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■■■ Aldo A. Mola, storico e
saggista, ha pubblicato opere
sulPartitod’Azione, sulRisorgi-
mento, sull’unificazione nazio-
nale e i suoi protagonisti. Un
classico è la sua Storia della
massoneria in Italia, che, a
quarantadue anni dalla prima
edizione, viene riproposto da
Bompianiconnumerosidocu-
menti ineditichegettanonuova
lucesuirapporti tra lamassone-
ria e il fascismoesulle influenze
dell’esoterismo all’interno delle
varie “obbedienze”. Ma con lo
studioso di Cuneo oggi parlia-
mo di un altro argomento cru-
ciale: l’Europa.
C’èoggiun’Europadeimas-

soni? È quella di Bruxelles?
«LaMassoneriasièdivisa for-

se definitivamente nel 1877
quando il Grande Oriente di
Francia cancellò il riferimento
al Grande Architetto dell’Uni-
verso (cioè a Dio, Persona e/o
Principio creatore e ordinatore)
dai documenti “iniziatici”. Da
quel momento esistono tre co-
munità massoniche principali:
laGranLoggiaUnitad’Inghilter-
ra (nata da lungo travaglio nel
1813e fedeleaiprincipiorigina-
ri: credenza in Dio,
nell’immortalità dell’anima ed
esclusionedella iniziazionefem-
minile), il Grande Oriente di
Francia e i suoi referenti (in Ita-
lia loè laGranLoggiadiPalazzo
Vitelleschi) e le Grandi Logge
degli StatiUniti d’America.Nel-
le istituzioni europee odierne ci
sono massoni, ma non c’è una
massoneria, non c’è un proget-
to unitario. Se mai ci fosse, po-
tremmodirechehafallito losco-
po».
L’Europa sovranazionale

eraunauspiciomassonico?E
in quali termini?
«La massoneria auspicò una

fratellanzadipopoli liberie indi-
pendenti. Lo fece con il Con-
gresso della pace di Ginevra
(1867) al quale partecipò Giu-
seppeGaribaldi,beniaminodel-
lamassoneria inglese. Lo ripeté
con il progetto di Società delle
Nazioni (1917) per evitare che,
dopo il crollo dell'impero russo,
l’Europadiventassesuccubede-
gli Stati Uniti. Il progetto venne
riproposto durante la seconda
guerramondiale,mavaricorda-
to che l'intera Europa ne uscì
sconfitta, inclusa la boriosissi-
ma Francia. La massoneria eu-
ropea non ebbe alcuna
unitarietà né un progetto politi-
co. Intorno al 1988 venne pro-
spettata una federazione delle

massonerie dell’Europa conti-
nentale. Fu anche ipotizzato il
riconoscimentodapartedell’O-
NU come Organizzazione Non
Governativa. In risposta laGran
Bretagna (che nel 1981 non
mosseunditodinnanzialcosid-
detto “scandalo della P2”) “in-
ventò” la Gran Loggia Regolare
d’Italia presieduta da Giuliano
De Bernardo, che si era dimes-
so da gran maestro del Grande
Oriente d’Italia, e disconobbe
quest’ultimo con motivazioni
pretestuose.Daallora lamasso-
neria dell’Europa continentale
rimasedivisa.Dopo ilcrollodel-
l’URSS non fiorì affatto nell’Eu-
ropaorientale».
L’euro promuove l’econo-

mia dei popoli o la strangola?
«L’introduzionedell’Euro si è

tradotta nel drammatico impo-
verimento dei cittadini dei pae-
siche l’hannoadottato e in van-
taggiperchiènell’UnioneEuro-
peamaconmonetapropria.L’“
Unione”èunafarsanominalisti-
ca. L’Europa dall’Atlantico agli
Urali è un caleidoscopio di Stati

medi, piccoli e minimi con cir-
ca 820 milioni di abitanti. L’U-
nione, dunque, è poco più che
metàdell’Europa.Oggiilproble-
ma assillante non è l’euro ma
l’invenzionedimonetebizzarre
chepossonodivorareilpatrimo-
niodegli ingenui.Ma sonoope-
razionidiscrocconi,nondimas-
soni».
Apropositodipopoli, come

sipone lamassoneriadi fron-
te al populismo?
«La Massoneria ha sempre

predicato la libertà dei “popoli
oppressi”e il rispettodelle tradi-
zioni. È stata la massoneria a
battersi per l’indipendenza de-
gli Stati dell’Europa orientale
dalgiogoturco,zarista,germani-
co e asburgico. Altrettanto ave-
va fatto con la proclamazione
dell’indipendenza degli Stati
Uniti (1776-1783) e dell’Ameri-
ca centro-meridionale da Ma-
drid e da Lisbona dal 1812 in
poi».
E al sovranismo?
«Secondo la massoneria,

ogninazioneha ildirittodidarsi
il proprio regime,manondi as-
salirnealtre.Così comeognuno
hamotivodipraticare il proprio
culto senza demonizzare il cul-
to degli altri o di chi non ne ha
nessuno».

E a un fenomeno più volte
definito “epocale” come l’im-
migrazione?
«La massoneria è orgogliosa

diessere stata il volanodella co-
lonizzazionedeglispaziplaneta-
ri da parte dell’Europa, che ha
elaborato ed esportato le scien-
ze come lingua universale. La
caotica “migrazione” in corso
(più appariscente che numeri-
camente consistente) è quanto
di più lontano si possa immagi-
narerispettoalprogettoorigina-
riodellamassoneria,cheèOrdi-
ne iniziatico, fondato sul rispet-
to e sulla tolleranza, non sulla
confusione e sull’indurimento
dei fondamentalismi. Quanto
staavvenendononèchesfrutta-
mento di circostanze da parte
di profittatori, col benestare di
“aziende etiche” o talvolta di
utopistiche ignoranostoriaere-
altà effettiva. Nel frattempo, si
accumulano rischi di conflitti
veri, che spazzeranno via que-
sta temporanea increspatura
delMediterraneo».
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Il classico «Il Golem» alla pre-apertura dellaMostra di Venezia Il Festival «Universo Assisi» nel nome del santo
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■■■ «Tutto è connesso» («Everything
isconnected»),nonsonosolo leparole
dell'ispettore olistico Dirk Gently, per-
sonaggio di finzione netflixiano creato
dallo scrittore inglese Douglas Adams,
maanchequelledelcuratoredella58a
edizione della Biennale di Venezia
per il 2019, Ralph Rugoff, nato a New
York, 61 anni, secondo il quale « l'arte
crea delle connessioni fra ciò che nor-
malmente non è connesso, offrendo
nuoveprospettive,nuovevisioni». Il te-
ma per questa edizione della Biennale
èpoliticoeculturale, il titolo èMayYou
Live in InterestingTimes,unanticodet-
to cinese che si riferisce a periodi di in-
certezza, crisi e disordini. «Tempi inte-
ressanti », come quelli in cui viviamo,
secondo Ralph Rugoff, in cui succede
l'imprevedibile«IlRegnoUnitohadeci-
so di lasciare l'Unione Europea, gli
americani hanno eletto un presidente
(Trumpndr)chenessunoavrebbemai
pensato sarebbe stato eletto; in varie
parti di Europa un ritorno a governi
protofascisti chenon succededai1930,
nessuno si sarebbe immaginato che
questopotesseessere il futuro, tuttiera-
no convinti che fosse solo il passato
dell'Europa».Nonanticipanulladispe-
cifico il curatore della Biennale (a do-
mandapuntuale risponde«l'artenonè
ilgiornalismo»,nonpossiamosemplifi-
care),ma labarra, ladirezionedellacu-
ratela è ben chiara. «Non è politica nel
senso politico» l'arte della Biennale
nonsaràcosìbanaledaparlaredeipar-
titi insomma, «ma si esprimerà contro
lapolarizzazione, la riduzione, laecces-
siva semplificazione che la comunica-
zione politica dei partiti offre».
Il problema dei «tempi interessanti»

secondo il curatore è questo: non c'è
dialogo tra gli opposti, ognuno resta
nellapropria«bolla»dinotiziechevuo-
le sentire. «Una mostra dà al fruitore
un piacere del tutto inatteso. L'arte ab-
bracciacontraddizioni.Perunneurolo-
go è impossibile avere due pensieri
contemporaneamente,edèquello che
l'artista ci chiede. L'arte ci permette di
capire più prospettive», «Si può avere
un dialogo anche con chi la pensa di-
versamente». C'è qualche politico che
avrebbe piacere venisse a visitare la
Biennale?DiceRalphRugoff, «Il Primo
Ministro italiano».Ovvero,consideran-
do che l'inaugurazione è l'8 maggio
2019, potrebbe essere chiunque.
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Il classico del cinemamuto Il Golem - Come venne al mondo (1920), scritto e diretto da Paul
Wegener, è il film di pre-apertura del 28/8 della 75/a Mostra del Cinema di Venezia. È una
primamondiale inunanuovacopiadigitale trattadalnegativooriginale ritenutoperso,conun
restauro in 4K della Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung diWiesbaden e della Cinémathèque
Royale deBelgique diBruxelles. Il restauro digitale è dell’Immagine Ritrovata diBologna.

Nelle nuove pagine rapporti segreti

«L’Unioneeuropeaèpienadimassoni»
Lo storico ripubblica con documenti inediti il suo classico «Storia della massoneria in Italia»:
«Nelle istituzioni a Bruxelles molti fratelli di loggia senza un progetto. L’euro? Ci impoverisce»

Sopra, la bandiera dell’Unione
Europea sotto il segno dei
massoni. A destra, Aldo Mola. A
sinistra, copertina del libro
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Si terrà dal 21 al 29 luglio il festivalUniverso Assisi - A Festival in Secret Places che, nella suggestiva
città umbra, uniràmusica contemporanea, poesia, letteratura, filosofia, teatro, architettura e dan-
za nell'ottica della valorizzazione del territorio. Tra gli artisti presentiMichael Nyman, celebre per
lecolonne sonore, conPiano solo concert (25 luglio, 21.30, sagratodell'abbaziadiS.Pietro),Miche-
le Placido, che porterà in scenaGloriosus Franciscus, opera unica prodotta perUniverso Assisi.

Annunci
AllaBiennale
la solita arte
che fa politica
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