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Maestri a confronto sulla lettura del momento Gastaldi: «Mi aspetto elementi falsi o destituiti di fondamento». Isi: «È utile a sfatare diverse credenze negative»

Il romanzo di Dan Brown divide i massoni comaschi
Allo scetticismo del Grande Oriente su “Il simbolo perduto” si contrappone la fiducia della Gran Loggia d’Italia

La prima ondata

L’influenza colpisce soprattutto bimbi e ragazzi

Sopra, il tempio della loggia massonica “Clara Vallis” di Como (fotoservizio Mattia Vacca). Sotto, lo scrittore Dan Brown

Un maestro del
Goi è «scettico»,
mentre il collega
della Gran Loggia è
«fiducioso». Fratel-
lanze massoniche
divise sull’ultimo
libro di Dan Brown
Il simbolo perduto,
sbarcato in libreria
venerdì. Il romanzo
è un viaggio (fanta-
sioso) nel mondo
della massoneria,
l’ordine a carattere
iniziatico ed esote-
rico che si articola
in logge, cellule for-
mate da confratelli
(“liberi muratori”) divisi per gra-
di. La massoneria – nata in In-
ghilterra all’inizio del ’700 e mol-
to diffusa anche in Italia – balzò
alla ribalta delle cronache nazio-
nali negli anni Ottanta, con la
scoperta della loggia coperta
“Propaganda 2”(diretta dal mae-
stro venerabile Licio Gelli), che
contava decine di affiliati poten-
ti e alla quale si attribuì un dise-
gno eversivo. Una «loggia devia-
ta», ripetono i massoni, che inve-
ce definiscono la massoneria co-
me un’organizzazione filantro-
pica volta al miglioramento
dell’uomo e della società.

Per il suo carat-
tere esoterico e
iniziatico, e per il
riserbo al quale
sono obbligati gli
affiliati (un mas-
sone può dichia-
rare la sua appar-
tenenza ai “pro -
fani” ma non può
svelare l’identità
di un confratel-
lo), la massoneria
è circondata da
un’aura di miste-

ro, perfetta per uno scrittore –
Brown – che ha fatto dell’enigma
una cifra stilistica.

Che cosa pensano, però, i mas-
soni del romanzo? Dipende dalla
“obbedien za”. Dipende se s’inter -
pella il Goi (Grande Oriente
d’Italia, la comunione massoni-
ca di Palazzo Giustinani) o la
Gran Loggia d’Italia (la fratel-
lanza di piazza del Gesù-Palazzo
Vi t e l l e s ch i ) .

«Non l’ho ancora letto – pre -
mette Paolo Virginio Gastaldi,
professore universitario, già pre-
sidente dei maestri venerabili
della Lombardia per il Grande
Oriente d’Italia – ma sono molto
scettico. Non ne conosco bene i
contenuti, eppure mi aspetto che
all’interno del romanzo vi siano
elementi falsi o destituiti di ogni
fondamento». Per quale motivo?
«Negli altri libri dello stesso au-
tore, molto letti, sono stati indi-
viduati parecchi errori storici
clamorosi – attacca Gastaldi –
Oltretutto, nel romanzo più fa-

moso di Brown, Il
Codice da Vinci, i
personaggi erano
ridotti a un cliché».

Insomma, Gastal-
di fa intendere di
non essere un fan
dello scrittore sta-
tunitense. Eppure,
leggerà il suo ro-
manzo sulla masso-
neria. «Lo farò –dice
– anche se, franca-
mente, ho cose più
urgenti a cui pensa-
re». È innegabile co-
me la massoneria
presti il fianco alla
letteratura del mi-

stero. «È un mercato che tira, da-
to che offre la possibilità di rica-
mare con la fantasia. Non nutro
grandi aspettative nei confronti
di questo romanzo, mi preoccupo
solo che il lettore non confonda la
fantasia con la realtà». Il simbolo
p e rd u t o potrebbe aumentare il
numero di “bussanti”, ossia per-
sone che chiedono di entrare in
massoneria? «Funzionerebbe so-
lo con i caratteri più insicuri».

Se Gastaldi boccia (a priori) il
romanzo di Brown, Alberto Isi –
maestro venerabile della loggia
Clara Vallis di Como e ispettore
provinciale della Gran Loggia
d’Italia – sembr a
molto più fidu-
cioso. «Il Gran
Maestro della no-
stra comunione
massonica (Luigi
Pruneti, ndr) ha
detto che questo
libro è estrema-
mente positivo,
perciò ci ha con-
sigliato di legger-
lo. Lo stavo pro-
prio acquistando
– racconta Isi – e
da quel che ho sentito, pare che il
romanzo sia utile anche a sfatare
diverse credenze negative e infon-
date sulla massoneria. Ho estre-
ma fiducia nel Gran Maestro (il
vertice nazionale di una fratel-
lanza massonica, ndr), perciò se
lui consiglia di leggere il libro
credo che valga la pena farlo».

Isi, che a febbraio aveva aperto
ai cronisti del Corriere di Comoper
la prima volta un tempio masso-
nico lariano, non è convinto che
il romanzo di Brown “riempia” le
logge comasche. «Piuttosto –
precisa il maestro venerabile –
spero che serva a fare chiarezza
sulla nostra fratellanza. Vorrei
fosse detta la verità su di noi, su
ciò che siamo e ciò che facciamo,
dato che molte affermazioni sul-
la massoneria sono sbagliate.
Noi lavoriamo per migliorare
l’uomo e la società in cui vive:
ben venga tutto ciò che riesce a
fare chiarezza sulla questione.
Libri compresi».

Andrea Bambace

Alberto Isi Paolo Gastaldi

Bambini e ragazzi sono
i più colpiti dalla prima
ondata di influenza. Se-
condo i dati diffusi
dall’Istituto di sorve-
glianza, sono oltre un
migliaio i comaschi mes-
si ko dal virus - sia da
quello stagionale sia dal-
la nuova versione, deno-
minata A-H1N1 - con un
picco soprattutto tra i
bimbi fino a 4 anni.

Il boom dell’epidemia è
atteso attorno a Natale.

Negli ultimi giorni, se-
condo il bollettino regio-
nale dell’influenza, la
patologia ha colpito cir-
ca 2 persone su mille. Il
numero di malati però è
notevolmente maggiore
tra i bambini, con 8 casi
su mille nella fascia da 0
a 4 anni e 6 su mille dai 5
ai 14 anni.

L’analisi è confermata
dal moltiplicarsi degli
studenti che si assentano
dalle lezioni proprio per-
ché costretti a letto da
febbre, tosse, dolori mu-

scolari e da uno stato di
malessere generale.

Gli esperti che si occu-
pano del monitoraggio
dell’andamento dell’epi -
demia influenzale –come
previsto dalle autorità
sanitarie – non fanno al-
cun tipo di distinzione
tra il tradizionale virus
stagionale e quello della
nuova influenza, nota co-
me A-H1N1. In pratica,
qualsiasi paziente pre-
senti sintomi riconduci-
bili all’influenza viene
annoverato nell’elenco
dei casi, senza effettuare
il test necessario per ac-
certare il contagio.

L’esame è riservato
esclusivamente ai mala-
ti con complicanze che
richiedano il ricovero in
ospedale. «In questo mo-
mento in realtà siamo al-
le prese soprattutto con
forme parainfluenzali –
sottolinea il presidente
dell’Ordine dei medici,
Gianluigi Spata – La ve-
ra epidemia di influenza

è attesa tra qualche set-
timana e il picco è previ-
sto attorno a Natale».

Numerose sono le per-
sone che si sono rivolte ai
medici di medicina gene-
rale, mentre sono lette-
ralmente presi d’assalto
gli studi pediatrici.

Sul fronte della pre-
venzione, nelle farmacie
è notevolmente aumen-
tata la richiesta dei pro-
dotti immunostimolan-
ti, utili per rafforzare le
difese immunitarie
dell’o r ga n i s m o.

Per quanto riguarda il
vaccino, invece, dall’ini -
zio di ottobre è a disposi-
zione il farmaco contro
la tradizionale influenza
sta gionale.

La campagna contro il
nuovo virus A, invece, è
limitata in questa prima
fase al personale sanita-
rio e solo nelle prossime
settimane sarà allargata
ad altre fasce della popo-
l a z i o n e.

Anna Campaniello

La vaccinazione contro l’influenza
stagionale è già a disposizione di tutti;
per il virus A bisogna invece aspettare


