Giustizia e Massoneria
Il tema della Giustizia, anche dal punto di vista di un Massone, è uno
di quelli che impone particolare attenzione e approfondimento.
Nella storia dell’uomo civile ha sempre occupato un posto di primo
piano proprio perché garante di quel senso civico che doveva attendere
ogni uomo nella sua azione.
Giustizia, da Ius, Diritto, è, come si legge sul dizionario, "la volontà di
rispettare il diritto di ognuno mediante l’attribuzione di quanto gli è
dovuto secondo la ragione e la legge".
Sicuramente questo è il concetto di giustizia con il quale tutti, anche noi Massoni, abbiamo a che fare
in quanto parte della Società profana, ma la Giustizia Massonica è anche qualcosa di diverso che poggia su
regole di comportamento morali e universali nel rispetto dei diritti dell’Uomo quale che sia la sua
collocazione.
La Giustizia profana è rappresentata come una donna austera che impugna una bilancia nella sinistra e una
spada nella destra: la bilancia è sinonimo di correttezza mentre la spada le conferisce il potere della difesa e
della discriminazione del giusto dall’ingiusto.
Nella sua simbologia, la Giustizia Massonica non è molto dissimile da quella profana, è però più completa.
Essa evidenzia, oltre alla bilancia e alla spada, anche due pugnali, uno per difendere gli innocenti, l’altro per
ammonire i colpevoli e una croce teutonica che ricorda ai Grandi Ispettori Inquisitori di agire sempre al
servizio del Bene, del Vero e del Giusto quali eredi dei Cavalieri di Gerusalemme.
Come una particella è parte integrante dell’Universo, così l’uomo è parte integrante dell’Umanità e non
avrebbe senso al di fuori e isolato da tale realtà, quindi, l’esigenza di una vera Giustizia deve scaturire dalla
ricerca di indirizzi comportamentali individuali e collettivi che abbiano come fine il conseguimento
dell’Uguaglianza, dei Diritti- Doveri, della Libertà, della Fratellanza.
Ogni azione dell’uomo deve essere perciò equilibrata, frutto della ragione e tale da non turbare l’equilibrio, e
l’armonia nella quale è inserito.
Il rispetto di questa Armonia, cioè il rispetto delle regole, la conoscenza dei propri limiti e dello spazio a
disposizione nascono dall’Amore, Amore senza il quale non c’è Armonia e Armonia il cui rispetto è il senso
di Giustizia.
Pertanto l’elemento primo artefice della "Giustizia" non può essere che l’Uomo, l’Uomo Integrale, che nella
ricerca del Bene, del Vero, del Giusto si identifichi in un Iniziato che, attraverso una serie di morti-rinascite
in vita, individuali e collettive, compia una spirituale ascesi.
Questo è quanto risiede nella volontà di un massone che persegue con pervicacia il raggiungimento di un
obiettivo immenso quanto la storia dell’uomo, quello cioè del proprio miglioramento e quello del
miglioramento dell’intera umanità.
Ebbene però il massone non vive sempre tra le consolidate mura del tempio anzi per la maggior parte della
sua vita vive ed opera nel mondo profano dove giornalmente si misura con la realtà della società moderna e
con le contraddizioni che la stessa soffre.
Come porsi di fronte alle vicende, sia civili che di carattere giudiziario, che il mondo ci propone
giornalmente?
Quale atteggiamento mentale deve un massone conservare nel valutare e analizzare gli eventi di cui è
testimone?
La risposta è insita nella definizione naturale che si può dare della Massoneria come scuola del pensiero
democratico, costituita da uomini liberi, in cui si formano uomini di spiritualità superiore.

Rappresenta l'ideale della comunanza umana, che va cancellando dalla società ogni privilegio ed ostilità di
razza, di casta e di nazione, onde congiungerle tutte, in armonica varietà, sotto una comune legge di libertà,
di giustizia e d'amore.
Basterebbe questa semplice descrizione per avere quale ovvia conseguenza la risposta ai due quesiti ma non
sarebbe sufficiente a dare l’esatta dimensione di ciò che è in potere e nella possibilità del massone di fare.
Partiamo dal significato di Ius, Diritto, e cioè "la volontà di rispettare il diritto di ognuno mediante
l’attribuzione di quanto gli è dovuto secondo la ragione e la legge".
Il concetto di Giustizia, per noi massoni, come ben esprime lo studioso e massone Franco Massimo, “è
tradizionalmente inteso, comprende e sintetizza tutti gli altri concetti quali quelli - a noi tanto cari e
familiari - di Libertà, di Uguaglianza, di Fratellanza, di Solidarietà, di Tolleranza, di Verità, di Saggezza,
ecc. i quali, se correttamente intesi, si può dire costituiscano gli ingredienti dell'Uomo con la U maiuscola e
per ciò quest'Uomo è giusto e perfetto.
"Noè fu uomo giusto e perfetto nei suoi tempi, camminò con Dio" (Genesi VI, 9); "E il Signore gli disse:
Entra nell'arca tu e tutta la tua famiglia; imperocché io ti ho riconosciuto giusto dinanzi a me in questa età"
(Genesi VII, 1). Il Grande Architetto volle dare all'umanità della nuova era un capostipite che fosse giusto;
giusto e perfetto. Volle mettere, come si usa dire con ragione, l'uomo giusto al posto giusto.”
Nel significato più comune la giustizia è l'ordine virtuoso dei rapporti umani in funzione del riconoscimento
e del trattamento istituzionale dei comportamenti di una persona o di più persone coniugate in una
determinata azione secondo la legge o contro la legge.
Per l'esercizio della giustizia deve esistere un codice che classifica i comportamenti non ammessi in una certa
comunità umana, e una struttura giudicante che traduca il dettame della legge in una conseguente azione
giudiziaria.
Al di là dell'azione giudiziaria istituzionalizzata, che opera con una giustizia impositiva e codificata, esiste un
senso della giustizia, definito talvolta naturale in quanto ritenuto innato, che impegna ogni singolo individuo
a tenere nei confronti dei propri simili o gruppi, in situazioni ordinarie o straordinarie di usare criteri di
giudizio, e di conseguente comportamento, rispondenti a giustizia nel senso di onestà, correttezza e non
lesività del prossimo.
È in questo senso che la giustizia diventa una virtù morale, quindi privata e non codificata e
istituzionalizzata, che è però di enorme portata assiologica, in base alla quale si osservano regole
comportamentali che riguardano sé e gli altri nei doveri e nelle aspettative.
La giustizia per sé, per gli altri e per chiunque, si traduce comunque in un dovere e in un diritto che
coinvolge chiunque appartenga a una certa comunità, in senso riduttivo, e ogni persona umana in generale, in
senso estensivo.
La giustizia è la costante e perpetua volontà, tradotta in azione, di riconoscere a ciascuno ciò che gli è
dovuto; questo è l'ufficio, deontologico e inviolabile, che il magistrato preposto deve porre in atto nei luoghi
deputati a rendere giustizia: i tribunali.
La giustizia, che è messa in atto sempre come volontà del popolo, è anche azione repressiva, potere legittimo
di tutelare i diritti di tutti, quindi rendere a ognuno, nelle circostanze riconosciute, di accordare giustizia
ascoltando richieste per essa e in nome di essa accordando ciò che è giusto quando è dovuto e a chi è dovuto.
Ebbene, come si vede, la giustizia è un caposaldo indifferibile perché una società si possa definire civile e
democratica.
Nel tempo tutti i più grandi filosofi e alcune scuole di pensiero, si sono impegnati sul tema a concepire e
formulare appropriate descrizioni.
In tal senso ritengo utile citare in particolare:
 I Pitagorici che intesero la giustizia come il riflesso nella morale e nella politica dell'armonia del
cosmo e la espressero simbolicamente nei numeri. La giustizia era rappresentata dal moltiplicarsi di
un numero positivo maggiore di zero per sé stesso, cioè di un numero quadrato, a significare lo
stesso valore dell'azione e della reazione conseguente; è quello che Dante chiama contrappasso.



Per Platone per il quale la giustizia è l'armonia tra le facoltà dell'anima e anche tra le classi di
cittadini, in quanto assegna ad ogni facoltà oppure ad ogni classe sociale quello che a ciascuno
spetta, come attuazione del proprio compito (ta autou prattein).
 Aristotele il quale amplia e corregge l'idea pitagorica dell'uguaglianza: la giustizia partecipa
dell'essenza della virtù e dovrebbe rappresentare il giusto mezzo tra un difetto e un eccesso. Nel libro
V dell'Etica Nicomachea Aristotele però contrappone alla giustizia l'ingiustizia. Ciò si spiega
pensando alla giustizia come virtù particolare e il concetto di medietà è riferito a due quantità
estreme che sono il troppo e il troppo poco nell'assegnazione degli onori e beni pubblici o nello
scambio privato dei beni. Perciò il mezzo della giustizia in senso stretto corrisponde all'eguale, e non
è come per Pitagora in una quantità fissa, ma variabile. Non si tratta di dare a tutti in modo uguale,
ma di dare a ciascuno il proprio. Si fa risalire ad Aristotele la distinzione tra giustizia distributiva e
giustizia commutativa; la prima regola i rapporti pubblici (distribuzione di onori e pubbliche
ricchezze), l'altra i rapporti privati (scambio di cose).
 Leibniz che approfondisce ancora la concezione razionalistica della giustizia. Fondata su
considerazioni di utilità e di convenienza sociale, è la forma imperfetta della giustizia eterna. La
suprema giustizia è charitas sapientis, e s'identifica con la pietas.
 Kant che ne diventa arbitro e supera queste dottrine. Il concetto della giustizia è il risultato di
elementi empirici e razionali unificati dall'attività formale e sintetica della coscienza. La giustizia è
anche un'idea della ragione pratica: gli esseri devono coesistere tra loro secondo una legge universale
di ragione attuata in modo coattivo. È il compimento del cosiddetto processo di soggettivazione della
giustizia, iniziato da Cartesio, continuato da Leibniz e dai giusnaturalisti. Alla concezione
aristotelica naturalistica della giustizia come eguaglianza, si contrappone il concetto di giustizia
come libertà, di cui l'eguaglianza è il limite oggettivo, formale.
 L'idealismo di Hegel che applica alla determinazione del concetto di giustizia il processo dialettico
per cui la giustizia, e lo spirito che la produce, non è, ma diviene risolvendo progressivamente in sé il
suo contrario. La storicità è condizione di esistenza dell'idea del giusto e questa non può esistere se
non nelle forme del relativo e del concreto. Per Hegel la giustizia è libertà, ma non esclude la
necessità e la naturalità. La giustizia eterna, oggettiva, non è rivelazione di Dio o della natura, ma un
prodotto dello spirito che ha superato nel suo incessante divenire il momento della naturalità e la sua
stessa soggettività per vivere l'idea del giusto nella sua concretezza e nella sua universalità.
Ecco quindi come il concetto di giustizia sia assolutamente e necessariamente correlato al concetto di
libertà.
I saggi del passato ci insegnano che nessun uomo è veramente libero se non è consapevole della sua
identità cosciente di far parte di un universo di persone con il quale deve rapportarsi, e al quale deve il
rispetto che per se stesso ambisce ad avere.
La contestualità dei sentimenti che rinvengono dalla piena osservanza dei principi che informano la
massoneria sono il cemento perché possa edificarsi un mondo coerente ed egualitario.
Del resto ogni battaglia combattuta nel nome della libertà aveva come base emotiva l’esistenza di un
sistema ingiusto e illiberale.
Le grandi rivoluzioni, i grandi cambiamenti delle civiltà umane, sono sempre state segnate
dall’affermazione e dalla ricerca di un principio di giustizia che veniva negata.
E’ vero anche che nel nome della libertà e della giustizia molto sangue innocente è stato versato e
proprio da un fautore di quella che fu la vera prima rivoluzione nel nome della giustizia e della libertà e
che segnò la storia del mondo ci viene una citazione illuminante circa il significato da dare allo
spargimento di sangue durante la rivoluzione francese, Maximilien Marie Isidore Robespierre: "Le
rivoluzioni che, sino a noi, avevano cambiato la faccia degli imperi non avevano avuto per oggetto che
un cambiamento di dinastia o il passaggio del potere da un uomo solo a più persone. La Rivoluzione
francese è la prima che sia stata fondata sulla teoria dei diritti dell'umanità e sui principi della giustizia.
Le altre rivoluzioni esigevano soltanto dell'ambizione; la nostra impone delle Virtù".

Sappiamo però che tutto non andò nel segno del pieno rispetto di tale principio malgrado Robespierre in
più occasioni indicasse principi assoluti circa la giustizia sociale e la libertà.
Lo si capisce dai discorsi che lo stesso Robespierre fa all'Assemblea Costituente:
“Tutti i cittadini, di qualunque condizione essi siano, hanno diritto di rappresentanza» (22 ottobre 1789);
«Nulla è più conforme alla vostra Dichiarazione dei diritti, di fronte alla quale deve scomparire ogni
privilegio, ogni distinzione, ogni eccezione. La Costituzione stabilisce che la sovranità risiede nel popolo.
Ogni individuo ha pertanto diritto di concorrere alla formazione della legge cui è sottoposto e
all'amministrazione della cosa pubblica che è sua, altrimenti non sarà vero che tutti gli uomini sono eguali
nei diritti, che ogni uomo è un cittadino» (25 gennaio 1790).
Un'altra dissertazione sull'argomento non è pronunciata dinanzi all'Assemblea, così Robespierre la fa
stampare e distribuire. In essa si legge: «La legge è forse l'espressione della volontà generale, quando il
maggior numero di coloro per i quali essa è fatta non possono concorrere, in nessun modo, alla sua
formazione? No. Tuttavia proibire a coloro che non pagano un tributo uguale a tre giornate di lavoro il
diritto stesso di scegliere gli elettori destinati a nominare i membri dell'assemblea legislativa, che cos'altro è
se non rendere la maggior parte dei francesi assolutamente estranei alla formazione della legge? [...] Si, a
dispetto di tutta la vostra prevenzione a favore delle virtù che darebbe la ricchezza, oso credere che ne
trovereste altrettante nella classe dei cittadini meno agiati che in quella dei più opulenti. Credete forse
veramente che una vita dura e laboriosa generi più vizi che la mollezza, il lusso e l'ambizione? E avete meno
fiducia nella probità dei nostri artigiani e dei nostri contadini, i quali secondo la vostra tariffa non saranno
quasi mai cittadini attivi, che in quella dei trafficanti, dei cortigiani, di coloro che chiamavate gran signori e
che, in base alla stessa tariffa, lo sarebbero seicento volte? Voglio una volta per sempre vendicare coloro
che chiamate popolo da queste sacrileghe calunnie.”
Tutto quindi riconduce ai valori universali che la Massoneria nella sua storia ha cercato di tradurre in opere
che portassero al miglioramento dell’umanità e dell’uomo quale individuo della stessa umanità.
Tra questi valori, come abbiamo visto, spicca in modo evidente e fondante il valore della giustizia base
necessaria perché possa ottenersi la libertà e l’uguaglianza fra esseri pensanti.
Oggi è necessario riappropriarci della vera essenza di questi valori che devono informare il nostro operato in
coerenza con quanto liberamente abbiamo riconosciuto nel percorso intrapreso verso la verità e la virtù.
La vera opera di giustizia che un massone può porre in essere è quella di sottrarsi ad ogni tentazione che lo
porti a “giudicare” l’operato altrui osservando il principio che nessuno è, o può essere, depositario della
verità.
Da questo punto di partenza si può percorrere la strada che porti attraverso il “senso” di giustizia alla Libertà
e quindi alla vera uguaglianza sociale.
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