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Se l’alimentazione è aspetto 
fondamentale e fattore di specificità di 
una cultura, trasformare un’occasione in 

rito significa attribuirle un significato intorno al quale si riconoscono soggetti e 
contenuti di un’idea religiosa o politica. L’“agape” (dalla radice greca di “amore”) è 
un banchetto condiviso fraternamente: è un’occasione e un momento da vivere in 
comune1. La ritualizzazione di un pasto, di un banchetto, di cibi particolari, diventa 
perciò significativa quando alla fruizione alimentare si conferisce l’ulteriore carattere 
della sacralità. Dai culti pre-cristiani, come quello del dio Mitra, alla tradizione 
cristiana di origine giudaica le espressioni caratterizzanti la cultura occidentale sono 
molte e diverse: qui si intende fare solo qualche riferimento al complesso quadro 
di simboli che emergono nella massoneria relativamente all’agape o banchetto 
rituale e che sembrano rimanere elementi piuttosto costanti e stabili nella storia 
dei “Libera Muratoria Universale”. Rispetto alla cornice storica di riferimento, con 
particolare richiamo ai secoli XVII e XVIII secolo in cui al processo di laicizzazione 
delle società risponde un nuovo bisogno di religione, i massoni cominciano ad 
allontanarsi dalle posizioni per così dire neutrali riflettendo sull’evoluzione 
della religiosità individuale e collettiva nelle relazioni con la Chiesa2, allora in 
misura maggiore emergono, nel complesso degli elementi rituali caratterizzanti, 
i momenti sociali e iniziatici della comunità massonica che trovano la loro più 
alta espressione nel banchetto, quale summa di simboli della religiosità e delle 
tradizioni del passato. È in tale prospettiva culturale che può essere interessante 
presentare gli elementi simbolici noti che disegnano il contesto storico e iniziatico 
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1  Cfr. come riferimento basilare L. Sessa, “L’agape in primo grado”, Appendice in L. Troisi, 
L’Apprendista Libero Muratore, Foggia 1998.

2  Sul tema cfr. V. Ferrone, I profeti dell’Illuminismo. Le metamorfosi della ragione nel 
tardo Settecento italiano, Roma-Bari 1989; G. Giarrizzo, Massoneria e Illuminismo 
nell’Europa del Settecento, Venezia 1994; A. Trampus, La massoneria nell’età moderna, 
Roma-Bari 2001 e la bibliografia ivi selezionata fra l’enorme materiale pubblicato in 
proposito.
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del banchetto tra i “Liberi Muratori”3. I documenti e le testimonianze dei Fratelli 
Liberi Muratori, dal XVIII secolo evidenziano l’antichità della consuetudine 
di praticare il pasto collettivo in occasione delle riunioni rituali della loggia, in 
genere a conclusione ma anche durante i lavori medesimi. Il tema, ben affrontato 
in specifici materiali e documenti4, si incentra nel modo in cui l’attività alimentare 
dell’officina massonica viene svolta in un gruppo ristretto e chiuso, con un rituale 
sul significato simbolico del cibo (si tenga presente l’alto valore simbolico della 
condivisione del pane in un gruppo, che definisce etimologicamente anche la 
“compagnia” tra “compagni”, tra coloro che condividono il pane - cum panis)5. Nei 
fatti, le antiche logge dell’originaria massoneria “operativa” (costituita da maestri 
costruttori) si aprono alle professioni contigue e a gentiluomini e cavalieri: questo 
processo nel XVII secolo conduce alla preponderanza dei massoni “accettati” 
che costituiscono la base associativa per la moderna massoneria “speculativa”, 
un’istituzione ormai dai fini etici ed esoterici. Questo cambiamento storico trova 
le sue date canoniche nella fondazione della Gran Loggia Regolare d’Inghilterra 
nel 1717 (presieduta da un Gran Maestro e che riunisce 4 logge precedentemente 
esistenti) e nella pubblicazione delle “Costituzioni” di James Anderson nel 17236. 
Già in questo testo basilare per la massoneria risulta fondamentale l’atto morigerato 
del mangiare e del bere (sez. 2°, cap. VI), che è alla base della riunione rituale 
dei fratelli massoni di una loggia, mentre vengono descritti nei minimi dettagli la 
preparazione e lo svolgimento del banchetto solstiziale della Grande Festa Annuale 
(sez. 3°). In effetti i documenti e le testimonianze dei “Fratelli Liberi Muratori” 
evidenziano la tradizionalità della consuetudine di praticare il pasto collettivo 
nelle riunioni rituali della loggia. Dal particolare successo riscosso dai “lavori 
di tavola”7 - più che da quelli propriamente “iniziatici” - c’è un richiamo allo 
stupefacente nesso etimologico di masonry da mase, “tavola”8. Dalla Gran Loggia 
d’Inghilterra giunge presto in Europa continentale l’influenza di una massoneria 
“regolare” parallelamente alla quale si sviluppano altri “riti” (ricordiamo tra i più 
antichi il “rito francese”, il “rito scozzese antico e accettato”, il “rito americano” e il 

3  Cfr. N.M. Di Luca, “L’Agape Massonica”, pubblicato on-line il 22 aprile 2001 sul sito 
web di Zenit – rivista di cultura sapienziale (indirizzo internet: http://www.zen-it.com; 20 
ottobre 2004 ultimo accesso).

4  J. Torres Mulas, “El ritual de los banquetes masónicos”, in A. Garrido Aranda (a cura di), 
Cultura alimentaria de España y America, Huesca 1995.

5  L’accezione generale di “compagno” è probabilmente da mettere in relazione ma da non 
confondere con il II grado di “Compagno” della gerarchia massonico-iniziatica.

6  The Constitutions of the Free-masons. Containing the History, Charges, Regulations, &co. 
of that most Ancient and Right Worshipful Fraternity. For the use of the Lodges, raccolte da 
James Anderson (London 1723). In italiano - oltre agli estratti tradotti fruibili in vari siti 
internet, tra cui http://www.zen-it.com (ultimo accesso: 20 ottobre 2004) - cfr. la recente 
edizione integrale Le Costituzioni dei Liberi Muratori. 1723, a cura di G. Lombardo, 
Cosenza 2000.

7  Cfr H.-F. Marcy, L’origine de la Franc-Maçonnerie et l’histoire du Grand Orient de France, 
Paris 1986.

8  Cfr G.E. Lessing, Colloqui per Massoni, Milano 1975, pp. 137 e sgg. Cfr. anche N.M. Di 
Luca, “L’Agape Massonica”, cit.
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“rito orientale”), alcuni dei quali evidenziano aspetti di approfondimento esoterico 
e di tradizione proto-cristiana. L’avvenuta diffusione continentale delle officine 
massoniche nel XVIII secolo attesta che la terminologia e le rappresentazioni 
simboliche usate a tavola - impiegate con cospicue varianti nelle differenti logge - 
sono tratte dal linguaggio proprio dell’“artiglieria” e risultano incentrate soprattutto 
intorno al bere e al brindisi. È interessante ricordare che i primi massoni dell’Europa 
continentale a chiedere alla Gran Loggia di Londra la costituzione di una loggia 
regolare risultano essere a Madrid9, anche se gli affiliati madrileni sono per lo più 
stranieri, quali diplomatici, militari e mercanti10. In Italia tra i primi documenti 
noti prodotti in ambito massonico è da ricordare la Relazione della Compagnia 
de’ Liberi Muratori, apparsa a Napoli nel 174611, mentre in Francia, nella seconda 
metà del secolo, viene pubblicato il Code Maçonique des Loges Réunies et rectifiées 
de France12: sono questi documenti e testi di riferimento per la canonizzazione del 
banchetto rituale. 

Tradizionalmente, il banchetto rituale è la forma celebrativa della Grande festa 
annuale del solstizio, il giorno di San Giovanni (a questa ricorrenza in seguito si 
aggiunge spesso quella della fondazione di ogni singola loggia), ed è accompagnato 
da canzoni intonate dai “Fratelli”13. Nell’ambito della gerarchia dei tre gradi - 
Apprendista, Compagno, Maestro - i “lavori di tavola” si svolgono generalmente 
in “1° grado” - vale a dire in grado di Apprendista - in maniera tale che tutti gli 
iniziati possano parteciparvi. Per l’occasione, la sala del banchetto è adornata con 
simboli massonici e la disposizione a tavola dipende dalla gerarchia muratoria: fin 
dalla fine del XVIII secolo14 la tavola è normalmente a ferro di cavallo, orientata 
con il centro a oriente e con i lati nord e sud rivolti a occidente. Il piano del tavolo è 
diviso in più fasce da una tovaglia bordata e in questi spazi sono ospitati differenti 
elementi dell’arredo della tavola (candelabri e centrotavola, bottiglie, bicchieri, 
piatti). All’oriente siede naturalmente il Maestro Venerabile con ai lati l’Oratore e 
il Segretario e gli eventuali ospiti di alto livello; ai lati, i Fratelli secondo il grado; 
infine, agli estremi, i Sorveglianti: tutti siedono dalla parte esterna della tavola, i 
Maestri di Cerimonie - e solo loro - possono entrare e sedersi all’interno. L’agape 
si può svolgere solamente alla sospensione dei lavori, quando ci si reca presso 
la tavola così preparata per il banchetto: nell’agape rituale alla denominazione 

9  Cfr. J.A. Ferrer Benimeli, La masonería española en el siglo XVIII, Madrid 1974, p. 519.
10  Cfr. anche Torres Mulas, El ritual... cit.
11  Cfr. in riedizione V. Angiolieri Alticozzi, Relazione della Compagnia de’ Liberi Muratori, 

Foggia 1992.
12  Cfr. l’edizione anastatica del Code Maçonique des Loges Réunies et rectifiées de France 

- 1779, Livorno 1975, e anche il successivo modello della massoneria di ispirazione 
francese Régulateur du Maçon ou les trois premiers grades et les quatre ordres supérieurs 
del 1801. Cfr. Di Luca, op. cit.

13  Anche riguardo al repertorio di riferimento delle canzoni, la Spagna nel XVIII secolo 
è direttamente influenzata dalla massoneria inglese, mentre nel XIX secolo l’influenza 
proverrà maggiormente da Francia e Paesi Bassi. Cfr. Torres Mulas, op. cit., p. 289. 

14  Cfr. la metodica Instruction de la Table presente in Recueil précieux de la Maçonnerie 
adonhiramite pubblicato da Luois Guillemain de Saint-Victor nel 1786. Cfr. sempre Di 
Luca, op. cit.
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volgare di ogni elemento (oggetto o azione) corrisponde un significato simbolico 
massonico15. In questo caso, tutti gli elementi legati al “bere” e alle “bevande” 
vengono nominati con termini riferibili alla sfera militare: il coltello è la “spada”, 
bere è “far fuoco”, brindare è “sparare una cannonata”, riempire le coppe è “caricare 
i cannoni”, bevanda è “polvere” (da sparo), acqua è “polvere bianca” debole,  vino 
è “polvere rossa”, forte, birra è “polvere gialla”,  liquori sono “polvere fulminante”, 
caffè è “polvere negra”. Gli alimenti-base del banchetto massonico hanno invece 
un significato simbolico legato alla sfera muratoria: il pane è “pietra grezza”, lo 
zucchero è “gesso” o “calcio”, il sale è “sabbia bianca”, il pepe è “sabbia rossa”. 
Scanditi dai brindisi, quindi, si svolgono i lavori del banchetto rituale. 

Si deve specificare che il simbolismo massonico genera questa cornice semantico-
rituale intorno alla sfera dell’alimentazione attraverso la nota dottrina dei quattro 
elementi, “terra / acqua / aria / fuoco”. In un’agape, dunque, gli “alimenti” - cibi 
e bevande - presenti hanno la propria valenza in quanto simboli degli “elementi” 
fondamentali e sono infatti in numero minimo, quasi esclusivamente circoscritti 
al pane azzimo, alle olive, alla frutta secca, alle verdure, all’uovo. Gli alimenti base 
che risultano presenti quasi in ogni tempo e luogo di un banchetto massonico sono 
per tradize pane, vino e agnello, con il loro indiscusso carico simbolico derivante 
dalla trasmutazione da cibo “materiale” a cibo “spirituale”. Secondo quanto emerso 
in una serie di seminari promossi nel 1976 del Grande Oriente d’Italia (raccolti “a 
cura del Grande Oriente d’Italia” nel volume Quaderni di simbologia muratoria 
con prefazione dell’allora Gran Segretario Spartaco Mennini), la tradizione 
ebraica della Pasqua indica in Israele lo spirito che si libera dalla materia (l’Egitto 
della cattività): legato all’iniziazione solare il pane azzimo; la perfezione cubica 
cristallina è nel sale; nell’uovo (sodo) sono concentrati i quattro elementi insieme; 
inoltre le olive, producendo olio, sono alimento del “fuoco perenne” dei santuari; 
l’agnello richiama anche l’Ariete primo segno dello zodiaco; infine il cammino 
di purificazione dell’Uomo è simboleggiato dalle verdure, la delizia al termine 
del lavoro è nella frutta, il vino è il sangue e l’acqua costituisce l’amalgama che 
mette insieme il tutto. Questo tipo di lettura, tuttavia, non è condivisa da tutti e 
una parte della storiografia considera una forzatura quella di riunire in un’unica 
lettura massonica l’agape in grado di Apprendista al simbolismo di altri riti e gradi 
iniziatici16; allo stesso modo si mostra contraria a legare le tradizioni a differenti 
origini esoteriche e cultuali senza spiegazioni e riscontri scientifici. 

Rimangono tuttavia degli elementi chiari che definiscono la funzione simbolico-
rituale dell’alimentazione nel banchetto massonico: scandito dai brindisi (con 

15  Cfr. lo specifico glossario della “Loggia di tavola, o banchetto, per i tre gradi simbolici” 
riportato in F.-H.-S. Delaulnaye (o più correttamente: de L’Aulnaye), Thuileur des trente-
trois degrés de l’Écossisme, Paris 1821; cfr. anche C.-A. Vuillaume, Manuel maçonnique 
ou Tuileur des divers rites de Maçonnerie pratiqués en France, Paris 1830, citati da Di 
Luca, op. cit. Cfr. inoltre la Apéndice 1 in Torres Mulas, op. cit.

16  Cfr. Di Luca, op. cit., in cui sottolinea le differenze con l’importante 18° grado del Rito 
Scozzese Antico e Accettato e riconferma che “il fatto stesso del travaso di elementi 
rituali da un ‘Alto Grado’ al primo dei gradi simbolici costituisce di per sé una patente 
violazione al principio di netta separazione tra Ordine massonico e sistemi rituali ‘ad Alti 
Gradi’ ”.
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terminologia dell’arte militare e dell’artiglieria) il banchetto ha una sobria base 
alimentare, i cui elementi sono definiti da termini provenienti dall’arte muratoria 
e sono simbolicamente corrispondenti ai “quattro elementi”. Su questa base, la 
storia della massoneria moderna presenta notevoli varianti da officina a officina 
(soprattutto a seconda dell’obbedienza, del rito e dell’epoca) ma lo spirito originario 
del banchetto rituale è rimasto codificato nei gesti e nelle rappresentazioni che qui 
sono indicate - in voluta sintesi e senza alcuna pretesa di completezza critica -: con 
queste note si vuole più che altro evidenziare il fascino di un tema che si propone 
per la sua complessità e dimensione indubbiamente interdisciplinare, tra filosofia, 
antropologia, storia.


