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“Il ruolo della Tradizione Iniziatica e Spirituale nella formazione della 

coscienza umana” 

 

L’argomento è sviluppato per gradi, approfondendo i temi trattati e le conoscenze 

acquisite nel cammino Iniziatico compiuto. Di là da brevi cenni, al fine di non dilatare i 

contenuti, la trattazione è circoscritta all’ambito culturale occidentale e in particolare alla 

“Massoneria”, Obbedienza Iniziatica che ha assorbito e rielaborato il pensiero di molte 

antiche civiltà, che ha influenzato quello del mondo contemporaneo.  

La Tradizione Iniziatica è intimamente collegata con quella Spirituale, come 

splendidamente spiega Guenon: “L'iniziazione, quindi, implica 3 condizioni che si 

presentano in modo successivo, e che si potrebbero far corrispondere rispettivamente ai 3 

termini di 'potenzialità', di 'virtualità' e di 'attualità': 1) la potenzialità è la qualificazione 

costituita da certe possibilità inerenti alla natura propria dell'individuo, e che sono la 

materia prima su cui il lavoro iniziatico dovrà effettuarsi; 2) la virtualità è la trasmissione, 

per il tramite di un collegamento ad un'organizzazione tradizionale regolare, di un'influenza 

spirituale che dia all'essere la illuminazione , che gli permetterà di ordinare e di sviluppare 

quelle possibilità che porta con sé; 3) l'attualità è il lavoro interiore per cui, con l'aiuto di 

'cooperanti' o di 'appoggi' esteriori, se è il caso, e soprattutto nei primi stadi , questo 

sviluppo sarà realizzato gradualmente, facendo passare l'essere, di gradino in gradino, 

attraverso i differenti gradi della gerarchia iniziatica, per condurlo allo scopo finale della 

'Liberazione' o della 'Identità Suprema'.”[1]. La prima condizione introduce il concetto di 

attributi propri dell’individuo; la seconda prevede la trasmissione di un influsso spirituale 

mediante l’iniziazione, consentendo la continuità della catena anche nel caso che essa sia 

solamente virtuale; la terza indica nel lavoro interiore, eseguito con l’ausilio dei simboli, la 

via per raggiungere l’iniziazione effettiva. Ecco emergere il collegamento: l’influsso 

Spirituale è trasmesso con l’Iniziazione.   

Dai primordi della storia, l’uomo ha concepito e sancito con un atto rituale un 

passaggio di stato legato ai mestieri, alla pubertà, al matrimonio, a scuole esoteriche e 

associazioni. Esso prevede normalmente uno schema di caduta-risalita, morte-resurrezione, 

un’azione sul sub-cosciente, la trasmissione implicita o esplicita di un segreto; lo scopo è di 

trasformare psicologicamente il profano in Iniziato innalzandolo ad uno stato superiore. 

Molti gruppi iniziatici propongono una Tradizione antica (a volte senza conoscere le 

fonti e spesso in assenza di documenti), altri rivisitata; quella della Massoneria è esoterica, 

una sorta di "philosophia perennis" che ha lo scopo di amalgamare e tramandare elementi 

archetipi, filosofici e rituali, che le consentono di collocarsi in un ambito di universalità. 

Essa attinge ad antiche scuole iniziatiche, a molteplici correnti filosofiche, costruendo un 

corpo dottrinale e rituale idoneo a essere trasmesso con un complesso linguaggio simbolico; 

una catena ininterrotta di Iniziati assicurerà la continuità di pensiero. 

In occidente, la Massoneria è in sostanza l’unica organizzazione di tipo universale che 

possieda una vera Tradizione Iniziatica e Spirituale; ha un corpo rituale strutturato e ormai 

classico, membri operanti su tutto il globo. Persegue obiettivi generici: “Scopo di ogni 

società iniziatica, di ogni speculazione filosofica, di ogni teosofia è quello di avvicinare 
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l’uomo all’Ordine Supremo (la Divinità), alla Conoscenza (Gnosi), aiutandolo a 

sconfiggere le passioni, l’egoismo e l’intolleranza che ostacolano il raggiungimento della 

piena consapevolezza dell’unicità di ogni individuo e della sua capacità di attingere alla 

forza della volontà per comprendere la fenomenologia fisica e modificarla, combattere le 

vessazioni e l’arbitrio per costruire una società più avanzata.”[2], che integra con la 

sostanziale pratica della Fraterna Solidarietà.  

Trovo magica l’apertura Rituale dei lavori nell’Ordine: Il I° Sorvegliante apre il libro 

della Legge Sacra sul prologo del Vangelo di Giovanni, vi sovrappone la squadra e il 

compasso, ed ecco avvenuto l’incontro tra materia e Spirito, tra il Logos e gli strumenti che 

la nostra Tradizione indica quale ausilio al perfezionamento interiore. Poi si accendono le 

sette candele e si completa la Consacrazione: la luce brilla, la Spiritualità pervade il Tempio. 

Questo è uno dei passaggi chiave alla comprensione e acquisizione della Dottrina 

Massonica, dei simboli, dei rituali e regole che ne formano il corpo filosofico–operativo. 

Come agiscono la Tradizione Iniziatica e Spirituale, in senso traslato la Massoneria 

che le possiede, nella formazione della coscienza umana? L’esperienza personale vissuta, 

densa di lavoro su me stesso e nei confronti degli altri, dimostra empiricamente ma 

chiaramente l’evoluzione del pensiero e dei comportamenti degli adepti. 

Il giudizio su sé stessi è difficilmente imparziale, a volte bonario, altre impietoso. Più 

facile è valutare la favorevole progressione verso una solida moralità, una più pura 

spiritualità dei Fratelli che ci contornano. E’ appagante degli sforzi compiuti vedere la 

scintilla vivida che illumina il loro sguardo, la forza potente che li sorregge nelle prove della 

vita e li stimola nella progressione verso la “Luce”. Si apprezza tangibilmente la progressiva 

formazione avvenuta tramite la pratica del Silenzio, l’assunzione della rettitudine della 

Squadra, l’uso dello Scalpello governato dalla volontà del Mazzuolo, la conoscenza della 

ciclicità della natura rappresentata dal Filo a piombo, la consapevolezza esistenziale 

acquisita con l’uso del Compasso, l’introduzione ai “piccoli misteri”.  

Questo, dal punto di vista pratico, è il grande cambiamento che avviene tramite 

l’azione del lavoro iniziatico. Più difficoltosa, perché interiore e facente parte di quel segreto 

incomunicabile, è la valutazione del progresso spirituale.  

Una profonda influenza in ambito coscienziale è esercitata dall’allinearsi e procedere 

nel percorso già tracciato, dall’orientarsi sui grandi temi morali e spirituali, dall’esercizio 

della “grande opera” che il Massone è chiamato a compiere: la ricerca di una vita 

consapevole, la conoscenza del proprio io, la realizzazione personale e il miglioramento 

dell’umanità. Senza dimenticare l’aggiunta della corretta pratica rituale, in un complesso 

simbolico che consenta il raggiungimento dell’indipendenza dai dogmi, dai vincoli mentali e 

spirituali imposti dalla cultura, dalla religione e dal sistema politico.  

La ricchezza spirituale trasmessa con l’Iniziazione è coltivata e incrementata con 

l’adempimento dei doveri, l’alacre lavoro, la corretta applicazione di regole e rituali, in un 

crescendo di serenità e saggezza. Questo percorso, nel solco dalla Tradizione, consentirà 

all’Iniziato di intervenire nell’ambiente sociale e propagare i suoi principi basilari.  

La costante analisi introspettiva porta all’acquisizione di una reale libertà di pensiero, 

alla consapevolezza della necessità di un’umile e coraggiosa ricerca della “Luce”, alla 

continua lotta contro le nostre passioni meno nobili. Tale affinamento ha lo scopo di farci 
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raggiungere un’elevata moralità e spiritualità; stiamo imparando a svincolarci da idee 

precostituite, da dogmi e prigioni ideali, dal nostro nemico interiore.  

Alla porta dei nostri Templi appare il motto “conosci te stesso”, sintesi del pensiero 

Socratico, presente in culture e società succedutesi nei millenni. Ecco un altro elemento 

fondamentale della Tradizione: indagare nella propria interiorità alla ricerca di una verità che 

non derivi da condizionamenti esterni, che possa valorizzare l’individuo e la sua unicità; 

verità che consenta all’uomo liberato di mettere le proprie potenzialità al servizio del bene 

comune. Il soggetto acquisisce la coscienza di sé stesso anche tramite la consapevolezza 

della propria interiorità e delle scelte responsabili fatte con amore e in nome del Trinomio: 

“Libertà Uguaglianza Fratellanza”.  

30° giorno del 1° mese dell’anno 6016 di VL 

Fr G. R. 
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