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In "Considerazioni sull'iniziazione", René Guénon pone tre condizioni: "La 
«qualificazione», costituita da determinate possibilità inerenti la natura propria 
dell'individuo; la trasmissione, per il tramite del ricollegamento a 
un'organizzazione tradizionale, di un'influenza spirituale che conferisce all'essere 
l'«illuminazione» che gli permetterà di ordinare e sviluppare queste possibilità che 
egli porta in sé; il lavoro interiore mediante il quale, con l'aiuto di «ausili» o 
«supporti» esteriori eventuali e soprattutto durante i primi stadi, si realizzerà 
gradualmente facendo passare l'essere di scalino in scalino, attraverso i differenti 
gradi della gerarchia iniziatica, per condurlo alla meta finale della «liberazione» o 
«Identità Suprema». (in Pietro Nutrizio, René Guénon e l'Occidente, Lumi).  
 
Sempre René Guénon, in altre sua considerazioni, prende in esame la declinazione 
della Tradizione primordiale nelle varie tradizioni secondarie e queste sue 
considerazioni mi inducono a meditare su alcuni fenomeni tragici che coinvolgono 
le nostre coscienze in questi giorni infausti, che ci vedono coinvolti in un conflitto 
mondiale, i cui segni sono ormai evidenti a chi ha occhi per vedere, orecchi per 
intendere e intelligenza per capire.  
 
In questi giorni infausti che le vicende della vita ci inducono a vivere vi è, come è 
già accaduto in altre epoche infauste, la distrizione di esseri umani e di culture, 
ossia di pezzi di una Tradizione che, una volta persi, sono oscurati per l'insieme 
dell'Umanità.  
Tra questi, oggi, in evidenza mediatica, vi è il dramma dello yazidismo.  
 
Lo  yazidismo, che è tra le più antiche religioni del mondo, è sul punto di 
scomparire. Lo Stato islamico dell’Iraq e del Levante ha preso di mira gli yazidi, “i 
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dualisti maledetti” come ebbe a definirli il Tamerlano, il turco convertito all’Islam 
che ne passò a migliaia a fil di spada.  
Un detto yazida oggi recita: “Eravamo 17 milioni. Oggi siamo 700 mila”.  
“Il mio popolo è stato massacrato”, ha denunciato da Baghdad Vian Dakheel, 
parlamentare yazida. “La nostra religione viene cancellata dalla faccia della terra. 
Vi imploro, in nome dell’umanità”.  
Tahseen Sayid Ali, leader spirituale del popolo yazida, ha scritto una lettera 
aperta alla comunità internazionale: “I terroristi islamici hanno chiaramente 
espresso che vogliono vedere fiumi di sangue yazida”.  
Lo Stato islamico ha detto che i massacri continueranno "fintanto che questi 
leader satanici non consentiranno la conversione di ogni yazido all’islam”.  
  
"Siamo di fronte all’epilogo di un lungo processo storico. E’ toccato prima agli 
ebrei che sono fuggiti a centinaia di migliaia dal mondo arabo e islamico, trovando 
rifugio in Israele, in Europa e nelle Americhe. Tocca oggi alle ultime vestigia della 
civiltà cristiana orientale. Siamo di fronte a una catastrofe umana, a un disastro 
politico e religioso, che minaccia di travolgere tutto il sistema di relazioni 
internazionali. Bisogna avere il coraggio di riconoscere che chi oggi vuole la 
distruzione dei cristiani d’oriente e delle minoranze yazide è anche chi vorrebbe 
poi la distruzione di Israele. E questo può trascinare al collasso tutto il 
Mediterraneo". Questo il pensiero che guida da tempo David Meghnagi, figlio di 
una famiglia ebrea di Tripoli emigrata a Roma, dopo un sanguinoso pogrom, il 
terzo in ventidue anni, professore di Psicologia clinica a Roma Tre, una delle 
personalità del mondo ebraico oggi più impegnate a riflettere sulla linea di faglia 
del collasso mediorientale, e sul fragile confine, non sempre univoco, del dialogo 
con il mondo cattolico.  
 
  
Siamo di fronte ad un genocidio e alla distruzione di un pezzo della Tradizione non 
possiamo chiudere gli occhi.  
 
La Massoneria, nei secoli, è stata l'Istituzione iniziatica che ha consentito la 
trasmissione della Tradizione e di ogni declinazione, sia pur parziale, della 
Tradizione, deve farsi carico.  
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L'Islamizzazione del continente europeo 
 
Il 18 ottobre 2012, sul Foglio Quotidiano, Giulio Meotti fornisce un resoconto 
dell'islamizzazione d'Europa 
" L’oriente – scrive Meotti - è pieno di chiese trasformate in moschee, come la 
Omayyade di Damasco, la Ibn Tulun del Cairo e la cattedrale di Santa Sofia a 
Istanbul. Anni fa una profezia dello scrittore franco-romeno Emil Cioran gettò 
una luce sinistra anche sull’Europa: “I francesi non si sveglieranno fino a che 
Notre Dame non sarà diventata una moschea”. Si è tornati a citare Cioran ora che 
la chiesa di Saint-Eloi a Vierzon, fra la Loira e la Borgogna, diventerà un luogo di 
culto islamico. La diocesi di Bourges, in mancanza di fondi e fedeli, l’ha messa in 
vendita e l’offerta più significativa, oltre a quella di aziende e commercianti, è 
arrivata dall’Association des Marocains. La “scristianizzazione” della regione ha 
spinto a dismettere la chiesa. Su 27 mila abitanti soltanto trecento sono praticanti 
e vanno a messa una volta alla settimana. Il quotidiano Berry Républicain rivela 
che siano stati i fedeli, in accordo con la diocesi di Bourges, ad appoggiare la scelta 
di trasformarla in moschea. Recentemente sono usciti i dati sul cosiddetto 
“sorpasso islamico in Francia”, dove si costruiscono più moschee, e più di 
frequente, di chiese cattoliche, e ci sono più praticanti musulmani che cattolici. Il 
più noto leader islamico, Dalil Boubakeur, rettore della gran moschea di Parigi, ha 
ipotizzato che il numero delle moschee dovrà raddoppiare, fino a quattromila, per 
soddisfare la domanda. Al contrario la chiesa cattolica ha chiuso più di sessanta 
edifici sacri, molti dei quali sono destinati a diventare moschee secondo una ricerca 
del quotidiano Le Croix. Da anni gruppi musulmani stanno chiedendo ai cattolici 
il permesso di usare le chiese vuote, anche senza acquisirle, per risolvere i problemi 
di traffico provocati da migliaia di musulmani che pregano in strada. 
Un fenomeno, quello della conversione delle chiese in moschee, comune a tutto il 
centro e nord d’Europa. In Olanda 250 edifici dove per oltre un secolo hanno 
pregato cattolici, luterani e calvinisti hanno cambiato di mano. Come la moschea 
Fatih Camii di Amsterdam, che un tempo era una chiesa cattolica. O la chiesa di 
St. Vincentius, messa all’asta assieme ai confessionali, ai banchi, ai crocifissi e ai 
candelabri. A oggi oltre la metà della popolazione olandese fa parte dei 
“buitenkerkelijk”, i senza chiesa, così come i cattolici sono diminuiti del settanta 
per cento. L’islam è considerato la “religione più praticata” in Olanda. 
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Lo scorso gennaio Soeren Kern, senior fellow del Gruppo di studi strategici di 
Madrid, ha sciorinato i dati sulla proliferazione di moschee in ex luoghi di culto 
cristiani. In Germania, a Duisburg, la chiesa cattolica chiude sei chiese. A Marxloh 
l’unica chiesa che sopravvive, quella di San Pietro e Paolo, chiuderà alla fine 
dell’anno. In tutto il paese quattrocento chiese cattoliche e cento protestanti sono 
state chiuse. Ad Anversa è allo studio la trasformazione delle chiese inutilizzate in 
moschee. La Scandinavia vive lo stesso fenomeno. Per citare un caso, la chiesa 
svedese di St. Olfos è per metà a uso dei musulmani. La principale moschea di 
Dublino è un’ex chiesa presbiteriana. In Inghilterra diecimila chiese sono state 
chiuse dal 1960, e per il 2020 si prevede la chiusura di altre quattromila. Per citare 
alcuni ex siti cristiani, ci sono la Central Mosque di Brent, la St. Mark’s Cathedral 
che oggi si chiama New Peckham Mosque e la ex chiesa metodista di Wesleyan. La 
moschea Didsbury, a Manchester, era una chiesa metodista, mentre una chiesa 
cattolica a Sydney, nella Nuova Scozia, diventerà presto una moschea. Anche a 
Clitheroe, nel Lancashire, le autorità municipali hanno concesso il permesso di 
trasformare una chiesa in moschea. Secondo i dati del Religious Trends nel Regno 
Unito, il numero dei frequentatori di chiese sta diminuendo a tale velocità che 
entro una generazione sarà tre volte inferiore a quello dei musulmani che vanno in 
moschea". 
“Per fare solo un esempio, che può essere estremo – scrive Marco Zagni, nel suo 
“La svastica e la runa (Mursia)" - l’esperimento tedesco di «germanizzazione» di 
allora [il riferimento è al nazismo] si può paragonare (comunque in forma minore e 
comunque allora esplicita) all’attuale tacita massiccia operazione di 
«arabizzazione e magrebizzazione dell’Europa», così come denunciata dalla stessa 
Fallaci e che, nata come intenzione economico-solidale di basso profilo nel 1975, 
con la compiacenza di «forze globalizzanti» insite nelle stesse organizzazioni 
istituzionali europee, punta oramai a un completo stravolgimento dell’identità 
culturale del vecchio continente per trasformarlo in un «blocco eurabico», per puri 
interessi economici dell’élite finanziaria”. 
Una riprova di quanto sta avvenendo, nella più totale indifferenza e 
sottovalutazione degli eventi è nei dati forniti da Fiamma Nirenstein (il Giornale, 
22 gennaio 2012). 
“Oggi – scrive Fiamma Nirenstein – l’immigrazione musulmana in Europa 
aumenta mentre le Chiese chiudono i battenti: ce ne dà le cifre, impressionanti, 
Soeren Kern, senior fellow del Gruppo di Studi Strategici per le Relazioni 
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Transatlantiche basato a Madrid. La proliferazione di moschee in luoghi di culto 
cristiani abbandonati, secondo Kern, riflette il declino del Cristianesimo e la veloce 
crescita dell’Islam in Europa, fino al rimpiazzo. La nazione in cui si stanno proprio 
in questi giorni svolgendo gli ultimi episodi di questo romanzo è la Germania, a 
Duisburg dove la Chiesa cattolica ha annunciato un piano di chiusura di sei chiese. 
A Duisburg ci sono 500mila abitanti di cui 100mila musulmani, soprattutto 
turchi. Il giornale Der Western descrive una situazione drammatica nei distretti di 
Hamborn e Marxloh: qui l’unica chiesa che sopravvive è quella di San Pietro e 
Paolo e dovrebbe essere chiusa alla fine del 2012. A Marxloh c’è anche una 
moschea, la Merkez, dove si possono raccogliere 1200 persone. Per iniziativa del 
suo presidente Mohammed Al, le chiese verranno trasformate in moschee, ha 
detto. La popolazione musulmana è aumentata da 50mila persone nei primi anni 
Ottanta a 4 milioni, ci sono circa 200 moschee, più 128 in costruzione e 2600 sale 
di preghiera. Invece, 400 chiese cattoliche e 100 protestanti sono state chiuse. In 
Francia, il numero delle moschee è raddoppiato negli ultimi dieci anni 
raggiungendo le 2000 e Dalil Boubakeur, rettore della Grande Moschea di Parigi, 
vuole arrivare a 4000. Invece la Chiesa cattolica ha costruito 20 chiese in dieci 
anni e ne ha chiuse più di 60. Per forza: anche se in Francia ci sono 41,6 milioni di 
cattolici, solo 1,9 milioni si dichiarano praticanti, mentre su 4,5 milioni di 
musulmani dei 6 di nordafricani o subsahariani presenti sul territorio, ben 2,5 
vanno alla moschea regolarmente. In Inghilterra, la situazione è ancora più seria: 
se 930mila musulmani vanno alla moschea, altrettanto fanno 913mila anglicani, 
ma siamo a casa della Regina. Diecimila chiese sono state chiuse dal 1960, fra cui 
8000 chiese metodiste e 1700 anglicane. Nel 2020 si prevede la chiusura di altre 
4000, mentre dall’altra parte ci sono 1700 moschee molte della quali in ex chiese, 
2000 sale di preghiera e innumerevoli garage o magazzini trasformati in moschea”. 
“Intanto – scrive sempre Fiamma Nirenstein – il clerico egiziano Ali Abu Al 
Hasan dalla tv Al Helma, il 6 gennaio ha fatto uno dei tanti annunci che 
galvanizzano e infiammano: «Con l’emigrazione musulmana e il rifiuto europeo di 
sposarsi e fare bambini, cento di loro fra dieci anni diventeranno ottanta, e gli 
ottanta sessanta… e i quaranta saranno dieci, e poi non resterà nessuno. L’Europa 
diventerà un solo Stato islamico». Esagerato? Lo ha detto lui”. 
Magdi Cristiano Allam  su Il  Giornale 20 febbraio 2012 scrive: " Aiuto! 
L’invasione islamica è ormai una realtà. A sfondare la fragilissima prima linea 
valoriale e identitaria dell’Occidente è stata la potente armata dei taglia-lingua nel 
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nome di Allah. Il loro obiettivo è mettere al bando, qui dentro casa nostra, nella 
nostra culla della libertà, nella nostra patria dei diritti fondamentali della persona, 
qualsiasi critica e meno che mai condanna dell’islam come religione. L’islamofobia 
verrà bandita per legge in tutti gli stati europei, in ottemperanza ad una prima 
risoluzione, la 16/18 approvata dalla Commissione per i diritti dell’uomo delle 
Nazioni Unite a Ginevra nel marzo 2011 che contempla la lotta contro 
l’intolleranza, gli stereotipi negativi, la stigmatizzazione della discriminazione, 
l’incitamento alla violenza, l’uso della violenza contro le persone sulla base della 
loro appartenenza religiosa. Per la verità quest’insieme è esattamente ciò che 
ritroviamo nel Corano e nella predicazione d’odio, di violenza e di morte delle 
moschee, ma incredibilmente si ritorcerebbe contro coloro che non vogliono 
sottomettersi all’islam, al Corano, a Maometto e alla sharia, la legge imposta dal 
loro Allah. 
Ed è così che lo scorso 15 e 16 febbraio a Bruxelles, con il benestare dell’Unione 
Europea, l’Organizzazione per la Cooperazione Islamica (Oic), finanziata dai 
sauditi e il cui attuale segretario generale è il turco Ekmeleddin Ihsanoglu, ha 
organizzato un seminario per denunciare la campagna anti-islamica presente in 
alcuni mezzi di comunicazione di massa in Occidente, con l’obiettivo di indicare ai 
partecipanti, compresi i giornalisti occidentali non islamici ma conniventi con gli 
islamici, come contrapporsi alla campagna mediatica anti-islamica. Questa 
iniziativa avrebbe già il sostegno di Obama e della Clinton. 
Come è possibile che finiremo per imporci da soli il bavaglio? I teorici del 
relativismo nostrano, compresi quelli che si annidano nella Chiesa, per screditare il 
valore delle radici giudaico-cristiane della civiltà laica e liberale dell’Occidente, 
spesso fanno riferimento al versetto tratto dal Vangelo secondo Luca (6,43-49) che 
recita «ogni albero si riconosce dal suo frutto». A loro avviso non sono tanto 
importanti le radici bensì i frutti dell’albero. Una tesi che mira a mettere 
aprioristicamente e acriticamente sullo stesso piano tutte le religioni, le culture e le 
ideologie a prescindere dai loro contenuti perché, secondo i relativisti, si può 
aderire ai valori non negoziabili della sacralità della vita, della dignità della 
persona e della libertà di scelta partendo da radici diverse e finendo per 
condividere lo stesso frutto. Bene, ai relativisti nostrani ricordiamo la prima parte 
del versetto evangelico che chiarisce: «Non vi è albero buono che produca un 
frutto cattivo, né vi è d’altronde albero cattivo che produca un frutto buono». A 
che cosa mi riferisco? Dopo la sbornia ideologica che ha trascinato in modo 
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pressoché compatto l’Occidente succube del materialismo e ammalato di 
relativismo ad infervorarsi per la cosiddetta «Primavera araba», caldeggiando 
l’indizione delle elezioni con il coinvolgimento delle forze d’opposizione islamiche 
che sono esplicitamente ostili ai diritti fondamentali della persona e alla 
democrazia sostanziale, oggi tocchiamo con mano i frutti dell’operato degli 
islamici che si sono imposti al vertice del potere. 
Ovunque sta montando una campagna di condanna a morte, con l’emissione di 
fatwe (responsi giuridici), contro i «nemici dell’islam». In Arabia Saudita rischia di 
essere giustiziato il giovane giornalista Hamza Kashghari per essersi rivolto su 
Twitter in modo colloquiale a Maometto nella ricorrenza del suo compleanno 
scrivendo: «Non pregherò per te. Non m’inchinerò davanti a te. Non ti bacerò la 
mano». In Egitto Naguib Sawiris, cristiano copto, magnate della comunicazione 
mondiale, è già stato portato in tribunale per avere pubblicato sempre su Twitter 
l’immagine di Topolino e Minnie, l’uno con la barba da salafita, l’altra con il velo 
integrale. 
In Tunisia sono sotto processo sia il direttore della tv Nessma fondata da Tarak 
Ben Ammar sia il direttore del settimanale Attounisia per oltraggio all’islam. 
Tanti altri casi di censura alla libertà d’espressione, nel nome dell’islam, si 
susseguono anche in Marocco, Algeria, Libia, Yemen, Pakistan, Nigeria, Indonesia 
e Malaisia. Ma il problema vero è che ormai non possiamo più permetterci il lusso 
di dissertare a distanza delle sciagure altrui. Dobbiamo occuparci direttamente e 
immediatamente delle nostre sciagure di cui noi siamo i veri responsabili. Sveglia 
Occidente! 
Fiamma Nirenstein (Il Giornale del 5 febbraio 2012) scrive che il “mondo europeo 
e americano, dopo essersi dichiarato a iosa colpevole di non aver capito nulla, di 
non aver saputo prevedere le rivoluzioni arabe, adesso cerca una pericolosa 
scorciatoia: individuare nei Fratelli Musulmani, i grandi vincitori dello 
scuotimento, un interlocutore plausibile, aperto, perfino moderato. Basta 
frequentare le riunioni (recentemente per esempio quella delle commissioni estere 
convocata dall’UE) in cui si discutono i futuri rapporti con i nuovi poteri, per 
capire che il maggiore desiderio dei funzionari e dei politici addetti è avviare 
subito il previsto nuovo «piano Marshall» che dovrebbe aiutare lo sviluppo della 
democrazia. Non importa se dopo la mancata «primavera araba» aiuteremo la 
«primavera islamista». 
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A questo proposito va notato che i Fratelli Musulmani, fondati nel 1928 in Egitto, 
dopo il collasso dell’Impero Ottomano, sono contrari alla secolarizzazione 
dell’Islam, hanno come riferimento la Jihād e sono stati molto influenzati da Hag 
Amin Al Husny, muftì di Gerusalemme nel 1921 e, dopo la caduta dell’Impero 
Ottomano, alleato di Hitler. Nel 1941 lo troviamo a Berlino a sostenere la 
“soluzione finale” e a incitare i musulmani ad arruolarsi nelle file del Reich. 
Dopo la guerra l’ex muftì nazista rinsaldò i rapporti con Sayyid Qutb e Haran al 
Bannah, rispettivamente teorico e fondatore dei Fratelli Mussulmani e pose sotto 
la sua ala protettiva Yasser Arafat.Hag Amin Al Husny considerava l’Olocausto 
una macchinazione ebraica. Il negazionismo islamico ha dunque basi precise. 
In Turchia il Main Kampf e i Protocolli dei Savi di Sion sono best seller, come in 
altri paesi islamici. Su questa nazificazione dell’Islam nessuno riflette, anzi, si 
tende ad iscrivere i Fratelli Misulmani ad un orizzonte di sinistra terzomondista e 
di libertà dei popoli.I Fratelli Musulmani, aggiunge Fiamma Nirenstein, “non si 
cambiano, non si comprano, non si dividono. E sono una forza abituata da una 
lunga tradizione a fare prudenti, cautissimi conti con amicizie e inimicizie alterne, 
ma alla fine sempre con l’occhio al califfato mondiale. È dal 1938 che lo ripetono 
col loro fondatore Hassan Al banna: «Allah è il nostro obiettivo, il Profeta il 
nostro leader, il Corano la nostra legge, la Jihad la nostra strada, morire sulla 
strada di Allah la nostra più grande speranza»”. “Yussef Al Qaradawi – scrive 
ancora Fiamma Nirenstein – lo stesso clerico che ha cacciato i bloggers da piazza 
Tahrir, disse durante la guerra in Iraq che per i musulmani era un obbligo morale 
uccidere i cittadini americani. Hamas ha appena riaffermato la necessità religiosa 
di uccidere gli ebrei e combattere l’Occidente cristiano, e le promesse di stragi 
trovano conferma nell’appartenenza e varie branche della Fratellanza (come Al 
Qaeda) dei maggiori terroristi: Bin Laden, Ayman al Zawahiri, Khalid Sheich 
Muhammed, Anwar al Awlaki, lo sceicco Yassin, vengono tutti di là. Ma che fare 
dunque, si chiede l’Europa? Essi sono comunque ovunque, con sfumature 
nazionali diverse, i grandi vincitori della rivoluzione. Un’Internazionale grandiosa 
sostituirà il panarabismo dal Marocco al Golfo. La loro vittoria in Egitto, Fratelli 
e Salafiti al 75 per cento del parlamento, in Tunisia (con Ennahda, certo dal volto 
più umano, ma dal carattere integralista evidente), in Libia dove Al Qaeda è in 
agguato come anche in Yemen, pronti alla lotta in Giordania, ingaggiati in una 
disperata battaglia (insieme ad altre forze) contro il dittatore Assad in Siria, 
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sapientemente ingaggiati in una larga diplomazia da parte della Turchia, essi 
hanno al momento senz’altro superato largamente l’asse sciita, costituita 
dall’Iran, la Siria, il Libano degli hezbollah. L’Arabia saudita naturalmente 
gioisce. Intanto Hamas, mentre cambia casa lasciando Damasco, segnala che il 
fronte sunnita della Fratellanza è quello prescelto”. 
“I sensi di colpa, molto ben basati, per avere per decenni sostenuto dittatori che 
hanno schiacciato i popoli musulmani – conclude Fiamma Nirenstein – ci portano 
oggi verso il sostegno di una forza che farà indossare il velo alle donne, opprimerà 
le differenze sessuali e politiche, aggredirà la pace con Israele”. 
 
Forse è ora di aprire gli occhi e di non agire sempre pensando solo agli interessi 
economici e finanziari. Dobbiamo pensare alle generazioni future, che non 
meritano un nuovo medioevo di intolleranza sotto il nazi-islamismo. 
 
 
 
Ben Bellà disse che l'Occidente sarebbe stato conquistato con l'utero delle donne 
islamiche. Il tema demografico, pertanto, non è indifferente e lo è ancor di più se si 
considerano i dati dell'immigrazione.  
 

Alexander Rar, uno studioso politico tedesco, prevede che si raggiungerà  la cifra 

di 70 milioni di musulmani in Europa già nel 2025 e questo grazie alla fortissima 

pressione migratoria dai paesi islamici che l’Europa non riesce ad arginare e, in 

alcuni casi, addirittura favorisce. Addirittura un altro studio tedesco redatto da 

una associazione cristiana di Monaco di Baviera ci spiega che le cifre sono in 

difetto, in primo luogo perché tengono conto solo della immigrazione regolare e 

non di quella irregolare che in alcuni casi supera la prima, e poi non tengono conto 

dell’alta fecondità delle donne islamiche, cioè per arrivare a quei dati si sono 

considerati solo i parametri strettamente legati alle previsioni relative alla 

immigrazione e non a quelli della crescita demografica tra gli islamici, 

potenzialmente esplosiva. 
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Studi e ricerche a parte, se consideriamo i numeri nudi e crudi e se li guardiamo 

attentamente possiamo constatare che nella peggiore delle ipotesi tra 40 anni solo 

il 10% della popolazione europea sarà musulmana, non sono quindi i numeri in se 

a preoccupare quanto piuttosto la virulenza e la prepotenza della religione 

musulmana. Per quello che possiamo constatare, in molti paesi europei i 

musulmani, pur essendo in forte minoranza, riescono a imporre senza problemi le 

loro regole, occupano interi quartieri di grandi città dove, in alcuni casi hanno una 

loro polizia religiosa (avviene in Gran Bretagna, in Belgio, in Danimarca e in 

Svezia) che costringe ad applicare la Sharia. Hanno persino tribunali islamici che 

decidono e si sostituiscono ai tribunali legali (avviene in Gran Bretagna e ci sono 

prove che stia avvenendo a Tolosa, Lione e Marsiglia, in Francia). Se fanno questo 

oggi che sono il 5/6% della popolazione europea, cosa potranno fare quando 

saranno il 10 o il 20%? Non solo, appare sempre più evidente il peso politico che 

hanno all’interno dei singoli Stati europei dove in molti casi riescono a imporre 

leggi che facilitano la migrazione dai paesi musulmani, la costruzione di moschee e 

di minareti, ecc. ecc. E' questo ciò che  preoccupa maggiormente, molto più di 

quanto facciano i numeri che comunque sono preoccupanti specie se si fa 

l’equazione con il tempo relativamente breve nel quale viene prevista questa 

crescita. 
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Una guerra di civiltà 

Civiltà Cattolica, la rivista dei Gesuiti italiani, a proposito di quanto sta 
accadendo im Medio oriente, parla di "guerra di religione e di annientamento".  
Una guerra di religione della quale solo una parte è consapevole, ossia la parte non 
occidentale.  
Siamo di fronte ad un'aggressione che ha tappato la bocca ad un Papa, quando a 
Rattsbona si è permesso di ricordare un giudizio su Maometto.  
 
Il vescovo Shlemon Warduni, di Bagdad, sostiene che i fondamentalisti vogliono 
invadere tutto l'Occidente. Il re saudita Abdullah è convinto che l'Occidente "sarà 
il prossimo obbiettivo degli Jaidisti sunniti dello Stato islamico".  
 
L'arcivescovo di Bologna Giacomo Biffi, nel 2000, aveva avvertito dicendo al 
Seminario della Fondazione Migrantes: "Gli islamici – nella stragrande 
maggioranza e con qualche eccezione – vengono da noi risoluti a restare estranei 
alla nostra «umanità», individuale e associata, in ciò che ha di più essenziale, di 
più prezioso, di più «laicamente» irrinunciabile: più o meno dichiaratamente, essi 
vengono a noi ben decisi a rimenare sostanzialmente «diversi», in attesa di farci 
diventare tutti sostanzialmente come loro".  
L'arcivescovo rivendicava il principio di reciprocità, ossia di riservare ai 
musulmani in Italia ciò che è consentito agli altri nei loro paesi d'origine.  
 
Oriana Fallaci, nei suoi profetici scritti, avverte che "l'Islam moderato è un'altra 
invenzione. Un'altra illusione fabbricata dall'ipocrisia, dalla furberia, dalla 
quislingheria o dalla realpolitik di chi mente sapenso di mentire. L'Islam Moderato 
non esiete. Esiste l'Islam e basta. E l'Islam è il Corano".   
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Oicofobia, malattia d'Europa  
 
 
La civilità europea, in tempi difficili quali sono quelli che viviamo, necessita del 
riconoscimento di tutte le sue radici, per recuperare un'identità che tendenze 
oicofobiche rischiano di farci perdere.  
L'oicofobia, nell'accezione offertaci dal filosofo inglese Roger Scruton, è l’esatto 
opposto della xenofobia e possiamo descrivere questo atteggiamento mentale, 
ampliando un poco l’accezione greca, come avversione per la propria casa e per il 
proprio retaggio. 
Scrive Roger Scuton (Manifesto dei conservatori), Cortina Editore: " 
Nessuno che sia nato nell’Inghilterra postbellica può permettersi il lusso di non 
essere consapevole della compiaciuta derisione rivolta alla nostra lealtà nazionale 
da parte di chi non avrebbe nemmeno libertà di critica se gli inglesi, anni fa, non 
fossero stati pronti a morire per il loro paese. La lealtà di cui la gente ha bisogno 
quotidianamente, e che può affermare nel vivere sociale spontaneo e spensierato, è 
oggi sistematicamente ridicolizzata o, perfino, demonizzata dalle élite mediatiche e 
dal mondo della cultura. La storia nazionale viene insegnata come una favola di 
vergogna e decadenza. L’arte, la letteratura e la musica della nostra nazione sono 
state praticamente separate dalle principali vicende della vita, e gli usi e costumi, 
le tradizioni locali e le cerimonie nazionali sono sistematicamente e aspramente 
criticati. Il ripudio dell’idea nazionale è il risultato di un particolare stato d’animo 
che si è sviluppato nel mondo occidentale a partire dalla Seconda guerra mondiale 
e che prevale tra le élite intellettuali e politiche. Non esiste termine adeguato per 
definire questo atteggiamento, ma i suoi sintomi appaiono subito evidenti, e 
precisamente: la tendenza, in qualunque situazione conflittuale, a schierarsi con 
“loro” contro di “noi” e il bisogno irrefrenabile di denigrare usi e costumi, cultura 
e istituzioni che siano tipicamente “nostri”. È l’esatto opposto della xenofobia e 
possiamo descrivere questo atteggiamento mentale “oicofobia”, che significa 
(ampliando un po’ l’accezione greca) avversione per la propria casa e per il proprio 
retaggio. Da un punto di vista psicologico, l’oicofobia è una fase tipica e normale 
dello sviluppo della mente degli adolescenti, mentre negli intellettuali tende a 
divenire permanente. …….L’oicofobia non è nemmeno un tratto tipicamente 
inglese e, tanto meno, britannico (gli scozzesi sembrano esserne relativamente 
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privi). Quando Sartre e Foucault tracciano il ritratto della mentalità “borghese” 
— la mentalità dell’Altro nella sua Alterità — descrivono l’onesto francese 
comune ed esprimono disprezzo per il suo modo di vedere la cultura nazionale. 
Una forma cronica di oicofobia è dilagata nelle università americane sotto il falso 
aspetto della “correttezza politica” e si è violente mente rivelata nel periodo 
immediatamente successivo all’11 settembre 2001, riversando disprezzo su quella 
cultura che si pretendeva avesse provocato gli attacchi, con l’evidente 
implicazione di essere dalla parte dei terroristi. L’accettazione dell’immigrazione 
sussidiata, gli attacchi alla nostra costituzione, agli usi e costumi, alle istituzioni 
che rappresentino forme di vita tradizionali e autoctone sono in parte dovuti al 
dominio che gli oicofobi esercitano sul nostro parlamento. Senza darsi pensiero 
della domanda posta da Terenzio, l’oicofobo ripudia le lealtà nazionali, e si 
prefigge scopi e persegue ideali contro la nazione, sostenendo istituzioni 
transnazionali a discapito dei governi nazionali, accettando e approvando leggi 
che ci vengono imposte dall’alto dell’Unione Europea o delle Nazioni Unite, e 
definendo la sua visione politica in termini di valori universali che sono stati 
purificati da qualsiasi riferimento ai particolari sentimenti di attaccamento a una 
reale comunità storica. L’oicofobo è ai propri occhi il difensore di un universalismo 
illuminato in antitesi a uno sciovinismo locale, ed è appunto l’ascesa di un tipo del 
genere che ha portato alla crescente crisi di legittimità negli stati-nazione europei. 
Stiamo assistendo a una massiccia espansione del fardello legislativo sulle 
popolazioni d’Europa e a un attacco senza tregua proprio a quelle lealtà che 
farebbero sì che tale peso fosse volontariamente accettato. In Olanda e in Francia 
tutto ciò ha già avuto un effetto deleterio che non si deve escludere che presto 
dilaghi ovunque, e il risultato potrebbe non essere quello che gli oicofobi si 
aspettano". 
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L'autolesionismo delle istituzioni europee 
 
Nel 1215 l’Inghilterra promulgò la “Magna Charta Libertatum”. Stabilì che 
nessun uomo libero potesse essere condannato da un tribunale se non composto 
sotto giuramento “da huomini della contrada buoni ed honesti”. Ottocento anni 
dopo l'apparato giuridico del Regno Unito cambia volto si ibrida, in un 
esperimento unico al mondo, con l’islam.  La sharia, la legge islamica, entra così di 
petto nel sistema legale britannico, almeno per quel che riguarda i testamenti. 
Sono state elaborate nuove linee guida per i notai e gli avvocati con l’obiettivo di 
mettere a punto documenti riconosciuti dai tribunali britannici ma che abbiano 
allo stesso tempo specifiche caratteristiche conformi ai dettami musulmani. 
L’iniziativa – come scrive Giulio Meotti (Il Foglio quotidiano del 29 marzo 2014) - 
proviene dalla gloriosa Law Society, l’associazione che rappresenta avvocati e 
notai in Inghilterra e Galles e, denuncia il Sunday Telegraph, “permetterà di 
redigere testamenti da cui vengano esclusi i non credenti, oppure che non 
riconoscano alle donne lo stesso diritto di eredità che viene riconosciuto agli 
uomini o, ancora, che possano escludere i figli nati fuori dal matrimonio o 
adottati”.  
In una di queste linee guida si dice: “Gli eredi maschi ricevono il doppio delle 
femmine. I non musulmani non beneficiano affatto dell’eredità, e soltanto i 
matrimoni musulmani sono riconosciuti”. 
Keith Porteous Wood, direttore esecutivo della National Secular Society, ha detto 
che queste nuove linee guida segnano “un’ulteriore tappa nel minare il sistema 
legale britannico dei diritti umani a favore della legge religiosa di un’altra epoca e 
di un’altra cultura. In questo modo sacrifichiamo i progressi compiuti negli ultimi 
cinquecento anni”.  
E Wood mostra una mappa del Regno Unito costellata di corti della sharia. Sono 
oltre cento. 
 
I principali tribunali islamici sorgono a Londra, Birmingham, Bradford, 
Manchester e Nuneaton, nei cuori vivi della grande comunità islamica inglese.  
 
Queste corti formalizzano spesso il “talaq”, il ripudio della moglie da parte del 
marito.  
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Nel frattempo quattro dipartimenti del governo (Lavoro e pensioni, Tesoro, Fisco 
e dogane, ministero dell’Interno) hanno riconosciuto la poligamia. Nonostante la 
pratica sia illegale in Inghilterra e Galles dal 1604, ovvero dai tempi di re 
Giacomo, i poligami islamici del Regno Unito beneficiano di privilegi sociali 
riconosciuti dagli enti pubblici.  
 
La legge islamica avanza anche nelle università pubbliche del Regno Unito. Le 
nuove linee guida delle università, alla voce “External speakers in higher 
education institutions” redatte dalla commissione Universities UK, prevedono che 
“gruppi religiosi ultra ortodossi” possano separare uomini e donne durante gli 
eventi. Si dice che “le preoccupazioni di coloro che si oppongono alla segregazione 
non devono risultare nella prevenzione che i gruppi religiosi partecipino a un 
dibattito secondo i loro principi”. Così alla Queen Mary University di Londra le 
donne hanno dovuto usare un ingresso separato e sono state costrette a sedersi in 
uno spazio in fondo alla sala, senza poter porre domande a voce o alzare la mano, a 
differenza del pubblico maschile.  
 
L’Università di Leicester ha da poco organizzato una conferenza dal titolo “Dio 
esiste?”, assegnando posti diversi e separati per maschi e femmine, o detto 
all’islamica, tra “fratelli” e “sorelle”.  
 
Uno dei relatori, Lawrence Krauss, ex consulente di Barack Obama, in 
quell’occasione ha accusato il Regno Unito di aver ceduto al fondamentalismo 
islamico. Rupert Sutton, portavoce di Student Rights, associazione che difende i 
diritti degli studenti, ha detto, sconfortato: “Siamo di fronte a un uso sempre più 
frequente della segregazione in tutto il paese”. 
 
 
Lo scorso dicembre il premier David Cameron, parlando al World Islamic 
Economic Forum, ha lanciato la candidatura di Londra a “capitale della finanza 
islamica in occidente”, con l’annuncio del primo bond islamico, o sukuk, emesso da 
un paese non musulmano. “Voglio Londra al fianco di Dubai e Kuala Lumpur 
come una delle grandi capitali della finanza islamica in tutto il mondo”, ha detto 
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Cameron di fronte al re Abdullah di Giordania, al presidente afghano Hamid 
Karzai e al premier pachistano Nawaz Sharif. 
Così il governo inglese ha iniziato a offrire ai lavoratori di fede islamica fondi 
pensione “islamicamente corretti”. E’ quanto deciso dal National Employment 
Savings Trust. Nel 2004 ha esordito la prima banca islamica del Regno Unito, la 
Islamic Bank of Britain, che si muove nel rispetto della sharia, ovvero senza il 
pagamento di interessi e con investimenti solo in operazioni dove non siano 
coinvolte le industrie del tabacco, degli alcolici o, peggio ancora, della pornografia.  
 
 

Il numero di fedeli musulmani in Italia - per la quasi totalità sunniti - è incerto, 
ma si aggira attorno al milione e duecentomila di unità, corrispondente all'incirca 
all'1,9% della popolazione italiana, contro un 91,6% di cristiani (le altre religioni 
sono in totale lo 0,7% più un 5,8% di non religiosi/atei): 

 1.505.000 secondo le stime del Dossier Statistico 2011 Caritas/Migrantes. 
 1.200.000 secondo Mario Scialoja della Lega musulmana mondiale. 
 Andrea Spreafico conta circa 1.100.000 musulmani, di cui il 6% (circa 

67.000) cittadini italiani, tra italiani di nascita convertiti e stranieri che hanno 
acquisito la cittadinanza, 912.000 (82%) immigrati regolari e circa 132.000 
(12%) immigrati irregolari. 

 850.000 secondo il Cesnur di Massimo Introvigne su dati 2006. 
 Secondo il rapporto Open Society Institute (OSI) 2003, i musulmani in 

Italia sarebbero circa 700.000, tra cui 40-50.000 cittadini italiani (di cui circa 
10.000 convertiti), 610-650.000 immigrati regolari e 80-85.000 irregolari.  

Il numero varia spesso in funzione della definizione di "musulmano", ossia se siano 
da comprendere quanti provengano da paesi di cultura musulmana, ma non si 
definiscano credenti o non siano praticanti. 

 

Non mancano esempi, anche in Italia, di autolesionismo, come la concessione di 
una sala comunale per una scuola coranica a Torpiganattara. L'Ordine dei 
Giornalisti ha messo sotto accusa Magdi Cristiano Allam per aver detto ciò che 
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pensava sull'Islam e la nostra legislazione, all'art. 15 delle disposizioni sulla 
stampa, risalenti al 1948, recitano: " Le  disposizioni dell'art. 528 del Codice penale 
si applicano anche nel caso di stampati i quali descrivano o illustrino, con 
particolari impressionanti  o raccapriccianti, avvenimenti realmente verificatisi o  
anche  soltanto  immaginari,  in  modo  da poter turbare il comune sentimento  
della morale o l'ordine familiare o da poter provocare il diffondersi di suicidi o 
delitti". 

Si volta così lo sguardo da un'altra parte. Non si vuole vedere la realtà, per non 
turbare le coscienze. Insomma  si rende norma di legge la politica dello struzzo, per 
non dire la morale della viltà.  

La verità è che i beneficiari di questa autocensura siamo noi, perché è l'unica foglia 
di fico a disposizione per impedire a noi stessi di toccare con mano la ferocia dei 
tagliatori di teste islamici. Quando guardiamo, mostramo orrore giusto il tempo 
per voltare lo sguardo e tornare alla logica del welness.  
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Gli adepti europei della catarsi 
 
Come afferma Amos Yadlin, ex direttore dell'intelligence israeliana, l'Is ha una 
forza di 10 mila uomini, ossia la metà delle forze di Hamas. Una guerra mirata e 
ben condotta porterebbe senza grandi problemi strategici e tattici alla sconfitta 
dell'Is.  
 
Il potenziale distruttivo del'Is, così come in genere dell'Islam, le cui cosiddette 
frange moderate sono del tutto invisibili e mute, è più che nelle armi nella 
corruzione delle coscienze e nell'essere catalizzatore del male endemico degli 
occidentali e, segnatamente degli europei: l'oicofobia e una tendenza nichilistica, 
che nasce da un disagio profondo nei confronti di una società edonistica che ha 
perso i propri valori fondanti e il senso delle proprie radici.    
 
E’ questo il più grande orrore dello Stato Islamico. 
 
La formazione in Occidente delle avanguardie dell'esercito fondamentalista 
islamista è una devastazione culturale immensa.  
 
Nel Medio Oriente sono occidentali che uccidono occidentali, con un furore ed un 
odio che evidenzia una malattia dell'anima che nasce da un cancro interno 
all'Europa.  
 
Steven Sotloff e James Foley, due giornalisti occidentali, decapitati da un 
islamista inglese, sono mostrati in un video realizzato da un altro cittadino 
britannico, mentre ad assistere c’era una donna inglese. Nella stessa settimana in 
cui l’intelligence kenyota diceva di aver perso le tracce di Samantha Lewthwaite, 
la donna inglese “mente” della strage al centro commerciale di Westgate, a 
Nairobi, l’Inghilterra faceva la scoperta di un’altra mamma britannica salita ai 
vertici del jihad. Si tratta di Sally Jones, madre di due bambini di Chatham, nel 
Kent, già chitarrista della rock band Krunch, che oggi posta messaggi del tipo: 
“Voi cristiani avete tutti bisogno di una decapitazione con un bel coltello 
smussato. Venite qui, lo farò per voi”. 
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Ci sono poi i rappresentanti di terza generazione di una popolazione di immigrati 
che non hanno mai voluto integrarsi.  
Aqsa Mahmood viene da Glasgow. La sua famiglia era un esempio di perfetta 
integrazione. Il padre Muzaffar arriva dal Pakistan negli anni Settanta. Diviene il 
primo pachistano a giocare cricket in Scozia. Manda i figli alla scuola privata 
d’eccellenza Craigholme. Nei giorni scorsi, Aqsa ha telefonato al padre dalla Siria. 
Gli ha detto che si rivedranno “il giorno del Giudizio”. Khadijah Dare, che ha 
abbandonato il Regno Unito per sposarsi a uno svedese anche lui in Siria per 
combattere la guerra santa, ha scritto:“Voglio essere la prima donna a uccidere un 
occidentale”.  
 
 
Si leggono storie di madri e ragazze inglesi che si sono convertite all'orrore. 
Perché? 
Sally era persa. L’islam l’ha “salvata”.   
L'Islam è la catarsi del disagio esistenziale occidentale. Ed è qui il suo potenziale 
più inquietante.  
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Recuperare la coscienza delle radici d'Europa 
 
 
Il recupero di una dimensione valoriale è, pertanto, più che mai essenziale.  
 
Il tema delle radici è strettamente connesso con quello della Tradizione e ci 
riguarda essendo non solo la linfa vitale della civiltà, ma anche la linfa vitale della 
Massoneria.  
 
Non è possibile pensare di rimettere in moto il sistema valoriale dell'occidente 
europeo, che ci ha permesso di avere dei grandi punti di riferimento, come la 
libertà individuale e di pensiero, la parità tra uomo e donna, la democrazia, senza 
conoscerne le radici: tutte le radici, perché un albero non può essere rigoglioso se 
non gli è permesso di attingere linfa da tutte le sue radici.  
 
Rivendicare per l'Europa la radice cristiana è lecito, ma non è né lecito, né utile 
rivendicarla come l'unica. Vi sono altre radici, ben più profonde, che l'inconscio 
collettivo dei popoli europei non ha dimenticato e che vanno rivitalizzate, per 
rispondere alla protervia di chi si crede l'unico detentore della verità sulla base di 
un'ideologia medio orientale assai lontana dalla nostra cultura e dalla nostra 
sensibilità.   
 
In un articolo pubblicato su Le Voile d'Isis (1929) René Guénon, affrontando il 
tema della Tradizione priomordiale, afferma che l'origine delle tradizioni è il polo e 
"il polo –scrive – a quanto si sa, non è occidentale più di quanto non sia orientale" 
e aggiunge: "consideriamo nordica l'origine delle tradizioni , anzi, più precisamente 
polare, poiché questo dicono espressamente i Vêda, al pari di altri libri sacri". 1 
Nel suo "Il Re del Mondo", Guénon precisa: "Bisogna distinguere la Tula 
atlantidea [luogo d'origine dei Toltechi, probabilmente situata nell'Atlantide 
settentrionale ndr] dalla Tula iperborea, ed è quest'ultima che, in realtà,  
rappresenta il centro primo e supremo per l'intero Manvantara [ciclo cosmico, ndr] 
attuale; essa fu l'«isola sacra» per eccellenza, e … la sua ubicazione era, in origine, 
era veramente polare. Tutte le altre «isole sacre» che sono designate dovunque con 
nomi dal significato identico, non furono che sue immagini; così è anche per il 
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centro spirituale della tradizione atlantidea, che regge solo un ciclo storico 
secondario, subordinato al Manvantara". 2 
 
René Guenon riteneva, scrive Joscelyn Godwin, "che i Celti avessero preservato 
qualcosa della grande tradizione iperborea". 3  
Guénon, quando affronta la questione essenziale del "punto di congiunzione" tra la 
Tradizione primordiale o polare e quella atlantica, afferma di aver pensato al 
Druidismo.  
"E' fuor di dubbio – scrive Guénon – che se si vuole indagare sulle condizioni nelle 
quali tale congiungimento [tra la Tradizione polare e quella atlantica, ndr] si 
operò, bisogna dare una particolare importanza alla tradizione celtica e a quella 
caldea"4.  
Nel capitolo "Il simbolismo del Graal" de "Il Re del Mondo", René Guénon, dopo 
aver affermato l'origine celtica del Graal scrive, a proposito del luogo ove è 
conservato, che "il possesso del Graal rappresenta la conservazione della tradizione 
primordiale nella sia integrità in un simile centro spirituale".5 E aggiunge: "La 
leggenda, del resto, non dice né dove né da chi il Graal fu custodito fino all'epoca 
di Cristo; ma l'origine celtica che gli si riconosce lascia intendere senza dubbio che i 
Druidi vi ebbero una parte importante   e che devono essere considerati fra i 
custodi regolari della tradizione primordiale". 6 
 
La citazione dei Celti non è casuale, in quanto riguarda un popolo la cui cultura è 
stata cancellata volutamente, resa indisponibile per secoli e solo recentemente 
recuperata, ma lo stesso si potrebbe dire del mondo basco, di quello etrusco. Del 
mondo greco e di quello latino l'Europa è figlia riconosciuta.  
 
La cancellazione della cultura celtica è dovuta essenzialmente alla conquista 
politica cattolica dell'Europa, che fa la pari con altri delitti commessi dal 
cattolicesimo, come la distruzione della biblioteca di Alessandria e di intere culture 
in America Latina o la persecuzione delle fedi ritenute eretiche, come quella catara 
o, infine, i roghi con i quali sono state uccise migliaia di cosidette streghe.  
In campo protestante, non si è fatto altro che imitare l'Inquisizione papalina.  
E d'uopo sottolineare anche le nefandezze europee dell'intolleranza religiosa, 
soprattutto per ricordare che la conquista della libertà personale e di pensiero è 
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stata il frutto di una battaglia lunga, alla quale la Massoneria ha dato un suo 
contributo importante.  
 
 
Ora è pur vero che l'Europa ha conosciuto il meglio della cultura islamica molti 
secoli or sono nella Spagna del Califfato di Cordova o nella Sicilia dominata dai 
Normanni, ma l?europa ha radici sue di immenso valore per l'intera umanità e le 
conquiste ideali, politiche e sociali dei popoli d'Europa sono tali da costituire dei 
beni irrinunciabili. Dei beni per i quali è doveroso combattere.  
 



 
SERENISSIMA GRAN LOGGIA NAZIONALE ITALIANA 

DEGLI ANTICHI LIBERI ACCETTATI MURATORI 
TRADIZIONE DI PIAZZA DEL GESÙ  

GRANDE ORIENTE DI NAPOLI 
 

   

 

24 

 

 

Pace o guerra? 
 
L'interrogativo è ozioso. Siamo già in guerra.  
 
Quello su cui bisogna insistere non è un generico appello alla pace, che è 
importante, ma che certi valori umani, che sono diventati universali, devono 
essere praticati concretamente in ogni luogo e comunque vanno difesi in Europa.  
 
E' quanto aveva provato a fare Ratzinger a Ratisbona quando disse. "Tutto ciò 
mi tornò in mente, quando recentemente lessi la parte edita dal professore 
Theodore Khoury (Münster) del dialogo che il dotto imperatore bizantino Manuele 
II Paleologo, forse durante i quartieri d'inverno del 1391 presso Ankara, ebbe con 
un persiano colto su cristianesimo e islam e sulla verità di ambedue. Fu poi 
presumibilmente l'imperatore stesso ad annotare, durante l'assedio di 
Costantinopoli tra il 1394 e il 1402, questo dialogo; si spiega così perché i suoi 
ragionamenti siano riportati in modo molto più dettagliato che non quelli del suo 
interlocutore persiano. Il dialogo si estende su tutto l'ambito delle strutture della 
fede contenute nella Bibbia e nel Corano e si sofferma soprattutto sull'immagine di 
Dio e dell'uomo, ma necessariamente anche sempre di nuovo sulla relazione tra le – 
come si diceva – tre Leggi o tre ordini di vita: Antico Testamento – Nuovo 
Testamento – Corano. Di ciò non intendo parlare ora in questa lezione; vorrei 
toccare solo un argomento – piuttosto marginale nella struttura dell’intero dialogo 
– che, nel contesto del tema fede e ragione, mi ha affascinato e che mi servirà come 
punto di partenza per le mie riflessioni su questo tema. Nel settimo colloquio 
(διάλεξις – controversia) edito dal prof. Khoury, l'imperatore tocca il tema della 
jihād, della guerra santa. Sicuramente l'imperatore sapeva che nella sura 2, 256 si 
legge: Nessuna costrizione nelle cose di fede. È una delle sure del periodo iniziale, 
dicono gli esperti, in cui Maometto stesso era ancora senza potere e minacciato. 
Ma, naturalmente, l'imperatore conosceva anche le disposizioni, sviluppate 
successivamente e fissate nel Corano, circa la guerra santa. Senza soffermarsi sui 
particolari, come la differenza di trattamento tra coloro che possiedono il Libro e 
gli increduli, egli, in modo sorprendentemente brusco che ci stupisce, si rivolge al 
suo interlocutore semplicemente con la domanda centrale sul rapporto tra 
religione e violenza in genere, dicendo: Mostrami pure ciò che Maometto ha 
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portato di nuovo, e vi troverai soltanto delle cose cattive e disumane, come la sua 
direttiva di diffondere per mezzo della spada la fede che egli predicava. 
L'imperatore, dopo essersi pronunciato in modo così pesante, spiega poi 
minuziosamente le ragioni per cui la diffusione della fede mediante la violenza è 
cosa irragionevole. La violenza è in contrasto con la natura di Dio e la natura 
dell'anima. Dio non si compiace del sangue - egli dice -, non agire secondo ragione, 
„σὺν λόγω”, è contrario alla natura di Dio. La fede è frutto dell'anima, non del 
corpo. Chi quindi vuole condurre qualcuno alla fede ha bisogno della capacità di 
parlare bene e di ragionare correttamente, non invece della violenza e della 
minaccia… Per convincere un'anima ragionevole non è necessario disporre né del 
proprio braccio, né di strumenti per colpire né di qualunque altro mezzo con cui si 
possa minacciare una persona di morte…. L'affermazione decisiva in questa 
argomentazione contro la conversione mediante la violenza è: non agire secondo 
ragione è contrario alla natura di Dio. L'editore, Theodore Khoury, commenta: 
per l'imperatore, come bizantino cresciuto nella filosofia greca, quest'affermazione 
è evidente. Per la dottrina musulmana, invece, Dio è assolutamente trascendente. 
La sua volontà non è legata a nessuna delle nostre categorie, fosse anche quella 
della ragionevolezza. In questo contesto Khoury cita un'opera del noto islamista 
francese R. Arnaldez, il quale rileva che Ibn Hazn si spinge fino a dichiarare che 
Dio non sarebbe legato neanche dalla sua stessa parola e che niente lo 
obbligherebbe a rivelare a noi la verità. Se fosse sua volontà, l'uomo dovrebbe 
praticare anche l'idolatria". 
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Le risposte della storia 
 
Poche note per ricordare che nel 622 d.C. Maometto compie il famoso viaggio che 
lo porta dalla Mecca a Medina e che rappresenta l'incipi dell'Islam.  

Nel 638 il Califfo Omar conquista Gerusalemme e nel 687 inizia la costruzione 
della moschea di Omar sul Tempio di Salomone.  

Solo 110 anni dopo l'Egira, l'Islam è arrivato in Francia e nel 732 Carlo Martello 
ne ha fermato l'avanzata verso l'Europa nella battaglia di Poitiers.  

Nell'842 gli Arabi occupano Messina e Taranto. Tra l'842 e il 902 conquistano la 
Sicilia. Nel 1080 sconfiggono Alfonso VI di Spagna.  

Nel 1095 Urbano II predica la Crociata a Clemond Ferrand e nel 1097 si ha la 
partenza ufficiale per la prima Crociata. Nel 1099 i Crociati prendono 
Gerusalemme e Goffredo di Buglione fonda il regno franco di Gerusalemme.  

Dal 1095 al 1272 si susseguiranno ben dieci crociate.  

I rapporti tra cristiani e musulmani, in tutti questi secoli, sono un continuo 
conflitto costellato di massacri da ambo le parti. 

Non mancano, in un contesto di aspro conflitto, aree di dialogo e di scambio 
culturale. Molte opere scientifiche, mediche, astrologiche et similia, molte 
provenienti dall'antichità classica, tradotte dall'arabo entrano nella disponibilità 
culturale d'Europa nel XII secolo. I Normanni, in Sicilia, soprattutto con Federico 
II, praticano una politica tendente alla soluzione diplomatica dei conflitti, ma  
come ben spiaga Norman Daniel, carattersitica del governo normanno in Sicilia fu 
"il trattamento degli Arabi come popolazione a sé e come rappresentate di una 
cultura difficile da assorbire nel quadro normale del modo di vivere europeo". 7 
Federico II fece consistere la Crociata in trattative diplomatiche e giuse ad un 
accordo con il sultano Al Kamil e con l'Ordine Teutonico.  
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Non va dimenticato che gli Arabi si Sicilia furono praticamente isolati a Lucera 
(Puglia) dove per la loro sicurezza si trovarono a dipendere totalmente 
dall'imperatore.  
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Cattedrali per il terzo millennio 
  

Una società iniziatica come la Massoneria, altrimenti molto opportunamente detta 
Libera Muratoria, trae alimento da radici sapienziali profonde e antiche e, tra 
queste, la principale, in quanto essenzialmente costitutiva, quella in base alla 
quale l'umanità ha inteso conoscere la natura nelle sue infinite determinazioni 
(tentando di ri-conoscerne l'Origine in un Essere Supremo  denominato nei 
documenti costitutivi della Massoneria moderna "Grande Architetto 
dell'Universo") e di collaborare al manifestarsi  di queste infinite determinazioni 
con la propria opera, in armonia con la Grande Regola, che la natura stessa ci 
svela progressivamente e che gli antichi saggi avevano  perfettamente intuito e 
praticato.  

Il cum-gnoscere e il cum-laborare vanno, dunque, di pari passo (cum-passo, si 
misurano cum-passo) e sono tra loro intrecciati in un nodo d'amore (a-mors, vita, 
energia, vibrazione, movimento) che realizza (entifica) il progetto, ossia il 
proiettarsi del Puro Pensiero, cosicché l'informazione si attua nell'in-formazione, 
nella forma e nella materia, che sono stati dell'Essere.  

Il progetto, da pro (avanti) è jacere (gettare) è l'azione del gettare avanti e in 
quanto tale è azione prometeica, laddove Prometeo è pro-meteo, colui che capisce 
prima, il cui opposto è epi-meteo, colui che capisce dopo.  

La Libera Muratoria non è una religione, benché richieda dei sentimenti religiosi, 
infatti postula la credenza in principio creatore denominato Grande Architetto 
dell'Universo.  

Postulare è chiedere, domandare con diritto il dovuto e credere (dall'indoeuropeo 
*kred, fede e *dhe, porre) è porre fiducia (da radice indoeuropea *bhreidh, 
presente nel greco peíto, io persuado), ossia essere persuasi (suavis, soave, tema 
indoeuropeo swadu, radice *swad, sanscrito svadhu, dolce).  
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Postulare la credenza è pertanto chiedere con diritto il dovuto, essendo 
dolcemente, soavemente aperti all'Essere.  

Un diverso intendimento del credere si accosterebbe al dogma o ad uno schema e 
dogmi e schemi ostacolano la ricerca.  

Il postulare la credenza, se correttamente inteso, è etica, laddove êthos è soggiorno 
e etica è il soggiornare presso l'Essere, nell'Essere. Il soggiorno implica un concetto 
di ospitalità e l'ospite è colui che riceve e che dà e che muove verso. L'etica è 
pertanto la soave tensione soggiornante, che chiede con diritto il dovuto; è 
tensione conoscitiva (cum-gnoscere), è filosofia, in quanto tensione verso Sophia, 
la sapienza dell'Essere; ed è al contempo donazione, collaborazione.  

L'iniziato è, pertanto, colui che accetta la soavità del soggiorno, che anziché essere 
pro-fano (davanti al tempio) entra nel tempio, nel tempio dell'essere umano, di se 
stesso, non avendo paura della propria luce che lo avvia progressivamente alla 
conoscenza e alla collaborazione derivanti dal suo essersi ri-conosciuto come etico, 
ossia soggiornante presso l'Essere e nell'Essere: goccia di Puro Pensiero 
trasmutatasi in energia e, quindi, in materia. E' la via simbolicamente indicata dal 
Graal, che è testa (Puro Pensiero), coppa (il campo che dà forma) e pietra (energia-
materia).  

Usando una forma poetica potremmo dire che soggiornare nell'Essere è il 
riconoscere se stessi come increspature sulle onde dell'immenso oceano dell'Essere. 

Soggiornare presso l'Essere non è soggiornare presso gli enti, anche se la 
molteplicità degli enti, la phýsis, è il soggiorno più prossimo alla nostra 
comprensione. Soggiornare presso l'Essere è predisporsi allo svelarsi (aletheia) di 
ciò che nello svelarsi si ri-vela, di ciò che nel manifestarsi si nasconde, in quanto a 
noi incomprensibile nella sua totalità e nel suo eterno divenire; è essere sul confine: 
non sul bianco, non sul nero, ma sulla mutevole linea di confine che i druidi 
praticavano come luogo della costante ricerca. E' il punto di equilibrio che supera 
la legge della necessità degli opposti e che apre alla comprensione (cum-prendere) 
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del Libero Pensiero: libero per la sua essenziale costituzione, in quanto non 
vincolato, assoluto.  

L'Essere, Eînai, è ciò che entifica l'ente, tò ón e ogni sua determinazione è 
entificazione. Ne deriva che qualsiasi entificazione dell'Essere, fosse anche un 
Super Ente, come il platonico Sommo Bene, non appartiene all'orizzonte etico, ma 
a quello morale. E' da questa confusione che sono nate le definizioni dell'etica 
come orizzonte valoriale. Definizioni che hanno condotto l'umanità a disastri (dis-
astro, uscita dal proprio percorso) come quelli derivanti dallo stato etico 
hegeliano, le cui determinazioni sociali e politiche hanno portato il mondo a 
toccare il baratro del nazismo e dello stalinismo, forme estreme di tracotanza dalle 
cui conseguenze stiamo faticosamente uscendo.  

L'entificazione dell'Essere e l'assunzione di un Ente Supremo come paradigma ha 
portato nei secoli a periodi oscuri per l'umanità, segnati dal soggiacere della ricerca 
del Libero Pensiero ai dogmi, strumento di dominio dei pochi sui molti, 
interruzioni tragiche del cammino dell'umanità verso la conoscenza. In questo 
tragico errore si inscrivono anche le religioni, intese come sistemi dogmatici.  

Essere religiosi, pertanto, non può significare, per chi è alla ricerca etica del Puro 
Pensiero, in quanto tale libera, appartenere a questa o a quella religione. Essere 
religiosi significa predisporsi soavemente a re-ligere, a ri-leggere, attraverso tutte 
le forme di conoscenza di cui l'essere umano dispone, la Sapienza dell'Essere nel 
quale l'essere umano soggiorna. Tali forme sono molteplici e si ampliano e 
acuiscono lungo il cammino. 

Il cum-gnoscere e il cum-laborare, quando assumono caratteri prometeici danno 
luogo ad autentici scatti in avanti della coscienza e della conoscenza dell'umanità.  

Un esempio preclaro di progettuale scatto in avanti della coscienza e della 
conoscenza dell'umanità è rappresentato, nel dodicesimo secolo, dal sorgere delle 
cattedrali gotiche in Europa, le quali sono contemporaneamente libri di pietra, che 
recuperano e ripropongono antiche sapienzialità, armoniche costruzioni in grado 
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di cambiare gli stati di coscienza di chi le frequenta e grandi cantieri capaci di 
concentrare eccellenze intellettuali ed eccellenze operative in rete. Nelle logge dei 
Liberi Muratori che costruiscono le cattedrali rinasce e si rinnova l'antica 
sapienzialità e viene rivendicata, nelle scuole che nascono accanto alle nuove 
foreste di pietra,  l'autonomia della ricerca, liberata dai dogmi della patristica e 
dall'ossificazione della cultura proposta dai conventi. Le grandi costruzioni, la 
concentrazione della conoscenza e della ricerca nelle logge dei Liberi Muratori, 
hanno aperto la gabbia dogmatica che ha ingessato l'Europa per secoli ed hanno 
presentato al mondo  un nuovo orizzonte di futuro.  

La cattedrale di Chartres, sorta sull'antica collina della foresta di Voive, sacra al 
Collegio druidico delle Gallie, rappresenta un gioiello di sapienza e un laboratorio 
per il futuro: uno sforzo autenticamente prometeico.  

A Chartres si assiste alla ripresa delle conoscenze scientifiche e dei filosofi 
dell’antichità classica. La Scuola è contraddistinta dal naturalismo, dal 
platonismo, dall’identificazione dell’anima del mondo con la natura, la quale, 
personificata come figlia di Dio, è la genitrice di tutte le cose, l’ordine, lo splendore 
e l’armonia del mondo.  E’ un indirizzo filosofico, quello di Chartres, deciso a tener 
conto sempre di più della natura e dell’uomo, anche se la natura e l’uomo vengono 
percepiti non in opposizione al trascendente, ma come manifestazione del 
trascendente medesimo.  

Questa ripresa dello studio della natura come studio autonomo, per capirne 
l’ordine e lo splendore, è in grande sintonia con il modo con il quale i druidi 
concepivano il mondo.  

Bernardo di Chartres nel suo dire: “Siamo come nani sulle spalle dei giganti”, forse 
non pensava solo a Platone, ma anche alla grande tradizione, mai fino in fondo 
perduta, della cultura druidica.  

I tratti inconfondibili della Scuola sono: grande impegno nella ricerca filosofica, 
difesa della cultura letteraria e studio attento degli autori classici. Alla grandezza 
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culturale si accompagna la varietà di campi prediletti: il diritto, la grammatica, la 
retorica, la fisica e la politica, con grandi e varie figure di dotti.  

La “Schola” è la prima grande riaffermazione di una cultura “aperta”.  

La biblioteca raccoglie libri di discipline insolite, che provengono in copia e in 
traduzione da terre lontane. Sono testi di medicina che provengono da Salerno e 
Montecassino, di astrologia e medicina provenienti dall’Islam. Dopo il Medioevo 
monastico, la scuola sembra, infatti, riprendere un nuovo colloquio con i più 
grandi filosofi antichi: Platone, Virgilio, Cicerone; inoltre arrivano a Chartres 
traduttori e visitatori dell’Islam. Lo spirito chartrense è uno spirito di curiosità, 
d’osservazione, d'investigazione che splende alimentato dalla scienza greco-araba. 
La sua sete di conoscenza si espanderà talmente che Onorio detto D’Autun la 
riassumerà in una formula stupefacente: "L’esilio dell’uomo è l’ignoranza; la sua 
patria, la scienza".1   

Nel XVII secolo, in un'epoca di guerre di religione, di intollerenza, di roghi sui 
quali briciare con gli uomini le loro idee e la loro cultura, la Massoneria è stata 
capace di essere il luogo, fisico e morale, dell'incontro e del dialogo. Da 
quell'esperienza sono nate idee fondamentali per la nostra civiltà europea, così 
come oggi la conosciamo  

Oggi, nel terzo millennio, di fronte a un confronto di civiltà come quello in atto, 
quali nuove cattedrali sta costruendo la Massoneria? Quali nuovi spazi di dialogo? 
Quali nuovi interventi tesi a dare nuovo vigore, nuova forza, alla linfa che ci viene 
dalla antiche radici, per far fiorire nuovamente l'albero della civiltà europea? 

Oggi, nel XXI secolo, molti vecchi paradigmi sono giunti alla loro consunzione. 
All'orizzonte si profilano tragici dogmatismi. L'orizzonte è buio e va rischiarato 
con una nuova grande progettualità.  

                                                            
1 J. Le Goff, Gli intellettuali nel Medioevo,Mondadori. 
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Ad una società iniziatica come la Massoneria spetta lo sforzo di predisporre le 
menti al nuovo che preme e di costruire, nelle proprie logge, a-rete, il progetto per 
le cattedrali del Terzo millennio.  

Bernardo di Chartres nel suo dire: “Siamo come nani sulle spalle dei giganti” ci 
ricorda anche, implicitamente, che non possimo tradire quei giganti.  
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Una proposta concreta per la neonata Federazione 

 

In una realtà come quella odierna, alla Massoneria compete sicuramente lo studio 
approfondito degli spazi di dialogo possibili, se  ve ne sono, con l'Islam, ma 
soprattutto uno sforzo prometeico per progettare un futuro europeo che sappia 
recuperare e rivitalizzare le radici d'Europa, tutte le radici, per mettere nel corpo 
vivo dei popoli europei il farmaco che curi il disagio esistenziale che produce 
l'orrore di giovani uomni e donne dell'Occidente europeo diventare assassini 
nell'illusione catartica di un lavacro dei mali di una civiltà che si è rammollita nel 
wellness edonista.  

Da qui la proposta di un convegno sul tema. "L'Europa e l'Islam", come primo 
passo per un impegno di più grande momento che ci veda impegnati sul tema 
generale del recupero delle radici europee.  Silvano Danesi 

Grande Oratore 
Gran Maestro Aggiunto 

 
  
 
 
 
Reggio Calabria, 20 settembre 2014 

 
                                                            
1 René Guénon, Forme tradizionali e cicli cosmici, Ed. Mediterranee 
2 René Guénon, Il Re del Mondo, Adelphi 
3 Joscelyn Godwin, Il mito polare, Edizioni Mediterranee 
4 René Guénon, Forme tradizionali e cicli cosmici, Ed. Mediterranee 
5 René Guénon, Il Re del Mondo, Adelphi 
6 René Guénon, Il Re del Mondo, Adelphi 
7 Norman Daniel, Gli Arabi e l'Europa nel Medioevo, Il Mulino 


