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L’odierna Grande Assemblea elettiva conclude un periodo di non facile assestamento 
della nostra Serenissima, durante il quale si è definitivamente chiuso ogni rapporto con 
un passato burrascoso; un periodo di rifondazione istituzionale e tradizionale.  
In questi tre anni che coincidono con il mio incarico di Gran Maestro, grazie ad un 
lavoro puntuale e costante dell’intero Organo di Governo dell’Ordine, abbiamo operato 
una svolta e abbiamo innescato una trasformazione della Serenissima indirizzandola 
verso una progressiva riqualificazione della sua intrinseca qualità iniziatica.  
Questa progressiva riqualificazione, che è oggi evidente e tangibile, ha avuto come 
necessario corollario una sempre maggiore attenzione alle regole statutarie e alla ritualità, 
nonché una vigilanza puntuale, che ha determinato alcune necessarie perdite e alcuni 
indotti abbandoni.  
La qualità alla quale puntiamo, con incessante lavoro quotidiano,  non consente la 
presenza tra di noi di cialtroni sedicenti massoni e tanto meno di mentitori, perlatro da 
noi puntualmente smascherati.  
 
In questi anni di lavoro comune non siamo diventati i migliori e nemmeno i più bravi, 
ma abbiamo messo a disposizione le nostre energie, le nostre intelligenze, le nostre 
volontà e le nostre risorse per attuare un progetto: il restauro tradizionale della 
Massoneria.  
 
Un restauro necessario, anche alla luce delle tristi vicende che travagliano altri Ordini, 
devastati da lotte di potere e dal panorama desolante segnato dalla presenza di 
personaggi dediti a creare organizzazioni pseudo massoniche al solo fine, come direbbe il 
Fratello Giosué Carducci, di “tirare quattro paghe per il lesso”.  
Rivolto ai cipressetti in duplice fila, che ricordano le colonne dei Fratelli nel Tempio, 
Giosué Carducci, nella celebre poesia “Davanti a San Guido” scrive:  
“Se voi sapeste!... via, non fo per dire, 
Ma oggi sono una celebrità.  
E so legger di greco e di latino, 
E scrivo e scrivo, e ho molte altre virtú: 
Non son piú, cipressetti, un birichino, 
E sassi in specie non ne tiro piú.  
E massime a le piante. — Un mormorio 
Pe' dubitanti vertici ondeggiò 
E il dí cadente con un ghigno pio 
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Tra i verdi cupi roseo brillò.  
Intesi allora che i cipressi e il sole 
Una gentil pietade avean di me, 
E presto il mormorio si fe' parole: 
— Ben lo sappiamo: un pover uom tu se'.  
Ben lo sappiamo, e il vento ce lo disse 
Che rapisce de gli uomini i sospir, 
Come dentro al tuo petto eterne risse 
Ardon che tu né sai né puoi lenir.  
A le querce ed a noi qui puoi contare 
L'umana tua tristezza e il vostro duol. 
Ed io—Lontano, oltre Apennin, m'aspetta 
La Tittí — rispondea; — lasciatem'ire. 
È la Tittí come una passeretta,  
Ma non ha penne per il suo vestire.  
E mangia altro che bacche di cipresso;  
Né io sono per anche un manzoniano 
Che tiri quattro paghe per il lesso. 
Addio, cipressi! addio, dolce mio piano!”.  
 
Il Fratello Giosué Carducci, nonostante la fama, lavorava per mantenere la Tittì, era ben 
lungi dall’appoggiarsi ai “cipressetti” e opponeva al manzonismo degli stenterelli il 
versiliese di nonna Lucia.  
Scrive il Fratello grande poeta:  
“Parvemi riveder nonna Lucia:  
La signora Lucia, da la cui bocca, 
Tra l'ondeggiar de i candidi capelli, 
La favella toscana, ch'è sí sciocca 
Nel manzonismo de gli stenterelli, 
Canora discendea, co 'l mesto accento  
De la Versilia che nel cuor mi sta, 
Come da un sirventese del trecento, 
Piena di forza e di soavità”.  
La Luce (Lucia) della Tradizione (la nonna) canta con la sonorità di un sirventese del 
Trecento, con gli accenti dei Fedeli d’Amore, con forza e soavità.  
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Ecco: dobbiamo recuperare il sirventese di nonna Lucia, essere forti e soavi e 
stigmatizzare, come ha fatto il Fratello Giosué Carducci, il “manzonismo de gli 
stenterelli”  che tiran “quattro paghe per il lesso”.  
 
In questi tre anni durante i quali ho avuto l’onere e l’onore di svolgere le funzioni di 
Gran Maestro, ho condiviso con voi la sfida, che ci siamo posti, di un restauro 
tradizionale dell’Ordine massonico. Sfida non facile, in quanto significa andare oltre le 
consuetudini, le abitudini consolidate e la subordinazione intellettuale alle elaborazioni 
propugnate come vere da istituzioni massoniche che si sono arrogate il diritto di essere 
paradigmatiche.  
L’intento della Gran Maestranza è stato unanime e nella stessa direzione è andato il 
lavoro, da completare, della Commissione che si occupa dei Rituali. Lavoro che è la 
sintesi di quello che deve essere fatto da tutte le Sorelle e da tutti i Fratelli nelle Tornate 
di Loggia.  
 
Dobbiamo crescere insieme.  
 
Di grande importanza sono stati, in relazione al nostro comune intento, i convegni 
pubblici, i quali ci hanno consentito di approfondire alcuni aspetti tematici e di 
confrontarci apertamente con il pensiero altrui.  
 
Vorrei brevemente ricordare i convegni che abbiamo utilizzato come strumento, in 
collaborazione con l’Associazione Culturale Anthropos e con associazioni locali e 
amiche, per diffondere nel mondo profano principi e valori della Massoneria: 
Anno 2016: Forlì 24/09/2016 – La Foresta e la Cattedrale in Forlì; Taranto 17/12/2016:  
Mediterraneo Pitagorico.  
Anno 2017: Napoli 18/03/2017: L’Egitto dei Neter;  Torino 24/06/2017: Il Settecento 
e La Massoneria; Fermo 16/12/2017 : Massoneria da mare – Massoneria d’amare. 
Anno 2018: Napoli 17/03/2018:  La Scienza dei Faraoni; Brescia 23/06/2018: La Gnosi 
e gli gnosticismi. 
 
L’attività convegnistica ci ha fatti conoscere ed apprezzare da più parti e ha attivato 
collaborazioni di notevole valore, propedeutiche a relazioni con altre istituzioni 
iniziatiche.  
 
Due iniziative meritano particolare menzione e attenzione: il “Laboratorio Casa della 
Vita”, che dà continuità agli appuntamenti ormai divenuti tradizionali di Napoli sul 
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filone principale della tradizione egizia, che è la nostra principale e dichiarata radice,  e 
“Dalla Terra al Sole”, che nasce con l’intento di recuperare le grandi tradizioni 
dimenticate, in un contesto territoriale di grande valore simbolico, essendo la frazione 
“Terra del Sole” di Castrocaro Terme il luogo nel quale Cosimo De Medici ha voluto 
costruire edifici legati alle antiche conoscenze riemerse nel periodo umanistico e 
rinascimentale. Come ho scritto nel mio: “La Massoneria del ‘700, nido invaso dai 
cuculi”, la Massoneria moderna è nata in Italia in stretto rapporto con l’Umanesimo e 
con il Rinascimento italiani e la corte dei Medici è stata una culla feconda di conoscenza 
e di recupero tradizionale.   
In ambedue i casi, sia pure nelle loro differenze e specificità, si tratta di iniziative 
profane, da noi promosse, volute e sostenute, con puntuale riferimento alla tradizione, 
che costituiscono un importante strumento di approfondimento e di confronto e, al 
contempo, si pongono come un’area “franca” dove Sorelle e Fratelli di istituzioni 
massoniche o, comunque, iniziatiche, possono conoscersi e dialogare senza ostacoli 
simili a fili spinati e cavalli di frisia da guerra di posizione, ma anche senza la necessità di 
stringere patti, trattati, accordi.  
 
Il più bel dono fatto nei secoli all’Umanità dalla Massoneria è il libero pensiero, la cui 
libertà è l’unica vera garanzia di progresso.  
 
Dal canto mio, in questi anni, ho scritto vari saggi, ho partecipato a convegni, 
esprimendo il mio pensiero liberamente e, nello specifico, ho scritto due testi, pubblicati 
in due volumi e, pertanto, pubblici, che contengono quelle che, secondo il mio modesto 
parere, sono le linee essenziali in base alle quali va condotta l’azione di restauro 
tradizionale.  
 
Siamo una piccola realtà, non siamo affetti da paranoia, ma non abbiamo complessi di 
inferiorità.  
 
Siamo piccoli anche perché abbiamo dovuto sopportare angherie e attendere a pulizie, 
ma oggi siamo di più di quanti eravamo al momento della Grande Assemblea elettorale 
del 2016.  
Il nostro Ordine, pur non avendo base numerica estesa, grazie a tutti voi, ha un nucleo 
solido e solidale di Governo che fa ben sperare in un armonico sviluppo futuro.  
 
Importante capitolo del nostro lavoro comune e solidale di questi tre anni è lo sviluppo 
di relazioni con i Riti.  
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Negli Statuti Generali è scritto che l’Ordine Simbolico si regge indipendentemente da 
qualsiasi Rito e ha prerogative sovrane.  
E’ scritto inoltre che un apposito «Protocollo di relazioni» stabilirà, con eventuali Riti 
con i quali possa collegarsi, i reciproci rapporti necessari al raggiungimento dei fini che la 
Libera Muratoria richiede.  
Tale norma statutaria risponde anche a quanto stabilito, nel 1929, dalla Conferenza 
Internazionale di Parigi dei Supremi Consigli del Mondo. Tale Conferenza, infatti, ha 
stabilito che i Supremi Consigli non dovevano avere alla propria obbedienza Logge 
Azzurre, ove è in essere una Grande Loggia legittima e regolare, e riaffermato il principio 
della piena sovranità dei Supremi Consigli sulle Camere rituali del Rito Scozzese dal 4° al 
33° grado, formate da Fratelli Maestri provenienti dalla Gran Loggia Regolare.  
Si affermava, così, il principio della sovranità distinta delle due istituzioni.  
Tale distinzione non è stata rispettata da altre Istituzioni massoniche, delle cui decisioni 
non discutiamo, ma che non ci riguardano.  
Pertanto la nostra sovranità, in quanto Gran Loggia legittima e regolare, è da noi 
pienamente riaffermata.  
Abbiamo in essere un «Protocollo di relazioni» con il Supremo Consiglio Nazionale 
d’Italia del 33° ed Ultimo Grado del Rito Scozzese Antico ed Accettato e con il Sovrano 
Santuario Italiano del Rito Antico e Primitivo di Memphis e Misraïm (Filiazione 
R.Ambelain) i quali sono sovrani nelle loro rispettive giurisdizioni.  
 
Abbiamo ottimi rapporti, anche se non istituzionalizzati, con il Lectorium 
Rosicrucianum e, dulcis in fundo, con alcune realtà estere di storica presenza, riguardo ai 
rapporti con le quali mi sia consentito, per ora, di mantenere una necessaria diplomatica 
riservatezza.  
 
Consegno al mio successore questa direzione di marcia e questi risultati che, ripeto, non 
sono il frutto solo del mio lavoro, ma di quello comune e solidale dell’intero Organo di 
Governo e di tutte le Sorelle e i Fratelli delle Rispettabili Logge che afferiscono al nostro 
Ordine.  
A tutti voi il mio ringraziamento e l’augurio di proseguire con rinnovato vigore sulla 
strada tracciata.  
 
Un particolare ringraziamento alla Sorella Rosanna Danese, che ha svolto il non facile 
lavoro di Gran Segretaria interpretandolo nella sua essenza, ossia mantenendo costanti 
rapporti con le Logge, con i Venerabili e con Sorelle e Fratelli al fine di guidare e 
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consolidare l’Ordine, in continua armonica collaborazione con me.  
Un ringraziamento al Fratello Clemente Ferullo per la continua disponibilità ad 
affiancarmi anche in scelte difficili.  
Infine, ma gli ultimi sono i primi, un caro ringraziamento al Fratello Cosimo Boccuni, 
mio vicario, il quale con fratellanza e amicizia encomiabili, si è fatto carico di essere 
anche il presidente dell’Associazione Culturale Anthropos, la quale garantisce 
trasparenza alla parte economica, sollevando l’Ordine da ogni impiccio profano.  
 
	
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
Roma, 4 dicembre 2018 E:.V:. 

IL GRAN MAESTRO 

VEN∴MO E POT∴MO FR∴ 

SILVANO DANESI 

 

 


