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RRiprendiamo in esame

alcuni punti di vista che ci
caratterizzano

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

AA volte, parlando con Fratelli e Sorelle, mi

rendo conto che non sia affatto inutile rifare il
punto su alcuni concetti che riteniamo basilari;
tali sono, almeno per quanto riguarda la nostra
via.

Il metodo che cerchiamo di comprendere
ed applicare, ci invita a ricercare la
Verità mentre si rispettano diligentemen-
te le leggi, la forma politica di ogni Stato

e si considera come nostra basilare caratteristi-
ca, l’amorevole rispetto, comprensione, tolle-
ranza, in fatto di politica e/o di religioni (tutte
purché non si rivolgano ad entità oscure e/o
malvage). 
Infatti, (cercando di dare un significato a quello
che è sempre di difficile comprensione), tramite
il nostro camminare “correttamente”, si tende ad
intuire, ripulendo e rettificando progressiva-
mente la propria interiorità, ciò che poi si auspi-
ca di capire, consentendo in tal modo, di perse-
guire quei principi originali della Tradizione che

insegnano a ricercare ed a ritrovare la
propria essenza spirituale.
Come conseguenza, è evidente che le
liturgie di ogni nostro grado rendono
omaggio all’origine creatrice del no-
stro Essere, riverberandosi inevitabil-
mente anche attraverso l’incedere di
ognuno nella vita quotidiana.
Si ha come base, in modo affatto
semplice da concepire, secondo i ca-
noni percettivi dello spazio-tempo in
cui siamo immersi, l’intuizione del-
l’esistenza di più sorgenti spirituali,
armonizzate tra loro, emanate da un
Supremo Artefice dei Mondi e poi an-
che l’intuizione dell'immortalità del-
l'anima. 
Con tutti i nostri limiti umani nel pro-
cedere, il metodo che si sviluppa, sia
nelle camere maschili, che in quelle
femminili, aiuta a tentare di saper ri-
conoscere la “religione” (per lo più
sempre simile) sotto i molteplici culti
che la rivelano ai profani. 
Di conseguenza, si potrebbe dedurre
l’esistenza di una sola Verità su cui si
innesterebbe una sola religione origi-
nale (ovvero, da intendere concettual-
mente come: il “raccogliere nuova-
mente”, il “rileggere”) e quindi, a 
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nostro modo di intendere, si suppone che
nessun culto, sia ch’esso si chiami: bra-
manesimo, buddismo, islamismo, ebrai-
smo, cristianesimo ecc., possa attribuirsi
il monopolio del suo possesso, escludendo tutti
gli altri culti.
Dal momento che si deve tenere presente che il
concetto di religione non è quasi mai facilmente
definibile astrattamente, cioè al di fuori di una
posizione culturale storicamente determinata e
di un riferimento a precise formazioni territoria-
li, si ipotizza anche che i nostri iniziati (maschi
o femmine), a prescindere dalla formazione reli-
giosa familiare da cui provengano (oppure a cui
abbiano aderito nella maturità), se applicano
diligentemente ciò che possono dedurre dalle li-
turgie di ogni nostra camera rituale, sappiano
conquistare nel tempo, la capacità di collegare
le varie credenze nell’unità magnifica delle ri-
velazioni dell’esoterismo che tende ad unire
tutti (iniziati di vari cammini e sacerdoti di
diversi culti) in un’unica comunione.
Il compito dell'ermeneuta non si esaurisce nella
lettura o nella rigidità del metodo interpretativo.
Quindi, con la volontà di penetrare i misteri del
mondo segreto e con la messa in pratica (pensie-
ri, parole, azioni) di ciò che abbiano progressi-
vamente compreso, sono considerati (almeno da
noi) sacerdoti della religione della Verità, poi-
ché come ci hanno tramandato coloro che ci
hanno preceduto: “non c’è maggiore religione
della Verità”. 
Tutti costoro però, nei loro lasciti, lo hanno ri-
badito senza manifestare quell’affatto rara ma
per altro inutilmente “spocchiosa” presunzione
(purtroppo l’abbiamo vista manifestarsi più
volte in vari ambiti e non da pochi) di essere
superiori a qualcuno che si limiti a vivere sem-
plicemente la propria ricerca spirituale, solo nel
proprio ambito religioso di famiglia.
Per noi è normale onorare, rispettare ogni culto
e la sincera predisposizione di chi lo pratichi per
avvicinarsi alla Divinità in cui crede.
In un mondo come l'attuale, dove gli avveni-
menti sembrerebbero indurci a supporre di esse-
re giunti oggettivamente alla sovversione di
buona parte dei principi tradizionali e delle

leggi naturali, potremmo notare qualche
“devianza” anche nelle varie congrega-
zioni ecclesiastiche, le quali contraria-
mente alla funzione di favorire la com-
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prensione dei loro affiliati, in merito ai
concetti di religione intesa come ponte
fra l'umanità e la divinità, sono diventate
sostegno di principi morali o moralistici;
però, per quanto sembrerebbe, nella maggior
parte dei casi, i cosiddetti fedeli si guardano
bene dal rispettarli.
Sarà opportuno tenere presente che le organizza-
zioni ecclesiastiche sono solo strutture umane,
necessarie soprattutto per questioni organizzati-
ve; quindi, pur esprimendo (auspicabilmente in 
buona fede) direttive alle masse dei credenti,
queste indicazioni più o meno dogmatiche, non
vanno confuse (spesso però accade con conse-
guenze psicologiche anche devianti) con le mol-
teplici, luminose, intuizioni che costituiscono
l’inizio di qualsiasi culto (infatti, i santi, i misti-
ci, i profeti, le profetesse, le sibille, i veggenti,
ecc. sono sempre esistiti ovunque, in ogni
tempo). Queste intuizioni, visioni, ecc. poi com-
prese e definite in modo filosofico, formale
(scritto o semplicemente orale) sono quelle con
cui, in origine, le religioni dei vari popoli hanno
accolto e celebrato, in modo sacrale, quanto
hanno ritenuto necessario per mantenere concor-

dia, armonia ed interazione con ciò che
si suppone esista oltre la dimensione per-
cepita sensorialmente. 
Ad ogni modo se ci guardiamo attorno, a

prescindere da credenze varie, potremmo osser-
vare che per lo più, il modo di vivere è conge-
gnato in funzione dell’ottenimento di un fittizio
senso di benessere materiale, corroborato da una
crescente necessità edonistica (con tutte perver-
se devianze che si generano inevitabilmente da-
gli estremismi); si tenderà ad utilizzare a spro-
posito molte energie preziose per produrre ciò
che poi si dovrà consumare, in un giro vizioso e
di inutile speco.
Sembrerebbe essersi smarrita ogni possibilità
dell'intelligenza che non sia legata ad una vita
materiale, intesa però solo come ricerca di un
furbesco o brutale ottenimento di piaceri e pote-
ri; purtroppo contemporaneamente, questa pre-
disposizione la vediamo ovunque, costellata an-
che di paure e poi in caso di frequenti fallimenti
esistenziali, di depressioni più o meno irreversi-
bili.
Inoltre (osservando il mondo occidentale), salvo
qualche raro esempio di sopravvivenza più o

meno isolata, la forma aristocra-
tica dell’organizzazione sociale
ma poi similmente anche quella
più antica e tradizionale che
caratterizzava i percorsi iniziati-
ci, sembrerebbe aver rinunciato
ad esistere quasi ovunque, per
lasciare spazio a istanze che pro-
vengono dal basso, con tutto ciò
che alla lunga può produrre (e
purtroppo sta producendo), sov-
vertendo la direzione della punta
della piramide esistenziale (fisi-
ca e spirituale).
Inoltre, non è facile trovare uo-
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mini e donne condizionati da quest'epo-
ca, che siano veramente disposti ad af-
frontare l’applicazione di un metodo fun-
zionale ad ottenere quei progressivi cam-
biamenti della personalità che sono suggeriti
come indispensabili nella difficile via tradizio-
nale, iniziatica.
Non è semplice essere disponibili alla rinuncia
di gran parte di ciò che le seducenti sirene della
vita cosiddetta moderna, offrono alla parte pas-
sionale dell'essere umano.
Così, non ci si dovrebbe stupire se diversamente
da altri, all’interno delle liturgie rituali dei
cosiddetti “percorsi egizi”, si affrontano a vari
livelli, i concetti di “Verità e di Giustizia” iden-
tificandoli in alcuni casi, come parte dei raggi
che si emanano in eterno dalla sorgente della
“Luce spirituale”.
In varie occasioni può emergere più o meno
esplicitamente, la simbologia corrispondente
alla figura antropomorfa e piumata di “Maat”,
divinità dell'equilibrio, dell'ordine, dell'armo-
nia, della legge e regola, della moralità e della
giustizia.
Per chi non abbia ancora esplorato la complicata
millenaria e non di ra-
do mutevole mitologia
egizia, può essere uti-
le immaginarla raffi-
gurata nell'arte come
una giovane donna re-
cante il lungo scettro
“uas”, simbolo di po-
tere e “l'ankh”, simbo-
lo di vita eterna.

Comunemente veniva dotata anche di ali
fuse alle braccia e di una piuma di struz-
zo sulla testa.
Così, ad esempio, durante una nostra par-

ticolare cerimonia (nel percorso maschile) tesa
ad “aprire” i canali che consentono la percezio-
ne del misterioso ambito metafisico, non ci sarà
alcuna meraviglia nel constatare che tramite il
tocco “dell’ankh” si tende ad attivare simbolica-
mente, prima di ogni altra cosa, una sorta di
meta-vista, liberando il soggetto interessato
dalla cecità spirituale in cui lo costringevano gli
involucri passionali.
Stessa cosa dovrebbe poi accadere per l’epider-
mide che riveste l’essenza corporea e per ogni
altro organo sensoriali. Quindi i sensi evolve-
rebbero, tramite la Verità, al fine di percepire in
modo giusto, ciò che non è solo materia unita-
mente all’equilibrio armonioso che tutto coin-
volge.
A fronte di tutto questo, esistono e sono da
ricordare come sempre, le condizioni di “giusti-
zia”. Riguardano le responsabilità che si devono
assumere per esercitare le facoltà virtuose,
disvelate durante la loro progressiva emersione
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interiore. Però, la mancanza di onorare i
doveri che si palesano sempre in modo
direttamente proporzionale all’aumenta-
re delle possibilità percettive, fa perdere
qualsiasi potere per ciò che si è acquisito, forse
senza alcuna possibilità di recuperarlo.
Non a caso si raccomanda di ricordare sempre
che il “cuore” esercita la sua potenza sulle mem-
bra ma che attraverso la bocca, con la parola,
può esercitare la stessa potenza su coloro che si
sono affidati a colui che detiene quel cuore. 

La vista degli occhi, l'udito delle orec-
chie, la respirazione, portano informa-
zioni al cuore che in sintonia con la
mente comanda a tutti gli uomini, a tutti

gli animali, a tutti gli esseri che vivono. 
Perciò, se il cuore-mente pensa un'azione mal-
vagia e poi, attraverso la parola, la ordina ad
altri, a coloro che dipendono dall’essere in cui
quel cuore-mente è posto, allora secondo Tra-
dizione, si sarà trasgredito alle parole del Gran-
de Artefice che ha generato l’armonia universale

ed a lui stesso sarà stato fatto torto, tur-
bando l’equilibrio della creazione fisica
ed ovviamente di quella meta-fisica.
Ancora una volta, sarà opportuno ricorda-
re che ogni cosa è collegata e che ogni
pensiero, parola, azione, hanno sempre
delle conseguenze. Quindi, a maggior ra-
gione lo è un rito sacro che si concretizza
tramite la volontaria celebrazione di ciò
che il cuore-mente hanno concepito, pro-
nunciato, realizzato.
Sempre solo ad esempio (giusto per insi-
stere su alcuni concetti), potremmo foca-
lizzare l’attenzione sul fatto che in un’al-
tra particolare camera (nel percorso fem-
minile), si ribadisce la necessità di essere
irreprensibili verso il Supremo Artefice
che susciterà per mezzo di chi è preposto
a determinate funzioni, quanto riterrà
necessario nei confronti di tutti coloro a
cui si parlerà e per questo daranno ascolto
a chi svolgerà tali ruoli. 
È un compito che è stato ovviamente ri-
chiesto. Per questo da parte di costoro, è
indispensabile ricordarsi di non pronun-
ciare mai qualche cosa per presunzione o
per interesse personale.
Non a caso viene ricordato continuamente
che siamo inclini a particolari debolezze
umane e che, di conseguenza, certi studi e
certe esperienze devono essere affrontati
con umiltà e prudenza.
C’è sempre la possibilità di uscire dalla
Luce Divina, ma essendo stati ricevuti
nella nostra Massoneria Egiziana e poi
aiutati a percorrere una buona parte del
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cammino previsto, si dovrebbe essere
giunti, almeno così si auspica, a respin-
gere questo difetto, a prendere contatto
con la parte spirituale, luminosa, che
ogni essere umano ha in sé ed a fortificarla.
Non ci si dovrebbe stupire nel prendere atto che
un’intuizione, una visione, non sono legate a
dati di fatto ed a ragionamenti, ma alla supposta
capacità, insita in ognuno di noi, di svuotare la
mente e semplicemente di aprirci al divino.
Potrebbe anche avvenire, in senso più lato, di
rivivere lucidamente avvenimenti passati; sareb-
be un dono prezioso nel caso si voglia avere la
possibilità di influenzare il futuro con le proprie
scelte. 
Questa opportunità esisterebbe con il solito
avvertimento: ovvero che ci si sia prima liberati
dal dominio delle proprie passioni.
Deve essere chiaro che in casi particolari, non si
osserverebbe soltanto il futuro (potrebbe acca-
dere, se anche per un solo istante si conquistasse
il silenzio interiore); però sarà bene comprende-
re che questo è sempre in movimento. 
Si potrebbe avere anche conoscenza degli eventi
passati e presenti, di cose in genere non neces-
sariamente vicini o precedentemente conosciuti
ma svelati direttamente dallo Spirito Divino che
inoltre, favorisce l’apprendimento della parte
“nascosta” dei nostri rituali, così come accade

sempre per ogni testo sacro. 
Ciò ad ogni modo, solo se ci si sarà vera-
mente liberati da ciò che avvolge ed
appesantisce il cuore-mente.

La Tradizione suggerisce che si potrebbero
avere queste possibilità, sia per elevazione
intellettiva e spirituale, che per visioni favorite
da angeli e da intermediari divini o tramite la
stessa manifestazione della Luce Spirituale.
Tutto dipenderà dalla purezza della propria
anima e dalla lucidità della mente. 
Solo i singoli soggetti possono tentare di con-
quistarle entrambe.
Quindi, non va dimenticato mai che le percezio-
ni, le visioni, non possono essere interpretate
sempre solo in modo critico per la loro com-
prensione.
Infatti, si presentano all'intelletto, tramite visio-
ni mistiche o come segno; così, spesso l'archeti-
po risulta il medesimo anche se in diverse forme
e solo la natura di tale entità definisce il signifi-
cato del messaggio trasmesso. 
Per questo, quando necessario, chi avesse deter-
minate responsabilità e compiti, sarebbe solo un
tramite, un semplice strumento al fine di favori-
re per tutta l’umanità, la realizzazione dell’inef-
fabile progetto del Supremo Artefice.
Se da un lato, la corretta preparazione interiore
ed esteriore per l’accensione del settenario può 
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suggerire che l’uomo possa vincere, gra-
zie alla sua fermezza, la battaglia contro
il lato oscuro (tramite la potenza, la gua-
rigione, le benedizioni, le comunicazio-
ni, ecc. che promanano dal Supremo Artefice),
da un altro, sarà indispensabile fuggire dalla
tendenza ad indulgere e compiacersi in pratiche
di poco conto anche se ricche di effetti stupefa-
centi ma inutili spiritualmente.
Nel caso si fosse riusciti a rendersi veramente
degni, almeno un poco, della discesa dello Spi-
rito sopra gli officianti di quella particolare ca-
mera, si potrebbe constatare tra suoni e canti
(anche solo interiori), alla Gloria del Supremo
Artefice, la concretezza di una consacrazione fi-
nalizzata ad essere poi auspicabilmente in grado
di: annunziare ai poveri di spirito un lieto mes-
saggio, ovvero di proclamare ai prigionieri delle

tenebre la liberazione dal buio, di aiutare
i ciechi spirituali a recuperare la vista ol-
tre le miserie della materia, di aiutare gli
oppressi dalle proprie passioni, a rimet-

tersi in libertà.
Tutto ciò è offerto nei testi delle liturgie in
modo simbolico; quindi, oltre ad esercitare ten-
tativi d’interpretazione ermeneutica, esegetica,
ecc. appare chiara l’esigenza di dotarsi anche
dei mezzi per riuscirci, compresi quelli cultura-
li. Non a caso Gastone Ventura invitava conti-
nuamente a: “studiare, studiare e ancora studia-
re”.
Si potrebbe così riesumare il termine cultura
derivata dal verbo latino: colere, "coltivare",
estendendolo a ciò che imponeva "cura verso gli
dei", da cui il termine "culto".
Oggi, nella maggior parte dei casi, è intesa come

un sistema di saperi, opinioni, creden-
ze, comportamenti che caratterizzano
anche i costmi di un gruppo umano
particolare, tramite scritti e/o trasmis-
sioni orali.
Lo studio olistico dell'umanità e quin-
di anche delle nostre liturgie, potrebbe
configurarsi in una sorta di disciplina
che, fuori dal Tempio, promuove e svi-
luppa la cultura come oggetto di ap-
prendimento con metodo scientifico,
comprensivo del ramo dell'antropolo-
gia (in particolare quello che ricerca
differenze e somiglianze culturali tra
gruppi di umani). 
Secondo una concezione classica, que-
sto metodo consiste anche nell’osser-
vare il processo di sviluppo delle fa-
coltà umane; ciò è facilitato dall'osser-
vazione del lavoro di autori, artisti im-
portanti e dell’acquisizione di cosa e
quanto abbiano prodotto. 
Ad esempio, anche lo stesso antropo-
logo inglese Edward Tylor affermava
in sintesi: «La cultura, o civiltà, inte-
sa nel suo senso etnografico più
ampio, è quell'insieme complesso che
include le conoscenze, le credenze,
l'arte, la morale, il diritto, il costume
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e qualsiasi altra capacità e abitudine
acquisita dall'uomo in quanto membro
della società».
Spesso però, il cosiddetto progresso del-
l'età moderna, sembrerebbe andare in direzione
opposta.
D'altronde, ritornando alle nostre liturgie, è evi-
dente che quelle sono tutte da considerare come
una “espressione di pensiero”. Infatti, non sono
da intendere come affermazione di "comprensio-
ne di qualche cosa" ma bensì l’intento di "far
comprendere". Cioè tradurre, tramite molteplici
simbologie, le intuizioni di altri evidentemente
posti in tempi e luoghi differenti, all’origine
della tradizione e poi a seguire, è inevitabile
continuare con quelle sintetizzate, legate alle li-
turgie del nostro Rito, tentando d’interpretarle.
In questo senso, il nostro metodo potrebbe avvi-
cinarsi ad una sorta di branca pratica dell’esege-
si, ovvero all'arte di interpretare anche i respon-
si della divinità.
Volendo conclude questa dissertazione, è evi-
dente che a scanso di equivoci, si dovrebbe
comprendere bene che non coltiviamo vocazioni
moraleggianti o pseudo-eroiche, così care ad
alcuni che tendono a volersi rivestire di costumi
fisici e con maschere psicologiche di ogni tipo,
prima di interagire con
altri. 
Quali possano essere il
loro stato dell’essere e le
finalità, li lascio alle pos-
sibilità deduttive di ognu-
no.
Le nostre liturgie non
lasciano immaginare nep-
pure la possibilità di pra-
ticare eventuali rituali
magici o occulti, in forma
di incantesimo, maledi-
zioni, ecc. finalizzati a
sottrarre o accrescere l'e-

nergia vitale di uno o più individui.
Parimenti, a differenza del dilagare di
culture new age, per lo più senza alcun
riscontro scientifico riguardante la loro

efficacia, ad eccezione dell'effetto placebo, non
ci occupiamo neppure di praticare nei nostri
Templi, sedicenti medicine alternative, oppure
l’imposizione delle mani in corrispondenza di
parti malate, allo scopo di permettere il passag-
gio del “prana” (concetto religioso mutuato dal-
l'Induismo, immaginato come "soffio vitale"). 
Come ho accennato all’inizio, ci limitiamo con
molta umiltà e prudenza, a considerarci: sempli-
ci “ricercatori di Verità”, respingendo ogni men-
talità od atteggiamento settario ma coltivando lo
studio dell'essere in quanto tale e della natura in
cui siamo immersi. 
Ciò, andando oltre gli elementi contingenti del-
l'esperienza sensibile, ma non obliando gli
aspetti più autentici e fondamentali della realtà,
secondo la prospettiva più ampia e universale
possibile. 
Si prevede, con tutti i nostri limiti, lo studio
degli enti, in quanto tali e delle entità nella loro
interezza, a differenza delle scienze particolari
che, generalmente, si occupano dei loro singoli
calcoli empirici, secondo punti di vista e meto-
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dologie specifiche.
Proviamo, progressivamente, a superare
la contemplazione dei soli fenomeni fisi-
ci, per altro spesso instabili, mutevoli e
accidentali.
Così, cerchiamo di concentrare la nostra ricerca
su ciò che intuiamo eterno, stabile, necessario,
assoluto, per provare a cogliere scintille di
Verità e di Conoscenza in merito alle strutture
fondamentali dell'essere e della creazione. 
Nell'ambito di tale ricerca Tradizionale, si mani-
festano quei problemi e quegli interrogativi che
evidenziamo continuamente, quali la questione
dell'esistenza del Supremo Artefice, dell'immor-
talità dell'anima, dell'essere "in sé", dell'origine
e del senso della creazione universale, nonché

dell'eventuale relazione fra la trascen-
denza dell'Essere e l'immanenza degli
enti non solo materiali con cui poter
ordinare tutta la realtà.

Per questo è naturale che continuiamo a ricerca-
re dentro e fuori noi stessi, sia da soli, che coral-
mente durante i Lavori rituali, nell’auspicio di
avvicinarci alla Luce e di risultare progressiva-
mente almeno un poco degni d’ascolto, da parte
di chi invochiamo.

Il S.Il S. .. .G..G. .. .H..H. .. .G..G. .. ..
S.S. .. .G..G. .. .M..M...
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MMigliorare sé stessi

ENNIOENNIO

II l principale impulso alla scelta iniziatica

prende le mosse dall’idea di perfezionarsi, o
almeno, di migliorare sé stessi. 
È la risposta (corretta) ad una situazione di disa-
gio, di insofferenza, di estraneità ad un ambien-
te (sociale, culturale, intellettuale) che ci viene
proposto e più spesso imposto dal mondo in cui
viviamo, ma che non ci dà risposte soddisfacen-
ti. 
Vorremmo poter tradurre questo concetto con
“aspirare ad essere migliori”. 
A far abbracciare questa alternativa, concorrono
la ricerca indistinta di un “qualcosa di diverso”
e la proposta, onesta ma spesso confusa, dell’av-
viamento iniziatico. 
Il punto debole, ma non per
questo impediente, è la scarsa
consapevolezza di ciò che si
sta facendo, di ciò che com-
portano le libertà ed i doveri
che si vanno a proporre e ad
assumere, e soprattutto delle
forze vitali che si vanno ad
“ignificare”. 
Ma tutto ciò è nell’ordine
naturale delle cose. Di queste
cose.
Escludiamo dalle nostre con-
siderazioni ogni secondo fine,
ogni interesse ed aspettativa
illegittima o almeno inappro-
priata, non perché ciò non si
possa verificare, ma perché
rientrerebbe nella patologia e
non nella fisiologia di questo
passaggio di “stato”, dalla
profanità all’iniziazione, che
è ciò che stiamo esaminando.

È inevitabile dare connotazioni mentali e
sentimentali a ogni slancio, ad ogni salto
nel buio (anche quello della camera delle
riflessioni), così come all’accostare trop-

po da presso, la filantropia filosofica ai buoni
sentimenti viscerali. 
Questi elementi, fortemente emotivi, giocano un
ruolo non trascurabile e funzionale a quel
momento di rottura, ma dobbiamo ritenere che
l’oggetto del nostro discorso sia principalmente
di ben altra natura.
Espressioni come “lavorare al bene dell’uma-
nità”,“perfezionare sé stessi”,“fratellanza”, ac-
curatamente mondate da quanto di ideologico si
è concrezionato attorno ad esse, sono assoluta-
mente pertinenti; tuttavia, proprio per la confu-
sione delle idee che ci portiamo dietro dal
mondo profano, è ben difficile che un neofita o
un apprendista riesca a coglierle nel giusto
significato e a viverle in modo nitidamente effi-
cace. 
Ci arriverà solo dopo lunga macerazione.
Questa (del possibile fraintendimento) è una 
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problematica che non ci abbandonerà
mai. 
In realtà quello che viene offerto in
Loggia, anche con il necessario silenzio
dell’apprendista, è la “misura”; da perfezionare
ed affinare ad ogni tornata, da usare e riusare
continuamente, da non tralasciare mai come
riscontro al dubbio doveroso.
In altre parole, nonostante il simbolico abbando-
no dei metalli, è inevitabile applicare a ciò che

avviene in Loggia, i parametri che ci
portiamo dietro dal mondo profano e che
riteniamo, ingenuamente o per presun-
zione, siano la struttura portante della

nostra “forma esteriore”: schemi mentali, inade-
guati a misurare un ambito di diversa natura, o
meglio ancora, strettamente correlati alla vera
natura dell’uomo e del suo mondo.
Allo stesso modo, è quasi impossibile compren-
dere già dall’inizio, che non si tratta di imparare

qualcosa, di acquisire una partico-
lare e superiore erudizione, bensì
di fare un’esperienza personale e
differenziata di vita (vorrei dire
“tradizionalmente normale”), con
tutto ciò che comporta.
Queste affermazioni non sono
enunciazioni di principio, ma sem-
plici e spassionate riletture di
ricordi personali, dell’ingenuità
nell’approccio, delle buone inten-
zioni a braccetto con i malintesi
che mi hanno accompagnato a
lungo, soprattutto nei primi anni
del mio percorso iniziatico, ma che
hanno assunto valore soprattutto
come esperienza della trasforma-
zione e maturazione del pensiero e
di cosa producano la costante revi-
sione e la ricerca di una sempre
più precisa approssimazione. Cosa
che ognuno ha, a suo modo, vissu-
to.
Probabilmente è a questo che cor-
risponde il perfezionamento in
questione: non imparare di più, ma
acquisire l’attitudine a coltivare
assieme dubbio e conoscenza. Un
processo lento e naturale, coerente
con la ricostruzione della propria
personalità.
Partendo dalla posizione mentale
del neofita, è chiaro che ci si atten-
da rapidamente qualche concreta
manifestazione di sapienza e,
quando essa tarda a manifestarsi,
se ne riempie il vuoto con la lettu-
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ra compulsiva di testi più o meno perti-
nenti, cercando fuori dai lavori di Loggia
un confronto sui nostri tipici argomenti,
costruendo con la fantasia: nessi, colle-
gamenti, ipotesi, talvolta prese per cer-
tezze.
Non è certo la strada giusta, ma è quasi
inevitabile che ciò accada; l’importante
è che questo materiale non si cristallizzi
in presunti “saperi”, ma rimanga a lungo
plasmabile ed utilizzabile secondo il
variare delle nostre capacità di interpre-
tazione ed elaborazione, abituandoci
così ad accantonare criticamente quanto
non riscontriamo conforme a quell’Or-
dine che è connaturato al discorso di
Loggia, di cui l’Arte è l’anima e la misu-
ra.
In cosa dunque si può cogliere questo
miglioramento? Ad esempio nella capa-
cità di inserirsi positivamente e con fidu-
cia, nell’atmosfera di Loggia - di quella
specifica Loggia - trovandovi e contri-
buendo a formare il suo tipico argot,
quel gergo di immediata comprensione e
di profonda comunicazione che nasce dal
lavorare insieme, riuscendo a collabora-
re con modestia ed efficacia al discorso
che in Loggia si dipana. 
Oppure, nel diventare un punto di riferi-
mento per dei Fratelli meno esperti:
segno dell’attivazione di quel fondamen-
tale meccanismo dell’apprendere inse-
gnando. 
Verso sé stessi, si può anche fingere o
mentire, ma la necessità di spiegare agli
altri il “vero” è un grande momento di
chiarificazione e di crescita; uno dei
tanti riscontri dell’Arte Speculativa. 
Permane comunque molto a lungo un
attivismo che non riesce a prendere la
giusta direzione, una smania a fare ed a
realizzare, ma senza poterne definire
l’oggetto. 
Cosa si può fare oggi, ad esempio, per
l’Umanità e che non sia risibilmente vel-
leitario? Realmente e per l’Umanità di

oggi, non dell’Illuminismo! 
Una Umanità non più da far crescere e
maturare, ma addirittura da salvare; so-
prattutto da sé stessa. 
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Qui si svela l’equivoco tra l’interpreta-
zione sociale, impersonale del termine,
nettamente predominante, e la possibilità
del singolo di realizzare la propria “uma-
nità”: la capacità di conoscere la propria natura,
di riconoscere il proprio destino, di assumerlo
su di sé e di attuarlo. 
Malinteso che, per noi Liberi Muratori, può na-
scere anche dalla necessità di lavorare non da
soli ma insieme agli altri; questa esigenza però 
non è associativa, ma funzionale all’Arte Spe-
culativa: riflettersi nei Fratelli intenti all’Opera.
Bisogna soprattutto comprendere che la via ini-
ziatica non è un percorso da qui a là, bensì una
crescita e una conquista ab intra: in sé stessi, in
Loggia, al centro del mondo. 
Non si tratta di diventare persone migliori di

quello che già siamo, ma di “iniziare” da
capo, imparando proprio, ad essere “per-
sona” (cioè maschera) assumendo l’habi-
tus del Libero Muratore, archetipo a noi

accessibile dell’uomo che incarna lo Spirito
Costruttivo.
Temere, sperare, pazientare e sforzarsi tenace-
mente di essere uomini! 
Come scrisse Umberto Saba nella sua “Sesta fu-
ga”: “Esser uomo fra gli umani / io non so più
dolce cosa”.

ENNIOENNIO
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FFar parte attiva 

di una Loggia
EVAEVA

DD a quando sono entrata a far parte di questo

percorso iniziatico, mi è stato sempre raccoman-
dato di leggere attentamente i Rituali ricevuti e
di partecipare ai Lavori di Loggia con costanza
e impegno.
In questi tempi, in cui il Lavoro in presenza è
stato reso difficoltoso dallo stato di emergenza e
da vari periodi di isolamento, mi sono chiesta
spesso il motivo per cui sono entrata in
Massoneria ed inoltre: “qual è il vero motivo
per cui frequento i Lavori di Loggia?.... e le mie
Sorelle? Cosa le avrà spinte a iniziare tale per-
corso?”

In risposta, esistono molte motivazioni
stereotipate; però, a volte forse mentia-
mo anche quando affermiamo di agire:
“per il bene e progresso personale per

aiutare noi e quindi l’Umanità”; ma siamo sicu-
ri? Cosa facciamo per perseguire questo fine? 
Frequentare i Lavori di Loggia con le implica-
zioni teurgiche che questo comporta e poi parla-
re tra di noi di simbolismo e di argomenti vari,
può realmente contribuire a migliorarci? 
Indossare i paramenti massonici ed eseguire i
nostri percorsi sinuosi, inusuali agli occhi dei
profani, può essere veramente utile al “bene e
progresso personale?”. 
Dopo aver frequentato tali Lavori, da apprendi-
sta, da compagna e ora da maestra, posso dire di
essere migliorata interiormente? Sono cambiata
in relazione alla società esterna anche come
conseguenza dell’età ormai più matura, oppure
tale percorso ha influito veramente su di me,
prima di tutto interiormente?
Tutte queste domande non possono e non debbo-
no essere mai eluse.
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Dubitare non vuol dire esitare, bloccare
ogni azione positiva; è invece uno stato
di incertezza esistenziale, di sottile ten-
sione che non va spiegato, né tanto meno
superato con una fede cieca e limitata, ma al
contrario va prudentemente aumentato, coagula-
to, fino a divenire "una proficua massa di dub-
bio". 
Dubitare, secondo il mio punto di vista, signifi-
ca mantenere viva l’incertezza nel centro stesso
dell'essere e mettere in discussione qualunque
cosa “sconosciuta” sorga dentro di noi; ciò al
fine di comprenderla sempre meglio. 
Il detto cinese: "Grande dubbio, grande illumi-
nazione; piccolo dubbio, piccola illuminazione;
nessun dubbio, nessuna illuminazione", ripropo-
ne il concetto di come l'interrogarsi sia la chiave
indispensabile al risveglio. 
La pratica efficace è quella mantenere viva in sé
questa continua ricerca, in maniera attiva e
costruttiva.
Quando partecipo ai Lavori di Loggia, non
posso non pensare all’eggregore che si crea
sempre tra i partecipanti e al senso di comple-
tezza, di appartenenza che ci unisce.
Etimologicamente il termine potrebbe provenire

dal greco égrègoros e per estensione, dal
verbo égregorao (“essere risvegliati”).
L’eggregore è spesso definito da alcuni,
come un “guardiano”, un essere spiritua-

le, invisibile, incaricato di sorvegliare e al tem-
po stesso di accompagnare. Secondo il punto di
vista di Virya (Georges Lahy è studioso di misti-
ca ebraica, da oltre trenta anni, e autore di nu-
merose opere sulla kabbalah. Fu iniziato agli
studi della kabbalah mistica, dal kabbalista ie-
menita Rav Meir Yefath) si potrebbe anche risa-
lire a un’origine egiziana vista la parola “gre”
che in egiziano può significare “silenzioso”. Del
resto, in vari ambiti iniziatici, l’egregore è spes-
so chiamato “guardiano silenzioso”.
Si pensa che il primo autore che abbia contribui-
to alla diffusione della parola “eggregore”, sia
stato Victor Hugo, nella poesia Le jour des rois.
In questi versi, Hugo parla degli eggregori come
se fossero spiriti, entità coscienti, che si potreb-
bero assimilare a entità del basso astrale.
Tuttavia, il termine “eggregore” si trova anche
in un apocrifo del II secolo: il Libro d’Enoch,
molto diffuso nei circoli esoterici, a partire dal
Rinascimento.
Benché le traduzioni moderne di quest’opera

ignorino quella specifica
parola, quest’origine è
menzionata da René Gue-
non e anche da Paul La-
cour che nel 1838, pub-
blicò Aelohim e gli dei di
Mosè, nel quale reinter-
pretava la Genesi, che
traduceva nel suo “senso
intimo e razionale”. In
quest’opera gli eggregori
sarebbero i “BNI Eale-
him” (figli di Dio) previ-
sti in alcuni dei filoni
della variegata tradizione
kabalistica.
Personalmente, ritengo
che questa parola indichi
l’energia di un gruppo
spinto dallo stesso inten-
to, che si canalizza per un
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periodo più o meno protratto nel tempo.
Quando ci si ritrova nella “sala dei passi
perduti” e si procede con le consuete mo-
dalità di raccoglimento, di riflessione,
prima dell’ingresso nel Tempio, spesso le fre-
quenze mentali sembrano sincronizzarsi su un'u-
nica lunghezza d’onda comune a tutto il gruppo. 
Se si pensa al teorema di Fourier (funzione pe-
riodica mediante una combinazione lineare di
funzioni sinusoidali) applicato alle frequenze in
elettronica, si potrebbe intuire la possibilità che
anche a livello mentale, si generi una frequenza
unica ed una serie di frequenze armoniche la cui
ampiezza sarebbe la somma vettoriale di tutte
quelle concorrenti al processo. 
Ecco quindi manifestarsi un effetto valanga sui
partecipanti raccolti nella sala dei passi perduti
che si trovano in raccoglimento; ognuno tende-
rebbe a sincronizzare la propria frequenza men-
tale con la persona vicino, a
patto però che esistano le con-
dizioni di similitudine sullo
stato d’animo e d’identità di
intenti. È sufficiente che ci sia
un solo partecipante con vibra-
zioni discordi, sempre secondo
il teorema di Fourier, che si ge-
nerino frequenze contrastanti e
che l’effetto di risonanza sia
perduto.
In questa occasione, il compito
della Venerabile Maestra (o del
Venerabile Maestro nel percor-
so maschile), è quella di armo-
nizzare per quanto possibile, le
Sorelle presenti, in modo tale
che l’ingresso rituale avvenga
nelle condizioni ottimali, ne-
cessarie per utilizzare al meglio
le loro energie che dovranno
essere indirizzate per uno spe-
cifico lavoro comune.
Quindi il Lavoro di Loggia, per
avere un senso in riferimento
“al bene, al progresso personale
e dell’Umanità”, dovrebbe te-
nere conto della inevitabile for-

mazione di un eggregore; se si tratta di
qualche cosa che sia luminoso e potente,
avrà un effetto pregiato di ritorno, sul-
l’essenza spirituale delle persone che lo

hanno formato. 
A volte esiste qualche difficoltà a formare que-
sto eggregore, per tutta una serie di motivi; i
principali possono svelarsi, ad esempio, con: la
mancanza di “sintonizzazione” dei partecipanti,
la scarsa osservanza o conoscenza dei Rituali,
l’incomprensione della simbologia teurgica
(sempre interagente i vari modi con la creazione
dell’eggregore), la non comprensione del lavoro
rituale e molto altro ancora.
La tornata in Loggia contempla un’applicazione
(diversa per ogni grado) di quanto previsto dalla
liturgia specifica. Al suo interno è contemplato
un Rituale teurgico da eseguire all’interno di un
Tempio consacrato.
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È un atto finalizzato a tentare di avvici-
narsi, d’incontrare il divino, in modo da
conseguire il bene ed il progresso del
singolo che poi per naturale estensione,
si proietta su quello dell’umanità. Ovviamente,
però, si esegue quanto previsto, solo se ci si sia
formati correttamente, quindi se il tutto sia fatto
con coscienza e senza finalità materiali o condi-
zionamenti passionali.
Ho accennato che il Rituale vissuto in uno spa-
zio sacro come il Tempio della Loggia, si svela
anche come una presa di contatto con l’eggrego-
re ed eventualmente con possibili altri “interme-
diari” per mezzo dei quali si comunica intensa-
mente, a livello metafisico, non solo con i fra-
telli, o sorelle, che ci hanno preceduto sul sen-
tiero. Descrivere il Rito significherebbe coglier-
ne solo 1'aspetto esteriore, intellettuale; perché
raggiunga in modo armonico il progressivo col-
legamento tra cuore e mente, bisogna innanzi
tutto provarlo sulla propria persona.
Ecco dunque che il Rituale è un atto denso di
sacralità; studiarlo per individuare e svelarne
ciò che vi è custodito sotto, oltre le parole,
diviene ineludibile per chi cerchi di ampliare il
più possibile l’esplorazione interiore ed esterio-
re.

Su tale studio troveremo una serie di
ostacoli che si opporranno e sicuramente
se ne possono individuare alcuni, quali,
ad esempio:

- Una precedente cultura già consolidata che
rende difficile praticare “il dubbio”.
- I paletti imposti dal cosiddetto “buon senso”
identificato come tale dalla società profana;
limiti che ci sono stati inculcati sin da piccoli.
- La mancanza di studi approfonditi e di letture,
riguardanti il Rituale stesso; questi dovrebbero
essere eseguiti e ripetuti ciclicamente con
serietà.
- Paragoni con quanto proposto da altre vie ini-
ziatiche che per lo più, potrebbero generare solo
confusione.
- La passività collegata anche all’ignavia; que-
sta forza negativa ci fa “accontentare” di ciò che
si è.
Per cercare di ovviare a questi ostacoli, abbiamo
a disposizione i suggerimenti derivati dal
VITRIOL che ci possono enormemente aiutare;
sono indicazioni di cui si disserta frequentemen-
te e che però dovremmo seguire, mettendole in
pratica con costanza.
Il Rituale specifico, contenuto nelle liturgie del-
le differenti camere, è un testo iniziatico avente

lo scopo di introdurre
un poco alla volta, i
partecipanti in una at-
mosfera particolare, in
un piano differente da
quello profano, anche
mediante la messa in
azione di "forze" e di
"energie" celate. 
Quindi, di permettere
contatti e "prese di co-
scienza" di quei piani
perfetti che ci appaio-
no ancora velati. 
A scanso di equivoci,
sarà opportuno ricor-
dare che l’investitura
iniziatica corrisponde
all’apertura di un dia-
framma ma poi il cam-
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minare correttamente oltre tale soglia,
come pure le ulteriori azioni correlate,
saranno di esclusiva competenza e scelta
del soggetto iniziato. 
In un percorso operativo come il nostro Femmi-
nile (differente da altri quasi esclusivamente
speculativi), il “fare” è la chiave per “essere”. 
Essere parte di una Loggia (soprattutto della
nostra Obbedienza) in maniera attiva, non può
che essere un bene per il proprio accrescimento
personale ma anche per un miglioramento del
proprio contesto famigliare e di conseguenza di
quelli sociali con cui ci confrontiamo e rappor-
tiamo,
Suppongo si possa intuire senza troppe diffi-
coltà, che una presenza costante ai Lavori (sia
per gli apprendisti, che per tutti gli altri gradi)
unita allo studio del Rituale, sia necessaria e
doverosa. 

Infatti, per chi si accosta ai percorsi ini-
ziatici, questo rende possibile un pregia-
to lavoro su sé stessi ed auspicabilmente
un riavvicinamento consapevole al

Supremo Artefice.

Tutti pensano a cambiare il mondo, ma nessuno
pensa a cambiar sé stesso.
(Lev Tolstoj)

EVAEVA
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Lucio Albino accoglie sul carro le Vestali in fuga con il fuoco sacro, all'arrivo dei Galli - Antonio Pachera, 1779



LLa libera Volontà 

di agire nel processo 
di Giuda Iscariota.
(Un personale punto di vista 

per una condivisione in ambito iniziatico)

VINCENZOVINCENZO

Gesù disse a Giuda: “Sarai superiore a tutti gli
altri, perché sacrificherai l’uomo che mi rive-
ste”.

Vangelo di Giuda

"Se non riuscite a trovare la realtà dove vi tro-
vate, dove sperate di trovarla?” 

Nyogen Senzaki Maestro Zen

MM ai come in questo angusto periodo, con-

statiamo, in tutti gli ambiti del sociale, un
livello di aggressività palesato dal fluire disar-
monico dell’equilibrio, che scaturisce proprio
dall’agire dell’Uomo nel proseguire l’egoico
obiettivo. Questo aspetto, per quanto sia l’og-
getto delle mie riflessioni, rimane il nodo di
Gordiano della determinazione dell’Umano
agire e presagire. 
Innanzi a tutto, ciò non ci si può stupire se
veniamo traditi da persone molto molto vicine
nel nostro rapportarci nel quotidiano.
Accade, soventemente, di riflettere su questo
sprezzante individualismo divenuto, per molti
aspetti, lo scialbo dei valori e delle fortezze
ideologiche. Nella gravità di questa attuale
epoca, il tutto si riversa nell’ostile configurar-
si di uno scenario anti-umanesimo tra il para-
diso dell’apparire e il purgatorio dell’essere.
Volendo seguire un pensiero filologico, basato
su questo apparire, profanamente e non, si vie-
ne traditi da attori consapevoli, lasciando ad

ognuno, la possibilità di proseguire
secondo la propria sensibilità. Malgrado
ogni sconcertante aspetto, il parlare ad
alta voce, se pur tranquillamente per

quanto possa sembrare ambiguo, di fatto tutto
viene posto nella connotazione di un agire
superficiale e micragnoso. Purtroppo…
Se quanto assunto viene considerato in ambito
iniziatico, dove si prelude la morte iniziatica ed
assunta come forma decisiva, il concetto di
fedeltà diviene nel suo contesto fondamentale.
Quest’ultima, iniziaticamente, diviene la testi-
monianza del nostro porci a cospetto dell’Es-
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Allegoria della Fedeltà - Emmanuel de Ghendi, XVIII sc.



senza Trascendente, quale segno culmi-
nante delle scelte libere in piena consa-
pevolezza del reale profondo IO, in cui la
sacralità rappresenta il coronamento del
processo che trascende l’umano responsabile.
Paucis temeritas est bono multis malo – Fedro 
Se la “nostra” sacralità non è manifestata
coscienziosamente, decade nelle correnti di una
luce riflessa, bramosa, ed il tutto diventa l’e-
sclusivo appannaggio di un effimero desiderio.
Per tale ragione, se la tensione nel comprendere
il senso della fedeltà si sgretola, per fattori
minutari, la stessa diviene un tragico epilogo,
ponendo l’identità del “turista dell’esoterismo”
come un impulso di un transito velato dalla sola
profanità.
Per il massone, solo attraverso i veri Significati
si può accedere ed invertire il flusso dell’esi-
stenza che ci portano a superare metafisicamen-
te le possenti Colonne, edificando il senso inte-
riore della trasmutazione del nuovo divenire.
Vivere quell’istante, sancisce la volontà nello
scrutare la nostra visione interiore adogmatica,
con il privilegio di viverla in profonda convin-
zione. Dunque, Fedeltà – Coscienza – Convin-
zione devono essere sempre il pilastro delle pro-

prie scelte. Questo comporta, ed ecco la
parte più forte, il voler andare oltre la
nostra capacità sensoriale; quando pur-
troppo, questa appare troppo insolvente e

superficiale, si prefigura per l’iniziato l’insod-
disfacente contatto con i piani sottili.
In molteplici occasioni, la progettualità e la loro
divulgazione, in un flusso di un excursus esote-
rico, determinano personalmente, effetti ben
diversi, da come l’umana restrizione poteva
all’inizio prefigurarsi. Si cade malgrado ogni
assetto culturale profano a comprendere solo
quello che già si conosce o di cui si cerca con-
ferma nei diversi stati dell’umana limitatezza.
La confusione regna sovrana “domi suae quili-
bet rex” e di certo, l’eccessiva risposta emotiva
non aiuta nella comprensione, facilitando scis-
sioni, che interessano ed hanno sempre imper-
versato ogni Rito, che tende fattivamente alla
ricerca del vero Sé. Purtroppo, con il sovrastarsi
del rischio, ogni minima azione invece di dive-
nire un piccolo faro guida, si trasforma in un
campo cieco e destabilizzante nella sua costan-
za. Non dimentichiamo come la nostra ritualità,
ci esorta a riflettere sul perché della nostra ri-
cerca, rifiutando le possibili avversità che in-

quinano e osteggiano il
nostro viatico verso il
Principio avulso da co-
noscenze precostituite. 
Chi si “diletta”, di certo
riscontrerà deragliamen-
ti, per poi ritrovarsi nella
materialità di cui lo sfor-
zo il risultato anelato al-
tro non è che la risultanza
del fallimento della pro-
pria prova e della relativa
pietra cubica. 
L’uomo iniziato deve in
primis desiderare e cer-
care con volontà in sé la 
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Vincolo d’unione - M.C. Escher, 1956



verità, uscendo dal labirinto del proprio
egocentrismo, al fine di arginare la sua
angoscia esistenziale, svelando l’interro-
gativo del suo esistere… se non scrutan-
do nell’ascoso suggerimento del VITRIOL l’e-
lemento Terra, per giungere attraverso le varie
fasi alchemiche, dalla Nigredo all’Albedo. 
Ecco, malgrado ogni buona previsione iniziale,
all’interno dell’Athanor, quel processo alchemi-
co che mette a dura prova la consapevolezza
della stabilità individuale dell’iniziato, riscontra
in molti, per molteplici motivi, l’impossibilità a
sostenere l’impegno, giungendo a compiere
quanto fece Cilone contro i pitagorici, distor-
cendo gli aspetti dei fondamenti dell’Opera
Muratoria.
La difficoltà nel riuscire a comprendere le inti-
me debolezze, non può divenire pietra d’inciam-
po nel creare crepe all’interno dell’eggregore
iniziatico. Il verbo del nostro essere massoni
mitzraimiti, ci insegna a difendere con rigore e
fedeltà la Piramide visibile e invisibile del Rito,
ponendo ogni aspetto esoterico-kabbalistico
nella ricerca della verità, come sancito in alcuni
passaggi di una alta camera del nostro Rito
incomprensibile ad ogni approccio profano. 
Bisogna leggere in senso ermeneutico il simbo-
lico, che la ritualità ci affida, e tentare di vivifi-
carlo nella sacralità teurgica e liturgica all’inter-
no del Tempio. 
Se ci poniamo a riprendere ogni singolo passo
della ritualità d’iniziazione, tutto ci deve far
riconsiderare i nostri punti di forza. Per tali
ragioni, la volontà di pulire i nostri pensieri, le
nostre parole e con esse l’agire, tende a meglio
comprendere e rafforzare quanto è posto intorno
al nostro agire. Ogni aspetto, se vogliamo essere
liberi, impone di sforzarci a leggere quel connu-
bio metafisico che è in noi, per scoprine le
potenzialità in uno scenario iniziatico, equili-
brato, rendendo utile ogni esperienza.
Ogni Libero Muratore, entro sé stesso, anela di
trovare il Maestro, percorrendo il granitico via-
tico da soli, e forse proprio per questo siamo
molto lontani, idealmente, dall’inerpicarci sul
Monte Ventoso… amato da Petrarca. 
È proprio dal tradimento, verbo conseguente

della nostra volontà di agire, che prose-
guo la mia riflessione, rivedendo la stori-
ca figura di Giuda Iscariota, quintessen-
za di un pensiero tanto dibattuto in una

prospettiva storica, di cui le ostilità rivolte furo-
no fissate dal cristianesimo per un riconosci-
mento culturale. Proprio a causa di ciò, gli ebrei
vennero identificati a titolo dispregiativo giudei
con tutte le conseguenze che ne derivarono. 
Quanti hanno avuto il modo di approfondire la 
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Giuda Iscariota -  James Tissot, (tra il 1886 e il 1894) 



sua “azione” e dai riscontri emersi dal
testo copto ritrovato nel deserto egiziano
nel 1970, si prefigura un uomo del tutto
diverso da quanto teologicamente ci
viene tramandato dai vangeli sinottici, proprio
in virtù del rapporto tra “X.to” e lo stesso Giuda.
Un punto essenziale degno di nota è: “tu supere-
rai tutti loro…” in quanto ciò che compirà
Giuda lo vincola in maniera diversa dagli altri
Apostoli “… perché farai in modo che venga
sacrificato l’uomo entro cui sono…”. In questi
passaggi la voce del Verbo, che si indirizza
all’Uomo, prefigura una trasmutazione della
materia in spirito. Le fonti storiografiche, di
fatto lasciano pensare che il testo appartenga
allo Gnosticismo presente nel misticismo cri-
stiano, prima del suo smantellamento, per la
causa di eresia da parte della Chiesa romana.
Tuttavia, stabilire in che termini avvenne il tra-
dimento, rappresenta una questione che tuttora
inquisisce e pone discussioni in merito. Occorre
proprio per questo, come sostiene il teologo
William Klasser, partire dall’etimologia della

parola Tradimento che descrive l’azione
compiuta da Giuda nel “N.T.” derivante
dal greco “paradidomi” che significa
consegnare, trasmettere, cedere: il verbo

in questa traduzione è nettamente privo della
valenza di condanna morale associata invece
alla traduzione italiana. Ulteriore considerazio-
ne, ritenuta evidente, riguarda l’appellativo
Iscariota, designa la sua provenienza dal villag-
gio di Keriot, che in ebraico “ish” significa
uomo, e pertanto andrebbe correttamente inter-
pretato come “ish Keriot” ossia l’uomo che
viene da Keriot.
Non è mia intenzione impelagarmi in argomen-
tazioni teologiche, ma tento di dare una lettura
sul risvolto, partendo dal personale concetto di
“io-leggente”, che ogni singolo individuo pen-
sante esercita razionalmente nella sua valutazio-
ne; aspetto che rivendica il ruolo attivo e non
passivo nell’analisi di un testo di uno degli
uomini più schernito della storia: Giuda
Iscariota autore del Sommo delitto, che lo rese il
principale protagonista nel tradimento di “X.to”.

La colpa è contestualizza-
ta nei vangeli canonici, in
cui sono evidenziate le
prove circa il suo agire. 
Ma credo che sia lecito
dubitarne, se vengono po-
sti nel dettaglio anche i
vangeli ritenuti apocrifi,
la cui logica di coordina-
zione, secondo questa let-
tura, può avvalersi di un
beneficio del dubbio di
cui sopra. 
Su questo, in molti hanno
riportato come il Vangelo
di Giuda, a differenza de-
gli altri, sembra non pre-
sentare una contestualità
cronologica e storica, e
per questo viene ritenuto
attendibile. Il punto su cui
tendo è rappresentato (an-
che sotto una luce masso-
nica) dal fatto che l’Apo-
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La cattura di Cristo (come iconografia del bacio di Giuda) - Caravaggio, 1603 



stolo ritenuto infedele (il quale diede
fine alla sua esistenza impiccandosi per-
ché attanagliato dal rimoso per aver fatto
arrestare “X.to”, circostanziato dal bacio
impresso sulla guancia), segnò il più nefasto tra-
dimento, quale incarnazione del male, che l’in-
dividuo, proprio a causa del libero arbitrio,
diviene responsabile del suo proliferarsi. Da
sempre si sono susseguite ipotesi, che Giuda
abbia agito sotto volontà dell’Eterno, al fine di
determinare il disegno divino del martirio di
“X.to” sulla croce per la redenzione dei peccati
nel mondo. La scesa del bacio di Giuda nell’orto
di Getsemani (spremitura delle olive), per quan-
ti lo dimenticano, proprio a causa del libero
arbitrio, diviene il marchio del tradimento, per
altri invece rappresenta solo l’atto finale di una
volontà predisposta dall’Eterno.
Analizzando ogni aspetto, Giuda altro non
sarebbe stato che lo strumento perché l’Eterno
compisse la sua volontà, incapace di sottrarsi
alla predestinata volontà.
È proprio qui che dobbiamo cercare di riprende-
re, come il principio universale del libero arbi-
trio, posto alla base dell’agire dell’uomo, lascia
a quest’ultimo la volontà
di scegliere tra il bene e
il male, rendendolo con-
sapevole del proprio agi-
re. Su questo, tendo a
considerare come Giuda
sia stato privato dal
libero agire in coscien-
za e volontà per giunge-
re una volta “risveglia-
to”, forse a comprendere
la malvagità, che lo por-
terà ad adempiere l’e-
stremo gesto. L’Iscariota
per quanto sia l’icona del
tradimento, già pronun-
ciare la parola Giuda
provoca una reazione di
condanna, fin dalla com-
parsa del personaggio
nelle fonti evangeliche,
conficcato da Dante nel

IX cerchio dell’Inferno, zona dei tradito-
ri; risalendo all’etimologia del nome
Giuda, traslitterato dall’ebraico Jehudha
(ieuda) e poi Iùdas, in greco, significa

letteralmente lode. Questo può riscontrarsi nel
testo biblico - Genesi 29,35 - dove riporta:
“(Lia) Concepì ancora e partorì un figlio e disse:
"Questa volta celebrerò il Signore". Per questo
lo chiamò Giuda. “Poi cessò di partorire”
Quindi Giuda riporta la purezza della stirpe alla
quale appartiene sia “X.to” che Davide.
Il personaggio Giuda viene visto sotto tre profi-
li: quello del traditore perenne (profilo religio-
so), quello della marionetta sotto la volontà
dell’Eterno, e quello dell’Uomo che agisce
seguendo le più ignobili volontà umane.
Profanamente, spesso la vittima prevede il colpo
alla schiena della persona più vicina? Quante
volte si lascia al traditore campo libero, confi-
dando proprio in una desistenza? Di fatto l’insa-
na pugnalata completa l’egoica volontà del tra-
ditore con volontà e libero arbitrio. Rivedendo
la figura del “X.to”, è ovvio che lui era pronto al
proprio destino e conosceva in anticipo anche il
tradimento o meglio i tradimenti che subì in ter-
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Ercole al bivio, dipinto di Annibale Carracci (1596), 
raffigurante l'indecisione dell'eroe fra le alternative della virtù e del vizio.



ra. Egli non poteva di fatto sottrarsi dalla
volontà del padre; così per lo stesso
Giuda, in quanto il suo atto visto nella
sequenza, divenne fondamentale perché
si realizzasse la missione di “X.to”. Non può
essere ammesso di considerare Giuda come un
alessitimico (a negazione; lexis parola e thimos
emozione) e privo di autodeterminazione, pro-
prio in considerazione del fatto del suo ruolo
chiave, quale anello indispensabile, perché si
realizzasse la storia della salvezza. 
L’importanza del suo peso per alcuni, può trarre
in inganno, se lo si considera un non predestina-
to; invece, nella circostanza del suo tradimento,
lui viene privato del libero arbitrio a differenza
del momento in cui si aggrega a “X.to” come gli
altri apostoli. Proprio qui si apre la pagina del
suo pentimento non seguito dalla richiesta del
perdono. Il suicidio è la testimonianza del suo
atto di fede per il suo Maestro “X.to”. Anche
Pietro tradì il suo Maestro, rinnegandolo per tre
volte, quale pur pentito chiese perdono, invece
Giuda si rivolse ai suoi mandanti riconsegnando
i trenta denari. 
Certo che è evidente come Giuda posto in nega-

tivo, rispecchi in tutte le pagine della
storiografia religiosa, quello che più si
avvicina all’agire dell’uomo profano,
ricordandoci i limiti e le debolezze,

senza per questo togliere la riprovazione del tra-
dimento, che rimane una colpa indelebile, nono-
stante ogni possibilità di rimodellare il proprio
agire. 
Non spetta di certo a me porre commenti defini-
tivi su questi aspetti, che si commentano da
soli… nel dovuto rispetto e tolleranza ad ogni
singola considerazione.
Se questa diallage viene considerata iniziatica-
mente, il tutto sembra connotarsi di un partico-
lare vuoto, a causa della mancanza del libero
arbitrio e della volontà, che invece devono pale-
sare l’agire del Libero Muratore. In questo
vuoto, il dubbio profondo, appalesa lo stato di
una insoddisfazione individuale del reale. Per
questo, la razionalità e la volontà ci devono aiu-
tare a decifrare i comportamenti dell’agire, in
piena libertà, inibendo a trasferire le neghittose
insoddisfazioni, come purtroppo accade, in cui
si prefigura il fine di infrangere l’ordine conso-
lidato del fondamento muratorio.

Per poter comprendere co-
sa determina un tradimen-
to, indipendentemente dal-
l’assunto qui riportato, bi-
sogna considerare la mo-
tivazione fattiva dei tanti
cercatori di Luce. 
Se ci poniamo da un'altra
aspettativa, cogliamo come
il personaggio Giuda sia
avvolto nel mistero, ma
ponendo sotto quest’ottica
i discepoli di “X.to”, ognu-
no custodisce qualcosa di
caratteristico; ad esempio
Pietro vuole sempre dimo-
strare la sua fedeltà…eppu-
re…
Se pensiamo a quanti han-
no prestato il proprio giu-
ramento, risoltosi come il
passaggio effimero di una
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Negazione di san Pietro, dipinto di Caravaggio (1609-1610, New York, Metropolitan Museum of Art).



esigua formalità, ci pone in evidenza
questi aspetti su ripresi. Giuda viene
sempre descritto come un uomo scontro-
so ed agisce sempre nell’ombra, anche se
egli attende un messia politico, capace di desta-
re la guerra in Palestina, ma da tutto emerge una
figura che può essere così configurata:
- L’Iscariota era predestinato a tradire “X.to”?
egli non fu libero di non compiere un tale
gesto… 
- Qualcuno novella che sia stato circuito da
Satana, ma la morte del messia salvò il mondo,
allora il vero salvatore fu proprio Satana… (Gv
13,2 …il diavolo aveva messo in cuore a Giuda
Iscariota…)
- Se consideriamo Giuda posto in dannazione
dopo il suo sinistro, soffrirà in eterno, egli pati-
sce più di “X.to”, che perì sulla
croce…
Questi tre interrogativi, che sorgono
spontanei, sono la conseguenza che a
Giuda valse la sospensione teleolo-
gica per il libero arbitrio, riaffidato
nell’istante dopo il bacio, ritornando
ad essere un uomo libero. Dunque, fu
l’Eterno a muovere l’agire di Giuda
perché solo così possiamo spiegare
la sospensione della libertà…tanto
auspicata anche nell’agire muratorio.
Il calvario di “X.to” fu del tutto
umano e consegnato all’eternità.
Filosoficamente; Giuda fu dannato
non per il tradimento (non aveva le
giuste capacità per comprenderlo) e
disperò nel perdono di “X.to” fino a
giungere al suo atto estremo, ma
divenne esempio della “non verità”
del messaggio di “X.to”. 
Ritengo proprio sulla base di queste
evidenze, dover considerare la vo-
lontà in ambito muratorio, dovendo
partire dal principio che l’Uomo
gode della totale libertà interiore.
Questo è un pilastro inalienabile per-
ché si possa compiere il percorso
massonico. Il potere decisionale nel-
l’abbracciare quanto premesso deve

essere avulso dal potere immanente
determinatore. La Trascendenza contri-
buisce al progresso della libera volontà,
che gli permette di muoversi senza limiti

(attenzione al Compasso) nella ricerca di un
principio senza restrizioni di metodo. La bellez-
za armonica del fondamento muratorio insegna a
riflettere su quel confine tra il razionale e lo spi-
rituale. L’imperativo della ragione più volte sot-
tolineato, deve far libero l’individuo dall’astio
del pregiudizio e dalle superstizioni. 
Quando il massone segue il suo periglioso viag-
gio, viene illuminato dalla Luce Iniziatica, che
lo modella per poi modificare il significato di
ragione, idealizzandolo. 
L’Elemento Trascendentale è proprio il modello
ideale di compiutezza, di ogni aspetto o elemen-
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Simó Gómez Polo - Pentimento di Giuda (1874)



to umano; simbolicamente rappresenta
quel valicare dal piano del sensibile
verso l’IDEA. L’essenzialità, posta
all’uopo, per chi desidera bussare alle
porte del Tempio è la libertà delle proprie azio-
ni, pur dovendo considerare il continuo richia-
mo alla stessa, perché ci si impegna a sgrossare
la propria pietra grezza, secondo la determina-
zione della propria volontà. Non si può di fatto
parlare di volontà, se ci trovassimo di fronte ad
un obbligo o peggio per far un piacere ad un
conoscente o per sottostare ad un dogma… (…le
ceneri non placheranno il dogma… risorge ma
non chiede vendetta, ma tolleranza…per tutte le
dottrine, di tutti i culti e culto massonico la
Giustizia Giovanni Bovio - discorso per l’inau-
gurazione della statua di Giordano Bruno).
Quel saper fruire della propria libertà aiuta l’i-
niziato alla Sapienza, che senza la limpida
volontà non potrà anelare a fortificarsi in sag-
gezza e conoscenza. Tendere verso la Sapienza è
prioritario, quale straordinario impegno di certo
distinto nelle valutazioni dell’agire secondo i
principi etici. Ogni graduale passaggio, dall’ini-
ziazione al raggiungimento della reale consape-
volezza, è il frutto di un desiderio-passione, edi-
ficato dalla ragione, senza la quale, il tutto non
sarebbe che un impeto instabile e di breve dura-
ta, come la genesi di tutte le passioni dell’agire

dell’Uomo, prive del valido sostegno nel
razionale. Questa particolare forma di
volere, fondata sul principio della ragio-
ne, è inscindibile, in quanto l’uomo non

può desiderare ciò che non conosce o almeno
consolidare quanto intuisce. Cicerone a tal
riguardo scrive: “voluntas est, quae quid cum
ratione desiderat” – la volontà è quell’impulso
proprio di chi tende a desiderare qualcosa con il
sostegno della ragione. Il filo logico deve piut-
tosto essere rappresentato dalla forza nella
continuità della ricerca ma soprattutto rispet-
tando quello “stile” dettato dall’ispirazione, che
abbiamo saputo cogliere e testimoniare nella
fede del nostro verbo.
Volendo tralasciare lo specifico significato di
volontà, intesa come facoltà di volizione, quale
attività rivolta a determinare o modificare la
realtà verso un fine, in senso psichico si tende
ad indicare questo processo con l’essenza meta-
fisica della realtà. La volontà dell’uomo per
essere concreta deve essere: forte, sapiente e
armoniosa. Tra questi tre aspetti, quello che
deve connaturarsi è la forza, causa agenti. Non
confondiamo la volontà con il volontarismo.
Massonicamente, dobbiamo saper esercitare la
volontà nel senso di saper rinunciare allo spreco
emotivo, alla dispersione passionale, come il
saper mantenere la fedeltà verso i nostri obbli-

ghi, senza lasciar
cadere il tutto nel
volontarismo, che
nulla ha a che fare
con l’essenza della
volontà tenace. La
saggezza diviene il
requisito importan-
te affinché i mezzi e
le modalità per ten-
dere verso un risul-
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tato, orientino la vela a cambiare rotta
quando la prudenza lo consiglia. Per que-
sto possiamo considerare un uomo di
carattere quando mantiene e fortifica una
scelta innanzi alla propria coscienza, libera.
In un’analisi letteraria e filosofica, la figura
dell’Iscariota viene continuamente illuminata da
nuove azioni ma anche da riscatti, in un interca-
larsi di un gioco tra luce e ombra. La porosità
tende a far scomparire quel velo, che nasconde
il profilo reale dell’immagine mitica del perso-
naggio di Giuda, e dall’altra si tenta di ritraccia-
re al meglio le successive evoluzioni
culturali del suo agire privo della pro-
pria volontà.
Egli continua a vivere in maniera lace-
rante tutte le contraddizioni dello spirito
umano, quasi come se fosse lo specchio
dell’intera umanità. 
Continua ad essere, indubbiamente, il
traditore di “X.to”, ma di lui verrà scrit-
to un compendio d’umanità, sotto le
tante sfumature di fatto più tetre. E pro-
prio da lì si apre la voragine di abiezio-
ne, che si riscontra nella storiografia più
diffusa della cultura dell’uomo. 
Personalmente, partendo da quest’om-
bra, si è aperta la mia riflessione, anche
se critica, nel riguardare ermeneutica-
mente le “ragioni della volontà di
Giuda”, senza lasciarci sfuggire un pos-
sibile nesso comportamentale, che si
ravvisa in coloro che tradiscono il verbo
del loro giuramento massonico. Di certo
la loro volontà viene a trasformarsi per
l’agire profano e materiale.
Con onestà intellettuale dovremmo
domandarci se l’immagine che ci viene
trasmessa sia omogenea, oppure trattasi
di una sommatoria di concentrati
roboanti di leggende. Da qui nasce quel-
l’interesse, quasi a voler processare
Giuda con la nostra ragione, indagan-
do fino in fondo, per tentare di far emer-
gere non solo l’esteriorità del traditore
ma i tanti volti moltiplicatisi a causa di
uno specchio frammentato. Ben sappia-

mo come in ogni singolo frammento si
riflette un volto deformato.
Da questo start, nasce la necessità di ten-
tare di restituire una panoramica dei vari

elementi sulla storia postuma, che prende corpo-
sità per poi diffondersi non solo sotto l’aspetto
teologico. Giuda Iscariota viene riscontrato
nella sua interezza, facendo emergere la piena
valenza della sua volontà. Tradisce nella piena
consapevolezza di realizzare il percorso divino
nel rapporto tra volontà e libertà umana.
Le riflessioni, prettamente gnostiche sulla natu-
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ra evanescente della figura di Giuda, per-
metteranno la metamorfosi di molte leg-
gende medievali, che lo porteranno verso
conclusioni più oscure e malvagie. Sarà
proprio così…
Trovo come l’agire senza volontà di ragione
della figura di Giuda, per quanto non sia desu-
mibile dalla canonicità dei vangeli, ritrovi nella
letteratura di Jorge Luis Borges, quel nesso sul
vero intimo di “X.to” che Giuda riesce a decifra-

re.
Dunque, è ribaltare il tradimento di
Giuda in un atto emblematicamente posi-
tivo, che detiene le fila della soteriologia

gnostica, che non affronto in questo excursus
per moltissime ragioni. Il tradimento fu un qual-
cosa di prestabilito nel luogo misterioso del
riscatto. Il Verbo transitò dall’ubiquità allo spa-
zio senza limiti, ma perché ciò si concretizzasse
era necessario l’azione di un uomo, in rappre-
sentanza di tutti, perché si avviasse il mutamen-
to. Il Verbo si era posto nella condizione mortale
e Giuda quale discepolo, agì nel requisito di
delatore… ma non proprio oserei evidenziare.
L’agire di Pietro nel rinnegare per tre volte
“X.to” corre in uguali parallelismi con Giuda,
dimenticando le parole del Maestro, in cui il
tutto era stato previsto; solo il canto del gallo lo
libera dalla amnesia, riportandolo allo stato
coscienziale di tutto ciò che era stato rimosso.
Ad agire in questa trasformazione “dell’atto
mancato” e la consapevolezza della distrazione,
sarà l’agire materiale nel significante canto del
gallo. Un importante passaggio significativo lo
scrive J. Derrida, dove la fonetizzazione del
pensiero oscilla tra oralità e scrittura come il
corpo dell’impiccato, da una parte carica di
colpe l’oralità, avviando quel processo, che
costituisce gli aspetti del funzionamento metafi-
sico di ogni cultura logocentrica e dall’altro la
sua fisicità per la mancanza dell’atto. Giuda
invece a differenza di Pietro con il suo tradi-
mento è posto proprio nello svelarlo, ossia ad
identificare il locus segreto (se ben riflettiamo
su questo qualcosa ci avvicina all’agire incauto
interezza, facendo emergere la piena valenza
della sua volontà. Tradisce nella piena consape-
volezza di realizzare il percorso divino nel rap-
porto tra volontà e libertà umana.
Le riflessioni, prettamente gnostiche sulla natu-
ra evanescente del controiniziato!). Pares cum
paribus facillime congregantu.- Cicerone (De
Senectute, III)
Ancora oggi il “nodo scorsoio” trincera Giuda a
rimanere confinato nella sua dannazione; il suo
emblema custodisce, per alcuni, la voragine ata-
vica delle colpe nate e fruttate negativamente
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con il tradimento, nonostante la rivaluta-
zione moderna, in cui il tutto viene iugu-
lato “agostinianamente” nel perseguirlo
come un uomo malvagio e traditore.
In finibus
L’ambiguità del tradimento si esteriorizza nel
disattendere le proprie promesse al cospetto dei
Piani Sottili, di cui la Trascendenza testimonia
la valenza della nostra fides, invece di rendere il
tutto inusitato e profano, come il sentimento del
valore interiore dell’essere un reale Libero
Muratore. Pacta sunt servanda (gli accordi
devono essere mantenuti).
Il tradimento, posto nella sua valenza etimolo-

gica, rappresenta per il massone un deliberato
atto di insolvenza degli obblighi pattuiti in libe-
ra volontà non solo verso la Piramide Massoni-
ca. Eticamente, il rendere nullo una promessa
non può avvedersi come un mero atto formale
ma sminuisce fattivamente l’essenza della credi-
bilità dell’atto del Giuramento sancito e vergato
in coscienza (alla Gloria del Supremo Artefice,
alla presenza dei Fratelli visibili e invisibili).
Dunque, ognuno di Noi risponde in primis sulla
base della valorialità della propria parola… che
comprovi una scelta e le conseguenzialità che ne
derivano. Certamente quel che più disillude si
configura proprio nell’intima
coscienza ma ciò appare ben
diverso dal rapporto di fiducia
incondizionata, che si istaura
nell’affidarsi all’altro senza con-
dizioni. Si è fratelli cinti in eg-
gregore! «ex nihilo nihil, in nihi-
lum posse reverti (poter tornare
dal nulla al nulla)»
Riflettendoci, il disimpegno, per
quanto contemplato dalla Tradi-
zione, di certo segna quel passag-
gio posto sulla fiducia nel difen-
dere il valore della stessa; inve-
ce, ci si aggetta nella consuetudi-
ne del routinario individualistico,
a riprova che il lume della ragio-
ne e con esso, il nostro saper
ricercare in Noi quel pungolo
ascoso, oggetto dell’intima tra-

smutazione, ha reso il tutto vano innanzi
ad una premessa inconsistente. Ignosce
illis, quia nesciunt quid faciunt (perdo-
nali che non sanno quello che fanno).

Diviene notabile il romanzo di Collodi quando
Pinocchio, dopo essersi trasformato da burattino
in un vero bambino (così come il profano si tra-
sforma in massone), nel corso del suo cammino
come vivente, non si accorge del rischio di ritor-
nare ad essere un pezzo di legno. Questo ci inse-
gna che compiendo con scarsa volontà i propri
doveri, il richiedere lo “scioglimento” dal vin-
colo o peggio ancora, confondendo l’esperienza
del Sé con la crescita di un IO ipertrofico, si è
consci che da uomini e iniziati si diventa oggetti
manovrati da abili giostrai…
È proprio su questo peccato, che la responsabi-
lità del nostro agire, deve leggersi come un inti-
mo valorizzare e fortificare le scelte, senza per
questo, a mio modo di vedere, porsi nell’ombra
della figura di Giuda; ciò, in difesa di una pre-
messa di un divenire… realmente massonico. 

VINCENZOVINCENZO
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Pupi e pupari all’opera.




