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Queste “Schegge” di Antonio Binni ci accompagnano 
lungo un percorso fatto di riflessioni e pensieri che van-
no oltre lo scritto stesso dell’autore.

“La poesia non è di chi la scrive, è di chi gli serve” dice 
Troisi  a Philippe Noiret nel film “Il postino di Neru-
da”, quando questi cerca di spiegare il significato di una     
sua poesia.

Binni ci introduce al suo viaggio fatto di pensieri cer-
cando di tracciare un solco nel quale, la parola, la lin-
gua, il linguaggio, possano essere usati per una migliore 
reciproca comprensione.

Solo mettendo ordine in questa Babele gli uomini 
potranno trovare elementi di convivenza, principi e         
valori comuni.

Ed è qui che la Massoneria, con il suo linguaggio uni-
versale, finisce per assumere un ruolo fondamentale per 
lo sviluppo dell’Uomo di oggi e di domani.

Queste “Schegge”, come prodotti di una esplosio-
ne benevola di saggezza, potranno colpire o meno chi 
legge, ma in Binni non vi è sicuramente la volontà di 
ferire, di imporre un’idea o un pensiero, bensì la spe-
ranza che raggiungano il lettore per dar vita a nuove e                   
personali riflessioni.

Anche perché, come dice Philippe Noiret/Neruda nel-
lo stesso film: “Quando la spieghi, la poesia diventa ba-
nale. Meglio delle spiegazioni, è l’esperienza diretta delle 
emozioni che può spiegare la poesia ad un animo disposto                           
a comprenderla”.
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Schegge

Sono frammenti acuminati di pensieri 

rapidamente sopraggiunti

di Antonio Binni





“Strumenti a colori”, tratto dalla raccolta Strumenti, di ADU





Prefazione

“Chi parla abbia sempre la massima cura del linguaggio, 

con la preoccupazione, costante, di conservare, in ogni circo-

stanza, attenzione all’ascolto autentico e rispetto nei confron-

ti del proprio interlocutore”. 

Questo ci dice in una delle sue riflessioni Antonio Bin-

ni e questo crediamo di poter ritrovare come filo con-

duttore dei suoi scritti brevi.

“Schegge” che sopraggiungono rapidamente come 

frammenti acuminati di pensieri. Riflessioni appunto 

nelle quali il contenuto, anche quando è estremamente 

personale, mai deroga da quella attenzione e da quel ri-

spetto sopra invocato. 

Una lettura lieve ed allo stesso tempo profonda. Lie-

ve per il piacere della scoperta e estremamente pro-

fonda per i contenuti verso i quali si viene trascinati                                  

talvolta inconsapevolmente.

Valter Pretelli





“Preso!”, tratto dalla raccolta Bestiaria, di ADU
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Suggerimenti sull’uso corretto                           

del linguaggio

Chi parla abbia sempre la massima cura del linguaggio, con 
la preoccupazione, costante, di conservare, in ogni circostan-
za, attenzione  all’ascolto autentico e rispetto nei confronti 
del proprio interlocutore.

Anche in presenza di opinioni fra loro confliggenti, si con-
servi sempre un dissenso pacifico unito alla più aperta dispo-
sizione d’animo, rifuggendo sempre dallo scherno, dall’ira, 
dal disprezzo.

Porsi con mitezza è una mano tesa che crea ponti.

L’asprezza e la mancanza di considerazione pregiudicano 
la comprensione reciproca.

Ci si tenga lontani dai linguaggi scandalosi prescelti con la 
giustificazione che sono i fatti di cui si parla a renderli tali. 

Anche in presenza di questi fatti non si perda mai la misura 
e il tono distaccato di chi non intende farsi coinvolgere nella 
immoralità dilagante. 

Si eviti - categoricamente - di parlare male dei Fratelli. 
Parlare male conduce anche a pensare male. L’uso del lin-
guaggio offensivo e ingannevole finisce inevitabilmente per 
offuscare la propria visone della realtà. Rende ciechi.

Si rifugga anche dal semplice pettegolezzo specie se pre-
scelto per insinuare concetti o immagini velenose. 
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Siate, invece, semplici, diretti, pratici e, se, a volte, la Vo-
stra parola risultasse doverosamente dura o scomoda, fate in 
modo che venga accolta con l’atteggiamento di chi vuole fare 
un passo in avanti. Così, anche la parola ferma e severa finirà 
par causare un bene concreto. 

La parola sia sempre un seme che mette radici nella terra 
buona.

CorreggeteVi l’un l’altro con amore fraterno e, se qualcu-
no critica, abbiate la grandezza d’animo di salvare la critica. 
Anche se la critica brucia. Specie se ingiusta.

In presenza di idee preconcette, non è inutile il confronto 
se mossi dalla convinzione profonda che, alla fine, prevarrà 
sempre l’opinione corretta. 

Quando si è, invece, in presenza di discorsi che, per il modo 
in cui sono formulati, sono soltanto un mezzo perché il male 
si insinui nel modo di pensare dell’altro, prudenza suggeri-
sce di allontanarsi per evitare di ingerire il veleno di quelle 
parole.



“Ci sono”, tratto dalla raccolta Biggai, di ADU
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Considerazioni minime sulla lingua

Noi viviamo dentro la lingua madre. Per tutta la vita. La 
lingua madre è, dunque, la nostra Patria, quanto dire altri-
menti, che il nostro Paese non è geografico, ma linguistico.

Da qui, l’obbligo di rispettare la lingua con una                           
cura assoluta.

La nostra lingua, purtroppo, non ha, però, guardiani che la 
proteggano.

Per questo, tutti si sentono quasi in diritto di maltrattarla 
e sporcarla.

Specie dai politici quando creano espressioni che sottendo-
no equivalenze e usi mistificatori, come, ad esempio, quando 
parlano di flessibilità al posto di disoccupazione, o di econo-
mia sommersa in luogo di lavoro nero, o di guerra preventiva 
per aggressione.

Abbiamo l’assoluta necessità che si ritorni ad un lessico 
esatto e non adulterato per potere, con fiducia, guardare in 
faccia il presente, così globale, eppure tanto frammentario, 
così complesso e pure tanto invadente.



“Occhio bizantino”, tratto dalla raccolta Biggai, di ADU
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Parola e politica

La parola ha un potere tremendo perché, alla parola, tutto 
è possibile, perfino far cessare una guerra insorta a causa di 
parole usate a sproposito. Come ha insegnato Elias Canetti.

Con la parola si può rendere migliore il peggiore dei di-
scorsi, far prevalere cause manifestamente deboli. 

Le parole sono pietre. Per questo non debbono mai essere 
disgiunte dal senso di responsabilità di chi le maneggia.

La politica si nutre di parole.

A dar ascolto a Cicerone, quando la Res Publica è governata 
da uomini che sanno usare bene le parole, allora c’è la salvez-
za, mentre, se la Res Publica è in mano di abili parlatori, di 
bravi comunicatori, di spregiudicati demagoghi, allora, per la 
Res Publica, è il buio e la notte.

Noi abbiamo bisogno di uomini della prima specie, statisti e 
maestri che, allo sproloquio imperante, antepongano il logos 
che tutto crea ordinatamente. 

Figure solitarie capaci di sopportare l’amara ingratitudine, 
nemiche dell’osanna populista.

Figure di codesto tipo non vediamo neppure all’orizzonte, 
ma, anziché abbandonarci allo sconforto, agiamo piuttosto 
per preparare uomini capaci di fare da levatrice al travaglio 
del tempo presente.



“Delta 3”, tratto dalla raccolta Geometria, di ADU
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In ricordo di Lutero

dallo Zenit, oggi 31 ottobre 2017

Era il 31 ottobre 1517 quando Martin Lutero, frate agosti-
niano, affisse sulla porta della chiesa di Wittenberg le 95 tesi 
con cui lanciava la sua sfida alla Chiesa e al Papato.

Cinquecento anni dopo, l’occasione per una rilettura e un 
approfondimento di quelle vicende che hanno segnato la sto-
ria del Cristianesimo e d’Europa.

Rafforzando la religione come forza originaria e indipen-
dente, e consegnandole il mondo come spazio d’azione, Mar-
tin Lutero ha contribuito alla nascita della modernità vera e 
propria.

Questa la luce che fa di Martin Lutero un gigante della 
Storia.

L’avere, sia pure in nuce soltanto, propugnato il primato 
della nazione tedesca, questa è l’ombra del personaggio stra-
ordinariamente amato in Germania come padre della lingua.

A Martin Lutero si deve, infatti, la prima traduzione in te-
desco della Bibbia scritta in latino.



“Delta 5”, tratto dalla raccolta Geometria, di ADU
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Democrazia

Non è io sono uguale a te; ma tu sei uguale a me.

Autorità

Mai un fine; sempre un mezzo per un corretto governo di 
una organizzazione gerarchica. 
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Libertà

Nessuna libertà è tale se ci viene donata.

Il diritto di scegliere e il dovere di adempiere ciò che              
si sceglie.

Libertà
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Libertà e politica

È la libertà nella città.

Libero artbitrio

La libertà dell’uomo rispetto a Dio.



“Robinia”, tratto dalla raccolta Flora, di ADU
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Necessità

È la resa incondizionata ai capricci del destino.

Libertà e limite

Nascono assieme.



“Uomo Vitruviano figure e colori”, tratto dalla raccolta Geometria, di ADU
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Uomo

Un’ombra affamata di infinito.

Uomo

Un cantiere aperto.
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Chi è l’uomo

È essenzialmente il suo trasformarsi.

Vivere

Una sorpresa infinita.
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Uomini

Non si nasce; si diventa.

Taluni cominciano a diventarlo quando è il momento          
di finire.

Altri invece finiscono prima ancora di avere cominciato.

Microcosmo - Macrocosmo

L’ordine inferiore è uno specchio dell’ordine superiore: 
puntuale minuscola corrispondenza del tutto celeste.



“Occhio Blu”, tratto dalla raccolta Biggai, di ADU



32

La vita dell’uomo

È un’avventura cognitiva al limite fra il non più e il non 
ancora, costantemente nel rimpianto del passato e nella         
preoccupazione del futuro.

Eventi negativi

Malattie, sventure, povertà, morte hanno anch’esse una 
parte e una ragione nell’equilibrio del tutto.
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Finitudine

Siamo fatti per vivere nel tempo e con il tempo.

La scelta tra due poli

Scegliendo fra l’eterno e il tempo, fra l’essere e il non         
essere, fra il permanente e il transeunte, noi costruiamo la     
nostra vita facendo noi stessi.
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Valore morale

Ciò che la persona in coscienza sente come assolutamente 
necessario e irrinunciabile in quanto quel credere deriva da 
una interiore essenzialità.

È una ricerca senza fine, che richiede grande onestà e   
amore per la verità.

Storia



“Tesch’io (autoritratto)”, tratto dalla raccolta Simboli, di ADU
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Tempo

Ha disgraziatamente il vizio di passare.

Occorre avere fede nella pazienza della storia.

Storia



“Technicolor”, tratto dalla raccolta Schegge, di ADU   
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Massoni italiani

Di questo paese siamo cittadini, non abitanti.

Massoni

Costruttori di fraternità.
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Tradizione

È la trasmissione alle generazioni successive del proprio 
patrimonio di civiltà.

È catena di memoria storica e di cultura.

Tradizione
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È stabile in un mondo che cambia.

Tradizione

Solidità della tradizione

È tanto più solida quanto più si continua a insegnarne i 
contenuti e a spiegarne il senso.



“Colonne d’Ercole”, tratto dalla raccolta Simboli, di ADU
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Permanenza della tradizione

Non si mantiene per intrinseca spontaneità, ma per il fatto 
che si continua a diffonderne i contenuti nel presente.

Perdere la tradizione

Equivale a dissipare la sapienza del passato, precludendo 
alle future generazioni la possibilità di ricevere in dono gli 
stessi identici alti ideali e profondi valori andati smarriti.



“Blue Rapsody”, tratto dalla raccolta Simboli, di ADU
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La massoneria è deontica

La nozione di obbligo sovrasta quella di diritto.

La titolarità di un diritto non è infatti efficace in se stessa, 
dipendendo dall’osservanza dell’obbligo correlativo.

Si ha un diritto solo se riconosciuto dall’obbligo di                  
rispettarlo.

Un diritto non riconosciuto non vale nulla. Per questo lo 
Stato che non sostenga e non protegga i diritti dell’uomo 
sarebbe uno Stato illegittimo e corrotto.

L’obbligo, al contrario, non necessita di alcun riconosci-
mento perché si fonda sulla coscienza universale.

Da questo profilo, l’obbligo è eterno, incondizionato, uni-
versale, superiore al diritto.

La Massoneria è il regno dell’obbligo, che predomina ogni 
diritto, per definizione, non solo relato, ma pure subordinato 
al dovere.
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Dove nasce il dovere

Il bisogno dell’altro è il tuo dovere.

Pluralismo

La Massoneria, per sua natura, è pluralistica, nel senso che, 
al suo ingresso, non oppone ostacoli di sesso, di lingua, di re-
ligione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

Codesta pluralità esige di essere custodita da ogni tentati-
vo di parzialità o supremazia.



46

Unitarietà e autosufficienza della 

dottrina massonica

Ogni sistema, per essere autenticamente tale, deve essere 
onnicomprensivo; deve essere, cioè, tale da racchiudere, in sé, 
ogni dato, del quale abbisogna, nel senso che non necessita 
d’altro al di fuori di sé, che, anzi, viene considerato spurio, 
proprio perché ogni richiamo all’esterno urta, irrimediabil-
mente, contro una natura e, per essere e per pretendere di 
essere unitaria, per definizione, non ammette l’ingresso di 
corpi estranei.



“Nontiscordardimé”, tratto dalla raccolta Flora, di ADU
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Il contenuto negativo della tradizione

Non è una supina accettazione del passato, né una monoto-
na, sterile, ripetizione di parole, gesti, riti antichi.

Il contenuto positivo della tradizione

È la summa dei valori umani universali che regge il flusso 
del divenire storico di una civiltà. In questo senso è la sua 
pietra angolare.



“È l’ora!”, tratto dalla raccolta Bestiaria, di ADU



50

Agorà

Quando non esce per divulgare i propri valori la Massone-
ria diventa autoreferenziale e s’ammala di narcisismo.

Amore incondizionato

La Massoneria va amata tutti i giorni con le sue piaghe e i 
suoi sogni.
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Rapporto organico

Siamo interconnessi. La sorte di uno si riflette su tutti.

Altra è la via

Ci sono Fratelli iscritti alla congrega della chiacchiera ed 
altri esperti in gingillometria. Non seguitene le orme.
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È strada di austerità, disciplina, fatica.

La via iniziatica

La via iniziatica

Lunga, e in salita, è la strada, e accidentata, al princi-
pio, ma quando, con fatica, si giunge alla cima, grande è                             
la ricompensa.



“Delta 1”, tratto dalla raccolta Geometria, di ADU
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Sacro

In tutte le religioni, ciò che è sacro è allo stesso tempo           
distinto, separato, totalmente altro.

Mito

Rivela ciò che la ragione da sola non sarebbe mai capace   
di esprimere.
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Simbolo

Il simbolo propriamente tale è solo quello che esprime in 
uno cielo e terra.

Dottrine segrete

Solo agli illuminati vogliono risultare comprensibili.
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Un impegno personale

Sono sempre più incline a prestare attenzione alle tristezze 
e alle angosce degli uomini di oggi, dei più poveri soprattutto 
e di tutti coloro che soffrono.

Nel solco della tradizione massonica volta a illuminare 
piuttosto che soltanto splendere, desidero rafforzare il mio 
personale impegno contro le nuove forme di povertà mate-
riale, culturale e spirituale.

Prove

Bisogna passarci dentro per poi approdare alla serenità. 



“Here comes the Moon”, tratto dalla raccolta Ad Astra, di ADU
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La massoneria è una medicina

La Massoneria è una medicina che cura lentamente… mol-
to lentamente, inidonea ad offrire un qualsiasi rimedio ai       
farmaco resistenti.

Maestri

Abbiate fame di maestri.
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Se trovi un maestro, con il tuo piede consuma la soglia di 
casa sua.

Maestro

Maestro

Strumento di bontà e salvezza per gli altri.
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È responsabile della semina, non del raccolto.

Vigile custode di ciò che ha imparato.

Maestro

Maestro



“Maestro”, tratto dalla raccolta Simboli, di ADU
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Non è il proprietario, ma il distributore di ciò che                         
ha appreso.

Maestro

Alla scuola di un maestro

Alla scuola di un maestro si resta contagiati.



“Big Love”, tratto dalla raccolta Schegge, di ADU   
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L’arte della tenerezza

Accostarsi all’altro con cuore aperto.

Dialogare

Dialogare è più importante che affermare.

Insegnamento

Si può insegnare anche senza volerlo: con l’esempio.
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Sapere ascoltare

Discutete serenamente, non irritatevi; non sostenete ani-
matamente la posizione alla quale vi siete affezionati; mettete 
da parte ogni intento malizioso; con animo tranquillo e paca-
to ascoltate un ragionamento veritiero.

Ascolto autentico

Disponibilità a mettere in discussione le proprie opinioni 
alla luce di quelle altrui diverse.
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Amore

È la forza che unisce le persone in un mondo che frantuma 
i rapporti ed esorta di continuo a dividersi e a odiarsi.

La preposizione dell’amore

Non è con, che apre alla compagnia del viaggio, ma in, che 
conduce al dentro, la stessa felicità, lo stesso dolore.



“Settebraccia”, tratto dalla raccolta Simboli, di ADU
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Entrare in Loggia

Significa trovare gli scalini indispensabili per salire             
all’Io superiore.

Uscire dalla Loggia

Significa amare tutti gli uomini.
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Elezioni

Dismettiamo la cattiva abitudine di fare proseliti fra Fra-
telli in luogo di seguire i principi e le regole.

Prudenza - Coraggio

C’è un momento in cui la prudenza deve finire. Lì deve        
cominciare il coraggio.
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Dire - Fare

Il dire non deve sostituire il fare.

Donare

Non si può donare ciò che non si possiede.



71“Delta 3”, tratto dalla raccolta Geometria, di ADU
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Parola - Silenzio

Dal silenzio proviene la parola per tornare poi al silenzio.

Sulla verità

“Ogni briciola di verità abbiamo dovuto strapparla a fu-
ria di lotta : (...) : servire la verità è il più duro dei servizi”  
(Nietzsche, La gaia scienza in Opere di Friedrich Nietzsche,  
Milano, Adelphi, 1964, Vol V/2, aforisma 284, pag. 192).
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Sogno

Sognare un uomo per poi imporlo alla realtà.

La menzogna oggi

Il tratto fondamentale della menzogna non è oggi quello 
di nascondere la verità, ma di stravolgerla, di sostituirla e di 
uccidere i fatti, che hanno però la testa dura.
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Mutamento

Cambiare non il tempo, né lo spazio, ma il dentro di sé. 

Ostacoli

Nel costruire ponti si incontrano chiuse che ostruiscono         
il cammino.



“Occhio e colori”, tratto dalla raccolta Biggai, di ADU
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Muri e ponti: simboli contrapposti

I muri dividono gli animi, i popoli, le nazioni, le culture, le 
religioni. I ponti uniscono perché ne creano l’incontro.

Abbattere i muri in favore della costruzione dei ponti: que-
sto il compito; questo il lavoro.

Cultura

La cultura che privilegiamo è quella veramente uma-
na, in grado cioè di fare emergere quelle domande e quel-
le inquietudini che rendono le persone capaci di libertà                                   
e responsabilità.
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Il nostro fine

Costruire l’Uomo come portatore di valori eterni.

Realtà

Non è un’opinione, è nelle cose. Come tale, ve riconosciuta.
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Fermi e saldi

Ai profeti seminatori di sventure e delusioni, noi opponia-
mo la caparbia volontà di continuare a esistere.

Noi come baluardo

Contro tutti i tentativi di scardinare e ledere la libertà            
di associazione.



“Iride”, tratto dalla raccolta Biggai, di ADU
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Educarsi per educare

Immagini e pensieri d’Autunno

Apro la finestra e, sul fiume del vento ancora tiepido, dal 
silenzio discreto, entra nella stanza l’autunno, con la sua luce 
azzurrina dallo spicchio di cielo alto sui tetti delle case che il 
sole accende di rosso, come solo a Bologna accade.



“Melograno”, tratto dalla raccolta Flora, di ADU
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Caso

È il travestimento che il Grande Architetto dell’Universo 
liberamente assume quando decide di scendere nascostamen-
te a percorrere le strade del mondo.

È il Suo agire in incognito.

Cattedrale

Le colonne, eredi degli alberi della foresta; la guglia, una 
preghiera nella pietra; l’insieme, la lode della luce, madre del-
la bellezza, ideale della eternità.
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Nostalgia

È rimpianto, tristezza, pensiero che può farsi azione.

Sulla filosofia

Senza un cuore buono, la filosofia è arroganza.

Con un cuore buono, la filosofia è consolazione: sente l’odo-
re della compassione e lo chiama profumo.
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Progresso tecnologico

Non equivale al progresso morale. Anzi, può essere                    
il contrario.

Pace

Entra nel cuore come il silenzio nel discorso, come la pausa 
nel canto.



“Delta 4”, tratto dalla raccolta Geometria, di ADU
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Digiuno digitale

È pratica affine alla antica abitudine cristiana del                        
digiuno rituale. 

Mentre quest’ultima insegna ad amare Dio più delle cose 
finite, il digiuno digitale osservato per almeno un giorno    
insegna a riconnettersi alla realtà e a recuperare la nostra 
memoria culturale. 



“Hot Star”, tratto dalla raccolta Ad Astra, di ADU



88

De laudatione costantiae

Sull’elogio della perseveranza

La perseveranza è l’esser solidi e pazienti nel perseguire 
il proposito prescelto, nonostante l’agire faticoso quotidiano, 
mantenendosi a esso sempre fedele, come a una legge.

Nel selezionare gli obiettivi, occorre, tuttavia, l’accortezza 
di valutare se sono alla nostra portata. Altrimenti, si incorre 
nello scoramento e nella frustrazione.

“Le speranze di coloro che pensano rettamente sono realiz-
zabili, quelle degli stolti hanno mire impossibili”. (Democrito,                      
DK, fr.58).

Esistono, tuttavia, degli imperativi rispetto ai quali non si 
può deflettere. In questi casi, pur nelle sventure, occorre con-
tinuare a rispettare il dovere.

Nel linguaggio corrente, la parola “perseveranza” è caduta 
in disuso. Quando una parola non è più di moda è perché se 
ne è perso il suo senso e significato profondo.

L’abbiamo riproposta all’attenzione perché questo richia-
mo ci riporta alla parola “perseveranza” come virtù, ad un agi-
re virtuoso, che è proprio di chi è capace di dare norma a 
sé stesso, senza arretrarsi mai innanzi agli ostacoli, sapendo 
mantenere ferma la propria identità, pur nella crescente mu-
tevolezza del mondo.

Il che è più che mai necessario oggi, quando tutto muta 



velocemente e tutto è così transitorio che fissare la propria 
identità è divenuto quasi impossibile.

La “perseveranza” è fortezza, fedeltà, vigilanza, pazienza e 
continuità in condizioni di difficoltà, qualità, tutte, codeste, 
che si esigono dal “buon Massone”, che deve aver caro quel 
vocabolo nella propria vita pratica quotidiana.

“Cold Star”, tratto dalla raccolta Ad Astra, di ADU
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De laudatione dubii

Dell’elogio del dubbio

La condizione dell’uomo, che aspira alla conoscenza, è in-
termedia, non di sola luce, né di totale oscurità.

In questa penombra, ci si apre alla ricerca, mettendosi         
in cammino.

Nella strada ci viene incontro l’inevitabile dubbio nella sua 
duplice polarità di positivo e negativo.

Positivo, quando è la premessa di un pensiero certo, frutto 
della critica serrata, senza condizionamenti derivanti dalla 
autorità o da qualsiasi altro elemento che possa paralizzare 
la libertà e l’autonomia.

Negativo, quando è invasivo a tal segno da atrofizzare                
e distruggere.

Mentre il primo tipo di dubbio aiuta a rendere più chiaro e, 
dunque, ad attingere la verità, il secondo, all’opposto, para-
lizza, rendendo completamente prigionieri.

Il dubbio positivo è prezioso perché coltiva l’umiltà met-
tendo al riparo dal dogmatismo e dal fondamentalismo.

Quello negativo è distruttivo perché, anziché nella certez-
za, sfocia nello scetticismo e nel nichilismo.

Stantibus sic rebus, la verità deve essere vigilata sempre e 
soltanto dal dubbio positivo.



Nell’elogio del dubbio, non rientra, invece, il dubbio di chi 
dubita provocatoriamente al solo fine di mettere in difficoltà 
il proprio interlocutore.

“Punti Tre”, tratto dalla raccolta Simboli, di ADU
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De invidia

Sulla invidia

Non è affatto detto che chi è giunto in alto l’abbia effetti-
vamente meritato, o, invece, abbia fatto la sua scalata usando 
proprio gli altri come sgabello. 

L’interrogativo, per l’invidioso, non è campo di domande, 
che possono anche sfociare in un sentimento di giustizia che 
investiga le reali ragioni del successo.

Sia come sia, l’invidioso sente insopportabile il successo al-
trui, la superiorità dell’altro, che mira a ridimensionare.

In specie, gli è intollerabile che un altro sia stato posto lad-
dove aspirava.

È così che trasforma “il bene altrui” (virtù, felicità, meriti) 
in “male proprio”, visto che la gloria dell’altro muta in una 
pena per sé. 

L’invidia è un male che non si vede, come insegna l’etimo 
della parola (in-video). 

Per questo è un tarlo dell’anima, un vulnus dell’amor pro-
prio che rinviene la sua scaturigine nel senso di inferiorità 
che affligge l’invidioso.

L’invidia, a differenza di tutti gli altri mali, ha, come pecu-
liarità propria, la caratteristica della sua continuità. 

Il delitto finisce con l’omicidio; il possesso della preda         
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ferma la rapacità del brigante; l’opera del falsario si conclude 
con il compimento dell’inganno.

L’invidia non ha, invece, un termine, trattandosi di un 
male che persiste continuamente. Infatti, tanto più progre-
disce l’invidiato, tanto più l’invidioso brucia nelle fiamme                    
del livore.

L’invidia è un vizio che si ritorce così inesorabilmente con-
tro la persona, dal quale non si può sfuggire perché l’invidia-
to avversario è sempre con l’invidioso frustrato. 

La rovina è chiusa dentro l’animo dell’invidioso. Per que-
sto, all’invidioso non può essere dato alcun conforto.

Odiare chi è felice è una calamità senza rimedio.

All’invidia non c’è cura che possa guarire perché non c’è 
medicina al cieco dolore nei recessi della coscienza.

L’invidia è un flagello che si diffonde largamente con il 
grave torto di eccitare l’ambizione. Con il risultato finale che 
la verità viene falsata e rotta l’unità dei Fratelli. 

Per invidia il Fratello finisce infatti per odiare il Fratello.

Occorre, dunque, conoscere la genesi di questo male - im-
parentato molto da vicino con la gelosia - per poterlo effica-
cemente combattere contro il suo effetto disgregativo.

Per questo era doveroso attardarsi sul tema.
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De laude erroris

Elogio dell’errore

Gli errori sono maestri travestiti. È infatti solo attraverso gli 
errori che si procede nella conoscenza.

All’errore, non solo inevitabile, ma addirittura previsto, va, 
dunque, riconosciuto un ruolo determinante nel processo di 
approfondimento umano.

I ragionamenti fallaci e le deduzioni erronee spesso desun-
te da presupposti corretti sono vie obbligate, assolvendo, nel-
la via della conoscenza, una funzione insostituibile. 

Nell’arte dell’imparare, l’errore è il fratello gemello della 
curiosità e della tenacia. 

Apprendere attraverso tentativi ed errori rientra nella 
struttura fondamentale del progresso nella conoscenza.



“Here comes the Sun”, tratto dalla raccolta Ad Astra, di ADU
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De violentia

Sulla violenza

La nostra Obbedienza, in ordine ai suoi irriducibili doveri 
di Ente, non solo speculativo, ma pure operativo, deve op-
porsi senza sosta alla violenza, qualunque ne sia la matrice, 
esclusa quella che si esercita su ciascuno di noi, come con-
dizione imprescindibile per “scavare oscure prigioni al vizio e 
innalzare templi alla virtù”.



“Oscillo”, tratto dalla raccolta Strumenti, di ADU
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De omnibus finibus

Su tutti i limiti

Per millenni, la definizione canonica di limite è stata quel-
la scolpita da Aristotele sulla base della comune esperienza: 
“Si dice limite l’estremo di una cosa” (Aristotele, Metafisica, V,           
17, 1022/a).

È sempre Aristotele, con un insegnamento che farà scuo-
la, a sostenere che la perfezione consiste, per ciascun essere, 
nell’avere un limite (peras), per definizione, invalicabile.

Andare oltre i confini stabiliti dalla divinità – le misure 
stabilite da Zeus – è hybris puntualmente sanzionata quale 
esorbitante pretesa di modificare lo stato delle cose stabilite 
dagli dei.

L’esempio paradigmatico di questa punizione esemplare è 
quello riserbato a Icaro.

Nel mondo romano vige lo stesso principio.

I confini riconosciuti come esistenti da Orazio (“Vi è una 
misura nelle cose, vi sono precisi confini”) sono invalicabili. Il 
superarli costituisce ribellione punita dalla divinità che li ha 
fissati.

La regola del limite insuperabile è particolarmente rigida 
con riferimento alla proprietà privata, fin dal suo sorgere cir-
coscritta da cippi e segni di confine (fossati; alberi) che assu-
mono carattere sacrale prima ancora che giuridico.
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Da qui la celebrazione dei Terminalia in onore di Giove 
Termine e il crimen termini amoti.

Sul carattere sacro dei confini vale lo stesso principio, tan-
to in Grecia (Zeus, “Dio dei confini” li protegge contro ogni 
violazione. Così Platone, Leggi, VIII, 843 A-B), quanto in 
Israele (“Maledetto colui che sposta i confini del suo prossimo”. 
Così in Deuteronomio, 27, 17).

La cultura antica e quella medioevale non conoscono il pa-
thos del progresso, che nasce, invece, prepotente con la mo-
dernità, che scopre la libido sciendi.

Varcare i confini, così si argomenta, accresce il sapere, met-
tendo in luce la stessa contraddittorietà del concetto di limi-
te, per sua natura, destinato ad essere superato.

Tanto che il limite, più che a dividere spazi, sembra piutto-
sto chiamato a separare in due il pensiero.

La curiosità, tanto osteggiata dai Padri della Chiesa, trova 
la sua consacrazione nel Seicento e Settecento, così come il 
“più non dimandare” di Dante, sempre in quei due secoli, rin-
viene il suo definitivo superamento.

Proiettarsi, in tutti i campi, verso l’ignoto diventa l’impera-
tivo categorico dell’evo moderno.

È, tuttavia, la globalizzazione a costituire una delle princi-
pali cause di abbattimento dei limiti.

La modernità occidentale è intesa come una consapevole 
e sistematica violazione dei termini prefissati, anzi, come la 



100

inesistenza di qualsiasi limite, al punto di negare che, in linea 
di principio, esistano limiti invalicabili.

In quest’ultimo scorcio di secolo si sono superati così tanti 
confini (in ambito geografico, scientifico, religioso, politico, 
ambientale e perfino biologico) da avere finito per ingenerare 
una sorta di delirio di onnipotenza e di vertiginosa autoesal-
tazione che hanno allarmato le coscienze più attente e sensi-
bili alla interrogazione.

Nessuno, ad esempio, aveva finora dubitato del fatto che gli 
esseri umani potessero venire al mondo in un modo diverso 
dal rapporto sessuale.

Invece, ciò è accaduto ! Anche se poi ha partorito il mon-
strum della pluralità delle madri !

La regola sembra essere quella di distinguere la ricer-
ca scientifica dalle eventuali applicazioni tecnologiche dei           
suoi risultati.

Quanto alla prima, va riconosciuta la più ampia libertà e, 
dunque, l’assenza di ogni limite. 

Mentre, quanto alle seconde, va ribadito, invece, che non 
tutto ciò che è possibile è lecito.

Avviandoci alla conclusione della riflessione, va riconosciu-
to che, comportarci nei confronti del limite, è materia spesso 
oltremodo problematica, tanto da imporci una continua in-
terrogazione, imprescindibile quando sono in gioco norme 
morali o leggi c.d. di natura.
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Fissare la linea di demarcazione fra il buono e il cattivo, fra 
lecito e illecito, non è punto agevole. 

A domande di questo tipo non sono automaticamente con-
seguenti risposte convincenti e univoche.

Va, comunque, riconosciuta l’esistenza di limiti da rispet-
tare, anche se la loro presenza non solleva poi dall’obbligo di 
interrogare le singole coscienze sulla loro effettiva valenza.

In questa materia, così difficile e problematica, ci si deve 
domandare come si ponga la nostra amatissima Comunione.

A sommesso, ma ponderato giudizio di chi scrive queste 
note, va affermato, con assoluto rigore, che, al massone, è ri-
serbato il compito di mirare perpetuamente alla Verità senza 
alcun limite al libero esame.





“Bricks”, tratto dalla raccolta Strumenti, di ADU
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LETTERA APERTA

Alle dilettissime Sorelle e amatissimi Fratelli, 

immagini viventi della nostra prediletta 

Comunione

Non perseguite onori troppo veloci!

Con il lavoro nascosto, umile, paziente, silenzioso, 

gradualmente illuminante, culturalmente fecondo, siate 

piuttosto volti alla personale conoscenza, mai paghi dei 

risultati con dura fatica conseguiti, in una corsa perenne 

verso la Luce, come stella mai sazia di vagare nel cielo.

Quanto più si naviga nel mare della conoscenza, tanto 

più si scoprono sempre nuovi mari.

Ogni orizzonte svela sempre nuovi orizzonti.

La domanda scavi il pozzo della conoscenza in cui sal-

gono e scendono secchi, ora pieni, ora vuoti di risposte, 

che si sciolgono e si risolvono in altri e più complessi 

interrogativi.
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Trascinare il carico in salita; fallire per poi ricomin-

ciare sempre da capo in una lotta senza fine perché, 

come ammoniscono anche le Upanishad, “gli dei amano 

l’enigma e a essi ripugna ciò che è manifesto”.

Da qui la ricerca, che si svolge nell’orizzonte aperto 

dalla curiosità, nata dalla meraviglia.

Analisi dura, ricca di ferite, compiuta sem-

pre per vie accidentate e difficili, aspre e solitarie,                                                

duramente operose.

Pena e travaglio tuttavia inevitabili perché, come ha 

insegnato Eschilo, solo “quello che è divino è senza sforzo”.

Bisogno, non scelta, imprescindibile necessità, perché 

questa è la natura, lo stato dell’Uomo.

Solo il suo interrogare decide l’appartenenza al suo 

Essere più autentico e profondo, consentendogli di ten-

dere l’orecchio a lontani suoni perduti, dietro i quali si 

trova la nostra vera ed unica Patria.
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Il pensare è sempre un “oltrepassare”, con la certezza 

che anche a rimuovere molte zolle di terra si trovano 

però solo poche pepite d’oro.

La verità, interrogata, risponde contemporaneamente 

a tutti, anche se le domande sono diverse.

Chiara è sempre la risposta. Anche se non tutti capi-

scono chiaramente.

Né la risposta è sempre quella desiderata.

Non lasciateVi sedurre dalla Persuasione ingannevole.

Non intorpidite né banalizzate la coscienza.

Persistete nell’interrogazione radicale: quella che in-

veste il significato profondo della vita dell’uomo con le 

sue ineludibili aspirazioni, ma anche con i tanti suoi an-

goscianti problemi.

Il tempo è il battello della umana navigazione                     

verso l’eterno.

Non fateVi cogliere impreparati alla traversata, 
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come se foste “legno senza vela e senza governo” (Dante,               

Convivio I, 3).

Siate sempre immersi nella luce splendente della li-

bertà, dopo il velo del buio, senza mutare mai il bianco 

in nero.

Ricercate la bilancia della Giustizia che “volge ben pre-

sto il suo sguardo su chi sta nella luce” (Eschilo, Coefore 

60 – 63) perché la Luce “è seminata” solo “per i giusti” 

(Salmo 97, 11).

Questo è l’insegnamento: l’utile dista dall’uguale come 

gli astri dalla terra e il fuoco dal mare.

Non soffocate i cuori con il travaglio di mesti pensieri.

Né abbiate orrore, o anche soltanto timore, del futuro.

Rifiutate di trarre segni – sinistri o benevoli – dagli 

astri declinanti nel cielo.

La Storia – come invece credeva Hegel – non è prov-

vista di una sua “ragione” immanente.
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La Storia, pur con tutto il suo fango, è piuttosto il 

frutto del caso e della concatenazione di fatali coinci-

denze, talora sorprendenti, spesso persino paradossali, 

oltre che della Dea bendata.

Se, però, guardiamo a ritroso la Storia, troviamo che 

molte sono state le epoche, che hanno posto l’uomo di 

fronte ad un bivio fra un mondo che sta esaurendosi ed 

un futuro che non si intravede ancora.

La conclusione di un mondo e il preludio di una era 

nuova costituiscono, però, una felice occasione, se il tra-

vagliato momento diventa una opportunità di crescita 

alimentata dalla Speranza di contribuire alla nascita di 

un futuro migliore, con al centro, l’uomo, tutto l’uomo.

Seguite allora l’imperiosa esigenza di sentirVi testi-

moni di una civiltà tramontata, ma, nello stesso tempo, 

compartecipi costruttori di una epoca nuova, non mor-

tificata da utilitarismo, avulsa dai valori più significativi 
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dell’essere umano.

L’antichità è il modello sempre presente sul quale si 

innesta la modernità chiamata ad imprimere il suggello 

del tempo.

Modernitas e antiquitas, lungi dall’opporsi, sono chia-

mate a saldarsi perché il ritorno al passato deve essere 

un andare incontro al futuro.

In questo contesto, nello stesso tempo difficile, affasci-

nante e suggestivo, stiamo tutti noi, cioè, la Comunione 

in tutte le sue componenti, nessuna esclusa.

Sono certo che non sprecheremo la felice evenienza 

che, ben al di là di tutti gli eventuali meriti di ciascuno 

di noi, Ci è stata offerta dalla Sorte.

Vi abbraccio ad uno ad uno con sincero affetto,

il Vostro Fratello Antonio



“Strumenti a colori freddi” tratto dalla raccolta Strumenti, di ADU







Il non finito è il senso voluto di ogni mio disegno che 
non sia di natura tecnica.
Tocchi di colore che lascino libere le interpretazioni.
Rivisitazioni della iconografia a cui siamo avvezzi.
Rielaborazioni sintetiche, ma per ossimoro ridondanti 
di accostamenti cromatici, volendo desueti, che certo 
non intendono depauperare il senso della sacralità del 
soggetto, tutt’altro.
La base è il rispetto di quanto si rappresenti.
La volontà è il tentativo di offrire un punto di vista        
in più.
I colori sono evocativi, a volte simbolici.
Le tinte danno anche gioia, giubilo, possono catalizzare 
il trasporto esoterico.
Le forme salienti rimangono intatte, le sfumature, i 
cromatismi e le pennellate fanno scaturire ulteriori e 
nuove emozioni.
Lo spazio vuoto fra i colori può infondere energia al 
non finito e al contempo evidenziare la forza del colpo          
di pittura. 
Aggiungere il bianco è un modo per togliere il colore, 
e vice versa.
Giochi cromatici, di bilanciamento, e comunque di 
trasporto emotivo.
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