
Le  molteplici funzioni del Tempio massonico 
 

Il Tempio massonico assolve a molte funzioni, alcune delle quali precipue.  

In primo luogo, fornisce al Libero Muratore una sintesi completa di tutto quanto la tradizione – dai 
primordi – ha elaborato, scoperto, acquisito e, quindi, tramandato. 

Contestualmente, il Tempio rappresenta l’Uomo stesso, che quindi costituisce contenitore e 
contenuto, Tempio vivente, elemento dell’Universo, che in lui si riflette, in lui vive, attraverso di lui 
si esprime. 

Iniziamo con i segni zodiacali, che da millenni a questa parte, non coincidono più con precisione 
alle costellazioni di riferimento, a causa della precessione degli Equinozi. Anche se, nel cono 
spazio-temporale delle Terra, l’Equinozio di Primavera avviene comunque a segnare il passaggio 
dal segno dei Pesci al segno dell’Ariete. 

Questo costituisce un primo elemento di riflessione. 

Ma occorre andare ben oltre. 

Se i segni zodiacali presenti nel tempio nella loro precisa sequenza, distribuiti sulle due colonne 
l’uno di fronte all’altro, volessero rappresentare soltanto le costellazioni – in una visione, 
evidentemente, astronomica –, ripeterebbero, tout-court (anche se in maniera più dettagliata e 
definita) la volta stellata che si apre sul Tempio. Una volta stellata che ha come immagine speculare 
il pavimento a scacchi, su cui l’Uomo impara a “camminare”. 

L’Astronomia, come è dimostrato, deve essere vivificata da quell’Astrologia che guarda l’aspetto 
sottile del rapporto dell’Uomo con l’Universo: quell’Uni/verso che ha una meta ed uno scopo che 
l’Uomo può e deve realizzare. 

Un Fratello cultore dell’Astrologia ci ha insegnato che i Segni Zodiacali esprimono tutto il loro 
senso a prescindere dall’emisfero terrestre di riferimento; cioè una persona nata sotto il segno dei 
Gemelli, presenta gli elementi dei Gemelli sia che sia nato nell’emisfero sud, sia che sia nato 
nell’emisfero nord. Ciò porta a considerare la relazione con le costellazioni in un’ottica relativa. 

Ma c’è, ovviamente, molto di più! 

Ciascun segno zodiacale ha un proprio “opposto”, che ne è anche “complementare”: sull’asse 
costituito da ambedue, si colloca l’Uomo che nasce sotto uno dei due segni. 

Cioè: il Segno del Leone ha come complementare quello dell’Acquario, quello del Toro ha quello 
dello Scorpione, e così via. E non è un caso che si ritrovino a “lavorare” come Liberi Muratori 
fratelli con determinate caratteristiche: la Massoneria si “regge” sull’asse Toro/Scorpione (la ricerca 
spirituale dello Scorpione, il suo “occultismo”, lo “scavo” in profondità; e la concretezza del Toro, 
la sua capacità di “costruire” nel mondo – anche se con le corna rivolte al cielo a rappresentare la 
Luna,il lato femminile –; la capacità del Toro di mantenere la memoria della Tradizione, la 
trasmissione e la generazione); e sull’asse Pesci/Vergine (la Vergine che dà un figlio che è detto 
“Iktùs”, Pesce; con le caratteristiche di ambivalenza dei Pesci, la sua ricerca dello Spirito ed il suo 
opposto, la sua “Umiltà” che è legame con l’humus, ma mantenendo il principio dell’elemento 



acqua; con le caratteristiche della Vergine: impegno nel lavoro, senso critico, logica che a tutto si 
applica).  

Sono questi i “cardini” della Libera Muratoria, gli elementi su cui si basa il lavoro del Libero 
Muratore. 

Ecco quindi che si chiarisce un primo, fondamentale aspetto della presenza dei Segni zodiacali nel 
Tempio: tutte le caratteristiche dell’Uomo, tutte le sue potenzialità vi sono rappresentate. 

Resta da aggiungere, a questo punto, l’importanza della specularità dei Segni. 

Quante volte andiamo dicendo che “in Massoneria nulla è vero, se non si trasforma in un’azione 
conseguente”? 

E ancora, dopo il Rito di Iniziazione che ci ha accolto come Apprendisti, ed a cui abbiamo poi tante 
altre volte partecipato: quante volte siamo andati ripetendo che il Tempio, con i suoi simboli, 
contiene tutto, e che i simboli sono sotto gli occhi di tutti, senza distinzione di gradi, che attendono 
di essere “svelati” e “ri/velati”, ma che agiscono (agiscono!) su ciascuno, producendo i loro effetti? 

I Segni Zodiacali sono lì, ed a volte prevale la tentazione di considerarli puramente decorativi e, 
nella migliore delle ipotesi, rappresentazione di una scienza, l’Astrologia, antica e – ahimè – ormai 
desueta, superata, forse bella da conoscere, ma …. non si sa quanto razionalmente fondata. 

Infatti: chi può asserire di credere in maniera incontrovertibile alle teorie astrologiche? Non c’è 
sempre, in ognuno di noi, anche nei momenti in cui dobbiamo prendere atto di “coincidenze” ed 
appropriatezza delle chiavi di lettura dell’Astrologia, quel sottile dubbio che, nel profondo, ce ne 
mantiene sostanzialmente distanti? 

Eppure, il Tempio massonico è una realtà concreta, costituisce un complesso, efficace meccanismo 
che si attiva attraverso il Rituale e che ci attiva su un piano profondo. Come potrebbe contenere un 
elemento (e presente in maniera tanto preponderante come i Segni Zodiacali) solo a scopo 
decorativo? O, al più, anagogico? 

L’esperienza dei Templi egizi fornisce una chiave di lettura. Quei Templi egizi da cui discende, per 
tanti versi, il Tempio massonico. 

Non dimentichiamo che il percorso massonico si basa sul sistema delle “iniziazioni successive” 
degli Egizi, ove i “veli” vengono progressivamente eliminati, per condurre l’adepto a vedere tutta la 
Luce, nella sua interezza. 

Nei Templi egizi si esprime una ricerca di simmetria che non può mancare di suscitare una curiosità 
nel ricercatore; agli occhi del profano sprovveduto tale simmetria può apparire ripetitiva, e ne 
attenua l’attenzione, ma il ricercatore e, ancor più, l’iniziato ne viene colpito. Inizia così la ricerca 
degli elementi fissi, della loro posizione, delle motivazioni per tutto ciò. 

Gli ingressi ai Templi, le scene rappresentate all’interno di alcuni Templi (ma si verifica anche in 
complessi funerari dei Faraoni, per esempio quello di Hatshepsut) hanno delle cornici che si 
propongono specularmente: per entrare, per “passare” negli ambienti, si attraversa materialmente 
uno spazio delimitato, ai lati, da rappresentazioni speculari di simboli. La funzione è quella di 
costituire un “portale” che, per chi è pronto, conduce “oltre”: il cammino progredisce. E che si tratti 
di un cammino qui sulla terra, o “altrove”, che si tratti di un cammino fisico o spirituale, è quesito 



complesso, che andrà analizzato a parte. In questa sede basterà dire che i “portali” esistono e sono 
attivi. 

Si è detto che il portale ha una funzione che è valida per chi è “pronto”: ed è “pronto” l’uomo che 
ha imparato a camminare nella giusta direzione, riuscendo ad operare, in primo luogo in sé, la 
sintesi degli opposti. 

Ecco emergere un valore fondamentale delle rappresentazioni zodiacali: il Leone sarà “completo” 
quando avrà saputo arricchirsi di tutto ciò che gli manca, che gli si oppone, che gli è 
complementare, e che trova nell’Acquario; il Toro sarà completo quando l’avrà fatto con lo 
Scorpione; i Pesci con la Vergine, ecc. 

E l’uomo che, gradualmente, passa attraverso tutti questi “gradini”, arriva all’Oriente: la sorgente, 
di nuovo un inizio. 

Ma ogni “gradino” costituisce un “portale”, poiché è già un unicum totalizzante. 

Il percorso, però, si dipana sulla terra, e sul nostro pavimento il bianco e nero costituiscono altra 
prova, che è insieme difficoltà e conferma di quello che il Cielo ci insegna. 

Poiché “Noi non siamo esseri materiali che stanno compiendo un cammino spirituale, ma esseri 
spirituali che stanno compiendo un cammino materiale”. 

E quindi: come si può realizzare e conquistare la fusione degli opposti? Soltanto attraverso la 
consapevolezza dell’alternarsi del bianco e del nero e la sua accettazione, profonda e meditata, 
realmente vissuta. 

La Massoneria, sin da subito, insegna – anzi prescrive – la pratica della “tolleranza”. 

E’ questo un termine abusato, anzi, e perciò corre il serio rischio di essere utilizzato in maniera 
superficiale, se non addirittura impropria. 

La Tolleranza massonica non si identifica con la capacità di sopportazione – che pure è richiesta al 
ricercatore –; non si identifica neanche con una malintesa giustificazione compassionevole da 
rivolgere ai deboli, o agli sprovveduti, agli ignoranti (o a quelli che ci appaiono tali), o a coloro che 
ci infastidiscono. 

La Tolleranza massonica ha come scopo precipuo di far arricchire del pensiero altrui, del vissuto 
altrui, delle altrui chiavi di lettura della realtà. Maggiore è la distanza dalle proprie opinioni, dalle 
proprie idee di ciò che l’altro ci rappresenta, migliore è l’occasione di arricchimento, poiché l’altro 
ci pone dinanzi agli occhi esattamente ciò che, evidentemente, ci manca del tutto. 

Non si tratta, quindi, di “tollerare” l’altro (“Non sono d’accordo, ma ti consento di dirlo, e non 
litigheremo per questo”), ma di riuscire ad essere aperti e disponibili a cogliere il messaggio che 
viene a “completarci” e che, quanto più ci risulta estraneo, tanto più ci arricchisce. 

Anche Popper affermava “chi mi critica mi arricchisce”!  

Il pavimento a scacchi ci insegna la tolleranza. E, su questa base, noi camminiamo, realizzando – 
tentando di realizzare – la sintesi degli opposti che i Segni zodiacali ci insegnano, illuminandoci dal 
cielo, ed esprimendo a loro volta la nostra natura. Perché solo realizzando completamente la nostra 



natura possiamo risalire attraverso il particolare raggio che contraddistingue la nostra individualità, 
e che è parte dell’unica Luce, per ricongiungerci ad Essa. 

Come i Segni zodiacali ed il pavimento a scacchi, così tutti gli elementi presenti nel Tempio 
ri/velano simboli eterni ed immutabili, archetipici; a noi sta svelarne il significato più profondo, che 
sarà sempre un punto di arrivo individuale, in fieri; e per ciascuno la scoperta – l’attitudine a 
scoprire – costituirà occasione di reale progresso. I Maestri, se davvero consapevoli del loro ruolo, 
questo atteggiamento favoriranno nei Fratelli, testimoniando per primi quella Tolleranza che fa sì 
che a nessuno si possa indicare verità da considerare assolute (che sono valide per chi le afferma, 
ma che hanno sempre bisogno di arricchirsi – davvero – delle verità degli altri); che fa sì che a 
nessuno si possa indicare una chiave interpretativa esclusiva; quella Tolleranza che spinge a cercare 
negli occhi dell’altro una verità che ci sfugge, ad attendere il suo progresso perché lo consideriamo 
il nostro stesso progresso.  

Nella “Catena d’Unione” tutto circola, e il progresso di uno, la sua tensione, il suo desiderio 
diventano patrimonio di tutti: il nostro “segreto”.   

Sorella M.C.  

 

 

 

 


