
Amore e fratellanza  " ... ciò che è in basso è come ciò che è in alto; e ciò che è in alto è come ciò che è in basso, per compiere i miracoli della cosa - una". In questa frase della tavola di smeraldo esiste una verità-chiave per aprire molte porte che chiudono la conoscenza. E’ la chiave che scopre il trascendente tramite l'immanente, l'inconoscibile attraverso ciò che si conosce, la meravigliosa vastità dell'"essere", attraverso la macerante illusione di una dualità sempre volta allo scambio nell'avere, la verità dell'uomo illimitato nell'osservazione dei suoi limiti. La natura rispecchia sempre se stessa e le sue leggi in tutti i piani e in tutti i gradi di perfezionamento. Osserviamo, dunque, l'uomo con i suoi limiti, con i suoi bisogni e ci appare subito come esso sia alla continua ricerca dei suoi simili. L'amore, la fratellanza, fanno parte dell'etica di tutti i popoli, di tutte le religioni, di tutti i gruppi sociali. Ognuno di noi sente vera questa necessità. Sono pochi coloro che la negano e se lo fanno, probabilmente, è un atteggiamento esteriore dettato, forse, da delusioni e amarezze di chi, pur cercando l'amore, si è trovato nell'emarginazione. La natura stessa ce lo impone. E’ nella nostra natura la socialità e cos'è questa se non un avvicinarsi ai propri simili nell'intento di uno scambio volto al bene comune? Quindi sentirsi uniti e fratelli? Ma questa ricerca, spesso, non ha niente di nobile perchè non è dettata altro che dalla nostra debolezza, dalla nostra insicurezza che si può compensare solo nel sentirsi protetti nel gruppo, nel sentirsi lodati, applauditi o solo presi in considerazione da chi ci circonda. Forse è così, ma allora la fratellanza, l'amore che si ricerca negli altri, diventa una maschera, un mezzo per avere i favori e la considerazione degli altri! Non è questo l'amore e la fratellanza di cui si sente parlare, non è certo questa la nobiltà dell'amore. Ma se la fratellanza e l'amore non è quello che insegna la natura nella socialità, deve essere necessariamente di colui che - raggiunta la piena maturità interiore, la forza e la sicurezza in se stesso - dona finalmente senza secondi fini, perchè non si può dare ciò che non si ha. Allora l'amore che spesso si pretende di dare, si ha? 0 se ne ha soltanto un grande bisogno ed è questo che riversiamo sugli altri, credendolo un nostro atto d'amorevole altruismo? Ecco come l'uomo deve forse ricercare l'amore non negli altri ma in se stesso, nel microcosmo del suo essere, nel groviglio delle sue passioni, nella fame del suo io, nella cecità del suo egocentrismo. L'uomo deve riconoscersi e togliersi le maschere e gli ornamenti. Solo allora potrà finalmente guardarsi allo specchio. Ed ecco che la natura come prima gli aveva dato la debolezza perchè ricercasse la compagnia degli altri e ne fosse costretto senza danneggiare, può ora donargli la forza affinché, consapevole di ciò che è, possa iniziare a crescere. Spesso rifletto come l'uomo si può sentire vuoto se solo con se stesso, senza nessuno che lo giudica, ma senza nessuno che l'approva. L'uomo, o meglio, l'io dell'uomo, ha bisogno di stimoli continui per una sua continua affermazione. Forse è cosi, forse lo sarà, ma nella ricerca di ognuno il perchè di quello che è stato conforta sempre il futuro che... forse sarà.  Mario Saullo 


