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Massoneria, simboli e storia

W. Kirk Macnulty, Massoneria. Simboli, segreti, significato, trad. di Vincenzo Bonanno, 
Milano, Mondadori Electa (ed. or. London, 2006), 320 pp., € 39,00 
Fulvio Conti (a cura di), La massoneria italiana da Giolitti a Mussolini. Il gran maestro 
Domizio Torrigiani, Roma, Viella, 210 pp., € 25,00
Fulvio Conti (a cura di), Massoneria e cultura laica in Sardegna dal Settecento ai giorni 
nostri, Roma, Viella, 462 pp., € 40,00

All’inizio del 2014 Mondadori ha ristampato la versione italiana del libro di W. Kirk 
Macnulty sulla massoneria (ed. originale del 2006). Il volume è scritto in un linguaggio 
accessibile e sembra che l’a. abbia volutamente strizzato l’occhio a un pubblico molto 
vasto, come dimostrano anche le numerose altre edizioni straniere. Ne sono un’ulteriore 
riprova la minuziosa introduzione in cui sono spiegate la natura e la storia dell’ordine e il 
corposo apparato fotografico, non un mero accessorio al testo, ma vera colonna portante 
del volume, specie per quanto riguarda l’attenzione al simbolismo che l’a. pone sin dal 
titolo. Il libro, infatti, nonostante qualche carenza bibliografica, risulta essere uno stru-
mento utile sia per lo studioso neofita dell’argomento, sia per l’appassionato al di fuori dei 
circuiti accademici. Da segnalare, inoltre, che il testo, pur risentendo molto dell’origine 
anglosassone dell’a., presenta pagine di approfondimento, come, ad esempio, quelle sullo 
sviluppo della massoneria nei paesi sudamericani e nelle colonie (pp. 119-133). 

Sempre nel 2014 sono usciti per Viella le due curatele di Fulvio Conti, entrambe 
rispondenti all’esigenza di riallacciare la storia più generale della massoneria alle realtà 
regionali e cittadine. La prima è frutto di una riflessione avviata dopo la donazione dell’ar-
chivio di Domizio Torrigiani all’Istituto storico della Resistenza in Toscana e ha il pregio 
di far dialogare le vicende personali del gran maestro con la storia di Firenze e del paese. 
Il contesto in cui avviene l’intersezione tra questi tre itinerari storici è rappresentato dal 
complesso passaggio tra l’età giolittiana e il fascismo, «un punto di equilibro debole» per 
le culture politiche che dovettero affrontare il radicalizzarsi della lotta e l’avvento della 
dittatura, come ben sintetizza Laura Cerasi (p. 29). 

La prima parte ci mostra i dilemmi della massoneria di fronte all’interventismo e 
alla Grande guerra – interessante il focus sul fronte interno di Alessandra Staderini – e i 
turbamenti dinnanzi all’avventura fiumana, quest’ultima intesa non solo come fenomeno 
politico, ma anche come «teatro della messa in scena di nuovi linguaggi e rituali della 
politica» (p. 56). All’avvento e al consolidamento del fascismo è dedicata tutta la seconda 
parte del libro che presenta la complessa vicenda del Goi di fronte alla dittatura musso-
liniana, dall’iniziale sottovalutazione ai «sussulti di antifascismo» (p. 105). Il libro ha il 
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pregio di ricostruire e approfondire quelle che Conti chiama «zone di chiaroscuro» all’in-
terno della fratellanza nel periodo tra la marcia su Roma e la sofferta scelta di Torrigiani 
di sciogliere le logge nel novembre 1925, poco prima che il fascismo le dichiarasse illegali. 
Il regime scandisce la vita stessa di Torrigiani: eletto gran maestro nel 1919, anno in cui 
Mussolini fonda i suoi fasci, sarà costretto a dirigere la massoneria «in un periodo partico-
larmente doloroso, quale nessun gran maestro aveva mai conosciuto» (p. 198), e a subire 
il confino in seguito all’attentato Zaniboni-Capello. Le pagine di Camilla Poesio dedicate 
al confino ci mostrano anche il lato privato e umano del gran maestro permettendo così 
una ricostruzione dell’uomo a tutto tondo.

L’intreccio tra nazione e regione fa da sfondo anche al libro sulla massoneria sarda, 
di cui è ricostruita la storia dal ’700 alla P2. I testi di Luciano Carta e Nicola Gabriele, 
ricchi di una puntuale e aggiornata analisi storiografica, riguardano il periodo premasso-
nico e ricostruiscono l’insieme dei fermenti intellettuali e le forme di sociabilità alla base 
della fondazione delle prime logge nel secondo ’800. In particolare Gabriele inserisce le 
vicende della prima massoneria sarda nel più ampio contesto mediterraneo, come nel caso 
della «questione tunisina» che vide i massoni sardi impegnati nella creazione di un Grande 
Oriente di Tunisi (pp. 154-157). Tutti i contributi analizzano il peso della forte identità 
locale; un vero e proprio fil rouge che però non è mai presentato come una caratteristica 
confinata solo all’isola. Marco Pignotti, ad esempio, collega l’orgoglio regionale con le 
celebrazioni risorgimentali, come quelle del 1902 e 1907 a La Maddalena per Garibaldi, e 
traccia un profilo dei rapporti tra massoneria e «l’unicum della giunta di Sassari nell’etero-
geneo panorama dei blocchi popolari troppo spesso genericamente assimilati al modello 
di Nathan» (p. 195). Aldo Borghesi intreccia i due piani analizzando il mito della Brigata 
Sassari nella Grande guerra, «un mito alimentato in modo compatto» (p.265) dalle logge 
isolane. Borghesi analizza anche le complesse vicende degli anni del fascismo dipingendo, 
ancora una volta, un quadro delle molte sfumature, dai primi simpatizzanti alla netta 
posizione antifascista assunta a partire dal 1923, quando le logge furono devastate e gli 
aderenti perseguitati in un vero e proprio «tritacarne massonico» (p. 290). 

Il testo di Marco Novarino, infine, abbraccia tutto il secondo dopoguerra analizzan-
do crisi e contraddizioni della massoneria sarda di fronte all’emergere dei nuovi partiti di 
massa, e in particolare, allo strapotere della Dc isolana. Lo scenario che emerge è contrad-
distinto da «difficoltà e smarrimento in assenza di un quadro preciso e di una guida nazio-
nale autorevole» (p. 363). La guida che il Goi aspettava, specie dopo lo scandalo P2 degli 
anni ’70-’80, arrivò proprio dalla Sardegna, con l’elezione a gran maestro di Armando 
Corona: un uomo che, come Torrigiani, ha guidato la massoneria in uno dei suoi periodi 
più difficili. Corona, a cui Conti dedica l’ultimo capitolo, impiegò il suo duplice mandato 
per promuovere un ritorno agli aspetti iniziatici-simbolici e, soprattutto, per riportare la 
massoneria fuori dalla zona d’oscurità in cui era caduta con Gelli (pp. 379-403), come 
testimonia il suo libro del 1987 Dal bisturi alla squadra. 


