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Un viaggio alla scoperta della Massoneria. È quel che offre il comune di La Spezia, che ha
patrocinato la mostra “La tradizione della Libera Muratoria. Documenti e vicende della
Lunigiana Storica”, ospitata dal Museo Etnografico cittadino Giovanni Podenzana.

Sentire nominare la parola “Massoneria” fa
sorgere tante domande e poche risposte, per di più
confuse e un po’ raffazzonate. L’istituzione
massonica è una delle associazioni fraterne più
antiche del mondo, ma pure una delle più
sfuggenti all’opinione pubblica per la sua natura
esoterica e non solo.
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La Massoneria si mette in mostra a La
Spezia, si apre al pubblico. Signor
Delsanto, lei che è iscritto all’associazione e
ne è anche studioso, ci spiega il senso
dell’iniziativa?
- Anzitutto perché abbiamo ritrovato, nei nostri
archivi, una serie di documenti che vanno a
smentire quella che è la voce comune sulla
Massoneria.
Ci sono delle figure, come Luigi Campolonghi e
Cesare Adolfo Grechi (in esilio durante il
Fascismo), che sono stati tra i fondatori della
Lega dei diritti dell’uomo a Parigi. E ancora, uno
dei comandanti partigiani più importanti della
Lunigiana, oltre a sindaci che hanno fatto cose
importanti per la città di La Spezia, come quel
primo cittadino che ha voluto il monumento a Garibaldi.
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Lo abbiamo chiesto ad Angelo “Ciccio” Delsanto,
curatore della mostra – oltre che iscritto alla
cosiddetta Arte Reale, di cui è studioso ed esperto
– confidando di avere le risposte ai tanti
interrogativi sull’Arte massonica.

Grande Oriente-Massoneria/web
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L’evento è stato organizzato insieme al Grande Oriente d’Italia, l’assessorato alla cultura e i
servizi culturali spezzini: i curatori dell’iniziativa sono Angelo “Ciccio” Delsanto, la direttrice del
museo Rossana Piccioli e il funzionario museale Giacomo Paolicchi.
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Garibaldi che, per l’appunto, si dice essere stato il primo massone d’Italia. Prima
accennava a una voce comune, a un sentito dire che ritrae la Massoneria in un certo
modo. E invece?
- Ecco, veniamo al punto. Possiamo dire, senza correre il rischio di essere smentiti, che la
Massoneria è stata utile e funzionale allo sviluppo culturale, sociale e di libertà del territorio.
L’associazione non è un’entità misteriosa, segreta e fumosa come si pensa?
- No, non è così. Il Grande Oriente d’Italia, per esempio, ha un sito internet: è tutto alla luce del
sole. Ci può andare chiunque, senza essere per forza di cose un massone, e può informarsi: ci
sono nomi, cognomi, fotografie, tutto di tutto. Questo la dice lunga sulla segretezza…
Il fine della mostra, dunque, è mostrarsi per quello che si è, cercando di vincere
cliché e preconcetti…?
- Sì, esattamente. In più vogliamo dare documentazione storica di quello che è stato fatto in
occasione di un pezzo di vita della nostra terra, un arco temporale che riguarda il prima, il
durante e il dopo della dittatura fascista. Qualche esempio? Le lettere di ringraziamento del
comune di La Spezia per il fatto che la Massoneria è intervenuta per la salvaguardia del territorio
in occasione di un alluvione avvenuta negli anni Cinquanta. O le missive di Domenico Di Negro,
medico chirurgo genovese massone, venuto a lavorare sempre a La Spezia come volontario
durante l’epidemia di colera del 1884.
Insomma, fatti che è bene illuminare
per farvi conoscere meglio, cercando di
cancellare i luoghi comuni che vi
dipingono, in linea di massima, come
complottisti che perseguono i loro
tornaconti.
- Ci sono tanti pregiudizi che danno fastidio e
che non sono veri. Poi, ovvio, se qualcuno mi
viene a dire che la Massoneria ha partorito
gente come Lucio Gelli, non posso dire che
sia falso. Ma non è che allora i massoni sono
tutti golpisti. La nostra associazione conta
tantissimi iscritti: come in qualsiasi altra
realtà, non saranno tutte persone
integerrime. Ma non si può fare di tutta
l’erba un fascio…
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Quanti sono gli iscritti in Italia?
Angelo “Ciccio” Delsanto
- Allora, ci sono tre le famiglie: il Grande
Oriente d’Italia, la più antica e famosa, la Gran Loggia d’Italia e la Gran Loggia regolare
d’Italia. Poi chiunque si può mettere in società, perché non c’è mica il copyright sul nome. Gli
iscritti al Grande Oriente di Italia sono più di 23 mila, mentre i massoni in totale saranno tra i
30 e i 40 mila.
Esiste una sorta di iscritto modello? Che tipologie di persone si trovano tra i
componenti…?
- No. All’interno di una Loggia puoi trovare l’operaio, l’avvocato, il commerciante, il medico e
così via. Di questi tempi, poi, trovi gente che ha dei problemi seri ad arrivare a fine mese. A
proposito…
Prego.
- A Milano, per esempio, c’è un’associazione che si chiama “Il Pane Quotidiano” che distribuisce
pasti caldi ai poveri. Bene: lo sapevate ch’è un’associazione massonica…? Ecco, questo può dare
la misura di quello che facciamo. La solidarietà, verso tutti coloro che sono in difficoltà, è una
delle componenti fondamentali della Massoneria.
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Mentre per quanto concerne gli ambiti nei quali opera l’Istituzione massonica –
cultura, società e politica – quali sono gli orientamenti e le iniziative?
- Ecco, la cultura è un argomento che ci appassiona molto e al quale siamo molto sensibili.
L’arte, la musica e la storia sono in cima ai nostri interessi e facciamo del nostro meglio, dando
una mano, per incentivarli e svilupparli.
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Cerchiamo di capire meglio le cose: per farle domande da cittadino “profano”
qualunque, quali sono i precetti di base?
- I valori fondamentali sono quelli del trinomio della Rivoluzione francese: libertà, uguaglianza
e fratellanza. A questi aggiungiamo la tolleranza: le porte sono spalancate a chiunque, a
prescindere dalla religione, razza e fede politica. La Massoneria, dunque, è incompatibile con il
razzismo e anche con la violenza: non a caso tutti i regimi dittatoriali del mondo - Hitler,
Mussolini, Stalin e Pinochet – hanno sempre condannato l’Arte Reale.
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Torniamo più direttamente alla mostra. Ha
aperto al pubblico l’11 Ottobre e si
chiuderà il 13 Dicembre.
- E sta andando benissimo. Per dire,
all’inaugurazione c’erano tra le trecento e le
quattrocento persone. Probabilmente verrà
prorogata la chiusura dell’evento, vista la grande
partecipazione che sta facendo registrare: rispetto
agli standard usuali, i numeri sono un vero
successo. E anche il catalogo è molto venduto.
Qual è la reazione dei visitatori…? Rimangono sorpresi nello scoprire che la
Massoneria è anche altro rispetto a quanto potessero credere?
- Mi ha colpito una grande curiosità positiva. In un periodo come questo in cui c’è una forte crisi
di valori, la Massoneria diventa un punto di riferimento. È un’associazione che non predica
violenza e propugna ideali sani come quello della solidarietà, della tolleranza, della libertà,
dell’uguaglianza, della convivenza, dello stare insieme, del rispetto, dell’ascolto dell’altro, del
superare gli steccati religiosi e politici, del non essere integralisti. C’è infatti una grande richiesta
di adesione, specialmente da parte dei più giovani: l’età media del Grande Oriente d’Italia si è
abbassata moltissimo. Vengono a bussare alle porte i ventenni: fino a pochi anni fa era quasi
impensabile.
Ma, quindi, chi è un massone?
- Il massone è un uomo del dubbio, una persona che si pone delle domande: nella vita le certezze
sono poche.
Fabio Franchini
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