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DOVE ANDIAMO DOPO LA MORTE FISICA? 
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M:. V:. e fr.lli tutti vorrei iniziare questo lavoro con una riflessione sul titolo del programma 

proposto dal M:. V:. per i lavori di quest’anno: “Risposte esaurienti a domande di conoscenza poste 

da fanciulli.” Credo infatti che sia difficile dare una risposta, ed ancora di più una risposta 

esauriente, ai quesiti posti dal programma. 

Domande fatte da fanciulli, cioè da bambini, che chiedono ingenuamente senza aver idea di cosa si 

potrebbe celare dietro la risposta, quali concetti complessi e non banali occorra aver assimilato per 

poter dare ad essi una risposta. 

Ma è un atteggiamento tipico dei bambini quello di fare cose e chiederne altre con modalità che 

risultano essere fuori dalle convenzioni e dagli schemi che un adulto, proprio perché chiuso in 

queste gabbie che si è costruito durante la crescita, non può o si vergogna di fare o di chiedere. 

Quante volte ,infatti, non abbiamo domandato solo per il fatto di aver pensato che quanto da noi 

eventualmente chiesto potesse sembrare una cosa banale e di cui avremmo dovuto conoscere la 

risposta? Quante volte non abbiamo fatto cose perché queste al comportamento di un adulto non si 

addicono? 

Io ricordo le volte in cui ho provato queste sensazioni e so che, purtroppo, ce ne saranno ancora ed 

ognuno di voi saprà quando e quanti di questi momenti ha vissuto. 

Riflettendo sul titolo della tavola viene da pensare che l’aver usato l’avverbio “DOVE” presuppone 

che si dia per assodato il fatto che, comunque, qualcosa di noi permanga dopo la morte fisica. Infatti 

non si richiede “COSA” diventeremo dopo la morte o se ci sia qualcosa dopo la morte, ma ci si 

domanda quale cammino ci potrà essere da percorre nella forma che assumeremo dopo il passaggio 

finale. 

Non volendo quindi trattare in questa tavola gli argomenti del COSA o del COME, questioni che 

potranno essere ampiamente sviscerate in altri lavori, proverò a procedere in modo simile alla 

trattazione di un teorema matematico e considerare il COSA o il COME alla stregua di postulati, di 

assiomi, cioè come quegli enunciati che, pur non essendo stati dimostrati, sono considerati veri e 

che generalmente forniscono il punto di partenza per delineare un quadro teorico. 

Carissimi Fr.lli per scolpire questa tavola, dunque, ho chiesto aiuto a ciò che in questi anni ho 



iniziato a riscoprire in me; cioè quella parte bambina che oggi mi aiuta a fare il clown in situazioni 

di disagio o di sofferenza. Situazioni dove, per un occhio paralizzato da schemi stereotipati, non c’è 

niente di divertente, ma situazioni in cui, proprio la rottura degli schemi convenzionali, può 

condurre fino al ribaltamento della realtà e permettere di vivere le emozioni più autentiche, di 

percepire la bellezza di quel momento in cui avviene la trasformazione del reale in assoluto irreale, 

rendendo tuttavia quest’ultimo tangibile e concreto come la realtà stessa. 

Vorrei allora entrare in argomento non come un elefante in un negozio di cristalli dicendo con 

assoluta convinzione dove si andrà dopo la morte, anche perché ognuno di noi avrà dentro si sé una 

propria convinzione sulla sopravvivenza alla morte fisica, ed anche perché un clown, seppur 

caciarone e casinista, deve sapersi ridimensionare per far si che il bambino che ha davanti possa 

specchiarsi in lui, fino a crescere per riuscire a diventare il riflesso di un adulto. 

Il bambino allora chiede al clown ma io dove vado dopo che sono morto? Non so potresti andare a 

pesca, perché se chi dorme non piglia pesci, una volta morto non avrai bisogno di dormire e potresti 

pescare a tutte le ore. Non mi piace pescare e poi se sono morto non patirò la fame. 

Allora potresti andare nel para-circo, cioè il paradiso circo dei clown, un posto dove… 

Scusa, ma mio nonno quando è morto l’hanno messo sottoterra e non è andato da nessuna parte, 

finché il mio papà non l’ha fatto tirare fuori dalla terra perché diceva che era ora. Ma quando 

l’hanno tirato fuori mi ha detto che di mio nonno non c’era più niente. Allora anch’io sarò messo 

sottoterra, ma come farò ad uscire, mio nonno non me l’ha detto e mio papà ha detto che non lo sa, 

tu lo sai? 

Aspetta che me l’ero scritto su di un foglio che ora non trovo, aspetta eh, qui non c’è, qui neanche, 

proviamo qui, ah si! Eccolo qua! Sapevo di non averlo buttato via. Allora vediamo un po’: questa è 

la ricetta per l’imbalsamazione; questa per la reincarnazione in una mucca; ah, eccola! Secondo 
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questa ricetta super filosofica dopo che siamo morti la nostra parte materiale, piedi, mani, braccia 

gambe eccetera eccetera, si trasformerà in piante, fiori, erba, acqua, animali, fuoco dei vulcani, 

nuvole e cielo. Diventeremo energia vitale per tutte queste cose. Hai capito che roba?! 

Si, ho capito, quindi dall’oscurità della terra potrò uscire e rivedere la luce, attraverso le piante o gli 

animali. 

Bravo! Hai compreso molto di più di quello che ti ho detto sei un bambino intelligente, e durante il 

tempo in cui abbiamo parlato mi sembri cresciuto. 

Si anch’io mi sento un po’ più cresciuto. 

Si, la tua curiosità, che ti ha permesso di formulare la domanda: “Dove andiamo dopo la morte 

fisica?”, denota la volontà di una ricerca che va oltre il solo vivere quotidiano, oltre il lasciarsi 

scivolare addosso le cose senza cercare di capirle e di viverle per poter trovare delle tue risposte che 

soddisfino la tua curiosità. 

Si, mi sento proprio più cresciuto e più forte, come ERCOLE. 

Giusto e vorrei che tu tenessi ben a mente questo tuo ultimo paragone. 

Ma, scusa clown, adesso ti chiedo ancora una cosa se, come dice la tua ricetta segreta e super 

filosofica, dopo che sarò morto la mia materia si trasformerà in energia e andrà a far parte di terra, 

aria, acqua e fuoco, è come se io fossi in tutte le cose del mondo, dell’universo, giusto? 

Bravo, la tua crescita è oramai evidente, nell’abbandonare la tua parte materiale sei passato 

attraverso dei filtri, dei colini per così dire, che possono essere giganti o piccolissimi e che hanno 

purificato il tuo essere attraverso il filtro della terra, dell’acqua, dell’aria ed infine del fuoco. Ora sei 

entrato a far parte del tutto e non ti resta che ricercarne la BELLEZZA, quella purezza che gli 

antichi saggi simboleggiavano con VENERE. 

Hai ragione, inizio a intuire come l’abbandono del materiale lasci spazio alla ricerca della bellezza, 

della natura animica dell’essere umano. La ricerca mi conduce sulla strada della conoscenza 

attraverso lo studio delle filosofie e delle scienze per poter così cercare di dare una risposta 

esauriente alla mia domanda. 

Giusto, non dimentichiamo che tu vuoi sapere dove si va dopo la morte fisica. Questa domanda è 

una tra quelle che hanno sempre assillato l’umanità. Se nel passato era difficile darle una risposta 



oggi, che le scienze hanno raggiunto livelli superiori di conoscenza, diventa ancora più difficile 

risolverla. 

Già, la fisica per esempio ha scoperto che le leggi che regolano il moto degli elettroni e dei pianeti 

sono simili. Si può pensare che l’universo del piccolo si specchi nell’universo del grande e 

viceversa. 

Hai ragione, sei arrivato alla conclusione della teoria postulata da ERMETE TRISMEGISTO: 

“Tutto ciò che è in alto è come ciò che è in basso , tutto ciò che è in basso è come ciò che è in alto. 

E questo per realizzare il miracolo di una cosa sola da cui derivano tutte le cose, grazie ad 

un’operazione sempre uguale a se stessa.” La mente umana sta pian piano dimostrando questa 

verità. 

Allora, secondo quanto hai detto di questo TRISMEGISTO, se dopo morto mi trasformerò in 

energia per il tutto, tornerò a quella cosa sola da cui derivano tutte le altre. Potrei quindi dire che il 

mio passato e il mio presente si uniranno in un sorta di grande fiume che sarà il mio futuro 

attraverso un’operazione, una trasformazione di rinascita che è sempre uguale a se stessa, e che crea 

un ciclo infinito? 

Bravo, hai fatto uno scalino in più sulla tua scala di perfezionamento e di conoscenza, 

comprendendo come il tutto deriva dall’uno e che il tutto torna sempre all’uno. Però attento, perché 

il tutto è uguale alla somma delle parti solo se queste si ignorano, quindi otterremo di far parte 

dell’infinito solo se prendiamo atto di non doverne necessariamente ricercare una forma, una 

spiegazione o una prova tangibile, altrimenti le parti non si ignorerebbero più ed occorrerebbe 

prendere in considerazione anche la mutua induzione tra di esse, generando così qualcosa che potrà 

essere maggiore, uguale o minore al tutto, ed arriveremmo alla non armonia. Credo quindi facendo 

si che le parti si ignorino, si possa arrivare ad una risposta soddisfacente per ognuno 

indifferentemente dalla sua religione, credo politico o filosofia. 

Giusto, come hai detto le parti si devono ignorare, nel senso che non devono venire in contatto per 

non influenzarsi vicendevolmente. Credo infatti che prodigarsi per un miglioramento solo per 

ottenere un riconoscimento di chissà cosa e chissà dove, sia da interpretarsi sempre e solo come un 

atto egoistico, e correggimi se sbaglio, credo che solo l’azione disinteressata può far si che le parti 

continuino ad ignorarsi e pertanto permettere di divenire parte del tutto. Ma ora vorrei sapere qual è 

l’operazione sempre uguale a se stessa citata da ERMETE. 

La tua crescita ti ha dunque condotto alla SAGGEZZA ed è per questo che ora mi fai questa 

domanda. Personalmente credo che esistano solo due cose sempre uguali a se stesse, il niente e 

l’amore. Il niente può riconoscersi solo specchiandosi in se stesso ma, facendolo, perde la sua 

identità e l’uomo non riuscirà a distinguere ciò che è il niente da ciò che è il suo riflesso e vivrà su 

questo finto piano dell’esistenza continuando a vedere solo se stesso. Anche l’amore può 

riconoscersi solo attraverso il suo riflesso, ma l’amore è forza creatrice ed il suo riflesso è ciò che 

ha generato. L’amore continuando a specchiarsi in se stessa continuerà sempre a riconoscersi e a 

creare se stesso infinitamente, passando così dall’uno al tutto e dal tutto all’uno. L’uomo che vive 

sul questo piano potrà vedersi crescere fino a poter scorgere oltre il riflesso e osservarsi 

nell’immagine reale. 

Il tuo è un ragionamento complesso che intuisco essere giusto anche se non lo comprendo appieno. 

Tu continui a dirmi che sono cresciuto ma io mi vedo sempre lo stesso, sei sicuro di vederci bene 

clown? 

Fai attenzione perché se guardi solo l’involucro per forza ti vedrai uguale e ti riconoscerai sempre 

ma guardando dentro di te hai trovato qualcosa che hai modellato e migliorato permettendoti di 

salire i tre gradini della conoscenza umana che i massoni identificano con i tre gradi: quello di 

APPRENDISTA, quello di COMPAGNO D’ARTE e quello di MAESTRO. 

Se proviamo a ragionare in termini massonici allora possiamo dire che il formulare la tua domanda 

iniziale ti ha condotto dalla condizione di profano a quella di bussante al tempio della conoscenza. 

Qui hai iniziato a crescere per muovere i primi passi incerti sul tuo sentiero di miglioramento. 

L’aver compreso che la materialità è fugace e che la parte fisica è solo un peso che frena e limita la 



trasmutazione in energia hai fatto il tuo passaggio ad APPRENDISTA, il tuo primo scalino. La 

comprensione dell’essere diventato parte del tutto, dopo la purificazione del materiale per liberare la 

parte animica, ti ha fatto compiere il passaggio successivo da APPRENDISTA a COMPAGNO D’ARTE. 

Infine la comprensione che il tutto torna all’uno, all’essenza creatrice ti ha portato a salire il terzo 

scalino della conoscenza quello da COMPAGNO D’ARTE a MAESTRO. 

Ma questo sei tu clown, allora sono diventato come te? 

No, sono io che sono tornato al mio bambino interiore, cioè a te per poi riscoprirmi e poter così 

ripartire sulla strada della conoscenza, da cui ogni tanto mi allontano voltando agli incroci che trovo 

lungo essa e che si rivelano essere vicoli ciechi. 

M:.V:. Ho detto. 

Fr:. Luca 


