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IL CONFLITTO 
Maître Jacques, Luce del Cammino. Ragione e intuizione 

 
Il cielo di Parigi divenne nero come inchiostro. L’improvviso temporale scatenato da una grossa 
nube, indusse i passanti a cercare di corsa un riparo. Chicchi di grandine schizzavano sui tetti 
della cattedrale. Al centro del sagrato un uomo, che si era fermato per contemplare le torri di 
Notre Dame nella strana luce di quel cielo tempestoso, si diresse verso la facciata per trovare 
rifugio. Appoggiato contro il portale, aspettava il momento per proseguire sulla sua strada, 
quando un lampo squarciò l’atmosfera e cadde ai suoi piedi con un rumore assordante.  
Disorientato, l’uomo cercò a tentoni l’entrata per riprendersi nell’oscurità dal bagliore accecante, 
ma lo shock era stato violento: non appena entrato iniziò a vacillare, sentendosi improvvisamente 
debole. Si lasciò cadere, ma una mano soccorritrice lo sorresse e lo guidò verso l’acquasantiera. 
L’acqua fredda con cui venne bagnata la sua fronte lo rianimò, poi la sua guida lo fece sedere 
vicino ad una colonna. Poco per volta riprese conoscenza e balbettò qualche ringraziamento: 
“Non è niente”, mormorò stordito. “Volevo mettermi al riparo dalla tempesta”.  
A malapena sentì la risposta: 
“Notre Dame è un buon rifugio, non è la prima volta che accoglie una persona in pericolo.” 
Con gli occhi mezzi chiusi, cercò di distinguere la persona che stava parlando con lui. I bagliori 
tremolanti delle candele illuminavano una figura indistinta: un prete? Una donna? Un 
viaggiatore? La voce gli sembrava distante. Le orecchie gli fischiavano.  
L’uomo si sentì agitato e turbato, vergognandosi per il suo malessere.  
“Non si preoccupi più per me. Adesso sto abbastanza bene.” 
“Come lo sa?” 
“Chi è lei?” 
“Ah! Che importa? Forse un buon Samaritano!” 
L’idea del buon Samaritano evocò nella sua mente confusa un’immagine biblica. Ebbe il timore 
di essere sprofondato in un sogno, e con un gesto di saluto allontanò lo sconosciuto: 
“Sono stanco,” mormorò. “Voglio rimanere solo.” 
“Rimanere solo… se riesce a farlo in questa cattedrale così affollata di presenze! La lascio. La 
penombra del crepuscolo è favorevole per calmare i nervi. Potrà riposare un momento senza 
essere disturbato.” 
Allora, chiudendo gli occhi, l’uomo si lasciò penetrare dalla pace circostante. Una strana pace, 
insolita per la sua vita assillata dal lavoro ossessivo.  
Una rilassante sonnolenza calmò il tremolio che ancora lo agitava. Il tempo che passò prima di 
essere in grado di riconoscere quella sensazione esaltante, divenne insignificante... Non rimaneva 
nulla a parte le forme delle pietre che, così spesso, aveva scrutato invano: gargoil sghignazzanti, 
sculture impressionanti per le loro inumane proporzioni, simboli sibillini, angeli e demoni che 
sfidavano la ragione in un terrificante miscuglio di grandiosità e di grottesco… per un attimo, 
l’uomo avrebbe accusato il creatore di quella confusione di essere un impostore. Senza dubbio, 
lui si era mantenuto a debita distanza dal loro linguaggio medievale ma, nonostante tutto, come 
se fosse una sfida per la sua mentalità scientifica, si ritrovava ancora ossessionato da ciò che 
avrebbe sprezzantemente chiamato simbolismo primario… 
Un colpo di tuono stridente lo svegliò, e ciò che vide lo fece dubitare della sua ragione: un 
curioso personaggio, vestito con un abbigliamento medievale, stava camminando verso di lui. 
Dal cappuccio rosso che indossava, uscivano capelli d’argento che contrastavano con la 
giovinezza e con la vitale intensità del suo sguardo. 
Per il povero convalescente, si trattò di un nuovo motivo di inquietudine: si trattava di un sogno 
o di un’illusione ottica suscitata dai suoi occhi stanchi? Il fulmine, di cui poteva aver subito un 



contraccolpo, avrebbe potuto disturbare le sue facoltà mentali? Tentò di riguadagnare il 
radicamento alla realtà della sua vita quotidiana; si sforzò di ricordare l’importante lavoro a cui 
stava ritardando a causa di quella avventura. Impressioni confuse si aggrovigliarono nel suo 
cervello; l’idea del tempo perso divenne più nitido e lo tormentò: quanto tempo? Un’ora, un 
secolo o un istante? 
Una risata inconsulta risuonò come una campana, e una voce rispose schernendo la sua 
domanda… che non aveva pronunciato: 
“Quale tempo? Che tempo? Che cos’è il Tempo?” 
L’uomo rifiutò di accettare la possibilità che stesse vivendo un’allucinazione.  
Richiamando tutti i suoi sensi all’azione, si obbligò ad entrare in contatto con la pietra nuda, la 
forma delle vetrate, delle colonne, della realtà materiale! E di nuovo ricevette, come una replica 
al suo dubbio, una risposta  al suo pensiero silenzioso: 
“Reale! Reale! Cosa ne sai di ciò che è Reale, bambino mio? Cos’è più reale, l’insicurezza dei 
tuoi pensieri o la Presenza che si esprime in una forma concepita da esseri molto saggi che ne 
hanno compreso la Funzione?” 
La rispettabile razionalità dell’uomo gli impedì di rispondere: non si sarebbe mai detto che un 
momento di debolezza avrebbe distrutto il suo equilibrio, così duramente conquistato. 
Indipendentemente dall’età, il devoto della scienza non ha il diritto di sprofondare nell’illusione! 
Con i pugni chiusi, fissò lo sguardo di fronte a lui e, per non cedere alla curiosità, tenne la bocca 
serrata. 
La sua resistenza sembrava incoraggiare il vegliardo, che manifestava sulle labbra un sorriso 
divertito. 
“Allora smettila di dubitare, giovane uomo di scienza, e credi nella realtà di ciò che io ispiro in 
te… altrimenti rischi di perdere la possibilità di superare le barriere della tua mente ristretta. 
Cinque volte sette anni, è un po’ poco per credere nella tua infallibilità; e anche se nella tua 
epoca la maturità di un uomo è precoce, non sei abbastanza libero dai tuoi legami atavici per 
riconoscere te stesso. La credulità che temi tanto, è meno pericolosa della tua fatuità. 
“Osa contemplarmi con semplicità. Senza dubbio io sono reale tanto quanto le tue ipotesi 
zoppicanti. Chi sa chi dei due potrebbe istruire l’altro sulle cose che ti preoccupano?” 
“Come puoi risolvere tu i miei problemi? Il tuo aspetto, il modo in cui sei vestito, sembra 
appartenere ad un’altra era.” 
“Giusto. Per come io appaio a te, sono vecchio quanto queste pietre, perché è attraverso di loro 
che mi hai evocato.” 
“Cosa? La pietra è inerte, e questi capolavori sono immagini congelate.” 
“Non sono congelate, dal momento che ho risposto al tuo richiamo.” 
“Io non avrei potuto richiamarti, non so nemmeno il tuo nome!” 
“Il mio nome? Il buon popolo ignorante ne ha conservato il senso ordinario. Il popolo semplice, 
l’ultimo guardiano delle tradizioni. Conosci Maître Jacques?” 
“Maître Jacques? Il Maestro Giacomo? L’uomo dei molti mestieri?” 
“L’anima di tutti i mestieri.” 
“Non penso di aver visto la tua immagine tra le statue di questo tempio...” 
“Cosa ti ho detto? Sei sordo, o manchi di intelligenza? Il Maestro Costruttore di questa 
cattedrale, colui che l’ha concepita, conosceva il valore del Verbo; anche la sua parola è rimasta 
silenziosa al fine di lasciar parlare il simbolo espresso attraverso ogni figura. E l’illusione di 
queste figure rappresenta il vero insegnamento dei più grandi segreti della Natura, ma per 
decifrarli bisogna imparare ad ascoltare.” 
“Ascoltare che cosa?” 
“La voce di Maître Jacques, senza la quale ogni immagine rimarrà silente anche per te.” 
“Il modo in cui parli è così diverso dal mio che ho una grande difficoltà a capirti… Ho paura di 
essere vittima di un’illusione.” 



Come pronunciò queste parole, la figura di Maître Jacques sembrò lentamente dissolversi e 
l’uomo improvvisamente realizzò di temere la scomparsa del suo strano visitatore. 
“Non lasciarmi ancora,” mormorò, “dimmi di più di te.” 
“Non sono io che ti sto lasciando. È il tuo dubbio a farmi scomparire ai tuoi occhi.” 
“Sei dunque un prodotto della mia immaginazione?” 
“Le chiavi di volta che assicurano la stabilità dell’edificio, sono forse il frutto 
dell’immaginazione di coloro che le contemplano? D’altronde, se il loro costruttore non avesse 
sperimentato innanzi tutto interiormente il gioco di forze capace di compensare le leggi di 
gravità, non avrebbe potuto concepire una forma così ingegnosa, in cui la coscienza delle forze è 
il segreto. Ogni opera prodotta attraverso la conoscenza delle leggi fondamentali della Natura è 
una testimonianza della coscienza umana che si è risvegliata dal suo sonno... Tu stai 
sonnecchiando su un tesoro, povero amico mio. Ed io, Jacques, sono attraverso il mio simbolo il 
testimone della Conoscenza dei Saggi che mi hanno dato questo nome.” 
“Sei solo un’immagine allora?” 
“Potrei spiegarti tutto questo, adesso, se non fossi reale? Molte volte ho sentito scettici come te 
sorprendersi che questa sorgente di Saggezza, se ancora esiste sulla terra, abbia potuto 
prosciugarsi per molto tempo senza lasciare testimoni superstiti.” 
“Stai senza dubbio leggendo nella mia mente!” 
“È la vostra cecità che bisogna incolpare, perché ci sono ancora dei loro testimoni sopravvissuti. 
Pensa solo all’esperienza che hai appena vissuto: quando sei stato scosso dallo shock, il tuo 
cervello ha smesso di obnubilarti e la mia presenza è diventata palpabile fino all’istante in cui la 
tua mente distruttiva, messa in allarme dalla novità, ha rischiato di farmi scomparire.” 
“In tua presenza provo un duplice sentimento. Da una parte la gioia, quasi la gioia di un bambino 
che vede prendere corpo un sogno che si vergognerebbe di fare davanti ai grandi. E dall’altra il 
timore che, negando la facoltà della mia ragione, possa perdere il solo punto di appoggio che fa 
di me un uomo.” 
“Non devi mai negare questa facoltà; la tua ragione deve essere basata sul discernimento del 
Reale e del relativo. La tua educazione ha distorto il senso del reale, che per te rappresenta 
l’autenticità di ciò che percepiscono i tuoi sensi e di ciò che la Scienza riconosce come tale. 
Questa Scienza è in costante stato di mutamento: ogni nuova scoperta mina la stabilità delle sue 
affermazioni… Quanto ai tuoi sensi, essi sono fallibili in quanto l’acume delle loro percezioni 
varia da un individuo all’altro.  
“Studiando la cattedrale, non ti sei mai chiesto perché ci sono sette finestre nell’abside, due delle 
quali rimangono celate alla luce? I tuoi cinque sensi sono i sensi fisici; anche gli altri due fanno 
parte del tuo essere umano ma, per la maggior parte degli individui, attendono ancora di essere 
aperti...” 
“Qual è allora la loro funzione?” 
“Il sesto senso è quello che hai aperto oggi,” rispose Maître Jacques. “Il settimo senso è 
un’intuizione ancora più sottile, e la sua apertura è il risultato del dominio sulle funzioni e sugli 
impulsi dell’animale umano e dell’intelligenza cerebrale.” 
“Questo significa che l’intelligenza è un ostacolo?” 
“Essa può e deve essere un servitore meraviglioso, a condizione di essere sottomessa al controllo 
dell’intelligenza intuitiva, per la quale gli altri due sensi sottili sono gli agenti della percezione. 
Ed è questo controllo costante del servitore intelligente (attraverso la Coscienza intuitiva) che 
produce il discernimento.” 
“I costruttori delle cattedrali erano a conoscenza di queste cose?” 
“I veri Saggi di tutti i tempi hanno fondato i loro insegnamenti sulla conoscenza dell’Uomo, e 
cioè dell’Universo.” 
“Non riesco a seguirti, Maître Jacques! Se la Terra è un granello di sabbia dipendente da un sole 
in mezzo a così tanti altri soli vaganti, come può l’uomo non essere uno schiavo di questo 



granello di sabbia, anche se è l’essere più evoluto tra le sue specie? La sua sola superiorità 
consiste nel potere di riflettere sull’ingiustizia della sua sorte: dal primo vagito del neonato fino 
al disinganno finale della morte, senza aver messo in gioco altri segreti universali se non quelli 
delle forze distruttive. 
“Non è così che finiamo? È il grande trionfo della Scienza e dei popoli civilizzati, la gloriosa 
meta della nostra umanità e delle cosiddette rivelazioni! Può esserci qualcos’altro da cercare? 
Sarebbe questo il segreto dei tuoi famosi Saggi?” 
“Non essere blasfemo, bambino mio; l’ignoranza può essere perdonabile, ma la presunzione 
merita una lezione. Tu l’hai già ricevuta, tuttavia, attraverso la liberazione del tuo senso 
intuitivo, così gelosamente nascosto dalla tua ragione. Ahimè! Sei un figlio del tuo tempo....” 
“Così come tu lo sei del tuo.” 
“Ti stai nuovamente sbagliando, non mi hai inteso: io sono di ogni Tempo. È la prima volta che 
mi rivelo a te, ma io so chi sei, Jean Thomas, e il tuo stesso nome spiega il tuo problema e la tua 
inclinazione duale. Fino a questo momento l’essere che ha abitato il tuo corpo ha cercato invano 
di manifestarsi: Jean1, la Luce intelligibile, il discepolo del Cuore. Ma il tuo cognome tuttavia, 
Thomas2, segna la tua pesante eredità: la tendenza del secolo attuale di dissacrare, di sezionare e 
profanare la visione sintetica del cuore attraverso l’analisi. Thomas: la ragione discorsiva, il 
tirannico scetticismo che crede solo in ciò che è relativo.” 
“Se ciò che dici è vero, io sto vivendo tra le mie due tendenze,“ sospirò Jean. “Questo potrebbe 
spiegare la mia insoddisfazione, la mia ribellione, e allo stesso tempo la mia ammirazione per lo 
straordinario potere delle nostre deduzioni scientifiche. Dove abbiamo sbagliato?” 
“Sviati dalla loro presunzione, gli uomini vogliono ad ogni costo inventare, invece di ad-orare le 
leggi dell’Armonia: creerebbero mostri piuttosto di diventare discepoli di ciò che è in verità.”  
“Cos’è che è in verità?” 
“Lo Spirito che anima ogni cosa, la sola Realtà assoluta, i cui giochi attraverso la Natura 
formano il mondo delle apparenze e tutte le sue relative realtà che cambiano ininterrottamente. 
Ogni cosa esistente è parte integrante di una genesi, che è trasformazione continua.” 
“Se è così, non si può esperire nulla di stabile: l’uomo non è capace di creare nulla che sia 
indistruttibile!” 
“Non può creare la Vita, ma può servirla nell’ultimo prodotto formatosi sulla terra: l’essere 
umano, il solo che ha il potere di realizzare dentro se stesso il seme di un essere immortale, 
appartenente allora ad un regno sovra-umano.” 
“Con quale diritto puoi affermare un fatto così straordinario?” 
“Con il diritto di colui che conosce lo Spirito di Verità.” 
“Tu, cosa rappresenti tu in questa storia?” 
“Io sono il servitore di questo Spirito di Verità. È attraverso di lui che ho potuto rianimare le tue 
energie e risvegliare la tua Coscienza soffocata.” 
“Ma è possibile essere condotto in questo stato di coscienza sottile?” 
“Certo, se hai il coraggio di rivolgerti a me interiormente nonostante la resistenza della tua mente 
scientifica, oh diffidente Thomas!” 
“Se la possibilità che si è aperta non è un’altra deludente illusione, potrei trovare il coraggio. 
Tuttavia, ho ancora bisogno di avere un’altra prova: la certezza ad esempio di incontrarti di 
nuovo. Non mi succede tutti i giorni di essere colpito da un fulmine!” 
Maître Jacques si mise a ridere. Jean Thomas mormorò: “Chi ha riso? Maître Jacques o io?” 
E Maître Jacques, che si stava allontanando, improvvisamente gli fu vicinissimo...  
“Continua con questo spirito, figlio mio, e saprai come ritrovarmi. Potrei incontrarti ovunque, ma 
è ancora troppo presto: non mi riconosceresti. Torna domani in questa atmosfera propizia. E se 

                                                
1 Ndt: in italiano Giovanni. 
2 Ndt: in italiano Tommaso. 



riuscirai a lasciare Thomas a casa, io aspetterò Jean, per insegnargli ad ascoltare le voci 
silenziose. 
“Adesso vai, ritorna nel tumulto della città. Che il tuo reale desiderio sappia ricrearti in esso la 
solitudine necessaria.” 

 


