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Ordine della Torre Nera 

 

Spunti di Riflessione sulla Pars Destruens 

 

Pars Destruens - sgombrare la mente da falsi pregiudizi - Franceso Bacone 

 

In questo periodo storico in cui siamo immersi in una società in agonizzante 

declino e ormai prossima alla catastrofe (Età del Piombo), sembra quasi 

naturale pensare ad un argomento distruttivo: La Pars Destruens 

Invero il significato che esotericamente va attribuito al termine è inerente alla 

demolizione di ciò che si è esteriormente, nel senso di doversi disfare delle 

“maschere” indossate per ragioni sociali, culturali o di opportunità. 

Insomma tutti i rivestimenti dell’Ego dovranno essere dismessi al fine di 

liberare il Sé, il proprio nucleo interiore che immancabilmente sin dalla 

nascita, e per altri versi anche precedentemente, ha accumulato abitudini ed 

atteggiamenti che non gli appartengono. 

 

A ben vedere uno dei motivi per cui ciascun viandante dedito alla 

realizzazione della Grande Opera si pone, sin dall’inizio del proprio percorso, 

questo obiettivo è semplice e diretto, tutto ciò che è accessorio o 

convenzionale deve essere tendenzialmente abbandonato o quantomeno 

conosciuto per quello che è e che vale. 

 

In altri termini la Pars Destruens costituisce, o dovrebbe costituire, anche uno 

dei motivi essenziali della partecipazione ad un Ordine Iniziatico, 

partecipazione che lungi da un doversi sostanziare in un appiattimento a 

modelli proposti da guide più o meno valide e capaci, si dovrebbe 

estrinsecare proprio in una grande attività volta a conoscere maggiormente 

Sé Stessi. In quest’ottica è fondamentale la volontà di cambiare non disgiunta 

da un sano atteggiamento inizialmente dubitativo e guidato da una volontà 

di conoscere. 
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Per migliorarci dobbiamo infatti cambiare e per cambiare dobbiamo superare 

alcuni aspetti ritenuti, prima del processo Destruens, parti importanti di noi 

stessi come credenze, abitudini o anche cose insospettabili che mai avremmo 

pensato essere di ostacolo alla Rettificazione Individuale. 

È un percorso difficile, probabilmente non per tutti, e che indubbiamente 

richiede grande forza di volontà, dedizione e costanza. 

Per alcuni può voler dire abbandonare alcuni “vizi” che distolgono dallo 

studio e dalla ricerca, per altri può significare dover abbandonare addirittura 

persone o attività non in linea con la propria vita. 

 

Tutto questo può causare frustrazione, ansia, paura di non farcela e anche 

depressione, ma in colui che ha deciso di intraprendere un Percorso Iniziatico 

vi deve essere consapevolezza che, sebbene difficile, alla fine ne avrà 

giovamento. 

Solo chi teme il cambiamento, radicato nella difesa e salvaguardia delle 

abitudini, preferisce il soporifero frastorno rappresentato dalla banale 

quotidianità degli eventi che ci circondano. 

In ogni caso è un passaggio obbligato, non vi è progresso, Rettificazione e 

Reintegrazione senza dismissione delle “maschere” sociali e senza un radicale 

cambiamento. 

È necessario scendere in fondo alla propria Anima, analizzare i propri 

sentimenti, le proprie paure e affrontarle con coraggio e determinazione, un 

accresciuto Stato di Coscienza libererà l’individuo dai lacci e dagli 

impedimenti eteronomi. 

 

Non possiamo mentire a noi stessi, in fondo se ci riserviamo del tempo e della 

pratica all’autoriflessione sappiamo bene dove agire, dobbiamo quindi 

impegnarci in ogni modo per distruggere ciò che ci impedisce di emergere 

per quello che siamo e dare quindi sfogo alle potenzialità che sono già in noi 

e pronte a far sbocciare una nuova vita. 
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