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In visita al tempio della loggia Burlamacchi a lucca

La massoneria apre al pubblico
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I nuovi maestri prendono le distanze da P2 e Gelli
di Gaetano Costa
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Francesco Burlamacchi fu eletto gonfaloniere della Repubblica di Lucca nel 1533.
Da massima carica dello Stato organizzò una congiura contro Cosimo I dei Medici
e, per questo, fu decapitato a Milano nel 1547 con l'accusa di aver minato la pace
tra gli Stati italiani. A Burlamacchi è intitolata una delle più importanti logge
massoniche di Lucca che, per celebrare i 300 anni della massoneria moderna, ha
aperto il proprio tempio al pubblico. Un modo per contribuire a sollevare il velo di
mistero che aleggia sull'attività delle logge e per illustrare quali siano, oggi, i
compiti e i rituali dei nuovi fratelli muratori.
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«Etichettare la massoneria come gruppo di potere che trama nell'ombra a causa
delle malefatte della P2 di Licio Gelli è come dire a uno juventino che la sua
squadra ruba perché in passato ha avuto Luciano Moggi». Lido Vitale è medico e
maestro venerabile della loggia Burlamacchi. È stato lui ad accogliere le decine di
curiosi che, la scorsa settimana, hanno visitato il tempio massonico in cui due
volte al mese si riuniscono gli iscritti alle cinque logge della città toscana:
Burlamacchi, Libertas, Geminiani, Strocchi e Pacini.
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Il tempio, secondo la descrizione del Tirreno, è una stanza poco illuminata, lunga
una decina di metri e larga quattro. Pavimento a scacchi, soffitto affrescato come
un cielo stellato, simbolo di apertura a tutte le influenze spirituali. Sulle pareti sono
affissi alcuni ritratti, tra cui quello di Burlamacchi. «La statua in San Michele lo
raffigura e c'è un motivo se volge le spalle alla chiesa: aveva tentato di contrastare
il potere temporale dei Papi», ha spiegato Vitale in riferimento alla scultura che
domina la piazza principale di Lucca.
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Nell'immaginario, i massoni si scambiano favori e fanno affari in una sorta di mondo
oscuro e parallelo. Per Vitale, nulla di più falso e fuorviante: «Qui si parla di
filosofia, di etica e di morale». «Non esprimiamo pareri sulla politica e neppure
sulla città. Per intenderci: non ci mettiamo a discutere del concerto dei Rolling
Stones o delle elezioni. Proponiamo un percorso spirituale che mira all'essere più
che all'avere. Tra di noi non ci sono politici locali».
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«I fratelli muratori lucchesi sono circa 130», ha proseguito il venerabile maestro.
«Sono persone di tutti i tipi: imprenditori, operai, avvocati, medici. Entrare in una
loggia non è cosa semplice, ma l'appartenenza sociale non influisce. Non c'è un
ufficio cui iscriversi, gli interessati vengono sottoposti a un vaglio da parte dei
fratelli più anziani, che valutano se la pietra grezza da sgrossare e levigare ha le
caratteristiche giuste. È quella che noi chiamiamo tegolatura. Cappucci e spade li
usiamo nel rito d'iniziazione per tutelare la riservatezza dei fratelli, perché in questa
fase il candidato può sempre decidere di fare marcia indietro».
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