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Massoneria e pensiero: un’assenza assiologica da preservare 
 

 

“La nostra ragione, con il suo culto del positivo, si esaurisce nel voler rispondere a ciò che in 
fondo è solo mistero”. 

(Eugene Minkowski, 1885-1972, Il tempo vissuto) 

 

La dialettica tra Massoneria e pensiero, cioè tra quello che è l’insieme dei princìpi e 

l’idea di massoneria in sé, da un lato, e il complesso della dinamica delle idee che 

essa produce, dall’altro, si alimenta di una vera e propria assenza. Assenza che 

non è carenza o colpevole mancanza: assenza di schema metafisico, assenza di 

visione salvifica preconfezionata, assenza di valori assoluti autodeterminati. La 

portata assiologica (in termini, cioè, di valori pre-posti a fondamento) di una scuola 

di pensiero, di una religione, di una qualsiasi scienza, caratterizza e al tempo stesso 

esaurisce, di solito, quella scuola di pensiero, quella religione, quella scienza, 

cosicché le potenzialità si dispiegano fin che può esservi spinta propulsiva e nei 

limiti dello schema intrinseco. Il che, su un piano empirico, è di per sé limitante in 

quanto è l’uomo stesso che non si adatta a soluzioni sclerotiche, ripetitive o 

autoreferenziali. Lo stesso uomo, però, necessita di certezze, punti fermi che gli 

diano quella tranquillità alla quale – quasi paradossalmente, potrebbe dirsi – egli 

anela quando sente l’interiore spinta alla ricerca e, quindi, a mettere in discussione, 

al cambiamento e al miglioramento e superamento del punto di precedente arrivo. 

Cosicché si sperimentano due possibili atteggiamenti dell’animo umano, sintetizzati 

dalle parole di due grandi pensatori. 
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"Per fare un vero lavoro spirituale, dovete attenervi ad una filosofia, ad un sistema, e 
approfondirlo; altrimenti, all’organismo psichico accade esattamente ciò che avviene per 
l’organismo fisico: se assorbite ogni sorta di alimenti eterocliti, vi ammalate; allo stesso modo, 
lo stomaco psichico può fare indigestione di tutto quello che lo obbligate a ingurgitare. 
Cosa volete che faccia con un miscuglio di tradizioni egizie, indù, tibetane, cinesi, ebraiche, 
azteche? E poi si accuserà la spiritualità di rendere le persone squilibrate! (...) 
È ora che comprendiate che la vera spiritualità consiste nel riuscire ad essere voi stessi 
l’espressione dell’Insegnamento che seguite." 

 
(Omraam Mikhaël Aïvanhov, 1900-1986,  Vita e lavoro alla scuola divina) 

 

 

Non sempre ciò che è inquietante, angosciante, appassionante per la maggior parte degli 
uomini, occupa il primo posto nelle speculazioni dei metafisici. Da dove veniamo? Cosa siamo? 
Dove andiamo? Ecco delle questioni vitali, di fronte a cui ci porremmo immediatamente, se 
filosofassimo, senza passare per i sistemi. Ma una filosofia troppo sistematica interpone altri 
problemi fra queste questioni e noi. <<Prima di cercare la soluzione>>, essa dice, <<non 
bisogna sapere come la si cercherà? Studiate il meccanismo del vostro pensiero, mettete in 
discussione la vostra coscienza e criticate la vostra critica: quando vi sarete assicurati del 
valore dello strumento, potrete servirvene>>. Ahimè, Questo momento non arriverà mai. Io 
conosco solo un modo per sapere fino a che punto si può giungere: quello di mettermi in strada 
e di camminare. … Non ci spiegheremmo l’attaccamento dei filosofi ad un metodo così strano 
se questo non avesse il triplice vantaggio di lusingare il loro amor proprio, di facilitare il loro 
lavoro, e di dar loro l’illusione della conoscenza definitiva… Quanto sarebbe preferibile una 
filosofia più moderna che andasse dritta all’oggetto senza preoccuparsi dei principi da cui 
sembra dipendere!... Sarebbe una ascesa graduale verso la luce. 
 

(Henri-Louis Bergson, 1859 – 1941,  La Coscienza e la vita - Conferenza Huxley – Università 
di Birmingham – 29.5.1911) 

 
 
 

Due posizioni, queste, che, indirettamente,  invitano a conoscere se stessi. 

La Massoneria coltiva, piuttosto, e per sua natura, proprio quell’assenza assiologica, 

il che la rende squisitamente e puramente un metodo: nella forma, come studio e 

riflessione sul simbolo e la realtà; nella sostanza, come contenente delle esperienze 

umane piuttosto che come contenuto. Essa infatti non si identifica né con i 

contenuti del sapere, essendone un peculiare contenente transitorio, né con i 

metodi del sapere, rispettandoli tutti e funzionalizzandoli al percorso individuale e 

sociale in un’ottica storicamente dinamica. 

 
Si comprende perché, tra i princìpi indicati nei nostri Statuti, si legge “Essa (la 
Massoneria) non impone alcun limite alla ricerca della Verità”. 
 
E nel rituale di Apprendista: “La Filosofia Muratoria non costituisce una scuola 
particolare, perché nel suo simbolismo rappresenta la sostanza di tutte le filosofie”. 
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Un metodo che non impedisce al massone di giungere a punti di arrivo o, se si 

vuole, di equilibrio: equilibrio instabile, però, perché, per quanti e quali siano (o 

possano essere) i Landmarks, le Costituzioni, gli Statuti, in essi non si rinviene 

alcuna soluzione definitiva. Semmai, ed è questione anche storicamente 

interessante, può esservi un punto di partenza, la credenza nel G.:A.:D.:U.: 

(originariamente Dio?) mai intesa però come base ideologica o assiologica limitante. 

 
Si legge negli Statuti Generali: “La Libera Muratoria proclama, come ha proclamato sin 
dalla sua origine, l’esistenza di un principio creatore sotto nome di Grande Architetto 
dell’Universo”. Dove il nome è un simbolo (ovviamente muratorio) nel linguaggio, in 
quanto la sorgente, la fonte dell’esistenza, non è descrivibile né nominabile. Ma da 
subito la Libera Muratoria fa capire che intende andare oltre mostrando la sua 
vocazione alla riflessione su ciò che è assoluto (momento esoterico), mai disprezzando, 
però, la realtà esteriore (momento essoterico).  

 

 

E i princìpi professati, di cui i massoni rivendicano talora gelosamente la custodia e 

spesso la paternità? Linee direttrici espressione di un più alto ordine o, se vogliamo, 

di una dinamica universale di cui tutto il vivente appare essere segreta espressione, 

che va comunque scoperta nelle connessioni del ragionamento e dell’intuizione, che 

consentono di capire il reale (visibile e non) nelle sue leggi e logiche specifiche. 

Ragione  e intuito: la linfa vitale del massone, dell’iniziato che non si accontenta del 

sapere umano ma, rispettandolo nella sua immensa storia e portata, ne fa motivo 

di riflessione e miglioramento materiale e, soprattutto, spirituale. Perché il sapere, 

senza elevazione spirituale, è alieno al massone, come puntualizzato anche dal 

Serenissimo G.:M.: Enzo Milone. 

 
Non sarebbe possibile, diversamente, perseguire il fine primario ricordato dal 1° Sor.: 
durante l’apertura dei lavori: “Per edificare templi alla virtù, scavare oscure profonde 
prigioni al vizio e lavorare al bene ed al progresso della Patria e dell’Umanità” (v. 
Rituale in grado di Apprendista). E ciò in connessione con la definizione contenuta negli 
Statuti, di “…libera associazione di persone indipendenti le quali non sono soggette che 
alla propria coscienza”. Cosicché non vi è progresso massonico se non anche nella 
coscienza e, quindi, in spirito. Da notare che il termine è utilizzato anche nella 
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, a riprova della ricchezza sostanziale (e 
universale) del pensiero massonico che la ha animata.  
 
“Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di 
coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.” 

 

 



 4

Ragione  e intuito: il motivo per cui il massone non sembra possa aderire  

definitivamente ad un filosofia, ad una dottrina, ad una scuola di pensiero, ad una 

metafisica o religione, ogni qual volta si propongano come sistemi chiusi. 

Ma non vi è, potrebbe obbiettarsi, una sostanziale rigidità in tale atteggiamento? 

Non può il massone, nel suo cammino, trovare una collocazione soddisfacente sul 

piano spirituale e su quello della vita pratica, tale da non necessitare di ulteriore 

sforzo? 

La risposta la diano i massoni (in effetti può essere un loro problema), a patto che 

la domanda (o la risposta?) non confonda le idee quanto al noto “relativismo 

massonico” il quale, in quella che può definirsi una mera e superficiale “vulgata”, 

sarebbe assenza di regole e moralità o visione etica. L’accusa viene da chi il suo 

orizzonte etico, morale, assiologico, ce l’ha già ben chiaro, e vorrebbe imporlo agli 

altri e, per far ciò, gioca sporco (si passi l’espressione) per demonizzare chi un 

orizzonte intravede e cerca di mettere a fuoco sempre meglio. 

Un’indicazione a conforto: Socrate sembra sia vissuto massonicamente. Il grande 

maestro, simbolo del dubbio e della ricerca costante, che  metteva in discussione i 

punti di arrivo del ragionamento dell’interlocutore per evidenziarne la insufficienza 

rispetto alla domanda posta, è lo stesso che è vissuto concretamente, ha fatto il 

militare, ha dovuto giudicare in un processo penale opponendosi, da solo, ad una 

condanna collettiva basata su una presunta responsabilità oggettiva degli imputati, 

ha disobbedito, letteralmente fregandosene di un ordine impartito da uno dei trenta 

tiranni, valutandolo illegittimo rispetto all’idea di giustizia e autorità che in concreto 

aveva, e ha poi rispettato le leggi che lo mettevano a morte, rifiutando la fuga. 

L’esempio non è inappropriato ove si consideri che tradizionalmente e stando alle 

nostre conoscenze, con Socrate si pone la questione dei valori (se esista e cosa sia, 

ad es., il giusto in assoluto). 

In tal senso tutte le logge dovrebbero avere carattere “socratico” e nutrirsi del 

dubbio della ricerca e del dubbio dell’assoluto. 

La questione pone domande che da secoli l’uomo pone a se stesso. 

E’ l’uomo che misura con le sue forze e va alla ricerca, o vi è qualcos’altro che lo 

muove a sua insaputa? E’ l’uomo che vivifica, di volta in volta, il corpo e lo spirito, il 

rapporto con la realtà circostante e con quella non visibile? Vi sono alcuni uomini 

che hanno la visione assoluta definitiva e possono imporla agli altri? O forse si 

cammina tutti insieme nel mondo, alla ricerca delle sue leggi, delle connessioni 

invisibili, comprendendo sempre di più? Le conoscenze si scambiano o si 

contrappongono? 
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A queste domande non sfugge la stessa Massoneria Universale. Si è più massoni di 

un altro? E perché? Vi è differenza  (non di sostanza ma di atteggiamento) tra la 

nascita della Chiesa Cattolica come istituzione e la “chiusura” del canone ufficiale, 

da un lato, e la nascita della Gran Loggia d’Inghilterra e la “creazione” delle 

Costituzioni di Anderson e Desaguliers, dall’altro? Qualcuno mi legittima nella 

ricerca massonica? 

Questi interrogativi consentono, però, anche di comprendere perché mai, ad un 

certo punto della storia, alcuni hanno pensato di poter stare insieme ben oltre il 

clan, la tribù, il ceto sociale, la cittadinanza stessa. E come mai si è passati, 

socialmente, dal clan alla tribù, al popolo, al superamento dei ceti, delle classi 

(almeno culturalmente) e di quella stessa cittadinanza che si era posta, dal ‘700 in 

poi, come prerequisito giuridico per la realizzazione sperata dell’uguaglianza sociale. 

A rileggere scrittori socialisti e Mazzini, nella diversità degli approcci, era la 

cittadinanza che, associata al lavoro, avrebbe garantito l’uguaglianza dei diritti e dei 

doveri. Cittadinanza dapprima nello Stato e poi nei continenti e, aspirazione finale, 

nel mondo. 

 
Forse non si riflette mai abbastanza su una precisa indicazione contenuta negli Statuti 
Generali: “L’uguaglianza fa sì che agli occhi della Libera Muratoria gli uomini non si 
distinguano, gli uni dagli altri che per le loro qualità morali”. 
Tanto basterebbe per chiarire i dubbi sulla gerarchia massonica e sui gradi o, nel 
profondo, circa l’uguaglianza esoterica, aspetti squisitamente iniziatici. 
Al di là (o al di qua?) di essi il massone non vede che fratelli dell’umana specie e li 
distingue per il modo in cui essi manifestano la loro coscienza nella moralità. 
 
 

Per questi motivi il massone è custode della tolleranza, senza la quale non si 

potrebbe nemmeno sperare di formare una loggia i cui membri siano fratelli e 

sorelle mentre nel mondo profano fanno i professionisti, gli impiegati, i 

commercianti, gli operai, o professano diversi credo. E l’assenza assiologica si 

traduce anche in una “lotta all’egoismo”, alla tendenza a far sedimentare posizioni 

personali o ad imporle, alla autoreferenzialità. Il massone “distratto” si lascia 

irretire dall’autocompiacimento personale, fa della Massoneria un luogo di 

narcisismo intellettuale mascherato da un’idea elitaria che, giustamente, provoca 

reazioni nel mondo profano. L’elezione del massone (essere elìte) è una 

autoelezione che nasce da una scelta personale.  

 
Spesso si dice che si è scelti come massoni ma allora perché l’aspirante è (anzi, deve 
essere) bussante? Perché si è intravista una scintilla interiore che lo spinge verso 
qualcosa, che gli ha fatto porre la domanda. Eppure, uscito dal Gabinetto di Riflessione 
egli è recipiendario (v. Rituale di Apprendista), pronto cioè a ricevere. In realtà è uno 
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scambio simbiotico, nel quale l’uno (il candidato, già profano) e l’altro (La Libera 
Muratoria) si cercano e si incontrano arricchendosi a vicenda. 
 

 

E se nel suo cammino riesce ad elevarsi spiritualmente e ad approfondire il reale, 

questo lo fa migliore personalmente ma non profanamente. Il vizio platonico dei 

“migliori” che sanno quel che è giusto per gli altri, è duro a morire. Praticare questo 

vizio significa rinunciare a quote di elevazione spirituale e di cammino massonico. 

Se una loggia riesce a funzionare e a lavorare allora vuol dire che i suoi membri non 

sono semplici iscritti alla massoneria, vuol dire che essa, quale microcosmo, 

rispecchia il macrocosmo. Vi sono infatti forze centripete che tendono all’unione e 

forze centrifughe che tendono alla dispersione. Nell’insieme è il moto dell’universo, 

la vita.  

 
E il Tempio, attivato dalle Tre Luci, è un punto nel cosmo. Basti osservare in alto per 
notare che il Tempio “…è coperto da una volta azzurra seminata di stelle rappresentanti 
il firmamento” (Rituale in grado di Apprendista). 
Una copertura essoterica cui corrisponde una immensità senza spazio e tempo.  

 

Questo moto, espressione di divenire, può essere anche il moto del massone e della 

loggia: la ricerca, libera, di ogni massone, lo spingerebbe all’esterno separandolo, 

ma la condivisione all’interno del gruppo e lo scambio, garantiti proprio dalla libertà 

di ricerca, lo spingono all’interno verso gli altri fratelli. E’ una specificità da 

difendere gelosamente e (è il caso di dirlo) “a spada tratta”, quella di una realtà 

iniziatica di ispirazione esoterica che tiene insieme singolo e gruppo sul presupposto 

della diversità e senza imporre alcuna base razionale o spirituale già definita nei 

presupposti assiologici o sistematici. 

Napoli, agosto 6013 V.:L.:    Generoso Romano.: 

 


