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Lo studio della storia della massoneria italiana, soprattutto durante il periodo 

della dittatura fascista, riveste importanza per delle caratteristiche che rendono 

peculiare il caso italiano. 

Innanzitutto è da ricordare una certa divergenza tra il modello di massoneria 

anglosassone, fedele ai Landmarks andersoniani del 1723, secondo cui la discussione 

politica avrebbe dovuto rimanere estranea alle logge, e la massoneria italiana, che 

dalla seconda metà dell'ottocento, impegnata nella lotta per l'unificazione nazionale, 

cominciò col Gran Maestro Adriano Lemmi un processo di “secolarizzazione” che 

la portò definitivamente a diventare, come spesso è stata definita, il “partito dello 

stato”.1 

Questo atteggiamento fu di ostacolo infatti al riconoscimento ufficiale della 

Gran Loggia d'Inghilterra, la Loggia Madre nel mondo, che di fatto fu accordato 

solo nel 1972 dopo lunghe trattative (vi è chi vi intravede la mediazione di Licio 

Gelli).2 

Proprio richiamandosi a questi Principi Basici nel 1908 avvenne in Italia una 

scissione all'interno della massoneria regolare di Palazzo Giustiniani. Questo 

episodio, che altrimenti avrebbe potuto relegarsi nell'ambito della sola Arte 

liberomuratoria senza avere un seguito politico, ebbe invece una ripercussione 

enorme al momento dell'avvento del fascismo, perché una delle due anime della 

massoneria, quella più conservatrice e filocattolica (gli scissionisti di Piazza del 

Gesù), si avvicinò al fascismo e lo spalleggiò anche dopo che questo nel 1923 aveva 

dichiarato l'incompatibilità tra i propri iscritti e gli affiliati alla massoneria.3 
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L'accaduto è fondamentale per comprendere come mai si siano creati tanti 

fraintendimenti sul ruolo dei massoni all'interno del Partito nazionale fascista, 

spiegato brevemente sia con l'opportunismo di tanti affiliati sia con la loro 

appartenenza non all'ordine regolare di Palazzo Giustiniani (che dal 1923 cominciò 

a subire attacchi di ogni tipo) ma a quello di Piazza del Gesù. 

Il dubbio che può incontrare lo studioso di storia del fascismo circa il ruolo 

della massoneria è questo: se è vero – e le tessere ed altri documenti lo dimostrano 

– che una parte non irrilevante della dirigenza fascista apparteneva alla massoneria 

(Dudan, Diaz, Padovani, Viola, Ceccherini, Lantini, Starace, Dini, Barbiellini, Lupi, 

Dumini, Costanzo Ciano, Balbo, Rossoni, Acerbo, Postiglione, Civelli, Terzaghi, 

Lanfranconi, Lancellotti, Bottai, Chiostri, Capanni, Gaggioli, Perrone-Compagni, 

Oviglio, Farinacci, Banelli, Sardi, Torre e Bilucaglia)4, perché si arrivò nel 1925 alla 

legge sulle associazioni? Il fascismo era colluso con l'Ordine o lo avversava? 

Quello che secondo me ha limitato certe ipotesi interpretative è stato il 

cercare di spiegare un fatto così complesso con una sola causa, quando invece, a 

mio avviso, ci troviamo di fronte ad una serie di concause più o meno legate tra sé. 

C'è infatti chi ha visto nell'avversione caratteriale di Mussolini o nel suo rancore per 

precedenti ma infruttuosi tentativi di affiliazione5 il motivo principale per cui la 

massoneria italiana fu messa al bando; c'è chi ha posto l'accento sulle caratteristiche 

del regime autoritario che aveva soltanto bisogno, utilitaristicamente, di un 

ricambio della classe politico-amministrativa,6 in linea con l'idea di Stato di Alfredo 

Rocco (basata sui concetti di rechstaadt e nationaloekonomie). C'è infine chi intravede il 

motivo della legge del 1925 solo con la volontà del Duce di riavvicinarsi alla Chiesa 

cattolica in vista dei Patti Lateranensi del 1929:7 la massoneria di Palazzo 

Giustiniani, con la sua anima fortemente anticlericale – quella invece filocattolica di 

Piazza del Gesù si avvicinava al Vaticano – era di ostacolo al riavvicinamento con la 

Chiesa. Un'ultima spiegazione8 è stata data sulla base della fusione del Pnf col 

movimento nazionalista, che avrebbe posto come clausola prima la delibera di 

incompatibilità col Pnf del febbraio del 1923, poi la definitiva soppressione di 
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entrambe le massonerie. Quello che è più probabile è invece che tutte queste 

ipotesi fornite siano state tutte insieme quelle che hanno contribuito alla 

persecuzione nei confronti delle due massonerie, anche quella filocattolica, perché i 

nazionalisti vollero che ad essere colpita fosse anche la massoneria di Piazza del 

Gesù. 

Questa in sintesi la ricostruzione di uno dei momenti fondamentali dello 

studio della relazione tra massoneria e fascismo, come emerge da una attenta lettura 

comparata dei vari testi disponibili; si evince facilmente l'importanza che ha 

rivestito, per la storia politica italiana, lo studio della massoneria. 

Questa infatti contava tra le sue file, fino ai primi due decenni del XX secolo, 

personaggi influenti del mondo politico, economico e culturale. E' in quest'ottica 

che un'analisi di quello che l'influsso massonico ha rappresentato nella storia 

italiana può risultare interesante per approfondire aspetti meno noti ma 

sicuramente non insignificanti del recente passato. Quello che però spesso succede 

è che l'influenza massonica viene o strumentalizzata e gonfiata oppure minimizzata 

o ignorata, a seconda delle scelte politiche di certa storiografia che considera 

l'argomento scomodo o indegno di un'analisi attenta e rigorosa.9 

Molti autori hanno affrontato lo studio della storia della massoneria più per 

voler confermare certe teorie preconcette (soprattutto sull'enorme potere che i 

“fratelli” avrebbero avuto di manipolare a loro piacimento le sorti dell'Italia e 

quindi sulla presenza dell'ombra massonica su ogni avvenimento di politica 

nazionale) che per approfondire o chiarire un argomento che purtroppo per sua 

natura non si presta ad interpretazioni univoche o scontate.10 

Dal lato storiografico l'analisi sulla massoneria è molto migliorata, negli 

ultimi anni, e finalmente sono in circolazione opere di studiosi che possono 

considerarsi delle serie ricerche storiche e non dei libelli apologetici o denigratori, 

strumentali o divulgativi.11 

Il punto debole della storia della massoneria italiana è che chi si è apprestato 

a studiarla lo ha fatto, spesso aprioristicamente, o per criticarla, vedendo ovunque le 
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sue trame, oppure per tesserne le lodi, basandosi gli uni e gli altri su di una 

selezione politica generale delle fonti e su di una loro relativa e parziale 

interpretazione. 

Il problema infatti delle fonti sul periodo fascista è ancora più critico, in 

quanto registri, tessere di affiliazione, verbali di assemblea e tantissimi altri 

documenti sono stati occultati durante il regime e molti non sono più stati ritrovati. 

A questo si aggiunge un certo riserbo, una certa diffidenza, talvolta persino 

vergogna o imbarazzo da parte di ex-affiliati, che rendono le ricerche ancora più 

ostiche. 

E' però estremamente utile, per chi volesse approfondire l'argomento, non 

trascurare le opere apologetiche o quelle diffamatorie perché adatte a far 

comprendere quale fosse l'atteggiamento mentale dominante ed anche un certo 

stereotipo diffuso in Italia sulla massoneria dei primi decenni del nostro secolo.12 

Risulta pertanto interessante fornire una panoramica critica delle principali 

opere che si hanno trattato l'argomento massoneria, tra  la crisi dello stato liberale e 

l'avvento del fascismo. 

Seguirò un critero non rigidamente cronologico bensì “ideologico-

metodologica” interpretativo, distinguendo tra autori massoni, non massoni e anti-

massoni, tra storici e memorialisti, tra testimoni diretti e storici scrupolosi. 

Tra gli autori notoriamente e dichiaratamente massoni, per quanto riguarda il 

periodo della crisi dello stato liberale è interessante per la mole dei documenti in 

essa contenuti l'opera di Salvatore Spadaro,13 massone di Piazza del Gesù; Spadaro 

vuole dimostrare che la massoneria scissionista da Palazzo Giustiniani era in realtà 

quella che deteneva la regolarità, che difatti le fu riconosciuta da moltissime 

massonerie europee e statunitensi; che detto Ordine non va confuso con la figura 

del suo ex-Sovrano Gran Commendatore Raoul Vittorio Palermi (in carica dal 1919 

al 1925), di cui Spadaro appunto dimostra con prove certe la collusione col 

fascismo e la opportunistica subordinazione a Mussolini; che nel dopoguerra 

nacquero dalle macerie delle due massonerie una cinquantina di ordini massonici, 
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ma solo Piazza del Gesù e Palazzo Giustiniani finirono poi col prevalere sugli altri. 

Nonostante sia scritta da un massone insignito del 33° e appartenuto al Supremo 

Consiglio dei 33∴, l'opera è significativa appunto per le lettere, le circolari ed i 

verbali della Serenissima Gran Loggia di Piazza del Gesù. 

Non presenta invece la stessa obiettività, anche se è utile per le notizie 

relative alle aggressioni fasciste alle logge, il saggio di Umberto Cipollone,14 

massone giustinianeo, scritto nel 1951 con lo scopo di dimostrare che il Grande 

Oriente d'Italia non aveva mai avuto rapporti col fascismo, anzi vi si era sempre 

opposto con tutte le sue forze. E' ormai però chiaro e universalmente accettato che 

per lo meno fino agli inizi del 1923 Palazzo Giustiniani aiutò e soprattutto si adattò 

al fascismo, anche se poi subito dopo se ne distaccò subendone violenze di ogni 

tipo. 

Molto agili e scritte in forma di memoriale sono le pubblicazioni di due 

fascisti massoni, all'epoca di Piazza del Gesù ma molto critici verso l'ordine di 

appartenenza, tanto da voler dimostrare anch'essi la non estraneità di Raoul Palermi 

al regime. Cesare Rossi15 è noto per essere stato anche l'autore del Memoriale che 

porta il suo nome, che fu consegnato a Domizio Torrigiani (Gran Maestro del 

Grande Oriente d'Italia) nel 1924 perché se ne servisse contro Mussolini, in quanto 

conteneva notizie sull'attività della Ceka (la polizia segreta) fascista. L'altro, Michele 

Terzaghi,16 fu intimo collaboratore di Mussolini e lo affiancò finché non si giunse 

alla incompatibilità tra fascismo e massoneria, che lo ostracizzò dal partito. 

Entrambi gli autori sono stati quindi testimoni diretti degli avvenimenti, e le 

loro opere, sebbene leggermente in difetto di metodologie storiografiche, sono 

comunque da tenere in considerazione. 

Troviamo poi Giuseppe Leti,17 appartenuto al Grande Oriente d'Italia (di cui 

dopo la soppressione in Italia fu Gran Maestro a Parigi), che scrisse nel 1925 in 

difesa della massoneria. Purtroppo l'opera è visibilmente apologetica e limitata agli 

avvenimenti del Risorgimento italiano, anche se può fornire qualche spunto 

sull'interventismo italiano e massonico nel 1914. Di Leti è apparso anche uno 
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scritto dell'esilio parigino, tradotto solo recentemente, proprio sul rapporto tra 

fascismo e massoneria. 

Tra gli autori contemporanei allo svolgimento dei fatti, ricordiamo che anche 

il Gran Maestro Domizio Torrigiani18 scrisse qualcosa a difesa dell'Ordine: infatti 

nel 1923 la massoneria, soprattutto quella di Palazzo Giustiniani, era al centro di 

una serie di accuse, principalmente da parte dei nazionalisti e dei fascisti; Torrigiani 

voleva con questo scritto (che non è altro che una raccolta di circolari di loggia e di 

articoli di giornale) dimostrare che il suo Ordine aveva sempre appoggiato il 

fascismo, sin dalla nascita dei Fasci di combattimento nel 1919. Quindi pur nella 

parzialità dell'intento, è utile per dimostrare certe accuse opposte, riguardanti 

appunto il ruolo avuto dalla massoneria agli esordi del movimento fascista. 

Un'autrice che merita di essere citata per la gran mole di informazioni è 

Maria Rygier,19 esule in Francia, esperta massonologa e vicina forse a qualche 

loggia. 

Infine per quanto riguarda ancora le testimonianze dirette, un testo su cui 

molti storici si sono basati per le loro successive ipotesi è quello di Eugenio 

Chiesa,20 ex-Gran Maestro di Palazzo Giustiniani in esilio nei primi sei mesi del 

1930; da Tasca a Mola, da Vannoni a Padulo, ognuno ha preso seriamente in 

considerazione quanto Chiesa riferisce per esperienza diretta in La mano nel sacco, 

soprattutto per quanto riguarda le notizie sulla nascita dei Fasci di combattimento e 

il presunto finanziamento massonico alla marcia su Roma. Purtroppo però il libro 

non è di facile reperimento. 

Due autori massoni attuali, di Piazza di Gesù, si discostano invece dalla 

precedente tradizione apologetica, in quanto le loro opere si basano su documenti e 

non su supposizioni. Si tratta di Michele Moramarco21 e di Luigi Pruneti,22 che 

trattano il primo di massoneria in generale, soffermandosi anche sulla storia della 

massoneria, il secondo della storia della massoneria “irregolare” di Piazza del Gesù. 

Si tratta comunque di lavori documentati e ben fatti, scritti da esperti di massoneria. 

Soprattutto la Nuova Enciclopedia Massonica del Moramarco è un'opera fondamentale 
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per comprendere la Massoneria, sia italiana che mondiale, con validi contributi 

esterni per quanto riguarda il periodo dell'avvento del fascismo. 

Un posto di riguardo merita Vittorio Gnocchini, archivista del Grande 

Oriente d'Italia, perché il suo Almanacco Massonico contiene una serie di conferme sul 

massonismo di certi personaggi di cui prima solo si poteva ipotizzarne l'affiliazione, 

provata da Gnocchini con le tessere, i fogli matricolari, i registri, i verbali, i 

versamenti, e quindi estremamente utile per studiare la storia non solo massonica 

ma contemporanea in generale.23 

A questi autori massoni o filomassoni è possibile contrapporre storici fascisti 

che nella massoneria hanno visto quanto di più dannoso e pericoloso si potesse 

immaginare per la politica e la società italiana. A partire da Alessandro Luzio,24 che 

scrisse una storia della massoneria risorgimentale aggiungendovi in appendice il 

testo della legge del 1925 sulle associazioni segrete (in pratica contro la massoneria) 

e la relazione con cui Mussolini la presentò alla Camera; l'opera, nonostante sia 

visibilmente antimassonica, è riccamente documentata; le fonti sono spesso 

d'archivio anche se Luzio parte spesso da teorie preconcette. Oppure Giovanni 

Preziosi,25 che raccolse i suoi articoli usciti sulla stampa periodica (La Vita Italiana) 

in cui si batteva contro l'interferenza giudaico-massonica nell'economia e nella 

società, vedendo ebrei e massoni in ogni vicenda politica del tempo. E' 

dichiaratamente antisemita e fascista, e questo lo esclude dalle opere scientifiche. 

Però può esserne utile la lettura, in quanto le notizie sono interessanti e dettagliate. 

Altro storico di regime è Mario Missiroli,26 che analizza il fascismo e la massoneria, 

fornendo però spesso giudizi parziali e non in linea con quelli della maggior parte 

degli studiosi di massoneria. 

Utile per la quantità impressionante di nomi riportati, anche in vicende che 

toccano la massoneria, è l'opera in cinque grossi volumi di G. A. Chiurco,27 fascista 

della prima ora, che però non cela intenti apologetici. Infine il nazionalista Emilio 

Bodrero28 curò nel 1925 una riedizione della Inchiesta sulla Massoneria, in cui 

troviamo tutte le risposte date dai personaggi di spicco del tempo (1913) al 
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questionario sulla massoneria (ma in realtà contro la massoneria) pubblicate dalla 

rivista l'Idea Nazionale appunto nel 1913. 

Un altro grande filone di studiosi di massoneria è quello cattolico-gesuita, 

che ad onor del vero mantiene una certa obiettività di giudizio ed anzi si sforza di 

cercare di comprendere fino in fondo certi atteggiamenti della massoneria. Forse 

perché chi si è accinto a portare avanti un certo tipo di studi ha trovato un certo 

interesse ed una certa curiosità e non si è limitato, come spesso è successo da parte 

cattolica, all'invettiva. 

Troviamo il padre gesuita Caprile,29 che ha curato per anni la rubrica sulla 

massoneria nella rivista La Civiltà Cattolica. I suoi scritti, ricchi di documentazione e 

di rigore scientifico, hanno permesso l'apertura di un dialogo tra la Chiesa cattolica 

e la massoneria. Poi padre Esposito,30 prolifico studioso di storia della massoneria, 

anch'egli documentato ed obiettivo, seppur non dimentico dei continui attacchi 

massonici alla Chiesa di Roma. Anche un altro religioso, lo spagnolo padre Ferrer 

Benimeli,31 si è occupato a lungo di storia della massoneria italiana soprattutto in 

relazione alle vicende del Vaticano. Anch'egli aperto alla comprensione e libero da 

pregiudizi, informato e obiettivo. 

Un settore storiografico a mio avviso abbastanza parziale è quello che si è 

occupato dello studio della resistenza in Italia, e che ha volutamente taciuto il ruolo 

che la massoneria e soprattutto i singoli massoni hanno avuto nell'antifascismo e 

nell'opposizione al regime di Mussolini. E' purtroppo evidente che questa corrente 

storiografica continua a risentire delle scomuniche socialiste prima e comuniste poi 

rivolte alla libera muratoria, tanto da ignorare quasi sempre fatti ed episodi che 

invece ebbero la loro importanza. Nelle opere prese in considerazione solo pochi e 

marginali sono gli accenni alla massoneria: Gaetano Salvemini32 ed Ernesto Rossi,33 

coinvolti entrambi nella questione del Non Mollare del 192534 che fu la causa di una 

delle più feroci campagne antimassoniche del governo fascista, si rifiutano di 

accordare alla massoneria un qualche ruolo di opposizione, ruolo che invece altri 

storici possono perfino documentare e provare. 
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Nel campo sempre di questo filone storiografico un autore che si discosta 

dagli altri è Carlo Francovich, esperto studioso di massoneria, soprattutto 

settecentesca. Francovich per lo meno fa spesso riferimento all'Ordine, ma 

privandolo, soprattutto per quanto riguarda il periodo dell'opposizione al fascismo, 

di ogni peso e di ogni iniziativa. Le opere in cui Francovich tratta di massoneria in 

rapporto col fascismo sono comunque ben poca cosa rispetto alla sua produzione 

sulla precedente storia della massoneria, ma meritano un accenno in quanto 

appunto lo scrittore si colloca in quell'area che spesso ha nutrito nei confronti della 

massoneria molta diffidenza, nei casi migliori solo indifferenza. Infatti anche uno 

storico del calibro di Santi Fedele,35 nel saggio dedicato appunto all'antifascismo, 

sembra ignorare completamente che cosa la massoneria fosse e che pure qualcosa 

(perfino nella Guerra Civile spagnola si ritrovano a combattere contro Franco dei 

massoni italiani) ha rappresentato nell'alveo dell'opposizione alla dittatura. 

Un caso eccezionale è rappresentato da Paolo Alatri,36 che se nel suo lavoro 

sull'antifascismo sembra trascurare la massoneria, quando si trova a scrivere la 

prefazione alla Storia della Massoneria italiana di Aldo Mola37 sfoggia una grande 

preparazione sull'argomento, giudicando la libera muratoria con cognizione di causa 

e concordando comunque con la tesi di Mola secondo cui la massoneria italiana 

non sarebbe mai stata capace di organizzare e soprattutto di portare a compimento 

un piano politico. 

Tra gli autori schierati politicamente ha un ruolo di spicco Angelo Tasca,38 

che nel suo Nascita e avvento del fascismo tratta molto bene gli episodi massonici, si 

dilunga in elenchi e nomi, cita fonti spesso indirette (Luigi Gasparotto, Eugenio 

Chiesa, G. A. Chiurco, Michele Terzaghi e Cesare Rossi, Maria Rygier) ma vagliate 

con acume e spirito di verità. E' un'opera fondamentale per lo studio della genesi 

del fascismo, dove Tasca tiene sempre presente la massoneria, che ebbe un ruolo 

non secondario nei primi passi del movimento fascista, dalla nascita dei Fasci di 

combattimento alla marcia su Roma. 



© Simone Luchini 1998 

 

10 

Uno storico che non poteva non essere citato, avendo dedicato tutta la sua 

vita allo studio del fascismo è Renzo De Felice,39 che non ignora l'argomento 

massoneria, soprattutto nel periodo della crisi dello stato liberale, prima 

dell'avvento al fascismo. Infatti sono numerose le pubblicazioni di De Felice che 

possono dare indicazioni utili allo studio della massoneria italiana, vista anche nei 

suoi rapporti con il mondo ebraico internazionale. Infatti in Storia degli ebrei 

italiani sotto il fascismo non mancano accenni al fenomeno massonico, visto già da 

certa pubblicistica del tempo come strettamente legato, se non direttamente 

dipendente, dagli ambienti dell'alta finanza internazionale e del giudaismo 

plutocratico (si rimanda alla lettura del testo di Giovanni Preziosi, già citato). De 

Felice si sofferma soprattutto sul periodo dell'interventismo prebellico, parlando di 

Mussolini e di massoneria (e di come questi erano legati in base alle vicende della 

fondazione del Popolo d'Italia, avvenuta – sembra – grazie a finanziamenti 

liberomuratori e francesi) in Mussolini il rivoluzionario. 

Entrando nel merito degli storici massonologi contemporanei da considerare 

a pieno titolo degli scienziati, basandosi essi su di una documentazione verificabile 

e spesso originale, e cercando di analizzare i fatti con quel criticismo di cui spesso 

difettano gli altri, senza dubbio colui che più si è dedicato alla ricerca sul campo e 

alla stesura di una serie infinita di articoli, saggi, interventi, è Aldo Alessandro 

Mola.40 Il libro che è alla base di qualsiasi indagine debba essere intrapresa sulla 

massoneria italiana è una Storia della Massoneria italiana dalle origini ai nostri giorni, che 

fece la sua prima uscita nel lontano 1976. Mola la ripropone, riveduta, corretta, e 

soprattutto ampliata con nuovissimi documenti riportati tutti in appendice. Si tratta 

di un volume sicuramente ben fatto, che ripercorre tutta la storia dell'Ordine dalla 

fondazione della loggia Ausonia a Torino nel 1859 fino al caso della P2 di Gelli. 

Ampiamente trattato è il periodo della crisi dello stato liberale e dell'avvento del 

fascismo; Mola tratta cronologicamente gli avvenimenti della storia italiana 

legandoli con quelli della libera muratoria, e nel fare questo porta avanti una sua 

personale ipotesi sulla presunta potenza dell'Ordine: secondo lo storico, infatti, il 



© Simone Luchini 1998 

 

11 

mito della massoneria “partito dello Stato”, tentacolare trama di poteri occulti che 

tutto muovono e decidono, andrebbe fortemente ridimensionato. Già dai primi del 

'900 si comincia a vedere la crisi della massoneria, attaccata su tutti i fronti da 

nazionalisti, cattolici e socialisti e divisa al suo interno dopo la scissione del 1908. 

Mola cerca di dimostrare che in realtà l'Ordine, mosso sì da velleità dirigiste e 

manipolatorie nei confronti della politica nazionale ed internazionale, poco o nulla 

riuscì a concludere, tanto che nel 1925 fu messo definitivamente al bando. Per 

usare una sua frase, «la massoneria sacrificò la strategia alla tattica»,41 ossia non era 

più in grado di guidare il processo di rinnovamento politico, che forse si muoveva 

troppo rapidamente in confronto ai suoi ritmi ed ai suoi schemi “ottocenteschi”, 

ma si adeguava continuamente, nelle sue scelte, a quelle che erano prese da altri 

soggetti decisionali estranei alla massoneria. Questo a suo avviso scagionerebbe 

l'Ordine dalle accuse di aver appoggiato il fascismo e di essere quindi, 

indirettamente, la causa di tutti i mali che affliggono la società contemporanea; è 

una visione opposta a quella di chi vede invece l'ombra della massoneria in qualsiasi 

fatto rilevante della politica nazionale. Il difetto di Mola è di essere prolisso, 

ingarbugliato e di usare uno stile poco chiaro, con discorsi che a volte necessitano 

di una seconda lettura per essere compresi, tanto sono lunghi; uno stile da tutti 

definito “barocco”, e sembrerebbe  meritarsi tale attribuzione, ferma restando 

ovviamente la dovizia dei particolari, la immensità delle fonti utilizzate e la indubbia 

preparazione di uno storico che spazia in tutti i campi della storia contemporanea 

ma dimostra una certa predilezione per l'argomento massonico. Tanto da aver 

ricevuto in continuazione accuse di massonismo o di filo-massonismo, che però 

sono sempre state smentite dallo stesso. Resta comunque, universalmente, a parte 

certe sterili polemiche che l'hanno visto contrapposto allo storico Vannoni, uno dei 

più affidabili e documentati esperti di massoneria italiana. Ho citato Gianni 

Vannoni,42 che si è occupato nei suoi studi proprio del triplice rapporto fascismo-

massoneria-Chiesa cattolica; da un saggio edito da una rivista di storia 

contemporanea, Vannoni ha in seguito ampliato le ricerche fino a pubblicare 
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un'ottima e completa ricerca sul periodo accennato. L'opera di Vannoni, che si basa 

su documenti d'archivio anche inediti, ha il pregio della scientificità, anche se le 

conclusioni a cui lo storico giunge sono spesso forse un po' ardite, come quando 

cerca di dimostrare come anche dietro al delitto Matteotti ci fosse la massoneria, 

ma contraddicendosi perché se prima accusa quella di Piazza del Gesù, in seguito 

parla di quella di Palazzo Giustiniani, e la cosa non ha logica in quanto soprattutto 

dal 1922 le due massonerie avevano cominciato a farsi una guerra fratricida senza 

esclusione di colpi, quindi un loro accordo è praticamente impossibile. Altro difetto 

di Vannoni è il dilungarsi eccessivamente in spiegazioni esoteriche che ricercano 

comuni radici tra la teosofia massonica e quella del primo fascismo; in un saggio di 

storia, peraltro abbastanza obiettivo e documentato, sono ragionamenti che 

stonano e sono di difficile comprensione. Nel complesso però l'ipotesi di fondo, 

che spiega il delicato equilibrio tra massoneria, fascismo e chiesa cattolica, ha una 

sua validità, anche se non brilla di originalità: Vannoni afferma che lo scioglimento 

della massoneria nel 1925, e soprattutto la sua dichiarata incompatibilità col Pnf nel 

1923, non fu altro che un passo necessario per potersi avvicinare alla Chiesa 

cattolica in vista della stipulazione dei Patti Lateranensi del 1929. 

Per quanto riguarda il periodo precedente, cioè dai primi anni del secolo fino 

alla crisi dello stato liberale, lo studioso che meglio ha affrontato l'argomento è 

senz'altro Ferdinando Cordova,43 allievo di De Felice. Ben due saggi si occupano 

dell'argomento massoneria: nel più recente dei due, che arriva fino al 1908, si hanno 

molte notizie sui fatti che portarono alla nota scissione massonica del 1908, fatto 

che, come abbiamo rilevato, riveste una importanza fondamentale nel successivo 

evolvere dei fatti. L'altro libro analizza i fatti di storia massonica fino al 1913, anno 

nero della massoneria italiana, soffermandosi sulla guerra di Libia, sulle 

problematiche del suffragio universale, sul caso Fara e tutte le polemiche che ne 

scaturirono. Completa ed arricchisce l'opera un'appendice con moltissimi verbali 

inediti della giunta del Grande Oriente d'Italia, del periodo considerato. L'opera è 
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utilissima per una analisi del successivo avvento del regime fascista, è obiettiva e 

fornisce spunti ed ipotesi interessanti. 

Gerardo Padulo44 invece si ritaglia il suo spazio all'interno della storia della 

massoneria per il metodo originale di ricerca, che lo differenzia da tutti i precedenti 

studi del settore: infatti partendo da una certa curiosità sull'argomento massoneria, 

in cui si era imbattuto per caso facendo altre ricerche, decise di interessarsi della 

questione, dato il vuoto quasi assoluto di documenti che riguardavano il periodo 

fascista e prefascista. La sua originalità sta nell'aver adattato il metodo di indagine in 

base alla reale disponibiltà delle fonti: essendo queste scomparse o inesistenti, 

decise quindi di ricostruire la storia della massoneria di quel periodo attraverso le 

schede biografiche dei personaggi, anche minori, del tempo. Dopo aver 

collezionato più di 50.000 fasciscoli personali di massoni, ha tentato di dar loro una 

certa omogeneità cercando di leggere attraverso i singoli personaggi lo svolgersi dei 

fatti. E' stato inoltre aiutato dalla disponibilità del Grande Oriente d'Italia, che 

come sempre in questi casi, ha aperto i suoi archivi a chi si proponesse di far luce 

su certi aspetti meno studiati del passato, ed ha cominciato a lavorare tenendo ben 

presente, come spesso invece non hanno fatto altri, che una storia unica della 

massoneria non sarebbe stato possibile scriverla, dato che da dopo la scissione del 

1908 l'operato dei due diversi ordini fu nettamente distinto. Lo scritto di Padulo si 

colloca quindi con dignità tra le migliori opere storiografiche che riguardano la 

massoneria del nostro secolo, obiettiva, limpida e documentatissima. 

Un breve accenno va poi accordato a Silvio Bertoldi,45 uno storico-gionalista 

non ignaro di massoneria, che ha avanzato delle ipotesi interessanti non suffragate 

però da prove documentarie, come la storiella di Mussolini che fin dal 1905 aveva 

chiesto l'affiliazione a varie logge massoniche ma gli era stata rifiutata, o che il Re 

Vittorio Emanuele III era massone, o infine che lo scioglimento della massoneria 

era necessario per il carattere intrinseco dell'associazione, in netto contrasto con lo 

spirito antidemocratico mussoliniano. 
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Non va infine dimenticata un'opera scritta a più mani, La Libera Muratoria, 46 

che raccoglie contributi preziosi di vari storici o studiosi della massoneria. Si tratta 

di un agile volumetto destinato al grande pubblico, più che agli esperti del settore, 

ma il prestigio dei nomi che lo firmano lo rende degno di un'analisi, sempre per 

quanto riguarda il nostro periodo dei primi decenni del XX secolo. Mola, Esposito, 

Moramarco, Castellacci hanno in questo volume trattato l'argomento con perizia e 

laconicità, chiarezza e distacco, fornendo al lettore un'opera di facile consultazione 

da utilizzare come base di partenza per approfondire ulteriori studi o ricerche.  

Per concludere, du e scritti fondamentali per chi volesse avvicinarsi allo 

studio della massoneria in generale sono le due bibliografie sulla massoneria, scritte 

con metodologia valida e necessarie per avere presente quanto esista in circolazione 

sull'argomento; abbiamo Agostino Lattanzi,47 che pubblicò questa bibliografia (vi 

compaiono tutte le opere stampate in Italia e tutte quelle stampate all'estero in 

lingua italiana) nel 1974, in un periodo oscuro per la massoneria italiana perché 

ancora ignorata dalla storiografia e spesso anche dalla cronaca. Da quando poi nel 

1981 scoppiò il caso Gelli, ecco tutto un fiorire di scritti, libelli, articoli, inchieste 

sulla massoneria. La seconda bibliografia esistente in Italia, quella di Enrico 

Simoni,48 è sicuramente più completa dell'altra ed è arricchita da un secondo 

volume dove sono catalogati tutti gli articoli di tutte le riviste, massoniche e non, in 

cui si tratta l'argomento massoneria. Un lavoro egregio che necessiterebbe però un 

aggiornamento, in quanto dopo la sua uscita sono stati pubblicati molti saggi 

importanti sull'argomento. 

Questo in sintesi sono le principale e più valide opere  che prendono in 

considerazione, monotematicamente o di passaggio, il rapporto tra il fascismo e la 

massoneria italiana. Mi è sembrato utile per una corretta comprensione del 

fenomeno fornire un'ampia panoramica che contemplasse un po' tutti i generi di 

pubblicazioni che è possibile consultare sull'argomento. Purtroppo, specialmente in 

Italia, parlare di massoneria evoca sempre qualcosa di oscuro, di impalpabile, di 

misterioso, e ciò ha reso il suo studio fortemente dualistico, dove ad un polo 
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massonico si contrappone quello antimassonico, quello della “tesi del complotto”, 

che vede ovunque l'ombra dei liberi muratori; è per cercare di percorrere la terza 

via, quella dell'analisi critica, che è necessario documentarsi se non con fonti certe 

ed inconfutabili, per lo meno con più versioni dei fatti, nella speranza che dal 

raffronto possa scaturire quanto di più simile al vero. 
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NOTE: 

                                                            
1 Sulla storia della massoneria in generale,vedi anche, oltre ai volumi citati in seguito, CARLO 

FRANCOVICH, Storia della Massoneria in Italia dalle origini alla rivoluzione francese, Firenze, La Nuova Italia, 
19752, dove l'autore si incentra sul problema della peculiarità della massoneria italiana nel contesto 
europeo e mondiale; vedi inoltre un saggio del massone francese JEAN BAYLOT, tradotto in italiano da 
Giordano Gamberini col titolo La Massoneria tradizionale nel nostro tempo, Roma, Erasmo, 1973, con cui 
l'autore palesa il distacco che le massonerie latine hanno subito nel corso dei secoli, e che le ha allontanate 
dall'originario terreno della simbologia e dell'esoterismo. 

2 Cfr. PIER CARPI, Il caso Gelli. La verità sulla loggia P2. Parla Licio Gelli, Bologna, Edizioni INEI, 
1982, pp. 126-127 e132. 

3 Sulla scissione vedi in particolare GERARDO PADULO, Contributo alla storia della Massoneria da 
Giolitti a Mussolini, in ANNALI DELL'ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI STORICI, VIII - 1983-1984, 
Bologna, Il Mulino, 1988, e le due opere di FERDINANDO CORDOVA, Agli ordini del serpente verde. La 
Massoneria nella crisi del sistema giolittiano, Roma, Bulzoni, 1990; e Massoneria e politica in Italia. 1892-1908, Bari, 
Laterza, 1985. 

4 Per la documentazione sul massonismo dei sunnominati personaggi cfr. i seguenti testi: 
ANTONINO RÉPACI, La marcia su Roma, Milano, Rizzoli, 1972, p. 404, CESARE ROSSI, Mussolini com'era. 
Radioscopia dell'ex-dittatore, Roma, Ruffolo, 1947, pp 42 e 181, ANGELO TASCA, (pseud. A. ROSSI), Nascita ed 
avvento del fascismo, Firenze, La Nuova Italia, 1950, pp. 433 e 494 n. 135.  

5 L'ipotesi è ventilata da SILVIO BERTOLDI, Storia riti e segreti della massoneria, «Storia Illustrata» n° 
185, aprile 1973, pp. 80-91; da PIER CARPI, Il Caso Gelli. La verità sulla loggia P2. Parla Licio Gelli, Bologna, 
Edizioni INEI, 1982, p. 38, e da ROSARIO ESPOSITO, La Massoneria e l'Italia dal 1800 ai nostri giorni, Roma, 
Ed. Paoline, 1979, p. 361, che si basa su un racconto di un anonimo Vecchio 33° piacentino che 
confernerebbe la storia. 

6 Questa è l'ipotesi di Antonio Gramsci: PAOLO ALATRI, in L'antifascismo italiano, vol. I, Roma, 
Editori Riuniti, 1973, pp. 346 e segg. riporta interamente il discorso parlamentare del deputato, ed ALDO 
MOLA ne riporta una interpretazione in Storia della Massoneria italiana dalle origini ai nostri giorni, Milano, 
Bompiani, 1992, p. 544. 

7 GIANNI VANNONI si occupa a fondo dell'argomento e fornisce la sua ipotesi Massoneria, Fascismo 
e Chiesa Cattolica, Bari, Laterza, 1980. 

8 Soprattutto ALDO MOLA (Storia della Massoneria italiana dalle origini ai nostri giorni, Milano, 
Bompiani, 1992) e CLAUDIO CASTELLACCI (Massoneria, Socialismo, Fascismo e Antifascismo, in AA. VV., La 
Libera Muratoria. Massoneria per problemi, Milano, SugarCo, 1978, pp. 89-103) portano avanti questa teoria, 
anche se altri storici come VANNONI (Massoneria, Fascismo e Chiesa Cattolica, Bari, Laterza, 1980) la 
menzionano e le danno valore. 

9 Fondamentalmente, la storiografia fascista ha cercato di focalizzare l'attenzione sugli intrighi 
massonici in campo politico ed economico non solo nazionale ma soprattutto internazionale; la 
storiografia marxista ha eluso la trattazione del problema ritenendo la massoneria espressione della società 
liberale e borghese e quindi da combattere senza appello. Infine da parte cattolica si è cercato di 
dimostrare soltanto l'aspetto anticlericale dei massoni facendolo passare per antireligioso, e 
condannandolo sulla base spesso di supposizioni derivate da libelli scandalistici alla stregua del più famoso 
testo settecentesco di Leo Taxil, che divulgò una serie di menzogne sui riti e le simbologie dei massoni 
(accusati perfino di sodomia e satanismo) che gettarono enorme discredito sulla associazione. 

10 Esemplare al riguardo il volume di GIOVANNI PREZIOSI, storico di regime, Giudaismo, 
Bolscevismo, Plutocrazia, Massoneria, Milano, Mondadori, 1941. 

11 Mi riferisco soprattutto ad Aldo A. Mola, Ferdinando Cordova, Gianni Vannoni e Gerardo 
Padulo, citati in seguito. 

12 Lo stereotipo a cui mi riferisco è quello che vede i massoni strettamente legati tra sé, fino a 
compiere qualsiasi azione per poter aiutare un fratello; questa reciproca assistenza, vista troppo spesso 
come clientelismo, sarebbe stata dannosa se oltretutto avesse oltrepassato i confini nazionali per fare gli 
interessi dello straniero. Quando poi questo straniero fosse stato o una nazione avversaria o peggio ancora 
un ambiente internazionale come quello dell'alta finanza, considerato in mano agli ebrei, ecco che allora la 
condanna giungeva immediata; la cultura cattolica dominante in Italia non ha mai potuto, per lo meno fino 
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agli anno '60 di questo secolo, accettare la sopravvivenza di un'associazione come la massoneria che 
contava tra le sue file numerosi ebrei ed era molto critica nei confronti del cattolicesimo e del clericalismo, 
e questo ha dato vita ad una serie appunto di stereotipi che hanno proliferato a lungo. 

13 SALVATORE SPADARO, Massoneria Scozzese Italiana. Documenti storici, Foggia, Bastogi, 1983 (rist. 
anast. dell'ed. di Milano, Centro di Studi Storici, 1947). 

14 UMBERTO CIPOLLONE, La lotta tra la Massoneria e il Fascismo per la difesa della libertà, Roma, 
Tipografia Quintily, 1951. 

15 CESARE ROSSI, Mussolini com'era. Radioscopia dell'ex-dittatore, Roma, Ruffolo, 1947. 
16 MICHELE TERZAGHI, Fascismo e Massoneria, Milano, Editrice Storica, 1950. 
17 GIUSEPPE LETI, Carboneria e Massoneria nel Risorgimento Italiano, Genova, Libreria Ed. Moderna, 

1925; La verità vera sul Fascismo e la Massoneria in Italia, pubblicato in francese e tradotto in Rivista Massonica 
n° 6, sett. 1967, pp. 178-191. 

18 DOMIZIO TORRIGIANI, Massoneria e Fascismo, Roma, La Poligrafica Nazionale, s.d. [1923]. 
19 MARIA RYGIER, La Franc-Maçonnerie Italienne devant le guerre et devant le fascisme, Bologna, Forni, 

1990 (ristampa dell'edizione Paris, Librairie Maç∴ V. Glotom, 1930. 
20 EUGENIO CHIESA, La mano nel sacco, Roma, Libreria Poligrafica Moderna, 1925. 
21 MICHELE MORAMARCO, La Massoneria ieri e oggi, Milano, De Vecchi, 1977; La Massoneria oggi. 

Cronaca, realtà, idee, Milano, De Vecchi, 1981; Nuova Enciclopedia Massonica, 3 voll., Foggia, Bastogi, 1997. 
22 LUIGI PRUNETI, Storia della Serenissima Gran Loggia d'Italia degli A∴L∴A∴M∴ Obbedienza di 

Piazza del Gesù - Palazzo Vitelleschi - dal 1908 al 1990, Roma, Edimai, 1991. 
23 VITTORIO GNOCCHINI, Almanacco Massonico. Fatti di cronaca italiana 1725-1994, Firenze, Angelo 

Pontecorboli Editore, 1994. 
24 ALESSANDRO LUZIO, La Massoneria e il Risorgimento italiano. Saggio storico-critico di Alessandro Luzio 

con illustrazioni e molti documenti inediti, 2 voll., Bologna, Forni, 1966 (ristampa anastatica dell'originale 
Bologna, Zanichelli, 1925). 

25 GIOVANNI PREZIOSI, Giudaismo, Bolscevismo, Plutocrazia, Massoneria, Milano, Mondadori, 1941. 
26 MARIO MISSIROLI, Studi sul Fascismo, Bologna, Zanichelli, 1934; Fascismo e Massoneria, Bologna, 

Zanichelli, 1937-38. 
27 GIORGIO ALBERTO CHIURCO, Storia della rivoluzione fascista, 5 voll., Firenze, Vallecchi, 1929. 
28 EMILIO BODRERO (a cura di), Inchiesta sulla Massoneria, Bologna, Forni, 1979, (ristampa 

anastatica dell'originale Milano, Mondadori, 1925). 
29 GIOVANNI CAPRILE, ROSARIO ESPOSITO, MICHEL RIQUET, Noi cattolici noi massoni, Roma, 

Atanòr, 1980; Massoneria e Chiesa Cattolica in Italia negli ultimi cinquant'anni, in AA. VV. (a cura di ALDO A. 
MOLA), La Massoneria nella storia d'Italia, Roma, Atanòr, 1980, pp. 87-111; La Massoneria, Asti, Colle Don 
Bosco, 1960. 

30 ROSARIO ESPOSITO, La Massoneria e l'Italia dal 1800 ai nostri giorni, Roma, Edizioni Paoline, 
1979. 

31 JOSÈ ANTONIO FERRER BENIMELI, Massoneria e Chiesa in Italia nel settecento, in AA. VV. (a cura 
di ALDO A. MOLA), La Massoneria nella storia d'Italia, Roma. Atanòr, 1980; con G. CAPRILE, Massoneria e 
Chiesa Cattolica, Roma, Edizioni Paoline, 1979. 

32 GAETANO SALVEMINI, ERNESTO ROSSI, PIERO CALAMANDREI (a cura di), Non Mollare, 
Firenze, La Nuova Italia, 1955. 

33 ERNESTO ROSSI, Una spia del regime. Documenti e note a cura di Ernesto Rossi, Milano. Feltrinelli, 
1955. 

34 Dal 25 settembre al 5 ottobre 1925 i fascisti scatenarono in Firenze ad altre zone della Toscana 
una serie di violentissime aggressioni fisiche (in seguito fu chiamata “la notte di San Bartolomeo 
fiorentina”) alle logge massoniche ed agli studi privati ed abitazioni di massoni, giungendo perfino 
all'omicidio. Queste spedizioni punitive erano state decise come reazione alla scoperta del foglio 
clandestino Non Mollare (ritenuto erroneamente opera della massoneria), curato appunto da Salvemini ed 
altri antifascisti, in Firenze, fin dal gennaio del 1925. 

35 SANTI FEDELE, Storia della concentrazione antifascista 1927/1934, Prefazione di Nicola Tranfaglia, 
Milano, Feltrinelli, 1976. 

36 PAOLO ALATRI, L'antifascismo italiano, 2 voll., Roma, Editori Riuniti, 1973. 
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37 ALDO ALESSANDRO MOLA, Storia della Massoneria italiana. Dalle origini ai nostri giorni, Milano, 

Bompiani, 1992. 
38 ANGELO TASCA, Nascita e avvento del fascismo, Firenze, La Nuova Italia, 1950. 
39 RENZO DE FELICE, Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo, Torino, Einaudi, 1961; Mussolini il 

rivoluzionario, Torino, Einaudi, 1965; Mussolini il fascista, Torino, Einuadi, 1967-68; Fascismo, antifascismo, 
nazione, Note e Ricerche, Roma, Bonacci, 1996. 

40 ALDO ALESSANDRO MOLA, Storia della Massoneria italiana dalle origini ai nostri giorni. Nuova edizione 
aggiornata. Prefazione di Paolo Alatri, Milano, Bompiani, 1992. 

41 ALDO A. MOLA, La Massoneria italiana nella crisi dello stato liberale (1914-1926), in FERRER 
BENIMELI, CAPRILE, COMBA, DELLA PERUTA, FRANCOVICH, MOLA (a cura di ALDO A. MOLA), La 
Massoneria nella storia d'Italia, Roma, Atanòr, 1980, pp. 115-141. La frase citata è a p. 129. 

42 GIANNI VANNONI, Massoneria, Fascismo e Chiesa Cattolica, Bari, Laterza, 1980. 
43 FERDINANDO CORDOVA, Agli ordini del serpente verde. La Massoneria nella crisi del sistema giolittiano, 

Roma, Bulzoni, 1990; Massoneria e politica in Italia. 1892-1908, Bari, Laterza, 1985. 
44 GERARDO PADULO, Contributo alla storia della Massoneria da Giolitti a Mussolini, in ANNALI 

DELL'ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI STORICI, VIII - 1983-1984, Bologna, Il Mulino, 1988, pp. 219-
347. 

45 SILVIO BERTOLDI, Storia riti e segreti della massoneria, «Storia Illustrata» n° 185, aprile 1973, pp. 80-
91. 

46 BISOGNI, BONVICINI, CASTELLACCI, ESPOSITO, GENTILE, MOLA, MORAMARCO, PISONI, 
SCHWARZENBERG (a cura di CLAUDIO CASTELLACCI), La Libera Muratoria. Massoneria per problemi, Milano, 
SugarCo, 1978. Un'altra opera che contiene contributi di vari storici ed è agile e di rapida lettura è La 
Massoneria nella storia d'Italia, curata da Aldo A. Mola, Roma, Atanòr, 1980. 

47 AGOSTINO LATTANZI, Bibliografia della Massoneria e di Cagliostro, Firenze, Leo S. Olschki Ed., 
1974. 

48 ENRICO SIMONI, Bibliografia della Massoneria in Italia, 2 voll., Foggia, Bastogi, 1992. 


