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Introduzione
Contrariamente a quanto forse pensano in molti, chi si vuole docu
mentare sulla Massoneria ha solo l’imbarazzo della scelta fra un copiosis
simo elenco di titoli. Questo volume non ha dunque la pretesa di esaurire
l’argomento, ma solo l’obiettivo di fornire le informazioni essenziali su
un’istituzione che, soprattutto nel nostro Paese e al di là del giudizio che
se ne vuole dare a ragion veduta, continua a essere al centro di equivoci e
travisamenti. Prende pertanto in considerazione la nascita della Massoneria
modernamente intesa (Le origini), per verificare poi come fini e programmi
abbiano inevitabilmente dovuto fare i conti con il tempo in cui si sono
calati, non solo dal punto di vista politico ma anche in relazione agli orien
tamenti ideologici e culturali dominanti e come questo abbia determinato
il modo della diffusione della Libera Muratoria sul pianeta (Il confronto con
la storia). Infine l’ultima sezione (Per capire di più) tenta di offrire al lettore
gli strumenti di conoscenza necessari (“il filo”) per decifrare quella che è, o
dovrebbe essere, la concezione massonica del mondo e dell’uomo.

Dettaglio di una vetrata della Freemasons’ Hall, sede della Gran Loggia Unita d’Inghilterra,
a Londra. Al centro dell’immagine è la squadra che, insieme al compasso con cui è spesso
rappresentata, allude alla costruzione spirituale dell’individuo. In particolare può simboleggiare
lo strumento per conseguire la rettitudine.
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Le origini

UNA SELVA DI TEORIE
Le ipotesi relative all’origine della Massoneria sono così numerose ed
eterogenee che sarebbe impossibile prenderle tutte analiticamente in con
siderazione. Come si precisa in una monografia sull’argomento (L. Sessa,
La Massoneria: l’antico mistero delle origini), «secondo una rilevazione ef
fettuata nel 1909 su duecentosei opere storiografiche pubblicate fino ad
allora, concernenti le origini della Libera Muratoria, emersero trentanove
opinioni diverse».
Iniziando a scorrere l’elenco, vi è chi ipotizza addirittura che la Mas
soneria preesistesse alla creazione del mondo e chi la dà invece per coeva
alla creazione stessa, parlando della presenza di una loggia massonica nel
Paradiso terrestre. Meno specificamente, sono comunque in molti a col
locare l’origine della Massoneria nella notte dei tempi o in un momento
cruciale della storia dell’umanità, in relazione a come la narra la Bibbia: dai
sopravvissuti al Diluvio oppure dalle maestranze impegnate nella costru
zione della Torre di Babele.
Il collegamento con il mondo ebraico è in effetti ricorrente, anche avan
zando nel tempo; in particolare i primi “massoni” sarebbero infatti stati i
muratori che edificarono il Tempio di Salomone a Gerusalemme.
Quest’ultima ipotesi fa parte di un altro gruppo di leggende, accolte
all’interno delle cosiddette Costituzioni gotiche delle corporazioni edili. In
tale contesto Salomone gioca un ruolo affine a quello di Euclide e di Pi
tagora, a indicare anche il percorso geografico della tradizionale “sapienza
massonica”, dall’Oriente, sua culla, all’Occidente, fino alle Isole Britanni
che, attraverso la mediazione dell’antica Grecia.
Con una connotazione di questa “sapienza” in senso spiccatamente opera
tivo si sono poi voluti rintracciare i primi massoni tra i membri dei Collegia
Artificum o Fabrorum presenti nell’antica Roma; i Magistri Comacini, già
attivi in età longobarda; gli Steinmetzen tedeschi; i Compagnons francesi…
per finire appunto con i Free-Masons (Liberi Muratori) inglesi e scozzesi.
Quando si è invece più badato alla complessità dei simboli e delle cerimo
Nelle pagine precedenti, la Torre di Babele in un dettaglio della decorazione della Cattedrale di Nîmes
(XII secolo). Alcune fantasiose teorie facevano risalire le origini della Massoneria alle maestranze
impegnate nella sua edificazione leggendaria.
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Riproduzione dei simboli di un mosaico pompeiano scoperto nel 1878 in un sito dove avrebbe avuto
la sua sede un Collegium romano: la livella, abbinata al filo a piombo, sovrasta un teschio
(la morte fisica); sotto, una farfalla (l’anima immortale) si leva sulla ruota della vita
(i cicli biologici). Sono immagini come queste ad aver indotto nella Massoneria la convinzione
di ricollegarsi a una Tradizione sapienziale antichissima, che comporta la sacralizzazione dell’arte
muratoria.
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nie, nonché al vincolo del segreto, la Massoneria è stata apparentata ai culti
misterici e ai saperi esoterici senza tralasciare alcuna tradizione, per quanto
diversi ne siano stati i contesti nello spazio e nel tempo, dagli Egizi ai Cal
dei, dagli Esseni ai Druidi fino ai RosaCroce.
Molto successo hanno avuto, per quanto destituite di qualsiasi fonda
mento storico, le cosiddette “teorie militari”, che collegano l’origine della
Massoneria alla cavalleria e più precisamente all’epopea crociata e agli Or
dini militaricavallereschi, in particolare ai Templari.
Resta ancora da accennare almeno alle teorie politiche, che chiamano
in gioco le vicende del trono inglese, e a quella che individua nel filosofo
inglese Francesco Bacone (15611626) il fondatore della Massoneria in
La conquista di Gerusalemme in una miniatura dell’XI secolo. Secondo alcune leggende i Templari
che avevano combattuto in Terrasanta sarebbero diventati i depositari di un’arcana sapienza
risalente all’antica comunità ebraica degli Esseni. A questi e ad altri saperi esoterici la Massoneria
sarebbe stata successivamente apparentata.

prima persona. Dall’epoca di questo curioso “censimento” a oggi è stato
possibile, grazie anche al contributo di una seria storiografia di ispirazione
massonica, fare luce in questo guazzabuglio, collocando le varie posizioni
in relazione al contesto ideologico e culturale in cui sono sorte.
Deve comunque essere tenuto presente che, al di là dei fatti e dei docu
menti, accostando la Massoneria si ha continuamente a che fare con l’uso
di un linguaggio simbolico, che può dare adito a fraintendimenti se ci si
ferma alla lettera degli enunciati.

LA ROSA-CROCE
Fra le teorie relative alla nascita della Massoneria, quella che chiama in
gioco i RosaCroce merita un’attenzione particolare perché nel periodo di
transizione tra Massoneria operativa, di mestiere, e Massoneria speculativa,
ossia simbolica e dedita alla ricerca, coloro che si occuparono della questione
rivelarono lo stretto nesso ideale tra Ordine Massonico e RosaCroce. Basti
pensare al poema The Muses Threnodie (1638) dello storico Henry Adamson, in
cui si dice “… Noi siamo fratelli della rosacroce / abbiamo la Parola Massonica
/ e la seconda vista” (cioè il discernimento, l’intuizione intellettuale), o al Regno Segreto, raccolta di folclore gaelico curata dal pastore presbiteriano scozzese
Robert Kirk negli anni 16911692: egli pure associava la Parola Massonica
alla percezione degli “spiriti elementali” (elfi, ecc.) cari al mundus imaginalis
rosacrociano. Ancora dovremmo citare Elias Ashmole, l’antiquario iniziato
nella Loggia di Warrington nell’anno 1646, che si abbeverava agli stessi stu
di alchemici di Fludd, convinto apologeta della RosaCroce in Inghilterra,
come del resto Robert Moray, quartiermastro dell’armata scozzese (iniziato
nella Loggia di Edinburgh nell’anno 1641) che, spaziando nei suoi studi tra
le proprietà dei metalli e quelle degli astri, rafforzava il nesso micromacro
cosmico che sarebbe divenuto elemento decisivo della ritualità massonica.
La manifestazione storica della RosaCroce si situa all’inizio del XVII se
colo, quando furono pubblicati in Germania due “manifesti” (Fama Fraternitatis, o Rivelazione della Confraternita del nobilissimo Ordine della Rosa-Croce,
nel 1614, e Confessio Fraternitatis, o Confessione dell’encomiabile Confraternita
dello stimatissimo Ordine della Rosa-Croce, nel 1615), nonché Le nozze chimiche
di Christian Rosenkreutz (1616).
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Secondo i Rosacrociani l’astrologia consentirebbe di progredire spiritualmente: fornirebbe infatti
indicazioni delle tendenze in atto perché l’individuo possa compiere le sue scelte in modo responsabile.

Non è a tutt’oggi assodato se la Confraternita di cui parlano questi testi
fosse effettivamente esistente in forma organizzata, con un suo rituale, o se
rappresentasse un “cenacolo ideale”: quello dei “veri” sapienti, depositari di
conoscenze segrete in grado di consentire il controllo della Natura entro la
dimensione del Sacro e pronti ad adoperarsi per la rigenerazione dell’uma
nità. A diffondere questa tipologia ideale del sapiente, in un clima storico
segnato dalle guerre di religione di cui l’ultima sarebbe divampata nel 1618
(guerra dei Trent’anni), avrebbero provveduto cultori dell’alchimia, della
magia naturale, della Cabala, dell’astrologia sacra, eredi dell’Ermetismo ri
nascimentale ma anche partecipi di quel fervore riformistico e di quell’ansia
di rinnovamento spirituale che caratterizzavano l’Europa del tempo.
Le posizioni storiografiche più attuali in merito al rapporto Massoneria/
RosaCroce escludono tanto la coincidenza dei due filoni quanto l’ipote
si che la Massoneria costituisca “un semplice parto” rosacrociano. D’altra
parte il vivace e duraturo interesse suscitato in Inghilterra dai manifesti
16
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rosacrociani potrebbe avere coinvolto alcuni personaggi con spiccati inte
ressi esoterici, “accettati” all’interno delle logge nella loro fase di passaggio
dall’operativismo alla speculazione. Qualcuno ha anche osservato come la
figura di Christian Rosenkreutz, presentato da Andreae come fondatore
della Confraternita e collegato alla problematica spirituale morterinasci
ta, potrebbe essere stato un punto di riferimento nella formulazione della
leggenda massonica di Hiram e nella definizione del grado di Maestro.
La storica inglese Frances Yates ha infine letto la vicenda dei manifesti
come “segnale” di un piano politico segreto, maturato tra la fine dell’età
elisabettiana e i primi anni del regno di Giacomo I, mirante a collegare
operativamente tutte le forze del Protestantesimo in chiave anticattolica e
antiasburgica. Anche questa teoria avvalora la tesi della sostanziale estraneità
come istituzione della Libera Muratoria inglese, nella cui tradizione sono
sempre state escluse scelte confessionali esplicite o forme di cospirazione
politica, rispetto al movimento rosacrociano.

IN INGHILTERRA,
AGLI INIZI DEL SETTECENTO
C’è sostanzialmente consenso fra gli storici circa la data di nascita della
Massoneria modernamente intesa: 24 giugno 1717, festa di San Giovanni
Battista. Quel giorno i responsabili di quattro “logge” di Londra si riunirono
nella alehouse “All’oca e al girarrosto” e alla fine dei lavori fu decretata la
costituzione della Grande Loggia Madre del mondo, affinché diventasse il
punto di riferimento per tutte le associazioni liberomuratorie di cui avrebbe
garantito la regolarità dal punto di vista sia statutario sia simbolico.
Ma che cos’erano le logge? Il termine (lodges in inglese e loges in fran
cese) designava nel Medioevo i luoghi allestiti nei cantieri preposti alla
costruzione delle grandi cattedrali dove le maestranze edili, la cui alta
professionalità aveva indotto forme di associazionismo corporativo, pren
devano i pasti in comune, si riparavano dal maltempo e discutevano dei
problemi di lavoro.
Dallo scenario del cantiere medievale si ricava anche il significato del ter
mine “Massoneria”, che almeno in Italia ha soppiantato nell’uso “Framassone
ria” o “FrancaMassoneria”: a partire da free stone infatti, come in Inghilterra
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