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Solstizio d’estate 2018 
 
                                       Carissime Sorelle e carissimi Fratelli,  
                                       ad ogni solstizio estivo sento ripetere spiegazioni scientifiche riguardanti il 
percorso solare e sento trarre da questo percorso pensieri che attengono alla morale, alla psicologia, al 
percorso di conoscenza che ogni iniziato intraprende, sapendo che non avrà mai fine.  
Voglio seguire questa tradizione occupandomi non tanto dell’astro, ma della luce che da esso emana e 
che, da un punto di vista scientifico, è un insieme di fotoni, ossia un’energia elettromagnetica che si 
presenta come onda o come pacchetti coerenti di radiazione quantizzata.  
Nella luce è nascosto il mistero della vita e sino ad ora, nonostante tutti gli sforzi, nessun organismo 
vivente è stato prodotto dagli esseri umani a partire da materiale inerte e nessuno scienziato è riuscito a 
produrre macchine complesse in grado di fare quello che sa fare un enzima nel nostro corpo o un 
tilacoide nella foglia di una pianta: due macchine della vita che rispondono all’impulso della luce.  
Nel periodo storico nel quale furono scritti i rituali della Massoneria, intendo quelli di Apprendista, di 
Compagno e di Maestro, il vitalismo stava per soggiacere al meccanicismo. L’élan vital, ossia lo spirito 
vitale derivante da una fonte sovrannaturale, lasciava il posto al meccanicismo e alle scoperte della fisica 
classica, la quale ci ha consegnato un aforisma che, come tutte le cose di questo mondo, è valido solo 
per una parte: “Ordo ab chao”, se lo si interpreta come il mettere ordine nel caos ed è valido, per 
un’altra parte, se lo si considera come l’estrarre l’ordine dal caos. Le due facce della medaglia 
consentono di avvicinarci ad una maggiore comprensione della realtà.  
Il meccanicismo, come tutte le teorie di questo mondo, ha fatto il suo tempo e non ci ha svelato il 
mistero della vita. Non ce lo ha svelato peraltro nemmeno il vitalismo, che presuppone un atto di fede 
che non tutti possono condividere.   
A svelare il mistero della vita non sono servite nemmeno affermazioni di afflato misticocome quelle di 
Meister Eckhart,  quali: “Tu sei Quello”, poiché “Quello”, per quanto maiuscolizzato, è pronome dal 
latino eccu-illum (ecco quello) analogo a ecco-illui (colui che è) e si riferisce a persona o cosa lontana 
nello spazio, nel tempo e persino lontano psicologicamente. Affermare, con afflato mistico: “Tu sei 
Quello” significa assai poco, se non l’accomodarsi, legittimo, in un’idea del divino come ente personale 
con il quale identificarsi.  
Ripeto: approdo legittimo, ma approdo che, come tutti gli approdi, presupporrebbe il riprendere il 
mare, il rimettersi in navigazione nel mare infinito della conoscenza. Chi confonde un approdo con 
l’arrivo si è solamente fermato.  
Quattrocento anni dopo la formulazione dei rituali in una temperie culturale che vedeva declinare il 
vitalismo per dare spazio al meccanicismo, ora si aprono nuovi orizzonti che ci indicano che la luce, 
ossia quell’insieme di fotoni che soggiace alle leggi della meccanica quantistica, è l’agente principale del 
vivente. Non è una novità, ma oggi è detta in modo nuovo e sulla base di leggi scientifiche.  
Gli enzimi, “sono responsabili della digestione, della respirazione, della fotosintesi e del metabolismo”, 
sono, in buona sostanza, “responsabili per la costruzione stessa del nostro corpo e ci mantengono 
vivi”.1 Ebbene, gli enzimi, catalizzatori della vita, soggiacciono alle leggi della meccanica quantistica e 
all’effetto tunnel.  
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E la luce? Per fare un solo esempio, la luce favorisce il lavoro dell’enzima respiratorio: un lampo di luce 
molto breve, ma intenso, consente la respirazione cellulare. Luce protagonista della vita.  
La dualità onda-particella “è coinvolta nella reazione biochimica più importante della biosfera: la 
conversione di aria, acqua e luce in piante, microbi e, indirettamente in tutti noi”. 2 
Senza la fotosintesi clorofilliana, che funziona grazie alla luce, non potremmo abitare questo pianeta. Le 
piante, infatti, producono costantemente l’ossigeno con il quale noi respiriamo.  
Ebbene, la fotosintesi clorofilliana avviene seguendo regole della meccanica quantistica. Infatti, i 
tilacoidi, che sono le macchine della fotosintesi, “quando sono alimentati dai fotoni riescono a legare tra 
loro gli atomi di carbonio (assorbiti dall’anidride carbonica dell’aria)” per costruire le fibre delle piante e 
le polpe dei loro frutti. Ecco di nuovo la luce protagonista della vita.  
Tuttavia, nessuno scienziato ha fino ad ora prodotto dall’inerte materia un enzima o un tilacoide. 
Il mistero rimane, ma la meccanica quantistica ci fa fare passi in avanti nella comprensione, mettendo al 
proprio posto i meccanicisti, così come fecero i meccanicisti con i vitalisti.  
“La vita – scrivono due scienziati come Jim Al-Khalili e Johnjoe McFadden - sembra avere un piede nel 
mondo classico degli oggetti quotidiani e l’altro piantato nel profondo del bizzarro mondo 
quantistico”.3 
Veniamo ora alla questione dell’ordine e del caos.  
I sistemi viventi sono caldi, umidi e complessi e ogni processo complesso può sembrare strutturato e 
ordinato ma è di fatto guidato dal moto casuale delle molecole e gli ambienti a livello molecolare sono 
in gran parte turbolenti e, tuttavia, un sistema vivente ha bisogno di ordine che, a livello della fisica 
classica, è descritto come omeostasi; ma affinché questo ordine funzioni è necessario che intervenga la 
legge dei grandi numeri. Infatti, tutto ciò che deve il suo comportamento ordinato alle leggi classiche 
deve essere composto da moltissime particelle.  
Non è così per il vivente a livelli minimali (enzimi, ad esempio) per il quale vige un ordine dato dal 
principio di coerenza quantistica.  
L’ordine, dunque, deriva dall’ordine (Schrödinger) e quando il principio di coerenza viene meno si 
ricade nella fisica classica, ossia in un disordine termodinamico che deve continuamente essere ordinato 
da agenti di un ordine sottostante.  
La meccanica quantistica, pertanto, ha chiuso la fase meccanicistica, consegnandoci nuovi orizzonti di 
conoscenza della vita.  
E’ l’ultima spiaggia alla quale approdare? Sicuramente no.  
In “Alice nel paese delle meraviglie” lo Stregatto dice. “Ho visto spesso un gatto senza sorriso, ma mai 
un sorriso senza gatto”.  
Per ora, il mistero della vita rimane un sorriso senza gatto, ma se sappiamo navigare oltre ogni porto, 
oltre ogni provvisoria teoria, oltre ogni teologia, oltre ogni mistica illusione, forse, questo sorriso 
diverrà meno enigmatico.  
Concludo ricordando il rapporto tra la luce e l’anima.  
Il neuroscienziato Antonio Damasio scrive che non c’è mente senza corpo. 4 Ebbene, se, come ci 
consegna la tradizione egizia, quando il nostro corpo muore, la nostra identità, ossia la nostra mente si 
riveste di un corpo di luce, ecco che di nuovo l’energia ci si propone come veicolo strutturato di vita. 
Lo stesso vale per la tradizione ermetica, laddove nei testi attribuiti a Ermete Trismegisto, l’anima, alla 
morte corporale, rinasce in un corpo “composto di potenze”, ossia di energie. Ancora una volta la luce 
ci accompagna oltre il vivente terreno.  La luce si propone come vita oltre la vita corporale.  
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Dove? Ancora una volta siamo in presenza di un sorriso senza gatto. Un sorriso benevolo, che non si 
sottrae del tutto, che è invitante.  
Un’indicazione ci è data dalla tradizione egizia, quando ci propone il viaggio nella Duat e negli Atti di 
Filippo (un testo apocrifo cristiano del IV secolo) si legge che Gesù insegna: “Se non fate che il sotto 
divenga il sopra, che la destra divenga la sinistra, non entrerete nel regno, perché tutto l’universo è volto 
nel senso contrario e così ogni anima che è in esso”.  
L’inversione è l’atto del volgersi dell’anima dal mondo sensibile a quello intelleggibile evocando, anche 
in questo caso, le nuove frontiere della ricerca, laddove si ipotizza la multidimensionalità. E non è forse 
il richiamo all’inversione quel capovolgersi di Dante nella natural burella, quando passa dal mondo 
infero ai mondi superiori? Da una dimensione ad un’altra cambia l’orientamento, così come nelle teorie 
della fisica dove l’iperspazio è ortogonale allo spazio tridimensionale. Il sorriso senza gatto ammicca.  
Non vi ho parlato del percorso scientifico del sole tra un coluro e l’altro, tra un orizzonte celeste e 
l’altro, ma di come la luce, secondo la scienza, determini la vita. E non è questo, forse, che la tradizione 
ci consegna come portato del pensiero degli Antenati? E non è questo che ci viene detto dalla 
Tradizione riguardo agli stati molteplici dell’essere? Traete voi i significati più vari, perché il sorriso 
senza gatto è un attrattore verso il mistero.  
Buona ricerca.  
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