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Riceviamo nella nostra 

casella postale 
redazione@sophia-arcanorum.it   

 
 

- La classe non è acqua. 
 

N ella sia pur moderatamente 
breve permanenza nelle 

principali obbedienze italiane, ho 
conosciuto uomini, mezzi uomini, 
ominicchi e quacquaracquà, oltre 

che fatti e misfatti. Ci sta! 
D’altra parte, così come nel mon-
do profano, i componenti delle 

varie logge massoniche sono for-
mate da individui che, a volte, 
presentano nella loro individuali-

tà delle particolarità serie, semi-
serie, comiche, e tragicomiche. 
E, nei vari Riti, s’incontrano stra-

ni personaggi che, nel volere far 
credere ai candidi neofiti che essi 
hanno davvero compreso il senso 

e l’essenza di quel particolare Ri-
to, finiscono, ahimè, col farsi sco-
prire nella loro fanciullesca cre-

denza di essere qualcuno, senza 
rendersi conto che essi stessi 
nulla valgono. 

A quel tempo ero in attesa di es-

sere ammesso in una blasonata 
Obbedienza … per soli uomini 
(certe volte mi sa di locali per film 

hard) e il mio presentatore mi vo-
leva convincere ancora una volta 
che il Rito di Memphis e Misraim 

era il top dell’esoterismo, oltre 
che potentissimo dal punto di vi-
sta magico e spirituale … a pre-

scindere.  
Raccontava di episodi in cui pre-
vedeva la morte di personaggi no-

ti, (cosa che puntualmente, per 
fortuna … non avveniva), di par-
lare con le entità ultraterrene ed 

extraterrene come se si trattasse 
di un caffè al bar in compagnia, 
di avere attorno a sé un’aura dal-

la potenza tale da fare accendere 
e spegnere le lampade stradali al 
suo passaggio, di portare fortuna 

ove egli passava, riempiendo i lo-
cali in cui entrava. E parlava an-
che di levitazione che, diceva, po-

teva effettuare quando voleva e 
senza alcuna preparazione parti-
colare. E di un pugnale che gli a-

vrebbe permesso di potere ucci-
dere un Presidente della Repub-
blica, nazionale ed estero (come 

le sigarette), anche Obama, tanto 
per citarne uno a caso, 
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nell’ipotesi che lo stesso Obama 
avesse contravvenuto ai dettami 
degli alti gradi che decidono le 

sorti del mondo.  
Cose da brivido iniziatico !!!  
E tutto questo in virtù del suo al-

to grado che fino a quel tempo 
non si era mai ben compreso e 
che sembrava fosse tra 90 e 100. 

Quindi abbondantemente oltre la 
tombola.  
Per concludere, affermava che il 

Capo era in contatto con gli alie-
ni !!! 
Poi si è scoperto che era appena 

9° fresco fresco. Ma questa è 
un’altra storia. 
Un giorno, per convincermi della 

bontà di quanto da lui asserito, 
mi propone una riunione a casa 
sua, ove, assieme a mia moglie 

(anch’essa iniziata), a sua moglie 
(non iniziata) ed a suo figlio 
(iniziato) avremmo fatto una bella 

OBE (out body experience) in 
compagnia … anche del cane.  
Sì, c’era anche il cane, un bellis-

simo cucciolo ignaro di tutto ciò e 
scodinzolante felice per la bella 
compagnia. 

E allora si inizia. All’anima, pen-
so. Qui la cosa è seria. Quasi. 
Scoppia in due secondi una lite 

furibonda fra padre e figlio sul 
metodo di indurre la meditazione 
e il conseguente viaggio. Il figlio 

dice al padre che il suo metodo 
non funziona e che non è corret-
to, mentre il padre dice al figlio 

che nulla capisce e che deve an-
cora crescere … “non è figlio mio” 
… sbotta alla fine di un alterco di 

circa 5 minuti.  

Ovviamente interviene la mamma 
(si sa … i figli so piezz’ e core …) 
che cerca di mettere la pace, ov-

viamente difendendo le idee del 
figlio e facendo andare su tutte le 
furie il padre che grida “quando 

ci sono cose che non capisci, per 
forza devi dare ragione a lui?” 
“perché tu non capisci certe cose 

e tuo figlio crede di sapere, ma 
non sa nulla e non capirà mai 
nulla: deve restare quarto grado 

a vita …“ e succede una baraon-
da generale di grida e rinfaccia-
menti vari cui assiste anche vir-

tualmente il cane che corre da u-
na stanza all’altra, abbaiando 
senza pietà. E ognuno porta i 

propri esperti a sostegno della 
propria tesi. Si passa da Ambe-
lain a Papus a Eliphas Levi, dai 

Faraoni (tutti) a Raimondo De 
Sangro, passando da Crowley e 
Guenon e senza trascurare Ca-

gliostro, ovviamente. 
Noi che, diceva, dovevamo inizia-
re a prendere coscienza del tutto, 

ci ritroviamo nel bel mezzo di 
questo manicomio e, per rilassar-
ci, cerchiamo di fare da pacieri 

dando ragione all’una e all’altra 
fazione a turno. 
Noblesse oblige. Si comincia, al-

lora. 
Intanto dieci minuti vengono im-
piegati esotericamente per con-

vincere il cucciolo a sgombrare 
dalla stanza dedicata alla riunio-
ne. Cosa non facile, in quanto ov-

viamente non capiva la necessità 
di sloggiare, vista la bella compa-
gnia ed il divertimento che si a-

spettava.  
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Comunque, sia come sia, si riuscì 
a relegare il cucciolo in una stan-
za distante dal luogo speciale per 

il … viaggio. 
E comincia la preparazione.  
Disposizione e scelta delle sedie: 

poltrone no, sedie comode, no, 
semicomode, rigide ma non trop-
po … alla fine semirigide, così co-

sì.  
Disposizione dei partecipanti, ov-
viamente a girotondo a distanze 

adeguate (???) ma non troppo di-
stanti. Posizione del Faraone rigi-
da (scomoda), anzi Faraone rilas-

sato, quasi cocchiere senza caval-
lo (forse se lo erano mangiati a 
cena prima dell’incontro); anta 

del balcone semiaperta per favo-
rire l’uscita … e, colpo di scena, 
un grembiule da maestro messo 

a terra al centro del cerchio … 
per protezione.  
Cominciamo a cercare di medita-

re (?!) e scoppiano nuovamente 
altre liti del Fratello massone e-
soterico con la moglie che non 

riusciva a meditare a causa della 
luce di un’altra stanza attigua 
che dava fastidio. La luce, anche 

fioca, doveva esserci, asseriva il 
Fratello, per potersi orizzontare, 
ma la povera donna aveva la la-

ma della luce dell’altra stanza 
che le arrivava direttamente in 
un occhio e quindi protestava. 

Si sistema anche questa incom-
benza mentre il figlio si arrabbia 
perché dice che ha iniziato il vi-

aggio e le grida lo hanno fatto 
tornare indietro … ci guardiamo 
io e mia moglie per confermarci 

vicendevolmente che non si era 

mosso e che non era andato da 
nessuna parte. Ma confidiamo 
nella sua buona fede e crediamo, 

per gentilezza, che sia davvero 
partito.  
Strano, perché non avevamo sen-

tito il TUU TUU del treno. 
Mah! Si ricomincia il conto alla 
rovescia su ordine del Fratello 

massone. 
Chiediamo sommessamente cosa 
avremmo dovuto fare, visto che, 

diciamo, non abbiamo mai fatto 
una cosa del genere. Ci viene det-
to che dobbiamo viaggiare … con 

la mente, che sicuramente usci-
remo dal corpo, che dobbiamo 
capire (da noi) come volare riflet-

tendoci un po’ e, soprattutto, che 
ci vediamo tutti felici e contenti 
nel lungomare, nella zona ove u-

na volta erano le giostre.  
Inoltre, delle entità che vedremo 
non dobbiamo parlare con nessu-

na di loro in quanto non possia-
mo sapere, perché inesperti, se 
sono buone o cattive. Quindi nel 

dubbio non dobbiamo intrapren-
dere rapporti con nessuno, tran-
ne eventualmente salutare … per 

educazione. Si sa. 
Il figlio proponeva un altro posto 
vicino, una piazza molto nota, 

poco distante, ma il padre assi-
cura che comunque ci vedremo 
da qualche parte nella zona.  

E’ pacifico che passeggiando per 
posti di mare, prima o poi ci si 
incontra … 

Sia come sia si prende posizione, 
si chiudono gli occhi e si … parte. 
Attendere prego … Attendere pre-

go … 
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Mi sa che non parto; non ho sen-
tito scossoni, né vibrazioni di sor-
ta, per cui arguisco che il motore 

… dell’aereo … è out! Forse non è 
stato fatto il rifornimento. 
Mi sforzo di fare qualcosa … ma 

… cosa? … mi viene in mente 
“spingi, spingi” ma mi fa pensare 
piuttosto ad una situazione da 

sala parto che da spiritualità eso-
terica.  
Cancello questo concetto dalla 

mia mente, visto che deve essere 
sgombra. in attesa del decollo, a-
spetto ancora un po’ e nel frat-

tempo saranno passati circa 10-
15 minuti.  
Ad un certo punto sento qualco-

sina. Tendo l’orecchio, cerco di 
captare qualche rumore di altre 
dimensioni, ecco, … lo colgo … è 

flebilissimo, ma si rinforza con il 
passare dei secondi … forse la 
mia antenna ricevente (pineale 

compresa anche se fino al mo-
mento fuori fase, sembra … forse 
il filo …) si sta sintonizzando e 

comincio a discernerlo meglio e 
ad un certo punto lo riconosco … 
è un leggerissimo russare. 

Sempre di vibrazione si tratta, 
penso. E’ già qualcosa. 
Apro lentamente un occhio e ve-

do una scena che somiglia ad u-
na seduta spiritica tipica dei film 
horror, in cui i partecipanti ci so-

no rimasti secchi.  
Il figlio, in posizione del faraone 
ma con la testa da un lato, la 

moglie abbandonata a sé stessa 
con la testa penzolante da un la-
to, tipo cocchiere ubriaco, e lui, 

l’artefice di tutto, il mago onni-

possente, moderno Hiram redivi-
vo, con la testa reclinata 
all’indietro che russava beato e 

sicuramente felice.  
Con la coda dell’occhio guardo 
attorno e noto un altro occhio a-

perto, singolo. Era uno dei due 
che possiede mia moglie, che 
anch’essa, smarrita, cercava di 

capire le vibrazioni da dove arri-
vassero.  
Forse pensava che fossero spifferi 

che arrivavano dal balcone soc-
chiuso? 
Ci facciamo un impercettibile se-

gno di intesa e richiudiamo 
l’occhio … per non dare 
nell’occhio nel caso qualcuno fos-

se, nel frattempo, ritornato. La 
correttezza innanzi tutto. 
Passa un altro quarto d’ora circa 

e finalmente avviene il risveglio 
del tizio che, satollo per una buo-
na dormita rinasce a nuova vita. 

Chiama a rapporto la moglie che 
finge di svegliarsi al momento 
strabuzzando gli occhi e, dulcis 

in fundo, anche il figliol prodigo a 
quanto pare rientra a casa.  
Noi abbozziamo, così, per una 

questione di cortesia, un tiepido 
e lento risveglio. 
Padre e figlio (lo spirito santo a 

quanto pare era momentanea-
mente assente) si comunicano di 
essersi visti nel luogo convenuto, 

mentre la moglie afferma di avere 
gironzolato in zona ma di non es-
sere riuscita a vedere nessuno 

dei due e sommessamente chie-
deva “ma dove siete andati che 
non vi ho visto ?”. 

Ci sarebbe stato da chiedersi ve-
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ramente ove padre e figlio fossero 
andati, visto che in quella zona, 

la sera, a volte ci sono delle belle 
ragazze che mettono le loro grazie 
a disposizione dei passanti.  

Rispettosamente per la povera 
donna, non abbiamo fatto cenno 
alcuno di questa eventualità. In-

fatti i due affermano di essersi 
solo … intravisti … sicuramente 
per scelte e gusti probabilmente 

diversi. 
Ed infine, io e mia moglie affer-

miamo di essere sì … usciti … 
ma di avere perlustrato solo i pa-
raggi. Si sa, la prima volta, com’è. 

Uno ci va adagio. E con delicatez-
za. Si potrebbe scivolare su una 
buccia di banana della quarta di-

mensione. Metti caso che anche lì 
gli operatori ecologici sono in 
sciopero. 

Comunque, i due ci raccontano le 
meraviglie del volo, l’ebbrezza 

dell’uscita e del rientro e la possi-
bilità di vedere scorrere i palazzi 
e le persone sotto di loro, di avere 

incontrato altri che volavano in-
sieme ed attorno a loro. Entità 
conosciute e sconosciute che, in 

quell’ora della notte, si trovavano 
in un mondo diverso e pieno di 
incanto.  

Sicuramente avranno fumato ro-
ba di prima scelta senza farci 

partecipi della cosa …. 
Comportamento sicuramente 
scorretto perché gli amici si ren-

dono partecipi delle cose belle. 
Vedi su wikipedia il concetto dei 
“figli dei fiori”. 

Io e la mia signora, che non ave-
vamo nulla da dichiarare, abbia-
mo apprezzato con vigorosi as-

sensi del capo, che doveva essere 
stato tutto molto bello e ci ripro-

mettiamo di ripetere l’esperienza 
(?!) in qualche altro giorno di se-
renità. 

Abbandoniamo le sedie, si riac-
cendono le luci e per fortuna tor-
na il cucciolo. Lui è sicuramente 

felice, tanto nulla ha capito 
quanto di esotericamente specia-
le è successo in quella stanza e 

in quell’ora della notte. 
Domani per lui, e fortunatamente 
anche per noi, sarà un altro gior-

no. 
Cavaliere Eletto dei Nove 

 

NOTA: Ogni riferimento a fatti re-

almente accaduti e/o a persone 

realmente esistenti è da ritenersi 

puramente casuale 
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