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IL TB.ADUTTOBB 

A CSI LIGGE 

In le~~ui 14bor, 

Vmo., 6eorg. Ub.IV, 'f. t. 

Delle società, che vivono al 
mondo, quelle accade conoscere 
innanzi tratto, che più çonfe
riscono a temperare i costumi 
ed a reggere gli stati. Concios
siachè da queste· due cose sin
golarmente dimana ogni nostra 
beatitudine, alla quale tenden
do noi siccome a fine, non pos-
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siamo restare un attimo senza 
cercarla. Ora tra coteste aggre-
gazioni va innanzi a molte la 
Massoneria, che studiasi insi
nuare nelle menti dell'univer
sale certi suoi principii , cui , 
per le apparenze di bene onde 
velansi, importa ad ogni ordine 
di persone investigare. In vero, 
o questi tengonsi nell'astratto, 
e interessa al filosofo indagarne 
la natura per sostenerli od op
pugnarli a seconda che disoo
prinsi buoni o rei , veri o fal
laci ; o mirano a surrogare la 
propria forma a quella delle 
società esistenti, ed il politico 
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non può non esaminarne l' in
dole e ponderare i mezzi, che la 
Framassoneria adopera ad in
carnarli, afiine di giovarla nel 
suo intento se utile ed onesto, 
od opponisi a tutt' uomo , se 
dannoso o malvagio. E poichè, 
per sentenza de' suoi stessi scrit
tori, i mutamenti politici e re
ligiosi, che da tanti anni scon
volgono il mondo, derivansi da 
lei ; ciascuno scorge quanto ri
levi allo storico ed al cattolico 
addentrarsi in essa, onde l'uno 
imbrecci nel segno allo spiega
re, che fa, le cause e l'orditura 
degli eventi; possa l'altro met-
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terne a nudo le arti ipocrite, 
ed annientarla. 

Al quale sropo tende diritto 
il Ségur, che cieco degli occhi, 
pur veggentissimo dell' intellet
to, e tutto zelo per la salvezza 
delle anime, si è dato a det
tare varii opusroletti, dove in 
modo facile e piano gli erro
ri dei nostri tempi sodamente 
cOmbattendo, dimostra, quanto 
la vasta scienza della mente gli 
sia ravvivata e abbellita dalla 
fervida pietà del cuore. Onde
chè durerà perenne nella me
moria degli uomini il frutto, 
ch'ei va racrogliendo colle sue 
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mirabili produzioni, delle qua
li, per le cose testè accennate, 
niuna forse venne mai più op
portuna di questa, per noi tolta 
a volgarizzare ; in cui egli, fi
sandosi a guardare la Framas
soneria sol dal lato religioso 
e morale, pone a riscontro le 
opere e i detti di costei coi 
retti principii del vero e del 
santo, e così te ne spicca netta 
la scelleragine. Nel_che però ei 
pone tanta lepidezza e leggia
dria, da non esservi chi assapo
ratone le prime pagine, possa 
rimanersi di gustare le altre. 
E questo, a dir giusto, egli è 
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pregio tutto suo, mentre quel
li, che ne scrissero, si tengo
no sempre in sul grave, e non 
di rado coll'orrido delle de
scrizioni ti stringono l'anima di 
spavento. 

Vero è, che se l'argomenta
re dalla tristizia dei frutti la 
malvagità della pianta val tutto 
per chi serbasi saldi in cuore i 
principii della fede e della ret
titudine; tuttavia, per il giudi
care, che ciascuno fa delle cose, 
secondo il veder suo, ei torna 
men utile a chi abbia l' intel
letto annebbiato dall'errore, od 
a quei, che amando addentrar-
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si nella speculazione delle co
se , son facili ad essere allac
ciati dai sofismi dei perfidi : 
com'è in ispezie dei giovani 
studenti , i quali , fervidi di 
fantasia e non ancor forti nel
le scienze, corrono rischio più 
d'ogni altro d'esser colti ad ar-1 
gomenti anzi vivaci, che veri, 
ma tutti acconci a guadagnar
ne le menti collo sfolgorar del
l' aspetto. Quindi mi è parso 
dover riuscire a grande giova
mento rilevare la nequizia dei 
principii massonici dalla loro 
stessa natura , mostrandone il 
falso a punta di ragione ; la 

www.sursumcorda.cloud - 7 marzo 2021



x 
qual cosa mi sono studiato di 
fare in apposite note, giusta la 
pochezza del mio ingegno, che 
ben sento essere tenuissimo. E 
perciocchè l' indole d'un libric
ciuolo, quasi prima nato che 
concetto, recava eziandio, che 
in una materia sì ampia e so
vente oscura, non poche cose 
venissero dal chiarissimo au
tore appena lumeggiate da )a
sciarle trasparire nelle ombre, 
ed altre non fussero condotte 
a dirittura di linea, nelle an
notazioni mi adoperai quelle di 
porre in chiaro , e queste di 
raddrizzare, in quanto però il 
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confine, che m' impose la bre
vità, e la riverenza, che al ve
nerando scrittore bo grandis
sima , mel consentirono. Anzi 
toccandoci vivamente le cose 
nostre, un commento vi ho ag
giunto della Framassoneria d'I
talia, movendo dal primo istan
te, che vi fu trapiantata fino a 
questi dì. E perchè le forme 
più risaltano nei corpi ignudi, 
che ne' vestiti, pensai metterti 
sott'occhio alcun documento, il 
quale nella semplicità sua te le 
mostri schie~te e risentite. 

Nel voltare poi dal francese 
mi soao sforzato, che i concet-
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ti dello scrittore passando nel
l'idioma italico, punto non si al
terassero almanco nell'essenza, 
ed apparissero di getto italia
no. Il perchè m'è accaduto di
scostarmi dalla sentenza di co
loro, i quali stimano, nel tra
durre debbansi rendere a peso 
non solo i sentimenti t, ma qua
si a numero le parole; forse non 
riftettendo , che per tal modo 
incontransi spesso versioni leg
giadre per la venustà del lin
guaggio, ma semivive per l'af
fievolire degli spiriti 1. Nè per 
avviso di valentissimi uomini 
può avvenirne altrimeati : es-
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seudo impossibile a un tradut
tore qualsiasi , che non voglia 
addormentare i suoi lettori in 
sul libro, esprimer sempre gli 
altrui pensieri coll' istessa gra
zia, forza ed armonia, se, dilun
gandosi alcun poco dalle ma
niere del testo, non adorni la 
sna locuzione di forme natìe s. 

In quel , che si attiene alla 
lingua, l' ho voluta nitida e an
dante. Non però di quella ni
tidezza che wnfina colla lezio
saggine, . nè di quell'andare , 
che confondesi colla trascura
tezza : sicchè per manìa di pu
rismo avessi a rigettare le pa-
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role ricevute da migliori, o per 
isfrenatezza di libertà mi dessi 
a coniarne di nuove; ripugnan
domi del pari la rigidezza del 
Castelvetro ', e la licenza del 
Caro , il quale da quei versi 
della poetica d'Orazio sulla in
novazione dei vocaboli preten
dea inferire un legittimo titolo 
a procreame : di che fu bella
mente ripreso dal Pallavicino 
nel suo aureo trattatello del 
Dialogo e dello Stile Il, Per tal 
guisa confidiamo , che questa 
sorta di lingua con una finezza 
poco leccata non sia per torna
re discara a chi professa il ben 
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dire, nè nnga aborrita da chi 
ama la favella comune. 

Similmente in tutto il resto 
non mi è piaciuto sfoggiare in 
lusso di abbigliamenti , arric
chendone lo stile più che la 
materia noi sofferisse; e solo, 
a non essere letti con fastidio 
o ributtati con vilipendio, ho 
scelto quella sorte di fregi, che 
non richiedendo lunga solleci
tudine o grossa spesa , punto 
non superano l'usanza delle per
sone mediocri, le quali sogliono 
gueinir l'abito, non imprezio
sirlo di perle, acconciarsi il cri
ne, non inanellarlo di ricci. 

* 
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Or dunque qual egli si sia il 
lavorani, che io vi ho fatto in
tùrno, abbi ti, lettor mio, questo 
libricciuolo: e se altri ti 'Susur
ri all'orecchio , essere i nostri 
detti favoleggiamenti di fanta
sie sbrigliate, ed i nostri razio
cinii delirii di mente inferma, 
digli , qui nulla porgersi , che 
tratto non sia dai documenti au
tentici dei Framassoni, e tutto 
condurvisi a filo di strettissima 
logica. Anzi gli assicura, che 
v'è appena un cenno di quanto 
tuttodì interviene, eppur con
verrebbe darti a considerare. 
A vvegnachè cotesti sciagurati 
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delle nequizie loro han ripiena 
la terra da togliere le gerar
chie delle classi , uguagliare i 
principi alla plebe, soperchiare 
i lor signori, opprimere i buo
ni, anelenare le fonti del sa
pere, università, licei, scuole, 
belle arti, ogni cosa : i princi
pii stessi del male e del bene, 
del vero e del falso ranolger 
nel dubbio, confondere e scam
biare, e per sommo di perfi
dia muover guerra a Dio ~tes:
so, provandosi schiantarlo dal 
petto degli uomini , e perfino 
scancellarne il nome dal mon
do. Egli però tranquillissimo 
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nella sua onnipotenza veglia al
la sicurezza nostra e della sua 
sposa divina ·la Chiesa , e ri
serbandosi a coronare di eter
no gaudio la virtù, ]asciali im
baldanzire soltanto a maggior 
trionfo della sua gloria. 

Pur guai a noi l se ad una 
tenzone sì ostinata ci restassi
mo freddi ed inerti l Infiacchiti 
a tante scosse correremmo pe
ricolo d'essere tratti ben tosto 
dall'impeto della piena nel pro
fondo d'ogni sventura. 

Leggi dunque, mio caro, di 
lieto animo; ed i fatti, che ti 
si narrano, i rei intendimenti, 

www.sursumcorda.cloud - 7 marzo 2021



XIX 

che ti si svelano, le pure dot
trine, che a suo luogo ti si di
chiarano, valgano a cessarti da 
una società uscita dall' inferno 
per sterminio dell'universo, ed 
a stringerti sempre più alla fe
de di Gesù Cristo, per cui uni
camente avremo conforto nelle 
tribolazioni di questo mondo, 
e trionfo imperituro colà, ove 
ogni gioia umana dispare. 

Vivi felice. 

1 V. S.U.Ym. Pror. Torc. l. 
'! A CODTineerlene T. ID ispezie CilSARI , 

Odi d'Orazio.- BAm>IDA, Oraz. diii.T. Clc..-. 
3 v. P. Cosn, Leti.IUl ~>olgarin.diLi~>io. 
4 V.làsTBLv. GiunlealllilwodeiBembo. 
li v. P.w.u. op. cii. cap. UJ snb med. 
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Aguzza qui, letlor, ben gli oeebi al nro, 
Che 'l nlo e ora ben tanto sollilo, 
Cerio, che 'l lrapasaar dentro è Leggero. 

DA!1tl1 Purg&l. VII, 7. 
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PROEMIO 

Scrivo pochi cenni su i Framas
soni, e lasciando di mirarli dal 
lato politico e sociale, m' arresto 
a divisare i pericoli, che ne di
manano alla morale ed alla reli
gione. Questa terribile propagan
da, che tuttodì ingrossando copre 
della sua immensa rete non pure 
l'Europa, ma l'universo, deve ren
derei di più in più ed animosi e 
vigilanti. Pur troppo non havvi 
omai una sola diocesi, In cui co:. 
storo non siansi organizzati ; tal
chè tenendoci agli ultimi raggua
gli datici da loro stessi avvanzano 
di già gli otto milioni, e contano 

1 
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un cinque mila logge senza nove
rare quelle, che occultansi dietro 
le scene. In Francia sorpassano il 
miliofle e mezzo t t Ed avvegnachè 
far conoscere la Framassoneria è 
il miglior degli antidoti a preser
varne gl'incauti, io offro questo 
mio opuscoletto tutto fatto per il 
popolo ai sacerdoti ed ai catto
lici, che sentonsi infiammare il 
cuore di zelo per la difesa della 
Chiesa e per la conservazione 
della fede. Voglia il cielo, che lor 
valga a tener l ungi da questo fuo
co d' inferno molti di que' me
schini, i quali a guisa di farfalle 
traggono al luccicore della can
dela, perchè ignorano com'ella 
bruci. 
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CAPO l. 

Del aome di ll'ramauoae. 

Ognuu sa,. i nomi d'ordinario 
esprimere le cose. Eppure nella 
Framassoneria la bisogna va tutta 
all' opposto, mentre i Franchi
massoni, o meglio i Franchi-mu
ratori non sono nè franchi nè 
muratori. Che non siano muratori 
torna inutile dimostrarlo; che non 
sieno franchi egli è ancor più evi
dente, p-osando la loro setta su 
di segreti ed iniziazioni miste
riose, le quali non è dato rivela
re a chicchessia, pena la morte. 
Nondimeno di fronte ai profani i 
Framassoni prendono l'aria tutta 
ingenua d'una società carnascia-
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lesca e filantropica , che pappa , 
cionca, canta, benefica'~. PotJardio 
che coppe d'oro l Se poi là sotto 
covi altro, il vedremo. Credilo, 
lettor mio, e' sossopra son tanto 
innocenti, quaato sono muratori. 

Che se per {ranco-muratore vo
glia intendersi un libero muratore, 
il velo della setta in-comincia un 
pochi n pochino ad alzarsi. Libero! 
In grazia, di qual libertà 'l Libero 
da chi 'l Libero di far che 'l Oh l 
il tremendo mistero! tra poco lo 
sveleremo. Intanto è a sapersi, 
come una tal bizzarria di nome lor 
venga, a quel che pare, dalla Sco
zia, ed ecco di che maniera. A di
fesa della Terra Santa era stato 
instituito un Ordine di cavalieri 
rlel Tempio, i quali in poco d'ora 
si diffusero per tutta l'Europa, e 
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mercè le dovizie, in che poteano 
grandemente, di leggieri acqui
staronsi una influenza sterminata. 
Avvenne però, che uno dei loro 
~randi maestri !asciatosi sedurre 
ai Turchi introducesse nell' Ordi
ne costumi peggio che da anima
le, e pratiche da idolatra, che per 
lunga pezza durarono nelle tene
bre. Infine, Filippo il Bello le sco
pri e pose ogni opera presso il 
Papa Clemente V, percbè e pu
nisse i Templari e li sopprimesse. 
Vero è, cb' egli più che per altro 
a ciò si mosse per ingoiarsi i loro 
beni, de' quali ardeva oltre modo, 
ma il Pontefice vi venne a tutela 
della fede, della giustizia e del co
stume a. Così alcuni di loro ne in
colsero pene gravissime, i più col
pevoli furono abbandonati al bra c-
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cio secolare ', molti assoluti, ed 
altri sal varo osi nella Scozia, dove 
strettisi in società segreta giura
rono eterno odio e vendetta eter
na al Papato ed ai Re. Se non che 
a celar meglio le loro conventi
cole , éffigliaronsi alle corpora
zioni dei Massoni, prendendone 
le insegne ed il gergo, e dipoi si 
sparsero in tutta l'Europa favo
ritivi dal Protestantesimo li, Quin
di sembra la loro organizzazione 
definitiva fusse al principio del 
secolo diciottesimo : quantunque 
essi a gittar la polvere negli oc
chi a' gonzi pretendano ripetere 
l'origine dal tempio di Salomone, 
anzi vorrebbero rimontare col
l' età alla torre di Babele, al dilu
vio e perfino al Paradiso terre
stre •. Ed•è a dire, che molti dei 

www.sursumcorda.cloud - 7 marzo 2021



-7-
loro adepti sieno di buono sto
maco per ingollarsi sift'atte scem
piaggini. 

Ciò premesso, che cosa è la 
Framassoneria? Come si diviene 
Fra massone? Che si fa nelle Log
ge? Oltre quelle, che apparisco
no, v'ha delle retrologge, e che 
vi si opera? La Framassoneria è 
ella una instituzione lodevole, 
morale, religiosa od almeno be
nefica? Non è essa di sua essenza 
anticristiana e anticattolica? È 
ella potente e attiva? A che mi
ra? Può taluno arrolarsi sotto la 
sua bandiera misteriosa? ..• Ecco 
le dlmande, cui siamo per rispon
dere brevemente 7. Innanzi tratto 
però fa d'uopo fissare una distin
zione di non poco rilievo. 
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CAPO Il. 

Bae sora 4lt J.l'ralauseDI. 

Duplice si può dire la Framasso
neria, quantunque in realtà non 
sia che una: la Fra massoneria più 
o meno aperta, e la Framassone
ria occulta. « La Massoneria, scri
vea, non ha guari, certo fratello 
Ragon, uno degli organi i più ac
creditati della setta s, è una, ed 
uno il suo punto di partenza. » 
Spetta alla prima l'immensa mag
gioranza dei Framassoni, sicchè 
in otto milioni di affigliati appena 
si danno cento mila membri at
tivi. Tal' è la confessione forma
le, che si fè sfuggire dalla penna 
i~ Monde Maçonnique nel suo nu-
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mero dell'Agosto 1866. Or questi 
cento mila sono il lor fiore: ma 
non vi deste a cred11re sieno essi 
i Massoni delle retro logge, vale a 
dire quella scellerata perfidia di 
Massoni, che sanno ciò che fan
no, che intendono anima e corpo 
a distruggere il Cristianesimo, la 
Chiesa e la aocietà, che sotto di
versi nomi formano varie sèue, 
che sono infine i capitani della 
rivoluzione, la quale aspira, come 
tutti sanno, a rovesciare il mon
do, ed a sostituire ovunque sulla 
terra i dritti dell'uomo ai driUi 
ed al regno di Dio. 

Per tal guisa, gli otto milioni 
d'uomini iniziati alla Massoneria 
esterna compongonsi quasi tutti 
di gente abbmdolata, che d'ordi
nario ignora ove si vada a para-
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re. E' sono quasi un deposito, in 
che scegliere le reclute, e sarei 
per dire, e' sono di buone vacche 
da mungere a volontà, di bravi 
trombettieri da intronar tutti col
le .lodi della Massoneria svilup
pandone così l' influenza, e atti
randole simpatie e quattrini. In
tanto dietro a questa moltitudi
ne, che beve e canta e ciancia di 
morale, i veri Massoni celano a 
meraviglia le loro trame. Per la 
qual cosa io non avviserei impos
sibile, che tra coloro vi avesse, 
anzi ve ne ba certamente, di uo
mini onesti a ragione di mondo, 
di cuori generosi e benfatti, che 
sarebbero cristiani, se conosces
sero la Religione; ma pur troppo 
l'ignoranza gli ha fuorviati. Cote
sti meschini lasciandosi adescare 
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alle soavi apparenze di fraterni
tà e di beneficenza, sdegoansi io 
buona fede quando la Chiesa con-

. danna e diffama la Massoneria. 
Se non che quelli, che sovra tutto 
ne ingrossano le file, sono i gran
di ed i piccioli borghesi senza re
ligione, gli sputatondo, l sempli
eiani nati fatti ad essere aggira
ti, che i capisetta sentono sl bene 
al fiuto: e tu, leUor mio, vedresti 
costoro cadere dalle nuvole se 
talora rliscoprano il profondo del
l'abisso, che scavaronsi di per sè 
stessi. Veogon di poi gli ambi
tiosi, gli avvocati senza cause, e 
senz' anima, i cervellini, l rivoht
zlonarii, gl'Ideologi, che traggon 
sempre al mistero, l filantropi alla 
moderna , ed in ispezie l buon~ 
temponi, al quali, se tu li senti, 
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8ta in cima dei pensieri, di mora
lizzare il mondo, cui vorrebbero 
nlvare con la \autezza dei de
sinari, colla gagliardia dei vini, 
colle smancerie dei balli, e con 
altrettali dolcezze di vivere lieto 
e scioperato. Anche dei militari 
ve n' è a iosa, e seco gli Ebrei e 
i tavernai. Basti accennare, che 
solo in Parigi due mila tavernai 
frequentauo piamente le Logge. 
Ondechè ammettendo ancora, che 
nel ruoli della Massoneria vi sie
no qua e colà degli onestì sviati, 
tuttavolta al penetrare che fare
mo ne' suoi misteri, ci sarà gio
coforza confessare, che se pur ve 
ne ba, sono ben pochi. 
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CAPO III. 

c•e seeJ"e&l aroteu acoperlao 
per gU arraolaae.d. 

Ob l questo sì, che può appel
larsi il t;ecreto del Diavolo; ascol
tatelo da uno dei caporioni occul
ti, il TIGRA TTO, che ce lo svela nella 
sua lettera alla Vendita Piemonte
se 9 in data del18 Gennaio 1822; 
« L'essenziale, ei dice, è tutto 
qui; isolare l'uomo dalla famiglia 
e volgerlo a scostume. Egli è già 
di sua natura disposto a fuggire 
le cure domestiche, a darsi bel 
tempo, e a correre in traccia di 
sollazzi e di piaceri vietati. Per
ciò s'impanca di buon grado nei 
catfè, e tutto dilettasi alla sciope-
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ratezza degli spettacoli. Nulla di 
meglio. Attraetelo, accappiatelo, 
dategli una qualche aria d'impor
tanza, inducetelo a prender noia, 
ma con discretezza v eh l, dei suoi 
lavori giornalieri. Per questa tat
tica, dopo averlo separato dalla 
sua donna e da' suoi bimbi, e mo
stra togli come tutti i doveri siano 
penosi, fategli nascere in cuore 
il desiderio di ben altra maniera 
di vita. L'uomo è di sua natura 
ribelle, attizzategli in seno il fuo
co della ribellione fino all' incen
dio: attenti però, che non divam
pi. Egli è questo soltanto un pre
ludio alla grand'opera, cui dovete 
accingervi. 

« Tostocbè poi sarete giunLi ad 
insinuare in alcuno il fastidio del
la famiglia e della religione (l'uno 
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il più delle volte tien dietro all'al
tro), lasciatevi sfuggire delle pa
rolette, che gli destino nell'animo 
la brama d' essère affigliato alla 
loggia più vicina, ed è fatto il 
becco all'oca. La vanità, onde 
son presi e cittadini e borghesi 
d' infeudarsi neija Framassoneria, 
ella è sì comune ed universale, 
che io ho a stupirmi ogni dì della 
stolidezza umana, la quale è sì 
grande, che trasecolo di non ve
dere il mondo intero picchiare 
alle porte di tutti i Yenerabili, e 
supplicare cotesti signori per far 
parte degli operai eletti al riedi
fi.camento del tempio di Salomo
ne. Il prestigio poi del mistero, 
che può tanto sull'uomo, vale mi
rabilmente a prepararlo con tre
more alle fantasmagoriche prove 
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dell' iniziazione e del banchetto 
fraterno. Trovarsi membro d'una 
loggia , sentirsi chiamato fuori 
della sua donna e de' suoi figli a 
serbare un segreto, che non gli si 
confida giammai, egli è per eerte 
nature una voluttà ed un' ambizio
ne. » Lettor caro, che ne di' tu? 
Gran Dio l cbe scelleraggine l 

Nè con minor cinismo il Fr. ·.to 
Clave! espone quest'onesto si
stema di reclutamento. Eccovi le 
sue stesse parole, ed è a benedire 
Iddio, che questi empii si lascino 
talora sfuggire dal labbro i secre
ti della loro cospirazione. « A ehi 
volete arruolare, ei scrive, si va 
insinuando, che la Framassone
ria è una instituzione filantropi
ca e progressiva , i cui membri 
vivono da fratelli in dolcissima 
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eguaglianza, che il Framassone è 
cittadino dell'universo, cbe nes
sun angolo evvi sulla terra, dove 
non incontri fratelli tutti pre
sti ad accoglierlo con !sviscerato 
amore senz' aver mestieri d'altre 
commendazioni, che del suo ti
tolo, e di farsi ravvisare ai segni 
ed alle parole misteriose in uso 
nella gran famiglia degli iniziati. 
Per determinarvi i curiosi si ag
giunge, cbe la società guarda re
ligiosamente un segreto, il quale 
non può essere se non il retaggio 
dei soli Framassoni. 

a Che se taluno sia dato ai piace
ri, conviene tirarselo per via delle 
piacevoli brigate, o ve la gbiottor
nia dei manlcaretti, e la generosi
tà dei vini eccitano alla baldoria, 
e stringono vieplù i vincoli delJa 2 . 
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fratellevole intriusichezza. Agli 
artigiani poi ed ai mercanti si 
esalta il profitto, cbe loro torne
rà grandissimo dalla Framassone
ria, allargandosi per essa il circo
lo delle loro relazioni e delle loro 
pratiche. In somma v'ha di buoni 
argomenti per tutte le tendenze, 
per tutte le vocazioni, per tutte le 
menti, per tutte le cla&&i 11, » Let
tor mio, tu se' onesto. Ebbene 
che te ne pare? 

Se non cbe a finire il quadro 
potremmo noi darvi l'ultima ma
no, e soggiungere: i cattolici, a 
non isgomentarli, voglionsi lusin
gare di belle parole. Si fa lor cre
dere esempligrazia, cb e la Framas
soneria abbraccia tutte le religio
ni, che santissimi ecclesiastici si 
1engon bea\i di appartenervi e via 
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via a. Per queste mene, le quali 
so n ben altro che miei ri trovamen
ti, una pia madre di famiglia se ne 
venne un dl da WIO de' miei ami
ci, virtuosissimo sacerdote, a in
terrogarlo in sul serio, se i Padri 
Domenicani fussero in Francia al
la testa dei Framassoni? « Si tor
menta, soggiunse, il mio marito 
perchè vi si ascriva, e ripugnan
dovi. io a tutt'uomo, han voluto 
assicurarmi, che i Padri di S. Do
menico sono di cotesta società, 
ed in Francia la dirigono. È egli 
vero?» 

Di tal fatta sono gli onesti ar
tificii, che metto osi in opera . da 
costoro nei reclutamenti. 
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CAPO IV. 

CJerlmonlale, ebe tlensl 
nella lnlzlazlone degli adepti. 

Quallllo taluna di coteste certe 
nature s' è lasciata impaniare al 
visco d'un mestatore qualsiasi, 
eccovi quel che ne siegue, quan
tunque le sieno cose , che a dir 
poco, sentono non meno del grot
tesco, che del malvagio. 

Conviene innanzi ricordare, il 
primo grado della Framassoneria 
esterna essere di apprendista, il 
secondo di compagno, l'ultimo di 
maestro. Grado poi in linguaggio 
massonico vale scalino d'ascen
sione verso la luce, siccbè noi cat
tolici, uomini di fede e di buon 
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senso non siamo, già si sa, che dei 
profani condannati alle tenebre. 
A vanti tutto adunque uno si preT 
senta per apprendista. Il dì fisso 
all'smmissione l'aspirante menato 
alla loggia da un fratello a lui 
sconosciuto viene .introdotto iu 
una camera soliuga, o v' ei scorge 
tra due candelabri aperta la Bib
bia al primo capo di S. Giovanili. 
E perchè? Un Massone degl'in
nucentini risponderà: Percbè noi 
siamo uomini religiosi ed illumi
nati. Ma che risponderebbe egli 
un Massone iniziato, un Massone 
dalle retrologge, di cui parlere
mo or ora, nelle quali ti si scio
rina non esservi altro Dio all'in
fuori della natura, · ed i Massoni 
non drizzare il lor culto che al 
Sole? ••. 
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lntanto il buon neofito resta 

parecchi minuti tutto .solo, chè 
un pocbin d'aspettazione gli è un 
agretto da aguzzar proprio l'ap
petito. Dipoi gli si tolgono i ve
stiti mettendogli a nudo la parte 
sinistra ed il ginocchio destro, 
ed al piede, attenti chè il mo-. 
mento è supremo, gli si fa cal
zare una pantotTola. Quindi gli si 
scuopre il capo, gli si toglie la 
spada, di cui dovea esser munito, 
si spoglia di tutto il metallo, vale 
a dire del suo denaro fino all'ul
timo obolo. Per tal modo guida
tolo ad occhi bendati nel gabinet
to di riflessione, gli s'impone di 
non trarsi il velo se non quando 
udrà tre grossi colpi, ed è di bel 
nuovo lasciato a sè. Si dà il segno, 
ei s'affretta a sbandarsi, e mirasi 
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in una sala tutta messa a nero, e 
qua e là sulle pareti lusinghevoli 
sentenze, ch'ei divora con un giu
bilo ben facile ad immaginare : 
cc SE TU SEI CAPACE D'INFINGERE, TRE

MA l TI SI LEGGERÀ IN FONDO ALL'ANI

MA.- SE RABBRIVIDISCI, RITIRATI.

FORSE SI VORilt\N DA TE l PIÙ GRANDI 

SACI\IFIZII E PERFIN LA VITA; VI SE' 

TU PRONTO?» Nè può egli USCire 

da questo gabinetto di riflellione 
senza far prima il suo testamento, 
e rispondere in i1critto ai tre que
siti: '' Quali sono i doveri dell'uo
mo inverso Dio? Quali verso i suoi 
simili?' Quali verso sè stesso? » 
Allora un fratello, non mica qua
lunque, sai, s\ veramente il Fr. ·. 
Terl'ibile, infilza colla punta della 
spada e testamento e ~isposte per 
recarli alla Loggia. E questo il 
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luogo ove riunisconsi gli adepti, 
mentre la sala dell'assemblea a 
pietosa memoria dei templari e 
dei lor misteri in gergo massoni co 
dicesi Tempio, ~d il presidente 
Venerabile 13. 

Tuuavolta quali che sieno le ri· 
sposte, non è mai a temere d'es
serne respinti. Vi fu arrolato ancor 
egli quell'animaatea e bestemmia
trice di Proudbon, bencbè alle tre 
richieste soggiungesse: «Giustizia 
a tutti, sac.rifizio alla patria, guet·
ra a Di·J! » Ben è vero cb' era quel
la la Loggia della Sincerità, della 
perfetta Unione e della costante 
Amicizia: n è potea certo un'eletta 
d'uomini di costumi sì soavi ri
gettare un candidato tanto perfet
tamente sincero e tanto sincera
mente perfetto. 
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Depositata adunque la scritta 

nelle sacre mani del Venerabile, 
il Terribile rilorua dal povero can
didato, gli ribenda gli occhi, gi
rag~ una corda al collo, e per il 
capo d'essa guidatolo alla por
ta del tempio, gliela fa picchiar 
tre volte di gran lena. Mordonsi 
quei di dentro le labbra per non 
ridere, quando il Primo Soroe
gliante· recatosi in sussiego se
gnala al Venerabile i colpi dati. 
E qui Wl dialoghetto tra il Vene
rabile, il Primo Sorvegliaute ed il 
Fr. ·.Terribile, che ha fiue coll'in
trodurre il postulaute nel tempio, 
il quale brilla d'azzurro, colore 
tutto acconcio ai misteri celestia
li, che vi si oprano. Levansi là 
due colonne u, e tra queste vien 
menato l' iniziaudo sempre colla 
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corda al collo. Senz' altro i\ Fr. ·. 
Terribile gli appunta fraternamen
te la spada al petto, ed eccoci al 
meglio. 

Il Venerabile inforcando•coi 
suoi occhiali il venerando naso a 
voce sommessa, pur sempre vene
rabile: cc Che sentite voi? diman
da al postulante; che vedete? » 
Interrogazioni a rlir vero poco di
licate per un povero diavolo, che 
ha gli occhi velati , e la punta 
della spada al cuore. Cui l'inno
centino: cc Signore, io son cieco; 
ma sento la punta d'un'arma.>> 
Ed il Venerabile: cc Riflettete bene 
al passo, che fate. Voi siete per 
esporvi a prove orribili. Vi sentite 
animo d'affrontarle?» Al che egli 
bravamente: cc Sì , o Signore. • 
u Ebbene, replica il Venerabile, 
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ma senza ridere, io da questo pun
to più non rispondo di voi !.. .. 
Fr. ·. Terribile, traete H profano 
fuor del tempio, e conducetelo 
ovunque dee passare il mortale, 
che aspira ai nostri segreti. » Let
tor mio, tu mi sogguardi e ghi
gni. Ed io ti dico, che le non sono 
cose di mia fantasia, ma vere ve
rissime, e quanto io ti verrò di-· 
cendo tienlo pure per fermo, av
vegnacbè egli è tolto dal Rituale 
Massonico, ristampato con tanto 
studio io questi ultimi tempi. 

Il Fr:. Terribile adunque tira 
la corda, e guidato l'aspirante, 
che ba sempre la benda agli oc
chi, nella sala dei Passi perduti 
gli fa dare tutto da sè una mezza 
dozzena di giravolte, ed al mo
mento, che il vede disviato, il ri-
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conduce astutamente nella Log
gia, senza che il paziente punto 
se ne avvegga. Attenzione, chè le 
prove incominciano. Potrebbero 
dirsi le sventure di Pulcineija m, 
se non fossero l' iniziazione a mi
steri detestandi. 

CAPO V. 

Prima e tremenda prova dell'.lppren
d.lsta Massone. 

Sta nel bel mezzo della Loggia 
un gran quadro, cui tien luogo di 
tela una carta, proprio a mo' di 
que' cerchi, che imbroccati d'un 
salto si trapassano dai giocolieri 
nei nostri ippodromi. Alcuni dei 
fratelli sostengono quest' istru
mento della prima prova, ed il 
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Fr. ·.Terribile rivolto al Venerabi
le : « Che si ha fare del profano 'P » 
" lnternatelo nella caverna, » gli 
risponde. Detto fatto, due Mas
soni•afferrandolo il lanciano con 
tutta forza contro il quadro, sic
chè la carta squarciandosi gli la
scia libero il passo. Per buona 
ventura due altri il raccolgono 
sulle loro braccia intralciate, e 
di subito chiudonsi con violenza 
le imposte della porta, imitando
ne il cigolare dei chiavistelli, e 
lo stridere delle serrature : nè 
più vi vuole percbè il novizzo, se 

· è un vero fior di zucca, diasi a 
credere d'essere sepolto vivo vi
vo nella caverna .... Si fa profon
do silenzio. Mistero l è il silenzio 
della tomba. Di tratto, oh l sacri
legio l uno starnuto il rompe. Ma 
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è il Venerabile, che v'aggiunge un 
gran colpo di mazzuolo in parte 
che tacere è bello, e cosl sforza il 
neofito a genuflettere, mentr'egli 
levando al cielo le purissime ma
ni innalza una preghiera al gran
de Architetto dell'Universo. 

Amico, non ti edificare sover
chio a tanta pietà. Per tua norma 
niuno più della Massoneria è pro
digo di questa sorta di preci. Il no
me di Dio per costoro egli è salsa 
da tutti i piatti. Purtroppo la è 
una stomachevole ipocrisia, e noi 
vedremo ben presto, che in realtà 
la Framassoneria è atea, e che il 
culto della Natura è il 1ofo dei 
Ma11oni, siccome osò confessarlo 
in uno de' suoi libri ufficiali l'au
tor sacro ••. 
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Compiuta la preghiera, ei fa as

si d ere l'aspirante tuttor bendato 
su d'una sedia irta di punte, forse 
perchè piò. soffice vi si adagi, e 
l' in~erroga, se duri nel suo nobile 
divisamento. Cui il Pulcinella in 
aria di maestà: « Sì, o Signore. » 
In questo succedonsi varie qui
stloni morali e strane, ed in ulti
mo un discorso del Venerabile sui 
doveri del Massone, il primo dei 
quali si è, dice egli, u di non ri
velare ad uomo nato i secreti della 
Framassoneria. » Fra poco toc
cheremo con mano se cotesti ac
cordinsi con tali fanciullaggini : 
e poi a che il secretume in una 
società, la quale spacciasi unica-
mente benefica e filantropica? Ma Ì 
veniamo alle altre ciurmerie. ). 
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ll Venerabile ricerca l'aspiran

te, s'egli sia sincero, e se possa 
fidare nella sua parola d'onore. 
Avutone che sì, il Fr. ·. Sacritì
catore lo conduce per suo ordine 
all'altare, e gli appresta un nappo 
partito in due, girPvole su d'un 
perno. « Se tu non sei sincero, 
grida il Venerabile, il dolce di 
questa bevanda ti si cangi in mor
tifero veleno. n E dopo avergli 
fatto inghiottire dell'acqua chia
ra, volta destramente la tazza, gli 
fa trangugiare amarissimo liquo
re. A quel fiele il povero diavolo, 
che è sempre là colle sue bende 
agli occhi, non può non fare la 
smorfia, ed il Venerabile più fino 
rlell'aere dando un altro colpo di 
mazzuolo: «Che vegg'lo l esclama, 
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ehe veggo, o Signore t Voi vi con
tratTate t donde cotesta subita al
terazione? Il dolce nappo vi si 
sarebbe forse convertilO io veJe. 
no? .... 'Via il profano l • Il Fr:. 
Terribile lo riconduce tra le due 
colonne, ed il Venerabile a lui: 
cr Se avvisaste d'ingannarci, v'il
ludete; meglio vi tornerebbe di 
ritirarvi. Ancor siete in tempo. 
Guai t la certezza, in che verrem
mo della vostra perfidia, vi rlu~ 
scirebbe fatale, nè più tJedruee la 
luce del giorno. Fr:. Terribile, rl
menatelo allo scanno di rltlessio
ne ; » ove se il postulante risol
vasi a eontinn~e si passa aUa se
conda p~_'"~)C~,Ii 

( 4.·.·.;;. i:;~~.\ ,_,\i o ~' 
._ 
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CAPO VI. 

Tre Ylaggt: aeeoata pron •en• ap· 
prtm418&a Dl81SODICO. 

Al mirare milioni d'uomini sob
barcarsi da' secoli a pratiche sì 
stolide e sì umilianti, non si può 
non sentirsi tocchi di compas
sione, e stupire nulla meno, che 
il Tigratto dinanzi all'imbecillità 
umana. Per fermo, che se il Dia
volo non vi avesse la coda, non 
troverebbesi un solo uomo di spi
rito, che volesse partecipare a 
fantasmagorie sì puerili e sì in
sensate. Ah l no, non si potria 
credere, vi si sommettessero uo
mini d'intelletto, uomini, che tutti 
qual più qual meno la pretendono 
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a' liberi pensatori, se coteste bam
binate non fussero al tutto certe, 
ed il rituale pubblicato dalla setta 
non ne dileguasse anche il dub
bio. Veniamo a noi. 

Il primo viaggio consiste nel 
fare tre volte il giro della loggia a 
ciò acconciamente apparecchiata. 
Il paziente sempre ad occhi chiusi 
è guidato dal Fr. ·.Terribile a pas
sare di mano in mano sopra pa
vimenti gremiti di punte, i quali 
giuocando su picciole carruccole 
gli sfuggono sotto i passi; e di là 
sopra altri solai a levatoio, che 
d'un tratto piegandoglisi sotto i 
piè, sembra sieno n lì per inabis
sarlo. Poi gli si fa salire i gradini 
della &cala fn/ìnita 17, e se mostri 
d'arrestarsi: «No no, gli si grida, 
su su, • finchè giunto ad una gran-
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dissima altezza, almeno dee cre
derlo, gli si ordina di precipitarsi 
al basso. Mio Dio l che salto l. ... 
Baie l è di tre piedi Ili Intanto nel 
rappresentarsi della scena, un fi
schiar di vento, un grandinare, 
un tuonare, un urlare di bimbi, 
un casa del diavolo: par proprio 
d'essere ai melodrammi di Porta 
S. Martino, o, come noi direm
mo, alle piazzate dell'Agonale ts. 
E così il primo viaggio è finito. 
Per verità e' sente un po' troppo 
del ciuco l 

Del resto il secondo somiglia 
il primo, ed il terzo rispoade al 
secondo: le stesse delicatezze di 
giuochi, l'i stesso eroismo dell'ap
prendista cospiratore. In ciascun 
d'essi il Venerabile facendo sem
biante di dubitare del suo corag-
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gio, lo stringe a non proseguire 
più in là, e questi sempre saldo. 
Tuttavia nel terzo viaggio evvi 
alcun che di nuovo. 

Come già a don Chisciotte e a 
Sancio, bendati anch'essi sul fa
moso cavallo di legno, cosi sotto 
il naso di costui si passano non so 
quali fialll!IIe, I)Spiatorie : « Ch' ei 
traversi le 'fiamme, grida il Ve
nerabile, perchè nulla restigli di 
profano! " In fatti al discendere, 
eh' ei fa la gradinata dell'Oriente 
{ove ha sede il Venerabile), per 
restituirsi tra le due colonne, il 
Fr. ·.Terribile lo circonda tre vol
te di fiamme levate non saprei 
da qual gaz, o da qual polvere 
allestita all'uopo. 

E pensare, che uomini d'ogni 
età , d'ogni condizione, sapien-
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ti, accademici, ufficiali, generali, ' 
marescialli di Francia, alte digni
tà, padri di famiglia, uomini di 
spirito si sono avviliti, s'avvili
scono e si avviliranno ancora chi 
sa per quanto a sift'atte scempiag
gini l Mio Dio l che confusione t 
che abbassamento per la specie 
umana l La faccenda però non si 
ferma qui, ed il postulante non 
è ancora Massone. 

CAPO VII. 

Prove fblaiL 

«Profano, gli dice il Venèrabi
le, voi siete stato purificato colla 
terra, coll'aria, coll'acqua, e col 
fuoco: lo non saprei encomiare di 
troppo n vostro coraggio: voglia 
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il cielo, non vi manchi del .tutto 
nelle prove, che vi restano. Ù!. 
società, cui aspirate, forse esigerà, 
f.no all'ultima stilla il vostro san
gue. Siete pronto a darlo? » Senti 
amico? È la seconda volta, che gli 
si ribadisce il chiodo: « Per dive
nir Framassone è forza vincolarsi 
solennemente a tutto ciò, che si 
vorrà dall'utile della setta, e sa
crificar la vita al primo cenno. » 

Avutone il sì, il Venerabile sog
giunge: «È d'uopo assicurarci, 
che la vostra non sia vana pro
messa. Volete voi che vi si apra 
la vena sull'istante?» Riportato
ne l'assenso, gli si punge a fior 
di pelle, e simulando il zampillar 
del sangue gli si fascia il braccio. 
Dopo di ciò il Venerabile gli pro
pone di lasciarsi marcare a fuoco 
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in aul petto l'emtlema MMIOf&i
co t9. El vi consente, ed ecco ap
plicarvisi o l'estremità tuttor co
cente d'una candela spenta testè, 
od un bicchierino intepidito ad 
una fiammata di carta. In .ultimo 
il postulante dee precisare a voce 
bassa al Fr:. Ospitaliere la cifra 
dell'offerta , cb' ei vuoi tribuire 
per i Massoni indigenti. E così con 
una sanguignola di borsa l'affare 
è concbiuso. 

Resta solo un'arringa ben cal
da del Venerabile all'aspirante, 
in che distendesi a lodarne il co
raggio con quello stile enfatico, 
e vuoto di cui solo la Massoneria 
serba gelosa il monopolio, ed in 
premio di tante prove di erois
mo ordina al Fr. ·. Maestro delle 
eeremonie d' iniziarlo al grado di 
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Apprendista, inse8uandogli ( po
vero bimbo l) a fare il primo pas
so nell'angolo d'un quadriluogo Il 
u Fategli fare due altri passi, gli 
soggiunge maestosamente, e con
ducetelo tosto all'altare dei giu
ramenti. » In effetto i tre pas
si nel quadrilungo costituiscono 
tutto il cammino dell'apprendista 
.Vauone. .. 

La certa natura adunque, che 
si lasciò velare gli occhi, punge
re il petto, sbalzare a traverso no 
foglio di carta nell'orribile ca
verna, abbeverare d'acqua chia
ra; che nei suoi tre viaggi sdru~ 
eiolò, salu> eccetera, che mon\Ò 
la scala infinita, che da eroe pre
cipitossi dall'altitudine di tre pie
di , che si purificò a punta di 
fuoco, che versò n suo oobile 
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sangue, che promise e intese di 
sì belle cose, la certa natura ella 
è alfine, grazie ai Numi, iniziata 
a qualche cosa di grande! a far 
tre passi nelf angolo d'un qua
tlrilungol 

CAPO Vlll. 

Il gllll'amta&o. 

Siamo al giuramento: ma ada• 
gio, chè evvi ancora un riterello 
da compiere. Il neofito cogli oc
chi ancor velati è « menato all'al
tare dei giuramenti » dove ingi
nocchiatosi, Il Fr. ·. Mautro delle 
cerimonie gli appunta al seno un 
compasso. Sta sull'altare aperta 
la Bibbia, e sulla Ribbia una spada 
a fiamma. « In piedi e all'ordine, 
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0 miei fratelli, grida il Venera
bile : il neofito è per prestare il 
terribile giuramento. » Terribile 
davvero ; infatti qui la buffonata 
cessa, ed entra in iscena la Fra
massoneria bella e buona. 

A quella voce si levan essi , 
sfoderano le spade, ed il neotito 
ripete l'empia formola, che gli si 
legge in questi precisi termini : 
<< Io giuro in nome dell'Architet
to dell' universo di non rivelare 
giammai a persona viva i secreti, 
i segnali, i toccamenti, le parole, 
le dottrine e le usanze dei Fra
massoni, e di serbarne silenzio 
eterno. lo prometto, e giuro a Dio 
di non violarlo giammai nè colla 
penna, nè coi segni, nè colle pa
role, nè coi gesti: di non far giam
mai nè scrivere, nè litografare, n è 

ii 
,. 
' 
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imprimere cosa, che il riguardi ; 
di non palesare {!;iammai nulla di 
ciò, che rri è st.ato confidato sino 
a questo punto, e mi sarà con
fidato in avvenire. Se io venga 
meno alla mia fede, mi obbligo 
e sommetto alla pena seguente: 
che mi si brucino le labbra con 
un ferro rovente, mi si troqchi la 
mano, mi si svella la lingua, mi 
si tagli la gola; che il mio cada
vere sia appiccato in una Loggia, 
durante l'ammissione d'un nuovo 
fratello ad infamia della mia infe
deltà ed a terrore degli altri: che 
dipoi bruciato se ne gitti la poi
ve al vento, perehè più non resti 
vestigio del mio tradimento. Cosi 
Dio .mi aiuti e il suo santo Evan
gelo. Amen •.11 
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Di tal guisa questi sciagurati 

. mescolano il nome santissimo di 
Dio e dell' Evangelio ai loro or
ribili giuramenti, e legati mani e 
piedi abbandonansi tutti In balla 
d'un potere occulto, che non co
noscono, nè conosceranno giam
mai, il quale loro ordinerà d'ucci
dere, e sarà forza il farlo, lor co
manderà di calpestare ogni legge 
divina ed umana, e guai se non 
si obbedisce l ne va la vita. Or mi 
di', lettor mio, può egli un uomo 
non pur cristiano, ma onesto nel 
senso più lato della parola emet
tere giuramento sitratto 'l 

Intanto non prima il neofito 
l'ba prestato, che vlen rlcoodotto 
tra le due colonne. Tutti i fratelli 
(che fratelli l) il circondano, e gli 
appuntao contro le spade Ignude, 

·: 
,. 

•• 

www.sursumcorda.cloud - 7 marzo 2021



- t6-
« talchè egli sia quasi il centro di 
altrettanti raggi; • mentre il mae
ltro di cerimOflie postoglisi alle 
spalle s'appresta a sbendarlo, ed 
un altro avvicinagli al naso la 
lampada e la polvere da fuoco, di 
che si fè .uso nelle fiamme purifi
catorie. E la solita giulleria, che 
ricomincia. 

«Giudicate voi, dimanda il Ve
nerabile al Fr.·. Primo Sorve
gliante, giudicate voi, il neofito 
sia degno d'essere ammesso fra 
noi? « Sì, o Venerabile », gli ri
sponde ; << Ebbene che supplica
te per lui ? « La luce. » E « la 
luce sia fatta », soggiunge il Ve
nerabile in tuono solenne. Con 
che dati tre colpi di mazzuolo, al 
terzo la benda cade, la polvere 
avvampa, ed il meschino restan-
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fiamme. Ma cessato il bagliore, 
eon suo giubilo infinito e' si mira 
al petto la punta delle spade, e 
ode i suoi carissimi fratelli grida
re ad una voce: « Che Dio punisca 
il traditore. » Rassicuratevi, mio 
fratello, ripiglia allora il Venera
bile, rassicuratevi, coteste spade 
non sono una minaccia che per 
gli spergiuri. Se vi terrete fedele 
alla Framassoneria, come abbiam 
ragione di sperare, sarao esse 
sempre pronte a difendervi. Guai 
se le tradiste l non avreste angolo 
sulla terra, che ve ne scampa&se. 

Dopo di ciò ordina, che lo sven
turato sia rieondotto all'altare, il 
fa genuflettere di bel nuovo, e·di
naozi a ehi? dinanzi a che? Impu
gna la spada a fiamma, eh' è sul-

j,• ,. 

l ~ , 
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l'altare (l'altare di ehi?) e tenen
dogliene sospesa la punta sul ea
po U consacra Aprwmdi&ta Mtu
IOile con queste parole: «In nome 
dell'Architetto dell'universo, ed 
in virtù dei poteri conferitlmi, io 
vi creo, e eonstituiseo Apprendi
sta Massone, e membro di questa 
rispettabile Loggia. » Poi rilevan
do il novello adepto gli cinge ai 
fianchi un grembiule di candida 
pelle, e porgegli un paio di guan
ti bianchi, che il Massone dee por• 
tare nella Loggia in segno della 
sua innocenza l ! l e sia egli ma
ritato o no, un altro gliene offre 
da donna per farne presente alla 
sua bella. Vedremo tra non molto 
come vi sieno delle Framasso
ne, e come il culto delle donne 
sia beo luogi d'essere proscritto 
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da queste purissime creàtllfe dtl 
grand~ Architetto dr.lf ufli,erlo. 
Finalmente il Venerabile rivela al 
neo-apprendista i segnali, l moti 
d'ordine, i secreti particolari del 
suo grado, e gli dà il triplice ba
cio fraterno. 

Chè diamine sieno cotesti se• 
ereti, io l'Ignoro; linperòcebè nel 
Rituale della Loggia madre det
ta del tre Globi st aiJernìBsi netto 
che, « all' Apprendista potgonsi 
insinuazioni, ~ non mal una spie
gazione eompluta, mentre il più 
piccolo punto non potria essere 
per intero dichiarato e compreso, 
senza dare a conoscere il tutto. 
Cbeccbè ne sia; l'iniziazione pr()'o 
clamasi, tutta la Loggia applan• 
dlsce, ed il novello Massone, ri
presi l suoi abiti, è collocato al ' 
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suo stallo. Allora il Fr:, Oratore 
gli dirige un discorso , e di tal 
guisa chiudesi questa sacrilega 
fantasmagoria. 

CAPO IX. 

Del grado di 4Joap~~g~~o , e•• ~ n le
eo•llo della Fruaauoaerla. 

Avvertimmo non ha guari, che 
il secondo grado della Framasso
neria esterna egli è di Compagt&O 
Mas1one. Quando uno sventurato 
Apprendista è sazio di non appren
der nulla, si dà a sperare d'essere 
iniziato ad alcun che divenendo 
Compagflo. Intorno alla qual cosa 
cosl va la bisogna. 

L'Apprendista postulante non 
è bendato, glacchè egli dimandò 
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luee, e gli fu gittata di buona 
polvere agli occhi. Quindi e' si 
fa senz' altro a battere da appren
dista alla porta della Loggia B, D 
Venerabile gli permette l' ingres
so, l'interroga, e gli ordina di 
compiere cinque volte il giro del
la Loggia, accompagnatovi dal 
Fr.· .Maestro delle cerimonie. Ap
pellansi sift'atti giri e rigiri tJiaggi 
milteriori. Poscia gli vien coman
dato dia tre colpi di mazzuolo su 
d'una pietra bruta (pietra bruta! 
ub 1... intendimi tu, chè m' inten
d' io); e questo chiamasi l'ultimo 
lavoro dell'apprendista. 

Di che il Venerabile imprende a 
spiegargli, di c'egli, il significato 
della spada a fiamma dipinta là su 
quelJatela stesa al suolo, dandogli 
ad intendere sia dessa • il simbolo 
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del fuoèo sacro, di quella parte 
cioè di luce divina, di cui il gran .. 
de Architetto dell'Universo formò 
le anime nostre. » Marcbiima ere
sia che sa tutta di Panteisnio u l E 
l'Apprendista l'abbia capita, o no 
vien menato all'altare non altri
menti che la prima volta, ove in
ginocchiato rinnova il giuramento 
massoni co, quell' orribihi giura
mento, cui non havvi legge uma
na o divina, che non condanni. 
Ciò fatto egli è proclamato Com· 
pagno io mezzo agli eniva della 
Loggià, e condotto non più àl
l'Eit, come già nel stio primo ri
cevimento, bensì alla {rOflte della 
colotintJ del Me:uo giorno, ove gli 
è forza chinar l'orécchio ad altro 
discorso del Fr. •. Oratore. 
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Le qu.aJi t.ntte cas~ son eoaì 

P1l~Ze, da muovere anzi bile, ch,e 
riso. Eppure evvi in Francia un 
milione e mezzo, la più par~e uo
mini !ostruiti e di lettere che so~ 
no paS$a\i sotto q11este forche 
~udine della Massoneria; ed in 
'utto il mondo ve ne ha da otto 
milioni 1. .. 

CAPO X. 

Del &ello pado, cll'è qaello 411 llae• 
IÒ'O JlaaiOJIIlo . 

Vuoi si aver sempre in vista, che 
qui trattasi uoicamen~e della FI'3:
Ql8.SSQoeria esterna, in cui il gra
do di Maeswo Massolle egli è il 
terzo e l' ultimo , giacchè la di:
gni&à di Grand'Oriente, e le al&re 
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secondarie, delle quali consta il 
Consiglio esterno dell'OrdineMas
sonico, a parlar propriamente non 
sono gradi. Accade nella Framas
soneria quèllo stesso, che negli 
Stati. Un generale d'armata, a mo' 
d'esempio, può ben egli divenire 
Ministro della guerra, ma non· per 
questo si potrà mai dire, ·che sia 
asceso di grado, soltanto che è 
salito a dignità, ed a potere più 
esteso. Similmente il Massone no
minato Grande Oriente egli è un 
Maestro Massone pari agli altri ; 
ha però ricevuto il comando e
sterno di tutte le Logge della sua 
ubbidienza , ossia del suo rito. 
Avvegnachè nell'ordine Massoni
co se ne distinguono varii, i quali 
non differiscono che di colore. In 
Francia godiamo della bella sorte 
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di noverarne tre: il rito delGt-an
de OriM&te di Francia ", lo Sco~ 
z;ue •, che vanta a suo gran Mae
stro un vecchio accademico, ed un 
terzo, che si appella Milraim u, 
nome che la scienza cabalistica 
diè in tutti i tempi ad uno dei de
monii più potente e più perverso. 
Ed è forse da ciò, che cotesto ha 
la matta vaghezza di trarre la sua 
origine dal piissimo Cam, il male
detto figlio di Noè. Ma ritornia
mo al nostro Compagno, che arde 
di passar Maestro. 

E ben naturale che qui le ceri
monie aggrandiscano a mille tan
ti. La Loggia stessa non si chiama 
più Loggia, sl veramente Camera 
del cM&tro, cognome, ch'ella ba 
pari col Celeste Impero, cui i Ci
nesi vogliono collocato nel bel 
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meiZQ Ml mop.clo. 1$ tinta a nero, 
indizio, se mal non mi appongo, 
di luce, e di gioia, oo.n sopra alle 
muraglie teschi e scheletri ed ossa 
iJierociate smaltatevi in bianco, 
neo v'ha dubbio, da quei MIIS
soni, che 1on più atlle gra;ie ai 
fratelli del centt·o. Una candela di 
cera gialla (che sia gialla, veh 1), 
posta ad Oriente (guai se fosse ad 
Oecidente l inabisser~bbe il mQn
do l) ed una lan.\erna muta, forma
ta d'un cranio, il quale non lascia 
trapelare la luce che per le ca ... 
verne degli occhi, sono sull'altare 
del Venerabile. Quantunque a dil' 
vero in questo centro rispettabi
lissimo e' noa sia più il . Venera
bile, ma il Bi.tpettabili~&imo della 
Caf118ra del cet&tro. Ed il Bilpet
talliliuimo ed il suo cenvo ven~ 
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gono rischiarati or più or meno 
al barlulDe della candela gialla e 
della testa IJi morto a lanterna. 

Tu però, lettor mio, non ti 
perdere d'animo, e se hai l'ocebio 
acuto, spin~ilo In mezzo alla ca,. 
mera, e vi distinguerai, o puris
sime gioie della Framas$oneria t 
una boull. Una bara? Gnor sì, una 
bara lunga, larga, una verissima 
bara. Che poi dentro vi ~i disten
da un Massone od un faotocchlo 
è tutt' uno : benchè, a detta del 
Fr. ·. Clavel, dovria adagiarvisi 
l'ultimo Maestro accettato. Il cer
to è, ehe il Riluale punto non ae
ceana, se costui nella sua bara 
acconcisi di buon grado alla bu( .. 
tonata : per me Immagino, che 
amerebbe meglio sostener le parti 
del RlspeUabilissiplo. 
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Intanto a oonsollll'lo gli si met

te al capo una sesta, un com
passo aperto ai piedi , e sul cor
po un ramo di acacia, sicura
mente a ripararlo dall'umido del
la notte. Tutti i F.·. Maestri son 
messi non a giallo, ma a bmno, 
che è il loro vestito ordinario, 
sicchè ancor nelle Logge più gaie 
legansi a' fianchi un grembiule 
nero terrpinato in uo cranio mae
strevolmente figuratovi, e a tra
verso dell'omero sinistro all'anca 
destra lor scende un graa cordone 
ciles\re, ove miri effigiati il sole, 
la luna, le stelle, tutto a punta di 
finissimo ricamo"· E sai tu il per
chè rechinsi in questa foggia nella 
loro Camera del centro? Od ilo dal 
Rispettabilissimo, il quale rivolto 
al Primo Sorvegliante gli diman-
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da: « A che fare siam qui? » Cui 
egli gravemente: « A rinvenire la 
parola del Maestro, che s'è per
duta. » Senz'altro il Ri&pettabili&
&imo ordina, si vada in traccia 
della parola. Dal richiedersene 
ciascuno, e dal riferirsene a lui il 
detto di tutti parrebbe quasi non 
debba esservi chi l'ignori. « Qual 
è la vostra età, » interroga allora 
il Bispettabili&&imo. «Sette anni 
e non più, o Signore » risponde 
ingenuamente il semplicetto : ed 
a ragione, mentre per legge in
violabile un Maestro Massone non 
oltrepassa mai il settennio, che è 
l'età del candore. « In grazia che 
ora è? ~> replica il Ri&petta.bili&-· 
limo. « Mezzo dl ben sonato » ri
piglia l'altro. E così dopo varie 
questioni e risposte di pari assen-
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~ aen,esi in ftne piçcbi!U'e 
alla porta un compag•o: 'f~-toc, 
toc, toertoc. Allegri, lett.or mio, 
eh' è propriamente lui il n()Stro 
Compagnon' che viene a presen.,. 
tarsi. Osserv$te cotesto ingenuo. 
Nudi i piè, nudo il braccio, e nQ.
do il $6llP a manca. Dal braccio 
diritto gli pende maestosamente 
una squadra, ed alla vita l'attor~ 
nia una corda a tre giri, il cui 
bandolo è tenuto dal Fr. ·. Esper
to nel rito del Grande Oriente di 
Francia, dal Fr. ·. Maestro delle 
cerimonie nello Scozzese, dal Fr. ·. 
Primo Diacono nelle Logge ingle
si o(\ americane. Nel rito Misraim 
e' dev' essere nelle mani stesse 
~l Demonio. In sl bel costume 
adunque l' iniziaDI~o batte alla 
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porta, ed incomincia una seena 
vetamentt llllpagablle. 

« A questo rumore, scrive il 
F.·. Clavel, l'assemblea sl com
muove, » e sl ceno, cbe ne ba ben 
donde l « Bispettabilisrimo ( gri
da d'un tratto eon voce stent.orea 
il primo Sorvegliante) llispetta
biliuimo, un Compagno picchia 
alla portll. » Ve •.. ve ... dete cbe 
VUQ ••• le cotesto Compagno » ri• 
sponde il Rispettabile con una 
emozione, della eui naturalezza 
saria fallo il dubitare. 

Si eorre a vedere, e siccome già 
sapeasi, la cosa cammina di suo 
piede. ex E percbè, sogglunge egli 
in tuono flebile il Rupettabiluai
mo, percbè il Mllestro delle eerl'
monie turba il dolor nos\ro Y Che 
cotes\0 compa~ abbia ad essere 
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uno di quei miserabili, che Il cielo 
abbandona alla nostra vendetta? · 
Su, Fr. ·. Esperto, armatevi , ed 
arrestate costui. Visitatelo ed as
sicuratevi se mai serbi verona 
traccia del delitto, che fu com
messo. » 'L'assassinio cioè, di
con essi, dell'Architetto Adoni
ram spento da tre compagni nel 
dirigere la fabbrica del tempio 
di Salomone ; ma in realtà sotto 
questo gergo occultasi la giusti
zia, che si fe' dei Templari, avoli 
spirituali dei Framassoni ts: 

A quell'ordine l'Esperto strap
pa il grembiule al compagno, e 
fattolo custodire fraternamente 
alla porta da quattro fratelli ar
mati- fiuo ai denti, poco dopo se 
ne torna dal Rilpettabililaimo, cui 
tutto rlverenzia :· « Rilpetlabilil-

www.sursumcorda.cloud - 7 marzo 2021



-69-
slmo, dice, niuno indizio emmi 
dato rinvenire nel compagno, che 
accenni all'assassinio commesso. 
Le sue 'esti son bianche, pure 
le mani, e questo suo grembiule 
è senza macola. » Alle quali pa
role il Rispeltabiliuimo facendo 
le viste di non esserne convin
to. « Venerabili fratelli, ripiglla, 
voglia Iddio, il presentimento, 
che mi agita .... Non saria meglio 
interrogar! o 'l » Tutti chinano le 
loro teste massoniche al sì ; e 
udendo egli dall'Esperto, che il 
compagno conosce il motto d'or
dine, fuor di sè per lo stupore. 
" n motto d'ordine!. .. , esclama; 
come conoscersi da costui? Ah t 
che non può darsi , se non . in 
conseguenza del suo delitto. » E 
di presente una nttova perquisi-
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ziohe In tutte le tasobe, In tutti 
i buchi, In tiute le pieghe del 
Compagno, cb' è sempre lì mezzo 
Ignudo come Marlborougb tra i 
suoi quattro uflitiali, o per dirla 
aiJa bolognese, come Sandrone 
tra i suoi assasslni19. Intanto il 
pol'ero Maestro ultimamente rice
vuto intirizzisce nella sua bara, e 
riDette rli suo bell'agio all'altezza 
del tlti massonici, i quali aMan
do un po' per le lunghe, è bene a 
supporsi abbia preso in avanti le 
sue cautele. 

Se non che Il F.·. Esperto al 
rlosservare la màno destra del 
compagno facendo sembiante di 
avervi rlllvenuto, il !lieto sa che: 
u Gran Diò, che miro l grida per
cossO dallo spàvento. Parla, scia-
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gurato l confessa il tuo delitto. 
Come potrai tu darmi il motto 
d'ordine? chi tel comunicò? » 
Cui l' innocentino senza sgomen
to: • Il motto d'ordine? uh l io 
noi conosco. Il mio introduttore 
vel darà per me. » Sì dicendo 
vien guidato a ritroso in mez
zo alla Camera del centro, dove 
giunto si fa voltare di fronte, ed 
ecco saltargli all'occhio la bara 
con sopravi il neo-Mastro, che 
fa il morto. Senza più il Rispet
tabilissimo gli palesa, ch'essi son 
tutti qui congregati a deplorare 
il loro rispettabilissimo Maestro 
Adoniram, spento a tradimento 
da tre compagni (son nienteme
no che due mila ottocento se~ 
sant'anni) e gli addi~ quel pove
ro diavolo giacente sul cataletto. 

5 

www.sursumcorda.cloud - 7 marzo 2021



-66-
Il Compagno dichiara, bene inte
so, ch' ei non s'è punto macchiato 
del sangue del Maestro Adoni
ram, ed il Rispettabilissimo satis
fatto oltremodo di tal confessio
ne comanda, che intanto si fac
cia viaggiare. Torna inutile de
scriverne i ridicoli viaggi, punto 
nulla differendo dagli altri, di che 
c'intrattenemmo non ha guari, se 
non se nell'accompagnarlo che 
fanno i quattro Massoni fra.telle
volmente armati, in una al Fr. ·. 
Esperto, che il tiene per la corda. 
Al ritorno il buon Compagno è 
consacrato Maestro in tal guisa. 
Fermategli al petto le due punte 
d'un compasso aperto, ei presta 
ginocchioni il suo giuramento : 
dopo di che vien condotto in Oc
cidente, e di là rimenato in Orien-
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te ; ed ecco tutto il cammino mi

.lt6'1'ioao del grado di Maestro. 
Questo cammino però lascia as

sai di tempo al F.·. mortq d'usci
re sottecchi dalla sua bara talchè, 
aWappressarvisi dell'ammittendo 
ella è già vuota. Il Rilpettabi
liuimo discende dal suo soglio, 
(bagattella l ha un soglio t) tutti i 
fratelli fan corona al feretro, e 
qui a capo la lugubre storiella 
del preteso assassinio del rispet
tabile Maestro Adoni ram operato 
per mano dei tre invidiosi fratelli 
Jubelas, Jubelos, e Jubelum so. 
Vero è che il Rispettabilissimo 
l'interrompe tre volte per lasciare 
agio al Fr. ·. Primo Sorvegliante 
di percuotere il Maestro novello, 
come Adoniram il fu da' suoi as
sassini; cioè in prima al collo con · 
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un regolo di ferro, poi al cuore 
con una squadra, infine alla fron
te con un mazzuolo. Quindi due 
fratelli abbrancano il fittizio Ado~ 
nir,am, e lo stendono sulla bara 
quasi fusse morto. Allora gli as
sistenti fan vista d'ire in cerca 
del loro caro Maestro Adoniram, 
e dopo tante e tante penosissime 
indagini da Oriente ad Occidente, 
e da Occidente ad Oriente final
mente il rinvengono grazie ad un 
ramicello di acacia, che loro ad
dita il luogo del suo cadavere. Di 
tratto il Rispettabilissimo dichiara, 
che quegli è in putrefazione colle 
parole: ,Jiac-Benac, le quali per i 
Massoni suonano la carne lascia le 
ossa 31. Si può essere più ridicoli 
e più imbecilli? Ma per quanto ne 
siamo satolli, non finisce ancora. 
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11 suddetto Rispettabilillimo, 

solleva dal feretro 11 preteso mor
to, e posandogli la mano manca 
sull'o mero sinistro gli sussurra 
all'orecchio destro Mac, ed al
l' altro Benac, parole che tutto 
inondano il risorto di lumi e di 
consolazioni. Ondechè i Fratelli 
coi loro grembiuli neri, e i lor 
teschi al pallido chiarore della 
candela gialla, e del cranio a lan
terna rompono in canti di gioia. 
Il Fr. ·. neo-Mastro, rinnovellato 
il giuramento di non !svelare mai 
nulla nè al fratelli inferiori, nè 
ai profani , riceve l' iniziazione, 
ossia il Catechismo massonico, ed 
il segnale di Maestro. 

Si forma questo In tal guisa. 
Chiuse le quattro dita della ma
no destra, fermasi Il pollice sullo 
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stomaco, mentre recatosi il ro
vescio della sinistra dina&zi agli 
occhi, siccbè il pollice guardi in 
basso, ne risulta un angolo. Nel 
catechismo dei Maestri appellasi 
questo il segnale orribile, « per
chè rammenta l' orrore, di cui 
tutti raccapricciarono al rinveni
re il cadavere di Adoniram. )) E 
con silfatta tetraggine di giunte
rie si chiude il cerimoniale d' ini
ziaziooe al terzo ed ultimo grado 
della Framassoneria esterna. 

Di già ei pute di congiura e di 
setta, e comprendesi assai di leg
gieri come silfatte Logge servan 
di reclute alla Framassoneria oc
culta ed alle mene segrete dei 
mestatori. Mo.streremo a suo tem
po at di quali grossolane empietà 
rlbocchino i mistf!ri, che svelansi 
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in questo punto al nuovo Maestro. 
Basti adesso accennare, esser tut
to pretto naturalismo. Per le qua
li cose possiam franchi asserire : 
che, sia pur sempliciano chi v'in
cappa, i Framassoni, o Apprendi
sti, o Compagni, o Maestri sono di 
grandi scellerati, di grandi impru
denti, e di grandi ciurmatori. 

CAPO Xl. 

Detrll AIU gradi della FramUIOBfll'IL 

Egli è questo il nome d'una 
quantità d' iniziazioni spesso in
dipendenti le une dalle altre, che 
variano a seconda dei luoghi e 
dei paesi. Di queste la più parte è 
recente, il resto in disuso. l Fra
massoni, in ispezle i capoocia del-
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la· Framassoneria esteraa, le rin
negano 33. Ahri per converso le 
riconoscono, le applaudono, e 
vi s'ingaggiano senza che perciò 
partecipino alla Framassoneria 
occulta, od alle società segrete 
propriamente dette. 

Gli alti gradi adunque sono, a 
così esprimerci, una effiorescenza 
di . più in più occulta ed empia 
deha Framassoneria comune, una 
iniziazione più avvanzata , pur 
sempre incompiuta a quello, che 
potrebbe appellarsi l'anima della 
Massoneria, lo scopo finale, io v o' 
dire, delle sue congreghe. Il qua
le è appunto l'universale annien
tamento di tutti i troni e di tutte 
le religioni, la ribellione univer
sale del mondo contro Dio ed il 
suo Cristo ; ia somma è Satanasso 
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e l'uomo, che la pret.endono da 
sovrani sulla terra in luogo di 
Dio e del suo Cristo. Grazie al 
cielo una parte di questo segreto 
fu di già sorpreso, e torna vano, 
che Framassoni di mezza onestà 
il nieghino. 

Ben è vero, che « il fine del
l'Ordine, scrivea ne1177i la Gran 
Loggia Alemanna, dee restare oc
culto, non avendo il mondo an
cor sì gagliarde le pupille da so
stenerne il fulgore. " Parrebbe 
però, che altresì i Massoni e quei 
medesimi degli alti gradi non ne 
stessero meglio. Conciossiachè il 
Maestro della Loggia nell'inizia
re il candidato ad uno degli alli 
gradi di rito scozzese, c.osì gli 
favella. • Per questo grado un 
grosso m1H'o s'innalza tra noi, ed 
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i profani, e perfino tra molti dei 
nostri st.essi fratelli. Tutto, che 
avete appreso fino ad oggi, è un 
nulla ·di fronte ai segreti, che vi 
saran certamente rivelati in av
venire .... La sollecitudine, che ab
biamo grandissima di tenerli asco
si, eziandio a' nostri, dee bastar
vi a scorgerne l'importanza St. » 
Vero stile massonico ! 

Del rimanente nell'insieme di 
tutti i riti i gradi s'appressano 
per ventura al migliaio. Di fatti 
in quello del Gr.·. Or.·. ne appa
riscono trentatrè, ed altrettanti 
nello Scozzese, quantunque d'or
dinario non se ne conferiscano se 
non sette; chè gli altri sfolgora
no senza dubbio di sì viva luce 
da ferire lo sguardo. l più ne 
no vera, . a quel che sembra, il 
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rito Misraim, che monta òi cento. 
P oliar Bacco ! egli è qui, che di
vie n limpido il chiaro l 

Tuttavia per singolar tratto di 
Provvidenza tutti i rami dell'al
bero massoni co detestansi l'un 
l'altro fraternamente. Il che fa 
la salute nostra, avvenendo della 
Framassoneria quello stesso, che 
del protestantesimo. Evvi unità 
di nome e di odio, ma divisione 
all'infinito di tutte le sette della 
setta medesima. Nè può essere 

1 altrimenti; perocchè la divisione 
è il carattere delle opere di Sata
na, non potendo l'unità sussistere 
che nella verità e nella ceri tà. 

Intanto gli alti gradi più cono
sciuti, se ben ci apponiamo, ri
duconsi ai seguenti: il Giudice fi
lolo{o Gran Commendatore inco-
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gmlo, l'Eletto, l'Antico, il caoo
lier di S. Andrea, il cavalier del 
Sole, il cavalier Kado1ch ed il 
Ro&a Croce 35. 

CAPO XII. 

Dell'alto graillo 1111 Gladlee llosoro 
Gran CoiiUilendatore IDcoplto. 

Nell'ammissione del Giudice fi
losofo Gran Commendatore inco
gnito svelasi nudamente all'ade
pto il senso vero e pratico della · 
leggenda di Adoniram lo questi 
precisi termini riferiti dal Fr. ·. Ra
gon nel suo libro dell' Ortodouìtl 
,lfa~aonica: cr l gradi per i quali 
voi siete passato, gli dice il mae
stro della Loggia, non vi mena
no diritto ad applicare la morte 
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di Adoniram al fine tragico e fu
nesto di Giacomo Molay, giudi
ce filosofo, Gran Commendatore 
dell'ordine 38? NOfl .tefttlli il tJO

.ttro cuore infiammar dell'odio e 
della vendetta, che abbiam giura
to eterna, contro i tre traditori, 
BU i quali ne rJobbiam vendicare 
la morte? Eccovi , mio fratello, 
la VBliA MASSONBlllA quale appunto 
noi la ricevemmo.)) I tre traditori 
poi sono dapprima il Papa, e con 
lui la Chiesa, il Cristianesimo, e 
quanto sa di religione; poi i Re, 
e con loro tutta la società civile, 
e tutti i governi ; infine la forza 
militare, la. quale sopperisce agli 
antichi Ordini religiosi militari, 
consac~atisi alla difesa della fede . 

Di che già !asciasi intravedere 
all'adepto la dottrina massonica 
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avere a fondamento l'ateismo, os
sia il culto del Dio Natura. " Sap
piatevi assidere, gli si soggiunge, 
in mezzo ad uomini, la cui dottrina 
è tutta qui : bravura e buon costu
me. È questa la sola regola, che 
ne viene imposta dalla nostra co
stituzione. » Ed al certo nulla di 
più santo, quando per costoro la 
bravura consiste in una volontà 
selvaggia e cieca, che si disfrena 
perfino al delitto e all'assassini(); 
ed i buoni costumi ripongonsi nel 
secondare gl'istinti della natura. 
Ti stupisci? Ne darem ben tosto 
qualche prova. 

In ultimo gli si concbiude : 
« V o i siete ora al livello di quei 
ulanti blassoni che si tUedero 
a noi per la comune vendetta 
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Ascondete gelosamente agli oc
chi del volgo l'alto destino, che 
v'è serbato .... Pensate, o mio 
fratello, che voi oggi siete asce
so al grado degli eletti chiamati 
a compiere la grande opera .... 
Amen!>> E dopo discorsi di un
zione sì soave 37 il Maestro della 
Loggia consegna al nuovo Fr. ~. 
Giudice filosofo Gran Commen
datore la insegna del suo alto 
grado, coll'indicazione speciale 
del suo ufficio. La prima Il un 
pugnale, vero gioiello dell'ade
pto ; il còmpito la t•endetta. Ti 
par chiaro? 
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CAPO XIII. 

Dell'alto cnllo ti eavalllll't! Kalloacll. 

Non so il perchè d'un tal no
me38; questo so unicamente, che 
l' iniziazione di cavaliere Kadosch 
sente al vivo di sangue, di ven
detta, di ribellione e d'empietà. 

Quando Luigi Filippo Egalité, 
il solo dei grandi Orienti di Fran
cia, cui fusse dato penetrare nei 
tenebrosi segreti della vera·Ma~
loneria, fu iniziato a cavaliere Ka
dosch, lo fecero stendere al suo
lo come un morto, cd ivi rinno
vare tutti i giuramenti, che avea 
prestati negli altri gradi. Quindi 
armatagli la destra d'un pugnale, 
gli si comandò di ferire un fan-
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toecio vestito alla reale, posto in 
un angolo della scala vicin d'uno 
scheletro .... Al ferire un liquore 
sanguigno schizza sul candidato, 
ed innonda il pavimento. Allora 
gli ,s'impose di troncargli Il ca
po, e tenendolo alto con una ma-

. no, mirar fiso nell'altra il pugnale 
grondante sangue, In tale attep;
giamento gli fu svelato, quelle 
ossa essere di Giacomo Molay, 
Gran Maestro dell'Ordine dei Tem
plari, ed il sangue ed il capo di 
Filippo il Bello re di Francia a~. 
Egli è manifesto, che questi es
sendo morto da cinquecento an
ni, non su di lui, ma su de' suoi 
successori dee sbramarsi la sete 
di assassinio e di vendetta, che li. 
divora. Così cotesto novello Ka
dosch da fido cavaliere fu uno dei 

6 
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'Principali assassini di Luigi XVI, 
e pressochè tutti i regicidi della 
Convenzione erano Framassoni. 
Nè vuolsi prenderne meraviglia. 
In fatti il rituale massonico nota 
senz' ambagi, che il nuovo eletto 
dee vendicare la condanna di 
Giacomo Molay o figuratamente 
sugli autori del suo supplizio, o 
implicitamente su chi di ragior&l1. 
<< Chi conoscete voi? » gli si ri
chiede. Ed egli : « Due scelle
rati. » E sarebbero? • Filippo il 
Bello e Bertrando di Goth » cioè 
il Papa Clemente V. 

Perciò, il cavalierKadosch, giu
sta il Fr.·. Ragon, l'autor sacro, 
nel di della sua iniziazione non 
dovria già colpire un fantocchio 
coronato, ma un serpente a tre 
teste, la prima delle quali si rechi 
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in fronte una tiara, od una chia
ve, la seconda una corona, la ter
za una spada; simboli del Papato, 
del reame e della forza militare, 
che si collegarono a distruggere 
l'ordine. dei Templari. « Questo 
serpente a tre teste, osserva egli 
stesso il Fr. ·. Ragon, adombra il 
principio malvagio 'o.» La mercè 
di Dio, il secreto della setta tra
spira ogni dl meglio. 

CAPO XIV. 

Dflll'al&o gl'llllo dJ Bo ... Vroee. 

All' iniziarsi d'un Rosa-Croce il 
capo della Loggia non è più nè 
un Venerabile, nè un un Rispet
tabilissimo, ma un ma&tro lafJil
limo e 'Perfetto, e poten\issimi e 

www.sursumcorda.cloud - 7 marzo 2021



,....... 81-
perfetti chiamansi pure i suoi uf
ficiali. Sicchè la perfezione è il 
distintivo di questo grado. Già 
si sa, la perfezione massonica ; 
badiamo di non confonderla. 

Qui il candidato viene tra le 
altre cose richiesto sul senso delle 
venerande sigle l N R l, che fu
ron poste da Pilato sulla croce 
del nostro Sign!)r Gesù Cristo. 
Ora, secondo i Massoni, coteste 
non valgon più Gesù Nazzareno 
Re dei Giudei; invece suonano, 
oh ignobile bestemmia l « che 
Gesù di Nazaret fu tratto dal 
Giudeo Raffaele nella Giudea per 
esservi giustamente punito del 
suo misfare. » In grazia, chi è co
testo Raffaele? Sarebbe mai per 
ventura Giuda il traditore, che va 
sì a sangue al Fr. ·. Renan'lln-
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tanto appena l' iniziando ha dato 
al Savissimò cotesta sacrilega in
terpretazione: << Miei fratelli, egli 
grida, la parola è ritrovata l » E 
l'abbiamo ritrovata ancor noi, o 
scellerati, facendosi in ciò mani
festo, che la parola, il segreto dei 
vostri gradi avvanzati è l'odio a 
Gesù Cristo u. 

Purtroppo nelle leggende mas
soni che, nostro Signore qual di
scendente di Salomone espia con 
tutta giustizia sulla croce il pre
teso assassinio di Adouiram, del 
quale s'imbrattò quel Re ingelo
sito del suo architetto. Aduni ram 
poidiscenderebbe da Caino pre- . 
teso figlio di Lucifero e di Eva, 
sicchè la lotta attuale della ri
voluzione e della I<'ramassoneria 
contro la Chiesa ed i Re sarebbe 
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una conseguenza logiea e fatale 
della lotta, eh' ebbe incomincia
mento nel paradiso terrestre; la 
lotta cioè di Lucifero, di Caino 
suo figlio, d' Adoniram suo di
scendente, e di tutta una razza 
eletta, che ricevè il dono della 
scienza , della luce e della vera 
virtù contro Dio, contro Adamo, 
Abele, Salomone, contro Gesù e 
contro la schi!Jtta maledetta dei 
figli d'Adamo, personificata nei 
preti e nei Re, la quale primeg
gia per forza brutale, per tiran
nia e per ignoranza. Quindi, giu
sta i Massoni, Iddio benedetto 
sentesi pungere di gelosia per 
. Lucifero, ed il perseguita, Ada
mo ed Eva perseguitano Caino, 
eccetera: proprio la storia capo
volta, l'opposto della verità, l'a-
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poteosi della ribellione, l'eccidio 
del vero e del bene; In una pa
rola ella è questa la rivoluzione 
in anima e in corpo, che nelle 
sue stesse fondamenta la è es
senzialmente anticristiana, atea, 
satanica. 

Se non che per quanto i Fra
telli degli alti gradi siano adden
tro nei secreti della Massoneria, 
fa d'uopo riconoscere, ch'essi non 
sono ancora usciti dall'anticame
ra male illuminata, o, per usare 
le parole del Tigratt~, e' non so
no ancora Massoni che in erba 
ed in fiore ; il frutto non grana 
che nei tetri penetrali della setta. 
E ciò appunto andava egli ripe
tendo un venerando prete ad una 
cotale specie d' onest' uomo di 
corta vista , promosso da lunga 
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pezza al grado di Rosa.Croee. D 
meschino non sapea scernere nel
le ceremonie delle Logge se non 
di allusioni storiche e nulla più. 
Il percbè ei studiavasi grande
mente, conta il buon prete, di 
indurmi nell'animo una migliore 
idea d'una società, in cui ioorgo
gliava d'avere adempiuto ufficii 
di rilievo, e tutto adoperavasi per 
convertirmi alla Massoneria. lo 
però ben mi sapeva non restargli 

, più d'un passo al punto, ove il 
velo sarebbesi squarciato senza 
potersi illudere più oltre. Per 
convincermi ei volle spingersi 
fin là "· Ed ecco quinci a pochi 
dì entrarmi in camera in orribile 
atteggiamento. « Ah l mio caro, 
esclama, ah! mio caro, avevate 
ben ragione. Mio Dio, dove mi son 
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gittato t dove mi son gittato 1 .... 
E lasciandosi cadere su d'una 
sedia continuava ad esclamare: 
Ah l che avevate beo ragione. » 
Avrei amato mi svelasse alcun che 
di più recondito, cui non avessi 
ancor trapelato, ma indaroo. Sol 
ripeteami : « Mio caro, avete ra
gione; altro non posso dirvi, ave
te ragione. » Questo sì aggiunse, 
che se egli piegasse alle propo
ste fattegli, le sue fortune avreb
bero riparo dalla ruina, in che 
glie l'ebbe precipitate la rivolta. 
« Se fussemi in grado, mi disse, 
di partire per Londra, per Brus
selle, per Costantinopoli o per 
qualunque altra città a mia vo
glia, nè io nè i miei avrem più 
mestieri di nulla. » - Sì, Sì1 ri· 
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pigliai io, a patto però d' anda
re predicando ovunque libertà, 
eguaglianza ed ogni sorta di ribel
lione l - Ben inteso, labbreggiò 
egli. » Ed al mio insistere anco
ra una fiata soggiunse : « Quanto 
v'ho potuto dire, l'bo detto, non 
posso di più. Ah l mio Dio, dove 
mai sono stato l i3 » 

Lettor mio 1 cotesto sciagurato 
era salito a tutte le preminenze 
della Massoneria esterna ; eppure 
oggi soltanto giunge a penetrare 
col guardo il rovescio della car
te l Penetriamo lo ancor noi, cbè 
gli è tempo "· 
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CAPO XV. 

Della vera Framassonerla 
eli'~ l'occulta e la sepetlse._a. 

Questa sorta di Framassoneria 
non è nè quella delle Logge, nè 
quella degli alti gradi : ella è la 
società 1egreta in carne ed ossa. 
Qui i Massoni, gittata la masche
ra, sdegnano di celarsi all'ombra 
del simbolismo ridicolo e perver
so Il elle iniziazioni preterite, e 
intimano alto: « Guerra a Dio, a 
Cristo, alla Chiesa l guerra ai re 
e ad ogni potestà umana, che non 
è con noi l » Ella è questa la loro 
divisa, questo il loro grido uni
versale l Adesso non più Grandi
Orienti, non più Grandi-Maestri, 
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ma una orribile unità, cui dà vita 
un Governo occulto, di che am
mirasi non so se più la sempli
cità o la scaltrezza dell'ordina
mento. « Vi rammenti, scriveva 
nel suo manifesto dell'Aprile 1834, 
quell'anima rea di Mazzini, vi 
rammenti , che una associazione 
di uomini liberi ed eguali (sempre 
le stesse lustre l) che intende a 
cambiar la faccia d'un paese (fal
so: avea a dire dell'universo!), 
debbe vantare una organizzazio
ne semplice, chiara e popolare ili. 

N'è alla testa un capo uuico e 
sconosciuto, che celandosi nelle 
tenebre tieosi in pugno ed offi
cine e Logge ; capo misterioso e 
tremendo, cui strettisi per giu
ramento, obbediscono alla cieca 
tutti i Mas&oni d'ogni rito e di 
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ogni grado, comechè ne ignori
no anche il nome, ed i più in
caponiscano a negarne perfino la 
esistenza. Pur troppo questo di
monio sorpassa in potere tutti i 
Re della terra, e nello scorso se
colo il fu l'Alemanno W:eishanpt, 
uomo , di scurissima origine 46. 

Cotestui è sol noto a quattro o 
cinque adepti de' più scaltri ti, cia
scun dei quali lo mette in rela· 
zio ne con una Vendita o Sezione o 
Loggia che vogliasi (poco impor
ta il nome), la quale però punto 
non conosce l'uffizio, che il luo
gotenente del gran capo deve 
esercitare in mezzo a lei. I Mas
soni poi che la compongono so
gliono rappresentarla a vicenrla 
in una sezione o vendita inferio
re, ma sempre all'insaputa degli 

www.sursumcorda.cloud - 7 marzo 2021



- 9t.-
adepti , che le appartengono ; e 
cosl giù giù fino alle Logge le 
più infime della Massoneria ester
na, ed alle assemblee massoniche 
in apparenza più !ungi dalle cDn
giure delle società segrete. 

Per tal guisa avviene, che nel
la gerarchia de' Framassoni ester
ni, la quale chiameremo sotto
rnassonicq., ciascuno sia guidato 
per mano senza conoscere da chi, 
e compia ordini, de' quali ignora 
e l'origi,De ed il fine cui tendono 
dirittamente. Ed ecco la vera so
cietà segreta, la quale lo è tanto 
da sfuggire eziandio all'occhio di 
que' medesimi, che ne fan parte. 
Tuttavia un quarant'anni fa, al
lorchè il centro della grande co
spirazione era in Italia, la polizia 
romana fu sull'agguantarne il ca· 
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po stesso. Conciossiacbè il Car
dinal Bernetti, segretario di Stato 
di Leone XII, giunse ad avere in · 
mano l' intimo carteggio dei capi 
della Vendita suprema, vale a di
re di quella sovrana Loggia mas
sonica, ch'è immediatamente di
retta dal gran capo. 

Uno di quei scellerati, che dai 
suoi aveasi il sopraoome di Nu
bius, era nell' intrinsicbezza del 
primo ministro dell'Imperatore 
d'Austria il principe di Metter
nicb, il quale avea posto in lui 
saldissima fede i7 : l'altro, che 
dicevano il Tigratto, era un giu
deo : accennavasi nel resto del
le lettere ad un ricco Signore 
d'Italia. 

Se non che a distinguere la Mas
soneria aperta dall'occulta vuolsi 
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osservare come questa appellisi 
Carbonma ts, la quale è una ed 
universale al pari di quella, • di 
cui forma in certa guisa la parte 
militare. >> A che cifra salgano i 
suoi ~ffigliati non evvi forse chi di 
noi 'l sappia. Solo ci è conto per 
la confessione ufficiale del Fr. ·. 
Blanc, che mostrasene sbalordito 
« esser lei una qualche cosa di 
potente e di meraviglioso. » In 
vero creò un'associazione madre 
(gran Dio qual madre l) detta l'Al
ta Vendita, che nel gergo de' Car
bonari suona Alta Congrega, don
de han vita le Vendite centrali, 
che propagano il movimento ad 
altre speciali tu. A non incontra
re il rigore della legge, si stabil\, 
i membri d'i ciascuna non oltre-
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passino i venti ; già si compren
de, che l'Alta Vendita se li sceglie 
di per sè. A formare poi le cen
trali attengonsi al modo seguen
te. «Due membri dell'Alta Vendi
ta, senza far traspirare la qualità 
loro, collegansi ad un terzo, che 
eleggono a presidente della Vendi
ta futura, assumendosi essi l'uno 
H titolo di Deputato, quello di 
Censore l'altro. Ed avvegnachè 
l'ufficio del primo egli è di cor
rispondere coll'associazione su
prema, ed il còmpito del secon
do di vegliare l'inferiore, non 
occorre di più ad intendere, che 
l'Alta Vendita diviene per tal ma
niera la mente delle altre da lei 
create in quello stesso, che di 
fronte a loro occultasi tutta nella 
densità del mistero. Nel quale or-

7 
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ganizzamento evvi certo ua' am
mirabile scaltrezza , per cui le 
Vendite poterono ben tosto mol
tiplicarsi all'infinito. )) Così egli: 
e di scaltrezza ve n'è certo un 
buon dato. Sventura, che sia la 
serpentina l 

Soggiunge poscia eon ingenuità 
da scolaretto in armi: << Sventare 
appieno gli sforzi della Polizia, 
erasi previsto impossibile: occor
reva dunque diminuirne l'impor
tanza. Perciò fu convenuto, ogni 
Vendita operasse all'unisono, ma 
senza conoscersi a vicenda; talchè 
i Governi, in qualunque sinistro 
c'incogliesse, non potesser mai 
raggiungere il bandolo del nostro 
organizzamento, se non se ad
dentrandosi nei penetrati dell'Al
ta fendila. Di conseguenza a niu-
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no dei Carbonari, che appartenga 
ad una, !ice introdursi io altra, 
pena la vita. Ciascuno poi dee 
serbare presso di sè un fucilé e 
cinquanta cartucce (che precau
zione filantropica l), presto a sa
crificarsi (ben sappiamo il perchè) 
e ad ubbidire ciecammte agli or
dini dei capi ignoti 110. • Lettor · 
mio, che pensi tu di quest' orri
bile organismo rivelatoei dal Fr. ·. 
Blane? Eppure fu egli compo
sto nella Loggia degli amici della 
tJerità l Anzi , a. meglio illudere 
l'oculatezza dei Principi, ed ac
calappiarvi i militari, la setta di
visò aggiungere al comune delle 
Vendite una organizzazione, che 
avesse del soldatesco, ritenen
done almeno i nomi di Legioni, 
Coorti, Centurie, Manipoli, e per 
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tal modo variar. di faccia al va
riare dei bisogni. 

Resta dunque dimostrato, esi
stere le retrologge, ed alle spal
le del Framassone Apprendista, 
Compagno, Jllaestro, e degli stes
si Framassoni degli alti gradi ce
larsi il Framassone Carbonaro, 
l'uomo della società segreta e 
delle Vendite. Di tal guisa le Log
ge esterne della Framassoneria 
fan ombra alle retro)ogge, i gra
di elevati d'essa fan velo agli al
tri, la rlottrina aperta asconde la 
misteriosa, i riti e le ceremonie 
grottrscbe occultano le trame se
grete, ed i segreti ridicoli non 
\furono immagiuati che ad am
mantare i veri ; insomma la Mas
soneria pubblica è di riparo alla 
Massoneria segreta. L'unione tra 
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e due è strettissima, ma occulta, 
sicchè la Fràmassoneria è il cor
po, la Carboneria l'anima; quella 
i gregari, questa i capi ; l'una la 
pecora, l'altra il montone 51, Po
vera innocentina l e Chiesa santa 
ardisce condannarla? P oh l che 
scelleraggine l 

CAPO XVI. 

A qull ol'l'lblH eeeesal sl dlsf'relllao 
l .llalsoDI delle re&n·logge. 

I più di costoro non indietreg
giano nè di fronte al sacrilegio, 
nè di fronte all'assassinio. In ve
ro nei torbidi del 18~8 si trape
larono in Roma conventicole not
turne, ed una di queste dietro 
la Lungara, o ve uomini e donne 
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riunivansi a celebrare una eotal 
loro messa, che appellavano del 
Diavolo. lvi su d'un altare tra sei 
ceri a nero posavasi un ciborio, e 
là entro, dopo avere sputacchia
to il Crocefisso e calpestatolo, 
ciascun di quei manigoldi gittava 
una parti cola consecrata, cui ac
costandosi alla mensa dell'Agnel
lo immacolato avea ardito rice
vere nella sozza bocca o compe
rarsi da qualche misera vecchie
rella, che f(lie l'ebbe venduta , 
siccome Giuda, al prezzo di pochi 
soldi. lncominciavasi dipoi non 
so qual diavoleria, che terminava 
coll' impugnarsi degli stili e fe
rire di orribili colpi l'au~n~stissi
mo Sacramento. Finita la messa 
spegnevansi l lumi, e .... un velo 
sul retto lll, 
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Per nostra somma sventura. 

tanto orribili sacrilegii ci filtraro
no dall'Italia 53; e non ba guarì si 
è scoperta una sorta di Sotto-Fro.
mauoReria, di già al tutto orga
nizzata, di cui l'unico fine si è di 
avvisare ai mezzi più efficaci e 
più sicuri per distruggere la fede. 
A disviare l'attenzione, partesi 
costei in picciole sezioni di do
dici a quindici membri ciascuna, 
ed ba per lo più a satelliti gente 
di lettere, o almeno uomini, che 
pel grado, per i talenti o per le 
fortune loro sogliono influire· ne
gli animi. l capi d'esse non riseg
gono nei luoghi delle congreghe, 
ma han fermato stanza In Parigi, 
cb' è il centro dell'azione. E udi
te orrore l Qualunqoo voglia ag
gregarvisi dee il di fisso alla sua 
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iniziazione recar seco l' Ostia sa
crosanta e calpestarla al cospet
to dei Fratelli Il Pur troppo mi 
si assicura, questa setta infernale 
siasi di già allargata nelle città 
più popolose della l<'rancia; tra le 
quali voglionsi io !spezie Parigi, 
Marsiglia, Aix, Avignone, Lione, 
Cbalons sulla Marna, e Lavai. 

Altro fatto ancora mi si dà in
dubitato siccome quello, cbe si 
ebbe dalle sacre labbra d'u11 sa
cerdote, degno al tutto di cre
denza, ed è una di quelle tante 
scelleraggini, di cui da una ven
tina d'anni si contamina di so
vente la Italia Ili. 

Un giovine arruolatosi nella 
Framassoneria fu giudicato ben 
presto maturo a grandi destini. 
Passato pertanto nelle retrologge, 

www.sursumcorda.cloud - 7 marzo 2021



-105-
un bel dì venne eletto a fare spa· 
rire dal mondo una vittima della 
setta, che costretto ad inseguire 
per ogni dove, alfine gli venne 
fatto di raggiungere in America. 
Tornatosene in Francia, al pun· 
gerlo che faceano i rimorsi, sentl 
nascersi in cuore il proponimen· 
to di non prendere più veruna 
parte ai lavori della Massoneria 
segreta. Ma che? Eccoti un nuo· 
vo ordine di porgersi con un sa. 
condo assassinio ad altra ven
detta. Oh l questa volta sì, che 
stomacatone alla nausea, fermò 
11eco stesso di sottrarsi colla fuga 
a sl orribile tirannia. Di soppiatto 
adunque lascia Parigi per andar· 
sene incognito in Algeri. Ma che? 
Appena è in Marsiglia riceve nella 
locanda un bigliettino fraterno in 
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questi termini: « Ci è noto il tuo 
disegno; perdio l non ci scappe
rai, o ubbidienza o morte. » At
territone, retrocede, e presa stan
za in oscurissimo albergo sosta in 
Lione. Di lì a mezz'ora eccoti uno 
sconosciuto con una letterina sui
l' istesso tono : « O ubbidisci o 
muori. » Non sapendo più che far
si, abbandona e albergo e città, 
e oppresso nell'anima non meno 
dal rimorso che dal terrore, per 
vie fuor di mano giunge a rico
vero nel monistero della Trappa 
di Dombes presso Belley. Indar
no. Dimani l'istesso avviso e la 
stessa minaccia: «Noi t'inseguia
mo, tentare d'illuderci è vano. » 
Allora perduto, fuor di sè, e sa
pendo a prova, come la setta non 
perdoni mai, ei muove per consi-
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p;lio al sacerdote, che fe' questo 
racconto, il quale confidandolo 
a intrepidi missionarii gli riuscì 
disviare dalle sue peste i terribili 
bracchi, che l'ormavano ~. 

E che questo sia il vezzo della 
setta, l'abbiamo ancor dalla inno
cente semplicità .d'una p;iovlnet
ta, figlia d'un Massone. Essendo 
ella ancor dodicenne, udl spesso 
il padre suo parlare della Fra
massoneria , cui egli medesimo 
dichiarava di appartenere. Sicchè 
data per le cure della piissima ge
nitrice a educare in un monistero, 
narrò più volte alle compagne, 
alle maestre ed al cappellano, 
aver lei sentito dal labbro stessò 
del padre questi accenti: « Guai, 
se un di noi tradisse il seereto, 
che el è affidato ; non avria an-
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golo della terra che il salvasse, e 
perirebbe senza che nè la polizia 
nè veruno al mondo potesse sa
perne novella. » 

N è questi posso n dirsi a ragio
ne sogni di cervelli malsani, men
tre sono del tutlo conformi alle 
precise istruzioni, onde reggesi 
la setta oggidì. A voi gli artico
li della costituzione occulta del 
Mazzini: 

a Art. XXX. Chiunque non ob
bedisca agli ordini della società 
segreta, o ne sveli i misteri, sa
rà irremisibilmente pugnalato. La 
stessa pena pei tradituri. 

«Art. XXXI. Il tribunale se-
• greto ne pronunzierà la sentenza, 

e ne affiderà l' immediata esecu
zione ad uno o due affigliati. 
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(( Art. XXXII. Qualunque si nie

ghi d'eseguirla, sarà giudicato 
spergiuro, ed ucciso sull' is~nte. 

« Art. XXXIII. Se il reo diasi 
alla fuga, sarà inseguito ol·un
que senza posa, e colpito da una 
mano invisibile, fosse pure nel 
seno di sua madre, o nel ciborio 
del Cristo. )) 

A slliete antifone tutte in sol;. 
le, su da bravi, o giovinotti, cor
rete a farvi Massoni. 

CAPO XVII. 

Cile eosa pensano, dleono e dll'tsano 
41 rare 4el loro earl rrateiU delle 
:Logge esterne qJlel4elle retro logge. 

Sarà bene l' impariamo dà loro 
stessi : « Le Logge, prosiegue il 
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famoso Tigratto nella precitata 
lettera alla Vendita Piemontese, 
le togge al presente possono beo 
creare de' parasiti, de' cittadini, 
no. Si gozzoviglia troppo presso 
il T:. C.·. ed i T:. R:. Fr.·. di 
tutti gli Orienti; ma ciò veramen
te non monta: egli è un luogo di 
deposito, una spezie di mandria, 
un centro pel quale convien pas
sare prima di giungere a noi. ... 
Ben è vero, che la faccenda sa un 
po' soverchio di pastorale e di ga
stronomico 56, tuttavia mira ad un 
fine, cui non dobbiamo restarci un 
istante di caldeggiare. Coucios
siachè mentr' es!)i vi apprendono 
a portar l'arma con il bi.ccbiere, 
noi veniamo a farne nostra l'in
telligenza, il volere e la libertà 57. 
(Diamine l e gli uomini liberi, e i 
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franchi Massoni 'l). Per tal modo 
si van disponendo, sbrozzando, 
studiando, tornendo. Se ne inve
stiga l'indole, le affezioni, le ten
denze 58, e trovatili maturi per 
noi si dirigon verso la società 
segreta, di cui la Framassooeria 
non. può essere, che l'anticame
ra troppo male illuminata. • Viva 
Dio l queste confessioncelle non 
sono nostre ; il tradimento vien 
di casa. 

Un Fra massone adunque, che in 
buona fede si cessi da ogni idea 
d'affigliarsi a società segrete, egli 
è tutto semplicemente un pollon
cello, ch'è in sul mettere. Egli è 
una cotale sorta d' onest' uomo, 
che si va allestendo per farlo 
cuocere al fuoco sacro. Non dico 
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già non gli torni ad onore di non 
maturare e di non lasciarsi cuo
cere, ma egli è sempre in mano 
delle retrologge, ed al primo se
gnale, di buon grado o no, con
verrà avvanzi o muoia. 

Su dunque, entriamo ancor noi 
nel deposito, scegliamoci ancor 
noi il nostro stallo da farvi razza. 
Su, ecco il bicchiere. Attenti al 
comando. Portate arma. Poveri 
ba~~;iani l mirate là lo spavente
vole abisso, sul cui ciglio vi si fa 
gavazzare. 
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CAPO XVIII. 

QUal prolltto l Massoni &raggano dal 
Prlnelpl e nolllll ehe arruolansl 
nella Massoneria. 

Ancor questo io vo' l' imparia
te dalle loro labbra medesime, 
e scorgerete vie meglio la fatale 
unione, ch'esiste tra la Masso
neria esterna, e l'occulta. Udite 
adunque di che maniera espri
masi intorno ai Framassoni una 
delle note segrete,. cadute in po
tere della Polizia romana, re
gnante Leone XII Pontefice. 

«Il borghese è un bene perno i, 
molto più lo è il Principe. Quindi 
l'Alta Vendita brama, che ad ogni 
costo tirisi nelle Logge massoni-

8 
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che quel più di ricchi e di Prin
cipi che si possa. Non mancano 
certo in Italia e altrove di quei, 
che aspirino agli orrevoli e mo
destissimi simboli del grembiule 
e della cazzuola. Adulate cotesti 
ambiziosi, che smaniano d'aura 
popolare, e coglieteli al laccio 
della Framassoneria: vedrà poi 
l'Alta Vendita che sia a farne. 
Un Principe, che non abbia troni 
da attendere, è per noi una gran 
ventura. Ora di costoro ve ne 
ha molti. Fateli Framassoni, e se 
non altro saranno eccellente vi
sco agl'imbecilli, ai faccendoni, 
ai cittadini ed agl'indigenti. Co
testi poveri Principi immagine
ranno di fare il loro meglio, e 
faranno il nostro. Che magnifica 
moslla son essi 1191 » 
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Altro che mostra l son anzi un 

baluardo de' più forti. l Massoni 
stessi ce l'affermano: « L' ingres
so dei Sovrani nell'ordine, scrive 
il Fr. ·.,Jeder nella sua Storia del
la Framassooeria a pagina 119, ci 
è di buon augurio. Quantunque 
essi non possan punto nulla con
\ribuire alla fabbrica del Tem
pio Massonico, e cl costringano 
a sotrerire, nostro mal grado, la 
splendidezza de' loro ciondoli, 
tuttavolta e per le dovizie loro e 
per la immensità della loro in
fluenza ci valgon tant'oro. Ram
mentiamoci, che per quanto le so
cietà segrete sembrino libere, di
pendono ancor troppo dal favore 
delle classi più elevate, non po~ 
tendo quelle svilupparsi che allo 
splendor del Sole ed a cielo pu-
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ro eo. Per fermo, che se là, ove il 
Principe tien broncio, tentisi pog
giar alto, si corre grave rischio ; 
mentre si naviga a piene vele sol 
che una brezzolina ci spiri. dalla 
corte. Voglia il cielo, che i no
stri ospiti augusti continuino a re
starsi ognora muti ed inattivi co
me il fantoccio di .Vartino, cioè 
in buono italiano, a farla sempre 
da teste di legno 61. » Si può gab
bare il mondo più francamente? 

Intanto e i poveri Principi e i 
.gran personaggi ed i riccbi,troppo 
creduli, si so n lasciati cogliere al
l'amo.« Grazie all'ingegnoso mec
canismo della nostra costituzio
ne, scrivea il Fr. •. Luigi Blanc, la 
Framassoneria rinvenne nei Prin
cipi e nei nobili, anzi de' protet
tori che de' nemici n. Gli stessi 
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sovrani, e perfino il gran Federi
co, presero diletto di maneggiare 
la cazzuola e cingere il grembiule. 
Perchè no? Tenendosi loro reli
giosamente ascosa l'esistenza de
gli alti gradi, essi veniano a saper 
di noi quel solo, che il comunica
re non reca pericolo. Non avea
no quindi di che ombrare, per
cioccbè ritenuti nei gradi infe
riori, non vi vedeano se non di 
passatempi giulivi, di banchetti 
geniali, di principii lasciati e ri
presi al limitare delle Logge, di 
nude formule senz' applicazione 
alla maniera del vivere, in una 
parola tutto era per loro una com
media d'eguaglianza. Ma purtrop
po in siiiatte materie la comme
dia tocca il dramma, ed i Princi
pi ed i nobili furon tratti· a copri-
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re coll'ombra del nome loro erJ a 
&econdare ciecamet~te colltJ pro
pritJ influenza trame occulte, che 
orditJaflli a lor danni. » Lettor 
mio, queste parole non son mica 
le mie t egli è un gioiello di Mas
sone che te le dice 63. 

Del rimanente trovasi nel Ri
tuale scozzese la formola del giu
ramento , colla quale i Maestri 
promettono di non isvelare nero
manco ai loro Grandi Orienti i se
greti ad essi soli confidati, ed è 
questa : « lo giuro e prometto di 
non isvelare giammai ad uomo 
del mondo il minimo de' nostri 
misteri, (uue pur egli il Mae&tro 
di tutto l'Ordine, se io per tale non 
lo riconosca accolto in un'Alta 
Loggia. » Va di per sè che, tran
ne Filippo Egalité, niun sovrano 
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o persooaggio ufficiale oon è sta
to, non è, e non sarà in eterno 
riconosciuto dalle Alte Logge. 

Certamente, che nei fasti dei 
· grandi Maestri o dei protettori 

dell'Ordine veggonsi brillare un 
Luigi di Borbone principe del 
sangue nel17!3, un marehese di 
Larochefoucauld ne11777, un du
ca di Lussemburgo nel 178i, un 
Giuseppe Bonaparte re della Spa
gna nel 1805, un principe di Cam
bacérès nel 1807, un duca di Choi
seul nel18!7, un duca Deeazes, 
,un re Luigi Filippo, un lord Pal
merston, un Leopoldo I, re dei 
Belgi, un principe Luciano Murat, 
un conte di Cavour Gi, eccetera. 

Tuttavolta questi augusti ospi
ti della Massoneria ne sanno me
no di tutti, percioccbè loro se 
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ne aseonde con più di studio lo 
scopo ed il fine, cui tende ve
ramente. Sia pure che ne cono
scano gli statuti, ma questi non 
son fatti, che per illudere i sem- · 
plici, i quali si danno a credere 
d'essere iniziati, Dio sa a che, 
ed in ispezie per ad dormire i Go
verni. Purtroppo col protegge
re che fanno la Massoneria, egli 
è chiaro cbe i Principi masso
ni s'argomentano proteggere una 
buona istituzione, e più ancora 
sè stessi. Quantunque accade tal 
fiata, cb' entrino in qualche so
spetto, ed allora, apriti cielo l un 
folgore di minaccia a sopprimer
li:· ma ben presto le ire posano, 
e succede pienissima la calma. 
« Talvolta gli è avvenuto, osserva 
il Fr. ·. Ragon, che in un giorno 
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dl tornata o di festa massoniea cl 
si presentassero dei delegati per 
interdire la Massoneria in nome 
sovrano. Ebbene gli ufficiali della 
Loggia gli ebbero ricevuti, e det
to loro ingenuamente: Sigttori, 
vmite, oull1'fJate e giudicate. » Gli 
iniziavano forse al grado di Elet
to, di Kadosch o di Rosa-Croce? 
Immaginate!.. .. Gli ammettevano 
ad Apprendista. Così fraterna vano 
coi Massoni, e sul loro rapporto 
in poco d' ora ogni interdisione 
1vaniva 65. » 

Poveri Principi l Fusse almanco 
men dura la sorte, che ad essi ed 
ai ricchi prepara la vera Masso
neria. Ma no, la è tremenda. Ab-: 
biatelo dal Fr. ·. Fichte. • I prin
cipi, ei scrive, i bigotti e i nobi
li, questi implacabili nemici del .. 
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l'umanità, debbono essere anni
chilati (perdonate se è poco 1), ed 
i loro beni ascritti a ehi per i ta
lenti, il sapere e la virtù sua (cioè 
a noi Massoni l), ha solo il dirit
to e la potestà di governare. • 
Ma , signori , e l'eguaglianza , e 
la libertà? Basta, continuatevi : 
« Contro di cotesti scellerati ai ha 
tutti i diritti e tutti i dovwi. Si, 
tutto lice pw annientarli: ,iolea
za, frodi, ferro, fuoco, veleno, 
pugnale, tutto: il fine 1anti{ica il 
mezzo 116. » 

Dunque l'amore, di che consu
masi la Framassoneria per i Prin
cipi, i nobili ed i ricchi si è quel
lo del lupo pel montone. Dunque 
e Principi e nobili e ricchi affi
gliati alla Massoneria, lungi di 
penetrare coll'occhio nelle retro-
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logge, non veggono n è manco 
quelle, che loro stanno dinanzi. 
Oh, eglino sl, che vi so n visti, ed 
anzi se ne fa pompa facendoli 
risaltare nelle vetrine l Oh l che 

, magnifiche insegne per adesca
re gli avventori l Ah, se cote
sti miseri porgessero orecchio 
alla Chiesa, non cadrebbero nel
l'agnato l 

CAPO XIX. 

Dell' orgiUliDazlone pullllllea della 
Framaasonerla el&ei'Da. 

Non ha·questa verun rapporto 
coll'organismo della Massoneria 
occulta. La Carboneria o Framas
soneria segreta ella è una ed uni
versale, ed ha un sol capo, ch'essa 
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punto non conosce. La Framas
soneria esterna per converso non 
è uoa ed universale che nel suo 
fondo, ma è moltiplice nella for-

1
. 

ma : talchè contansi una sessan-
tina di Logge di nomi e riti tutte 
diverse. Così il Grande Oriente di 
Francia, il G.·. O.·. d'Italia, il G.·. 
O.·. di Spagna, di Portogallo, dei 
Paesi Bassi, della Sassonia, del 
Messico, della Nuova Granata, del 
Perù, d'Haiti, del Brasile, degli 
Stati Uniti e via e via. Vi sono le 
grandi Logge di Miinster, della 
Scozia, della Danimarca, di Am-
burgo, d'Irlanda, di Nova York. 
Non mancano il Supremo Consi-
glio scozzese di Francia, il Supr. ·. 
Cons. ·. del gran Ducato .di Lus
semburgo, d'Inghilterra, di Char-
leston, di Nova York, del Brasile, 

www.sursumcorda.cloud - 7 marzo 2021



- 1!5-
eecetera ; il Direttorio Supremo 
elvetico, l'orientale di Misraim 
ed altri non pochi. 

A dir solo del Gr.·. O.·. di Fran
cia osserveremo, che il Grande 
Maestro, il quale nomasi Grande 
Oriente ha sotto la sua ubbidien
za le Logge e le òfficine di tutti i 
Massoni, che non riconoscono n è 
il rito scozzese, nè l'altro di Mis
raim. Gli è al fianco un numeroso 
Consiglio pressochè tutto di per
sonaggi famosi e di conto, tra i 
quali brilla il famigerato Renan, 
l'audace bestemmiatore del Cri
stianesimo, che vi tiene il posto 
di Gran Cancelliere. Officine e 
Logge son partite in province 
od Orienti, e i decreti del Gran 
Maestro si comunicano ai fratelli 
per via gerarchica. Tutto questo 
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però, no Usi bene, s'adopera nella 
Framassoneria esterna, la quale 
non ba il carattere eonspiratore 
dell'altra ; di guisa che se tra gli 
alti dignitarii dell'Ordine talun sia 
iniziato agli odiosi misteri della 
Carboneria, egli è ad jnsaputa di 
ehi lo presiede. 

Il più delle Logge distinguonsi 
per nomi incredibili, e puoi assi
curartene di leggieri, percorren
do l' Annuaire univer1el de la Mg
çonnerie françaile et élrangère, 
che imprimesi a Chàlons sulla 
Marna, e pubblieasi a Parigi pres
so il Fr. ·.Pino n, o ve trovansl no
verate per disteso tutte le Officine 
e Logge coi nomi e gl'indirizzi 
dei Venerabili, delle dignità gran
di e pieeiole: Fr. ·. Primi Sorve
glianti, Fr. ·. IntroduUori, Fr. ·• 
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Maestri di Cerimonie, Fr. •. Sacri
ticatori, Fr. ·. Oratori, Fr. ·. Mae
stri dei banchetti, eccetera. Vi si 
leggono i nomi e le abitazioni del 
cavalieri Kadosch, Rosa Croce, 
sant'Andrea, del Sole e di altri, 
all'infuori d'alcuno, su di cui per 
prudenza si è sorvolato, tra i quali 
vuolsi numerare il Renan. 

Da cotesto vedesi , in Parigi 
e sobborghi esistere sessanl'una 
Loggia aggruppate in quattro se
zioni, le quali riunisconsi quasi 
tutte una volta al mese, i giorni 
tissi nell'Annuario. E si fanno ap
punJ.O in queste congreghe le fa
mose agapi, ossia banchetti fra
terni, l quali per chi non iscorge 
più in là son tutta la Framassone
ria. Ancor le collette per i fratelli 
indigenti si fan qui, cbè i ·Fra-
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massoni menano gran vanto della 
loro filantropia, smunta caricatu
ra della carità, la quale non è se 
non il retaggio della Chiesa, che 
sola sa amare i poverelli. 

Nel resto poi della Francia vi 
sono duecentocinqueLogge; nel
l' Algeria e nelle Colonie ventotto; 
talchè ne abbiamo trecento qual
tro, che lavorano tutte sotto que
sta sola obbedienza, a gloria del 
grande Architetto ed a salute del
le anime!! 

Ma non s'arrestan qui le solle
citudini del nostro Grande Orien
te, dirigendone egli altre trenta
quattro all'estero. Che se vi pren
da vaghezza sapere i nomi delle 
Logge, eccovene r più belli : La 
Loggia degli Ammiratori dell'utti,,.,o, dei Zelanti Filantropi, di 
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Sant'Antonio dalla perfetta con
tentezza, degli Amici Trionfanti, 
della Clemente Amicizia Cosmopo
lita, dei Discepoli di Mefl{i, della 
Bosa dal perfetto silenzio, del
l' Alveare filosofico,' dei Trino1ofi 
di Bercy, ed altre. N è la provin
cia vuol essere trattata con mi
nor dilicatezza, siccbè Ìu vi miri 
fiorire le Logge del Candore, del
la Valle di Amore, della Semplicità 
e Costanza, della Scuola della Vir
tù, delle Virtù riunite, e che so io. 
Non tanto gentili, ma più serii i 
riti scozzese e Misraim battezzano 
le loro Logge di nomi, che sanno 
un po'meno del ridicolo. Ne con
tava il primo nel1866 novantotto, 
cioè trentaquattro a Parigi, qua
rantatrè nei dipartimenti, ventuno 
nell'Algeria e nell'estero. Il meno 

9 
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prospero pare sia n M.israim, se 
pur vogliasi aggiustar fede all' .An
nuario, che abbiamo dinanzi 67. 

Comunque vada la faccenda, 
tutti cotesti riti, giova ripeterlo, 
non formano che una sola Masso
neria, di maniera che nel precitalo 
.Annuario al Supremo Consiglio, 
ed a quello del Rito scozzese tien 
dietro l'elenco dei deputati di tut
te le Obbedienze. Di che si fa 
chiaro, i Framassoni di tutto il 
mondo corrispondersi gli uni gli 
altri direttamente. In una parola 
egli è un immenso tessuto a spi
na, ove i fili incrociansi quantun
que ben distinti e talor contrarii. 
In vero, « bencbè noi, osserva il 
Rituale, siamo sparsi su tutta la 
superficie del globo, pure non 
formiamo che una comunità sola : 
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mentre tutti siamo iniziati agli 
stessi secreti , battiamo tutti la 
medesima via, tutti abbiamo la 
medesima regola, in una parola 
siamo un' anima sola in un sol 
corpo ...• 88, talchè un Massone 
a qualsiasi rito appartenga, egli 
è st>mpre Fr.·. di tutti l Massoni 
della terra 69, , 

CAPO XX. 

Ile la Massoneria llllll l poveri 
eome vorrebbe rar erectel'fl. 

Abbiamo accennato testè a col
lette ed a beneficenze. Infatti la 
Massoneria è riuscita a farsi te
nere ovunque In conto di una 
istituzione buona e caritatevole, 
che tutta consumasi in opere be-

. ' 
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n etiche e filantropiche t Gloriasi 
la Chiesa d'esser la madre dei po
veri. Poh l io sì, che il sono, gri
da a piena gola la Framassoneria. 
Davvero? Poverina t tu non se' 
in ciò men franca, che io tutto il 
resto ; e quando tu parli de' po
veri a cuore aperto, è un morir 
di gioia l'udirti. In fatti il Fr. ·. 
Ragon che ci distempera l'essen
za dello spirito, che ti anima, ap
pella i suoi Massoni poveri " schi
fosa lebbra, che ammorba la Mas
soneria in Francia 7o, l) e calda
mente raccomanda a tutte le Log
ge la regola di carità dataci dal 
Fr. ·. Beurnonville in questi ter
mini : « Ricevete nell'Ordine cb i 
vi dia la mano, no chi ve la sten
da. l) Capisci, amico? È proprio 
il dà ai poveri dell' Evangepo 71. 
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Con pari compassione ne fa

vella il Fr:. Bazot, uomo anche 
egli autorevolissimo: « Il Masso
ne mendico, di c'egli, è senza po
sa al vostro fianco, sulle vostre 
peste, nelle vostre Logge ; egli è 
un genio malefico, che v'assedia 
ovunque e ad ogni ora. Nulla va
le a sottrarvene. La sua importu
nità sormonta ogni ostacolo , la 
sua insolenza valica og~i confine. 
Vi levate il mattino 'l E Il, che vi 
attende. Siete a' vostri all'ari 'l Ec
covelo dinanzi. Desinate? Peggio. 
Uscite 'l V'è appresso. Meglio sa
ria che v'aggredisse con un pu
gnale l Così almeno opporreste la 
forza del coraggio al ferro dell'as
sassino. Invece costui sol forte 
del suo titolo di Massone: soccor
retemi, vi guaiola, son Massone 
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anch'io; vi son fratello, e il dove
te. Soccorretemi dunque, o io vi 
spubblicherò per tutto per un fra
tel dappoco e malvagio. Su, dun
que, o Massoni, al soccorso: pre
paratevi però ad aver continuo 
la borsa in mano, chè l'aguato è 
sempre là. » Gran Dio l l'aguato l 
Qual nome l Qual cinismo l 

« Ma la colpa, prosiegue cotesta 
perla, deesi tutta alle Logge. Se 
esse non ricevessero nell'associa
zione fraterna (e di che fraterni
tà l) se non se uomini onorevoli 
(ah l per essere onorevole acca
de esser ricco 1), i quali per le for
tune e fatiche loro si avessero una 
vita indipendente, non avrebbesi 
a sollevare lei e tutti i Massoni, 
che da momentanee sventure 'IS, » 
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0h questo sì, che è amare i 

poveri di tutto cuore ! Questo sl, 
che è il non plw ultra dell'amor 
fraterno ! Altro che f amatevi a 
vicenda di Cristo '13, Altro che 
quel suo « ogni volta, che avete 
fatto qualche co8a per uno di 
quuti miei fratelli, l'avete fatta 
a me74. 11 

Ahi miserabile filantropia! pre
scrivi pur collette a tua voglia, 
largheggia pure in oro. Che per
ciò? Non sarai mai nè men l'om
bra della vera carità. Non senti, 
ipocrita, che ti manca il cuore? 
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CAPO XXI. 

La ll'niiiiiODerll ~ ua potenza 
apaventevole. 

Anche il suo solo orgtsnismo sì 
pubblico che occulto basta a por
celo in chiaro. E quando altro ci 
mancasse, le opere sue varrebbe
ro per tutto. In vero vantasi ella 
stessa per la penua incauta dei 
suoi adepti più fervidi, d'essere 
da oltre un secolo la causa oc
culta, ma reale, delle grandi com
mozioni religiose, che banno at
territo il mondo, ed in ispezie 
l'Europa. Confessa ella stessa che 
il filosofismo rivoluzionario dello 
scorso secolo è opera tutta sua, 
ed inorgoglisce d'averne avuto 
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a ministri Voltaire, Helvétius '75, 
Rousseau, Diderot, d'Alembert, 
Condorcet, Mirabeau, Sieyès, La 
Fayette, Camillo Desmoulins, Dan
ton, Robespierre, Marat, Santer
re, Pétion ed altra simile lordu
ra. Gloriasi ella stessa d'avere 
colpito a morte la Monarchia cri
stiana nella reale persona di Lui-

. gi XVI e dell'Infelice Maria Anto
nietta. lnsuperbisce ella s\essa di 
avere sollevato in Francia la san
guinosa rivoluzione dell',ottanta
nove e del novantatrè : « Uscì 
dal fondo delle Logge, scrivea il 
Fr. ·. Brémont all'Or.·. di Marsi
glia, usci dal fundo delle Logge il 
motto Libertà, Egualità, Fratel
lanza, e la rivoluzione fu fatta. » 
Ed un altro Massone iniziato nella 
sua giovinezza ai più alti gradi 
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della setta nella Prussia, il con
te di Taugwitz, così esprimevasi 
ne\1822 : « Ho potuto convincer
mi, che il dramma incominciato 
nel1788 e 1789, il regicidio con 
tutti i suoi orrori non pure furon 
deliberati nelle Logge, ma furono 
il risultato delle loro congreghe 
e dei loro giuram·enti. » Infine il 
Gran Capitolo dei Massoni aleman
ni gongolando di gioia al mirare 
le ruine del{' incredulità e della 
rivolta, essersi propagate dalla 
Francia per tutta l'Europa, e 
perfino In America, ne bandiva il 
trionfo nel179t con queste pa
role: « Il nostro Ordine ha mes
so In rivolta i popoli d'Europa 
per lunghe generazioni '16! , 

Anche i più dei rlvoluzionarii 
sì empii dell830 erano Fnmas-
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soni, e l'istesso è a dirsi del18t8. 
In quest'epoca però il lato anti
cristiano per tattica fu dissimu
lato ben più che nei rovesci pre
cedenti. 

E Framassoni son pur essi pres
soehè tutti i corifei dell'empietà 
contemporanea Mazzini, Garibal
di, Cordova, De Luca, Zacche
roni 77, Macchi, Kossuth, Juarez, 
eccetera. Per tal guisa la Framas
·soneria altamente dichiara, esser 
lei che prepara e determina nel
l'ombra la distruzione del Catto
licismo io Italia, in Alemagoa, in 
Austria, nel Belgio, in !spagna, 

' in Portogallo, al Messico '78. Oc
cupa t~lla ovunque i posti più ri
levanti : s'insinua in tutte le ar
mate, penetra in tutti i grandi 
corpi dello Stato, dirige il mag-
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gior numero dei giornali; comu
nica alla maggior parte dei Go
verni l'impulso : ed il suo motto 
d'ordine universale egli è: cc A 
basso la Chiesa l A basso l' au
torità l Non più Preti l Non più 
Cristo l Non più Dio 79 l » Oh l 
s'intenda una volta Ila magica pa
rola di libertà, ond'essa abbaglia 
i popoli ad ingannarli, siccome il 
serpente dell'Eden a sorprendere 
Eva l'abbacinò colla bellezza del 
frutto vietato, tende a questo sco
po e non ad altro. 

In vero la Massoneria vantan
dosi ella stessa de' suoi progres
si, t11tta in giolito yer sentirsi ri
gogliosa la vita, cosi, favellava 
non ha gua1·i in uno de' suoi pe
riodici : « Sintomi sicuri ne pro
vano evidentemente, che la Mas-
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soneria tocca ornai l'apice del suo 
sviluppo e della sua potenza. Com
prende ella ogni 4ì meglio l'altez
za della sua missione, e sciogliesi 
da quelle pasto i e, di che la ne
cessità di altri tempi l'ebbe avvi
luppata. Conosce ben essa la sua 
divisa, e ben presto dispoglian
dosi degli ultimi avanzi d'un vago 
misticismo, proclt~~merà a princi
pio e base della sua instiluzione la 
pima libertà delle co8cimse ..•. so. 
Rallegriamoci dunque dei fati
cosi succe~si de' nostri fratelli, 
dacchè splende ovunque la stella 
dell'Eterno Jebovah st. • 

E questo eterno Jehovah, del 
cui splendore sorride il mondo 
per tutta virtù dei Framassoni, 
chi è egli? Vediamolo. 
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CAPO XXII. 

()beceb~ se ne dica, la J.i'ramasso•e· 
rla ella ~ esaenzlalmente empia , 
uUcrls&lana e a&ea. 

Lettor mio, non illudiamoci: il 
Dio, ohe i Framassoni affettano di 
venerare sotto il nome bizzarro 
di Grande Architetto dell'univer
l!O ss, non è il Dio viveDte, il solo 
vero Dio, Padre, Figliuolo e Spi
rito Santo, che noi adoriamo; non 
è egli il Verbo Umaoato Gesù Cri
sto Creatore, Signore e Redentor 
nostro, unico vero Dio; ma egli è 
Il Dio di Voltaire, l'Essere supre
mo di Rousseau, della Conven
zione e di Robespierre ; egli è il 
Dio dei Teofilantropl, il Dio della 
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buona gente cantato dal Béran
ger, il Dio -di Renan e di Garibal
di, il Dio della religione dell'uo
mo onesto, giusta il mondo; vale 
a dire il Dio che non esiste. Ne 
volete una prova? Si dan aria di 
tenere in non cale e la rivelazio
ne e la venuta di Cristo, e perciò 
rigettando l' èra cristiana, parton
si in tutte le loro stampe dagli 
anni della creazione. 

Per tal modo oggi, In che scri
viamo, corre per noi il 1867, in
vece, secondo l' èra massonica, è 
il 5867. La quale negazione del 
CrisUanesimo sarebbe certo ridi
cola, se non fusse empia 83. 

Inoltre la Framassoneria non 
parla di Dio, che per non isgo
mentare le masse ; ed a quésto 
unico fine ammantasi la perfida 

www.sursumcorda.cloud - 7 marzo 2021



-tU-
delle apparenze d'una religione. 
Quindi cerimonie, riti, battesimi, 
matrimonii, esequie e che so io, 
ma tutto alla massonica: ella pre
ga, benedice, incensa, consacra, 
in somma l'apparenza di culto 
non le manca, e pel volgo ve n'è 
a ribocco. 

Ma i Massoni puro sangue, i 
veri Massoni non la guardano così 
in sottile, e ti negano aperto l'esi
stenza di Dio. Gli altri poi, che 
non so n maturi, ritengono so
vente col nome di Dio un vago 
sentimento di religione, il quale 
non lega punto la coscienza, e 
fa pietà ai primi. Ciascun sa che 
·in pratica Deismo e Ateismo son 
tutt'uno, comechè il primo tenga
si in rispetto e al coperto ; sicchè 
quando la Framassoneria non è 
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apertamente atea, ella è Deista, 
ma in cotesto senso. Non ver 
gognarono confessarlo lo scorso 
Decembre le Logge alemanne in 
tali termini: « l Framassooi Deist.i 
stanno al di sopra delle sètte re
ligiose. Ma per noi ciò non ba
sta; ci è d'uopo porci al di sopra 
d'ogni credenza lo un Dio qua
lunque st. » Nè altrimenti la di
scorrono io Francia. Che volete? 
è il grido del cuore. 

Di fatti il bionde Maçonnique 
facendosi a discutere il primo ar
ticolo della Massoneria, ove trat
tasi dell'esistenza di Uio e del
l' immortalità dell'anima, grida
va: « E che, si dirà, non debbesi 
dunque ,esiger nulla da un uomo, 
perchè meriti d'essere Massone? 
- Null'altro se non che sia one. 

IO 
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sto. - Non ammette l'idea di 
Dio? Ebbene presentategli quel
la, cb' è più conforme alla sua 
ragione. - Dubita della vita fu
tura? Provategli , che il nulla 
è contraddittorio. -'- Disconosce 
le basi della morale? Che mon
ta? s'egli vive ed opera come 
le conoscesse 85? » Adunque la 
Framassoneria deista o atea è 
l'assoluta negazione d'ogni reli
gione. Non son io che vel dico ; 
egli è Proudhon, il Fr.·. Prou
dhon, il quale scrivea : « La Fra
massoneria è l' istessa negazione 
dell' eleme11to religioso. » 

Oh l sl, costei non vuoi più n è 
Dio, nè religione ; il vuol fuori 
dall'educazione, dai costumi pri
vati e pubblici, e perfino dalla 
vita e dalla morte. Per verità non 
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vediam noi, i suoi scrittori più 
gravi e singolarmente i moderni 
capitanare lo stomacbevole mo
vimento ateo e materialista, che 
si è rinvigorito da qualche anno, 
e tutti in giubilo non rifinire di 
accl~mare gli scritti anticristiani, 
comechè i più audaci? Cosi ado
prano la Morale indépendante, la 
libre Pensée, la libre Conacience, 
la Solidarité. « Noi diamo il ben
venuto, pubblicava non ha molto 
un giornale framassone, ·noi dia
mo il ben venuto a tnUi i nostri 
neo-fratelli, alcuni de' quali han
no a compilatori antichi amici, e 
ci gode l'animo potere asserire• 
che tutti fino all'ultimo cotesti 
periodici son diretti dai Massoni, 
e che ne sono ancor essi in gran 
parte i giornalieri scrittori 88. » 
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Nel Belgio poi e io tutto il mon

do è la Framassoneria, che pro
paga la orrenda setta dei Solida
iii, così appellati dall'obbligarsi 
che fanno l'un l'altro a vivere 
senza religione ed a morire senza 
preti, come cani. 

Ciò posto, vi sia pur tra i Fra
massoni chi non si sfreni a tanti 
eccessi; il concederemo di buon 
grado: ognuno però, che abbia 
solo una mica di cervello, dovrà 
accordarci che la Framassoneria 
io sè stessa, si sdegni pure a sua 
posta, ella è una instituzione es
senzialmente empia, anticristia
na e atea . 

• 
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CAPO XXIII. 

DI qual aanlera la Massoneria al eoa· 
soli delle sue pene nel cUlto lllel 
IO le. 

Del sole? .... Gnorsi, del sole. 
della luna e delle stelle. 

In nome della scienza e del pro· 
gresso dei lumi, i Framassoui van 
tuttodì sci orinando a piena gola: 
Dio non essere nè dimostrato nè di
mostrabile S'l; la morale cristiana, 
che appoggiasi sul timore e sul
l'amor divino, tornar puerile, inu
tile ed immorale: nostro Signore 
Gesù Cristo o non aver mai esisti
to od essere stato un puro uomo 
al pari degli altri 88; essere og
glmai il tempo da finirla per sem-
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pre colla Chiesa; col Papa, coi 
preti. E mentre la fan tanto da fi
losofi, giungono, ridicolo a dirsi t 
nell'altitudine delta loro scienza 
e nello splendore ogni dì più vi
vo della luce loro a tale una stu
pidità, che mal vi si potria aggiu
star fede, se i suoi adepti non ce 
l'affermassero. Sapete voi qual è 
in fondo il Dio, cui essa volge il 
suo sguardo? È il sole. Il sole? 
Poh l - E tu torna. Gnor sì, è 
il sole. In somma i Framassoni 
adorano il sole come fanno quei 
bruti a viso umano, che talora in
contransi nelle più luride sentine 
della nostra società scristianata. 
Ne dubiti? Ascolta. 

Nell'iniziazione al grado di Mae
stro, che, come vedemmo, è il 
terzo delta Massoneria, il. Rispet-
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tabilissimo cos\ favella al nuovo 
eletto: « L' Adooiram della Fra
massoneria è l'istesso che l'Osiri, 
il Mitra, il Bacco e le altre divi
nità degli antichi misteri, egli è 
uno delle mille personificazioni del 
sole. In effetto Adoniram in ebreo 
suona vita elevata, con che vien 
ben designata la posizione del so
le rispetto alla terra .... ed io tutte 
le cerimonie, che compionsi nel
la Loggia voi ravvisate sempre il 
medesimo pemiero. Così la nostra 
congregazione è messa sotto il 
patrocinio di S. Giovanni , cioè 
di Giano, che è il sole dei solsti
zii 89. 'Per la qual cosa nei due 
solstizii dell'anno, che accadono 
il 21 Giugno ed il 21 Decembre 
noi celebriamo la festa del nostro 
protettore con un rito del tut-
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to astron01nieo (o gastronomloo, 
chè qui vale l'istesso). La tavola 
a forma di ferro da cavallo, cui 
ci assidiamo, figura la metà del
lo Zodiaco, e nei travagli (senza 
dUbbio faticosissimi t) di essa, li
biamo sette volte in onore dei 
sette pianeti. » 

Il Fr. •. Rébold poi pretende ab
biansi a spiegare i miracoli e le 
opere di Gesù Cristo colle ap
partmze &olari; e quel sommo fi
los9fone del Fr. ·. Gran Cancel
liere Renan sentenzia, che « il 
culto del &ole è l'unico ragionevo
le e &citmtifico, ed aggiunge « il 
&ole u&ere il Dio particolare del 
no&tro pianeta 90 t t » Pare incredi
bile t ma son sue parole, che cia
scun può leggere co' suoi proprii 
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occhi nella R~ de Dftltt Mofldtl 
del111 Ottobre 1863. 

Gran Dio l il culto del sole t ec
co la sovrana scoperta di cotesti 
spiriti forti, che non isfringuella
no se non di progresso, di luce, 
di scienza, ed arrogansi il mode
sto titolo « di sublimi Principi del 
vero l » Ora, mio caro, intendesi 
facilmente il pio significato del-

, l'Evangeli o di ·S. Giovanni, che 
noi abbiam visto sotto gli occhi 
del profano nella sua iniziazione 
ad Apprendista l Ecco qua il fa
moso lume, ecco qua le fiamme 
espiatorie, di che il Venerabile 
era sllargo col suo Apprendista, 
ecco qua il senso della spada a 
fiamma e del cordone cilestre ad 
armacollo l Dio mio l Il culto del 
sole l cioè il culto svilente della 
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materia, il Dio natura, o a me
glio dire, un ateismo tanto più 
stomachevole, quanto più larvan
dosi di morale e di beneficenza, 
all'empietà congiunge la ipocri
sia. Deh l qual terribile punizione 
all'orgoglio di costoro l E di fron
te a tanto la Framassoneria osa 
vantarsi per il labbro del suo Ra
gon « l'origine e la sorgente di 
tutte le virtù sociali, la filosofia 
la più pura, l'origine, onde furono 
smascherate le favole di tutti i 
culti {capite Il}, il ricovero della 
verità? » Che sfrontatezza l 

Ab l che appunto da coteste 
b olgie rompono, son già due se
coli, le bestemmie, l'empietà, le 
negazioni audaci, le menzogne, le 
calunnie contro la Chiesa, le ri
volte, gli ecci dii, le instituzion i 
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sordamente atee, che minacciano 
sterminare il Cristianesimo. Da 
cotesto inferno sfrenaronsi, mas
sime in questi ultimi anni, le or
rende bestemmie di Renan e di 
Proudhon, che le Logge fecero 
voltare in ogni lingua . . Da cotesti 
abissi scapestransi tuttodl Demo
Dii d'ogni specie, che infuriando 
contro Roma scuotono il soglio 
dei Papi e fan prova di scorouare 
Cristo e il suo Vicario. 

Intanto da tutto che abbiamo 
osservato, non è punto a dubi
tare, la dottrina dei Framassoni 
non sia pretto materialismo. 
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CAPO XXIV. 

Della stampa masso•lea. 

Non è forse al mondo veruno, 
che sorpassi l'energia dei Framas
soni nella loro propaganda. Nè è 
a stupirne, cbè uno zelo pacifico 
è il carattere della verità, mentre 
l'agitazione si è quello della men
zogna. La Massoneria adunque 
non queta nè dì nè notte, porten
tosa n'è l'attività, varii e potenti 
ne sono i mezzi da fulminarci per 
ogni lato. Arrestiamoci alla sola 

·~ Francia. 
La precipua delle sue armi è la 

&tampa. Abbiamo di già accenna
to com'ella governi indirettamen
te il più dei giornali; tuttavia ne 
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ba ella di suoi proprii più o meno 
perversi a seconda che sono più 
o meno franchi. Va innanzi a tutti 
il Framassone (le Franc-Maçon}, 
rivista mensile, che è un lenitivo 
venuto in luce nel 1817, la vigi
lia della rivoluzione di Febbraio. 
Illuminare gli spiriti e ringalluz
zire gli sputatondo è il suo sco
po. Pieno d'ossequio per la reli
gione almanco nella forma, egli 
è il diario ortodosso e mistiro 
della Massoneria, talchè i veri 
Massoni il chiamano senz' altro 
« il Gesuita 91. » 

Gli vien dietro quello degl'In·
ziati (le Journal des initiés), che 
è ancor egli una rivista mensilr, 
pubblicato in due quaderni simi
glianti, il secondo de' quali s'in
titola il Rilorgimento. Ficcavi gli 
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occhi quanto vuoi, non ti Terrà 
mai fatto di leggervi il nome di 
Framassone nè di Framassone
ria; mentre essendo il foglio del
la propaganda cc ei debbe allarga
re l'opera della Massoneria senza 
farne sentire l'odore a tenerne lun
gi le pr1!1!enzioni 111. » Si può es
sere più onesti e più candidi ? 

Terzo tra cotanto senno è il 
Mondo Massonico (le M onde Ma
çonnique), che noi più volte ri
cordammo, il quale è una sorta 
di periodico ben più avvanzato, e 
di conseguente ben più libero e 
più massoni co. Ei s'accapiglia co
gli altri due, tacciandoli di retro
gradi e di dottrinari i. A sentir lui 
egli è proprio libero pensatore, 
indipendente, e al di sopra d'ogni 
idea religiosa. In somma è il cam-
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p ione liberale, che studiasi ri
formare la Massoneria esterna, e 
giungere alla soppressione uffi
ciale del nome stesso del Grande 
Architetto dell'Universo. Già que
sto partito ba fatto di rapidi pro
gressi , quantunque non sia an
cora a tale da far trionfare la sua 
sentenza. Senza dubbio i più dei 
Massoni-Guuiti 93 mirano cotesta 
formola tradizionale con occhio 
d'indifferenza, siccome quella che 
lascia tutti i Fratelli liberissimi 
ad abbracciare l'ateismo; i Mas
soni-liberali però la vorrebbero 
soppressa qual vecchiume , che 
sente soverchio di religione e di 
pericolo. 

, Inoltre la Massoneria rivendica 
per suoi la Morale indlpenden1e 
(la Morale itadépenllatate), il Li-
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bero Pensiero (la Libre Pefl8ée}, 
la libera Coscienza (la libre Con
science), la Solidarietà (la Soli
darité), fogli del tutto atei. Po
trebbe ancora noverare tra i suoi 
parti legittimi, ·o al certo tra i suoi 
ausiliarii più di voti, un. buon ner
bo di grandi e di piccioli diarii, 
il Secolo (le Siècle), l'Opinione 
nazionale (l' Opinion nationale), 
l'Avvenire nazionale (l' Aveair na
tional), il Tempo (le Temps), la 
Libertà (la Liberté), il giornale 
dei Dibattimenti (le Joumal del 
Débats}, comechè questi punto 
non curino di notare i loro nu
meri coll'anno 5867, e discreti la
scino nell'ombra il gergo dei lor 
fratelli ed amici, nè rechinsi a 
scrupolo ommettere il famoso em
blema sacramen\ale • ·. Ili. 
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Anche la Rivista dei Due Mondi 

(la Rewe des Deua: Mondes) è per 
l'istesso motivo a' servigii della 
Framassoneria è della sua opera 
nefanda. Ciascuno sel sa che tutti 
i suoi compilatori sono o razio
nalisti di rinomea, od eretici, od 
atei come il Renan, il Taine, il 
Littré ed altri dell' istessa risma. 

Donde consegue, che in Fran
cia la stampa è, nella più parte, 
massonica, cioè anticattolica e an
ticristiana. Dio immortale l qual 
tremendo pericolo per il popolo l 
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tlllll la Fnmassonerla lntollllileta' a' 
rar sna la gioventù fin itsll • lnfaft\1 
zta · · per mezzo dell' lnaepalllellto · 
o llen•,e~~ueaz~oe• 

Quest'altra; arma la· è forse di 
più pericolo che non la prima. 
Per buona v~ntura la M'lssoneria 
~mbrava averla un po' negletta, 
ma se ne avvide ben tosto, ed 
eccone i novelli divisamenti. 

Mercè del battesimo, del cate
chismo e della prima comunione 
la Chiesa forma i cristiani, e git
ta nei loro animi le fondamenta 
della vita religiosa. Or bene la 
Framassoneria, ch'è l'Anti-Chie
sa, non vuole più nulla di ciò~ 
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o, a meglio esprimerci, ella· s'·ar
gomenta sostituire a cotesta base 
cristiana una base massonica af
fatto estranea al Cristianesimo, e 
smania di bollare del suo Diar
chio'tutti i bimbi. In però ha ella 
sue ceremonie d'adozione, chè 
compionsi allo splendore' rlèlla 
luce'ma&sonica, dicendo al pove:; 
ro bambinello, che addòtta': • La 
luce mruìonica brilli a' tuoi occhi, 
come più' ttìrdi noi la {àrem · bril
lare al tuo' spirito. » Talchè in·· 
quella· guisa che il bimbo a ri
cevere il santo battesimo divien 
cristiano e· membro della Chiesa, 
cotesto poverino, all'adottarsi da 
costoro; diviene Lupatto o Lupi;.; 
cino, se è·un garzonetto, Lùpatta 
o Lupfcina, se è fanciulla, ed in 
lllia membri della M~ssoneria. · Nè 
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più vi vuole, perchè cotesti sven
turati Jupicini, se poveri, abbia
no diritto al soccorso dei fratelli. 
Intorno a che mi cade in taglio 
un curiosissimo aneddoto. 

In un ospizio d'Avignone una 
povera donna presentò non ba 
molto alle Suore della Carità un 
suo bambino di undici mesi mal 
sano, e dichiarando alla superio-
ra com'ella fosse di pnssaggio per 
colà, fecesi a pregarla d'un qual
che farmaco per il suo meschinel-
lo. Mentre la religiosa il carezza
va, s'avvide pendergli dal collo 
non so qual medaglia, che aveva 
del singolare. a Oh l che cosa è 
q~esta, )) dimandò ella alla madre. 
« E la medaglia dei Framassoni, » 
rispose l'altra. Di che la buona 
Suora riprendendola, le fece os- -

www.sursumcorda.cloud - 7 marzo 2021



-165-
servare, i Framassoni essere sco
municati. Cui la miserella inge
nuamente: «Madre mia, soggiun
se, voi vedete, io son povera, ed 
al presentarmi con questa al Capo 
di una Loggia, ne ho soccorso a 
continuarmi il viaggio. » 

Ab l mio Dio l e nei sobborghi 
di Parigi il numero di questi lu
picini monta sì alto tra gli ope
rai Il Oh l poveri bimbi l Che as
sassinio l 

Quantunque egli è soprattutto 
nelle scuole che la Massoneria 
provasi accalappiare la fanciul
lezza. « Fa d'uopo disporre i pro
fani a ricevere i nostri principii, 
scrivea egli le M onde Maçonnique 
nell'Ottobre del5866. A ciò nul
la di meglio della educazione pri
maria, che vuolsi considerare co-
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me la pietra fondam~J~tale del, no
stro èùifizio .... ·Ma . ~al . 11uo pro
gramma dqvrà egli togllersi l'.in
segna~nento religioso? .... J4 prin
cipio dell'autorità . sovrana~ur11le 
(in altri termini la fede), che ra
pisce all'uomo la,sua digt#là, tor
na inutile a reggere i ~imbi ( dav
,vero? avete un bel tatto prati
co!!), ed an1i .può trar/i all'ab
bandono ditutta la morale .(di cui 
a voi manca perfino il senso l): 
dee dunque bandirli a&lolutamen
te. ,» Bravi l e che gli sostituire
te? Ecco: « Noi loro insegnere
mo i dritti e l doveri in nome 
della liber~ della cosciem:a, del
hvagione ed ,ancora. in nome del
la solidari~Là. » Che . paroloni l È 
proprio il, vostro stile riv.ol.uzio

. nario, sonoro 11emp~e, ,111a VlJOto, 
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s~ s'pere nè •men .voi ;che•;vi 
diciate. Proseguite .. u:l..a llramas
soneriadev'essere il cavo, ove si 
getti e formi la società moderna 
da U8cirne uomini liberi ( gnor sl 
della libertà, che abbiàm vis\a 1 ). 
Quindi si hanno. a creare scuole, 
e singolarmente scuole di adulti, 
orfanotrofi i, eccetera, ebè .questo 
.tì è il .migliOf' me.uo a volgariJ
,1/Jrla 93. » 

,Pur troppo questi .voti •furono 
ascoltali da un gran numero di 
.Logge, e .sanciti e eondoui .al
l'atto da un decreto .del Grande 
Oriente di :Francia nel Gennaio 
del5867, o per parlare da Gristia
.no, nel Gennaio del1867. In vero 
da .esso rilevasi, « essersi deciso 
nel Consiglio, che. n Gr.·. Or.·. si 
porrebbe a capo d'un'opera, che 
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mira ad inanimire ed a propaga
re l' istruzione primaria, decre
tando ogni anno delle ricompen
se sia ai maestri ed alle maestre, 
che ai loro allievi ; e creando al 
possibile di simili scuole e di clas
si per gli adulti. » Dipoi la circo
lare si fa ad esporre l' organiz
zamento dell'opera, che sarà di
retta dalle Logge o dai comitati 
eletti da essa, la maniera delle 
collette e la necessità di mettervi 
zelo, dichiarando infine, che le ri
compense ed i libretti della cassa 
di risparmio·96 verranno accom
pagnati da una medaglia, ove leg
gasi l'epigrafe: « Grande Of'iente 
di Francia. Incoraggiamento dato 
all' i&trwione primaria in nome 
dei Ma.s&ofli dell'Of'iente di •••• » 
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Non v'ba dubbio, la propagan

da delie .scuole protestanti riu
scire pericolosa; ma questa, ob l 
questa sì, che, se non fallo, sarà 
ben altro! 

Ed a compiere la cosa, il Mo•
de Maçonflique alla data predet
ta, ci annunzia : « La compilazio
ne d'un catechismo di morale ad 
uso ed a portata de' fanciulli ; un 
catechismo cioè, il quale loro im
parerà ad ascoltare più presto la 
loro coscienza, cbe la tradizione 
( percbè non dire, cbe la religio
ne e la Chiesa?), ad essere vir
tuosi per principio (i cristiani lo 
sono forse per caso?), per convin
zione (quasi la fede non fusse la 
più soda di tutte le convinzioni, 
anzi l'unica· soda l) e con dirinteru
"' » (come se la speranza del cielo 
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e il ti~ore. dell' inferno ne impe
disser.o di servire. ed amare Iddio 
pu~mente l). Intanto lo scorso 

. Giugno si .stabill . una somma ~i 
cinquecento franchi all'uopo. 

Io .ultimo nel •N!lvembre . del 
1866 fu inaugurata . dai Massoni 
dell'Alsazia . una lega d'insegna
mooto per-la Francia alla foggia di 
quella, che trovasi nel Belgio fin 
dalt86i. Si. propone essa. a fonda
mento 11 ,di noo .secondare .gl'.in

' teressi speaiali .di .qualsio.ri opiftio
u religiosa; ».il che .v,ale quanto 
iLpr~SGrivere d'un , tratto .la fede 
,nell'insegnamento. e nell' edu.ea
zione. Ed avvenne pur troppo, 
che il Fr. ·• Maeé, promqtore di 
quest'opera d'inferno, avesse rac
colto al cadere d'un.meseun.forte 
.numero di ,so.scrilioni.9'7.; .sicohè 
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il MOflde Maçonnique ebbe a di
chiarare nel Febbraio ultimo « es
ser debito d'ogni Massone aderi
re ad una lega cotanto, ben~ca, 
e còmpito d'ogni Loggia iAv~sti
gare nella pace dei loro tempii 
(m\o Dio! che pace!) .le :migliori 
~ie da cogliefne frutto. » 

Ora io Francia v' è un mili.o.oe 
e m~zzo di Massoni. Quin.di..si 
giudichi se il pericolo sia chim~ 
rico l Per carità, che stieuo . be
ne attenti i pastori deHe .anime 
.e quei p~ri di famiglia,. dle.ser
bansi ,ancor .~iv.a in eu.ore iuna 
sciniiUa di felle l 
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CAPO XXVI. 

CJo•e la Fnma1110ael'la stealla la 11aa . 
IBUO llalle flmelalle. 

Prima di venire alla Framas
soneria delle femmine, parmi op
portuno ritrarre cosi di scorcio 
una novella instituzione masso
nica di sommo rischio ; io vo
glio dire le scuole tecniche per le 
giotJiMtte. 

Il loro primo fine si è di svi
luppare r istruzione primaria, e 
disporre le fanciulle degli operai 
più agiati o dei piccloli commer
cianti a varie professioni, di che 
guadagnarsi onesto sostentamen
to. In sè nulla nè di più giusto nè 
di più uUle. Ed l Framassoni ben 
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comprendendo quel moltissimo, 
cb e possono le donne sulla terra, 
ban testè fondate in Parigi scuole 
sift'atte, ed a quel che se ne sente, 
covano di vasti disegni a tal ri
guardo. Di già due grandi scuole 
sono aperte, cui proteggono le 
Logge, e moderano institutrici e 
dame, cbe godono le buone gra
zie dei massoni. 

N è, considerandoli in sè stessi, 
avremmo nulla a ridire su di que
sti instituti; anzi l'intelligenza ed 
il sacrifizio possono per sè soli 
superare di grandi difficoltà, e ot
tenere frutti veraci. Quello però, 
che ci stringe il cuore, e vuolsi 
additare agli orbi, si è il princi
pio di ateismo pratico, il princi
pio fondamentale della Massone-
ria,- che gl' ispira ; il sistema po-
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sitivo d'1indi1Ierenza · religi·osa; e· 
l' allo11tanamento ·d'ogni ideà dt 
Dio, posti' a base dell'educazione; 
Talehè in coteste scuole viene 
esprèssamente interdetto di far· 
traspirare· qualsiasi idea religiosa· · 
comeebè vaga e generica: Nè su 
di ciò pun\0 si scherza: infatti a v-· 
venne, non1ha guarii cbe'una in.;. 
stitutrice essendosi ·lasciata igfug
glre dal· labbro tutto a caso il no
me santissimo di Dio; ne fa 'tosto 
e'senza pietà·licenziata. Esempio 
magnifico della celebrata ' tolle
rtmzta dellibèri pet11atori 9!1. 

Inoltre coteste -scuole sono·per 
le giovani innanzi tutto un·am"
maestramento di morale iftdipew
dente, vale a dire ·un semenzaio di 
femmine ' liMre. Ascoltatè· come· 
il MMUh Mapotlniqw le ammiri · 
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ed ·esalti. « La loro morale, ei· 
dice in una sua rela!ione det Set-- · 
tembre del 1866, non è nè giu
daica nè protestante ; essa- è la 
morale, quella mortle cioè uni
v-ersale, ·che ciascuno al suo na
scere reeasi · seeo nel mondo ". • 
Mir cbe,oscurata sventuratamente 
dal peccato originale, sogglun•· 
giamo noi, ha così mesti1lridella 
religione, che senza di questa non· 
può esservi , nè v' è morale di 
sorta too. D'altronde in che ella 
sta; se non nell'adempire i pro• 
prii doveri ? E qual è il primo 
dovere· dell'uomo· sulla- terra .·se 
non se conoscere il suo Dio, 
amarlo e servirlo? Ora è questa· 
appunto la morale, che ci coman
da la religione; e la Fralllassone• 
ria rigettandola dà chiaro a vede-
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rè, la sua non essere no una mo
rale, ma una immorale, che non 
è mai nata con noi. 

E poichè lo coteste scu1>le tec
niche di Parigi v'ba di già trecen
to alunne, l' !stesso diario poco 
appresso, « Che fan dunque, gri
da, che fan dunque essi i diparti
menti ? Come l Dopo un tal esem
pio l or venuto di Parigi, non 
si troveranno almeno nelle pre
cipue città della Francia donne 
di 1pirito indipendente, ed abba
stanza libere per imitare sì bel 
sagrifizio? » 

Nè queste scuole sono di lieve 
pericolo, anzi l'hanno tanto mag
giore, quanto che il loro caratte
re anticristiano è affatto negativo. 
Mio Dill l quali donne, quali ma
dri di famiglia ci preparano l 
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CAPO XXVII . 

.. u. J'rlllUIIOnata •• awlou, o •••Ja Fr~UU~aoner"' delle 11o111111o 

Non bastano i Framassoni : vi 
sono ancora delle FramaSione. 
Possibile l Badate veh l che trat
\asi di guardare il secreto. Non 
monta: i Framassoni ripongono 
fiducia nelle loro belle, eh' essi 
presentano del paio di guanti lor 
donati dal Venerabile. 

E' sembra, che questa Massone
ria ripeta il suo principio a mezzo 
dello scorso secolo, quando Luigi 
Filippo Egalité, allora duca d'Or
Jeans e Gran Maestro dell' Ordi
ne, otJrì il suo paio di guanti a 
madama di Genlis, e di e' un im-

19 
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pulso straordinario alla Massone
ria Androgina, vale a dire alla 
Massoneria uomo e donnatot. Per 
fermo, cbe la curiosità, il dolce 
dei piaceri e più ancora le attrat
tive dell'ignoto, lo spirito d' ir
religione, e la potenza magica 
del frutto vietato trassero in folla 
alla Massoneria tutte coloro, che 
ardevano d'essere libere, e pur 
troppo possono annoverarsi tra 
esse di nomi assai illustri. In ve
ro l'infelice Maria Antonietta co
sì scrivea a sua sorella Maria 
Cristina il 26 Febbraio 1781: «Io 
avviso, che voi impaurite sover
chio della Framassoneria.. .. Qui 
tutte vi corrono .... Giorni sono la 
principessa Di Lamballe fu nomi
nata Gran Maestra in una Loggia, 
e da lei m'ebbi tuue le leggiadre 
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cose, che le furon dette. » Ahi 1 
sventurate l fin da quel punto si 
stava lor preparando il funesto 
destino, che la setta serba ai prin· 
cipi, ai bigotti ed ai nobili 101 t 

Intanto del pari, che nelle Log
ge dei Framassoni, non !asciavasi 
qui traspirare nulla di più che 
voleaai , ed i Governi allucinati 
teneano in non cale un' associa
zione, che andava ·ovunque in 
voce d'una società benefica e ge
niale, ben lontani dall' immagina
re che sotto a quella si celassero 
misteri d'infamia. Vero è, che 
in questa Massoneria non aveasi 
come nell'altra il culto della ven
detta; vi s'avea però il culto del
la voluttà, tanto più pericoloso, 
quanto che velavasi del mistero, 

L condivasi delsegreto, e favori vasi 

www.sursumcorda.cloud - 7 marzo 2021



-188-
dallo spirito d'irreligione in voga 
nel seeelo di Voltaire. 

Pereiò il luogo, ove oongresa
vansi , non diceasi Loggia; ma 
con voca:J.wlo arcadico tutto seo
timen\ale appellavasi il Tmnpio 
delt'Amote, e la porta d'ingres
so si chiamava Porta delHI Virtù, 
forse per antifrasi, mentre appnn· 
to per cotesto ingresso la virtù se 
ne usciva, se pure già da un pezzo 
non s'era partita. U Fr.·. Masso· 
ne, che introducea le postulan
ti, n61llavasi Fr. ·. Sll1tlifnmtè (ri
ferisco alla lett~a le parole del 
Rituale), e la SGrella Massona, 
che con lui accompagnàva le aspi
ranti e sospiranti, dioeasi Suor Df.. 
1crezione, Al farp;lisi inoanzi una 
di coteste creat11tine il Maestro 
.le dimandava: •In grazia, slgoo-
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tJ, la vostra età'? • Al che la~ 
l81Dbirul con un sorrisett0 pre~io. 
sisnno: « Ho l'età di piacere e 
di •are. ,. Ok l q'IM&ta rispust.a 
sl ehe è l'essenza del tenerume. 
Diamine l volete .ebe vi desse b 
risposta seeu del Massone: cr H e 
seUe uni? • Pob 1.. .. Passiamo, 
cbe la è insipiduzza al par di quel
la, ma di sentimentalismo ve n'è 
un bu.OR dato. 

Ed affiflebè tutto fusse ad uni,.. 
sono, i Massoni di questo rito di
ceansi i Cat~alieri della Ro1a, le 
l\lassooe le Ninfe della Bo1a, e 
cavalieri e ninfe reoavansi sem
pre a due a due ai loro lavori 
massoniei. Gaio ed olezzante di 
fiori ~ra il tempio, o ve teneansi le 
tornate, obe veniano presieduLe 
da un Gran Maestro ed una Gran 
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Maestra. Non più spade ignude, 
non cerchi a carta, non caverne, 
non tetre mascherate : invece, 
viaggi sentimentali e giuramenti 
prestati dalla novizza nella ma
niera più galante del mondo. As
sidevasi ella nel luogo del Gran 
Maestro, mentre questi da fan
ciullone innamorato stavale ingi
nocchiato a' piedi. Quello però, 
cbe v'avea di più toccante, si era 
un cotal viaggio all' l1ola della 
Felicità, ove terminavasi l' ini
ziazione. Conciossiachè appena vi 
approdava, ed ecco cadere alla 
Ninfa le bende, che le coprivano 
le amorose luci, e trovarsi dinan
zi all'altare (vedete pietà l ), di
nanzi all'altare di Veneree Cupi
do, ove la signorina offriva puri 
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incensi al Dio e alla Deessa del 
Tempio. 

Voglio credere, che madama Di 
Lamballe e le altre siccome lei 
di alto affare, non iscorgessero 
inJqueste baiate che passatempi e· 
galanterie innocenti, avendo for
se dimenticato la scomunica, cui 
si ~ponevano ; ma per il gran 
numero coteste riunioni erano 
ben altro. I perfidi che dirigeano 
in secreto cotesta Massoneria, ne 
usavano ·a corrompere in una e 
menti e cuori, ed a sradicare ogni 
dl più dall'animo delle donne la 
riverenza alla religione, l'amore 
alla famiglia, il rispetto all'auto
rità, la fede alle tradizioni, finchè 
la rivoluzione francese (giustizia 
di Dio l quanto &ei tremenda l) e 
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Cavalieri e Ninfe immenJe tuUi 
nel sangue. 

Se non ehe al sorge~ deU' Im
pero la Framassoneria femminina 
rinvigorì: mentre quasi tutti, che 
aYeansi oo qualche uffizio, essen
do Massoni, contribuirono di mol
to a rilevare e spandere per tutta 
Europa una institu~ione, che se
eoodava sì heoe le loro teo&enze 
irreligiose e libertine. Apparve 
poi il18SO, e con lui uoa novella 
fiori.tnra di Framassoue. ·udite in
fatti, come la FramaSII()neria fon
dasse di grandi speranze su co
teste innoeentioe. « E quando si 
vorrà intendere, grida tutto com
mosso il Fr.·. Raso n, ehe per 
ridooare all'Ordine l'eaoipotenza 
delle sue attrattive e lo splèndore 
degli avi abbiamo mestieri del-
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le doooe? Qaanoo vorrem persua
derei, che per rit.ornare i cost»
mi alla loro pureua, e stever•rli 
d'ogni ipoc.risia, è ·neces6aria la 
donna? Quando alfine si CIQIDFOD· 

derà, che l'educazione dimestiea, 
gu•ta di tanti pregindizii, non 
risptenderà giammai dell'aureola 
dell'umanità, se non ammeLtansi 
ai lavori massonici le dOMne, che 
per le loro virtù (le virtÌi cioè 
della donna liberai) C)norano ed 
il Miro tiesso e la loro patria 'l Oh l 
le loro grazie ei render~n più gra
di~ le tornate; i loro discorsi (os
sia i discorsi della donna libera l) 
c' infiammeranno ad emulazione; 
le nostre officine si appureranno 
alla leggiadria de' loro sguardi, 
non altrimenti che la .natura al 
benefico sole di primavera toa, • 
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Sta a vedere che questa volta il 
culto del Sole salta fuori l 

Nè certo al buon Fr.·. fu d'uo
po di sì acceso calore a trarre 
gli animi nella sua sentenza. In
fatti anche la Massoneria delle 
donne ha sue Apprendiste, Com
pagne e Maestre. Vantano anch'es
se gli alti gradi di Maestre perfet
te, di Sublimi Sco:ueai, di Elette, 
di Cavalleresse della Colomba, di 
Cavalleresse della Gioia, di Rosa 
Croce o Cavaliere della Bet~e{icen
,a, di Principesse della Corona o 
Sovrane Massone. E se l'Annua
rio del Fr:. Pinon non fusse sì 
cauto, chi sa quante leggiadre 
cose verremmo a sapl're di que
sto ramo colombino della Fra
massoneria. 
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Ci è coniO tuttavolta, che ancor 

esse hanno i loro riti. All'entra· 
re dunque per la Porta della Vir
tù tu miri brillarvi al di sopra 
l'immagine di madama di Genlis, 
che s'ebbe dalla Massoneria il no
me di Jladre della Chiua impo
stale forse da Filippo Egalité, il 
quale è fama canonizzasse la ea
s1issima matrona. Una cosa però 
bavvi in essi di curio~o, ed è l'apo
strofe dura, ma savissima, che il 
Gran Maestro dirige alla novizza 
sul primo farsi alle pruove. «Con
ciossiacbè le fa osservare l'alla 
imprudenza, ch'ella ha commes
so, avventurandosi sola e senz'ap
poggio di sorta ad una società, di 
cui ella ignora l'organizzamento 
ed i costumi, sicchè il suo pudore 
povia esserne ombra'o 101. » 
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Del resto l loro aruesi 10110 l 

medesimi, che quelli dei Massoni, 
e cingono siccome !ero il famo. 
so grembiule. Semplicissime poi 
è il segoo generale, onde rico
nosoonsi. « ~tesi le masi una 
.sull'altra per guisa, ehe la diri1\a 
copra la sinistra , se le lasoiaae 
cadere .sul grembiule. » Si ray ... 
vi8aoo poi per .A.ppr'lll«lis&• iA tal 
modo: « steBdonsi mut.uameote la 
desU"a aperta a di 1.a uni te, e st.rilll
gendosela 'occaosi le palme. » Le 
compagne per converse «•preo
doosi scambievolmeRte la.dirit\8., 
ma in maniera, che i dae pollici 
incrociao,ed il dito medio disteo
dasi sul pelae. Altrilll8Dti le Mae-
8lre : porgonsi que!Ke a vicenda 
l' i111diee e il dito medio· deLla d~ 
stra,da t.oeoaraeli perdiluDso 11el• 
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l'interno, men\re i dwe pollitf pog
glano mi aedi delle due dita più 
vicini all'unghia. li Usano ezian
dio d'altri segni, i quali esige
rebbero dita da strega , esem
pligrazia cr prendersi (vicendevol
mente eb?) l'oreeebio sinistro col 
pollice ed il mignolo delle de-
stra, allongaDdo il resto della ma
no sulla gota; (forse fino all'al
&ro orecchio ?) cr stringersi ( sem
pre a viceDda neh ?) la puDta del 
DBIO col pollice e l' indica della 
destra, coprendosi gli occhi col 
rimanente; li (un vero giuoco di 
forza l) portarsi la sinistra al vi
so per modo, che il mignolo posi 
sulle labbra, l'anulare setto il 
naso, il medio e l' indice sopra 
l' e~cchio ed il pollice sull' oree
cbio mance. 
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In fine i due moti d~ordine, che 

le nostre amabili Massoncine pa
re si abbiano più in delizia, sono 
B1!a 11 Babele; senza dubbio per la 
divozione, che sentono tenerissi
ma al frutto vietato, e per l'or
rore, in che hanno beo giusta
mente la confusione delle lingue. 
Sieno dunque vive grazie al Fr.· . 
Ragon, l'autor sacro ed ufficiale, 
che in tutta gravità ne porge per 
minuto sì preziosi ragguagli. 

N è vi deste a credere, che que
sta Massoneria si allarghi di po
co: anzi la è più estesa, che non 
s'immagini, contando essa molti 
riti od obbedienze: il rito di Ca
glioltro, il rito delle Dame Sco:~
wi della Collina del MDftte-Tiur 
bar, fOrdine del Pallatlium o So
wano Couiglio della Sameua, 

www.sursumcorda.cloud - 7 marzo 2021



-191-
l' Ordi11e della Felicità, r Ortli11e 
dei Cavalieri 11 delle Ca1>allereue 
dell'Ancora, l'Ordine della Perse
t~eranza, ed altri. 

E qui mille cose ne restereb
bero a dire, e tutte curiosissime 
sulla Framassoneria delle donne. 
Ne diremo una sola sempre attin
ta all' istesso fonte ufficiale. La è 
questa il cerimoniale d'un loro 
banchetto. 

CAPO XXVIII. 

1la lluelle&&o teue Borelle Mauoae. 

Abbiam già visto, che in que
st'Ordine si pappa,e si cionca al
legramente. Or bene quello eh' è 
degli uomini , lo è ancora delle 
donne: il banchetto sacro, Il ban-
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elleno fraterno, il libero beaellet
\8 egli è uno dei lavori i più serii 
della Framassoneria esterna. A 
norma degli statuti, che le nostre 
eroine osservano allo scrupolo, 
« esse noD si ragunano mai sole, 
ma vengono usistite ne' suoi la
vori dai Massoni. • In quelli adun
que della tavola Massoni e Mas
sone trovansi a costo a costo, e 
tu vedi, lettor mio, che la seduta 
è ben più interessante. Ecco che 
ne dice il Rituale dell' immorta
lissimo Fr. ·. Ragon. 

Dapprima il banchetto si ap
pella Loggia della tavola, « ed 
ha di legge cinque brindisi. 
(Scommetto, che all'uscir di là 
più di una va a spina-pesce , e 
ebe la libera Hassona ha dato a 
custodire la sua libertà a Bacco 1). 
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Primo brindisi: La Grande·Ma~ 

· stra dà un colpo: la miJitica:Jiotte 
cessa (che ubbidienza l} e cillscuno 

·si mette all'ordine di tavola, cioè 
·pone le quattro dita unite della 
destra su di essa, allargando ·il 
pollice lungo il margine da for
mare la squadra. « t.;are sorelle.·. 
Jnspettrice e Depo1itaria, grida 
la Grande Maestra, fate livellare 
e fornire le lampadi per un brin
disi, che il Gr.·. M.·. ed io abbia
mo a proporvi l » S'intende be
ne, che le lamf>adi di queste libe
re fanciulle non son mica quelle 
delle Vergini del Vangelo, ma sì 
buoni bicchieri a trincare, don
d' esse derivano e lume e forza 
e libertà. La frase poi. fornire le 
lampadi vale riempirll. 

13 
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Porto intanto, ed eseguito l'an

nunzio, la sorella lspettrice dopo 
aver (bevuto n eh? Oibò!) dato 
un colpo: « Gran Maestra, sog
giunge, te lampadi &ono livellate 
e fornite. » Al che ella risponden
do con altro colpo « In piedi e 
all'ordine t esclama, arme in pu
gno: » e tutte con il coltello alla 
sinistra. « Cari FFr. ·. e carissime 
SS. ·.,il brindisi che noi abbiamo 
il piacere e l'onore di porgere, 
egli è alla salute dei Re Masso
ni ; per una salute sì dolce ai no
stri cuori, dobbiamo d'un tratto 
&ofliare le no&tre lampadi alla lo
ro gloria. » Così preparati gli ani
mi, la Gr:. M.·. si fa a coman
dare l'esercizio : « Attenzione l 
destra alle lampadi t Lampadi in 
alto t Spegnete\ e d'un fiato t » ( E 
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qui la Massona si mostra davve
ro ·sempre più forte, cbè soffiasi 
la sua come un zolfanello, e trio
ca come uno svizzero. Mio Dio l 
che drago n esse l Altro che Ninfe 
della Rosa l Le son Ninfe della 
Lampada l). 

Ma l'esercizio non è finito, e la 
Gr.·. M.· . ripiglia: « Lampadi in 
avanti l (Il che suona, giusta il 
fedelissimo Fr. ·. Ragon , cinque 
volte recarsele al cuore e ritor
narle in avanti l) Posate lampadi l 
(Attenti ai tempi l avverte il Ri
tuale, e' si deve fare In cinque 
mosse e non più.) In ultimo ri
petesi cinque fiate il soavissimo 
nome di EvaftOll » 

SitJatto è il primo brindisi, l'e
sercizio primo di questo bellico
so banchetto. Ed è ben naturale, 
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ehe al quinto· l'sereizio, mereè il 
gran soffiare nelle lampadi, · la 
buona sorella debba ciurlare nel 

. manico, e descrivere di belle tor-
te al portarsi che fa per la vente
sima quarta e ventesima quinta 
volta la lampada in avanti! Pove
rioa l non può tornarseoe a easa, 
se il suo massooico compare non 
la sorregga del braccio fraterno. 

CAPO XXIX. 

Ile JallusoBerla feDIIlllllllla 11 rerml 
al lluclleut e al dlvertllllellO. 

Purtroppo il saerilego ed em
pio pugnale massoni co celasi sot
to le vesti più o meno incomposte 

. di. qu~sta Massoneria androgi.na ; 
· e le società secrete si avvisano 

www.sursumcorda.cloud - 7 marzo 2021



-197-
derivare un e~c~lloote profitto 
da coteste cervelline, cui l't n;; 
credulità, l'orgoglio, la vauità, 
l' amore ai piaceri , ed Innanzi 
tutto la curiosità trasse ad im
brancarsi nei gradi esterni. Del 
pari che quella degli uomini, la 
Framassoneria delle femmine è 
un vivaio, ove la Massoneria oc~ 
culta ingrassa le sue anguille per 
pescarle a suo tempo. E le pe
sca appunto nell' inlziazione della 
grande Maestra al grado segreto 
di Perfetta Maestra. 

Di fatti lnnanz.i tratto si esige 
da lei l'orribile giuramento, che 
l' .incatena alla setta perpetua
mente. « lo giuro, dice ella, e 
prometto di serbarmi sempre in 
cuore i secreti dei Fra'TIIIJIIOni è 
del~ FramtU1oneria, e mi vi ob-
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bligo sotto pena d: e~&ere fatta ia 
peui dalla &pada dell' atagelo ster
minatore. • Di che il Gr.·. M.·. la 
proclama Perfetta Mautra, par
landole in questi termini : « Mia 
cara, dal momento che noi vi 
abbiamo iniziato agli arcani sim
boli della Massoneria, e la luce 
del vero ha raggiato ai vostri 
occhi, qualsiasi errore, supersti
zione o pregiudizio (perchè non 
dir chiaro la fede e il timor di 
Dio? ci vuol tanto?), che ancora 
vi russe rimasto io qualche fibra 
del cervello, s'è dissipato. Voi 
quinci innanzi avete una missione 
a compiere, ardua, ma sublime 
(ohe l sentiamo l). Il precipuo dei 
vo&tri do"eri egli è d:atti:uare il 
popolo contro i preti ed i re. Al 
caffè, al teatro, ulle conver1aio-
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ni, ovunq~ affaticatevi in quuta 
opera 8acro8anta. Altro non mi 
resta a dichiararvi : solo importa 
vi sveli un secreto, e ne parle
remo som11esso. » In ciò le spie
ga, il compimento finale della sa
cra missione dell'Ordine essere 
l'esterminio d'ogni autorità mo
narchica e religiosa. 

Adunque in cotesta ridicola ini
ziazione delle femmine alla Mas
soneria evvi alcun che di seris
simo non pure per i costumi, ma 
eziandio per la fede e l'avvenire 
della Chiesa. Oh l sanno ben essi 
i settarii l' immenso frutto, che 
posson raccorre da costoro ; san
no ben essi, che la donna lanciata 
una volta nelle vie dell'empietà 
e della vendetta, è più feroce e 
più proterva che l'uomo, e va 
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moUo .pià lungi<dHui. In però , 
qual meraviglia se essi gioiscano, 
al vedere coteste sgualdrine affi
gliarsi al loro Ordine, e gridino 
altamente nel Al onde Maçonnique 
dell'Ottobre 1866, che fondare 
Logge di donne egli è un avvan
zare da gigante nel progresso del
l'umanità? Già si sa che per costo
ro progres1o detrum4nità e anLi
cristianesimo valgonlo stessotos. 

CAPO XXX. 

t'Ile Il (Jillell 111 eoD glUIOIIIml ra
lfoae f'allllblato ranatoma. 11 Jfl'a
JUUODerll tutta qullll&a ltlDZI re· 
a&rlztoae dl 101'S11. 

La· Framassoneria; proclaman
closi llmocente, torte.si, duo.l& dj 
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~e ~lunniata ed ingius\amen· 
te proscritta dalla.Cbiesa. A dir 
vero noi ne abbiamo di troppo 
per valutare coteste sue pretese. 
Tuttavia, su ~i risponda la sfron
tata, crede essa all'autorità di
vina del supremo Pontefice del
la Chiesa cattolica? Certo no. Si 
sommette essa al Papa in tutte 
cose, giusta il precetto, che Iddio 
ee ne fa nel Vangelo? No, mille 
volte no. Crede essa nella divi
nità del nostro Signor Gesù Cri
sto? No. Crede ella in Dio Pa
dre, Figliuolo e Spirito Santo, 
qual egli è, qual fu rivelato al 
mondo, quale vuol essere adora
to? No, mai no. Dunque essa è 
in primo luogo rea di ribellione, 
d'empietà, d'eresia, di bestem
mia ; dunque essa è au\icat.tolica, 
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anticristiana, atea; dunque essa 
è a condannarsi, e la S. Sede la 
scomunicò con ogni giustizia. 

Direte forse, che la Framasso
neria esterna non va tant'oltre. 
Ma da un altro punto di vista 
meno esclusivamente cristiano , 
non pure la Framassoneria occul
ta, cui ogni onesto riprova, sì 
veramente ancor la pubblica ed 
esterna, della quale son noti i re
golamenti e messi quasi in pale
se, ella è un' instituzione perico
losa, perversa, immorale, con
traria alle leggi le più elementari 
dell'umana giustizia e dell'ordine 
civile. A convincervene non vo' 
addurvi che una sola prova, cui 
la Massoneria non può negare, 
cioè il giuramento massonico, e 
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la pena di morte, che ne punisce 
la violazione. 

Sul primo passo dell' iniziazio
ne, all' istesso entrare nella Log
gia col grado d'Apprendista, al 
punto che al postulante cade da
gli occhi la benda, o n d' eran ve
lati, ed ei veggendosi drizzata al 
petto la punta delle spade sente 
i suoi cari fratelli gridare « che 
Dio puni1ca il traditore; » il V e
nerabile, dopo averlo rassicurato, 
soggiunge queste parole : « Guai 
se tradiste la Framassoneria l non 
avreste aniolo sulla terra , che 
potesse salvarvi dalla vendetta di 
queste armi. » In grazia tutto que
sto è vero o no? È egli vero o 
no, che a divenir Framassone, e 
ad essere ricevuto al primo grado 
di Apprendista conviene prestare 
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t;es~rpbn~ glmamento, che ~~i , 
abbiamo riportato per disteso, e. 
tratto a verbo dal Rituale dell'Or-
dine massoni co 107? _ 

Viva Dio l tJuesti due fatti v'è 
forza ammetterli. Or bene io di
mando non ad un prete, nè ad 
un frate, ma ad un uomo onesto 
qualsiasi, ad un magistrato qua
lunque : come può una congrega 
particolare d'uomini di sua auto
rità freddamente ed ufficialmente 
minacciare di morte tutti i mem
bri, che ne violino le leggi? Co
me può una società particolare 
dire a' suoi adepti: « Se voi mi 
tradiste, non avreste angol<! stil
la terra, che vi scampasse dalla 
vendetta delle mie armi ? » Nòn 
è questa una minaccia di morte 
Il d'assassi~i9. ? Ora non havvi 
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al mondo Un sol paese' ove un 
tal delitto non cada sotto la san

. zione delle leggi, se pur non sia 
tra barbari tos. 

Dimando inoltre : che cosa è 
mai quell'ignobile ammasso d'hil
precazjoni, che accompagnano, o 
a meglio dire, che costituiscono 
il giuramento massonico? Su ri
spondetemi: un cristiano, ma.che 
dico cristiano 'l un uomo dabbene, 
un uomo onesto qualsiasi può egli 
in coscienza sotto pena di morte 
darsi anima e corpo ad una soci e-

- tà qualunque, che non sia la Chie
sa?. Ab l che una società, la quale 
impone a tutti l suoi membri in
distintamente, e riceve un glun
mento sitiatto, una congrega par
ticolare? che in onta ad ogni ·leg
ge umana e'divina s'arroga diritti 
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sì eccessivi, ed in ispezie il di
ritto di vita e di morte sui mi
lioni d'uomini, che ne fan parte, 
ella è una società profondamen
te ed essenzialmente immorale, 
e quantunque volte la Chiesa la 
percuota de' suoi fulmini, ne ha 
tutto il diritto. 

La Framassoneria pertanto, es
sendo rea sì dinanzi al tribunale 
della ragione che della fede, è 
stata giustamente proscritta dalla 
santa Sede, che in questa con
giuntura, siccome io altre moltis
sime, ha compiuto con risolutez
za la salutevole missione, da Dio 
confidatale. Dovendo essa per di
vino mandamento istruire il mon
do, procla~are e difendere il ve
ro, giudicare, smascherare, con
dannare e perseguire l'errore ed 
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il male ovunque riparino, Chiesa 
santa ha solennemente fulminato 
de' suoi· anatemi la Framassone
ria, qualunque ne sia il grado, 
cui poggi, e le forme, onde di
stinguasi, ed ha scomunicati, cioè 
svelti dal suo seno tutti i cristia
ni, chiunque sieno, che di fronte 
a tale divieto osassero parteci
parvi. 

Sicchè i Framassoni tutti, in
tendiamola belle, Apprendisti, 
Grandi Orienti, Grandi Maestri, 
dignitarii, civili, plebei, le Mas
sone, gli affigliati alle Logge, gli 
adepti delle retro logge, in una 
parola tutti i Massoni dell'uni
verso dal primo all'ultimo sono 
scomunicati, ed il sono con tale 
una giustizia , che non mai la 
maggiore. 
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CAPO XXxt. 

Delle aeomunlehe emanate ·dal som
mi Pontefici coa&ro la· Prlimuao
'nerla. 

«Se alcuno non ascoltala Cb le
sa ; abbiatelo per pagano. » Son 
queste le parole del nostro Signor 
Gesù Cristo nell'Evangelio t09. Or 
la Chiesa per mezzo del veneran
do labbro dei suoi Pontefici ha 
solennemente e formalmente con
dannata la Framassoneria. 

E vaglia il vero, quando sul 
mezzo dello scorso secolo ella 
organizzavaSi più all'aperto nel 
l'Europa, Papa Clemente XII Il 
2'1 Aprile del1'138 la fulminò con 
una sua bolla in questi· termini : 
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« Considerando l gravi msli, che 
da queste segrete conventicole 
possono derivare alla tranquillità 
degli Stati , ed alla salute deiJe 
anime, ÒOpO aver Sl'n\itO il pa
rere de1 nostri venerabili Fratelli, 
i Cardinali di S. R. Chiesa, di no
st.ro moto proprio e nella pienez
za della nostra apost.olica autori
tà abbiamo decretato e decretia
mo, che le preaccennate società, 
assemblee o congreghe di Fra
massoni, sotto qualunque forma 
si travestano, debbano esser con
dannate e proscritte, come Noi le 
condanniamo e proscriviamo col
la presente nostra constltuzlone 
da valere lo perpetuo. » 

« Perciò, soggiunge egli, in vir
tù di santa obbedienza Noi proi
biamo a t.utti l fedeli cristiani ed 

li . 
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a ciascun di loro in particolare di 
qualsivoglia stato, dignità, con
dizione, sieno cherici o laici, se
colari o regolari, di stabilire, pro
pagare, favorire la FramassOfle
ria, di accoglierla nelle loro ca
se, aggregarvisi ed assistere alle 
loro conventicole sotto pena di 
scomunica, da incorrersi issofatto 
senz'altra dichiarazione, e spe
cialmente riservata a Noi ed ai 
nostri successori per modo, che 
niuno possa esserne assoluto sen
za nostra particolare facoltà, tran
ne in punto di morte. » 

Ai tempi poi di Benedetto XIV 
studiandosi taluni di far credere, 
che la constituzione di Clemen
te XII non fusse più in vigore. e 
che per conseguenza era libero a 
ciascuno aggregarsi alla Masso-
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neri a senza rischio d' incorrere 
nella scomunica, l'illustre Pon
tefice, presa di bel nuovo In se
rio esame la quistione, si affrettò 
togliere l'inganno, e il 18 Maggio 
1751 emanò una sua bolla, ove 
conferma le disposizioni del suo 
predecessore con queste parole: 
« Affinchè niuno possa tacclarne 
di aver mancato a ciò, che la 
prudenza da Noi esige, abbiamo 
risoluto di rinnovare la cousti
tuzione del nostro antecessore, 
inserendola verbo a verbo nelle 
presenti lettere: cosl facendo, di . 
certa nostra scienza, e colla pie
nezza della nostra apostolica au
torità la confermiamo, rinnovia
mo, e vogliamo e decretiamo, che 
quindi innanzi abbiasi il pieno vi-
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gore, come fosse oggi stesso per 
la prima volta pubblicata. , 

A questa tien d:etro la bolla 
della S. Memoria di Pio VII con
tro i Carbonari, i quali su i primi 
del passato secolo ebbero Invasa 
tutta l'Europa, e massime l'Italia, 
nè altro erano, come vedemmo, 
se non se una ramificazione della 
Framassoneria. Quindi il santo 
Pontefice ai 13 Settembre 1821 
si fèce a tracciarne in una sua 
bolla i precipui caratteri, e mo
strandone l'intima connl'ssione, 

• ond'eraoo strette coll'ordine mas
soni co, ne additò tutti i mali, 
che se n'aveano a temere per la 
religione e la cristiana società, i 
quali pur troppo si sono avverati 
tino a' nostri dl. Quindi rionon 
la precedente scomunica speclal-
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D;lellte r\serva\a alla Sede apo
stolica contro tutti, che osassero 
aggregarvisi o favorirla in qual
siasi modo. 

Anche il Papa Leone XII nel 
1825 volgendo l'occhio all' insie
me delle società segrete, scorse 
eon orrore tutLi l mali, che la re
ligione e lo Stato doveano aspet
tarsene, e con profondo dolore 
dell'anima sua vide, che vi si pre-

- dica va l' inditferentismo in reli
gione, che vi si affigliavano uomi
ni d'ogni credenza, che vi si usur
pava il diritto di vita e di morte 
su di quelli, i quali violavano i 
secreU delle Logge, o negavan
si agli ordini criminosi, loro in
timati ; ed inorridl al profondQ 
disprezzo, che vi si professava 
Pllf 061li a~tpri\à. .Perciò colla 
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sua bolla del13 Marzo 1825 rin
novò espressamente le constitu
zioni pubblicate contro le socie
\à segrete, ed in ispezie contro 
i Massoni, dai suoi predecessori 
Clemente XII, Benedetto XIV e 
Pio VII, e vietò, siccome loro, a 
tutti i fedeli d'aggregarvisi e di 
farne parte per qualsivoglia pre
testo sotto pena di scomunica da 
incorrersi issofatto, e particolar-. 
mente riservata alla S. Sede, di
manierachè solo il Papa può as
solveroe, tranne il caso di morte. 

Infine nella sua Allocuzione del 
25 Settembre 1865 il N. S. Padre 
Pio IX deplora al pari dei suoi an
tecessori tutti i mali, che le so
cietà segrete in genere, e ·partico
larmente la Framassoneria addus

. sero alla religione cattolica-ed alla 

www.sursumcorda.cloud - 7 marzo 2021



- !15-
cristiana civiltà, rinnova le mi
sure contenute nelle apostoliche 
constituzioni dei Papi Clemen
te XII, Benedetto XIV, Pio VII e 
Leone XII, ed in peculiar modo 
conferma la scomunica, che vi si 
trova fulminata contro qualunque 
vi si aggreghi, e in qualsiasi ma
niera la favorisca. Dopo di che 
eccita i fedeli, che per somma 
sventura vi fossero incappati, ad 
abbandonarla di presente per por
re in sicuro la salvezza delle ani
me loro, ed in pari tempo esorta 
al vivo quei, che per divina mise
ricordia se ne sono tenuti lontani 
fin qui, di non lasciarsi mai trarre 
per cosa del mondo in un abisso 
sì spaventevole. 

Dopo questo non è più possibi
le dubitare, che lutti quei, i qua-
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li affigliansi alla società dei · Fra. 
massoni, incorrano nell'atto stes
so dell'aggregarvisi le pene fui ... 
minate contro di loro da Clemen· 
te XII nel 1738 , da Benedet
to XIV nel 1751, da Pio Vll nel 
1821, da Leone XII nel1825 e dal 
Pontefice Pio IX il 25 Settembre 
1865. Sì, essi sono formalmente 
scomunicati; non partecipano più 
alle preghiere della Chiesa ; non 
possono più assistere nè alla san
ta Messa, nè agli altri ufficii pub
blici uo, nè ricevere i santi sa
cramenti, talchè se morissero in 
questo s'ato, dovrebbero essere 
privati della sepoltura ecclesiasti
ca, non riconoscendoli la Chiesa 
per suoi figli. 

Finiamola adunque : o Framas
soni, o cattolici. Essere l'Wlo " 
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l'altro nel tempo stesso, non si 
può, vel dice ei medesimo il Mofl
th MaçOfl,nique 111; via di mezzo 
non v' ha ; starete in forse sul 
partito, cui appigliarvi? 

CAPO XXXII. 

CliO elle a noi eoanaga operare a 
floa&e aua INIUie OOiplrUiou O• 
llarll&tau. 

La costituzione della Chiesa è 
sì forte, da bastarle solo l'esiste
re per isventare tutte le congiure 
de' suoi nemici. Siamo dunque 
tutti veri cristiani e veri cattolici, 
nè. v'abbisogna d'altro. 

L'unione fa la forza. Ben l' in
tendono i nostri nemici, e perciò 
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la lor forza è nella loro unione, 
e questa nella loro ubbidienza. 
Quindi stringiamoci più di loro, 
e perciò siamo più ubbidienti che 
essi non sono. Non c' illudiamo : 
tutto il Cattolicismo restringesi 
qui « obbedienza ed amore: » ob
bedire amando, ed amare obbe
dendo. Ondechè dapprima e so
pra tutto obbediamo in tutte cose 
al Capo della santa Chiesa, al no
stro santo Pontefice, il Papa, cb' è 
il Vicario di Gesù Cristo, il Pa
store, il Dottore infallibile di tutti 
i cristiani. 

E per essere sicuri d'ubbidire 
al Papa, ubbidiamo al nostro Ve
scovo, al nostro parroco, al no
stro confessore. Rammentiamoci, 
che in loro non obbediamo già 
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ad uomini, sl veramente a Diò 
stesso, il quale per loro mezzo ne 
ammaestra, conduce, perdona e 
ci fa camminare nel sentiero del
la rettitudine. Quanto l'ubbidien
za dei Massoni è cieca, folle, as
surda, colpevole e sacrilega, al
trettanto l'ubbidienza dei cattolici 
è illuminata, ragionevole, giUsta, 
nobile, santa e meritoria. Mio Dio, 
e che può esservi di più bello sul
la terra se non ubbidire a voi? 

All'ubbidienza poi congiungia
mo l'amore, cb' è l'anima dell'u
nione. Amiamoci dunque, lettor 
mio, l'un l'altro. Siamo ricchi? 
Ebbene amiamo i poverelli al soa
ve pensiero, ch'essi ci son fratel
li, e che nei loro cenci amiamo 
ed assistiamo il nostro buon Gesù. 

www.sursumcorda.cloud - 7 marzo 2021



-118-
Amiamo i nostri preti e veneria .. 
moli con ogni riveren~a; amiamo 
iluostro Vescovo, eh' è il padre 
ed il pastore delle anime nostre, 
e più di tutti amiamo il Papa, 
Ecco la veru fratellanza, di cui 
la fratellanza massonica non è che 
un abor'o, come la libertà ed 
eguaglianza loro è un adultera
mento della vera libertà cristiana 
e della vera eguaglianza. n deli
rare che giova 'l gli uomini non 
sono veracemente eguali che in
nanzi a Dio: ed allora solo si è li
beri, che diveniamo suoi figli. 

Su da bra vi, mano all'opera. 
La Framassoneria ci attacca col
la stampa 'l Ebbene teniamoce-. 
ne in guardia: l ungi dunque da 
noi i giora3li perversi ; più pre-
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sto adnperiamoei d'lstmirei nelle 
verità della fede ; e se ei venga 
fatto, spargiamo al possibile di 
buoni libri cattolici. Ob l un buon 
libro è un missionaretto, che ben 
sovente converte chi ne usa. 

Vuole la framassoneria rapire 
le anime dei nostri figli ? Viva 
Dio l resistiamo con tutta lena, e 
dal male sorga il bene. Su, rad
doppiamo di zelo per salvare e 
santificare l nostri bimbi , per 
lstmlrli e preparare di valorosi 
soldati alla Chiesa. Deh l se tu, che 
mi leggi, sei un padre o una ma
dre, io ti scongiuro per le viscere 
di Gesù Cristo Signor nostro a 
non obliare, che ancora tu bai 
cura d'anime. Pensa, che un' edu
cazione, lo quale non sia fondata-
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mente cristiana, saria oggidl più 
che mai un. immenso danno per i 
tuoi figli. 

Studiasi essa in ultimo distac
carci dai nostri cari? Nulla di me
glio per ioanimirci a rinvigorire 
in noi e nei fratelli nostri lo spi
rito di famiglia, cui cotesti ribal
di s'arrabbattono di far succedere 
non so qual loro chimera, che ap
pellano patriottica, tutta accon
cia ad esaltare l'immaginazione e 
a dar volta ai cervelli. In somma 
fissiamocelo bene in capo: l'anti
doto contro tutti i veleni masso
Dici sta solo nell'essere veri cri
stiani, vale a dire nel sostituire 
all'alterigia l'umiltà, all'ubbidien
za la fede, all'affetto delle cose 
terrene l'amor vero al nostro Si-
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gnor Gesù Cristo, amandolo di 
tuU9 il nostro cuore, di tutta la 
nostra anima, di tutte le forze 
nostre. Se noi facciamo, guai a 
noi l abbiamo a temere ogni si
nistro ed io questa vita e nel
l'altra : ma se restiamo fedeli a 
Dio ed alla sua Chiesa. nulla ci 
dee spaventare, chè l'avvenire 
è nostro. 

Inratti una delle due: o la lot
ta che si prepara è l'ultima della 
Chiesa, o no. Lo è? Ebbene si 
compirannc;~ le profezie, ed essa, 
come già Gesù Cristo sul Golgota, 
pel momento parrà soccombere, 
e noi pure con lei ; ma in quella 
guisa, che sul Calvario, Satana 
resterà vinto, ed egli con tutta 
la sua masnada Framassoni, Fra
massone, reprobl di qualunque 
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speeie precipiteranno ad ardere 
nell'inferno, mentre noi, risu
scitando per sempre nella gloria, 
saliremo in cielo a regnarvi col 
nostro Signore Gesù Cristo per 
tutta l'eternità. Non è l'ultima 
lotta 'l Tanto meglio ; e noi dob
biam guardarla in fronte coll'oc
chio scintillante di più giuliva 
confidenza ; avvegnachè 11 ne
mico, che oggi ne contende a 
passo a passo il terreno, può sl 
riportare un qualche trionfo pas
saggero, ma ben tosto la tempe
sta abbonaccerà al pari di tante 
altre, ed eziandio in questo mon
do giubileremo assieme alla Chie
sa della vittoria e della pace. 

Comunque però volgano gli 
eventi, l nostri doveri sono sem
pre i medesimi: unione, ubbi· 
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dienza, fede viva, carità fraterna, 
zelo per la salute delle anime e 
della santa causa della Chiesa. 
Oh l noi mille e mille volte feli
ci, se sotto il vessillo della Ver
gine Immacolata e del beatissimo 
Principe degli Apostoli S. Pietro, 
combatteremo da forti fino al
l' ultimo respiro le battaglie del 
Signore. 

FINI 
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NOTE 

~ A che montino nell'Italia non sap
piamo; doniano però ascendere ben al
to, se vogliasi por mente allo smisnralo 
propaganisi delle Logge. In oero nel Di
cembre del ~ 861 le regolari erano solo 
diciannove, ma sol mezzo del ~ 865 di 
già ulinno a quaranta, nell'Aprile del
l' anno seguente a sessantasei , ed ora, 
comprese le irregolari, sommano ad ol
tre dugento; sicchè giusta il MOflde Ma
çonftique, tom. IV, pag. 7 42 • là dove, 
non è guarì, la Massoneria era persegui
tata, odoosi oggi rimbombare le saloe sa
crate per dire a chi non è più: Voi siete 
vendicati. • E chi· non è più, tornando 
ad essere all'enlendre che fa lu balle· 
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riu IQef'~tl !ripudia entro l'avello. Ub l 
non mi spiace; il concetto è più che poe
tico ! Vedi Civiltà Callolica, Serie VI, 
Iom. VIII, pag. 677. 

2 Ed anche d'una congregazione d'uo
mini virtuosissima , da emulare gl'io
stituti più santi. lo fatti o La Fram~s
soneria t scrive il Fr. •. Ragoo t ella è 
no' associazione universale sottome•sa alle 
leggi di ciascun paese... una società in
tima composta del fiore degli uomini ; 111 
eui doltritta ba per bae l'amor di DiD 
sotto il nome di Graftde Architette dd
l'univer1o, e l'amore degli uomini j' per 
regola la religione della natura e la mo
rale universale ; per cagiOfle la verità, la 
luce t la libertà; per pt'ÌfiCtptO l'egna" 
glianza, la pàternità, la beneficenza; per 
anni la persuasione ed il buono esem
pio; per (rutto la •irtù, la sociabilità, 
il progresso, e per i1copo il perfe•iooa
meoto e la felicità del.l'umanità, cui essa 
tende a rinoire sotto una sola bandiera. • 
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Talchè altro non reota ehe promu&verne 
gli atti perla canonizzazione!! Vedi IUGOPI 

Ritoel del'..4ppretld. tlla{:OA Annl·propos. 

5 Non mancarono chi portando all'e
stremo la parte, che Filippo il Bello eh
beai nella causa dei Templari , gi unges
sero a far del Papa e del Coneilio di Vien· 
na un vile istrnmeolo della tirannia re
gia. Ma la n l ida resistenza, ehe Clemente 
oppose alle impazienze del re fino a oo
atringerlo di attenderne per beo cinque 
anni dal solo oracolo della Chiesa il ri
solvimeoto; le molte inquisizioni, ch'egli 
istituì per tutta la cristianità ad appurare 
il nro; la convocazione d'no concilio eeo
menico io Vienoa per deliberare; ed in 
ultimo la sentenza, elle i\22 Marzo ~Sl2 
il Pontefice vi pronunziò per la Bolla Voa: 
in ea:eel10, appronta dal Concilio me
desimo , dimostrano abbastanza la liber
tà, prudenza, giustizia e dilicatezza, on
de fa condotto questo afFare. Avvegoa
éhè dopo la scrapolosa disamina dei pro-
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cessi ed i lunghi e YiYi dibattimenti, che 
si tennero, l'ordine venne soppresso non 
per modum defiAiliooil, per via di oen
tenzo definitiva e canonica, quasi fosse ri
conosciuto malngio in sè stesso, ma per 
modum prooiriooil, 1eu ordiMiitmil 
apoalolicae, per modo di pronedimento 
o di ordinazione apostolica, io quanto cioè 
plurimvm diffamatUI, el t~alde ~~~~pe
clua, caduto in moltissima infamia ed in 
gran sospetto per i moltissimi membri 
eziandio de' più cospicui e nell'Ordine 
principalissimi, che dalle loro stesse con
fessioni restaron convinti dei proprii de
litti, si giudicò tornare meglio al bene 
universale della Chiesa il sopprimedo. 
Adunque fossero por biechi gl'intendi
menti di Filippo, dei quali ed il Layette 
e il Rossi ed il Bzovio ed il Mariana nel
le loro storie fon prova di purgarlo; fus· 
se por egli leggero, prepotente ed anche 
perverso, quando a ~ 3 Ottobre del ~ 307 
anll'accusa soltanto di due prigionieri, 
infami per delitti 1 mandò carcerare per 
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tutta la Francia i Templari, che dipende
vano unicamente dalla Sede apostolica ; 
non per questo la sentenza della loro abo
lizione può aversi ingiusta ed ottribuirsi 
alla ostinatezza e preponderanza del prin
cipe. Ved. B.lBDEL, Memor. Ilor. dd 
Giacob., Iom. H, cap. XII; CitJiltà Cali. 
vol. VII, pag . .405 e vol. VIII, pag. 269. 

4 A questi appartengono i 54 bruciali 
vivi io Parigi nel Maggio del ~310 dopo 
la condanna, di cui li fulminò il Conci· 
lio provinciale di Seos; e gli altri nove, 
ehe nel mese seguente furono dal Conci· 
!io provinciale di Reims sentenziati come 
recidivi, ed arsi dalla potestà laica a Sen
lia. Dove non cade forse male osservare, 
come sia solo del potere ecclesiastico, non 
esclusa la S. Inquisizione, giodioare del
la colpabilità dell'accusato, ed iofligger
gli quelle pene canoniche, le quali non 
esteodoosi certo nè alla pena di morte 
nè ad altre simiglianti; ma il decretarne 
di piò1 sravi e l'applicarle è stato sem-
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pre in 1!Bni ~mpo tutta eo•• dei Governi 
e dei Magistrati. Il perchè, se eccessive 
0 ingiuste, dee pesarne l'odiosità SI\ di 
~i, 11011 sulla ChieAa, la quale costretta 
di consegnare il reo alla potestà laica per 
non pnvarla de' suoi diritti, suole sem, 
pre. raccomal!darle la clemenza. V ed. Da
VOT . Inali tut. lur. Canoo. li b. IV, ti t. l, 
~- 7, ti t. IV, §. H; Coo. TuBoo. ti t. 118 
Baeret. 

Del re~to dei t 5,000 Templari, che al
lora contavansi nella cristianità, il gran
dissiDIO numero di rei fu rinvenuto in 
Francia : nelle altre regioni i più furon 
trovati o innocenti o traviati per igno
ranza. V ed. il RUNALDI Ann. Ecci. ano. 
t508; Civiltà Callolica, Serie VI, voln
me VIli, pag. 265. 

5 Ciò basta a spiegare onde ~ostor~ si 
avessero il nome di 1\lassoni , m~ non 
11ià quello di Franchi , se por non NJ· 
giungesi, che nell'Inghilterra co~te ~~
Jociuiooi dicea11si {reert~a_~Jnl , ed io 
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Fr•noia nel ~$Colo l!Ddecifllo Frarw-1111-
(:om frJochi-massqqi , od in buono ila
lianu, liberi fliUratori, perchè JOferuan
dosi a lt8tJi proprie godeanai sotto la tu
tela di patroni d'alto affare molte eaen
liooi ed amplissimi privilegii. 

6 Di che il . Fr. •. Bazot nel tuo eodiee 
dei Framassoni (Code dea Frafii!I-Jia- • 
pm~, pag. 121 ), motteggiando l'ingenua 
aemplicilà del Fr.· . Enocb , che si stndiò 
nobilitare di laoto l'origine della Fra~ 
massoneria, ai fa a dimandargli con chi 
Adamo tenesse la adunanze (ra~rne del
la f.oggia. Colla moglie o coi figli ? Se 
con quoati la frdallaosa avrQbbe measo 
esaai malft, mentre l'uno d.i dne agoaò 
l' altro (ralert~amtnle. Ma non meno 
falsa noi anioiamo l'origine , che l' An· 
tore appoggiaDdoai per ventura di troppo 
ella storia del l!aruel vorrebbe tribuire 
ai nostri Massoni , derivandoli diretta~ 

Jll&nlt. dai Templari. lo yero mal si può 
CM>Uctpir•1 che noa aooietè di sua Jlltu-
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ra universale ed emiueulemeute attiva , 
siasi tenuta nel secreto , senza por dar 
seffDO di germogliure , per ben quattro 
secoli , quanti appunto ne corrono dal
l' abolizione dei 'l'emplari al XVIII , in 
cui la Chiesa l'ebbe condannata. E della 
nostra opinione furono ancor essi quei 
Fra massoni, che in una loro pergamena 
scritla in Colonia nel ~ 555 e rinvenuta 
nell'archivio della Loggia Massooica del
l' \ia ci dicono aperto : • La 1ocietà, e 
l'ordine dei Fratelli Muratori non trae 
1ua origine parlicolare nè dai Tem
plari, nè da alcun ordine ecclraialtìco 
o cavallere1co , nè t>i li rappicca per 
alcun legame intermedio 1iti per di
retto ria per indirello. Quuta 1ocietd è 
più antica di lutti quelli ordini: pri· 
ma ancor eh~ le crociate e1i1tet>a in 
Pale1tina ed in Grecia, ecc. • Checchè 
sia però di questo documento , il quale 
in ullim"' non esprime che una sentenza 
particolare e vorrebbe anch'egli fare ri
aalire a' tempi lontanissimi l'origine della 
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Massoneria forse pel troppo d•bole argo
mento di vedeni accolti 11li errori dei Ma-· 
nichei, degli Albigesi, dei Frisooi, ece., 
di già io voga prima dell'abolizione dei 
Templari , ecco limpido il nostro senti
mento, qualunque ci sia. 

Noi ammetteremo di buon grado col
l' Autore, che alcuni de' più empii Cava
lieri del 'l'empio innestassero qualche er
rore nelle Logge scozzesi , cui li vedia
mo riuniti per decreto del re Brace nel 
~ 5 t 4 ; ma non ci pare affatto la Maoso
neria odierna sia nata di loro. Più pre
sto considerando, como questi abbiano 
con•ervato ed i modi cd i nomi ed i ca
richi d•i pii sodalizii dei Muratori isti
tuiti dalla Chiesa oltre l' undecimo se
colo col premio delle indulgenze in pro 
della religione e dello civiltà d'Occidente, 
ci accostiamo all'opinione del Bresciani, 
che ne trae l'origine prima dalla contraf-
fazione di questi operata per mano degli 
eretici nel secolo duodecimo. Non pouia·
mo tuttavia credere con lui, che coteste 
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~~ 1egrete dopo esser attutite dai oro
ciati si stessero chete e celate, COJM CM 
luogq e tempo tUpetla, fino al secolo XV, 
io cui a soo avviso sarebbe forse incomin
ciato per la Massoneria oo novello ordi
ne di cose dall'abolizione dei Templari : 
invece ci sembra dovusi riteaere, che dei 
loro avvanzi appena ci sarebbe rimeata 
ona debil memoria, ae nel ~ 607 loigo 
looea nominato dal re d'Inghilterra pa
trono delle Logge dei Liberi Muratori non 
ai fosse iovaghito ~i trapiantarvi dall' Ita
lia lo stile del Palladio. Quindi, ordinate 
le Logge alla maniera delle nostre Acca
demie, vi fu ammesso eziandio chi ooo era 
muratore di mestier~, fìnchè cotesti ono
vi fratelli, detti accepted mtUOfll, str~t· 
tisi in aocietà segreta, come aperto rile
vasi dal VI articolo dei loro statuti for
mati dalla grande assemblea massooica 
nel ~ 665, ne spalancarono la porta sol
l'apparire del secolo diciottesimo ad ogni 
ordine di persone. Così venuto il ~ 7 ~ 71 

taUi i Masao11.i di Londra convocati in 1e-
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aerale adunanza ereo•ero una gran Loggia 
provvisoria, di eui il 24 di Giugno, gior
oo di S. Giovioni, diedero la presidenza 
ad Antonio Sayer, ed af&daron la cura di 
ordinare in un libro tutte le deliberazio
ni, che vi presero, all'Anderson, il quale, 
unitooi a Teo&lo l>esapliera paotore della 
aetta di Calvino bandito dalla Francia, ed 
a Giorgio Payn, archeologo, diè compiuto 
'!•el lavoro, che vide la luce 'in Londra 
il ~7 Gennaio ~725, ed è appunto la co
stituzione, alla eoi essenra reggesi oggi 
la Fremassoneria. Dunque e l'impossibi
lità del teneni occulti per sì lnnghinimi 
anni, e la simiglianza delle conventicole 
massoniehe coll'empie congreghe del se
colo daodeeimo, ed il processo storico, 
ed in fine la stessa costituzione mauoniea 
tl'oftidì, la quale essenrialmente non dif
feris_. da qn~lla compilata nel secolo scor
so, ci rerano a credere, che i Musoni 
odierni derivino sì bene la loro primissima 
origine ~alla corruzione de' pii sodalizi i dei 
Muratori sorti a Chartres nella Norman-
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dia poc'oltre l'ondecimo secolo0 ma non 
contioo la data della loro nascita se non 
dalla costituzione inglese formatasi oegli 
inizii del secolo scorso, nella quale, per 
adombrare i loro misteri 'ed alimentarvi 
l'odio al Papato ed ai re, tolsero dai Tem• 
plari quello, che avvisarono tornar me
glio al loro scopo. V ed. BBilSCUNJ1 Ebreo 
di Verona, Iom. IV, pag. ~ 82 e segg. 
Bologo. ~852. FJNDEL, Hilloire de la 
Frane- Maçoonerie traduite de l' Ale
mand par E. TA~DBL, vol. I, pag. ~22. 
Civillà Callol., serie VI, vol. IX, fasci
colo 407, p•g. 522 e s~gg. 

7 Qui l' Autore oe avverte , aver lui 
tratto il più delle sue notizie dalla fa
mosa opera di M. ALEX. DE SAJI'IT-AL• 
BJN, che ba io titolo : l Frama,oni e 
le Società 1egrele (Lei Franc•-Maçom 
elle• Sociélé1 1ecrèle1 ), ana quale ei rio· 
via chi fosse vago di maggiori notizie. E 
certo che il libro del S . .Aibin è prege· 
volissiìno : non sarà però foor di luogo 
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osservare, che alcune delle eerimonie da 
lui narrate hanno subito una qualche mo
dificazione nella Massoneria odierna, se 
por ooo fosse nel rito scozzese, il quale 
ai attiene innanzi tutto all'antico. 

8 t costui un noerabile degli anziani. 
Pubblicò tra gli altri suoi libri il Manuale 
completo della Massoneria (le Manuel com
piei de la Maçonnerie), che per ordine 
della Loggia capitale del Grande Oriente di 
Nancy fu l'oggetto d'una ristampa ufficia
le, detta edizione sacra, édition IO.Cf'ée, ad 
uso soltanto delle Logge e dei Framassoni. 
II Grande Oriente nell'approvar gli scritti 
del Ragon dichiarò essere in quelli dis
lemperato il aureo della dottrina masso
nica. Ondechè il nostro autore, il quale 
ce ne porge questi ragguagli , lo va so
venti volte citando. 

9 Si dà il nome di Vendite ai centri 
dci Carbonari. V ed. cap. XV, pag. 96. 
llBISCIAIII, Op. cit. Iom. 1V1 pag. 43. 
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~O L'autore cl splep il pérchè di que

sti tre patiti ti triangolo, i quali àltro non 
sono se non se il simbolo di quella egua
glianza, eui la Framnsoneria stndiasi di 
propagare in tutto il mondo per farne spA~ 
rire ogni religione ed ogni autorità, che 
non sia la sua. 

H L'autore cità in '!D•sto luogo t'I
doria piltorelctJ della FrtJfMIIDtleriiJ 
(Hilklire pillort•que de la Franc-Ma
çonnerie), p. ~ e 2. 

42 Il BBIBCI.llll nel suo Tionide, pa
gina H4 e segg. Bologna ~ 8118, assomi
gliando la pesca , che gli astuti settarii 
fanno dei giovani , a quella dei fonni, 
si fa a descriv~re i sottiliuimi agguati, 
che uaano ad accalappiarli , studiandone 
innanzi,tra_lto le inclinazioni per accomo
darvi l'arme da combatterli. Più di lui 
però il BnUEL, cap. III, tom. III, op. 
cit. , parla della finissima arte degli ar
ruolamenti adoperata dall' lllallllnìslii'O, 
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ch' è un ramo anch'egli della Massoneria, 
come tra poco vedremo. Guai, lettor mio, 
se per 'Jll&lsiasi cauaa lasci nascere io 
cuore a costorò la più piccola sperann 
di averti l Guai l se vieni ad es•ere ·te
mulo o per talenti o per relazioni ! In
felice l tu sei perdlllo ; chè la legge del
l'Ordine è 'JUesta : • O SI GUJ.DlGl'll O SI 
BOVINI IIILL' OPI!IIOIIB PUBBLICA. • Di 
che si apre Facile la yia a comprendere 
la cauaa della diFFamazione e delle sno
ture di tanti. Ed i buoni sono si dolci, 
che speuo spe110 vi tcogoa bordone ! ! 

~5 Qoautnn'J08 per noi sia altra l'o
rigine dei Framassoui , tuttavia avendo 
e01i a nostro avviso ritratto dai Templari 
ciò, che lor meglio conveoin, non ripu
gòamo io 'luesto luogo alla sentenza del
l'autore, anzi la simigliaoza stessa, che 
corre tra la co&truzione del Iom pio di Ge
rusalemme, il 'JU&Ie si vuoi dalo in cu
alodia ai 'l'emplari, e 'JUello dei Massoni, 
ti induce a venire .oel suo parere. È Cona 

11\ 
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però ammettere, i nomi di Loggia, e d~gli 
altri gradi più presto rinvenirsi nelle sem
plici confraternite del secolo XII , della 
coi corruzione parlammo abbastanza nella 
nole 6, che nell' ordine illoolre dei Ca
velieri del Tempio. In vero il capo di 
quelle appellavasi Gran Maealro dei Maa
•oni, i rettori parlicolnri Maulri, ·gli 
operai Maa10ni, i fattorini .4pprendilo
ri, in francese Apprendi• o iniziali: i 
gran capannali poi, che si rizzavano in
torno alla Chiesa, oYe raccoglievansi gli 
operai, diceansi Logge, e gli addetti al 
pio sodalizio Fralelli. Intanto, importan
do grandemente ai Framassoni di tenersi 
in guardia, derivarono dal nome aleaso 
del Tempio nn colai gergo, tutto acconcio 
al loro 6ne. Quindi ove siano io sicuro 
di operare con libertà, dicono: • Il Tem
pio t eoperlo; • se no ·, piotls. • V ed. 
BBESCUNI, Op. cii. Iom. IV, pag. ~89. 
BuuBL, Op. cii. Iom. II, pag. XII, sab 
6n. 

www.sursumcorda.cloud - 7 marzo 2021



- 2i3-
H E doe colonne appunto decoranDo 

il tempio di Gerusalemme, la prima delle 

quali appellrtasi 7':;J~ Jachin, che in 

nostra Canlla suona relliludine, e l'altra 

1')1~ Boo:r;, che vale (orlena. 

~ 3 Qoi il testo ha le marlyre de Jo
crUie, che è per i Francesi ono scherzo 
comico all' istessa guisa che per noi le 
'11011anla'11011e di•gra:r;ie di Pulcimlla. 

~6 Cioè, nota l'autore, il Fr.·. Ragon 
nel soo Cono fllo•ofloo e inlerprelati
vo delle lniziazioni antiche e moderne. 
{ Cour1 philo•ophique el inlerprélali{ 
de• lniliation~ ancienne• et modernu). 

n La seala infinita. di che ci parla 
il aig. Montjoie rammentato dal Baroel 1 

Op. ci t. Iom. Il, cap. X, sob fio. , era 
beo altro che lo scherzerello deserittoci dal. 
l'autore. Consiste .. questa io ooa specie 
di Ione aosoata, che •' innalzava alaom· 
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mo dèlle Logge. Al fondo Yi 110Speodeaoo 
l'aspirante, il 'JDale, lasciato solo, seotiasi 
sollevare lento lento da ona macchina, cbe 
facea un fracasso d'inferno. Quando d'un 
tratto abbandonata a sè atessa, il misero 
precipitua d'ua colpo, come ae non fuase 
sostenuto da' suoi legami. Egli è impos· 
sibile immaginare il terrore, di coi l'ani
mo era preso a fJUesta prova, che ripe
tessi le tre e le fJUattro volte senza cbe 
lo snotoratQ poleufo pur zittire. Basti 
accennue, cbe non di rado vi si smarri
nuo gli spiriti, da aver mestieri di ga
gliardi lifJDori a rinfraucani. lataato vo
lendo stare alle puele del nostro opasco
letto, tomo ai può esli concepire, che oD 
o4)mo 14lf111 a grande alteaa, eppur non 
vi 14lg11, che 1et111J di salirvi , eppore 
eredll il ecmtrario P Ecco come forae va 
la faccenda. 

S'immagini 110 piaoq mobile, io meuo 
di coi stia 6111 uua looghissima scala da 
tQccare il solaio. Vi aalga l'aspirante, e 
giutq tll'al-. Ili Ire piedi, ai concepì· 
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aea il piaoo abbassarsi a maoo a maoo, 
elle l'altro aaceode aeou produrre io lui 
nil rumore nè ecoaae. Per fermo, ch'es li, 
1eotendo di salire moltinimi gradini, ai 
crederl giunto a grande altezza, mentre 
pllr al tro.erà sempre a tre piedi dal pa· 
vimento. In fatti ei non potrebbe accor
gersi dell'inganno che, o per la vista o 
per il sentimento. Ora per la prima no, 
perchè ba gli occhi velati; per il aecoodo 
nè manco, perchè il piano oell'ipoteai non 
gli dà nè rumore nè ecoue. Dunque a lui 
dee restare solo il sftutimento di euer H· 

lito tanto più alto, qaaoto più sono alati i 
gradini, che ha seotito di mootare. E ciii 
sia detto per iopiesare io qoalcba maniera 
il giaocarello deacrittoci. 

18 È il primo no bellissimo teatro di 
Patigi nel Bovletlard S. Martin, tutto 
fatto per il popolo, che maasime i di fe
ativi vi trae io folla ad osoervarvi, se oon 
erro, il precetto divino. È l'altro un tea
lriao pop olaro, che abbiamo qui ÌJI Jloma 
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nella piazza Nnona , detta agonale per 
essere l'antico meditnllio ossia area. chiu
sa entro il circo ; e tu vi ranisi ancor oggi 
la spina colle mete tuttora segnate dagli 
obelischi, o dalle fontane schierate nel
l'asse maggiore di essa. Cotesto operava un 
tempo a marionette, ed ebbe nel Miller 
un lepidissimo Pulci nella : ora però che 
moltiplicatesi queste all'infinito ci diver· 
tono senza spesa, opera a personaggi, che 
parlano spesso il dialetto del volgo. 

~9 Il triangolo, di che abbiam tenuto 
parola nella nota decima. 

20 L'autore trasse per ventura la for
mula di questo giuramento dal Sainl Al
bin. Oggi tuttavia sembra non sia più in 
uso, ed ecco quello , che ci dà il Fr. •. 
R.t.GOl'l nel suo Manuale dell'Apprendi
Ila (.llanuel de l'Apprendi), pag. 54, 
Paris , par le Collignon: • lo giuro e 
prometto dinanzi al G.·. li..". dell' U.·. 
e su 'l Desta spada , simbolo d'onore 1 di 
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non rivelare giammai ad uomo del mon
do qualsiasi segreto mi venga confidato 
da questa Rispett.·. Loggia, o qualooqoe 
detto o fatto mi occorra di odirvi o ve
dervi, e roi obbligo di non pobblicaroe 
giammai nulla per la stampa aeoz'IYeroe 
ottenuto espressa facoltà, e nel modo cbe 
mi verrà indicato. (Che libertà l ). Pro
metto inoltre d'amare i miei fratelli (del
l'amore, che abbiam visto, massime al ca
po XX) e di soccorrerli secondo mie forze. 
Prometto inoltre di conformarmi agli sta
tuti generali ed ai regolamenti della R.·. 
Loggia, e mi dichiaro contento di farmi 
più presto tagliar la gola, che di svela
re i segreti dell'Ordine. Che il G.·. A.·. 
mi aiuti l • 

2l È la più antica delle tre Grandi 
Logge di Berlino. Fondatavi nel ~740 
accolse in prima gli alti gradi scou.esi, 
si tenne di poi al sistema della Stretta 
Ouen>an:a, io fine dopo avere oscilla
to qoioci e quindi dal U83 ai ~797, . si 
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acconcib delìoitinmente alla forma, che 
più o meno aerba ancor oggi, ed è 'lne
ata. Sopra i tre primi gradi aimbolici, o 
maosooeria tli S. Giovanni, stanno i gra
di acozzeoi, o masaooeria di sant'AnJrra, 
e a capo di questi no Direttorio, che co
stituendo il Supremo Orietlle it~leriore, 
ha p•r sacro il dovere di vegliare la pu
rezza della dottrina massooica e di accre
scere e dispensare a misura, e per gradi il 
tesoro delle conoscenze della setta, lauto 
più , che non tutti sono di sì gagliarde 
pupille da reggeroe al fulgore. Ved. O' 
ETZBL, Storia della grande Loggia oo
:r;iooale degli Slati Pnuriafli, pag. 58. 
Civilld Ca". Serie VI, vol. X, fuc • .oliO, 
P•l!· m~. 

22 • Vale a dire, ch'egli, almaoco se
condo il rito scozzese, dà rapidameolft 
dne gran colpi, e dopo una line pausa 
ne aggiunge nn terzo, ma più piano. La 
maniera poi di picchiare del Compagt10 
è 'lueata ; Dne colpi, poi noo, poi dae. 
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n lltJe#ro ripete tre volte la hussata del
l'Apprendista 1 ed il Venerabile, ossia il. 
Maestro della Loggia m-tosameote dà 
uo gran colpo soltaate. Largo l È Giove 
che arriva. • Così l' Aulore. 

23 D Paoteismo, propriamente detto, 
pnò considerarsi qual sistema religioso e 
qual sistema filosofico. Qual sistema re
ligioso, egli è la dottrina dell'emanazio
ne, che è base al Politeismo. Secondo 
questa Dio è io tutte le cose, e tolte le 
cose soo Dio ; perciò lutti gli oggetti pos
sono e debbono essere adorati. Supposto 
adunque, che le anime nostre sieoo una 
parte della loce, che dimaoa da Dio, sia-

. mo proprio al Paoteismo, il quale io 
fondo altro non è che il oeoplatooismo, 
esplicitamente professato nel Calendario 
Carbonico dal Carbonaro Saiot-Edme Con
ltitutionl du Carbonari, Parigi ~ 824, 
sol fine dell'opera. lo vero Giuliano neo
platonico e 1\Iitriaco arrabbiato ci dice, 
aver lui ricevuto dal SOLI questo precetto: 
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MÉfA.V'tl<rO ow Ot't t"Ìlv ~ux_'Ìlv li8~a.t"OV É'f.!lç 
(Opp. p. 254), il quale io una stampa 
mas•onica di Lione venuta te.tè io luce 
per uso degli apprendisti leggesi tradotto 
in questi. precisisaimi termini : 

Réfléchil comlamment à tott ame 
l immortelle ! 

Pema ch'alma immorlal t'avviva 
(il core. 

Vedi il TigrtlfWte, tom. II, pag. 49, 
dottissimo romanzo del P. G. G. FRANCO 
d. C. d. G. 

24 TI rito del Grande Oriente di Fran
cia si compone di cinque riti diversi, I'He
rodom o di perfezione, il Kilwining, il fi. 
losofico, il rettificato e quello di Menfi, i 
quali tutti serbano nella loro soggezione al 
G.·. Oriente l'uso dei propri i gradi e ri
tuali. Il percbè oel centro del G.·. Oriente 
evvi un Gr.·. Collegio nominato..Jei riti, 
diviso in tante sezioni, quanti appunto 
JOn quei dell' Obbedienza , cui le Logge 
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metton capo, e ciascuna ne dipende per 
le cose del rito proprio. Tra tutti però 
il più singolare si è quello di Menfi , 
nato nel ~ 838 da nn F.·. Marcoois di 
Negro, uomo di sì rea pestilenza, che il 
Misraim due volte se l'ebbe in seno, e 
due volte il vomitò l Costui, ad illustrar
lo nell'opinione degli nomini, il fa venire· 
di Oriente in Europa per un colai Ormos, 
prete serafico, che, convertito da S. Mar
co, sarebbesi dato a purificare la dottrina 
degli Egizii al fuoco del Vangelo, e così 
ne avria ottenuto questo gran rito, del
le coi sublimi tradizioni egli • il Fr. ·. 
Marcon io G.•. Gerofante, è unicamente 
sacro depositario. • Attenti dunque a non 
iscambiare la ditta. È la Marconis al
l' insegna dei cocodrilli di Menfi l V ed. 
REBOLD, Hiatoire del troia G.·. Logu 
de Franca·Maçem en France, pag. 41 ~, 
415 e segg. 

25 Questo rito antico ed accettato do
mina presliochè in lotte le Logge d' Ila· 
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1~. l 115 gradi, di ehe inauperbiaee, di· 
vldonai in aimboliei dal primo al ~ 8•, 
iò filoaoliei dal 19• al 50•, ed in ammi
niatratiTi dal 5l• al 55. • Cheechè ai di
ea dell'antichità e nobiltà della sua ori
gine, il solo fatto, di cui non ci aemhra 
doverai dubitare, si è, ch' egli non sale 
più in là del ~SOl, ed ebbe a fondatori 
cinque giudei: John Mitchell, Federico Dal
cho, Emilio dalla Motta, Abramo, Ales
sandro ed laacco Auld , i quali ai attri
bnirono le oariche di G.·. Comandante, 
e di l.uogotenenti del G.·. Comandante, 
r~cogli eodone di tal guisa nelle loro ma
ni tutta l' amministrazion al solo scopo 
di mercanteggiarne i gradi. Apparso il 
~ 804, il conte di Grasse Tilly ne fè un 
presenta alla Francia, installando ne in 
Parigi il centro del potere, che recasi in 
fronlt! il titolo di • Sovrano Consiglio per 
la Francia dei Supremi G.·. Ispettori Ge
o•rali del 53• ed ultimo grado del rito 
scozzese antico cd accettato (Svpr. Con-
18il pour 14 Fra'tWf du IW11WIIi!ll G.·. 
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IMpttUuf'l gilléraua: ® 55• et tkf'. 
nief' degré du rite icouail anciem el 
occeplé). v~d. CL&VBL, Op. cii. peg. ~87 
c seg. 

26 Ancor questo, dall'ebraico 0~1;<Q 

klio di Cam, ci viene dai giudei , ed 
è beo naturale, che cootoro, coi l'odio 
contro il nootro divin Redeotore iosata
oaSI'a, si continuino uella guerra acca
oita, che gli mossero io vita &no a ero· 
ee&gg.rlo eul Calvario. Ne furon dunque 
i fondatori ffiuseppe , Marco e Michele 
Bèduride, che l' impiantuooo io Francia 
nel 4844, e se aggiustisi fede ad alcuni 
musoni, s'ebbero coloro patooti a pro-

' pagerlo de un Lechengeur of&ciale o pre
sidente d'una officina massonica io Mi
lano 10i primi dello ocorao secolo. Le aua 
origine monterebbe oieotem~oo che ai 
tempi d'Adamo, cui l'onnipotente, dato 
1e1to alle cose, l'avrebbe comunicato il 
diciauettesimo del primo meM del dieiu
aettesimo anno del mootlo • .E perchè non 
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glie! c~mnoico più tosto il dì sedicesimo 
del sedicesimo anno? ... Il numero pari è 
sempre di miglior augurio. Almeno così 
la pensano i gabalisti; ed i nostri giudei 
io fatto di gabale valgono un Però! 

I suoi gradi intanto montano a oono
ta, che dividonsi in diciasette classi , e 
queste in qnaUro serie denominate sim
bolica, filosofica, millica e cabalillica. 
Curiosi ed io una stomachevoli ne sono 
i rituali, che al pari della sua origine ri· 
boccaoo di favole e di mostruosità. Ed i 
Framassooi, cotesti sapieotissimi, che sde
gnano di chinare l'intelletto alla sublimità 
del misteri da Dio rivelatici, non vergo
gnano di prostitnire cotesta nobile facoltà 
a' delirii da forsennati l Dio mio! che stu
pidezza! che perversità! Vedi il libro in· 
titolato • Dell'Ordine di Mìsraim lialla 
sua creaziene fino a' nostri giorni. • 
De l'Ordre de Mi1raim depuis sa crea
liDfljUiqtU a no1jour1. Paris 1859, due 
vol. io 8.• Ciflillà Cali. Serie VI, vol. X, 
faoc .. uo, pag. ~8t e segg. 
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27 Anche quelli, che soo vaghi deri

nre l'origine de' Framusoni dai Tein
plari, attribuiscono il ritrovamento di co
testi emblemi non ad essi , sì bene al 
monaco Fra Rose Crux, che, recandosi 
dall'Egitto in Europa con i suoi misteri e 
la sua ma!Pa, vi fondò oel XIII secolo l'Or
dine d6i _ Rosa Croce, i quali tenutisi in 
disparte per luoga pezza, infine aggrega
ronsi ai Musoni, di cui formano oggidì 
uno degl'intimi gradi, senza ritenerne 
però, che il nome e gli studii magici dei 
loro avi con le atelie e gli altri simLoli 
ritratti dal Firmamento. Vedi BARllBL 1 
Opera citata, tom. II, cap. XII, sob fio. 

28 Giusta l'opinione dell'Autore espres
sa nella pagina l>: vedremo poi alla no
ta 44 l'origine della favola di Adoniram, 
che qui ai accenna, ed a qual fine la ia
ventauero. 

29 Marlborough è nome assai riverito 
in Inghilterra 1 per aver appartanuto a 
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quel Gionnni Churchill, duca di Marlbo
rongh, che fn ono de' più grandi nomini, 
di coi ella meni vanto nel secolo XVII. 
ll gran Federigo l'introdusse a in terlo
quire col principe Eugenio, ed il prin
cipe Liectenstein io que' suoi Dialoghi 
dei Jlorli, io coi il regio autore disvela 
l'assorda pretensione, ond'eran presi gli 
Enciclopedisti di moderare il mondo a 
lor talento, ed io ispezie palesa le loro 
trame di spegnere la Monarchia sulla 
terra, incominciando dalla Borbonica in 
Francia, dove oggi il nome di Marlborongh 
è al tutto comico. Il Sandrone poi è nna 
lepidissima marionetta di Bologna. I sei
tarli, che da tolto traggono succo al loro 
intento, non è a dire se gino<assero ancor 
di cotesta maschera per dare di quando 
in quando la berta al Governo pontificio. 
Di che ecco il buon Sandrone cadere nelle 
pastoie7 od essi mnoyere l or pedine a trar
lo d'impaccio. Avrebbero forse messo in 
movimento e canili ed alfieri, ma, già si 
aa, non Y'~tn d'aopo di tulo Il 
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30 A ben comprendere questo p1Sso 

egli è d'nopo conoscere per intero la fa
voletta di Adooiram, ed eccola quale il 
Barnel ce l• conta nell' opera precitata 
poco oltre il principio del capo X del se
condo volume. Adooiram, elotto da Salo
mone a costruire il Tempio, divise i snoi 
tre mila operai io garsooi, lavoranli e 
mae1tri, ed a ciascuna elasse diè il suo 
motto da distinguersi, e segni e modi con 
cui aveano a toccarlo per essere ricono
sciuti, imponendo loro di serbarne stret
tissimo il segreto ad eYillre confusione 
nel pagarsi delle mercedi. Ma che non 
può mai la cupidigia sull'uomo? Tre la
Yoranti convennero nel divisamento di 
carpire il motto di maestro, e così gber· 
mirne il salario. Appostatisi pertanto alle 
tre porte del Tempio, in quello che Ado· 
nham si fe' a chiuder l'una, il primo gli 
si para innanzi a richiederlo del mollo 
di maedro; ed egli negandoglielo, n' ha 
una percossa di bastone al capo. Tenta 
allora trafugarsi per l'altra .f~rta1 e v'in-
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eontra dal seeondo la med.esiml eeeo
glienza. Si precipita nell'nltima, e vi re
sta ucciso dal terzo, nseito <l'agguato al• 
l' iste110 seopo. lntaato ad ilseen.lere il 
delitto, il seppelliscono sotto un monticel· 
lo di seui, an di cni piantano oo ramo 
di acacia. Per tal guisa scomparso Adoni
ram, Salomone ed i Maestri ne vanno ia 
diapera&ione, e rimescolano cielo e terra 
a rinvenirlo. lo fine n.n di lero ne scopre 
il cadavere: il piglia per nn dito, e gli 
ai stacca dalla mano ; Il prende per la 
mano, e gli ai spicca dal braccio, sicchè 
attonito esclama: Jlac Bettae, la came 
lrucia le OIIIJ. lntaoto temendo i Maestri 
non forse Adoniram aveue rivelato il lo
ro motto, stabilirono di cambiarlo ia Mec 
BenGC, cb' è per easi di altissima venera
zione (B!BUKL, Op. cii. tom. Il, cap. X, 
snb in il.) Si fa però chiaro dalle parele 
stess, dell'Autore, che non tntle le ler
gende musonicl&e vanno ~1'11nisooo nella 
narrazione di questo fatto 1 at~ibnendo 

la na- dell1111111Ìnio di .ldebi- .U. 
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gelosit, di che fu preto pet lnl Il re Sa· 
lomone. 

IJ l D Jlac B~ ~n si adal'l6 i!ltl'l'
to ai Templari, che forollo arsi n'vi. Qui 
tutto è allegorit!01 è l'alletrotìa il affaglii 
solbnto a Manate. Infatti avca prllm
eosltl.i al l"e di Persia di risanargli il fi
glio, sol che i medici ·se ne alion·tams
sero : ma, rinscitagli la cnra cona mllrte 
del ptinclpino, tentò sottrarsi alle ir~ del 
pad~e. lndarno; chè al6oe scoperto, fn 
fatto eeorticar vivo vivo a pnnta di cali
ne, talchè ben si può dire di lni, la car
m falèt~ le OlltJ. DI vero questa èèri
mollia fu in uso ptima dell' istituzione 
dei Templari, ed i Massoni, ch·e, come 
accetluammo alla nota 6, accolsero duali 
eretici quel pill, che ioro tornavà a ~oò
to, travisata ne d' al1uanto la storia, ne 
lasciarono l'enenza. V. Buun, op. 'cit. 
eap. XOI1 aub &u. 

82 Al eapo XIV, pag. 8-t e 18ft· 
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!13 Rinnegano essi cotesti gradi perchè 

dispregeYoli in sè stes•i , pericolosi nei 
mezzi, detestabili nel fine; e pretendono 
sieoo tutti da rigettarsi come anlima6-
lonki e 1uper(etazioni del musonismo. 
Le loro proteste però tornano noe, men
tre , se ben si mira , cotesti gradi altro 
non sono che le conseguenze teoriche 
o pratiche dei principii professati dalla 
Massoneria. A pnrgarsi dalle accose non 
basta rigettare i fatti percbè brntti ; e' 
conviene dimostrarne l'insussistenza. V ed. 
Ci11illà Cali. Serie VI, vol. X, pag. 536. 

34 L'autore qui c'invia al Rituale del
la Loggia Madre dei Tre Globi, lni
ziazione al grado d'Ani i co ( Riluel de 
la Loge IIM·e de1 Troi1-Globel Rece
peion au grade d' ..4 ncien l. 

55 Questo grado , di che ci si porse 
occasione veder l' origine alla nota 'J:T, 
è il più empio di tutti. Giunge perfino 
(orribile a dirsi! l a fare del nostro Si-
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gnore Gesù Cristo no fellone, da meritani 
il patibolo. Il nootro Autore al eap. XIV, 
e più a luogo di lni il BnuBL1 sol mezzo . 
del cap. X, tom. II, op. cit.1 ne disvela 
altamente la malvagità. 

56 Giacomo Molay 1 gran Maestro dei 
Templari 1 essendo rimasto convinto dei 
delitti appostigli ancora per le sne stesse 
coofesoiooi, coi a"alorate dalle altre pro
ve invano tentò di ritrattare fo, per sen
tenza del coooiglio reale, arso vivo io Pa
rigi insieme ad altro eapo dell'Ordine il 
~ 8 Marzo ~li H sull' estremità dell' isola 
della Senoa1 proprio li1 ove oggi mirasi 
la statua di Enrico IV. Ved. BABiliL, op. 
cit. tom. II, cap. II, snb med. 

57 Oh ! quanto ad nozione so dirvi per 
esperienza , che oinoo ne sta meglio di 
costoro. Che doleinme di pietà l che mele 
di virtù l che soavità di religione! M'n
venne no dì, viaggiando per l'Italia, di 
ineontrarmi io nn di ccstoro, che esiliato 
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.u ;ili ~gli Stati p.ntilìoii pn 111ene aet
lari,a, i,o mi sapeva eaaer legato a filo 

. 4oi>p.io ooi pri~ earboQBri nottNii ed 
"Ieri. Oh se l'unte odiA$! Poco lllj!Do, 

che ·non l'avreste creduto un Bornar.,_! 
Vi besti dire, che trattosi di tasca J'au
fOII opuscoleUo di 'J,'o111111aso da lempis, 
~ lai~ Clwil&i; oh l questo 1 mi 
disse, questo è il vero libro. E di~ee be
ne. ~a si pull-ere più gab~amo~~? •.• 

38 La parola ebraica lQ;,K KadoiM 

suooa· ill oostra liogua. puro, .e~ è forse 
appicoala • 901!1lo pa<!o per· de~oi&Te iJ 
purilicarsi, che fa il ~di,dato, ~ meuo 
della nodetla, 

59 Filippo IV ietto il Bello saf1 sul 
trooo di Franci~ il 6 G~noaio ~liS6, es· 
aeodo aocor gi.ovinetto. Dopo evere go· 
veroalo il· regoo DII ll9 aon i co o d ile re· 
teua, il 29 di Novembre ~ 5U 100rl di 
oonauuJioue a Footainebleau nella cam" 
ra ...... ove o.acque, volaenclo. 4ell' ~ 

www.sursumcorda.cloud - 7 marzo 2021



-281-
Hal'aDDO q~gesimo .-o, -J,It elle 
ai m~ici fbsse dato aeoprire 111 oaan 
della sua malattia. Il Filippo poi , coi 
veuiaoo fatte sì preziose riveluiooi , è 
il duca di Cbartres d' iofaudisiÌIDa rioor
tla11Z81 'Jllllflli atest~o, che, nato a Saiut
Ciood il 4 ii Aprile -t7 47 , ehbe a padre 
Luigi duca d'Orleaua 1 morto nell'uni
venale compianto il 4 8 Novembre 4785. 
Datosi anima e corpo ai Giacobini fn co
llretto, sotto minaccia della vita, di vo
tare nella Coavenziooe per la coadaona 
a •orte de11' infelice Luis' XVL Di tal 
piaa anodo costoro sbramale le lor vo
glie , l'abbandonarono alle ire .lei Gi
rondini, ehe aotto il prelealo di 1100 ao 
q~~&l çoogiu.ra centro lo Stato anolsero 
ancor bli nell'anatema proaaociato con
tro i Borbeni , ed il fecero decapitare 
io Parigi aulla piazza di Luigi XV il 6 
di Noyeml>re 4793. Pare che io carcere 
•'aneoiNe io 'l•ell'egregio saeerd.te te
desco , elle fo il l.utbriRfer , e per esso 
loiiWII a migliori couigli. Lui beatia-
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&lmO 1 se oggi può cantare in eterno le 
misericordie del Signore l V ed. Biogra~a 
Uni11. vol. XU. 

40 A IJUesto passo l'!. cita il Cor1o 
~1010~ e interprelalillo delle Inizia
doni antiche e moderne (Cour1 philo
lophique el inlerprélatif dellnilialion1 
IIIICienne~ el modemu), pag. 388. 

41 lo fatti dicon essi 1 che la parola 
smarrita per la morte di !doniram ai è 
IJUella di leho!Jah, coi i Templari tutto 
a caso rinvennero incisa in una delle tre 
pietre poste a fondamento del Tempio di 
Salomone. Ma, viva Dio ! la è IJUesta ooa 
fola ritratta dalla parafrasi caldaica, d'un 
racconto, che i Rabbini con miglior di
scernimento del Reoan inventarono per 
togliere a Gesù Cristo benedetto la divi
nitè. lo vero finsero costoro, ch'egli tra
foratosi nel Santo dei 1ami, dove uni
camente al sommo sacerdote era lecito 
porre il piè, vi riuovuse il nome di Ie-
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TlotJah, e rapitoaelo si deue per mezzo 
di questo ad operare prodigii (Ved. B!
BUBL, op. cii. tom. Il, cap. X, sub med;, 
e cap. XII, sob iuit.). Sicchè tutti i mi
racoli , che attestano la divina missione 
del Verbo, non sarebbero operati da lui 
come Dio consostanziale al Padre ed allo 
Spirito Santo , sì bene in virtù di Dio. 
Si può essere più empii e più atolidi ? 
Mentre operando Gesù Cristo Signor no
stl'b i suoi portenti io conferma della sua 
dottrina, di che maniera Iddio, santità 
per essenza, potea concorrere per qualsia
si m•zzo ad autenticarla, se fosse falsa? 
Alla fio fine il miracolo , trascendendo 
i limiti d'ogni potere creato, si effettui 
da chiunque io prova di checchessia, eali 
è chiaro, che l'operatore di esso è sem
pre un mero istromeuto della Divinità. 
Dunque l'inganno, qua odo vi fosse, avria 
a ripeterai tutto da Dio stesso. Che ce
cità ! non san proprio costoro nè che si 
dicono, uè che si fauno! Raccomandiamo
li, leUor mio, al cuore adorabile di Gesù, 
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perchè gl' illamiaa i, e renolende gre~ alla 
SIJ& inlloita aiaerieordia di uer. ~alo 
tìn qui DI\& tellt'brìa aì prGfenda dalle 
anime aoaue, anppijchiamolo oaldaQaen
te a 1erbarci Yifl la fede fino a apira
re l'ultimo fiato nel bacio 8.IDeiOH del 
Croce uso. 

-42 li vener.aodo aacerdote ciii ane~~oe 
il fatto, egli è il Barvel, elle nel capo X 
del !Dm. U, op. oit., conr- iaQenua
mente d'ayergli lui ateuo anggerite d' ini
ziani .J grado di Roaa Croce per IAlglieni 
d'iapnno, protestando di non IMr pun
ID pensate ia qull' iatanta al slarameatD, 
w l' aneotur.ave.. la fatti ae gli fuaaa 
e!!dn\0 neU'allimo, aoo sii ayria tli oel'to 
pMID qui consiglio, l,eo sapendo, cha 
no' aziooe intrinaecameote mala non pù 
fani giammai 1 fasae pure per 11lvare 
llll1 anima daU' inferno ; mentre qu.ealo è 
beaa della erealora, l'altra t ofleaa ·del 
CrMIDra, il t~~tle 1 .loenclaè oaaipPten", 
- poli lllli fue, ehe div~ -rorme 
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aHa retta ragie~~& oio, che vi ripugna .., 
aeuialmente. 

U Il IIOCPdo, che co&e.to m,iaero non 
f<llle aprire all'a.mioo 8DO, è fone quelle 
sfest<l, che oi nela il Bresciani nel sue 
Tioui4!.. lvi un giovau.e seUario riuaa.Y.ea· 
dR confessa, che t IllUDe ISo una sera, in 
premio clell4 8&8 f<ldeltll,uell'omreud<l con
veatioole dei ctporioai, gli fu. 1\ttto a~ 
rare il Demoa.io per· suo Dio, e uacaanue 
in un cranio umano sangue. V ed. BIBSC. 
op. ci t. pag. ~55. Bologna 18~2 . 

.f-1 Prilll& però di fulo non aark per 
l'elllura ìooppol'lllDO osse"are la sqoi· 
aile waJi.ia , endo OGIIegauoi. trlJ l~" i 
m'-teri muaonici. }D v eH nei P'ÌW d H 

gradi Iii aptlf'mdi4141 e di cOfltpajfw 14 
aett.e ai fa a pr<lfl<lll:•· aDicamtnle il 8&0 

motto di egUGgliama e di Ubwld., da. 
IW. i 1110i adepti di gi.uoolai, di pN~BoZi, 
di llalderie, lutti pe1ò ICOOIUii. al fine c.be 
intende 1 a ~~ li ,.. -<He.INa.J. " 
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gran aecreto con un terribile giuramen
to. Nel grado di Maestro riferisce loro 
la fola di Adooiram, che fa mestieri di 
nodicere, ed accenna ad una colai pa
rola da ritrovarsi. lo quello di Kadoach 
gli apre su chi veramente debba ricede
re cotesta vendetta; e nell'ultimo di Rosa 
Croce gli rivela la parola ritrovata , che 
è l'odio ù nostro Signore Geaò Cristo. 
Talchè a' incomincia col boffo, ai proaie
gue col comico, ai termina aacrilegameote 
col tragico l 

-45 n nome di Mazzioi è troppo notò io 
Italia perehè abbiamo a traltenerei di loi. 
Tuttavolta cbi ne amasse un minuto rag
guaglio, può l"'gere il BBBSCUI'It, Ebreo 
di Vtf'OM, Iom. IV, pag. ~89, edizione 
citata'; do•' egli movendo dai primi anni 
di cotesto sciagurato, ne descri•e con mol· 
la accuratezza le bnone e le ree qualità. 
I gionni •i apprenderanno quanto possa 
ne' teneri cuori la seduzione e il truci
e&llleoto de' pel"t'erai compagni. 
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46 Adamo, o, come altri acri ve, Gio· 

vanni Weishaupt, che s'ebbe nella setta 
il nome di Spartaco, fu professore di 
diritto nell'università d' Iogolstad. Ateo, 
ipocrita 1 mostro di vizi i i più nefandi, 
fondò l' lllvminimlo, che tende di sua 
natura ad annichilire ogni autorità reli
giosa e politica per correre dietro alla 
aolita. chimera dell'eguaglianza. Di legge 
De debbon far parte gli uomini più va
lenti, quantunque non vi si ricusino gli 
altri. Innanzi tutto si ha cura, che gl' ini
ziati vi scorgan sempre una mera società 
letteraria, e intanto si studiano le loro ten
denze, l'ingegno, i costumi, le amicizie, 
le parentele, e, trovatili pasta da ostie, si 
fan salire di grado in grado fino ai so
premi. Ciascuno però conosce soltanto la 
sua classe e quella che gli è subordinata ; 
delle rimanenti ignora perfino i nomi di 
convenzione, onde distinguonsi 1 i quali 
son noti ai capoccia unicamente. Tutta
via hanno anch'essi, come i Massoni, e 
molli d'ordine e segni a ranisarsi scam-
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hie\'Oimeate: nè mancaoe .ti riti, i quali 
foggiati alla illirolera degli f!.1eusit1i tap• 
pr-ntaa'o ii fl'lssaggio dell'uomo dalfò 
otalll di tpqlìeaza flh! lllillerie socillti, 
clli'i "atore pretendono ripatare. Ne' loro 
iottii ebberò centro itl Magenu, 4ol'lttll 
dinmll'Onsi nel restAI .tel mondo, In Pa
rigi ,; dissero Mvtiaisti, e fa qui, che il 
Fretelle Boomer aptccinni presto a sana
re ie malattie dello spirito, in quello stesso 
ehe il Ftatello Mesmer etndiHatit ·patire 

· quelle del corpo. Weishaupt, Manenhau
aeo, lllwakh, Metz ne furono i direttori n• 
prelJii, e quel nfl!rrimo di Koiooe, awe
gandovi nel gran congresso dì Wilhem• 
tbad del U85 1\itte le Logge nlanooi
ehe di Alemaflna, di S•ezia, d' logbilter-
re~ di l6alia, . fe' sì ehe la Massonerie già 
empia di per 11!1 ìnaestabl coll' lll•lll.'· 
tl'-o si eonattureue col Ditvolo-, e di• 
naiose Sttaoica. Ved. B.t.BilBL, op. cit. 
llom' III, ap. ~. C. C.t.~~TÌJ, Stot-. U~t"'-. 
wm. X VIU, Epoot XVII, p. ~, cap. iXU. 
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IIUaCUKI; Eireo dO v-. tem. IV, 
,.g. 82, edia. Bologn. 

-47 A passarci de' fatti più reeenti, ehe 
cadotiei di fresee aotlo gli occhi , ceoo-
seiamo totli , oè eerto poesiamo sì di 
leguieri dimeotieare, diremo eome aocw 
Muia Luigia, doebeS!Ia eli Puma aftlllle 
ripo1to nel -l830 nldiallim• fede io .. 
suo ereato, la coi onestà leva ve a eielo, 
Qua~to perfido tuttavia era ono de' es ... 
ho.ari più audaci ; e beo u oe a"ide 
1- misera , 'loaodo no anno dipoi mes
sosi costui a capo della rivolta, sei mite\ 
impertertito allo sportello della caiTozza 
aogornle il folico viaggio. Di che ella 
forte sdegnata , volgeodesi alla dama , 
.:he le sedeva al fianro ' • Costui, diase, 
è nn Giuda. • E tutto il male ai st8118 
qui l ma purtroppo dalle rivelazioni, che 
a quando a quando , voleodolo Iddio , 
11scirono dal labbro di costoro , chiaro 
si Ollotfesta , esser costume della eetta 
pon-e ai lati di ciucan priacipe più 
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d' a o traditore, che oe osservi i moti , 
ne spii i seotimeati e gli penetri perfino 
negli arcbi,ii più segreti. lovero senza 
di ciò come cadere nelle mani di costei 
perfino le minate delle lettere più rilevan
ti ancor prima che giungessero i diopacci 
agli ambasciadori e ministri 1 cui erano 
iuiati? ( BBJ!S(:U.NI, Ebreo di VerOfiiJ, 
tom. IV, pag. 36, ediz. eit.) E quest'arte 
dello spiare è sacra per eosi. Per connr-
10 se an valentaomo di lino accorgimento 
cada loro io sospetto, non Forse possa ooo 
che denaoziarli, metterli solo io yista al
l'autorità, oh l cootai è no hirbooe, e lo 
mandano io Yoce, e gli gittano tanto dia
onore addosso, che il misero o' è disfatto. 
Tanto più che di gonzi ve o' è a ribocco, 
e 'laesti ooo sospicaodo por la perfidia 
del maneggio, ,; teogoo bordone, o tatto 
al più, se buoni, rifuggono dal meschino 
come da pestilenza. 

48 La setta de' CarboMri, a 'luel che 
aembra1 trae sua origine da Lnxeo nella 
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F .. oCII Contea , dove fio da primordii 
frateroava eoi Libllf'i Muralori (V ed. 
l'Amico della Religiofle e del Re, l'Ami 
de la Religiot1 d du Roi, Iom. XXXII, 
~822, pag. 5~2). Di ehe viene a cadere 
l'opinione -di coloro, i quali oe vorrebbe
ro derivare il nome dalle carbonerie beo 
frequenti nelle Calabrie. lo però, alando 
ad alcuni storici, il primo a trapiantarla 
io Italia fio dal ~791 fu Armando Ba
zard, uno de' più antichi Sansimooiani, 
il quale si ebbe a cooperatori nel propa
garla il fiorentino Bonarroti, già apostolo 
di Baboeuf , il De Flotard e il De Bu
chez. Anche l'esercito di Murai, che vi 
era neri tto quasi tutto, valse no o poco a 
diramarla massime nei domioii dol Pon
tefice, linchè o el ~ 852 ai mostrò iooaozi 
tratto risogliosa nelle Calabrie. Siccome 
dimostrammo nella nota 25 il suo culto è 
quello del SOLB, ed i più dei riti li trae 
dai Massoni. Il moto d'ordine poi per i 
suoi adepti egli è fede, aper- onero 
eu-ri-lcì, alternandone le aillabe. Si ru-

18 
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Yiaano ancora a m-o di tlirU! tastiate, 
òtfero al deseriyere ebe fanno la c e la 
t1 nella pa1ma della iuano, quando ae la 
atriugono, ineonti'Ìindoai. Qaal11ia infine 
il loro seòpo s'intender~ di ltggieri dal 
ginremento, ebe qni riferiamo a nrbo, 
treendolo dall' Ut1i"en del 2 Febbraio 
~852: .• lo giuro ltl querlo (erro, nm
bolo d' OfiOf'8, d' lirmaN il mio broccio 
per obboltere e combollert lulle le li
ront~ie rellgioae, poliliche, IOcioti, e 
comkllerle lttiJ:G polo,~. e •em· 
pre. • Dopo di ciò non uppiaoìo, a dire 
iJ· vero, come il Canti. nella sna Storia 
nniYersale, tom. XIX, Epoca XVIII, p. I, 
eap. XIX, esca con mere'l'lgliosa sicnrtà 
in queste parole~ • I Framlt.i tntwolori 
proponetmmi di ~icore Irom, e Gft· 

dot>Gno it1 ferie, ·e in Uft deilrno CO!l

focttlle tollo /!loro~ del ncelo JHIIIG· 
!Q; i Corbfmori di (orio melofiCOIIico 
"okGM "tfldieore lo Marle di Crialo 
e rùtobilime fl f'egflo. • Che? Poò fòr· 
ie un Paateiàta credere in Geìù CriJCo, 
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Uomo Dio? Può forse alargli a euore di 
ristorarne il regno? E quando mai la mo
da di questo oeeolo d' iodiffereotiamo è 
stato il fe"ore per il Cristiaoeoimo? A 
che oggi siamo lo dica il Re1101t. Oh l ai 
seriveue meao, e si meditaaae più, 11 Ita
lia noatra saria beo più grande l 

-49 A piena intelligenza di qaato pii
so è a aapere, che ogni Vetldila Carbo
trica ai di•ide io Tra~l~. le quali eom
partoon io varie SesWifti, e queete io 
laqvadre, .. cuna col auo capo. In ogni 
città eni no regolatore, detto Alla l.v
e~, che comunica col TrafiUere eenza 
eonoeoere i capi delle altre Traflle, ed 
ha sotto di sè più Capl-eqvadra, intor
no ai quali raggroppaosi 6oo a dieci Car
bonari, ohe nulla sanno dei soggetti del
•le altre. -De' Capi-aqvadra eiaacuoo se. 
l'intende col auo Capo-~aiOM, e que• 
ati col Tra~liere, il quale ha immediato 

·ppporio ool T'l"tlfllkre !Mggtore, e COIÌ 

pp~i &no all'AliA Yetlllita. Beni 
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poi gl' Inriftuolori, che attendono egli 
arruolamenti ; i Padrini, che assistono 
ai dna lati il catecomeoo; gl' IRquililo
ri, che più tenebrosi del gufo e più acal
tri del fistolo1 s' ioframettooo per tolto e 
vedere, odire1 investigare, notare, roppor
tare1 giudicare ogni cosa ; i Giusti~ieri, 
coi è commesso eseguire le condanne ; ed 
i Copritori, che stao sempre all'erta dalle 
sorprese. Di questi, gli uni dicoosi io
terni, e da sentinelle avvanzate vegliano 
all'imboccatura delle scale, gli altri ap
pellaosi esterni l 8 fan g"rdia ai capi 
delle vie. Di che se un asltilinio avven . 
ga per mano di setta, egli è assai mala
gevole afferrarne il reo. Ved. BUSCI.llll, 

op. cit. pag. llf e segg. 

lSO Qui l'Autore cita il primo volume 
della atoria dei dieci anni ( Biltoire de 
dia; llftl, tome 1 ... ) 

5f È proprio il sentimento dal Knig
ge, ch'egli esprime io questi termini : 
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· • Cerca la Massoneria di regnare all'a
perto ed agli occhi del pubblico; ci stu
diam noi d'operare nel silenzio e nel 
secreto • (La Jllaçon'Mrie chwcM à re
gner dana l'éclal el auz yeuz du pu
blic; fiOtU cMrchom d'agir dana le ri
leftce el le aecrel). 

52 È il fatto medeaimo, che narra il 
Breaciani nell'opera cii., Iom. I, pag. ~09. 

lS3 Abbia m listo alle nole 6 e 48, che 
queste due .tre fanciulline Framaasone
ria e Carboneria respirarono le prime 
aure .di vita in Francia, che ue fè altrui 
il graziosissimo presente. Ora l'odio a 
Cristo con tutto ciò, che è necessario a 
seguirne, è dei loro statuti. Come dun
que si può gittare in viso all' Italia la 
taccia d'essere maestra ad altri dell'em
pietà più nefande ? Si avvisa forse, cb& 
il mondo abbia dimenticate si presto le 
orribili profanazioni di quanto evvi di 
più eacro1 commeue in qaeate contrade 
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tanto pià mi-e quanto pià bellf da ehi, 
non ba molti anni, ci calò dali~ Alpi ? 
Non In Cone allora , che la Manoneria 
già compressa in Italia vi rinYiiJorì mereè 
le gruie della Senna? (V ed. Docu!MRii 
mtUIOftici rt~C~»IIi e tmMillti da Fau
CIBCO F.nBB.- Doeut~~omUtMj:OftfltqtHI 

recurilli1 d aAnol~l par Fraf~P)Ù Fa
.,,.e, Docam. I, pag •. u.) In caritA, a 
eitlcano il suo. 

54 L'aneddoto, che I' Autore qui rile
riBCe, egli è al tatto lraAse ; eppnre 
ancor di qua pigliasi il destro di mal
menare la povera Italia , quasi ena sola 
motlri le mani macchiate di aaogue, e 
le abbiano gli altri puriaime. Ma yiva 
Dio! le sètte ci sono venute d'ollro!mon
te o no? È vero o no, che coteste hanno 
legge di pugnalare le loro Yittime? Come 
dunque si poò ilfibbiare singolarmente a 
noi uo reo costume, che ci deriYò altron
de? Come dirlo io ispezie dell'Italia, meo
tre d•'-.e eli oeeeasitl iu 'IIIIÌ .,_, 
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OYII abbian Yiia le IOCietà &eere,ie f fl fatto 
ste11110 tutto pariflino narratoc.i in IJDesto 
luogo, forse noi pron? E la ~n lenza di 
morte pronunziata contro il Jac'luet nel 
comitato secreto della C.ppella di S. De
nis l' 8 Febbraio del f 852 alle f 2 della 
sen forze noi mostra ? ( V ed. Covrrier 
de fiettllll, 24 Marzo Hl52). Ed il mo• 
atruoso assusinio commeoto in Valenza la 
notte dei 7 Decembre del medesimo anno 
da Beniamino Ricber contro sua madre, 
che pietosa gl'impedì d'unirsi a combat
tere coi fratelli roui della MontagM, 
fone noi confer01a? (V ed. Courrier de 
la Dr6mt, 25 Febbraiof852.) Appresero 
forse costoro a maneggiare il pugnale dal
l' Italia, quando e Damiens e Ravaillac e 
Lon•el l'IO!t YlftT' AlllU F!, ma io epoche 
ben più lonlane s'imbrattarono del sangue 
dei loro Re?... Tuttavia le acelleraggioi 
di costoro non 1i polraDDo mai far pesare 
su tutta la Francia, che è nazione catto
lica, nobilissima, gra11de1 generosa, come 
sJi w.lllliDii 4çi noslr.i 1~ii non vu-
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nono mai a marcare d'infamia tolta Ita
lia, che ha soltanto la aveotora di ae"ir 
1empre o "incìlrice o .,;,.~a. 

55 Questo misero ebbe gran mioeri
cordia da Dio ; ma ooo tutti vi corrispon· 
dono e ooo di rado si finisce ancora con 
lasciar la testa in mano al carnefice. Qui 
ne sono ancora in memoria il Targhini 
e il Montanari decapitati per assauinio 
di parte solto il Pontificato di Leone XII. 
Cotesti infelici avendo giurato nelle loro 
congreghe di ooo riconoscere Gesù Cristo 
Redentor nostro per vero Dio , noi vol
lero nè manco negli estremi del viver lo
ro, e Roma rabbrividì a quella morte da 
empii. Oh ! che quel dell' Enngelio • 1e 
non credef'ete, che io lOM, tiiON'ete nel 
"ollro peccalo • ( loanlt. VIli, v. 24)1 

minacciato da Cristo a chi lo rinnega in 
vita, è beo pieno di spavento. 

56 La voce ga~lrooomico non tronai 
certo nei nostri vocaholarii , nè a noi 

www.sursumcorda.cloud - 7 marzo 2021



-281-
è mii caduto in animo d' infrmciosare 
la nostra belliuima lingua : ma venendo 
'l"ella dal greco -y«o"rpo; e VOf'olliOç, che 
accenna al pararila, non ci è pàno do
Yerla voltare altrimenti , tanto più, che 
così tieosi al possibile lo scherzo fran-
cese. 

57 All' istessa maniera s'impadronisco
no costoro dell'intelligenza, del volere e 
della libertà dei bimbi nelle scuole infan
tili. Ancor qui tatto va a battuta di co
mando. È ora del pranzo : un primo col
po, e tutti a tnola; un secondo, e lotti 
col cucchiaio alla destra ; un terzo, e la 
t~~a~liea:d0ft6 incomincia. Questa scena 
m'accadde vedere no dì in una delle più 
cospicue cillà d'Italia; o è p•rvemi esser 
d'uopo di grande accorgimento a scorgervi 
la mano e i &ai della setta. Oodechè te
oeadooe io discorso con uomini di alto 
affare: • Mio caro, mi si rispose, i tempi 
soo mutati, ed impedire certe iostitazioni 
non è più in noi : voglionsi dunque se· 
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eonàre: lldlo 11& neU'eotrar eella loro, 
ed uscir colla nostra. P.ciò •i è proY~ 
yiato l che di bnoni eeclesiutici vesliao 
alla curi di qaelle animaccie1 e vi 10 di
n, che i direttori dell'in•tilulo laaoao ac
eolto qaeeta · nolllra di•poaideae di lietil
simo animo. • • D credo, soggiao1i, chè 
all'ombra è più agevole il cammino. • 

Difatti la parle liberale ai valse IIOD 

poco del n01qe di D. Fernnle !porli di 
Cremona per diminuire ilsoa~, in che 
erano in sal nqeere colelli uili. F; forse 
fa egli il prime desii eccleaia•tici a ve
nire in qneat' idea caldeggiata da Malilde 
Calandrini IJÌ'levrina, di aelta egngelica, 
che scggiornaodo a Pisa per ristorarsi ill 
salule1 clivisò lrapianlaneli dalla sua pa
tria. Noolla eni opera, oltre l' !porti, ella 
•' el!be a com pagai Luigi Frusi di Pisa 
vecchio repubblicano, Enrico Mayer di 
Livorno, Carlo Torrigiani di Firense, Ao
tb:ea Buoy i di Bologna , LortiiiO Valerio 
di Tori11o ed aUri, i più dei q01li, per 
COIIfQNÌOIIID 4N Fr.;. llllllllauolli {llfllllll'~ 

www.sursumcorda.cloud - 7 marzo 2021



-taa-
,.,. llllfill, cap. vm, aoh iDi&.), WllltO 

IIODitflt itnbewli t~eiiG ~~~~ IÙJ U• 

colo :XYlll, tadiferettiA in llltJieria IU 
religione , qt~t~.W.qve 61111e.u11U ,.,_ 
lolilli. Sicchè qaeata inotiluione ei wien 
proprio dai proleltanti • dalle lètle. Sa 
danqae da brni. Ancor noi -hiaJDone i 
nntaggi , acH:ecuri-oo d'elemosine, di· 
latiemoli al aanto peaaiero, cbe eonwien 
porgere la mano ai figlioletli dfll povero, 
• n'avrem aenu dnbbio il prèmio1 che la 
ntta ci serba da ai longa ,-. 

58 Perciò ai notomizu la fisonemia , 
ai oaoerva il paaoo, ai trntina il diaeor
ao, ai esamina l' edncazione 1 a' indap 
perfino il sonno. V ed. BuvaL, op. cii. 
tom.lll, cap. VII, aoh init. 

59 • Coai il Tigratto nella citata Wlera 
t~llG Yetlllilll PierriDt"flle. • L'Autore. 

60 Intendete? Le 1èlle t111tt ~ 

lflilUftHJrJi, ello allo •pktulor IÙI Hle 
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ed a ctelo ptWO 1.... Or che dicon essi 
a qoetta antifona coloro, che lasciandosi 
uccellare dalla setta, aoo tutti a predicar 
aempre larghezze e Cllnceuiooi ? • . . . Ciò 
fone non buta a svelare il perchè di eer· 
te iatame, di certe impazieDZe, di certe 
ire , di certi parlari , che ai fao eentire 
tottodì dagli inaiouatori delle societl ••· 
crete Maseoni , Carbonari , Illuministi, 
Mauioiaoi, Unitarii ed altra simile lor
dura? 

tH E così feeeai dal ~ 850 io poi. Il 
G. ·. 0.·. Luigi Filippo ioaugorò aiffatta 
politica, altri la sorresse, qual più qual 
meno o per eonYincimeuto, o per debo
leua , o per necessità tolti la seguiro
no. • Tale idea , scrivea tutto all'uopo 
il conte Solaro Della Margh•rita nel ano 
Jlemoroftdum, prevale io molti a' gior· 
ni nostri; •' invoca l' umanitl, si scusa 
l'errore, si loda il pensiero, ae ne ce o· 
,aura appena l'atto, quando trattasi di chi , 
ha conapirato contro gli ordini legittimi. 
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Queat' idea è affatto contraria ad ogni 
principio di giustizia, e nell'applicuione 
più funeela , che ae si eatendeue negli 
altri delitti, minori tolti al pangone di 
quelli, che altre volte ai comprende .. no 
fra i crimini di leea Maeetà e di alto 
tradimento. L'asausino; il ladro, il fal
sario eono terribili per gl'individui ; i 
deliuquenti politici lo 110no per nn' in
tera eocietà, ed è davvero etnuo il con
cetto, che non abbia ad aveni riguardo 
a chi miuaecia e offende aeparatemeute 
pochi membri della atessa società ; e la 
pietà, la pubblica uninrsal tutela debba 
coprire, riparare , far salvi coloro 1 che 
la rovina tentano di quegli ordini , che 
la quiete, la sicureua 1 i diritti gnareu
tiecooo d'un' intera nuiooet ecc. eec. • 
Nè nlae apparislero t..mpi da far luce 
ai decbi. Come aniene io chi deetaai 
per iecoua, gli occhi ei ebarrarono, ma 
gnnti di sonno ai rinchiueero ben tolto 
a profondo letargo, talcbè la eètte difeaa 
dall'antemurale della fGCWC1 • del -
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ligoriroao 181Bpre piò 1 ed ebbero Jarso 
eampo a tessere l'orribile tela, che OIJgi 
si sta svolgendo , e Dio sa do,e aodrà 
a parare. 

62 Per 'lnesto la Massoneria ehbe lllm
pre 11 ooore di darei a eapo an personag
·P. di grande aetorità ael mondo. A non 
toeeare di altri il doea di Aotio, il tlaea 
di Clermoot, il .Jnoa di Chartree1 FrMa
- .duea di Loreaa, elae fa poi di To
ltiUia, ed in altimo imperatore di ·Ger
mania, la •protessero ·totti l'un dopo l'al
tre dal 1758 in poi. E ooteato Fe.Jeri
IJD n di :Praesia, eai accenna il aostro 
aaloN, ascritto alla Massoaeria ·la notte 
del H .t n Agosto oiell'aono suddetto, 
·De fa 'pl'lltettore sì ealdo 1 ebe sedendo 
MI posto del Venerabile a Cbarlettenhors 
aml>riee•ere ma11011i neH740 ed il Prin
cipa Gu1Jiielmo di Prussia suo fntello 
·N il IINII!Jr1i'io CRio ~di Brandebnrso e 
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il duca Federico Guglielmo di Bolstein
Bec•. Non i quindi a dire 1 ee eoletti 
.-.empii 1 baccioalisi tra le penoae più 
illustri 1 non ne traessero buon nerbo 
alla setta. Basti toccare, che più tardi ai 
none a tale, da non eue"i omai prin
Cipe laico io Alemagna , che non fune 
infetto di mauoniamo. Nb più di que
ata melma. l commenti a chi non ha per
doto il senno. V ed. Civllld Callolioa, 
Strie VI, vol. IX, fuc. .W7 1 pag. 1132 
e HBII· 

4ì5 • D Fr. •. Loigi Blanc, utoria della 
Ri~ohuione franc~se ( HiiiOire de la R•
tlOWiiflll (rn.lae), tom. II 1 pag. 82 
e 85. • L'Autore. 

6<1 Qui ei noveraao altri prin~ipi re
pM~ti , che aoi per dilicatezu ti gnar
·aiamo di nominare, quantunque elsi ·non 
C.ociano pnto mistero di apparteaere' alla 
M1110nerla1 e talono parlino aal ·reeili a 
.auto. 
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Del resto noverandosi il Cavour tra i 

semplici protettori della Massoneria , si 
potria per ventura credere, che ancor 
questi fosse uno degl' innocmlini. In
vue niuno forse più. di lui fu entro ai 
mis Ieri delle società . secrete. Profondo 
d'ingegno, tenace di volontà, facilisai
mo di eloquio, destro negli affari, scal
tro nei maneggi, simnlatore e dissimula
tore a seconda degli eventi , astutissimo 
politico, in quei molti anni, che fa mi
nistro del re di Sardegna , seppe trarre 
le cose con tanta lìnezza agl' intendimen
ti settarii, da easere riuscito a porre tutta 
l'Italia a soqquadro. Finissimo ipocrita, 
quando i tempi gli erano avverai, ai fe' 
protettore dell'Armonia, che è ano dei 
dierii cattolici più. accreditati di Torino, ed 
usò di quando in quando farle il preaente 
di qualche suo articolo. Ma la volpe man
dava forse ad imprimere il contrario o nel
le tipografie secrete della setta, o io altri . 
&iornalacci della IDI risma. Chè questo 
veao di aoateaer dne parti i11 commedia 
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è antico io costoro, ed il Fr. •. Giuseppe 
Mootanolli ce l'assicura io qoeste precise 
parole: • Per dare nutrim•nto alla di
~cussiooe, e non lasciare da banda l'idea 
nazionale, la quale a mio avviso dovevasi 
accompagnare sempre alle proteste di mi
glioramento locale, immaginai u.o ltCOO· 

do foglietto, che paruse come una ri
lpolta al primo, e che, 1en:a conte1tare 
l'utilità di quelle riforme, dimoalras
.e la loro imufflcienza, d01>e nun folle
ro accompagnate al conce Ilo italia M •••• 

Quel bonomo di Gualterio vedendo i doe 
soprascritti foglietti, credè alere scoper
to l'orip,ioe di uoa fatale ocissura fra la 
gioventù liberale. • Memor. sull'Italia, 
vol. I, cap. XXII, &ub in il. Ed al principio 
del capo XXIII: • Pareva agli altri (li
berali) sarebbe abbastanza, avere il per
.messo d'un giornaletto economico-morale 
per dare addosso al comunismo e alla 
stampo clandestina. • Fio qui egli, pale
sando abbastanza come da' suoi pari ai 
uccelli il moado. 

19 
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Quindi non possiam punto convenire 

coll'ontore, che tulsun per10'111Jggio uffi
ciale lia ricono1ciuto dalle Alle Logge. 
Anzi ne pare, che questa sua sentenza non 
bene ·si accordi con quello stesso, ch'egli 
ne occenna alla pagina ~59, sol traro
rarsi che ra la aella, in tuili i polli 
più riletlanli. lo vero oltre il Cavour 
ce ne mancano forse altri esempii mas
sime io questi ultimi anni? ...• Seoz'ao
dare io lista di nobili personaggi, che 
potrebbe tornar grave a casliti d'dltronde 
rispettabili , ci rermeremo a dire, come 
più d'no settario si sor&ccasse nel pa
lazzo del Granduca di Firenze, del Duca 
di Modena, della Duchessa di Parma, del 
Re di Napoli e delle altre corti di Europa 
ad occuparvi carichi gelosi di secretarii, 
di amministratori, di giudici, di commis
sarii di Polizia e perlio di Ministri a moz
sar le &la io mano ai Pri ocipi •d ai Go
verni, ed essere io continua spia alle selle 
di quanto loro veniue fatto di osservare. 
Che se amassi avere no ')&alche docn-
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mento giuridico di sì reo costume, apri il 
vol. IV del Baruel, e sul fine d'esso tro
verai l'elenco dei principali Illuminati 
dalla Fondazione della setta nel ~766 alla 
scoperta de' suoi scritti originali nel U86 
caduto nelle mani del governo Bavaro. 

65 • RiGOl'l, Cor1o fllo•o~o e iA
terprelalivo delle i11iziaziqni aAiicht e 
moderne ( Cour1 philo1ophique el itt
terpretali( de1 lniliatiOfll ancienne1 et 
moderne•), p. 44. • L'Autore. 

66 • Il Fr. •. FICBTB, Della JlaJIOflef"ta 
alemanna ed univer~ale: avvertimento 
1upplemenlare ( De la Maçonnerie al
lemanne el univer1elle: avverliuement 
•upplémenlaire), pag. 45. • L'Autore. 

67 Tre sono i riti autonomi nelli Frau
eia : il Francese o moderno, lo sconese 
antico od accettato, e quello di Misraim 
o egiziano. Or questo f11 assai rigoglioso, 
e graodeggib di nobili persooaiJBi fino al 
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~ S22, in cni per le mene del Grande 
Oriente di Francia, che n'era forte in
gelosito, le sue Lngge furon chiuse. Ve
ro è, che dipoi riapriroosi , ma per gli 
stessi maneggi di chi tuttora ardea di pri
meggiare, non s'ebbero più il lustro, di 
che brillarono io avanti. Ved. Civ. Cali. 
Serie VI, Iom. VII, pag. 172 e scg. 

68 • Grado d'Antico ( Grade d' ..4n
cien ). • L'Autore. 

69 • Regolamenti generali della M tu-

19Rerta ICOZZele ( Reglements généraux 
de ls M11çonnerie écoJ1ai1e), Art. 2. • 
L'Aurore. 

Intanto da ciò folgoreggia, do• essere 
i punti sostanziali tlella Framassoneria : 
università di e1temione e sovranità d'in 
le!Jnamenlo, i quali oggi vcgr,onsi lum~g
giati dal Fr. ·. Orcel, Cav.·. R<>sa Croce 
in nn ampio foglio, che uscito non ba 
guarì in Lione ci descrive io vtrsi tra 
contorni istoriali la credeaza e ~ doveri 
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del Massone. Chi ue fu•se varo potria 
mirarne il ritratto, che con molta ma• . 
stria ne pinge l'aurea penna della Ci· 
villà Cattolica, Serie VI, volume VIII, 
pag. 67l. 

70 • Cor1o filo•o{lco ~ inlertwtltJti
vo delle lnizia:ioni antiche ~ modenat 
( Cour1 philo1ophique et inlertweltJti( 
du Jniliatiom ancienne• el modemu), 
pag. 568. • L'Autore. 

7l M!TTB. XIX, v. 2l. 

72 Codice ~· Frama11oni (Code dt1 
Fr•t&C•·M'açom), pag. ~76 e n7. 

75 IO.I.NN. XV, v. l7. 

H M!TTB. XXV, Y. 40. 

75 Alla morte di quell'ateo e materia
lista, che fu'l' Helvetius, la sua vedon 
rimise le ioaegoe di Massooe alla Loggia 
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tklle t!Ot>l IOf'elle, cui egli avea appar· 
tenuto. Offertosi il suo grembiule a Vol
tair~, chi 'l crederebbe? Voltaire, il gran 
Voltaire, prima di cingerselo ai fianchi, 
il baciò coll' istessa divozione, che una 
reliquia . E costui, che s'era messo il so
praoome di Burlo-Grillo, ooo si leone 
pago d'essere 1lato ricevuto nei Massoni 
d' loghiherra , ma la aua coscienza e la 
pietà sua non furono soddisfatti , che 
quando videsi iniziato alla Massoo•ria 
francese, cui •enne ammesso ai 7 di Apri
le del 4778, sette settimane avanti la 
sua morte, certamente perchè gli fosse 
di preparnloone prossima. Acclamalo a 
primo colpo perfetto Massone, fu libera
to di tutte prove, gridando i fratelli, ehe 
• sessa o t'anni consacrati alla virtù (Dio 
mio ! qnal virtù l), ed al genio lo avean 
fatto eoooacere abbastanza. • L' Autore. 

76 Ed il nostro Gualterio, parlando dei 
moti dal UIU, uscin aocb~egli io questa 
eoofeaaioncella : • Lo ritlolvJiot&e pro. 
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ruppe nell'Italia centrale, ove tutte le 
sèlte nenno da longa mano operato, e 
dov' ereoo sempre maggiori spereoze di 
buon successo ..•• e per il Governo, che 
reggeva gli Stati della Chiesa, il quale 
dovea Fornire numeroso contingente solto 
le bandiere insurrezionali, e per la quasi 
niuna rerirlen:a , cbe la tkboleua di 
qtUl Got>emo avrebbe loro oppo11a . •.• 
Ma il novello Ponl•fice nativo di Bello
no, e per la limidi11ima indole e per 
la taalurale ruddilan:a aurlriaca uon 
-dubitò un momento di gettarsi in brac
cio all'Austria, la quale per tal modo ai 
avvantaggiò eocbe di questa seconda ri
voluzione. • (GUALTEBIO, Rit>olgim. ilal. 
vol. l, cap. l, sub fin.) Si può essere 
più sFrontati? Come! ei stesso il Guel
terio conFesse, che il Governo pontificio 
era troppo debole per resistere 111' impe
lo dei ribelli, e ardiece arcosare il Pon
tefice di limideaa, e pesgio, perchè in
vocò il soccorso dell'Austria a domerli ? 
Che? Dovea lueiarsi rapire sii Stati per 
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ndervi regnare., solto il prett'Sto di na
zionalità, l' irreligione, la scostnmaleZ!a1 

il l~droneggio, la tirannia, che oggi r. 
scempio della misera Italia? Peccato, che 
il Gualterio studiasse allora Grammati
coccia al Collegio Romano, altrimenti cbi 
sa, che Gregorio XVI non avesse piegato 
a' consigli di cotesto grand'uomo, se glie 
l'avi.'Sse porti!! 

Intanto da tollo ciò rilevasi •perlo 1 

che aveano beo ragione i relrogracli, i 
codini, i coclot1i, gli otcuranlilli, in 
una parola i pro(afti lotti e conte Della 
Motta e Solaro Della Margherita td al
tri beo molti, di affermare, che • liberi 
muratori, illuminati, carbonari, ecc. so o 
tolti ugnali nella neqoizia , nel congiu
rare contro l'altare, il trono ed i prin
eipii soeiali. • (OZLL! MOTTA, Saggio Nl 
S<Mialirmo, cap. V, pag. ~53.- Sou
ao DBLL4 MAÌIGBEBITA, Uomo eli Stato. 
Torino f863; vol. I, pag. 229.) Onde
ehè il protestante Eekert , regio procu
ratore in Susoaia, ooolideratili ooo OG-
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ehio sagace in lutto il loro andamento, 

· thbe a conchiodere: le rivolte' e quanto 
altro avvenne a sterminio <lei l'autorità po
litica e religiosa e dell' istessa proprietà, 
tssere fallo di costoro, i quali con segre
ti maneggi adopransi di tutta gagliardia 
perfino immediatamente negli stessi Go
nrni allo scopo di creare una repub
hliea univ•rrale e 11a:ionale, teo~Tatica 
e demo~Talira (V ed. La Framanoneria 
mi suo vero significato - La Franc
Maçonnerie dam •a veritahle significa
tion), par EM. Ec&ERT, traduite de l'Aie
mand. Preface, Avanl-propos. 

77 Alcuni di costoro son troppo noti 
da non aver d'uopo di commenti. Tut
tuia in quella guisa, ebe rimettemmo il 
lettore, vago di minuti ragguagli intorno 
il Mani n i, all'Ebreo di Verona del BBB
SCUNJ, ci pare dover fare lo stesso per 
il G1ribaldi, intorno a cui si rinverran
no lunghi e larghi all'op. cit. Iom. IV, 
p. 278 e segg. 
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Del Cordova, del De Luca e del Mac

chi basterà dire, com'essi sieno antichi 
settarii. Il Cordova fu eletto G.·. Mae
stro del G.·. O.·. I.·. nella prima assem
blea maosooica costituente, tenutasi i11 
Torino ai 26 Dicembre del • 86.4. Il De 
Luca venne crealo Reggente in luogo del 
Garibaldi nella terra, congregata il 20 del 
Maggio • 864, e vi dorò finchè nella quar
ta, ragooatasi il 28 Maggio • 865, gli fu 
conferita la G.·. Maestranza per l'anno 
• 865 ·• 866. Il Macchi egli è un Milanese 
di spiriti coldissimi e tnrbolenti, anima 
e braccio dei liberali di sua parte. Lo 
Zaccheroni poi è un prete d'Imola, d'in
gegno desto, di cognizioni non lievi, che 
calpestando la vocazione santisoima, cui 
Dio l'ebbe per oua misericordia chiama
to, si gittò tollo nelle congiure e nelle 
sètte; di che gl'iocolse l'esilio, il quale 
però gli si convertì io fortuna: mentre 
datosi a traf6care nella borsa di Parigi 
ne montò a ricchezza. È vecchio, • vo
loase Iddio, chi! almeno in questo scoreio 
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del viver suo pensasse ad accumulu do
vizie colà, ove a niooo è dato recarsi pu
re un filo di porpora per mostrare quel 
che fu una volta nel mondo. 

78 Massimiliaoo Arciduca d'Austria , 
prima di rerarsi imperatore al Messico, 
ove preteodeui l'avesse chiamato non so 
qual voto di popolo, si condusse io Roma 
per implorare so di sè ed il nuovo regno 
la benedizione del sommo Pontefice. È 
certo, che io quel punto i propositi suoi 
verso la Chiesa erano ben altri : ma ilo 
colà fu tratto a secondare contr' e85a gli 
intendimenti settarii. Pensò forse il mi
sero averne appoggio all'impero. Oimè! 
alla sentenza di morte che il colpì, s'n
vide troppo tardi , che odia il principe 
chi odia Iddio. 

79 L' istesso grido, che si levò in Lo
sauna al rovescia"isi il legittimo Gover
no per opera del Drney. Di eotesti poi 
quanti non ne vedemmo abbattuti nel 
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breve giro di pochi anni. La Francia nel 
•850, rovesciando d'un colpo il trono di 
S. Luigi, gitta io esilio Carlo X suo re, 
e vi snslitnisce Luigi Filippo d' Orleaos. 
Nel • 851 l'Italia si slancia disperala nelle 
conr,iure, ed ahhraocate le armi, ruioa 
tollo ciò che calpesta. Curre l'Austria ad 
allotiroe l'incendio, ma non lo spegne, 
e poco dopo divampa d'no tratto a Bo
logna ed a Rimini. Di p• i morto Ferdi
oaodo VII, la Spagna si divide io due 
campi , e detronizzato Carlo, su di cui 
cadeva lo scettro, va tolta in tumulti, io 
sedizioni, in mutamenti infiniti. Più tar
di Pietro di Braganza , cacciato dal so
glio del Brasile, muove guerra al frate! 
suo D. !'tlichele, che regnasi tranquillo 
io Portogallo, e viotolo, il fuga. Anche 
la Svizzera, che si godea io pace la piò 
antica libertà d'Europa, dal 50 io qua 
aobbolle, ed infine scoppia in un vulca
no, che, consumandosi del suo fuoeo, al
tri inceode e divora. Viene il • 848, e la 
Francia torna alle sue sedizioni ; di cbe 
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costretto Filippo ad esulare, ella proda
ma una r•pubblica, che beo tosto si con
verte in impero. Non si è questi assoda
to, che Gr•cia, Italia, Austria, Pelooia, 
Germania, SpagnB, America, in una pa
ro!a tu Ilo il mondo infiammasi, da mi
nacciar~ ovunque uq. subisso di sventure~ 
Ed a tanti r•pentiui s~onvolgimenti evvi 
certo chi si stupisc• e grida alla fellonia, 
alla perfidia, all'empietà delle sètte. Ma, 
eari miei, le sèttc fanno il loro mestiere, 
ed il fanno con iscaltrtzza. Dunque la 
meraviglia non dev'esser qui. 

80 Vale a dire, che la Massoneria, pro
clamando a base della sna instituzione 
la libertà delle coscienze , o vieue a 
proclamare una chimera da folli, o vie
ne 8 distrUIJift'CC OffllÌ morale e r ÌStfSS8 

società. In vero la coscienza di p~r sè 
non può •ssere il principio adequato dt•l
l'obblir,azion• morale, mentre questa sup· 
pone un snpPrion~, e ninno lo è mai di 
sè stesso. Ella dunque ooo ba altro uf-
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licio, che di manifestare nn' obbligazione 
proveniente da an principio più alto. Ope· 
rando quindi necessariamente, in grazia, 
o v'è la sua libertà? Che se per coscienza 
ioteodooo costoro non la coscienza indi
viduale in armonia con quello degli altri 
nomini, ma la coscienza puramente del
l' individuo senz' altro, chi non iocor~:e, 

svanire con ciò• ogni morale e privata e 
pubblica? Diffatti in questo caso sareb· 
be in balia di ciascuno formarsene una 
a suo agio, come o suo agio ai può fog
giare la coscienza: e cosi ogni delitto, 
fosse pure il più atroce, dovria esser le· 
noto in conto d'opera virtuosa, sol che 
l'autore d'esso attestasse sopra la sua co
scienza, ch'egli era convinto d'operare 
onestamente. Ed allora come punirlo? 
come avere un criterio comune a giudi .. 
ure della moralità degli atti ? come cea
sare la società da una moltitudine di 
malefìzii, che gittando tutto nel più or
ribile disordine, di necessità la distrug
gerebbero? 
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N è monta l'opporre, che colui non 

avrebbe ad esser creduto. Avvegnacbè dal
l'un lato egli solo potria esser giudir.e e 
testimoue del suo interno, e dall'altro il 
suo giudizio e la SlM testimonianza sareb
bero il solo criterio per giudicare delle 
sue uioni. Dunque il principio mauoni
eo della libwtd delle co1cien:e non pure 
è una chimera, ma è l'annientamento di 
ogni morale, l'estermioio della società. 

Forse ripiglieranno, quella ritenere eui 
per la vera morale indettata dalla natura, 
cui ed ogni età ed ogni popolo ricono
sce per tale. Esservi però, oltre ai giu
dizii e pratiche comuni, molti punti pe
culiari, su di che le opinioni dei popoli 
discordano, in iopezie riguardo alle cre
denze ed al culto religioso:, a questi per
tanto re$tringersi la libertà delle coscien
ze proclamata da l~ro1 oè recarsi più io 
là. Ma dapprima colelli punii peculiari 
non oi riferiscono ai precipui detttmi di 
ooostà1 di rettitudine e di giustizia, nei 
quali il consento de]lli uomini è unisono, 
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talchè la discrepaoza cade uoicamente io 
quelle cose, che non essendo ben chiare 
rendono dnLbia l'applicazione del prin
cipio. 

Rispetto poi ai giud.izii, che riguardano 
la religione, essi son tutti conformissimi 
noi riconoscere il debito, che tutti ah
biamo, di onorare la divinità, comerhè 
variino intorno a' suoi attributi ed alla 
qualità del culto da offerirsi. Tuttavia 
da queste divergenze non' può affatto de
dursi, cbe dunque non esiste al mondo 
nessuna religione, la quale sia la vera, e 
che di conseguente ciascuno è libero ad 
abbracciare qual più gli sia in grado: si 
bene dee, a rigor di logica, inferirsene, 
che la vera religione non può essere ri
wnosciuta per il consenso universale dei 
popoli; e che, tra tante contraddittorie 
sol una dovendo essei-e la vera, abbiamo 
l'obbligo di usare tutti i mezzi a rinve
oirla : la qual cosa torna l' istesso, che 
aver l'obbligo di riconoscere la rivelazio
ne, senza di coi egli è impoasibile ve-
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niroe a capo. Tatho è falso il priocopw 
della libertà di coscienza l Ed è beo s;n. 
golare, che costoro la restringano solo 
per i cattulici , mentre la lasciano tutta 
intera ai Calvinisti, ai Luterani, ai Ri
formisti, ai l'ietisti e a tutto il putrida
me, che ammorba il mondo. Pnr troppo 
cotesti scell.rati non odiano che Cristo 
e la sua Chiesa ! 

Che se prr cotesta libertà di co1cien~e 
altri accenni alla libertà dei culti, egli è 
agevole comprendere, che ove e rorte e 
sodtHti sono cattolici, ciò non è lecito, 
impedendolo il dovere del principe, che 
non può lasciar corrompere i sudditi in 
quello, che havvi di più prezioso, la reli
gione, senza maccl1iar sè stesso di sacri .. 
legio ; e non volendolo la sicurezza dello 
Stato, che diviso io fazioni, sarebbe av
venturato a terribili danni. 

Nei dominii poi misti di csttoliei e 
protestanti, il bene spirituale dei oudditi, 
~ l' istessa sicurtzza sociale esigono, che 
a ciucuno dei due si lasci il suo cullo, 

20 
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massime se il princip4" gli abbia ICfJllistati 
a IJDesto patto. Negli altri infine di soli 
protest..nti, o di soli idolatri l'autorità 
politica non dev'esser norma alla reli
gione de' sudditi, sicchè abbiano ad es
servi astretti , o soffrirna , se por non 
violino la religiene naturale, ed i prote
stanti l'essen•• del Cristianesimo. 

Tu intanto, lellor mio, rifletti in gra
zia a fJllesta noterella, e quando senti nel
le brigate insinuare comecbessia un prin
cipio sì falso e sì diabolico, falli animo, 
e mostra almeno di non aver rinnegato 
la ragione. Lascia pure che ti sbiechiuo, 
ma t'avranno in istima più che non credi. 
E ti •pregiassero pure l Oh l sì, davvero, 
che son cervellini cotesti da tenersi in 
conto l E poi sarai tu così dappoco da 
preferire al tuo il dispreao di Dio 1 

81 lehooah dall'ebraico il!n~ Que

gli che 10t10 è il nome con che Iddio 
definì lè atesao nelle ••~e carte. Io 10-
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tw quegli che 10110, disse egli -e Mosè 
nell'inviarlo al popolo d'Israele (l!:xtJd. 
cap. Ili, t>. ~4), cioè l'essere medesimo, 
non derivandolo io da nessuno. 

82 Non pure è bizzarro, ma nel loro 
senso è empio. Conciossiachè oltre l'im
piccinire il concetto di Dio coll'assi mi
lario che fa ad un misero artefice, il di
strugge del tutto, essendo sol dell'archi
tetto modificare e disporre le cose già 
esistenti. Ov' è dunque io· cotesta idea 
il concetto <li causa prima, ch'è il foo
dameoto degli attributi divini? 

85 Qool cosa di più ridicolo, quanto 
disconoscere nn fatto, che tutti hanno si 
so]eooe, da incominciare per esso nn' e~ 
poca novello? Possono forse tutti i Fr• 
massoni del mondo impedire gli avveni
menti , che furono ? Oh ! sarebbero essi 
ben più potenti di Dio, coi non è dato 
fare, che una cosa sia e non sia nel tem
po atesao. 
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84 • Gauelta dei Framauotai (Go

zelle du Frot&cs-Maçom)1 ~5 Decerubre 
~ 866. • L' Aulore. 

85 • Idem. Settembre i 866. • L' Au
tore. 

86 • Il MOf&IW MaiiOt&ico [Le Moo
de Maçot&t&ique) , Novembre i 866. • 
L'Autore. 

87 • Bertrand , rispose un di Napo
leone sull'ermo •coglio di S. Elena, quan
do nel forte della mischia la vittoria on
deggiava, percbè voi il primo mi cercava
te ansioso collo sguardo ? lo udiva ovun
que no sol grido: l' imperatore ov' è? 
Presto gli ordini. Bertraod, che grido era 
quello? Egli era il grido dell'istinto e 
della generale fiducia, che aveasi io me 
e nel genio mio. Ebbene, ancor io ho un 
iatiu.to, uoa certezza, una credenza, uu 
grido, ebe mi sfugse ; considero, guardo 
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la o~tura co' suoi Fenomeni, e seoz'addar
mene esclamo: Dio! Torno ad ammirore 
e dico : Havvi un Dio ! • ( Penlieri di 
Napoleone fUll a Divinità, pag. 24. Bo
logna ~844). Così egli, filosoFando sol
l'esist•nza di Dio con saldezza pari ai più 
grandi filosofi cristiani. Tuttavia rispon
detemi : onde esistiamo noi? Forse dai 
nostri genitori? Sia. Ma questi da chi? 
Forse dagli avi? Sia pure. Ma ed essi? 
Forse dai proavi? Sia ancora. Ma e co
testi? .... N no v'accortrete, o miseri, che 
salendo di causa in causa, vi #in u1-
timo ginrnrorza reslarvi in una cagione 
prima , che avendo l'essere da sè me
desima, sia la sorgente degli altri Fuori 
di lei ? Potrà Forse nn numero, russe 
pure infinito, d'essere contingenti mu
ta roe la natura, sicchè abbiasi dal com
plesso di essi ciò, che non si ha dai 
singoli ? E ad argomenti sì ineluttabili 
osate dire che Dio non è nè dimo1trato 
n è dimollrabile? Ed osate dirlo, mentre 
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ciueullo il sente in sè stesso, il eon• 
ll!nso universale il conferma , e le COli! 

tolle ce l'additano ad ogni passo? 

Se Dio veder tu vuoi 
Guardalo in ogni oggetto, 
Cercalo nel tuo petto, 
Lo troverai con te. 

E se dov' ei dimora 
Non intendesti ancora, 
Confondimi se puoi, 
J)immi dov' ei non è ? 

(MIIT!ST., Belul. Lib. p. Il.) 

88 Porre io dubbio l'esistenza di Ge
sù Cristo sulla terra egli è rinnegare non 

-solo ogni sorta di documenti, ma la ra
gione. Avveffnarhè converrebbe supporre, 
che una infìo.ità d'uomini d'indole 1 di 
religione e .Finteressi al tutto diversi co
spirdsscro per tanti secoli io uoa men
zogna. Chi più de' Giudei aveva interesse 
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• epacciare l' eaistenu di G01à per una 
fola ? Eppure esai , più degli altri , la 
confessano, quantunque ne rinneghino la 
Divinità. E questa io non voglio vi di
mostri nè alcuno dei più eloquenti Padri 
della Chiesa, nè piacemi convincervene io 
stesso. Se Cristo sia Dio, io voglio l'udia
te dal labbro slesio di Napoleone il Gran
de, che alla pag. 57 e aeg. op. ci t., ri
volto al Bertrand , così favella: • Ber
trand, io conosco gli uomini, e vi dico, 
che Cristo non è un uomo come gli al
tri .... Voi mi parlate di Coofucio, di Zo
roastro, di Numa, tli Giove e di Maometto: 
ma tra loro e Cristo passa questa diffe
renza, ehe tutto ciò, che questi fece, è 
degno d'un Dio, io quelli nulla v'ha, che 
non sia ornano. lJaziooe di quei mortali 
cessò colla loro vita: essi stabilirono, 
finchè vissero, le loro religioni coll'aiuto 
delle passioni, colla forza, col favore del. 
le politiche vicende. Cristo tutto riser• 
ba alla sua morte. (Ed ivi a pag. _58 e 
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segg.) Ei ·non sente l'ambizione tert't'loa, 
e tutto si consocra alla promissione cele
ste. Era molto agevole a<l esso, facendo
si uomo politico, valersi della seduzione 
per giungere al potere; tutto lo favoriva, 
tutto preveniva i suoi deoiderii 1 s' rgli 
yj avesse aspiralo. Gli Ebrei aspettavano 
nn Messia temporale, che dovesse soggio
gare i loro nemici.. .. Eppure Gesù osa 
impugnare il primo puLblicamente l'er
ronea interpretazione delle Scritture .. . • 
Gesù non viene ai patti colle debolezze 
umane.... I vizi i sono oggetto del suo 
odio implacabile. (È d iv i a pag. 79.) Le 
conquiste d'Alessandro ci destano sorpre
sa, mentre Cristo è un conquistatore, che 
aGgrega 1 che assor,getta etl unisoe a sè 
sttsso non ona nazione, mn l'uman gf
nerc. L'anima umana con tutte le sue fa .. 
collà si unisce all'esistenza di Cristo. E 
come? Con un prodiGio, che vince ogni 
pro<ligio . ComLattendo le passioni più 
care. agli uomini, ei vuole ciil, che spelì!o 
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I'uom lllflliO dimanda invano.: •• il tuo
re. (Ed ivi a pag. 80 e seg.) Questo egli 
esige, e l'ottiene. Crioto parla e le gene
razioni a lui si coosa(~rano, a lui si le
gano coi vincoli più stretti e più intimi, 
che quelli del sangue .... Egli tien viva la 
fiamma d'un amore, che prevale a qual
siasi altra affezione. A questo prodigio 
della sua volontà , chi non d•bbe rico
noscere il Verbo crt•atore del mondo ? l 
fondatori delle altre religioni non ebbero 
nemmeno l'idea di quell'amore mistico, 
ch' è l'anima e l'essenza del Cristianesi
mo sotto il hel nome di carità .... Questo 
è ciò, che io più ammiro nella religio
ne cristiana ; questo è ciò, che più mi 
costrior.e ·ad ammirare i1 suo autore, e 
a crederlo diYino. lo pure .... infiammai 
delle moltitudini , che mi seguivano e 
morivano per me ; ma lol'o abbisogna
va la mia presenza, l'elettricità del mio 
sguardo, la mia parola, il mio accento .... 
Adesso che io sono a S. Elena, chi com
batte, chi conquista imperi per mc ? .... 
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Pnehi istanti ancora, e la mia spoBiia ••· 
rll restituita alla terra. Eceo il dtstino 
di Napoleone il Grande! Quale spazio im
menso tra la mia wisecia dopo tanta gran
dezza, e l'impero eterno di Cristo adora
to, amato, esistente, vivo ia tutto l'uni
verso l E la morte di Cristo non fu quel
la d'un Dio? Bertrand , non intendete 
ancora che Gesù Cristo è Dio ? •• • . Non 
dovea crearvi generale. • Così egli mi
rabilmente. Donde si può di leggieri ar
gomentare gli onori , di che egli avria 
illustrato il Renao, ed i premii, de' quali 
l'avrebbe largamente rimunento, se im
perando lui nella Francia, avesse cotesti 
pubblicato que' suoi volumi della Vita di 
Cri1to, cbe, poverissimi per invenzioae, 
ridicoli per le prove, insensati per le con
traddizioni, stolti per il 6oe, empii per 
l'argomento, resteranno perpetuo monu
m•nto ad infamare chi li scrisse e chi li 
soffre. Eppure chi sa, non forse un di ab
bia Mi a mirare ancor le ceneri di costui 
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nel Pantbeon! Evvi Voltaire, che nell'odio 
a Cristo gli fu maestro; non potrà esser
vi cotesto sacrile~ro, che tentando spoglia
re il nostro amabilil8imo Redentore della 
divinità, non gli cede punto in &celle
raggi ne? 

89 n solstizio d'inverno non cade io 
Gennaio, cui, secondo la mitologia, pre
siedea Giano, ma ai 21 di Decembre. In 
antico però i mesi incominciavano a con
tarsi dai dì, che oggi per noi rispondono 
al 21, siccbè beo si può chiamare Giano 
il IOle dei IOlllizii. 

90 Dunque il folgor delle stelle fisse 
dimostrandole altr.ttanh soli, e potendosi 
a ragione riteot're, che ciascuno di loro 
sia il centro di altri si•temi mondiali, sic
come il nostro, avremo Dii a iosa. Oh ! 
questo sì, che è progresso! Ai tempi dei 
nostri avi, quando !!erta filava, le divi
nità nasceaoo negli orti ; ?el secolo no-
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siro, uasoono nel firmamento ! E ~i par 
questo un avvanzar di pocò? Altro che 
Pantbeon l Al Reoan vnolsi decretare un 
mausoleo, che dagli «>rti delle zucche si 
innalzi al sommo dei cieli ! . 

9·1 Qneoto è nome venerando e per &è 
e per l'Ordine illustre cui appartiene, il 
quale sempre vegeto di corpo, e robusto 
di spirito, non beo si sa, se abbia dato 
più dottori alle catte.lre o più santi al 
cielo. Cotesti scellerati però, torto lo a 
significare quanto d'ipocrita e di tristo 
si ra~ruoi al mondo, oe usano ad ingiu
ria ed a scherno. E ne han· beo doo•le, 
chè così appunto scrivea •Iella Compa
gnia di Gesù il F.·. Renalli, nella sua 
Storia degli avvenimenti di Italia dopo 
l'eraltazione di l'io IX al Pontificato, 
vol. I, c. 6. Firenze 1848: • lo non cre
do, che l'opera del i'rimoto sarebLe riu
scita si efficace, se &tl essa 1lne anni dopo 
non fnsse sucreduto il volume .Ici Prolet:o· 
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meni ; perdo•·rhè que1to riuscì a separare 
il chericato nella opinione delle genti da 
chi lo faceva essere amico alla barbarie, 
voglio dire il gesuitismo, che nato più 
tardi e con ordinamenti e fini diversi , 
era {one il 1olo nella milizia eccle
litutica, che 1eguitaue ad euere ope
ro•o ad 11.1are armi o(femive; percioc· 
chè { ootisi p..rlìdia ! ! ) gli altri corpi re
ligiosi, scaduti di senno e di potenza, in 
quella loro decrepitezza non erano più 
temuti, nè temi bili, e l'Inquisizione do
menicana rimaneva più come un monu
mento d'infamia, che come t1·ibuoale di 
terrore. • Quindi diedero opera in ogni 
tempo a diffumar la Compa'goia con ogni 
sorta di calunnie. 

Anzi da un documento venotoci a caso 
nelle mani, scritto in polacco, il quale 
ha io titolo: Alarm 01wiaty - HymA 
oocony w lzan. ·.CJ BH.·. Ziedfl.', Po
la/Ww pod W•chodem Waruawy, Df&la 
24 Mie• J'JI Rokw.·. Praw. Sw. 681$, 
fiN:' W.·. B.·. E. C. R. 1lop R. ~ . ·. 
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(A l/arme degl'Illuminati -IAno canta
lo nella V.·. Loggia dei FFr. ·. Uniti.·. 
Polacchi 101to l' Oriente di rarravia , 
il dì ~4 del reltimo me1e dell'anno . ·• 
dei Diritti &acri 5815, per il V.·. Fr. ·. 
E . C. R. del grado lt. li4 .·.), risulta, 
come dopo pochi mesi, da che la Com
pagnia era tornata a vivere per le amo
revoli sollecitudini di Pio VII, la Masso
neria in un suo conventicolo di Varsavia 
fermò distror,gerla. Ed a questo appunto 
si è mirato &n qui con ogni maleficio, 
questo si è tramato e si trama con tanta 
scaltreu1 e gagliardia, che "miracolo, se 
ancora non avvenga. Certo vi fu nn pun
to, io coi le &la erano disposi•, e mancò 
•olo la mano a roccoglierle. • Pio IX, 
scrivea il Fr. •. L. Masi al Fr. ·. Mon
laoelli in data del 51 Dicembre ~ 8-16, 
non fu/minerà L.l P.IIIOSA BOLLA (~IOI't· 

T ANELLI 1 op. cit. pag. 144 1 IUb init.) 
Nè il Beatissimo Padre si tenne pago a 
'llltato, ma sostenne in ogni evento la 
Compapia di Gesù ClOD apoelolica fer-
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m~zza. Dio benedetto disperda sempre a 
gloria della sua Chiesa i consigli degli 
empii. Ad ogni modo la Compagnia pro
seguirà diritto nel sentiero di ogni giu
stizia ; chè sa ben ella, il discepolo non 
ess.re da più del suo Maestro (loaftn. XV, 
v. 20), e le persecuzioni essere so que
sta terra l'unico retaggio dei seguaci di 
Gesù Cristo (Rom. Hl/, v. 29); nè ba 
dimenticato, che il suo santo Patriar
ea confortavasi poco di quelle province, 
ove, spirando ona qualche brt•zza leg
giera , navigavasi a mare calmo. Infatti 
tra Dio ed il mondo, è distanza infinita: 
quindi operandosi per Iddio deesi di ne
cessità orlare il mondo Oodecbè Cristo , 
verità eterna ebbe detto io S. Giovanni, 
al capo XV, v. 18 e 19: • Se il mo-ndo 
vi odia, lllppiale, che prima di voi ha 
odiato me. Se voi (o11e co1a del mon
do, il mondo amerebbe una co~a 1ua, 
ma perchè non 1iete del mondo ... , per 
ftAUW il mORdo "' odia .• 
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92 " Il Giornale 'Jiegl' Iniziati nel 

auo nu!IU!ro di Gennaio 1867 (Le Jour
nal dea lnitiéa , Nume1·o de Januier 
1867.) 

93 Abbiamo già dichiarato nella oota 91 
il seoso, che appiccan costoro a questo 
nome, e qual ne sia il vero valore. Tut
tavia la frase di Massoni· Geauili mi ri
torna al pensiero il famoso spettro della 
Musoneria Gesuitica, il quale traeodoci 
vie meglio a conoscere eli occulti ma
neggi dolle sètte, ooo sarà io utile ri 
chiamare. 

Fuggito Weisaupl da lngolstad, il Fr. · . 
.A.melio-Bode couli altri capi, che for· 
mavooo l'areopago dell' lllomioismo, fer
marono soprallutto di oootinuare le loro 
oooquiste nelle Loffp,e massooicbe. Ben 
sopeano qoaoto il oome di Ge1uila fosse 
io odio, massime ai protestanti 1 di coi 
ooteste abbondavano , e perciò nulla di 
meglio al lor fine, che opacci .. le per coyi 
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di Gesnitismo. Qnindi misteri, aeereti, 
leggi, tntto esser ivi opera dei Gesniti ; 
reggerle essi dietro le cortine, averne tut· 
te le fila; gli altri niente più che no gio
carello nelle lot<l mani (V ed. ALOYSIUS 

MuBB , l Gemiti Ma11cmi, l78l ) . E 
percbè io un fatto pnramente umano non 
IVesse a mancare la più evidente delle di
mostrazioni, cb' è la matematica, il Fr.·. 
Bonoeville si studiò darcela io quel suo 
libro : • l Ge1u.iti cacciali dalla Ma~lo
tteria, e il loro pug114le 1pezzato dai 
Maucmi, pag. 5, 6 e 9 •, che è lavorio 
tutto alla francese, immaginoso, sbriglia
to, aui da farsa, che da c6mmedia. 

Considerando adunque costui 1 nella 
Massoneria scozzese darsi quattro gradi , 
il Tu.balcain ossia Novizzo, lo Schibolel 
ossia Compagno, il Cllilim ossia' Mae
s~o, il Notu.ma ossia Maestro scozzese, i 
quali acceooansi in queste quattro iniziali 
1'. S. C. N., ei gi111a e saerameuta essere 
gli stessissimi dei Gesuiti. In vero han 
questi i loro Coadiutori temporali ? ed 
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egli li ravvisa nel T del Tu&alcain. Han
no ScoiiStici ? ed egli li trova nel S del 
Chibolet. Hanno Coadiutori spirituali ? 
ed egli li rinviene nel C del Chilim. 
Resta infine il Noluma·, ed ancor qui 
la cosa è bella fatta. Conciossiacbè i Ge
suiti soglio no dir no1tri quelli, che loro 
appartengono, nè certo niuno appartiene 
a lòro più dei Professi. Eccoti dunque 
nella N del Notuma il supremo grado 
di essi. 

Anzi questo ti spicca netto nella pa
rola Ma1on. Infatti il (amo1o No1tro 
1ommo grado del Ge1uiti1mo , non li 
ottiene,,che dopo 48 anni. Suppongasi 
pertanto, che le lettere A, Il, C rispon
dano ai numeri 4 , 2 , 5, e così via 
via sino alla Z, che nell'alfabeto forma 
il 24. Egli è chiaro che nella voce Jla
IOn avremo M= 42, A= 4, S = 48, 
O=U. Ma 42 +4 +48+44=45. 
Dunque resta N, cb' è proprio la iniziale 
del NoSTRO, il 1upremo grado del Ge
suitismo. Si può dare dimostrazione più 
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evidente? Peccato , che il razJOCIDJO si 
fondi tutto sopra una ipotesi merameo
te gratuita ! Peccllo ancor più grave, che 
a cole1lo 1ommo grado , cioè alla pro
fessione de' quattro voti, richieggaosi di 
legge ool 25 ano i ( C0111lil. Soc. le1u, 
P. l, c. 2, n. l2, De admillendi1), quu
tuoque d'ordinario soglia portarsi a 55, 
altrimenti il becco all'oca era fatto. Così 
il Goti. dei Massoni è per Boooeville il 
Generale dei Gesuiti, perchè Generale in
comincia da nn G; l'I di lubal Musico 
dei !\!assoni è altresì uu Ie1uita, per
cbè l'uno e l'altro principiano con I; e 
l'Hiram-Abis dei· misteri è pure un Ie
IUita. Oh ! diamine, uo ebreo Gesuita ! 
Ti meravigli? Dimanderei più tosto, che 
cosa non sono essi i Gesuiti ? E poi ec
coti la dimostrazione. Attento veh ! che 
il Boooeville è francese , e costoro io 
matematica ulgooo uo mondo. Dalla ipo
tesi abbiamo H = 81 A = ~, l = 9: 
ma 8 + l = 9 =I, che è la iniziale del 
Ieavita; dUDque l'Hiram-Ahii è un le-
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~ita io anima e corpo. Volete di più? 
Forse se alcuno volesse un pochio po
chino divertirsi potria per tal metodo 
dimostrare a rigore matematico, nel co
gnome Boone1lille incarnarsi la pazzia, 
tanto più che 

• Oggetto e nome ai rispoodon spesso. • 

Ma ciò non monta. Nelle province ale
manne questa favola si bevve coll' istesso 
gusto, che una bottiglia di Sciampagoa, 
e per longa pezza onll'altro andò più di 
sovente nelle bocche degli nomini , che 
• i Ge•uiti coperti del velo mauOflico, 
e la loro gran congiura. • I Masso
ni intanto, mal sorrrendo esser detti il 
giuoco del Gesuitismo, abbandonarono e 
Ro1a- Croci e Stretla Ollert:an~a per /' 
trarre io folla agl'Illuminati , oodechè 
questi rafforzaronsi, ed il Weisaopt, ché 
primo suggerì siffatta trama al Knigge , 
giubilò al mirar compiuta la sua minac-
cia, di mulare a cote1ta Logge il gaudio 
... pùmto. 
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Ne manco ridicole sono le calunnie che 

ancora al presente ai osano da coatoro a 
. danno della Compagnia, e noi oe udim

mo d'insensatissime oel ~ 848, all'uscir 
che fece in pubblico il Ge1uila moderno 
del Gioberti, e con rammarico dell'anima 
nostra ne aecad~ più o meno seotiroe tut
In dì semin·ate al· perverso intendimento, 
di cessare dai Gesuiti il clero, i nobili, i 
cittadini ed in i spezie . la gioventù, che ai 
vorrebbe io mani se oon triste, almeno 
veoderecce. E v'ha de' gonzi che a' in
gollano tutto, e de' barbagianni che non 
veggoo onlla. Oh qui sì, ch'è proprio il 
luogo di ripetere col Weiaanpl stordito al
l' incredibile stopidezza dell'oman geoue : 
, Poteri uomini l Che cola mai non vi 
ri potri4 far credere/ • (Scrilti orig. 
Iom. Il, lett. ~8). 

94 Ancor l'Italia nostra ha il bel vanto 
d'aver Diarii massonici a iosa, Ira i quali 
ei tettelll pasJII di ricordare la GiotJit~e 
llalia, la Ga.uellct cW POtJOio, ti IX-
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ritlo, il Nv.ooo Diritto, la Rifort~~a, la 
NaziOfle e l'OpiniOfle. l primi tre sono 
Mazziniani arrabbiati, gli altri, ad osare 
il termine di cotesti, e' soo mal""· 

95 Dunque egli è vero quel che da 
certi codoni andavasi ripetendo, tanta 
smania di scuole esser tutt' npera della 
Massoneria a propagarsi. E percbè non 
cred.rli? Perchè dirli nemici del progres
so? Alla fio fine ooo pare ragionassero 
sì male. Conciossinchè diceao essi, la sa
pienza divina anr modellato variamente 
gli umani ingegni, onde ognuno, secondo 
lo muove il talento, tliasi liberamente a 
quell'arte, che più gli torna io gràdo. Di 
che quella mirabile varietà di studii, di 
macchine, d'ornamenti, di oegozii, d'in
dustrie, di diletti, di scienze e di condi
zioni, che abbellano il mondo. Gli uomini 
adunque non dover'e&ser tutti ricchi, tutti 
eccellenti, tutti letterati : e perciò non 
consistere il progresso nell' intendere a 
cose poco o nulla confacentisi al pro-
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prio stato , ma nel perfezionare le no• 
stre facohà io quello, nel quale Dio ci 
pose nascendo , o noi stessi di nostra 
volontà ci eleggemmo. Nè a ciò riuscir 
sempre necessarie le lettere, anzi a chi 
guadagnasi la vita faticando in noa offi. 
cina d'artieri, o incallendo le mani nel 
eoltivar campi, carreggiare mercatanzie, 
ed altre simili bisogne, poter riusciro 
tanto più oocevoli, quanto che coll'appe
na delibarsi allargao esse il cuore a vo
glie ambiziose, ed aprono ai tristi più 
largo il campo a corrompere e menti e 
cuori. Aver Dio disposto 1 grab benefizio 
degli uomini cotante inegualità di forio· 
ne, affinchè la necessità ne avesse con· 
dotta una parte ad affaticarsi io servizio 
dell'altra, per campare e aver bene. Do
ver quindi i Governi secondare l'ordine 
della provvidenza 1 che a queste leggi re· 
gola il mondo, e còu saviezza attendere 
gagliardamente a promuovere in tutte le 
classi il beo euere, iostrueodole ne' do
veri, iucoragaiaodole nelle opere, ono-
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raodole nelle persone. Così' gli uom101 
sarebbero più docili, più pii, più tempe
rati, più sobri i, più onesti, donde quella 
maggior felicità, che si poò avere dai mor· 
tali sulla terra. Invece si è volnta seg11ire 
le idee massooiebe. Che n'è venuto? ..• 

96 Aoror queste io sè soo buone, ed 
ove sieoo io mano d'uomini savii e dab
bene, come, la Dio mercè, ndiamo oggi 
aneoire io Roma, porgoosi di molte ai 
vantaggi del po•ero. Ma guai se cadano io 
altre mani l E' potriaoo riuscire a danno, 
e gioYire mirabilmente agl' intenti delle 
sètte. In fatti, il misero, che depone colà 
una partirella del suo lucro , ne coglie 
un frutto beo meschino, mentre gli altri 
ponendo ad usura il denaro di tanti ivi 
raccolto, ne derivano vantaggi più rile
vanti. Or fate che alcuno di quei 1 che 
!reggono a depoeiteni l'obolo, supplichi 
d'una sonauziooe di denaro da restituini 
a tempo. Gli è cpaai impoeaibile oileoer-
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ricchi, i quali pagando ne nn fratto ben 
lieve e potendo rostituirlo ad agio, veg
Booo il loro meglio nel riparare per esso 
alle bisouoe proprie, e rimettere a' tempi 
più propizii al commercio la vendita dei 
gooeri, contribuendo così al rincarare di 
questi in· dotrimento di quei poveri me
desimi, che alla fio fine coll'unione dei 
loro depositi lor somministrano il dena
ro richiesto. 

Di più il frutto del denaro dato in 
usura va crescendo ogni anno, aiccbè in 
qualcuno di cotesti institati monta in 
breve a migliaia. In gruia , questo ove 
va? In aumento del capitale. Benone. 
Ma chi gaarootisce, che ciò avvenga? La 
commissioue della cassa medesima. E se 
la fuose composta di settarii ? .. • Non sa
rebbe a temerne, che cotesto fnue volto 
a' fini malvagi ? Or date uno aguardo a 
tutte le Casse di Risparmio dell'Italia, ed 
al presente, che molti11imi si son tolti 
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del volto la maschera, ditemi per vita vo- .. 
stra, in mano di chi erano molte di esse? ·~ 
Dunque .... Distruggerle? Mai 011. Consi-
gliare al povero' di ressarsi da' suoi de-
positi? Molto meno. Negare gl' impreatiti? 
Neppure. Dunque che? Onestà , accor-
gimento e saviezza negli amministratori ; 
cautela e vigilanza o•i Governi. 

91 Mi si permetta uo' inchiesta. Se un 
di noi avesse promosso nell'Italia soscri
zioni per nna lega d' ios•goamento cat
tolico od altra opera di tal fatta, avreb
be egli incontrato l' istessa sorte del F.·. 
Macè? Dio sa quanti di qne' medesimi, 
che gloriao•i di serbar saldi i princi pii 
più sacrosanti, o per avarizia o per tirui
deua se ne sarebbero cessati. Ah! che 
pur troppo i figliuoli delle ieoebre son 
più prndenti dei figli della luce , e più 
soo •••i intenti ad accumulare le dovizie 
terrene, che non facciamo noi le celesti 
(Lvc. XVI, 8). 
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98 Nell' ltali,11 han costoro la sna pre

cipua stanza in Milano. A tnecarne il si
stema, non ammettono essi altri veri, che 
i dimostrati dalla ragione, nè altra legge 
morale, che la sancita dalla coscienza. 
E la verità e la giustizia di tal gnisa 
manifestate sono per cotesti 10/e t10n11e 

di vita, impul1o alla virtù, prineipio 
di civiltà, affermazione della dignità 
umana e guida all'uomo nell'adempi
mento della aua mi11ione progre11iva. 
Rispetto alla religione considerano le ve
rità dogmatiche, ossia rivelate qual ne
gazione della co1cienza e dell'umana 
ragione ( l.ib. Pet~~. oum. 4, pag. 56). 
Quindi, secondo essi, la ragione è I'unieo 
giudice delle sue verità , e la coscieo1a 
l'unica regola dei sooi atti. Ora qual eosa 
può esservi di più naturale, che que
sta ragione, per tal modo emancipata da 
ogni autorità, separi dal suo corredo tutti 
i veri, che le posso11o tornare dispiace
voli, e che questa coscienza, per tal ma-
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niera sottratta ad ogni legge superiore, ~ 
non ammetta pin alcuno di que' donri, 
che senta malagevole di compiere? Dal-
l'altro lato, se usare siffatto diritto della 
ragione e della cosciellza è impulso a 
virtu, principio di civiltà, affermazione 
della dignità umana e norma all'uomo 
nell'adempimento della sua missione pro
B"essiva, egli è chiaro, che quante più 
sarallno le verità dispiacevoli , e quanti 
più i dov~ri ineresciosi , che per cotesto 
diritto si ripudieranno, tanto più rapida 
sarà la carriera, elle altri farà nel sen-
tiero della virtù, piò eletta la civiltà che 
vorrà seguiroe, più gran l'affeNtUJ't:io-
ne della dignità umtJM, e più celere la 
nostra miurom progi'euiva. Vale a di-
re che ciascnoo sarà tanto più perfetto 
quanto oarà più sbrigliato nelle passio-
ni e più empio. Che mirabile sistema ! ! 
(Vedi nota 80, mlliJ co1cieua). 

L' escludere poi ogni idea religiosa, e 
perfino V id• di Dio dall'educaoiooe dei 

www.sursumcorda.cloud - 7 marzo 2021



\ 

-333-
fanciulli non è sistema nuovo in costo
ro, essendo l' istessissimo, che il Ro1111~ 
seau propose nel suo Emilio, cui 'IJii 
destinò a sovvertire l'ordine morale, co
me scrisse il Contratto 1ociale a sconvol
gere il civile. E poichè il Ginevrino oi 
Fa ad eliminarne ogni idea di Dio, pre
tendendola superiore di gran longa al
l' intelligenza de' fanciulli , il Cardinela 
Gerdil ne dimostra evidentemente l' as
sordo, movendo il suo argomento della 
dispooiziooe naturale, che menifeetasi nei 
bimbi a conoscere la causa delle cose. Pur 
troppo ne d nole, che queste note, tenute 
omei troppo lunghe, non ci consentano 
riferirne il tratto , che è bello e chia
rissimo. Chi volesse però gustarlo potrà 
rioveoirlo nel GBBDIL, Rifteuioni tulla 
educa: IoM ( Reftea:iom 1ur l' educaliott, 
pag. 43 e eegg. Firenze ~844). 

99 La ctÌi natura abbiamo noi dichia· 
rato abbastanza n~lla nota SO, ed il no-
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siro Dante con ammirabilo maestria mo
atrò l' iosulfìcienza di cotesta COICitnsa 

unitJerl41e io queste sue leggiadrissime 
terzi ne: 

L'anima semplicetta, che sa nulla, 
Salvo che mossa da lieto fattore, 
Voleotier torna a ciò, che la trastulla. 

Di picciol bene io pria sente sapore; 
Qoivi s'inganna, e dietro ad esso corre, 
Se gnida o freo non torce 'l suo amore. 

Onde convenne leggi per fren porre, 
Convenne rcge aver, che discernesse 
llella vera cittade almen la torre. 

Purgai. XVI, sub med. 

~00 Dalle tenebre, di che il peccato 
originale offuscò l'umana ragione, s'io
ferisce la necessità della religione rive
lata ; laonde non veggiamo a qual &ne 
l' illnstre Autore abbia qui richiamato sif-

1 
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fatto principio. Coocioosiachè ad averai 
la mot'tde Utai~erttzle basta la religione 
naturale, che aolecede il peccato d'origi
ne. E certo, che s•oza uoa tal religione 
fiOil può """"' nè v'è morale di 111rla, 
meolte al colli:etlo di questa egli è n
seoziale il concetto dell'obbligazione, e 
per cooaegueoza d•lla legge ; nè ai può 
intendere un'obbligazione antecedente ad 
ogni ltgge positiva, senza un supremo le
gislatore che la imponga. In però da che 
esiste il mondo la religione è alata aem · 
pre riputata il più sicuro criterio a giu
dicare de' costumi; il che dimostra, come 
nell'opinione di tutto il genere umano la 
morale sia stimata noa proprietà indivi
sibile dalla religione. 

Ed io qneslo criterio di giudicare la 
morale dalla religione convengono perfi
no i liberali di prima tempera. Infatti 
perchè costoro, sieno pure indevoti, ir
religioai , increduli quanto ai vuole, ri
fuggono di commettere l'educazione dei 
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loro figli a chi pror.... incredulità ed 
ateismo? Perchè il liberaliuimo marche
se G. Napoleone Pepoli volle an~i alloga
le le sue veuoaissime fanciulle nell'edu
candato delle Suore di S. Dorotea io Bo
logna, che non io ono di quegli ioalituti, 
ne' quali è direttrice noa qualche AbbG
.deua. alla moderna, e maestre di buoai 
costumi le mooacelle infermiere dell'eser
cito garibaldino, comechè italianiuime al 
pari di hai? Non· solo adunque preaao i 
cattolici, ma presso gli stessi liberali la 
religi~oe è, a dir così , il termometro 
dei costumi : e 'luantunque questi non 
abbiao fede, la yogliono tuttavia nei loro 
figli per averli e buoni e coatomati. Tan
to è vero , che ooo ai dà morale aenz11 
religione. 

~01 Etiandio qoes~ genere di Muso
neri& sembra doversi derivare dalla con· 
traffuiooe de' pii aodalizii dei Muratori, 
operata per mano degli eretici nel oec:olo 
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daodeeimo. Di vero aneora ia «Jllelle di· 
vote co11fraternite eranvi delle llluiOftll, 

o meglio delle Jluralriri, le quali, seb
bene dilieati .. ime , reeavanai in iapalla 
e aaui, e legni, ed embrici, e mattoni. 
E dopo tanto alfoticarsi il dì, vegliavano 
a gran notte, ponendo sai carri torchi e 
manipoli accesi, io torno ai quali soleaoo 
intonare ioni e caotici al Signore Gesù, 
ad alla aoa Madre divina Maria aantis
aima (V. BIIBCUNI, Ebf'eo di feroiiiJ, 
pag. • 95, ed. cii.). 

Che ae alle nostre Ma11oocine sapeue 
grave discendere dalle umili consorterie 
de' cristiani, si riYelgaoo al Fr. •• Marco 
Bédarride ed avranno di che confortarsi. 
Conci011iachè costai le assicurerà , che 
Noema donna antidilaviana fa la prima 
G.·. Maestra, preposta con tal grado alle 
-•Ile da label tiglio di Caino, che s' iu
vaelù di formare le logge di adO&ione, del
le quali dona far parte il bel sesso, da lui 
giudicato acconcio a grandi coae, benchè 
l'aainrsale darli uomioi gli allrihoisea e 

!! 
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dèboleua e timidilà. Non v' ha dubbio , 
che a tanta altitudine esse soperbiraooo : 
ed io, a dir vero, ooo so ripreoderle , 
chè noir da una CaiM parmi al lotto 
di loro. 

~ 02 E che destino, mio Dio ! Ne ri
fugge perfino il pAoaiero. L'infelice prin
cipessa di Lamballe fu decapitata io Pari
gi il 3 Settembre ~792. Una masoada di 
scellerati, portaodooe io trionfo il teschio 
infilzato so d'una picca, penetrò nel giar
dino del Tempio, oy'eran rinchiusi i reali 
prigionieri , e con ono schiamazzare da 
inferno fecer prova di attrarne lo sguar
do. Ma non essendone nulla, quattro di 
que' manigoldi entrati nella prigione del 
loro re, riyolti a Maria Antonietta: • Vo
levamo , le dissero, moslrarti il teschio 
della Lamballe. • Di che la misere cadde 
svenuta sol pavimento. Nè andò gnari , 
che ancor essa dopo aver sofferto orribili 
angoscie e cradiuimi martiri i, gittata ool 
carnellce entro ooa carretta , fo tratta' 
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in mezzo alle più atroci villanie, sulla 
piazza di Loigi XV, dove il ~ 9 Ottobre 
U93 sulle due e mezza pomeridiane le 
fu mozzo il capo 1ol patibolo. Voslia 
Iddio che aimili tragedie non abbiano 
più a rinnovarsi ! Ma oggi che perduta 
religione, morale, onoratezza, ogni con, 
gli nomini si luciano andare ad ogni 
rea Jla88ione, qual cosa non è a temere 7 
Forsechè non ne traspirano fin d'ora i 
rei disegni? Da carte testè venute nelle 
mani della Polizia romana, si rilevereb
be, che, se la divina misericordia non 
aveHe nentate le trame desii empii, la 
nostra città seria stata immersa in nn 
mare di sangue. E la Bellencoort , in 
quel suo scellerato indirizzo ai Ministri 
delle Potenze eatere, rompeva in questi 
accenti ( lJAilà Cali. n.• 27~, 2~ No· 
vembre ~ 867) : • La demenza dell' infe· 
lice Carlotta 01rà Yendicall dal cielo nel· 
l'imperiale Eugenia , la cui fronte cur
nll solto il peso della corona finirà an· 
negati nei rimorsi della propria coacienza 
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( fo~"Se volea dire : f."'irà. Sfl,llf9&4G ul 
proprio IIJngtle !l) I 111artiri di Meoteoa 
uranoo vendicati da noi ! ! • La diyina 
D!i~ericordia ~~lvi popoli e re. 

~ 03 L'Autore qui cita il J(a.,usle com
pleto della Jluaoneria d'adozione (Jfa
ttuel compiei de la J(~"'erie d'ado
ption), p•IJ· UO e HL 

~M • I! Fr.·. Ragon, CIP· cit. piiJ· 25 
e 26. • L'Autore. 

~05 • IdeM, op.cit. peg. 55. ' L'Au
tore. 

~06 Ciò innanzi tutio risulta dal ca
po lll e XV, pag; 83 ~ 91 .• M• ehec:
chè Ili dica11o e Ili facciano coteati emp~, 
il CristiAnesimo è il fqnte ~d il perno 
d'ogni civile progreuo. In vero ehi io
trodoue fra gli aomini la perfetta epa
llliaou, ae non l'Evaogalio, che ne im
pone d'all'arei l'DD l'altro qoali frateUi? 
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Chi rile•ò la dignità umana iovilita dalla 
tehiavitù che l'opprimeva, se noo l' Eno
gelio? E quando i barbari ammaosati fu· 
rooo atti ad ingentilirsi , chi recò loro 
l'arte di leggere e di 1crivere fondamerUo 
d'ogni coltura? Chi gl' instruì nella lin
gua del Lazio ? Chi riforbì e sollevb le 
loro fu elle? se uoo i me .. i di Roma, i 
ministri dell' Evangelìo? Percorrete l'Eu
ropa . V'è alfabeto moderno o scritto del 
medio evo, che non sia opera di monaci 
o di preti? Ed allorcbè il giure, la let
teratura, le arti calpestate ed orfese dalla 
barbarie minacciareno di spegnersi, o\'e 
ripararono esse, se uon nei conventi? Chi 
le purgò, chi le riforbì, chi le fecondò, 
se non i sscerdoti del Cristo? Furoo eui 1 

che l'animarono a que' vivi spiriti di san· 
tità, di moodezza e di amore, che solo 
l' Evaogelio sa insinuare nei cuori e Ire•· 
ferire nelle opere. Pur troppo .• , dì no
Itri gli agi ed i piaceri sono lo scopo 
dell'incivilimento, e tutto, che conduce a 
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godere e ad orricchire costituisce i mezzi, 
in cui l'uomo si travaglio. Ma viva Dio ! 
il corpo sociale non può fiorire a luogo, 
quando lo spirito appassisce. Conciossi•
chè la sete dei godimenti, che io sull" 
prime spinge gli animi a durare fatirhe 
incredibili per aggrandire, io ultimo gli 
snervo, solteotraodo al caldo dell'ombi
zione il freddo dell'egoismo, ed alla eu
pidità operosa la voluttà molle ed iner
te. Di che la civiltà si accascia da ogni 
Iato, e finisce col morire di languore, o 
col soccombere vittimo d'interne discor
die e d'invasioni straniere. 

Ne ribocca la storia di esempii i ma 
nl per tutti il popolo romano , di cui 
l'imperio latino ne fu il morbo e l'ogooia 
quel di Bizoozio. Cbe se cotesti , quan
tunque fortissimo, non potè sottrarsi al 
fato inevitabile d' ogoi potenza terrena , 
che non si appoggi ad un principio su
perno, avvisate voi, il genio industrioso 
e trafficante dei moderni sia per incon-

J 

l 
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trare miglior aorte? I commerci e p,li ar
tificii han d'uopo di base, d' indiriuo e 
di freno, e .questi non si ritrovan aaldi 
e sicuri, che nelle dottrine ideali, la coi 
perfezione è indivisa dalla parola catto
lica. Or questa è pressochè spenta negli 
spiriti, ed il Cristianesimo lasciando per 
moltissimi di es&ere un dogma, non è più 
per costoro, che nn' opinione mntabile al 
variare dei capricci e delle usanze. Uno 
ssnardo alla Francia, all'Inghilterra, alla 
Germania, qual è il principio religioso, 
quale il precetto che da due o tre secoli 
io qua non vi sia stato distrutto o cor
rotto per una filosofia sacri lega , o an. 
nebbiato e indebolito per lo scetticismo? 
Gran Dio l Per fino il teismo razionale · 
v' è ridotto uno scheletro ; sicchè può 
dirsi con sicoreua, meslio anicinarsi al 
vero la teologia e l'etica dei snii più il· 
lustri dell'antichità, e più ortodosse e cri
sliaoe apparire esse, che non la sapienza 
moderna uscita dai cervelli bizzarri dei 
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Coadillac, dei Spiooza, dei Coosio, dei 
Fichte, dei Schelliog e deg\i altri di tal 
fatte. Ed i nostri popoli potrao cosi 
prosperare a luogo, e godeni tranquilli 
il loro materiale incivilimanto ? Ah l 
che la loro felicità è sul pendio d' an 
abisso, di cui non è date ad intelletto 
umaao scandagliare il profondo. Già se 
De scorgono i segni , già se ne sento
no i crolli, g;à il fuoco,. che den di
Torarli, a' innalza ed uvampa. Popoli e 
re volete arrestarne l'incendio? Ritorna· 
ta a quella fede, che sola può sostenere 
la driltà vacillante, percbè sol essa ne 
fu il principio, sol da es11 ebbe vite ed 
ioeremeoto. 

E voi, iteliani, 'fOi che la succiaste col 
latte, 'foi che la nutriste col sangue, voi 
che ne serbate Vl'fO il deposito nell'au
gosto Capo della Cristianità, per il quale 
siete nati a regnare moralmente sul won· 
do , deh l voi mostratevi pari a qaeste 
lfiD yocuiooe , e non oscurate il resio 

~ 
l 
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diadema, di elle Dio 'l' incoraaè la fronte. 
Stringeteri al fostro capo augu&o1 e sa
rete grandi e felici voi , e per voi sarà 
srande e felice l'uniyeno. Se al princi
pio di questo secolo i nemici del Papato 
avesser vinto la prova, l' indipende11211 
del Criotianesimo sarebbe porita con '1"•1-
la del suo Copo, che constitaito in aao 
stato di se"oggio, saria stato impo~nte 
a girare la gran mole, commeua alle sue 
mani sacrosante. E l'Italia avrebbe forse 
acquistala l'unità politica 1 ma l'avrebbe 
acquistata francese, non italiana ; l'avreb
be acquistala a danno dell'unità morale 
e religiosa , che sono la base di tutto 
sulla tèrra i l'avrebbe acquH.tata a danno 
dei popoli cristiani , che a buon diritto 
attendono da noi queati beni i l'avrebbe 
aequistata 1 detrimento di quella grao
dezn, ond'essa impera all'universo. Noo 
fi lasciate adunque, o italiani, trarre nel
l' iogaooo da geale o perfida od iaseo
sala. Voi siete grandi per il Papalo, Ado
ratelo, adon...,e, amatelo, sosteoetelo, di-
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fendetelo lino al sangue, chè difenìlendo 
hai, difendete la più splendida gioia, di 
che s' ingemma l' Italia. Oh l forse non 
è longi il giorno, io cui le genti, scos
so il giogo dell'opinione, cbe oggi le ti
ranneggia, e speaati i duri ferri , che 
le stringono, rivolgeranno lo opardo a 
'!11•1 Pontefice venereodo, che spogliato 
de' suoi Stati , vecchio, inerme , dere
litto ·da quasi tolle le potenze terrene, 
abbendooatosi tollo in Dio , si palesa 
più grande nel suo infortunio, cbe al
tri non è nelle sue glorie : e • Sommo 
Padr•, gli diranno riconoseonti, voi solo 
siateci duce nelle vie del vero, e del 
buono, perchè voi solo ci nutriste' colla 
santità delle vostra parola, voi solo ci 
salvaste colle forteaa del vostro spirito, 
voi solo ci porgeste l'esempio delle di
gnità e moderozione fro le tirannia dei 
pocbi cbe ei opprossero da barbari , e 
la D"'!11izio dei molti, cbe ci tradiroo da 
perfidi o ci abbaodonaroo da vili. • 
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~ 07 Al cap. VIII, pag. 42. Quello che 

oggi pare in uso, noi l'abbiamo ritratto 
dal Fr.·. Ragon alla nota 20. 

t 08 Qnalunque sia il sistema politico 
rhe si abbracci, qualunque il fonte, on
de si derivi nei Governi il diritto di pu
nire, siffatti delitti cadono sempre sotto 
la sanzione penale, senza di che non vi 
sarebbe la sicurezza nè della società nè 
degl'individui. Ed appunto da questo bi
sogno di tutelare il corpo sociale, il Ro
magnosi deduce nel Governo l'autorità di 
punire ancora colla morte : checcbè ne 
sembri al Filaogeri , il quale ionghito 
del conlralfo 1ociale di Roosseau pretende 
trarre cotesto diritto da quello di pu11ire, 
che, nello 1lalo della t~alurale ifldipm-
4et!Ja, cia.cuno itulit~iduo at~ea ll6ll'al
lro, allorch~ quello t~iolava le leggi M
kft"ali. V ed. ROIUGN. (;enu. del Drilto 
Pm. p. II, pag. 78, §. 242. Prato~8.t2. 
FtL!IIGIII 1 Scim~. d. Legilla:. vol. DI, 
li b. III, p. II, cap. XXV, snb init. 
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~09 M.t.TTI. XXVIU, 'Y. n. 

H O Por troppo la acomunica maggio
re, io cui issofatto incorrono cotesti scia· 
IJUroti, li separa affatto dalla Chiesa, sic
chè perdono tutti i diritti per loro ac
quistati nel santo Battesimo, da non par
tecipare più oè manco al merito della 
orazione dei fedeli. Ondechè Leone X 
Comliltd. E:z:tWg., fulminò di anatema 
la sentenza di Lntero, il quale afferma
va , • clte le ltomtmiehe 1ot10 roltanlo 
le peM eterne , ftè prit>af&O l' uomo 
delle comuni rpir:iltUJli orozioni della 
Claiua. • Ciò però non toglie, che i fe· 
deli possano pregare per gli scomunicati, 
onde si raneggano , essendo questo un 
semplice atto di carità, il quale oon ista· 
bilisce verona comunione con essi. Anzi, 
secondo la Constitozione di Martino V, 
in E:xlrarag. Ad evitatlda, se questi 
noa sieoo ~peeialmenle ed tlfiTUiaMttale 

scomuoicoti, niuoo è tenuto evitarli , e 
per ooosepeliA ancor essi diullli al fo· 
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ro esterno possono assiatere nelle ehiese 
a' di•ini oacrilìcii 1 quantunque ai!Tatte 
opere non tornino loro a merito per la 
fila eteroa. (V ed. DnOTI, Imlil. Ca· 
-·· •oi.IV, tit. xvm, §•. 9.) 

~ ~ ~ • li Jllorulo lllaa•onico (le Mon
Ile JlaçoMique). Maggio ~866, pag. 6. • 
L'Autore. 
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COMMENTO 

DELLA 

FRAMASSONERIA ITALIANA 
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Quott ai llominlbtu 60MI'UIIl ,..,...,.. "'"'" 
cur11 uut, tuanto llutlio 11llen~~, 111> nillil 

fWO(Utlll'll, ""'"""'f"' tllam P~"' pt
lunl ••.. fO tlltlgl&iludinil JWOCtdtf'tnt, ubi 
fWO IIIOI"IIIIibtu glorill aettnai /IMtnl. 

Che te gli uomini fliiSerO tanlo solleelli 
delle baone COli, qunlo Il SODO cll rlce!C118 
le al'"'l, le nne, ed ancora le perlcolo&ls
•lme. . • • moalerebbero a tale grandeu&, dle 
di morlall cllnrrlano elenll per la gloria. 

S.W.vl!., B1Uo lugurtl&., §. 1. 
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FRAMASSONEIUA ITALIANA 

Qualunque si propose riandare 
nella memoria degli uomini i tri
sti aYVenimenti, che da non molti 
anni turbarono e sconvolsero la 
misera Italia, ne deriyò le cause 
dagli occulti maneggi della Mas
soneria, la quale preparatili con 
arte, li condusse cou iscaltrezza, 
ed esegul con vigore t. Intorno a 
cbe quanto bene si apponessero, 
dimostran chiaro le perfidie e 
malvagità presenti, tutto lavorio 
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di cotesta ipocrita, la quale am
mantandosi al solito di libertà e 
filantropia trasse le genti nell'in
ganno, e le addusse infine a tanta 
pietà, cbe le misere impoverite e 
grame cbieggono invano i frutti 
del proprio sangue, cui sguarda
no divenuti preda di ladri, e mer
ce di barattieri. Parmi in però non 
sia per tornare nè inutile nè di
scaro dar l'ultima manò a questo 
libricciuolo, adombrando oosl in 
iscorcio la Massoneria italiana, 
talchè si conoscano l'origine, i 
riti ed i progressi di cbi insen
sata ne divide, mentre tende ad 
unirei, e proterva ci strazia, men
tre gloriasi felicitarne. Così av
verrà , che notomizzando la rea 
pianta, più di leggieri se ne M
scopra il veleno, e meglio si gio-

l 
. l 

l 

l 
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vi agl'incauti, quantllmque al pa
lato le frondi ed i fiori riescano 
più gustevoli •delle radici. 

Essa adunque ci venne diritta
mente d' Inghilterra, la quale ne 
fondò una G.·. Loggia in Napoli, 
non è ben fermo se sull'apparire 
dello scorso secolo, o sul cessare 
dell'altro. Siccome avviene delle 
umane cose, picclola su que'prin
cipii, aggrandl pian piano, finchè 
salse a tanto di numero e di po
tenza da diramarsi per tutto il re
gno. A che più della novità, di cui 
si è abbacinare ancor le pupille 
più salde, valse, io avviso, l' indo
le de~li abitauti, i quali caldi di 
tempera e dura n meno nei propo
siti, e lasciansi adeseare più de
gli altri popoli d'Italia alle dol
cezze dei sensi. Di tal guisa, ot-
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tenutone ptV>blico diploma dalla 
G.·. Loggia di Olanda, la Masso
lleria napolitana si raunodò in 
Logge regolari poc' oltre la metà 
del secolo diciottesimo, e di lì a 
non molto le fu dato riordinarsi 
in provincia mercè una patente 
speditale dalla Gran Loggia di 
Londra. 

Ma nè men questo era confi
ne, che rispondesse alla sua am
piezza: perciò nell'anno di Cri
sto 1767 si concepì il divisamen
to di tramutare in G.·. Loggia na
zionale quella di Napoli. E l'in
carnarlo fu opera del principe di 
GarHmanico, quegli stesso, che 
nelle gr;,zie di Carolina d'Austria 
sposa a Ferdinando IV, fu inviato 
vicerè a governar la Sicilia. La 
Streeta Osservanza è il rito, che 
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la nostra Loggia accolse, toglien
dolo dalle alemanne, alle quali 
forte si collegò. Quantunque a dir 
vero, nè manco per loro era egli 
frutto natio, avvegnachè l'aves
sero dal barone di Hund, che ini
ziato al capitolo di Clermont, lo 
stabilì nella Germania. Foggiato 
tutto sul reggimento templare, 
noverò cotesto al suo nascere sei 
gradi, i quali in ultimo salirono a 
dieci, spezialmeilte per gli scal
tri maneggi del ministro luterano 
Starck, che vi volle introdotti i 
Cherici. Per tal modo la nostra 
Massoneria invigoritasi cresceva 
ogni dì più rigogliosa, fino ad al
largarsi nella Venezia, traforare 
nella Lombardia austriaca e di
stendersi in tutta Italia per le cu
re del conte di Bernez, ·maggior-
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---domo del re di Sardegna, che, 
fermato in Torino il Governo del
la VIII provincia, eresse priorati 
a Modena, Ferrara, Carmagnola, 
Verona, Padova, Mondovì, Bor
goforte, Valenza, Tortona, Aosta, 
Cherasco, Voghera, Mortara, Sa
vona, Trino, Mesola, Albi, Bon
deno, Treviso e Milano. 

Se non che sperare unione di 
dottrine e di sentimenti ove non 
sia un capo, che temperi gli ani
mi coll'autorità infallibile dell'in
segnamento , è delirio da folli. 
Non è quindi a meravigliare se in 
Napoli alcune Logge dissentendo 
dalla nazionale si stringessero tra 
loro sott' altro rito, recatevi in
nanzi tutto dal principe Ottaiano 
e dal duca della Rocca , che si 
tenner fermi allo statuto britanlli-
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eo. Vero è, che da questo scisma 
la Massoneria ebbe volta ; con
ciossiacbè tenutasi da costoro una 
adunanza di adozione per rice
vervi una gentildonna, costei ne 
sperimentò le prove sì gravi al
lo spirito e sì micidiali al corpo, 
che la misera appena restituitasi a 
casa ne infermò, e quindi a poco 
morì. Di che i parenti levarono 
sì gran rumore, che pervenuto 
il fatto alle orecchie di molti, se 
ne accesero tutti di altissima in
dignazione; ed il re richiamando 
in vita un decreto del padre suo, 
volle proscritta la Massoneria dai 
suoi dominii. Alla sua legge però 
non si acconciarono alcuni dei 
Fr. · ., talchè colti in una congre
ga furon menati prigione, e l'av
voca\o Lioy s, che mal seppe tem-
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perarsi nelle difese, arsogli prima 
lo scritto pubblicamente, fu man
dato a confine a._ 

So ben io non mancare tra i Mas
soni d'oltremonti illustri scritto
ri, i quali recano la causa di tanto 
infortunio all'ambizione del Ta
nucci ; quasi egli ingelosito della 
potenza, che l'Ordine avea sul
l'animo del re inchinevole ad en
trarvi, ne macchinasse per tema 
del proprio danno l' esterminio, 
punto non vergognando di giun
gervi per vie e codarde ed empie. 
Ma ad accogliere fole di tal fatta, 
saria d'uopo essere del tutto nuo
vi nella storia, mentre ancora ai 
meno esperti è conto, che la Mas
soneria grandeggiò in Napoli dal 
1760 a11775, nel tempo appunto, 
in cui il Tanucci tenne le redini 
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dello Stato ; e che affidato a lui 
il processo contro i Massoni sor
presi nell'adunanza, egli di leg
gieri se ne sciolse, dichiarandoli 
tutti innocenti , sebbene tenen- · 
dosi al decreto reale, avria potu
to senz' altro delitto condannarli. 
Egli poi uscì dell'ufficio non per
cbè la regina gli fosse avversa per 
il preteso astio di lui contro la 
Massoneria, ma percbè pendendo 
ne' suoi consigli per la Francia, 
dispiacque all'Austriaca, che d'in
dole· imperiosa ed aspra volea 
signoreggiare Ferdinando, prin
cipe di buona e facile natura. 
E questa avidi là d'imperar sola 
impensieriva il Tanucci , non la 
prepotenza della Massoneria, da 
cui niun sinistro potea derivar
gli, siccome quegli, che di libera 
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sentenza e contro la Chiese acer
rimo ne secondava le tendenze 
mirabilmente. Ondechè vuolsi ri
tener vero il fatto per noi narra
to testificatoci dal Tory, massone 
contemporaneo ad esso, e con
fermatoci dal Lenning, il quale 
nella sua lettera circolare del 6 
Decembre 17'76 rovescia tutta la 
colpa del disastro sulla contlotta 
irnprude11te e scandalosa dei fra
telli scismatici '. 

Comunque sia, le ire di Ferdi
nando ben presto posarono, ed il · 
reame di Napoli riebbe sue Log
ge. A che contribuì per ventura 
non poco l'amore, di cui ardea 
per loro Carolina, la quale presa
ne alla vaghezza del colorito vol
le perfino presso di sè nel trOtto 
il Caraeciolo già VenerabiZ, della 
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G.·. Loggia, nelle cui mani fece 
cadere gli atfart dell'estero. Tut
tavolta non andò guari, che an
ch'ella, assoporatane la malvagità 
de' frutti, fu stretta sbrigarsene, 
bandendola dal regno. Ad ogni 
modo vi si mantenne più o meno 
vegeta fino al 1790, in cui per 
decreto reale la Grande Loggia di 
Napoli fu disfatta Il. N è altra sorte 
le toccò nel resto della penisola, 
ove al traspirare, che si fecero le 
sue trame, ne iucolse e pri11ionie 
ed esigli. Il primo a darle sfratto 
fu il principe di Monaco nel1784, 
e quinci a un anno la Repubblica 
veneta, che, posti a severo esame 
i processi dell'incendio dell'ar
senale e d'una Loggia scoperta 
a pochi passi di là, confinò colle 
loro famiglie l Venerabili. Pure io 
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non avviso, le cose sue avessero 
sì tosto precipitato in peggio, se 
il nembo della rivoluzione, che 
addensavasi sulla Francia, met
tendo in gran sospetto i nostri 
principi, non gli avesse determi
nati a sterminarla. Il ·perchè, di
sciolto tre anni dipoi il Direttorio 
massonico del Piemonte e della 
Lombardia, in ultimo all'appari
re de\1791, ogni congrega mas
sonica fu abolita in tutta Italia. 
Quindi rare, soppiatte e timoro
se s'ebbero in avvenire coteste 
conventicole: e chi sa non forse 
coll'andar degli anni si fossero 
spente, quando il calare degli 
eserciti francesi nelle nostre ter
re non le avesse ridestate a vita 
novella s. 
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Le prime città, a riaprirle in 

nome del Gr.·. Oriente di Fran
cia, furon Asti nel 2 Agosto, e 
Milano nel 29 Settembre 1801; e 
così a mano a mano che le ar
mi francesi si distesero nella pe
nisola, ancor quelle allargaronsi. 
Non tutte però si tennero ad un 
istesso rito, ed alcune abbraccia
rono il francese o moderno, altre 
quello del Misraim, le più lo scoz
zese antico ed accettato 7, il quale, 
a ciò che ne assicura il Rebold, si 
ebbe consigli d'alti p;radi a Vene
zia ed a Napoli. Certo è che in vi
gore d'un diploma sottoscritto 
dal coute Grasse-Tilly, G.·. Co
mandante a vita, e òai G.·. Ispet
tori Generali Pyron, Reuier e Vi
dal si stabilì in Milano ai 5 Marzo 
del 1805 un supremo Consiglio 
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del trigesimo terzo grado, ed il 
20 Giugno vi si fondò un Grande 
Oriente per l'Italia, offerta la so
vrana dignità di ambedue al prin
cipe Eugenio, che di buon grado 
vi assentì. E fusse desiderio di 
rendersi più forti coll'aggregar
si, siccome pare, fusse ambizione 
di entrar meglio nell'animo del 
principe, fusse insieme altra cau
sa, il Generai Lechi G.·. Maestro 
d'un G.·. Oriente della Divisione 
militare d'Italia, formatosi l'anno 
innanzi nella milizia, che occu
pava i nostri Abruzzi per la Fran
cia, lo assoggettò colle sue Log
ge all'obbedienza del Milanese. 
Nè andò guarì, che occupata Na
poli dagl'Imperiali, ancor ivi s'in
sediò un supremo Consiglio del 
grado predeno, ed un G.·. Orien-
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te per le Due Sicilie. Re Gioac
chino non rifuggì accettare prima 
la grun Maestranza dell'uno nel 
1809, e poscia il sovrano G.·. Co
mando dell'altro, volgendo l'anno 
mille ottocento dodici s. 

Se non che ancor quei erano 
tempi dominati dal\a prepotenza, 
la quale inasprendo gli animi di 
tutti col calpestare ogni dirit
to, si fabbrica, senz'addarsene, la 
propria ruina. E la Francia l'in
contrò gravissima ne\ 18U, al
lorchè caduta Parigi in mano de
gli al\eati, Napoleone fu costretto 
accettare ad estremo ricovero la 
umile isola dell'Elba. Di che re
spirando il moudo, l'Italia dopo 
una sanguinosa e varia catastrofe 
di vent'anni, della quale sembra
mi venti· tremo ti, le sariano rio· 
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sciti men rovinosi, si ricompose 
a un di presso nello stato antico l 
Di tal guisa tornato Vittorio Em
manuele in Piemonte, Francesco 
in Venezia e Milano, Ferdinando 
io Toscana, Pio io Roma e poco 
dopo i Borboni in Napoli, la Mas
soneria fu proscritta da tutta Ila
Ha; pena la perdita del carico per 
i pubblici ufficiali, la prigione e. 
la confisca per qualunque ne vio
lasse il bando 9. 
' Ma se non è gran fatto difficile 

impedire, cbe un maligno umore 
s'insinui nel sangue ad ammor
barlo; una volta, che incauti si 
lasci vi ristagni, renclesi presso
cbè impossibile purgaroelo. Per 
tal modo incontrò, che i G.·. 
Orienti ed i supremi Consigli 
ammutolissero, si chiudessero le 

l 
l 
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Logge ; in occulto però duraron 
le trame, tanto più terribili, quan
to più infiammate alla sete della 
vendetta e del sangue. Molti dei 
Massoni adunque gittaronsi tra i 
Carbonari; non si ricusaron gli 
altri agl'intendimenti settarii, as
sembrandosi qua e colà di sop
piatto, e tenendosi stretti in se
grete corrispondenze. A che fu
ron loro di spal\a le Logge fran
cesi, le quali si accolsero, a ma
niera di figli, non pochi di costoro 
nel seno, ed iniziarono parecchi 
altri del gregge profano d'Italia 
ai misteri delle sètte, avvivando 
in tutti la speranza di vicina re
denzione. E di qual sorte ella fus
se lo sperimentò innanzi tratto 
il Piemonte, e con lui la vicina 
Toscana al sorgere del mille ot-

21 
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toceuto quarantotto : perciocchè 
i· Fratelli vedendo i principi ita
liani inchinare a' più miti tempe
ramenti afferrarono il destro, ed 
a fronte aperta rinnovellarono in 
varii luoghi le loro congreghe, 
quasi tutte di rito francese. N è gli 
avvenimenti, che dipoi seguiro
no, le sconcertarono : anzi appe
na nel 1566 Genova e Livorno si 
ebbero patenti dal G.·. Oriente di 
Parigi, il Pirazzoli ed il Provenzal 
operarono con tanta gagliardia, 
che le Logge del Gran Ducato 
ogni dì meglio ordinandosi mira
bilmente avvaQzarono. 

Per tal modo, sonnacchiosi e 
muti i Governi, preparavansi gli 
eventi del 1859, nel quale anno 
Filippo Delpino, Felice Goveao, 
Sisto Anfossi, Vitale Mir11no, Car-
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lo Fiori, Giuseppe Torelli e quel
lo scelleratissimo, che fu il bolo
gnese Livio Zambeccari, tutti e 
sette altamente graduati in Mas
soneria, gittarono in Torino le 
fondamenta dell'Auaoflia, la qua
le reggendosi tutta sola, altre ne 
generò. In questo punto, scoppia
te le congiure da sllunga pezza 
ordite, Francesco II re di Napoli 
tradito dai Generali, ingannato 
dai Ministri, deluso da chi facea 
le viste difenderlo, dopo una di
sperata difesa di più mesi nella 
cittadella di Gaeta fu costretto 
infine esulare, con ammiraaione 
del mondo sdegnato ad un assal
to, che in perfidia non ha forse 
pari nelle storie. Per il quale ac
cidente le Logge del suo regno 
riordinatesi sotto il reggimento 
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di una G.·. Loggia all'Oriente di 
Napoli, la luce massonica brillò 
di qua e di là del Faro to. 

A tal uopo il Govean, che in 
questo mezzo reggeala invece del 
Cavour cessato di vivere poco 
innanzi, spedì una sua lettera cir
colare a tutte le Logge, nella 
quale, aperto il suo divisamento, 
invitavale in modi assai cortesi 
a intervenire, qual ne fusse il 
rito, alla prima assemblea costi
tuente il veutisei del prossimo 
Decembre. 

Certo, che il momento non po
tea giuocar meglio: avvegnachè 
gli animi impensieriti per la fre
sca perdita di quell'uomo di Sta
to, unico forse tra gl'Italiani, e 
prevedendo ne sventure, sentiaoo 
più del solito la necessità di strin-
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gersi e collegarsi. Tuttavia sol 
venti Logge risposero all'appello: 
nè forse furon poche, se pongasi 
mente alle non molte regolari, 
che di que' giorni esistevano; e 
pe\ dì posto ventisette deputati 
si assembrarono in Torino. Su\ 
rito da adottarsi non ebbesi a · 
discutere gran fatto, chè il sim
bolico a tre gradi fu tosto nelle 
grazie a tutti. E comechè I'A.tuo
flia prefiggeasi d'essere il centro 
di tutta la Massoneria italiana; a 
diminuire gli ostacoli si decretò, 
vi verrebbero sofferti i Massoni 
iniziati ai gradi più alti. Per con
verso le sessioni andaron lunghe 
nel determinare le leggi dello 
statuto, il regolamento genera
le, i rituali e checchè altro ap
partenesse allo scaltrito organarsi 
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dlllla società, e soprattutto nel 
dibattere certe cautele da nsare 
all'aperto ; essendochè la luce 
massonica non ba splendore sì 
temperato da reggervi qualsiasi 
pupilla. 

Di tal maniera si apprestò il pro
gramma, che recandosi in fronte 
un prologo meritevole di cono
scersi per la bizzarria dello sti
le n , vedesi partito in quattro 
paragrafi. S'espongono nel primo 
i principii, cui ispirasi il nuo
vo Oriente ; tratta l'altro della 
quistione politica e morale; as
segnasi nel terzo il fine, cui si 
mira; fissa l'ultimo i mezzi a 
conseguirlo. Dopo di che, sta
bilito si pubblicasse in ciascun 
mese il Bollettino Ufficiale del 
G.·. O.·. Ualiano, si prescelse a 
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gran Maestro il Nigra, il quale 
avendo dechinato il carico, fu 
giocoforza volgere gli animi ad 
altra elezione. Dei ventinove che 
vi convennero, Il Montanelll con 
alcuni de' suoi proponeva il Ga
ribaldi, il Buscaglioni con altri 
preferiva il Cordova, che in ul
timo trionfò. 

E siccome la Massoneria, siano 
pure infiniti i centri di azione che 
si abbia, ella è sempre un ordine 
solo per guisa, che una sola è la 
catena, la quale cinge tutti i siste
mi ed inanella tutti i gradi, che 
in segreto o in pubblico si prati
cano in tutto il mondo 11, il Cor
dova non mise tempo io mezzo a 
dare contezza dell'avvenuto a tut
ti i G.·. Orienti dell'oche masso
nioo, chiedendo U cortese ricono-
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scimento della potenza novella. 
Nè certo gli saria venuto meno 
da chicchessia, se lo Statuto non 
avesse accennato a quistioni po
litiche e religiose, alle quali per 
legge di somma prudenza è posto 

-severissimo divieto. Quindi tra le 
altre la G.·. Loggia Alpina nella 
Svizzera, e la G.·. L:. alla Con
cordia della Confederazione mas
soni ca alemanna si tennero al si
lenzio ta. Altrimenti adoperò il 
G.·. Oriente di Francia, indottovi· 
forse dall'ebreo Hayman, masso
ne di alto grado, che in un suo di
scorso tolte a disaminarne le con
stituzioni, grandemente le com
mendò. Anzi il Portogallo ed il 
Belgio onorarono il G.·. Oriente 
Italiano di straordinarie ambqsce
rie inviandogli i G: .Maestri Loulè 
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e Verhaegen, con cui egli strinse 
trattati di somma rilevanza. 

Questo però non valse a eatti
vargli la benevolenza degli anti
chi Massoni d'Italia; e non picciol 
numero di Logge scozzesi, rine
gato di tratto il G.·. O.·. di Tori
no, spedirono suoi deputati a Pa
lermo, dove stabilito un G.·; O.·., 
che dissero pure italiano, ne affi
darono la G.·. Maestranza al Ga
ribaldi, appellandolo nel diploma 
l'uomo creato da Dio per l'eman
cipazione di tutte le nazionalità 
ancor conculcate. Speravano forse 
a questo colpo di trar seco tutte 
le Logge d'Italia : invece la fac
cenda fu ben altra ; chè queste si 
mantennero soggette a Palermo, 
quelle a Torino; le più serbarono 
le antiche adozioni, o restaronsi 
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aggruppate al G.·. Consiglio for
matosi in Napoli; e nella Valle del 
Po all'Oriente di Torino si stette 
agli Ordini di un G.·. Concistoro 
del trentaduesimo grado. Or que
sti ci disvela le ragioni di tanto 
scisma in una sua lettera, dove 
fattosi a riprovare, che il Gr.·. 
O.·. Italiano osasse restringere i 
principii religiosi e politici, forte 
si duole dei mutamenti per lui 
introdottl nella liturgia, e più di 
tutti il cuoce, eh' egli si asi quasi 
messo al soldo del Governo, av
venturandosi così ad un cammino 
retrivo,saltellante e rovinoso. Dal
le quali cose conchiude « H Dog
ma ed il Rito scozzese antico ed 
accettato punto non concordare 
con te istruzioni date dal G.·. O.·. 
della Massoneria, obe si dice di 
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R.· . italiano all'Or.·. di Torino». 
Avvenne poi che la M.·. L.·. C.·. 
Dante A.lighillf'i giudicata ree di 
tradimento massonico, fusse col
pita da un decreto di demolizio
ne con tutte le altre postesi alla 
sua ubbidienza. Il perchè gli ani- · 
mi bollirono, ed il Frapolli, che 
n'era a capo, mosse solenne que
rela contro il Cordova e la sua 
corte, il quale all'appressarsi del
la s~conda assemblea ebbe a me
glio d P porre il G.·. Maestrato e 
ritirarsi. 

Per tal guisa congregali i socii 
in generale adunanza il 2t Giu
gno del 1852, vi comparve un 
solo membro del G:. Oriente, 
sicchè dopo varie dispute, lotte, 
condanne e difese dell'ex G.·. 
Maestro e de' socii , le quali iu 
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ultimo riuscirono a nulla, si de
liberò di affidare la somma delle 
cose ad una reggenza, compo
sta di cinque membri, dato l'in
carico ai fratelli di parte scoz
zese di preparare un nuovo sta
tuto per il congresso dell'anno 
veniente. 

Questi in vero si tenne dal 20 
al 2~ Maggio. Un sessanta furono 
le Logge, che vi convennero metà 
di rito italiano, e metà di scozze
se. Considerarono tutte, i diversi 
riti e gradi in uso nella Massone
ria non alterare punto nè i prin
cipii, ch'ella professa, nè i mezzi 
che adopera, nè il fine, cui ten
de; e perciò ad una voce procla
marono la libera coesistenza di 
tutti in seno al G.·. Oriente d'Ita
lia. A cementare però l'unione 
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tra i fratelli saviamente decretaro
no: si avesse in avvenire un solo 
potere amministrativo nazionale, 
da eleggersi ad anno : risedes
se questi nel Consiglio del Gran
de Oriente composto di quaranta 
membri, il quale si partirebbe in 
quattro sezioni da fissarsi in To
rino, Firenze, Napoli e Palermo: 
quella che fusse nella capitale po
litica dell'Italia trattasse gli affari 
di comune vantaggio ; due dele
gati di ciascuna delle altre l'assi
sterebbero: il diritto di nomina
re il consiglio fosse tutto dell'as
semblea : questa volta in argo
mento di vicendevole accordo si 
scegliessero venti fratelli di parte 
scozzese, e venti di rito italiano: 
infine il nuovo G.·. Oriente alle
stisse per il venturo anno il di-
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segno della riforma. Dopo di ciò 
più non restava, che eleggere H 
presidente del Consiglio ed il G.·. 
Maestro. A quello fu eletto Fran
cesco de Luca, e per questo non 
ebbesi molto a contendere. Men
tre il Garibaldi reggendo il G.·. 
Oriente della Sicilia, nulla por
geasi di meglio a stabilire l'unità, 
che si volea , quanto far cadere 
nelle sue mani il sommo potere 
eziaadio del G.·. O.·. Italiano. E 
vi si venne a quasi unanimità di 
suffragi: di che rimesso gli il di
ploma, ei nominò a suo rappre
sentante nel G.·. O.·. di Torino 
il degno Fr. ·. Anlonio ,Jiordini. 

A tanto avresti detto cessate le 
contese; quando il Settembrini da 
Napoli ed Ausonio Franchi da Mi
lano, ambedue Venerabili, l'uo 
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della Libia d'Oro e l'altro dell'Ja
mbria, si levarono fieri a com-

. battere l'elezione del Garibaldi ; 
il quale mal sotTerendo di ver1er
si ostacolo all'unione desiderata, 
gittò da sè la nuova dignità, e gli 
fu sostituito il De Luca col titolo 
di G.·. Reggente. Ma nè manco 
questo giovò: chè ove si opera 
per isfrenatezza, niun riparo vale 
a calmare gli animi, i quali sem
pre in tempesta mai non posano, 
finchè non tocchino la meta delle 
loro brame. Quindi se ciò valse 
ad appagare il Settembrini ed il 
Franchi, non contentò i· Fratelli 
di Milano ; ed il primo di Luglio 
dello stesso anno ivi si raccolse 
un'assemblea di Massoni, la quale 
dal due al cinque discusse ed ap
provò « gli Statuti tùlla Mauo-
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neria itnliana al rito 8im1Jolico », 
giusta i quali fu eletto il G.·. 
Maestro ed il G.·. Consiglio. Per 
tal modo nell'Italia in luogo di 
due s'ebbero tre G.·. Orienti di 
rito diverso. Quel di Palermo che 
professa lo scozzese antico ed ac
cettato, l'altro di Torino che sie
gue lo stesso in nuova forma, e 
l'ultimo di Milano che ammette il 
simbolico. Pur si confidò che, la 
generale assemblea del1865 riu
nirebbe tutte le fila in una sola 
mano. Quantunque la speranza 
intepidì, allorchè nel ventinove 
Aprile dell' istesso anno, la Mas
soneria italiana al rito simbolico, 
ragunatasi in Milano fermò, che 
non essendo dato per ora inse
diare il supremo potere dell'Or
dine nella capitale politica dello 
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Stato, e' fusse commesso alla L.·. 
Insnbria, ed in lei risedesse il 
Gr.·. Consiglio capitanato da Au
sonio Franchi. 

, Ad ogni modo il 28 Maggio si 
aprì la quarta assemblea univer
sale preseduta dal De Luca Gr.·. 
Reggente. Vi parlò il prifiiO H 
De Boni, dando conto dello sta
to della Massoneria in Italia, e 
dopo di lui il Lunel, che pose in 
chiaro le- finanze del G.·. Oriente. 
Terzo a levar la voce tra cotanto 
senno fu il Frapolli, che, presen
tato il disegno della riforma dello 
Statuto, ne svolse i principii, cui 
s'ispirò nel delinearla. Non dis
piacque, e fu decretato, che spe
ditiue alcuni esemplari alle offi
cine, si raccomandasse loro vi
vamente di studiarli e metterli 

!5 
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al ~imen~. -FilJ sei :m~ Jll8 ri
~r.~o : r aasemblea 4lel · li6G 
prQnuncerebbe .l'ultima swteQQ .• 
lodi si venne a form.ar.e ,Wlflgiwr 
ta Plll' l'ordinamento delle finan
ze : e dn.novato per metà il Gr.· • 
. C.ousiglio, fu eletto. a. Gr.·. Mae.
str..o il .De Luca. Si .rivolse .qu&
sti . di presente alle altee potenze 
massonicbe .per ,esservi ricono,. 
~ciut.o. Nè qllesta·v~lUI si pr.ova .. 
. fODO ,d,ur(IUe; perciooolJè, ,Qe8" 
.sato .d-allo. Statuto l'elemento po
lilieo,e religioso, aoobe .l'A.lp~ 
e Ja COfWltWdiG gl' iaviarono salu&i 
e ra,Uegramenti u. 

Se non ebe ,è l~gge io Mau~ 
neria, .cb,e ,ogni Gr.·. Orien\e di 
t.al .Dl8nin .riconosciut.o, d~ba 
avere ,presso tuU.i gli ~.tri con 
lui oollegali •Wl 4UO rapj)l'~n-
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rante d' amici:lia, il quale gli v_.
ga di org&IW n~l ,maneggio de
gli aft'ul. Pertanto, i .dJJe ~r.·. 
MM. •. (li Francia e d'Italia SCI\m,
bia~isi 8 vicenda le loro ~rne ~. 
il primo nominò a questo ufficio 
presso il G.·. O.·. d'lt;~lia il ,Fra
polli, e l'al\ro il Fauvety Jll'eBSO 
quello di Francia t~. C~ fermaf,e 
le cose, e trapiantato il Gr.·. O.·. 
italiano nella gentile Firenze, gli 
si andarono anoo(lando a poco a 
poco la più parte delle Logge. 
E forse avria . finito col menare 
trionfo di tu\te, se un invito del 
Garibaldi per una generale adu
nan.za lo Napoli , pubblicato in 
quest'anno 1867, non fusse ve:
nuto ad arrestarlo. ~mpe_.oechè 
il Supremo;Coosiglio €1LP11lermo 
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sdegnatone, eppur volendo aver 
riverenza al Garibaldi, non si ri
mase a dichiararlo in una sua cir
colare apocrifo o almeno illl'ga
le ; sl veramente accese nel suo 
bollettino l' Umanitario la qui
stione, se il documento disdet
to fusse opera di lui, o non anzi 
avesse a dirsi d'un nemico della 
Massoneria. Nè più vi volle, per
chè Il G.·. Oriente di Napoli il 
travedesse acerrimo nel De Luca, 
donde le ire e le vendette, che 
non è di noi riferire. Tuttavol
ta la speranza dell'unità non è 
spenta. Anzi essa vive rigoglio
sa, e se aggiustisi fede al Sarto
rius, n'è in tutti ardentissimo il 
desiderio, e ben possibile ad in
carnarsi. Secondo costui, questi 
dovrebbero essere gli accordi. Il 
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rito scozzese antico ed acct>ttato 
Imperi in tutta Italia: v'esistano 
gli altri, ma sotto la sovrana au
torità del medesimo : sette G.·. 
Logge indipendenti l'una dall'al
tra sostenute da supremi Consi
gli del trigesimoterzo grado ri
seggano in Venezia, Milano, Tori
no, Firenze, Roma (?!), Napoli e 
Palermo: ciascuna di queste invii 
un suo deputato nella metropo
li del regno a formarvi un G.·. 
Oriente, il quale, rappresentando 
per tal mezzo tutta la Massoneria 
italiana, tengasi in diretta cor
rispondenza colle potenze mas
sonicbe oltre il mare e al di là 
delle Alpi. 

Noi non sappiamo se questo 
temperamento atto a soddisfare 
le ambizioni di molti sia per riu-
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scire all'intento. Quest() sì, saP
piamo veramente; teiìdersi da co
storo ad innalzare una repubbli
ca llliiversale, che levandosi al
tera sui frantumi dei troni faccia 
dégli uomini una sola famiglia. 
Utopia folle e scellerata, la qua
le immaginando attagliarsi ad nna 
i'ntìnità di popoli differenti per 
indole, diversi per éostumi, va
rli per abitudini, diséordi per ln
tetessi unà medesima foggia di 
reggimento, è giocoforza gitti 
il mondo nell'anarchia e nel di
sordine. 

Intanto dai fatti per noi nar
rati chiaro rilénsi, la P'ratnasso;.. 
neria esserci venuta d'lngh11ter
i'8; ptesso a spegnersi, avervela 
rldestata la Francia : lei è8Ser 
uni nello soopb, U:nà nel prlnei~ 
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pii : diversi i suoi riti , non op:. 
posti ; anzi uscir tutti dal me
desimo fonte·, tendere tuLtt al
l' !stesso fine : sparsa sn tutto il 
globo formar essa un solo Ordi
ne, un centro solo, da non de
viarne verun Massone di qualsia
si contrada: operare quindi ga-

. gliardamente con tutto Il nerbo 
d'elle sue forze a' suoi intenti, ed 
in essi apparire onesta in vista , 
mostrarsi scellerati!. in fan!. 

Pur troppo lasciata abbarbica
re ed aggrandire talor per tri· 
stizia, spesso per viltà , sempre 
per dabbenaggine, og.gi, ch'è sa
li&a a potenza, riesee tan\0 più 
malagevole stermioarla, quanto 
è più forte negl' iadivldui , più 
slenra nei manegS} , più 11llitl 
Delle trame~ Il sommo Pontefite 
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Pro IX, che vigile · guarda il te
soro della ferie, la fulminò non 
ha molto di anatema, e n' ebbe 
dalla sfrenatezza di costoro im
precazioni e calunnie, le quali 
il santissimo uomo sostenne con 
quella sua ilarità, di che in tanta 
persecuzione mossagl! dagli em
pii, ei meraviglia il mondo. 

Veggano ora i GGverni, se vi 
siano modi a indebolirla. Osser
vino, se vi conducesse venerare 
la Chiesa e !asciarla libera a frut
tificare nelle anime. Considerino 
se vi conferisse reggere gli Stati 
con amore, saviezza, giustizia e 
rettitudine ; talcbè innalzando i 
buoni, ed l pravi deprimendo, la 
cosa pubblica sia sempre com
messa ad uomini provati per vir
tù, pratici per esperienza, chiari 
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per dottrina. Mirino, se conve
nisse provveder meglio alle bi
sogne de' pubblici ufficiali, sic
chè non abbiano a prevaricare 
per miseria. Misurino ancora la 
grandezza delle mutazioni fatte 
nelle menti e nei cuori degli uo
mini per ta.nti e sì lunghi acci
denti; e se coteste sono malattie, 
le curino con opportuni rimedii. 

Ove pretendasi libertà, si dia; 
ma quella libertà, che di ac
cordo cogli eterni principii del 
bene, ed in armonia colle leggi 
sacrosante della Chiesa consiste 
nella puntuale esecuzione della 
legge civile uguale per tutti , e 
nell'uguale protezione accordata 
dalla potestà politica a ciascuno 
sì per le sostanze, che per le per
sone. Maturino essi tutto que-
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sto : giudiehetanno i posteri , e 
sentenzierà l' infallibile giuseizia 
di Dio, dinanzi a eui- valgo& del 
pari i eenei del povel'() e la por
pora dei re, se i mali, ehe el op
primono, debbano' tutti tl'ibuirsi 
agli infermi o più presto a ehi 
dovea risanarli. 

' l 
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CITAZIONI DELI;E ÒPERE 

OJ'IDI PUBOI'IO ATTINTi LI ROTIIRI 
DILla MASSOI'IIIll 

f V. ea'ji. Hl. - GUlL'l'lalOj litolfiM. 
4141. 1'dl. l, Up. t IDb lln. 

t .illrl IICl'lllle Lloll ; m• da' allo dfl oJJ.. 
elollo 1'0iaml di qaealo proeeao, che ClODIII'-
11111 nelili arebhll di' Napoli· ool· aOIIrl' pro
prll otthl .mlDaiO, Il rllna ~ 0011111 
Il D<lllor Felice Li{lf. 

3 V. Act11 LtJIOIIIOrlllll, 1'0t l, allnf ladl
eeU. -'- IIDoLD, Hitlolre du lrolt 6rtmda 
Lofu, paw. eu, 6i6.- FmiBL, Hittotre 
de ltJ Frcmc-JltJçoimfrle, ...ol. l, pa·r. 4ti 
e eeg. - Entyelopildie, Iom. m. 

& v. P'oo!BL, loC. di• pag. &ts·elfegg. 
-tu,., Hillolrl plttor~~que de lit 11-tJno

JIIIroftMrfe, pag. &98, ''*· = Gomif, IH'
Iiolte JlDpiiltJif'il di· 14 FrtmO-JIIJfOI\IWI'ii, 
pag. ft3, (Il . .-... •ua.noib, Annoll d' Il,._ 
Us, ClODIIaaaU dall'!. G. O. V. aull. 1'7'1'7. 
- tou.nu1.~torlo dèl ltMIII di l'ltJÌIOU, 
...... t, pw;. 'IVJ, ed~. Oapolato' 181'1. 
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5 v. CoLLIITn, loa. cii.- CoPPI, AnuU 

d' Italia, ann. 179i. - Acttl LatOIIIOt"UIII, 
Tol. I, ano. 1785 e seg. 

8 v. Acta LaiOfiiOI"Uffl, ann. indlcsll.
Cont, loe. cii. - DAKDOLO, Cad1d11 di Yt
nnia. Appeadice. 

7 V. noi. ti, !5 e !6, pag. !50 e &e«g. 
8 &cumenll m<Jfonnique• r11tU0iUi1, el 

annotu par Françoi• Fa,.,, Doc. I, pag. U. 
- Acta LaiOfiiOI"Uffl, antl. Indie. - Baow, 
loc. cii. pag. 6i6. 

9 IIOTU, Storia d'Italia dal1789-181i, 
lib. XXVII mb lln. - Acta Lal,...,._, 
ann. Indicati. 

10 La Franc-•aronnerie """""' li 14 
pv.bUcité lÌ l'llidt de docume1tl1 aul.\et&li
quu, Doc. xxxvm. - Fa.lPilw, La •··· 
L.·. c.·. Danle Aligloim, ecc., pag. 3, t. 
- llela~iOfll del F.·. BordtJni. 

11 v. doc. I, pag. 399 e aeg. 
ti V. doc. II, pag. tOl. - Buo-r, Code 

du Franc••afOtll, pag. 188. - IUOOIO, 
CIJWI plllloloploique Il inlerprelall~e, p. (0. 

13 v. doc. m, «. -y., p. 60! e i03. 
U v. doc. m, ~- ~., pag. i03 e iOi. 
111 v. doc. IV, pag. i05. 
tG V. doc. v, VI, pag. 606-UO. 
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l. 

COSTITUZIONI 

. ieU',()mdine Kassonico del G:. 
o.·. d' Italia , «klle quali ·per 
t.more di brevità ci · teniamo 
contenti al 

PlOLOGO 

l~ el No111e di Dio il G:. A.· .. 
D.·. U. ·. a tutti _gli uomini di .buo,. 
na v()\on.là s~lle. terre e .S~Ji ~ad 
salute e fratellanza • 

.Sette fratelli disper~i, aeue lì
gli ~ella .Vedo"Va ( it.Govean ~ gli 
«&liri ,nofldnati tJ61 te&lo ), ipcon
\nlJoilli Jl6llll t}Ìtltà ~ 'Iorip,o l'anno 
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della V.·. L.·. 5859, stabilirono 
di gettare le fondamenta di un 
nuovo tempio; 

Stàbilirono di edificare la sede 
di un G.·. O,·. I.·. con sentimenU . 
di fratellanza verso gli O.·. delle 
estere nazioni, ma splenden\e di 
luce propria, ed intierilmente di-

. pendente da quelli ; 

l sette figli della Vedova fece
ro ciò, che avevano stabilito. Ed 
il G.·. O.·. l.·. sorgendo inco
minciò a rischiarare il nuovo tem
pio, che si veniva edificando; 

Le tavole fondamentali deli
neate dai sette primi fratelli, se
gnate coi loro nomi, e suggellate 
con tre suggelli, furono deposi
tate sotto una pietra del tempio. 
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II. 

Auemblea eo&titumtedel Gf'. · .0. ·. 
di Francia nell865. 

Art. J 8.' « La Framassoneria, 
non ostaute la diversità de' riti, 
essendo una nel suo scopo e nei 
suoi principii, le singole officine 
possono seguire senza distinzione 
quel rito, che meglio si confà alle 
loro brame. » 

Supremo Con1iglio della Mallo
neria Scozu1e per la Francia 
nel18i6. 

Art. l. • « L' Ordine massoni co 
si divide in diversi riti, ricono
sciuti ed approvati : i quali .co-

26 
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mechè siano diversi , pure son 
tutti usciti dalla medesima fonte, 
e tendono al medesimo scopo. » 

III. 

LETTERA 

della. G:. Loggia. Alpina. al G:. 
14:. Francesco De Luca., per 
partecipa.rgli la sua adesione 
al G:. 0:. italiano. 

~. « Abbiamo ricevuto la vo
stra lettera indirizzata a tutti i 
Massoni sparsi sulla faccia della 
terra in data del primo giorno 
dell'ottavo mese del186i, e l'al
tra del primo giorno del quarto 
mese del 1865 •.... Facciamo 
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plauso al consiglio preso di es.
cludere l'elemento politieo sl no-
civo alla pace fra~rna dei Mas
soni e sl avverso ai veri prin
cipii massonici. 

fS. «Il Consiglio amministrativo 
della Gr.·. L.·. Svi:nera Alpino 
ba deciso d' indirizzarvi una let
tera di congratulazione, ecc. » 

LETTERA 

della G:. Loggia la Concordia 
della Confederazione Massoni
ca Alemanna al suddetto per 
il medesimo scopo. 

• 
i· • Non vi abbiamo ricono

sciuto l'anno passato (1861), per
cbè nel seno della vostra società 
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avevate ammesso le discussioni 
politiche e religiose. 

~. • Nel presente (1865) vl m~ 
strate corretti, e perciò in que
sto convincimento vi stendiamo 
con affetto e sincerità la nostra 
mano fraterna per istringerci a 
voi col più intimo legame , il 
quale da una parte e dall'altra 
sarà indubitatamente accompa
gnato dalle più felici e benedette 
conseguenze. n 

.. 
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lV. 

TERNA 
proposta dal G:. 0:. di Fran~ 
eia fer la nomina di nn Garan~ 
te d Amicizia del G:. 0:. d'Ita~ 
lia presso di lui. 

Candidats proposés pour rem
placer le F.·. Louis Haymao com
me Garante d' Amitié du Gr.·. 0-
rient d'ltalie près du Gr ·. Orieot 
de France. 

1.r L'hoo:. F.·. FAUVRTY, horn
me de lettres, membre du Con
sei! de l'Ordre, etc. 

2.• DaouRT, proprietaire, mem
bre rlu Couseil de l'Ordre, etc. 

3.• CAucnois, avocat, membre 
du Conseil de l'Ordre, etc. 
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v. 

DECRETO 

con che il G:. O:. di !'tal!ci& 
nomina suo garante di amici
sia presso il G:. O.'. d'Italia 
il F:. Luigi Frapolli, 33, già 
Venerabile della R:. Loggia 
Dante Alighieri dell' O.·. di 
Torino. 

GRAND OBIBNT DE FBANCB 

Supreme Corueil pour la France 
et lu Pollea&iOM {rnçai&ea. 

Nous Gt-and Maitre de l' Ordre 
Maçonoique en Fraooe, 
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Vu la eommunieation offieielle, 

que nous a éLé adressée par le 
Grand Orient d' Italie, siégeant à 
Florence, tendant a renover les 
relations momentanéement. inter
rompues entre cette puissance 
Maçonnique, et le Gr:. O:. de 
France; 

Vu les propositions, qui nous 
ont été faites à cet etlet au nom 
du di t G:. O:. par so n très illu
stre Grand Maitre, le F:. Fran
çois De Luca ; 

Voulant répondre à cette com
munication de manière à donner 
au G:. 0:. d'Italie un temolgna
ge manifeste des sympaties du 
G:. 0:. de France; 

Vu l'Art. 31 de la Coostitution; 
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Avons decrété et deèrétons: 
Art. t.r L' ho n:. Frère Loms 

FRAPOLLI, 33, ex-Venerable de la 
R.·. Loge Dante Alighieri de l'O.·. 
de Turin , est nommé Garan&e 
d'Amitié du G:. O.·. de France 
près le G.·. O.· . d'Italia en rem
placement du Frère Charles Bo
scaglioni, démissionaire. 

Art. 2. • N otre Grand Mai tre ad
joint l'illustre Frère Lenglé est 
chargé de la notilication du pre
seut Décret. 

Fait a l'Mtel du Gr.·. O.·. de 
France, le 18 Novembre 1865, 
E. V. 

L• Grand Jla{tro tù I'Ordro 
ll~mqru .,.,.,.,..,., 

MBLLINBT 

\ 
f 

.. 
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VI. 

DECRETO 

con che il Fr:. Carlo rauvety 
vien nominato Garante d'Ami
cizia del G:. 0:. d'Italia prea
ao quello di Francia. 

GRANDE ORIENTE o' ITALIA 

Gran Consiglio 
Noi G.·. Maestro dell'Ordine 

Massoni co in Italia e nelle Colonie, 
Viste le proposizioni, che ci ven

gono fatte dall'lllii'io G.·. O. ·. del 
G.·. O.·. di Francia per la nomina 
d'\lD Garante d'Amicizia del G.·. 
O.·. d'Italia presso quelG:. O.·.; 

Volendo dare al G.·. 0:. di 
Francia una prova dei nostri sen
timenti di simpatia e fraternità; 
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Inteso il nostro Consiglio ; 

Abbiamo decretate, e decretiamo : 
Art. l.• L'on. F.·. CA.ato FAUVI!

Tt membro del Cons. ·. dell'Ordine 
Masa. ·. all'Or.·. di Francia a Pa
rigi, è nominato Garante di Ami
cizia del G.·. O.·. d'Italia presso 
il G:. O.·. di Francia in surroga
zione del C.·. F.·. Luigi Hayman, 
dimissionario. 

Art. 2.• Il nostro G.·. M.·. ag
giunto l' lllffio F.·. Lodovico Fra
polli è incaricato della notllica
zione del presente llecreto. 

Fatto all' Oriente di Firenze, il 
XIV giorno, Xl mese, anno L. V. 
000865. 

li Gru )fllfttro 

F.·. DJ LucA, 33. 

f 

/ • 

• 

l 
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Per qaanla dlllgeoa 11 ponga nel curare, 
cbe l'edizione lOria nlllda d'ogol menda, giam
mai accade Ylli riesca. Non è quindi a m-· 
Ylgllare, ae aocora In questa n011ra sleao qua 
e col& oaeonl alcool errori, ell'-ado ID nl· 
limo di poco rllleYo, polrà qoalaoque DOli ala 
alluiiO cieco, riparanl di per lè. A ool buia 
ladlearoe lalaol de' più graTI, cbe, percorren
do Il libro di nto, cl son cadoil IOII'occblo. 
A4uoque gU 

biO Il CoaiiiO&J 

P. 1111 1. lll B bea nalorale - È beo naiiiJ'ale 
P. 96 l. t la parte miUI&ra miiii&Die 

hl 1. 11 lo nro creò lo Tero li creò 
P. Ul l. 1 fanllet ae non tanile, te DOD 

.IO MA, Tipi 4el1a Ohilti cattolica, 1867. 
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