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EDITORIALE 
 

 
Carissimi Fratelli, 

 

eccoci al consueto appuntamento annuale 

con la Vostra rivista. Alla ripresa dei lavori 

massonici, vi proponiamo una serie di 

lavori che ci sono pervenuti dalle Logge 

della nostra Comunione, il cui tenore 

riflette i sentimenti che hanno dominato i 

nostri animi nei mesi appena trascorsi. 

Certamente non stiamo vivendo un periodo 

facile: la persistente crisi economica ha 

impoverito milioni di persone, rendendo 

incerto il loro futuro e minando la fiducia 

negli attuali ordinamenti politico-sociali. 

E’ questo l’aspetto che nel nostro contesto 

ci preme di più evidenziare. La sfiducia 

che la maggior parte delle persone nutre 

nei confronti di quello che fino ad oggi ha 

rappresentato il modello entro il quale si è 

sviluppata la convivenza fra cittadini di un 

medesimo Paese, nonché quella tra 

Nazioni diverse, si sta repentinamente 

trasformando in un rifiuto, o, nel migliore 

dei casi, in un ripensamento dello stesso, 

generalmente in chiave nazionalista nel 

campo dei rapporti fra Stati (in netta 

controtendenza rispetto alla intensa 

collaborazione ricercata finora) e in chiave 

xenofoba e regionalista nel campo dei 

rapporti interni (e non solo come reazione 

alla crescente multietnicità delle società 

odierne, ma anche per erigere barriere a 

difesa dei propri privilegi, veri o presunti 

che siano). Sembra che il pensiero 

dominante nei momenti di maggiore 

necessità e crisi, sia quello di individuare 

negli altri le cause del problema, e che la 

soluzione risieda nel ripiegarsi in se stessi, 

anziché ampliare le forme di 

collaborazione, e nel ritorno al passato 

anziché esplorare nuove opportunità di 

sviluppo. In una situazione così complessa 

come l’attuale non è né possibile né saggio 

generalizzare, ma è altresì evidente che il 

fenomeno delineato è reale e che crei non 

pochi ostacoli alla convivenza civile. 

Gruppi etnici che chiedono l’indipendenza 

dal governo dei rispettivi Paesi, un diffuso 

sentimento antieuropeista e antieuro, visti 

entrambi come dei vincoli e non più come 

opportunità e garanzia di stabilità; 

tendenza a vedere nel cittadino straniero 

colui che ci priva del lavoro e delle risorse 

interne, anziché una fonte in grado di 

produrre ulteriore ricchezza; guerre di 

religione che seminano morte in vaste 

regioni della Terra, che dividono i popoli, 

anziché unirli. In tale contesto gli 

emarginati, i profughi, i perseguitati, gli 

stranieri, i nuovi poveri, essendo i più 

colpiti dalla situazione, possono reagire 

con azioni illecite e perturbanti, 

alimentando negli altri la certezza di essere 

nel giusto quando chiedono ad alta voce 

non di eliminare la causa di tale malessere 

diffuso, ma di eliminare direttamente le… 

vittime stesse. Naturalmente il problema è 

troppo esteso per essere anche solo 

abbozzabile in questo poche righe, e 

rischiamo a nostra volta di fare ciò che 

invece deprechiamo: creare schieramenti e 

categorie nei quali incasellare i buoni ed i 

cattivi, i giusti ed i disonesti, i laboriosi e 

gli scansafatiche…. Questo è quanto non 

vorremmo che accadesse. Vorremmo al 

contrario che le persone si rendessero 

conto che il progresso e l’emancipazione 

dal bisogno non può essere perseguito a 
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dispetto ed in contrapposizione agli altri, 

ma affinché possa rivelarsi duraturo e non 

effimero, equo e non sperequativo, deve 

essere ottenuto con il contributo di tutti e 

tenendo conto delle necessità di tutti; non 

contro qualcuno ma procedendo fianco a 

fianco con gli altri; non difendendo 

privilegi e situazioni di rendita, ma 

allargando il più possibile la fruizione della 

ricchezza. Era quanto, per limitarci al 

nostro continente, auspicavano i Padri 

fondatori dell’Unione Europea. Era quanto, 

dopo il più sanguinoso conflitto di tutti i 

tempi, auspicavano i fautori 

dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. 

E’ quanto oggi, invece, da più parti si 

vorrebbe rinnegare! 

La Massoneria, che già in tante altre 

situazioni storicamente difficili ha 

rappresentato la fucina entro la quale si 

sono forgiate le personalità e le idee in 

grado di illuminare il cammino degli altri, 

può ancora una volta fare la differenza: 

tutti i Fratelli, cresciuti con la 

consapevolezza che nel trinomio Libertà, 

Uguaglianza, Fratellanza possa trovarsi la 

realizzazione dell’individuo, sono chiamati 

a diffondere tale ideale con il loro pensiero 

ed il loro esempio di vita. E lo dobbiamo 

fare fiduciosi che si possa ritrovare il 

sentiero della solidarietà e della 

collaborazione fra popoli.  

Non a caso il tema della Balaustra del Gran 

Maestro è un inno al valore della 

Fratellanza. Non a caso vi proponiamo dei 

lavori che, con il loro contenuto incentrato 

sull’idealità e sul saldo riconoscimento 

della nostra peculiarità di Massoni, 

esaltano lo spirito universale dei principi 

che ci sono propri, auspicandone la più 

ampia condivisione e diffusione, 

consapevoli della loro veridicità e della 

loro conformità al bene ed al progresso 

dell’Umanità.

 

A tutti voi l’augurio di una piacevole e proficua lettura. 
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BALAUSTRA N. 8/2013 – Gran Maestro 

 

Parleremo della terza parola del trinomio: FRATERNITÀ 

Il 15 luglio 1916 Giuseppe Ungaretti 

scriveva una poesia intitolata “FRATELLI” 

  

Di che reggimento siete 

fratelli? 

Parola tremante 

nella notte 

Foglia appena nata 

Nell’aria spasimante 

l’involontaria rivolta  

dell’uomo presente alla sua  

fragilità 

Fratelli  

 

Due reggimenti si incrociano e la 

parola “fratelli” vibra e trema nel cuore della notte, è il timido richiamo ai compagni d’armi, 

una fragile speranza, come una foglia appena nata è espressione dell’istintiva ribellione 

all’odio e alla morte e quindi ricerca di fratellanza e di solidarietà. Certo l’appello è rivolto ai 

compagni del proprio esercito non di quello nemico, tuttavia la sofferenza accomuna tutti gli 

uomini e alimenta in loro un sentimento di fraterna solidarietà. 

La fraternità degli uomini nella sofferenza è uno dei temi fondamentali delle poesie che 

Ungaretti compone mentre si trova al fronte durante la Prima Guerra Mondiale.  

Questo è senza dubbio un aspetto importantissimo della fratellanza, gli uomini spesso si 

riconoscono fratelli nel dolore e nella sventura. 

Ma in una concezione più ampia, la fratellanza oltre ad essere il legame naturale che 

lega tra loro i fratelli di sangue, è il sentimento di affetto e di solidarietà che lega più persone 

con fini umanitari o con una comunanza di ideali e di intenti. 

Come già avevo scritto "La Massoneria si fece portavoce degli ideali 

dell'Uguaglianza e della Fratellanza tra gli uomini, facilitando la nascita del concetto di 

Tolleranza in senso moderno ovvero come principio irrinunciabile della Libertà". 

La fraternità è un concetto filosofico profondamente legato all’ideale di "Libertà e 

Uguaglianza", basti pensare al motto ”Libertè, Egalitè, Fraternitè” che caratterizzò tutta la 

Rivoluzione Francese per poi diventare il motto della Repubblica Francese. Naturalmente 
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Libertà, Uguaglianza, Fratellanza sono valori così grandi da travalicare i confini della Francia, 

sono simboli che hanno portata e rilevanza universali, per cui il motto nato dalla fucina della 

Rivoluzione Francese è un caposaldo irrinunciabile della moderna cultura dell’Occidente e 

naturalmente della massoneria.  

La libertà nella successiva Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino (1795) 

viene definita come "potere di fare ciò che non nuoce ai diritti altrui".  

L’uguaglianza è l’abolizione di tutte le differenze tra gli individui: tutti sono uguali di 

fronte alla legge e non ci sono differenze di nascita e condizione sociale.  

La Fratellanza infine, esprime il senso della solidarietà e modera i potenziali ardori 

estremisti della (delle altre due sorelle) "Libertà e dell'Uguaglianza" e nella stessa 

Dichiarazione viene definita come capacità dell’uomo "di fare agli altri il bene che vorrebbe 

ricevere". Definizione che ci fa profondamente riflettere poiché implica una profonda volontà 

di bene che dovrebbe costantemente caratterizzare le nostre azioni mettendo da parte l’utile e 

l’interesse personale, in un’età in cui l’utile regna sovrano e le ideologie e i credi religiosi 

creano solchi invalicabili tra culture diverse. 

Queste sono affermazioni che troviamo nei nostri rituali. 

Grandi figure nella storia evolutiva dell’umanità hanno incarnato questo ideale. 

Basti pensare a Madre Teresa di Calcutta che con la sua vita incarna una cultura di pace 

e di fratellanza che abbraccia tutte le creature all’insegna del rispetto universale.  

Martin Luter King che di 

fronte all’ingiustizia e al dolore 

propone l’ottimismo dell’amore e 

la resistenza non violenta, pronto 

a combattere ogni forma di 

pregiudizio etnico non con la 

forza fisica  ma con la forza 

dell’anima per elevare la sua 

nazione dalle sabbie mobili 

dell’ingiustizia razziale alla solida 

roccia della fratellanza. 

“Il mio più intimo desiderio 

è di realizzare la fratellanza tra 

tutti gli uomini, indù, musulmani, 

cristiani, parsi, ebrei”. È questo uno dei pensieri più belli e ancora oggi più vivi di Mahatma 

Gandhi che con le sue sole forze riuscì a sconfiggere il potente impero britannico e a 

realizzare il grande sogno di indipendenza per il suo paese. 

In tempi più recenti possiamo ricordare l’appello alla fratellanza di Kofi Annan che nel 

giugno 2001 inaugurando all’ONU i lavori sull’Aids invitava tutti i rappresentanti delle varie 

nazioni a vincere i pregiudizi facendo così includere nel dibattito le associazioni gay e 

lesbiche. 

Questi uomini sensibili ai più alti valori della fratellanza, sono riusciti a trasformare il 

destino di intere nazioni, essi hanno compreso meglio degli altri di essere parte del Tutto 
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infinitamente più Grande e hanno trovato il cammino più breve che conduce verso gli altri 

uomini: "il Cammino della Fratellanza Universale". 

Un Cammino caratterizzato da un amore altruista e incondizionato che include tutti gli 

esseri viventi, un cammino indicatoci in maniera meravigliosa da Francesco d’Assisi che nel 

famoso Cantico delle Creature allarga il suo abbraccio fraterno a tutte le creature di Dio 

chiamandole fratello e sorella. Fratello Sole che porta significazione di Dio, frate focu, frate 

vento, sora acqua, madre terra, fino alla morte anch’essa sorella di tutti gli uomini, perché 

nessuno potrà evitarla, ma che per l’uomo in stato di grazia sarà solo un passaggio alla vita 

vera. Così Francesco con parole semplici ed essenziali mette in evidenza il senso di 

fratellanza tra l’Uomo e il Creato, nel quale il GADU si riflette. 

Nell’ideale di fratellanza si riflettono tutte le azioni umanitarie e sociali, che sono 

spesso accompagnate da difficoltà, sacrificio e coraggio. Oggi la Fratellanza Universale 

rappresenta un ideale mondiale per tutti coloro che hanno mutato completamente il fine del 

profitto personale in ricerca del bene per la comunità.  

L’umanità sta cambiando e tutte le nazioni sono tenute a prendere in considerazione 

l’altro, l’emarginato, il povero, il diverso per trovare l’unità nella diversità, per condividere i 

diritti e i doveri, per salvaguardare l’umanità e il mondo e far finalmente prevalere quella 

volontà di Bene che è la sola nostra possibilità di salvezza. 

Negli antichi Doveri è citata spesso la parola fraternità e amore fraterno. Ma 

l'affermazione più importante è nella conclusione degli Antichi Doveri, in cui è scritto che: " 

tutti questi doveri voi dovete osservare e anche quelli che vi saranno comunicati coltivando 

l'amore fraterno, la pietra di fondazione e di volta, il cemento e la gloria di questa antica 

Fratellanza ...  facendo, od omettendo quanto possa compromettere l'amore fraterno...  che 

tutti possano vedere la benefica influenza della Muratoria, come tutti i veri Muratori hanno 

fatto dal principio del mondo e faranno fino alla fine del tempo. Amen 

 

 

Il Gran Maestro 

ROBERTO IMPERIO 
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DALL’ORIENTE DI AREZZO 
 
 

PRINCIPI E DOGMI:  
 

CONSIDERAZIONI PRELIMINARI 

 

La parola dogma deriva dal greco e significa opinione, parere, pensiero (significato debole), 

ma anche decisione, decreto, giudizio (significato forte). 

Nel senso più completo, dogma è allora un’opinione che assurge a “verità” in quanto riceve 

l’avallo di un soggetto (sia esso una persona fisica, o un ente o un organismo) rivestito 

dell’autorità per farlo, ovvero per sua decisione, per suo decreto. Assurgendo allo stato di 

dogma, ciò che fino a quel momento poteva essere una delle spiegazioni diventa “la 

spiegazione”, una delle possibilità diventa l’unica scelta 

accettata, uno dei sentieri diventa la via maestra.  

E’ financo banale affermare che l’ambito religioso sia 

quello entro il quale il dogma riveste la maggiore 

importanza; mi riferirò pertanto a esso per trattare 

dell’argomento in termini generali. A tal proposito e in 

via preliminare, non dobbiamo pensare che i dogmi 

propri di ciascuna religione siano stati istituiti dalla 

divinità stessa attraverso la rivelazione, perché se così 

fosse allora tutta la costruzione dottrinaria e canonica si 

potrebbe configurare come un unico inscindibile 

dogma. Questo, all’opposto, è una dottrina che riceve 

l’avvallo di verità da una autorità ufficiale (il capo 

religioso o un concilio), in quanto tale dottrina è 

ritenuta “da tutti, da sempre e ovunque” vera (per 

ricalcare la formula cristiano/cattolica), in quanto 

ritenuta logicamente conseguente e coerente a quanto 

già rivelato dalla divinità. Si tratta quindi non di una 

verità rivelata, ma di una verità derivata per mezzo 

della ragione, del raziocinio. Il dogma è quindi 

esclusivamente frutto dell’elaborazione razionale umana, un mezzo che la ragione impiega 

per risolvere le antinomie alle quali essa inevitabilmente perviene e trovare di conseguenza un 

senso alle aporie che non sa sciogliere. 

Pur sembrando paradossale, il dogma di fede è formulato quindi come ragionamento logico e 

razionale partendo da ciò che razionale non è. E’ il prodotto delle riflessioni e delle 

valutazioni compiute su un dato argomento, sul quale si giunge alla conclusione ritenuta più 

logica e conseguente rispetto alle premesse, ma anche la più funzionale rispetto al risultato 

che si vuole ottenere. Da qui l’accettazione e la percezione positiva del dogma da parte di chi 
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ovviamente si riconosce nel contesto in cui è formulato (solo chi ne è fuori, chi non condivide 

il contesto di riferimento ne dà un significato negativo). 

La particolarità di una siffatta enunciazione di verità (rispetto ad altre che non ricevono la 

qualifica di dogma) è data dal fatto che una volta formulata non ammette cambiamenti, o 

riformulazioni: diventa una cosa definitiva, chiusa, conclusa, finita, un caposaldo che 

nell’ambito della stessa dottrina non può essere contraddetto da altri enunciati, con ciò 

delimitando anche i possibili ulteriori sviluppi della 

dottrina stessa (di fronte a fatti nuovi, non è 

possibile contraddire non soltanto ciò che la divinità 

ha rivelato, ma anche ciò che l’uomo ha elaborato, 

cioè il dogma, con tutte le problematiche che ciò 

comporta in termini di risposte alle mutate esigenze 

delle persone, le quali in alcune occasioni di 

disagio, non potendo rifiutare solo una parte 

dell’enunciato, finiscono per rinunciare al tutto. Si 

pensi, sempre rimanendo nell’ambito religioso, ai 

problemi che le varie fedi hanno nell’affrontare i 

mutamenti della morale e dell’etica che le società 

propongono in tema di rapporti interpersonali, 

familiari e sessuali, per citare solo i più evidenti).  

In questa peculiarità consiste la differenza tra il 

dogma e gli assiomi della scienza: questi ultimi possono sempre essere posti in discussione e 

variati se ciò conduce a costruire nuovi sistemi ugualmente coerenti. Altra cosa ancora sono le 

regole, le leggi, le modalità comportamentali. Non si tratta infatti di formulare delle verità per 

mezzo di esse, ma semplicemente di organizzare un contesto, di disciplinarlo affinché possa 

rispondere al meglio alle finalità sue proprie. E quanto più le regole rispondono e sono 

funzionali ai presupposti cui servono, tanto più contribuiscono alla loro efficacia.  

 

Proseguendo la nostra indagine restando focalizzati nell’ambito religioso, vediamo ora come 

la verità rivelata, che promana dalla divinità stessa, possa essere definita come principio 

religioso, il quale, diversamente dal dogma, è per sua natura vivo, attuale, mutevole, perché si 

tratta di enunciazioni di verità trasmesse per simboli, analogie, metafore, con un unico fine: 

invitarci a ricercare per noi stessi il Vero, il Giusto e il Bello. 

Uscendo da questo contesto, un principio resta comunque il riferimento ideale che presiede 

alle modalità di successivo sviluppo e progresso dell’ambito di pertinenza.   

Il principio è da intendersi sia come inizio, origine, che come fondamento, base, elemento 

costituente, ma anche come finalità, fine ultimo; quindi è qualcosa che allo stesso tempo dà 

l’avvio alla nostra ricerca, e ne rappresenta anche la sostanza: è al tempo stesso oggetto della 

conoscenza e strumento di conoscenza; è ciò che ci consente di conoscere e ciò che dobbiamo 

arrivare a conoscere. Esso muta come muta la nostra capacità di adeguarci a esso, di 

comprenderlo, di renderlo operante e vivo attraverso noi stessi. 

Quando vogliamo fissare un principio entro schemi ben definiti, ovvero quando lo 

delimitiamo con una serie di dogmi, ne precludiamo la dinamicità, la capacità di evolversi e 

adattarsi al progresso dell’umanità, e quindi lo trasformiamo in cosa finita, sterile, morta. 
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Abbiamo detto che nell’ambito del sistema in cui è definito, il dogma non ha accezione 

negativa, almeno per chi accetta il sistema di riferimento. Ma assume senza dubbio valenza 

negativa il “modus pensandi” definito dogmatismo, ovvero la convinzione di ritenere la 

ragione uno strumento sufficiente a comprendere tutta la realtà. Due almeno le conseguenze 

che ne derivano: che è ritenuto vero solo ciò che posso conoscere con il ragionamento; e che 

tale conoscenza (realtà) si qualifica come fenomeno oggettivo, ovvero che assume validità per 

tutti.  

Quindi al di là del dogma in sé è il dogmatismo a limitare e vincolare l’esperienza “del 

conoscere”. 

Il modus pensandi ad esso contrapposto è definito “idealismo”, in quanto fonda la capacità di 

conoscere sull’idea in sé, o, in altre parole, sullo sviluppo delle proprie possibilità di “ri-

creare” ciò che vogliamo conoscere. 

Una differenza importante è che nell’atteggiamento dogmatico la cosa da conoscere è estranea 

al soggetto che la deve conoscere, perché la ragione, il raziocinio può concepire solo ciò che è 

al di fuori di sé. Si configura quindi come verità esterna. L’idealismo pone la coscienza 

(autocoscienza) e l’intuizione quale strumento conoscente e capace di realizzare in sé 

l’oggetto della conoscenza (esperienza diretta interiore, non mediata ed esterna – la realtà non 

è ciò che è “fuori” ma ciò che sentiamo “dentro”. Si configura allora come verità interiore). 

Per il dogmatismo la realtà è data e indipendente dai soggetti, è altro da loro; per l’idealismo 

la realtà è un processo in costruzione che dipende da chi lo pone in atto e con il quale 

s’identifica. 

Il principio non è realtà fenomenica e sensoriale in sé statica, ma è pura potenza creatrice, che 

consente il ricrearsi in noi delle condizioni d’origine e fa sì che esse diventino l’oggetto stesso 

della ricerca. Quindi la verità non è una cosa a noi estranea, ma a noi strettamente connessa, 

anzi dipendente da noi. Il principio crea un rapporto relazionale, una relazione tra l’io 

(oggetto) e l’essere (soggetto). Si tratta di ritrovare, riconoscere e riprodurre in noi quella 

intelligenza iniziale, quella scintilla divina che rappresentò la nostra origine.  

 

 

In principio Dio creò il cielo e la terra. La 

terra era informe e deserta e le tenebre 

ricoprivano l’abisso…. Dio disse: “Sia la 

luce!” E la luce fu. 

 

Il primo principio ad essere stabilito fu 

quello della luce, che non è solo il chiarore 

del giorno, ma luce quale Intelligenza che 

ha guidato tutte le azioni successive. 

Grazie all’atto creativo primigenio, 

viviamo una realtà informata, nel senso che 

alla base della nostra dimensione sono 

posti dei principi che la governano e 

sostengono, sui quali il nostro essere si 

basa, e ai quali dovremmo attingere per dare finalità al nostro pensiero ed al nostro agire. 
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In Principio era il Logos, e il Logos era presso Dio, e il Logos era Dio……. 

 

L’evangelista Giovanni ribadisce l’identità tra pensiero, volontà creatrice e creazione, fra Idea 

che è alla base della creazione e la creazione stessa, che è la risultante di tale idea (…tutto fu 

fatto per mezzo di lui e niente è stato fatto senza di lui…..). 

 

In principio fu dunque….. il Principio, nel 

senso che si manifestò una volontà che ha 

guidato tutte le azioni successive, nel senso 

che fu posto a fondamento di ogni azione 

successiva un valore, un parametro, una guida, 

un ambito di perfezione originaria alla quale 

l’uomo dovrebbe conformare il suo agire per 

ricondurre il mondo a quella medesima 

condizione di perfezione. 

 

Qual è questo Principio del mondo? Qual è la 

“sfera di valori su cui si basa, e che lo 

giustificano e lo reggono e lo definiscono?”. A 

tale quesito la Massoneria può contribuire a 

ricercare una risposta. 

 

 

PROSPETTIVA MASSONICA 

 

Dopo aver delimitato il senso attribuibile ai due termini, prendiamo in esame l’ambito 

massonico. La massoneria fa continuamente richiamo ad alcuni principi che devono 

liberamente informare il comportamento dei suoi membri, ma al contempo instaura una rigida 

gerarchia interna e impone regole di comportamento rituale imprescindibili per chiunque vi 

aderisca. Potremmo altresì affermare che esistono dogmi massonici, dal momento che 

qualcuno ravvisa ciò nei precetti contenuti nelle costituzioni di Anderson? Si legge infatti 

spesso in scritti profani che pretendono di conoscere la Massoneria, che questa, pur 

dichiarandosi adogmatica e concedendo la libertà di professare la religione ritenuta più 

opportuna, pretenda comunque dai propri adepti di aderire al dogma (?) della credenza in un 

essere superiore, denominato GADU. 

 

Al di là della considerazione che richiedere di “credere” in una dimensione diversa dalla 

nostra, che la massoneria indica con l’espressione GADU, non sarebbe di per se stesso un 

dogma (lo sarebbero caso mai gli “attributi” con il quale si vorrebbe caratterizzare il GADU), 

dovremmo in primo luogo evitare di considerare il GADU alla stessa stregua delle divinità 

delle varie religioni. La massoneria non è una religione e non ha un proprio Dio personale, 

ciascun Fratello in tema di fede può professare quella che ritiene a lui più congeniale. Il 

GADU vuole significare un Principio, un fondamento universale (e quindi valido e 
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riconoscibile da chiunque) di natura meta-religiosa, che va oltre le singole dottrine religiose, 

prettamente inerente all’essenza, alla reale natura dell’essere, inteso sia come persona che 

come esistenza in sé. Quindi non il prodotto di un sincretismo religioso, ma semmai 

un’ipostasi del Dio delle religioni. 

Limitando le nostre considerazioni al tema in esame, rifarsi alla realtà sottointesa dal GADU 

significa rifarsi ad un principio (“il” Principio), e chiedere di credere al GADU significa 

chiedere di comprendere, far proprio e rendere operante tale Principio. Solo così potremmo 

definirci veri massoni, perché la massoneria desidera che l’individuo ricerchi la risposta al 

triplice quesito “chi siamo, da dove veniamo, dove stiamo andando”, ovvero che comprenda 

la propria natura per lavorare al proprio perfezionamento e a quello dell’umanità. 

 

Come si esprime in noi e come noi possiamo esprimere tale Principio? 

 

Se nel nostro comportamento non prevale una tendenza, una forza arbitraria volta 

all’affermazione di una volontà di potenza e di supremazia, se non cediamo all’uso 

preponderante della furbizia, della sopraffazione, della pura soddisfazione dei piaceri 

personali, è perché avvertiamo in noi un sentimento essenziale, esprimibile come energia 

creativa tesa all’affermazione della giustizia, alla crescita dell’armonia e dell’equilibrio, che a 

sua volta risponde ad una più alta logica (Logos) di ordine e di equilibrio cosmico che 

informa la totalità del creato e che altro non è se non il “Principio” posto a fondamento del 

nostro essere.  

 

Far vivere il “Principio” significa rendere 

vivo in noi il GADU, cioè rendersi tramite per 

la manifestazione del Logos sul nostro piano. 

Una tale affermazione trova operativamente 

attuazione attraverso il valore della 

FRATELLANZA, per il quale ci 

riconosciamo l’uno nell’altro e comprendiamo 

che non c’è più un me e un te, ma un unico 

noi; consci della nostra UGUAGLIANZA 

perché condividiamo l’origine e partecipiamo 

del medesimo essere. E allora, quando 

guardandolo negli occhi riconosco nell’altro 

un fratello, la notte lascia il posto al giorno, e 

si fa Luce, si lascia che il principio del Fiat 

Lux si riproponga nuovamente e continuamente per nostro tramite. 

Comprendere ciò, acquisirne consapevolezza, radicarlo nella coscienza, porlo a fondamento 

del nostro agire, significa dare (è il) senso all’esistenza su questo piano, perché permette di ri-

nascere a vera vita, sì che il rinato non vedrà più la morte avanti a lui, perché l’avrà lasciata 

alle sue spalle (come ogni maestro massone sa). 

 

Nella ritualità massonica ricorrono molte espressioni che ribadiscono la volontà di rendere 

operativi i valori inerenti al proprio Principio/fondamento: infatti in quanto massoni 
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lavoriamo al bene ed al progresso dell’umanità, edificando templi alla virtù e scavando oscure 

e profonde fosse al vizio, alla gloria del GADU. 

Notate che lavoriamo “alla” gloria del GADU e non “per” la sua gloria.  

L’amore, l’energia, la forza creatrice, il bene, la giustizia, la luce, il vero, ovvero tutti i valori 

che sottintendiamo con la parola  GADU, non sono qualcosa di “altro” rispetto a noi, non c’è 

un Dio contrapposto a noi che siamo male, peccato, caos, disobbedienza. Il GADU non è in 

contrapposizione a noi e al mondo. Tutto è in noi, quanto di positivo e negativo si ravvisi nel 

mondo, e noi siamo in tutto, perché noi “siamo” il GADU. Il nostro lavoro è quello di 

riconoscerlo in noi (rendere operante l’iniziazione) per poi manifestarlo fuori di noi. E’ così 

che, ribadisco, rendiamo vivo il Principio. 

 

“Non si può proiettare qualcosa al di fuori di 

noi se prima non c’è qualcosa dentro di noi, se 

non esiste già in noi”.  

E cosa esiste in noi? Esistono un turbinio di 

passioni, sentimenti, logica, relazioni, volontà, 

desideri, in una parola un animo che ci rende 

unici e capaci di pensarci come individui. 

Quando riusciamo a sintonizzare il nostro 

animo, la nostra unicità con la logica cosmica 

che governa il senso complessivo dell’essere, 

cioè con il Principio cui sottintende il GADU 

(come in alto così in basso), allora 

sperimentiamo la ri-nascita di noi stessi come figli di Dio e vi è completa corrispondenza e 

piena sintonia fra il nostro sentire ed il nostro essere, e la nostra unicità non è che un riflesso 

di un'unica realtà. 

 

Il Principio si rappresenta attraverso miti e simboli. Essi non possono quindi essere esattezza 

in sé, non possono essere compresi alla luce della ragione che cerca fatti dimostrabili o 

esperienze sensoriali, ma solo alla luce dell’intuizione, del sentimento, del pathos; per questo 

non cessano mai di parlarci e di rivelarci insegnamenti nuovi. Sono verità in atto, in continuo 

movimento, perché il vero non è esattezza fenomenica, ma esperienza noetica; non è, ma si fa; 

essi rivelano la corrispondenza fra il nostro sentire e l’essenza del GADU. 

 

Il Principio reso effettivo attraverso la nostra opera assume “forma”, si rende reale, visibile, 

conoscibile; e come tale rimanda a qualcosa che è costantemente in azione, mutevole come 

mutevoli sono le forme, e quindi vivo, in grado di servire sempre, in un contingente mutevole, 

all’interesse superiore che l’ha espresso. E tutto ciò rimanda all’esercizio della maggiore 

facoltà propria degli individui, che è la LIBERTA’, perché ciascuno deve poter scegliere 

quale “forma” far assumere alla propria esistenza. Non è un caso se la prima qualità 

riconosciuta al massone è di essere un uomo libero. Esercitare la libertà (libero arbitrio), in 

questa ottica, non significa tanto scegliere fra il bene o il male, tra la rettitudine o il peccato, 

ma optare di aderire al Principio/origine/fondamento dell’essere per riprodurlo in noi e tramite 

noi nel mondo, fino a poterci considerare un tutt’uno, un’unica cosa con esso. E per quanti 

approcci, vie, sentieri, cammini si possano intraprendere, alla fine devono poter tutti condurre 
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all’Unica Via, alla vetta della montagna. Ecco perché la Massoneria proclama che la via della 

realizzazione è una via stretta. 

 

“C’è un principio origine, fondamento e fine di tutte le cose che supera il nostro piccolo io e 

con il quale possiamo metterci in relazione”.  

La massoneria riconosce ciò e ci invita a rendere operante tale relazione, lasciando a noi la 

libertà di adempiervi o non adempiervi. Coloro che continueranno a sentire tale dimensione 

come “altra” da se stessi, vivranno al più la massoneria come pittoresca aggregazione di 

individui intenti a seguire regole e cerimoniali ai quali i più generosi potrebbero riconoscere 

una qualche valenza storica, una tradizione da tramandare, e costoro potrebbero anche (come 

in effetti fanno) definire dogmatica l’istituzione. Ma coloro i quali “hanno ben compreso 

l’Arte” per usare le parole di Anderson, sentiranno come inscindibilmente legata al proprio 

essere tale dimensione, potranno arrivare a riconoscerla come l’essenza stessa del proprio 

essere, e avere l’intuizione di quanto divino è in noi e quanto noi siamo parte del divino (io in 

te, te in me, siamo uno) 

 

 
* Le frasi in corsivo e virgolettate sono riprese da alcuni testi di Vito Mancuso (Io e Dio, Il principio Amore) 
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DALL’ORIENTE DI FIRENZE 
 

 

L’UMANO E IL DIVINO 
 

 

Più che la rivelazione poté il mistero;  

più che la certezza, poté il dubbio.…. 

 

 

Da quando l’uomo ha avuto consapevolezza della propria condizione, si è interrogato sul 

perché e sulla natura del proprio essere, cercando di dare risposta al perenne quesito: chi 

siamo, da dove veniamo, dove stiamo andando. E lo ha fatto nei più disparati modi. Per 

trovare una risposta al mistero della vita ha indagato il soprannaturale ed il metafisico: ha 

scrutato le stelle, interpretato gli auspici, si è isolato dal mondo per interrogare la propria 

coscienza, ha dato ascolto alla voce degli dei e ne ha seguito le volontà. Ma ha anche 

intrapreso una strada diversa, che l’ha condotto a cercare nell’ambito della natura e delle leggi 

che la governano la risposta agli annosi quesiti, manipolando la materia affinché rivelasse la 

sua ragione di essere ed i suoi processi evolutivi, includendo in essi anche i propri destini. Ma 

non tratteremo in quest’ambito del rapporto fra scienza e sovrannaturale, pur avendolo bene in 

mente, quanto piuttosto delle motivazioni e delle forme che può assumere il particolare 

desiderio dell’uomo di voler valicare i confini del mondo sensibile. Questo desiderio lo 

definisco come “spirito religioso”, lasciando quindi che possa esprimersi nelle più ampie 

tipologie, non necessariamente confinate entro gli ambiti dottrinari delle religioni 

istituzionalizzate. Come tale, possiamo configurarlo come un desiderio che sorge all’interno 
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di ciascuno di noi, non come valore aggiunto di natura culturale, ma piuttosto come 

sentimento innato che ci portiamo in dote sin dalla venuta all’esistenza su questo piano, come 

una percezione del nostro “essere stati”, della nostra provenienza da una dimensione di luce 

che vogliamo riscoprire. 

 

Lo stato di ignoranza, di non conoscenza, unitamente al desiderio di conoscere, è ciò che 

spinge l’uomo sul sentiero della ricerca. Ma quali sono il mistero più profondo e il desiderio 

più grande che muovono il pensiero umano? Sicuramente la consapevolezza della morte e il 

desiderio di una vita ultraterrena rappresentano una discriminate tale da caratterizzare la 

condizione umana, ma anche la meraviglia di fronte alla bellezza del creato e al mistero della 

vita sono istinti tipicamente umani. Cosa spinge maggiormente l’uomo a investigare il 

metafisico: l’amore per la vita o la paura della morte? Dalla risposta a questa domanda 

dipende anche in buona misura il nostro atteggiamento verso il mistero ineffabile del divino. 

 

Anche se con un notevole grado di semplificazione necessario in questo contesto, possiamo 

affermare che agli albori della civiltà la principale preoccupazione era legata al fatto che i 

cicli naturali dei raccolti, della fertilità e procreazione degli uomini e del bestiame potessero 

ripetersi e perpetrarsi senza interruzioni o calamità di sorta (dalle civiltà mesozoiche fino a 

quelle neolitiche, dagli Accadi, ai Sumeri e ai Babilonesi). Il massimo desiderio era 

rappresentato dalla ripetitività dei cicli naturali, dalla possibilità che la vita continuasse a 

fluire per garantire la sopravvivenza stessa. E questo era ciò che si richiedeva alle divinità ed 

ai loro vicari, fossero essi re o sacerdoti. La non benevolenza del Dio significava il blocco 

dell’ordine naturale delle cose, con conseguenti periodi di carestie, siccità, pestilenze. In 

genere le divinità creatrici dell’umanità e preposte alla loro cura erano di ordine inferiore 

rispetto alle divinità cosmogoniche ed avevano anche un che di demoniaco, placabile solo con 

continui sacrifici ed offerte. Da ciò ne conseguiva non solo la stretta dipendenza dell’umanità 

dal volere divino, ma anche che questo era direttamente imputabile al comportamento 

dell’uomo ed all’efficacia dei suoi riti e sacrifici. Come dire che ogni calamità voluta dagli dei 

era collegabile alle mancanze umane. Tuttavia questo aspetto era temperato dalla stessa natura 

imperfetta della divinità, che, come abbiamo detto, manteneva caratteristiche prosaiche e 

animalesche, come tali difficili da interpretare e quindi, sufficienti a poter “giustificare” le 

insufficienze umane. Detto con altre parole, non tutto il male presente nel mondo poteva 

quindi imputarsi alle scelte, più o meno consapevoli, dell’umanità, ma aveva anche un’origine 

divina, anche se l’uomo contribuiva a scatenarlo. 

 

Man a mano che la scienza progrediva ed i fenomeni naturali trovavano una spiegazione 

razionale e che le leggi alle quali soggiacciono si dispiegavano alla comprensione dell’uomo, 

fino a poterli anche controllare, l’interesse per il metafisico si è gradualmente spostato da tali 

temi a quelli di tipo ontologico, relativi alla indagine sulla natura dell’uomo e, 

conseguentemente, alla natura stessa della Divinità, della quale l’uomo non è che un riflesso. 

 

Già le civiltà ellenica e romana avevano iniziato un processo di “idealizzazione” degli dei, che 

rappresentavano un concentrato alla ennesima potenza di tutte le qualità umane, oltre a 

possedere le prerogative proprie di un essere divino. Certamente conservavano anche alcune 

delle passioni tipiche dell’essere umano, tuttavia essi stessi erano soggetti a dei limiti, ovvero 
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a principi di ordine superiore, che non potevano infrangere. L’uomo iniziava ad interrogarsi 

sulla propria natura e rivalutava il proprio ruolo nell’ambito dell’esistenza quotidiana.  

Il perfezionamento della religione cananea in quella che diventerà la religione ebraica del Dio 

unico, rappresenta il salto qualitativo di maggior spessore. La divinità si concentra in un unico 

Essere, talmente ineffabile e superiore da non poterne nemmeno pronunciare il nome, al cui 

cospetto l’uomo non ha che una possibilità: obbedire in maniera assoluta alle sue leggi, non 

solo al fine di mantenere il ciclo vitale dell’esistenza, ma, e soprattutto, in funzione della 

salvezza post-mortem. L’Antico Testamento, e la religione ebraica che su di esso si basa, si 

struttura essenzialmente come insieme di prescrizioni che occorre seguire pedissequamente, 

mettendo in risalto ora le virtù e i comportamenti richiesti da Dio, e la gloria eterna che spetta 

a chi li segue; ora descrivendo i dolori, i 

tormenti e l’ira divina che sono riservati a chi 

tali regole infrange.  

Ne consegue la raffigurazione di un Dio 

creatore esigente e severo, che richiede alle 

proprie creature una cieca obbedienza e 

un’attenzione esclusiva, senza alcuna libertà 

per esse di poterne interpretare la volontà, o 

senza la facoltà di poter comprendere i 

disegni e le modalità attraverso i quali Egli 

opera. Quando il popolo vuole innalzare una 

torre per giungere a conoscere Dio, questi ne 

confonde le lingue e lo disperde: Dio non può 

essere raggiunto e compreso, ma solo temuto 

e servito secondo la sua volontà. Volontà che 

tra l’altro non ha subito cambiamenti da quando è stata espressa e codificata nell’Antico 

Testamento: non concede evoluzione e adeguamenti alle mutate capacità conoscitive 

dell’umanità, non ammette una “evoluzione spirituale” capace di avvicinare l’umanità a Dio. 

Questo avvicinamento si è compiuto in seguito alla predicazione di Gesù Cristo, dalla quale 

ha preso avvio la religione Cristiana, che pur affondando le sue origini e la sua ragione di 

essere nella tradizione ebraica dell’Antico Testamento, opera un superamento della sua Legge 

per sostituirla con la legge dell’amore e della comprensione di Dio. Egli è il Figlio che si fa 

carico dei peccati del mondo e offre all’umanità una possibilità di redenzione e di vita eterna 

dopo la morte, suggellando  un nuovo patto fra Dio e l’umanità. 

 

Non deve stupirci l’evoluzione della figura del Divino e del rapporto che lo lega all’umanità 

che questa seppur brevissima esposizione ha cercato di mettere in risalto. Il passaggio da 

religioni di tipo naturalistico/panteista a quelle politeiste, fino all’esperienza del Dio unico e 

del Nuovo Testamento, rappresentano altrettante tappe evolutive del percorso dell’umanità 

verso la conoscenza della Verità. Molti sono i Maestri che hanno contribuito a far compiere 

tali passaggi evolutivi: non potendo menzionarli tutti mi sono limitato a quei cambiamenti e a 

quelle figure a noi più noti per la cultura che ci accomuna. Ma il nostro rituale ne onora i 

principali, e li potete vedere rappresentati alle spalle del Gran Comandante del Campo. La 

loro successione nel tempo si è manifestata quando i momenti erano maturi e la capacità di 

comprensione dell’umanità era pronta a recepire il messaggio ad essa diretto.  
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Nella storia del genere umano, quanto è stato necessario che si compisse lo è stato, ed è 

sempre avvenuto e continuerà ad avvenire al momento più opportuno, perché la creazione in 

cui viviamo la nostra esperienza sensibile ritengo abbia natura necessaria e finalizzata, 

piuttosto che casuale e caotica. 

Questo progresso dello spirito religioso, tuttavia, non sottintende a mio avviso un 

cambiamento della natura del divino, inteso come rinnegamento e riconosciuta falsità dei 

modelli o delle visioni precedenti rispetto ai successivi. Tutte le religioni istituzionali che si 

sono succedute nel tempo, infatti, pretendevano e pretendono di essere le depositarie della 

verità ultima e non modificabile, considerando con ciò le esperienze passate come mendaci e 

ingannevoli, così come oppongono strenua resistenza ad ogni deviazione dall’interpretazione 

da loro custodita della volontà divina, e quindi, ogni possibile evoluzione. Ma proprio 

l’evoluzione che il pensiero religioso ha maturato nei tempi dimostra semmai il contrario, cioè 

la “veridicità” di tutte  le sue espressioni, anche se solo pro-tempore. Come ho accennato, non 

è la natura stessa di Dio che è cambiata o che cambia, quanto la nostra capacità di conoscerlo 

e comprenderlo, ovvero la nostra capacità di avvicinarci e riconoscere la Verità, che è un 

processo in itinere e per ciò stesso mai definitivamente conseguibile. La Verità è ciò che si 

costruisce, che si fa giorno dopo giorno, anno dopo anno, epoca dopo epoca. 

 

L’evoluzione delle religioni si può quindi interpretare come evoluzione dell’uomo verso 

una sempre maggiore comprensione del Divino, e quindi in tal senso tutte le espressioni 

della religiosità sono da considerarsi ora come allora Vere, perché pro tempore 

rispondenti alla manifestata capacità di comprensione del Divino. Dire che i fulmini non 

erano conseguenza dell’ira divina è oggi facile, ma il pensarlo 10 mila anni fa rispondeva 

ad un criterio di Verità, perché aderente al grado di capacità di comprendere il vero 

allora disponibile per l’umanità. Così anche la nostra attuale religione dovrà conoscere 

il superamento dei dogmi su cui si fonda, perché il non farlo significherebbe 

interrompere il percorso verso il vero, arrendersi ad una verità preconfezionata e votata 

a scadere nel superato. Ancora una volta, ciò non significa che quello che professiamo 

oggi come Verità sia falso, ma solo che è una Verità incompleta, parziale, superabile, 

perfezionabile, perché la nostra comprensione della Verità, che coincide con la 

comprensione del Divino, è sempre in divenire. 

 

Il cammino dell’uomo non può e non deve arrestarsi. Non so quanto il quadro delineato abbia 

posto sufficientemente l’accento sul fatto che nonostante i progressi compiuti l’intreccio tra 

umano e divino si risolva ancora oggi sostanzialmente in una profonda dipendenza dell’uomo 

nei confronti dei dogmi e delle leggi che si pretendono far risalire alla volontà diretta di Dio, 

allora come oggi, dove allora sta per un tempo indefinitamente lontano. Nonostante l’avvento 

di Cristo e di altri illuminati maestri, gli interpreti ufficiali dei messaggi religiosi se ne sono 

impadroniti e ne danno una versione che ancora pone l’uomo in una posizione di totale 

subordine, stante la sua imperfezione e propensione ad operare il male, del quale è ritenuto 

unico e consapevole responsabile e come tale destinato ad una vita di espiazione e sacrifici se 

solo vuole sperare in una salvezza ultraterrena. Per rimanere in ambito cristiano cattolico, 

l’intermediazione redentiva del Cristo è oggi appannaggio della Chiesa e delle sue gerarchie, 

che hanno il potere di legare e sciogliere sulla terra, e che interpretando i precetti evangelici di 

2000 anni fa come esclusivi e dati, cioè in senso categorico e conclusivo, anziché in senso 
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aperto ed interpretativo, non sono più in grado di comprendere le spinte evolutive del 

pensiero, del costume, della morale espresse dall’umanità, e vorrebbero continuare a tenerle 

imbrigliate entro schemi tradizionali. Questo perché disponendo di una Verità rivelata, non 

ritengono che debba essere questa ad adeguarsi ai tempi, ma i tempi ad essa. E forti di questa 

convinzione, continuano a voler interpretare e giudicare la società sulla base dei dogmi 

proclamati. E’ questo l’aspetto esteriore e universalmente visibile che caratterizza ogni 

espressione religiosa istituzionalizzata, e 

che viene definito come insegnamento 

essoterico, ovvero visibile e pubblico.  

Ma in ogni tempo ed epoca, nell’ambito 

di quelle medesime espressioni religiose 

pro tempore vigenti hanno operato 

pensatori che non soddisfatti dei dogmi 

hanno intrapreso un percorso che 

intendeva far progredire la ricerca del 

Vero, e che hanno preparato con il loro 

lavoro i tempi affinché potessero 

manifestarsi quei maestri che hanno 

consentito di volta in volta il progresso di 

tutta l’umanità. 

Un fil-rouge che ha attraversato tutte le 

epoche e che si definisce come aspetto 

misterico o esoterico delle religioni (cito a titolo di esempio e limitandomi a quelli 

maggiormente documentati: misteri eleusini, riti dionisiaci, misteri egizi, ermetismo, 

templarismo, rosacrucianesimo, gnosticismi vari, ecc.). Il termine esoterico, più che nascosto 

o segreto, vuol più propriamente significare la volontà di risalire alla conoscenza diretta e non 

intermediata del vero, di ricercare le analogie fra esperienze vissute e idea del divino, di 

interpretazione non letterale ma simbolica dell’insegnamento dei maestri, che più che 

esprimere la propria percezione del Vero in ciò che è stato tradotto essotericamente come 

dogma, hanno ri-velato la verità fornendone al contempo gli strumenti affinché chi abbia 

orecchi per intendere sappia come impiegarli a proprio beneficio nell’ambito del medesimo 

sforzo di attingere a quelle esperienze. 

 

Ecco allora che in tale prospettiva l’intreccio tra umano e divino conosce una nuova 

dimensione, non più caratterizzata dal rapporto di sudditanza, financo terrore, che lega la 

creatura al suo creatore, quanto di volontà di conoscenza intesa come rivelazione, 

immedesimazione e riconoscimento del proprio sé come parte integrante della natura divina. 

Si palesa una visione di Dio che lo lega inscindibilmente e a sua volta necessariamente 

all’uomo. Prima della Creazione, prima di passare dall’essere all’esistente, Dio era Dio solo in 

potenza, perché solo la creazione e l’uomo ne hanno testimoniato l’atto che lo ha rivelato. Lo 

stesso uomo, per ricorrere al mito che più di ogni altro rappresenta la diffusa idea della sua 

essenza e del suo rapporto con Dio, non sapeva della sua natura finché viveva nello stato 

edenico. Era simile a Dio senza saperlo, solo dopo la sua caduta, che in tal senso rappresenta 

la presa di coscienza da parte dell’umanità della propria natura, l’uomo si rende conto di cosa 

era e desidera ritornare a quello stato. Ma deve comprendere che gli strumenti per riuscirci 
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deve cercarli entro se stesso, non può sperare di ricevere aiuti dall’esterno. Possiamo quindi 

vedere sotto una luce diversa l’insegnamento del Cristo: se il creato è la risultante della 

potenza emanatrice di Dio, cioè che è risponde ad un suo disegno, e quanto si manifesta nel 

mondo è sì una conseguenza diretta della modalità di essere dell’umanità, ma in quanto 

discendente dalle modalità della creazione. Il bene ed il male, per limitarci a due degli aspetti 

più evidenti e più dibattuti, non possono essere esclusivamente imputati a libere scelte 

dell’uomo, ma rappresentano le due facce della medesima medaglia che ha fondamento nella 

creazione. Ma poiché l’umanità ha perduto la coscienza della propria reale natura, permane in 

uno stato d’ignoranza che non le consente di valutare appieno il senso del proprio operare, e 

bene e male si intrecciano lungo la nostra esistenza terrena, spesso senza che se ne abbia reale 

consapevolezza. Agire nel peccato è rimanere in tale stato d’ignoranza, e Gesù il Cristo è 

venuto ad indicare la via per la conoscenza, che è la via della salvezza. Gesù è lo straniero che 

ci ricorda che anche noi siamo di un altro mondo, che dobbiamo risvegliare le nostre 

coscienze al più alto richiamo del Regno del Padre, la cui memoria serbiamo in noi 

unitamente a quella scintilla divina che volle donarci affinché non smarrissimo del tutto la 

percezione del nostro vero essere. Egli ci ha mostrato che aldilà di questo universo che 

possiamo vedere, aldilà di tutte le sue tragedie, drammi ed orrori, oltre tutte queste tenebre, vi 

é Luce, il Dio Uno, eterno, infinito; v’é l'immutabile realtà del Bene Assoluto, della Verità. 

Egli ci ha invitato a “conoscere” Dio, nel senso gnostico di identificazione del conoscente col 

conosciuto, a farne esperienza diretta ora, in questa vita terrena, al fine di risvegliare il nostro 

spirito a nuova vita. 

 

Umano e divino tenderanno a sostanziarsi allora in un unico sentire, in un’unica modalità 

dell’essere, che rifuggirà ogni e qualsivoglia atto, comportamento, pensiero, che non siano 

funzionali a tale identificazione. Questo passo rappresenterebbe il conseguimento della 

plenitudine. Ma il cammino da compiere è ancora lunghissimo. Noi ci siamo posti sul sentiero 

massonico, che nel suo percorso sapienziale conduce l’adepto a cercare in sé le motivazioni e 

le ragioni della propria crescita, che invita a non accettare senza il vaglio dell’esperienza 

giudizi e consuetudini, che rispetto alla tradizione (unica forma di intelligibilità del mondo per 

molte persone) rivendica la propria autonomia di pensiero, che ravviva la sorgente interna 

dell’uomo che cerca il Vero oltre se stesso. E sono certo, Fratelli miei, che a farci desiderare 

di compiere il cammino,  

“Più che la rivelazione poté il mistero; più che la certezza poté il dubbio….” 
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Pagine scelte di massoneria 
 

 

 

 

“SE”  

 

di Rudyard Kipling 

   

 

 

Se puoi mantenere la calma quando tutti intorno a te 

la stan perdendo ed a te ne attribuiscono la colpa; 

se tu puoi fidarti di te stesso quando tutti dubitano di te 

ed essere indulgente verso chi dubita; 

se tu puoi aspettare e non stancartene, 

e mantenerti retto se la falsità ti circonda 

e non odiare se sei odiato, 

e malgrado questo non apparire troppo buono ne parlare troppo saggio; 

se tu puoi sognare e non abbandonarti ai sogni; 

se tu puoi pensare e non perderti nei pensieri, 

se tu puoi affrontare il Trionfo e il Disastro 

e trattare ugualmente questi due impostori; 

se tu puoi sentire la verità che hai dette 

e trasformate dai cattivi per trarre in inganno gli ingenui; 

e vedere infranti gli ideali cui dedicasti la vita 
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e resistere e ricostruire con istruenti logori; 

se tu puoi fare un fascio di tutte le tue fortune 

e giocarle ad un colpo di testa e croce 

e perdere e ricominciare da capo 

e mai dire una parola di quanto hai pensato; 

se tu puoi costringere cuore nervi muscoli 

a resistere anche quando sono esausti, 

e così continuare finché non vi sia altro in te 

che la volontà che dice ad essi: RESISTETE; 

se tu puoi crescere in dominio e mantenerti onesto; 

o avvicinare i grandi e non disdegnare gli umili, 

se né amici né nemici possono ferirti; 

se ti curi di tutti, ma di nessuno troppo; 

se tu puoi colmare l'inesorabile minuto 

con sessanta secondi di opere compiute 

TUO E' IL MONDO E TUTTO CIO' CHE E' IN ESSO 

E QUEL CHE CONTA DI PIU', TU SEI UN UOMO FIGLIO MIO. 
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DALL’ORIENTE DI PISA 
 

 

LA DELUSIONE DELL’APPRENDISTA 

 

Quando un evento della nostra vita ci delude?  

Perché in certi momenti siamo scontenti per ciò che accade o di chi ci sta 

vicino? 

Da cosa nasce quell’insofferenza verso cose o persone che sovente ci 

perseguita? 

 
Le risposte che ci diamo, ça va sans dir, hanno questo 

tenore: cose, eventi, persone e istituzioni sono al di sotto 

alle nostre aspettative, sono irriconoscenti rispetto a ciò che 

noi diamo di noi stessi, sono inadeguate rispetto alla nostra 

capacità di analisi, incapaci di reggere il confronto con la 

nostra abilità di elaborare concetti e pensieri. 

Questo perché ciascuno di noi proietta i propri desideri e le 

proprie ispettive sugli altri, siano essi cose o persone, 

eventi o istituzioni, e ne riceve una delusione se questi non 

corrispondono nel loro essere o nei loro atti alle modalità 

che ci eravamo aspettati che assumessero. 

Siamo sempre pronti a tranciare giudizi, quasi mai a 

comprendere chi o cosa ci sta di fronte; sempre pronti a 

trovare scusanti al nostro comportamento, almeno quanto 

siamo pronti a rimproverare quello degli altri. Solerti 

Catoni che issati su un podio di traballanti convinzioni 

etiche, e dico traballanti nella migliore delle ipotesi, guardiamo dall’alto e compatiamo la 

varia umanità che ci circonda. 

 

Un continuo peccato di superbia, un baluardo che il nostro ego issa costantemente a difesa 

della propria pochezza e della propria insignificanza, e come tale, penserà più di uno, ottimo 

sistema per affrontare la vita senza cadere in depressione. Come se, in una parola, ritenersi 

migliori degli altri ci permetta di vivere felici. 

 

Un quadro a tinte fosche, di certo esasperato, ma non troppo distante dai reali o più sinceri 

sentimenti che ciascuno di noi confessa apertamente solo a se stesso, e nemmeno troppo di 

sovente. 

Ah quanto è deludente il mondo e le persone che lo abitano: se tutti la pensassero come 

me…… 
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E della massoneria? E dei Fratelli massoni? Proviamo la stessa delusione e usiamo lo stesso 

approccio nel giudicarla? 

Sfido chiunque di noi a non aver mai provato, durante il suo periodo di apprendistato, lo 

stesso senso di insoddisfazione e delusione, verso l’Istituzione ed i Fratelli, del tutto simile a 

quello or ora descritto, o di non aver mai manifestato una malcelata incomprensione circa le 

finalità perseguite dalle Logge. Sfido chiunque ad affermare di non aver mai pensato: “ma 

cosa ci faccio io qui?”. 

 

Questo non è un male, perché si tratta della domanda più salutare che l’apprendista possa 

rivolgere a se stesso.  

 

Chi non vi ha trovato risposta, o lo ha fatto con le stesse modalità e lo stesso metro di 

superiorità generalmente usato dal suo ego nelle questioni profane, ha finito sempre con 

l’abbandonare l’Istituzione: mai troppo presto, aggiungo io. Infatti chi proietta in essa i propri 

desideri e le proprie ambizioni, o, peggio, le proprie frustrazioni per trovarne riscatto, non 

riuscirà mai a coglierne l’essenza e la ragione di essere. Il motivo della nostra insoddisfazione 

non dipende dall’inadeguatezza degli altri o dalla loro incapacità di rapportarsi al nostro, 

supposto più elevato, livello. Pensare questo è come pretendere che gli altri soddisfino i nostri 

capricci, che assecondino le nostre aspettative, che siano al nostro servizio, ma così facendo ci 

confermerebbero nel nostro errore. Perché insoddisfazione e delusione, anziché dipendere 

dagli altri, nasce sempre da un nostro errore di valutazione, da una cattiva comprensione della 

propria natura. 

Persistendo un tale atteggiamento, a nulla servirebbe la nostra permanenza nell’Istituzione, 

che invece si propone di provocare in noi una necessaria trasmutazione: la nostra 

trasformazione in pietra squadrata. Che fuor di metafora significa invertire il nostro modo di 

rapportarsi agli altri, comprendere che è in primo luogo in noi stessi che dobbiamo trovare le 

motivazioni e le ragioni di soddisfazione dell’appartenenza al gruppo, che noi dobbiamo porci 

al servizio non degli altri, ma insieme agli altri, del superiore interesse dell’umanità intera. 
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La nostra comprensione del nostro ruolo nell’economia cosmica, ovvero la conoscenza di se 

stessi, del dovere che ci è richiesto compiere in questa esistenza e la sua conseguente 

accettazione, non rassegnazione ma accettazione, ovvero scelta di compiere con dignità e al 

massimo delle proprie capacità il ruolo ricoperto, tanto nella vita quanto in Massoneria, che 

della vita è lo specchio fedele.  

E’ la comprensione e l’attuazione di questo fondamentale passaggio che segna l’uscita dallo 

stato di apprendistato, e l’avvio verso i gradi successivi, ovvero verso l’applicazione concreta, 

su se stessi e sul corpo dell’umanità, del superiore stato di coscienza che ne deriva. Una 

trasmutazione che consente, questa sì, di rendere solide le basi etiche e morali del proprio 

comportamento, del proprio rapportarsi agli altri (che adesso non avrà nulla da pretendere), e 

quindi progressivamente sempre più in grado di discernere la vera giustizia dal diritto, l’etica 

dalla morale, la spiritualità dalle religioni, l’amore dalla compassione, finché quella luce che 

abbiamo dichiarato essere il solo motivo di ricerca che ci ha spinti ad abbracciare l’arte reale, 

non illumini sempre più il nostro cammino. Vere pietre squadrate che non hanno necessità di 

tranciare giudizi, ma che con il proprio esempio, con la propria capacità di comprensione, 

possono essere di reale supporto ai Fratelli, di accettare la vita e i suoi eventi e di farla 

accettare e comprendere anche agli altri, senza che da ciò ne nascano delusioni o risentimenti.  

 

Non è un cammino per tutti! E i pericoli sono sempre in agguato, anche per chi ha intrapreso 

il viaggio da molto tempo. E’ per questo che l’autentico massone si dichiara sempre un eterno 

apprendista: non potremmo mai, in effetti, dichiarare compiuto il percorso verso questa 

conoscenza.  

 

Ma in ciò si vuole significare anche un altro aspetto della massoneria: siamo tutti Fratelli e 

nessuno dovrebbe mai esimersi dal compiere i doveri che il ruolo ivi ricoperto gli richiede, 

avendo cura di rispettare chi è più avanti di noi nel cammino intrapreso. 

Vi esortiamo pertanto, Fratelli, a non voler precorrere i tempi, e ad ottemperare, nessuno 

escluso, alla funzione che il proprio ruolo comporta. 
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DALL’ORIENTE DI FIRENZE 
 

 

LA RICERCA DELLA VERITA’ 

 
 

 

Interrogarsi sul significato della Verità e misurarsi 

con il difficile compito della sua ricerca non può 

essere un tema confinabile nell’ambito di uno 

studio, per quanto esaustivo o profondo esso sia, 

perché è indubbio che tale ricerca ha 

rappresentato sin dagli albori dell’umanità e 

rappresenta tuttora la missione che si pone ogni 

individuo desideroso di comprendere la realtà che 

lo circonda e che si interroghi sul significato della 

propria esistenza, sia che egli appartenga ad una 

chiesa, che professi una fede, che si riconosca in 

una visione filosofica, che persegua un proprio 

percorso iniziatico. E naturalmente lo è anche per tutti coloro che hanno intrapreso il 

cammino sapienziale proprio della Piramide Rituale Scozzese.  

Per il senso comune, ma anche in ambito filosofico e in quello scientifico, la ricerca della 

verità è un processo di conoscenza che porta ad identificare la verità stessa con l’adesione alla 

realtà sensibile, alla rispondenza dei fatti, degli eventi e dei comportamenti a ciò che risponde 

all’evidenza sensoriale: in altre parole, verità è ciò che concorda con i dati logici e 

sperimentali elaborati dall’uomo. 

In tal modo è vero e conoscibile ciò che cade sotto il dominio dei sensi, quindi qualcosa di 

condivisibile e partecipabile dai più, e il criterio per riconoscere il vero dal falso è fornito 

dalla logica, dalla ragione, che è in grado di verificare la rispondenza o meno del conoscibile 

ai paradigmi posti alla base del nostro sistema di valutazione. 

Ma possiamo accontentarci delle sole verità che acquisiamo attraverso le esperienze 

sensoriali? E laddove i sensi non arrivano, delle deduzioni della nostra logica? Sono 

sufficienti gli uni e l’altra a costruire un sistema completo di riferimento ove ogni evento, 

fatto, comportamento, pensiero trovino la propria collocazione nelle categorie del vero o del 

falso? La risposta ce l’hanno fornita pensatori del calibro di Kant, Russel, Godel. Nella 

“Critica della ragione pura” Kant parla delle antinomie, ovvero di quelle contraddizioni nelle 

quali la ragione inevitabilmente cade quando tratta di idee trascendenti, cioè quelle attinenti 

alla terra, al cosmo e a Dio: in tal caso, infatti, la logica consente di dimostrare come vera una 

affermazione, tanto quanto il suo esatto contrario (Kant per esempio dimostra tanto che il 

cosmo debba aver avuto necessariamente un’origine quanto il suo contrario. Ma è sufficiente 
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pensare ai paradossi della logica, come per esempio la semplice affermazione: io sono 

bugiardo: se è vera allora dico il falso, se è falsa dico il vero). Qualora con la ragione e la 

logica avessimo la pretesa di conoscere tutto, cioè di essere completi nello stabilire la verità, 

allora cadiamo inevitabilmente nelle antinomie, nelle contraddizioni, ovvero avremmo a che 

fare con un sistema inconsistente. Kurt Godel, nei primi anni 30 del secolo scorso, elabora il 

proprio teorema dell’incompletezza, estendendo alla scienza il pensiero filosofico kantiano, 

e dimostra come anche i fondamenti della stessa matematica, che sono alla base di ogni 

ricerca scientifica, e come tali debbono essere necessariamente consistenti (senza 

contraddizioni o paradossi), non possono essere completi, cioè non validi per tutto. Il che 

equivale a dire che vi sono affermazioni indimostrabili, o verità inconoscibili, e quindi ciò che 

conosciamo con la logica è parziale, ed è vero solo in relazione ad un sistema di riferimento 

che non può che essere parziale. 

La mancanza di un fondamento sicuro alla base del concetto di verità, ed il fatto che la stessa 

possa essere ricercata solo in un ambito limitato e incompleto, ha ovviamente determinato il 

formarsi nel corso della storia dell’umanità di più sistemi di valori, che hanno finito per 

contrapporsi gli uni agli altri. E’ nella convinzione di essere 

nel vero e nel giusto, che in ogni epoca e luogo milioni di 

persone si sono contrapposte le une alle altre in lotte feroci 

che hanno causato grandi atrocità e sofferenze.  

Ma dalla difesa ad oltranza delle proprie convinzioni, dalla 

precisa volontà di volerle imporre a chiunque, attività nella 

quale la civiltà occidentale si è dimostrata particolarmente 

versata, siamo oggi passati, in una sorta di nemesi collettiva 

(reazione emendatrice), ad abbandonare ogni certezza, ogni 

difesa di una visione ideale della vita ove i valori trovavano 

una precisa collocazione ed erano alla base delle relazioni e 

del progresso sociale. Oggi l’umanità sembra smarrita: in 

tema di relazioni interpersonali ma anche a livello di 

confronti tra popoli e culture diverse prevale quello che è 

stato definito relativismo culturale: dichiarando tra loro 

incommensurabili e inconfrontabili le idee, la cultura, gli 

ideali, di una persona o di un popolo, negando la possibilità 

che possano esistere valori e verità universalmente validi, si finisce ciascuno per perseguire le 

proprie verità, il proprio esclusivo interesse, abbandonando ogni superiore ideali di progresso, 

ogni reale tentativo di confronto, ogni capacità di difesa di un patrimonio culturale costruito 

nel tempo.  

Poiché sembra importare solo il punto di vista personale, per cui tutto può essere 

contestualmente vero a falso a seconda di chi lo giudica, la ricerca della verità ha finito con lo 

scadere ed il confondersi con la difesa e la salvaguardia dei privilegi ottenuti,  del benessere 

acquisito, dell’apparente tranquillità del vivere quotidiano, poiché la gente e l’intellighenzia 

non sembra più disposta a mettersi in discussione e lottare per l’affermazione  dei valori che 

sono stati alla base del proprio progresso socio-culturale e come tali condivisibili dai più. 

A contrastare questo fenomeno non basta l’azione delle Chiese e delle organizzazioni di fede. 

Da sempre depositarie di una verità rivelata, e quindi per ciò stessa non opinabile, queste non 

si sono poste il problema della sua ricerca, ma semmai quello della sua conservazione e 



ARS REGIA               - 28 -                    

 

 

salvaguardia dal rischio di contaminazioni. In tal caso le verità dogmatiche di cui si parla 

investono soprattutto la sfera religiosa dell’individuo, ma sono anche poste alla base di 

considerazioni di carattere etico e morale, ovvero, in buona sostanza, alla base 

dell’organizzazione civile della società. La loro staticità e inamovibilità le rende tuttavia 

inadeguate a rispondere alle tensioni ed ai nuovi interrogativi che il progresso tecnologico, 

scientifico, economico e sociale continuamente pone all’umanità. 

Anche se con rapidi tratti, abbiamo fin qui evidenziato come due diverse concezioni legate 

alla ricerca del vero, e quindi di ciò che è conoscibile e dei criteri utilizzabili per 

comprenderlo nella sua essenza, lascino spazio a lacune e dubbi circa la loro effettiva 

possibilità di essere coerenti ed esaustivi. 

Affrontiamo ora l’argomento in ottica massonica. 

Nel nostro cammino lungo la scala ascensionale dello Scozzesismo abbiamo avuto occasione  

più volte di confrontarci con il concetto di Verità, anzi possiamo affermare che tutta la nostra 

ricerca verte sul tentativo di dare una connotazione ideale a questo concetto, con l’obiettivo di 

comprendere “chi siamo, da dove veniamo e dove stiamo andando”. La saggezza dei nostri 

padri ha fatto sì che lungo tutta la Piramide Scozzese l’ideale della Verità, celato sotto 

molteplici simboli e prospettato da diverse angolature, si rivelasse poco alla volta al nostro 

intelletto, per mantenere in noi vivo il desiderio di proseguire nel lavoro di assimilazione e 

interiorizzazione dei principi che lo sorreggono. Ecco allora che l’emulo di Hiram, pervenuto 

alla maestria ed alla conoscenza dei segreti dell’Arte, potrà proseguire il percorso sapienzale 

nei gradi rituali, che lo condurrà al ritrovamento della Parola Perduta ed a poter vestire la 

divisa del Principe Rosa+Croce; ponendo poi in azione le conoscenze acquisite e rendendo 

operante in sé la Gnosi, sarà onorato del titolo di Cavaliere Grande Eletto Kadosh, sino a 

giungere alla contemplazione del Real Segreto che è propria dei membri di questo Alto Corpo 

Massonico. 

Il cammino di apprendimento è quindi di tipo dinamico: ogni gradino, ogni passo compiuto in 

più ha comportato una maggiore consapevolezza, un più elevato grado di conoscenza e presa 

di coscienza del più ampio dominio che è proprio della Verità. Ma non siamo giunti ad un 

traguardo: la Piramide Scozzese è tronca alla sua sommità, perché il suo vertice si estende 
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indefinitivamente verso l’alto e indefinito e incessante deve essere il nostro lavoro per 

afferrare il senso del Vero. Quale connotato possiamo dunque dare alla Verità? 

Il fatto stesso che la sua rappresentazione si estenda a piani superiori, sta a significare che non 

può essere limitata alla realtà sensoriale e sensibile propria del quaternario. Né tantomeno a 

comprenderla sono sufficienti gli strumenti tipici del mondo profano, ovvero la ragione e le 

logiche da essa elaborate. Con tali strumenti avremo sempre una conoscenza parziale e 

limitata della Verità, il cui dominio invece si estende sino a coincidere con quello del Grande 

Architetto dell’Universo. E’ quindi nel mondo delle cause, e non degli effetti visibili, che 

deve rivolgersi la nostra ricerca. 

Il percorso di avvicinamento alla Verità che opera il Massone Scozzese, comporta allora la 

sua identificazione con lo scopo della propria permanenza su questo piano: si tratta di 

conseguire una conoscenza ontologica di se stessi. L’umanità, in quanto risultante di un 

disegno del Grande Architetto preordinato verso un fine, compie necessariamente un processo 

evolutivo, teso verso una crescente consapevolezza e ripresa di coscienza della propria natura 

e del proprio ruolo. Comprendere e perseguire la Verità significa comprendere e perseguire il 

disegno del Grande Architetto, adempiendo in tal modo al proprio dovere. 

Ogni individuo, per il fatto stesso di esistere e di fare parte di un sistema cosmico (Kosmos = 

ordine) ove ogni cosa ha un proprio compito ed occupa un suo posto, è investito di un dovere. 

Si tratta di un ordine stabilito dal Grande Architetto dell’Universo e rispondente alle sue 

finalità. La nostra Istituzione ha posto a fondamento della propria azione la comprensione e 

l’attuazione di quelle finalità. Nella sua ascesa dei gradi rituali, il Massone Scozzese dovrà 

sperimentare e far propri i principi e le leggi che sovraintendono all’ordine universale, per 

ricercare il Vero e il Giusto oltre le apparenze percepite dai nostri sensi. Si tratta di pervenire 

alla conoscenza del proprio Essere, quale 

elemento inscindibilmente legato e parte 

integrante del superiore ordine naturale, dal 

quale tutto ha origine, ed entro il quale tutto si 

reintegra. 

L’adesione ad una tale visione dell’ordine 

cosmico, comporta l’accettazione del proprio 

ruolo quale un dovere necessario al 

mantenimento dell’equilibrio e della giustizia 

che da esso discende ma anche dipende, in un 

duplice legame di causa ed effetto reciproco. 

La Verità è una modalità dell’essere che 

risuona in sintonia con la volontà del Grande 

Architetto. 

Chi diventa consapevole della Verità e si pone 

sul suo cammino, non vive più a livello dell’IO, 

ovvero di personalità egocentrica che persegue solamente il proprio interesse personale, 

dominato com’è dalle passioni che gli agitano l’animo; ma bensì a livello dell’ES, dell’essere 

che prende coscienza del suo far parte di una unità inscindibile che è l’energia che governa 

l’equilibrio e l’armonia del cosmo. Non dovremo più pensare a noi stessi come a personalità 

distinte e separate le une dalle altre, bensì dovremo far uso della coscienza personale e dell’io 

quali strumenti della coscienza cosmica per il perseguimento delle sue finalità, che sono 
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finalità di evoluzione dell’individuo per la sua reintegrazione nei piani superiori. Occorre 

trasformarci in strumenti della Verità, perché conoscendola e praticandola diveniamo noi 

stessi ciò che si conosce e si pratica. Soggetto e oggetto si identificano e diventano un 

tutt’uno. Chi conosce e ciò che viene conosciuto sono la stessa cosa e si identificano. È ciò 

che ha fatto dire al Cristo incarnato: “Io sono la Via, la Verità, la Vita” (Giovanni 14, 6), 

perché Egli è divenuto ciò che ha appreso. 

E noi tutti dovremmo divenire ciò che siamo nati per essere. 

Deve però trattarsi di un atteggiamento attivo, dinamico, propositivo: non possiamo 

semplicemente accondiscendere a quello che “passa la vita”: dobbiamo prima capire cosa le 

vita chiede a noi, e quindi riconoscersi in essa e renderla reale, effettiva, praticata. Victor 

Hugo scriveva: “Il ne suffit pas d’être heureux, il faut être content…”: volendo significare che 

non basta semplicemente essere felici, ovvero accettare la Verità adeguandovi di conseguenza 

la nostra personalità, ma occorre essere contenti, ovvero essere convinti, concilianti, adeguati, 

ovvero dobbiamo essere noi stessi a voler 

essere ciò che siamo, perché consapevoli che 

ciò concorda con la vera modalità dell’essere.  

Nel nostro percorso ci imbattiamo nelle 

manifestazioni della Verità molte volte, la 

intuiamo, la osserviamo, la respiriamo, ma 

bisogna avere la forza e il coraggio di aderirvi, 

di compiacerla, di praticarla. Allora la Verità 

si opera, si fa, si costruisce, non la si 

contempla e basta. Non possiamo limitarci ad 

una ricerca puramente speculativa, tipica 

dell’approccio filosofico, ma dobbiamo 

proseguire l’opera dei nostri predecessori e 

mantenere operativo il nostro lavoro, perché 

così renderemo il Vero effettivo, efficace, 

concreto, realmente presente in noi e realizzato 

tramite noi. 

In tal modo la Verità non ha ragione di essere dogmatica, non è un dato o un concetto o un 

imperativo da accettare e basta: essa risponderà all’effettivo sentire dell’individuo che ha 

saputo e voluto porsi in sintonia con la fonte della Verità, che mai smette di indicarci la via da 

seguire. Essa segue il progresso e l’evoluzione conoscitiva dell’umanità, perché si rinnova 

con essa.  

Sì, perché la verità non ci è stata data una volta per tutte,non è qualcosa alla quale rassegnarci 

ma bensì è un processo da costruire, è viva ed è perciò vita essa stessa, anzi è l’essenza stessa 

della vita ed evolve con essa.  

La costruzione del tempio dell’umanità è la costruzione della verità resa operante. 

La Verità che andiamo cercando trascende le necessità oggettive, contestuali e incidentali 

dell’uomo, va al di là della descrizione dello stato delle cose per assurgere ad un livello 

super-naturale, super-umano; occorre cioè attingere alle proprie capacità spirituali di 

operare la Verità come adesione alla dimensione reale dell’essere, oltre le apparenze 

sensoriali, per rendere concreta l’equazione VERITA’ = LUCE = GNOSI = GIUSTIZIA = 

BENE = GADU.  
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Perché “… chi opera la Verità viene alla Luce….” (Giovanni 3,23). 

 

La Verità è l’essenza stessa del creato, del quale noi siamo parte integrante. Cercare la Verità 

significa trovare l’Uomo e la sua reale natura. La Verità è allora UNA, mentre molteplici 

sono i cammini percorribili per avvicinarsi ad essa, come tanti sentieri che dalla base della 

montagna si dirigono tutti verso la vetta, ciascuno con la propria traiettoria ma con una meta 

comune. Non dovremmo pertanto parlare di Verità personali, ma di approcci ad personam, 

non di Verità diverse per ciascuno, ma di diverse consapevolezze ed esperienze della Verità 

unica, di diversi bagliori che ciascuno sa cogliere dell’unica fonte di Luce. La Verità non 

può essere costruita a nostro piacimento perché significherebbe seguire solo gli impulsi e i 

desideri del nostro animo. Essa è unica e universale ed i valori che essa ispira possono e 

debbono essere condivisi da tutti. Non ha più senso in questa ottica fare appello al relativismo 

per giustificare le diverse prospettive della Verità unica: essi derivano da approcci diversi e da 

diversi livelli di consapevolezza della stessa Verità. Ciò che occorre è la Tolleranza, il rispetto 

reciproco delle esperienze vissute ed in itinere, perché consci della comune origine e del 

comune destino che lega l’umanità. 

E la tolleranza è tra le massime virtù del massone, che nel rispetto delle esperienze e del 

livello di consapevolezza raggiunto da ciascun Fratello, ne condivide i lavori in comunione 

d’intenti, non in vista di una ricompensa futura, ma per il trionfo della giustizia che è 

equilibrio e armonia del creato. 

La sacralità dei nostri lavori norma la libertà individuale, perché questa non può prevaricare il 

rispetto che è dovuto alla Verità, che è l’essenza stessa della vita. 

 

“Colui che ha creduto nella Verità ha trovato la vita, e quest’uomo può correre il rischio di 

morire, perché è vivo.” (Vangelo di Filippo, 4) 
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Pagine scelte di massoneria 
 

 

Il futuro della Massoneria 

  

 

Non tutto ciò che è chiaro è comprensibile 

Non tutto ciò che è comprensibile è vero 

Non tutto ciò che è vero è reale. 

  

 

Ospite di questa rivista, portatrice di riflessioni che attengono ad un mondo la cui 

frequentazione imporrebbe di andare ben oltre l’ordinaria metodologia nella disamina di fatti 

e pensieri e dovendo ipotizzare, per scienza e coscienza acquisiti, una visione futura 

dell’Istituzione Massonica, ritengo doveroso allontanarmi dalla consueta elencazione degli 

eventi interni alla storia della Massoneria. 

Innanzitutto ritengo utile stabilire il principio secondo il quale la Massoneria non ha mai 

operato nel sociale col proprio nome, essa ha agito ed agisce sempre attraverso gli uomini che 

esprimono i suoi principi, forgiati dalle sue idee e che 

compiono fatti che dovrebbero dimostrare la validità 

del percorso di formazione cui si sono sottoposti. 

Ed è in quei principi che va ricercata la sua ragion 

d’essere  e le prospettive di un suo sviluppo nel 

futuro, principi che, in questa sede, trovano sodalità 

culturale e rappresentano oggetto di riflessione e 

studio. 

D’altro canto, per pensare al futuro, bisogna leggere 

nella storia e nel vissuto: confrontare quali valori 

originali, che l’Istituzione pose come pietre fondanti 

(senza i quali l’Istituzione perde la sua efficienza e 

rinuncia al suo presupposto sociale, quello di 

“lavorare al bene dell’uomo e della società”) sono 

ancora attuali e praticabili. 

E’ necessario quindi partire dal passato per  avere un 

quadro completo della  Massoneria e viaggiare 

attraverso la cronaca della realtà in cui si è mossa e si 

muove. 

Mi permetterò quindi di fare una limitata, generica e stringatissima sintesi della sua 

evoluzione, che aiuti nello sviluppo della tematica posta e, attraverso l’indagine sui principi 

primi che sono il motore della sua vitalità e la giustificazione della sua esistenza, verificare se, 
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anche nei nostri giorni, questi principi e la loro trasposizione nella vita vissuta possono 

realizzare i suoi obiettivi ed essere suscettibili di evoluzione. 

Dovremo quindi viaggiare nella sua filosofia, nella sua etica e nella sua “politica” senza 

dimenticare però che essa dichiara di essere anche “Società Iniziatica” il che impone di 

considerare le tre modalità indicate anche nella loro forma “esoterica”, ben diversa quindi dal 

significato etimologico che i termini inducono e di comprendere gli effetti che il percorso 

iniziatico dovrebbe comportare per considerare se “tutto è giusto e perfetto” oppure se 

qualcosa è stato omesso nella formazione degli uomini che alla Massoneria si compiacciono 

di appartenere. 

Dopo si potrà delineare,  in concorso  e nel pensabile quadro  dell’evoluzione umana, un 

disegno ed un progetto in linea con i concetti e le proposte della Massoneria.  

I fatti della  Storia 
Con la pattuizione tra le quattro Logge costituenti la Grande Loggia Inglese, si provvide a 

dare grande risalto prevalentemente alle norme comportamentali degli aderenti, stilando un 

regolamento connesso ai vari comportamenti  da tenere durante i lavori, con gli estranei, con i 

confratelli, con  le loro famiglie e con le istituzioni pubbliche.  

Un regolamento che delineava una precisa organizzazione sia delle singole Logge che del 

vertice e dettava le caratteristiche minime per l’accesso all’Istituzione le quali escludevano la 

partecipazione ai lavori degli atei, delle donne, delle persone di cattiva reputazione. 

Sottostante le norme comportamentali aleggiava uno spirito religioso di particolare natura che 

esaltava una religiosità “universale” dando ai Massoni la qualificazione di essere uomini “di 

tutte le nazioni, discendenze, lingue ed idiomi……, avversi a tutte le politiche” . 

Le dichiarazioni intorno al concetto di Dio, unitamente alle ritualità ereditate dalle gilde 

muratorie, hanno portato la Massoneria speculativa ad avere una connotazione diversa dalle 

semplici aggregazioni di mestiere tanto da essere considerata, anche oggi, tra le forme 

religiose (cosa ben lontana dai propositi dei fondatori ed intellettualmente assai poco gradita 

agli attuali Massoni); di contro l’assenza di dogmi e di partecipazione collettiva a riti di una 

particolare “Chiesa” non esclude che i Massoni esprimano, di fatto, una spiritualità che 

diventa una forma di religiosità molto profonda ed i cui valori potrebbero ben farla 

considerare una “Religione civile”. 

Lo scopo primario comunque, espresso nel primo articolo degli “Antichi Doveri” restava 

quello di creare “Un centro di unione e il mezzo per conciliare sincera amicizia fra persone 

che sarebbero rimaste perpetuamente distanti”. 

Gli Antichi Doveri, è bene tenerlo a mente, sono dichiaratamente accolti in tutti gli Statuti 

delle attuali formazioni Massoniche e quindi mi appare logico far riferimento ad essi per 

valutare la loro concreta applicazione nel quotidiano. 

L’adesione, in tutto il ‘700 e sino alla metà dell’800, di personaggi legati ad interessi 

economico-politici, prevalentemente rampolli delle grandi famiglie regnanti, comportò il 

necessario sviluppo di temi che interessavano l’interscambio tra le varie nazioni mentre il 

lavoro intellettuale  dei sociologi e filosofi dell’epoca, primi scalpellini della ricerca in senso 

globale, che nelle Logge trovarono accettazione e, spesso, protezione economica, contribuì a 

sviluppare non solo le norme rituali ancora in essere ma diede la stura ad una serie di ipotesi 

sociologiche che, meditate e discusse nelle Logge, generarono i movimenti culturali di 

trasformazione della Società del tempo. 
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Su questa spinta la Massoneria innescò un processo di evoluzione territoriale, unendo le 

nazioni europee del tempo in un  suggestivo”Tour” culturale e sociale. 

Con l’avvento della figura di Federico II ed ancor più con quella di Napoleone, la Massoneria 

beneficiò di norme statutarie che ne delinearono e rafforzarono la sua funzione sociale, 

divenendo centro di contatto e trattativa per progetti inerenti  le società del tempo e le 

politiche delle Nazioni. 

L’evoluzione di questa particolarità continuò con i moti liberatori dell’ottocento, figli di 

quella rivoluzione francese ed americana che portarono l’idea repubblicana e democratica a 

generare le forme di governo attualmente in uso.  

Le grandi catastrofi epuratrici dell’inizio del ‘900, terminate con la seconda guerra mondiale, 

condussero, nei loro aspetti positivi, ad una rivalutazione della figura umana e ad una 

partecipazione attiva delle masse popolari alle decisioni politiche, che poggiava sulle teorie 

dei sociologi dell’ottocento, mutando i rapporti tra le diverse classi sociali.  

La grande influenza che le  Massonerie Inglese ed Americana ebbero nella soluzione del 

secondo conflitto mondiale, utilizzando i confratelli residenti nei teatri di guerra quali 

supporti alle azioni di liberazione nei territori europei, portarono, in Italia, ad una 

ricostituzione della Massoneria (posta al bando dalle Leggi del ventennio fascista) che risentì 

fortemente della partecipazione politica, sminuendo ed emarginando, man mano, la 

componente culturale che prevedeva un forte impegno di studio e meditazione (specialmente 

nei  diversi Riti che la Massoneria aveva adottato)  sulla conservazione, ma ancor più 

sull’evoluzione, di quei valori 

umanistici e mediterranei che hanno 

contribuito alla realizzazione del mondo 

atlantico ed occidentale. 

 

Il peso degli interessi politici e  

finanziari, attraverso la facilitazione dei 

contatti personali garantiti 

dall’appartenenza, hanno consentito, nel 

tempo, l’utilizzo della Massoneria 

anche per attività  di associazione con 

fini diversi dalla pura ricerca intimistica 

e la mancanza di un copywriter, che ne 

limitasse l’utilizzo da parte  di 

chiunque, ha fornito alibi a coloro che, 

proponendo modifiche statutarie in 

contrasto con gli Antichi Doveri, hanno reso la Massoneria molto simile ai diversi Circoli e 

Clubs che si prefiggono attività di agevolare i  rapporti sociali, tanto che sono ormai molto 

poche quelle Istituzioni e quelle Logge che, rifiutandosi di negoziare i valori universali 

massonici, sopravvivono rinchiuse in rigide enclavi. 

La Società presente, quindi, ha generato la Massoneria presente: abbandonate o comunque 

emarginate le funzioni iniziatiche, essa si è tortuosamente prestata a servire da esempio, non 

più (come per il passato) di eccellenza etica, elevazione intellettuale, compassione filantropica 

- ma ha assunto, nell’immaginario collettivo attuale, il ruolo di luogo misterioso e segreto le 

cui finalità hanno ambizione di governo sociale raggiunto con qualsiasi mezzo.  
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La difesa dei valori della Massoneria è oggi resa difficile perché la sua ossatura, così come 

Osiride colpito da Seth, è dispersa, in Italia più che altrove, in mille rivoli nati non per 

differenziazione di pensiero (che in Massoneria ha valore costruttivo di nuova espansione) ma 

per soddisfare personalismi e necessità di autocompiacimento se non speranze di utilità anche 

economica. 

Il mondo, alla fine di un’epoca poco felice, nonostante le grandi lezioni morali intervenute col 

Cristo e Maometto, nonostante l’espansione popolare del pensiero orientale, da Confucio a 

Budda, innestato dalle dottrine Vediche, patisce delle influenze che governano l’ultimo 

periodo  astrologico dei pesci. 

Il valore del denaro, promosso dalla cattiva politica di considerare il liberismo (una terribile 

parola per indicare il Liberalismo inglese della metà ottocento) solo dal punto di vista 

economico, ha assunto un primato che  comporterà, in assenza di correttivi, il materiale 

“acquisto” (quasi come contrappasso) della stessa civiltà occidentale da parte di quelle etnie 

che hanno saputo tenere disgiunto il valore della persona, della famiglia e del collettivo, da 

quello della moneta.  

L’universo produttivo moderno nato dal lavoro dell’uomo, sua vera risorsa concreta, prova 

della sua capacità  e segno della sua supremazia,  ha mostrato la corda ed anche le nazioni 

emergenti (nelle quali il mondo occidentale non ha portato valori di riscatto e progresso 

umano ma solo progetti per ampliare il margine operativo aziendale, facendo leva sulla 

povertà e sul bisogno) stanno facendo i conti con gli eccessi di un’economia che, ben lontana 

da rispettare il proprio ruolo di elemento 

utile alla circolazione di benefici, ha voluto 

solo nutrire se stessa, involvendo su aride 

spiagge di nessun profitto e ricevendo 

l’umiliazione, professionale e morale, della 

pubblica carità per poter sopravvivere. 

Queste mutazioni sociali hanno pervaso la 

Massoneria ed i concetti di Libertà, 

Uguaglianza e Fratellanza, incisi sui 

frontoni dei Templi, sono stati annacquati 

da elaborazioni sociologiche finalizzate alla 

costituzione di centri di potere piuttosto che 

elementi necessari allo sviluppo corretto di 

una Società pacifica, solidale ed attenta a 

fornire a tutti gli uomini la possibilità del 

beneficio scaturente  dalla liberazione del proprio Sé dalle costrizioni del contingente. 

La filosofia 

In effetti, agli inizi, la modalità filosofica non era nelle corde dei Fratelli costituenti che 

stabilirono le prime norme regolamentari dell’Associazione; la vera scuola iniziatica era 

ancora rinchiusa nel segreto dei lavori delle Logge operative le quali, ricordiamolo,  erano 

dedite, in forma di rigorosa segretezza, allo sviluppo di architetture e manufatti che 

producevano simbologie quale risultato di elaborazione  della visione del cosmo contenuta 

nella cultura umanistica e non solo.. 

Una cultura intesa quale conoscenza profonda di quella scienza dei misteri mediterranea, 

proveniente dal mondo mesopotamico, egizio, greco e romano ma anche dalle relazioni col 
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mondo asiatico, stranamente assonanti con le culture nordiche ma anche con quella delle 

lontane americhe, dando vita ad una globalizzazione culturale che ha offerto gran contributo 

allo sviluppo della scienza, della tecnologia ma anche dell’antropologia presenti nella società 

attuale. 

Una scienza complessa che possiamo ben definire col termine “Conoscenza” perché investiga 

e svela elementi portanti dei comportamenti umani connessi strettamente con regole e cadenze 

che sono patrimonio della stessa natura ed il cui segreto “l’occultum lapidem” è celato nella 

dinamica delle energie cosmiche riverberate nel microcosmo umano. 

La filosofia Massonica, alla sua nascita, era legata  alla tradizione classica di carattere 

prevalentemente Pitagorico per i Massoni operativi mentre, con l’avvento degli Accettati, si 

ampliò il pensiero, e la ricerca spirituale fu l’occasione per trasformare gli insegnamenti delle 

congreghe mistiche, derivate dalle enclavi 

precristiane e sviluppate nel rosicrucianesimo, 

nell’alchimia, nella cabala, in vere “regole di vita” 

e strumenti “per il governo dell’Arte”. 

L’evoluzione delle idee e la loro trasposizione nel 

tessuto sociale consentirono tutte le possibili 

elaborazioni sino ad arrivare al concetto che  si può 

ben compendiare nel motto della Massoneria 

Moderna: “Libertà, Uguaglianza, Fratellanza” i 

quali, nell’ordine, sottintendono la capacità 

dell’individuo di liberare sé stesso innanzitutto e di 

concepire, nel concetto di uguaglianza, un’etica 

comportamentale che, attraverso l’esercizio della 

tolleranza, affermi la necessità universale della 

convivenza pacifica che, appunto, affratelli gli 

uomini. 

Il percorso di rigenerazione del Massone doveva 

passare  attraverso un lavoro di riflessione, di 

ripiegamento, di indagine della propria condizione personale per poter immaginare le 

necessità dell’altro nella sua specificità di individuo ed armonizzare quindi, attraverso la 

ricerca del bene e del bello, l’energia di tutto il gruppo cui si legava per proporre alla Società 

l’uomo che “libero dalle passioni” poteva rappresentare l’anello per la catena di fratellanza 

universale. 

Tale apparentemente utopica visione prospetta, nelle sue linee programmatiche, la civiltà della 

“compassione” che,   nel futuro, occuperà e governerà l’etica del mondo. 

Il sistema di apprendimento tradizionale si fonda su un processo psichico di reazione 

dell’individuo alle sollecitazioni che l’esecuzione del rito di “passaggio” o “iniziazione” 

propone alla sua sensibilità. 

Successivamente, l’esame dei simboli e la loro triplice interpretazione, porteranno l’iniziato 

alla necessità di indagare sulle leggi universali che governano la sua natura quaternaria e 

comprendere meglio la sua funzione nel progetto evolutivo della natura cha va ben oltre il 

visibile ed il contingente. 

Traguardo concreto dell’Istituzione era, come dichiarato dal Fichte, la costruzione di una 

“Società di uomini Giusti” e poiché non è possibile costruire tale Società d’Oro con “uomini 
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di piombo” nasceva l’esigenza di costruire un metodo ed un percorso di autopromozione  e 

formazione che consentisse, al semplice cittadino, di acquisire una visione innanzitutto della 

sua stessa condizione interiore, indagando sul proprio ego inferiore, per poter meglio 

comprendere la sua posizione verso gli altri esseri e nel più ampio contesto della natura che 

dell’uomo è, per volere divino, elemento di attività e mezzo di progresso. 

A questi tre aspetti, che rimangono i pilastri dell’Associazione, va aggiunto il valore delle 

pratiche esoteriche che giustificano l’aggettivazione della Massoneria come  società iniziatica 

e ne qualificano le pratiche rituali ma, soprattutto, ne giustificano la riservatezza poiché 

l’impegno da profondere nel seguire i percorsi “sapienziali” che gli studi esoterici 

comportano, esclude che questa “Scuola” possa essere considerata “popolare”. 

L’unica ragione di “immortalità” della Massoneria è proprio in questi aspetti “culturali” 

poiché essi fanno parte di quei principi fondanti dell’evoluzione umana che, quasi per 

necessità biologica, ne consentiranno la continuità ed il progresso. 

Conoscenza del sé, conoscenza dell’altro da sé, conoscenza  del ritmo vita-morte; questi sono, 

nella ritualità, presentata dalla Massoneria, i valori da acquisire nella frequentazione dei tre 

gradi della “Scuola”.  

Il Massone evoluto è, quindi, il Massone che frequenta la strada della Conoscenza come 

percorso scolastico, sviluppato in un sistema progressivo di formazione dell’uomo, che non 

tiene conto delle nozioni pregresse, dei livelli sociali raggiunti, delle sue potenzialità 

economiche.  

Questa scelta di percorso deve necessariamente essere fatta “ad nutum” pena l’insussistenza 

del conseguente beneficio. 

Il Massone adotta dei rituali e li frequenta con cadenza almeno mensile: in essi e nella loro 

comprensione vi sono tutte le indicazioni per l’applicazione pratica delle norme sociali.  

Innanzitutto il lavoro massonico si apre con il richiamo all’”assistenza” per “eseguire il 

lavoro”: è il primo richiamo all’attività del gruppo e la conferma che, nel concetto 

organizzativo massonico, non esiste un “Capo” ma una “Guida” che non può eseguire il 

proprio compito senza l’aiuto del collettivo. 

Questo principio presuppone un equilibrio ed una omogeneità nella predisposizione psichica 

del gruppo, più volte chiamato “eggregoro” che, specialmente in una assemblea di 

“speculativi”, è la condizione necessaria perché il lavoro svolto abbia le caratteristiche della 

giustizia e della perfezione.  

L’etica 

La Massoneria, nel proclamare il motto “Libertà, Uguaglianza, Fratellanza” indica le basi del 

diritto naturale cui si deve adeguare l’elaborazione della morale individuale e della  norma 

civile: 

Libertà dell’individuo (senza differenza di genere) nelle proprie scelte in quanto rese “giuste e 

perfette” dal  lavoro di rigenerazione, “primo dovere e massima consolazione” d’una 

coscienza affrancata da sovrastrutture psicologiche proprie o indotte da costrizioni religiose e 

sociali, alle quali peraltro il Massone si adegua rispettosamente senza divenirne suddito. 

Uguaglianza di tutti gli uomini (e donne) in quanto portatori di diritti naturali i quali, se pur 

soddisfatti interiormente ed egoisticamente dall’individuo a seconda delle proprie scelte 

libere, non possono venir denegati o compressi dalle scelte altrui. 

Fratellanza di nascita comune come appartenenza ad un unico DNA creativo che ha origine 

nella stessa struttura cosmica..   
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Per la scuola massonica i comportamenti umani, nell’uomo dotato di libera coscienza 

(padronanza dell’IO, cognizione del TU, determinazione del NOI), si fondano sul principio 

del “neminem laedere” pur nell’utilizzo di tutte le possibilità che la norma civile consente o 

non vieta. 

In questa sintesi sono concentrati i principi della tolleranza e della solidarietà che la 

Massoneria propone quale pilastri di un “progresso umano” che si evolve attraverso 

l’impegno  dell’uomo che compie tutte le sue azioni in funzione di una legge regolatrice e di 

un percorso destinato a restituire allo spirito umano reintegrato il suo originario potere. 

La definizione di libertà, morale,vizio, virtù, sono così ben delineate nei rituali da consentirmi 

di ometterne una ulteriore spiegazione: rileggerne ed approfondirne i concetti mi appare un 

esercizio che ciascuno dovrebbe fare all’interno del proprio silenzio mentale.  

La Massoneria promuove il merito individuale quale risultato di un’applicazione costante 

nella ricerca del proprio miglioramento,  infatti gli Antichi Doveri prescrivevano che “Tutte le 

preferenze fra Muratori sono fondate  soltanto sul valore reale e sul merito personale” ciò era 

garanzia di qualità nella conduzione della Loggia o della Gran Loggia, dove l’anzianità non 

era considerata qualità prevalente per il riconoscimento di qualsivoglia carica; una ulteriore 

conferma del valore premiale da conferire alle capacità dell’individuo.  

La Politica 
Quale Istituzione la Massoneria non fa (e non deve fare) politica attiva perché, così come essa 

non rappresenta una religione, il solo dettare regole in forma dogmatica ai propri adepti 

costituirebbe una diminuzione ed una offesa alla libertà di scelta dell’individuo. 

L’obbedienza al “Magistrato civile” è, negli Antichi Doveri, l’indicazione di una capacità di 

adattamento alle norme comuni che il Massone libero rispetta ed utilizza per una sana e 

pacifica convivenza nel territorio in cui risiede e lavora 

Una politica quindi costruita sull’egoismo dell’essere che, per trarre beneficio proprio, adotta 

il principio del “neminem laedere” e dell’equilibrio tra diversi interessi come garanzia del suo 

stesso benessere. 
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La libertà, presa nel suo concetto più elevato possibile, messa in pratica dal cittadino reso 

consapevole e cosciente del significato del termine giustizia, diventa quindi un modus 

operandi nel collettivo che garantisce, come per osmosi, l’ampliamento della morale 

massonica a beneficio generale della Società in cui opera. 

Il concetto di Uguaglianza nei diritti naturali di tutti gli uomini impegna il collettivo ad 

offrire, per ciascun individuo, le opportunità di conoscenza e di riconoscimento di valori 

comuni e condivisibili  il che comporta la costruzione di una politica di accoglienza che, 

prescindendo da colore,censo, razza e religione, possa rappresentare non la Torre di Babele, 

confuso crogiuolo d’una miscellanea di lingue e costumi, ma quella “Gerusalemme terrena” 

riverbero di quella “Celeste” per concretamente formare la “Città Ideale” in cui la padronanza 

della natura,  i risultati della ricerca e l’utilizzo dei benefici da essa derivati siano resi 

disponibili a tutti. 

L’autoritarismo, (termine negativo dell’autorevolezza), l’arroganza, il dogma, sono elementi 

invisi alla Massoneria in quanto da essi scaturiscono sistemi impositivi che limitano la libertà 

di pensiero del singolo e che impediscono, di conseguenza,  la possibilità di renderlo 

condivisibile da altri attraverso il dialogo. 

In Massoneria non vi  sono condanne definitive, anche il più pazzo degli attentatori alla cosa 

pubblica non può essere espulso dalla sua Loggia né perdere la sua condizione iniziatica; le 

colpe massoniche più ostili alla morale massonica si riferiscono al torto commesso verso il 

Fratello o verso la sua famiglia (intesa per tale anche la Loggia) e, qualora reiterate, si 

provvede alla “bruciatura” del reo che ha valenza estremamente negativa sotto il profilo 

esoterico.  

Questa “non politica” della Massoneria mi sembra intelligentemente finalizzata al massimo 

sviluppo di una “Politica Universale” fondata sul dialogo e sulla libera espressione di ciascun 

individuo che, raccolta ed organizzata in Codice morale e norma civile, viene gest ita da colui 

che ha, per mandato popolare, il compito di “rappresentarla” e distribuirne i benefici (così 

come il Maestro Venerabile fa nell’esercizio del suo servizio alla Loggia). 

  

Quale futuro? 

Dalla lettura delle “Antiche Carte” e dalla frequentazione del Sistema, così come 

dall’esperienza delle diverse Istituzioni frequentate, ho tratto le riflessioni di cui sopra; lascio 

a ciascuno paragonare le Antiche Norme con i moderni comportamenti. 

L’Istituzione,  proprio nei giorni in cui scrivo, è oggetto di fantasiose e gravi calunnie anche 

nella sua essenza esoterica e, per le ragioni considerate in apertura, è utilizzata  in modo 

distorto da personaggi che ne fanno una descrizione volta più a solleticare la curiosità del 

popolino per il mistero che a divulgarne le reali qualità. 

La Società di oggi, nascondendo le terribili manifestazioni di intolleranza religiosa, 

aggressività economica, crudeltà e sfruttamento dei meno forti sotto la cappa di una 

informazione gestita dall’interesse per la propria sopravvivenza o piuttosto dalla cosciente 

malafede, ha prodotto una visione del futuro incerta e disperante, ma incertezza  e delusione 

producono naturalmente lassismo morale e mancanza di progetti. 

La condizione psichica dell’essere umano risulta, per effetto del periodo transitorio che 

viviamo, incerta ed insoddisfatta; nessuno dei miti, costruiti sull’esigenza di realizzazione 

immediata, ha resistito all’usura del sistema.  
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L’Egoità copre ad avvolge l’Es, con una patina spessa di  concrezioni che annebbiano la 

mente costringendo l’individuo ad occuparsi prevalentemente della soddisfazione di bisogni 

immediati. 

Il valore dell’individuo, riducendone gli stimoli intellettuali derivanti della costruzione in 

prospettiva del proprio immaginario futuro, ha assunto una condizione media che sta tra 

quella dell’uomo e quella della scimmia. 

L’emulazione, l’apparire, la visibilità, stimolano comportamenti condizionati che sono 

giustificati da una “necessità” indotta 

dall’appartenenza ad una categoria  o dal 

bisogno di  inserirsi in una categoria. 

I ritmi, compresi quelli relativi ad attività 

puramente ludiche, hanno assunto tempi assai 

stressanti e, soprattutto, hanno il carattere di 

necessità primarie per cui l’individuo sogna di 

potersene liberare per dare spazio  alla ricerca 

del proprio esistente. 

I rapporti interpersonali tendono ad esaurirsi 

nella manifestazione di gruppo e non hanno più 

il carattere intimistico di relazione tra “anime” 

con la condivisione necessaria del sentimento. 

È su questa Società che gli Ordini Massonici 

devono operare e…..quale scuola potrebbe 

offrire maggior soddisfazione, all’individuo che 

necessiti di ritrovare una dimensione  del SE, se 

non quella che opera nel Tempio? 

Attraversare le Colonne “oltre le quali muore lo spirito umano”, alleggerire la propria mente 

dal bagaglio dell’apparire per Essere, pari tra pari, con persone disponibili ad ascoltare, 

contribuire e lavorare insieme per generare una sintesi dei concetti tradizionali che faccia 

intravedere la prospettiva di un futuro realizzabile; questa dovrebbe essere, se leggiamo bene i 

rituali, l”offerta” cognitiva che la Massoneria propone . 

La Massoneria italiana ma anche europea, attraverso i suoi uomini più evoluti, dovrà 

affrontare questa riflessione, utile ad evolvere i propri valori e consolidare la sua presenza, ma 

anche la sua immagine, in un periodo reso fertile dalla “sete” di soddisfazione intimistica 

dell’individuo.  

La Massoneria dovrà pertanto elaborare un  progetto, (peraltro più volte promosso ma mai 

attuato per le meschine, egoistiche ed infantili pretese dei “Grandi Capi”), volto a recuperare 

la norma per costruire ed affermare una “Generalità” da proporre come “Identità”; creare un 

Centro di Congruenza che realizzi e diffonda le elaborazioni prodotte negli “athanor” delle 

Logge  aderenti ai molteplici Ordini e Comunioni.  

Prima di addentrarmi  nel ragionamento sulle tre riflessioni, desidero subito chiarirne la 

necessità. 

La Massoneria attualmente presenta al grande pubblico un’immagine che resta ancora 

indefinita; l’aggettivo esoterico, applicato indifferentemente ed a sproposito a qualsiasi 

manifestazione dello spirito e confuso con il paranormale, il misticismo, la magia e quanto si 
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può immaginare di misterioso e segreto, viene applicato anche quale motivazione di fatti del 

quaternario rivelanti la disperazione dell’uomo e la sua fragilità mentale. 

Il “Secretum” che scaturisce dall’applicazione a se stessi delle regole muratorie, e che è il 

vero “segreto” del percorso massonico, non è conoscibile: esso infatti consiste in una “reale 

modificazione” dello status intimo dell’individuo, fenomeno non trasmissibile e di qualità 

diversa da persona a persona, risultato di operazioni alchemiche la cui tecnica deve 

necessariamente restare riservata agli adepti in quanto parte del loro intimo bagaglio culturale. 

Impossibile ed anche risibile mi sembra quindi il tacciare di associazione segreta la 

Massoneria come Istituzione, mentre fenomeni  di utilizzo dei suoi “sistemi” e delle sue 

“procedure” sono possibili da parte di individui  i cui fini sono esclusivamente destinati alla 

consumazione di reati comuni dei quali devono rispondere individualmente. 

La ritualità, nella sua manifestazione scenica è ormai conosciuta da tutti e l’impegno a non 

divulgarne la prassi ed i contenuti,  relegato nella storia delle vecchie usanze corporative, si 

riferiva esclusivamente alla “tecnica 

esoterica” messa in atto nel corso delle 

attività speculative. 

La Massoneria oggi sconta le attività di 

un proselitismo quasi “passivo”, gestite 

col principio della  quantità e con una 

 ragionieristica attenzione per le 

capitazioni, tali criteri hanno costretto i 

responsabili centrali ad operare scelte 

organizzative e costruire quindi una 

struttura burocratica che 

necessariamente non ha tenuto conto 

della qualità e capacità dei delegati, per 

condurre la gestione di  una Loggia o di 

un Oriente, che necessitano di 

preparazione non solo culturale ma 

anche psicologica. 

Il risultato di tali eventi ha comportato 

una “perdita di generalità” e la 

conseguente mancanza di interesse, per 

inania, da parte degli iscritti dotati di aspirazioni profonde e per insoddisfazione, rispetto alle 

aspettative ed alle attese di riscontro profano, da parte di coloro che vi erano stati attratti per 

motivi meno nobili. 

Eppure  ancora oggi ci si interroga sul mezzo migliore per far conoscere al grande pubblico la 

vera identità dell’Istituzione ed i modi per correre in sua difesa quando viene dileggiata sulla 

stampa..  

Ma sono necessari manifesti divulgativi mascherati sotto le spoglie di Convegni culturali o 

eventi sociali come qualsiasi circolo ? 

Non  sarebbe più opportuno, costruttivo e “remunerativo” in termini di divulgazione, 

destinare i fondi spesi per convegni e meetings a favore di borse di studio per le Scuole 

superiori o per le Università distribuite sul territorio, proponendo agli studenti tematiche  per 

la stesura di tesine o elaborati che esprimano il pensiero giovanile sulle prospettive future o, 
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meglio, sulla comprensione del passato e del legame sotterraneo che unisce i fatti della 

Storia? 

La gioventù attuale, contrariamente a quanto alcuni interessati alla gestione del potere 

vorrebbero far credere, ha maturato una visione delle “energie primarie” che consente loro, 

nell’espressione di una simbologia estetica rinnovata, di dare risalto ai concetti di virtù, forza, 

bellezza e senso del collettivo che richiama i valori ancestrali. 

Queste espressioni faticano ad emergere solo a causa della resistenza di una generazione post-

bellica che ha fatto, del compromesso morale e del sottile predominio espresso dalle posizioni 

di potere, una norma di vita.  

Anche la beneficenza non è più patrimonio di una categoria, essa avanza e si modernizza: 

oggi un semplice impulso elettronico sposta cifre importanti a scopo di solidarietà da parte di 

numerosissime Associazioni di volontariato. 

Dovremmo sapere che viviamo in un’epoca transitoria e che la società, proprio grazie 

all’incremento di comunicazione, alle opere solidali, comincia a rispondere al richiamo di 

valori connessi ai “sogni” dei pensatori legati alla tradizione. 

  

Recuperare la norma 

Innanzitutto perché la regola costituisce una vera Identità e distingue un collettivo, segnala un 

modo di essere che rende un gruppo diverso da qualunque altro, l’Istituzione ha, nel 1717, 

dato vita a regole generali di tipo etico sulle quali i diversi organismi (il Massone, la Loggia e 

la Gran Loggia, quali unici elementi della struttura) 

devono fondare i motivi della loro particolare 

Associazione. 

La regola ha istituito solo i primi tre Gradi perché nella 

considerazione di “Loggia particolare” mi sembra 

potessero essere annoverate le diverse opere culturali di 

ricerca svolta attraverso la pratica di un Rito (che ha 

funzione di “studi superiori” a cui non necessariamente, 

ma soprattutto non automaticamente, debbano accedere 

tutti). 

In secondo luogo l’eliminazione di figure intermedie tra 

Logge e Gran Loggia riconsegnerebbe il giusto valore e 

la sovranità al gruppo, liberato da  forzature autoritarie 

estranee alla natura stessa del termine Loggia e 

giustificate dalla necessità di “controllo” che cozza 

malamente non solo con il concetto di libertà ma anche 

con quello della “sovranità” della Loggia. 

In terzo luogo l’eliminazione di qualunque aspetto 

retributivo per gli “Eletti” chiamati a funzioni di rappresentanza e non connesso strettamente 

con essa, consegnerebbe alla dignità del Gran Magistero quella valenza hierofantica, dovuta 

non più, come per il passato, al censo o alla nobiltà di nascita, ma ad un effettivo “merito” 

morale, filosofico, sapienziale, acquisito all’interno ed alla fine di un documentato limpido 

percorso iniziatico. 

In quarto luogo: ridare alla Massoneria l’aspetto “universale” abrogando i divieti  (limitativi 

anche della libertà) di frequentazione tra diversi gruppi, poiché solo “una parola, un segno, 
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un toccamento” sono sufficienti, a discrezione della Loggia, per ricevere un Fratello Massone, 

qualunque lingua parli, religione professi, colore lo distingua. 

Queste revisioni, a valenza “erga omnes”, potrebbero costituire la base per  una 

“dichiarazione di identità comune”, pietra quadra su cui far crescere un collettivo che, anche 

se differenziato dalle sigle, persegua un unico, comprensibile, netto ed accettabile  fine per un 

chiaro riconoscimento e quindi opportunità di distinguo da parte della società profana. 

  

Creare il Centro di congruenza 
mentre l’Art.18 della Costituzione Italiana sancisce il principio generale di libertà di 

associazione per tutti i cittadini, l’Art. 12 del Codice Civile consente alle Associazioni 

liberamente costituite di acquisire personalità giuridica e di essere riconosciute dagli organi 

amministrativi  pubblici. 

Nel momento in cui più persone si associano sulla base dei medesimi principi etici, per 

compiere attività di formazione morale, essi trasferiscono i loro diritti all’Associazione e le 

conferiscono, mi sembra logica sequenza, autorità di rappresentanza comune. 

La creazione di regole comuni, in cui tutti i diversi Ordini, liberamente associati, si 

riconoscessero, indicherebbe una Identità definita, da sottoporre alle competenti autorità per il 

riconoscimento di una specificità oltre e fuori della quale non sarebbe possibile darsi il titolo 

di Massoneria.  

L’utilità di adottare questa soluzione garantirebbe  una certa omogeneità rituale di base per i 

primi tre gradi e la costruzione di un veicolo di comunicazione unitario, che oltre a superare le 

differenziazioni regionali, (in Italia ancora sensibili a causa del permanere di “anime di 

gruppo” non ancora assorbite), porterebbe evidenti benefici in termini di solidarietà e sodalità.  

Questo renderebbe più agevole, al Magistrato Civile, il riconoscimento della sola qualità e 

responsabilità personale dell’individuo che ha di fronte, indipendentemente dal circolo che 

frequenta ed eviterebbe che si potesse citare la Massoneria a sproposito. 

Per altro verso ai Massoni sarebbe garantita anche una possibilità di difesa, sia collettiva che 

individuale, avverso faziose interpretazioni o contro azioni sconsiderate che individui di 

scarso intelletto volessero porre in essere in nome della Massoneria. 
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Ovviamente sarebbe anche più agevole togliere, ope legis, la patente Massonica a quelle 

strutture che ne abusassero per scopi diversi da quelli per cui si sono consorziati.  

A questa struttura rimarrebbero estranei i Riti, autonomamente organizzati con propri Statuti e 

regolamenti, cui qualunque Fratello di terzo grado potrebbe accedere liberamente secondo le 

sue aspirazioni intellettuali e che rappresenterebbero, a pieno titolo, un percorso di perfezione 

stante i diversi ma convergenti contenuti sapienziali, riportando le diverse “Scuole” alla loro 

effettiva origine. 

Lascio ai lettori la riflessione su queste opportunità ed agli  esperti del settore giuridico la 

meditazione su quei temi che non rientrano nelle mie possibilità di analisi. 

  

Dove andiamo? 

Se questa è la terza domanda dell’uomo profano che “riflette sul suo destino”, in Massoneria 

la conoscenza delle origini, la consapevolezza del proprio essere ed, appunto, la riflessione sul 

proprio futuro, sono tappe del progresso nella Conoscenza e frutto di quel “desiderium 

sapientiae” che anima ogni onesto e laborioso Fratello. 

Abbiamo visto come la filantropia sia patrimonio comune della Società attuale, siamo 

consapevoli delle innumerevoli scuole di ricerca “esoterica” che popolano persino internet 

con lavori anche pregevoli, abbiamo conoscenza delle attive Associazioni con scopi di 

sodalità professionale, affaristica e di relazione sociale, molte nate proprio dalle idee di 

Massoni. 

Dobbiamo però constatare che, quando si tratta di fenomeni che creano criticità sociale, il  

termine Massoneria  è l’unico che viene citato rispetto ad altri organismi associativi: citazioni 

alle quali viene data risposta, anche rigorosa, ma che non provoca rettifiche di altrettanto 

clamore. 

A questo dobbiamo riparare tornando alle regole, prima di viaggiare nelle prospettive future. 

Risolti i problemi di unità avremo uguaglianza e difesa dinanzi alla legge. 

Poi, nelle Logge Sovrane, espressione territoriale di una qualificazione culturale, etica e 

sociale, potremo proporre i nostri elaborati sulla pacifica convivenza degli esseri, potremo 

offrire opportunità di difesa del debole, patrocinio del meno fortunato, suggerimento di 

soluzioni sociali a beneficio di tutti. 

Una Scuola ha funzioni di “educare”, nel senso letterale di “ex ducere” le qualità nascoste o 

coperte di ogni individuo che dimostri volontà, non col fine di “irreggimentare” ma con 

quello di “armonizzare”. 

In questa armonia riconosco l’orizzonte possibile per una  Scuola Iniziatica e per essa quella 

scienza occulta che conosce i ritmi della natura e decompone i suoni per meglio comprenderli, 

ricostruendo le assonanze e le dissonanze in modo equilibrato, risalendo il filo della storia per 

leggere, dietro gli accadimenti che si ripetono con cadenze cicliche, le loro cause ed il perché 

della loro nascita in un dato periodo per giungere, infine, a partecipare, come in quadro 

animato, alla sperabile visione della “ragione prima” che sta all’inizio ed al fine di tutte le 

azioni umane. 

Dante chiamava “amore” tutto questo movimento e l’uomo può benissimo aspirare a farne 

parte integrale poiché, come sembra, è da quel luogo che proviene. 
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