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A

ppunti sulla “Parola”
ma non solo
Il S. . .G. . .H. . .G. . .
S. . .G. . .M. . .

N on di rado, ci si chiede cosa possa indurre
qualcuno ad intraprendere un percorso Tradizionale su basi iniziatiche; proviamo però ad
escludere subito quelle motivazioni (così normali per chiunque) riconducibili alla mera speranza di risolvere i personali problemi esistenziali con mezzi “straordinari” e dalle conseguenze miracolose.
Nella migliore delle ipotesi, i presupposti per
descrivere quella sorta di desiderio che sembrerebbe pervadere coloro che bussano alla porta
dei nostri Templi, potrebbe riguardare l’intuizione di una Potenza armoniosa che si autogeneri eternamente: il Supremo Artefice; ciò, sarebbe forse immaginabile a prescindere dalle alterazioni di tutto quello che costituisce il cerchio,
il ritmo delle cose mondane, come le si osserva
accadere in ogni istante, secondo un dipanarsi
lineare del tempo e che influenza il modo di
pensare di chiunque.
Nella liturgia di alcune nostre camere, ci viene
evidenziata più volte, la probabilità esistenziale
di “un’eterna Parola”, che in funzione delle
armonie fissate a stregua di leggi immutabili per
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il manifestarsi della “Luce”, della vita,
esercita continuamente l’azione di bilanciare per ogni cosa creata e soprattutto
per l’umanità: il disordine, le preoccupazioni, i malanni non solo fisici, ecc. in cui questa è immersa, al fine di non permettere che a
tutto questo si soccomba.
Se un postulante (ma poi chiunque, non solo a
quel livello) non si mantenesse costantemente
all’altezza di questo universale appoggio,
rischierebbe di ricadere, come è già successo
alcune volte, nell’ambito dei mali e delle sofferenze psico-fisiche che risiedono nella semplice
materialità.
Infatti, i suggerimenti derivati anche dall’acronimo VITRIOL, per procedere con successo
nella ricerca della “pietra occulta”, sembrerebbero implicare la necessità della Luce Divina
per dissipare, da parte di ognuno, quell’immensità delle tenebre interiori da cui sarebbe normalmente circondato, così come accade per
tutti. Sembrerebbe indispensabile la Virtù
Divina per controbilanciare le predisposizioni
predatorie, naturali, alle quali è legato; se non
intraprendesse una via virtuosa ed illuminante,
rimarrebbe in una condizione spirituale, forse
inferiore a quella semplicemente animalesca.
Se il singolo soggetto umano pretendesse di
ottenere tutti questi auspicabili successi in
modo blando, senza troppo impegno, sforzo e
con le deboli speculazioni della sua ragione,
questi espedienti mentali lo ingannerebbero in
quanto sono solo illusori.
Inoltre, lo ingannano molto più ancora, quelle

Genesi - Fiat Lux - Gualtiero Risito, 2016
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distrazioni vane e fittizie con cui culla
tutti i giorni la sua esistenza nel consueto
gioco in cui la coscienza viene obliata.
Secondo quanto accennato sopra, il solo
veicolo che potrebbe portare al raggiungimento
delle mete spirituali, sarebbe la stessa “mano
suprema”, viva e reale, che sola potrebbe tutto
sostenere e tutto governarlo, in quanto essa sola
potrebbe produrre la compensazione di ciò che
manchi a chiunque.
Quindi, quando si accennasse a quel Supremo
Artefice che sosterrebbe ogni cosa esistente con
la potenza della sua “Parola”, non si sarebbe
dissertato di una sorta di cosa mistica, immaginata, mitizzata più o meno vagamente dal personale pensiero; bensì, si sarebbe descritta qualche cosa “vera”, in funzione delle molteplici
possibilità di livello d’indagine, diverse per
ognuno, in cui possa portarsi la personale percezione e riflessione. Non a caso le nostre liturgie
prevedono che durante le cerimonie iniziatiche,
solo nei momenti di “scelta” si è autonomi, per
il resto, poiché si è oggettivamente incapaci di
esserlo, si è continuamente “accompagnati”.
Ne consegue che secondo questi presupposti, si
dovrebbe arrivare alla conclusione che se il
Supremo Artefice non sostenesse continuamente
l’universo nella sua esistenza e non lo dirigesse
in tutti i suoi movimenti, esso si fermerebbe
all’istante nel suo procedere, e rientrerebbe
nella non-apparenza.
Ovviamente queste dissertazioni non sono sempre presenti in modo esplicito nei nostri rituali
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ma cercando di intuire e poi comprendere cosa possa celarsi sotto la superfice
del testo liturgico, si potrebbero individuare molteplici analogie e convergenze
con quanto deriverebbe in tal senso, ad esempio,
anche da vari assunti di natura kabbalistica collegati per estensione, al testo stesso.
Così, non lascerebbe stupiti più di tanto, leggere
in alcuni aforismi di quella tradizione, che se la
“Parola” non sostenesse gli animali e le piante,
essi rientrerebbero in uno stato non creato antecedente lo spirito temporale dell’universo, così
come l’azione ed il gioco di tutti i fenomeni
della creazione, non sarebbero più visibili ai
nostri occhi.
Similmente, si potrebbe supporre che se quella
vibrazione spirituale non sostenesse in egual
misura la mente e l’anima dell’uomo, il nostro
pensiero sarebbe preda delle tenebre e l’anima
sarebbe inglobata in quell’abisso di cui si trova
cenno anche nei testi sacri e sopra il quale si ha
spesso la sensazione di stare senza precipitarvi,
nonostante le cose non buone che si commettono.
Così, a meno di particolari disturbi mentali che
possano indurre ad essere nemici di sé stessi, si
potrebbe comprendere perché si insista spesso
nel suggerire di rivolgersi verso il “Principio”
delle cose e di appoggiarsi sul “Verbo”, senza di
che, oltre a voler rinnegare la personale esistenza fisica-spirituale, si rinuncerebbe ad essere
utili verso coloro che cercano, attendono l’aiuto, i benefici, che possono derivare dall’incontro e dall’azione di un
“vero iniziato che stia
percorrendo correttamente il proprio cammino in
un percorso ancora sano
e Tradizionale”.
Perciò, è necessario essere attenti nell’evitare di
trasformarsi anche solo
accidentalmente, in freddi speculatori metafisici
che riducono l’Essere DiCreazione degli animali
Basilica di San Marco - Venezia
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vino e tutto ciò che lo riguarda, soltanto
ad un semplice oggetto di dissertazioni e
di ragionamenti. Ne potrebbe conseguire
che si darebbe, non solo ad un percorso
come il nostro ma anche alle varie religioni professate, nessun’altra base che un “metodo per
governare” con un senso affatto positivo del termine, mentre secondo quanto possiamo intuire
non solo dalle nostre liturgie, il solido fondamento essenziale è l’eterno “Suono”, senza la
cui base niente potrebbe sostenersi.
Credo che sarebbe opportuno soffermarsi a meditare su tutto ciò. A tal proposito, rammento
che soprattutto a partire dal grado di Maestro
(maschile e femminile) si dovrebbe verificare se
lo si faccia (meditare) sugli argomenti previsti
per ogni tornata, in modo sistematico, prendendo continuamente appunti.
Se non lo si stia mettendo in pratica e forse, in
aggiunta, non ci si sia neppure predisposti per
trasmettere (per un Maestro/a dovrebbe essere
normale, manifestare disponibilità e ricerca di
nuovi Apprendisti), mentre al contrario, si guarda con un sempre maggiore interesse alle cose
edonistiche, politiche, economiche, sociali
(comprese addirittura quelle beneficenti e/o
conviviali di altre Obbedienze), sarà opportuno
prendere atto che non si sta
camminando in linea, in armonia, con quanto prevede il
nostro percorso. Se lo si comprende e lo si vuole, si possono mettere in atto le azioni
opportune per rimettersi in
carreggiata.
È innegabilmente frequente
che quando si accennano questi argomenti, per alcuni che
abbiano subito maldestre formazioni educative, familiari
e/o sociali, si abbiano moti di
rifiuto istintivo, come se si
trattasse di un escamotage (il
nostro dissertare) per intrappolarli in qualche cosa di
spiacevole ed oscuro che ne
limiti l’egocentrico presup-

-

APRILE 2022

posto di libertà. Sono tutti “scusabili”, in
quanto le conseguenze del vivere nella
materia con le sue regole predatorie,
porta frequentemente ad essere ricoperti
dall’oscurità e di temere la “Luce”, anche quella
che potrebbe derivare da certe argomentazioni.
Non sono altresì scusabili coloro che per riflessione e/o calcolo funzionale a manipolazioni di
ogni tipo, vogliono stravolgere i concetti, i percorsi formativi, ecc. che portano ad omaggiare il
Supremo Artefice e il suo eterno “Pronunciamento”. Risulta quindi evidente che per camminare su un percorso come il nostro, esiste una
premessa di fede, di credenza, che è più di una
conseguenza filosofica ma che è però scevra da
ogni condizionamento ecclesiastico o similare.
Si configura come una sorta di obbligo, di bisogno radicale che emerge dalle intime profondità
dell’essere, che può farsi sentire in vari momenti della vita e che necessita di essere soddisfatto.
Però è imperativo che sia chiaramente scolpito
nella mente di tutti, un preciso concetto; ovvero
che: Fede e Desiderio di Conoscenza non servono a nulla se non si procede con il “fare”
interiore, esteriore e quindi, non si agisce correttamente anche o soprattutto tramite le
conseguenti opere nel vivere quotidiano.

Alloggiare i Pellegrini - Cornelis De Wael, XVII sc.
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Tutto questo sembrerebbe portare ad un
altro argomento molto delicato ma ineludibile per chiunque, riguardante la facilità di inciampare, cadere, compiere cose
non buone.
Per questo, accenno nuovamente a quello che
già avevo scritto in altre occasioni, in merito a
quando si eserciti un’azione su qualsiasi elemento: “non bisogna dimenticare mai che in
tal caso, quest’ultimo rivolge verso il responsabile della prima azione, una forza uguale e
contraria”.
Sono regole ben note anche nello studio scientifico delle cose materiali.
In ambito metafisico, allorché si tenti d’intuire
qualche cosa in merito alle conseguenze di pensieri, parole, azioni errate e non buone, si potrebbe percepire che vi sia un’analogia perfetta
tra queste ed una reazione contraria.
Perciò, come più volte suggerito, diviene necessario usufruire di tecniche meditative (meglio se
siano quelle strutturate con argomenti prefissati)
per cercare di trovare chiaramente, per quanto
riguarda sé stessi, il genere dei propri errori e
delle azioni collegate, perché la conseguente

reazione avversa (banalmente si potrebbe
identificare nella “punizione” o nel malanno apparentemente accidentale) deve
poter essere calcolata scrupolosamente,
sovrapponendola l’una sull’altra.
Potrebbe essere d’aiuto ai fini della comprensione di sé, utilizzare anche il punto di vista astrologico che consente di valutare con una certa
precisione, la qualità e la quantità delle predisposizioni personali, influenzate dalle essenze
spirituali planetare e stellari (immaginabili come: angeli, signori dei corpi celesti, emanazioni
divine, ecc.) come una sorta di programma genetico esistenziale, ma concretizzabile nel bene
o nel male, tramite le azioni e quindi solo attraverso le scelte e le non scelte che ognuno compie continuamente, coscientemente nel migliore
dei casi, oppure istintivamente come qualsiasi
normale umano-animalesco.
Nel valutare l’esattezza di questa sorta di “giustizia reattiva”, si dovrebbero individuare con
una certa precisione, i rapporti tra errori-colpe
ed il principio contro il quale essi sono stati
compiuti, poiché devono risultare evidenti, in
tutte le loro caratteristiche, come il contrario e
l’inverso di questo principio.
Così, meditando, scavando
nei ricordi e nell’interiorità, andando a ritroso sulla
linea delle azioni concatenate, si potrebbe arrivare
ad individuare il principio
che è stato leso; esaminando il genere della reazione
avversa e delle eventuali
sofferenze, si potrebbe individuare anche il tipo di
errore di cui esse sono le
conseguenze.
L’esame della reazione avversa (la “sanzione” o l’incidente) dovrebbe essere la
prima operazione, poiché è
da quella che si può arrivare a dedure quale sia stata
l’azione errata originale.
Il terzo principio della dinamica è noto anche come principio di azione e reazione
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Qualche cosa del genere lo si compie
anche quando in ambito astrologico si
studiano (con opzioni riguardanti passato, presente, futuro) le conseguenze delle
azioni durante un anello di sosta illustrante l’incedere di uno o più pianeti sull’eclittica, interagenti con la situazione di uno o più punti sensibili, presenti in una mappa natale. Le scelte e le
azioni messe in campo in determinati momenti,
tenuto conto delle molteplici predisposizioni,
delle influenze esistenti contemporaneamente
come effetti dei movimenti nell’anello, avranno
conseguenze macroscopiche facilmente riscontrabili da chi abbia una mente lucida, “aperta”,
per individuare cosa sia stato inevitabilmente
“subito” oppure evitato. D'altronde, anche lo
studio di questa materia è contemplato con precisione ineludibile, nelle indicazioni desumibili
dalle liturgie delle camere di diversi gradi.
La seconda operazione dovrebbe essere, come
accennato, quella di procedere retrocedendo nella presa di consapevolezza, per arrivare al principio leso.
Non è facile da effettuare.
Infatti come premessa, sarebbe necessario silenziare umilmente il sempre possibile esplodere
delle emozioni nel ricordare gli avvenimenti,
mentre si sia ancora influenzati
dai condizionamenti passionali,
senza che sia stato attivato stabilmente il canale della coscienza che collega in modo
virtuoso, cuore e mente.
Quindi, la possibilità per riuscirci è conseguente ad una
particolare forma di volontà
che nasce solo se si sia conquistato almeno in parte, quel
silenzio interiore che impedisce di essere distratti dal mantenere fissa la mente sugli
obiettivi dell’indagine e che
consente di dissipare le tenebre, di accettare la verità, riconducendo progressivamente
il ricercatore nell’armonia da
cui la stessa azione errata lo
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aveva allontanato.
Allorché si esamini la cosiddetta reazione di “pena”, si potrebbe anche constatare come ci si ritrovi in uno stato esistenziale meno vicino all’Emanazione Luminosa e
questo provoca per lo più, sensazioni di dolorosa presa d’atto dell’inadeguatezza personale,
rispetto a quanto si era progettato di conseguire
accedendo al percorso iniziatico. Se poi si osservasse che quando ci si trova assieme (tornate di
lavoro), l’atmosfera non risulta vivificata dai
discorsi oggettivamente deboli e manieristici, di
cui si fa un così puerile uso e da cui si può attendere così poco profitto finché essi non siano
“rigenerati”, risulterebbe evidente che l’essersi
allontanati, per propria colpa, dal giusto incedere, necessità di una rianimazione, di una veloce
rettifica interiore e comportamentale che consenta un’uscita da quel cerchio di cose affatto
virtuose; ciò, per dirigersi nuovamente nella
giusta direzione del “suono luminoso”, vivificante.
Così si potrebbe intuire che ci si ritroverebbe
tanto “illuminati”, quanto lo si potrebbe essere
in merito alla progressiva comprensione della
reazione inversa che si sia subita e poi, tenuto

Silenzio - arte digitale
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conto dell’analogia necessaria che si
potrebbe riconoscere tra la reazione e
l’azione colpevole, si potrebbe concludere che ci si sarebbe ritrovati come “puniti”, semplicemente con l’auto-riduzione delle
possibilità d’accoglimento della vera “emanazione del Supremo Artefice”; infatti, sarebbe
stata attivata la personale azione errata, sicuramente proprio contro quell’emanazione.
Come conseguenza di questa analogia, tra la
reazione avversa ed il principio, si potrebbe tentare di procedere, ad esempio, con pensieri,
parole, azioni, nel senso inverso a quello nel
quale si era agito nella vita di tutti i giorni e che
aveva avuto come effetto, l’alterazione primitiva. In tal modo, forse (dipende dall’impegno), si
perverrebbe di nuovo a dirigersi verso quella
situazione luminosa con la quale si sente che si
avrebbe bisogno di vivere e con la quale si abiterebbe gioiosamente, invece di subire le sofferenze che tormentano in modo psico-fisico.
A scanso di equivoci, sarà opportuno comprendere che le nostre liturgie di tutte le camere nei
diversi gradi, sia maschili, che femminili, sono
configurate in modo tale da permettere a chiunque ne abbia veramente desiderio e volontà, di
tentare di conoscersi, di comprendere gli eventuali errori nel vivere quotidiano (comprensivi
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poi di probabili reazioni inverse) e di
come procedere per rettificarsi, in modo
da rientrare nell’alveo dell’emanazione
spirituale, luminosa.
In generale, non solo tra noi, è opportuno non
prendere mai per buoni, eventuali suggerimenti,
insegnamenti, che si presentino oggettivamente
tronfi, roboanti per nascondere vanitosamente,
una reale ignoranza riguardo ciò che potrebbe,
dovrebbe, essere percepito dagli ambiti metafisici.
In effetti, non s’impara a conoscere qualche cosa di quelle dimensioni, se non nel silenzio di
tutto ciò che è di questo mondo; è solamente lì,
“nell’oltre”, che si potrebbe meglio percepire
qualche scintilla della manifestazione del Supremo Artefice.
Così, è indispensabile essere molto prudenti
quando si parla con sé stessi o con gli altri, soltanto di ciò che è legato a questo mondo; a maggior ragione se lo si faccia senza riuscire a mantenere continuamente la consapevolezza di ciò
che non lo sia e ci si abbandoni frequentemente
ai sempre possibili moti passionali.
Quando accade, ci si abbassa immergendosi
sempre più nella materia, la quale come accennato sopra, si colloca lontana dall’emanazione
luminosa primitiva e per questa ragione si caratterizza come lo strumento ed il mezzo
preponderante (con
tutte le possibili conseguenze psico-fisiche) della difficoltà
esistenziale insita in
una reazione avversa.

Possibilità di ascoltare
- surrealismoarte digitale
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Non dimentichiamo tuttavia, che se l’azione errata porta ad una privazione più
o meno grande della possibilità di ricevere l’impulso luminoso, ponendo chiunque in una condizione di spoliazione spirituale,
bisogna necessariamente considerare che, per
“guarire”, sia probabile che tutto sia ridato proprio da parte dell’incommensurabile ed universale amore che deriva dal Supremo Artefice.
Senza quello, l’eventuale guarigione non potrebbe mai avere alcuna possibilità di divenire
assoluta.
Questo però ci porta ad un altro problema, ovvero alla fretta che nasce dall’ignoranza e dalla
cupidigia istintiva, animalesca, tipica di ogni
essere umano.
Un percorso di conoscenza e di avvicinamento
alla fonte di “Luce”, che vede sempre la trasmissione iniziale da un singolo Maestro (è
importante che sia veramente tale, per stato dell’essere e per conoscenze) a un singolo Apprendista (anche se ciò avviene alla presenza
della coralità di una Loggia e poi segue con le
successive esperienze di lavoro rituale, secondo una liturgia formativa uguale per tutti i
partecipanti), può avvenire solo con lentezza, similmente come ad un bambino necessita
il tempo per imparare a parlare ed a camminare.
In effetti, sarebbe forse opportuno ritornare
ad una forma di personalità simile a quella di
un bambino, per provare ad accedere con ammirazione e stupore ai misteri della dimensione metafisica ove l’intuizione più elevata
(forse tramite il fluire delle acque spirituali,
discendenti dalla Sephirah: Chokhmah) potrebbe progressivamente svelare a coloro che
ci riusciranno, l’armonia universale con l’immensità di tutto ciò che esiste, non solo in
relazione allo spazio ed al tempo lineare che
si percepisce in modo sensoriale. Quindi, si
avrebbe anche conferma di una probabile
alleanza particolare, spirituale, con l’umanità; essendo stati seminati in lei diversi germi
di doni e di virtù che si attirerebbero e si riunirebbero per la loro continua attrazione. Ciò,
forse, fino a quando quelli (doni e virtù) ab-
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biano acquisito, con la loro forza e la loro attività armonica, un’affinità abbastanza grande con “l’Unità”, in modo che
questa stessa si possa congiungere a
tutti: gli uomini, alle donne e consacrarli.
Ovviamente, nel dissertare di questi argomenti,
ho volutamente escluso coloro che nascono con
caratteristiche profondamente malvagie continuamente alimentate, tramite i qlippoth (bucce,
gusci o involucri impuri), dall’altro lato antitetico alla santità: il Sitra Achra; sono elementi noti
con questi nomi, secondo la tradizione kabbalistica.
Per quei soggetti e sul perché nascono con simili
predisposizioni, sarebbe necessario un approfondimento a parte e poi soprattutto un altro in
merito alla possibilità o meno di un loro recupero rettificatore.
In effetti però, ogni generazione, se è rivolta per
lo più verso la regione della Luce, consente molteplici piccole o grandi resurrezioni; quindi vere

Oscure presenze - arte digitale
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e proprie conquiste sulla morte spirituale.
Forse, ci si potrebbe ricordare anche delle Potenze celesti, spirituali e divine, dei
Signori dei pianeti, delle stelle, delle Essenze
Angeliche, ecc. tutti comunque emanazioni del
“Logos”, spesso citati anche nelle liturgie dei
nostri Rituali, a volte in modo e con nomi apparentemente differenti, da una camera ad un’altra. In genere, sono descritti varie volte, soprattutto a partire dal periodo rinascimentale, inviduando, creando identità angeliche collegate
sempicemente alle funzioni o agli aggettivi,
rivolti al Supremo Artefice; si trovano in moltissmi testi non solo della cosiddetta kabbalah cristiana, interagente con la tradizione ebraica, ma
poi anche nelle “degenerazioni” successive, funzionali a “magherie”di ogni tipo, non tenendo
quasi mai conto, spesso per ignoranza, della
dicotomia spirituale che permea i livelli più
bassi dell’ambito metafisico e poi dell’estrema
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difficoltà di far coincidere ciò che si pronuncia con ciò che si scrive.
Tutte queste entità, questi intermediari,
potrebbero gioire per gli avvenimenti (le
progressive resurrezioni), allorché l’umanità
come figlia sempre più buona e giusta, pervenendo progressivamente ad ingenerarsi nel
mondo della Verità e della Luce, tenderebbe a
riassomigliare sempre di più a coloro che esistono eternamente nell’ambito metafisico.
Così, forse, gli umani potrebbero ricominciare
ad essere ed a fare ciò per cui sono stati veramente creati; ad ogni modo, questo per noi è
ancora avvolto nel mistero ma come ci narra la
tradizione in merito alla “caduta”, per un certo
periodo (ovvero, in riferimento alla percezione
del tempo lineare in cui viviamo ora), non è
stato eseguito correttamente, come previsto.
Il S. . .G. . .H. . .G. . .
S. . .G. . .M. . .

Coro degli Angeli - Gaudenzio Ferrari (1534-1535
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C

onosci te stesso

in chiave astrologica
ISABELLA

L o studio di questa materia, associato alle
indispensabili verifiche nella pratica, sia su sé
stessi, che su altri soggetti presi in esame, di ciò
che si possa evincere dalle molteplici teorie, è
molto interessante, perché sembrerebbe fornire
alcune risposte a chiunque lo desideri, sulle predisposizioni esistenziali di base, sulle possibili
esperienze che dovrebbero derivarne e poi,
forse, anche sul perché si vive con questa forma,
in questa dimensione; però quest’ultimo
aspetto diviene una branca particolare,
stimolante, ma non sempre ricercata da
molti, dal momento che attinge a punti
di vista anche mistici, metafisici.
Dalle intuizioni di quest’ultimi infatti,
si potrebbe supporre di essere nati con
uno scopo ben preciso ed un programma;
il tutto con particolari predisposizioni,
più o meno fatali.
Si dice che ciò che si potrebbe leggere
nelle stelle, in prima istanza, sarebbero
solo le predisposizioni di base più confacenti all’essere inteso come semplice
animale.
Ad ogni buon conto, sarebbero lasciate
ad ognuno, le molteplici scelte da concretizzare nelle situazioni che affrontano.
Ovvero, si tratterebbe del cosiddetto
libero arbitrio che però sarebbe prima da
conquistare veramente, se si volesse
provare a variare lo schema prefissato.
Immaginiamo (come viene riportato
spesso da molti miti, storie o leggende)
che “un ipotetico soggetto” decida di
scendere nella materia, da un ambiente
diverso, in modo da nascere (incarnarsi)
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sul pianeta terra. Si troverà subito messo
alla prova, in un ambiente bellissimo,
sensorialmente coinvolgente, stupendo
all’apparenza, ma molto particolare, perché regolato da leggi feroci, legate alla semplice
e brutale capacità di sopravvivere. Quindi,
avrebbe la necessità di procurarsi il cibo attraverso la soppressione di una qualsiasi altra
forma di vita: vegetale, animale, ecc. con cui
dovrà competere, lottare; anche con quelle piccolissime: funghi, parassiti, batteri, virus, microbi, ecc.
Si dovrà destreggiare nelle guerre necessarie,
più o meno cruente, che dovrà affrontare; quelle
per la conquista del territorio, del proprio gruppo sociale e soprattutto per la riproduzione della
specie (che per ora, sembrerebbe l’unica via per
la sopravvivenza materiale nel tempo lineare).

Ipotesi di discesa - incarnazione - Arte digitale
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Il tutto all’interno della dualità non solo
terrena, altalenante in un fragile equilibrio tra la vita e la morte fisica.
La necessità di sopravvivere nella materia, unita ad istinti e passioni di ogni tipo, condizionerà la personalità ed il modo di ragionare.
Così, la visuale sarà molto egocentrica e soggettiva nel valutare il bene ed il male, secondo criteri di mera convenienza, sia singolarmente, che
in un gruppo sociale di appartenenza; ciò, con
solo lo scopo di sopravvivere cercando di mantenere il corpo (questa macchina all’apparenza
così perfetta, ma con molti difetti) in uno stato
ottimale, subendo una sorta di schiavitù imposta
da una attenzione esclusiva ai suoi bisogni ed
alla inevitabile manutenzione.
Mantenendo questi presupposti per quell’essere

Dipinto tibetano tradizionale che mostra la ruota della vita
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incarnato, l’esistenza potrebbe sembrare
un modo di vivere quasi schizoide, essendo (sempre come ipotesi fantasiosa),
una entità particolare, una specie di via
di mezzo (spirito unito a materia) con il compito
di vivere con questa parte materiale (attraverso
le sollecitazioni del corpo: passioni, piaceri,
dolori, emozioni, sensazioni, ecc.), senza la quale non riuscirebbe ad esistere in quel contesto
che però sembrerebbe opporsi all’altra sua parte
legata ad una differente forma esistenziale;
quella a cui dovrebbe essere associata la ricerca
di armonia, di leggerezza, di bellezza, mentre
vivrebbe l’esperienza di una particolare nostalgia. Sarebbe una percezione indefinibile, la sensazione di una perfezione perduta, che va oltre il
visibile, il concreto e che lo collegherebbe a
qualcosa che sembrerebbe andare al di là
della situazione contingente.
Escludendo l’ipotesi che la vita sia dettata
dal caso, che cosa potrebbe aver indotto
questo soggetto a scendere in questo pianeta così strano e complesso?
Le possibili risposte (sullo scopo e le finalità di questa discesa) potrebbero essere
tante; forse sarebbe semplicemente derivata da una spinta dettata dalla curiosità, dal
desiderio di nuove conquiste pionieristiche, verso la ricerca di una qualunque
esperienza da sperimentare con un programma scelto a caso, in un luogo qualsiasi, attraverso un qualunque giorno ed ora
di nascita. Ricordiamoci che secondo l’astrologia occidentale, ogni giorno dell’anno ha una sua carta del cielo specifica,
variabile anche per orario e luogo. Quindi
ogni soggetto risulta unico, differente da
tutti gli altri.
Oppure, secondo alcune teorie di tipo “karmico”, la nascita avverrebbe con un preciso scopo e programma di apprendimento,
per determinare attraverso un’evoluzione
conseguente ad una scelta positiva e/o
negativa nella materialità (tra il bene e il
male visti anche oltre il modo soggettivo),
le compensazioni per un debito pregresso,
però, sempre con il rischio di un ritorno
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infinito a ripetere l’esperienza (se bocciati), oppure per poter accedere ad altri
contesti (se promossi).
Un eventuale esame sarebbe legato ad
una specie di prova, per verificare nelle esperienze concrete, nel superamento delle difficoltà, degli ostacoli accidentali o forse provocati appositamente, la capacità di riuscire a far
emergere la parte positiva della propria essenza
e la volontà di portare a termine il progetto scelto (quindi non sarebbe solo esclusivamente
casuale) per una propria misteriosa realizzazione personale.
Potrebbe essere necessaria la perdita di memoria
del passato, con lo scopo di non influenzare il
libero arbitrio in quella nuova esistenza; così da
poter vivere come si vuole, in modo da verificare se gli aspetti materiali, tramite cui si può sperimentare ogni tipo di esperienza (senza remore o limiti), provocherebbero, se
mal vissuti, il permanere di
un’illusoria sensazione di
libertà, mentre si rimarrebbe avvinghiati per sempre
alla materia, ignorando che
quel viaggio esistenziale,
aveva un suo scopo e un
termine naturale, oltre alla
possibilità per lo più infausta di aumentare il carico
dei debiti da compensare.
In effetti, sarebbe meglio
riuscire a verificare la capacità di superare i condizionamenti materiali.
Quindi, come accennavo
sopra, osservando il programma base astrologico,
con cui si nasce, (derivato
da giorno, luogo, data e ora
dell’evento), si potrebbe
notare che sono presenti i
pesi e i doni con cui si sarebbe predisposti ad affrontare questa esperienza di
vita.
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I pianeti nei dodici segni previsti sull’eclittica, (anche nelle dodici case, però
solo se si è certi dell’ora esatta di nascita, per poterle individuare correttamente), gli aspetti positivi e negativi tra loro, collocati in contesti variabili, sono molto importanti. Sembrerebbero come delle chiavi d’accesso ad energie particolari; poi le figure che si
possono delineare tracciando i rapporti angolari
(quadrato, triangolo, croce, stella) apparirebbero come pentacoli o talismani inseriti in un
cerchio.
Per i non addetti ai lavori, corre l’obbligo sintetizzare che si dice: “quadratura” (distanza di 90°
sul cerchio dell’eclittica, tra pianeti o tra entità
virtuali) un aspetto ritenuto per lo più negativo:
il “quadrato”, in funzione del quale, il flusso di
energia esistenziale sarebbe influenzato, senza

Simbologie zodiacali
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sosta, in modo pesante, faticoso, stressante.
Si dice: “opposizione” (distanza di 180°)
un altro aspetto negativo ma forse meno
pesante; un segmento della “croce”. L’energia
sarebbe influenzata in modo opposto ma anche
complementare; a volte, si potrebbe trovare una
mediazione tra i due contrasti.
Si dicono: trigono (distanza di 120°) e sestile
(distanza di 60°), i cosiddetti aspetti positivi: il
“triangolo” ed il segmento “dell’esagramma”. Il
flusso energetico, vitale, sarebbe influenzato e/o
predisposto in modo armonico e positivo. Sulle
congiunzioni (distanza tra 0° e 10° circa),
occorre non generalizzare in merito alle possibilità positive. È necessario valutare le interazioni
specifiche.
Per un neofita alle prime armi, a mio modo di
vedere, sarebbe opportuno agevolare la lettura
della carta del cielo di nascita, preferendo sfrondare un poco le troppe linee che si potrebbero
venire a formare nel tracciare gli aspetti; soprattutto se si usa un programma informatico, non
opportunamente “settato” (ormai ad operare a

Esempio di mappa con i soli elementi del settenario classico di base

-

APRILE 2022

mano, sono solo i perfezionisti della vecchia scuola) che indichi contemporaneamente tutte le possibilità derivate da elementi non solo di primaria importanza.
Si potrebbero lasciare momentaneamente da
parte anche i rapporti angolari con l’ascendente
e con il “medium coeli”. Sono molto importanti,
ma occorre avere sempre l’ora esatta di nascita
per delineare anche le case che come sappiamo,
rappresentano le scenografie dei dodici settori
della vita in cui le influenze si manifestano con
precise predisposizioni dinamizzate dai pianeti.
Quindi sempre per gli apprendisti, gli aspetti
con tanti altri punti sensibili (nodi lunari, punto
di fortuna, di morte, Chirone, la luna nera ecc.)
sono da tralasciare per concentrarsi, in una
prima fase, soprattutto sui pianeti nei segni e
sugli aspetti positivi e negativi tra loro.
Nelle loro prerogative sintetiche, i 7 pianeti del
settenario classico (forse anticamente, oltre
non essere visibili gli altri con i mezzi di quei
tempi, erano già numericamente perfetti così,
senza i tre che si sono aggiunti da qualche secolo) descrivono subito la caratteristica macroscopica, necessaria per la completezza
di definizione di un carattere; ad esempio,
sempre in estrema sintesi, il Sole e la
Luna (il maschile e il femminile), Venere
e Marte (l’armonia sensuale, ricettiva e
l’aggressività attiva) Mercurio e Saturno
(l’intelligenza e la concretizzazione), Giove (la giovialità e l’espansione).
Ovviamente, è scontato che tutti vorrebbero ritrovarsi in un oroscopo perfetto (con
la fortuna negli affetti, nella salute e nei
soldi) mentre in realtà, ognuno nasce con
le predisposizioni per i personali pesi e
con i nodi da sciogliere; chi sembra fortunato, forse può esserlo solo in alcuni settori o per certi periodi.
Per chiunque ritenga importante “conoscersi”, diviene essenziale capire le predisposizioni attive con cui realizzarsi, ma
conoscere soprattutto gli aspetti negativi,
non averne paura, (se capiti, accettati); infatti, ci stimolano, ci mettono alla prova
per migliorare.
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Si dice che la carta del cielo possa modificarsi attraverso una ricerca di conoscenza ed evoluzione interiore. Si sostiene anche che si possa cambiare (la fatalità di un aspetto negativo) con la messa in
campo di una azione positiva. Mi spiego meglio:
a volte può essere a tal fine importante, la scelta
di una professione o un’assunzione di responsabilità, di un impegno piacevole o pesante verso
qualcuno bisognoso di aiuto (ad esempio una
amicizia, un parente, un figlio, un compagno, un
genitore, una associazione ecc.) proprio nel settore per il quale esiste un problema nel proprio
tema.
Con un Saturno afflitto, si procederebbe aiutando degli anziani, con un Nettuno “leso”, un etilista, con un Marte dissonante, qualcuno che
subisce maltrattamenti fisici, con un Giove
disturbato, qualcuno con problemi di cibo o economici ecc.
Il libero arbitrio e la scelta cosciente (in presenza di aspetti negativi), avviene quando si decide
di migliorare (attivando la volontà) o di peggiorare (restando sempre più oscuri e/o arrabbiati).
Nella non scelta non c’è evoluzione; per non
rinunciare a certi privilegi provvisori, in cui la
lotta vitale è quella di non essere perdenti, si
permane nella fatalità della materia, si resta
materia grezza all’interno delle regole di questo
pianeta fondato sulla predazione, a vantaggio di
chi è alla lunga, più furbo o più forte.
Certe crisi (forse non causali) ci mettono con le
spalle al muro, stretti all’angolo con una malattia, un danno economico o altro; ci fermano, ci
costringono ad una pausa.
A mio modo di vedere, è interessante, importante, intraprendere un percorso di conoscenza di
sé stessi. Intuirne l’esistenza e poi anche affidarsi alle forze superiori, aiuta moltissimo a
capire, perché ci succedono certe cose, perché
siamo nati e viviamo in una certa famiglia, in un
paese, in un determinato contesto, il perché di
certe esperienze.
Credo sia indispensabile, trovare una mediazione, una attenzione, anche con la parte spirituale
(uno spazio, un modo, un tempo) affinché la
nostra vita non sia solo dedicata a risolvere pro-
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blemi materiali, che comunque si presenteranno di continuo per sottometterci, nel
determinare le nostre scelte.
Andando oltre al suggerimento per un
primo approccio di cui sopra, anche i pianeti
congiunti ai nodi lunari possono indicare una
scelta. Si dice che il nodo sud indichi oltre ai
carichi karmici, anche una conoscenza acquisita
in altra vita; da questo si partirebbe, cercando di
trovare una mediazione con gli aspetti e le esperienze future rivolte al traguardo indicato dal
nodo nord.
Una carta del cielo con molti aspetti positivi,
non indica affatto una fortuna continua. I pianeti
in transito, possono essere anche per un certo
tempo in aspetto negativo e quindi limitare
molto quelle predisposizioni che potrebbero
configurarsi come buone.
I pianeti (10 pianeti principali nell’eclittica
attuale) si dicono in transito quando con il loro

Una tra le tante, ipotesi di raffigurazioni dei nodi lunari
o della testa-coda del drago
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movimento, visto da un punto di osservazione geocentrico, sono in aspetto con
quelli della carta natale di nascita.
Secondo gli autori classici, si percepirebbe la loro influenza positiva o negativa (scatenante) sulle predisposizioni natali, specialmente se uno o anche più di uno, si ritrovassero
già con 5° di tolleranza, nell’avvicinamento di
congiunzione (meno interessanti altri rapporti
angolari), poi quando fossero proprio sopra al

pianeta natale ed infine, quando si allontanassero di alcuni gradi.
Se vogliamo dare una sbirciatina ai pianeti lenti in transito (Plutone, Urano,
Nettuno), possiamo notare che sostano molti
anni con influenze persistenti; anche i semi-lenti
(Giove e Saturno) sono interessanti, sostando
pochi anni, mentre (il sole, Marte, Mercurio,
Venere) sostano giorni, mesi; la luna è velocissima solo qualche ora o giorno. I veloci però possono essere le scintille che fanno deflagrare in modo determinante ciò che
hanno predisposto i transiti dei lenti.
Infatti, è per me preferibile guardare nei
transiti i pianeti lenti e semi-lenti, perché diventa palese la loro influenza,
mentre per gli altri occorre una osservazione mensile o giornaliera.
Dall’osservazione geocentrica, si può
osservare che il moto levogiro dei pianeti sull’eclittica, sembra andare avanti e
indietro, costruendo degli anelli di grandezza variabile (sono noti come anelli di
sosta) Consultando le effemeridi, si può
leggere che il movimento retrogrado è
individuabile con la lettera “R”, mentre
quello diretto, con la “D”. Lo studio di
queste situazioni è intrigante, perché
consente di valutare statisticamente,
come, quando e quanto, possono influire
le scelte coscienti e la conseguente
messa in pratica delle conseguenti azioni, nell’alterare più o meno, le predisposizioni natali.
Ovviamente ci sono tanti metodi per cercare di comprendere come si possano
essere concretizzate determinate predisposizioni. Lo si può fare quindi, andando avanti ed indietro nel tempo, utilizzando tecniche come quelle delle rivoluzioni, dei molteplici tipi di direzioni,
ecc. Però è spesso indispensabile avere
l’ora esatta di nascita.
Ho accennato a tutto ciò per evidenziare
come ciò che viene pubblicato tramite i
Esemppio di movimenti retrogradi “R”, leggibili in una pagina delle effemeridi - giugno 1983
media, sia per lo più impreciso e grosso-
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lano, limitandosi per lo più ai movimenti
solari. Mi ripeto: ogni tema natale è
unico e vibra con migliaia di variabili, in
modo affatto comune rispetto quello
degli altri.
L’astrologia è quindi molto complessa, se
affrontata al fine di consentire conoscenza di sé
ma non solo; si intreccia a tanti studi scientifici
e/o metafisici (dalla medicina, alla psicologia,
all’alchimia, alla religione, la kabbalah, ecc.) ed
a tantissime altre indagini particolari. Però forse
non è per tutti; occorre volontà per uno studio di
ricerca e un interesse molto personale della
materia.
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Concludo raccontando che sono sempre
stata affascinata dalla “Porta Magica”
detta anche porta alchemica, ermetica
oppure Porta dei cieli (l'unica sopravvissuta delle cinque porte di villa Palombara). È un
monumento edificato orientativamente nel 1680,
dal Marchese di Pietraforte Massimiliano
Savelli Palombara, nella sua villa di residenza,
sita nella campagna orientale di Roma sul colle
Esquilino, più o meno in corrispondenza dell'odierna piazza Vittorio Emanuele II, nei cui giardini è dopo vari spostamenti, stata collocata.
Ci sono alcune leggende legate alla storia di
questa porta, riguardanti la possibilità che sia un
vero e proprio portale per accedere ad altre
dimensioni.
È comunque interessante studiarla per tutte le
simbologie legate all’alchimia, all’astrologia
che sono rappresentate nei bassorilievi incisi nei
suoi marmi.
Però queste sono altre storie che forse accennerò
in diversa occasione.
Per ora mi limito a suggerire di prendere in considerazione la possibilità di “conoscersi”, utilizzando anche le tecniche astrologiche, come supporto e/o punto d’appoggio per altre.
ISABELLA

La porta magica
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I

dentificazione
ENNIO

A nche questa sera ci ritroviamo per la nostra
solita tornata. Alla mezzanotte del precedente
incontro, dopo aver promesso di mantenere il
silenzio sui nostri lavori, abbiamo sciolto la
nostra riunione ed ognuno è andato per la sua
strada.
Quale strada? Quella della vita quotidiana, la
vita ordinaria che ognuno ben conosce; ciascuno
nella propria realtà contingente. Questo fatto
comporta che, dopo aver lavorato assieme per
un breve lasso di tempo, riuniti nel “punto noto
ai soli Figli della Vedova”, ci siamo separati da
questo modo di sentire, da questa nostra (oserei
dire) sacra rappresentazione e ripresa la nostra
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veste profana, ci siamo di nuovo immersi
nel mondo di ogni giorno.
Abbiamo vissuto un breve momento
forse all'insegna dell'essere, in cui (in
qualche misura, liberi dai metalli) ci siamo concentrati su noi stessi, ricercando quella Luce per
la quale glorifichiamo il Supremo Artefice. Poi
c’è stato il momento della separazione. Non
quella materiale rappresentata dal salutarci: la
separazione avviene non dagli altri, ma in ciascuno di noi e da un punto centrale che è il
luogo ideale dell'incontro.
La separazione è fra un modo di essere ed un
altro modo di essere, o meglio, tra la dimensione
dell'essere e quella del divenire, adiacenti ma
governate da regole diverse: con le differenze
tra ciò che sta nel segno dell'immutabilità e che
ha come caratteristica la continuità, il permanere e ciò che è caratterizzato da un'estrema variabilità, soggetto al fare e al disfare: come una
alternanza discontinua di opinioni, come il caos
della vita di ogni giorno.
Se si coglie il senso di questa immagine, ci si
rende conto che
riunirsi in tornata, significa cercare di ritornare
all'unità e riavviare il discorso,
non nel punto in
cui noi ci siamo

Lavori e meditazione
Arte digitale
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materialmente separati, ma nel centro,
nel luogo intellettuale dell'incontro.
In pratica, non si tratta di recuperare e di
continuare l'argomento trattato nella
volta precedente ma, qualsiasi esso sia, riprendere il nostro discorso nel medesimo spirito.
Abbiamo invece una continuità nello schema,
nei ruoli e nelle funzioni che contribuiscono al
discorso, una stabilità nella rappresentazione
delle figure presenti.
I Dignitari di Loggia ci sono sempre; chi ne
assume la veste e la maschera c'è ad ogni tornata; anche se le persone talvolta variano, i punti
di riferimento restano, a immagine dell’Ordine e
del Rito.
Ma da quanto abbiamo detto sulla separazione,
che avviene tra un ritrovarsi nel centro e il ritornare dopo ogni riunione alla mutabilità o, viceversa, attendere la tornata successiva per ritornare al centro, si coglie il senso della possibilità
di ritrovarsi in sé stessi e questo comporta sicuramente una certa tensione.
Se il sacrificio viene sempre rinnovato, se la
copertura viene mantenuta, se si comprende che
forse non è nelle nostre intenzioni e soprattutto
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nelle nostre possibilità, far sì che le cose
non siano come sono o non vadano come
vanno, ma che il nostro compito è soprattutto di vegliare senza farci coinvolgere
sulla scena, evidentemente, si limita il rischio di
lacerazione tra una insopportabile tensione esistenziale e la realtà ambientale e vitale.
L'avviamento libero-muratorio, contempla appunto anche la finalità che ciò non avvenga.
La tensione in questione è quella fra una volontà
di essere (seguendo la via dell'iniziazione) e la
certezza di tale impossibilità realizzatrice, se si
resta immersi nella fiumana che trascina verso il
mare sconfinato.
In definitiva, non nasce dal rapporto tra l'uomo
ed il mondo, ma è qualcosa di interno, una spinta che parte dalla interiorità e vuole far luce in
sé stessa.
È poi estremamente raro trovare tale tensione
negli uomini d'oggi, mentre è spesso presente
una pulsione di segno opposto, indice di ribellione, desiderio di una libertà contro altre
libertà; cose che, in definitiva, denotano un conflitto con il mondo che si vorrebbe rinnovare o
comunque cambiare, perché la spinta che esso

Ribellione degli Angeli
Pieter Bruegel, 1562
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esercita è insostenibile e l'individuo,
piuttosto che restarne asservito, spesso
preferisce cadere nell'asociale.
Grave pericolo questo dell'asocialità!
Soprattutto dal punto di vista iniziatico. Sta di
fatto che una tensione scaturita interiormente tra
una visione tradizionale (e perciò d'ordine) e la
realtà del mondo attuale, che ne è l'esatto contrario, è difficilmente rilevabile al momento
della tegolatura. Invece, dopo l'iniziazione a
libero muratore e con la partecipazione ai lavori, questa tensione nel nuovo fratello viene a
formarsi e svelarsi, pian piano e naturalmente.
Ma si può fare in modo che ciò avvenga senza
traumi, senza imposizioni: l'importante è non
apparire sulla scena, in modo da non venirne
coinvolti; incominciare a intravedere la frontiera fra Tradizione e antitradizione, guardare
soprattutto dentro di sé, farsi chiarezza. La tensione, allora (grazie alla copertura) viene vissuta non come una dilacerazione ma come volontà
di ritornare al centro.
Non ci si identifica con il mondo, con qualche
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aspetto del mondo? Non importa. La tensione deve essere interiore, deve partire
dalle proprie fibre ed avere la stessa
intensità con cui chi sta per annegare
cerca l'aria. Cercare il centro, incuranti di tutto
il resto, come necessità assoluta.
Infine, quando e se forse avviene veramente la
trasfigurazione in Libero Muratore, la tensione
cessa; è avvenuta l'identificazione, si ha una
nuova veste, ci si accosta ad una personalità. E
non sono più gli elementi del mondo a proiettarsi, ma è l'uomo che si può proiettare e può
segretamente realizzarsi. Questo è ciò che si
indica con la parola “Opera”, sulla quale è sempre difficile avere facoltà di espressione.
Riassumendo: all'inizio si fa fortemente sentire
la sensazione di una separazione, dell'impossibilità di identificarsi con il mondo e questa produce nel tempo una tensione che sta fra il ritorno
al centro e la sua assenza; infine, assunto lo spirito iniziatico, il semplice individuo che ha vissuto sulla sua pelle tutti questi passaggi, scompare per lasciar posto alla personalità del Libe-

Analogie convergenti - Tensione e azione della corrente elettrica nella materia- 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/

20

ALLA RICERCA DEL SE’

ro Muratore, che si viene a proiettare con
la sua Opera, dove e quando vi siano le
condizioni favorevoli.
Tutto questo non è facilmente comprensibile né comunicabile, ma è possibile realizzarlo. Come? Non facendo nulla più di quanto già
stiamo facendo, ma vivendolo nella sua profondità e, pertanto, lasciando libero e naturale
corso agli inevitabili passaggi qui descritti; non
dando loro assolutamente altro peso che quello
di un'esperienza personale.
La tensione, la separazione, devono esserci,
quali segni di un combattimento supremo per la
realizzazione iniziatica, ma dobbiamo considerarle alla stregua di tutti gli altri elementi su cui
ci soffermiamo molto spesso e che, alla fin fine,
ci servono soltanto per determinare se c'è o non
c'è la presenza dell'uomo nelle cose che andiamo di volta in volta ad osservare. Se esse sono
proiezione dell'uomo (realizzazioni di uno spirito incarnato) o se l'uomo, anche quando sembra
protagonista, semplicemente e temporaneamente
dà corpo a uno spirito e da questo è sostenuto e
mosso.
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Tutto ciò, riesce forse maggiormente
comprensibile se ritorniamo al punto in
cui si accennava al pericolo di cadere
nell'asocialità; che può fare il paio con
chi invece dal sociale è infatuato. Il mondo è
quello che è, e va avanti per conto suo, ci sia o
non ci sia la nostra presenza attiva. Se non si
condividono certi assunti del mondo, l'uomo non
c'è; se invece in qualcosa ci si identifica, ecco
che (allora sì) l'uomo incomincia ad esistere.
Il punto è proprio questo: se ci si identifica in un
particolare aspetto della società, si diviene strumento non solo di quell'aspetto, ma di tutta la
società e dello spirito del mondo; se non ci si
ritrova assolutamente o non si è d'accordo con
nessun aspetto, si cade nell'asociale e questo
diventa a sua volta strumento della società.
Non c'è via d'uscita, la realizzazione passa attraverso l'identificazione, che oggi è possibile nella materialità del mondo, soltanto con la società.
Alla radice, molto associazionismo risponde
(male) ad un’istanza iniziatica. E non si può
nemmeno scendere a patti, perché non si può
scegliere con cosa identificarsi e con cosa no,

Salotti e socialità nell’arte veneta del 700.
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sperando così di realizzarsi almeno in
lità iniziatiche ed i nostri lavori, con le
parte. Infatti una qualsiasi parte della
vicende delle nostre figure profane e il
società, compresa la scelta dell'asociadesiderio di tangibili riscontri.
lità, è soggetta al medesimo spirito.
Una riflessione in tale senso, risulterà
Allora bisogna accettare la società, il mondo
più efficace che un richiamo alla coerenza simattuale, così com’è; come qualcosa che esiste,
bolica con i fatidici tre passi intrapresi al
una realtà autonoma, ma di là dalla nostra premomento dell’iniziazione, o l'affermazione "io
senza; qualcosa che non ci riguarda, ma che allo
sono un Libero Muratore" che, pur avendo il
stesso tempo non ignoriamo.
loro indiscusso valore, spesso si riducono a gesti
Ecco che, in cambio della rinuncia a rappreseno alle sole parole.
tare qualcosa nella società attuale, abbiamo l'identità del Libero Muratore (se è stata veramenENNIO
te conquistata e realizzata). Un titolo? Molto più
che un semplice titolo, che non compare nella
società: una personalità alla quale dedicarci
costruttivamente e da realizzare singolarmente nel
segno dell'essere e tramite essa, proiettare la propria presenza nel mondo.
E lo spirito del mondo
non ha presa su un archetipo universale quale è il
Libero Muratore, sinonimo di una personalità
realizzata; non è più soggetta ad essere sottratta al
proprio centro, che coincide e si identifica a sua
volta col centro del mondo.
Per giungere a questo
punto dell'argomento, ci
sono evidentemente anche altre strade, ma qui si
è voluto ribadire l'importanza della figura e della
personalità del Libero
Muratore, cercando di illustrare che la vocazione
ad un avviamento iniziatico, comporta necessariamente una tensione e
uno sforzo, perché non è
facile sfuggire alla tentazione di confondere le
nostre modeste personaLibero Muratore alla porta del tempio - Arte digitale
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L’ attuale

L

a trascendenza:

il mio credo in massoneria
VINCENZO

«Queste turbe non mi inducono né al riso né al
pianto, ma piuttosto a filosofare e a osservare
meglio la natura umana. Lascio, dunque, che
ognuno viva a suo talento e che chi vuol morire
muoia in santa pace, purché a me sia dato di
vivere per la verità»
Norberto Bobbio

momento è divenuto un

corollario di incertezze ed interrogativi
verso i quali si dipanano una molteplicità
di risposte, ma di fatto pongono in risalto una
visione incompleta e del tutto precaria sull’esistenza dell’Uomo. Siamo proiettati verso un
astrattismo ideologico con l’aggravio ulteriore
della perdita della nostra identità a scapito di
una virtualità. Abbiamo smarrito il nostro senso
nel saperci esprimere ad visus le emozioni come
i semplici gesti di comunanza. Tutto sembra cancellato dalla memoria della consuetudine esistenziale per i motivi fin troppo noti, che di fatto
hanno ulteriormente aggrovigliato la collettività.
Profanamente, anche il credo ultraterreno rasenta quel limite oltre ogni possibile
valenza salvifica. Le stesse chiese di
varie confessioni, sembrano aver perso
quell’affido alla pietà divina.
Da Libero Muratore, mi domando, secondo una personale credenza, come si
pone il pensiero massonico al cospetto
delle forze straordinarie poste alla
base della fisica e della metafisica che
reggono l’Universo? Secondo il costrutto ideologico dell’insegnamento
massonico indichiamo come senso spirituale di trascendenza il congiungersi
del Microcosmo verso il Macrocosmo.
Il Principio dell’Uno quale grande orologiaio dell’Universo identificato
come Dio, Eterno, Creatore, noi iniziati lo riconosciamo anche come Supremo Artefice dei Mondi o Grande
Architetto dell’Universo.
In questa riflessione, come la precedente sulla Pietra Grezza, mi sono
chiesto, se il massone nel procedere
alla levigazione della stessa può pre-

La musa metafisica - Carlo Carrà, 1917
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scindere da un principio di trascendenza.
Per tale considerazione è necessario in
coscienza, interrogarsi sul valore del
proprio credo verso cui trascendiamo.
Dunque, quando parliamo di trascendenza, vogliamo alludere ad un fondamento della realtà
che si trascende, ed ossia, superare l’orizzonte
limitato di ciò che riusciamo a sperimentare in
contrapposizione all’immanenza, assunta in
ogni conoscenza filosofica, come ciò che chiude
il fondamento delle cose nella totalità delle
nostre esperienze. La trascendenza si può concepire, sia in senso ontologico o in senso regolativo. Nel primo aspetto è intesa come il fondamento posto di un qualcosa di reale esistenza
anche se cade al di là della sfera della nostra
capacità esperienziale; nel secondo invece non
si riconosce un fondamento delle cose di una
realtà concreta.
Applicato in Massoneria, il principio trascendente per caratterizzare l’Ente Supremo, non
può essere pensato come una realtà effettiva a
differenza delle religioni, che lo concepiscono
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in pieno senso ontologico. Per questo in
massoneria la trascendenza regolativa
trova riscontro in quanto blinda è non
confonde l’Ente Supremo nella sfera
della religiosità ecclesiastica di qualsiasi ambito.
Dopo anni di riflessioni, considero, l’insegnamento muratorio una forma di integrazione spirituale. Alcuni assunti, posti in evidenza dalla
Gran Loggia Unita d’Inghilterra, che nulla può
avvicinarla all’essenza della filosofia del Rito di
Mitzraïm e Memphis, se non gli auspici posti sul
valore della fratellanza, ritiene, che i rituali
altro non siano che semplicistiche “recite” con
fini morali, presi in prestito dai riti iniziatori
dagli antichi scalpellini, da altolocati gentiluomini per il loro miglioramento. Pur considerando il loro intendimento, non mi trovo concorde
in quanto i rituali determinano fruttuosamente
una vera progressiva consapevolezza, se intuiti a
più livelli, interiorizzati e studiati. La tropologia del simbolismo può essere statica, se interpretata solo speculativamente dalla parte razio-

Trascendenza - visioni di Cameron Gray
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nale della nostra coscienza, mentre posta
secondo una lettura intuitiva, emozionale
(ma depurata da incrostazioni passionali,
affatto luminose) ci condurrà verso il
“qui ed ora”, “hic et nunc” nell’afferrare il sincretismo esoterico-ermeneutico, grazie alla viva
capacità intuita dell’iniziato.
L’insegnamento massonico nulla lo può assimilare alla religione, in quanto è una ricerca spirituale compatibile con qualsiasi confessione di
un credo religioso.
Quando in piena libertà, decidiamo con noi stessi di intraprendere l’iter per l’ammissione in
Libera Muratoria, dobbiamo in primis rispondere in piena cognizione se crediamo nell’esistenza di un’intelligenza superiore, che ordina il
movimento dell’intero universo. La risposta nel
merito può divenire per molti che non professano alcun credo, un pungolo anche se per certi
aspetti tendono verso un qualcosa-principio che
la sostituisce.
Di certo, la fratellanza iniziatica dona valori
spirituali senza alcun vincolo di partecipazione
religiosa, mostrando, di fatto, una tolleranza
sconosciuta o peggio barattata da molte religioni, di cui gli insegnamenti simbolici nella loro
variabile interpretativa abbraccia individui di
tutte le fedi. Riflettendoci, ci permette di conte-
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nere e nello stesso frangente intavolare
quel conoscersi, per meglio rispondere
alle intime aspettative spirituali. La
Libera Muratoria dal suo esserci, ha sempre insegnato a realizzare la perfettibilità
dell’Uomo attraverso la conoscenza dei misteri
del proprio Sé. Il nesso di tutto ciò, ci porta a
intuire, a leggere la dimensione di trascendenza
nella consapevolezza nel divenire Uomini di
coscienza oltre ogni dogma o costrizione intellettiva.
Riuscire a far girare ermeticamente le chiavi
insite nelle nostre liturgie, ci porta a decifrare il
messaggio della Squadra e del Compasso nel
connubio metafisico quale simbolo del centro
per rendere perscrutabili le tenebre. Per questo
il massone dovrebbe vivere i rituali nella valenza psicodrammatica per poi scoprirne gli effetti
trasmutativi che hanno modificato il proprio essere. Se ogni passaggio della ritualità rimane
confinata nell’esclusività di una formula recitata, di certo, il tutto sarà inefficace ed inconcludente per il nostro divenire iniziatico.
Ricollegandomi all’Essere Supremo… dunque
io credo? Oppure??
Analizzando entrambi gli interrogativi, questi
testimoniano il primo passo concreto per scoprire il nostro credo – docet!
Di fatto per essere
ammesso in massoneria o per lo
meno tra noi, bisogna credere nell’Ente Supremo.

Luce nelle tenebre
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/

25

ALLA RICERCA DEL SE’

A primo acchito può essere interpretato
come un aspetto conoscitivo relativo alla
mia fede religiosa oppure credere nell’esistenza di un Ente Supremo. Ciò può
essere ambiguo se contestualizzo, che l’Ente
Supremo può essere identificato con Dio pur
considerando che esistono possibilità diverse
per identificarlo. Si può essere iniziati liberi
muratori solo se si crede in un Ente regolatore
dell’Universo.
Personalmente, ritengo che l’Essere Supremo
potrebbe essere inteso come la natura o l’essenza dell’esistenza concepita secondo le leggi
della fisica, cui questo principio trova fattezza
nei Principia Mathematica di Isaac Newton del
1725, ove scrive: “Questa elegantissima compagine del Sole, dei pianeti e delle comete non
poté nascere senza il disegno e la potenza di un
ente intelligente e potente. E le stelle fisse sono
centri analoghi sistemi, tutti questi, essendo
costruiti con un identico disegno, saranno soggetti alla potenza dell’UNO: soprattutto in
quanto la luce delle
stelle fisse è della natura della luce del Sole, e
tutti i sistemi inviano la
luce verso tutti gli altri.
E affinché i sistemi delle stelle fisse non cadano, a causa della gra-
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vità, vicendevolmente l’uno sull’altro,
questo stesso pose una distanza immensa
fra loro.
Egli regge tutte le cose non come anima
del mondo, ma come signore dell’Universo. E a
causa del suo dominio suole essere chiamato
Signore-Dio. Dio, infatti, è una parola relativa e
si riferisce ai servi: e la divinità è la Signoria di
Dio, non sul proprio corpo, come viene ritenuto
da coloro per i quali Dio è l’anima del mondo,
ma sui servi. Dio è il Sommo ente eterno, infinito, assolutamente perfetto…Lo conosciamo
attraverso le sue proprietà e i suoi attributi, per
la sapientissima e ottima struttura delle cose e
per le cause finali…”
Ulteriore considerazione, che mi sono posto
dalla lettura degli estratti da Principia, egli
struttura i suoi scritti secondo il modello euclideo, tale da porre il rigoroso sistema assiomatico con il susseguirsi di teoremi e proposizioni.
Nello specifico questa sua scelta di strategia
espositiva, codifica la sua convinzione del carat-

Pubblicazione
de “Principia Mathematica“-1726
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tere euclideo dello spazio e quindi del
Macrocosmo. Da tutto ciò, emerge come
la geometria non rappresenta solo uno
strumento per ragionare sulle condizioni
della realtà inscritta nella natura dandone scansione dello spazio. Per gli antichi pensatori il
Mondo era un Ente vivente, invece per Newton
era un meccanismo unificato, come l’interno di
un gigantesco orologio di cui i processi funzionali altro non sono che precisi congegni matematici ed una volta posti dal Creatore ubbidiva-

no alla loro logica interna. Il Dio di
Newton (il quale, come molti della sua
epoca, si era dedicato anche allo studio
dell’ermetismo-alchemico, dell’astrologia, delle profezie, ecc.) era l’alfa che preesisteva a tutte le cose a differenza della scolastica
che lo poneva come omega quale causa finale di
esse. La visione cristiana di un Dio, che architettava le leggi della natura e che le reggeva con
i suoi comandi e la sua forza, favorì la credenza
nella razionalità e la predicibilità della stessa
natura.
Newton diede seguito alla visione deistica del Macrocosmo
composto di atomi e messi in
moto da un atto di Dio.
L’estratto newtoniano, molto
evocativo, ha risposto fermamente alle mie domande, pur considerando che ogni aspetto che
riguardi il proprio credo, riguarda esclusivamente la propria
coscienza; invece per la massoneria, tra noi, diviene basilare il
credere nell’Ente Supremo, Principio regolatore dell’Universo.
Nel corso di questi anni, molte
finalità sull’antropologica dell’Uomo-massone, sono state oggetto delle mie riflessioni, pubblicate sulla nostra rivista al fine
di partecipare ai fratelli il mio
punto di vista sull’aspetto ermeneutico sul Principio dell’Uomo
nella complessità trascendentale
liturgica e teurgica. Ritualmente,
nell’atto di invocazione non solo
al cospetto del Settenario, si
ripercorrere nel nostro interiore
quella forza spirituale che ci conduce in verticale dall’Axis Mundi
all’Uno.
Ma tutto verte come noi lo intendiamo e lo concretizziamo nel
nostro percorso.
Il nostro insegnamento, nell’affrontare l’individuale approccio
Thangka bhutanese del Monte Meru e dell'universo buddhista, XIX secolo
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di crescita spirituale, suggerisce, come
li” mentre Einstein (è importante ramnessun uomo rispetterebbe la fede masmentare la sua formazione ebraica, non
sonica, se semplicemente tollera quanti
solo culturale) riporta: “l’armonia della
esprimono una diversità di pensiero in
legge della natura che rivela un’intellitema di religione rispetto alle proprie. Per quegenza di superiorità tale che, a confronto, tutto
sto, le opinioni devono rimanere un qualcosa di
il pensiero sistemico e le azioni dell’uomo sono
privato e tutti hanno il diritto di esporle liberaun riflesso pressocché insignificante”.
mente. Tollerare per Noi massoni rappresenta un
Per tale ragione, “credere” nell’Ente Supremo
punto d’onore proprio in relazione alla maturità
che noi intendiamo affermare ma che non interconseguita. Questo è importante ricordarlo, perpretiamo nel senso religioso (aspetto che però
ché di certo non è il grado ricevuto che testimorimane e deve rimanere nel patrimonio di libertà
nia la trasmutazione del nuovo Sé.
del singolo), risponde alla valenza di una conoPer logica, appare evidente come il lavoro edifiscenza intima, che ci congiunge a scrutare quell’ingegnoso meccanismo dell’armonia delle
cato nei cantieri, segue e deve seguire finalità
coese, secondo la pedagogia dell’antica regola
sfere.
che pone ogni individualità sovrana nell’esserI nostri fratelli passati sono stati ben accorti dal
ci. Riflettendo, rimango, attratto da questa pronon usare banalmente la parola Dio a confronto
fessione in tema di tolleranza di certo non
della speculazione, di chi, dall’inizio dei tempi,
riscontrabile nelle dottrine delle massime orgaha dedotto sentenze restrittive e coercitive, fonnizzazioni ecclesiastiche (o similari) delle relidate in difesa di dogmi ineccepibili innanzi alla
gioni monoteiste più conosciute.
libertà dell’Uomo. Per il nostro punto di vista
L’aspetto essenziale è sintetizzato dal fatto, che
massonico, l’inosservanza delle regole ecclesiala libera muratoria, chiede all’adepto di comstiche, non custodisce l’anatema di punizioni di
prendere il suo esserci nel magnificente univerun Dio a causa della devianza dei precetti dottriso. Le regole derivate dai
vari vertici religiosi altro non
sembrano insegnare che il
nostro ruolo nel mondo, dovendo riconoscere come la
stessa antropologia, si interroga da dove veniamo chi
siamo e verso dove andiamo… anche se su questi due
ultimi punti oggi si viaggia
verso isole intrise di distopia.
Ritengo da massone sullo
spoglio della definizione di
“Ente Supremo” elaborate da
due eminenti “sacerdoti” della cosmologia: Newton e Einstein, che sia indispensabile
intuire e cogliere quella conoscenza del punto centrale
del mio percorso iniziatico.
Newton scrive: “La sapientissima e ottima struttura
Albert Einstein con il filosofo, poeta, Rabindranath Tagore - Berlino 1930
delle cose e per le cause fina-
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nali forse eventualmente desunti da particolari sacre scritture.
Bisogna invece avere una leale consapevolezza della propria esistenza e desiderare di trasmutare Sé stessi.
Questo importante aspetto è la méta della desianza del nostro periglioso cammino, che ognuno deve percorrere oltre ogni oscuro dogmatismo ed ossia attraversare le possenti Colonne,
per esaminarsi sempre se abbiamo compreso il
punto trascendentale verso cui aprire la nostra
spiritualità. Nel nostro rituale nell’atto teurgico
di invocazione e accettazione del S.A.D.M.,
metafisicamente “scrutiamo” i segreti incomprensibili profanamente, di una forma intelligente… interrogandoci sull’essenza dell’Essere
Supremo reggitore del Macrocosmo. La visione
del mondo con le tortuose spirali dell’uomo,
sono protese alla costruzione di un Tempio, retto
dai pilastri della purezza del dominio della
conoscenza delle Leggi che regolano il Cosmo.
Solo con il tempo si giunge a intuire e leggere la
straordinaria bellezza, non certa estetica, che
condurrà il massone a disvelare dalle ombre la

verità posta nel profondo del suo interiore.
L’origine della tradizione massonica
prende piede dalla metafisica, volendo
significare “Gnosi perfetta” o conoscenza integrale. Proprio per questo il suo insegnamento è
di ripercorrere a ritroso questo processo di
oscuramento spirituale al fine di ritornare, percorrendo le numerose tappe, allo stato primordiale (percorso orizzontale) per anelare fino alla
Gnosi perfetta (percorso verticale).
Concisamente il percorso a ritroso rappresenta
la via iniziatica, che in Libera Muratoria abbraccia forme e modalità particolari. Occorre proprio per questo delineare come il primo aspetto
della via iniziatica è data dalla consapevolezza
dei “piccoli misteri”, che riportano il massone
allo stato primordiale e sia i “grandi misteri”
che lo innalzano fino alla Gnosi perfetta di cui
sopra. Il percorso di Tutti i massoni, indistintamente, ha di solito, un identico inizio, ma saranno in pochi a svelare la profonda conoscenza. La
conoscenza segreta di certo è protetta. Gli egizi
o forse i greci che ne studiarono i fondamenti
della tradizione ermetica,
sostenevano che il Grande
Segreto era racchiuso nella
storia di Osiride, risorto
per mezzo della magia,
dalla sua sposa, Iside.
L’immagine della dea nei
templi era avvolta da veli
che il neofita aveva la proibizione di sollevare.
Secondo alcune versioni
del mito (che però è opportuno tenere presente, è
mutato più volte nei millenni; quindi non va mai
preso come statico), i veli
sarebbero stati in tutto 7 ed
erano serbati da altrettanti
sigilli magici. Per ogni velo
tolto, l’iniziato che osava
tale sacrilegio doveva pronunciare un nome magico.
Non sfugga che, come i miEraclito e Democrito, 1486-87, Milano, Pinacoteca di Brera
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nuscoli scarabei, sono il segno esteriore
di potenti incantesimi, anche se invisibili. Su questo troviamo collegamenti i
esoterici nella II carta degli Arcani Maggiori dei Tarocchi ed ossia la Papessa, seduta tra
le due Colonne, che rappresentano il maschile e il femminile, il soggetto e l’oggetto,
Iside e Osiride. A chi rifiuta la memoria del
passato in quanto irrilevante, va contrapposta la società virtuosa che crede collettivamente in beni morali oggettivi atti ad incarnarsi nella comunità.
Il mio credere nell’ Ente Supremo è l’espressione di un’idea razionale di cui la libertà è anche il fondamento della morale:
non può esserci morale senza la libertà. La
morale non può essere considerata come un
semplice metodo di scelta ma bensì rappresenta un ordinamento oggettivo di valori da
rispettare e difendere.
Onestamente, se mi fosse stato chiesto di
professare per qualsiasi Divinità identificabile in una qualsiasi religione, conscio della
mia razionalità adogmatica, di certo avrei
optato liberamente per un netto diniego, pur
palesando il mio rammarico, per la perdita
di una fonte inesorabile di insegnamenti
straordinari per la ricerca della verità, posta
all’orizzonte della mente del ricercatore
della Luce. Credo come riportato in questa
mia riflessione, che bisogna interrogarsi
sulla testimonianza maestosa di Newton e
Einstein.
In conclusione, il primo insegnamento che
la Libera Muratoria, affida alla sensibilità
intuitiva dell’iniziato, è quella di affrontare
individualmente la propria percezione del
Macrocosmo. Non tutti, come la storia ci
insegna, riusciranno a sperimentare ogni
singolo punto, per giungere al centro con
l’unione metafisica di Squadra e Compasso,
perché diventi il fulcro della meditazione e
del giudizio massonico. L’autocoscienza si
muove nello spazio e nel tempo, intesi nel
tempo reale, come figurale, metaforico,
simbolico e allegorico, che valica i confini,
abbattendo ogni precedente formazione e
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credenza del mondo, proiettandosi verso
una nuova apertura reale. Per questo ci
interroghiamo filosoficamente sull’Ente
Supremo e su tutto ciò che governa il
Macrocosmo.

La Papessa - Tarocchi di Oswald Wirth
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La ritualità ci permette di sviluppare
quel quid, grazie agli strumenti della
nostra pedagogia massonica, che sono il
Rito e il mito, che definiscono i valori e
le credenze di una tradizione affinché l’uomoiniziato, giunge virtuosamente ad interpretare
l’essenza anagogica e tropologica dei simboli.
Ho sempre evidenziato l’importanza del rituale,
in quanto (se si conquistano i giusti stati dell’essere) ci permette di viaggiare esotericamente
attraverso un percorso di conoscenza, che dall’oscurità ci avvicina a contemplare la Vera
Luce.
Personalmente il mio percorso mi ha condotto,
pian pianino, ad uscire dalla routine della profanità.
Tutto ciò mi ha permesso di comprendere (almeno un poco di più di prima) da dove venivo e

-

APRILE 2022

verso dove l’insegnamento latomistico
mi ha condotto. La mente nella sua consapevolezza intuitiva pone poi la ragione
come sommo giudice… per questo, tornando sull’interrogativo posto sul senso del mio
credo, ciò si configura come l’esperienza di uno
stato di coscienza trascendentale sull’esistenza
di Dio… che è impossibile affermarlo per quanto l’idea di Dio abbia fatto e pilotato la credenza
della storia. Einstein intuisce e parla dell’armonia della legge naturale ove svela un’intelligenza di una forza unica che ogni riflesso sul pensiero dell’uomo è del tutto insignificante.
Dunque…
VINCENZO

Affresco della Villa dei misteri a Pompei che raffigura un'iniziazione ai misteri
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