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EDITORIALE 

SAGGEZZA, UNIONE E FORZA 
 di Pippo Rampulla 

el N.23 del 4° trimestre del 
2017 di questa stessa rivi-

sta, nel trattare gli equivoci de-
vianti della Massoneria moderni-
sta, ci si è intrattenuti sul trino-
mio “Saggezza, Unione e For-

za” (S.U.F.) ben più antico del 
moderno “Libertà, Uguaglianza e 
Fratellanza” (L.U.F.) adottato in 
memoria della Rivoluzione fran-

cese. 
“Liberté, égalité, fraternité” nasce 
come motto che esprimeva gli 
ideali politici e sociali che hanno 
animato il rinnovamento illumini-
stico francese. 

Gli ideali di libertà, di diritti civili 
e umani sono stati capisaldi mol-
to importanti dell’emancipazione 
dei popoli del ‘700, oggi rappre-
sentano nella massoneria moder-

na il suo carattere essoterico (o 
exoterico) che può essere cono-
sciuto e divulgato anche ai non 
iniziati. 
Ciò che invece rappresenta la via 
esoterica è il trinomio “Saggezza, 

Unione e Forza”, più comprensi-
bile a chi ha abbracciato la Tradi-
zione iniziatica operativa di cre-
scita spirituale, ancora viva nei 
riti egizi originali e dimenticata 

dagli altri ordini. 
Se analizziamo i concetti espressi 
dal trinomio S.U.F. comprendia-
mo che indicano un via di realiz-
zazione conseguenziale ben diver-
sa da quella indicata dal trinomio 

L.U.F.. 
Proprio in questo oscuro periodo 
di destrutturazione dell’uomo e 
della vita sociale, il trinomio 
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S.U.F. diventa per l’Iniziato una 

via obbligata che offre un’ancora 
di salvezza per il contrasto alla 
omogeneizzazione delle menti. 
Analizziamo i singoli termini. 
 
SAGGEZZA 

Non ci può essere capacità di di-
scernimento senza la conoscenza 
e la completa padronanza della 
ragione. 
Il saggio è colui che possiede il 
dominio assoluto su se stesso, 

senza essere schiavo di false pul-
sioni.  
Il saggio è libero da condiziona-
menti che possano manipolare la 
sua mente e le sue azioni. Nulla e 
nessuno lo potrà indurre, più o 

meno inconsciamente, alla pau-
ra, alla rabbia, all’invidia, alla se-
duzione delle passioni.  
Il saggio è simile a un Re che go-
verna con rigore e fermezza, ma 
giudica con misericordia 

(miserere-cor) e compassione (cum
-pathos). 
Non a caso si può ricordare la 
formazione dell’albero della vita 
composto da tre colonne: al cen-

tro la colonna della saggezza, del-
la coscienza e dell’equilibrio, ai 
lati quelle del rigore e della mise-
ricordia. Lo stesso si può dire 
delle due colonne che fiancheg-
giano all’esterno l’ingresso del 

tempio del Re Salomone (Tempio 
della saggezza): Boaz e Jachin, 
forza e bellezza. 
 
UNIONE 

L’unione è raggiungibile con la 

comunione d’intenti, in altri ter-

mini si può definire “unanimità”, 

da non confondere con il signifi-
cato profano che indica il risulta-
to di una decisione, di una deli-
berazione, con identica espressio-
ne di voti dei componenti di una 
collettività. 

Francesco Brunelli scrive (1):  
“Che cosa è l’unanimità? 
− l’espressione dell’unità essen-

ziale che informa tutta la crea-
zione; 

− l’unanimità non è uniformità ma 

unione nella diversità;  
− unione organica - unità funzio-

nale (analogia con il corpo uma-
no); 

− i suoi vari aspetti includono pro-
posito - intenzione - volontà - 

movente.” 

In particolar modo l’affermazione 
che “l’unanimità non è uniformità 
ma unione nella diversità” ci fa 
comprendere l’importanza della 
complementarietà tra Fratelli che 

non è uniformità ma unione nella 
diversità senza tendenze conflit-
tuali, in ciò si concretizza la bel-
lezza dell’unione, unus animus, 
dell’armonia e del consolidamen-
to dell’eggregore positivo come 

forma-pensiero vivente e agente. 
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Francesco Brunelli continua (2):  

“Come ottenere l’unanimità. 
− Eliminazione degli ostacoli: 

− autoaffermazione; 
− orgoglio e sicurezza di essere 

sempre nel giusto; 
− fanatismo; 

− imposizione dell’unanimità 
che crea ribellione; 

− eccessiva importanza sui det-
tagli e sui metodi che è causa 
di divergenze; 

− interferenza nelle responsabi-

lità altrui.” 
Il concetto di unione e bellezza 
Francesco Brunelli lo estrinseca 
anche commentando il Salmo 
133, brano che pubblichiamo in 
questo stesso numero della rivi-

sta: “Ecce quam bonum et quam 
jucundum abitare fratres in 
unum”, “Come è bello e gioioso 
abitare da fratelli la stessa casa”. 
 

FORZA 

Se operiamo con saggezza e rea-
lizziamo l’unione fraterna riusci-
remo a ottenere una forza agente 
attraverso la forma-pensiero eg-
gregorica. 

Dirigere la forma-pensiero attra-
verso l’unanimità d’intenti vivifica 
una forza incredibilmente effi-
ciente nell’azione creativa e di 
protezione. 
Citando sempre Francesco Bru-

nelli (3): 
“Colui che - nel tempo e nello spa-
zio – mediante il desiderio e l’amo-
re dirige quella forma-pensiero, la 
vitalizza continuamente sino a 
raggiungere l’obbiettivo.” 

…  

“Vi sono, naturalmente, delle leggi 

che regolano la vita di queste 
idee/forze e che sono: 

− ogni forma-pensiero o idea-
forza tende a produrre l’atto 
corrispondente; 

− ogni idea-forza tende a persi-

stere; 
− ogni idea-forza tende ad asso-

ciarsi con altre.” 
E ancora: 
“Non staremo qui a dilungarci sul-
le immagini che ci colpiscono e ci 

condizionano (persuasori occulti, 
pubblicità, etc.) limitiamoci ad af-
fermare che nel nostro processo 
autocreativo dobbiamo in primo 
luogo imparare a dominare le cor-
renti che influiscono su di noi ed 

imparare ad eliminare, dirigere ed 
evocare le immagini a nostra vo-
lontà.” 

Quale migliore augurio possiamo 
fare in questo equinozio di prima-
vera di ulteriori limitazioni della 
libertà se non “Saggezza, Unione 

e Forza!” 
  

_________________________________ 
1) Francesco Brunelli – Prospettive di lavo-

ro esoterico in Massoneria 

2) Ibidem 
3) Ibidem 
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