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Avviata una sinergia
nel segno della cultura
e della solidarietà
ALIANO- Una stretta di mano per sancire un
connubio tra cultura e solidarietà che proseguirà anche nel futuro. Venerdì sera ad Aliano l’incontro tra il sindaco di Aliano, Luigi De Lorenzo e il presidente dell’associazione Gran Loggia
Liberale d’Italia. Un viaggio nel mondo di Carlo Levi esiliato dal regime fascista nel paesino
lucano dal 18 settembre del 1935 fino al 16 maggio 1936. “La donazione della Glli al Parco Letterario intitolato allo scrittore torinese della Glli,
è la dimostrazione che lavorare con passione per
la divulgazione della cultura e dei suoi principi paga sempre. Per noi è un motivo di gioia e
orgoglio”, ha dichiarato il sindaco De Lorenzo.
Con i fondi sarà stampata una guida del meraviglioso borgo di Aliano. E tra gli omaggi donati a Galeazzi, tanti libri sulla vita culturale e
sulla storia del centro lucano.“Camminare per
questi vicoli ci ha fatto conoscere da vicino un
ALIANO- Il Rito Scozzese
Antico e Accettato è un sistema muratorio nel quale si sviluppa e amplia la filosofia attuata in Loggia
nei primi 3 Gradi. E’ articolato in 30 gradi, dal quarto al trentatreesimo e si
raggruppano in Propedeutici iniziatici o unici, dal
primo al terzo, in Iniziatici (4/30) e Amministrativi
(31-33). Come nell’Ordine
il nucleo di base è la Loggia, nel Rito è la Camera
che in ogni Grado ha oggetti di studio ben precisi. Il Rssa
è fatto risalire al 1786
con le cosiddette “Federiciane”, ma
il suo primo
vero Governo, che si
chiama Supremo Consiglio del
33esimo e
Ultimo Grado, fu istituito a Charleston nella
Carolina del Sud il 31
maggio del 1801 mentre in
Italia nacque il 4 aprile del
1805 a opera del Supremo
Consiglio di Francia con le
truppe Napoleoniche. Abbiamo incontrato Riccardo
Cecioni, Sovrano Gran
Commendatore del Supremo Consiglio del 33esimo
e Ultimo Grado che ci ha
raccontato la sua esperienza.
Cos’è il Rito Scozzese
Antico e Accettato?
E’ il maggior sistema
massonico che la Libera
Muratoria ha ideato per lo
sviluppo e l’ampliamento
del pensiero di base che le
logge svolgono nei primi
tre Gradi.
Perché a lei è dato il titolo di Sovrano
Il Rito Scozzese, essendo strutturato come un sistema cavalleresco, non
può essere guidato che da
un Sovrano. Oggi può apparire anacronistico e la Li-

Il sindaco di Aliano De Lorenzo e il presidente Galeazzi

personaggio che ha fatto grande la nostra Repubblica. E’ un piccolo gesto, direi filantropico, che ben si identifica con i principi della nostra associazione”, ha sostenuto il presidente della Glli Marco Galeazzi”. E’ soltanto l’inizio di
un’amicizia che si preannuncia ricca di iniziative e scambi nel segno della cultura, fratellanza e libertà.

Alla scoperta del Rito Scozzese con il Sovrano Gran Commendatore del Supremo Consiglio, Cecioni

“La massoneria nel terzo millennio
scuola di vita in un tempo senza valori”
In alto Riccardo Cecioni,
Sovrano Gran Commendatore

bera Muratoria deve stare
al passo con i tempi e armonizzare la tradizione con
l’attualità. Non è un compito facile per chi onora la
Tradizione con i suoi immensi valori e, al momento, abbiamo modificato la
nomina “a vita” con l’eleggibilità a tempo determinato. Per i titoli il tempo saprà cosa suggerirci.
Nel terzo millennio è la
Massoneria è ancora attuale?
La Libera Muratoria,
l’istituzione anglo-francese giunta da noi nel 1700
e così chiamata in italiano,
ha avuto una nuova vitalità nel secolo dei l”lumi”
e come tale si è diffusa in
maniera spontanea ovunque non ci fossero libertà
e istruzione per il comune
cittadino. E’ una scuola di
vita e, in un tempo in cui
i valori sono distorti, dimenticati o sopraffatti, la
sua opera di conservazio-

Chiusura dell’evento a Matera
tra archeologia e musica
ALIANO- Chiusura al pubblico tra cultura e
musica. Ieri sera a Matera seconda giornata
ufficiale della visita in Basilicata della Gran
Loggia Liberale d’Italia. Un viaggio nella filosofia mistica della Grecia antica e tra i suoni romantico-barocco. Nel primo pomeriggio
conferenza con Angelo Tonelli, tra i maggiori studiosi e traduttori italiani di classici greci oltre a essere un poeta, performer, autore
e regista teatrale.
Ha disquisito su Pitagora, Parmenide, Empedocle e la tradizione iniziatica nella Magna
Grecia. A introdurre i lavori il presidente dell’associazione Gran Liberale d’Italia Marco Galeazzi.
Che si è soffermato in particolare sull’importanza della visita in Basilicata, operazione culturale volta a valorizzare la cultura iniziatica sviluppatasi proprio nella Magna
Grecia grazie a filosofi e pensatori che sono
stati gli antesignani di una visione del mondo in cui materia e spirito si fondono per creare una mirabile armonia. La cultura iniziatica - ha concluso Galeazzi - favorisce quegli stessi principi etici che sono alla base della massoneria”.
E’ stata poi la volta dell’istrionico professor
Tonelli che ha voluto centrare il suo discorso
sull’aspetto altamente spirituale del percorso iniziatico, ricordando come esso, secondo
Aristotele, fosse un’autentica illuminazione del
Nous, un’esperienza interiore, che attuava una
profonda purificazione animica, tramite la musica, le danze ed i canti. Si era in presenza di
una vera e propria liberazione della psiche dai
condizionamenti egoici, tramite la suddetta
esperienza dionisiaca delle tenebre. A seguire il concerto dell’Ensemble Labirinto Armonico fondato dal violinista Pierluigi Mencattini.
Che ha proposto “L’art de la Modulation”, di
André François Danican Philidor, una raccolta di sei concerti per flauto o oboe, due violini e basso continuo del 1755. A conclusione
della serata, i prelibati piatti preparati dallo
chef Anton Pastore innaffiati dall’aglianico firmato Cantine Strapellum.

“Non esiterei a consigliare questa scelta
a un ragazzo o a una ragazza purché sia
di sani principi, dedito allo studio”

ne della Tradizione è ancora più utile.
Perché molto spesso
in Italia la Massoneria la
si associa a qualcosa di
negativo?
Fin dal suo ristabilirsi
nella forma moderna in torno al 1717, la Libera Muratoria è sempre stata
osteggiata e calunniata
dai potenti per timore di esserne travolti e dalla Chiesa Cattolica per l’insensibilità e la mancanza di intuizione per l’altissimo valore di collaborazione laica. La si è demonizzata con
encicliche e scomuniche approfittando anche di quei
casi in cui alcuni massoni
hanno di fatto commesso
reati dando a ciò la massima pubblicità. Ogni istituzione composta dall’uomo
può accogliere inconsapevolmente elementi insegni come i partiti politici,
le comunità religiose o gli
enti pubblici. Oltre a ciò la

non conoscenza del fenomeno o meglio l’ignoranza ha completato il quadro.
Si è mai pentito di essere massone? Consiglierebbe la scelta a un ragazzo?
Sono stato iniziato e accolto nella Libera Muratoria il 15 ottobre 1964 e ne
faccio ancora parte. E’
sufficiente come risposta?
Poi non esiterei a consigliare questa scelta a un ragazzo o a una ragazza purché
sia intelligente, di sani
principi, di dedito allo studio e al lavoro e abbia almeno 24 anni.
Cosa le ha dato la Massoneria?
Il giusto insegnamento,
ha rafforzato i miei principi ai quali non ho dovuto rinunciare, ha rafforzato il mio carattere, mi ha
aperto orizzonti di studio
prima ignorati e mi ha dato Sorelle e Fratelli meravigliosi

