
Il silenzio è l’inizio del cambiamento dell’anima 
 

"Chi non conosce la storia è destinato a ripetere gli errori del passato” (Santayana). 
Questa frase è profetica perché l’uomo con gli errori del passato fa sempre i conti, 
continua a commetterli senza mai imparare. La parola Storia deriva dal greco antico 
"istoreo” che significa: investigare, esplorare indagare, fare ricerche interrogare, 
venire a sapere, vedere, raccontare, esporre... Quindi lo storico deve essere curioso e 
appassionato, colto e intuitivo, un abile osservatore, un buon comunicatore.  
Nel rituale di IV grado la vicenda di Hiram viene ripresa, il Maestro Segreto è gravato 
da una responsabilità enorme, deve ricostruire ciò che è andato distrutto ma, allo 
stesso tempo, investigare e interrogarsi per comprendere le motivazioni che hanno 
portato i tre compagni a tradire, per far si che tali sciaguratezze non si ripetano più in 
futuro. La morte  di Hiram, ucciso dall’iniquità di tre cattivi Compagni, sconvolse 
talmente Salomone che lo costrinse ad interrompere i lavori per la costruzione del 
Tempio. L’unica intelligenza superiore fu uccisa e la parola fu persa. I tre atti violenti 
compiuti dai Compagni traditori a loro volta riproducono la menzogna, l’ignoranza e 
l’ambizione. Affinché i lavori di edificazione del Tempio potessero riprendere con 
forza e vigore re Salomone affidò la direzione all’intendente Adonhiram  e creò un 
collegio di sei maestri che, elevati al rango di Leviti, gli assicurarono l’assistenza ai 
lavori, difendendo nel contempo i segreti dell’arte. Nella Bibbia è scritto che Dio 
scelse i Leviti, invece dei primogeniti di tutto Israele, in servigio del suo tabernacolo 
e del suo tempio, per le funzioni del culto divino, incaricandoli di farvi la guardia di 
notte e di giorno. 
Le ceneri del Maestro  Hiram sono nell’urna all’interno del Tempio per ricordare ciò 
che è accaduto.  Secondo Jean Leon Jaures “La tradizione non consiste nel 
mantenere le ceneri ma nel mantenere viva una fiamma ”,  quella fiamma divina 
presente in ognuno di noi che sconfigge il buio e ci permette di andare avanti nel 
nostro cammino. 
Il compito del Maestro Segreto  diviene quindi quello di traghettare, in un momento 
particolarmente difficile e doloroso, quella fiamma viva alimentata dal lavoro delle 
nostre officine verso il futuro. “L’unico tempo che davvero  ci appartiene è, infatti, il 
futuro”: lo scriveva Giordano Bruno e quella verità non è stata fermata dalle carceri 
di Castel Sant’Angelo. Prima di traghettare quella fiamma viva, però, il Maestro 
Segreto deve fare un duro lavoro di introspezione facendo tesoro di quanto 
accaduto, così da portare con se solo il meglio della tradizione massonica 
tralasciando alle spalle le miserie umane. 
Per intraprendere la strada dell’introspezione il Maestro Segreto deve  per prima cosa  
silenziare il proprio Io, la propria mente inquieta e il proprio ego e mettersi in 
ascolto. Questo è  il primo passo di ogni serio cammino spirituale. Il silenzio è 
un’arte da apprendere. “Il silenzio è una grande cerimonia”, dicevano i monaci dei 
primi secoli cristiani. E Gandhi notava che “il silenzio apre una via”. Qui, è chiaro, 
non si tratta più del banale silenzio che consiste soltanto nel tacere. Lo diceva bene S. 
Basilio il Grande: “La vera ricerca del silenzio è l’inizio del cambiamento dell’anima”. 



Possiamo dire che il silenzio scava. Il silenzio prende le distanze dal chiacchiericcio 
inconcludente. “C'è chi tace, perché non sa che cosa rispondere, e c'è chi tace, perché 
conosce il momento propizio” (Siracide 20,6). Per questo il Segno d’Ordine dei 
Maestri Segreti  si compie ponendo l’indice ed il medio della mano destra appoggiati 
verticalmente sulle labbra; è il segno del silenzio che probabilmente ci riporta 
indietro  all’apprendista, in un certo senso, ci ricorda l’importanza dell’umiltà, dello 
stesso, necessaria per il proseguimento del percorso. Certo un silenzio diverso più 
coinvolgente rispetto a  quello dell’apprendista, è un silenzio contemplativo che sta 
alla base di ogni cammino iniziatico, è un  silenzio dell’ascolto delle espressioni 
suggerite dal cuore, dello stupore, delle emozioni ineffabili. Il silenzio così inteso sarà 
prezioso per arrivare a conoscere il proprio Sé. Infatti, il senso del Maestro Segreto è  
racchiuso proprio nel nome stesso: Segreto, da “Secretum”, participio passato del 
verbo latino “SECERNERE” che significa separare; verbo composto a sua volta da 
“SE” che sta per Sé e da “CERNERE” che significa distinguere, setacciare.  Quindi il 
Maestro Segreto  per “cernere” il proprio Se’ deve fare un lavoro simile a quello 
dell’alchimista che ha  l’intento di trovare il vero tesoro che si trova all’interno di 
ognuno. Per concludere il Maestro Segreto mi ricorda l’ultima opera  di Hermann 
Hesse: “Il Gioco delle perle di vetro”. L’opera, densa di significato, affronta 
l’argomento del difficile cammino della ricerca interiore, spesso arduo per ogni 
uomo. L’essenziale è, però, intraprenderlo. Il Maestro del gioco delle perle di vetro, 
dopo anni di stimatissima carriera e già alla soglia dell’età matura, rinuncia 
all’importante carica e alla gloria e torna a insegnare a scuola ai bambini, torna sul 
gradino più umile, come un nuovo apprendista. Questo libro insegna ciò che il 
Maestro Segreto può rappresentare per la Massoneria: “le epoche storiche buie fanno 
emergere le menti eccelse sfidandole a dare risposta adeguata a ciò che menti 
degeneri resero triste realtà”. 
Il Maestro Segreto, tenendo sempre ben presente la storia di Hiram, attraverso un 
lavoro d’introspezione, deve mettersi in ascolto silenziando il proprio Io, la propria 
mente inquieta, il proprio ego, deve mantenere viva la fiamma della speranza che 
illuminerà il sentiero della sua vita. Fiamma che dovrà diventare infinita come quella 
di Giordano Bruno, in grado di  illuminare e riscaldare i cuori e le menti di 
generazioni di uomini disposti, come lui, a battersi per la libertà di pensiero e di 
ricerca contro ogni oscurantismo,  affinché sia sconfitta definitivamente  la  
menzogna, l’ignoranza e l’ambizione, così da poter ricostruire ciò che è andato 
distrutto per opera dei tre cattivi compagni.  C'è un filo immaginario che lega la 
nostra identità, il nostro passato e il nostro presente quello che eravamo e quello che 
saremo. 
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