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Il nostro presidente, Stefano Mastrangelo, questa sera ha invitato uno dei nostri ultimi soci 

cooptati, Antonio Padula,  ad introdurci nel misterioso mondo della massoneria. Egli, dicendosi 

onorato di poter continuare una esposizione, già iniziata quasi trenta anni fa dal compianto 

Pasquale Longo, ha informato che la sua iniziazione ha avuto luogo “la sera del 25 gennaio del 

1991, con il ginocchio nudo, senza una scarpa, con una benda sugli occhi ed un cappio intorno al 

collo, bussavo alla mia loggia di origine della rispettabile loggia di Pitagora dell’Oriente di San 

Severo”, che ora non esiste più. Quel giorno egli diveniva un “apprendista” e gli veniva “donata la 

luce”. Ma che cosa è la massoneria?. I suoi membri, ha spiegato Antonio,  vengono chiamati gran 

massoni, “freemasons”, “liberi muratori”; ciò perché ritenevano di discendere dall’architetto che 

costruì il tempio di Salomone. La massoneria si rifà, ha continuato Padula,  alla leggenda di Hiram 

Abiff che era stato chiamato da  Salomone per aiutarlo nella costruzione del tempio. Si dice che 

egli si mostrò tanto bravo da diventare l’architetto capo della costruzione del tempio ed il 

direttore di tutti gli operai. Secondo altre tradizioni l’origine della massoneria sarebbe avvenuta in 

Egitto ad opera di Euclide. Più recentemente si ritiene che essa abbia avuto origine con i Cavalieri 

templari. I liberi muratori però, è accertato che esistevano nel medioevo, quando si riunivano nelle 

cosiddette “logge”. Queste ultime erano dei portici provvisori appoggiati alla costruzione 

nascente. Qui l’apprendista imparava tutti i segreti della costruzione fino a diventare “compagno 

d’arte”. Alla fine della crescita professionale egli diventava “maestro muratore”, in grado di 

insegnare e dirigere il lavoro degli apprendisti e dei compagni d’arte. Ciò si può vedere nelle 

maggiori cattedrali europee nelle quali, in alcune raffigurazioni, essi inserivano gli strumenti del 

loro lavoro: il compasso, il regolo, la squadra. A fine Rinascimento una svolta: cominciarono ad 

essere ammessi nelle logge non solo lavoratori della pietra, ma anche notai, musicisti, medici, 

contabili…che cominciarono ad aiutare i massoni costruttori nella costruzione e ad essere 

apprezzati da padroni ed imprenditori, grazie al loro amore per la libertà, per la conoscenza e per 

la verità e per l’impegno a migliorarsi costantemente attraverso il confronto con gli altri con il 

mutuo rispetto, la tolleranza e la fratellanza.  Si passava pertanto, secondo Padula,  dalla 

massoneria operativa a quella speculativa, perché non si parlava più solo di costruzione ma anche 



di filosofia. Essa così diventava una confraternita di tipo iniziatico, caratterizzata dal segreto 

rituale. Storicamente la massoneria ebbe origine il 24 giugno del 1717, giorno di san Giovanni 

Battista, nella locanda “All’oca ed alla graticola”, dove si riunirono gli adepti delle altre tre locande 

inglesi e scozzesi., dando luogo alla “United Grand Lodge of England”, dove iniziò il definitivo 

trapasso dall’antica massoneria operativa a quella speculativa. Invece di costruire opere ed edifici 

ora l’obiettivo divenne quello di costruire opere del cuore degli uomini, creare cittadini migliori, ed 

incoraggiare ad aiutare il prossimo. Ad inizio del diciottesimo secolo la massoneria cominciò ad 

espandersi dall’Inghilterra in tutta Europa ed il mondo conosciuto. Infatti sorsero logge a Madrid 

nel 1727, in Russia nel 1731, quindi a Boston, a Lisbona, Roma, Milano, Verona, Padova, Vicenza, 

Venezia, Napoli, Stoccolma, Genova e nel 1737 ad Amburgo. Con lo svilupparsi delle logge 

massoniche in Italia purtroppo, ha affermato Antonio, cominciò subito l’opera avversa della 

Chiesa. Il papa Clemente XXII scomunicò i massoni italiani, anche se ciò non frenò l’ascesa della 

massoneria sotto la spinta di Napoleone. Il 1805 sorse a Milano il primo Grande Oriente d’Italia 

che però, ebbe vita breve avendo subito, con la creazione del Regno di Italia, la repressione dello 

stato pontificio prima e di Vittorio Emanuele II, poi.  Nonostante ciò i massoni italiani continuarono 

segretamente a crescere fondando nel 1859 la “Loggia Ausonia”, oggi ancora esistente, e nel 1864 

a Firenze la rinascita del “Grande Oriente d’Italia”, che elesse “gran maestro” Giuseppe Garibaldi. 

Dopo la “Presa di Porta Pia” il “Gran Oriente” si tresferì a Roma continuando tuttavia a subire la 

dura repressione ad opera di papa Leone XIII. L’opera della massoneria tuttavia continuò, tanto 

che nel 1889 fu eretta in Campo dei Fiori un monumento bronzeo a Giordano Bruno. Con i primi 

anni del Novecento cominciarono le prime grandi scissioni del Grande Oriente; nel 1908 nacque la 

“Gran Loggia d’Italia Piazza del Gesù”. 

Purtroppo, ha continuato Padula, nel 1925 fu emanato un provvedimento con cui Mussolini 

disponeva la chiusura delle associazioni massoniche. Il Grande Oriente fu costretto ad emigrare in 

Francia e tutte le logge distrutte; molti “fratelli” uccisi. Anche in tutta Europa la massoneria subì la 

proibizione dei nazisti che uccisero o rinchiusero in campi di concentramento migliaia di iscritti. 

Anche nell’eccidio delle Fosse Ardeatine perirono diciotto massoni. Tuttavia durante il fascismo la 

massoneria ebbe un grande impeto di crescita. Nel giorno del referendum del 2 giugno 1946, ha 

informato Padula,  fu inviata a tutti i massoni una lettera con cui venivano invitati a riflettere in 

quale delle forme costituzionali  potesse aver luogo il libero pensiero avuto in retaggio da 

Giuseppe Mazzini, senza coercizioni e conservare il tempio della massoneria. Un altro periodo 

nefasto paragonabile al fascismo ebbe luogo nel 1981 con  il ciclone “P2” che scatenò una violenta 



campagna contro tutta la massoneria. Ci fu anche l’istituzione di una commissione parlamentare 

d’inchiesta presieduta da Tina Anselmi che tuttavia, concluse i suoi lavori con la sentenza della 

Corte Suprema di Cassazione che ratificò che la P2 non era stata coinvolta in alcuna cospirazione 

politica contro i poteri dello stato. Questa sentenza non fece altro che dare ragione all’opera che 

già il Grande Oriente d’Italia aveva fatto con l’operato di Armando Corona (che poi divenne gran 

maestro) che aveva già ufficialmente espulso  il gran maestro Licio Gelli e disconosciuto la nuova 

loggia “Propaganda 2”. Della P2, ha detto Padula, si è detto tanto; però egli, avendo conosciuto 

molti degli iscritti a tale loggia, ha ritenuto di escludere che essi abbiano mai potuto cospirare 

contro lo stato. Anche le indagini sulla presunta collusione fra massoneria e mafia si conclusero nel 

2000 con l’archiviazione. Nel 1993 venne eletto gran maestro l’avv. Virginio Gatto che tanto bene 

ha operato facendo accettare la massoneria in tutta Europa ed effettuando i primi ricorsi alla 

Corte di giustizia europea che ha condannato l’Italia per le ristrettezze cui ha sottoposto in passato 

i massoni. Anni importanti quelli dal 1999 al 2014 con la guida del gran maestro Gustavo Ratti che 

ha aperto confronti con varie istituzioni pubbliche. Idem per l’attuale gran maestro Stefano Chiti 

che ha continuato le aperture ed il confronto con tutte le istituzioni. Anche oggi, ha affermato 

Antonio,  i massoni si rifanno agli antichi simboli del martello, della squadra, del compasso e della 

riga. Dunque, un apprendista da “pietra grezza” deve diventare “pietra cubica” diventando un 

“mattone di edificazione del tempio ideale della massoneria”. Oggi i fratelli, ha assicurato Padula,  

si incontrano sulla “livella in loggia” e non si tiene più conto delle differenze sociali, economiche, 

religiose e culturali. Essa è diventata una associazione fraterna, apolitica e non religiosa; una 

istituzione adogmatica, liberale, aperta ad ogni essere umano, un metodo per la conoscenza di se 

stessi attraverso la conoscenza dei simboli e la cultura del dialogo; si incontrano uomini liberi e di 

buoni costumi onesti e di rispecchiata moralità, il cui maggior principio è quello di rispettare se 

stessi e gli altri; per i quali la diversità è ricchezza, senza mai entrare nelle dispute politiche e 

religiose delle quali ancora oggi è vietato parlare. La crescita di ciascun fratello è stimolata dallo 

scambio di idee e di opinioni con tutti gli altri fratelli, mira a raggiungere il benessere dell’uomo 

che cerca di migliorarsi e così facendo migliora il mondo intorno a sé. La massoneria ancora oggi 

vuole insegnare a pensare con la propria testa per porre quesiti e stimolare libere discussioni. Per 

fare questo alcune sue attività non possono essere di dominio pubblico e sono coperte dalla 

riservatezza, conosciute solo dai loro iscritti. L’adesione viene ritenuta un dato sensibile e quindi 

soggetto a tutela; le liste dei loro membri tuttavia, sono a disposizione della magistratura e ogni 

loggia pubblica su internet indirizzo e calendario dei lavori. Dunque, apprendisti, compagni d’arte 



e maestri massoni sono guidati e coordinati da un gran maestro. Anche se oggi molto si sa della 

massoneria, purtroppo essa rimane ancora un qualcosa di misterioso e poco conosciuto, ha 

riconosciuto Antonio, che più che società segreta (come da molti definita) Padula ritiene che si 

circondi di riservatezza. Sono tante le manifestazioni aperte che essa organizza oggi a livello 

nazionale, come il “Solstizio di San Giovanni” a San Galgano, provincia di Siena, vicinissima al luogo 

della “spada nella roccia”, oppure il raduno di Rimini. Difficile dire quanti siano oggi i massoni nel 

mondo, ha detto Antonio. Sicuramente  essi sono più numerosi in Inghilterra, dove si calcola che 

dall’8 al 15 per cento della popolazione maschile sia massone. Punta di diamante ovviamente 

Londra, con 1.800 logge. In Australia la massoneria ha conquistato dall’1 al 5 per cento della 

popolazione; in Brasile gli adepti sono 120 mila; in Francia 80.000 ed in Canada 500.000.  Del tutto 

assente la massoneria negli stati dell’ex blocco comunista; presente invece a Cuba dove essa conta 

venti mila iscritti. In Italia, ha informato Antonio,  la “Gran Loggia di Alam” di Piazza del Gesù conta 

oltre dieci mila iscritti, molti anche la “Gran Loggia Regolare d’Italia”, il “Supremo Consiglio d’Italia 

e di San Marino”, la “Gran Loggia Femminile d’Italia” e la “Rita Egizio Tradizionale” a Napoli. La più 

grande è il “Grande Oriente d’Italia”, ha informato Antonio,  che conta 114 logge in Toscana, 85 in 

Piemonte-Val d’Aosta, 75 in Lombardia…41 in Puglia. Oggi la loggia “Grande Oriente d’Italia” 

collabora con le università per promuovere lo studio e la ricerca scientifica ed assegna borse di 

studio. Oltre che diffondere la cultura massonica essa si occupa anche del “sociale” ritornando così 

all’antico aspetto operativo, attento ai bisogni della società civile. Molte le opere meritorie in Italia 

fra cui, ha ricordato Antonio,  a Taranto “ L’Europa solidale” che assicura pasti, visite mediche ed 

odontoiatriche gratuite ai meno abbienti. Da sempre però, ha osservato Padula, i regimi tirannici e 

le religioni dogmatiche hanno sempre temuto le organizzazioni che professano la libertà, la 

tolleranza e la fratellanza. Perché purtroppo, “il libero pensiero fa paura”. Ciò spiega quanto è 

stato fatto dai nazisti, dai fascisti, dai comunisti, da una certa parte della Chiesa cattolica che li ha 

scomunicati e dall’Islam radicale. Infatti papa Clemente XII  con la sua enciclica “In emittenti” 

espresse la prima condanna ufficiale della massoneria da parte della Chiesa vedendo nei massoni 

ladri e predatori di case. Per fortuna, secondo Padula,  per iniziativa di Paolo VI questa visione è 

stata rivista ed anche con Giovanni Paolo II: la scomunica viene eliminata ma permane 

l’interdizione dei sacramenti per i muratori. Ciò oggi fa pensare che la massoneria sia una 

associazione  atea o una setta. “Sono false entrambe le credenze –ha affermato Padula- in 

quantoml’associazione è si adogmatica ma da piena libertà ad ognuno di professare la religione 

che ritiene. La massoneria non pratica riti religiosi, non dispensa sacramenti ma invita i suoi adepti 



ad avere rispetto di ogni culto religioso e di ricercare in essi ogni fonte di verità”. In tempi più 

moderni la libera muratoria ha ispirato la nascita di molte istituzioni, come le Nazioni Unite, la 

Croce Rossa (quest’ultima dopo la battaglia di Solferino che lasciò per terra tanti feriti senza che 

nessuno li curasse). Secondo alcuni era massone Paul Harris, fondatore del Rotary, come 

sicuramente anche tanti suoi seguaci. Tante, secondo Antonio,  le affinità tra Rotary e massoneria: 

i rotariani rispettano le opinioni altrui e sono sempre tolleranti e ben disposti, tanto da poter dire 

che i principi rotariani sono gli stessi di quelli dalle massoneria: libertà, fratellanza ed uguaglianza. 

Antonio ha ricordato la nascita a Londra della “Loggia rotariana n. 4.195”, nella cui ruota dentata ci 

sono i simboli della massoneria. Anche i “boy scouts” americani nel 1910 furono fondati da un 

massone. Anche il Lions club è legato alla massoneria, fondato nel 1917 da Melvin Jones; infatti, 

anche nel primo stemma del Lions c’è squadra e compasso. Evidente, secondo Padula, la 

contiguità tra la dottrina e la prassi di queste associazioni con quelle della massoneria. La 

differenza tra loro consiste nell’assenza del principio della segretezza e di esoterismo e dei rituali 

iniziatici. Padula ha ricordato che anche il Rotary ha subito la condanna della Chiesa, che 

l’”Osservatore romano” nel 1928 definiva come una associazione massonica , una “nuova specie di 

massoneria che opera alla luce del sole”. Tanto è vero che ai chierici fu impedito di iscriversi al 

Rotary ed in Spagna addirittura ai laici battezzati. Finalmente Giovanni XXIII e Paolo VI 

cominciarono a legittimare di nuovo il Rotary in Italia e nel mondo. Nel 1999 papa Bergoglio 

diventa socio onorario del Rotary Club di Buenos Aires, che nel 2005 lo ha premiato come “uomo 

dell’anno”. Padula ha riportato le parole del “Gran Maestro Aggiunto” Claudio Bonvecchio 

:”Comune a uomini famosi, ad oggetti, ad abitudini, alle grandi scoperte, ai più importanti eventi 

storici, alle musiche più ascoltate, alle più imponenti costruzioni ed alle più geniali invenzioni c’è la 

Libera Muratoria. Soprattutto ci sono persone di grande levatura ed originalità, tutte legate alla 

Libera Muratoria Universale; quella che comunemente dall’opinione pubblica è guardata con 

sospetto ed accusata di ogni nefandezza , nonché di azioni contrarie al bene dell’umanità”. Quindi, 

a conclusione del suo intervento, Antonio ha fornito un lungo elenco, non esaustivo, dei grandi 

uomini che sono stati iscritti alla massoneria, tra i quali Giuseppe Garibaldi, Francesco Crispi, Nino 

Bixio, Giacomo Casanova, Enrico Fermi, Vittorio Alfieri, Giosuè Carducci, Totò, Edmondo De Amicis, 

Ugo Foscolo, Gabriele D’Annunzio, Giovanni Pascoli, Cesare Beccaria, Niccolò Paganini, Goffredo 

Mameli, Antonio Meucci, Salvatore Quasimodo, Francois Voltaire, Benjamin Franklin, Wolfgang 

Mozart, Oscar Wilde, Arthur Conan Doyle, Joseph Kipling, Alexander Fleming, John Wayne, Gary 

Cooper, Walter Disney, Oliver Hardy, Hanry Ford, Ludwig Van Beethoven, Nat King Cole, George 



Gershwin, Antoine Lavoisier, Nikolaevic Tolstoj, Mark Twain, Winston Churchill, Long Crawford 

Williamson (padre dell’anestesia moderna), Alexander Fleming (inventore della penicillina), 

Edward Jenner (che ha inventato le vaccinazioni), Michael De Bakey ( padre della cardiochirurgia), 

John Dunlop (inventore delle gomme ad aria), John Mac Adam (inventore dell’asfalto), Philippe  

Suchard (padre della cioccolata), Thomas Lipton (inventore del the), King Gillette (lamette) e 

capitani di industria Walter Chrysler, Andrè Citroen, Henry Ford ed i padri dell’indipendenza 

americana Benjamin Franklin e George Washington.  Nel successivo dibattito Mario Greco ha 

ricordato come anche il Rotary, nel periodo fascista, ritenuto dal regime di Mussolini espressione 

della massoneria, sia stato costretto a chiudere per alcuni anni in Italia ed in Europa. Paolo 

Campanella ha citato il caso del Regno Unito dove la maggiore diffusione della massoneria ha 

determinato l’allontanamento della nazione dalla chiesa cattolica: osservazione confermata da 

Padula, che ha evidenziato come il libero pensiero mal si coniughi con i dogmi e che ha ricordato 

come anche il principe Filippo di Edimburgo e marito della regina Elisabetta, morto proprio in 

questi giorni, sia stato un convintissimo massone. Angela Alberotanza si è lamentata che tra i 

tantissimi massoni illustri non ci sia neanche una donna. Padula ha confermato ciò sostenendo che 

purtroppo questa è una pecca anacronistica della massoneria oggi, anche se in Italia ed in Francia 

da qualche anno stanno iscrivendosi donne e che associazioni paramassoniche, come “Stelle di 

Oriente”, hanno tantissime donne iscritte. Tuttavia non è da dimenticare che anche il Rotary, ha 

affermato Padula, dall’anno di fondazione 1905 ha dovuto attendere il 1989 per l’ammissione di 

una donna e solo in seguito a senternza della Corte Suprema. Tonio Frallonardo, in maniera 

semiseria, ha fatto presente come anche la Chiesa non sia un “mondo per donne”, dove esse non 

possono celebrare messa e dove ci sono riti ed iniziazioni simili a quelli della massoneria. Per 

Pasquale La Pesa del Rotary Club Bari Sud,  “la diversità è ricchezza” anche se egli è convinto che il 

percorso di miglioramento della massoneria non sarà compiuto fino a quando non sarà permesso 

ai suoi adepti di interloquire con altri che possano contraddirli in alcune cose. Il presidente Stefano 

Mastrangelo ha concluso la serata affermando che il Rotary e la massoneria sono entrambi due 

associazioni universali che perseguono la libertà, la fratellanza e l’uguaglianza.  

                                                                                                          Pietro Gonnella 
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