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Concetti basilari per la fucina del libero pensiero.  
 
 

 
Innalzare le colonne di un Tempio massonico significa dare avvio ad una fucina di libero 
pensiero. Una fucina di pensiero, parole e opere.  
Quali siano i valori di riferimento di questa fucina lo possiamo evincere da uno dei 
documenti massonici più antichi, il Poema Regius, il  quale ci porge una leggenda 
fondativa, in base alla quale Euclide diede inizio all’Arte alla quale diede il nome di 
Massoneria.  
 
Nel Poema Regius si legge: “Qui cominciano le costituzioni dell’arte della geometria 
secondo Euclide. Chiunque saprà bene leggere e vedere potrà trovarle scritte nell’antico 
libro di grandi signori ed anche di signore che ebbero molti figli insieme, con certezza. E 
non avevano rendite per mantenerli. Né in città, né in campagna, né in boschi recinti; 
essi presero insieme una decisione di stabilire per la salvezza di questi fanciulli come essi 
potessero meglio sopportare la vita senza grandi malattie, affanni e lotte e, 
principalmente, per la moltitudine dei figli che sarebbe venuta dopo la fine loro. Essi li 
mandarono presso grandi maestri che insegnassero loro a bene operare. E preghiamo 
loro, per amor di nostro Signore, che sia dato ai nostri figli qualche lavoro che permetta 
loro di vivere bene e onestamente, in piena sicurezza. In quel tempo, mediante buona 
geometria questa onesta arte di buona muratoria fu stabilita e fatta in questo modo: 
coll’imitare questi maestri, insieme alle preghiere di questi signori essi dimostrarono la 
geometria. E dettero il nome di massoneria all’arte più onesta di tutte. Questi figli di 
signori si misero d’impegno per imparare da lui [Euclide, n.d.r.] l’arte della geometria che 
Egli praticava con zelo. Per le preghiere dei padri e delle madri Egli li ammise a questa 
onesta arte. Egli era il più grande erudito ed era onesto E superava lo zelo dei suoi 
compagni, poiché in quell’arte egli oltrepassava gli altri e avrebbe conseguito più 
prestigio”. 
 
Il Poema Regius ci dice che persone che non avevano beni pensarono che la cosa 
migliore da fare per i loro figli fosse quella di dar loro un lavoro.  
Incontriamo qui il primo riferimento ideale della Massoneria: il lavoro, come elemento 
che non solo consente di vivere, ma che consente di vivere onestamente.  
Il concetto di lavoro è, pertanto, strettamente connesso con quello di onestà.  
I maestri insegnano agli allievi l’arte delle geometria e gli allievi si mettono d’impegno.  
Ecco, dopo il lavoro e l’onestà, il terzo concetto: l’impegno.   
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Senza l’impegno ogni insegnamento, anche il migliore, è vano e senza l’impegno, ogni 
lavoro non viene compiuto al meglio. L’impegno è la promessa che onestamente fa il 
massone a se stesso sin dal momento della sua iniziazione.  
Devo dirlo con molta chiarezza. Incamminarsi lungo il sentiero iniziatico della 
Massoneria senza un impegno costante ad apprendere è disonestà nei confronti di se 
stessi e rende inutile il cammino; è lavoro sprecato, tempo perso.  
Un ulteriore concetto che incontriamo è lo zelo.  
Lo zelo è desiderio ardente di fare, di adoperarsi; è impegno assiduo, sollecito, laborioso: 
in sé ha la brama dell'emulazione, del voler pareggiare col massimo, del voler superare 
tutti in operosità per raggiungere un fine.  
 
Infine incontriamo il concetto di erudizione. L’erudizione non è tutto, non consente da 
sola di progredire nel cammino, ma l’ignoranza è assolutamente ostativa al progredire 
sulla via iniziatica.  
 
Infine: Euclide è erudito, onesto e supera in zelo i suoi compagni. Qui troviamo il 
concetto dell’esempio. Non si può essere maestri se non si sa dare l’esempio.  
 
Ecco, dunque, riunite in poche righe del Poema Regius le coordinate fondamentali del 
pensiero massonico, i landmarks (in questo caso il termine è opportunamente impiegato) 
della Massoneria.  
 
A proposito di Euclide va fatta una precisazione. I documenti massonici non specificano 
di quale Euclide si tratti, ossia se l’Euclide matematico di Alessandria o l’Euclide di 
Megara, che ebbe grande influenza sulle conoscenze scientifiche medievali e che fu 
anche oggetto di una serie di lezioni commentate del bresciano Nicolò Tartaglia (1568).  
 
Il primo Euclide (365-300 a.C.) insegnava geometria ad Alessandria d’Egitto. Le sue 
opere furono raccolte dall’ultimo conservatore della biblioteca di Alessandria, Theon, 
padre della scienziata Ipazia, assassinata da monaci cristiani e divenuta simbolo pagano 
del libero pensiero.  Ipazia è il titolo distintivo di questa Loggia.  
 
Riguardo ai suoi principi, scrive Charles W. Leadbeater: “Quando Platone afferma che 
«Dio geometrizza» ha formulato una profonda verità che getta luce sui metodi e sui 
misteri dell’evoluzione. Quelle forme non sono concezioni del cervello umano, ma sono 
verità dei piani superiori. Ci siamo formati una certa abitudine a studiare i libri di Euclide  
per cui oggi li studiamo in se stessi e non come una guida per qualcosa di superiore. Gli 
antichi filosofi riflettevano su di essi perché conducono alla comprensione della vera 
scienza della vita”. 1 
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“Euclide – scrive John D. Barrow - aveva creato una meravigliosa struttura di assiomi e 
di deduzioni che portavano ad asserti veri chiamati teoremi …. La geometria non era 
considerata come una semplice approssimazione alla vera natura delle cose; era una parte 
della verità assoluta circa l’universo. Quasi fossero frammenti di una qualche sacra 
scrittura, i grandi teoremi di Euclide furono studiati per millenni nella loro lingua 
originale: erano veri, né più e né meno, e consentivano agli esseri umani di dare uno 
sguardo alle verità assolute. Dio era molte cose, ma indubbiamente era anche 
geometra”.2 
“La geometria euclidea – aggiunge Barrow – non era soltanto un gioco di matematici, né 
una grossolana approssimazione alle cose e neppure un capitolo di matematica pure 
privo di contatto con la realtà. Era il modo in cui era fatto il mondo”. 3 
“Il grande successo della geometria euclidea – asserisce ancora Barrow – aveva avuto 
conseguenze che andavano al di là dell’aiuto fornito ad architetti e astronomi: aveva 
instaurato uno stile di ragionamento nel quale le verità venivano dedotte mediante 
l’applicazione di regole logiche definite, a partire da un insieme di principi o assiomi 
autoevidenti. La teologia e la filosofia si erano servite del «metodo assiomatico» e la 
maggior parte delle forme di argomentazione filosofica ne seguivano lo schema 
generale”. 4   
 
E’ con questi concetti basilari: lavoro, onestà, impegno, zelo, esempio, contenuti in un 
documento antico della tradizione massonica, che vi auguro buon inizio e lunga vita.    
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