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M O R R I SL , G H E Z Z I
GrandeOratore
Miqliorarese stessi per miqliorareil mondo in cui viviamo
L'Oratore:A Nord,davantialla portadella
nostrasacradimora,sta il nostrofratello.
di ritornodal pellegrinaggio
annualee desidera
essereriammesso
tra noi.Egliti mandail
segnoesatto,con il qualetu possa
riconoscerese e lecitoche lui tornifra noi.
Porge a Sarastrouna sferadi cristalto, appesaad un nastro.
Sarastro:Questasferamisteriosae ancora
limpidae chiara.Sarebbescura,se il nostrofratello
avessepeccato.Conduciil Pellegrino
tra noi.
L'Oratorescompare.
Sarastro:Fra questemurasilenziose,
I'uomoimparaa conoscerese stesso
e il suo destino.Eglisi preparaa capire
l a p a r o l ad e g l id e i ;m a l a l i n g u ad e l l an a t u r a ,
la vocedell'umanità
bisognosa,
imparaa
conoscerla
soltantoil viandanteche vaga
per le vie del mondo.Per questola nostralegge
c i o b b l i g aa m a n d a r eo g n ia n n ou n od i n o i ,
come pellegrino,
nel mondotravagliato.
La sortedeciderae il pio saràobbediente.
Anch'io,dopoche avroconsegnato
al degnoTamino
il mio diadema,dopo che eglicon giovanileforza
e precocesaggezzaregneràal mio posto,
saro oggi prontoad accostarmi,per la primavolta,
c o m eo g n u n od i n o i ,a l c a l i c ed i v i n oe
assoggettarmi
al voleredel destino.
JohannWolfgangGoethe

1. Naturae contenutidellerelazionimoralidel GrandeOriented'ltalia
Le doverositàstatutariee ritualirischiano,con il passaredel tempo,di perderela loro dimensionee
rilevanzaoriginaria,per trasformarsiin meri adempimentiroutinari,privi di quella dimensionecreativa,
costruttiva,propositiva,che ne aveva motivatola nascita.Dunque,anche per quanto riguardala nostra
relazionemoralesi rischiadi far scivolarelentamentenell'obliole istanzestoriche,che ne iaccomandarono
per affrontarla
I'introduzione,
come una incombenza,
neppuremoltopiacevole,e comunqueretoricamente
orientataa riempiresemplicispaziscenografici
e non ad esserestrumentodi autoriflessione
individuale
e di
riflessionecollettivaper la fratellanzatutta sul passato,nonché potentestrumentodi stimolocreativoper
affrontarecon consapevolezza
le realtàfuture.Purtroppopiù che un rischiotale situazionesi e negli uliimi
tempi manifestatacome avvenimento.
Conseguentemente
pare necessario,prima di entraredirettamente
nellasostanzadellequestionisullequaliriflettere,
ricordarebrevementeil significato
tradizionale
e profondo
dellarelazionemoralepropriadellaliberamuratoriadel GrandeOriented'ltalia.
Per comprenderetale significatoè necessarioconoscerefunzionie competenzedi chi e prepostoalla
sua stesura;ossia del Grande Oratore.Rituali,Costituzionee Regolamentidel Grande Oriented'ltalia

assegnanoal GrandeOratorecompetenzein campoiniziatico,
culturalee qiuridico(ex art. 119 Reg.).Inoltre
il GrandeOratore,in quantoOratore,e competente
a svolgerequestestessefunzioniancheex art. 36 Reg.,
funzionie competenzeche, per altro,salvo le elencazioni
riportateda quest'ultimo
articolo,
esemplificative
nellasostanzadellamateriadisciplinata
tendonoa coincidere.Pertantola relazionemoraleda discuterein
Gran Loggia ex art. 28, letterad, Cost., in quanto assegnatanella sua stesuraal Grande Oratoree
previamente
esaminata(ex art. 38, letteraf, Cost.)in riunionedi Giuntadel GrandeOriented'ltalia,non può
che consisterein un sistematico
espletamento
dellefunzionie dellecompetenzedel
analiticoe propositivo
I'istituto
GrandeOratore.Risalendo,poi, alla tradizionestoricaall'internodella qualenacquenell'ottocento
dellerelazionimorali,e facilecomprendere
come esso fosse,al contempo,una sortadi biianciocriticodelle
nonché un
attivitasvolte e, soprattutto,della loro incisivitasia all'interno,sia all'esternodell'lstituzione,
programmaed un impegnodi attivitàper il futuro. Dunque,da un lato, il GrandeOratoree tenutonella
propriarelazionemorale a richiamarel'attenzionedella Comunionesui temi, che reputa maggiormente
rilevantiper la stessa,privilegiandone
almenouno, e, dall'altraparte,ad analizzarela moralitàinterna,dei
dei fratellituttinel loro insieme,per evidenziarne
la correttezza
comportamentale,
che non
suoi componenti,
può essereintesacome meracorrettezzagiuridica.
la presenterelazionemoraleverràidealmentedivisain due parti:I'unariguardante
Conseguentemente
la situazionemoralee giuridicadellanostracomunione,ed e. credo,a tuttievidentequantosia necessario
mentrel'altrarivoltaai temitrattatie da trattarein ambitoiniziatico,
un generalerichiamoin questadirezione,
filosofico,culturalee sociale.Per megliosvolgeresoprattuttoquestasecondapartedella relazionemorale
del Grande
ho reputatoopportunonon far scaturirei contenutitematicida un merolavorosolitariodell'ufficio
Oratore,confortatoal più dalle riflessioni
della Giunta,ma mi e parsoopportuno,oltre che maggiormente
proficuoai fini dell'individuazione
di un correttoquadro di attivitae di aspettativein materia,rivolgermi
della
ai fratellidellaComunioneimpegnatisul territorionazionalenel campodell'elaborazione,
direttamente
proposizione
e dell'organizzazione
delleiniziative
iniziatico/culturali,
che sono propriedellanostratradizione.
A tale fine, ho organizzatonellasecondametà di novembredell'annopassatoun incontro,apertoa tutti i
Fratelliche avesserodesideriodi parteciparvi,
a MassaMarittimapressola R:. L:. Vetuloniae colgoquesta
nonchétutti i
occasioneper ringraziareiFratelli della R:. L:. Vetuloniaper la loro calorosaaccoglienza,
per i preziosicontributifornitialla discussione.
partecipanti
L'incontroha visto la partecipazione
all'incontro
collegatealla nostralstituzione
numerosadi moltiFratellicome singoli,come rappresentanti
di associazioni
e come operatoriculturali. I lavori sono stati pienamentesoddisfacentiper tutti i partecipantied, in
particolare,per me, in quanto mi hanno fornito numeroseed utili indicazioniper la presenterelazione
morale.Nel ringraziare
ancora,dunque,tuttii Fratelli,che hannocontribuito
alla buonariuscitadell'iniziativa,
posso sin da ora comunicareche intendocontinuaresu questa stradaanche in futuro ed auspicouna
partecipazione
semprepiu estesaa questomodellodi incontro.

esternadellaLiberaMuratoria
2. L'immagine
L'immagineprofanadella LiberaMuratoriaper lunghianni, soprattuttoin ltalia,e stata offuscatadai
pregiudizi,dalle calunniee, talvolta,anche dalla congiuradel silenzioperpetratacontrodi noi dai nostri
politici,religiosie filosoficidi ogni colore.
nemicistorici,ossia dai seguacidi integralismi
e di totalitarismi
però,troppospessoper insipienza,
Tuttavia,purtroppo,
ignoranzaod invidiala calunniaed il disprezzosono
nati anche dal nostro stesso seno e si sono diffusi nel mondo profanograzie ad un masochisticocupio
passivoed auto commiserativo
o, peggioancora,ad una profanità
dissolvio ad un diffusoatteggiamento
penetratatra le nostrecolonnead opera di fratelli,che erano e sono rimastipietragrezza.Fortunatamente
questifenomeni,sebbeneancorapresenti,soprattuttoad opera di fratelliinveteratida lunghianno negli
ha piu volte ricordatoil nostroVenerabilissimo
Gran Maestro,tendonoa non
antichivizl,come giustamente
pubblicaprofanagrazie soprattuttoalla decennalepoliticadi chiarezza,di
avere più presa sull'opinione
trasparenza
e di impegnocivileintrapresa
dall'attuale
GranMaestranza.
Se cosi si puo dire, la battaglia per I'affermazionedella nostra legittima presenzanella società
democraticaitalianae per la costruzionedi una nostra immaginepubblica positivaè stata vinta.
quasisemprecon rigoretra GrandeOriented'ltaliae massonerieirregolari
o
Oggi i massmediadistinguono
deviate,riportanofedelmente,anche se ancoracon non sufficientefrequenza,le nostreopinionie le nostre
iniziativee ci riconosconouno spazio nell'informazione,
che, sebbeneda estendere,ha tuttaviagia il
pubblichehannomutatoatteggiamento
Anche le istituzioni
nei nostriconfronti,
caratteredella correttezza.
riconoscendociin taluni ambiti, che storicamenteci appartengono,come interlocutoriqualificati
(partecipazione
a commissioni,
comitatipubblici,etc.);i messaggidelle massimeAutoritàdello Stato alle
politicied
sono ormai diventateuna felice consuetudine,sempre piu frequentemente
nostremanifestazioni
amministratoripubblici partecipanoalle nostre iniziativeculturalie le Comunionimassonicheestere
guardanoallanostrarealtàcon rispettoed ammirazione.
il ruoloche
In sintesi,la societàcivileci ha restituito

storicamente
in ltaliae semprestatonostro.Poiché,però,nessunaconquistanellastoriaumanae definitiva
e quando ci si ferma a contemplarecompiaciutii risultatiraggiuntisi rischiadi perderequanto si è
faticosamenteconquistato,non solo è necessarioperseverarenell'impegnosino ad ora profusonella
costruzione
dellanostraimmaginepubblica,ma e altresìindispensabile
intensificare
ulteriormente
in modo
semprepiù rigorosotale impegnoe, soprattutto,
operareattraversoun radicamentosemprepiu profondo
della nostra immaginenell'azionesocialeeffettiva,nella nostra reale presenzastorica,nelle azioni che
quotidianamente
ciascunodi noi devecompiereper esseredegnodellamaestranzacuiappartiene.
Nelle attuali societa postmodernel'immagineè molto, talvoltaquasi tutto, ma non è tutto. Oltre
all'immagine
serveanchela sostanzada cui tale immaginedovrebbederivare.In particolare,
proprionella
via iniziaticaliberornuratoria
l'immaginenon dovrebbeessereil vuotosimulacrodi irrealistiche
aspirazioni
o
di abili inganni,ma la fedeleiconadellarealtà,di cio che vogliamoesseree siamocome LiberiMuratorie
come appartenenti
al GrandeOriented'ltalia.Pertantole azionidi markefrng
sono senzadubbionecessarie
in una societacome la nostra,percorsada apparenzesemprepiù invasive,ma e propriola nostranatura
iniziatica
e tradizionale
a imporcidi esserecio che desideriamo
apparire.Per raggiungere
questoobiettivoe
progettare,
indispensabile
da braviarchitetti,
una fattivapresenzanellasocietàin cui viviamo;una presenza
che sia significativa,
attraversole nostreopere.dei valoriche da semprerappresentiamo.
Tare presenza
avrà la prevalentecomponenteindividuale,
ciascunLibero Muratoree chiamatoa fare come singolola
propria parte di lavoro, a dare con il proprio comportamentoil buon esempio, ma dovrà essere
accompagnata
e sorrettaanchedallapresenzadell'lstituzione
liberomuratorianel suo insiemeper risultare
maggiormenteincisivae persistentenel tempo: il mondo modernoe semprepiù istituzionalizzato
ed anche
noi dobbiamoadeguarcia questa tendenzasociologica,del resto, la tradizionealtro non è che una
istituziona
lizzazione
dei singoli comportamenti.
3. Lo statodellaComunione

La situazioneinternadellanostraComunionesi presenta,ad una analisiapprofondita,
sostanzialmente
positivae ricca di prospettiveper il futuro,anche se le fastidioseturbolenzeprofanedi talunifratelli,più
animatida spiritodi rivalsache di collaborazione,
potrebbefar pensareil contrario.Fortunatamente
i risultati
parlanopiù e megliodi qualsiasipettegolezzo
concreticonseguiti
o di qualsiasiscompostodissenso.
La Comunionesi presentain costantecrescitasia quantitativa,
sia qualitativa
e segnaI'affermarsi
di un
decisoringiovanimento
dei suoi aderenti.Quest'ultimo
dato non deveesseretrascuratonon soloe non tanto
percheil futuroe dei giovani.ma soprattutto
perchesono le vecchiegenerazioni
che manifestano
maggiori
difficoltàad abbandonare
un modellodi LiberaMuratorianon consononé alla nostratradizioneiniziaticane
alla realtàstoricaattualmenteesistente.
Nel generalepanorama,non solo nazionale,di diffusadisaffezione
verso I'impegnoassociazionistico
(RotaryClub, Lions,partitipolitici,chiese,etc.) ed, in particolare,
verso quello liberomuratorioconforta
constatarecome il Grande Oriented'ltaliasi ponga in controtendenza
e riesca a catalizzareI'interessee
l'adesionedi notevolie qualificateforze
giovanili.Ovviamente
tali adesionisollecitano
un rinnovatoimpegno
per garantireal nostrointernoun ambientesemprepiù favorevolead una crescitainiziaticacomune.Le
adesioniscaturiscono
da aspettativee le aspettativepiu diffusesono proprioquelleche hannocaratterizzato
la nostrastoria:una elevataqualitàiniziatico-esoterica
unitaad una qrandecapacitadi presenzasociale.
parlando,purtroppole note iniziatiche
Simbolicamente
del FlautoMagicodi WolfgangAmadeusMozart
sono troppofrequentemente
profanatedall'irrompere
nellaComunionedi comportamenti
animatidallatipica
profanitàdei tre Compagnid'Arteche ucciseroHiram.
La Libera Muratorianon puo essere né la camera di compensazione
delle frustrazioniprofanee
neppure un campo di futili contese di natura condominiale;la Libera Muratoriaè una scuola di
perfezionamento
individualefinalizzatoal bene dell'Umanita;di questa nostracaratteristica
non possiamo
mai smarrirnela memoriaa penadi negarela nostrastessanatura.
Per questo motivo e necessariostigmatizzarenegativamentequei comportamentiche, nascendoda uno
smisuratonarcisismopersonale,pongonoil proprioio in posizioneassolutae tentanodi imporreil proprio
modo di vedere come I'unico corretto.Tali comportamentinon solo contrastanocon il nostro basilare
principiodi tolleranza,maanchecon quellavisionerelativa,molteplice,
stratificata
e cumulativa
dellaverità,
che ci e propriada sempre.
Non meno deprecabilisono quei comportamentiprofaniche mercanteggiano
carriere,grembiulie
prescindendo
riconoscimenti,
da capacità,convinzioni,
idee e progettioperativi.Deve risultareben chiaroa
tuttiche le funzioniiniziatiche
ed organizzative,
che si ricopronoin Loggiae nell'lstituzione,
in genere,sono
serviziprestatialla comunitàe non orpelli,gerarchieo privilegida esibire,se non anche da ostentare.
esibizionied ostentazionisi configuranocome veri e propri abusi delie funzioniricoperte.Se vissute
correttamentetali funzionidebbonoessere intese come oneri e, pertanto,non dovrebberodare adito ad
alcunlitigioin sede elettoraleo di nominaalle medesime;non vi dovrebbe,infatti,esserenessuninteresse
personalea ricoprireuna qualsiasifunzione;l'unicointeresselecitoe quellodi servirela comunità.

Ulteriori
negatività
poi,dallaormaiinvalsaabitudine
ci giungono,
di esternare
in sedeprofanaiconflitti
interni alla nostra Comunione.Questo comportamento,
certamentefavoritodai modernlmezzi di
comunicazione
di massa(lnternet,
email,sms,etc.),inducea prendere
posizione,
a parlareed a trasmettere
il propriopensiero
senzainterporre
primaunagiustapausadi riflessione:
sonoveramente
convinto
di quello
ch-escrivo?Risponde
al veroquantoaffermo?
E'opportuno
affermarlo?
Faccioil benedellanostraComunità
affermandolo?
Etc..L'azione
delloscriverecostaormaicosìpocafaticaed è cosìimmediata
che precedeil
pensierostesso:si agiscesenzauna sufficiente
riflessione.
I dannid'immagine
per noi tutti,pot,a causa
dell'impulsività
irrazionale
dei pochi,si diffondono
tra i profani,che leggonooiunquele nostreesternazioni,
spesso anche senza riuscirea capirle,ma sempre comprendendo
che siamo coinvoltiin scontri
profani,
completamente
anchepeggiori
dl quellipropridellanormaleprofanità.
riprovevole
appare,poi, I'uso ormaidiffusodi giuridicizzare
. Particolarmente
interni,
-giuridica, i contenziosi
abbandonando
la noslratradizione
morale,iniziatica
e rituale,più che
e di inasprirei toni degli
scontriben oltrequantodovrebbe
esserelecitotra Fratellinell'lniziazioné.
Semprepiù spesso,Inottre,
tali
conflittinon si fermanoall'internodella nostragiustiziamassonica,ma fuoriescono,
per' approoare
direttamente
ai Tribunali
dellaRepubblica
ltaliana.Dellaillegittimità
anchegiuridica
di tali comportamenti
si
diràin seguito,
perorabastisottolineare
il degradomoralede-lla
tradizione
m-uratoria,
cheessirivetano.
lcomportamenti
descritti
sonodecisamente
riprovevoli
soprattutto
in un ambitocomeil nostro,che non
dovrebberiprodurre
ivizi dellasocietàprofana,ma proporsicomeesempioluminoso.
Infatti,con estrema
chiaîezza
il ritualedi iniziazione
al gradodi Apprendista
LiberoMuratore
ricordaal recipiendario:
ll.secondo[dovere]è di praticarela virtù,di soccorrereivostri Fratelli,di prevenirele loro necessità,
di alleviarele loro disgraziee di assisterlicon i vostri consiglie col vostroaffetto.eueste virtù,che
nel mondo profanosono consideratequalitàrare,sono tra ioi soltantoil compimentodi un dovere
gradito.
ll terzo dovereè quellodi conformarvialte leggi dell'Ordinedei Liberi Muratorie ai Regolamenti
di
questaLoggia[...].
La nostraComunionenon.dovrebberappresentare
uno spaccatodella nostrasocietà,ma raccogere
soloil meglio,che in essagià vive,per iniziareun percorso
di semprecrescente
perfezionamento.
ll Libero
Muratorenon può rappresentareil cittadinomedio, ma deve aspiraread essere l'éllfe della società.
Fortunatamente
la maggioranza
della nostracomunioneè compostada Fratellimeravigliosi,
che si
distinguonoper profonditàiniziaticae generositàcivile.Pochepiete gîezzenon possonorovinarequantoi
più hannolevigato.
4. Alcunitemidi riflessione
La giornatadi MassaMarittima
ha evidenziato
I'esigenza
di riflettere
intornoad una numerosa
seriedi
temi,chepaionocrucialiper la nostraComunione
in quéstoparticolare
momento
storico.Certamente
itemi
individuati
e cheora verranno
espostinon sononuoviallanostraTradizione,
eppuresembrano
nonancora
completamente
padroneggiati
da tutti.
In convergenza
conle istanzecheda piirpartidellaComunione
liberomuratoria
si levano,la presente
Gran Loggiaè dedicataall'Eticadella libertà ed all'etica della responsabilità.Non può sfuggire
I'ispirazione
weberiana,
che animaquestotema.MaxWeberfu, forse,il più illustresociologo
iedescodella
-postindustriale
primametàdel secolopassatoe fu certamenteun acutoosservatore
e criticodellasocietà
e
burocratica'
che in queglianni si stavaformandoall'ombradellaminacciadellegrandidittatureeuropee,
alloranascenti.
ll messaggio
dell'illustre
sociologo
evidenziava,
in primoluogo,i mèccanismi
burocratici
del
potere'chetendevano
a spersonalizzare
politiche
le decisioni
individuali
e le relatrve
scelte,ma subitodopo
richiamava
I'attenzione
anchesullasolitudine
dell'essere
umanodi fronteal crescente
poliieismo
dei valori
del mondomoderno;
politeismo,
chetuttorainesorabilmente
incalzae rischiadi sprofondàre
nelnichilismo
le
organizzazionisociali. Tuttaviaa fronte di un politeismodilagantenell'estremosoggettivismo,Weber
concentra
la propriaanalisisul comportamento
razionale
e sul momentoetico,per matéiializzare
dal nulla
dei valoriun comportamento
orientatoad un relativismo
operativo,
ispiratoaà una organizzazione
tutta
umanae democratica
dellèsocietà.Weberaffrontail temafondantedellesocietàmoderÀe:
comepossano
funzionare
le societàindustriali
di massanel rispettodelleindividualità
personaliumane?E', dunque,in
questoquadroche I'eticadella libertà,rivoltaalla tuteladel singoloessereumano,deve coordinarsi
e
conciliarsi
con I'eticadella responsabilità,
fìnalizzata
agli interessicollettivied istituzionali.
Nulladi più
attuale,soprattutto,alla luce dei presentiproblemidi sviluppoeconomico
sostenibile
e di benessere,
ot
tuteladellelibertàindividuali
e di sicurezza,
di partecipazione
democratica
e di esigenzedi governo,per
citaresolo pochiesempi. Al di là, comunque,degLispecificicontenuticulturalileberianii il sempiice
.
richiamo
a questoAutoreesprimeun elemento
fondaniedellaTradizione
liberomuratoria:

I'impegno civile e sociale sostenuto da un'etica radicata nella nostra cultura iniziatica, ossia
individuale,personale,propria di ciascun Libero Muratore.
La nostraTradizioneiniziaticaci assisteed accompagnanelle impegnativeprove,che I'attualerealta
storicaci presenta,e noi, per essere all'altezzadi tale Tradizione,dobbiamoesserecapacidi reinterpretarla
al presente,non di ripeterlaal passato.La Tradizionee tale perchesi ponefuoridallastoriain una perenne
attualita,non in un richiamocristallizzato
ad un singoloattimodel tempopassato.
La centralitaeticadel nostrolevigarela pietragrezzadi noi stessisi impiantasulledue colonnedi una
profondaconoscenzafilosoficae di una altrettanto
profondaconsapevolezza
morale.lgrandi insegnamenti
che ci giungonodai simboli,dai riti, dalla sapienzae dai lavoridei nostriFratellipassatie dalla nostra
lstituzionehannonaturaeminentemente
filosoficae morale.Dunque,ciascunodi noi deve costruirsicome
un attento conoscitoredei nostri insegnamenti,ma anche come un ferreo e rigoroso portatoredi
comportamenti
ispiratialla nostrapiu rigida moralità.Troppospesso si sentonotalunifratellivantarsidi
conoscenzeesoterichee, poi, il loro comportamento
e paragonabile
a quellodei peggioriprofani.Troppo
spesosi assistealle iamenteledi talunifratelliper l'assenzadiinsegnamenti
massonicie, poi,si constatala
loro persistente
assenzanon solo a dibattitie convegni,ma anchee soprattutto
agli stessilavoridi Loggia.
Troppospessosi ascoltanotalunifratellilamentarsi
di quelloche non ottengonodallaLiberaMuratoriae non
domandarsicosa essi dannoalla LiberaMuratoria.
Tuttiquesticomportamenti
rivelanouna assenzadi vera
e profondamoraleliberomuratoria.
Dell'assenza
di conoscenza
non e neppureil casodi parlare.
Fortunatamente
a frontedi questedegenerazioni
la gran partedei Fratellisi distingueper impegnoe serietà
nel percorrere
la via iniziatica
tradizionale
dellaLiberaMuratoria.
Per favorirela crescitadellanostralstituzione
e necessario,
in una societadi massa,giuocaresui grandi
n u m e r ie , q u i n d i ,s e l e z i o n a r e
d a i g r a n d i n u m e r ii m i g l i o r iu o m i n i ,p e r i n s e r i r lai l n o s t r oi n t e r n o .S e s i
raffrontanoquantitativamente
i Massoni dell'ottocento
italianoa quelli attualied entrambialla rispettiva
dimensionenumericadellasocietà,nellaqualeviviamoe vivevano,ci si accorgeche oggi noi siamomolto
sottodimensionati.
Non credoche si possapensareche gli italianidi oggi sianopeggioridi quellidi ieri,forse,
come sembranotestimoniare
talunenostrerealtainterneal GrandeOriente,è vero il contrario.Ed allorae
nostra carenzanon dare la possibilitaai miglioridi entrarenella nostra lstituzione.
Su questa strada la
comunicazione
è centralee moltosi e fattoin taledirezione,
sia attraversoincontripubblici,sia graziead una
ricca pubblicistica,
sia, in fine, attraversola presenzasui mass media.Non si deve rallentarsl'impegno
in
queste direzioni,ma tale impegnopotrebbetrovare fattori di moltiplicazione
attraversoun sistematico
coordinamento
nazionaledegli interventi.Inoltreil moltiplicarsi
coordinatodi una rete associazionistica
sul
territorionazionalepotrebbedivenireun utile strumento,al contempo,di diffusionedei nostriprincipie di
informazione
intornoallenostreiniziative,
ma anchedi selezionedi coloroche intendonoavvicinarsi
a noi.
A questaselezioneesternadei bussantideve anche corrispondere
una selezioneinternadei Fratelli.
Non casualmentegli insegnamenti
liberomuratorivengonoimpartitisu tre gradi (Apprendista,
Compagno
d'Arte,Maestro),pertantonon puo essereil mero trascorrere
del tempoa determinare
i passaggidi grado.
Solo la conoscenzadel gradonel qualesi lavorapuo dare dirittoad aumentidi salario,come beneesprime
la nostraTradizione,e la conoscenzascaturiscedalla somma del lavoroindividuale
con quellodi Loggia.
Pertantola selezionenon puo che avvenirea seguitodi una costantepresenzain Loggiae di un sistematico
lavoropersonaledi ricerca.
Le Loggedovrebberolavorarein tuttii gradi,non solo in quellodi Apprendista,
ed, in particolare,
i lavori
in terzo gradodovrebberoesserevalorizzati,
affinchesi possaconstatareche il GrandeOrientee composto
da Maestri,che lavoranonel loro gradoe non in gradodi Apprendista.
ll gradodi Maestroe il verticedella
nostralstituzionee, pertanto,deve informarela maggioranza
dei lavoriritualidi Loggiaper evitareche le
ritualitadi altrigradiprendanoil sopravvento,
snaturandone
la forzainiziatica:
ilavorida Apprendista
restano
per Apprendisti
anchese fattida Maestri.
ln questi ultimi anni il Grande Oriente d'ltalia ha promossouna crescente organizzazione
della
Comunioneal fine di potenziarnela presenzasociale e la capacitainterna di creicita qualitativae
quantitativa.
Infatti,semprepiù numerosie culturalmente
rilevantisono statii convegni,le tavolerotondee
gli incontrisia pubblicisia privati;la nostrapresenzasul territorioe stata raîforzatada consistentiimpegniper
fornireai fratellisedi dignitose;ma necessitaancorasia una maggiorepartecipazione
internaai lavoridella
Comunione,sia una piu adeguataorganizzazione
costituzionale,
che megliorappresenti
le attualiesigenze
storiche.
Rispettoal tema della partecipazione
ai lavoridi Loggianon mi sembrasi debba insisteremolto per
evidenziarne
la doverositaoltre alla necessità.Tuttaviapare opportunoribadirecome la radiceprofonda
dellaLiberaMuratoriarisiedanei tre gradidell'Ordine
e non negliulteriorigradidei Riti,i quali,al massimo,
possonoessereconsiderati
dellearticolazioni
specifiche.Dunque,nessunacameraritualepuo sostituiree
sopperirealla carenzadi lavorinei primi tre gradi.Questariflessionedovrebbeconvinceretutti i Maestri
Venerabilia promuovereun consistenteincrementodi lavoriin cameradi Maestro,al fine di espandere
pienamente
le potenzialita
iniziatiche
di dettacamera.
Riguardo,poi, alla nostra organizzazionecostituzionaleinterna,pare necessarioconstatarecome gli
episodicied occasionali
interventi
di riformanormativa,
sovrapposti
ad un tessutodi disposizioni
già spesÀo

contraddittorio
o carente,abbianoormai resa evidentela necessitàdi una organicae completariscrittura
dellanostraCostituzione
e dei nostriRegolamenti.
Infatti,risultasubitochiaroa chiunquestudila nostralstituzione
comealla strutturainiziatica
(Logge,
GranLoggia,etc.)dellanostraComunione
si sovrapponga
, per esigenzesocialie giuridiche
dipendenti
dallanostraappartenenza
ad una precisarealtàstorica,una sovrastruttura
associazionistica
di inevitabile
saporeprofano.Poichenone possibile
porsifuoridalleesigenze
slorichee dallasocietà,cuisi appartiene
a
pienotitolo,la strutturainiziaticadeveper necessitàcoordinarsicon l'oîganizzazione
profanalassociazioni,
societàcommerciali,
obblighifiscalie.di pubblicasicurezza,
quoteassociative,
locazioni
immoòiliari,
etc.)ai
fine di costituire
una unitàistituzionale
e giuridicaarmonica,entrola qualesvolgereinostri architettonici
lavori'Delrestotaleproblema
ha naturaTradizionale,
poichenonnasceoggr,ma ci accompagna
dai tempi
storicidelcompagnonaggio
e dellaMassoneria
ODerativa.
La Tradizionecostituzionale
della MuratoriaUniversale,
lnoltre,ha naturaevidentemente
federale.
Infatti,le Loggesovranesi uniscono,
conservando
la propriasovranità,
performareuna GranLoggia,ma il
sistemaè lentamente
scivolato,
comeperaltroè awenuioanchenellecostituzioni
statali(Svizzera,
U.S.A.,
etc.)dal modelloconfederale
originario
versoun modellofederalepiù o menocentralizzaìo.
In sintesi,si è
sovrapposta
una,cosìdettadai giuristi,Cosîituzione
materiale
allaCostituzione
formaleorigtnaria.
Ciò ha
prodottoincertezzeinterpretative,
ad esempiointornoall'autonomia
delleLogge,comebenesi e evidenziato
nei recentiprowedimenti
di adeguamento
allenormative
fiscaliimposteallealsociazioni
dalloStatoltaliano.
Ma anchea presclndere
dalleantinomie,
dallelacunee dalleoscuritàdei nostritestinormativi,
il tempo,
comeè notoai giuristi,
è nemicodelleleggi:essocorrementrele leggirestanoferme,cristallizzate
nellaloro
immobilità.
In questiultimianniabbiamoassistito
allerapidetrasfor-Àazioni,
ancoraín fieri,siade a società
civile,sia dellaLiberaMuratoria,
sia del rapporto
pertantonon
che intercorre
tra questedue realtàstoriche.
dobbiamostupirciche ancheil nostroapparatonormativo,
non quelloiniziatico,
simbolico
e rituale,debba
adeguarsialle nuove esigenze.OwlamenteI'adeguamento
deve essere fatto in modo organtcoe
sistematico,
tenendoanchecontodelledimensioni
crescenti
dellanostralstituzione,
delleregolamentazioni,
che si sono date le altre Massonerie
straniere,e delle normativedegli ordinamenti
giiridici statalie
sovranazionali.
mi portaa ricordare
a tuttiiFratelliche,comunque,
la LiberaMuratoria
non può
.. Una ultimariflessjone
divenireuna organizzazione
profana.Essa è e deve restareuna lstituzioneTradizionaleIniziaticaper il
perfezionamento
dell'essere
umano.CiÒ,però,presuppone
anchechei Fratellila vivanoin questospiritoe,
conseguentemente,
nonscambino
i gradipercarriere,
peronorifìcenze
i grembiuli
e le normeperstrumenti
di prevaricazione.
La LiberaMuratoria
si alimenta
di idealiedi spiritodi servizio
fraterno.

5. In ultimo,ma nonultimo.
A chiusura
di questarelazione
moralemi sembraopportuno
ricordare
due specifiche
tematiche,
che si
sonodovuteaffrontarein questoprimoanno dellanuovaGran Maestranza.
La primariguardala riflessione
intornoallatroppoeslesacontenziosità
grudiziaria
ed al degradocomportamentale,
chè ne è connessoe
derivato,emersiin occasione
del rinnovodellecarichedi éiuntae continuati
pervicacemente
anchenel
corsodelcorrenteanno.La secondainvesteirapportitra Ordinee CorpiRitualied ha portatoallastesuradi
nuoviProtocolli
d'lntesa.
Procediamo
con ordine.ll primotema affrontaI'ormaidiffusomalcostume
di ricorrerealla giustizia
perpresunte
ordinaria
disarmonie
in materialiberomuratoria,
ancheprimadi esperireil forodomestico
e di
cercare concordiafraterna,come dovrebbeessere nostro dovere fare. Inolt;e,tali scontri giudiziarisi
connotano
ancheperla violenza,
la ripetitività
e la caparbiareiterazione
di atti,citazioni,
esposti,richieste
di
accertamentiin via preventivaed in via risarcitoria,querele, richiestedi prowedimentio urgenzae
quant'altro
consentaI'articolato
ordinamento
giudiziario
italiano.
Peraltroall'iperattivismo
giudiziariJprofano
si sommaancheun corrispondente
fenomenodi comunicazione
di massa(giornali,leúere,siti internet,
email,sms,etc.),perlo piùanonimo,
tendente
a screditare
la nostralstituzionaéd,
ín particolaie,
alcunisuoi
esponenti
di vertice.Nonparenecessario
soffermarsi
sullaprofanità
e, spesso,ancheilliceità
giuridica
di tali
comportamenti,
sembra,invece,opportuno
sotlolineare
comeessi rendanodi dominiopubúicole nostre
conteseinterne,violandonon certoil segretomassonico,
poichénon vi è nulladi segreioin similimiserie
umane,ma umiliandoil buongusto,il dirittodei fratelliad una immaginepubblica
f,ositiva,ad un clima
internodisteso ed alla riservatezzadelle proprieproblematichedi fàmiglia.La litigiosità
ed ancor più
-una
I'accanimento
nellalitigiosità
sono pessimibigliettida visitae forniscono immag"ine
deteiiorata
della
nostralstituzione.
Tuttipossonopercepire
idannichequestisconsiderati
comportamenii
arrecano
al Grande
Oriented'ltalia.
Poichéil GrandeOratoretra ipropricompitiistituzionali
ha anchequellodi interpretare
e di custodire
le
leggiho reputatomio precisidoverecompiereun lavorodi esegesigiuridicasulle nostrefonti normative,al
finedi evidenziare
qualidebbanoessereicomportamenti
correùiin iale materianellanostraComunione.
ln

breve, risultaevidenteche la nostraTradizionenon consenteun facile ricorsoalle giustizieor6inariein
materialiberomuratoriee, comunque,non tollerauna eccessivaanimositanel difenderàl" propriepresunte
ragioni.Se non e possibileparlaredell'esistenza
nel nostroordinamentogiuridicodi una vera e propria
clausolacorxpromissoria
assimilabile
a quelletipichedell'associazionismo
prófano,e tuttaviaevidentecome
il ricorsoalla grustiziaordinariavengacostantemente
vistoe vissutocome un comportamento
patologicoe
talvoltaanche come una vera e propriacolpa massonica.La situazionesi aggravaper I'attoiequalorail
giudiztomassonicoo anche solo quello profanodia a lui torto; poiche in tàle caso si evidenzia senza
equivocied incertezze
un comportamento
non fraternonei confrcntidel convenuto.
Al fine di chiarireil più possibiletali tematicheho provvedutoad una analisidellenostrefontidi diritto,
analisiche gia evidenziaquantosopraesposto,ma che raccomandapiù puntualimodifichenormativenei
nostriregolamenti
al fine di rendereesplicita,anchesul pianoassociazionistico,
una precisarecezionenel
nostroordinamento
giuridicodi una clausolacompromissoria.
ll pareresulle fonti del dirittoliberomuratoriodel GrandeOriented'ltaliae sul vincolodei Fratellia
limitarsinei contenziosi
allagiustiziadomesticavieneriportatonell'allegato
n.1.
ll secondorilevantetema affrontatoin questoanno massonicoriguardai Protocolli
d'lntesatra il Grande
Oriented'ltaliaed i CorpiRitualiad essoaderenti.Purtroppoancheitomportamenti,che hannocostrettoad
affrontaretale tematicanon sono certo commendevolie rivelanoil mai sopitotentativodelle arganizzazioni
ritualidi costituirsi
come una Massoneria
nellaMassoneria,
come un livellosuperioredi controllòdell'Ordine
Libero Muratoriodei primi ed unici tre gradi, contravvenendoin tale modo alle regole massoniche
internazionalmente
riconosciute.Pertanto i nuovi Protocollid'lntesa si sono rigorotamenteispirati
all'applicazione
dellenormativeinternazionali
in materiaed hannointesocorreggerela pericolosa,
anchese
forseinconsapevole,
tendenzaegemonicadei CorpiRitualisull'Ordine.
Al fine di ristabilire
I'equilibrio
tra Ordinee CorpiRitualii nuoviProtocolli
d'lntesasi fondanosu quattro
principiben precisi:
1) L'Ordine,ossia il GrandeOriented'ltalia,svolgeuna indiscutibile
ed originaria'funzione
iniziaticamente
fondantee giuridicamente
legittimante
e regolarizzante
rispettoai CorpiRituali.
2) | Corpi Ritualihannotutti pari dignitadi fronteal GrandeOriented'ltaliae, pertanto,i Protocolli,
salvo
peculiarita
specifiche
dovutead oggettivedifferenze
storiche,sonougualiper tuttii CorpiRituali.
3) Ordinee CorpiRitualigodonodellapiù assolutae reciprocaautonomia.E', quindi,fattoobbligoai Corpi
Ritualidi astenersida qualsiasitipo di interferenzaed
ingerenzadirettaod indirettanellavita dell'Ordine
ed in modo particolarenei momentiistituzionali
di sceltae di rinnovodegli organiinternidi governo
dell'Ordinestesso.A tale fine è parso necessarioritenereincompatibili
tra loro le carichJ apicali
d e l l ' O r d i nee d e i C o r p iR i t u a l i .
4) l-e normative interne dei Corpi Rituali devono essere conformi alle normative massoniche
internazionalmente
riconosciute
ed, in particolare,
a quellepropriedel GrandeOriented'ltalia,nonche,
ovviamente,
anchealledisposizioni
di leggedellaRepubblica
ltaliana.
La bozza dei Protocollid'lntesatra GrandeOriented'ltaliae Corpi Ritualiviene riportataper esteso
n e l l ' a l l e g an
t o. 2 .
A conclusione
di questarelazionemoralesia lecitoricordarecon profondodoloree fraternorimpiantoil
FratelloBent Parodidi Belsito,gia GrandeOratoreAggiunto,che nelleimminenzedel Solstiziod'invernoe
passatoall'OrienteEterno.La sua immensaculturasi univa ad una profondadedizioneagli idealilibero
muratori,ma soprattuttocoloroche hannoavuto il privilegiodi conoscerloda vicinohannopotuto apprezzare
quantanobilta,generosita
ed amorefraternoalbergassero
nel suo animo.
Nel rimpiantodi un fratelloed amico scomparsovoglio dedicareal suo ricordoqueste mie brevi
riflessioni
di un tempogiovanileormaiperduto:
RINTOCHI
Se le campanesuonano,segnandoil miofato;
se il giornoe la nottecircolarmente
si avvicendano;
se il marearrotolacadenzatiricciolibianchi;
se i montiforzanola voltadel cielo,
l o r i d oe p i a n g oe b e v oe n e g oi l d o m a n i .
L'orizzonteguidaalla madre,
ma tu sei un rigidosegmento.
Con il triplicefraternosaluto.
IL GRANDEORATORE
MorrisL. Ghezzi

