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Si è scritto tanto sulla Massoneria, e ancora oggi si continua a scrivere. Evidentemente l’argomento affascina ed incuriosisce da sempre. Ne consegue che la qualità dell’azione come intenzione ed indirizzo, dipenderà dalla qualità del pensiero. D’altra parte occorre educare la mente e predisporsi in tal senso, il che significa, in definitiva, educare l’essere umano. La Massoneria moderna rappresenta una valida ed efficace metodologia idonea allo scopo. Per suo tramite, a mio parere, l’individuo può percepire, come lampi di luce, i frammenti della realtà universale. Quando ciò accade, il modo di pensare si ridimensiona, i sentimenti si addolciscono, si diventa più buoni, comprensivi, disponibili, perché il proprio punto di vista si è elevato dilatando i confini del percepibile in modo da superare le limitazioni che appartengono all’ignoranza. La Massoneria, al pari degli antichi filosofi, sostiene che il punto di partenza per la conoscenza universale si trova nella nota affermazione latina”NOSCE TE IPSUM” conosci te stesso. Tuttavia ancora oggi la Massoneria è mal compresa dalla maggior parte degli individui. La difficoltà di darle una evidente collocazione in termini meno astratti e la scarsità di corretta informazione sono le principali cause; a ciò si deve aggiungere, peggiorandone la comprensibilità e creando facili pregiudizi, il deprecabile sistema di far “NOTIZIA”, riservato alla Massoneria e da qualche tempo in uso dai mass-media sia della carta stampata che dei sistemi audiovisivi, tanto da far sorgere il dubbio che sovente manchi la buona fede da parte di chi gestisce l’informazione. In virtù di tale sistema, i responsabili di traffici illegali potrebbero diventare presunti appartenenti alla Massoneria, oppure importanti personaggi avrebbero rapporti con quest’ultima. Fin qui il carattere è solo insinuante, mentre quando si tratta di vicende poco chiare e pulite e nelle quali sono coinvolti individui che si fregiano di strani appellativi, il riferimento è inequivocabile ed è alla solita Massoneria, genericamente. Ci si guarda bene dal precisare se si tratta di Massoneria regolare e quindi riconosciuta o piuttosto di falsi massoni. Non si chiarisce mai ed esattamente, cos’è nell’essenziale l’autentica Massoneria e quali sono le sue finalità ideologiche e, di conseguenza, quanto sia poco probabile il suo coinvolgimento in fatti ed azioni in contrasto con la funzione etica ed altamente educatrice che essa si prefigge di svolgere. Invece, all’occasione, viene minimizzato, quasi ignorato o del tutto  stravolto quanto fa di buono la Massoneria all’interno del tessuto sociale. I mass-media dovrebbero avere il dovere di dare le notizie con elementi di riferimento esatti e completi, o quanto meno evitare le attribuzioni facili e gratuite che creano confusione ed equivoci oltre che dannosi pregiudizi nell’opinione pubblica. In secondo luogo, di norma, salvo successive implicazioni da accertare,l’ipotesi di un reato deve coinvolgere esclusivamente la persona in oggetto a prescindere dal tipo di Ente o Istituzione di appartenenza. Non è escluso, tuttavia, che anche l’autentico massone, come essere umano, possa deviare e ritrovarsi suo malgrado, sulla cronaca, ma il soggetto di riferimento resta sempre e soltanto “L’UOMO MASSONE” che verrà considerato dalla Massoneria una “PECORA NERA”, come può capitare in un qualsiasi contesto istitutivo sia esso laico che religioso,civile o militare. L’eventualità che si tratti di un massone autentico, peraltro piuttosto infrequente, non dovrebbe 
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stupire, di regola, più di quanto possa fare il coinvolgimento di un individuo appartenente ad una diversa Istituzione, come, ad esempio, la Benemerita Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza o la Pubblica Sicurezza che, restano comunque apprezzabili per le loro funzioni e finalità. Un tale sistema di gestione delle informazioni dimostra l’esistenza di una precisa volontà di creare e fomentare una strisciante atmosfera di antipatia, sospetto e diffidenza nei confronti della Massoneria. La decisione di concepire questo mio scritto nasce,come un grido di civile protesta, dal rifiuto di accettare passivamente una simile situazione, voluta e mantenuta da un sistema iniquo, che costringe la collettività a ristrettezze fisiche e morali sempre maggiori senza che vi sia il conforto di una prospettiva di miglioramento. Confido molto sull’efficacia di una buona e corretta informazione, purchè adeguatamente divulgata e recepita nel giusto modo. Sarà un contributo alla giusta causa di noi tutti, oltre che un valido strumento per avvicinare la collettività alla Massoneria che, a nostro avviso non merita affatto diffidenza e ostilità, a dispetto di quanto si vuol far credere ma,al contrario potrebbe giovare molto alla società con il suo pensiero e la sua opera. Animato di tale spirito di giustizia, auguro a tutti di potersi formare un’opinione obiettiva sulla Massoneria e che, qualunque essa sia, sarà rispettata perché ottenuta in base ad un’informazione non viziata da pregiudizi e mistificazioni.                                                      Mario Saullo   


