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Tra spade e martelli Da Totò a Hugo Pratt, i misteri dell’obbedienza di piazza del Gesù a Roma

Dentro il tempio: “I profani lontano da qui”
IL RACCONTO

» LORENZO VENDEMIALE

“Questa adesso è solo una
stanza, quando ci siamo

noi dentro diventa un tem-
pio”: Vittore Morigi, gran se-
gretario generale e memoria
storica, uno che nel suo per-
corso ha partecipato anche a
una funzione col grande Hu-
go Pratt, ha visto passare i
confratelli più famosi, apre le
porte del tempio della Gran
Loggia d’Italia. Un luogo av-
volto nel mistero eppure nel
pieno centro di Roma, a due
passi da Largo Argentina.

AL NUMERO 3 di via san Nicola
de’ Cesarini c’è persino la tar-
ghetta sul citofono. Pare quasi
un portone come tanti. Non
proprio come tutti: due piani,
oltre cinquecento metri qua-
dri in una palazzina antica nel
cuore della Capitale. Sopra il
battente, il sigillo dorato del
leone. Dentro ci sono templi,
uffici, biblioteche, una casa e-

la sua iniziazione massonica,
qui c’è il volume che lui ha do-
nato alla Loggia. Le targhe di
Ernesto Nathan, sindaco di
Roma a inizio Novecento, e
Valerio Zanone, ex parlamen-
tare e presidente del Partito
Liberale, solo alcuni dei nomi
di un’associazione che in pas-
sato ha dato quattro presiden-
ti del Consiglio al Paese e ora
invece si guarda bene dal ve-

nir associata anche lontana-
mente alla politica.

Chi siano oggi i confratelli
non è chiaro, cosa facciano an-
cor meno. Di sicuro si riuni-
scono qui dentro: due volte al
mese per le singole logge, poi i
grandi raduni nazionali.

OLTRE ALL’U FF ICI O p ri va to
del gran maestro, Palazzo Vi-
telleschi ospita ben quattro
templi. Il più antico, costruito
all’inizio degli anni Sessanta, è
un piccolo gioiello dai colori
pastello e allusioni esoteriche:
sopra lo scranno più alto, l’oc -
chio della provvidenza, forse
l’immagine più famosa dell’i-
conografia massonica, scruta
il visitatore incerto. L’archi -
tetto dell’universo sono loro.

Il più grande, invece, arriva
a ospitare fino a 280 persone.
Qui si tengono i raduni nazio-
nali. Qui lo scorso marzo sono
state ricevute le più importan-
ti logge dell’Europa mediter-
ranea, compreso il gran mae-

stro di Francia, che mancava
in Italia da 100 anni. Tutto è
simbolo: la Bibbia cristiana e
la menorah ebraica, il pavi-
mento egizio a quadri bianchi
e neri, separati come il bene
dal male, le colonne dei templi
pagani. “Abbiamo preso dalle
grandi religioni simboli e pa-
role e li abbiamo riuniti, per-
ché soltanto noi siamo univer-
sali”.

Le sedie con lo schienale a
punta, le spade in ferro bat-
tuto per le cerimonie, il de-
serto della vita, il cielo stella-
to e “la città ideale”: la mas-
soneria perpetua il suo rito.
“Libertà, uguaglianza, fratel-
lanza”: gli altri possono guar-
dare ma non toccare, intuire
ma non afferrarne il senso.
All’uscita, ci si lascia alle spal-
le una scritta: Estote procul
hinc profani. Quattro parole
latine, un motto virgiliano
dall’Eneide: “I profani stiano
lontani da qui”.
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O cch io
Il posto del
Gran Maestro
nel tempio
della Gran
Loggia d’It a l i a
degli Alem

ditrice, rituali, cimeli: i segreti
della loggia del gran maestro
Binni, che assicura di non a-
vere nulla da nascondere.

Fondata nel 1910, la Gran
Loggia d’Italia degli Alam
(Antichi Liberi Accettati Mu-
ratori), con oltre 9mila affilia-
ti, è una delle principali obbe-
dienze massoniche del Paese,
seconda per numero d’iscritti
solo al Goi. Nei corridoi di Pa-
lazzo Vitelleschi si scoprono
le facce dei confratelli che
hanno fatto la storia della log-
gia. Nelle bacheche è tutto un
susseguirsi di spille, stemmi,
medaglioni e medagliette,
piatti, diplomi, statue, targhe.
Sembrano cianfrusaglie, è la
loro memoria. La fascia di An-
tonio de Curtis, in arte Totò,
forse il più famoso dei membri
della Gran Loggia. I disegni di
Hugo Pratt, il fumettista che
oltre ad aver inventato il per-
sonaggio Corto Maltese fu an-
che confratello: nella tavola
“Favola di Venezia” racconta

» CARLO TECCE

Il gran maestro Antonio
Binni, accento bolognese,
espressione bonaria, av-
vocato classe ’37, irrigidi-

sce la mascella e socchiude gli
occhi: “Non mi piace il termi-
ne paura: a noi massoni non ci
fa paura niente. La politica
non ci spaventa”. Binni è il ca-
po della Gran Loggia d’Italia
degli Alam, antichi, liberi, ac-
cettati, muratori. È un’obbe -
dienza di rito scozzese: sede a
palazzo Vitelleschi a Roma, 23
immobili di proprietà, 600
logge, 9.000 iscritti.

I massoni governano ancora
l’I t a l i a?

Un tempo, l’abbiamo plasma-
ta e guidata con una splendi-
da classe dirigente, adesso la
studiamo, ci sentiamo
scienziati, ci limitia-
mo ai suggerimen-
ti. Il nostro ruolo in
politica è indiretto,
la  influenziamo
con le idee.

E varcate i confi-
ni, suggerite pu-
re in Europa op-
pure è un’il  lu-
s i o n e?

Per la nostra obbe-
dienza è un mo-
mento felice. Ab-
biamo ricevuto in
marzo l ’U ni  on e
massonica del Me-
diterraneo e abbia-
mo proposto solu-
zioni di un certo tipo
che passeranno al
Parlamento europeo: la
rappresentanza va raffor-

zata e va combattuta la
democrazia cosiddetta
diretta perché si dà vo-
ce a una folla di perso-
ne che, per definizio-
ne, non hanno com-
petenze specifiche
per trattare materie
delicate.

E che soluzioni ha
Binni per le mate-
r i e  d e l i c a t e
dell’E u ro p a?

Più poteri al Parla-
mento europeo, poli-

tica estera comunita-
ria, così come l’eserci -
to e la difesa. E per tor-

nare in Italia, noi siamo

contrari a una riduzione degli
eletti con la scusa dei soldi ri-
sparmiati.

Chi sono i vostri riferimenti
in politica?

Non abbiamo preferenze, e-
scluso chi ci attacca.

I Cinque Stelle e Claudio Fa-
va chiedono trasparenza e la
dichiarazione di apparte-
nenza a una loggia per gli e-
letti.

Noi ci difendiamo ovunque, a
partire dai tribunali ammini-
strativi, perché ci opponiamo
a leggi liberticide. E vinciamo,
tranquilli.

Però la segretezza massoni-
ca ha prodotto l’eversione pi-

duista, accolto la criminalità
organizzata, generato scan-
dali, malaffare, misteri.

I nostri elenchi sono a dispo-
sizione dei magistrati per le
circostanze giudiziarie, ma
noi siamo un corpo interme-
dio –come i sindacati –e la po-
litica vuole colpirci. Io l’ho
detto a Rosy Bindi, ex presi-
dente della Commissione An-
timafia: la massoneria è un
concetto astratto, le obbe-
dienze sono tre: noi, la Fem-
minile e il Grande Oriente d’I-
talia, gli altri sono spuri. Va
pensata una legge per norme
chiare, per evitare abusi. Se
quattro mascalzoni fanno
un ’associazione e si defini-
scono massoni, noi che c’e n-
triamo? Non va confuso un
fratello con un delinquente.

Chi vi ascolta in politica?
Non ci sono contatti con i Cin-
que Stelle per i succitati mo-
tivi, ma da sempre c’è sintonia
con i liberali, come Forza Ita-
lia, il Partito democratico, la
Lega di Salvini. Pochi giorni fa
ho chiesto un incontro al mi-
nistro dell’Interno e mi aspet-
to una risposta positiva.

Un politico che stima?
Mi piace Antonio Tajani, un
uomo capace e perbene che è
riuscito ad assumere il presti-
gioso incarico di presidente
del Parlamento europeo.

Chi sono i vostri fratelli?

Noi siamo anime inquiete e
curiose, seguiamo i nostri riti
e decifriamo il mondo, così
anche i giovani sono attratti.
Abbiamo tanti studenti uni-
versitari, oltre a medici, do-
centi, avvocati, funzionari
pubblici, imprenditori privati
con grossi fatturati, gente che
per un’iniziativa di solidarie-
tà offre 10.000 euro, mica mo-
netine.

Relazioni e potere, e poi per-
ché si diventa massoni?

Semplice: per stare assieme.
Il nostro motto è libertà, u-
guaglianza, fratellanza. Le
prime due regole possono es-
sere imposte con la legge, l’u l-
tima no. È il nostro compito
principale: divulgare e prati-
care la fratellanza, aiutarsi e
aiutare.
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L’I N T E RV I STA

“Abbasso la democrazia diretta:
stimo Tajani, incontrerò Salvini”

Antonio Binni Il gran maestro della Gran Loggia d’Italia e la trasparenza
che vuole la politica: “Non ci spaventa. I massoni non temono niente”

G re m b iu l i
e cappucci
Binni
in tenuta da
Gran Maestro
e il tempio
mass onico
di Roma

Chi è
Antonio Binni
è nato a
Modena
il 17 gennaio
1 937.
Av vo c a to,
vive a
Bologna

La carriera
Il 13 dicembre
2013 è stato
e l e t to
Sovrano Gran
Co m m e n d a to -
re Gran
Maestro della
M a ss o n e r i a
U n i ve rs a l e
di Rsaa,
O b b e d i e n za
di Piazza
del Gesù,
elezione
co n fe r m a t a
poi il 17
d i ce m b re
2016 per
un secondo
triennio

La politica del M5S
vuole limitare
la nostra libertà:
noi ci opponiamo
ovunque e vinceremo
nei tribunali

DOPO IL “MOTU PROPRIO”

Pedofilia, il Papa:
“Vergogna per noi, ora
la Chiesa si muove”

qDOPO il motu proprio di giovedì per
contrastare la piaga della pedofilia

nella Chiesa che, tra le altre cose, prevede
anche l’istituzione di un fondo a sostegno
dei costi delle indagini, ieri papa France-
sco è tornato a parlare del grave proble-
ma: “Non si risolve da un giorno all’altro, si
è cominciato un processo. È un processo
lento, partito venti anni fa. È emersa una

vergogna, ma benedetta vergogna!, la
vergogna è una grazia di Dio”. Jorge Mario
Bergoglio, durante l’incontro con le Supe-
riori generali ha parlato anche della de-
lusione manifestata da alcune associa-
zioni di vittime: "Alcune delle organizza-
zioni anti abusi non sono rimaste conten-
te dell’incontro a febbraio, ‘ma non hanno
fatto nulla’, io li capisco perché c'è la sof-

ferenza dentro. Io ho detto che – s p i e ga
papa Francesco – se noi avessimo impic-
cato cento preti abusatori in piazza San
Pietro sarebbero stati tutti contenti, ma il
problema non sarebbe stato risolto. I pro-
blemi nella vita si risolvono con processi,
non occupando spazi”. Il processo è lun-
go, ma ora servono risposte chiare e se-
ve re .

La scheda

n CO S’È
Fondata nel
1910, la Gran
Loggia d’Italia
degli Alam
(Antichi Liberi
Acce t t a t i
M u ra to r i ) ,
con oltre
9mila affiliati,
è una delle
principali
o b b e d i e n ze
m a ss o n i c h e ,
seconda per
n u m e ro
d’iscritti


