
Esoterismo e Massoneria 

Esoterismo, per dirla con Claudio Bonvecchio è quella disciplina che permette di "andare in 

profondità" entro sé stessi. 

La Massoneria, piuttosto che una dottrina relativista, è erede, custode e portatrice di solidi 

valori spirituali, antimaterialisti e civili.  

Lo scopo della Massoneria è dunque quello di "trasformare il cuore di ciascuno" e di 

"costruire l'uomo interiore", come anticamente i Massoni medievali costruirono le Cattedrali 

gotiche attraverso l'utilizzo di simbologie iniziatiche. 

Le varie discipline esoteriche dall'alchimia, alla cabala, alla magia, tutte comunque lontane 

da qualsiasi forma di New Age, come pure lungi da qualsiasi forma di deteriore occultismo, 

sono utili all'individuo unicamente come spunto per la meditazione volta alla ricerca 

interiore e dunque la trasformazione di sé. 

Ecco dunque l'importanza del Simbolo per i Liberi Muratori, in quanto l'individuo è esso 

stesso "animale simbolico" immerso in una vita permeata dalla simbologia, per cui occorre 

vedere nel Simbolo un mezzo di trasformazione umana 

Il Massone deve avere l’ambizione di esplicitare, attraverso il pensiero simbolico,  i principi 

esoterici che stanno alla base della Libera Muratoria come Ordine iniziatico e del grande 

mito fondante che ne è il nocciolo duro.  

Occorre quindi tenere in conto quel percorso obbligato che ha condotto – per passaggi 

progressivi e sintetici – dall’antica Muratoria operativa (quella dei costruttori di cattedrali e 

palazzi) alla Muratoria moderna, e continua a condurre alla porta dei nostri templi, uomini 

liberi e di buoni costumi, per farne uomini nuovi, tolleranti, aperti e “spirituali”, ma anche 

attivi nella società e nel mondo. In tal modo la L.M. È costruttrice di uomini.  

La L.M., attraverso i propri rituali ed i simboli, quel mondo archetipico che vivifica, si 

propone – in ultima analisi - di rendere manifesto il senso di qualcosa che sembra 

appartenere ad un remoto (se non arcaico) passato ma che è, invece, di una sconvolgente 

attualità.  

Il che significa evidenziare il valore formativo e trasformativo della Tradizione 

Muratoria che – utilizzando lo strumento del simbolo e della ritualità – il L.M. opera 

per costruire un mondo in cui siano vive e operanti la fraternità, l’uguaglianza e la 

fratellanza: nella convinzione che questa sia la missione per cui esiste un uomo degno di 

questo nome.  

05/01/10 

 

 


