
IL TEMPIO MASSONICO  Nel Medio Evo la Loggia dei liberi muratori aveva in genere il carattere della precarietà. Era costruito nei pressi del cantiere ove si edificava la cattedrale od il palazzo ed aveva una funzione tecnica, luogo per il calcolo, la raccolta dei progetti architettonici, il deposito degli strumenti. Così i locali della Loggia vennero intesi come Tempio Massonico. In mancanza di significative documentazioni sulla simbologia che ornava queste antiche Logge si può solo supporre che il Tempio Massonico della Massoneria moderna possa essere derivato da un modello del Tempio Antico costruito simbolicamente nei locali delle antiche logge libero-muratore. Dobbiamo anche supporre che la precarietà della Loggia venisse trasformata in Tempio di volta in volta, con il supporto di simboli. Cerchiamo ora di descrivere un Tempio Massonico”moderno” con il tentativo di dedurre i molteplici significati simbolici. Per evocare le colonne poste davanti al Tempio di Salomone, ve ne sono due all’entrata:Bohaz e Jakin: Jakin, cioè”egli stabilirà”-Bohaz, cioè”nella forza; le due parole riunite dovrebbero significare”DIO STABILIRA’ NELLA FORZA”, solidamente, il Tempio e la Religione di cui Egli è il centro. La colonna Jakin, posta a destra, ha un significato simbolico maschile, la colonna Bohaz posta a sinistra è essenzialmente femminile in quanto significa casa, abitazione. La colonna Jakin è dunque maschile attiva e la colonna Bohaz femminile passiva. Sui capitelli delle colonne figurano dei melograni semiaperti a significare i beni prodotti dalla influenza delle stagioni, tutte le Logge ed il grande numero di Massoni sparsi sulla superfice del globo e soprattutto che tutti gli uomini sono FRATELLI in una stessa famiglia e che la Massoneria tende a riunirli con verità ed amore, così come si tengono raccolti e disposti armonicamente i chicchi di melograno. Negli antichi misteri, i sacerdoti egiziani collocavano dinanzi alle porte dei templi, due obelischi quadrati, orientati come le Piramidi a significare l’eterna antitesi di Oriente e Occidente. Le colonne del Tempio Massonico sono invece rotonde in quanto si riferiscono al sistema solare e raffigurano i due solstizi o i due equinozi, cioè le porte dei cieli, cioè la morte e la resurrezione. Il pavimento del Tempio Massonico è a mosaico-bianco e nero a ricordo di quello del portico del Tempio di Salomone e simboleggia i contrasti che caratterizzano la vita del corpo e quella dello spirito. Le nostre percezioni risultano dei contrasti, sono essi che creano il contestabile, nel senso che senza questo, l’uniformità ci sfuggirebbe e si confonderebbe con il nulla. Il pavimento a scacchi, composto di piastrelle bianche e nere è, in massoneria, l’immagine dell’obiettività. L’Iniziato sta ritto ed avanza nella vita su questa scacchiera che proporziona esattamente le soddisfazioni e le pene, le gioie ed i dolori dei vivi. Il pavimento a mosaico è l’emblema della varietà  del suolo terrestre, formato da pietre bianche e nere unite da uno stesso cemento, che simboleggia l’unione di tutti i Massoni del Globo, malgrado la differenza di colori, di climi e di opinioni politiche e religiose, è un’immagine del bene e del male di cui è seminato il cammino della vita. Si può dunque dire che il pavimento a mosaico continua, nel Tempio, il binario delle due colonne e si deve dedurre che il Massone, come il Profano, è sottomesso ai rigori della legge dei contrasti, conferma non equivoca della relatività della verità che si possono rivelare al Neofita in Loggia di Apprendista. Il simbolismo esoterico del pavimento a mosaico è molto chiaro. A voler attenersi al bianco, si è assaliti da ogni lato da forze oscure, le nere, che tendono alla tendono alla tentazione. Per contro chi volesse fare del nero la sua regola di vita presto si troverebbe costretto dalle forze bianche ad abbandonare la sua posizione, sia con la morte che  dalle leggi della società civile. I parati del tempio dovrebbero essere rossi, dato che questo colore simboleggia il fuoco, elemento necessario alla purificazione, all’esaltazione dell’ardore interno che deve infiammare e determinare lo sviluppo della personalità, ma nelle logge francesi i parati sono azzurri. Lungo le pareti corre un cordone a nodi, simbolo del legame che unisce tutti i Massoni e ne fa una sola famiglia su tutta la terra. Sulle pareti sono riprodotte 12 colonne con accanto i dodici segni zodiacali, ma in alcune Obbedienze questi ultimi non vengono posti. Tutto questo rappresenta il Simbolo dell’Universo nella Loggia ulteriormente evidenziato dal soffitto che evoca il cielo stellato. Sul pavimento a mosaico è tracciato il Quadro di Loggia, sempre amovibile, che deve rappresentare i sette gradini del Tempio e il pavimento bianco e nero, le due colonne Bohaz e Jakin e , fra di esse, 



all’altezza dei capitelli, un compasso aperto con le punte in alto, la pietra grezza a sinistra della colonna Bohaz e, la pietra cubica a destra della colonna Jakin. Nel capitello della colonna Bohaz vi è un filo a piombo  e su quello della colonna Jakin la livella. Al centro della parte superiore del quadro vi è la squadra, alla sinistra il sole, alla destra la luna e nel basso del quadro la tavola da disegno sulla quale il Maestro Venerabile, ma anche altri Fratelli, possono tracciare i loro progetti. Il fondo della parte superiore rappresenta il cielo stellato. Il tutto è circondato e racchiuso da un cordone annodato in dodici punti, detto”LACCIO DI AMORE” che simboleggia lo zodiaco. Il laccio termina alle sue due estremità con due fiocchi che si collegano presso le  colonne. Infine nel quadro sono rappresentate le tre finestre, la prima a est, la seconda ad ovest, la terza a sud. Ad oriente del Tempio vi è il baldacchino di stoffa rossa o celeste, a seconda del Rito, con frange color d’oro, con il trono del Maestro Venerabile. Dietro splende il Delta Sacro o Triangolo con l’Occhio imperturbabile come l’occhio della coscienza e ai lati, vi sono i simboli del sole e della luna oltre alla sigla A.G.D.G.A.D.U… alla Gloria Del Grande Architetto Dell’Universo e , in alcune Obbedienze, come quella Francese, “Libertà, Uguaglianza, Fratellanza”. La sigla A.G.D.G.A.D.U. è il simbolo esoterico che indica la conoscenza dell’esistenza dell’Essere Supremo cioè Dio, concepito dal Massone nel mondo più libero ed alla Gloria del Quale lo stesso deve esprimere i suoi lavori, mentre la scritta Libertà, Eguaglianza, Fratellanza, non ha un valore simbolico esoterico, ma una notevole valenza storica derivando dall’Illuminismo e dalla Rivoluzione Francese. Nella Massoneria Italiana la scritta, legata al ricordo del Risorgimento, ha una valenza etica oltre a quella di un indirizzo laico. Davanti al trono del Maestro Venerabile vi è una tavola triangolare, coperta da un panno rosa o celeste, con frange color oro sulla quale stanno un maglietto, un compasso, la squadra, la spada fiammeggiante, il libro degli Statuti Generali dell’Ordine, la Bibbia ed un candelabro a tre branche. Il trono è situato su un palco, al quale si sale per quattro gradini e a questo si accede con altri tre gradini sia da una parte che dall’altra. Alla destra del Maestro Venerabile è posta la bandiera nazionale ed alla sinistra trova luogo il vessillo dell’Officina-Loggia. Ai lati del seggio del Maestro Venerabile  sono disposti i sedili per i visitatori di alto Grado o di alto ufficio nell’Ordine. Sul pavimento del Tempio, ai piedi della scala del palco, vi è un’ara triangolare sulla quale gli iniziandi prestano il giuramento di rito, alla sinistra è posto il candelabro a sette luci che simboleggia  i sette pianeti o le sette scienze fondamentali. Sul palco, alla destra del Maestro Venerabile, è posto il seggio dell’Oratore, mentre sulla sinistra  il seggio del Segretario e, rispettivamente al di sotto dell’Oratore e del Segretario, alla testa delle colonne, siedono il Tesoriere e l’Ospitaliere, cioè il Fratello deputato alla visita dei Fratelli bisognosi di aiuto. Sul palco, siedono a destra ed a sinistra del Maestro Venerabile, il Maestro delle Cerimonie e il Fratello Esperto. Vicino alla colonna Bohaz, a Nord, è situato il seggio del Primo Sorvegliante che ha sul tavolo un maglietto ed il filo a piombo, vicino alla colonna Jakin del Sud vi è il seggio del Secondo Sorvegliante che ha sul tavolo un maglietto e la livella. I fratelli siedono sui banchi, coperti di stoffa rossa o celeste in tre, cinque o sette file. Nel Tempio gli Apprendisti stanno a Nord perché hanno bisogno di essere illuminati, i Compagni sono posti a Sud poiché hanno bisogno di meno luce e l’ombra portata dal muro del Tempio li rischiara sufficientemente. Il Maestro Venerabile e coloro che siedono ad Est ricevono di fronte la sola luce del tramonto, mentre i Sorveglianti sono illuminati sin dall’alba dalla luce che li colpisce. Nelle Logge ben attrezzate vi sono le statue di Minerva alla destra dell’Oriente ed a poca distanza del Maestro Venerabile. Di Ercole presso lo scanno del Primo Sorvegliante e quella di Venere presso il Secondo Sorvegliante. Esse rappresentano ellenicamente la Sapienza, la Fora e la Bellezza. Nel Tempio non si possiede alcuna Verità, alcuna Certezza, ma si è chiamati a cercare. E l’insieme dei simboli, espressi dalle tradizioni che rivelano la propria comune, arcana origine, serve esattamente a questo. Evoca, attraverso immagini, rimandi, allusioni, metafore in grado, a loro volta, di indurre sensazioni, introspezioni, moti dell’anima, insomma una forza interiore capace di trasmutare l’adepto, di fargli superare, appunto, l’iniziale condizione di pietra grezza e come tale poco utile al progetto di costruzione del Tempio. Il senso del viaggio è tutto lì sulle tracce, come Diogene con la sua celebre lampada, di un sacro inafferrabile. 
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