
Fratelli che sedete all’Oriente nella pienezza dei vostri Gradi e delle Vostre qualità. Fratelli che 
ornate le colonne con la ricchezza della vostra mente e del vostro cuore Vi abbraccio fraternamente. 
Se da un punto di vista puramente scientifico è chiaro a tutti cosa s’intenda per solstizio d’estate, 
forse non lo è altrettanto per quanto riguarda l’aspetto mitico, antropologico e quindi 
essenzialmente psicologico – morale della questione. In molte religioni antiche (tra cui, quella 
greca: cfr. “Odissea”, XIII, 102 – 112), i solstizi simboleggiavano la soglia tra il mondo terrestre, 
reale e quello celeste, ideale. Per i Romani, custode di questa come di tutte le altre soglie era il dio 
Giano, il cui nome si collegava a “ianua”, porta – derivando dal sanscrito “yana”(via). L’avvento 
del Cristianesimo portò ad una (tra le innumerevoli) interpolazioni, per cui l’onore della festa 
solstiziale fu sottratto a Giano e consegnato al suo (quasi) omonimo, ovviamente santo, Giovanni 
(Battista, per la precisione); di cui la Chiesa non per niente casualmente festeggia proprio il 24 
giugno la natività. In realtà, echi delle antiche (o meglio, precedenti) ritualità solstiziali permangono 
liberamente prima che arrivi, o dove non arriva, la Controriforma. Si pensi al “Sogno di una notte di 
mezza estate” di Shakespeare, commedia ambientata per l’appunto in una notte solstiziale in cui 
realtà e sogno, terrestre e celeste si incontrano e intrecciano. E non solo questi due mondi, ma anche 
il mondo maschile e quello femminile (le 2 opposte facce di Giano): il Sole, simbolo del maschile, 
entra nel segno del Cancro, domicilio lunare, simbolo per eccellenza della grande madre, ovvero del 
più potente tra gli archetipi umani. La prima riflessione a cui questo mi (e spero, vi) spinge è il 
bilanciamento di maschile e femminile, la parità nell’accettazione delle differenze tra i 
complementari sessuali, emotivi, mentali e spirituali del nostro genere umano. L’estate, nella quale 
stiamo celebrando l’ingresso, è il momento di riposo, o meglio, di ricreazione. Ri-creazione del 
mondo ad ogni fine del ciclo annuale. Ricreazione, miglioramento, evoluzione, moto progressivo 
umano all’interno del cerchio delle stagioni: la spirale esoterica, hegeliana, biologica (il DNA). Solo 
nell’unione, nella compenetrazione, nell’armonizzazione degli opposti (siano essi uomo e donna, 
cielo e terra, oriente ed occidente, destra e sinistra, bianco e nero, bene e male) si può aprire uno 
spiraglio magico, ricreare ogni anno un mondo nuovo, migliore del precedente. Siamo consapevoli 
tutti che per aprire la porta dell’incontro con gli opposti è necessaria la tolleranza, il dialogo, la 
libertà di essere diversi, l’importanza ed anzi la necessità della diversità come mezzo di confronto di 
esperienze diverse e quindi capaci di arricchimento reciproco e di complemento.  Allo stesso modo 
in cui siamo consapevoli che tutto questo è impossibile là dove l’integralismo di ogni tipo, politico, 
ideologico, filosofico, religioso, demolisca l’equilibrio della bilancia, interrompa le nozze tra il sole 
e la luna, incateni lo scopo evolutivo cui la spirale del tempo e della nostra vita sono 
imprescindibilmente legati. Nessuna evoluzione è possibile senza la pace. Ne siamo consapevoli. La 
guerra sviluppa -come purtroppo abbiamo di nuovo, recentemente constatato - non la ragione, bensì 
gli istinti, i peggiori istinti dell'uomo. Nessun credo, nessuna ideologia, nessun interesse economico, 
militare, politico, può giustificare la guerra se non come extrema ratio per l'autodifesa da 
un'aggressione da parte di un nemico dichiarato e identificabile. Nessuna giustificazione è 
plausibile, quando si vedono cittadini e cittadine di un Paese democratico, fonte stessa della 
democrazia mondiale, ricorrere a torture sistematiche nei confronti di prigionieri di guerra di un 
Paese già devastato da dittatura, integralismo ed arretratezza di ogni settore. La guerra non civilizza 
la barbarie, ma imbarbarisce le civiltà. La nostra identità, nella comunità del rispetto del libero 
pensiero, i nostro cuore illuminista, le nostre più profonde ragioni e della testa e del cuore, ci fanno 
desiderare la Pace. Come persone illuminate dalla Ragione, noi ben vediamo, oltre gli angusti 
confini delle fazioni, degli interessi passeggeri, delle pretese simpatie ed antipatie della e delle 
masse, che la Pace non è una parola, né tanto meno UN' UTOPIA. La pace è l'unica, concreta 
possibilità di sviluppare la consapevolezza dei diritti di ogni popolo, soffocati da oscurantismi e 
fanatismi nei quasi tre quarti del globo. La pace è l'unica possibilità per inviare il nostro aiuto 
morale e materiale, il nostro coraggio di confrontarci e di professare la religione della tolleranza e la 
sicurezza che prima o poi, ogni civiltà arrivi al suo Illuminismo, al suo diritto al libero pensiero. 
Solo la pace può inviare al secondo, terzo e quarto mondo un'immagine degna e fedele della 
democrazia. Così come solo la guerra può farle preferire ancora gli integralismi e gli oscurantismi; 



quei sonni della ragione coi cui mostri noi stessi rischiamo di nuovo, a poco più di mezzo secolo di 
distanza dalle follie totalitaristiche, di dover fare i conti. E noi siamo consapevoli, in quanto 
Massoneria,  di come sia importante - e doveroso - in questo momento topico della storia della 
civiltà globale, il nostro orientamento deciso, il nostro auspicio incondizionato, allo scopo della 
Pace, del progresso, dell'evoluzione verso l'Essenza Suprema - l'Essere sommo ove non esiste 
contraddizione tra opposti, ma la loro finale e definitiva coincidenza. 
 
  
 
Se non potete essere un pino sulla vetta del monte 
 
Siate un arbusto nella valle – ma siate 
 
Il migliore piccolo arbusto sulla sponda del ruscello. 
 
Siate un cespuglio, se non potete essere  un albero. 
 
Se non potete essere una via maestra, siate un sentiero 
 
Se  non potete essere il sole, siate una stella; 
 
non con la mole vincente o fallite 
 
siate il meglio di qualunque cosa siate. 
 
Cercate ardentemente di scoprire a che cosa siete chiamati, 
 
e poi mettetevi a farlo appassionatamente. 


