Grandi massoni del Novecento
Celebri star del cinema, astronauti, scrittori
e Presidenti degli Stati Uniti, ma anche inventori
come quello della Coca Cola o dell’aspirapolvere
fratelli celebri che hanno fatto la storia
Gino Cervi. Carlo Dapporto. Ettore Petrolini. Annibale Ninchi.
Alighiero Noschese. Totò. Arnoldo Foà. Ettore Maiorca. Hugo
Pratt. Giovanni Bovio. Giosuè Carducci. Emilio Servadio. Mario
Angeloni. Ernesto Nathan. Ma anche John Glenn, Clarke Gable.
Edwin Aldrin, Leroy Gordon. John Wayne. Cecil De Mille. Glenn
Ford. Buffalo Bill. Arthur Conan Doyle. Oscar Wilde. Rudyard
Kipling… e molti altri ancora. Attori, scrittori, poeti, filosofi,
astronauti. Grandi presidenti degli Stati Uniti come Franklyn
Delano Roosevelt. Persino John Pemberton, l’inventore della
formula della Coca Cola. E Frank Hoover, l’inventore dell’aspirapolvere. Sono solo alcuni dei tanti liberi muratori protagonisti
di “300 anni di Luce” la mostra dedicata ai “Massoni celebri del
Novecento” allestita in Gran Loggia a firma di Andrea Speziali,
giovane esperto di Art Nouveau, lo stesso che lo scorso anno
ha realizzato, sempre al Palacongressi e sempre in occasione
dell’assemblea annuale massonica, una mostra su Alphonse Mucha e la Libera Muratoria. Una rassegna interessante, che ha
molto attratto i visitatori nella tre giorni di Gran Loggia, perché
fa luce, attraverso grande personaggi famosi, sulla Massoneria,
che si svela attraverso di loro, attraverso quello che è stato il
loro agire nel mondo. Ma ecco qualche curiosità:
John WaynE, pseudonimo di Marion Mitchell Morrison (Winterset, 26 maggio 1907 – Westwood, 11 giugno 1979), amatissima
icona del grande schermo, soprannominato the Duke, al tredicesimo posto tra le più grandi star della storia del cinema, venne
iniziato nel luglio del 1970 nella loggia Marion McDaniel 56 a
Tucson (Arizona). Da ragazzo era stato membro del Glendale
Demolay Chapter.
John PEmbErTon (8 luglio 1831 – 16 agosto 1888), era un
farmacista che aveva militate nell’esercito confederate durante

la Guerra Civile Americana. Ma è più famoso per aver inventato
la formula della Coca Cola, che vendetta nel 1887 per 1.750 dollaro. Era stato iniziato nella loggia Columbus n.7 in Georgia.
buFFalo bill, il leggendario eroe del West, il più celebre dei
cow-boy, era un massone. Venne iniziato nel 1870, quando il colonnello William Frederick Cody (1846-1917), suo vero nome,
aveva 24 anni. Fu iniziato nella loggia Platte Valley n. 32 in Nebraska. Con gli spettacoli che mise in scena e che portò in tutto
il mondo, Italia compresa, sotto il nome di Wild West Show, contribuì più di ogni altro a diffondere il mito del West. Anche un
suo ex nemico, il capo indiano Toro Seduto (1831-1890), sconfitto
e arrestato dall’esercito americano, anziché andare in prigione
è “affidato” a Buffalo Bill, che lo porta con sé e lo fa esibire nel
Wild West Show insieme alla non meno famosa pistolera Annie
Oakle.
John hErSCEl glEnn (1921), astronauta e senatore Usa.
Nel 1960 viene arruolato tra i Mercury Seven, i primi sette astronauti della Nasa destinati al Programma spaziale Mercury. Fu
lanciato il 20 febbraio 1962 nella missione Mercury-Atlas 6. Divenne, così, il primo statunitense a entrare in orbita attorno alla
Terra, rimanendo 4 ore e 55 minuti nello spazio. Il tenente colonnello compì tre orbite intorno alla Terra, eguagliando così
Jurij Gagarin. Il suo rientro fu costellato da numerosi problemi
tecnici, tra cui un presunto problema allo scudo termico che
mise a rischio la vita dell’astronauta. Seguendo i Kennedy, nel
1964 lasciò la Nasa per candidarsi come senatore per il Partito
Democratico. Fu eletto rappresentante dello stato dell’Ohio nel
1974, 1980, 1986, e 1992. Il 19 agosto 1978 il Gm della Gran Loggia dell’Ohio Jerry C. Rasor, lo iniziò alla Massoneria, entrò nella
Loggia Concord n.688, di New Concord.
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