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Il testo non è dedicato ai Massoni, se non agli Apprendisti. E’ dedicato a tutti coloro che vogliono
comprendere la Massoneria senza pregiudizi e menzogne. Si illustra la storia, l’origine,
l’organizzazione, i simboli, i riti. Sia quelli dei primi tre gradi base: Apprendista, Compagno d’Arte
e Maestro Muratore, sia una panoramica suoi riti di perfezionamento. Il tutto con un linguaggio
semplice rivoto ai profani e senza addentrarsi nei particolari. Vengono elencati i più noti Massoni
italiani e stranieri. Si fa riferimento alle lotte contro l’assolutismo combattute dalla Massoneria,
come la Guerra di Indipendenza Americana, la Rivoluzione Francese, il Risorgimento Italiano. Al
fine di far conoscere senza visioni distorte i fini iniziatici ed esoterici della Massoneria.
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INTERNAApprendistaCompagno d’arteMaestroMaestro VenerabilePrimo SorveglianteSecondo
SorveglianteOratoreSegretarioPrimo EspertoMaestro delle cerimonieTesoriere Copritore
InternoCopritore EsternoMaestro Venerabile EmeritoPortastendardoAraldoGuardasigilliPrimo
DiaconoSecondo DiaconoOspitalierePrimo ArchitettoArchitetto RevisoreEconomoMaestro di
CasaElemosiniereArchivistaL’ORGANIZZAZIONE ESTERNAI RITIRito Scozzese Antico e
AccettatoRito di YorkRito di Memphis e MisraïmRito Simbolico ItalianoRito Scozzese
RettificatoRito Egizio TradizionaleRito EgizioRito Antico e PrimitivoRito EmulationRito
IngleseRito FranceseRito Nazionale MessicanoRito Scozzese PrimitivoRito AdozioneRito di
BaldwinRito della Stretta OsservanzaRito di SchroederRito SvedeseRito di MemphisRito
MisraimRito Antico e AccettatoL’INIZIAZIONE 1° GRADO1° GRADO:
APPRENDISTAL’INIZIAZIONE 2° GRADO2° GRADO: COMPAGNO D’ARTEL’INIZIAZIONE 3°
GRADO3° GRADO: MAESTRO MURATORERITO APERTUTA E CHIUSURA
LAVORISQUADRA E COMPASSOIl SONNOMASSONERIA IN ITALIAMASSONERIA NEL
MONDOMASSONERIA E RELIGIONE INTRODUZIONE Se noi proviamo ad recarci in libreria
per cercare un testo che ci spieghi che cos’è e come realmente funziona la Massoneria non lo
troviamo. Troviamo molti testi per chi già conosce la Massoneria e vuole approfondire qualche
specifico argomento, oppure trovano testi che a vario titolo attaccano o denigrano la Massoneria
sui più disparati aspetti.Ecco il motivo per cui abbiamo voluto proporre questo testo affinché
chiunque potesse apprendere, nella maniera più asettica possibile, che cos’è la Massoneria.
Con questo testo non la si vuole né osannare né denigrare, ma la si vuole comprendere.La
Massoneria fa parte della vita civile di, quasi, tutte le nazioni del mondo, vi sono centinaia di
miglia di affiliati e decine di organizzazioni. Organizzazioni sovranazionali che formano una rete
di fratellanza universale. Organizzazioni paramassoniche che lavorano nel sociale e nella
cultura. Ma vi sono anche organizzazioni che affermano di rifarsi alla Massoneria ma che in
realtà hanno intrapreso percorsi diversi.Non vogliamo dimenticare certamente i fatti di cronaca
che periodicamente appaiono sui media che coinvolgono appartenenti ad organizzazioni
massoniche o presunte tali; ne accenneremo ma non è il fine di questo testo.Con queste pagine
si vuole dare al profano, ossia a chi non appartiene alla Massoneria, di conoscere di cosa si
tratta nella realtà questo mondo misterioso e affascinante. Vuoi per mera curiosità intellettuale,
vuoi perché si è attratti dall’argomento e ci si vorrebbe avvicinare, ma le mille voci contrastanti



che circolano nella società civile ne presentano molteplici aspetti contrastanti fra loro.Quindi
affronteremo un percorso che ci illustrerà brevemente che cos’è la Massoneria, i suoi riti, i suoi
gradi ed infine una breve storia della Massoneria in Italia e nel mondo.Al termine il lettore si sarà
fatto un’idea certamente più chiara sull’argomento e poi sarà la propria sensibilità a valutare i
contenuti della Massoneria, che potrà apprezzare o rigettare. Ma quantomeno a ragion
veduta. Voglio solamente ringraziare pubblicamente l’amico Marco Enrico de Graya per aver
curato la parte storica di questo testo e per avermi convinto a pubblicarlo. Piergiorgio
MassagliaLA MASSONERIA: COS’E’, COSA NON E’ L’appellativo che più comunemente
ritroviamo sui media è che la Massoneria è una “setta segreta”. L’appellativo è errato nei termini.
Per setta si intende una organizzazione che si stacca dal corpo principale e ne forma un corpo a
sé stante, specificatamente per un corpo religioso. La Massoneria non può essere una setta in
quanto non si è staccata da nulla. Non si è staccata da una religione né si è staccata dal corpus
civile, si è staccata da nulla. La Massoneria è Massoneria. In altra accezione per setta si indica
una piccola organizzazione religiosa. Ma la Massoneria non è una religione, e come vedremo
non ha pretesa di esserlo. Per quanto riguarda l’affermazione “segreta”, anche qui non
corrisponde al vero. Non è segreta in quanto si sa perfettamente che esiste, se ne conoscono
molti componenti, i suoi maggiori referenti si palesano ai media per interviste e per rilasciare
dichiarazione. Una organizzazione segreta un po’ strana se fosse tale. Taluni rinfacciano alla
Massoneria che non si conoscono i rituali che vi vengono praticati e che non sono aperti al
pubblico. Accusa veramente curiosa. Qualcuno può forse accedere ai comitati centrali di un
partito? Alla riunione del consiglio di amministrazione di una grande azienda? Alla riunione di
vertice di un sindacato? Assolutamente no. Sono incontri riservati e come tali rimangono. Nel
caso, se ritenuto utile, al termine dell’incontro verrà rilasciato un comunicato ufficiale. E così
avviene in Massoneria.Allora perché questa indicazione? Si tratta di una questione tutta italiana.
Come vedremo, nel XVIII secolo la Massoneria si riuniva, a volte, segretamente in quanto
“tramava” contro il potere assoluto di monarchi e despoti. Quindi occorreva proteggere
l‘incolumità dei partecipanti con la segretezza, poiché le spie dei re assolutisti erano ovunque e
l’arresto e la condanna erano sempre possibili.Ma con la caduta dell’assolutismo le monarchie
non solo accettarono la presenza della Massoneria, ma addirittura la utilizzarono come fucina
da cui desumere consiglieri e ministri. Oggi gran parte dei monarchi europei fanno parte della
Massoneria e sovente ne sono i maggiori rappresentanti nella loro nazione. In Italia la questione
fu complicata dalla volontà antiunitaria nazionale del Vaticano. Ciò portò ad una spaccatura fra
Cattolicesimo e Massoneria che ancora oggi non si è completamente ricomposta. Da parte
vaticana vennero emesse bolle papali contro di essa, adducendo motivazioni ideologiche o
fideistiche ma in realtà la motivazione di fondo era squisitamente politica. Al contrario delle
religioni protestanti, ortodosse ed evangeliche, ove sovente i pastori sono appartenenti alla
Massoneria o quantomeno la guardano con benevolenza.Accennavamo dell’accusa alla
Massoneria di essere una setta. Ma la Massoneria non è una religione, non ha dogmi, non ha
una verità assoluta da rivelare ai suoi “fedeli”. Non fa una “salvezza” da offrire né testi sacri



propri a cui far affidamento. La Massoneria è una organizzazione laica che riconosce l’esistenza
di Dio ma non ne conosce il volto e lascia ad ogni aderente alla confraternita di seguire la
religione che meglio crede. Cristiani di tutte le confessioni, musulmani, ebrei, buddisti, induisti,
taoisti, shintoisti ma anche agnostici e teisti. Nessuno è rifiutato e i fratelli massoni si siedono
l’uno accanto all’altro in loggia benché di fede religiosa diversa. Durante i riti di apertura dei
lavori di Loggia viene asserito dal ex-Maestro Venerabile: “Per il bene dell’Umanità e alla gloria
del Grande Architetto dell’Universo”. Questo termine generico, Grande Architetto dell’Universo,
viene sovente abbreviato in G A D U e l’intera espressione viene abbreviata in A G D G A
D U , è tale, questo termine, proprio perché possa essere accettato da tutte le religioni. Notare i
tre punti messi a piramide: “ ”, sono una tipica usanza massonica per le abbreviazioni. I tre
puntini formano un perfetto triangolo equilatero con le sue simbologie di derivazione pitagorica.
Come noto nelle Logge del mondo occidentale sull’ara viene aperta la Bibbia ma in altri
ambienti a maggioranza di altre religioni viene aperto un altro libro sacro, ad esempio nelle
nazioni islamiche viene aperto il Corano.Altra accusa è quella della pratica, nelle Logge, di riti
satanici e di adorazione del demonio nelle vesti di Bafometto. La questione è polemista e non
reale. I riti che si svolgono nelle Logge sono noti e anche qui, per quanto possibile, li riporteremo
ed analizzeremo. Nulla di satanico avviene nelle Logge. Il problema deriva esclusivamente, a
parte la vis polemica, dal percorso iniziatico che il massone intraprende e che lo porta a cercare
la conoscenza senza porsi limiti e barriere. Ragione per cui, sovente, si ottiene una visione
religiosa non settaria. Ossia la credenza in un Dio, indicato, genericamente, come Grande
Architetto dell’Universo, ed un rifiuto o quantomeno un allontanamento dall’organizzazione
gerarchica della Chiesa, soprattutto quella Cattolica. Da qui le accuse, lontane da ogni
fondamento reale. Peraltro le cose andarono peggio nel XIX secolo ove vennero avanzate
accuse di sacrifici umani, di messe nere e di ogni nefandezza possibile.Negli ultimi decenni vi
sono nuove accuse alla Massoneria: la partecipazione attiva, se non proprio l’organizzazione e
la pianificazione del Nuovo Ordine Mondiale. Senza entrare nei dettagli, l’accusa si fonda su una
base veritiera in quanto la Massoneria, nell’intento di promuovere la pace e la fratellanza fra i
popoli, fu la maggiore sostenitrice della Società delle Nazioni, divenuta successivamente l’ONU.
Se si vuole individuare l’ONU come fondamento del Nuovo Ordine Mondiale, la Massoneria è
colpevole. Ma sicuramente è colpevole quantomeno in buona fede. Fra l’altro l’accusa è
corroborata dal fatto che molti funzionari e capi dell’ONU sono Massoni. Ma ciò è normale in
ambiente internazionale. La Massoneria nel mondo raccoglie parte o buona parte delle élite e
quindi è normale che vi siano Massoni al vertice di prestigiose organizzazioni. I ministri inglesi e
francesi sono sovente Massoni, il primo presidente USA non Massone fu Kennedy, buona parte
dei presidenti che si sono succeduti nelle nazioni latino-americane sin dalla loro fondazione
furono Massoni.Altra accusa alla Massoneria è di essere controllata dalla élite ebraica. Il fatto
deriva dalla regola massonica che tutti possono farmi parte. E quindi anche gli ebrei. E’ comune
vedere nella medesima Loggia, seduti fianco a fianco, un ebreo, un cattolico, un protestante, un
ortodosso. E chiunque di questi può giungere a funzioni di dignitario o anche al vertice della



Loggia o di qualche organizzazione superiore. Ma questo non significa che un gruppo etnico o
politico possa prendere il controllo della Massoneria. Anche perché ogni Loggia è sovrana e
appartiene ad una comunione di Logge e ad una fratellanza universale per comodità
organizzativa e per prestigio. Ma vi possono, come vi sono, Logge che non hanno alcun legame
con altre Logge o con organizzazioni sia nazionali che internazionali.Ulteriore accusa alla
Massoneria è quella di controllare i partiti politici. La questione è la medesima dei punti
precedenti. Se vi sono Massoni che appartengono a diversi partiti e fanno carriera possono
giungono ai vertici del partito, ciò non vuol dire che la Massoneria lo controlli. Al massimo i
Massoni nel partito cercheranno di far prevalere i propri ideali che corrispondono a quelli
massonici. In Italia vi fu un partito che si rifaceva direttamente agli ideali massonici. Si trattava di
Giustizia e Libertà, poi divenuto Partito d’Azione. Riporto di seguito il suo simbolo, la spada
fiammeggiante, e quando avremo visionato la simbologia massonica ne comprenderemo il
significato. Il Partito Radicale, nato come partito liberal-democratico ad inizio XX secolo, aveva
inizialmente un simbolo di derivazione massonica. Ossia il berretto frigio indossato da Marianna
simbolo della Francia rivoluzionaria. Anche il vecchio simbolo del Partito Socialista aveva ben
chiara in esso la simbologia massonica. Ossia il libro aperto su cui sono sovrapposte la falce ed
il martello al posto di squadra e compasso. Alle cui spalle sorge il sole. Questo non significa che
i Massoni fossero concentrati in questi partiti, anzi, erano in tutti i partiti, Magari feroci avversari
fra loro. Possiamo immaginare che talune dispute siano state ricomposte in un incontro fra
Massoni, possibile. Ma ciò non significa che la Massoneria controllasse questo o quel
partito. Possiamo riassumere che cos’è la Massoneria con quanto scrive la Gran Loggia del
Tennessee (USA) nelle locandine dedicate profani ed ai possibili neofiti: “Un passato mitico, un
futuro visionario, una fratellanza leggendaria. La massoneria è la più grande, la più antica e la
più famosa confraternita di gentiluomini al mondo. Storicamente, si basa sulle corporazioni di
scalpellini medievali che costruirono i grandi castelli e cattedrali d'Europa. Mitologicamente si
fonda sulla costruzione del Tempio di Salomone a Gerusalemme, come raccontato nell'Antico
Testamento della Bibbia. Anche i massoni moderni usano gli strumenti, le tradizioni e la
terminologia di quei primi scalpellini come allegorie per la costruzione di templi nel cuore degli
uomini. Alla base, la Massoneria è semplicemente un tentativo di rendere il mondo un posto
migliore.”. In effetti durante il rito di apertura dei lavori, il Maestro Venerabile chiede ritualmente
al Primo Sorvegliante per quale motivo si sono riuniti e questi risponde: “Per edificare Templi alla
Virtù, scavare oscure e profonde prigioni al vizio e lavorare per il bene e al progresso
dell’Umanità”.
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AccettatoL’INIZIAZIONE 1° GRADO1° GRADO: APPRENDISTAL’INIZIAZIONE 2° GRADO2°
GRADO: COMPAGNO D’ARTEL’INIZIAZIONE 3° GRADO3° GRADO: MAESTRO
MURATORERITO APERTUTA E CHIUSURA LAVORISQUADRA E COMPASSOIl
SONNOMASSONERIA IN ITALIAMASSONERIA NEL MONDOMASSONERIA E
RELIGIONE INTRODUZIONE Se noi proviamo ad recarci in libreria per cercare un testo che ci
spieghi che cos’è e come realmente funziona la Massoneria non lo troviamo. Troviamo molti testi
per chi già conosce la Massoneria e vuole approfondire qualche specifico argomento, oppure
trovano testi che a vario titolo attaccano o denigrano la Massoneria sui più disparati aspetti.Ecco
il motivo per cui abbiamo voluto proporre questo testo affinché chiunque potesse apprendere,
nella maniera più asettica possibile, che cos’è la Massoneria. Con questo testo non la si vuole
né osannare né denigrare, ma la si vuole comprendere.La Massoneria fa parte della vita civile
di, quasi, tutte le nazioni del mondo, vi sono centinaia di miglia di affiliati e decine di
organizzazioni. Organizzazioni sovranazionali che formano una rete di fratellanza universale.
Organizzazioni paramassoniche che lavorano nel sociale e nella cultura. Ma vi sono anche
organizzazioni che affermano di rifarsi alla Massoneria ma che in realtà hanno intrapreso
percorsi diversi.Non vogliamo dimenticare certamente i fatti di cronaca che periodicamente
appaiono sui media che coinvolgono appartenenti ad organizzazioni massoniche o presunte tali;
ne accenneremo ma non è il fine di questo testo.Con queste pagine si vuole dare al profano,
ossia a chi non appartiene alla Massoneria, di conoscere di cosa si tratta nella realtà questo
mondo misterioso e affascinante. Vuoi per mera curiosità intellettuale, vuoi perché si è attratti
dall’argomento e ci si vorrebbe avvicinare, ma le mille voci contrastanti che circolano nella
società civile ne presentano molteplici aspetti contrastanti fra loro.Quindi affronteremo un
percorso che ci illustrerà brevemente che cos’è la Massoneria, i suoi riti, i suoi gradi ed infine
una breve storia della Massoneria in Italia e nel mondo.Al termine il lettore si sarà fatto un’idea
certamente più chiara sull’argomento e poi sarà la propria sensibilità a valutare i contenuti della
Massoneria, che potrà apprezzare o rigettare. Ma quantomeno a ragion veduta. Voglio
solamente ringraziare pubblicamente l’amico Marco Enrico de Graya per aver curato la parte
storica di questo testo e per avermi convinto a pubblicarlo. Piergiorgio MassagliaLA
MASSONERIA: COS’E’, COSA NON E’ L’appellativo che più comunemente ritroviamo sui
media è che la Massoneria è una “setta segreta”. L’appellativo è errato nei termini. Per setta si
intende una organizzazione che si stacca dal corpo principale e ne forma un corpo a sé stante,
specificatamente per un corpo religioso. La Massoneria non può essere una setta in quanto non
si è staccata da nulla. Non si è staccata da una religione né si è staccata dal corpus civile, si è
staccata da nulla. La Massoneria è Massoneria. In altra accezione per setta si indica una piccola
organizzazione religiosa. Ma la Massoneria non è una religione, e come vedremo non ha
pretesa di esserlo. Per quanto riguarda l’affermazione “segreta”, anche qui non corrisponde al
vero. Non è segreta in quanto si sa perfettamente che esiste, se ne conoscono molti
componenti, i suoi maggiori referenti si palesano ai media per interviste e per rilasciare
dichiarazione. Una organizzazione segreta un po’ strana se fosse tale. Taluni rinfacciano alla



Massoneria che non si conoscono i rituali che vi vengono praticati e che non sono aperti al
pubblico. Accusa veramente curiosa. Qualcuno può forse accedere ai comitati centrali di un
partito? Alla riunione del consiglio di amministrazione di una grande azienda? Alla riunione di
vertice di un sindacato? Assolutamente no. Sono incontri riservati e come tali rimangono. Nel
caso, se ritenuto utile, al termine dell’incontro verrà rilasciato un comunicato ufficiale. E così
avviene in Massoneria.Allora perché questa indicazione? Si tratta di una questione tutta italiana.
Come vedremo, nel XVIII secolo la Massoneria si riuniva, a volte, segretamente in quanto
“tramava” contro il potere assoluto di monarchi e despoti. Quindi occorreva proteggere
l‘incolumità dei partecipanti con la segretezza, poiché le spie dei re assolutisti erano ovunque e
l’arresto e la condanna erano sempre possibili.Ma con la caduta dell’assolutismo le monarchie
non solo accettarono la presenza della Massoneria, ma addirittura la utilizzarono come fucina
da cui desumere consiglieri e ministri. Oggi gran parte dei monarchi europei fanno parte della
Massoneria e sovente ne sono i maggiori rappresentanti nella loro nazione. In Italia la questione
fu complicata dalla volontà antiunitaria nazionale del Vaticano. Ciò portò ad una spaccatura fra
Cattolicesimo e Massoneria che ancora oggi non si è completamente ricomposta. Da parte
vaticana vennero emesse bolle papali contro di essa, adducendo motivazioni ideologiche o
fideistiche ma in realtà la motivazione di fondo era squisitamente politica. Al contrario delle
religioni protestanti, ortodosse ed evangeliche, ove sovente i pastori sono appartenenti alla
Massoneria o quantomeno la guardano con benevolenza.Accennavamo dell’accusa alla
Massoneria di essere una setta. Ma la Massoneria non è una religione, non ha dogmi, non ha
una verità assoluta da rivelare ai suoi “fedeli”. Non fa una “salvezza” da offrire né testi sacri
propri a cui far affidamento. La Massoneria è una organizzazione laica che riconosce l’esistenza
di Dio ma non ne conosce il volto e lascia ad ogni aderente alla confraternita di seguire la
religione che meglio crede. Cristiani di tutte le confessioni, musulmani, ebrei, buddisti, induisti,
taoisti, shintoisti ma anche agnostici e teisti. Nessuno è rifiutato e i fratelli massoni si siedono
l’uno accanto all’altro in loggia benché di fede religiosa diversa. Durante i riti di apertura dei
lavori di Loggia viene asserito dal ex-Maestro Venerabile: “Per il bene dell’Umanità e alla gloria
del Grande Architetto dell’Universo”. Questo termine generico, Grande Architetto dell’Universo,
viene sovente abbreviato in G A D U e l’intera espressione viene abbreviata in A G D G A
D U , è tale, questo termine, proprio perché possa essere accettato da tutte le religioni. Notare i
tre punti messi a piramide: “ ”, sono una tipica usanza massonica per le abbreviazioni. I tre
puntini formano un perfetto triangolo equilatero con le sue simbologie di derivazione pitagorica.
Come noto nelle Logge del mondo occidentale sull’ara viene aperta la Bibbia ma in altri
ambienti a maggioranza di altre religioni viene aperto un altro libro sacro, ad esempio nelle
nazioni islamiche viene aperto il Corano.Altra accusa è quella della pratica, nelle Logge, di riti
satanici e di adorazione del demonio nelle vesti di Bafometto. La questione è polemista e non
reale. I riti che si svolgono nelle Logge sono noti e anche qui, per quanto possibile, li riporteremo
ed analizzeremo. Nulla di satanico avviene nelle Logge. Il problema deriva esclusivamente, a
parte la vis polemica, dal percorso iniziatico che il massone intraprende e che lo porta a cercare



la conoscenza senza porsi limiti e barriere. Ragione per cui, sovente, si ottiene una visione
religiosa non settaria. Ossia la credenza in un Dio, indicato, genericamente, come Grande
Architetto dell’Universo, ed un rifiuto o quantomeno un allontanamento dall’organizzazione
gerarchica della Chiesa, soprattutto quella Cattolica. Da qui le accuse, lontane da ogni
fondamento reale. Peraltro le cose andarono peggio nel XIX secolo ove vennero avanzate
accuse di sacrifici umani, di messe nere e di ogni nefandezza possibile.Negli ultimi decenni vi
sono nuove accuse alla Massoneria: la partecipazione attiva, se non proprio l’organizzazione e
la pianificazione del Nuovo Ordine Mondiale. Senza entrare nei dettagli, l’accusa si fonda su una
base veritiera in quanto la Massoneria, nell’intento di promuovere la pace e la fratellanza fra i
popoli, fu la maggiore sostenitrice della Società delle Nazioni, divenuta successivamente l’ONU.
Se si vuole individuare l’ONU come fondamento del Nuovo Ordine Mondiale, la Massoneria è
colpevole. Ma sicuramente è colpevole quantomeno in buona fede. Fra l’altro l’accusa è
corroborata dal fatto che molti funzionari e capi dell’ONU sono Massoni. Ma ciò è normale in
ambiente internazionale. La Massoneria nel mondo raccoglie parte o buona parte delle élite e
quindi è normale che vi siano Massoni al vertice di prestigiose organizzazioni. I ministri inglesi e
francesi sono sovente Massoni, il primo presidente USA non Massone fu Kennedy, buona parte
dei presidenti che si sono succeduti nelle nazioni latino-americane sin dalla loro fondazione
furono Massoni.Altra accusa alla Massoneria è di essere controllata dalla élite ebraica. Il fatto
deriva dalla regola massonica che tutti possono farmi parte. E quindi anche gli ebrei. E’ comune
vedere nella medesima Loggia, seduti fianco a fianco, un ebreo, un cattolico, un protestante, un
ortodosso. E chiunque di questi può giungere a funzioni di dignitario o anche al vertice della
Loggia o di qualche organizzazione superiore. Ma questo non significa che un gruppo etnico o
politico possa prendere il controllo della Massoneria. Anche perché ogni Loggia è sovrana e
appartiene ad una comunione di Logge e ad una fratellanza universale per comodità
organizzativa e per prestigio. Ma vi possono, come vi sono, Logge che non hanno alcun legame
con altre Logge o con organizzazioni sia nazionali che internazionali.Ulteriore accusa alla
Massoneria è quella di controllare i partiti politici. La questione è la medesima dei punti
precedenti. Se vi sono Massoni che appartengono a diversi partiti e fanno carriera possono
giungono ai vertici del partito, ciò non vuol dire che la Massoneria lo controlli. Al massimo i
Massoni nel partito cercheranno di far prevalere i propri ideali che corrispondono a quelli
massonici. In Italia vi fu un partito che si rifaceva direttamente agli ideali massonici. Si trattava di
Giustizia e Libertà, poi divenuto Partito d’Azione. Riporto di seguito il suo simbolo, la spada
fiammeggiante, e quando avremo visionato la simbologia massonica ne comprenderemo il
significato. Il Partito Radicale, nato come partito liberal-democratico ad inizio XX secolo, aveva
inizialmente un simbolo di derivazione massonica. Ossia il berretto frigio indossato da Marianna
simbolo della Francia rivoluzionaria. Anche il vecchio simbolo del Partito Socialista aveva ben
chiara in esso la simbologia massonica. Ossia il libro aperto su cui sono sovrapposte la falce ed
il martello al posto di squadra e compasso. Alle cui spalle sorge il sole. Questo non significa che
i Massoni fossero concentrati in questi partiti, anzi, erano in tutti i partiti, Magari feroci avversari



fra loro. Possiamo immaginare che talune dispute siano state ricomposte in un incontro fra
Massoni, possibile. Ma ciò non significa che la Massoneria controllasse questo o quel
partito. Possiamo riassumere che cos’è la Massoneria con quanto scrive la Gran Loggia del
Tennessee (USA) nelle locandine dedicate profani ed ai possibili neofiti: “Un passato mitico, un
futuro visionario, una fratellanza leggendaria. La massoneria è la più grande, la più antica e la
più famosa confraternita di gentiluomini al mondo. Storicamente, si basa sulle corporazioni di
scalpellini medievali che costruirono i grandi castelli e cattedrali d'Europa. Mitologicamente si
fonda sulla costruzione del Tempio di Salomone a Gerusalemme, come raccontato nell'Antico
Testamento della Bibbia. Anche i massoni moderni usano gli strumenti, le tradizioni e la
terminologia di quei primi scalpellini come allegorie per la costruzione di templi nel cuore degli
uomini. Alla base, la Massoneria è semplicemente un tentativo di rendere il mondo un posto
migliore.”. In effetti durante il rito di apertura dei lavori, il Maestro Venerabile chiede ritualmente
al Primo Sorvegliante per quale motivo si sono riuniti e questi risponde: “Per edificare Templi alla
Virtù, scavare oscure e profonde prigioni al vizio e lavorare per il bene e al progresso
dell’Umanità”.

L’appellativo che più comunemente ritroviamo sui media è che la Massoneria è una “setta
segreta”. L’appellativo è errato nei termini. Per setta si intende una organizzazione che si stacca
dal corpo principale e ne forma un corpo a sé stante, specificatamente per un corpo religioso. La
Massoneria non può essere una setta in quanto non si è staccata da nulla. Non si è staccata da
una religione né si è staccata dal corpus civile, si è staccata da nulla. La Massoneria è
Massoneria. In altra accezione per setta si indica una piccola organizzazione religiosa. Ma la
Massoneria non è una religione, e come vedremo non ha pretesa di esserlo. Per quanto riguarda
l’affermazione “segreta”, anche qui non corrisponde al vero. Non è segreta in quanto si sa
perfettamente che esiste, se ne conoscono molti componenti, i suoi maggiori referenti si
palesano ai media per interviste e per rilasciare dichiarazione. Una organizzazione segreta un
po’ strana se fosse tale. Taluni rinfacciano alla Massoneria che non si conoscono i rituali che vi
vengono praticati e che non sono aperti al pubblico. Accusa veramente curiosa. Qualcuno può
forse accedere ai comitati centrali di un partito? Alla riunione del consiglio di amministrazione di
una grande azienda? Alla riunione di vertice di un sindacato? Assolutamente no. Sono incontri
riservati e come tali rimangono. Nel caso, se ritenuto utile, al termine dell’incontro verrà rilasciato
un comunicato ufficiale. E così avviene in Massoneria.Allora perché questa indicazione? Si
tratta di una questione tutta italiana. Come vedremo, nel XVIII secolo la Massoneria si riuniva, a
volte, segretamente in quanto “tramava” contro il potere assoluto di monarchi e despoti. Quindi
occorreva proteggere l‘incolumità dei partecipanti con la segretezza, poiché le spie dei re
assolutisti erano ovunque e l’arresto e la condanna erano sempre possibili.Ma con la caduta
dell’assolutismo le monarchie non solo accettarono la presenza della Massoneria, ma
addirittura la utilizzarono come fucina da cui desumere consiglieri e ministri. Oggi gran parte dei
monarchi europei fanno parte della Massoneria e sovente ne sono i maggiori rappresentanti



nella loro nazione. In Italia la questione fu complicata dalla volontà antiunitaria nazionale del
Vaticano. Ciò portò ad una spaccatura fra Cattolicesimo e Massoneria che ancora oggi non si è
completamente ricomposta. Da parte vaticana vennero emesse bolle papali contro di essa,
adducendo motivazioni ideologiche o fideistiche ma in realtà la motivazione di fondo era
squisitamente politica. Al contrario delle religioni protestanti, ortodosse ed evangeliche, ove
sovente i pastori sono appartenenti alla Massoneria o quantomeno la guardano con
benevolenza.Accennavamo dell’accusa alla Massoneria di essere una setta. Ma la Massoneria
non è una religione, non ha dogmi, non ha una verità assoluta da rivelare ai suoi “fedeli”. Non fa
una “salvezza” da offrire né testi sacri propri a cui far affidamento. La Massoneria è una
organizzazione laica che riconosce l’esistenza di Dio ma non ne conosce il volto e lascia ad ogni
aderente alla confraternita di seguire la religione che meglio crede. Cristiani di tutte le
confessioni, musulmani, ebrei, buddisti, induisti, taoisti, shintoisti ma anche agnostici e teisti.
Nessuno è rifiutato e i fratelli massoni si siedono l’uno accanto all’altro in loggia benché di fede
religiosa diversa. Durante i riti di apertura dei lavori di Loggia viene asserito dal ex-Maestro
Venerabile: “Per il bene dell’Umanità e alla gloria del Grande Architetto dell’Universo”. Questo
termine generico, Grande Architetto dell’Universo, viene sovente abbreviato in G A D U e
l’intera espressione viene abbreviata in A G D G A D U , è tale, questo termine, proprio
perché possa essere accettato da tutte le religioni. Notare i tre punti messi a piramide: “ ”, sono
una tipica usanza massonica per le abbreviazioni. I tre puntini formano un perfetto triangolo
equilatero con le sue simbologie di derivazione pitagorica. Come noto nelle Logge del mondo
occidentale sull’ara viene aperta la Bibbia ma in altri ambienti a maggioranza di altre religioni
viene aperto un altro libro sacro, ad esempio nelle nazioni islamiche viene aperto il Corano.Altra
accusa è quella della pratica, nelle Logge, di riti satanici e di adorazione del demonio nelle vesti
di Bafometto. La questione è polemista e non reale. I riti che si svolgono nelle Logge sono noti e
anche qui, per quanto possibile, li riporteremo ed analizzeremo. Nulla di satanico avviene nelle
Logge. Il problema deriva esclusivamente, a parte la vis polemica, dal percorso iniziatico che il
massone intraprende e che lo porta a cercare la conoscenza senza porsi limiti e barriere.
Ragione per cui, sovente, si ottiene una visione religiosa non settaria. Ossia la credenza in un
Dio, indicato, genericamente, come Grande Architetto dell’Universo, ed un rifiuto o quantomeno
un allontanamento dall’organizzazione gerarchica della Chiesa, soprattutto quella Cattolica. Da
qui le accuse, lontane da ogni fondamento reale. Peraltro le cose andarono peggio nel XIX
secolo ove vennero avanzate accuse di sacrifici umani, di messe nere e di ogni nefandezza
possibile.Negli ultimi decenni vi sono nuove accuse alla Massoneria: la partecipazione attiva, se
non proprio l’organizzazione e la pianificazione del Nuovo Ordine Mondiale. Senza entrare nei
dettagli, l’accusa si fonda su una base veritiera in quanto la Massoneria, nell’intento di
promuovere la pace e la fratellanza fra i popoli, fu la maggiore sostenitrice della Società delle
Nazioni, divenuta successivamente l’ONU. Se si vuole individuare l’ONU come fondamento del
Nuovo Ordine Mondiale, la Massoneria è colpevole. Ma sicuramente è colpevole quantomeno in
buona fede. Fra l’altro l’accusa è corroborata dal fatto che molti funzionari e capi dell’ONU sono



Massoni. Ma ciò è normale in ambiente internazionale. La Massoneria nel mondo raccoglie
parte o buona parte delle élite e quindi è normale che vi siano Massoni al vertice di prestigiose
organizzazioni. I ministri inglesi e francesi sono sovente Massoni, il primo presidente USA non
Massone fu Kennedy, buona parte dei presidenti che si sono succeduti nelle nazioni latino-
americane sin dalla loro fondazione furono Massoni.Altra accusa alla Massoneria è di essere
controllata dalla élite ebraica. Il fatto deriva dalla regola massonica che tutti possono farmi parte.
E quindi anche gli ebrei. E’ comune vedere nella medesima Loggia, seduti fianco a fianco, un
ebreo, un cattolico, un protestante, un ortodosso. E chiunque di questi può giungere a funzioni di
dignitario o anche al vertice della Loggia o di qualche organizzazione superiore. Ma questo non
significa che un gruppo etnico o politico possa prendere il controllo della Massoneria. Anche
perché ogni Loggia è sovrana e appartiene ad una comunione di Logge e ad una fratellanza
universale per comodità organizzativa e per prestigio. Ma vi possono, come vi sono, Logge che
non hanno alcun legame con altre Logge o con organizzazioni sia nazionali che
internazionali.Ulteriore accusa alla Massoneria è quella di controllare i partiti politici. La
questione è la medesima dei punti precedenti. Se vi sono Massoni che appartengono a diversi
partiti e fanno carriera possono giungono ai vertici del partito, ciò non vuol dire che la
Massoneria lo controlli. Al massimo i Massoni nel partito cercheranno di far prevalere i propri
ideali che corrispondono a quelli massonici. In Italia vi fu un partito che si rifaceva direttamente
agli ideali massonici. Si trattava di Giustizia e Libertà, poi divenuto Partito d’Azione. Riporto di
seguito il suo simbolo, la spada fiammeggiante, e quando avremo visionato la simbologia
massonica ne comprenderemo il significato. Il Partito Radicale, nato come partito liberal-
democratico ad inizio XX secolo, aveva inizialmente un simbolo di derivazione massonica. Ossia
il berretto frigio indossato da Marianna simbolo della Francia rivoluzionaria. Anche il vecchio
simbolo del Partito Socialista aveva ben chiara in esso la simbologia massonica. Ossia il libro
aperto su cui sono sovrapposte la falce ed il martello al posto di squadra e compasso. Alle cui
spalle sorge il sole. Questo non significa che i Massoni fossero concentrati in questi partiti, anzi,
erano in tutti i partiti, Magari feroci avversari fra loro. Possiamo immaginare che talune dispute
siano state ricomposte in un incontro fra Massoni, possibile. Ma ciò non significa che la
Massoneria controllasse questo o quel partito. Possiamo riassumere che cos’è la Massoneria
con quanto scrive la Gran Loggia del Tennessee (USA) nelle locandine dedicate profani ed ai
possibili neofiti: “Un passato mitico, un futuro visionario, una fratellanza leggendaria. La
massoneria è la più grande, la più antica e la più famosa confraternita di gentiluomini al
mondo. Storicamente, si basa sulle corporazioni di scalpellini medievali che costruirono i grandi
castelli e cattedrali d'Europa. Mitologicamente si fonda sulla costruzione del Tempio di
Salomone a Gerusalemme, come raccontato nell'Antico Testamento della Bibbia. Anche i
massoni moderni usano gli strumenti, le tradizioni e la terminologia di quei primi scalpellini come
allegorie per la costruzione di templi nel cuore degli uomini. Alla base, la Massoneria è
semplicemente un tentativo di rendere il mondo un posto migliore.”. In effetti durante il rito di
apertura dei lavori, il Maestro Venerabile chiede ritualmente al Primo Sorvegliante per quale



motivo si sono riuniti e questi risponde: “Per edificare Templi alla Virtù, scavare oscure e
profonde prigioni al vizio e lavorare per il bene e al progresso dell’Umanità”.LA TRADIZIONE
INIZIATICA Su questo tema sono state scritte intere biblioteche. Cercheremo qui di riassumere
brevemente. Naturalmente non vi è una sola tradizione iniziatica, come non vi è un solo
percorso iniziatico, per aprire la mente e raggiungere la luce della sapienza. Quindi la
Massoneria ha adottato miti e simbologie da diverse tradizioni iniziatiche di varie origini.
Naturalmente non possiamo qui entrare nei dettagli delle tradizioni iniziatiche ma possiamo
accennarle.Andando in ordine cronologico si parte da quella meno conosciuta e più antica: i
Sumeri con la loro sapienza e conoscenza degli astri, poi gli Egizi con i loro misteri, i templi, le
piramidi e la sfinge ed i Greci con la loro filosofia ed i lori riti misterici. Si passa alla tradizione
biblica ed ebraica con tutta la mitologia della costruzione del Tempio di Gerusalemme. Quindi si
passa agli Etruschi e Romani per la conoscenza muratoria e per l’architettura dell’arco reale e
della volta. Giungiamo ai monaci, alla cavalleria nobiliare, ai monaci-cavalieri, soprattutto i
Templari ed, ovviamente, i costruttori delle cattedrali. Si giunge ai Rosa Croce (Si indicano Rosa
+Croce) per concludere alla corrente illuministica della prima Massoneria.Grande importanza ha
Gerusalemme, ma anche la Scozia, l’Irlanda, Malta, la città di Memphis con i suoi templi, il
dualismo Occidente-Oriente, il Libano con i maestri d’ascia, ossia coloro che produssero i
legnami per la costruzione del Tempio di Gerusalemme e ne furono carpentieri durante la
costruzione sotto l’architetto Hiram. Altri simboli importanti sono tutti gli strumenti dell’opera
muratoria: martello, scalpello, squadra, compasso, livella, cazzuola, filo a piombo. Ma anche il
Tabernacolo, ossia la tenda utilizzata da Mosè per fornire una casa a Yahweh durante la
traversata del deserto. Tabernacolo che divenne la base del progetto del Tempio di
Gerusalemme. Il serpente di bronzo esposto da Mosè durante l’esodo. L’aquila, simbolo di
Giove, e il Pellicano, che secondo la mitologia si uccide per sfamare i suoi piccoli con il proprio
sangue.Abbiamo quindi personaggi come il patriarca biblico Enoch, per la sua conoscenza degli
astri e per aver incontrato Dio al termine del suo percorso attraverso gli astri ed i cieli, Ermete
Trismegisto, Noè per le sue prime leggi (Leggi Noachite), Pitagora e la sua scuola con la
simbologia numerica, la Kabbalah ebraica, Il Dio Mithra da cui si è presa la struttura della Loggia
e la disposizione degli arredi; i riti misterici dell’antica Grecia. Gli Dei Veda della tradizione indo-
iranica. La Dea egizia Iside con il suo mito di conoscenza dell’Iside svelata. Sant’Andrea e San
Giovanni.Vi è anche il Cavaliere Kadosh, in ebraico-biblico significa il Cavaliere Puro, santo,
consacrato. Ossia il cavaliere senza macchia né paura che combatte e uccide il drago e salva la
principessa. Ove il drago simboleggia l’ignoranza e la principessa la sua metà intellettuale e
pura, che unita a lui formano l’essere completo androgino di sapienza alchemica uomo-donna,
sole-luna, bianco-nero che rappresenta il completamento della sapienza.Poi vi è tutta la
tradizione iranica con il dualismo bene e male rappresentato dal bianco e nero del pavimento
della Loggia. La tradizione Alchemica che ha grande importanza con i suoi tre fondamentali
passaggi. Le opere Nigredo, passo legato alla terra e alla macerazione delle pulsioni terrestri,
con simbolo il piombo e Saturno, Albedo, passo legato all’acqua, la purificazione, con simbolo



l’argento e la Luna. Il Citrinitas, passo legato all’aria con simbolo l’oro ed il sole. Infine il Rubedo,
passo legato al fuoco, con simbolo il mercurio e l’incontro di Sole (maschile) e Luna (femminile).
Le cosiddette nozze alchemiche. Passi aventi come simboli gli uccelli: corvo, cigno, gallo e
fenice, l’animale mitologico che risorge dalle proprie ceneri. Da simile elenco si comprende il
perché ci vogliano anni di studio per raggiungere un livello di conoscenza tale da permettere il
raggiungimento di alti gradi in Massoneria. MASSONI NOTI Questo capitolo avremmo
magari dovuto porlo al fondo del testo come appendice, ma abbiamo ritenuto di inserirlo a
questo punto quasi iniziale per dare un’idea sommaria della varietà di eccellenze che hanno
frequentato la Massoneria. Si tratta ovviamente di un piccolo estratto e solamente riferente alla
Massoneria che potremmo indicare come ufficiale, ossia quella derivante dalla Gran Loggia di
Londra. I nomi che indichiamo di seguito sono riferenti principalmente alla storia italiana con
solamente alcuni accenni a quella internazionale.Non dobbiamo pensare che gli aderenti alla
Massoneria abbiano tutti un identica filosofia o ideologia politica. In linea di massima li possiamo
suddividere fra coloro che vogliono migliorare la società lavorando dall’interno, come ad
esempio la nobiltà anglosassone e scandinava, i ministri ed i funzionari governativi. Poi abbiamo
chi invece propende per un cambiamento più drastico e repentino, diremmo radicale; e quindi li
troviamo su posizioni più rivoluzionarie. Il caso più eclatante in tal senso lo ritroviamo nel golpe
del 1973 in Cile ove il presidente eletto, Salvador Allende, Socialista Massimalista e Massone,
aveva intrapreso una strada di radicali riforme massimalista e il comandante delle truppe
golpiste, il Generale Augusto Pinochet, Massone, era per un mantenimento della situazione
corrente con cambiamenti graduali. Lo scontro fu durissimo al punto che durante gli scontri
armati Allende vi trovò la morte. Diamo uno sguardo alla Storia. La cosiddetta rivoluzione che
portò all’indipendenza degli Stati Uniti d’America fu organizzata dalla Massoneria: George
Washington e tutti i suoi collaboratori erano Massoni, come Jefferson e Franklin. Ma anche molti
generali di sua Maestà Britannica che combatterono contro la rivoluzione erano Massoni. Anche
il corpo di spedizione francese in aiuto a Washington era guidato da un Massone: La Fayette.
Così come fu per la successiva rivoluzione francese e a suo tempo la precedente Gloriosa
Rivoluzione di Oliver Cromwell, anche se all’epoca di Cromwell le Logge non erano ancora
organizzate centralmente ma vivevano ognuna per conto proprio. Per giungere alle rivoluzioni
contro la Spagna che portarono all’indipendenza delle nazioni dell’America Latina. Erano
Massoni Simòn Bolivar e José de san Martin. Gli aiuti, e volontari, li ebbero dalla Gran Loggia
inglese e da quella Statunitense. Così fu il Risorgimento italiano e la lotta per l’indipendenza
polacca e ungherese. I patrioti erano organizzati dalla Massoneria ed in massima parte erano
Massoni loro stessi. Giuseppe Garibaldi, Giuseppe Crispi, Nino Bixio e molti dei volontari della
spedizione garibaldina, della Repubblica Romana, della precedente Repubblica Partenopea. La
spedizione dei Mille fu finanziata dalla Gran Loggia di Londra. Anche in questo caso abbiamo la
divisione fra ministeriali e rivoluzionari. I governi di Vienna, Berlino, Mosca, Torino e Napoli
avevano molteplici Massoni nelle loro fila, ma questo non impedì a patrioti Massoni di
combattere per l’indipendenza o l’unità della propria nazione. Arriviamo sino alla storia italiana



della prima metà del XX secolo. Massoni erano liberali e socialisti. Ma anche nazionalisti. E
diversi furono i Gerarchi Fascisti che erano appartenenti alla fratellanza. Ciò non impedì al
Fascismo di chiudere le Logge nel 1925 in quanto ritenute collaboratrici della Gran Loggia di
Londra e quindi attive contro gli interessi italiani. Nel contempo vi erano Massoni in esilio in
Francia in quanto antifascisti. Quando il 25 luglio del 1945 al Gran Consiglio venne votata la
sfiducia al governo Mussolini, e questi si dimise, i voti contrari al suo governo erano in massima
parte dei Gerarchi Massoni. Forse Mussolini non si era mai interessato all’argomento, ma la
vicinanza dei Massoni Gabriele D’Annunzio, di Michele Bianchi, Emilio De Bono e Cesare Maria
de Vecchi[1], tutti Massoni, portò ad esempio, all’adozione del fascio littorio come simbolo del
partito, e questo era, oltre che simbolo del potere dell’antica Roma repubblicana, un simbolo
massonico utilizzato fin dai tempi della rivoluzione francese. Simbolo utilizzato anche negli Stati
Uniti, presente nel Senato Statunitense, sulle monete e inciso sul trono della statua del
Massone e presidente Abramo Lincoln.Di seguito abbiamo il fascio littorio del PNF e quello
attuale della Repubblica Francese. Giuseppe Bonaparte, fratello di Napoleone, era a capo
della Massoneria francese e ideatore del golpe del 18 Brumaio. Anche i fratelli minori di
Napoleone erano Massoni, divenuti poi Re d’Olanda, di Westfalia e del Berg. Ma anche quasi
tutti i Marescialli dell’Impero erano Massoni. Era Massone anche lo Zar di Tutte le Russie
Alessandro I, e la comune appartenenza alla Massoneria favorì certamente l’incontro fra i due
imperatori del 1807 e la conseguente pace. Salvo poi riprendere le ostilità anni dopo. Occorre
sottolineare che la Massoneria, così diffusa fra gli ufficiali francesi in epoca napoleonica,
ottenne un grande impulso dalle guerre napoleoniche. I contatti con ufficiali tedeschi, italiani,
spagnoli, ungheresi e polacchi, portò ad una diffusione della Massoneria a livello più popolare
ed alla creazione di organizzazioni paramassoniche, come la Carboneria, che favorirono la
formulazione di costituzioni e le rivoluzioni liberali del 1820/21, del 1830 e del 1848.Passiamo
alle arti. La musica ha avuto grandi maestri che furono ferventi Massoni: Johann Christian Bach,
Franz Joseph Haydn, Georg Frederich Handel e Wolfgang Amadeus Mozart che con il suo
“Flauto Magico” narra in musica una storia massonica. Anche l’Italia ha avuto Massoni impegnati
nell’arte della Musica: Nicolò Paganini, Giacomo Puccini, Ottorino Respighi, Luigi Cherubini ma
anche il librettista Arrigo Boito e il grande direttore Arturo Toscanini. L’autore dell’Inno
Nazionale[2] italiano fu scritto da un Massone durante la Repubblica Romana: Gotifredo Mameli
dei Mannelli detto Goffredo Mameli. Oltre al cantante Claudio Pica, in arte Claudio Villa.Altre arti
come la scultura ebbero Antonio Canova, la scrittura Carlo Lorenzini detto Collodi, Edmondo De
Amicis, Curzio Malaparte e Vittorio Alfieri. La poesia Ugo Foscolo, che fu ufficiale napoleonico,
Giosuè Carducci e Salvatore Quasimodo. Il teatro Carlo Goldoni. La radio e la televisione (EIAR)
furono create in Italia da Ezio Maria Gray. Inoltre abbiamo gli attori Ettore Petrolini, Gino Cervi,
Totò, Aldo Fabrizi, Arnoldo Foà, Calo Dapporto, Carlo Campanini e Alighiero Noschese.
All’estero ricordiamo Clarke Gable, John Wayne, Stan Laurel e Oliver Hardy che portarono il
scena il film “I figli del deserto” ove di narra di una riunione di più Logge legate all’Antico Ordine
Arabo. Abbiamo anche Auguste Bartoldi, lo scultore che ha creato la statua della Libertà, sia



nella versione di Parigi che quella donata dalla Francia agli USA.Patrioti italiani del risorgimento,
moltissimi, per non dire quasi tutti furono Massoni. In bilico Giuseppe Mazzini che fu iniziato alla
Massoneria a Londra ma l’iniziazione fu ritenuta non valida. Abbiamo anche il citato Francesco
Crispi, che organizzò i volontari siciliani in supporto a Garibaldi, Benedetto Cairoli, Massimo
d’Azzeglio, Michele Benso di Cavour, padre di Camillo, non è certa l’affiliazione di quest’ultimo.
O forse fu iniziato in una organizzazione spuria. Luigi Cibrario, Federico Confalonieri, Bettino
Ricasoli e Agostino de Pretis. Altri patrioti successivi come Francesco Baracca, asso della
nascente aviazione, Cesare Battisti e altro asso dell’aviazione Italo Balbo.Di epoca napoleonica
ricordiamo anche Jean Baptiste Jules Bernadotte che divenne Re di Svezia, Gioacchino Murat
che fu Re di Napoli. Anche Pasquale Paoli, capo della rivolta indipendentista della Corsica e
probabile fautore dell’ingresso della famiglia Bonaparte in Massoneria. Da parte inglese Oratio
Nelson e Arthur Wellington, da parte prussiana Gebhard Leberecht von Blucher e August
Neidhardt von Gneisenau. Come noto nell’ultima grande battaglia di Napoleone si scontrarono
Napoleone e Wellington. La battaglia fu risolta a favore degli alleati con l’arrivo di Blucher. Il
‘700 ebbe come Massoni illustri: Cagliostro, Raimondo di Sangro Principe di San Severo e
Giacomo Casanova. Oltre al filosofo francese Charles-Louis de Secondat, barone di La Brède e
di Montesquieu e quasi tutto il gruppo di intellettuali dell’Enciclopedia.Scrittori quali Alexandre
Dumas padre, George Wilhelm Friederich Hegel filosofo, Stendhal, Mark Twain, Oscar Wilde,
Mikail Bakunin, Pierre Joseph Proudhon, Johann Wolfgang von Goethe, Jospeh Rudyard
Kipling oltre agli esoteristi Aleister Crowley, Julius Evola, Eliphas Lévi e lo statunitense Albert
Pike.Scienziati come Jean Sylvain Bailly, astronomo e matematico, 1° sindaco di Parigi e 1°
presidente dell’Assemblea Nazionale di Francia, Enrico Fermi, Alexander Fleming.Conquistatori
dello spazio: i fratelli Montgolfier, Charles Lindbergh, il primo trasvolatore dell’oceano Atlantico,
LeRoy Gordon Cooper, Buzz Aldrin, John Glenn e James Irwin astronauti. L’esploratore del Polo
Roland Amundsen e lo scopritore dell’Australia James Cook.Per l’Italia i capitani d’industria
Vittorio Valletta, che fece grande la FIAT, e Gino Olivetti. Alberto Beneduce, ministro e fondatore
dell’INA e dell’IRI oltre ad Eugenio Cefis e Aldo Garzanti editore, come editore fu Angelo Rizzoli.
In Francia André Citroen, fondatore della omonima industria automobilistica e negli USA Henry
Ford. Personaggi che eccelsero nella loro arte o professione: William Frederick Cody
conosciuto come Buffalo Bill, Christopher Carson noto come Kit Carson. Il primo egittologo
Giovanni Battista Belzoni. Il pittore russo Moise Segal noto come Marc Cagall. Benito Juàrez
primo indio presidente del Messico. L’inventore Antonio Meucci. Il fondatore della Turchia
moderna Mustafà Kemal Ataturk e il Patriarca di Costantinpoli Atenagora, nato Aristokles
Spyrou, che si afferma sia stato l’iniziatore alla Massoneria di Giuseppe Roncalli, poi Papa
Giovanni XXIII, colui che indisse il Concilio Vaticano II. Il politico britannico Winston
Churchill.Attualmente abbiamo personaggi noti quali Alessandro Meluzzi, psichiatra e Vescovo
Ortodosso Assiro-Caldeo, Alessandro Cecchi Paone e il disegnatore di fumetti Hugo Pratt di cui
di seguito abbiamo una sua immagine ove il suo noto personaggio Corto Maltese è in una
Loggia. Negli USA vi è il noto attore Eddie Murphy. NobiltàLa nobiltà in Europa iniziò ad entrare



in Massoneria sin da quando da operativa divenne speculativa. Inizialmente solo qualche nobile,
affascinato dall’Illuminismo, vi richiese l’accesso, poi molti, moltissimo nobili delle terre
protestanti entrarono in Massoneria. Quindi fu il momento delle case regnanti. Si iniziò,
presumibilmente, con il marito di Maria Teresa d’Austria, Francesco I di Lorena e il marito di
Caterina II la Grande di Russia, Pietro III nato Karl Peter Ulrich von Schleswig-Holstein-Gottorf.
Ma gli Asburgo non palesavano volentieri la loro appartenenza essendo un casato cattolico.
Quindi furono le case regnati di Prussia, gli Hohezollern, di Danimarca e di Hannover. Tramite gli
Hannover la Massoneria entrò al palazzo reale britannico. Quindi fu la volta della Svezia, degli
Orange-Nassau, poi regnanti d’Olanda, dei regnati di Norvegia e gli Zar di Russia grazie ai
consiglieri tedeschi che avevano seguito le mogli degli Zar che giungevano dalla Germania.
Nelle nazioni cattoliche la penetrazione fu minore, o quantomeno personale e non
necessariamente passata ai discendenti. I Baden nella Germania del sud, i Savoya-Sardegna, i
Borbone di Francia e di Spagna ebbero regnati Massoni solo dopo Napoleone. Nel XX secolo si
ebbero anche le casate di Grecia, originaria della Sassonia, di Serbia, poi Jugoslavia e
Montenegro. Ferventi Massoni furono Federico II il Grande Hohenzollern di Prussia, il Kaiser
Federico III di Germania, Edoardo VII e Edoardo VIII d’Inghilterra, ma Anche Napoleone III di
Francia e Filippo Mountbatten, duca di Edimburgo il consorte di Elisabetta II. Vi sono casati che
hanno lunghe e solide tradizioni massoniche: tutti i rami di Sassonia e dei principati Sassoni:
Sassonia-Coburgo-Gotha, Sassonia-Weimar-Eisenach, Sassonia-Gotha-Althenburg e i
Sassonia-Teschen. Altri casati della Germania protestante: Meclemburgo-Strelitz, Brandeburgo-
Altenburg, Brandeburgo-Bayeruth, Zweibrucken-Birkenfeld. I Casati di Assia-Kassel e Assia-
Homburg. I Brunswick-Wolfenbuttel-Oels e i Brandeburgo-Ansbach. Anche i tedesco-danesi
Schleswig-Holstein-Sondenburg-Augustenburg. In ricaduta praticamente tutta la alta, media e
piccola nobiltà inglese e scozzese, oltre quella prussiana. Ma non fu esente certamente la
nobiltà austriaca, Borbone-napoletana, Borbone-spagnola e i rami francesi dei Borbone-Condé
e Borbone-Orleàn. Oltre la nobiltà napoletana e Romana, quella savoiarda ed i Savoia-
Carignano, e la nobiltà spagnola e portoghese.Fu Massone Massimiliano I del Messico,
l’Imperatore della casa d’Asburgo-Lorena che fu fucilato al crollo del suo impero. Il Re Nicola I di
Montenegro fondatore del suo Regno, Pietro I del Brasile della casata Portoghese. Ma anche i
Re delle Hawaii Kalākaua, Kamehameha IV e Kamehameha V, prima che il loro regno entrasse
a far parte degli Stati Uniti. Il monarca del Sikkim Sidkeong Tulku Namgyal. Il Principe
giapponese Naruhiko Higashikuni fu generale e Massone e Motilal Nehru. Politico indiano
capostipite della famiglia Nehru-Gandhi.
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