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Introduzione

Il secolo decimonono con la sua intransigenza religiosa e con

l’anticlericalismo radicale fu, senza dubbio, il periodo in cui il dibat-

tito politico religioso assurse ad un vero e proprio scontro tra dotti,

teologi, filosofi impegnati ad approfondire le loro tesi, i loro credi

ed ad accreditare la legittimità dei principi in una lotta per la riaffer-

mazione, da una parte, delle nuove idee laiche, e, dall’altra, delle

concezioni ecclesiali tradizionali fondate sulla Rivelazione.

La Chiesa, con il Papa ed i Vescovi, ben conscia del rischio cui

andava incontro se si fosse continuato a dar battaglia con il solito

sermone domenicale, ritenne di arginare la marea della “rivoluzione”

con una base dottrinale che servisse a dirimere i dubbi che serpeg-

giavano, anche tra il clero, sulla bontà delle soluzioni sociali decan-

tate da liberali, conservatori, progressisti, ed a limitare, con forza,

l’ingerenza che la Massoneria andava sviluppando sul potere poli-

tico, sulla borghesia e sul popolo.

Il liberalismo e la Massoneria si dovevano combattere strenua-

mente perché portatori di concezioni ardite e rivoluzionarie, desta-

bilizzanti degli assetti politici esistenti e dei costumi di molti cattolici

che intravedevano, nelle idee liberali, un nuovo modo di concepire

una società in evoluzione ed una diversa prospettiva di rapporti tra

le Autorità ecclesiali e lo Stato.

Il problema, in Italia, del potere temporale dei Papi, che per secoli

aveva influenzato inevitabilmente la vita sociale tarpando le attese

della borghesia e dei conservatori politici italiani di un’unità territo-

riale e di un’identità nazionale, poneva non pochi risvolti internazio-

nali ed accese rivendicazioni di chi riteneva che il dominio ecclesiale
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su parte della terra italica fosse un’usurpazione ed un arbitrio.

Scriveva il Barone N. Taccone Gallucci, noto pubblicista, in data

6 gennaio 1879, ne “Il dissidio tra il liberalismo ed il cattolicesimo”

(Luigi Romano, Editore): “L’avvenire d’Italia è assolutamente contenuto

in questo dilemma: o l’indirizzo politico vorrà essere rivoluzionario,

e allora è impossibile evitare il trionfo della rivoluzione sociale, o si

farà conservatore, e allora bisogna ricorrere all’aiuto dei cattolici per

salvare il prestigio dell’autorità e il prestigio della libertà nell’ade-

sione franca e leale alla verità cattolica”.

La Chiesa cattolica capì che era l’ora della riscossa.

Questo lavoro vuole in qualche modo contribuire a riscoprire le

tormentate vicende italiane prima e dopo la Breccia di Roma che

portarono all’indizione di una nuova crociata promossa dai cattolici

nel Congresso Antimassonico di Trento del settembre 1896, contro i

Liberi Muratori, vessilliferi nel combattimento avverso le imposta-

zioni dogmatiche del Vaticano.

Ho attinto, anche in questo secondo Saggio della Storia massonica,

a piene mani da L’Osservatore Romano e da la Civiltà Cattolica per

cercare d’essere più aderente al clima politico, religioso allora esi-

stente che ha fatto scoprire anche il contributo dato all’instaurazione

di una società democratica da uomini convinti di potere conciliare la

fede laica con quella cattolica.

La Massoneria, la vis inimica, ha forse sottovalutato la sfida lan-

ciata da Leone XIII alla cultura illuministica e alla democrazia laica?

Il secolo XIX, con le sue contraddizioni ed i suoi slanci ideali ri-

mane, ad ogni modo, un punto fermo della nuova democrazia in Italia

ed un palcoscenico su cui le aspirazioni del popolo, dei liberali e della

borghesia si scontrarono con le ritrovate forze delle milizie della

Chiesa. 

8



La lunga offensiva

Giovanni Spadolini ne “L’opposizione cattolica da Porta Pia al

’98” - (pag. 53, Vol. I, Ediz. Cassa di Risparmio, Firenze 1991) afferma che

per più di trent’anni il movimento cattolico si era mosso per “re-

cuperare le tradizionali posizioni d’influenza compromesse o di-

strutte dall’unità (d’Italia) con un’azione metodica di carattere

assistenziale, educativo, sociale capace di sostituirsi allo Stato”.

L’incalzare ed il penetrare tra le masse e tra i cattolici delle idee

liberali aveva, comunque, trovato ampio riscontro nella stampa

confessionale e nei documenti pontifici diretti a confutare le tesi

e le proposte sociali liberatorie in Italia. Se ne facevano portavoce

L’Osservatore Romano, La Civiltà Cattolica, rivista gesuitica, e

numerose pubblicazioni che sul territorio italico intendevano op-

porsi alla “rivoluzione”.

La preoccupazione della Chiesa riguardava, in particolare, la

propensione laica-illuministica dei giovani, delle donne e di parte

del clero, nonché di alcuni nuclei della cultura cattolica inclini a

rinvigorire le schiere dei seguaci di Garibaldi, di Mazzini e della

Massoneria.

L’Osservatore Romano del 21.1.1864 dava ampio spazio ad una

lettera che Garibaldi aveva indirizzato agli Italiani: “Se la reazione,

asseriva, quanto tenace ed altrettanto astuta nei suoi disegni, co-

spira contro l’unità d’Italia, se questa è minacciata dagli errori

della politica governativa, contro la quale protestai perché mi

parve dimentica degli interessi e della volontà nazionale, più ur-

gente e più sacro s’impone ai liberali il dovere dell’abnegazione”.  

Egli stesso auspicava che i liberali conservassero le loro energie
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per i giorni avvenire.

Era evidente che lo scontro più forte, in Italia, si concretizzava

tra il Papa-Re ed i patrioti decisi a consacrare con la vittoria la vo-

lontà popolare privando del potere temporale la Chiesa.

Vita e Pensiero pubblica, nel luglio 1928, un articolo a firma di

Filippo Crispolti nel quale è illustrata la posizione di fronte allo

Stato italiano del Papato il quale avrebbe dovuto purgarsi delle

sue origini e confessare i torti fatti alla Chiesa, col dichiararsi

pronto a ripararli totalmente. “Toccava poi alla benevolenza della

Santa Sede l’assegnare i limiti”. (1)

Se netta era la posizione ecclesiale relativamente alla restitu-

zione del dominio temporale, è indubbio che nell’atteggiamento

cattolico si profilerà costantemente la visione  di un peccato ori-

ginale che avrebbe contagiato il mondo  massonico, ebraico, illu-

minista ed  i politici della nuova Italia.

Si  riscontravano filoni di pensiero cattolico costanti, alcuni dei

quali sopravviveranno sino ai nostri giorni, nei quali era posta in

evidenza tale pericolosità, anche attraverso strette alleanze della

Massoneria con Chiese ed istituzioni religiose non cattoliche.   

L’Osservatore Romano del 27.11.1875 riporta un articolo del

Contemporaneo: “Quanto è zelante il Municipio (di Napoli) nel-

l’eseguire gli ordini dei Frammassoni! Proprio si distinsero tutti i

Municipi napoletani in questo quinquennio nell’eseguire a puntino

i voleri dei settari. Voleano gli Evangelisti innalzare i loro templi

profani, ecco il Municipio pronto, efficace ed un Consigliere Mu-

nicipale va ad inaugurarlo e pronuncia parole degne di un traditore

apostata. Si volea dai Massoni e dai Protestanti togliere le imma-

gini dai muri della città, ed il Municipio subito contro i clamori

del popolo arma la benemerita Guardia Nazionale, pronta sempre
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ad agire contro gli interessi della Chiesa e della Religione, e furono

tolte le immagini…

I Frammassoni, i Liberi Pensatori hanno comandato al Municipio

di Napoli di toglier l’onore al SS. Sacramento ed è stato fatto”.

E’ il liberalismo politico religioso, di cui Leone XIII si occupò

con la sua Enciclica Immortale Dei del 1.11.1885 abbinato al na-

turalismo, considerato dalla Chiesa il male maggiore del secolo

diciannovesimo, che rischiava di stravolgere ab imis fundamentis

la tradizione, la dottrina cattolica e di cui la Massoneria, seguace

di Rousseau e di Voltaire, si rendeva attiva interprete: “Questi li-

berali, sosteneva il predetto Papa, trattano la Chiesa come se essa

non avesse né i caratteri né i diritti di una società perfetta, e fosse

semplicemente un’associazione simile alle altre che esistono nello

Stato. Pertanto tutti i suoi diritti e poteri li fanno dipendere dalla

concessione e dal favore del governo”.

Leone XIII considerò l’ateismo il prodotto del connubio libera-

lismo-naturalismo ed “il pervertimento massimo della libertà e la

peggiore forma di liberalismo deplorevole”. (La Civiltà Cattolica, Di-

versi aspetti del liberalismo in materia religiosa, quad. 318/1946)

La riduzione dei privilegi ecclesiali e l’accettazione della rego-

lamentazione secondo il diritto comune delle controversie civili,

da parte della Chiesa, sarebbe stata l’aspirazione anche di molti

cattolici che almeno, in parte, avevano accettato, via via, il  nuovo

assetto laico della società.

La Civiltà Cattolica stessa, riporta le preoccupazioni del Card.

Pie (“Troisième Instruction Synodale – les principales erreus du tempe present

in Oeivres”) il quale sosteneva che i Liberali cattolici pensavano che

la Chiesa “dopo aver condotto i popoli ad un grado di civiltà” po-

tesse emanciparsi ed allontanarsi dalle proprie istituzioni e dalle
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proprie leggi.

Neppure ai tempi di Lutero, forse, si erano attaccati così fron-

talmente i princìpi della cattolicità.

Occorreva che quanti si sentivano veramente cristiani reagissero

al dilagare delle teorie più innovative e nello stesso più  blasfeme;

necessitava affrontare a viso scoperto il nemico di sempre: il ra-

dicalismo laico e la Massoneria, la figlia di satana e dissipare i

dubbi che attanagliavano parte del clero ed uomini di cultura. (2)

L’Osservatore Romano affrontando il 19.10.1871 il tema del li-

beralismo, “l’eresia del secolo”, che produceva nella società cri-

stiana effetti perniciosi nell’intento di sovvertire l’insegnamento

della Chiesa, sosteneva: “Ma questo miserabile quanto impotente

conato di distruggere, nell’esclusivo profitto di un branco di arro-

ganti e di perpetui sobillatori, quell’ammirando edificio  e  quella

Cattedra   infallibile di  verità  alla quale Cristo medesimo promise

che non potrebbe vacillare o scrollarsi, non è il solo carattere che

la nuova eresia moderna renda più riprovevole, più abietta”. 

Il Sillabo, pubblicato con l’Enciclica Quanta cura (8.12.1864),

rappresentò il nuovo catechismo con la sanzione da parte del Papa

Pio IX di tutte le teorie e dottrine non in linea con la Rivelazione

evangelica e la messa alla gogna delle società segrete.  

Esporre anche sinteticamente le numerose encicliche papali anti-

massoniche serve solo a capire le reazioni che alle stesse susse-

guirono da parte del Clero, della stampa cattolica e dell’Istituzione

del Liberi Muratori:

CLEMENTE XII-   In eminenti apostolati specula 28.4.1738

CLEMENTE XIII- Christianae reipublicae 25.11 1766

PIO VI-                   Auctorem fidei 28.8.1794

PIO VII-                  Eclesiam a Iesu Cristo- 13.9.1821
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PIO VIII-                 Traditi Humilitati 24.5.1829

GREGORIO XVI-  Mirari vos 15.8.1832, Quo graviora 4.10.1833,

Singolari Nos 25.6.1834 

PIO IX –                 Qui pluribus 9.11.1846, Quanto conficiamur         

moerore 10.8.1863,  Etsi multa luttuosa  

21.11.1873, Exortae in ista 29.4.1876

LEONE XIII-          Quod apostolici muneris 28.12.1878, Diuturnum

illud  29.6.1881, Etsi nos 15.2.1882, 

Humanum genus 20.4.1884, Dall’ Alto                                        

dell’apostolico seggio 15.10.1890, Annum                 

ingressi 19.03.1892,  Inimica vis 8. 12.1892,         

Custodi di quella fede 8.12.1892,

Caritatis provvidentiaeque 19.3.1894. 

La difesa  dei privilegi acquisiti, la poca apertura al dialogo, il

tono sanzionatorio delle Encicliche, il richiamo continuo alla tra-

dizione, la difesa del potere temporale e l’impostazione dogmatica

della Chiesa cattolica furono le cause scatenanti dell’anticlerica-

lismo il quale, in maniera trasversale, unificò tutte le forze non

conservatrici che, in qualche modo, si rifacevano agli ideali illu-

ministici in una lotta strenua, non sempre aderente ai principi pro-

fessati.

La mobilitazione delle forze culturali contendenti diretta a di-

screditare l’operato dell’avversario portò al radicamento delle tesi

opposte.

Sarà, quindi, opportuno soffermarsi sull’opera svolta dal Vati-

cano e dalla Massoneria che con saggia regìa e forza inusitata delle

idee (gli iscritti alla Istituzione non erano molti) divenne il nemico

naturale dell’organizzazione cattolica. La presenza nelle file dei
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Liberi Muratori di ebrei non solo nelle Logge, ma ai vertici del-

l’Istituzione (Grandi Maestri della Massoneria: Lemmi e Nathan)

costituì una perenne sfida alla Curia Romana e quasi  una beffa,

anche perché gli stessi operavano a Roma; la stampa confessionale

li considerò i Papi laici.

L’unione ebraica-massonica fece sorgere non poche preoccu-

pazioni per ventilate “congiure ebraico massoniche”, per il cosmo-

politismo di entrambe le istituzioni, con la loro possibilità, quindi,

di agganci internazionali, politici e governativi. L’alleanza divenne

motivo ricorrente della lotta intrapresa dalla stampa e nei congressi

confessionali creando una repulsa nelle masse e in alcuni partiti

politici, repulsa tuttora non repressa che emerge, di tanto in tanto,

in occasione di eventi misteriosi quando gli stessi rimangono in-

spiegabili. (3)

Alla caratterizzazione e all’acuirsi della lotta contribuì, senza

dubbio, la massiccia presenza nel Parlamento italiano e nel Go-

verno dell’Italia di affiliati alla Massoneria, di uomini illustri ri-

conosciuti di sicura fede laico massonica quali Zanardelli, Crispi,

Vittorio Emanuele Orlando e di numerosi Ministri. La strategia di

lotta massonica consentì anche l’inserimento nella pubblica am-

ministrazione di funzionari fedeli laici.

“Un giorno, Imbriani disse alla Camera che il Ministero allora

al potere era un Conclave di Trentatrè. Se ora si potesse trovare a

Montecitorio, più che mai si direbbe altrettanto del nuovo Gabi-

netto.  Come  si   sa,  il  Trentatrè   è  un   numero  simbolico e ca-

balistico, con cui nella Massoneria si denotano o si distinguono

coloro che sono insigniti di un’alta dignità o che occupano  un

alto  grado  nella  gerarchia massonica.  E’  curioso però che anche

i massoni si distinguono con i numeri, proprio come si fa con i ga-
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leotti”. (L’Osservatore Romano, 3.7.1898)

La situazione politica sviluppatasi dopo la caduta del potere

temporale, consentì, pertanto, alla Massoneria di intraprendere la

via delle riforme laiche condivise da buona parte dei partiti poli-

tici. (4)

L’elenco delle iniziative parlamentari e del Governo assunse una

consistenza notevole e la lotta che prima si era limitata allo scontro

dottrinario si trasformò in una vera battaglia politica, senza esclu-

sione di colpi. Al Parlamento si susseguirono iniziative in materia

di matrimonio civile, di divorzio, di incameramento dei beni ec-

clesiastici, di cremazione, d’istruzione religiosa, di servizio mili-

tare dei chierici.

Sotto il vessillo massonico, con il proclama di libertà, fratellanza

ed uguaglianza, si radunarono elementi diversi per cultura ed ideo-

logia con l’unico intento di combattere le posizioni dogmatiche

della Chiesa considerate le fonti di schiavitù del popolo.

Di fronte alla tumultuosa tempesta che si abbatté, in Italia, sulla

Chiesa, parve verosimile al clero ed ai cattolici che la Massoneria

personalizzasse Satana e che con la stessa, data la diversità ideo-

logica, non si potessero intravedere spazi d’incontro. 

D’altronde la successiva pubblicazione dell’Inno a Satana del

Fratello Giosuè Carducci non poteva che rafforzare tale convin-

zione.

Le  proposte legislative laiche  massoniche, peraltro, non  erano 

state bene assimilate dal popolo e neppure da molti Parlamentari,

anche Liberi Muratori, se si pensi, ad esempio, che il disegno sul-

l’insegnamento religioso, a trentotto anni dalla presa di Roma, non

ottenne i voti necessari alla Camera, creando anche una scissione

nella Massoneria.
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Uno spunto all’offensiva cattolica l’offerse il Presidente del

Consiglio Francesco Crispi con la repressione dei moti popolari e

con la disfatta militare per la conquista coloniale africana.  

Il Non expedit (non conviene) del 30 Gennaio 1868 della Con-

gregazione per gli Affari ecclesiastici, confermato dalla Sacra Pe-

nitenzeria apostolica il 9 novembre 1870, dal Sant’Uffizio nel

1886, e dai pontefici Pio IX e Leone XIII, impose il divieto ai cat-

tolici di partecipare alla vita politica per non avvalorare la legitti-

mità del nuovo Stato unitario dopo la presa di Roma che aveva, a

parere della Chiesa, privato il Pontefice del potere temporale ri-

conosciuto come diritto divino (Benedetto XV nel 1919 abrogò

tale divieto). Nicola Taccone Gallucci, al riguardo, mostrò la dif-

ficoltà dell’impegno in politica del cittadino in Italia rispetto agli

altri Paesi dell’Europa: “In Italia la posizione dei cattolici essendo

diversa di quella degli altri paesi, il loro intervento alla vita politica

è sparso d’intricate difficoltà, che fin qui non fu dato di superare.

Una savia politica ed un’alta sapienza hanno fin qui consigliato i

cattolici italiani d’astenersi dal concorso alla vita politica. Se i cat-

tolici degli altri paesi dovevano lottare contro i loro avversari per

fare trionfare i principi cristiani, i cattolici d’Italia non solo devono

lottare per il trionfo dei princìpi, ma devono lottare per mantenere

l’indipendenza del Capo visibile della Chiesa di Dio”. (Liberalismo

ed il Cattolicesimo, pag. 41)

La posizione aventiniana dei cattolici italiani, non digerita anche

da molti credenti che mal escludevano qualunque responsabiliz-

zazione nella vita politica, non pare abbia contribuito al maggior

libero impulso per la battaglia contro i reggitori dello Stato.

L’Enciclica Rerum Novarum di Leone XIII,15.5.1891, affron-

tando il problema delle rivendicazioni sociali, le lotte di classe, il
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diritto alla proprietà privata, il giusto salario, gli interventi dello

Stato sull’organizzazione familiare, determinò (5) l’ingresso uffi-

ciale della Chiesa nel sociale attirando le reazioni dei partiti di si-

nistra, dell’estrema radicale e della Massoneria che videro nella

posizione della Chiesa un’intrusione in un campo già da loro se-

minato ed il tentativo d’accaparramento, dai pulpiti, del proleta-

riato. La Massoneria, poi, oltre al potere ecclesiale dovette

combattere un nuovo nemico: il partito socialista che la conside-

rava borghese e lenta nelle azioni sociali che richiedevano, invece,

sistemi più rapidi d’intervento per una lotta di classe non confa-

cente al suo modo di agire ancorato ai princìpi illuministici. 

D’altronde, sostenevano i dirigenti socialisti, se dovevano com-

battere il clero lo avrebbero saputo fare autonomamente.

I Liberi Muratori continuarono le loro battaglie laiche facendo

della giornata del XX Settembre, anniversario della presa di Porta

Pia che il massone Crispi fece dichiarare dal Parlamento festività

nazionale, il simbolo  della  lotta laica, il balcone da cui venivano

lanciate proposizioni ed attacchi al nemico tradizionale, la Chiesa,

resasi rea nel passato e nel presente, della schiavitù dei popoli con

imposizioni dogmatiche e con  privilegi ecclesiali.

In questo secolo non facile per il Vaticano e per i cattolici, si

collocano le iniziative che sembravano atte a combattere l’infame

istituzione con le pubblicazioni più strane ed accaparranti il po-

polo, di romanzi come Massone e Massona, dando diffusione ed

ampio risalto ai libri di ex massoni infamanti le Logge, e costi-

tuendo gli stessi un perno della lotta screditante la Massoneria,

non escluse le pubblicazioni di un ex massone Leo Taxil il quale

aveva, con grand’abilità e mistificazione, pubblicato opere in cui

erano stati manipolati i rituali massonici, facendo apparire i fre-
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quentatori delle Logge come adoratori di Satana, dediti al delitto

con il pugnale facile, ad incontri festaioli e lussuriosi con le stesse

donne che frequentavano il Tempio.   

Neppure la dichiarazione di falso fatta dall’autore di tali nefan-

dezze, nel 1897, convinse la Curia Romana a modificare il giudi-

zio sul proprio avversario, con  adeguata pubblicità.

La superstizione del popolo e l’assurda campagna intrapresa con-

tro la Massoneria colpevole di tutto quanto negativo potesse es-

servi nella società, portò alla convinzione dell’assenza nella stessa

di una qualsiasi morale o almeno dell’esistenza di una morale per-

sonale e scandalosa dei componenti l’Associazione.

E’ opportuno farsi un’idea più o meno precisa del clima incan-

descente e diffamatorio cattolico che attraversò tutta la penisola

propedeutico al Congresso internazionale antimassonico che sarà

celebrato nel 1896 a Trento.

L’Osservatore Romano, il 15.4 1871, pubblica un articolo del

Conservatore di Firenze relativo ad un’adunanza delle donne mas-

soni nel capoluogo toscano:

“… Non vi era nessuna condizione sociale che ivi non avesse la

sua rappresentante. Si diceva che le forze della Frammassoneria

delle donne erano in completo: forze di sala, forze di strada, forze

palesi e forze occulte. (6)

Ad un ordine dato, ad un segnale convenuto, tutte queste forze

erano messe in giro, tutte queste beltà, tutte queste suste funzio-

nerebbero con  la  regolarità  d’una  macchina:  esse  allora lavo-

rerebbero di comune concerto felici di giustificare la loro divisa -

Tutte per una, una per tutte - che è la loro parola d’ordine.

E’ in questo luogo in cui bisognerebbe cercare la chiave di tanti

enigmi, il segreto di tante riputazioni a torto calpestate, rintracciare
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la disgrazia di tante fortune scomparse, la sorgente di tante morti

che si attribuiscono a suicidi. Quante cose si attribuiscono al caso,

che si additano quali avvenimenti misteriosi e che la Frammasso-

neria delle donne potrebbe facilmente spiegare! Eccole  qui  tutte

riunite illustri  e plebee, belle e brutte, mercantesse di mode, i cui

libri conoscono le statistiche di tutti i patrimoni arricchiti, di tutte

le case ruinate. Istitutrici e maestre di fanciulli, che insinuandosi

nelle famiglie, sanno l’ora dei matrimoni, le cifre delle doti, inter-

rogano il cuore degli ereditari, e al bisogno governanti che spiano

testamenti.

Mogli di giornalisti che temperano le penne ai loro mariti, ta-

gliando così le loro idee, le prime qualche volta a suggerirle.

Cameriere pronte a spiare i colloqui dei propri padroni, e serve

che fingendo di spazzolare la mobilia ed il libri scrutano i segreti

più sacrosanti di chi li alimenta, ad esse si fida…” (7) 

Per l’estensore dell’articolo anche le donne frequentavano i luo-

ghi di Satana. Si pubblicò così che la Massoneria aveva  costituito

un Ordine femminile con il nome “Ercole” in cui le iniziande

erano divise in due gruppi; il primo con donne dedite alla filosofia

di Elvezio, Diderot, Rousseau, il secondo di “donne leggiere, cer-

velline  e voluttuose” educate “nell’arte  di  appagare segretamen-

tele loro passioni” e che il passaggio delle novizie al grado

superiore avveniva se le stesse avessero imparato il significato di

simboli sotto i quali nascondesi un’immoralità terribile, un liber-

tinaggio manicheo e un comunismo contro natura”. (L’Osservatore

Romano, 18.6.1884)

Il matrimonio civile sostenuto dai laici, da  alcuni Gran Maestri,

sarebbe stato addirittura innaturale, contro la ragione e  l’iniziativa

parlamentare per la negazione dell’indissolubilità dello stesso “una
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legge barbara”. (L’Oss.Rom. 17.6.1884)

Sempre L’Osservatore Romano in Massone e Massona:

“… Egli è un fatto, che la Massoneria sempre e da per tutto con-

fisca la ricchezza nazionale a prò dei suoi, la sua amministrazione

è sfacciata ladronaia… Che fanno intanto i suoi Parlamentari? Veri

branchi di schiavi, sanciscono allegramente la rovina della patria

comune, pur di partecipare alle guadagnerie partigiane”. 

Il problema dell’abolizione degli Ordini religiosi e dell’inca-

meramento dei beni ecclesiastici tenne banco per un lungo pe-

riodo. Della volontà della Massoneria di perseguire tale fine se ne

fa interprete l’organo di stampa del Vaticano pubblicando due do-

cumenti delle Logge di Milano e di Livorno: “è parso opportuno

la pubblicazione di due documenti massonici che nella loro origi-

nalità ci sono capitati fra mano, i quali, avuto ragione della data

non recente, provano a tutta evidenza come l’incameramento dei

beni ecclesiastici in Italia fosse mosso unicamente dall’odio set-

tario verso la Chiesa, la Religione e Gesù Cristo stesso”:

Valle di Milano, lì 18 mese 5864     

V∴L∴

A∴G∴D∴G∴A∴D∴U∴

A nome e sotto gli auspici del Gr∴ Or∴

d’Italia

A tutte le RR. Loggie all’obbedienza del G∴O∴italiano

U∴F∴S∴

Tav∴ circ∴

La Loggia Insubria nello scopo d’illuminare le popolazioni delle

città e delle campagne sulla giustizia ed utilità dell’abolizione
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degli Ordini Religiosi e dell’incameramento dei beni ecclesiastici,

nella seduta del 5 m∴c∴ determinava di promuovere la pubbli-

cazione di un opuscolo, che provvedesse ad un tale bisogno, sta-

bilendo un premio di lire centocinquanta per l’autore della

migliore memoria che su questo argomento sarà presentata alla

Commissione di ciò specialmente incaricata.

Chi scrive nel rendervi, o Rispett∴ Fr∴, informato di tale de-

terminazione della Loggia Insubria, Vi prega a voler dare comu-

nicazione del tenore della presente a tutti i ffr∴ di codesta simb∴

Off∴ acciò possano prender parte ad un concorso non nuovo nei

fasti della Mass∴ del primo Regno Italico, e del quale si indicano

qui appresso le norme…

Il Venerabile

Ausonio Franchi

Per mandato

L. Zamber

Milano 18 Aprile 1864 E∴ V∴

A∴G∴ D∴ G∴A∴ D∴ U∴

Valle di Bol. 18 Xbre 64

Alla R. Loggia Concordia

Livorno

Se vi è una proposta in cui a buon diritto il paese debba avere fi-

ducia che tutta convenga la sua rappresentanza quella è certamente

dell’attuale Guardasigilli che ad una soppressione degli ordini re-

golari ed ad un imperfetto incameramento dei beni del clero pro-

posta da Pisanelli vuol sostituire la redenzione completa delle

individualità, che una barbara finzione dichiara morta in mezzo al

mondo vivente, e la totale cancellazione di quei patrimoni che ac-
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cumulati dall’ignorante superstizione devono finalmente fondersi

nel patrimonio della Nazione.

La Mass. mancherebbe alla sua missione se con tutti i mezzi di

cui può disporre non cercasse il trionfo delle idee complete sulle

monche disposizioni che un certo numero di deputati per ragioni,

che al momento è bene non indagare, vorrebbero sostituire alle

medesime.

Mentre interessi di campanile o passioni più volgari ancora cer-

cano di fuorviare il voto del Parlamento, è necessario che la Na-

zione in quest’incontro non si lasci sfuggire l’opportunità di

manifestare le sue positive intenzioni, i suoi bisogni, i suoi prin-

cipi.

In conseguenza la Loggia Galvani nella seduta del 7 corrente

ha deliberato:

1) Che una Commissione trattando nella stampa pe-

riodica quest’argomento eserciti la più vasta influenza pos-

sibile sulla pubblica opinione;

2) Che si raccomandi a tutte le Logge di secondare

quest’opera diffondendo tali pubblicazioni, ed esercitando

la più energica propaganda;

3) Che ogni Loggia con indirizzi e con calde racco-

mandazioni informi i propri deputati delle manifestazioni

della pubblica opinione  e del dovere in cui sono di non

rendere vane le aspirazioni.

La Gazzetta delle Romane pubblicherà gli scritti della Com-

missione e segnati perché siano riconosciuti espressione della no-

stra Loggia e le sorelle Logge  sono invitate a diffonderli ed

estenderli fra FF∴ e fra il mondo profano al fine di meglio secon-

dare la propaganda e l’apostolato che la Loggia Galvani si propone
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per la salute della patria, pel bene della Nazione e pel il progresso

dell’umanità. Salute e fratellanza.

Il Venerabile L. Salvi   

La protezione dei Liberi Pensatori da parte della Massoneria

stimola L’Osservatore Romano del 16.01.1871 a soffermarsi sulla

predetta Associazione “perché giova far toccare a certuni, che vor-

rebbero potersi illudere, come ogni illusione sia impossibile, come

dinanzi all’evidenza, persistere nelle idee di conciliazione è più

che un accecamento, un delitto”.

Era il momento in cui l’estremo radicalismo, attraverso le asso-

ciazioni più varie, cercava di penetrare nelle coscienze dei cittadini

con il ripudio delle religioni e di indicare, come sosteneva lo stesso

organo di stampa, che “E’ a Roma che vuol dichiararsi la divinità

un assurdo, il culto una ipocrisia”.

V’è quindi un passaggio importante nella lotta contro la Chiesa

da cui risulteranno infetti anche alcuni esponenti della Libera Mu-

ratoria: il convincimento che dopo l’esproprio dei beni terreni e

l’abbattimento del dominio sulle terra italica, occorresse combat-

tere la Chiesa per i suoi principi religiosi infarciti di dogmatismo

e creativi di superstizione tra il popolo.

Il barone Taccone Gallucci sottolineava come fuori dell’Italia

la questione del potere temporale dei Papi fosse stata diversificata

da quella del potere spirituale: “nel nostro paese, invece, la que-

stione politica si mantiene legata alla questione religiosa ed i nostri

avversari perciò mettono in dubbio e in malafede financo il pa-

triottismo”.  (“Liberalismo e cattolicesimo”, pag. 41) 

A  Roma, all’uopo, veniva stampata e diffusa, il 12.1.1871, la
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seguente circolare:    

“Egregio Signore

La missione civilizzatrice dell’Italia e di Roma non è finita colla

caduta del potere temporale dei Papi. Rimane ancora in piedi

un’Istituzione che pretende annichilire lo spirito umano, e si è

mantenuta col sangue di immense vittime. Roma deve abbattere

questo mostro, non colle carabine, ma con costituirsi centro della

propaganda scientifica e moralizzatrice.

A questo grande scopo si può giungere riunendo in Roma tutte

le forze dei liberi pensatori, formando qui un focolare di libero e

santo apostolato, mentre sinora non ha potuto risuonare che la pa-

rola dell’assurdo e della ipocrisia. Schiacciata la menzogna delle

religioni, educato il sentimento ai precetti della moralità e della

giustizia, potrà dichiararsi davvero il risorgimento umano…

Barone Ferdinando Swift

Avv. Luigi Martoglio

Avv. Raffaele Giovagnoli”

L’Associazione dei Liberi Pensatori, a sua volta, il 20 Gennaio

1871, faceva affiggere a Roma  il seguente manifesto:

“Romani,

L’opera del 20 settembre non sarà compiuta finché Roma non

procurerà d’infrangere, per mezzo della scienza e della vera legge

morale, le catene della superstizione che tengono ancora avvinta

la coscienza popolare.

Noi siamo quindi sicuri della vostra adesione, la quale sarà la

più solenne protesta contro la potenza clericale, che tenterebbe an-
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cora di sollevarsi per strozzare la libertà e imporci col dispotismo

le sue assurde dottrine”.

Gli stretti rapporti tra l’Istituzione massonica e le Massonerie

dei diversi Paesi ed in particolare con la Massoneria francese, con-

siderata madre della “rivoluzione” ed esportatrice in Italia, attra-

verso le campagne napoleoniche delle idee laiche ed anticlericali,

ebbero una particolare attenzione della stampa confessionale.

Qualche contrasto, invero, per l’eccessiva ingerenza della Masso-

neria d’oltre Alpi  nelle cose massoniche italiane e per le relazioni

continue di Logge settentrionali con i Fratelli transalpini fu evi-

denziato anche negli interventi energici dei  Gran Maestri dei Li-

beri Muratori per il timore d’intromissioni della stessa su

problematiche ed azioni delle Logge italiche.

L’Osservatore Romano del 28.5.1872 riporta, senza alcun com-

mento lasciando ai propri lettori di esprimere un giudizio critico

sul contenuto, una lettera pubblicata da Italia Nuova, indirizzata

da Victor Hugo ad un gruppo di  laici romani: 

“Cittadini di Roma e del mondo.

Dall’alto del Gianicolo voi avete fatto una grande azione.

Voi, popolo romano, al di sopra di tutti gli abissi che oggi separano

le nazioni, avete teso la mano al popolo francese.

Vale a dire che su tre impari mostri, l’uno che porta la spada e che

è la guerra, l’altro che è la barbarie, l’altro che porta la tiara ed è

la notte, in presenza di queste tre forme fantastiche del medio evo

ricomparse sull’orizzonte, si è affermata la civiltà. La madre, l’Ita-

lia, ha abbracciato sua figlia, la Francia, il Campidoglio ha accla-

mato all’Hotel de Ville, il Monte Aventino ha fraternizzato con

Montmartre consigliandogli quiete: Catone ha fatto un passo verso

Barbès Rienzi, ha preso il braccio di Danton; il mondo romano si
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è inchinato dinanzi agli Stati uniti d’Europa, e l’illustre repubblica

del passato ha salutato l’augusta repubblica dell’avvenire. (8)

In certe ore sinistre, quando sale l’oscurità e si fa silenzio, e

sembra di assistere a non so quale coalizione di tenebre, è bene

che echi possenti di storia sorgano e si rispondano, è bene che le

tombe provino di contenere l’aurora; è bene che il raggio scaturito

dai sepolcri si aggiunga a quello che scaturisce dalle culle; è bene

che tutte le forme di luce si mescolino e tra loro si aiutino, e fra

voi, o italiani, tutti  gli  splendori  sono vivi, e  quando si tratta di

attestare il pensiero che è divino, e la libertà che è umana, quando

si tratta di manifestare al tempo stesso lo spirito umano e il popo-

lare diritto; chi dunque prenderà la parola se non l’alma parens,

che in fatto di genii ha Dante uguale ad Omero e in fatto di eroi

Garibaldi uguale a Trasibulo?

Sì, la civiltà vi ringrazia. Ben fa il popolo romano a stringer la

mano al francese; bella è tal fraternità di giganti. Non è possibile

scoraggiamenti davanti a simili iniziative prese da simili nazioni.

In questa volontà di concordia si sente l’immensa pace dell’avve-

nire. Tali sintomi in tutti i cuori fan nascere le più belle certezze.

Sì, il progresso sarà; sì, splenderà il giorno, e verrà la liberazione;

sì, la coscienza universale avrà ragione su tutti i cleri, tanto su

quelli che si appoggiano ai codici, come su quelli che si appog-

giano ai dogmi; sì i sedicenti uomini senza pecca, preti, o giudici,

infallibili, o inamovibili, confesseranno l’umana debolezza, da-

vanti l’eterna verità, l’eterna giustizia; sì spariranno l’irreparabile,

l’irrevocabile, l’intelligibile; sì il patibolo e la guerra svaniranno;

sì sarà tolta dalla vita la galera, dalla morte l’inferno. Coraggio e

speranza! E’ ammirevole che, davanti alle malsane alleanze dei

re, s’intendano le due capitali dei popoli; e l’umanità tutta intiera,
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consolata e rassicurata, si scuote allorché la gran  voce  di Roma

parla alla grande anima di Parigi”.

Parigi, 20 maggio 1872                                    

Victor Hugo

Leone XIII con le encicliche Humanum genus, de secta masso-

nica, del 20 aprile 1884 ed Inimica vis, dell’8 dicembre 1892 ri-

chiamò all’attenzione dell’Episcopato italiano ed internazionale

la situazione della società italiana succube di un’associazione mas-

sonica che “nel giro d’un secolo e mezzo si propagò con credibile

celerità, e inserendosi con audacia ed inganni in tutti gli ordini ci-

vili, incominciò ad essere potente in modo da parer quasi padrona

degli Stati”.  

Era manifesta, come strumento di lotta anche avvenire, la vo-

lontà del Vaticano di fare conoscere appieno l’ideologia propu-

gnata dai Massoni ed i loro errori, di non limitarsi alla sanzione

ma di dare una svolta alla battaglia contro il potente nemico che

minava le fondazioni del cristianesimo, utilizzando mezzi idonei

per smascherarlo ed incalzarlo rifuggendo da complicità dirette o

indirette e dalle superficialità del passato:

“Tuttavia trovando Noi conveniente al Nostro ministero l’addi-

tarvi alcuni dei mezzi più opportuni, la prima cosa da farsi è toglier

alla setta massonica le mentite sembianze e renderle le sue proprie,

insegnando con la voce ed anche con lettere pastorali ai popoli,

quali siano di tali società gli artifici per blandire ed allettare, quali

la perversità delle dottrine e la disonestà delle opere”. 

Il Pontefice indica una tattica ritenuta idonea a salvaguardare la

religione attraverso opere che, in qualche modo, possano contrap-

porsi alle iniziative laiche: il consolidamento degli istituti di arte
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e mestieri destinati “a tutela degli interessi e dei costumi” ed il po-

tenziamento delle aggregazioni che possano dare un sollievo al

proletariato conteso da partiti diversi e dalla setta massonica.

Lo scendere della Chiesa sul terreno pratico per contrastare l’in-

sinuarsi del nemico nel sociale, pare sia in definitiva la sua strate-

gia del fine secolo XIX.

Le  Leghe antimassoniche erano riuscite a fare scendere in

campo uomini cattolici di indubbia cultura ed impostazione mo-

rale, eppure il desiderato e incoraggiato arresto dell’azione mas-

sonica non era avvenuto con la forza e la celerità auspicata dai

Pontefici.

Forse i messaggi dal pulpito non bastavano perché molti del clero,

specialmente delle campagne, pensavano ad una possibile svolta

sociale, accettando anche loro, come liberatorie “le nuove idee”.

Lo sforzo della rinata opposizione cattolica, sia pure con gli ine-

vitabili contrasti interni, fu di cercare di concentrare le varie ini-

ziative sparse nel Paese e di unire l’azione alla preghiera.

Qualcuno  fece intendere, pure, che necessitavano meno pre-

ghiere e più operosità.                                                               

L’Azione Cattolica, l’Opera dei Congressi dovevano servire a

questo nuovo slancio utilizzando la libertà che ai laici cattolici non

doveva essere preclusa da chi osannava ai principi di libertà, ugua-

glianza e fratellanza, impegnandosi con gli stessi strumenti ope-

rativi dell’avversario: Banche, Stampa, Circoli, Istituti

d’istruzione, associazioni universitarie, Università non statali.                                          

Si cominciò a riparlare di ingresso dei cattolici in politica, e si

iniziò dalle elezioni amministrative che dovevano costituire il

banco di prova. 

La mobilitazione dei laici cattolici (espressione usata secondo
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il lessico confessionale) con Congressi  ed iniziative anche cultu-

rali oltre che sociali, fu la mossa idonea che seppe contrapporsi

allo strapotere nemico  che mal sopportava il rigurgito delle istanze

più retrive della Chiesa.      

La solidarietà dell’Episcopato al Pontefice, prima e dopo la pub-

blicazione della Humanum genus non tardò a farsi sentire giacché,

il vero scopo delle battaglie settarie era “di colpire la Chiesa e il

suo Capo, togliendo alla Sede Apostolica ciò che formava la tutela

della sua libertà, la non illusoria guarentigia  della sua indipen-

denza e spingendo più oltre l’audacia, rapire finalmente all’Italia

l’inestimabile tesoro della fede e della religione cattolica”. (L’Os-

serv. Romano 9.10.1883)

Così 23 Vescovi ed Arcivescovi riuniti a Napoli.   

Sempre gli Arcivescovi ed i Vescovi della provincia ecclesiastica

napoletana, riuniti il 6 giugno 1884 nel capoluogo partenopeo:

“... Voi avete affermato le verità più necessarie, e sfolgorati gli er-

rori più prevalenti dei nostri tempi. Fra tutte le Lettere Encicliche

emanate finora, merita di essere più peculiarmente segnalata per

la sua opportunità quella testé uscita alla luce Humanum genus.

Perocché in questa, prendendo di mira la Società Massonica, nel

complesso delle sue dottrine, dei suoi disegni, delle sue tendenze,

delle sue opere, Voi non solo discoprite il principal nemico della

Chiesa e della Società civile, ma additate ancora i mezzi di com-

batterlo con efficacia”. (L’Osserv. Romano, 12.6.1884)

Parimenti i Prelati delle province ecclesiastiche del Veneto, del

Piemonte e della Liguria indirizzarono una lettera al Pontefice ro-

mano ringraziandolo per gli strumenti  di lotta che egli aveva con-

cepito contro la Massoneria, considerata prossima a perdere il suo

dominio:
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“… Ma ora il nostro conforto è cresciuto, è cresciuta la nostra

forza, dacché Voi, Padre Beatissimo, ricalcando le orme dei Vostri

gloriosi Predecessori, avete con la recente Enciclica Humanum

genus, levata la voce autorevole a rivelare le aumentate tristizie

della setta ed a metter nuovamente in luce ciò che con nuove finte

e nuove lustre di bene pretendevasi di mantenere celato e di ren-

dere pubblicamente accettevole: è tale fortissima e sapientissima

Enciclica che, discoprendo e dannando nelle sue ultime deprava-

zioni la massoneria, la deve scemare di molto effetto. Nemico pie-

namente scoperto, condannato dalla santità e dall’ammirabile

perspicacia di Leone XIII, è nemico vinto.

… Vi ringraziamo. E così nella presente guerra che non movemmo

i  primi  noi,  ma  sì  accettammo e tuttavia sosteniamo contro la

setta”.  (L’Osserv. Romano, 11.6.1884)

Il clima di secolarizzazione e d’irriverenza contro il Papato che

travolgeva fatti storici e benemerenze della Chiesa era evidenziato

dallo stesso Leone XIII ai Cardinali Antonino De Luca e Giovanni

Battista Pitra con una lettera riportata dal quotidiano Roma, in data

24 agosto 1885, in cui viene posto in evidenza l’opera di coloro

che “si sforzano di accumulare sospetti e odii sopra la Chiesa e il

Romano Pontificato. Avevamo assai bene compreso come i loro

assalti siano gagliardamente e scaltramente rivolti contro la storia

ecclesiastica, massime contro quella parte che tocca i rapporti con

l’Italia. Alla qual cosa avendo pure posto mente alcuni Vescovi

italiani, se ne mostrarono impensieriti come per i funesti effetti

già prodotti, così per il timore dei futuri danni. Imperocché fanno

opera ingiusta e pericolosa ad un tempo i nemici del Papato, che

al proprio maltalento danno più ascolto che alla verità, coll’evi-

dente scopo di tirare la storia falsificandola a servizio della rivo-
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luzione in Italia. Nostro ufficio difendere da ogni ingiuria, con gli

altri diritti della Chiesa, la sua medesima dignità e il decoro del-

l’apostolica Sede… A trame di tal fatta si ricorre anche oggidì, tut-

toché se mai in altri tempi, certo nel nostro si può veramente

asserire essere la storia una congiura contro la verità. E di fatti rin-

novellate comunemente quelle viete accuse, vediamo serpeggiare

sfacciatamente la menzogna nei grossi volumi come nei brevi opu-

scoli, nei volanti fogli delle effemeridi come per  mezzo alle stu-

diate  seduzioni dei teatri.

E troppi son coloro che perfino la ricordanza di antichi eventi vo-

gliono far complici di bassi oltraggi”. (9)

A difesa della Chiesa interveniva anche la poetessa Matilde

Serao che, con un articolo diretto al Corriere di Roma il 15 set-

tembre 1886, sosteneva non doversi i cattolici organizzare in un

partito politico per combattere il momento storico, a suo giudizio,

non rassicurante perchè i cattolici non dimostravano la grinta e

l’accecamento né avevano le ambizioni individuali e gli egoismi

identificativi di chi militava nei partiti laici: “E il mondo muore

disperato. Giammai come ora circola, sordamente, la  voce  scel-

lerata  che  incita  l’operaio  allo sciopero e al delitto, giammai

come ora il sangue umano ha intriso la terra: giammai come  ora

i  delitti  ebbero tale  altitudine di efferatezza; giammai come ora,

vecchi, donne e fanciulli sorrisero all’idea della morte e volonta-

riamente abbandonarono la vita. Voi  avete corrotta e resa disperata

la più  bella cosa umana: l’infanzia! Cento spostamenti cento que-

stioni sociali chieggono soluzioni. 

E’ minata la terra, poiché sono minate le coscienze”. 

Rosario Esposito ne “La Massoneria e l’Italia dal 1800 ai nostri

giorni, (pag. 128 - Ediz. Paoline, 1956), scriveva che “La squadra ed il

31



triangolo sembravano destinati alla conquista del mondo: il digni-

tario catanese V. Casagrande affermava, infatti, che era giunto il

momento per la Massoneria di succedere “al Papato nel diritto di

parlare al mondo in nome di Roma”, ed aggiungeva che mentre il

Vaticano aveva imposto al clero di pregare perché Dio arginasse

l’avanzata dei Liberi Muratori, “per sua ispirazione (del Gran

Maestro della Massoneria Lemmi) i comizi popolari si converti-

rono in tribune dell’antireligione…”.                                                                                          

L’Assemblea popolare  di Milano, infatti, chiese  il 7 novembre

1886, la modifica dell’art. 1 dello Statuto Albertino in cui si pro-

clamava il cattolicesimo religione di Stato.

(le Encicliche dei Papi sono tratte da: “Enchinridion delle Enci-

cliche” - EDB, Bologna)
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1) Pio IX con l’Epist. Enciclica Respicientes ea omnia dell' 1.11.1870 aveva

stigmatizzato e sanzionato coloro che in qualche modo avevano contribuito e

perseveravano a combattere il potere  temporale del Papa ed i privilegi a loro

connessi:                                                                                   

“Come infatti diceva il Nostro predecessore Pio VII: “Far violenza a questo su-

premo comando della sede apostolica, separarne il potere temporale da quello

spirituale, dissociare le funzioni di pastore e di principe, staccarle, distruggerle,

non è altro che volere calpestare e rovinare l’opera di Dio, danneggiare il più

possibile la religione, privarla della più efficace difesa, così che il sommo ret-

tore, pastore e vicario di Dio non possa portare ai cattolici sparsi per tutta la

terra e invocanti da lui aiuto e forza quei soccorsi che si esigono dalla sua spi-

rituale potestà, la quale non deve essere impedita da nessuno. 

Ma poiché i Nostri ammonimenti, domande e proteste, sono risultati vani, Noi

con l’autorità di Dio onnipotente, dei Santi Apostoli Pietro e Paolo e Nostra,

dichiariamo a Voi, venerabili fratelli, e per mezzo vostro a tutta la Chiesa, che

tutti coloro che si distinguono per qualche dignità, anche degna di specialissima

menzione, che abbiano perpetrato l’invasione, l’usurpazione e l’occupazione

di qualunque provincia del Nostro dominio e di quest’alma città, o perpetrarono

alcune di tali cose, e così pure i loro mandanti, fautori, collaboratori, consiglieri,

seguaci o chiunque altro che procuri con qualunque pretesto e in qualsiasi modo,

o compia di persona le suddette scelleratezze incorrono nella scomunica mag-

giore e nelle altre censure e pene ecclesiastiche inflitte dai sacri canoni, dalle

costituzioni apostoliche e dai decreti dei concili generali, soprattutto di quello

di Trento (sess. 22 c. 11 Sulla Riforma) nella forma e nel tenore espressi nella

summenzionata Nostra lettera apostolica del 26 marzo 1860”. (Tratto da En-

chiridion delle Encicliche, vol. II, pag. 577- Edizioni Devoniane, Bologna 1998)

2) Il Journal des Dèbats facendo la cronaca del Convento massonico tenutosi

nel Settembre 1892 e sintetizzando gli interventi effettuati dai vari relatori pre-

cisava: “Oggi la guerra alla religione è diventata il primo dovere di un fram-

massone, e si è udito un antico deputato radicale, il Blatin, in un momento in

cui si è trovato a presiedere la riunione, dichiarare che la morale massonica era

antagonista della morale cristiana”. (La Civiltà Cattolica, 15.10.1892, quaderno

1016)

3) La presenza operativa degli ebrei in Roma mal era sopportata dalla Chiesa.

La Civiltà Cattolica in data 11.12.1858 aveva pubblicato un articolo in cui era

riportata una corrispondenza del 2 Dicembre dello stesso anno, a proposito di
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un fatto di cronaca: “sono state fatte nel Ghetto di questa città severe ricerche

della polizia sopra le fantesche cristiane che servivano gli ebrei, i quali furono

costretti di licenziarle. Ora noi non vediamo come il giornale dei Débats possa

trovare a ridire contro un provvedimento, inteso a fare osservare una legge tu-

telatrice appunto degli ebrei, a lui sì cari, i quali, se non tenessero fantesche cri-

stiane, non correrebbero la sorte di vedersi battezzati i figliuoli. Ma così sono

tutti questi giornalisti così detti liberali, pronti sempre a censurare senza niun

esame quanto non è conforme agli usi, quali che essi siano, del loro paese o

alle strette idee del loro cervello”.

- A proposito della scuola giudaica, ne L’Osservatore Romano del 10.6.1870,

si scriveva: “Per dare adunque il compenso alle scuole degli ebrei, il ministro

del regno rivoluzionario cominciò coll’assottigliare i già sottilissimi sussidi cor-

risposti a qualche scuola italiana all’estero posta sotto la direzione di cattolici

e di religiosi”.

- L’Osservatore Romano del 7.3.1872: “Come cattolici infatti non possono i ro-

mani farsi complici di una rappresentanza (politica), la quale tuttoché addetta

per sua indole ad interessi meramente locali ed amministrativi, ciò nonostante

e col favore palesissimo addimostrato verso la sinagoga… dimostrò anche ai

più ciechi di non essere che un servile strumento di quella perversa genìa, la

quale della capitale del mondo cattolico vorrebbe fare il centro e il focolare

dell’incredulità e dell’apostasia”.

- La Civiltà Cattolica del 16.8.1890, quaderno 964: “… Or questo mostro ma-

rino è quello che…gitta le sue cento braccia sulla navicella di Pietro… Il mostro

di cui parliamo, fin qui appellossi Massoneria; ma dopo le recenti scoperte

avrebbesi a chiamare con nome meglio appropriato Setta massonica-giudaica.  

- La Civiltà Cattolica del 15.11.1890, quaderno 970: “I legami che stringono il

moderno giudaismo al massonismo sono ora evidenti, che sarebbe ora ingenuità

recarli in dubbio… Onde si tiene per certo e fermissimo, che tutta intera la com-

pagine della massoneria è regolata da un sinedrio ebraico, la cui possanza non

ha altri confini se non quella della setta nefanda”.

- La Civiltà Cattolica del 2.7.1892: “I principi d’Israello, riboccanti dell’oro,

tratto colle ladrerie e colle usure dalle vene dei popoli cristiani, troppo sentono

che guai alle baronie e baronate loro, se il socialismo arriva per poco a preva-

lere! Quindi si affannano di prender essi per le corna il toro, a cui soggiogare

le mani della massoneria …”. 

- La Civiltà Cattolica del 21.1.1893, quaderno 1022: “… Di giudei è in gran

parte composto il Consiglio supremo che dirige tutto il corpo massonico; giu-

daico è l’odio, di questo è invasato contro la Chiesa di Gesù Cristo; giudaico il
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programma della massoneria… Sarà dunque fuor di ragione il dire che siam

fatti mancipii della massoneria?”

- L’Osservatore Romano del 4.1.1899: “… Ebbene: ecco in breve il mio pen-

siero. Posti questi fatti, io trovo chiaro ed evidente che la Massoneria e Giudai-

smo son la stessa ed identica cosa, perché soltanto i non battezzati discendenti

dei crocifissori di Gesù Cristo possono sentire e nutrire tanto odio contro il

regno di Gesù Cristo sulla terra che è la Santa Chiesa cattolica romana”.

4) Difficili appaiono, invero, i rapporti tra il Governo italiano e la Santa Sede

dopo la breccia di di Porta Pia. Scrive Mack Smith:

“L’ostilità del Papato era tale che fu raro il caso che dopo il 1870 i ministri più

influenti della Corona fossero dei cattolici osservanti: Crispi era definito deista,

mentre i massoni  affermavano  di potere vantare  nel loro numero Depretis,

De Sanctis, Spaventa, Di Rudinì, Crispi, Cavallotti, Carducci e persino lo stesso

Re. La linea politica seguita da questi uomini aveva rispecchiato un preconcetto

istintivo contro la Chiesa, considerata uno Stato nello Stato. La Chiesa riven-

dicava una giurisdizione propria nelle materie miste, autorità assoluta nelle que-

stioni morali e la supremazia del diritto canonico su quello civile. Per

sessant’anni essa si rifiutò di riconoscere l’esistenza stessa dello Stato italiano,

per non parlare naturalmente dell’occupazione di Roma”. (Storia d’Italia,  1861-

1958, Laterza Ed. 1959, pag. 346)

5) Di fronte all’incalzare dell’operatività della Chiesa nei confronti della classe

operaia i Massoni, nel Convento tenutosi in Francia nel settembre 1891, affron-

tano il problema con il relatore: “Nell’ora presente, Fratelli miei, in quest’ora,

in cui il partito clericale si è francamente avanzato verso quello che chiama so-

luzione della questione sociale in senso cristiano, noi non possiamo restarcene

con le mani in mano,e seguire la regola del lasciare fare, del lasciare passare”.

(La Civiltà Cattolica, 21.7.1892, quaderno 1009)

6) Da L’Osservatore Romano, 15.4.1871: “con qual nome debbo io chiamare

questa confusione detestabile di idee, e d’interessi, ove gli angeli della famiglia

s’incontrano con le maschere della strada e coi demoni del1 ridotto? E chi può

pensare senza fremere che in certe ore, donne le più intelligenti e le più delicate

le divinità della famiglia e della casa, gli angeli del matrimonio, disertando il

loro puro focolare, nulla curando la loro santa missione, corrono ad immischiarsi

in una comunanza d’idee, di sentimenti e di rapporti, in unione a certe donne il

cui nome è talvolta un obbrobrio, e la cui vita o un delitto o uno scandalo?”
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7) “Si canticchiava in Francia ed anche in Italia, il ritornello d’una canzone che

auspicava la liberazione delle donne da ogni influenza ecclesiastica: “Pour écra-

ser l’Infame/ Qui se croit triomphant,/ Arrachons-lui la femme,/ Enlèvons-lui

l’enfant!” ( La Civiltà Cattolica 20.4.1895, quaderno 1076)

8) A parere del prof. Francesco Dante dell’Università della Sapienza di Roma

il “discorso sulla formazione dello Stato unitario ci riserva molte sorprese. Fino

al 1870 la formazione dell’unità d’Italia è percepita da quasi tutti i cattolici

come un’offesa al Papa a cui hanno tolto tutto”, successivamente: “mentre in

superficie si condanna l’unità italiana, al fondo i cattolici cominciano a  perce-

pire l’idea che la perdita da parte del papato di uno Stato non è un peccato ma

costituisce una chance per il Papa di slegarsi da un incistamento in un piccolo

Stato, gli dà la libertà di compiere un passo in avanti al di là della nazionalità”.

(Conferenza tenuta presso l’Istituto Statale di istruzione superiore di Castelve-

trano-Selinunte (TP), tratta da LOGOI, pag. 26, Corrao Editore,  Trapani, 2007) 

9) Il razionalismo, inoltre, con la critica alla religione, vedeva nel clero il de-

tentore dell’insegnamento che teneva nell’ignoranza il popolo. La laicizzazione

dello Stato  era  la  nuova  bandiera  che  sventolava  assieme al principio della

tolleranza dei “credi” e appariva un momento d'unione dopo tante guerre reli-

giose. Insomma un cambiamento razionale e un mutamento nell’impostazione

dell’organizzazione della comunità civile che poteva e doveva regolamentarsi

nelle credenze e nelle impostazioni religiose”.

(Massoneria, tesi ed antitesi, pag. 17, Tipografia Cardella, Trapani, 2002 - del-

l’autore)
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“Guerra alla Massoneria!”

La lotta alla Massoneria risale certamente quasi al suo sorgere,

non è quindi una caratteristica del secolo XIX, anche se gli ap-

procci ai nuovi temi proposti dall’Ordine erano diversi nel mo-

mento in cui era il “Candeliere acceso de’ Liberi Muratori eretto

di fresco”.

Se ne faceva interprete una pubblicazione del 1749 dal titolo:

Dichiarazione dell’Instituto, e scopo de’Liberi Muratori nella

quale era affermato che “I Liberi Muratori con tutto il loro pesti-

lente Ordine sono scomunicati, e oltre a ciò sono essi  dispregiatori

della scomunica… Ai Cristiani, Re e Principi si compete bensì di

colpire con nota d’infamia anche ne’ discendenti il delitto di per-

fidia, e di contumace ribellione; siccome parimenti è notizia quasi

certa, che i Liberi Muratori sieno germogli di traditori e di ribelli,

e che quindi in segno di perpetua infamia sieno chiamati liberi”. (1)

L’Osservatore Romano del 1.10.1893, nell’illustrare ai propri let-

tori come l’Istituzione dei Liberi Muratori fosse la nemica “im-

placabile” non  solo  del   potere  temporale  della  Chiesa  ma

dell’ordine sociale e d’ogni potestà, si chiedeva che cosa si potesse

fare. La risposta più spontanea fu di dichiarare guerra contro la

stessa, coinvolgendo ogni benpensante e cattolico.   

Riferendosi alle Encicliche di Leone XIII, era evidente che bi-

sognava trovare i mezzi più idonei, pratici, di resistenza e di lotta

che servissero a frenare l’azione della setta mostruosa.

Occorreva innanzi tutto delineare quali fossero i caratteri, i principi

che contraddistinguevano la Massoneria per potere innescare effi-

caci reazioni possibilmente sullo stesso piano d’azione giacché:

1) “La Massoneria è una società segreta” e, quindi, “una società
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nella società”,

2) “La Massoneria è menzognera ed ipocrita” perchè nasconde il

suo scopo finale e ipocrita perché simula i suoi intenti filantropici,  

3) “La Massoneria è demagoga” perché vuole dominare e regnare,

4) “La Massoneria è una congrega cosmopolita” e, quindi, senza

amor patrio e senza famiglia,

5) “La Massoneria è satanica nella sua origine, nella sua organiz-

zazione e nella sua alleanza con il giudaismo,

6) La Massoneria è il grande strumento di generale punizione di

cui si serve la giustizia divina per punire i re e i popoli”.

L’Osservatore Romano individuava, quindi, i mezzi di lotta e

di resistenza in otto punti che spaziavano dall’obbedienza alle Au-

torità ecclesiali alla partecipazione al culto cattolico, dalla netta

separazione dai Massoni, non aiutandoli nelle loro opere di bene-

ficenza, al sostentamento della stampa cattolica, dall’osservanza

del riposo festivo e all’inserimento nel sociale, con le elemosine

ai poveri e la giusta mercede ai lavoratori.

Non sfuggiva allo stesso organo di stampa la nuova situazione

organizzativa di Palazzo Giustiniani che vedeva eletto un ebreo,

Adriano Lemmi, a “pontefice sommo della Massoneria cosmopo-

lita” e, quindi, il pericolo di una maggiore penetrazione dei Giudei

nelle Logge e nelle  strutture apicali dell’Ordine: “I tre capi effet-

tivi della Massoneria sono il nuovo papa luciferiano, il capo del

potere esecutivo, dimoranti in Roma, e il segretario permanente

del direttorio amministrativo, residente a Berlino. Ora tutti e tre

sono ebrei: due sono italiani, ed uno è tedesco. Anche il Giudaismo

è in Massoneria, o piuttosto anzitutto Giudaismo e Massoneria, in

Germania e in Italia sono alleate”.

(L’Osserv. Romano, 12.10.1893)  
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Sarà proprio La Civiltà Cattolica, ottemperante ai dettami Pon-

tifici, che negli anni prossimi al Concilio Internazionale antimas-

sonico di Trento pubblicherà una serie d’articoli cercando di

convincere i propri lettori della  presunta turpitudine della dottrina

massonica; in data 16.11.1895, con il titolo Teorica della morale

massonica rimarcava come la setta avesse, di fatto, accecate le

fonti della moralità, distrutto le famiglie, la scuola, l’insegnamento

ecclesiale, paganamente infettato i costumi: “Pel massone che in-

tende quello che professa solennemente nelle graduali iniziazioni,

vige l’arcana legge della Parola ritrovata, cioè l’assoluta libertà

d’ogni umana cupidigia, anzi l’incoraggiamento alla colpa; vige

la professione di Kadosch, che lo ribella ad ogni autorità religiosa,

civile, divina… Non basta alla Massoneria quest’orgia d’errori an-

ticristiani, antisociali e consiglieri di vizio: ella propone e rappre-

senta agli occhi del candidato quest’eterna immortalità della natura

sotto i simboli della perpetua rigenerazione umana”.

La stessa Rivista aveva pubblicato, in  data  20  luglio  1895,

n° 1082, un ampio resoconto degli scritti di tale Miss Diana Wau-

gan, presunta Maestra Templaria Sovrana nella Massoneria, in

cui l‘Istituzione era descritta nei termini più infamanti: “Il mani-

cheismo regna sovrano nei rituali massonici d’alto grado, con per-

petue accuse e violenti scherni contro il Dio biblico, opposti agli

sfolgorati elogi di Eblis ossia Satana, e con formali adorazioni a

questo Angelo di fuoco.

… Ora appunto in questa Massoneria, che da sé s’intitola lucife-

riana, venne introdotta  la Waugan”. 

Alcuni esponenti massonici, come Albert Pike, secondo la pre-

detta Rivista, avrebbero suggerito che nelle Logge maschili fosse

concesso l’accesso  alle donne “affinché i fratelli fossero educati
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col commercio della donna comune”.

E’ inutile sottolineare come tali notizie propagate anche dai pul-

piti colpissero la fantasia dei fedeli ed influenzassero le loro

menti in una caccia alla strega malvagia.                               

Qualsiasi avvenimento negativo per la morale cattolica era at-

tribuito alla rivoluzione e all’antica setta: “E perché il popolino

non mette piede nei templi massonici ad udire le apoteosi dei fel-

loni alla patria, dei vivissimi ladroni, degli assassini sangunarii, la

massoneria promuove i monumenti, che chiameremo piazzaioli,

a gloria dei facinorosi che nelle pubbliche rivolture disonorarono

l’umana specie”. Appare anche quasi impossibile intravedere, no-

nostante le formali sollecitazioni, una distinzione tra il presunto

errore, e l’errante. (La Civiltà Cattolica,  19.1.1895, fasc. 1170)    

“Chi impone il giogo tiranno della scuola laica al popolo sovrano

che pure visibilmente lo abbomina, e per attenuarlo si dissangua?

La sola Massoneria”. (La Civiltà Cattolica, 20.4.1895, fasc. 1076)   

Non manca il sarcasmo tra i belligeranti; all’iscrizione laica

sulla lapide commemorativa collocata a Porta Pia in occasione

della celebrazione della festa laica del XX Settembre 1895:

Dopo cinque lustri

da che la libertà del pensiero

e l’autorità della fede

sotto eque leggi in Roma convivono,

Italia faustamente consacra queste mura

bagnate dal sangue dei figli

che l’Urbe antica

meta e capo della Patria redenta

rivendicarono 

XX Settembre MDCCCVC 
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i clericali avrebbero voluto rispondere con un’epigrafe:

Fui Porta Pia. Ma vile oggi e dispetta

da cinque lustri Porta Pia son detta;

da che drizzando contro me le corna,

mezzi morali usar Bixio e Cadorna,

e il Giudeo col  Massone entrar fu visto

nel suo Vicario a far captivo Cristo.

Or si vuol rinnovarmi e l’onta e il duolo:  

passeggier, per pietà, radimi al suolo.

(La Civiltà Cattolica:“Tre fiori della breccia”, 5.10.1895)

Il filone culturale antimassonico-giudaico e protestante continua ad

essere costante e viene evidenziato anche in occasione dell’inaugura-

zione, a Madrid, da parte di un Vescovo anglicano di una prima Chiesa

con la partecipazione di  “parecchie delegazioni delle Logge masso-

niche di Spagna”. (L’Osserv. Romano, 28.9.1884)

Il Vaticano, preoccupato, vedeva nella penetrazione protestante nel

tessuto religioso italiano l’appoggio non indifferente della Massoneria,

nel nome della libertà d’espressione e di un cosmopolitismo ed uni-

versalità di pensiero difficilmente contrastabile: “Uno stesso odio con-

tro il cattolicismo ed il Papato avvince e stringe protestanti e massoni.

(2)

Questo fronte unico massonico-protestante di lotta e di conquista, d’of-

fesa e di sfida, ha portato il centro della sua azione, il suo quartiere ge-

nerale qui a Roma. E qui tutte le varie forme di attività  anticlericali,

attraverso le logge e i loro detriti, attraverso le molteplici sette hanno

iniziato quell’opera di penetrazione  nel popolo, di penetrazione nelle

coscienze, di adescamento e di perdizione spirituale che dalla stampa
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onesta è stata unanimemente deplorata”. (L’Osserv. Romano: Difesa reli-

giosa)

Di questa intrusione fattiva della Massoneria nella società italiana se

ne faceva interprete Leone XIII con una lettera indirizzata, in data

8.10.1895, al Sottosegretario dello Stato del Vaticano, Card. Mariano

Rampolla del Tindaro, in cui si lamentava di aver dovuto vedere, lui

ormai con le canizie, il trionfo, “l’apoteosi” della rivoluzione italiana

e la “spogliazione della Santa Sede”, con l’auspicio che il popolo cat-

tolico, memore delle avite tradizioni riuscisse a scuotersi dal giogo

massonico.     

A conferma di tale modo di porsi della Chiesa cattolica nei confronti

della nemica di sempre, La Civiltà Cattolica del 13.2.1896, (fasc.

1096), ribadiva: “… E’ fatale alle società, che sviandosi dalla vera mo-

rale religiosa, esse trabocchino nel ladroneccio, nella crudeltà, nel vizio

e nei vizii, e tutto ciò per costume pubblico, legale se non legittimo,

benedetto dall’altare mendace.

La società massonica non fa eccezione alla regola. Tutte le gradazioni

di apostasia della religione sono ammesse come religione dei Fratelli;

e vengono professate con piena libertà. Vi si può professare il semplice

indifferentismo religioso, quale la Massoneria lo insegna a’suoi Fratelli

Apprendisti, si può professare il materialismo, l’ateismo e adorare Sa-

tanasso per vero Dio, senza venire meno alla religione massonica: è il

vanto dei Maestri, dei Rosacroce, dei Kadosch. Chi più ortodosso del

Gr∴Maestro F∴Giuseppe Mazzoni. Eppure egli dichiara  ufficial-

mente che si può professare l’ateismo, pure invocando il Grande Ar-

chitetto dell’Universo. Come ortodossi sono acclamati nelle logge il

Fr∴ Voltaire, col suo Schiacciate l’infame; il Fr∴ Adriano Lemmi,

“en la première annèe de Notre Soverain Pontificat” il quale dichiara

il Voltaire VRAI SAINT DE NOTRE DIEU; il Fr∴ Proudhon colla sua
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formula Guerra a Dio, e il Lemmi che lo dichiara suo Precursore; il

Fr∴ Quinet che vuole schiacciato l’infame nel fango; il Fr∴ Lanessan

(già Governatore del Tonchino) che spia chi sia l’Infame: l’Infame è

Dio; il Gran M∴ e Sovr∴ Pont∴Albert  Pike, colla sua bolla: Sì Lu-

cifero è Dio. E Adriano Lemmi che chiama il Nostro Dio, questo Dio

lasciatogli dal papa suo predecessore, è ortodosso anch’egli, sebbene

egli cambia talvolta il nome di Lucifero in quello di Satanasso”.

Giovanni Spadolini ribadiva ne L’opposizione cattolica da Porta

Pia al ‘98 (vol. I, pag.62-  Ediz. della Cassa di Risparmio di Firenze - 1991) che

la convinzione generale della Chiesa cattolica e delle sue organizza-

zioni era che il vero nemico da combattere fosse la Massoneria “cui

bisognava rivolgere tutti gli sforzi, concentrare tutte le armi”, la quale

sotto mentite spoglie cercava di “corrompere le menti ed i cuori, e svel-

lere dal popolo il dono preziosissimo della fede cattolica”.

Dopo il Sillabo, il programma intrapreso dal Vaticano e dalle asso-

ciazioni cattoliche laiche, come l’Azione Cattolica, era di convogliare

mezzi ed idee all’unico fine di intraprendere una lotta senza limiti per

il recupero del perduto e di denigrazione per consentire un attacco in-

diretto e successivamente apertis verbis alla nuova classe dirigente

laica, al giacobinismo politico ed al Governo rei di avere espropriato

il Vaticano del potere temporale e dei privilegi.

Un altro fronte si apriva ai Prelati del Vaticano: “le anticamere della

Massoneria” che avrebbero spiegato la loro azione deleteria, e che,

come poi sostenne L’Osservatore Romano in data 5.5.1900, erano “cie-

chi strumenti per gli esecrandi fini” delle Logge. Le più operative an-

ticamere sarebbero state: i balli di beneficenza, i ricreatori popolari, i

clubs specialmente alpini. Come si vede, non sempre la ragione ha il

sopravvento sulle ipotesi più o meno fantasiose.

“Se il contrasto tra la Chiesa ed i nuovi movimenti risorgimentali
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aveva richiamato sotto la bandiera massonica  uomini di diversa for-

mazione, fede politica ed espressione individuale religiosa, non si può

negare che l’irrigidimento della Chiesa, di fronte alle nuove proposte

laiche, politiche e sociali, contribuì al formarsi (e all’accentuarsi) del-

l’anticlericalismo proprio dell’Illuminismo radicale che la  Massoneria

attraverso i suoi Gran Maestri, riuscì ad utilizzare nella lotta insurre-

zionale, formando, di fatto, un’alleanza tenuta insieme da un cemento

antipapale per una lotta i cui fautori s’identificavano in un ampio ven-

taglio: atei, anarchici, radicali, repubblicani, liberali ed anche, in parte

cattolici”. (XX Settembre 1870 - solennità civile, massonica - dell’autore)       

Il decadimento delle Istituzioni pubbliche, gli scandali che si erano

susseguiti alla fine del secolo che avevano coinvolto  esponenti politici

e massonici, l’incapacità del Parlamento davano ancor più il pretesto

alla stampa confessionale di attaccare la “rivoluzione” venuta meno

agli impegni assunti al momento dell’unificazione d’Italia e che, con

le sue teorie, avrebbe introdotto la corruzione dei costumi ed il travia-

mento dalla morale comune.

Lo stesso Dignitario della Massoneria, Ernesto Nathan, in un suo

opuscolo Il dovere presente, rilevava il momento difficile politico ed

asseriva: “Le accuse palleggiate nelle aule legislative da due anni a

questa parte, gli scandali delle Banche, il verdetto dei giurati nel pro-

cesso della Banca Romana, il processo Pinto, le inchieste ufficiali e

parlamentari, le rovine a cui sono stati trascinati i maggiori Istituti di

credito per indebite intromissioni politiche, nel loro insieme, rivelano

indubbiamente centri di putrefazione nelle istituzioni che ci governano.

L’investigazione laboriosa della Commissione dei Sette ci indica il

guasto del Parlamento, nell’amministrazione, convalidato dal processo

Pinto, riconfermato ed esteso all’autorità giudiziaria dal processo della

Banca Romana, dalla relazione Costa, illuminato e magnificato  dal
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plico Giolitti, dalla relazione dei Cinque, dove il processo, morboso

sale, si estende, attacca gli uomini chiamati a dirigere le cose dello

Stato. Talché risulta un inquinamento e per esso un abbassamento di

senso morale, quasichè nella patria giovane e vigorosa, risorta con ar-

dimenti eroici a nuova vita, a  nuove speranze, a nuove idealità di civile

progresso, fossero trapassati germi dei mali onde erano rosi gli antichi

stati, e avessero nei tempi e uomini odierni trovato condizioni patolo-

giche favorevoli per svilupparsi e moltiplicarsi”. (3)

La Civiltà Cattolica, nel quaderno 1076 del 20 aprile 1895, riportava

trionfalmente il seguente commento: “Si è visto ora che i Governi co-

stituzionali hanno difetti uguali e forse più dei Governi assoluti; si è

visto che è opera pazza lottare contro la Chiesa  che Dio piantò nel

mondo a salute delle genti”. 

1) pag. 242,  Stampato  in Rovereto da Francescantonio Marchesani.

2) “Negli anni del Risorgimento diversi esponenti di primo piano del multi-

forme fronte democratico ed unitario mostrarono interesse o si convertirono al

Protestantesimo… Bastò per fare sorgere  la speranza e a volte la sicurezza,

specie in Germania e in Gran Bretagna, che di lì a poco, una conversione in

massa  avrebbe indicato il crollo del papato”.

(La Sinagoga di Satana. Storia dell’antimassoneria dal 1725 al 2002, Luigi Pru-

neti, Ed. Laterza, 2002)

3) Il Diritto del 30.8.1895 aveva pubblicato un articolo dal titolo: “Il Vaticano con-

tro l’Italia” e L’Osservatore Romano del giorno seguente scriveva:

“… Laonde se in una frase si vuole esprimere contro chi è il Vaticano, si deve sem-

plicemente scrivere: Il Vaticano contro la rivoluzione o se vuolsi: il Vaticano contro

la massoneria poiché è questa che guida e trascina la rivoluzione in Italia”.
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La lotta per i principi laici.

E’ indubbio che la Massoneria, specialmente nel secolo decimo-

nono, abbia contribuito alla diffusione ed alla difesa del principio di

libertà intesa nella sua più ampia accezione attraverso pronuncia-

menti dei suoi Gran Maestri, degli esponenti delle Logge  e dei sin-

goli, creando, peraltro, spesso, per la mancanza di una vera e propria

dottrina, una serie d’interventi non univoci che spaziavano dalla lotta

al dogma, alla libertà d’opinione ed alle  confessioni religiose, alla

scuola laica, al matrimonio civile, all’etica, all’unità della Patria, alla

concezione di un progetto universale in cui l’Uomo fosse al centro

dell’attenzione dei governanti e della cultura nazionale ed interna-

zionale.

Se alcuni interventi operativi appariranno contradditori in relazione

ai principi enunciati, tuttavia gli stessi hanno contribuito ad una dia-

lettica che ha irrobustito il nuovo Stato laico e, di riflesso, sono stati

oggetto d’attacchi da parte di chi vedeva nelle nuove proposte, il sov-

vertimento della tradizione cristiana ed un assalto frontale all’inse-

gnamento della Chiesa.

Il largo ventaglio dello schieramento anticlericale creava ancor di

più una confusione di lingue e di contenuti ideologici che tuttavia la

dirigenza massonica seppe sceverare puntando ad una società che ri-

fuggisse da schemi religiosi e politici imposti ed a libere scelte indi-

viduali e collettive.

Questa sintesi di elementi culturali e di strategie diverse di lotta

per l’affermazione dei diritti dei cittadini operata dalla dirigenza mas-

sonica comportò, peraltro, che l’Ordine fosse considerato il fautore

e propagatore di tutti i sillogismi filosofici, di tutte le deviazioni delle

dottrine religiose. 

Si contendeva per il tema “della libertà nelle sue molteplici espres-
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sioni di pensiero, di scelte democratiche e religiose, di ripudio di ogni

coercizione collettiva che attrae anche le classi meno abbienti, non

abituate ad essere considerate nella discussione pubblica, che stimola

il desiderio di un’organizzazione nuova statale, la quale oltre ad

un’impostazione morale abbia  un ritrovato senso della centralità del-

l’individuo”. (XX  Settembre 1870, solennità civile e massonica, pag. 31 - del-

l’autore)

Tale lotta rivoluzionaria, per i suoi contenuti e per  i suoi toni, può

fare pensare che la Massoneria avesse persa l’aureola esoterica per

schierarsi con tutti i banditori d’occasione.

Va sottolineato, invero, che la separazione concettuale dei poteri

terreni dallo spirituale era ben nota ai dirigenti ed alle Logge Mas-

soniche e che le pesanti ripercussioni politiche  di un territorio diviso

erano state addebitate alla Chiesa la quale aveva messo in moto una

serie di iniziative ed attuato un’organizzazione capillare su territorio

nazionale e presso i Potenti europei per rientrare nel dominio terreno

e nei benefici ecclesiastici perduti.

Di fronte alle accuse della Chiesa Cattolica contro i Liberi Mura-

tori, è opportuno soffermarsi sul significato autentico attribuito dalla

Massoneria alla propria azione come effetto della nuova religione

civile.        

La Chaine Union del Gennaio 1878 pubblicava una lettera del

Maestro Venerabile Aubert Bouché della Loggia Demofili che, a pro-

posito del concetto di Trascendenza e di religione, scriveva: “La

massa dei suoi adepti (della Massoneria) non ha un sistema filosofico

ben sicuro. Una credenza innata in una causa anteriore e superiore

che si chiama il Grande Architetto dell’Universo, è nel fondo di quasi

tutti gli spiriti e quand’anche questa causa non fosse che una cosa di

convenzione, essa è però necessaria. Che gli uomini colti ed i filosofi
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si pascino di questa cosa, questo si capisce. Si può essere morale ed

onesto, senza avere un’opinione formale sopra queste questioni in-

solubili ed inintelligibili”.

Il Courier de Bruxelles, del 5.8.1876, riportava un articolo del

Maestro Venerabile Globet d’Aviella, della Loggia Amici Filantropi:

“Tradizionale ed insieme progressiva, locale e cosmopolita, avente

a scopo essenziale il trionfo della libertà e della ragione le cui origini

si perdono nella notte dei tempi… è con questa pienezza d’organiz-

zazione che (la Massoneria) è in  stato di rivaleggiare con la sua

grande nemica, la Chiesa di Roma. E’ perciò appunto  che essa di-

venta il complemento naturale, dirò anzi necessario, del partito libe-

rale.

Dite ai neofiti che la Massoneria non è quello che credono gli scioc-

chi, un gioco da ragazzi, una riunione di bontemponi, una Società di

pura beneficenza… Dite loro innanzi tutto che è una scuola di per-

fezionamento e di volgarizzazione scientifica, una specie di labora-

torio, dove le grandi idee dell’epoca vengono a combinarsi ed

affermarsi…”.

Il Fr∴ Ragon: “Le riflessioni che le riunioni massoniche ispirano ai

nostri fratelli, sono sparse pel mondo come un tipo sacro e sicuro, a

mezzo del quale essi cercano a migliorare o distruggere ciò che nel-

l’ordine religioso o politico perde al paragone di quello   che presenta

l’Ordine massonico”. (Cours philosophique des initiations ancìennes

et modernes - Tratto da: L’Osserv. Romano, 14 giugno 1884)

A proposito del rapporto conflittuale tra la Chiesa e la Massoneria,

il Gran Maestro Adriano Lemmi, in un discorso pronunciato i1 18

dicembre 1892 a Napoli, nella sala del West End Hotel, delineò, con

baldanza, i traguardi raggiunti in contrapposizione al Vaticano che

tremava e malediceva davanti a tale avanzata dell’Ordine: “Ciò è
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giusto e ci onora e ci allieta. 

Là nell’antica rocca papale vive ancora e minaccia armato… il bar-

baro medio evo…

Epulone conceda ai poveri gli avanzi della sua lauta mensa: il Van-

gelo è vecchio innanzi a certe questioni, bisogna che tutti gli uomini

possano ugualmente assidersi al banchetto della vita”.

(La Civiltà Cattolica, quad. 1022 del 1893)   

Lo stesso Adriano Lemmi  aveva scritto, in data 21 novembre

1888, ad Albert Pike, considerato il massimo esponente della Mas-

soneria americana, ricordandogli come “il Papa si sforzi da per tutto

a minare il progresso aiutato da’ Suoi Vescovi, che sotto il manto

della religione organizzano la ribellione e il parricidio. Voi sapete

che allora quando gl’Italiani lottavano per la libertà e l’unità della

patria, il Papa, tenendo il suo pugnale nel cuore piantato  dell’Italia,

aveva forche e galere per quegli eroi, e sapete che ora il Vaticano co-

spira per rendere la patria schiava e divisa, e vuole l’impunità per

questo crimine. E protesta contro l’Italia”.     

La risposta di Pike, non meno aggressiva, dimostra come la Mas-

soneria universale avesse seguito gli avvenimenti italiani e che l’Or-

dine romano era riuscito ad avere l’avallo dei confratelli statunitensi

per la lotta contro il Vaticano:

“Il Vaticano possiede un’immensa possanza, sotto la malleveria di

una volontà sola, che si attribuisce il potere di tramutare un delitto

in un atto religioso, accordandogli prima l’assoluzione plenaria… I

tesori incalcolabili che fornisce il Denaro di S. Pietro vengono im-

piegati dal Papato a creare ostacoli alla grandezza, alla libertà e alla

prosperità dell’Italia e a ripiombare il mondo intero nelle tenebre,

nell’ignoranza, nell’avvilimento che lo avviluppavano or fa quattro

secoli.
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La  Frammassoneria si è posta alla testa dell’esercito del popolo, ed

è apparecchiata alla guerra.

I mezzi non mancano al bisogno.

Essa potrà impedire al Vaticano di arrivare al potere, essa potrà mi-

nare le fondamenta delle sue fortezze e distruggerle, essa potrà sve-

lare i suoi disegni sinistri, essa potrà opporsi alle sue usurpazioni,

indebolirlo con tutti i mezzi di cui dispone, mettere tasse sulle sue

ricchezze, inaridire le fonti delle sue entrate”.

(La Civiltà Cattolica: “Due Papi in Roma”, quaderno 1084,  17.8.1895)

L’on. Zanardelli, Presidente della Camera dei Deputati, massone,

intervenendo sull’esito delle elezioni tenutesi a Lecco nel 1893, si

soffermò sull’incidenza della Chiesa locale per l’esito delle votazioni:

“Non mai si è visto, come qui, l’intervento aperto, attivo ed impe-

rioso in nome di spirituali minacce, del partito clericale che abban-

donò senza ritegno il non expedit per osteggiare, in nome della

religione la sua candidatura (Donadoni).

Può lo Stato senza venir meno ai suoi più elementari doveri ammet-

tere, inerte ed indifferente, che in nome della religione, dei suoi terrori

e delle sue promesse, venga essere infestata tutta la vita politica ita-

liana in odio dell’unità della patria”? (L’Osserv. Rom. 3.10.1893)                                      

Nella ricorrenza del venticinquesimo anniversario della presa di

Porta Pia, 20 Settembre 1895, il Gran Maestro della Massoneria di

Palazzo Giustiniani - Adriano Lemmi, anche per fare fronte ad un’op-

posizione sempre più incalzante ed operativa della Chiesa, inviò  a

tutte  le  Potenze  massoniche  del  mondo  una  lettera (1) circolare

d’invito per la partecipazione alla celebrazione solenne di tale evento,

sottolineando che con “la restituzione di Roma alla patria, cessò il

potere temporale dei Papi: la festa del XX Settembre non è  dunque

solamente del nostro popolo, ma di tutte le genti civili: la Massoneria
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Italiana che tanto si adoperò alla unificazione della Patria ed alla di-

struzione del governo teocratico ha deciso d’intervenire pubblica-

mente a quella solennità”.

Già il Gran Maestro Giuseppe Mazzoni, con una circolare del 20

maggio 1877, aveva richiesto aiuto alle Massonerie estere adducendo

anche una motivazione politica: “Fratelli noi vi confidiamo la nostra

causa, che è anche vostra, perché l’Italia non potrebbe soccombere,

senza che l’Europa ne risentisse onta e pregiudizio. Aiutateci con

tutti i mezzi più efficaci. Pensate che noi siamo l’avanguardia del-

l’esercito massonico, contro il nemico comune; e che se il Grande

Oriente d’Italia è attaccato e provocato da tutto il mondo cattolico,

egli deve essere aiutato dai consigli e dai mezzi d’azione di tutto il

mondo massonico”. (L’Osserv. Romano, 14.6.1884)

Nella lettera indirizzata dal Gran Maestro ai Fratelli italiani, al-

l’auspicio di una partecipazione massiccia alla solennità massonica

aggiungeva: “Mai forse come oggi fu necessaria un’imponente ma-

nifestazione del nostro popolo che da Roma Augusta  affermi al

mondo, impossibile, di fronte all’Italia ed alla civiltà,  qualunque ten-

tativo di reazione: mai  forse  come  oggi, la  Massoneria  che  nasce

dal popolo e per il popolo vive ed opera, deve mostrarsi qual’è po-

tente di concordia e ferma nel proposito di rivendicare fino all’ultimo

i diritti dello Stato”.

Il Non possumus di Pio IX fu visto dai laici liberali come il mezzo

della Chiesa di stare al balcone per vedere il fallimento dello Stato

laico e  non dover in qualche modo compiacersi delle politiche  del

nuovo Stato. Francesco Crispi, Capo del Governo e dignitario mas-

sonico, infatti, preoccupato dello spazio di attività che le Curie Ve-

scovili avevano cercato e trovato nel territorio  nazionale; in  un  suo

intervento  asserì: “Lo so, la Curia Vaticana è ultrapotente, e per la

52



libertà che noi le lasciamo e per la sua organizzazione ed anche per

un movimento che ora avviene nel mondo in suo favore… Lo so, le

congregazioni sono aumentate ed è aumentata anche la loro potenza;

ma non solo in Italia, anche in Francia; in  tutto il  mondo. In  tutto

il mondo c’è un risveglio cattolico. E c’è da impensierirsene per l’av-

venire del progresso umano. Il cattolicismo ha saputo profittar della

libertà che gli abbiamo concessa, per ricostituirsi su basi più salde”.

La Civiltà Cattolica del 21.12.1895, quaderno 1092, fece un com-

mento laconico e mordace: “In altri tempi Crispi diceva: “Il Cattoli-

cismo, come ogni opera umana, ha fatto il suo tempo”.

In occasione dell’inaugurazione del monumento a Garibaldi sul

Gianicolo, il 20 settembre 1895, Crispi ribadì, presenti i Reali, le po-

sizioni dei laici e della massoneria sulla separazione del potere tem-

porale  da quello spirituale: “Se il Cristianesimo con la parola di

Paolo e Crisostomo poté, senza l’aiuto delle armi temporali, conqui-

stare il mondo, non si comprende perché il Vaticano debba ancora

ambire il principato civile per l’esercizio delle sue funzioni spirituali.

Se il Vangelo, siccome anche noi crediamo, è la verità, se col solo

apostolato poté propagarsi, con l’apostolato non potrà mantenersi e

vivere? E’ stato detto il vero: non è a tutela, né pel prestigio della re-

ligione, che gli avversari nostri invocano la restaurazione della po-

testà civile della Santa Sede; ma per ragioni umane, per avidità di

regno, per terrene cupidigie. Essi però non riflettono che il principe

temporale non può essere santo, non può essere impeccabile, non

può aspirare alla celeste beatitudine in questo mondo.  

Le armi materiali, le violenze legali, legittimate dalla ragion di

Stato, violano l’animo di un semidio, gli tolgono ogni prestigio, at-

tutiscono ogni sentimento di venerazione pel vicario di Cristo sulla

terra… La religione non è e non deve essere funzione di Stato…”. 
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L’aumentata potenza della Chiesa e la pressoché impotente  rispo-

sta del potere laico suscitò in Parlamento, nel novembre e dicembre

1895, un dibattito in cui si avvertì il riaccendersi della passione e

dell’orgoglio di chi aveva creduto e credeva che solo una svolta il-

luministica e progressista avrebbe ridato dignità al popolo, concre-

tizzando le attese di chi aveva dovuto subire l’onta della scomunica

per la difesa delle proprie idee.

Il deputato Canzi parlando del Pontefice lo identificò “quale spada

di Damocle, (che) seguita a pendere sul nostro capo, e ci sarà sopra

fintantoché egli avrà sede in Italia” ed aggiunse: “il mio pensiero è

questo, che finché il Papato avrà sede in Italia, l’unità, l’indipen-

denza, la libertà del nostro paese saranno sempre insidiate”. Pilade

Mazza si rammaricava perché “il trionfo dell’organizzazione cleri-

cale aveva raggiunto l’apice in Italia”. 

Barzilai, dignitario massonico, lamentò che “in Italia si sia fatto

tutto il contrario di quel vecchio detto di Machiavelli, che i nemici

bisogna spegnerli o accarezzarli” chiedendo di sottrarre ai Vescovi

per dare il tolto ai parroci poveri; in tal modo il clero prescelto e be-

neficiario cesserebbe di “essere nemico della patria, per non diven-

tare nemico della gerarchia superiore”.

L’on. Vischi propose di “sradicare ogni insegnamento religioso

(nelle scuole), sostituendolo con un insegnamento morale, indipen-

dente da qualsiasi confessione religiosa”.  

Antonio Starabba, marchese Di Rudinì, massone, rimarcò la sua

ostilità al papato soggiungendo: “La politica di libertà è la più frut-

tuosa. Bisogna seguirla con molta serenità. perché la politica di li-

bertà è a lunga scadenza. Vedrete che, a lunga scadenza, le coscienze

cattoliche riconosceranno che il Potere temporale è bene abbattuto.

Vedrete anche che le coscienze timorate ne saranno persuase”. (La Ci-
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viltà Cattolica, quad. 1092 del 21.12.1895)

Ernesto Nathan, rispondendo ad un articolo di Bonfadini pubbli-

cato dal Corriere della Sera, subito dopo il Congresso di Trento,

farà una precisazione sul contenuto della battaglia massonica contro

la Chiesa insistendo che l’impegno nella lotta, per i Liberi Muratori,

consisteva nel ripudio delle forme dogmatiche: “La Massoneria non

ha combattuto né combatte, con o senza intransigenza, i principii del

cattolicismo, salvo che quei principii non si racchiudano nel dogma

dell’infallibilità e del potere temporale”. (L’Osserv. Romano, 11.10.1896)

Il concetto di lotta ai dogmi prevedeva, per Nathan “il culto del

patriottismo e la sete dell’idealità”, la lotta contro coloro i quali “in

nome dei dogmi vecchi e nuovi (è evidente il richiamo al dogma

dell’infallibilità papale) vorrebbero ricondurre il Paese nell’abbruti-

mento di individuali materialismi, di collettive superstizioni”. (Scritti

Massonici di Ernesto Nathan, Giuseppe Schiavone, Edit. Bastogi,1998)

L’ingerenza della Chiesa negli affari di Stato era stata, d’altronde,

rilevata da Lemmi in un discorso nella città di  Napoli, il 18.12.1892,

affermando che esisteva già un ministro dei culto per le problemati-

che insorgenti dopo l’unificazione dello Stato italiano: “Pensino al

culto le Chiese. Il concetto di Stato moderno ripugna da ogni inge-

renza nelle faccende del Pastore, del Rabbino e del Prete e stona con

quelle pompe ufficiali che obbligano ministri atei o giacobini a ge-

nuflettersi a chi maledice alla Patria”. (Rivista massonica 1886, pag. 332

-  La Massoneria in Italia dal 1800 ad oggi – Rosario  Esposito - pag. 128) 

Nella recrudescenza dell’anticlericalismo di fine secolo, si avverte

l’insegnamento voltairiano che nel Dizionario filosofico sosteneva

essere le dispute teologiche “la farsa più ridicola e il flagello più ter-

ribile della terra, dopo la guerra, la peste, la carestia e la sifilide…

Credo che occorra assolutamente estirpare frati e monaci, rendendo
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così a un tempo un grande servigio alla patria e a loro stessi; sono

uomini che la maga Circe ha trasformato in porci”. (Voltaire: Il Dizio-

nario filosofico, La Biblioteca Ideale, Tascabili-Milano 1998) 

In prossimità dell’apertura del Congresso antimassonico trentino,

con la circolare n. 29 del 12.6.1896 indirizzata alle Logge della Co-

munione, Ernesto Nathan ribadiva il concetto dell’universalità delle

religioni e la libera adesione alle stesse: “la massoneria accoglie tutte

le religioni senza adottarne alcuna, affratella gli uomini di ogni cre-

denza che seguono la legge eterna di infinito progresso  e vogliono

attuarlo su questa terra”.         

Non manca il riferimento ai mercanti del Tempio che occorre com-

battere perché per la loro “credulità e ignoranza, commerciano in

spirituali promesse, per barattarle con interessi spirituali”.

In difesa del segreto massonico, Nathan si scaglia contro un’orga-

nizzazione considerata veramente segreta, la Chiesa, che con le pro-

prie ramificazioni “con gli occhi rivolti ad un passato condannato

per sempre, tende ad impossessarsi delle manifestazioni del consor-

zio civile”.

Nathan, definito l’ultimo dei Mazziniani, accetta il guanto di sfida

lanciato dal Pontefice e dalle organizzazioni cattoliche ed invita, a

sua volta, al combattimento i Fratelli per “sventare i biechi disegni”

del Vaticano di espansione nella società civile.

Il secolo decimonono era diventato veramente il periodo delle

sfide, delle lotte sociali in cui non difettavano associazioni che in

nome di un ideale o di un’adesione ad uno schieramento politico,

cercavano nell’agone giornaliero il motivo di contrasto, senza alcuna

pietà o giustificazione per l’avversario. Si contrapponeva così alle

tradizionali verità della Chiesa, la verità razionale; il nemico da col-

pire diventava spesso, in uno scenario così vario, non l’errore, ma,
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come  accade in ogni epoca, il diverso, portatore di nuove istanze e

di nuovi progetti che si voleva  tenere  lontano, con il disprezzo.

Un secolo in cui anche le idealità laiche, divenute qualche volta,

dogmatiche e di minoranza spesso si volevano imporre e, quindi, non

espressioni di approfondimenti, di tolleranza e di condivisioni dia-

lettiche.

La belligeranza si concretizzava soprattutto in occasione delle

commemorazioni del XX Settembre; era opinione corrente che la ri-

voluzione dopo aver tolto al Papato il potere temporale, si predispo-

nesse ad attentare a ben altro. 

Il 15 settembre 1888, Menotti Garibaldi si rendeva interprete del

pensiero della Società dei Reduci con l’affissione di un manifesto

dall’evidente tono antipapale: “… 18 anni di vita italiana non basta-

rono a persuadere il Papato che ormai, né la invocazione di sfatate

folgori, né le torme di fanatici romei, potranno mai più avere forza

di abbattere l’edificio nazionale, cui fa salda barriera un popolo di

30 milioni”e concludeva con l’invito ai cittadini romani di assalire,

“con le armi della civiltà”, gli ultimi rifugi del Vaticano: la scuola e

le amministrazioni comunali.

La medesima associazione, il 17 settembre 1889, ricordando i

morti dell’unità d’Italia dichiarava che “la sapienza del secolo ven-

turo seppellirà la tiara”.

Nello stesso anno, il 22 settembre, l’associazione Giordano Bruno

anelava al momento “in cui per opera nostra la bandiera della libertà

sventolerà sulla cupola di Michelangelo”.

Le Società democratiche, a loro volta, con un manifesto del 18

settembre 1891, sottolineavano il trionfo delle idee innovative: “De-

bellato nella sua forma esteriore politica è stato il potere nefasto che

per tanti secoli fu causa all’Italia di infinite sciagure, e or sono due
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anni parve completo il trionfo di pensiero e di coscienza sul pregiu-

dizio e sull’oscurantismo, con l’apoteosi di Giordano Bruno”.

L’esaltazione degli avvenimenti che portarono alla presa di Porta Pia

trovarono consacrazione nell’inaugurazione di monumenti in tutta

Italia ed in particolare a Roma, tanto che Ernesto Nathan sottolineò:

“Di statue sono popolate le vie e le piazze di Roma. Pensatori, patrioti

guerrieri, fin mezzo figure più degne della cripta hanno trovato il

largo o la piazza a ricordo di virtù o di benemerenze; e manca, manca

purtroppo, una, la maggiore, quella della Verità”.

1) Leone XIII aveva valutato l’opera di Lemmi in maniera grave perché  con-

siderava la Massoneria  promotrice principale, con a capo lo stesso, della guerra

contro la Chiesa, egli  vecchio esperto, calmo, oculato cospiratore, oltremodo

temibile e potente, perché provveduto di mezzi e perseverante nell’azione.

Lemmi rispose, in occasione pubblicazione della enciclica Inimica vis:“Al vec-

chio Pontefice, la voce del Gran Maestro dei Massoni italiani sembrò come lo

squillo delle trombe di Gerico; ei sentì che in essa vibraci la coscienza e la vo-

lontà di tutto un popolo; gli parve che ne tremassero le vecchie muraglie Vati-

cane, vacillanti all’urto della civiltà che le percuoteva. Anch’ei gettò la sua

voce; non ebbe eco”. (Rivista della Massoneria italiana, 31.12.1886, e La Mas-

soneria e L’Italia di Rosario Esposito, pag. 124)

2) In occasione della celebrazione del XX Settembre, il Prof Giuseppe Aurelio

Costanzo pubblicò un suo inno a Roma: “… Salve, Roma! Da Trapani a Trento/ 

Oggi l’Italia,acclamando, festeggia/L’aspettato da secoli evento/Ala e luce al-

l’umano pensier/E in te libero il popolo inneggia/Al securo trionfo immortale/

Di un più alto e più santo ideale,/Il trionfo del giusto e del ver,/E quest’inno di

cento città/Avrà un eco per tutte l’età.” (La Civiltà Cattolica, 5.10,1895, qua-

derno 1087)
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I Congressi cattolici

Se gli osservatori cattolici vedevano nelle armi della tradizione

indicate dal luminare Agostino, circulus et calamus, associazione

e stampa, i mezzi di lotta più efficienti per la rinata  organizzazione

laica antimassonica, il vegliardo Papa Leone XIII, a sua volta, con

l’Enciclica Dall’alto dell’apostolico seggio richiamava i fedeli

perché si rendessero conto del “grave pericolo” che stava incor-

rendo la Chiesa, incitandoli all’azione  poiché dovevano compren-

dere essere quello “un tempo di lotta accanita”. Egli, senza alcuna

reticenza, tacciava  di viltà chi avesse disertato e si fosse nascosto.

Tale richiamo non abbracciava solo il campo prettamente religioso

ma anche il politico: “Basta osservare per convincersene quale av-

venire si prepari all’Italia, nell’ordine sociale e politico, da gente

che ha per scopo, e non lo dissimula, di guerreggiare senza tregua

il cattolicesimo ed il papato”.

La lotta sostenuta, sino ad allora, contro l’infiltrazione nella pe-

nisola italiana delle nuove idee sociali, economiche e contro l’an-

ticlericalismo, appariva disarticolata, spesso non conforme al

dettato papale proprio per la disinformazione sulle teorie degli av-

versari e per il pullulare di iniziative, le più disparate, che erano

state intraprese attraverso le numerose Leghe antimassoniche, i

vari comitati filantropici; si avvertiva l’esigenza di un coordina-

mento che si avvalesse di tutte le forze attive della Chiesa e fon-

desse, con un unico fine, cultura, religiosità, ed azione. (1)

La stessa stampa cattolica, mezzo considerato eccellente per

controbattere le tesi avversarie, si era dimostrata dalla voce flebile

e, tranne poche eccezioni, non all’altezza del compito che le asse-

gnava la nuova società che, nonostante tutto, rappresentava ancora
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la tradizione cristiana. Sorse così l’Opera dei Congressi dei comi-

tati cattolici in Italia accentratrice delle varie iniziative, anche

politiche, che La Civiltà Cattolica del 7.3.1896, - quaderno 1097- as-

seriva essere “una grande associazione politica e religiosa, la cui

influenza deve perciò infiltrarsi nella vita civile colla istruzione e

colla educazione dei propri membri e degli altri cattolici per farne

non solo dei buoni cristiani, ma anche dei buoni cittadini, nella

coscienza illuminata ed unanime, dei quali il liberalismo, rovina

dei popoli, trovi un ostacolo insuperabile nel suo disastroso cam-

mino verso lo scristianizzamento e quindi verso la dissoluzione

della società”.

L’interlocutore principale dell’Opera dei Congressi divenne il

Comitato parrocchiale, “una associazione promotrice e direttrice”;

la quale doveva “formare il centro d’azione in parrocchie, promo-

vendo, dirigendo, coordinando tutte le opere che a secondo dei bi-

sogni sono richieste (elezioni amministrative, riposo festivo,

biblioteche circolanti, conferenze, pubbliche manifestazioni, isti-

tuzioni economiche e sociali, scuole, diffusione dei giornali cat-

tolici, ecc.)”.

Tali organismi evidentemente erano, nella loro azione,  controllati

dalle autorità ecclesiali. 

Scriveva Giovanni Spadolini  che se il decennio 1870-1880 era

stato il periodo in cui le lotte della Chiesa avevano assunto posi-

zioni dottrinarie ed ideologiche contro il nemico di sempre, il suc-

cessivo decennio fu caratterizzato dalla “costruzione di un vasto

edificio organizzativo del laicato cattolico con la creazione di una

vastissima rete associativa di enti assistenziali, economici,  mu-

tualistici” che avrebbe contribuito a pesare sull’opinione pubblica

e sull’élite dirigente. (L’Opposizione cattolica da Porta Pia al ‘98”)
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L’occasione politica era favorevole perché nonostante gli in-

dubbi successi cui erano pervenuti i laici, si avvertiva lo scricchio-

lio di una impalcatura ideale non sempre condivisa dal popolo.

Il malcontento per gli scandali che avevano travolto alti dirigenti

della politica e della Massoneria, il mancato auspicato migliora-

mento sociale, il trasformismo politico, le mancate risposte del

Parlamento alle lotte dei lavoratori per una vita più decorosa, fa-

cevano crollare, un po’ alla volta, il sogno illuministico e diventare

stantio l’atteggiamento politico anticlericale; negli ultimi tempi,

peraltro, l’azione politica era trascesa con provvedimenti restrittivi

ed impopolari da parte delle autorità centrali, provvedimenti non

sempre giustificabili.           

La Chiesa aveva compreso l’opportunità del momento e, con ce-

lerità, cercò di chiudere le falle di un conservatorismo che non

aveva fruttato gli effetti desiderati per la cattolicità, anzi aveva

creato confusione anche tra gli stessi intellettuali.  

L’estirpazione auspicata da Garibaldi del cancro italiano, il Pa-

pato, non era riuscita anzi aveva procurato una rivolta di coscienze

tramutatasi in una lotta ed in iniziative che attenti osservatori come

il Gran Maestro Nathan, Crispi, Zanardelli, Giolitti, Giovanni

Bovio e numerosi esponenti politici non potevano ignorare.   

L’Osservatore Romano del 18.9.1896, quindi, asseriva: “Adesso,

anche senza saper nascondere il loro malanimo, (gli organi libe-

rali) sono costretti a riconoscere che le numerose istituzioni eco-

nomiche sociali cui hanno dato vita i cattolici  ebbero in verità per

risultato di sollevare molte miserie del popolo, di venire efficace-

mente in aiuto dei lavoratori, di frapporre ostacolo ad un affarismo

usuraio e crudele, e di giovare anche in parte  alla restaurazione

della pubblica moralità”. (2)
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Il Vaticano ed i dirigenti delle associazioni laiche confessionali

avevano colto strategicamente le difficoltà politiche e dell’Ordine 

dei Liberi Muratori in un periodo in cui la borghesia non si sentiva

adeguatamente  protetta  ed  i  socialisti, con  l’autonoma posizione

nella lotta di classe, cercando più ampio spazio d’azione nel paese,

avevano, di fatto, spezzato la catena che univa i partiti laici nella

battaglia anticlericale.

La Chiesa non tardò ad intervenire, con tutte le sue forze, nelle

diatribe contro la Massoneria ritenendo in tal modo di assestare, a

sua volta, un colpo non solo alla setta infernale, ma per essa al-

l’intera impalcatura ideologica liberale e socialista.  

La lotta intrapresa, dopo la condanna delle eresie del secolo da

parte della Chiesa cattolica con il Sillabo, non poteva non tenere

in conto le difficoltà interne alla organizzazione ecclesiale, nella

quale emergeva una classe considerata ben più terribile della setta

luciferina, giacché poteva lavorare all’ombra della Chiesa  stessa:

i cattolici liberali che  ritenevano  possibile  il  colloquio  con  le

Istituzioni laiche, una partecipazione alla vita politica, pur essendo

ancorati all’ubbidienza del Papa, riconoscendone, peraltro, il suo

dettato infallibile solo in materia di fede.

In questa classe o categoria andava individuato il clero meno

abbiente, di periferia e di campagna, propenso a recepire i principi

di libertà,  di fratellanza e di uguaglianza.        

I numerosi Congressi cattolici nazionali ed internazionali che

si terranno nel secolo decimonono avranno finalità differenti, non

saranno ancorati alla semplice enunciazione della tradizione e

della rivelazione cristiana, ma evidenzieranno, negli interventi

degli oratori, la vita reale cattolica, un papato travagliato, un’in-

filtrazione anche tra le masse cattoliche dei princìpi illuministici
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e socialisti, l’esigenza di fare conoscere senza alcuna remora  le

teorie  degli avversari, perché solo con la conoscenza si potevano

ricercare i mezzi adeguati di lotta.     

I Congressi direttamente o indirettamente erano il mezzo di pro-

paganda immediata, di richiamo alle autorità per interventi a tutela

della Chiesa e furono la migliore preparazione alla Crociata anti-

massonica  che sarà indetta a Trento nel 1896. 

Scriveva Spadolini: “I congressi cattolici col moltiplicarsi di

tempo e di concorso, possono a poco a poco sbandire dei pregiu-

dizi, manifestare i veri bisogni e desideri del popolo, mostrare ai

Governi da quale parte sia la giustizia, da quale l’oppressione; e

così obbligare la politica a divenire più equa, più onesta”. (L’oppo-

sizione cattolica da Porta Pia al ’98 )  

La preoccupazione maggiore della stampa cattolica era pur sem-

pre la Massoneria e la ricerca dei mezzi per combatterla. L’Osser-

vatore Romano del 20.10.1896 scriverà, a conclusione di una serie

di Congressi tenutisi un pò ovunque: “Il maggior ostacolo alla li-

bera azione della setta proviene senza dubbio dai cattolici, giacché

né da parte del Governo né da quella delle classi dirigenti, né dal

liberalismo di qualunque nome e gradazione, i massoni hanno

nulla a temere. Quindi il cattolicesimo richiama le maggiori pre-

occupazioni dell’odierno programma settario. Bisogna, secondo

questo contrarrestare, a qualunque costo e con ogni mezzo, il mo-

vimento cattolico che minaccia seriamente la setta… Imperocché

i massoni, malgrado tutte le loro ciarle e vanterie, non si nascon-

dono che se il movimento clericale continua per pochi anni ancora

senza essere soffocato, il clericalismo signoreggerà addirittura il

cuore di tutte le masse popolari del Paese”.   

Nella Lettera apostolica del 29.6.1868, Pio IX aveva indicato
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quali dovessero essere le tematiche che il Concilio Vaticano I, ini-

ziatosi l’8 Dicembre l869, avrebbe dovuto trattare sottolineando

la necessità di un pronunciamento dei Vescovi “sull’integrità della

fede, la disciplina di entrambi cleri e la loro salutare e solida cul-

tura”, rimanendo costante la preoccupazione del razionalismo, già

evidenziato nell’Enciclica Singularis quidem del 17.3.1856, che

avrebbe intaccato, nel tempo, le fondamenta stesse del Cristiane-

simo fondato sulla Rivelazione.                                                                                       

Era l’ara costruita alla Dea Ragione che non poteva e non do-

veva soppiantare l’Altare: “la Chiesa respinge con veemenza e

sempre condanna l’atteggiamento di coloro che, abusando della

ragione, non arrossiscono né temono di opporsi e di anteporla, em-

piamente e stoltamente, all’autorità di Dio”. Guerra, quindi, al ra-

zionalismo, al deismo, fatto proprio anche dall’Ordine massonico

come mezzo di ricerca della trascendenza.

Di fronte all’imperversare degli “errori”, già stigmatizzati dal

Sillabo, occorreva che la voce del Papa avesse quell’autorevolezza

assoluta in materia di religione e che non fosse ammessa alcuna

interpretazione riduttiva dalla cattolicità. Da qui l’impellenza che

i Padri del Concilio approvassero il dogma dell’infallibilità pon-

tificia. Tutto questo in un momento di rapporti difficili tra la Santa

Sede ed il governo subalpino che Pio IX con il documento Ubi

NOS arcano del 15.5.1871, successivamente, dichiarerà “raccon-

tare al mondo fandonie sull’Urbe... e coniugare l’ostinata e turpe

ipocrisia con l’impudente disprezzo verso la Nostra dignità ed au-

torità pontificia”. 

L’Osservatore Romano del 15.12.1889 asserirà: “L’opera del

Concilio sarà universale come il Concilio stesso… Il Concilio

viene in buon punto per ristabilire i principi turbati e l’ordine nel
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caos. Ecco perché il Mondo intero è nell’aspettazione e perché

questo grande avvenimento, invocato dagli uni ed invocato dagli

altri, è un soggetto di emozione per tutti…”.          

Quale fosse stata la reazione dei laici anticlericali alla convo-

cazione del Concilio Vaticano si desume dalla preoccupazione

espressa dal Pontefice che, addirittura, l’Enciclica di indizione del

Concilio, Aeterni Patris, non fosse recapitata ai destinatari: 

“… affinché poi questa Nostra lettera e quanto contiene, giunga

a conoscenza di tutti coloro cui spetta, né alcuno di essi adduca

la scusa di ignorarla, perché specialmente a tutti quelli, ai quali

nominativamente sarebbe da intimarsi, forse non è aperta sicura

la via, vogliamo e comandiamo che essa sia letta chiara e alta

voce dai nostri cursori e da alcuni notai pubblici nelle patriarcali

Basiliche Lateranense, Vaticana e Liberiana quando il popolo in-

terviene nelle sacre funzioni, e dopo che sia stata letta venga af-

fissa alle porte di dette chiese e a quelle della Cancelleria

apostolica, e nel solito luogo di Campo dei Fiori  e negli altri soliti

luoghi dove deve rimanere esposta per essere letta e conosciuta

da tutti coloro che vogliono conoscerla, e quando sarà rimossa

rimangano affisse le copie  di essa negli stessi luoghi. Infatti Noi

mediante questa lettura, pubblicazione e affissione vogliamo, che

dopo lo spazio di due mesi dal giorno della pubblicazione ed af-

fissione, tutti coloro che essa comprende siano obbligati e co-

stretti, come fosse stata letta e intimata a loro personalmente. Alla

copia della stessa, scritta o firmata da pubblico notaio, e munita

del sigillo di una persona ecclesiastica costituita in dignità, co-

mandiamo e ordiniamo che si presti fede certa e indubitata”.

La minaccia della punizione di Dio per eventuali comportamenti

ostativi fu inevitabile:  
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“A nessun uomo dunque sia lecito violare o con temerario ardire

impugnare questa pagina del Nostro invito, annunzio, convoca-

zione, statuto, decreto, comando, precetto, e istanza: e se qualcuno

presumerà di farlo, sappia che incorrerà nell’indignazione di Dio

onnipotente e dei suoi beati apostoli Pietro e Paolo”.

Il giorno 20.12.1889, Roma fu tappezzata di un documento fatto

affiggere dal Vaticano richiamante la Costituzione di Pio IX con

il quale venivano indicate anche le censure  per tutti gli errori con-

tro la fede ed il comportamento contro la Chiesa.

La reazione dei politici e dei laici non allineati ai dettami eccle-

siastici non mancò a manifestarsi con toni accesi, a volte blasfemi.

Giuseppe Ricciardi pensò che fosse opportuno contrapporre al

Concilio Vaticano, un Anticoncilio di liberi pensatori e di benpen-

santi con “l’intento di opporre alla cieca fede, su cui si fonda il

cattolicesimo, il gran principio della libera propaganda”.  

L’Anticoncilio, cui diedero l’adesione tra gli altri, Giuseppe Ga-

ribaldi e numerose Logge massoniche, si sarebbe dovuto svolgere

a Napoli contestualmente all’Assemblea dei Padri Conciliari.

Nel messaggio di richiesta di adesione all’Anticoncilio, Gari-

baldi attaccò violentemente Pio IX: “Un’altra volta dal balcone

del palazzo della Foresteria io diceva a codesto popolo il più atroce

nemico dell’Italia è il Papa. Sì dispiacetevi di tutti questi emblemi

della vergogna italiana, ciò lo potete fare. Non lasciate le vostre

donne e i vostri bimbi contaminarsi nella bottega dei preti… Gli

illustri ospiti (dell’Anticoncilio) torneranno nelle loro contrade,

proclamando che la patria del Tasso, di Masaniello e di Giordano

Bruno è ben degna dell’iniziativa della emancipazione del diritto

e della costanza umana”. (3)

(XX Settembre, solennità civile, massonica, pag. 121, dell’autore)
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Il Concilio Vaticano sarebbe dovuto rientrare in un progetto

che, accolto dall’unanime voto dei Presuli presenti, fosse capace

di rintuzzare le contrapposizioni della cultura strisciante indicando

la giusta via per la difesa della religione e della Cattedra di Pietro.

Le difficoltà della cattolicità furono evidenti quando all’interno

dell’Assemblea conciliare numerosi Padri Conciliari  si astennero

dal partecipare alla votazione che si tenne il 18.7.1889 con la quale

veniva approvato il dogma dell’infallibilità del Papa. 

Riecheggiavano, invero, per  i  Padri  Conciliari  le parole che

Pio IX aveva pronunciato all’apertura del Concilio: “Rivolgiamo

in specie gli occhi a questo Trofeo del Principe degli Apostoli

presso il quale risediamo, in quest’alma Città, che per favore di

Dio non fu abbandonata alla rapina degli empii” e di Mons.Luigi

Puecher Passavalli: “… Noi infatti raccolti in rifugio alla sacra

ombra del Vaticano guardavamo stupiti alle immense rovine che

Satana accumulava largamente e rapidissimamente intorno a noi;

ci meravigliavamo in vedere ogni giorno crescere i flutti torbidis-

simi dell’empietà e questo stesso asilo di pace venirne minacciato:

trepidi per ciò tutti e gemendo pieni di terrore pensavamo che noi

pure assisi sulle infrante rovine del santuario avremo tra poco reso

lo spirito” . (L’Osserv. Romano, 20.12.1869)       

Dopo la breccia di Porta Pia, Pio IX, il 20.10.1870, con il do-

cumento Postquam Dei munere ritenne che non vi fossero le con-

dizioni per proseguire i lavori del Concilio che aggiornò sine die.

La proclamazione del dogma dell’infallibilità papale determinò

una reazione a catena anche fuori dell’Italia, pure nella cristianità,

che il Pontefice sottolineò nel documento Ordinem vestrum del 27

ottobre 1871:

“In questa occasione poi non possiamo passare sotto silenzio
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l’empia temerità e la perversità di coloro i quali, in un’altra re-

gione d’Europa, deviando miseramente dalla regola e dalla co-

munione con la Chiesa Cattolica, sia con  libelli riboccanti di ogni

genere di errori e di menzogne, sia con sacrileghi congressi tenuti

fra loro, impugnano apertamente l’autorità del sacrosanto ecu-

menico Concilio Vaticano, le verità della fede  dal medesimo so-

lennemente dichiarate e definite, ed in modo speciale la suprema

e piena potestà di giurisdizione che il Romano Pontefice, succes-

sore del Beatissimo Pietro, ha per divina disposizione in tutta

quanta la Chiesa, come pure la prerogativa  dell’infallibile magi-

stero, di cui il medesimo è dotato, quando esercita l’ufficio di su-

premo Pastore e Dottore dei Fedeli, nel definire le dottrine intorno

alla fede ed ai costumi. Affinché poi questi figli di perdizione pos-

sano fomentare nelle forze laiche la persecuzione contro la Chiesa

Cattolica, con frode si adoperano a persuaderle  che con i decreti

del Concilio Vaticano è stato recato  un  cambiamento  nell’antica

dottrina  della Chiesa e che coi medesimi è stato ordito un grave

pericolo per i governi e per la società”. (4)

La Massoneria ed i Liberi pensatori avevano, quindi, trovato

nel Cattolicismo liberale  un alleato non tanto inaspettato, perché

le nuove idee si erano già introdotte nei salotti e tra il clero e pro-

ponevano, in definitiva, un compromesso tra il conservatorismo

Vaticano e la realtà politica italiana in cui sembrava assillante l’on-

nipresenza massonica. 

Antonmaria Bonetti nel suo libro Il volontariato di Pio IX del

1871 - Centro librario Sodalitium - ha individuato nella Massoneria la

principale artefice della rivolta risorgimentale diretta contro la

Chiesa  e la sua organizzazione sociale.

Per la Chiesa il nuovo atteggiamento di molti cristiani era molto
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più oltraggioso e pernicioso della guerra anticlericale perché insi-

diava le basi del potere Vaticano e poteva trovare più spazio negli

ambienti chiusi alla presenza massonica o radicale.

Pio IX, col suo Breve del 9 Settembre 1875 ai membri del

II Congresso Cattolico fiorentino, incitava i partecipanti all’Assise

di stare in guardia e combattere i “falsi fratelli che si frammettano

tra voi… imbevuti di torte opinioni, e non considerando, oppure

non conoscendo l’intima natura, l’attitudine malignità del presente

sconvolgimento, e riputandosi saggi stimano potersi conciliare

principii fra sé cozzanti e tra i più accaniti odiatori della Religione

e i seguaci di essa potersi restituire la concordia mediante questo

e quel patto politico”. (L’Osserv. Romano, 22.9.1875) 

Del pensiero del Vaticano se ne faceva interprete anche il Barone

Vito D’Ondes Reggio.      

Il forte richiamo del Pontefice fu il tema principale del Con-

gresso con l’incitamento ai flebili di unirsi per la battaglia contro

coloro che attentavano alla gioventù attraverso l’educazione non

religiosa nelle scuole. Fu ricordato, invero, il Congresso Cattolico

tenutosi a Venezia, il 12-16 giugno 1874, in cui si volle trovare

anche una via per incominciare a superare il non expedit papale

attraverso la partecipazione alle elezioni amministrative che avreb-

bero consentito ai cattolici di fare sentire la propria presenza  nel

dibattito e nelle decisioni sull’educazione scolastica contrappo-

nendo agli atei laici i benefici che sarebbero  derivati dalla sana

morale insegnata dalla Chiesa.    

A Firenze, una strategia di lotta anticlericale fu impostata dal

dottore Giuseppe Sacchetti, direttore del Veneto Cattolico, il quale

asserì che i cattolici dovevano avvalersi dei princìpi di libertà e di

associazione, di petizione, tanto sbandierati dagli avversari:
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“quindi il dovere di risvegliarci, unirci quanti siamo cattolici, com-

battere”.  Antonio Solari nell’esortare a fare opera di sradicamento

della bestemmia propose “il licenziamento degli operai, o altre

persone sottoposte, imbrattate dell’abito della bestemmia”.                     

Il marchese Bourbon del Monte chiese di indirizzare al Parla-

mento italiano una petizione in tal senso. (L’Osserv. Romano,

28.9.1875)  

L’organo di stampa del Vaticano, con l’articolo Una bella cir-

colare, in data 8.10.1875, si rammaricava come parte della stampa

cattolica si dimostrasse contraria  ad inviare petizioni al Parla-

mento per non sembrare di intraprendere un colloquio con la “ri-

voluzione”.                                                       

Tali intromissioni politiche dei cattolici ed il desiderio di un di-

verso approccio di molti di essi  con la società laica, provocò la

circolare del rappresentante del governo, il Prefetto di Napoli  si-

gnor Mordini, che trovò ampio spazio nei quotidiani della capitale,

circolare giudicata dall’Osservatore Romano frutto “di un arbitrio

di qualsiasi prefetto, o questurino, cui piaccia scapricciarsi”.  

L’atteggiamento prefettizio, peraltro, manifestava quali fossero

state le direttive governative su: Le missioni sacre fuori delle

Chiese, il pullulare di iniziative dell’Azione Cattolica, dell’Opera

dei Congressi e delle varie associazioni filantropiche cattoliche:

“… Il Governo non ha e non può avere ragione alcuna di modifi-

care affatto la sua condotta rispetto al clero e al partito retrivo. (Il

Governo) non respinge da se chi voglia, attratto dalla necessità

delle cose e vinto dalla luce dei tempi, entrare nella nuova vita ita-

liana, accettando con animo sincero le idee del secolo e le istitu-

zioni del regno. Chiunque viene a noi è il benvenuto, perché

l’Italia fu fatta a vantaggio di tutti”. L’offerta indirizzata eviden-
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temente ai Cattolici liberali doveva sembrare ai dirigenti della

Chiesa  della massima impudenza tenuto anche conto dell’intero

contenuto della circolare: “Le missioni sacre fuori di Chiesa ed i

pellegrinaggi sono assolutamente  e per regola indeclinabile vietati

come quelli che hanno un carattere esclusivamente religioso e pos-

sono di leggeri recar turbamento alla pubblica gente… I pergami

vogliono essere rigorosamente sorvegliati perché non si mutino in

tribuna politica e perché i sacerdoti che torcono la parola del Van-

gelo ad offesa delle istituzioni nazionali, possano essere immedia-

tamente deferiti al potere giudiziario… L’ingerenza del clero nelle

scuole non deve, a nessun titolo, passare i termini segnati dalla

legge ed agli ordini vigenti…. Gli istituti di beneficenza devono

essere sottratti da ogni intromissione diretta degli Ordinari Dioce-

sani”.   

L’Osservatore Romano, il 2.10.1876, a sua volta, con un arti-

colo Ebrei frammassoni coglieva l’occasione di attaccare gli ebrei

ed i suoi alleati massoni prendendo spunto da una corrispondenza

inviata da Berlino all’Emporio popolare e sottolineando come la

perversione sociale della Germania fosse in diretto rapporto con

l’avidità giudaica: “Ebrei e massoni, lavorano di conserva onde

potersi meglio imporre e dominare sulle masse popolari. Il popolo,

infatti, che più non crede e non spera, si lascia più facilmente se-

durre, per potere godere almeno in parte i beni futuri di questa

terra, di cui i frammassoni e gli ebrei si sono resi oggi come i

grandi dispensieri, quelli per mezzo degli impieghi, e questi per

mezzo delle banche”.     

Il 25 settembre 1876, Pio IX inviò un Breve per il III Congresso

Cattolico di Bologna, del 9.10.1876, in cui incitava coloro che vi

avrebbero partecipato alla difesa della fede e auspicava che “il ge-
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nerale Congresso, il quale è per adunarsi, volgesse il pensiero

anche a ciò che a sperarsi o temersi per gli interessi religiosi dalla

benevola od ostile autorità di coloro, che vengono preposti all’am-

ministrazione del Municipio o della Provincia. E poiché l’una o

l’altra condizione dipende dalla scelta di uomini che venerino o

che disprezzano la Chiesa  gioverebbe al certo che i Cattolici ve-

nissero eccitati a procurare ed aiutare la elezione di quelli che sulla

religione poggiano il fondamento di ogni ordine”.

La Patria di Bologna, giornale non certo confessionale, scri-

veva: “Che essi (i cattolici) facciano il loro congresso: lo permet-

tiamo poiché siamo giusti e generosi. Che essi parlino di reazione

e di oscurantismo; perché siamo sicuri di noi e dei nostri principi;

così domani li avremo costretti, loro malgrado, a riconoscere e ad

affermare che è vero che la legge è uguale per tutti, che è vero che

questi sono tempi liberi, e che è anche vero che noi siamo più civili

di loro”. (L’Osserv. Rom. 11.10.1876)

L’auspicio di tolleranza del quotidiano bolognese non si attuò,

tanto che il Prefetto fu costretto ad emanare il seguente decreto

per gli atti di vandalismo e di acceso anticlericalismo divampati

nella città:

IL PREFETTO

DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Attesoché la riunione in questa città del Con-                                                                                 

gresso Cattolico ha dato luogo a dimostrazioni                                                                                 

che lasciano temere seri turbamenti all’ordine

pubblico.

Considerando che se è debito del governo di

garantire il diritto di riunione è pure suo dovere

supremo di prevenire i disordini che dall’eserci-

zio di tale diritto potessero nascere.
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DECRETA

Le ulteriori riunioni del Congresso Cattolico

inaugurato oggi  stesso  in   questa  città  sono 

vietate. 

Bologna, lì 9 ottobre 1876           Il Prefetto firmato: Gravina

Dal  giugno 1874 al  settembre 1896 si  tenero ben 15 rilevanti

Congressi cattolici nella penisola italiana, mettendo in evidenza

che l’opera indefessa della cristianità non si era fermata dinanzi

alle provocazioni degli anticlericali. I deliberati dei Congressi

spesso rimanevano lettera morta o al più si concretizzavano in

scontri verbali. Il conservatorismo cattolico, aveva peccato di pre-

sunzione nella convinzione che la lotta anticlericale, la ricerca di

un diverso spazio dell’Uomo post industriale nella società, si po-

tessero facilmente contrastare intra moenia. 

Il richiamo all’azione da parte dei Pontefici  non  sortì l’effetto

desiderato. Le numerose encicliche contro il Liberalismo e la Mas-

soneria scavarono trincee di pregiudizi e di emarginazione, non

sempre coadiuvate da una lotta intelligente della stampa cattolica,

disunita e spesso balbettante nel duro contrasto culturale con la

stampa liberale e radicale. Scriverà successivamente La Civiltà

Cattolica del 21.11 1896: “Possono ben dunque e debbono i nostri

giornali serrar meglio le loro file, stringendosi nella provvida As-

sociazione dei giornalisti cattolici che ha uno scopo di unione mo-

rale, non meno precipuamente inteso del mutuo soccorso. Possono

appigliarsi a tutti quei miglioramenti soprattutto amministrativi,

che l’esperienza dimostra propizii alla propaganda. Ma il capitale,

il più sicuro, il più veramente effettivo dei partiti, sarà di rinvigo-

rire l’unità del programma d’azione, per rinvigorire l’unità del-

l’azione cattolica in tutta l’Italia”. 
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Giovanni Spadolini riporta il pensiero di Benedetto Croce sulla

lotta clericale ed anticlericale del secolo XIX: “Tipico, in questo

senso, l’esempio di Benedetto Croce che nella sua storia d’Italia

dal 1871 al 1915, identifica con  le smanianti invettive di Pio IX

le posizioni di quel clericalismo oltranzista che animò la protesta

cattolica. Agli occhi del grande maestro napoletano, educato alla

severa scuola della Destra, clericalismo ed anticlericalismo rap-

presentavano due momenti dello stesso “errore”, due aspetti della

stessa “polemica”, condannata dai tempi, superata da una visione

della vita che si ispirava alla superstizione”. (L’opposizione cattolica

da Porta Pia al ’98 - pag. 113)  

Il 24 settembre 1877, Pio IX nel Breve inviato ai promotori del

Congresso che si aprirà in Bergamo dal 10 al 14 ottobre dello

stesso anno, non manca di fare rilevare le difficoltà obiettive per

la tenuta di un’assemblea nella quale dovevano dibattersi non solo

argomenti di fede ma nella quale  i cattolici dovevano impegnarsi,

con coraggio, in un campo più vasto di azione  fatto più “difficile

dalla condizione ogni giorno più affliggente degli interessi reli-

giosi, sia perché nello scorso anno, indegnissimamente trattati e

impunemente dispersi, non senza gravissimo sfregio alla cortesia

di codesta città, voi da ciò, lieti di patire nuove contumelie per il

nome di Gesù, nuove forze mostraste ritrarre per proseguire più

alacremente nella vostra impresa… Del resto, giacché la fermezza

vostra nel sostenere le ingiurie, le persecuzioni e le contumelie per

la giustizia attirar deve sopra di voi l’aiuto celeste”. Alle parole

del Pontefice rispondeva il segretario della Commissione perma-

nente, Sacchetti: “Le nostre forze saranno perennemente consa-

crate a combattere la rivoluzione, non mai a stremarsi in altre

inutili lotte. Se l’uomo nemico cercasse quando che sia di seminare
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nottetempo la zizzania nel nostro campo, ci ricorderemo del vostro

paterno ammonimento e circondandoci delle fiamme di carità che

accendono il Vostro petto, frusteremo il tentativo dell’angelo delle

tenebre”. (L’Osserv. Romano, 16.10.1877)   

Il  prof. Davide Albertario pressò la mano sulla ferita dolente

per l’intera comunità cristiana, la posizione di dissenso di alcuni

cattolici, e “non dissimulò la complicità che molti del laicato  (cat-

tolico) e del clero hanno avuto ed hanno colla rivoluzione”. (4)

Le obiettive difficoltà della Chiesa cattolica, attaccata da tutte

le parti, e la necessità di comprendere fino a qual punto si sarebbe

spinta l’azione del Governo, non certamente benevolo nei con-

fronti delle aspettative della comunità cristiana, si avvertivano in

quasi tutti i discorsi dei Congressi. L’incertezza dell’avvenire  met-

teva in dubbio la possibilità di trovare un dignitoso compromesso

intorno alla dibattuta Questione Romana.

Di tale malessere si fece interprete l’Arcivescovo di Napoli in

occasione del discorso di apertura del VI Congresso di Napoli, te-

nutosi  dal  10  al 19  ottobre  1883: “Quando il sole declina su

l’orizzonte, la terra si oscura, è deserta, si raffredda e la vita della

natura si arresta ed aspetterebbe di morire se non sperasse di sera

sorgere il mattino a novella vita. Ed il rinnovellamento aspettato

verrà e verrà dallo spirito di carità che anima i cattolici, imperoc-

ché se il mondo intristito si lusinga di trovare appoggio e risorse

nella sua male intesa fraternità, ecco il terreno comune dove ci in-

contriamo con esso”. (L’Osserv. Romano 12.10.1883)

Un attacco forte contro lo Stato venne da Mons. Marinangeli, Ve-

scovo di Foggia, così sintetizzato da L’Osservatore Romano:

“… Oggi la società cattolica è chiamata ad un’azione energica. Vi

sono stati errori in tutti i secoli, ma non si era mai raggiunto una
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teoria così sovversiva come quella della negazione di Dio… La

nostra epoca è dunque vigliacca. Non osa affrontare i suoi avver-

sari. (5)

… Il dispotismo dello Stato è venuto a queste conseguenze, cioè

che lo Stato è la società, e che tutte le entità morali sono creazione

dello  Stato che  può a  suo libito annullarle. Dobbiamo attaccare

il mostro da ogni parte, con un sistema di negazione e cioè con la

polemica giornaliera e con un sistema di affermazione, predicando

Iddio nella società e nella scienza. Dobbiamo lavorare a preferenza

per la propaganda scientifica, poiché si dice che la scienza è il Dio

dei tempi nuovi e della scienza si avvalgono gli avversari. Ci si

concedono tutte le libertà, ma non quella dell’insegnamento, per-

ché questo non cada nelle mani del clero. Liberi postriboli, ma non

libero insegnamento”.

Un mese prima dell’apertura del Concilio di Napoli, con l’En-

ciclica  Supremi apostolatus del 1.9.1883,  Leone XIII aveva sot-

toposto alla comunità cristiana il dramma del distacco sempre più

di parte della società dall’ordine morale promosso dalla Chiesa:

“Ma il fatto più doloroso e più triste di tutti è che tante anime, re-

dente dal sangue di Cristo, come afferrate dal turbine di questa età

traviata, vanno precipitando in una condotta sempre più depravata

e piombano nell’eterna rovina”.

Né può dirsi che i cattolici non mettessero le loro capacità a di-

sposizione dell’Opera dei Congressi per combattere ed estirpare

la gramigna che invadeva tutti i campi dell’attività cattolica.

L’ostilità con la quale gli uomini politici radicali, liberali, liberi

pensatori vedevano i pellegrinaggi ed i raggruppamenti cattolici,

determinava, spesso, contrapposizioni non sempre civili e turba-

tive dell’ordine pubblico. Non mancarono interventi delle autorità
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preposte alla sicurezza che trovavano spesso ogni pretesto per im-

pedire  le assemblee ed i Congressi. La lotta, invero, si era così

acuita, che gli interventi degli oratori divennero, sovente, vere e

proprie incursioni nei fatti politici con espliciti giudizi sulle auto-

rità di governo, giudizi che trovavano difficoltà a rivestire il manto

religioso. (6) 

Il VII Congresso, infatti, che si doveva inaugurare in Lucca, fu

sospeso con un ordinanza ministeriale per motivi sanitari, procu-

rando la reazione de L’Osservatore Romano del 22.9.1886:

“Non crediamo necessari molti commenti di fronte a questa tipica

ordinanza del ministero che presiede con tanta saggezza al regime

della cosa pubblica. Salta agli occhi di tutti la ridicolezza del pre-

testo addotto da un governo i cui organi non fanno che decantare

tutti i giorni l’ottimo stato della salute pubblica. Temete che essa

sia guastata e corrotta per qualche centinaia di persone oneste che

si radunano in una città sanissima, mentre permettete che in molte

altre città d’Italia, alcune delle quali inquinate dal morbo, si riu-

niscano nella gazzarra dei comizi anticlericali migliaia di persone

non tutte certo sane e monde nel fisico e nel morale? Avete proibito

forse il Congresso freniatrico di Siena?”

Si era tenuto, invero, il 19.9.1886, in Bologna, un Comizio anti-

clericale in cui Aurelio Saffi disse “essere diritto e dovere  del-

l’Italia di opporsi alla lebbra invadente” (il clero); l’operaio

Minelli concluse il suo discorso auspicando “la soppressione com-

pleta del prete”. (L’Osservatore Romano, 21.9.1886)

La lotta contro la Massoneria coinvolgeva, come si sa, anche i

presunti alleati, gli ebrei. Non fa meraviglia, quindi, che dopo la

sospensione del Congresso di Lucca, L’Osservatore Romano, sem-

pre in data 21.9.1886, pubblicasse, senza alcun commento, un ar-
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ticolo relativo ad un Congresso antisemita: “Nella scorsa settimana

si è riunito a Bucarest per tre giorni un Congresso antisemita; ha

preso le soluzioni seguenti che riproduciamo a titolo di curiosità:

1) “I giudei sono riconosciuti indegni di restar più a lungo

fra i popoli d’Europa;

2) fino a che non si trovino i mezzi di cacciarli dagli Stati

europei, il Congresso impone ai suoi adepti di Romania, di Fran-

cia, di Ungheria e di tutti gli altri Stati che aderiranno alle sue  de-

cisioni, di chiedere ai loro Governi e Camere:

a. di non lasciare che lo Stato, i distretti, i co-

muni accordino ai giudei alcuna concessione, fosse

anche sotto forma di prestito;

b. di non accordare ad alcun giudeo, o alle

loro società o banche nessuna funzione salariata

dallo Stato;

c. di non vendere loro nessuna proprietà; di

non accordare loro il diritto di prendere o dare in

affitto terre, case, mulini, osterie;

d. di proibire ai giudei di tenere alberghi,

caffé, trattorie, birrerie, fabbriche di spiriti, depositi

di vini e di esercitare il mestiere di fornai, dro-

ghieri, commercianti di grano, e la professione di

medici e di farmacisti; 

e. d’invitare i ministri di tutti i culti a propa-

gare queste idee tra i loro fedeli e maestri perché

non comprino niente dai giudei e non li prendano

a loro servizio;

f. tutte le nazioni che aderiscono a queste ri-

soluzioni debbono agire presso i loro governi per-
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ché sieno emanate leggi in questo senso e formare

comitati che domandino l’applicazione delle sud-

dette decisioni”. 

La Massoneria, già con il Gran Maestro Giuseppe Petroni,

aveva richiamato le Logge ad una partecipazione più attiva nel

campo sociale tenuto anche conto delle iniziative intraprese dai

Cattolici dopo la pubblicazione della Rerum novarum, una Mas-

soneria, quindi più attenta alle proprie finalità anche essoteriche

che doveva sfatare le dicerie ecclesiastiche di una solidarietà solo

ad uso Fraterno.

Il 1 settembre 1882 il predetto Gran Maestro inviava una circo-

lare alle Logge in cui enunciava ai Liberi muratori, un programma

che doveva essere sostenuto dagli affiliati, programma molto ar-

ticolato che propugnava l’istituzione delle Camere Sindacali, la

sollecita conoscenza  delle indagini agrarie, la liberazione della

Giustizia da qualsiasi pressione, l’abolizione delle tasse sul maci-

nato e non poteva mancare l’accantonamento d’ogni iniziativa po-

litica per le Guarentigie papali. La Rivista massonica ne dava

ampio servizio.                                                          

Aldo Mola nella Storia della massoneria italiana dalle origini

ai nostri giorni, (Bompiani 2001, pag. 227) espone le linee guida della

Massoneria per sottrarre il popolo dal dominio clericale, delineate

da Giovanni Bovio nel 1888: istituzione di una commissione elet-

torale, commissione scolastica, commissione per la sepoltura e la

cremazione, commissione per gli istituti pii, commissione per la

fondazione di una banca, commissione per casa e stampa, com-

missione per la mano morta.

I Congressi cattolici non mancheranno di mettere sotto accusa

le iniziative anticlericali ed, a loro volta, di contrapporre ai “be-
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stiali” massoni autonome iniziative per recuperare la fiducia delle

classi meno abbienti.  

Tra un Congresso e l’altro, Leone XIII non tralasciava di tenere

desta l’attenzione dei cristiani sulla terribile devastazione  del tes-

suto sociale e morale provocata dalla Massoneria. Nel 1892,  con

le  lettere Inimica Vis e Custodi di quella fede (7) egli  sottolineava

come l’Ordine Massonico fosse particolarmente in Italia sovver-

titore di ogni ordine istituzionale ed una forza non facilmente con-

trollabile propagatrice delle idee le più contrastanti con il credo

cattolico come  la confisca dei beni ecclesiastici, il servizio mili-

tare per il clero, il matrimonio civile, le sepolture civili, la supe-

riorità dello Stato sulla Chiesa. 

La Riforma, con un articolo pubblicato nell’Ottobre 1892, in

occasione  dell’apertura  del X Congresso cattolico di Genova che

si tenne dal 4.10.all’8.10.1892, attaccò il programma che l’Assem-

blea intendeva darsi  definendolo  semplice “Programma d’agita-

zione”. L’articolista sottolineava, infatti, che nella stessa città si

erano tenuti diversi congressi a carattere scientifico dall’alto con-

tenuto ed il Vaticano “vedeva in essi naturalmente un’opera  dia-

bolica e non se ne curò affatto”.

L’Osservatore Romano dell’8.10.1892 rintuzzò il giornalista in

tal modo: “Quando i liberali italiani, scarsi di numero, ma forti

d’audacia, e soprattutto dell’appoggio straniero mendicato a

prezzo del servilismo più vergognoso, macchinavano nelle tene-

bre; quando affilavano pugnali e stipendiavano sicari, corrom-

pendo funzionarii e facevano saltare in aria le caserme, erano

quelle “rivendicazioni magnanime, gloriose epopee, meravigliosi

egoismi”.

Il Congresso cattolico trattò, invero, diversi temi sociali tra i
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quali l’istruzione pubblica ed il divorzio, cavallo di battaglia della

Massoneria, con l’intervento energico, in favore della famiglia,

del barone De Matteis.                                                                                                         

Il richiamo ai cattolici imbelli e con “poca voglia di lavorare”

sembra un ritornello consolidato ma  mette in evidenza la sentita

necessità di reperire consensi e la ricerca di un’entusiastica ade-

sione operativa. Se ne faceva interprete il direttore dell’Eco d’Ita-

lia, Domenico Parodi, con un discorso su L’azione cattolica ed il

suo programma.

Invero, non erano trascorsi che tre anni da quando il Congresso

dei liberi pensatori, tenutosi a Parigi nel 1889, cui erano (8) inter-

venuti diversi esponenti massoni, nel documento finale aveva so-

stenuto l’universalità della morale, fondata sui diritti dell’uomo e

principi naturali e che la storia  delle religioni insegnava che le

stesse avevano favorito l’immoralità. (Libero pensiero e la  Massoneria,pag.82)

Non era sfuggito all’attenzione del Vaticano il discorso tenuto

dal Gran Maestro Adriano Lemmi ai Fratelli livornesi, il 27 aprile

1892, quando affermò, con l’inevitabile frecciata al vecchio Pon-

tefice: “…quando io presi le redini della Massoneria italiana, da

vari  anni essa non dava che raramente qualche segno di vita; sotto

la sua bandiera si riunirono tutte le forze massoniche che prima,

sparse più qua e più là, a vicenda si dilaniavano; con vigorosa e

provvida amministrazione fu costituito il nostro patrimonio intan-

gibile.

E l’Ordine di un tratto così forte e rispettato in mezzo all’Italia,

che il vecchio pretendente del Vaticano ne ebbe paura e ci onorò,

ci fortificò con le sue dirette maledizioni... Proseguiamo, io ve ne

prego, o Fratelli: pochi anni, pochi sforzi ancora, e la Massoneria

avrà acquistato anche fra noi la possa e l’autorità per essere ciò
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che noi la vogliamo, la mente e l’anima del paese”. (La Massoneria

e l’Italia dal 1800 ai nostri giorni, Rosario Esposito, Ediz. Paoline, 1956 pag.

112.)                                             

Della preoccupazione che al risveglio cattolico si fosse contrap-

posto il progresso massonico se ne fece interprete L’Osservatore

Romano il 4.10.1892, con un chiaro messaggio per i partecipanti

al Congresso Cattolico genovese che avrebbe avuto inizio proprio

lo stesso giorno. Non poteva invero mancare in nessuna Assise

cattolica l’attenzione costante ai sobillatori dell’ordine sociale e

religioso. 

Argomentava, a proposito, L’Osservatore Romano con l’arti-

colo L’estrema evoluzione della Massoneria: “Ma, come  abbiamo

detto, al fin di armarsi meglio per sostenere la lotta suprema, la

Massoneria si è preclusa la strada al proseguimento della sua po-

litica di perfidia e dell’inganno. Deponendo la sua maschera di fi-

lantropia e le sue menzogne di indifferenza religiosa, ha dichiarato

audacemente che essa è nemica di Dio e che aspira all’assoluto

impero della società… Insomma la maschera di moralità e di fra-

tellanza di cui la Massoneria si coprì finora è stata lacerata, e la

setta ha giudicato necessario di scendere in campo senza dissimu-

lazione.

Essa fa suprema prova d’audacia, imponendo le sue leggi ai go-

verni, e dettando a questi le norme per dirigere gli Stati. Ma questa

audacia impudente è l’ultima forza che rimanga alla setta, la quale,

avendo messo all’aperto il suo programma di sovvertimento ge-

nerale, potrà bensì imporsi a qualche potere politico simile a quello

di cui è retta l’Italia, ma non troverà più ascolto tra i popoli, tra i

quali non è più possibile l’illusione, dacché sanno che la Masso-

neria aspira apertamente alla distruzione della religione, della fa-
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miglia, della giustizia e della proprietà”. 

Contestualmente al Congresso Cattolico veniva inaugurato,

nella stessa città, il Congresso scientifico sociale di chiara ispira-

zione cattolica.  

Potrà sembrare strano che anche in un Congresso Eucaristico si

possa trovare il tempo per interventi contro la Massoneria. Ciò av-

venne nel Congresso tenutosi a Torino dal 2 al 6 Settembre 1894

e dimostra come la Chiesa non credeva vi fosse spazio di recupero

degli iscritti all’Ordine dei Liberi muratori e  non voleva che in

alcun momento, anche se la riunione fosse pregna di sacralità, si

abbassassero le armi contro un nemico così accanito il quale, per

impostazione dottrinaria, doveva essere chiamato in causa, a

priori, in ogni argomentazione.

Avvenne così che il teologo Luigi Condio affrontò il pubblico

presente all’Assise con un unico argomento: “Lotta massonica

contro l’Eucarestia”. L’opuscolo contenente il discorso fu pubbli-

cato dalla tipografia dei Fratelli Canonica di Torino, con l’impri-

matur del Can. E. Colomiatti del 5 settembre dello stesso anno. Il

teologo giustificò la sua presa di posizione antimassonica perchè

le sue parole avrebbero contribuito a sollevare la maschera di cui

si rivestiva la Massoneria per non essere conosciuta: “Signori!

L’Eucarestia è la sintesi di quella religione per cui furono predetti

l’odio e la lotta. Oggi la massoneria ha impugnate le armi contro

la fede; non meravigliate del suo livore verso l’Eucarestia. Com-

battere Gesù Cristo e Dio, portare un culto a Satana, personifica-

zione del progresso, del mondo, della natura, ecco, Signori, la

religione della Massoneria: non è contro l’ordine naturale, ma con-

tro il soprannaturale che essa muove la guerra subdola e furi-

bonda…”.
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Non poteva mancare nell’acceso discorso del Condio il richiamo

all’alleanza massonica giudaica nella lotta contro la Chiesa: “Il

primo fatto che ci si presenta allo sguardo si è la preponderanza

giudaica nella setta. Gli ultimi dolorosi fatti, che strapparono dalla

fronte della setta la maschera dell’ipocrisia con cui era riuscita fi-

nora a coprirsi, ne hanno lasciato vedere delle fisionomie… Si-

gnori, fisionomie già bollate dall’anatema del deicidio, e da

Adriano Lemmi a Cornelius Herz si poté vedere quanti ebrei ap-

partengano all’empia e satanica congrega. I raminghi della terra

hanno tentato colla massoneria di diventare cosmopoliti… è

d’uopo che la luce sia fatta intiera, ed il segno apocalittico della

Bestia sia segnato per sempre sulla fronte di questa ignominiosis-

sima setta”. 

La processione che si sarebbe dovuta tenere a conclusione del

Congresso fu vietata dal “governo liberale”.

Il 15-17 febbraio dello stesso anno, si tenne, a Roma, l’XI Con-

gresso cattolico italiano. In  tale occasione l’organo di stampa del

Vaticano, reputò di pubblicare tre articoli: L’esercito massonico,

Il programma massonico, La paura della massoneria con un at-

tacco diretto alla Istituzione giacché gli esponenti della stessa ave-

vano commesso un nuovo attentato alla dignità del Papato

acquisendo per chiacchierare e gozzovigliare, il Palazzo Borghese,

già residenza di un Papa: “Anzi quel certo che di Papale, che pur

sempre aleggia nel palazzo Borghese, ad onta del massoneggia-

mento  più o meno avvertito e calcolato di qualche tardo nipote di

Paolo V, si svolge in fatale iettatura per quella nefanda congrega,

la quale adesso comicamente si crede di toccare il cielo col dito,

solamente perché i nugoli vaporosi di zigari scelti, si sprigionano

in sale adorne delle sante chiavi e del mistico triregno”.

84



L’onta era ancora più insopportabile perché in quel palazzo si

era insediato un giudeo, Adriano Lemmi, nuovo antipapa.

Di fronte al tentativo di certa stampa liberale di diminuire l’im-

portanza della Massoneria, L’Osservatore Romano riprese il tra-

dizionale generico tema  caro a  parte della cultura cattolica del

tempo, dell’onnipotenza, dell’onnipresenza dei Liberi muratori ar-

bitri della gestione delle coscienze degli individui perché artefici

di ogni male: “Diciamo che la Massoneria è il male, e non sem-

plicemente che la Massoneria è un male: il bene si manifesta  aper-

tamente ed opera all’aperto… Alla guisa stessa di Satana, che    si

trasforma in angelo di luce per ingannare l’uomo e trascinarlo alla

perdizione, così la Massoneria si trasforma in società, di luce, cioè

di beneficenza e di filantropia, per trascinare gli uomini e i poli

all’ultima loro ruina… la Massoneria è il male con piena cogni-

zione di essere il male, anzi col detestabile proposito di voler es-

sere il male e nient’altro che il male”. (9)

Altro argomento trattato dal sopra citato quotidiano è la strana

possibilità di riconoscere addirittura le origini comuni del binomio

giudaico-massonico: “Se mai non esistessero argomenti e  prove

per  dimostrare  che  la Massoneria  non è che una forma novella

dell’antico Giudaismo, basterebbe questo per mettere all’ultima

evidenza  simile  verità.  Imperocché  la  Massoneria è senza leggi

e senza capo, senza patria e senza domicilio. Anche  essa come il

giudaismo, copre la terra, ma non ha un palmo di terra per sé e per

i suoi: essa è quindi nomade e acefala  come il Giudaismo, il quale

è condannato ad un perpetuo esilio dalla società e dal mondo…”.

A chiusura del Congresso venne approvata una proposta  in cui

si ravvisava la necessità di una “agitazione legale” per combattere

l’educazione massonica. (L’Osservatore Romano 20.2.1894)
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La Civiltà Cattolica con i fascicoli 1085 del 7.9.1895 e 1087

del 5.10.1895 metteva in evidenza l’importanza dell’Opera dei

Congressi che sarebbe stata destinata da Dio per salvare l’Italia e

per il risorgere della vita cattolica.Ciò era avallato dalla preoccu-

pazione degli uomini politici e della stampa non confessionale per

i notevoli progressi degli avversari, anche se cercavano di mini-

mizzarne gli effetti nella società.

La Rivista dei Gesuiti del 5.10.1895 riportava, in merito, un ar-

ticolo della Tribuna, con l’intervento di Bonghi all’Associazione

costituzionale di Napoli, in cui si evidenziava il timore di un al-

largamento progressivo della propaganda cattolica per demerito

dei poteri laici troppo blandi, tanto da mettere in dubbio la bontà

di una legislazione che risolvesse  la Questione Romana:    

“Il partito clericale, disse egli, è cresciuto di forza, come il bri-

gantaggio; è cresciuto, in specie pel  disordine delle istituzioni.

Ha soggiunto, però, che questa vita cattolica è solo esterna, non

interna e d’ordine morale e che perciò le carceri sono piene, ben-

ché siano piene anche le chiese. Dopo aver detto che i preti sono

rozzi, ha finito testualmente così: “Nei recenti Congressi, i cleri-

cali, tra i quali il napoletano barone De Matteis, hanno parlato

chiaro ed arditamente hanno detto che bisognava restituir Roma

al Pontefice.  E ciò significa disfare l’Italia. Può alla lunga durare

questa propaganda? No certo. Verrà un giorno, un cozzo disa-

stroso; e allora andrà per aria anche la mia legge delle guarenti-

gie… La minaccia di disgregare lo Stato, anche quando si è sicuri

che manca ogni forza per attuarla, è una piaga tanto maggiormente

funesta  in quanto la propaganda italiana è sorretta e aiutata al-

l’estero, come si é fatto recentemente a Monaco, in Spagna, in Au-

stria” (in occasione di Congressi e di assemblee).
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Rosario Esposito indica Adriano Lemmi, Gran Maestro, quale

artefice del successo delle battaglie massoniche e della riorganiz-

zazione dell’Ordine. Tali successi avevano impensierito Leone

XIII che aveva disposto che in tutte le Chiese, dopo la messa,  si

pregasse  per sconfiggere l’istituzione  settaria che “già florida in

tante nazioni, in Italia stava cogliendo successi superiori a qual-

siasi aspettativa.

(La Massoneria e l’Italia dal 1800 ai nostri giorni, pag. 132)

Al grido “fuori i barbari della Massoneria!” si tennero molti

convegni ed a questo grido si scosse anche la città di Torino che

partecipò dal 9 al 13 settembre 1895 al XIII Congresso dei cattolici

italiani. L’Arcivescovo Mons. Riccardi inaugurò l’Assise esplici-

tando la necessità della guerra alla Massoneria: “I nostri avversari

hanno ingannato il popolo: fategli scuotere questo giogo e rifiorirà

la giustizia, la prosperità, la libertà”. Un Congresso che manifestò

uno schieramento prettamente papale così come riferì La Civiltà

Cattolica del 21.10.1895, fascicolo 1089: “Il Congresso assunse

sin dal principio e mantenne in tutto il suo corso, il carattere di un

grandioso plebiscito in favore del Papa e di solenne protesta contro

le indegne gazzarre del giubileo brecciaiolo”. 

Faceva invero inorgoglire i partecipanti, la vittoria alle elezioni

amministrative conseguita dai cattolici nel capoluogo piemontese.

Lo slogan lanciato dal comm. Niccolò Rezzara: “O governare me-

glio dei liberali, o abbandonare il potere, prima che il popolo ado-

peri contro di noi, la medesima scopa che usò per spazzare via

tanti indegni suoi rappresentanti” risuonò nella sala del convegno.  

All’estero l’iniziativa antimassonica non fu inferiore a quella ita-

liana.

Una manifestazione cattolica tenutasi il 14.6.1896 a Poitiers
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contro un decreto del 1888 del Sindaco Demzot, che vietava ogni

processione, fu osteggiata da alcuni zelanti che volevano ad ogni

costo impedire il suo svolgersi. Costoro non avevano tenuto in de-

bito conto la reazione delle donne che incolonnate e con la ban-

diera spiegata misero in fuga i malcapitati sotto gli occhi increduli

delle guardie dell’ordine che avevano ritenuto stranamente di non

intervenire. L’Osservatore Romano del 14.7.1896 puntualizzava:

“La setta ha creduto di avere ragione dello slancio che da più

giorni si manifestava in ogni classe di cittadini, col fare comuni-

care un decreto del Sindaco, proprio la vigila della dimostrazione,

col quale si interdiceva ogni associazione nelle strade senza previa

autorizzazione della municipalità. Questo decreto che lo stesso tri-

bunale ha riconosciuto illegale, non ha che vi è più infervorato i

cattolici nello star fermi a reclamare il libero esercizio dei loro di-

ritti e delle loro libertà”.

Una deliberazione del IV Congresso delle Società Cattoliche

maschili della valle dell’Elba, tenuto a Leitmeritz, dopo aver

espresso ubbidienza e fedeltà alla Casa asburgica, respingeva “sic-

come dannosissimi nocumenti al benessere dello Stato e della so-

cietà, tutti gli sforzi pubblici e privati diretti a scristianizzare il

popolo nella sua vita pubblica e privata” e raccomandava “la lotta

coraggiosa in contrario per mezzo della parola e dell’azione come

un dovere di ogni uomo cristiano leale e sincero… Il Congresso

condanna le desolazioni che ha arrecato da decine di anni il libe-

ralismo in Austria, la molteplice corruzione nel campo economico,

religioso, sociale e scientifico, specialmente con l’appoggio di una

stampa libertina ed immorale”. (10) (L’Osservatore Romano, 15.7.1896)

In Svizzera, per solidarietà con i Cattolici d’Italia, in contrappo-

sizione alla festa massonica del XX Settembre, che si celebrava a
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Roma, si tenne una giornata di ringraziamento a Dio e di preghiera

riparatrice: “Così nel mentre che in Isvizzera nel giorno 20 set-

tembre si loda socialmente Dio e gli si tributano omaggi e ringra-

ziamenti, in Italia, anzi nella capitale del mondo cattolico, nel

medesimo giorno si festeggia ufficialmente la grave iattura recata

ai diritti sacrosanti del Vicario di Dio sulla terra”. (L’Osservatore Ro-

mano, 12.9.1896)

I cattolici tedeschi e austriaci si riunirono in Congressi nel  1896

a Dortmund e a Salisburgo. La stampa definì tali assemblee “una

grande rivista delle forze combattenti del partito clericale”.         

I due Congressi ribadirono l’impossibile posizione del Vicario di

Cristo, secondo la loro visione, perché non libero di esercitare il

potere religioso senza un’autentica libertà terrena.

La Civiltà Cattolica sosteneva, infatti, in data 3.10.1896, che

l’indipendenza papale era la prima questione politica e religiosa

che avrebbe tormentato il mondo e l’Europa sino alla sua positiva

definizione.

Al Congresso di Dortmund, Lieber chiedeva ardentemente il ri-

stabilimento della situazione quo ante la breccia di Porta Pia: “Noi

non possiamo né vogliamo sopportare che il Vicario di Dio sulla

terra sia prigioniero di alcuna potenza del mondo”, ed a quello di

Salisburgo si sosteneva: “Il Congresso cattolico è convinto che  il

ristabilimento della  piena libertà ed indipendenza della Santa Sede

è una necessità di cui non si può fare di meno,  per la direzione

della Chiesa, per il  mantenimento della pace tra i popoli e per la

mediazione  tra i diversi interessi delle varie classi sociali”.

Aggiungeva il citato numero de La Civiltà Cattolica, con tono

poco profetico, circa la positiva soluzione auspicata dai cattolici:

“Tutto ciò, naturalmente, è dispiaciuto ai liberali d’Italia; ma sap-
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piano, per loro ammaestramento, che tale dispiacere durerà come

una spina fitta nel cuore del liberalismo, finché esso non abbia

reso giustizia alla causa papale”.

La continua tensione creata  dai Congressi che si tenevano un

po’ ovunque e le iniziative sociali della Chiesa in contrapposizione

a quelle laiche-massoniche, la paventata inerzia dei liberali, in-

dusse l’associazione romana Giuditta Arquati a trasmettere ai gior-

nali il seguente comunicato, a seguito del divieto del Prefetto

d’affiggere il manifesto nella città di Roma in occasione della ce-

lebrazione del 20 Settembre: “Il Partito nero della patria e della

civiltà rialzata la testa, cerca ogni  modo per affermarsi e fare cre-

dere che l’Italia sia devota  a un passato su cui il progresso ha

posto ormai una pietra sepolcrale. Alle spavalde proposte dei così

detti Congressi cattolici fanno riscontro le pubbliche spettacolose

manifestazioni. Colle Casse rurali, coi segretariati del popolo, il

partito del Vaticano cerca di conquistare le simpatie della povera

gente, oggi così angariata dal malessere economico e coll’inse-

gnamento religioso tenta di riconquistare la scuola.

Nessun’arma insomma trascura per tornare a dominare, nessuno

studio lascia in disparte per la propaganda oscurantista. E’ tempo

che il liberali d’ogni partito si scuotano dall’ignavia; è tempo che

il popolo col suo fermo contegno luminosamente dimostri che egli

non è disposto ad assistere a così brutto spettacolo… Dinanzi alle

grottesche provocazioni, in presenza delle rappresentazioni me-

dievali, si alzi adunque la voce della Roma del popolo, vaticinata

da Mazzini e consacrata col sangue di Garibaldi e dei suoi. E a

questa voce risponda quella di tutta l’Italia, monito severo agli

stolti che pretenderebbero di fare indietreggiare l’umanità sulla

via fatale del progresso”.     

90



Sembra una risposta al proclama dell’associazione Giuditta Ar-

quati l’articolo pubblicato da  La Civiltà Cattolica il 3.10.1896,

quaderno 1111, in cui viene asserito che nei Congressi “prima si

semina e poi si raccoglie” in una prospettiva  di lotta con  le idee

ben chiare sull’avversario che avrebbero dovuto concretizzarsi in

urgenti iniziative. La rivista dei Gesuiti, infatti, avverte che “Nes-

suno s’inganni credendo tali Congressi nullità accademiche. E’

falso. La polvere che fa saltare l’edificio è cosa piccola, sottile e

minuta. Or le idee diffuse, pubblicate, fatte penetrare nelle teste,

son cose più sottili e più minute ancora, e son più forti della pol-

vere dei cannoni”. 

Nel settembre 1896 si tennero i Congressi cattolici di Fiesole e

di Orvieto. A Fiesole gli oratori evidenziarono lo sforzo organiz-

zativo e l’intraprendenza dei giovani dell’Azione cattolica, che,

superate le difficoltà interne determinate da una visione conser-

vatrice di una parte dell’Episcopato e dello stesso laicato cattolico,

avevano dato dimostrazione che l’agire spesso vale più della pa-

rola, ad Orvieto fu data, dai presenti, un’ampia dimostrazione di

fede senza alcuna  remora o alcun timore di ritorsione da parte

degli intransigenti laici e dei massoni.                

Nello stesso mese veniva benedetto il vessillo antimassonico: “E’

a forma di labaro, con ricchissimi fregi dorati sul fondo azzurro

cupo, con la Croce nel mezzo ricamata in oro e la scritta, pure in

oro: Pro Fide et Patria-Libertas-Unione Antimassonica- Consiglio

Direttivo”. (11) (L’0sservatore Romano, 16.9.1896)

Nello stesso Congresso di Fiesole non mancarono le turbolenze:

il tema del Papa Re fece capolino in diversi discorsi, costringendo

l’Ispettore di pubblica sicurezza De Andreis ad intervenire chie-

dendo per ben due volte la sospensione dei lavori  poiché  si trat-
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tava  di una manifestazione  tenutasi nella Cattedrale nella quale

la trattazione degli argomenti doveva limitarsi a temi prettamente

religiosi.

L’Osservatore Romano dell’8.9.1896 criticò il rappresentante

del governo: “E’ questa è una novità perché in nessun altro Con-

gresso cattolico, nessun delegato, o rappresentante qualsiasi del

delegato, o rappresentante qualsiasi del pubblico potere si è  per-

messo di inframmettersi dove l’autorità non può intervenire se non

richiesta; o quando manifestamente accadono disordini gravi. E’

anche una novità pensando al luogo in cui si teneva il privato con-

vegno”.

Non diversamente avevano fatto i giornalisti cattolici accreditati

al Congresso:

“ Fiesole, Tempio Cattedrale, 4 sett.‘96

Lasciando impregiudicato se i rappresentanti della regia Que-

stura avessero il diritto di intervenire nelle discussioni d’adunanza

private, i Giornalisti cattolici protestano contro la inaudita violenza

due volte esercitata sull’assemblea nella seduta antimeridiana

odierna dai detti Rappresentanti politici, specialmente colla cen-

sura da essi fatta al grido di viva “al Sovrano e al Pontefice Leone

XIII”.

La sfida contro il potere è lanciata; i giornalisti cattolici termi-

nano la loro protesta nel seguente modo: “I giornalisti invitano i

cattolici a polarizzare sempre più questo grido al Sovrano e al

Pontefice per tutta l’Italia”.

Un’iniziativa che merita attenzione fu quella lanciata  dai cattolici

di Fiesole è: L’arbitrato del Papa.  

La proposta dell’arbitrato partiva da una premessa storica che

evidenziava come molte volte il Capo della cristianità fosse inter-
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venuto per dirimere vertenze sociali, di giustizia, per combattere

le guerre e  sollecitava una decisione delle autorità politiche in

merito.

La presenza papale in problematiche non prettamente religiose

che potevano investire la collettività fu evidentemente interpretata

dai liberali e dalla Massoneria come una nuova possibile ingerenza

della Chiesa nella vita pubblica. 

Anche tra i cattolici e tra il clero vi era chi contrastava o quanto

meno non riteneva opportune le posizioni assunte da alcuni gior-

nalisti cattolici. Monsignore Richelmi, Vescovo d’Ivrea, perciò,

intervenne energicamente scagliandosi anche contro alcuni Prelati:

“Io asserisco non doversi scusare da vero peccato la condotta di

quegli ecclesiastici, che ripieni di una falsa carità e compassione

per i nemici della Chiesa, sono tutto rigore nello esagerare e con-

dannare i nèi dei giornalisti cattolici”.

Non è facile esprimere un giudizio equo  sulle difficoltà interne

della Chiesa nel periodo dei Congressi in cui si mettevano in di-

scussione la realtà politica e sociale e la loro incidenza sulla vita

del clero, spesso non preparato a trovare vie nuove per dare rispo-

ste  a chi desiderava un avvenire in cui le coscienze non fossero

ancora turbate dalle scelte individuali contrastanti con il dettato

tradizionale della Chiesa.         

E’ proprio l’organo di stampa dei Gesuiti che, rispondendo alla

Rassegna Nazionale di Firenze del 1 novembre1896 per un arti-

colo pubblicato dal titolo Il Congresso cattolico di Firenze, si sca-

glia contro le posizioni ambigue di molti cattolici in un momento

in cui l’unità nella lotta si ravvisa l’unico mezzo per combattere

l’anticlericalismo dilagante: “Che politica o non politica! Che cosa

insegna il Papa? Questo si deve cercare, e non altro, da chi pre-
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tende di essere riconosciuto per cattolico, anzi per buon cattolico

e perfino per buon prete, esemplare religioso e degno, non che dir

messa ogni giorno, ma anche di educare numerosa gioventù ai sani

e sicuri principi della scienza, della morale e della fede”.

La stessa Rivista, risponde, sempre alla Rassegna di Firenze

che aveva criticato gli interventi nel Congresso ritenendoli troppo

papali e poco cattolici: “Oh gli uomini della Rassegna ecclesia-

stici e laici, quanto male intendono la missione della stampa cat-

tolica  e la natura della cattolica azione nelle condizioni presenti

d’Italia! (12)

Mentre il Papa che religiosamente è la guida infallibile data da

Dio alle coscienze è civilmente la sola forza superstite di rinno-

vazione della Patria, prostrata e disfatta, non ristà un momento

dall’inculcare l’unione di tutti i cattolici in un pensiero, in un in-

tento, in un cuore ed in un’anima, gli uomini della Rassegna

vanno   senza    posa    predicando  e   disseminando  il dualismo

di cattolici liberali e di cattolici papali, di cattolici che stanno per

il sabaudismo, contro il Papa, e di cattolici che stanno per il Papa

contro il sabaudismo, di cattolicismo col Papa e di cattolicismo

senza Papa”.

L’Opinione del 2 Dicembre 1896 scriveva: “Noi pure abbiamo

più volte riconosciuto che si abusa della religione, ossia si tenta

confonderla con la politica”. (La Civiltà Cattolica 19.12.1896)

L’Osservatore Romano, con un articolo dal titolo Da Orvieto a

Trento del 12.9.1896, tratteggia i vantaggi per la collettività cri-

stiana che sono derivati dalla partecipazione agli ultimi Congressi

mettendo in rilievo, in particolare, i benefici  in termini di incre-

mento della fede e dell’operatività dei giovani aderenti  all’Azione

Cattolica e delinea lo scenario dell’imminente Congresso antimas-
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sonico che si terrà a Trento: “… ed ora a Trento essi (i giovani)

stringeranno, con i fratelli venuti da ogni parte del mondo, il nuovo

patto per la grande battaglia che dovranno  combattere contro  i

nemici  del   nome  e  dell’azione cattolica, contro gli sfruttatori

del popolo, contro i profanatori della SS.ma Eucarestia. E così i

sublimi ideali che presiedettero alle solenni riunioni di Fiesole, di

Padova e d’Orvieto avranno il loro epilogo a Trento, lanciando da

quella storica terra il guanto della diffida ai nemici giurati ed ai

persecutori feroci di questi sublimi ideali… Combattere la setta

massonica si è un mettere la falce alla radice della rea pianta che

attossica le presenti generazioni; combattere la Massoneria, è ri-

benedire la famiglia; risanare la scuola, restaurare il culto del di-

ritto e della virtù, rigenerare la società; combattere la Massoneria

è togliere di mano a Satana e ai suoi cantori l’anima de’nostri

figli”. 

Nathan, il Gran Maestro, accettò la sfida  dell’Azione cattolica

e della Chiesa; preoccupato per l’offensiva preannunciata ed estesa

a tutta la Massoneria Universale e non solo italiana, indirizzò la

circolare n. 32  del 15 settembre 1896 a tutti i Fratelli, non trala-

sciando di attaccare il Papato:

“Cari Fratelli, 

L’ira malevola è  giunta al parossismo! Dai principi ai prelati

della Chiesa all’ultimo scrittorello, dai Congressi eucaristici agli

infimi gazzettini, il clericalismo che assume la religione per inse-

gna ma agogna al possesso dei domini terreni ed alla distruzione

della patria unita, concentra ogni potenza di vituperio contro la

Massoneria. Lo stesso Pontefice si mescola nell’arringo ed eccita

i suoi proseliti, ripetendo contro di noi accuse che ogni imparziale

ed onesta coscienza ormai rigetta. Carico di anni e di pensieri,
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innalzato ad antesignano di cristiana carità e mansuetudine,

scende dall’alto seggio e, dimentico dei precetti del Vangelo, in-

giuria e predica lo sterminio, fino alla radice, contro uomini che

a fronte alta e con coscienza serena proseguono un’opera di pub-

blico bene. Gli attacchi sparsi, la guerra di imboscate, le invettive

dei pennaioli e dei retori si condenseranno e si riassumeranno in

un Congresso internazionale antimassonico bandito a Trento dal

26 al 30 settembre, lodato e benedetto solennemente dal Papa. Là

converranno reazionari d’ogni paese e gli assalti finora diretti

contro l’Ordine nostro in Italia si allargheranno e si estenderanno

a tutta la Massoneria universale.  

Noi possiamo, o Fratelli, deplorare la condotta di uomini che, am-

mantati nei più solenni indumenti della religione, non rifuggono,

per scopi partigiani, da una guerra disonesta e sleale; ma dob-

biamo accogliere e registrare il fatto con profondo compiaci-

mento, con un senso di alta e grave responsabilità, valutandolo

alla luce del suo grave significato. Ormai, di fronte a siffatto at-

teggiamento, niun dubbio può rimanere nell’animo nostro:noi

siamo calunniati, insidiati, aggrediti, perché, nel baldanzoso ap-

prestarsi ad un trionfo lungamente sperato vicino, la reazione

sente e vede, nel nostro Ordine, una salda barriera, un baluardo

formidabile contro la vagheggiata restaurazione  dei suoi domini

sui corpi e sulle anime. 

A voi, Fratelli, non occorrono eccitamenti: leggete in questo libro

che così chiaramente si apre innanzi agli occhi vostri, leggetevi il

pericolo per la patria, per il progresso civile, per la educazione e

per la coscienza degli italiani, per il loro bene morale e materiale:

leggetevi i vostri doveri: aggrediti, raccogliamo, sereni ma pronti

ad ogni sacrificio il guanto della sfida!
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Né l’insegnamento sia per noi soli: oramai chiaro appare per

tutti. Da un lato il ritorno al passato, dall’altro l’avanzarsi inde-

finito e continuo: da un lato le cospirazioni ordite  nel mistero con

guarentigie di Stato, confortate dal segreto confessionale e dal

vincolo di corporazioni operanti secolarmente nell’ombra  e sotto

la franchigia della veste talare;  dall’altro il segreto massonico,

l’aborrito segreto massonico, conservato per proteggere da co-

dardi agguati, da stolte diffidenze, i Fratelli nostri operanti per

la idealità pure della patria e dell’umanità: da un lato coloro che

invocano il cielo per sfruttare la terra; dall’altro coloro che, nel-

l’integrità della coscienza e nella fede che anima ed innalza, guar-

dano sulla terra alla grande famiglia umana, ne annodano i

fraterni vincoli e lavorano perché s’avanzi, si purifichi, si migliori.

Or bene, prendano posizione gli uomini di mente e di cuore: giu-

dichino tutti coloro  che amano il loro paese seriamente ed one-

stamente da qual lato debbano schierarsi: pensino i patrioti qual

è l’Italia d’oggi e quale potrebbe essere domani; pensino gli ani-

mosi alle guerre d’indipendenza combattute e a quelle da com-

battersi; pensino i liberi cittadini se le chiavi delle loro coscienze

debbano essere custodite nel Vaticano; pensino i diffidenti e gli

indifferenti  quale fu e qual sarebbe il regno dei Papi: e veglino e

s’uniscano, nella sincerità de’ loro intendimenti, all’opera di una

istituzione che non riconosce  sette o scuole, che, nazionale ed

umana, pur rispettando ogni onesta fede, ogni onesto convinci-

mento, a tutti sovrasta, tutti accomuna in un intento di redenzione

morale e civile della nazione e per essa dell’umanità.  

Al congresso internazionale antimassonico tridentino, noi, o Fra-

telli, in comunione con quanti hanno palpiti d’italianità, contrap-

porremo la nostra festa nazionale  del  20 Settembre: quel giorno
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solenne nella storia dei popoli in cui la riunione di Roma all’Italia

segnava nel mondo i rapporti fra la coscienza individuale e il do-

vere sociale. E in questa festa delle genti l’eco dell’onesto tripudio

per la conquista umana che la legge eterna assegnò all’Italia  no-

stra risuonerà al di là dei monti, al di là dei mari.

Ora, mentre voi, cari Fratelli, celebrate la festa nazionale, voli il

vostro pensiero a coloro che lottano per la libertà e per la nazio-

nalità. Si volgano gli affetti vostri a quei popoli e a quei cristiani

eroici che, muto il loro supremo pastore, combattono per salvare

la loro coscienza dall’islamismo, la loro patria dalla tirannia stra-

niera, le loro famiglie dalla vergogna. Se i capi delle religioni tac-

ciono, se gli Stati più potenti, nella triste impotenza di sterili

gelosie, rimangono inerti con l’arme al piede, la Massoneria sente

e riconosce i vincoli che l’affratellano agli oppressi contro gli op-

pressori, né verrà meno al suo dovere. Salve o lottatori intrepidi,

o pionieri del progresso che invocate luce e nazionale risorgi-

mento e offrite la vostra vita per la libertà e per la civiltà: vincitori

o vinti, il nostro cuore è con voi ! Abbiate, carissimi Fratelli, il

mio fraterno saluto.                                           

Dato dalla Valle del Tevere, all’Oriente di Roma, il giorno 15 Set-

tembre 1896”. 

(Tratto da: “Scritti Massonici di Ernesto Nathan, Giuseppe Schiavone, Bastogi.) 

L’Organo dei Gesuiti del 4 luglio 1896, quaderno 1105, così

commentava la circolare  del Gran Maestro del 12.6.1896:

“… Il resto della circolare va tutta a magnificare  lo scopo one-

stissimo della massoneria e la sua potente organizzazione; finisce

in un pio fervorino ai Fratelli, affinché pratichino le mirabili virtù

private e pubbliche dei massoni, lo zelo del progresso civile, la fi-

lantropia efficace, e intendano sopratutto alla rigenerazione  mo-

98



rale delle  moltitudini  profane, così  che “nella vita pubblica e

privata, domini e regni sovrana la moralità… specchiata integrità

ed interesse”. Il che è quanto dire  che propaghino nel volgo la su-

blime moralità dei Rosacroce e dei Kadosch, e il popolino abbia a

specchiarsi nel disinteresse dei massoni più edificanti come a dire

nel disinteressato Adriano Lemmi. Questi, malgrado il suo famoso

disinteresse, sia detto in passando, scende dal seggio della Gran

Maestranza, ma conserva tuttavia  il soglio papale di Sommo pon-

tefice della Massoneria universale… Alla sparata di vantamenti

gloriosi di Nathan, sembra che sarebbe sufficiente risposta una

spallucciata, o il motto: Erba per i gonzi”. 
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1) “Alla fine degli anni Novanta, l’Opera dei  Congressi era passata sotto la direzione
dell’intransigentissimo Veneto impersonato da G.B. Paganuzzi, in una congiuntura
che vedeva non solo la presa di posizione del magistero pontificio in materia sociale
mediante la Rerum Novarum  e le prime elaborazioni dottrinali di Giuseppe Toniolo,
ma altresì la costituzione del Partito Socialista. L’intransigentismo dell’Opera dei
Congressi si concretizzava nel tentativo di costituire un’ampia, forte e accentrata or-
ganizzazione di massa con un preciso obiettivo di opposizione allo Stato liberale.
L’attivismo organizzativo cattolico, tra il 1891 e il 1897, conseguì risultati estrema-
mente positivi”. (La Storia d’Italia, Biblioteca Repubblica, vol.18) 

2) ”Espressione di un contrasto ideologico, non già un contrasto sostanziale di inte-
ressi, il movimento cattolico organizzava tuttavia un complesso di forze che obiet-
tivamente venivano politicamente congelate e sottratte all’egemonia liberale: da qui
l’esistenza di un  pericolo nero reale le cui manifestazioni parevano particolarmente
gravi nei momenti più critici proprio perché si concretizzavano nella contestazione
di tale egemonia  e sembravano salvarsi ai sussulti delle masse contadine e operaie
di diverso ordinamento”. (Storia d’Italia, Biblioteca Repubblica, Vol.18)   

3) Giuseppe Ricciardi il 21gennaio 1869 inviò al Popolo d’Italia il seguente scritto:“Il
Papato tenta l’ultime prove contro la civiltà ed il progresso, convocando in Roma,
pel dì 8 del prossimo dicembre, un concilio ecumenico coll’intento di rafforzare una
potestà mostruosa, e ribadire negli anni i ceppi della superstizione. Or bene:il dì
stesso, i liberi pensatori di tutto il mondo civile riuniscansi in Napoli, coll’intento di
opporre alla cieca fede, cui si   fonda  il  cattolicesimo,  il   gran  principio del libero
esame e  della  libera propaganda, in Napoli, prima città d’Italia, e la quale, pur nei
tempi più scuri del medio evo, lottava contro la Curia romana, e respingeva l’inqui-
sizione.
Alle voci dell’oscurantismo e della menzogna rispondano quelle della ragione e del
vero,  ed  il  credo  della  libertà e  della  scienza suoni  sul  nostro  labbro, in oppo-
sizione a quello del servaggio e dell’ignoranza, sicché un era novella incominci, non
che per l’Italia, per l’umanità”.  
- Victor Hugo per l’adesione all’Anticoncilio di Napoli scrisse:           
« En face du concile des dogmes, assembler le concile des idées, c’est là, monsieur,
une pensèe efficace et haute, et j’y adhère. D’un côté l’opiniâtreté théocratique; de
l’autre l’esprit humain. Et l’esprit humain, c’est l’esprit divin: le rayon est sur la terre;
l’astre est plus haut. Opposer aux faux principes des religions les principes vrais de
la civilisation; confronter le mensonge avec la vérité; combattre l’idolatrie et toutes
ses variantes par l’immense unité de la conscience;  ce sera beau et grand. J’applaudis
d’avance.
Si je non puis allér à  Naples, j’y serais pourtant: mon ame ira. Je vous crie! Courage!
et je vous serre la main ».
(Tratti da: “L’Anticoncilio di Napoli del 1869, promosso e descritto da Giuseppe
Ricciardi, Ediz.Bastoggi 1982, Foggia-pagg. 9/16)
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3) Delle difficoltà della Chiesa per la dichiarazione del dogma dell’infallibilità del
Papa ha scritto Alessandro Massolino ( Storia della Chiesa, Newton 1997, pag.147):
“A Colonia nacque un movimento che prese il nome di Vecchia Chiesa Cattolica,
proprio per indicare che il dogma dell’infallibilità aveva snaturato la secolare struttura
della fede. Si giunse allo scisma… I Vecchi Cattolici  erano, dunque, nati per desta-
bilizzare, dall’interno, la fede romana”.

4) -Scriveva Pedro Alvarez Lazaro che l’ateismo dei Liberi Pensatori “aveva una
valenza prevalentemente politica, non teologica, ovvero nei preti combatteva anzi-
tutto i pretendenti alla restaurazione dello Stato pontificio e gli aspiranti al perpetuo
esercizio di un ruolo di egemonia nella vita pubblica e di guida pedagogica nella so-
cietà civile”.
Infatti Garibaldi aveva scritto, il 28 marzo 1880, a Swift “vorrei che gli italiani ca-
pissero che il nostro Ateismo è sinonimo di libertà, ragione e scienza e che la meta
sua  è  quella  di  distruggere  la  più  scellerata  delle  piaghe  umane: il pretismo”.
(Tratto da: Libero pensiero e Massoneria di Pedro Alvarez Lazaro,     prefazione di
A.Mola, pag. 9, Gangemi Editore 1991)
-Il 22 Settembre, Francesco Crispi inviava un dispaccio al Papa in cui metteva in
evidenza il comportamento del clero siciliano in occasione del XX settembre: “Con-
dotta clero indegna del suo ministero. Solamente Vostra Beatitudine può spingerlo a
quella carità civile operosa per cui fu grande il Cristianesimo. Francesco Crispi, De-
putato, ex Ministro”.
La Sicilia Cattolica scriveva: “Sappiamo che il nostro E.mo Cardinale Arcivescovo,

indignato per la vile calunnia, con cui il massonico deputato Francesco Crispi ha
tentato di oscurare presso il Santo Padre la edificante condotta del clero Palermitano,
nella presente pubblica sventura, ha diretto al Card. Iacobini il seguente telegramma,
per confermare presso il Santo Padre quanto era stato precedentemente detto su il
portamento del clero…
“Cardinale Iacobini, Roma Vaticano.
Falsissima, iniqua, interessata, massonica accusa deputato Crispi contro clero Paler-
mitano-Condotta del clero eccellente sotto tutti i riguardi, lodata dal pubblico, anco
giornali opposizione, che spedisco. Ne assicuri Santo Padre. Cardinal Celesta”.
(L’Osserv. Romano, 24.9.1885)

5) La Chiesa ha svolto una notevole attività per l’internazionalizzazione delle gua-
rentigie “che, quindi, le prerogative di cui il Papa bisogna che sia circondato dovreb-
bero il loro carattere giuridico e conseguente garanzia non già da una legge interna
dello Stato italiano ma bensì da accordi internazionali con conseguenti sanzioni in-
ternazionali”.
(tratto da: I miei rapporti di governo con la Santa Sede, V.E. Orlando, Garzanti  1944,
pag. 50)
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6) Nathan esternava costantemente la convinzione che le manifestazione religiose
servissero ad altri scopi: “Spesseggiano processioni, tridui, novene: nella fiacca con-
discendenza delle Autorità, sono manifestazioni esterne di una reazione incalzante,
un omaggio prestato clamorosamente, fra le piazze e per le vie, al papa-re, il voto
pubblico per il disfacimento dell’unità nazionale. Contro a questo spirito antipatriot-
tico che, quantunque covasse nei penetrali delle sacrestie, non aveva mai osato di
uscire all’aperto, come oggi, l’Ordine nostro promuova la solenne pubblica affer-
mazione del patriottismo italiano e la contrapponga, in tutta la maestà della coscienza
nazionale, alle trame sottili dei nemici della patria”. (Circolare del 25.7.1896 diretta
ai Maestri Venerabili delle Logge d’Italia)

7) -“Diretta ad un tempo contro la patria celeste e la terrena, contro la religione dei
nostri padri e la civiltà trasmessaci con tanto splendore di scienze, lettere ed arti da
loro, la guerra di cui parliamo, voi lo capite, diletti figli, è doppiamente scellerata, e
rea non meno di umanità offesa che di offesa divinità… 
Ci restringiamo questa volta a considerare  i deplorevoli effetti sotto le speciose sem-
bianze di società filantropica e redentrice dei popoli nel nostro paese, e per via di
congiure di corruttele e di violenze giunta finalmente a dominare l’Italia e questa
medesima Roma, a quanti disordini, a quante sciagure non ha essa in poco più di sei
lustri spalancata la via? 
-“La potenza nemica, abituata a contrastare il nome cristiano su istigazione e su
impulso del  demone malvagio, aggrega  sempre  a  se degli  uomini  fidati, accomu-
nati dal tentativo di pervertire intenzionalmente le dottrine divinamente tramandate,
e di dividere, con funeste contrapposizioni, la stessa società cristiana. Tutti conoscono
l’immensa rovina che hanno arrecato in ogni tempo alla Chiesa queste schiere ad-
destrate  in certo qual modo all’assalto. Ora poi, di tutte le sette che nei tempi passati
furono ostili alle istituzioni cattoliche, il loro spirito rivive in quella che viene chia-
mata la  setta massonica”.
-“A partire da quegli anni la Massoneria creò o prese parte  in modo determinante
alla creazione di numerose associazioni di solidarietà allo scopo di risolvere in tutto,
o in parte, i numerosi problemi sociali presenti nel Paese.
Questo intervento, che interessava vari settori della società, si differenziava notevol-
mente  sia dal filantropismo di stile anglosassone  sia dal lavoro svolto dalle pie con-
gregazioni di carità. Il paradigma massonico di solidarietà, infatti, possedeva una
forte componente  pedagogica e lo scopo principale non era solo quello di migliorare
le condizioni di vita  dei settori più deboli della società attraverso un sostegno eco-
nomico, ma anche di creare i presupposti e le basi necessarie per un “autoriscatto”
sociale. Il Grande Oriente d’Italia diede vita  a una rete di contatti radicati territorial-
mente  che si cauterizzerà, almeno fino all’avvento del fascismo, per la moltiplica-
zione degli interventi nella società civile  attraverso una capillare presenza all’interno
dell’associazionismo laico”.   
(G.O.I., Due Secoli  di  presenza Liberomuratoria, Marco Novarino)
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8) On. Crispi ad un telegramma di felicitazioni inviatogli dal Congresso dei Liberi
pensatori, tenutosi a Liegi nel 1888, rispose:“Le felicitazioni del Congresso hanno
tanto maggiore importanza, venendo dopo le manifestazioni clericali che vorrebbero
il ristabilimento del potere temporale del Papa, che era l’ultima espressione del re-
gime feudale. La teocrazia, non significando soltanto la schiavitù del popolo, con-
dannato ad essere governato dalle armi straniere, ma anche la schiavitù del pensiero
umano, l’Italia, prendendo possesso di Roma, che le appartiene per diritto nazionale,
raggiunse lo scopo cui, dal secolo XVI, miravano le grandi rivoluzioni
d’Europa”.(L’Osserv.Romano, 29.9.1888)

9) Fin dagli anni immediatamente posteriori all’unificazione, alcuni giornali cattolici
avevano rapportato la massoneria al diavolo. Così si legge nel secondo numero del
foglio “L’Unità Cattolica” di Torino:“Il primo e il più grande nemico  dell’Unità Cat-
tolica  è  quella setta, antica  quanto il  peccato, che  noi diciamo Unità Massonica…
Satana, il quale si trasfigura in Angiolo della Luce, l’ha modellata  sull’esemplare
della  Chiesa per  opporgliela  e distruggerla. E i settari procedono uniti, non già per
effetto della carità, ma per odio comune che li congiunge, pel giuramento infernale
che li incatena, per paura del pugnale  vendicatore che li minaccia”. (Tratto da:“La
Sinagoga di Satana, storia dell’antimassoneria dal1725-2002- Luigi Pruneti, pag. 78,
Ediz. Laterza  2002)
10) Leone XIII in un’udienza privata concessa all’Avv. Scala e al Commendatore Pa-
celli, in data 1.8.1896, metteva in evidenza lo stato di prigionia cui era costretto dalla
rivoluzione:“…Anch’io sono prigioniero ormai da diciotto anni! Anzi è incominciato
già l’anno decimonono che sto qui chiuso in prigione… Prigione nobile, se volete,
ma vera prigione. Da diciotto anni non ho più potuto vedere le vie di Roma e le sue
sante Basiliche! Ho fatto costruire l’abside nuova di San Giovanni in Laterano, e an-
cora non ho potuto vederla! Né qui è tutto. La nomina dei Vescovi spesso è inceppata
dalle formalità del Placet e degli Exequatur. I Vescovi per le nomine dei parroci deb-
bono sottostare al   Visto con tutte le esigenze fiscali. Aggiungete la perversità della
stampa malvagia, che travisa i fatti e le intenzioni... Che più? Proprio qui vicino,  sul
colle di fronte al Vaticano, si  è  innalzata  la  statua  di  Garibaldi  che  chiamò  il
papato “cancro d’Italia”. E se Io ho ancora la libertà di parlare  e di scrivere, gli è per-
ché non possono venire qui, nella mia camera, ad impedirmelo…”.
(La Civiltà Cattolica, 5.9.1896, quaderno 1109)

11) Leone XIII ricevendo, il giorno 11 settembre 1896, in udienza privata, don Da-
vide Albertario  esponente di spicco  dell’opposizione cattolica, sintetizzò in maniera
incisiva lo stato della belligeranza e gli sforzi della Chiesa nei confronti del laici-
smo:“La rivoluzione non ha ancora compiuto il suo pernicioso cammino; non è an-
cora sazia del male che ha cagionato ai popoli tutti e a questa nostra Italia; ancora
tien ritto  il  capo  e  per  quanto mille suoi misfatti la dovrebbero confondere e  co-
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stringere ad arrossire; minaccia di spingere allo stremo le rovine. Si deve alla rivo-
luzione resistere, da tutti si deve resistere; unione di cuore, di mente, di opera col
Papa; Noi facciamo quanto ci è dato per mantenere l’unione e avvivare le forze dei
cattolici. Organizzazione di tutti per raggiungere il fine dal Papa indicato. Sono note
le intenzioni della Santa Sede”. 
- Paganuzzi G.B., altro alfiere dell’Opera dei Congressi, a Fiesole, metteva in  risalto
l’efficacia dell’attività cattolica: “Sì, questi clericali oscuri, che fino a ieri erano tenuti
in disprezzo, oggi vengono considerati cittadini come gli altri, i quali, animati dalla
voce del Papa, sanno quello che devono fare, e avendo imparato le leggi, essi che
sono il numero ma non sono il diritto, vogliono essere il diritto e il numero insieme.
Dio certamente sa vincere colle centinaia, come colle decine e colle unità; ma ora è
nostro dovere raccoglierci colle centinaia sotto la bandiera di Dio. Le nostre forze
poi sono raddoppiate anche colla coesione fra di noi e colla unione sempre più stretta
coi Vescovi e col Papa”. ( La Civiltà Cattolica, 3.1.1896).  
- Giovanni Spadolini sottolinea che il Pontificato di Leone XIII “coincide cioè con
la massima espansione  dell’Opera dei Congressi,  con l’acme dell’intransigentismo
clericale, e  ciò appare allo studioso  A.C. Iemolo  come quello che “nonostante ogni
voce irata, a onta di ogni diniego, nonostante ciò che possono scrivere o dire contro
la conciliazione... appare quello in  cui il baratro che divide le due Italie va lentamente
colmandosi”. (L’opposizione cattolica da Porta Pia al ’98, pag. 114) 

12) Padre Rosario Esposito ne La Massoneria e l’Italia dal 1880 ai nostri giorni,
pag.135, evidenzia il nuovo momento  anche organizzativo dei cattolici nella lotta
contro  l’infernale   nemico: “I  cattolici  strinsero  sempre  più  le  file  e cominciarono
a rientrare, quando direttamente quando di straforo, nella vita pubblica e in attesa
del momento in cui avrebbero potuto svolgere azione apertamente politica, struttu-
rarono entusiasticamente l’Azione cattolica. Questo orientamento pratico cominciava
del resto ad essere favorito straordinariamente sia dall’aggiornamento civico della
base che dalle gaffes  e dagli scandali (tipico quello delle banche) i quali non tarda-
rono ad essere addebitati ai loro effettivi responsabili, agli uomini cioè che rivestivano
cariche ragguardevoli nella vita pubblica dell’Ordine. La battaglia insomma da mo-
nologo o quasi che era al tempo di Lemmi, si tramutò in un dialogo serrato, nel quale
non si escludevano colpi”.

13) “L’azione cattolica nasce da quello spirito di crociata  per riconquistare i vari
ceti della società italiana  senza accettare nessun compromesso per riguadagnare per-
dute posizioni di influenza… Negli ultimi anni del 1860-1870 il vecchio e il nuovo
temporalismo furono all’origine del movimento di azione cattolica, destinato essen-
zialmente a  una funzione suppletiva di uno Stato confessionale  e del   potere   tem-
porale,   in   ordine  alle  garanzie  di   protezione  materiale e  istituzionale per la
Chiesa che esso era in grado di perseguire e negoziare in seno alla società”. (La Storia
d’Italia, Biblioteca Repubblica, pagg.133-136)
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Il primo Congresso internazionale antimassonico di Trento

26 settembre-30 settembre 1896

La scelta di Trento, quale città simbolo per la lotta definitiva

alla Massoneria, si basava su un elemento determinante che poteva

influire sull’opinione cattolica per una migliore organizzazione

dell’Assise. Trento nel  periodo 1545-1563, con il Concilio, era

stato il faro del cattolicesimo nella battaglia  alle dottrine calviniste

e luterane, all’eresia di quel secolo, e così l’ideale accostamento

faceva prescegliere la

stessa città, nel secolo

decimonono, per la

nuova crociata contro

l’insorgere ed il divul-

garsi delle dottrine laiche

massoniche destabiliz-

zanti gli assetti tradizio-

nali e dottrinari della

Chiesa romana.                                                                                                                 

Se il Concilio di

Trento aveva riorganiz-

zato la struttura eccle-

siale, il Congresso del

1896 avrebbe dovuto po-

tenziare le organizza-

zioni dei laici cattolici

giacché solo con una

forza unita, superando

attriti e malintesi interni

alla Chiesa, frutti di esa-
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sperato conservatorismo, si sarebbe potuto combattere il nemico

non più segreto. Se il Concilio di Trento aveva dovuto attenzionare

le  esigenze di un nuovo  modo di porsi della cultura  Umanista, il

Congresso avrebbe dovuto trovare le energie per contrapporsi al

radicalismo illuminista  che dall’indifferentismo religioso era pas-

sato ad una vera e propria contrapposizione alla Chiesa.                                                                       

L’Osservatore Romano del 4.8.1896 scriveva: “Nessuna località,

meglio di Trento poteva essere più adatta per un Congresso anti-

massonico. Tre secoli or sono, nella medesima città, un altro Con-

sesso di illustri personaggi si radunava a combattere la Massoneria

d’allora… D’allora in poi le idee sovversive contro le idee di Gesù

Cristo, fecero strada e nella nuova manifestazione di sette masso-

niche si è perpetuata la guerra alla Chiesa, depositaria infallibile

delle sacrosante verità della nostra fede. Oh! benvenuto sia il Con-

gresso antimassonico, e la nuova Crociata che esso intraprende

contro la rea setta, sia l’alba novella di quel giorno fortunato che,

dispersi dalla faccia della terra i nemici della nostra santa religione,

ritorni su tutti gli uomini il dolce regno di Gesù Cristo”.

La scelta strategica di Trento, dava la sicurezza della non intro-

missione e sospensione dei lavori da parte dell’autorità romana,

garante, anche se non ufficialmente, l’imperatore d’Austria, tenuto

anche conto che  difficilmente gli interventi dei congressisti avreb-

bero omesso di trattare l’argomento del potere temporale del Papa.                

L’irredentismo, inoltre, propugnato ed anche finanziato dalla

Massoneria, era un elemento ben noto agli organizzatori ed al Va-

ticano che lo indicava, già prima dell’apertura dei lavori, come

un tema da trattare contro coloro che erano ritenuti dal “pugnale

facile” ed ostili alle monarchie, attirandosi, in tal modo, le sim-

patie della Casa asburgica. (1)

La scelta della località in cui  si sarebbe tenuto il Congresso an-

timassonico era facilitata giacchè la Massoneria era stata vietata
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nel territorio austriaco nonostante la presenza di almeno sei Logge,

come aveva pubblicato La Civiltà Cattolica nel 1896. (fascicolo

1093).

Era convinzione ormai comune che la Massoneria fosse giunta

agli ultimi giorni e che avesse perso la potenza di penetrazione

negli animi e nelle coscienze di cittadini; sarebbe bastato quindi

uno scossone adeguato mediante la mobilitazione delle masse cat-

toliche ben istruite e ben condotte.

Tale era il progetto dei promotori del Congresso.

Una peculiarità, inoltre, fu sottolineata dal Principe, Vescovo di

Trento, Eugenio Carlo Valussi  quando accennò, nel suo intervento

all’Assise antimassonica,  che mentre al Concilio di Trento aveva

partecipato la Chiesa docente, al Convegno, invece, si era radunata

la Chiesa discente pur sempre legata alla docente da un vincolo

di subordinazione.

Non si comprenderebbero nel debito modo gli interventi dei

rappresentanti delle varie associazioni cattoliche presenti  a Trento

e della stampa cattolica se non si trattasse, anche succintamente,

della grande impostura che aveva trovato spazio nei discorsi e

negli scritti del Papa, dei Vescovi, del clero e dei conservatori

della Curia.

Una bufera si catapultò sulla Massoneria, frutto di menzogne le

più impensate, che contrassegnò un’epoca in cui la superstizione

pervase gli ambiti più reconditi della cultura cattolica coinvol-

gendo uomini di talento e d’indubbio attaccamento alla tradizione

e alla dottrina della Chiesa, quali i Gesuiti. Si passò così da una

lotta contro i principi illuministici professati dai Liberi Muratori

che, pur nelle differenziazioni di vedute, potevano essere oggetto

di discussione, ad una inconcepibile battaglia contro gli adoratori

di Lucifero, contro i sanguinari che non indugiavano a tramare

contro il legittimo potere nelle segrete in cui si ordivano le cose
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più indegne ed indecorose per un essere umano.                                                                                 

D’un tratto, il termine massone divenne sinonimo di immoralità,

d’affarismo, senza che affiorassero, a giustificazione di quanto

scritto dal Signor Leo Taxil, che parteciperà al Congresso,  prove

che legittimassero le insinuazioni. 

Notevole pubblicità ebbero quindi gli scritti  di tale Miss Diana

Waugan le cui descrizioni e i cui pensieri furono diffusi anche da

La Civiltà Cattolica. La stessa Rivista, in data 20.7.1895, quaderno

1082, pubblicò un articolo dal titolo Miss Diana Waugan e la mas-

soneria luciferina.

L’articolo, che esplicitava il pensiero della Miss, metteva in luce

che “Il manicheismo regna sovrano nei rituali massonici di alto

grado con  violenti accuse e  violenti scherni contro il Dio  biblico

opposti agli sfolgorati elogi di Eblis, ossia Satana, e con formali

adorazioni a questo Angelo del fuoco.

- E’ superfluo aggiungere che era divenuto l’idolo della setta: i due

gradi femminili propri del palladismo le furono conferiti a  gara

(a Miss Waugan); e, cosa inaudita, si derogò, in favore di lei, al

Rituale, che esige dalla promovendo una prova di svergognata di-

sonestà.

- Il Rituale prescrive che la candidata pugnali un’Ostia consacrata

dei cattolici.

- Tra le sozzure del Palladismo una era veramente schifosa e in-

tollerabile; ed è la prova del pastos, prescritta dal Rituale di ini-

ziazione delle Sorelle… che, rinunziato all’onore del loro sesso,

erano inette a promuovere gli interessi della fratellanza presso le

altre donne”.

Palladismo, massoneria luciferina diventeranno lessico comune

riscontrabile in molte pubblicazioni cattoliche ed in molti sermoni

del clero dal pergamo e nei Congressi.

A proposito degli scritti di Taxil, Rosario Esposito diceva: “Nelle
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grandi linee questi contenuti rispecchiano lo stato della cultura

cattolica del momento, che generalmente trascura lo studio e

l’eventuale rigetto documentato degli addentellati con la storia me-

dioevale dell’associazione massonica e dei suoi documenti fonda-

zionali  e costituzionali…

Taxil rappresentava nella Chiesa di fine secolo una scorciatoia

molto comoda, giudicata tanto più efficace in quanto che si rite-

neva proveniente dalla stessa Massoneria, capace di coinvolgere

alcuni elementi obiettivamente fondati con l’affollamento di leg-

gende, invenzioni, sensazionalismi d’ogni genere che avevano

complicità ed evidenti reciprocità nell’opera degli altri mistifica-

tori contemporanei”. (Chiesa e Massoneria, un DNA comune, Nardini Edi-
tore, 1999, pagg. 67/68) 

Della preoccupazione  che la superstizione e la mistificazione

facessero non solo capolino ma costituissero la base di discussione

antimassonica nell’imminente Congresso di Trento, si faceva in-

terprete la N. F. Presse con una corrispondenza del 18.9.1896: “La

settimana ventura s’aprirà qui il congresso antimassonico per il

quale già si fa da settimane la necessaria réclame in tutti i giornali

clericali e in tutti i congressi cattolici.   

La Voce Cattolica, organo del Principe Vescovo Valussi, reca in

ciascun numero colonne di adesioni di vescovi italiani, spagnoli

ed americani agli scopi del congresso; inoltre lunghe liste di nomi

di sacerdoti esteri insinuatisi pel Congresso, e rivelazioni sui fram-

massoni e le loro logge. Ed intanto continuano i contrasti sul fa-

migerato opuscolo di Miss Waugan e dell’amico suo Margiotta…

(2, 3, 4, 5,6)

L’organo del Congresso antimassonico, la Voce Cattolica, ha

già provveduto da un pezzo alla réclame a favore delle Memorie

della Waugan, edite dai Figli di Maria. L’Alto Adige si è già sca-

gliato molto tempo fa contro questa colossale mistificazione e con-
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tro le ridicole invenzioni della Waugan cui esso designò come al-

lucinata ed isterica… Il giornale liberale (L’Alto Adige) esprime

tutta la sua indignazione pel fatto che, simulando piena fiducia in

codesta miss Waugan e nel suo degno compagno Margiotta, nel-

l’organo del Principe Vescovo di Trento si raccomanda la lettura

di tutte quelle menzogne e si diffonde a migliaia di esemplari un

libello.

Le Tiroler Stimmen,

(giornale cattolico)

frattanto, a sollazzo

dei loro lettori, hanno

riprodotta la firma au-

tografa di Satanasso,

ottenuta secondo le

Memorie della Wau-

gan, col sistema foto-

grafico!

Tutto questo putife-

rio è il miglior prelu-

dio per l’imminente

Congresso antimasso-

nico, pel quale, fra

l’altro, si sta facendo

una collezione di

opere sulla Massoneria

ed una specie di

Museo massonico in

Trento. In quest’ultimo è probabile ch’abbiano il posto d’onore il

facsimile della firma del diavolo in fotografia…

Non possiamo che deplorare che siffatte ciurmerie vengano

messe in relazione con l’adorazione perpetua.
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A che giovano quelle panzane? La smania del sensazionale, pro-

pria dei nostri tempi, ed il nervosismo del nostro secolo hanno in-

vaso anche il campo religioso; si rende ridicola la Chiesa cattolica

di  fronte  ai  miscredenti  ed  agl’infedeli, e  quindi agli occhi di

questi assume l’apparenza di fondatezza l’accusa che la Chiesa

tenda alla propagazione delle più impensate superstizioni e speculi

sulla credulità dei gonzi”. (L’Alto Adige, Settembre 1896)

L’Alto Adige, al riguardo, aggiungeva: “Chi ha aizzato le plebi

ignoranti con sciocche novelle credute con imperdonabile legge-

rezza, avrebbe l’obbligo di spiegare la singolare mistificazione,

affinché ritorni la quiete in paese, e cessino le stupide recrimina-

zioni contro tanti tranquilli ed onesti cittadini”.       

La preoccupazione di Nathan, esternata ai Fratelli con la circo-

lare del 15 settembre di un ibrido comportamento politico, reli-

gioso e belligerante del papato, non lasciava indifferente Giovanni

Bovio che nel teatro di Bari, il successivo 20 Settembre, aveva

colto la sfida della Chiesa lanciata nei numerosi Congressi e dal-

l’imminente Assise antimassonica trentina ed esprimeva perples-

sità per il tentativo di Crispi di instaurare un diverso aperto

rapporto con il Vaticano: “Lo Stato italiano ha sempre oscillato tra

la conciliazione e la tolleranza. La  lotta  non  la intese  mai; ben

l’intese la Chiesa, non per genio o sapienza del clero, ma per tra-

dizione. Invadere anime, corpi, funzioni pubbliche, questo fece e

farà la Chiesa e questo si chiama lottare. E lo Stato? Lo Stato do-

veva alla grandezza del nemico attingere coscienza di sé, alla gran

legge de’contrasti misurar l’opera sua  e, antivenire l’opera della

Chiesa in ogni istituzione benefica, civile, educativa. E dico so-

prattutto  educativa,  perché  pigra  e vana  arriva  l’istruzione a

formare l’uomo, dove l’educazione ha già costruito l’imbecille.

Sì, il problema educativo, importante dovunque, era fondamentale

in Italia, dopo che lo Stato ebbe tolto al Pontefice la corona, la-
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sciandogli la cattedra; era fondamentale perchè urgeva sostituire

qualcosa di altamente morale alla tradizione scossa; era fonda-

mentale per far argine agli appetiti  che si sfrenano alla vista di

cose nuove ed ad un malinteso positivismo che trascinava la

scienza a miserabili adattamenti.

Era fondamentale e lo si corruppe del tutto tra pedagogie oziose

ed esempi malvagi; sicché il popolo che non ha modo e voglia di

leggere istorie, e raccoglie più ciò che viene dagli occhi che dal-

l’udito, non sa, tra gli esempi vivi e raccontati, se conveniva mutar

forma di Stato. Nulla di ciò si è fatto, in modo che, nella lotta tra

l’insegnamento laico e il clericale, lo Stato corre pericolo di ve-

dersi sgarato. Ministri, senatori, deputati, professori, alti funzionari

dello Stato, della magistratura, dell’esercito, sono essi i primi a

confidare i loro figli alla scuola clericale”. (La Civiltà Cattolica,
17.10.1896, quaderno 1112)

Un manifesto pubblicato dopo un comizio tenuto da Turati a Mi-

lano, sempre il XX Settembre, asseriva che la solennità massonica,

secondo i padri del Risorgimento, “doveva significare la vittoria

del pensiero civile sulla tenebra ecclesiale medioevale, la reden-

zione da ogni servitù di dogma…”.

L’Osservatore Romano del 22 settembre 1896, facendosi forte

di alcuni argomenti trattati da liberali, non paghi dei risultati otte-

nuti dalla politica laica, asseriva che “i settari finalmente vedevano

fiaccato quello che chiamavano ardimento e mal volere reaziona-

rio dei cattolici italiani e nessuna prepotenza, nessuna ingiustizia

lasciarono per tale scopo intentata. Ma dopo tanti anni di inique

prove, non sono più in grado di negare  che se non fosse la prov-

vida e coraggiosa attività dei cattolici e il munifico svolgimento

della loro azione sociale, i guai dal liberalismo cagionati all’Italia

avrebbero già condotto ad una catastrofe. Tale è la verità, a con-

fessione degli stessi liberali e le grida rabbiose dell’anticlericali-
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smo settembrino non fanno che metterla sempre più in evidenza”.

A ben vedere, lo scontro dialettico tra la Chiesa e la   Massoneria

si attestava su posizioni acquisite contrapposte della società, forse

troppo lontane dalla vita reale o almeno dalle aspirazioni delle

masse degli agricoltori e dei lavoratori più propensi a combattere

lotte esistenziali spinti dal nuovo Verbo social comunista  che ri-

teneva superate, dal popolo, le ambizioni borghesi illuministiche

ed il dettato della fede. Ciascun partito politico di espressione go-

vernativa o di opposizione credeva di essere il detentore del Giu-

sto, di avere i mezzi per assicurare ai cittadini un futuro più radioso

fondato sulla giustizia, sulla fratellanza opponendosi, e spesso

uguagliando la Chiesa, in maniera dogmatica o col disprezzo del-

l’avversario cui difficilmente riconosceva la capacità di educare

la gioventù che si affacciava, disorientata, al nuovo secolo.

Scriveva Rosario Esposito: “Per quanto mi consta la massono-

logia cattolica in quest’epoca, pur avendo prodotto autori ed opere

di rispettabile serietà e rinomanza, ha certamente onorato la

scienza, particolarmente la storia, ma non ha mai raggiunto un li-

vello apprezzabile di obiettività, perché agli scrittori è struttural-

mente mancata la capacità di intravedere nella Massoneria il

benché minimo elemento positivo, per cui anche la più lontana

parvenza di benevolenza e della obiettività le è rimasta estranea”.

(Chiesa e Massoneria, un DNA  comune, pag. 61)
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1) -Quali fossero le vere finalità dell’associazione culturale Dante Alighieri è

indicato da A. Mola “… dal gennaio fatidico 1889, si pose all’opera la “Dante

Alighieri”. Nata anzitutto col fine di soccorrere, per vie legittime, sodalizi quali

la Pro Patria di Giacomo Venezian ed Enrico Tedeschi, che in Trieste contra-

stava la Schulverein e la Società di Cirillo e Metodio, non prive di appoggi go-

vernativi e attive in ambienti rispettivamente di lingua tedesca e slava, la Dante

mirava alla promozione e alla diffusione della cultura italiana nei centri di emi-

grazione e a favore della silenziosa, invisibile emigrazione interna rappresentata

dal famoso quadrato di diciassette milioni di analfabeti che- aveva scritto Pa-

squale Villari decenni prima-costituiva per la libertà italiana un’insidia peggiore

del quadrilatero austriaco.

Nella fondazione della Dante Alighieri, Nathan era riuscito a far convergere G.

Francesco Guerrazzi, Menotti Garibaldi, Giuseppe Chiarini, Giosuè Carducci,

il radicale Ettore Socci, il repubblicano Salvatore Barzilai, Giuseppe Salim-

bergo, tutti uomini del Grande Oriente”.(Storia della Massoneria italiana dalle

origini ai giorni nostri, 1992, RCS Libri s.p.a, Milano pag. 262)

Era evidente che la presenza di tanti personaggi, sostenitori dell’unità d’Italia,

costituiva l’ulteriore finalità della Dante Alighieri.

- Altra Società sostenuta dai massoni era la Pro Patria- Si evince dal documento

presentato, il 22 luglio 1890, al Presidente del Consiglio dei Ministri, on. Crispi:

“Eccellenza, Nel decreto di scioglimento della Società Pro Patria dal governo

austriaco è dato a prova della condotta sleale e anti-patriottica di essa- così dice-

il seguente principale motivo:

“la Società non politica Pro Patria, la quale a mezzo di gruppi locali, estende la

sua attività al Tirolo, al litorale e alla Dalmazia, nel Congresso generale tenutosi

il 29 giugno 1890 in Trento, dietro proposta del socio Carlo dottor Dordi e fra

vivi applausi, ha deliberato a voti unanimi di comunicare in via telegrafica alla

società Dante Alighieri in Roma, nonché al presidente della stessa Bonghi, la

piena adesione e le più serie felicitazioni. Essendo notorio che la Società Dante

Alighieri in Roma, osserva un contegno ostile alla monarchia austro-ungarica,

ed emergendo da ripetute comunicazioni pubbliche portate a generale cono-

scenza mediante la stampa periodica italiana, che le aspirazioni di quella società

sono rivolte direttamente contro l’interesse dello Stato austriaco, la Società Pro

Patria, col summenzionato deliberato ha dato a conoscere che essa, oltre agli

scopi scolastici messi dallo statuto sociale in prima linea, mira anche ad altri

scopi, e precisamente a scopi politici, i quali, secondo le circostanze, potrebbero

cozzare contro le disposizioni del codice penale”…

(Dal giornale Roma, 23  luglio 1890)  
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- Del resto il Presidente della Dante Alighieri, Bonghi, asserirà: “Tedeschi, slavi

o francesi, adoperandosi a tutelare e diffondere nei paesi di confine o disgiunti

dalla madre patria la coltura e il sentimento di essa, c’insegnano che, dovunque

suona un accento della lingua nostra, dovunque la civiltà nostra lascia tradizioni,

dovunque sono fratelli nostri che vogliono e debbono rimanere tali, ivi è un

pezzo della patria che noi non possiamo dimenticare” (L’Osservatore Romano,

30.10 1896), 

- L’animo patriottico del massone Carducci si avverte anche dai versi dell’Ode

Per il monumento di Dante a Trento, composta per la festa massonica del 20

settembre1896, in occasione dell’inaugurazione del monumento a Dante, che

si terrà in Trento, in data 11.10.1896:

Subito scosso de le membra sue

Lo spirito volò: sovr’esso il mare, 

Oltre la terra, al sacro monte fue.

A traverso il baglior crepuscolare 

Vide, o gli parve riveder, la porta

Di san Pietro nel monte vaneggiare.

-Aprite-disse.- Coscienza porta

Il mio volere, e tra i superbi io vegno,

Ben che la stanza mia qui sarà corta

E passerò nel benedetto regno

A riveder le note forme sante,

Ché Dio e il canto mio me ne fa degno-.

Voce da l’alto gli rispose-Dante,

ciò che vedesti fu e non è: vanìo 

Con la tua vision, mondo raggiante

Ne gl’inni umani de la vostra Clio:

Dal profondo universo unico regna

E solitario sopra i fati Dio.

Italia Dio in tua balia consegna

Sì che tu vegli spirito su lei

Mentre perfezion di tempi vegna.
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Va’, batti, caccia tutti i falsi dei,

Fin ch’egli seco ti richiami in alto 

A ciò che novo paradiso crei.

Così di tempi e genti in vario assalto

Dante si spazia da ben cinquecento 

Anni de l’Alpi sul tremendo spalto.

Ed or s’è fermo, e par ch’aspetti, a Trento.

Scriverà L’Osservatore Romano, con sarcasmo: “Il grande architetto dell’uni-

verso delega Dante a custode dei destini italiani e gli promette che soltanto

compiuta l’Italia lo condurrà in alto per creare (Dante o lui non si sa bene) un

nuovo paradiso, certo un apoteosi dei patrioti da sostituirsi all’apoteosi dei Santi

che Dante aveva fatta. Così Carducci, ripensando che fu sempre degno di ri-

scossa italiana il culto di Dante, conclude dicendo che da cinquecento anni egli

si spazia sull’Alpe ed ora si è fermato a Trento ed aspetta”.   

-“Va rilevato che la Massoneria offrì contributi finanziari alla società (Dante

Alighieri); del resto in seguito su proposta di Salvatore Barzilai il Grande

Oriente deliberò di invitare le Logge italiane a promuovere un movimento di

propaganda  a favore della Dante Alighieri.

… l’adesione della Massoneria agli ideali irredentisti di Barzilai fu certamente

uno dei motivi dell’iniziazione del Barzilai all’Ordine; non a caso alla nuova

società (Dante Alighieri) aderirono dalla sua fondazione tutte le Logge romane”.

(Tratto da: Salvatore Barzilai,un repubblicano moderno tra massoneria e irre-

dentismo, Emilio Falco, Bonacci Editore, Roma, pagg. 20)  

- Sergio Benvenuti, nel suo lavoro Il Congresso antimassonico di Trento del

1896 e le mistificazioni di Leo Taxil, afferma che, contrariamente a quanto si

poteva rilevare sul territorio italiano, “l’avversione del clero trentino alla mas-

soneria considerata setta diabolica, era fortissima e influenzava attraverso la

stampa cattolica in modo determinante l’opinione pubblica popolare.   

L’accusa di connivenza con la massoneria rivolta alle associazioni patriottiche

o ai singoli esponenti di queste, aveva facile gioco nell’inimicare loro la popo-

lazione trentina, e nel rendere quindi difficile la propaganda nazionale fra questa

stessa popolazione”.

2) Il trentino Ottone Brentari in alcuni scritti pubblicati sul Corriere della Sera-

27/30 settembre 1896 - aveva messo in rilievo che la “Massoneria ridotta ad
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una camorra di mutuo soccorso e mutuo incensamento” non era bene accetta

agli uomini intelligenti anche perché gli avversari si erano espressi con tanta

volgarità da fare diventare gli stessi antipatici come i massoni. (Vedi Sergio

Benvenuti,  Il Congresso antimassonico di Trento del 1896, pag. 47)

3) L’Osservatore Romano del 22 settembre 1896, a quattro giorni dall’apertura

del Congresso, rileva, a suo parere, il mancato successo delle celebrazioni del

XX Settembre, perché bisogna “convenire che il malumore dell’anticlericalismo

settembrino è perfettamente giustificato, ma vi è fra gli stessi liberali chi os-

serva, a ragione, che non vi era bisogno né delle  manifestazioni del Municipio

di Vienna né di quelle del Governo svizzero né delle tarde resipiscenze di un

liberale italiano per intorbidare le gioie dei fanatici brecciaiuoli. Chi non voglia

impugnare l’aperta verità, è duopo riconosca che i ricordi settembrini tornano

molesti a gran parte del popolo italiano e che gli avvenimenti susseguiti a quella

data, non solo destano fra moltissimi amarezza e ripugnanza, ma non hanno

condotto in verun modo quei risultati in vista dei quali vennero dal liberalismo

settario compiuti”. 

4) Aldo  Mola, a  proposito  del  clima di  superstizione  e di  fervida  fantasia

esistente a fine secolo XIX, ha scritto:

“Non molto più temibili erano le ricorrenti “rivelazioni” di ecclesiastici che di

quando in quando “scoprivano” la vera trama e le occulte intese ordite in vista

dell’imminente rivoluzione universale destinata a spazzar via ogni ordine, isti-

tuzione, fondamento morale: ben oltre le inquietudini esoteriche di fine secolo,

angosciamente dibattute tra isteria sensuale, eccitamenti mistici, stimoli esalanti

naturalismo contraffatto e morbosità religiosa (si rivada al classico Là-bas di

Joris Karl Huysmans), assaporando la smodata voluttà di eresia serpeggiante

tra i cattolici, “ tentati” come mai dal fascino dell’”Avversario”…

(Storia della Massoneria italiana dalle origini ai nostri giorni, pag. 280)

5) Domenico Farini, Presidente del Senato, amaramente constatava che “Ormai

i clericali audacemente si impossessano di tutta la vita romana. Pare che i pa-

trioti si rannicchino indifferenti o si ritirino paurosi. E si tratta di amici d’Italia!

Questi soldati tornati al loro paese narreranno di un Papa che a Roma comanda

e tutto domina”. (Diario di fine secolo,15.6.1896). 

6) Le Tiroler Stimmen del 14 Settembre 1896 riportano un articolo di un cura-

tore d’anime: “La stampa del Centro cattolico della Germania biasima acerba-
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mente con piena ragione di fatto che le fantastiche rivelazioni di miss Waugan,

della  cui  sincerità non si hanno ancora garanzie sufficienti vengano diffuse

nei più vasti circoli del popolo cattolico a mezzo di un giornale religioso. Questo

accoppiamento di fiabe e farse diaboliche, la cui falsità può venire provata do-

mani, se non è già provata oggi, con cose sacre e la verità della fede, è un gros-

solano abuso, tale da recar gravissima iattura alla religione”.

(L’Alto Adige, Settembre 1896)
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La preparazione al Congresso

Al grido “Dio lo vuole, con Dio e pel Papa, fuori la Massone-

ria!”, e “Pro fide et pro patria libertas”, si iniziarono i lavori pre-

paratori del Congresso. 

La nuova Crociata prese il via con un pullulare di iniziative poe-

tiche, satiriche, di inni antimassonici, di numeri unici della stampa

e contestualmente con  le preghiere nelle chiese volute da Leone

XIII e dall’Episcopato. Naturalmente far credere alle masse cat-

toliche che i figli di Satana si sarebbero convertiti non era cosa fa-

cile; così gli individui Liberi muratori venivano divisi in tre grandi

categorie: i massoni coscienti: i malfattori… che adorano Satana,

i non perfetti:ossia gli imbecilli, coloro cioè che credono che l’Or-

dine sia diverso da quel che dimostra, ed i giocattoli: coloro che

vengono manovrati a loro insaputa. (numero unico, Settembre 1896:
Fuori la Massoneria!)                              

E’ facile intuire che il clima di Crociata non fosse il più propenso

alla conversione dei Fratelli, nonostante si propagandasse che “la

Massoneria è da sterminare, i massoni da convertire”.

Le aggettivazioni con cui si qualificava la Massoneria, eviden-

temente, dovevano fare breccia sulla massa cattolica chiamata a

formare le schiere per un’azione definitiva. Il richiamo alle ne-

fande mistificazioni di Leo Taxil troverà facile ricezione nelle

chiese e negli animi dei credenti, a pochi giorni dall’apertura

dell’Assise.

La Rivista antimassonica continuava  a riportare articoli di Miss

Waugan in uno dei quali tentava di provare “luminosamente  come

sia opera della massoneria l’assassinio di  Luigi Ferrari, deputato

di Rimini e la sparizione misteriosa del deputato Rocco De Zerbi.

E’ la catena lunga, sanguinosa dei delitti le cui vittime sono innu-

merevoli, da Luigi XVI a Pellegrino Rossi, Garcia Moreno
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ecc.ecc.”. (Fuori la Massoneria!)  

La nuova Crociata aveva, evidentemente, bisogno di un’esal-

tazione collettiva cui la superstizione e le immagini fosche della

Massoneria certamente avrebbero giovato; ecco alcuni epiteti ado-

perati dai giornali cattolici: “lurida, abominevole, maledetta setta,

feroce nemico di ogni benessere umano, la bestia micidiale scel-

lerata, infame, alleanza nefanda dell’ipocrisia con la violenza,

dall’atrocità più efferata colla più codarda vigliaccheria, perfida,

proterva, setta primogenita del diavolo, sozza fiumana, seguace

del ribelle Lucifero, setta corrotta e corruttrice, immorale nelle

sue dottrine, ladra nella sua azione, incarnazione di Lucifero,

brutta megera, infame congrega, cancro del mondo, mala bestia,

volpe, meschina ed abominevole sgualdrina.”

Fra le  pubblicazioni cattoliche, interessanti appaiono La Nuova

crociata, stampata a Torino nel Settembre 1896 e Fuori la Mas-

soneria! edita dal sottocomitato antimassonico veneziano, sempre

nello stesso mese. Gli inviti alla partecipazione attiva al Congresso

erano pressanti da parte delle due testate giornalistiche:

Tutti al Congresso  

Dopo quello sia pur pochissimo che abbiamo detto

della Massoneria, citando fatti e documenti, è d’uopo

aggiungere una  parola  per dimostrare l’utilità  del

I Congresso antimassonico Internazionale?

Ci pare di no.

A Trento nei giorni 26, 27, 28, 29, 30 settembre si

riuniranno i cattolici di tutto il mondo (perché chi 

non potrà altrimenti sarà lassù in ispirito) per giurare

guerra e sterminio alla Massoneria.

Andiamo quanti possiamo ad ingrossare le file, a
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stringere la mano ai fratelli d’oltr’alpe e d’oltre mare,

a pregare e lottare con essi.

Ed ora arrivederci e in molti a Trento, accesi tutti di

inestinguibile odio contro la setta  e d’indomato

amore di Dio e dell’umanità

Viva Cristo!, Viva il Papa!, Fuori la Massoneria!
(Fuori la Massoneria!) 

Appello ai Cattolici

Cattolici:

Allorché il verde vessillo musulmano, avanzandosi

vittorioso, minacciava il mondo cristiano, un grido

partito dal Vaticano, si ripercuoteva di contrada

in  contrada: “Venezia!”  Era questo il grido ed 

accorrevano numerosi i cattolici delle varie Nazioni,

e da Venezia, in questi giorni appunto, otto secoli or

sono, salpavano contro Turchi i valorosi Crociati.

Oggigiorno un nemico novello cospira contro la Fede

nostra,  tentando  estirparla  nel  mondo, tentando 

distruggere tutto l’edificio cristiano per ricondurre

l’umanità all’antica barbarie.

Questo nemico è la Massoneria che, nella diuturna

lotta mossa dall’Inferno alla Chiesa, tutti in sé riunendo

gli errori  e le eresie delle passate età e ad esse accoppiando

la ferocia turchesca, è oggidì sulla terra il centro,

il focolare dell’azione satanica.   

Come il turco, anche questa setta ha un verde vessillo

tra le sue insegne, e questo vessillo ormai sventola presso

la tomba del Principe degli Apostoli!
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Cattolici!

Contro questa setta, come già contro l’islamismo, un

grido di guerra è partito dal Vaticano.

L’immortale Leone XIII ha invitato i cattolici a sorgere 

contr’essa, e l’Unione antimassonica ha risposto all’invito

del Pontefice convocando per il corrente settembre, nella città                                                 

di Trento, un Congresso Internazionale Antimassonico, nel 

quale, i rappresentanti di tutto il mondo cattolico, getteranno

le basi della resistenza contro gli assalti settari, organizzando

contro la setta una novella universale Crociata, da combattersi

con le armi sante della preghiera  e dell’azione cristiana.

Cattolici!

“A Venezia!” gridarono i generosi crociati del II secolo,

“A Trento!” gridi oggi chi ha a cuore il trionfo della Fede

sugli assalti della settaria empietà.

A Trento! Nella città che accolse il sacrosanto Concilio che

anatomizzò il Protestantesimo, degno precursore nella lotta

contro la Chiesa, del moderno Massonismo, ed a Trento

accorriamo per rispondere alle intolleranti provocazioni settarie

con l’ingaggiare la novella Crociata, la crociata antimasso-

nica bandita dall’immortale Leone XIII.

Roma, 28 agosto 1896. (Festività di S. Agostino speciale protet-

tore del Congresso) La Nuova Crociata

Unitamente all’invito si faceva a gara per creare attorno alla città

di Trento un alone sacrale e battagliero ispirato dai Prelati i quali

vedevano nella nuova Crociata  l’estremo tentativo per abbattere

i vessilli  massonici.

All’ “Anatema agli eretici!”, grido del dopo Concilio di Trento,

era sostituito un altro grido: “Morte alla Massoneria!”.
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I toni erano anche melodrammatici quando si parlava dell’in-

fluenza insidiosa dei seguaci di Lucifero nelle officine: “nelle bot-

teghe la brutta megera si aggira sinistramente col pensiero dei

frutti proibiti e colla seducente veste di Venere per arreticarla e

per farla strumento delle sue follie”. (La Nuova Crociata) E’ il clima

del ripudio e di timore dell’uomo massone creato  dall’intransi-

genza religiosa e dell’odio all’istituzione dei Liberi Muratori che

circonda il popolo: “Non potete oramai fare un passo senza dovere

temere che qualche frammassone vi stia a fianco, vi stenda la mano

col sorriso sulle labbra, col tradimento nel cuore… Ma se dapper-

tutto al fianco nostro può nascondersi un frammassone, dovremo

forse noi ridurci a vivere una vita di continuo sospetto, di ansietà,

di sgomento, diffidando dei fratelli, dei congiunti, degli amici, di

tutti?” (La Nuova Crociata) 

Il Vescovo di Neo-Cesaria, Luigi Lazzareschi, incitava alla

pugna: “Vogliamo contarci, vogliamo iniziare una crociata, contro

un esercito più micidiale delle orde musulmane, vogliamo arre-

stare la sozza fiumana, resistere corpo a corpo contro un nemico

che, rotti i ceppi, invade furiosamente la terra”.

P. Del Prete con un articolo dal titolo “Con Dio e pel Papa”  rim-

proverava che di fronte alla mobilitazione generale richiesta per

la lotta alla Massoneria, vi fosse tra i cattolici ed il clero “chi vo-

lontariamente ciechi e volontariamente sordi, tra questi riottosi,

che tengono nondimeno ad appellarsi cattolici, sia ancora qualche

Ecclesiastico, bisogna avere tutta la premura di ricordargli come

Papa Pecci chiese ad un Vescovo con la mestizia nel cuore: “Vi ha

qualcuno che non pensa come io penso, non ubbidisce e celebra

la Messa? ...Io ora vado pensando come l’uomo sia un essere ra-

gionevole, sì,  ma grandemente meritevole di ceffoni e di battiture;

ché, mentre Dio gli pone l’arme tra le mani e dice: “Combatti e

vincerai, giacché io sono teco” egli tuttavia non sa servirsi di quel-
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l’arma, più gli piace di ristarsi neghittoso, quasi non prestando

fede alle parole divine”. (1)

Proprio alla vigilia del Congresso era più evidente, e perciò si

rinnovava, il dissidio nella Chiesa tra i conservatori e coloro che

avevano una visione dello Stato più avanzata, più realistica, più

progressista, più netta. 

Scriveva Giovanni Spadolini: “E’ il problema dello Stato  che

continuerà a dominare l’attività ed il pensiero dei cattolici. Il con-

tatto sempre più ampio con la questione sociale portava i più acuti

e pensosi a proporsi il quesito di come rimediare agli squilibri ed

ai turbamenti economici del mondo moderno e si delineava sem-

pre la necessità di un intervento consapevole, regolato, organico

dell’autorità e quindi l’impiego dei mezzi consentiti dalle circo-

stanze, sia pure attenuati e corretti”.

(L’opposizione cattolica da Porta Pia al ’98, pag. 261)                          

Probabilmente, a molti del clero sarà parso un po’antistorico il

richiamo dell’Episcopato ad una crociata cristiana basata in buona

parte sul richiamo alla fede, alla tradizione, quando la società ri-

chiedeva ben altri interventi.

Spettò al Comitato dell’Unione antimassonica, costituita in

Roma il 19 agosto 1895, presieduta dal comm.Gugliemo Alliata,

con il placet papale e dell’Episcopato, stimolare i dubbiosi, intra-

prendere  tutte  le  iniziative  perché  un  Congresso  a  livello in-

ternazionale mettesse o cercasse di mettere in luce le carenze

dottrinarie della Massoneria ed individuasse definitivamente i

mezzi più idonei per stroncare dalle radici la mala pianta con

un’organizzazione più unitaria.

Dopo l’entusiastica accoglienza della proposta da parte del Prin-

cipe Vescovo  di effettuare il Congresso nella propria città, arrivò

anche il dispaccio n. 1885 del 28 maggio 1896 con il nihil obstat

del Governo austriaco.
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Gli atti preliminari al Congresso e gli interventi durante lo svol-

gimento dello stesso dimostreranno come, in verità, sia difficile

distinguere il comportamento di un’Istituzione da quello degli af-

filiati, giacché come si suole dire, le idee camminano con le gambe

degli uomini e  non sono concepite da associazioni  astratte.  

L’intento organizzativo dell’Unione Antimassonica era il coin-

volgimento all’evento dell’èlite della cultura cattolica, della

stampa confessionale e delle associazioni cattoliche.

In data 6.10.1895, veniva inviata una circolare ai Vescovi per la

loro adesione al Congresso “allo scopo di fare sempre meglio co-

noscere di quanto danno sia la setta massonica alla Chiesa ed alla

civile società e quali possono essere i mezzi più adatti a combat-

terla… allo scopo di ricondurre alla Santa Chiesa cattolica tanti e

tanti nostri traviati fratelli, che si trovano avvinti nelle spire fatali

della diabolica setta”. (Atti del Congresso pag. 29)   

Analoga circolare venne inviata in pari data alle Associazioni

cattoliche.

Il 15 novembre 1895, fu spedita una lettera d’invito alle Nota-

bilità cattoliche in cui erano evidenziati: “i danni che la setta mas-

sonica ha recato fino dal suo nascere alla religione ed alla morale

in tutte le nazioni che ebbero la sventura di ospitarla entro i propri

confini. La necessità che oggi si impone da per tutto di svincolarsi

dalla sua oppressiva invadenza, affinché tornando a regnare tra i

popoli l’idea cristiana, risorga la vera libertà… E’ necessario che

persone volonterose ed eminenti associandosi a noi si adoperino

in ciascuna nazione a costituire un Comitato nazionale per racco-

gliere il maggior numero possibile di adesioni e per istudiare i

mezzi atti a combattere efficacemente la rea setta alleata ed ispi-

ratrice di tutti gli sfruttatori dei popoli”.

I membri del Comitato Centrale dell’Unione Antimassonica,

nell’adunanza preparatoria del 24.5.1896 del I Congresso Interna-
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zionale, indirizzarono al Pontefice il seguente saluto: 

“Beatissimo Padre,

In questo giorno in cui la Chiesa festeggia la Vergine, Aiuto dei

cristiani che invocata dal Vostro santo predecessore Pio V invocò

la vittoria all’armata cristiana combattente tre secoli or sono contro

l’invadente islamismo, i sottoscritti riuniti nell’adunanza convo-

cata in preparazione al I Congresso antimassonico internazionale,

nel supplicare anch’essi la Vergine onde voglia impetrare la vitto-

ria  alla novella crociata bandita contro l’empia setta massonica

che, come già l’islamismo nel XIV secolo, è nell’età presente il

capitale nemico della fede di Cristo, volgono il pensiero a Voi, o

Padre Santo, che primo additate ai popoli nel massonismo il ne-

mico novello da combattere, a Voi che primo bandiste  la crociata

contr’esso, a Voi che di questa crociata siete il sapiente ispiratore,

il valorosissimo Duce.

E volgendo a Voi il pensiero, o Beatissimo Padre, ci sia permesso

tributarvi gli affettuosi omaggi di figli devoti e sinceri a protesta

contro i sacrileghi insulti dalla setta ripetutamente lanciati contro

Iddio, la Religione, la Chiesa e la Vostra Augusta persona: ci sia

permesso affermare solennemente la nostra fedeltà illimitata ed

inalterabile a Voi, alla Vostra causa, che è causa nostra e di tutti i

fedeli.

Beatissimo Padre,              

Accogliendo con affetto paterno l’omaggio dei figli Vostri de-

gnatevi, Padre Santo, di benedire le nostre intraprese e prima fra

esse il Congresso antimassonico internazionale per il 26 settembre

prossimo, allo scopo appunto di far viemeglio conoscere di quanto

danno sia la setta massonica alla Chiesa ed alla civile società e di

studiare i mezzi più atti a combatterla. Congresso che confortato
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dalla Vostra Apostolica Benedizione non mancherà di produrre gli

effetti desiderati.

Ossequentissimi figli”. (Atti del Congresso, pag. 37)

Faceva seguito, in data 10.8.1896, la lettera inviata al Papa, in

cui si  sottolineavano i numerosi successi  conseguiti  dall’Unione

nella organizzazione del Congresso che aveva fruttato l’adesione

di 11 Comitati nazionali costituiti in Italia, Francia, Spagna, Au-

stria, Canadà, Germania, Malta, Olanda, Portogallo, Croazia ed

Ungheria.

Leone XIII  rispose al comm. Gugliemo Alliata, in data 2 Set-

tembre 1896, con un Breve: “Ora poi, o diletto figlio, tu ci hai fatto

noto avere la vostra Unione stabilito di radunare, in Trento, Cat-

tolici scelti dalle varie Nazioni per istudiare insieme ed insieme

deliberare  il modo di combattere la setta massonica, la quale in-

solentisce ogni giorno con audacia sempre maggiore, rendendo

così gli stessi più animosi ed eccitando gli altri ad opporlesi e a

combatterla con più ardore…                                                        

Per altro, affinché l’esito corrisponda ai desideri, è assolutamente

necessario che coloro i quali interverranno al Congresso, pongano

la mano alla radice e diligentemente ricerchino i mezzi per potere

con maggior efficacia opporsi al progresso delle forze settarie.

Questi mezzi noi diffusamente esponemmo nelle Nostre Encicli-

che... ma tutti possono riassumersi in uno solo, che la difesa si

rechi in quel campo stesso ove più si spiega l’attacco dei massoni”. 

Un avvertimento del Pontefice ai Congressisti: “Ci è infatti di

sicura fiducia che il vostro Congresso aggiungerà nuovi stimoli ai

cattolici, affinché, perdonando agli erranti, non perdonino all’er-

rore”. (Atti del Congresso pag. 5/6.)

Il coinvolgimento della stampa cattolica avvenne, invece, con in-

vito del luglio 1896. (2)

Il Comitato di coordinamento dell’attività congressuale aveva
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previsto una difesa da inconsulti attacchi dei non fedeli, esigendo

una tessera di riconoscimento dei membri attivi ottenuta solo dopo

avere prodotto un certificato di buona condotta rilasciato dalle

Curie Vescovili, raggiungendo in tal modo anche la finalità della

tutela dell’ordine nel Congresso. 

Interessante fu l’iniziativa della Mostra costituita da una col-

lezione di libri,  messa in risalto dalla Voce cattolica di Trento, per

fare conoscere  che cosa fosse la Massoneria.

La raccolta conteneva 150 volumi di libri massonici portati dal

prof. Vincenzo Longo, rituali, catechismi, riviste massoniche.

Erano stati esposti anche gli indumenti massonici: grembiuli, fasce

medaglie e decorazioni varie, diversi oggetti e simboli disposti in

maniera di attirare l’attenzione dei visitatori.

La scelta del materiale doveva conseguire lo scopo di convin-

cere, per il contenuto, e per le didascalie, che la setta non fosse

certo raccomandabile. La Civiltà Cattolica del 7 Novembre 1896,

quaderno 1116, nel soffermarsi  su tale iniziativa, concludeva:

“Omettiamo di dire di altri simboli e figure designate nei fregi…

e basti così per mostrare ancora una volta la turpitudine, l’empietà

e lo scopo finale a cui tende il lavoro massonico”.

L’Osservatore Romano, del 3.9.1896, già aveva invitato coloro

che possedessero materiale massonico da esporre, di farlo perve-

nire agli appositi Comitati.  

Aldo Mola scrisse che alle iniziative ed “all’offensiva clericale

culminante col congresso antimassonico di Trento, l’Ordine (mas-

sonico) rispondeva, cioè,  disponendo a quadrato, attorno al vertice

della Comunione, uomini  già insediati nel controllo del potere.

La rivoluzione sarebbe continuata all’ombra dello Stato”. (Giosuè

Carducci, scrittore, politico, massone, Bompiani 2006, pag. 331)

Anche le Logge settentrionali si ribellarono alle iniziative ec-

clesiastiche e con una lettera indirizzata al Card. Ferrari e all’Epi-
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scopato lombardo, il 20 settembre 1896, a pochi giorni dall’aper-

tura del Congresso, accettarono la lotta palese: “Voi ci designate

alla persecuzione e al disprezzo del consorzio civile per recuperare

un potere che la civiltà a buon diritto vi tolse: noi vi combattiamo

con l’ausilio della scienza per circoscrivere il vostro dominio e il

ministero vostro nei confini della Chiesa”. 

La risposta indiretta non tardò. Il 27.9.1896 L’Osservatore Ro-

mano riportava un articolo del Pungolo parlamentare:   

“L’anticlericalismo idiota, quel formulario magnifico di inconclu-

denza positiva e insuperabile di significato antiscientifico, spara

gli ultimi razzi e s’impegola nelle metafore così care agli sbandie-

ratori della persecuzione anticlericale e prova a gettar ridicolo sui

risultati dei Congressi cattolici e sulla vanità della propaganda re-

ligiosa”. 

Colpo su colpo, la Massoneria, il 20 Settembre 1893 aveva

inaugurato la nuova sede del Grande Oriente d’Italia a Palazzo

Borghese, già residenza del Pontefice Paolo V contestualmente

alla fondazione dell’Unione Antimassonica avvenuta in Roma.

Le adesioni al Congresso furono circa un milione.

Fu previsto che la inaugurazione e la chiusura del Congresso

avvenissero nella Cattedrale e che tutti i decreti del Concilio ve-

nissero promulgati ai piedi  del Crocifisso, venerato  all’interno

della stessa. Le sessioni  di lavoro si sarebbero tenute nella Chiesa

del Seminario di Santa Maria Maggiore: nel mezzo delle pareti la-

terali della stessa furono collocati i busti di Leone XIII e dell’Im-

peratore Francesco Giuseppe. (Atti del Congresso, pag. 131)

L’Imperatore, peraltro, pur essendo presenti al Congresso Prin-

cipi e Prelati dell’impero Austro-Ungarico, non inviò un proprio

rappresentante.

Alla Presidenza del Congresso fu designato il Cardinale Haller

Giovanni, Arcivescovo di Salisburgo. Presidente onorario fu no-
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minato Mons. Valussi Eugenio Carlo, principe-vescovo di Trento

e vice Presidente onorario il Comm. Guglielmo Alliata, presidente

generale dell’Unione antimassonica. (Atti del Congresso, pag. 51)  

Innanzi alla Chiesa furono “innalzate varie antenne, dalle quali

pendono, le bandiere pontificia, austriaca, antimassonica e tren-

tina”. (Atti del Congresso, pag. 133) (3), (4)

Ad un apparato così completo che difficilmente avrà trovato

d’accordo, quanti, puritani, pensavano che la strategia politica e

gli intrighi sarebbero dovuti rimanere lontani dalla Chiesa, luogo

sacro e di preghiera, si aggiunse la scelta di San Michele quale

protettore del Congresso, l’Arcangelo che già, nel Paradiso,  aveva

dato prova di sapere combattere  i diavoli.     

Sulla facciata della Chiesa si evidenziava un‘epigrafe della lette-

rata Anzoletti indicante il fine del Congresso e della Crociata:

HAVETE   .    ET   .    SALVETE

ANTISTITES .  PROCERES .   INCOLAE .   ADVENAE

QUOTQUOT .  MILITES . CHRISTI

AB .   UNIVERSO .    ORBE

PULCHRO  .  FOEDERE  . IUNCTI

SECTA . MASSONUM . OPPUGNANTES

TRIDENTINAM  . URBEM . CONVENISTIS

SPIRITUS . DEI

INCEPTIS .  VESTRIS . ADSIT .  ET .  FAVEAT

UTI . PRINCIPIS . TENEBRARUM . FRAUDE .  DETECTA

QUA .  PERDITI .  HOMINES

CHRISTIANUM . NOMEN . DELERE .  MOLIUNTUR

OMNIA . IN .  CHRISTO  .  INSTAURATA . RESURGANT

HUNC . QUOQUE  . TRIUNPHUM

LEONIS .  AUSPICIIS

ECCLESIA .  CATHOLICA . CELEBRATURA

Per assicurare l’uniformità degli interventi e prevenire le devianze,

gli oratori, i relatori dovevano richiedere la debita autorizzazione
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al Comitato competente e sottoporre ad esso, a richiesta, il testo

dell’intervento. La distribuzione di stampe, giornali ed opuscoli

nei locali del Congresso doveva essere approvata dalla Presidenza.

(art.17, 19, 23 del Regolamento) 

I lavori del Congresso furono sudddivisi in quattro Sessioni:

1) Dottrina massonica, 2) Azione massonica, 3) Preghiera, 4)

Azione antimassonica.                                                                                                        

La trattazione del Palladismo femminile massonico e di altre

problematiche insorgenti dalle presunte rivelazioni del pubblicista

francese Leo Taxil (Gabriel Antoine Jogand-Pagès) sarebbe avve-

nuta in gran segreto come da esplicito invito del Papa, tenuto

conto, probabilmente, che in  Germania ed in Austria la stampa,

tra cui i quotidiani Kolnische Volkszeitung, e nel Trentino, L’Alto

Adige avevano già da tempo messo in dubbio le presunte rivela-

zioni dell’ex massone convertito, il quale farà anche capolino

nell’Assise di Trento, riverito ed osannato. (5), (6)

La strategia dell’accerchiamento della Massoneria ed il tentativo

di riportarla al silenzio non volontario era  predeterminata da

quanti avevano, con forza, voluto un Congresso in cui le tesi

dell’Ordine dei Liberi Muratori di ripudio del dogma e dell’affer-

mazione  della  libertà  di   pensiero  avrebbero   dovuto soccom-

bere di fronte alle enunciazioni del Sillabo che, in quella sede,

sarebbero state avallate con una sottomissione senza riserve al

Pontefice.

L’ipotesi irreale che il pensiero liberale potesse essere sconfitto

solo con affermazioni spesso inconsistenti e comunque molto lon-

tane  dalla nuova cultura  si era fatta strada nei vari strati della so-

cietà. Le impostazioni pregiudiziali non potevano essere le

premesse per la comprensione delle altrui tesi.

“Nell’esaminare e nel lasciare ai singoli l’approfondimento della

dottrina del papato relativamente ai principi di libertà maturati
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negli ultimi tre secoli, necessita avere la consapevolezza che il

giudizio critico della Chiesa sugli stessi è condizionato dal magi-

stero ecclesiale che si attribuisce, legittimamente per il cattolico,

l’unicità dell’insegnamento per la ricerca del Trascendente e l’in-

dicazione, la soluzione del problema esistenziale umano del bene

e del male”. (Massoneria, tesi ed antitesi, dell’autore, pag. 37)        

Nelle relazioni del Congresso si noterà l’assenza di nuove voci,

che pur esistevano all’interno della Chiesa e la presenza di un con-

servatorismo ammantato da un entusiasmo di crociata dettato dalla

consapevolezza che il trionfo delle idee illuministiche avrebbe de-

terminato un profondo scollamento della tradizione cattolica, della

comunione cristiana la quale richiedeva dalla Chiesa una parola

diversa per affrontare tempi difficili anche dal punto di vista so-

ciale e culturale.

Tra i liberali cominciava a delinearsi limpida la convinzione che

l’anticlericalismo radicale fosse superato e che se gli eventi storici

ne avevano tratto vantaggio non così il popolo; come nella Mas-

soneria sembrava difficile continuare in una regìa di lotta condotta

contro il clero ed i suoi benefici, foriera di scadimento della con-

tesa, così nella Chiesa non si riusciva ad ascoltare chi adombrava

che la Crociata avesse tanto di passionale e poco di  razionale  e

che  un  imprevisto accanimento “anti” non motivato e spesso ba-

sato sulla fantastica supposizione, anima degli imbelli, avrebbe

provocato una reazione politica non certo favorevole al Vaticano.    

Il giorno 26.9.1896, alle ore 10, i chierici del Seminario intonano

l’inno della Gioventù cattolica del Maestro D’Arce, parole di F.

Marocchi: “Il secol massone ci spinge a vittoria” e successiva-

mente il Veni creator. Entrano nella Cattedrale le Autorità eccle-

siastiche. Sono presenti circa 100 giornalisti della stampa cattolica

e poche testate laiche. 

Il Principe Vescovo di Trento inaugura il Congresso con un in-
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tervento molto seguito dall’Assemblea e, nel sottolineare chi fosse

veramente il nemico da combattere, ne delinea gli aspetti più tetri

facendo propri i pregiudizi correnti: “…Oggi pur troppo la Mas-

soneria ha preso possesso d’ogni cosa. Ma ecco che un Papa,

Leone XIII, invita i cattolici fedeli e coraggiosi a raccogliersi in

un Congresso nella città medesima dove il Concilio tenne le sue

adunanze per concertarsi fra loro, affine di combattere efficace-

mente questa setta infernale, che peggiore del protestantesimo,

astuta e versipelle, agisce nell’ombra e con tutti i mezzi più cri-

minosi mette sossopra l’umana società.

Il programma della Massoneria è di annientare la fede in Dio, di

condurre l’uomo all’adorazione di sé medesimo, ad un naturalismo

che i pagani non hanno mai insegnato né praticato quanto i mas-

soni”.

La Massoneria viene paragonata, dal Prelato, al serpente infer-

nale che attenta  alla religione e alla morale di Cristo Salvatore:

“Sventurati coloro che ascoltano la perfida voce della setta! Tutti

i mali si rovesciano sopra ad essi con la morte dell’anima…

avendo sempre sulle labbra le sonanti parole di libertà, ugua-

glianza, fraternità, progresso, la Massoneria, che è tutt’uno con la

rivoluzione, non ha fatto nulla per migliorare la nostra schiatta,

anzi minaccia di spingerci nelle barbarie… il massimo segno della

misericordia divina sarà il trionfo dei cattolici su questa setta”.

(Atti del Congresso, pag. 141) 

Il contenuto dell’intervento del Comm. Guglielmo Alliata, pre-

sidente dell’Unione antimassonica, non si discosta molto da quello

del Prelato. Egli sostiene che la finalità del Congresso è quella di

trovare “i mezzi più efficaci  per combattere questa setta nemica

dell’altare e del trono, che tenendo avvinti al suo carro sciagura-

tamente trionfale principi e popoli, cerca di ricondurre le genera-

zioni novelle al paganesimo”. Il richiamo di Alliata al pericolo per
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i troni e l’omaggio alla Casa regnante asburgica fa pensare ad una

sorta di strategia nei confronti del Sovrano, di accaparramento di

garanzia e di protezione per la guerra antimassonica: “... Ma quello

che  dissi testè m’impegna a far rivolgere il pensiero di tutti al-

l’augusta Corte della religiosa città di Vienna, dove il Sovrano

amato e venerato di questi Stati, Sua Maestà Imperiale e Reale

Apostolica, circondato dal meritato affetto del popolo che governa

e protegge in nome di Dio, offre sì numerosi esempi di solenne

professione della fede cattolica, esempi che sono i più preziosi pei

fedeli suoi sudditi fra le innumerevoli beneficenze della sua reale

ed imperiale corona. A Lui, all’augusta Imperatrice come a tutta

la Famiglia imperiale e Reale si mandi da noi un pensiero di rico-

noscenza, un rispettoso saluto, al nostro S. Padre, Papa Leone XIII

ed a Sua Maestà Imperiale e Reale Apostolica prorompa dai nostri

cuori un triplice evviva, di cui le ali de’ venti porteranno l’eco alle

corti venerate del Vaticano e di Vienna”.

L’uditorio applaude prolungatamente al grido di Viva Leone XIII!,

Viva l’Imperatore! 

Dal Presidente dell’Unione antimassonica viene, infine, l’invito

a combattere  per la fede e per la patria, affinché “ci siano rese le

nostre più care libertà cristiane, che ci sono state vigliaccamente

strappate da questa setta”. ( Atti del Congresso, pag. 142)

Per tutta la prima giornata del Congresso gli interventi furono

monocordi, con poche diversificazioni sul tema prescelto ed anche

in tale occasione emerse la convinzione certa dell’azione politica

di democrazia laica portata avanti dalla Massoneria, fondata sui

mai smentiti ideali repubblicani.

Il Principe di Loewenstein sostenne, peraltro, che nell’Ordine

dei Liberi muratori molti non conoscevano gli intrighi dello stesso

evidenziando la necessità “di mettere in luce le tendenze nefaste

dei capi della Massoneria, mentre essi le nascondono gelosamente
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sotto il velo del mistero… In questi ultimi anni si sono moltiplicate

le prove  che la loggia non si accontenta di togliersi a Dio, ma si

è alleata al suo avversario, al nemico di Dio e degli uomini e gli

rende gli omaggi e l’adorazione che rifiuta a Dio”.

Il richiamo di Lucifero, presunto alleato indissolubile dell’Or-

dine massonico che attinge alla dottrina degli ultimi Papi ed

alle mistificazioni serpeggianti anche tra il clero, non lascia

spazio ad alcun timido tentativo di confronto anche per la mo-

mentanea assenza di ricerca della verità sulla vita massonica,

ed è basato, invece, su uno studio frettoloso dei Rituali mas-

sonici,  non certo sui principi contenuti nelle Costituzioni e

nei Rituali.

A nulla serve la certezza che la Costituzione dei massoni sia

stata redatta da un prete anglicano nel lontano 1727 e che la

stessa affermi che nessun massone può essere ateo. 

Sono inviati, come propone il Principe di Loewenstein, due

telegrammi rispettivamente a Leone XIII ed all’Imperatore

d’Austria a firma dello stesso, del Vescovo di Trento e di Gu-

gliemo Alliata: “Beatissime Pater, Primo in Conventu Triden-

tino congregati, odio quo sectarii Ecclesiam et Cathedram

Petri prosequuntur, opponimus amorem indomitum, devotio-

nem propensissimam. Armis quae Ipse sapientissime indigita-

sti, suppeditasti, muniti, sub Crucis vexillo  incedimus, fidentes

in Christum ed in Te Illius Vicarium, Tua freti benedictione”.  

“Beatissimo Padre, raccolti nel primo Congresso in Trento,

all’odio con il quale i settari perseguitano la Chiesa e la Cat-

tedra di Pietro, opponiamo invincibile amore, devozione illi-

mitata. Muniti delle armi che Voi sapientissimamente ci avete

indicate  e date in mano, procediamo sotto il vessillo della

Croce, confidando in Cristo e in Voi, suo Vicario, confortati

dalla Vostra benedizione”.
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“A Sua Maestà Apostolica,

Il primo Congresso internazionale Antimassonico riunito in questa

città per combattere il nemico comune dell’altare e del trono, umi-

lia i suoi profondi omaggi a Vostra Maestà che fa sua gloria por-

tare  la corona per la grazia di Dio ed innalza al trono di Dio

onnipotente questa fervida preghiera:Iddio conservi, difenda e

fortifichi il trono degli Asburgo”.

L’oratore Rodolfo Vernichi, segretario generale dell’unione an-

timassonica, con una visione apocalittica dell‘umanità, divideva

la stessa  in due settori: l’uno dei Figli di Dio e l’altro dei figli

degli uomini; in quest’ultimo sarebbero riuniti tutti i malvagi. Sa-

tana, da un lato, e dall’altro la Chiesa di Gesù Cristo: “La propa-

ganda del male, ispirata e diretta da Satana ne ha fatto la conquista,

e Satana in questa propaganda ha per istrumento tutti gli errori,

tutti i seguaci - spesso anche incoscienti - di questi; ma per centu-

plicare gli effetti della propaganda del male, egli ha a’ suoi ordini

oggigiorno un’associazione  tenebrosa  che   riunisce  in se stessa

ed  affratella  tutti  gli  errori;  che  è,  al  tempo  stesso, atea, ido-

latra, materialistica e scismatica; che riunisce sotto lo stesso ves-

sillo tutti i nemici della fede, tutti i nemici di Dio… Questa

associazione è la  Massoneria che ben può definirsi una lega degli

empi negli intenti e nella cospirazione del male”.

Sarà, invero, un po’ difficile dimostrare teologicamente e sto-

ricamente il ruolo di vessillifera diabolica della Massoneria. Tale

concentrazione di eresie in un’unica associazione sia pure indivi-

duata nella sua azione estremista laico-radicale, è sembrata para-

dossale a molti cattolici e studiosi, i quali avevano preferito

allontanarsi, non sempre tutti nel silenzio, da tali impostazioni che

proiettavano una visione lugubre sul Governo della nuova Italia

in cui erano presenti molti esponenti massoni e con il quale, senza

un  ritorno  difficile  ed  improbabile  all’antico  assetto del terri-
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torio italiano, avrebbero dovuto, in qualche modo, interloquire.

Vernichi si rammarica del distacco di parte dei figli di Dio che

“si lasciano sedurre dall’infernale nemico e passano nel campo dei

figli degli uomini; sono molti, sono troppi, voi lo vedete, o signori,

sono forse il più gran numero, la maggioranza degli uomini! Per

costoro l’opera della redenzione non serve che a moltiplicare le

punizioni alle quali la loro empietà li condanna… Il sangue divino

del Redentore  è sparso invano per essi!... Deboli ed incoscienti

abbandonano le braccia di un padre, per gettarsi ciecamente in

quelle di un carnefice”! L’oratore crede  solamente nell’azione ten-

dente a distruggere la setta, e più che il male che è indistruttibile,

attraverso la Massoneria distruggere il male.

Lo stesso oratore, con un’intuizione da non sottovalutare, insiste

perché la battaglia contro il nemico di sempre si sposti da un

campo prettamente teologico religioso, morale e culturale ad un

campo più efficace, perché pratico, che investa la setta e contrap-

ponga alle sue iniziative  politico, economiche e sociali analoghe

iniziative dei cattolici: è evidente che se la forza della Massoneria

sta anche nella sua internazionalità, la Chiesa dovrà dotarsi di

un’organizzazione antimassonica internazionale per non limitare

l’opposizione cattolica alla sola “azione locale, disorganizzata”.

(Atti del Congresso, pagg. 151/152)

Di tutt’altro tenore è l’intervento di Mons.Vincenzo Smoczynski,

polacco, che nell’illustrare gli avvenimenti internazionali in cui la

presenza dei Pontefici aveva salvaguardato il popolo cattolico, non

manca di tuffarsi nella superstizione e nella mistificazione cui

erano caduti gli oratori precedenti riuscendo anche a trovare il ca-

postipite dei carbonari e l’origine del culto dei Liberi Muratori:

“Questo Satana, questo padre del mendacio, questo omicida, fu il

primo così detto carbonaro, ossia frammassone; esso è il patriarca

ed il fondatore della massoneria; e perciò, principalmente negli
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ultimi tempi si propagò fra i massoni il culto di Satana”. (Il Papa e
la Massoneria, Vincenzo Smoczynski, tipografia del CZAS, Cracovia pag. 8)

Non può omettere, il Prelato polacco, l’accenno alle benemerenze

imperiali con applausi prolungati dell’uditorio: “Quando parlo

della mia patria infelicissima, non parlo di quella parte della Po-

lonia che sta sotto il governo dell’augustissimo re ed Imperatore

Francesco Giuseppe I. Imperocché questo monarca virtuoso e di

gran cuore ci diede la libertà religiosa e nazionale. Sì ogni po-

lacco, ogni giorno benedice il nome dell’Imperatore Francesco

Giuseppe I e prega Dio, di voler conservare per i lunghi anni, la

sua preziosa vita, pel bene dei popoli, che compongono la mo-

narchia austriaca”. (8)

Alla fine del discorso fu introdotto nella Chiesa il vessillo del-

l’Unione antimassonica, mentre il coro intonava l’Inno antimas-

sonico appositamente composto per il Congresso da Edoardo

Carlo Stefecius, con parole del Prof. Giuseppe Poli: 

Su fratelli, sorgiamo; la voce

Di Leone sul campo ci chiama:

Innalziamo fidenti la Croce

E pugnam per la Patria e l’Altar.

Una setta crudel sulla testa

Giunse a porci il tirannico piede:

Baldanzosa ci opprime e calpesta

Nostra fede anelando estirpar.

Noi dormiamo? Oh vergogna! Si scuota

Una volta l’indegno torpore:

Sorgiam tutti e, a quell’empia, l’immota

Opponiam costanza de’cor.
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Che temiam?  La vittoria è sicura;

Dio lo disse e il suo labbro non mente:

Sorgiam fieri e compatti, e all’impura

Fia che scorra per l’ossa il terror.

Non siam  noi discendenti dei forti

Che a lusinghe e furor non piegaro?

Su sorgiamo in invitte coorti 

Emulando il nobile ardir.

Su sorgiamo, e per questa gentile

Dolce terra sfidiamo i perigli:

Al codardo riposo del vile

Preferiamo del forte il morir.

Non sia vero che un Covo nefando 

Dei redenti più prema la testa:

Cada infranto il suo gioco esecrando,

Su noi Cristo ritorni a regnar.

Su fratelli, sorgiamo; la voce

Di Leone sul campo ci chiama:

Innalziamo fidenti la Croce

E pugniam per la Patria e l’Altar.

Al termine della prima giornata del Congresso prese la parola

Mons.Vincenzo Molo, Vescovo di Callipoli, per fa rilevare l’in-

fluenza della Massoneria nella formazioni delle leggi contro l’or-

ganizzazione cattolica ed i suoi principi, citando ad esempio la
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città di Basilea ed il Canton Ticino, nonchè con l’avvicinamento

al vecchio cattolicesimo,“al nuovo protestantesimo” ed il pieno

appoggio al Kultarhampf per attuare l’esilio dei preti e con l’in-

cameramento dei beni ecclesiali “mostrò quanto crudele ed empia

sia l’indole sua”.  

La raffigurazione della Massoneria nella bestia apocalittica di

cui parla San Giovanni porta ad una cupa attenzione  dell’audito-

rio, con la sensazione di una predicazione medioevale:

“Figlia di Satana, spirito di menzogna, essa si circonda di belle

apparenze, si proclama amante della scienza, del progresso e della

libertà: si atteggia a società filantropica e di beneficenza, nega di

occuparsi di politica e di osteggiare la religione… Smascherare la

Massoneria non basta, è necessario inoltre contrapporre alla sua

malefica azione l’azione cattolica opponendo alle sue istituzioni,

alle sue associazioni, alla sua stampa, insomma al suo lavoro, isti-

tuzioni, associazioni, scuole, stampa, lavoro secondo lo spirito di

Gesù Cristo”.

Riemergeva nel discorso di Molo l’esigenza di un nuovo corso

dell’azione delle associazioni cattoliche che riuscisse anche a su-

perare, in qualche modo, il non expedit del Papa ed evidenziasse

la necessità che il sociale non fosse lasciato alla mercè dei nemici.                       

Sosteneva Spadolini riportando anche il pensiero di B. Palumbo:

“Dopo i grandi progressi realizzati nell’azione sociale, si procla-

mava giunto il momento d’agire esplicitamente sul terreno della

vita politica  con l’intento di mettere a base della società i princìpi

della religione, della  morale cristiana, di influire  nella pubblica

amministrazione… Lo scopo principale, (dei conservatori e del-

l’Opera dei Congressi) era invece di accentuare l’aspetto religioso

e non politico del movimento cattolico e di svolgere un’azione so-

ciale ed assistenziale soltanto in vista di rafforzare le posizioni

della Chiesa in Italia, indipendentemente dai risultati e dagli obiet-
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tivi contingenti”. (L’opposizione cattolica da Porta Pia al ’98,

pag. 388) (9)    

Nella seconda adunanza generale - lunedì 28 Settembre - ven-

nero letti i telegrammi di risposta agli indirizzi di saluto inviati dal

Congresso a Leone XIII e all’Imperatore Francesco Giuseppe: 

“All’illustrissimo Vescovo Tridentino- Trento.

I sentimenti di devozione e affetto presentatigli a nome di color

che convennero al Congresso di Trento furono graditissimi dal

Santo Padre. Egli approva grandissimamente e raccomanda il

proposito e la ferma volontà di combattere strenuamente con

quelle stesse armi, che egli additò per estirpare la peste masso-

nica. Affinché  poi   l’evento  corrisponda ai desideri, e tutti coloro

che assistono a codesto Congresso abbino un pegno della sua di-

lezione impartisce benignamente a  Te  e a quanti e singoli teco

convennero a Congresso, la sua Apostolica benedizione.

M. Card. Rampolla.”

“A Mons. Valussi, Principe Vescovo di Trento.

D’ordine di S. Maestà Imp. e Reale Apostolica, ho l’onore di pre-

gare Vostra Eccellenza di fare pervenire al Congresso i ringrazia-

menti di S. Maestà per gli omaggi presentatigli col telegramma

d’oggi. Weber, segretario aulico”.

I telegrammi provocarono il grido dei presenti: “ Viva il Papa!,

Viva l’Imperatore!”. (Atti del Congresso pag. 170,171) 

L’intervento del rev. dottor A. Swarz, parroco di Ottenbach, fu

tra i più significativi, superò, in parte, le concezioni stereotipate

degli altri oratori e, costituì invero, l’asse portante di tutta la co-

struzione antimassonica del Congresso trentino: la conoscenza per
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sapere dosare le armi. Egli approfondì la posizione laica dell’in-

dividuo in una visione cosmopolita evidenziando le differenze con

la dottrina cattolica. Per l’oratore, la Massoneria aspira ad una so-

cietà mondiale e ad essere per l’umanità ciò che la Chiesa è per

disposizione divina. 

La contrapposizione si ha quindi non in chiave luciferiana, ma

su una mancata scelta da parte di Dio per la sua missione non li-

mitata ma universale. Egli citò Findel, scrittore tra i più dotti della

Massoneria tedesca: “L’unione massonica deve essere l’unione

dell’umanità, che innalza i suoi padiglioni pronti ad accogliere

tutti senza differenza di razza, di nazionalità e di confessione…

Questa unione per eccellenza abbraccia  l’umanità intera. Come

massoni noi non siamo tedeschi ma uomini; non cittadini di uno

stato ma cosmopoliti”. (Spirito e forma della Massoneria)  

La differenziazione tra la visione dell’umanità da parte della

Chiesa da quella massonica consisterebbe, per Swarz, nell’indi-

pendenza dell’uomo da qualsiasi predeterminazione, imposizione

o scelta celeste, egli sovrano ed indipendente. Vi è, quindi, il ri-

chiamo ai principi naturali, alla religione naturale, sostenuti dal-

l’Ordine dei Liberi Muratori: “Fondandosi adunque sul suo

principio umanitario sulla base puramente umana che aborre da

tutto ciò che è soprannaturale, la Massoneria nega ogni rivelazione

divina, rigetta il cristianesimo, anzi l’avversa”. (Atti del Congresso,
pag. 183)

E’ la scelta razionale della Massoneria per la comprensione

dell’immortalità, con il rifiuto d’ogni imposizione ideale che la

farà diventare il nemico della cristianità.

Il Dottor Swarz cita, al riguardo, un discorso del massone

Schulze: “La nostra perfezione che abbiamo raggiunto con grandi

stenti continuerà ad esistere per il retaggio intellettuale, per l’edu-

cazione dei fanciulli e per il buon esempio nel nostro prossimo
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anzi negli uomini grandi delle generazioni future. Questa è l’im-

mortalità comprensibile alla nostra ragione, l’immortalità razio-

nale.

Per raggiungere questo fine della vita noi non abbisogniamo né di

promesse  di gioie celesti, né di minacce di castighi infernali…” .         

A sostegno delle sue tesi, l’oratore riporta un brano del docu-

mento approvato dal Congresso universale dei Liberi pensatori te-

nutosi a Napoli nel 1869: “I sottoscritti quali rappresentanti delle

varie nazioni  del mondo civile proclamano la libertà della ragione

di fronte all’autorità religiosa, l’indipendenza dell’uomo di fronte

al dispotismo della Chiesa e dello Stato, la libertà dell’educazione

di fronte all’istruzione clericale; non riconoscendo altro fonda-

mento per la credenza  umana che la scienza”.

I princìpi di libertà, fratellanza e uguaglianza, promulgati dalla

Massoneria e divulgati dalla Rivoluzione Francese di fatto, egli

sostiene, negano ogni principio d’autorità essendo la stessa de-

mandata al popolo. Le affermazioni del Gran Maestro della Mas-

soneria italiana, Lemmi, secondo Swartz, non farebbero che

confermare  tale tesi: “I Massoni italiani congiungendo la festa

della Rivoluzione francese colla festa di Giordano Bruno, eccitano

i fratelli francesi ad abbandonare qualunque sospetto, qualunque

gelosia, affinché ambedue i popoli, dopo aver fatto scomparire

ogni traccia di dispotismo politico e religioso, possano sulle rovine

del vecchio mondo preparare ed affrettare  l’era desiderata della

fraternità, dell’uguaglianza, della scienza, della libertà, della

pace”. (La Rivista Massonica, 3 maggio 1889)     

Swartz auspica che di fronte ad una associazione organizzata

come la Massoneria, si “contrapponga un’altra organizzazione in-

ternazionale ancora migliore. Questa deve avere il suo centro, nel

centro della cristianità, nella Roma eterna”. 

Il comm. Pietro Pacelli con il suo intervento  rileva che “la grave
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e schifosa malattia del corpo sociale è la tabe massonica”, e di-

mostra come sia difficile colpire l’errore e perdonare agli erranti

quando la storia massonica svela “i costumi disonestissimi, le orge

immorali, le orribili profanazioni, i sozzi e insieme ridicoli rituali”.

Vi è in tale esposizione l’addottrinamento di Taxil.

Se gli uomini, infatti, delle Logge sono questi, la profilassi con-

tro gli stessi è l’allontanamento dalle associazioni od istituzioni

cattoliche  di avvocati, di medici, di commercianti, di ingegneri,

di artisti notoriamente massoni. 

La ghettizzazione dei diversi per il loro pensiero, è il desiderio

espresso o non palesato di molti uomini politici e di alcuni intra-

prendenti Prelati, ancora ai nostri giorni.   

Padre P. Cherubino, francescano e Padre Zinnico parlano dell’at-

tività della Massoneria nei loro paesi, nella Croazia e nell’Olanda,

precisando rispettivamente che quando la setta si infiltra nella

classe operaia con lo spirito del cosmopolitismo  e di ateismo

“nasce ben tosto la reazione su la base nazionale e religiosa” e che

il grande pericolo alla società deriva dall’alleanza tra i protestanti,

ebrei e massoni, ben organizzati ed in stretto contatto con le grandi

logge del mondo intero.

Il tema della collaborazione tra ebrei, massoni e protestanti già

sviluppato nei Congressi precedenti, e che costituiva un filone cul-

turale costante della Chiesa, troverà ampio risalto nell’Assise tri-

dentina. (Atti del Congresso - 199/200) Perviene, infatti, anche un

telegramma di adesione al Congresso da parte dei cattolici di Trie-

ste in cui si sottolinea come Maria Addolorata  abbia vinto le mene

giudaico-massoniche. (Atti del Congresso - pag. 206)  

Il cav. Augusto Grossi-Gondi incita alla guerra contro il nemico

di sempre: “Vinceremo perché con noi è Michele, l’arcangelo che

per un sublime atto di obbedienza a Dio meritò di debellare Sa-

tana”. 
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La vittoria, sostiene, non può mancare avendo per Duce il Papa:

“Mentre la Massoneria è regresso, vizio, turpitudine, raggiro, de-

litto, socialismo, anarchia e nichilismo… è la vera Pandora del-

l’antichità che allora quando apre il suo vaso  ne escono fuori tutti

i mali dell’umanità. Sì, Nathan e Satana”. (10)   

Alla fine della seconda Adunanza generale, prende la parola

Mons. Giuseppe Schirò, Arcivescovo di Neo-Cesarea, il quale ri-

calca, nelle espressioni e nel contenuto della sua arringa, le   te-

matiche già sviluppate da chi lo ha preceduto: una visione ed un

giudizio irreali sul modo d’operare della Massoneria, cercando, in

qualche modo, di impressionare più che di  essere convincente:

“Si vuole la pace? Non si otterrà che con la guerra a quella asso-

ciazione delittuosa che alza il nero vessillo di Satana sul quale sta

scritto peccato e ribellione! Quella setta che prima immiserì i po-

poli con la statolatria, ora vuole sollevarli con la popolarità, ma in

verità sottomettendo tutto alla demoniolatria e mantenendo in uno

stato di continua agitazione la società trambasciata”.

Al grido “Fuori i barbari della Massoneria!”, indica nell’arcan-

gelo S. Michele colui che la incatena, la rilega negli abissi per

mille e mille anni. (Atti del Congresso - pagg. 206-207)

All’inizio della terza Adunanza generale viene letto un tele-

gramma di Leone XIII, inviato dal Card. Rampolla, di compiaci-

mento per la riuscita  dei  lavori del Congresso.

L’esistenza di una dottrina e di una filosofia massonica ha tra-

vagliato le menti di molti scrittori cattolici e Dignitari della Chiesa.

Dal principio di tolleranza di tutte le religioni, dalla dignità data a

tutte le correnti di pensiero, dal riconoscimento della scienza e

della gnosi come volano di benessere e possibile felicità per l’uma-

nità, dal ripudio d’ogni forma di dogmatismo, propagandati dalla

Istituzione dei Liberi Muratori, si è facilmente dedotto, come co-

rollario, che la Massoneria non fosse che un’incubatrice di idee le
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più disparate le quali, non includendo la religione cattolica come

detentrice unica della Verità, annaspasse nel nulla, anzi nella con-

fusione la più totale, ispirata da chi era il principe della menzogna:

il diavolo.    

A ben riflettere, non erano le idee della Massoneria, ma il con-

solidato ideale dell’illuminismo che era messo in discussione, con-

solidato interpretato dalla stessa che ne aveva fatto un programma

specifico di lotta e di educazione del popolo.  

L’oratore, canonico Mustel, trattando il tema Filosofia della

Massoneria sottolineava la difficoltà di “esporre la filosofia mas-

sonica, cioè, se non mi inganno, le dottrine diverse e confuse, che

la Massoneria oppone alle dottrine che la filosofia cristiana  ebbe

e dalla fede e dalla ragione protetta e illuminata dalla fede, e che

questa offre riguardo a Dio, all’uomo, al mondo, alle loro relazioni

reciproche, concetti, se si vuole incompleti ma veri e sicuri…

L’ateismo vi occupa il suo posto, vi prende la parola il più crasso

materialismo e v’è applaudito. Ma vi applaude altresì la quintes-

senza degli idealisti; vi è permesso negare ed affermare l’immor-

talità dell’anima, la metempsicosi vi occupa un posto distinto…

La Massoneria è la ingegnosa combinazione messa insieme con

gran fatica per produrre questo risultato di sovraumana difficoltà”.  

Ritorna, così, nel suo discorso l’alleanza ideale della Massoneria

con altri partners, uniti nella rivolta alle impostazioni dogmatiche

della Chiesa: “Non è meraviglia che nelle Logge massoniche si

trovi un numero considerevole di pastori protestanti e persino di

membri del preteso episcopato anglicano… tuttavia ambedue si

dirigono anche verso la Sinagoga di Satana per il movimento na-

turale delle loro negazioni, della loro rivolta”. (Atti del Congresso,
pagg. 213/216)         

E’ il conte Paganuzzi, presidente dell’Opera dei Congressi e dei

Comitati cattolici, a rilanciare la sfida contro l’associazione mal-
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vagia, potente, immorale. Egli sostiene che la differenza del Con-

gresso di Trento, rispetto ai precedenti, consisterebbe nella circo-

stanza che lo stesso è un’Assise di lotta nella quale i cattolici sono

disposti ad offrire il loro petto agli avversari.

Egli prevede, così, una forte reazione della Massoneria, colpita

e svelata per le umiliazioni “che le gettiamo in faccia” perché “giu-

dicata di essere combattuta e vinta, si dimena, infuria, diventa

fors’anco più audace, più pronta a tutto osare”; da qui la chiamata

a raccolta delle forze del laicato cristiano, con il ripudio degli er-

rori e le colpe del passato che avevano consentito la decadenza

della comunità cattolica. 

Spetta a lui sottolineare che la Massoneria non colpisce al vento,

ma ha programmi di scardinamento dell’assetto organizzativo e

religioso, programmi che attuerebbe “con calcolo  freddo ed in-

fernale” ed individua cinque punti sui quali la stessa ha sviluppato

la sua azione: attentato alla libertà del Papa, al proselitismo, alle

libertà degli ordini religiosi con la soppressione dei beni ecclesiali

ed alla libertà dell’insegnamento. Si sofferma, anche, su un dato,

ricorrente in  quasi tutti gli interventi, la cui mancanza  potrebbe

costituire una breccia per il nemico: l’unione e la disciplina dei

cristiani nel momento in cui si dovrebbe formare una forza inter-

nazionale, da contrapporre all’internazionalità della Massoneria.

(Atti del Congresso, 219/224)

Sullo stesso argomento, con veemenza, si sofferma Gioacchino

Respini, rappresentante del Canton Ticino, dopo avere illustrato

la storia della penetrazione massonica nel Cantone la quale, pe-

raltro, aveva  trovato una ferma contrapposta azione del Governo

e della popolazione: “Mi rivolgo specialmente ai laici per eccitarli

a stringersi d’accordo con l’Episcopato e col clero in  schiere com-

patte… La lotta sarà lunga e terribile, ma tanto maggiore sarà il

nostro merito. Avanti dunque e coraggio. E’ già gran tempo che la
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lotta contro la Massoneria  è incominciata, ma è mancata finora

l’organizzazione… (11)

La prima regola fondamentale  da osservarsi   per  raggiungere  lo

scopo che tutti i cattolici si debbono prefiggere, si è che la nostra

azione si sforzi di costituire un partito ben disciplinato, composto

di elementi omogenei, con lo stesso ideale e con una direzione su-

periore ad ogni sospetto. L’avvocato Respini ha la fronte di soste-

nere  che il suo collega Rossi, ucciso anni orsono nel tumulto

rivoluzionario ticinese, fu assassinato dai Massoni.” (Il Secolo, 1 ot-

tobre 1896)  

Si avverte, ancora una volta, la sottolineatura della necessità

della discesa in campo non solo con l’orazione, ma con un’orga-

nizzazione che consenta di frenare, attraverso la rappresentanza

politica dei cattolici a livello locale e nazionale, l’azione gover-

nativa che, in Italia,  non si era fermata anzi aveva proseguito più

efficacemente con impostazioni anticlericali, dopo la scelta aven-

tiniana del Papato.         

Negli atti del Congresso è messo in risalto (pag. 233) che al ter-

mine del discorso di Respini, vennero replicate “interminabili in-

vetive lanciate contro i massoni, in tutte le lingue rappresentate in

Congresso”.

La presenza massonica nella Germania aveva assunto caratte-

rizzazioni diverse rispetto all’Italia in cui lo scontro aveva rag-

giunto livelli difficilmente controllabili dalle parti in contesa;  il

Protestantesimo, infatti, non si era posto come antagonista della

Massoneria la quale era riuscita, così, a penetrare  nella collettività

coinvolgendo nelle sue battaglie anche esponenti religiosi.

Il reverendo Steingenberger  parlerà al Congresso di relazioni

amichevoli con il clero, della setta, tattica indispensabile per arri-

vare al popolo e di adesioni inaspettate di un certo numero di pa-

stori protestanti: “In Germania tutti coloro che si dicono ben
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intenzionati si sono posti sotto la bandiera della tolleranza… Ed

io vorrei sostenere che un gran numero di traviati, particolarmente

in Germania, poco curandosi dei misteri tenebrosi della Massone-

ria, hanno ceduto alla seduzione di questo pensiero, così bello in

se stesso, dell’amore del prossimo”. Il concetto di una religione

universale, tematica affrontata e sostenuta da diversi Liberi Mu-

ratori, nonché i princìpi dagli stessi propagandati di libertà e di

tolleranza di tutte le religioni non potevano che cozzare con la con-

cezione assolutistica assunta dalla Chiesa al riguardo: “Si uniscano

adunque strettamente i buoni e formino schiere compatte per fare

fronte alle masse delle società segrete che di giorno in giorno gua-

dagnano terreno”. (Atti del Congresso, pagg. 233/238) 

Vi sarebbe, secondo diversi oratori, una strategia segreta ed

oscura della Massoneria per insidiare le Autorità costituite secondo

un disegno rivoluzionario che vorrebbe abbattere monarchie e re-

ligioni. Il gesuita P. Abel affronta questo tema tratteggiando quanto

era avvenuto anche nel Tirolo in cui il popolo aveva trovato la

forza di resistere al nemico, un popolo che, con l’aiuto di Gesù

Cristo, saprà resistere anche in difesa dell’Austria “nostra patria,

(che) fu riguardata per molti secoli quale potenza cattolica…, ma

noi ben sappiamo che questa appunto è la ragione per cui questa

cara patria e la sua augusta dinastia  sono particolarmente  fatte

segno dei molteplici attacchi preparati da lunga pezza dai nemici

della Croce e della Chiesa cattolica ed organizzati dalle società se-

grete”.   

Si intravede in questi accenni il riferimento all’azione patriot-

tica ed irredentista diretta ad unificare il territorio italiano. (Atti del

Congresso, pag. 238)

E’ nel parossistico discorso di Mons. Luigi Lazzareschi,  in cui

si avverte l’esigenza oratoria di fare colpo sull’uditorio, che si  trat-

teggia una Massoneria legata addirittura all’origine della storia
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umana.  La Massoneria,  incarnazione del diavolo, ha  un  passato

non invidiabile pieno di sconfitte: “Nella lotta religiosa la Masso-

neria non conta che sconfitte. Sconfitte nell’Eden, sconfitte in Ge-

rusalemme, sconfitte in Roma, sconfitte in Nicea, sconfitte a

Trento”.

Nella politica, peraltro, vengono attribuiti alla stessa risultati non

indifferenti: “rovesciati i legittimi governi le sembrò trovar terra nella

costituzione. Ma no: avanti, avanti! Vede la repubblica-ecco la terra!

Ma no ancora: avanti, avanti! Le sembra trovare terra nel socialismo.

Falso, Falso; avanti ancora! Trova il comunismo, l’anarchia, ecco la

terra”!    

Lazzareschi vede, quindi, nell’Ordine dei Liberi Muratori anche la

sintesi  di diverse ideologie e di dottrine politiche e chiede alla Assise

di investire i propri sforzi operativi sulla gioventù e sulla donna che

“santifica l’uomo, santifica la famiglia”.

Il pomeriggio del 30 settembre 1896, si sarebbe dovuto trattare

della validità delle rivelazioni Taxil-Miss Waughan. Si ritenne, pe-

raltro, che l’argomento dovesse essere affrontato con sedute confi-

denziali senza, cioè, che le tesi a favore o contrarie a tali rivelazioni

fossero sottoposte al giudizio della quarta adunanza generale e no-

nostante che, a Trento, fosse presente una folta delegazione tedesca

che, sulla scia del gesuita Hermann Gruber, pur  combattendo la Mas-

soneria per i suoi princìpi era riuscita a distinguere ed a confutare la

mistificazione, l’unica  argomentazione trionfante nel Congresso.

Scriverà Padre Rosario Esposito che la Chiesa all’epoca del Con-

gresso di Trento, era come un campo aperto “a tutte le incursioni  di

avventurieri  e  speculatori  che per lucro inventano  leggende d’ogni

genere e ottengono credito. Il discernimento diventa pressoché im-

possibile, anche  quando gli stessi imbroglioni confessano pubblica-

mente la propria malafede”.

(Chiesa e Massoneria, un Dna comune, pag. 89) 
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L’atteggiamento, infatti, della Chiesa circa il blasfemo e diabo-

lico presunto modo d’agire della Massoneria non venne del tutto

meno  nonostante che lo stesso scrittore francese Taxil, in una pub-

blica conferenza tenuta nella sede della Società Geografica di Pa-

rigi, il 19.4.1897, “confessò di avere inventato tutto per scopo di

lucro e di puro divertimento”. (La Sinagoga di Satana, Luigi Pruneti,
pag. 110)

Aldo Mola sosterrà nella Storia della Massoneria italiana, pag.

247, che “il taxilismo sopravisse al suo spregiudicato ideatore ed

è tuttora diffusissimo”. (12), (13), (14)

Dal contenuto degli interventi nel proseguo del Congresso, si

evidenzia che il ripudio delle fantasticherie del Taxil avrebbe reso

pressoché  inconsistente l’appello antimassonico  della  Chiesa e

la stessa “chiamata alle armi” delle schiere cattoliche avrebbe

perso l’impeto e la passione dimostrata dagli intervenuti.   

E’ difficile, comunque, asserire, (ma  il dubbio  rimane) che la

mancata discussione di quello che poteva essere il tema che se svi-

luppato e provato dalla Chiesa avrebbe dovuto perseguire mete

inaspettate, sia stata una mossa strategica della Presidenza del-

l’Assise, timorosa di affrontare e verificare le posizioni espresse

in merito da molti uomini colti del cattolicesimo.      

Il canonico Collel dirà che l’arma per vincere la Massoneria era

la preghiera, portando così il  suo discorso in un area prettamente

religiosa e confacente ad una riunione in cui la coreografia pro-

fana-religiosa aveva forse distolto l’attenzione dei partecipanti

dalla sacralità del tempio. Egli sosterrà, tuttavia, che “tutti i deliri

filosofici del Panteismo degenerato nell’umanesimo deificato,

tutte le teorie politiche sociali che vengono espresse nella trilogia

del triangolo massonico libertè, egalité, fraternité, tutte le conqui-

ste del così detto diritto nuovo, ossia il liberalismo, le ha riassunte

e sintetizzate in una formula orribilmente brutale ma strettamente
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logica il socialista tedesco Giovanni Most dicendo che l’uomo è

ciò che egli mangia”. Collel riuscì ad inorridire mostrando agli

astanti un crocifisso che doveva servire da guaina

ad un pugnale utilizzato dalla sacrilega Masso-

neria. (Atti del Congresso 250/254) Tale crocifisso,

con inserito un pugnale, era molto cono-

sciuto nel Medioevo ed era chiamato l’Arma

della Misericordia o Trafiere;  serviva  ad  in-

filzare  i  feriti  gravi, alla fine della battaglia:

“Prelati o addirittura vescovi decidevano sul

campo quali non erano in grado di sopravvivere

e questi li finivano”. (Enciclopedia  Wikipedia) Un

esemplare è esposto nel Castello di Monselice (PD).

Il Signor Luigi Gullino, presidente del Comi-

tato italiano per il Congresso, aggiunge una nota

a contenuto religioso nel suo intervento dichiarando che per com-

battere la Massoneria, bisogna essere forti ed audaci e che tale

forza si può acquisire con il sacramento dell’Eucarestia.  

Il tema già accennato da alcuni oratori sulla complicità del-

l’ebraismo con la Massoneria negli intrighi nazionali ed interna-

zionali, viene affrontato dal Rev. Giuseppe Deckert, “considerato

uno dei più fervidi antisemiti dell’Austria”. (Atti del Congresso, pag.

265)  

E’ necessario riportare una parte del discorso, molto applaudito,

del sacerdote dal quale sorge spontanea la riflessione che alla base

di ogni persecuzione ideologica o razziale vi sia un indottrina-

mento tambureggiante che riesce a formare un’inconscia certezza

nella gente del cattivo, dell’untore da perseguire senza pietà:

“Se osservate alquanto attentamente, troverete che non solo in

Italia e in Francia ma anche nell’impero Austro-Ungarico alla
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testa del movimento massonico stanno gli Ebrei.

Il De la Rive nel suo libro “Le juif dans la Franc-Maçonnerie”

ha dimostrata la lega intima del giudaismo col massonismo sino

dai primordi della Massoneria, e noi dobbiamo esserne grati a

questo scrittore. Io dico che gli ebrei si sono serviti della Masso-

neria già al tempo della rivoluzione francese per emanciparsi, per

trarne tutti quei vantaggi che a ciò vanno congiunti, con danno

della popolazione cristiana. Gli Ebrei hanno usato e abusato del

liberalismo per i loro interessi e noi sappiamo che hanno ghermita

per sé anche la direzione del movimento sociale democratico.    

Le Loggie di tutto il mondo, fatta eccezione di alcune in Germania,

sono occupate da ebrei, né questi si accontentano ancora. Essi

hanno una lega massonica tutta propria chiamata Bnai Berith,

anzi tendono ad organizzare l’intero giudaismo su base masso-

nica.

Voi vedete, che dappertutto dove si tratta di combattere la Chiesa

Cattolica, trovate alla testa l’ebreo. Da questi fatti, che nissuno

potrà smentire, ci è tracciato l’indirizzo che noi preti antimassoni

dobbiamo dare alla  nostra attività. Dobbiamo combattere il giu-

daismo arrogante e superbo. In Austria e specialmente in Vienna

regna una forte corrente antisemita. A Vienna antisemita, antili-

berale, antimassonico hanno lo stesso valore. 

Io esprimo qui il fermo convincimento che dove regna l’antisemi-

tismo, la Massoneria non trova terreno, e perciò concludo qui in

Trento, nella città di San Simonino, col detto: Cherchez le juif!

Sì respingano gli ebrei nella condizione a loro dovuta in uno stato

cristiano e stabilita dalle leggi canoniche. Se noi combatteremo

in questo senso, allora credo che avremo strappato a questo serpe

il dente del veleno. Voglia Dio che questo succeda ben presto:si

degnino aiutarci colei che schiacciò la testa al serpente infernale,

la Vergine Maria, ed il patrono della Casa d’Austria, San Giu-
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seppe”. (Atti del Congresso, pag. 265) 

L’appello antiebraico del reverendo austriaco richiama alla

mente l’Enciclica A Quo Primum del 14.6.1751, diretta all’Epi-

scopato polacco dal Papa Benedetto XIV, con la quale egli lamen-

tava l’invadenza dei giudei nella vita sociale ed assicurava il suo

intervento presso le Autorità per “fare in modo che dal nobile

regno polacco” fosse “cancellata una macchia ed ignominia di tal

genere” e la Bolla di Paolo IV (Cum nimis absurdum - 12/7/1555).

Appare spesso difficile distinguere le semplici enunciazioni di

principio, condivisibili anche da chi è estraneo ad ogni forma di

religiosità, dalle scelte di chi ha difficoltà a separare l’errore dal-

l’errante; nel suo discorso all’Assemblea, il prof. Luigi Olivi dopo

avere dichiarato che, da buon cristiano, “amava i Massoni”, accu-

sando la Massoneria di rappresentare l’agostiniana città terrestre

contro la città celeste e la città malvagia descritta da Leone XIII

nell’Humanum genus, ricorda la preghiera dal Sacerdote nella fun-

zione del Venerdì santo per ottenerne la conversione degli ebrei

definiti perfidos. L’auspicio dell’oratore è che si possa combattere

l’Ordine dei Liberi Muratori che “ha imbrattato con la sua opera

satanica  ogni cosa, l’individuo e la società”, con quanto detto da

Gesù Cristo a Lucifero:“ Vade retro, Satana!”

Se negli interventi degli oratori emergono le diverse anime

della base cattolica e laica esistenti nella Chiesa, si evidenzia, al-

tresì, nettamente lo sforzo razionale di fare comprendere che gli

anatemi e gli spergiuri possono essere indirizzati ad una istituzione

astratta, impersonale e che gli stessi debbono attenuarsi nei con-

fronti dei Fratelli, che pur professando e lottando per la fede laica,

possano in qualche modo essere giustificati, assolti e perdonati,

purché non rivestano posizioni di guida nella setta.

Giuseppe Angelini rivendica all’Unione Romana e alla Primaria

artistica operaia l’esito favorevole delle elezioni amministrative
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nella città di Roma che ha fatto “rimanere soccombente” il Grande

Oriente contro il quale si doveva, quindi, continuare ad essere co-

raggiosi ed implacabili. (15)

Il Rev. Giuseppe Giovanelli, del Comitato Centrale Esecutivo

del Congresso, nell’imputare alla solita Massoneria  l’uccisione

di Garcia Moreno, Presidente dell’Equatore, auspica  l’ira di  Dio,

come nell’Antico Testamento, e rivolgendosi ai Fratelli della setta

che si travestono da benefattori del popolo e nascondono  i  più

atroci  delitti: “Sappiate, infatti, che Dio non muore!

Giorno verrà, e forse non è lontano, nel quale scuoterà il suo brac-

cio vendicatore e vi distruggerà tutti, voi che siete suoi nemici e

con voi moriranno gli empi vostri propositi”. Egli asserisce che il

mezzo migliore per condurre una battaglia vittoriosa contro i Li-

beri Muratori è lo smascheramento delle loro menzogne che con-

sidera una tortura “più terribile e più dannosa di una tortura

corporale”.  

José A. Ferrer Benimeli e Giovanni Caprile nel sottolineare che

tutta la letteratura  antimassonica dell’epoca  aveva  ben  poco di

scientificamente provato ma era o favorevole o contraria all’Or-

dine, asseriscono che la maggior parte delle opere su cui si era ba-

sato l’attacco cattolico non aveva tenuto conto della molteplicità

delle sette pullulanti irregolari, alcune delle quali non riconosce-

vano la Divinità Suprema: “Si andò allora sempre più rafforzando

un atteggiamento di malintesi, di incidenti, di lotte pubbliche, le

cui risonanze indussero a identificare nell’opinione pubblica  la

dottrina massonica con l’ateismo attivo, le logge con gli avversari

militanti della religione cristiana e soprattutto della Chiesa Catto-

lica”. (Massoneria e Chiesa cattolica, ieri, oggi e domani, pag .46)

Mazzini ed i Gran Maestri avevano puntato molto su un pro-

gramma che ristabilisse un equilibrio educativo nella società del-

l’avvenire, perché dal recupero della classe giovanile e della
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donna, dall’istruzione si sarebbe potuto ottenere il riscatto da una

servitù non più accettabile: l’allargamento della base elettorale, il

suffragio universale, sarebbero stati  ideali da perseguire.     

La tenzone, quindi, tra la Chiesa ed i laici aconfessionali si spo-

sta sul terreno pratico, per recuperare i giovani  nelle Università,

la gente dei campi, la famiglia. 

Anche nell’ultima giornata del Congresso, molti oratori susse-

guitisi sul pergamo hanno rivendicato all’azione della Chiesa,  la

lacerazione del velo che nascondeva le nefandezze del mostro. “Il

mostro è domato”, così si rivolse agli astanti Giovanni Maria

Sanna della Compagnia di Gesù, il quale peraltro, in relazione alle

serpeggianti voci che negavano i misfatti che molti credevano o

volevano propri delle Logge massoniche, sostenne che la setta era

divenuta forte per la debolezza dei cattolici: “Quello che dobbiamo

fare non è già di negare i fatti attribuiti alla Massoneria, ma nel-

l’essere uniti nel combattere le dottrine”. (Atti del Congresso, pag. 292)    

Il canonico Luigi Condio individua nel libero pensiero il seme

sparso dai seguaci di Voltaire nelle coscienze del popolo, dei Go-

vernanti e nella mente del clero, evidenziando in tal modo come

il pensiero libero avvicinasse i nuovi profeti della verità laica ai

protestanti in un comune patto per combattere i sacerdoti cattolici,

“a forza di menzogne e calunnie”. Non era più per lui un timore,

ma una realtà, il tentativo del nemico di scardinare l’unità del clero

che, a parere di molti, era il pericolo emergente del tempo: “Gio-

vani sacerdoti, circuiti da settari che esaltan la fede, il dogma, il

decalogo, ed intanto in nome della libertà, della patria, della

scienza, del cuore, vorrebbero il prete emancipato dalla tirannia

del celibato, che il Papa rinunciasse a certi diritti che in altri giorni

furon la salvezza del mondo ed oggi sono una rovina sociale…si

parla, si disputa… ma intanto il veleno si infiltra e l’opera nefanda

è compiuta. Oh! Sacerdoti confratelli nel santo ministero di Dio,
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è ora di lotta codesta, teniamo compatte le file!”.

Le giornate del Congresso stanno per concludersi e gli interventi

assumano, quindi, il carattere riassuntivo del lavoro sviluppato

dalle quattro sezioni.

Gioacchino Respini si dichiara  soddisfatto perché i risultati del

congresso sono superiori alle aspettative: “Il Congresso non è so-

lamente riuscito ma riuscitissimo”.

Il Conte Filippo Consolati incita i congressisti a combattere “ci

costasse pur anco l’ultima stilla del nostro sangue”.

Spetta al comm. Guglielmo Alliata esporre i sentimenti di rico-

noscenza “ai rappresentanti del governo imperiale e reale… per il

mantenimento dell’ordine”, plaudendo ai cittadini di Trento che

con il loro disprezzo avevano rigettato la provocazione prove-

niente da altri concittadini che “hanno denigrato la vostra fede, or

sono pochi giorni, deponendo in vostro nome una corona di cadu-

chi fiori sulla infausta breccia di Porta Pia in Roma”. (16)

(Atti del Congresso pag. 303)
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1) Nella Storia Italiana (Biblioteca di Repubblica) viene confermato che ben

8943 sacerdoti sottoscrissero l’appello:“Dopo il Viva il Papa, Viva Roma , me-

tropoli del nuovo Regno”. (Vol. 18, pag.124) 

E si aggiunge:“Il clero nazionale troppo severamente giudicato, non certamente

schiettamente ortodosso e neppure schiettamente liberale, ebbe in Italia nei

primi anni dopo l’Unità una diffusione e una vitalità maggiore di quanto soli-

tamente non si pensi, e comunque i riferimenti del suo programma alla tematica

cattolica liberale diedero origine a costanti e prolungate preoccupazioni disci-

plinari da parte delle autorità ecclesiastiche… Si fecero promotori del pro-

gramma “cattolici con il Papa, liberali con lo Statuto” che implicava l’adesione

alle Istituzioni dello stato unitario e la piena partecipazione dei cattolici alla

vita politica del Paese. Essi auspicavano la creazione sul terreno politico, non

ideologico, di un fronte unico fra cattolici e liberali moderati raccolti in un unico

partito rigorosamente aconfessionale con un programma politico sociale spic-

catamente conservatore in contrapposizione alla democrazia radicale. L’inizia-

tiva di questi gruppi, in sostanza, rispondeva, in  tali circostanze, all’idea

d’origine cavouriana della costituzione di un partito nazionale  laico e autonomo

dalla  Chiesa”. 

2) L’invito dell’Unione antimassonica non era rivolto solo alla partecipazione

personale al Congresso ma anche a sostenere lo stesso mediante un contributo:

“Si può contribuire alla buona riuscita del Primo Congresso antimassonico in-

ternazionale  sia coll’intervenire personalmente, sia coll’aderirvi inviando qual-

che offerta per sopperire  alle ingenti spese che il Congresso stesso deve

sostenere. Le adesioni  e le  offerte  si  ricevono   presso  il   Comitato  centrale

esecutivo    (Via  dei   Fornari  n. 16, Roma, o  presso   il   Comitato  locale  di

Trento, i Comitati nazionali, i sottocomitati regionali)” (Atti del Congresso,

pag. 41)                                                                         

-“tutti coloro che desiderano partecipare al Congresso in qualità di membri attivi

dovranno ritirare dal rispettivo Comitato nazionale, o in mancanza di questo,

da quello Centrale di Roma, o presso il Comitato locale di Trento, la tessera

personale di riconoscimento, senza la quale non si può accedere alle sale di riu-

nione del Congresso”.

-per dare maggiore solennità ed apparenza alla manifestazione di Trento, le So-

cietà cattoliche, anche se non rappresentate al Congresso con propri delegati,

dovevano inviare i loro vessilli. (Atti del Congresso, pag. 44.)   

-“ Le  Amministrazioni  delle  strade  ferrate,  rete  Mediterranea,  Adriatica  e

Sicula concessero la tariffa ridotta sino ad Ala per tutti quelli che interverranno
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al Congresso” (L’Osserv. Romano, 22.9.1896) 

-“Il Comitato locale (di Trento) tanto direttamente quanto pel tramite Comitato

nazionale di Vienna  porse domanda alle amministrazioni ferroviarie austriache

a fine di ottenere dei ribassi speciali a favore dei congressisti, ma tale richiesta

non fu esaudita” (Atti del Congresso, pag. 19)

-“ In seguito a deliberazione presa dal Comitato centrale esecutivo del passato

10 agosto (1896) in occasione dell’VIII centenario della prima Crociata contro

l’Islamismo, la cui funesta azione anticristiana è continuata oggi dalla Masso-

neria, verrà pubblicato un Numero Unico allo scopo di rendere popolare l’idea

del Congresso e di dimostrare la necessità di bandire una novella Crociata con-

tro la massoneria la quale, come si espresse il Santo Padre, può essere chiamata

l’odierno capitale nemico del Cristianesimo”.(Atti del Congresso, pag. 33)

3) Il 26 settembre 1896 l’organo di stampa del Vaticano continuando una tradi-

zione di  attacco  contro  il  nemico di  sempre, durante i Congressi cattolici,

scriveva: “Non solo il popolo non si lascia più ingannare dalle insidie masso-

niche, quantunque si ricoprano d’una vernice d’amor patrio, ma volge invece

confidente i suoi occhi alla Chiesa, la quale combatte e combatterà sempre per

l’avvenire come fece sempre per lo passato l’azione della setta in tutte le sue

manifestazioni…Nessuno è tanto sciocco da credere che la massoneria a nul-

l’altro intesa che allo sfruttamento del popolo, possa mutar d’indole o far meno

peggio di quel che ha fatto finora e perciò il popolo a null’altro tanto anela,

quanto ad essere sottratto a così odiosa schiavitù…” .

4) Padre  Rosario Esposito, trattando delle controversie di  fine secolo  XIX  tra

la Chiesa  e l’Ordine  dei  Liberi  Muratori, scriveva:

“La Chiesa matura la persuasione di essere in grado di raggiungere la vittoria

completa su questo nemico supremo  ed impiega tutti i mezzi per eliminarlo,

nella persuasione di avere tutti gli strumenti adatti all’impresa. La mancanza

di discernimento culturale ed il rifiuto del pluralismo fanno sì che essa ai motivi

ed agli argomenti teologici e culturali autentici unisca il flusso ideologico ac-

cumulato alla  tradizione dell’antimassonica  patologica che  si   affermò

a partire dalla polemica avversa alla Rivoluzione francese  ed al riformismo

che con essa aveva preso il sopravvento in Europa. I continuatori di questa

scuola negli ultimi due decenni del secolo XIX raggiunsero traguardi incredi-

bilmente barocchi e misero in  circolazione invenzioni e truculenze parossisti-

che che vennero accolti ed accreditati in tutti i livelli ecclesiali” . (Chiesa e

Massoneria un DNA comune, pag. 56)
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5) Sergio Benvenuti nella sua pubblicazione Congresso Antimassonico Inter-

nazionale di Trento, fa presente che il Card. Mariano Rampolla, segretario di

Stato del Vaticano, con una  lettera indirizzata il 26 settembre 1896 al Vescovo

di Trento, Valussi,  lo avvertiva che: “Avendo la stampa tedesca fatto nei passati

mesi alcune pubblicazioni relative alla Massoneria e specialmente al così detto

occultismo, al fine di evitare dannose polemiche, è desiderio del Santo Padre

che tutto quanto si riferisca al palladismo sia trattato in codesto Congresso in

Sessioni segrete”. (ACAT, Atti Presidiali, AP 1896, n.10, lett. Ris. n. 3274)    

6) L’Alto Adige del 24 settembre 1896, con un articolo L’impostura smasche-

rata, dichiarava:“Ripetutamente già accentuammo che in questa nostra campa-

gna  contro tale mistificazione crediamo di compiere, per quanto con

ripugnanza, un dovere, il dovere nostro cioè di preservare la popolazione cat-

tolica da superstizioni puerili. Proprio oggi ci pervenne la seguente assennatis-

sima lettera:

“E’ senza dubbio diritto ed obbligo della stampa cattolica di combattere la frode,

non importa se chi vi ha parte sia vittima di allucinazioni o se miri studiatamente

ad ingannare gli altri. La superstizione è appunto altrettanto condannabile

quanto l’incredulità; nei tempi d’ateismo la mal erba cresce più rigogliosa.

Ma la stampa cattolica non se ne deve rimanere indifferente dinanzi a quelle

mene fraudolente, ma deve combatterle apertamente. Anche il lasciare che si

mettano in giro assurde panzane è dannoso in più riguardi. Per primo non può

che giovare alla Massoneria.

Se si vogliono fare a bere delle cose che difficilmente si lasciano provare o che

alla mente di chi è dotato d’un po’ di criterio si presentano già a bella prima

come insostenibili, non si fa che rendere il pubblico proclive a dubitare anche

di ciò che è positivamente dimostrato rispetto alle riprovevoli tendenze ed alle

commedie delle loggie”.

Lo stesso quotidiano pubblica un articolo del giornale cattolico renano Kol-

nische Volkszeitung: “La guerra alla Massoneria” imposta ai cattolici in ge-

nerale dall’Enciclica papale del 1894, in particolare  poi costituisce uno dei

doveri della stampa cattolica, e questa stampa dacchè esiste, in Germania, non

s’è sottratta giammai ad un tal dovere. Mai essa lasciò adito ad un dubbio: nella

Massoneria la stampa cattolica germanica scorge non solo una inimica giurata

del cattolicesimo, ma la considera pure come incompatibile con qualunque con-

vinzione positivamente cristiana; e nell’intimo nesso esistente fra la Massoneria

e le tendenze rivoluzionarie, nesso manifestatosi specialmente in numerose as-

sociazioni segrete dei paesi latini, essa vede in parte una spiegazione alla storia
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delle rivoluzioni del secolo nostro…

Pur riconoscendo appieno che il Massonismo di qualsiasi specie, tanto nell’in-

teresse dello Stato come in quello della Chiesa, va riprovato assolutamente, i

giornali cattolici della Germania  si guardano bene dal mettere in un fascio  tutti

i  massoni …E finalmente i nostri giornali cattolici seppero distinguere ed osti-

natamente si ricusarono di credere, senz’altro, riguardo alla Massoneria, tutte

le nefandità  attribuitele e tutte le altre castronerie in proposito spacciate,  per

la    semplice    ragione   che   forse   ad   un   convertito   molto problematico,

ad una femmina isterica o ad un editore speculatore, è piaciuto imbandire al

pubblico le più raccapriccianti panzane”.

7) Il giornale La Lombardia nel suo servizio del primo giorno del Congresso

affermava:“Erano presenti 500 congressisti, quasi tutti preti. Dei 1500 laici in-

scritti, pochi i presenti”.

8) Nel suo discorso Vincenzo Smockzynski cita i versi latini redatti da Leone

XIII riassuntivi delle sua vita travagliata e dell’isolamento cui la Rivoluzione

l’avrebbe costretto : 

“Justitiam colui; certamina longa, labores,

Ludibria, insidias, aspera quaeque tuli;

At fidei vindex non flectar: pro grege Christi

Dulce pati, ipsoque in carcere dulce mori”.

-Riecheggiano, quindi, quasi un inno alla crociata trentina, i versi del poeta Vin-

cenzo Filicaia, richiamati, a chiusura dell’intervento, dal Monsignore po-

lacco:“L’onnipotente braccio,/ Signor, deh stendi, e sappian gli empi

ormai,/Sappian ch’arme di ghiaccio/ ha contro te l’inferno, e che sei Dio:/ Di

tue giuste vendette  a’ caldi rai/ Struggasi ‘l popol rio…/ Ma sento, o sentir

parme/ Sacro Spirito in petto. Udite, udite./ Forti campion, che l’arme/ Per Dio

cingeste;al tribunal di Cristo/ Già decisa a pro vostro è la gran lite/... e la Vittoria

è certa”.

9) Ottone Brentari, redattore del Corriere della Sera, il  26 settembre, telegrafava

da Trento: “Sono presenti al Congresso i rappresentanti di  circa cinquanta gior-

nali, di cui tre soli liberali.

Finora il Congresso è inferiore all’aspettativa, causa l’assenza di qualsiasi Car-

dinale o per lo scarso numero dei Vescovi. L’autorità governativa e l’autorità

comunale si astennero completamente: la cittadinanza si mostra indifferente.”(Il

Corriere della Sede-27/28 settembre 1896).  
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10) Augusto Grossi Gondi, alla fine del suo discorso, indirizzò a Trento il se-

guente saluto:“Sei bella, o Trento, ne’ tuoi laghi dove la luna s’inargenta, bella

nelle tue montagne incoronate dalla neve immacolata, nelle tue valli dove gal-

leggiano le pampinose viti che danno il dolce liquore, sei illustre negli insigni

monumenti d’arte che racchiudi e che formano l’ammirazione di tutti, sei nobile

nelle tue illustri famiglie, che si vantano delle gloriose tradizioni religiose; sei

santa per quel celeberrimo Concilio che un giorno sfolgorò l’eresia, santa nella

pietà del tuo popolo.

Ieri tu eri come una sposa che va a nozze: il sole più fulgido baciava le tue ec-

celse montagne, i tuoi campanili, le tue torri. Eri la sposa che facevi festa allo

sposo procedente per le tue vie accompagnato dai tuoi figli che erano accorsi

per onorarlo dai piani, dai colli e dai monti. Tu non eri la vergine stolta che non

tiene pronta la lampada per lo sposo che viene, ma la tua fiaccola era accesa e

risplendente nella gaiezza delle case pavesate a festa, nel tuo popolo festante,

e le tue giovinette più belle ne apparivano nel dolce rossore  che l’interna com-

mozione per tanto spettacolo dipingeva sul loro volto… Sui vostri vessilli ieri

ho letto: “Non ci vergogniamo di Gesù Cristo”. Ebbene, se non ci vergogniamo

di Gesù Cristo, la Massoneria sarà vinta!” 

11) L’Editore italiano  dei Misteri della Framassoneria di Leo Taxil così si espri-

meva, nella Prefazione, a proposito dei pusillanimi cattolici:“un rimpiattarsi

accurato di pii,o un affettarne sprezzo per non parerlo!; un assistere impassibile

a persecuzione di buoni; o a proclamazione di calunnie; un affannarsi a favorire

novità per non parere retrogradi; un favorir uomini nuovi a danno di conosciuti

per rettitudine; un esaltar dottrine recenti, o nomi di cose altisonanti, senza co-

noscerne la portata; un prestarsi a dimostrazioni rumorose innanzi che cono-

scerne il costrutto; e tutto ciò lamentando in secreto od innanzi ai pii, abusi,

eccessi, empietà moderne”. (pag. VI)

12) Il Dr Kurt Reichel scriverà nel 1926, un commento agli articoli  pubblicati

da Padre Gruber nel grande settimanale cattolico Das neue Reich. In questi:

“La lotta alla Massoneria, alla luce dei più recenti comunicati di Pio IX, promana,

sotto certi aspetti, una notevole onestà veramente inaspettata, tanto più che in questi

articoli Gruber caratterizzava la visione massonica del mondo in antitesi con la con-

cezione cattolica, egli però non superò queste constatazioni, rigidamente scientifiche.

Gruber che tante volte trovava  ogni scusa immaginabile contro la Massoneria, limitò

i suoi attacchi alla pura concezione del mondo”.

(tratto da: Il libero Muratore, Eugene Lennhoff, Ediz. Bastoni, 1987, pag.289)
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13) Sergio Benvenuti  riporta  dall’Alto Adige del 29-30 settembre 1896 che “i

tre rappresentanti dei giornali liberali, il  Corriere della Sera,  Stampa, l’Alto

Adige  fecero  domanda alla Presidenza di poter assistere a quella seduta, ma

fu  loro rifiutato,  in  quanto l’accesso  era  riservato ai soli Congressisti. Il gior-

nale Alto Adige commentò così quel rifiuto: “Dunque continuerà  ancora  il mi-

stero circa l’atteggiamento  che  il Congresso  deve  aver  assunto nelle sue

sedute confidenziali di fronte alle mistificazioni delle quali abbiamo a lungo

parlato nei giorni fa”. 

14) Da Il Secolo, 1 Ottobre 1896: “Vienna 30 settembre - La questione dell’esi-

stenza degli esorcismi della  Massoneria col diavolo, venne ieri sera in discus-

sione. L’abate parigino Bessonie sostenne con tutte le forze che la misteriosa

miss Waughan, autrice del famoso libro contro la Massoneria, (della quale miss

Waughan erasi  messa in dubbio l’esistenza)non è  un mito ma esiste, e che

quanto scrisse è tutto vero. Soggiunse ch’ella è una santa. Avendo un monsi-

gnore, membro del Congresso, detto che trattasi di un imbroglio, sorge un tu-

multo. Si chiedono i documenti. Leo Taxil dice: “E’impossibile presentarli

perché i massoni assassinerebbero miss Waughan”. Si decide di differire alla

Commissione  generale anti-massonica a Roma, l’esame dei documenti”.

15) Luigi Mari, sacerdote, sottolineava che le alleanze con i liberali moderati

per l’acquisizione del potere nelle elezioni amministrative erano state “imposte

da necessità imperiosa di cose e di circostanze e certamente  non sono gloriose

per noi, perchè non devesi dimenticare che il liberalismo è padre del sociali-

smo”. (L. Mari, Dopo 15 anni di azione cattolica, pag.168 - Vedi Giovanni Spa-

dolini: L’opposizione cattolica da Porta Pia al ’98, pag. 197 - Vol. II)

-“la vittoria dei clerici moderati nelle elezioni amministrative di Milano, Roma

e di altri grandi città italiane stava a dimostrare che l’apporto cattolico era un

apporto accettato e debitamente negoziato a livello locale: che quando si trattava

di mantenere pezzi di potere  i rappresentanti o gli eredi del laicismo che alla

fine degli anni ottanta  avevano innalzato  le statue di Giordano Bruno, di Ugo

Bassi, di Ettore Ferrari, di Paolo Sarpi, non disdegnavano i compromessi e i

contatti”.

(Storia d’Italia, Biblioteca Repubblica, Vol.19)

16) Nel corso della terza Adunanza Generale, Guglielmo Alliata dà lettura  di

una lettera indirizzata al Papa  il 30 Settembre 1896:“Beatissimo Padre, al co-

mune desiderio di noi tutti, col quale il 26 di ottobre stando in procinto di pre-
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pararci alla guerra contro la nefanda setta dei frammassoni, domandavamo di

essere ravvalorati dalla Benedizione Apostolica, la Santità Vostra corrispose

colla paterna sua benevolenza prontamente, infatti ancora il giorno seguente

ebbimo da Roma apposita risposta, che fu letta a tutta l’Adunanza alzata ed ac-

colta con lieto animo e infiammato cuore. Invero, non essendovi cattolico  che

ignori, qualmente sia ratificato colassù nel cielo ciò che il Vicario di Gesù Cristo

fa in terra, la Vostra risposta aggiunse nuovi stimoli a questo Congresso anti-

massonico, per proseguire con alacrità e pari vigore l’intrapreso combattimento

contro quella esiziale peste del mondo. Ed i principi dell’azione  ci arrisero in-

vero faustissimi, quando noi con ingente concorso dei buoni, tra il plauso di

tutti gli ordini e di tutto il popolo entrati in Trento, città carissima alla Santa

Sede  e rinomatissima in tutto l’orbe cattolico, sotto ottimo auspicio incomin-

ciammo l’opera nostra e felicemente la compimmo.

Ora, o Beatissimo Padre, vi mandiamo a mezzo del Presidente di questo solenne

Congresso le deliberazioni che abbiamo preso di comune consilio contro

l’azione massonica  e le sottoponiamo incondizionatamente alla Vostra suprema

sapientissima approvazione. Per quanto spetta  a  noi  se  pur  sembrasse  ne-

cessario  di  dirlo, ripetutamente promettiamo  e confermiamo che  con   tutte

le  nostre   forze  combatteremo  codesta   inevitabile   pugna   contro   la Mas-

soneria   per   la  salvezza dell’uman  genere  sotto  i  Vostri auspici  e sotto la

Vostra guida, fino a  tanto  che  l’anima  nostra  manderà un  respiro. Noi ci te-

niamo sicuri  che ciò felicemente avverrà se in ispecial modo Voi vi degnerete

confortarci colla Benedizione Apostolica che umilmente prostrati ai Vostri piedi

ardentemente imploriamo.

Della santità Vostra.

Trento, 30 Settembre 1896”.
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Conclusioni delle Commissioni di lavoro

La complessità delle questioni trattate dalle quattro Commissioni

di lavoro del Congresso sulla filosofia e l’azione massonica ed il

ricorso alla mistificazione evidenziano la difficoltà dello appro-

fondimento delle tematiche per il rifiuto aprioristico di un accurato

esame della  Costituzione e degli atti originali della fondazione

della Libera Muratoria.

Il dovere attingere alle pubblicazioni dei singoli studiosi o di ex

massoni, spesso frutto di fantasticherie, come  base per le risposte

a quesiti che in qualche modo avrebbero potuto appagare la cu-

riosità dei passionali, degli estremisti, senza dare spunti autorevoli

ai quesiti che da tempo si dibattevano nella Chiesa circa la com-

patibilità  della dottrina cristiana con le impostazioni ideali laiche-

massoniche, dimostra i limiti della ricerca del Congresso. Sarebbe

bastata la pubblica discussione delle mistificazioni Taxiane per

potere misurare realmente le distanze che separavano la comunità

di Cristo dai principi illuministici. (1)   

La Commissione di studio della dottrina cattolica, pur ribadendo

che non esisteva un rapporto fisico e sensibile dei Massoni  con

gli  spiriti  o  con  Satana,  li  riteneva  moralmente  e culturalmente

legati ai poteri infernali essendo “un’associazione  che  dice  se

Dio”; da qui il ricorso alle simbologie  più  diverse  e  alle dottrine

falliche  e al  culto  della Natura, tramandate dagli antichi “Mi-

steri” delle dottrine asiatiche secondo le quali l’organo maschile

poteva assurgere, come forza fecondatrice a simbolo ed avere una

significazione religiosa. La natura, i principi naturali, la scienza

costituivano, quindi, la piattaforma per la negazione del Dio tra-

dizionale cristiano anche da parte dei Liberi Muratori.
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La Commissione, peraltro, riproponendo una tesi di alcuni oratori

del Congresso, fa la distinzione tra le categorie dei massoni, ap-

prendisti, compagni e maestri, limitando a quest’ultimi, conosci-

tori di simboliche segrete, i contatti con Satana rappresentato nelle

Logge “dalla Stella fiammeggiante”. 

I massoni, facendo sfoggio d’una scuola ateistica, sostituireb-

bero al concetto cristiano di creazione del Creato, il concetto di

generazione dell’Universo, immergendosi nel panteismo ideali-

stico, nel materialismo attraverso la scienza positiva, con il fine

preciso di distruggere la morale, deificando il male per annientare

la virtù, promovendo la lussuria infinita dell’umanità. (Atti del Con-

gresso, pag. 313/315)

Gli Antichi Doveri, peraltro, documento basilare per compren-

dere in parte la dottrina massonica, statuiscono: “Il Massone è ob-

bligato dalla sua stessa vocazione ad ubbidire alla legge morale, e

quando comprende bene l’arte non diverrà né un ateo stupido né

un libertino irreligioso. Ma anche se negli antichi tempi, i Massoni

avevano il dovere di partecipare, in ogni paese, alla religione del

paese o della nazione, si ritiene oggi più consigliabile non imporre

loro altro che l’appartenenza alla religione cui concordano tutti gli

uomini e lasciare ad ognuno la sua particolare opinione; e cioè essi

devono essere buoni ed onorati, ossia uomini onesti e retti, ancor-

ché si differenziano per setta o professione di fede”.

La II Commissione di studio compendia in 12 punti la sua ri-

cerca sull’Azione massonica riportando abbondantemente le elu-

cubrazioni taxiane:

1) la Massoneria è una setta religiosa con il culto di Satana;  

2) il Lucifero ispira agli addetti alla setta la sua adorazione ed in-

duce gli stessi a diffondere il naturalismo con “la completa eman-

cipazione dell’uomo”;

3) il naturalismo porterebbe, quindi, a riconoscere uguali tutte le
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religioni con la volontà di sostituire all’ambiente cattolico, l’am-

biente massonico;

4) il mezzo per conquistare le anime di cui si avvale la setta è lo

spiritismo;

5) la Massoneria è una setta politica ed ad essa sono imputabili

tutte “le rivoluzioni anticristiane”;

6) scopo della Massoneria è di creare una repubblica universale

con la rivolta all’autorità divina, con l’abolizione delle frontiere e

del sentimento patriottico;

7) la Massoneria introduce nei paesi una legislazione anticristiana

per combattere la Chiesa; 

8) la Massoneria è responsabile della dottrina socialista, predi-

cando l’uguaglianza di tutti gli uomini sulla terra, insegnando che

la felicità consiste nei godimenti terreni fruibili da tutta la gente;

9) la Massoneria si avvale delle opere filantropiche e di mutuo

soccorso e delle società segrete per la rovina del cristianesimo; 

10) la filantropia massonica, esercitata solo a favore del Liberi

muratori, è opposta alla carità cristiana perché basata solo sul-

l’amore naturale degli uomini;

11) la Massoneria per distruggere la famiglia cerca di corrompere

la donna creandone una femminista destinata con la sua emanci-

pazione, a “gettare scompiglio e il disordine nella famiglia”;                                   

12) la Massoneria opera per sostituire le feste religiose con le fe-

stività civili. (Atti del Congresso, pag. 314) 

Il commento ironico dell’antimassonico Pierre Colmet alle teo-

rie del Gesuita Gruber, artefice dello smascheramento della mon-

tatura di Taxil, evidenzia che le tesi  dei conservatori della Chiesa,

fautori della Crociata, erano messe in discussione senza alcuna re-

ticenza e timori reverenziali:

“Per Padre Gruber, non esiste più un segreto massonico, né il culto

fallico né quello a Satana. Questo Gesuita non riconosce… i protocolli
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dei Savi di Sion e tutti i lavori dei nostri specialisti nel campo dell’oc-

cultismo. Egli è così gentile, che sostituisce l’intera responsabilità

degli equivoci, che fino ai giorni nostri sono sorti fra Chiesa e Logge,

all’increscioso piacere della Massoneria per la  “mistificazione”.

Alla“mistificazione” presente nelle leggende della origine della setta,

nei suoi bizzarri rituali, nei suoi eccentrici simboli! Secondo Gruber,

questa mania, di per sé innocente, senza importanza, ha disgraziata-

mente aggravato piano piano le relazioni e portato la parte avversaria

a delle calunnie che non sono meno stravaganti di questa mascherata

anacronistica”. (Tratto da: Il Libero Muratore di Eugen Lennhoff , pag. 294)

Il Gran Maestro Ernesto Nathan a proposito della lotta che sarebbe

stata intrapresa dalla Massoneria alla religione cattolica  così dichia-

rava: “Noi, massoni italiani, non siamo anticattolici perché rispettiamo

ogni convincimento e nulla è più falso dell’opinione che noi combat-

tiamo la religione. Come potrebbero altrimenti affratellarsi nella no-

stra catena uomini di fede così diversa? Uomini dai quali noi

pretendiamo solo una cosa: l’obbedienza all’eterna legge del pro-

gresso. Mai abbiamo attaccato una religione, ma noi lottiamo contro

il partito clericale, questo partito che si serve della religione per ribut-

tare l’Italia nella servitù. Noi lottiamo contro tutti coloro  che vogliono

la religione soggetta ai loro personali interessi, ma noi non mettiamo

in catene nessun convincimento esercitato dalla fede”.  

La III Commissione che incentrava il suo lavoro sulla preghiera

per fortificare l’animo dei cattolici nella lotta contro la setta e per la

conversione dei suoi affiliati, indica nella Milizia dello Spirito Santo,

nell’Opera delle Messe quotidiane di riparazione, nella Pia aggre-

gazione del SS. Crocifisso, nell’Apostolato della preghiera le orga-

nizzazioni che meglio potrebbero  prestarsi allo scopo ed esorta

l’Unione antimassonica di Roma a farsi promotrice  della “formula

ufficiale di preghiera”.

Originale ed in perfetta armonia con l’immagine del massone Lu-
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ciferiano, diventata convinzione e patrimonio comune a tutti i con-

gressisti, è la proposta di diffusione della pratica dell’esorcismo nei

confronti dei Liberi Muratori: “Il Congresso, volendo conformarsi agli

ordini di Sua Santità, riconoscendo l’importanza che senza dubbio può

avere contro le macchinazioni della Framassoneria l’uso della formula

speciale dell’esorcismo pubblicato in data 18 maggio 1890, ed arric-

chito d’indulgenze, supplica rispettosamente i R.mi Vescovi e i Rev.

Sacerdoti di procurare la diffusione e la pratica frequente del suddetto

esorcismo diretto propriamente contro la setta massonica”. (2)

La IV Commissione di lavoro sottopone all’approvazione del Con-

gresso lo Statuto fondamentale dell’Unione antimassonica universale,

con una dettagliata organizzazione delle società, dei comitati  sparsi

nei  singoli Stati  ed  un’articolazione  della  lotta alla Massoneria me-

diante lo sviluppo della stampa, prevedendo nuovi giornali interna-

zionali, come ad esempio Le Conservateur européen di  Vienna,

idonei  a   propagare  le  idee  cristiane  incontrapposizione alle mas-

soniche, auspicando che i cattolici “procurino a sostituirsi con opera

uguale all’opera dei framassoni od almeno a controllare l’opera do-

vuta all’iniziativa dei framassoni” attraverso l’organizzazione dei

gruppi universitari e la chiamata alla lotta della donna.  

Quello che più colpisce, negli atti conclusivi del Congresso, è il

plauso all’iniziativa dei cattolici di Granata e del deputato Vasquez

de Mella  che avevano presentato una petizione alla Corte di Madrid

chiedente  che la Massoneria fosse dichiarata  illegale “perché faziosa

e traditrice della Patria” prevedendo l’allontanamento dai pubblici uf-

fici dei framassoni e “revocando ogni legge che favorisca la propa-

ganda antireligiosa e sovversiva”. Tale iniziativa andava estesa a tutti

i paesi ed in Italia ove,  per ragioni di ordine altissimo, i cattolici non

esercitavano i loro diritti politici non andando alle urne; analoga pe-

tizione andava promossa “dai cattolici aventi diritto all’elettorato po-

litico”. E’ una sfida politica che sarà colta dagli avversari e non
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mancherà, negli anni successivi a delineare uno scenario di lotta non

proprio favorevole alla Chiesa.

Viene, altresì, proposto ed approvato che il labaro che distinguerà

le battaglie  antimassoniche, già fatto proprio dalla Unione antimas-

sonica universale a Trento, sia di colore azzurro, con la croce in oro,

portante nel centro l’emblema del Sacro Cuore di Gesù: “La croce è

contornata dal motto in lettere d’oro: Pro fide et pro patria libertas”.

Sciverà Lennhoff che “l’entusiasmo per Taxil non diminuì. Anche

dopo il congresso egli fu festeggiato, anche se la battaglia dei cattolici

tedeschi contro l’imbroglio diventava sempre più forte”. (Il Libero

Muratore, pag. 284)

La Voce della Verità, il 30.9.1896, inviò da Trento la seguente cor-

rispondenza sulla chiusura del Congresso: “Alle ore 5,30 (pomeri-

diane) il Principe Vescovo chiude il Congresso, con un discorso in

cui fa un felice parallelo tra le circostanze in cui si svolsero il Concilio

di Trento e l’attuale Congresso. Quindi i congressisti preceduti da tutte

le bandiere dei Circoli e delle Associazioni cattoliche, si recano alla

Cattedrale per assistere al solenne Te Deum di chiusura”. (L’Osserv.

Romano,  21.10 1896)

Il 1 Ottobre 1896, il Principe Vescovo di Trento, indirizzava al car-

dinale Rampolla la seguente lettera: 

“Eminentissimo Principe!

V. Eminenza  riceverà di certo copiose notizie circa il successo del

I Congresso Antimassonico tenuto testé in questa città; ma sembrami

quasi di soddisfare  a un dovere se mi affretto anch’io a riferire  che

l’andamento di tutto il Congresso e le feste che lo accompagnarono

sono riusciti oltre l’aspettazione, così da concepirsene speranza che

a questo primo passo tanto felice abbiano susseguire altri assai, via

più sicuri e validi e di grande pro’ alla causa della Chiesa.

La concordia non venne meno; furono sani i ragionamenti, generosi

i propositi; ma soprattutto mi importa di rilevare  che la nota fonda-
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mentale e proprio dominante fu quella di una perfetta obbedienza, e

d’un amore caldo, entusiastico al Santo Padre.

A V. Eminenza forse non spiacerà di rapportare queste consolanti no-

velle a Sua Santità, alle cui gloriose iniziative ed alla cui Benedizione

si proclamò universalmente essere dovuto il buon successo di tutta

l’opera. Con profondo ossequio, chinato al bacio della santa Por-

pora, mi rassegno di Vostra Eminenza U.mo Ob.mo servitore”. (L’Os-

servatore Romano, 4.10.1896)

Il 3 Ottobre 1896, il Sottosegretario di Stato della Città del Vaticano,

indirizzava al Vescovo di Trento, Eugenio Valussi, la seguente rispo-

sta:

“ Ill.mo e R.mo Signore,

La parola e la benedizione del Santo Padre accompagnarono i Cat-

tolici congressisti raccolti a Trento, allo scopo lodevole di opporsi,

conforme ai Pontifici insegnamenti, alla crescente audacia delle sette

massoniche. Era pertanto viva brama di Sua Santità che l’opera del

Congresso sortisse esito fortunato. Ora dunque che la S.V. Ill.ma e

R.ma che in codesta sua Sede accolse e presiedé l’adunanza, informa

autorevolmente del fausto coronamento dei comuni voti, l’augusto

Pontefice non può non compiacersene ed esprimere il desiderio e la

fiducia che dal Congresso testé compiuto abbia origine una prudente

e costante attività, per cui, risparmiando  gli erranti, si  sforzino i

cattolici di  impedire l’ulteriore predominio degli errori massonici.

Lieto di esprimere personalmente alla S.V. la pontificia soddisfazione

per lo zelo adoperato per la prospera riuscita del Congresso mede-

simo e partecipando l’Apostolica Benedizione, le confermo  i  sensi

della  ben  distinta  mia  stima  e  mi  ripeto di V.S. Ill.ma e R.ma, Ser-

vitore 

Roma, 3 Ottobre 1896             M. Card. Rampolla

(L’Osserv. Romano, 10.10.1896) (3)
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1) Henri de Lubac scriveva: “è finito il tempo di una certa pienezza. Bisogna

prendere uno stacco; bisogna ricercare i fondamenti di ciò che vien posto in di-

scussione; studiarlo da un nuovo punto di vista, per procedere-se il caso lo ri-

chiede- a una cernita prudente, o per conservare, con cognizione di causa, ciò

che gli altri condannano o respingono. Con ciò non si pretende tanto di compiere

un lavoro di giustificazione, quanto, soprattutto di chiarificazione. Non domina

qui la preoccupazione di confutare; ciò che conta è vedere chiaro, rendersi

conto”. (Tratto da: Massoneria e Chiesa cattolica ieri, oggi, domani, pag. 7)

2) La visione a tinte fosche della Massoneria e dei suoi  Capi con il necessario intervento

sanzionatorio di Dio, si evidenzia anche in occasione del fallimento della politica co-

loniale voluta dal massone Crispi, con la disfatta di Adua. Giovanni Spadolini scri-

veva:“La ragione profonda di Adua?  I cattolici non avevano esitazione e perplessità

nell’individuarla: era la maledizione del Papa che aveva colpito il Risorgimento e tutti

i suoi frutti, il divorzio che si era stabilito fra la coscienza civile e religiosa. Una ripa-

razione di Castelfidardo e delle offese cocenti alla Chiesa, insinuò qualcuno fra i più

aspri ed animosi…. Aderendo paradossalmente alla tesi dell’Italia del Popolo, l’infles-

sibile organo mazziniano, La Civiltà Cattolica parlava di un castigo di Dio che aveva

colpito lo statista siciliano, reo di aver sfidato il Vaticano e di avergli contrapposto

un’Italia laica e giacobina, inesistente nella realtà e strumento dei suoi sogni di potenza

e di grandezza”.  (L’opposizione cattolica  da Porta Pia al ’98 , pag. 383- vol. II)

3) Nel Congresso di Trento viene istituita una Lega antimassonica Internazio-
nale che detterà gli impegni dei cattolici nei confronti della Massoneria:
-Non affiliarsi giammai alla Massoneria;
-Nelle varie pubbliche elezioni, che occorrono, non mai dare il voto a persone
che si sappiano iscritte alla Massoneria;
-Non abbonarsi  mai  a giornali che si conoscono compilati dai frammassoni o
che propaghino  le  loro dottrine  ed  attenersi a quelli che aderiscono alla Lega
o notoriamente cattolici ed onesti;
-Far prendere, sino dalla giovinezza, ai figlioli propri, od a quelli sopra i quali
si ha autorità, gli impegni della Lega;
-richiedere, in quanto  si  possa, almeno questo  primo impegno stesso, tanto
dai  domestici, come dagli operai o manifattori che  si abbiano a  servizio  pro-
prio od ai quali si dia da lavorare; 
-Combattere al possibile le opere massoniche, e impedire il male che fanno
massimamente con la scuola neutra…
(La Civiltà Cattolica, 20 Novembre 1896, quaderno 874)
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La reazione massonica ai deliberati del Congresso

La Dirigenza massonica italiana non sembrò preoccuparsi

troppo dell’esito del Congresso e del programma  della Chiesa di

continuazione della lotta contro l’Ordine.

L’atteggiamento dell’Ordine sembrò di disinteresse. Su un punto

i Capi della Massoneria si trovarono d’accordo: la necessità di al-

larmare le Potenze massoniche mondiali sulla prospettiva di un

allargamento dello scontro, anche politico, della Chiesa in tutte le

Nazioni in cui i Liberi Muratori erano presenti.     

Alla VI Adunanza della Giunta del Grande Oriente d’Italia, te-

nutasi i1 14 ottobre 1896 a Roma, il Gran Maestro Nathan dichiarò

ai membri della Giunta che “il Congresso antimassonico fu un

vero insuccesso, come risulta dalle relazioni dettagliatissime che

egli ha potuto procurarsi per mezzo di persone fide che poterono

assistervi”.

La deliberazione “unica e seria”, egli aggiunse, “è quella presa

dal Congresso stesso, di creare una vasta organizzazione interna-

zionale contro la Massoneria, allo scopo di isolare i Massoni, di

contender loro l’ingresso in ogni pubblico ufficio, di combatterli

nei commerci, nelle industrie e nelle professioni, insomma di eser-

citare contro di essi un vero e proprio boicottaggio”. Riferì, altresì,

che era suo intendimento di inviare alle Potenze straniere “una

Circolare di sensibilizzazione sperando che le stesse “avvertite del

pericolo, si intendano seriamente per opporsi a queste minacce

del partito reazionario”.

Nathan, comunque, corse ai ripari contro il pericolo nero ed

espose alla Giunta anche l’esigenza di una Rivista settimanale da

pubblicare in Roma; tale Rivista, che non doveva apparire come

organo della Massoneria, sarebbe servita per sostenere “i princìpi

e difenderebbe (l’Ordine) contro gli attacchi del clericalismo”.   
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Egli annunciò  essere sua intenzione di costituire, per mezzo delle

Loggie massoniche, “società profane intese all’educazione morale

e fisica del popolo e quindi capaci di prendere l’iniziativa di qua-

lunque movimento od opera di progresso civile”.

Era un’ulteriore risposta alla promozione di associazioni e comitati

cattolici da parte della Chiesa.

Le società avrebbero dovuto, comunque, avere una regìa unica

centrale (Consiglio direttivo) e costituire una Federazione.    

L’attività di riordino organizzativo e di difesa-attacco non poteva

fermarsi a questi soli provvedimenti proposti alla Giunta.

Nathan, conscio che il vecchio anticlericalismo poteva fare tro-

vare nuovi alleati alla Chiesa, ritenne di non dovere ricostituire i

Circoli anticlericali autorizzando, invece, conferenze anticlericali

ed istituendo premi per “i ragazzi che non avessero chiesto l’inse-

gnamento religioso”.

La Massoneria, affatto timorosa, non abbandonerà “l’agitazione

da promuoversi in Italia per l’esatta applicazione delle Leggi per

la soppressione delle corporazioni religiose” attraverso speciali

organizzazioni massoniche, e promuoverà l’ingresso nelle Logge

“di elementi che abbiano influenza diretta sulle masse”.

La preoccupazione del Gran Maestro Nathan di non avvalorare

la tesi che la Massoneria fosse un’associazione antireligiosa, come

sostenuto dal Congresso di Trento e da molti organi di stampa, de-

terminò la decisione negativa assunta dall’Adunanza della Giunta,

giovedì 12 Novembre 1896, in risposta alla richiesta presentata da

un Fratello di aiuto morale e materiale al Congresso internazionale

dei Liberi pensatori che si sarebbe tenuto in Roma il 20 Settembre

1897: “La Giunta, dopo ampia e matura discussione esprime l’av-

viso che l’Ordine massonico non debba assumere in proposito nes-

sun impegno, sia per non gravare il bilancio di una spesa

gravissima e non preveduta, sia per non dare credito alle voci,

174



molto diffuse anche nel campo liberale, che la Massoneria pur pro-

fessando la più assoluta libertà del pensiero, non sia in sostanza

che una Istituzione materialistica ed antireligiosa”.

Nell’Adunanza del giovedì 18 febbraio 1897, la Giunta pren-

deva atto della lettera indirizzata in data 1 febbraio 1897, in ri-

scontro alla circolare inviata alle Potenze massoniche dopo il

Congresso internazionale di Trento, con la quale la Gran Loggia

di Grecia esprimeva la condivisione della proposta italiana di un

Congresso internazionale massonico da tenersi a breve termine.       

La reazione veemente dei Massoni al Congresso tridentino si

ebbe con gli articoli pubblicati sulla Rivista Massonica n. 14/16

del 1896. Nella stessa Nathan si complimentava con i Fratelli per

avere dato un impulso fattivo alle commemorazioni del XX Set-

tembre ed evidenziava, altresì, come fosse ripresa l’opera attivis-

sima per combattere il clericalismo “che minaccia con nuova

audacia le conquiste della civiltà, cospira con nuovi atteggiamenti

contro un’unità politica dello Stato”.  

La Rivista ribadì che Il Congresso Tridentino sortì un enorme

insuccesso, anche perché i capoccioni del partito nero non  erano

presenti limitandosi a mandare le loro benedizioni e soffermandosi

sulla volgarità dei discorsi: “nulla di elevato, nulla di serio”.

L’articolista aggiunse: “Un vescovo è giunto a dire che la mas-

soneria era veramente in rapporto diretto con il diavolo: perfino

i congressisti non hanno potuto tenersi da ridere. Trento rimase

indifferente: il Municipio non volle concedere né i pompieri né la

banda: le processioni furono assai inferiori ad alcuni pellegri-

naggi che vennero organizzati in quest’ultimi tempi in Italia: non

v’intervennero che tre o quattro mila persone quasi tutte scese

dalle montagne del Tirolo.

Il Concilio ecumenico non distrusse, anzi rinvigorì la riforma: im-

maginarsi se questa accozzaglia di scagnozzi e di fanatici super-
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stiziosi potrà fare breccia nella compagine morale della Masso-

neria.

Così questa rappresentazione è  finita  fra le risate e i fischi degli

spettatori intelligenti ed equanimi”.  

Il numero 17/20 del 1896 della stessa Rivista riporta sintetica-

mente il  lavoro svolto  dalle quattro  Sezioni  di lavoro  sottoline-

ando  ed ironizzando con gli oratori  che “perdio, hanno veramente

dato fondo a tutto l’Universo!”. I Massoni non perdonano gli ap-

pellativi con i quali sono stati aggettivati ed accettano la sfida lan-

ciata dalla Chiesa: “Ci hanno chiamati figli, fratelli, cugini, nipoti,

compari del diavolo; hanno definito la Massoneria un’associa-

zione di malfattori; han fatto dei giochetti di parole su Satan e

Nathan; ma che per ciò? Non è a queste cretinerie, ormai rancide

e sfatate, che noi potremmo fare onore di un benché breve rilievo

o commento: vale invece la pena che ci soffermiamo a studiare ed

a commentare le parole dell’eterno nemico, perchè nell’ultimo suo

Congresso a Trento ha palesemente dichiarato di volere uscire dal

campo innocuo della semplice teoria antimassonica per schie-

rarsi, armato fino ai denti (specialmente di armi corte) in quello

dell’azione, proclamando la guerra a coltello contro la nostra Fa-

miglia universale. Han giurato di darci né quartiere né tregua. Di

insidiarci nella società, in mezzo alla nostra famiglia, da individuo

ad individuo.

Ebbene sia!

Noi raccogliamo la sfida sereni, senza spavalderie e sicuri come

sempre della vittoria finale, perché con noi sta la legge ineluttabile

del progresso umano e della ragione; ma all’erta, Fratelli, di-

ciamo e non si permetta che il nemico ci trovi un giorno, un’ora

sola, impreparati”.   

I Massoni, invero, non potevano digerire che si fosse organizzato

un Congresso cattolico, dalle speranze degli organizzatori più spe-

176



ciose, basandosi su tematiche che nulla avevano di nuovo con l’ag-

gravante di produrre argomentazioni che tanto sapevano di super-

stizione medioevale e di vecchia inquisizione; non poteva  inoltre

sfuggire agli stessi la chiamata in causa della Fratellanza univer-

sale contro la quale sarebbe stato difficile non pensare a pressioni

della Chiesa sui Governi per attuare la richiesta ghettizzazione  dei

Liberi Muratori.

Pur non avventurandosi a dare smentite alle affermazioni che

avevano investito superficialmente la Massoneria, si avverte un

allarme lanciato da parte della stessa di non sottovalutare la ope-

ratività della Chiesa infiltratasi in tutti i settori del territorio, per

riappropriarsi del potere perduto: “Quale potente lezione! E così

potremo andare innanzi a rilevare le infinite stupidaggini ed in-

solenze che da tutti gli alti oratori ci vennero tributate; ma a che

pro? Ci domandiamo ancora una volta. Il tempo ne ha fatto, ne fa

giustizia anche più rapida e severa di quanto ci era dato sperare.

Nella stessa Trento, non era peranco scomparso nel cielo il grigio

volo dei malaugurati corvi, che si solleva al bel sole d’Italia alta,

solenne, riparatrice la figura fatidica del padre  nostro Dante, fra

il plauso di tutti i suoi nipoti e dell’intiero mondo civile.

Si è tentato di gettare a pieni mani l’odio ed il disprezzo sulla Li-

bera Muratoria internazionale con calunnie e menzogne di ogni

genere, e mille voci di uomini e di giornali, che prima nemmeno

conoscevamo, sono sorti a smentirli ed a fugarli con la più mici-

diale delle armi: il ridicolo.

Dunque ripetiamo che l’avvenire è nostro, ma non trascuriamo

da uomini prudenti e saggi, nemmeno lo studio di un fenomeno

transitorio sì ma importante, e che lasciato a sé potrebbe incep-

pare ancora una volta l’auspicato cammino dell’Umanità verso

il grande ideale della Libertà, dell’Uguaglianza e della Fratel-

lanza”.

177



La reazione massonica al Congresso trentino si manifestò nuo-

vamente quando al preannunciato Congresso delle Logge dell’Alta

Italia del 20 Settembre 1897 fu predisposta una risoluzione in cui

si chiedeva di “agire col popolo sul governo per sollecitare la pro-

mulgazione di leggi speciali sulla riforma dell’istruzione primaria;

sull’esclusione del clero dal diritto di successione per tutta la giu-

risdizione della diocesi, sul divorzio, sulla precedenza del matri-

monio civile, sull’elezione popolare dei sacerdoti nella cura

d’anime, sulla sorveglianza dei benefici ecclesiastici, sull’effettiva

e completa soppressione delle corporazioni religiose e simili”. 

Alcune di queste richieste saranno concretizzate dal Governo.
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Commenti ulteriori della Stampa e di scrittori:

La Perseveranza del 1.10.1896: “Pro fide et pro patria liber-

tas!”. Questo è il motto di cui si sono fregiati gli azzurri croce-si-

gnati vessilli che sventolano dai finestroni della Chiesa del

Seminario ridotta, in occasione del primo Congresso antimasso-

nico, ad immenso salone destinato ad accogliere le Adunanze ge-

nerali dei congressisti. Il motto - non c’è da dire - è bello, ma nel

leggerlo i più sorridevano, non trovandolo forse troppo consono

al modo col quale, tanto dal pergamo, quanto a mezzo della stampa

clericale, si cercò di preparare il paese al grande avvenimento, che

si vorrebbe faccia riscontro al famoso Concilio ecumenico trentino

del decimosesto secolo.

Non saprei davvero se nell’attività spiegata dal partito clericale

prima del Congresso, per farsi degli adepti fra il popolino, por-

tando a sua conoscenza segnati orrori della Massoneria, siano

emersi maggiormente, il fanatismo e l’ignoranza, o peggio, giac-

ché, per combattere efficacemente gli avversari, non bisogna esa-

gerare. Si pubblicano per estratto le rivelazioni della Waughan e

del Margiotta, si raccolsero in piccoli opuscoli i riti dei Massoni

sulla base degli scritti dei due convertiti predetti, e si condì il tutto

con dei particolari relativi alle efferatezze che si vogliono com-

piute dai Massoni, tali da far rizzare i capelli sul capo ai buoni e

semplici figli dell’Alpe Trentina. La stampa liberale combatte però

a spada tratta la divulgazione di tali fandonie, con quel successo

che non è mai scompagnato dalla verità e dalla buona causa”.   

Sergio Benvenuti nel commento finale alla  sua pubblicazione

Il Congresso antimassonico di Trento del 1896 e le mistificazioni

di  LeoTaxil, afferma: “Fu merito del Congresso l’avere posto in

dubbio la veridicità delle rivelazioni della Waughan e della stessa
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esistenza di questa… Le rivelazioni dei presunti ex massoni con-

vertiti vennero in seguito utilizzate dalla stampa socialista trentina

per i suoi attacchi anticlericali. Ma al di là delle strumentalizza-

zioni politiche cui fu soggetta la grande battaglia  contro la mas-

soneria che culminò nel Congresso di Trento, rimaneva il fatto

della montatura di un convegno internazionale, fondato su grotte-

sche fantasie di ciurmatori: un convegno che diede adito, accanto

a forme di esaltazione religiosa e di spirito da Crociata, al mani-

festarsi di forti atteggiamenti anti-semiti, triste eredità di una in-

tolleranza religiosa di cui la Chiesa cattolica non era stata in

passato immune”.

Rosario Esposito sottolinea: “Globalmente l’esperienza trentina

si presenta come un fatto da dimenticare, che qualche volta rasenta

un incubo dal quale ci si deve ancora liberare completamente.

Questo potrà avvenire soltanto se le circostanze del fatto verranno

esposte senza mezzi termini, rimettendo in discussione tutte le pro-

blematiche e le biografie chiamate in causa. Colpisce molto spia-

cevolmente il fatto che sia in questa occasione che negli anni

successivi il mondo cattolico non sia riuscito a liberarsi dai pesi

di una polemica ultrasecolare”. (Chiesa e Massoneria, un Dna comune,

pag. 89)

Luigi Pruneti ha scritto: “Come, tal volta, l’inconscio rigurgita

le paure mai esorcizzate dell’infanzia, così le visioni demoniache

del Taxil, sono rimaste vive nel profondo della mentalità collettiva

e, di quando in quando, escono allo scoperto sotto aspetti diversi

ma identiche nel loro valore negativo”. (La Sinagoga di Satana, pag.

112) 

Aldo Chiarle ed Aldo Mola rilevano: “… Da meramente eccle-

siale e pastorale la polemica antimassonica con il Congresso tri-

dentino mutò carattere e divenne politica, puntando a raccogliere

i cattolici a difesa  dell’impero austro-ungarico, scudo della con-
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servazione clericale in Europa. Anche per questo motivo venne

scelta per sede dei lavori la città già capitale del vescovo principe

e contesa a Vienna dal movimento irredentistico”. (Storia della  Mas-

soneria italiana dalle origini ai giorni nostri pag. 279)

L’Osservatore Romano del 6.10.1896: “Le autorità municipali,

pur accordando ai lavori preparatori un benevolo contributo, spe-

cialmente pel grandioso impianto della luce elettrica, tuttavia  du-

rante i giorni del Congresso tennero un riserbo così assoluto, che

ai cattolici trentini spiacque moltissimo fino a mostrarsene morti-

ficati”. (Echi del Congresso di Trento)    

L’Osservatore Romano, riprende un argomento trattato dall’As-

sise tridentina sul rapporto tra ebrei e Liberi Muratori: “Noi ab-

biamo sempre creduto, e sempre più ci confermiamo in questa

nostra persuasione, che la Massoneria e Giudaismo siano una sola

ed identica cosa.

Il Giudaismo è lo spirito animatore: la Massoneria è il corpo ope-

rante. Come oggi il massone è da per tutto, così l’ebreo è dovun-

que. Qualunque attentato si compia contro la fede e contro la

società, ivi è sempre un massone o un giudeo.

Quando avvengono certi fatti colossalmente iniqui, ma misterio-

samente inesplicabili, fa d’uopo seguire il vecchio consiglio fran-

cese per giungere a decifrarlo in qualche modo. Si suol dire cercate

la donna: qui invece bisogna dire cercate il Giudeo”. (Il giuoco mas-

sonico)

L’Osservatore Romano del 7.10.1896: “Oggi riportiamo le ri-

soluzioni adottate dal Congresso di Trento...

Come si vedrà queste risoluzioni sono serie, gravi, pratiche, e sa-

ranno certamente efficaci e feconde, come lo sono ugualmente

tutte le altre, che furono adottate da questo illustre Consesso.

Tali risoluzioni ci sembrano doppiamente meritevoli di encomio

e di ponderazione, perché con esse si è portato lo studio sulla Mas-
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soneria, più che sui minuti particolari di persone individuali, di

singoli fatti e di speciali congreghe, sul suo spirito interno e sulla

sua intrinseca essenza… Laonde crediamo che molto a proposito

il Congresso antimassonico di Trento abbia messo la preghiera alla

cima di ogni mezzo più efficace di combattere la lue massonica.

Per atterrare il massonismo occorre senza dubbio la preghiera ope-

rante e l’azione ”. (Massoneria e massonismo)               

L’Osservatore Romano dell’8.10.1896: “Più avveduti dei fogli

apertamente settari, i giornali del liberalismo monarchico italiano

hanno serbato il silenzio sul grande Congresso internazionale an-

timassonico che ha compiuto testé a Trento i propri lavori: mentre

la stampa che sta direttamente a servigio della Massoneria ricor-

reva a falsità, a stolidezze e a contumelie per cercare di nascondere

l’importanza dell’evento e non faceva così che metterla sempre

più in vista, il giornalismo governativo fingeva di non essersi ac-

corto di nulla  e tutto al più si dava cura di magnificare  e porre in

viva luce certe spiccate manifestazioni di anticlericalismo uffi-

ciale… E’ impossibile però dissimulare che il Congresso antimas-

sonico internazionale  ebbe un intento ancor più ampio, giacché

ebbe in mira di combattere e fiaccare la rea setta non in Italia so-

lamente ma in tutti gli Stati, facendo rifiorire e ingagliardendo dap-

pertutto l’incivilimento cristiano”. (La Massoneria e il pericolo

clericale)   

L’Osservatore Romano del 9.10.1896: “Abbiamo già parlato

di una circolare del Ministro della Pubblica istruzione nella quale

si danno tali disposizioni che oltre a costituire assoluti arbitrii ed

illegalità, rivelano in modo manifesto, il lavoro continuo che si va

facendo per tenere la scuola italiana a servizio della Massoneria.

E’ possibile che questa nuova soddisfazione data alla setta debba

servire, secondo la mente del ministro, di compenso allo sgomento

e al dispetto che in lei produsse il recente Congresso Internazionale
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antimassonico; affinché se è certissimo che dalle deliberazioni di

questo avrà origine un periodo infesto oltremodo alla Massoneria,

sia fatta sempre più certa che l’assoluto suo dominio in Italia ri-

marrà incontrastato, né coloro che ne rivestono i politici poteri

hanno affatto in animo di sottrarsi al suo giogo”. (Dispotismo setta-

rio)

L’Osservatore Romano del 10.10.1896: “Dapprima la Masso-

neria cercò di parare con una ostentazione di non curanza e di-

sprezzo i colpi con cui si sentiva ferita dal grande Congresso

antimassonico di Trento; e tutti i vari organi, specialmente italiani,

furono ripieni di false notizie  e di menzogne impudenti, intese a

scemare importanza  a quella riunione, a fare credere che l’ele-

mento internazionale  vi fosse poco frequente e di scarso valore

politico, ed insinuare che nelle sue deliberazioni difettasse la con-

cordia e mancasse del tutto la pratica efficacia. Ma poi il lavoro

rapido, unanime profondo e degno di quel consesso ha persuaso

la setta che il suo metodo di difesa era totalmente sbagliato e

quindi si appiglia ad altro sistema per trovare possibilmente uno

scampo. Le relazioni autentiche dei dibattimenti e delle delibera-

zioni avvenute a Trento non lasciano più dubbio né appiglio a ter-

giversazioni e a menzogne intorno  all’altissimo spirito che

dominò ed ai decisivi risultati che si conseguirono”. (L’Antimasso-

nismo)

La Civiltà Cattolica del 17.10.1896 rispondeva a Nathan: “Que-

sta circolare (15.6.1896) naturalmente, aveva per iscopo opporsi

in qualche maniera al Congresso trentino. Il miglior modo di op-

porsi, a nostro avviso, sarebbe stato dire così: “Voi, signori, v’adu-

nate a Trento per combattere le nostre dottrine e la nostr’azione

massonica, nella persuasione che noi massoni abbiamo per iscopo

di far guerra alla Chiesa, toglierle il dominio sulle anime, e man-

tenere in ischiavitù il Pontefice romano.  Ma tutto questo è falso.
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Quindi il vostro Congresso è inutile… Invece di dichiarar false le

ragioni per le quali s’adunano i cattolici a Trento, le conferma au-

tenticamente. Anzi  con ciò egli da  per se stesso si dichiara essere

nel falso, quando parla d’ira malevola de’cattolici che vanno al

Congresso”. 

La Civiltà Cattolica del 7.11.1896, quaderno 1113, in relazione

al Congresso antimassonico che si era tenuto a Trento:

“I Congressi  di quest’anno suscitarono in modo particolare le ire

dei frammassoni, che non poterono a meno di farne oggetto di ti-

rate furibonde nella loro stampa, quasi a compimento e corona di

quella famosa epistola del neoeletto gerofante Nathan, in cui con-

tro i cattolici e direttamente contro il Papa scagliavano tutti i ful-

mini della nefanda setta. Or noi vogliamo mostrarci di manica

larga, anzi larghissima, che ciò potesse avere sino ad un certo

punto apparenza di rappresaglia  rispetto al Congresso antimasso-

nico di Trento, posto che in questo  come avvertì il Conte Paga-

nuzzi, per la prima volta i cattolici sfidavano apertamente e

direttamente a battaglia l’orda feroce di Satana”.
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Conclusioni

Le contrapposizioni ideologiche  che portarono ad una  diversa

valutazione del Congresso di Trento, scaturiscono, da un’impo-

stazione anacronistica della Chiesa ancorata ad una  discussa vi-

sione dell’uomo post industriale sospettato e combattuto per il

timore che la razionalità abbia la prevalenza sulla Rivelazione e

dalla critica costante, pregiudiziale, della  cultura liberal-masso-

nica che, spesso ripudiava, di fatto, aprioristicamente,  la storia ed

i valori della civiltà cristiana.

La stessa Assise tridentina, se può considerarsi innovativa nella

ricerca degli strumenti per la lotta alla Massoneria, palesò un con-

servatorismo di maniera non nuovo nella Chiesa cattolica.

Da un attento esame degli atti del Congresso internazionale,

come di quelli dei Congressi di Venezia e di Fiesole, appare il ten-

tativo di trovare la via cattolica per il superamento dell’isolamento

dalle attività politiche, sentendosi i cattolici più osservatori che

protagonisti dei propri destini, tenuto anche conto che la parteci-

pazione democratica dei cittadini alle scelte popolari era una con-

cezione che il pensiero illuministico era riuscito a fare penetrare,

a poco a poco, nel tessuto sociale. 

La Massoneria, nei dibattiti congressuali confessionali, era stata

l’avversario più facile ad identificare contro cui scagliarsi per ri-

svegliare l’opinione pubblica che, secondo il Vaticano, era stata

oppiata dalle promesse laiche, un avversario, del resto, che nulla

aveva fatto, e non intendeva fare, per un compromesso, usando,

invece, il mezzo di lotta ritenuto più valido, in quei tempi: l’anti-

clericalismo.

Si può facilmente sostenere che i Congressi cattolici promossi

nel secolo decimonono abbiano avuto la finalità politica di otte-
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nere ad ogni costo, e con ogni mezzo, il potere perduto.

Tale aspirazione  si sarebbe potuto realizzare solo con la lotta ai

Liberi Muratori promotori degli attacchi al potere temporale e so-

stenitori dei Governi laici.

E’ impressionante la caratterizzazione aggressiva e poco evan-

gelica del Congresso di Trento contro  gli artefici della rivoluzione

risorgimentale: una battaglia generalizzata basata su presunti o

probabili effetti  delle nuove idee e la mancanza di una reale, valida

contrapposizione.

Uno scenario inquietante in cui si avverte un ritorno dei con-

gressisti a posizioni superate dalla cultura cattolica emergente per

il ricorso ad immagini apocalittiche, creando un clima oppressivo

per le coscienze, molto lontano dalla tolleranza cristiana; si con-

stata che i promotori della Crociata alla scelta razionale di contra-

sto avevano preferito una via più pratica attraverso le

organizzazioni sociali, diffuse nel territorio, che avrebbero sortito

un effetto più accattivante  sulle masse le quali erano alla ricerca

di appagamenti  reali dei bisogni.

Risuonano, altresì, gli Evviva all’Imperatore  austriaco con una

strategia politica per l’accaparramento di un alleato sicuro contro

i Governi “rivoluzionari” che poco facevano per lottare l’irreden-

tismo, in un Congresso tenutosi nel momento in cui lo Stato ita-

liano sembrava non reggere alla mobilitazione operaia, alla disfatta

coloniale, all’attacco socialista, proprio quando l’azione laica-mas-

sonica era più decisa, attraverso la dirigenza politica, ad attuare le

proprie proposte, per ridimensionare il potere ecclesiastico del-

l’asservimento delle coscienze, proposte che prevedevano, tra l’al-

tro, il divorzio, il problema dell’insegnamento religioso nelle

scuole, la cremazione, il suffragio universale.                    

Emerge nella comunità cristiana una nuova tattica di confronto:

le petizioni al Governo come strumento di mobilitazione delle
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masse cattoliche non più silenziose di fronte alle varie iniziative

laiche ed ai provvedimenti governativi.

Come convertire il nemico di sempre se negli interventi con-

gressuali non si evidenzia, nonostante le preghiere a Dio per la

conversione dei reprobi, alcun tentativo o proposta di contatto ope-

rativo?

Si avvertono nel Congresso trentino, molte preoccupazioni

ma poche strategie ecclesiali affinché la società non si allontani

sempre più dalla sacralità. Non è stato né poteva essere il Con-

gresso a curare l’instabilità ideologica della collettività cattolica

ed il toccasana  dei malesseri razionali e spirituali per un indottri-

namento poco sentito che il Clero, diviso e spesso impreparato,

indeciso e scosso dalle sanzioni papali, non sapeva affrontare.

Non erano certo sufficienti le mistificazioni di Taxil per una

battaglia seria contro la Massoneria la quale, nonostante gli attac-

chi, era cresciuta in consensi ed iscritti.

B. Ricasoli  si è soffermato nei suoi Lettere e documenti sulla

estemporaneità delle aspirazioni a riacquisire il potere temporale,

emerse anche nel Congresso di Trento, per i riflessi negativi che

potevano avere sui cattolici: “I fatti più recenti dimostrano che il

Papa e la Curia… rifiutano così assolutamente le trasformazioni

di questi ultimi tempi, che ricorrono alle antiche armi e agli antichi

mezzi con più forte risolutezza e sfacciataggine che non fu mai.

Né mi sorprende punto questo contegno;  anzi vi trovo l’energia e

l’ardire...; molte saranno le famiglie inquiete e fors’anche divise

per sentimenti religiosi, a seguito di queste ostilità del Clero, di

questa ostinatezza brutale della Romana Curia”.

(Tratto da: L’opposizione cattolica da Porta Pia al ’98, pag. 572 – Vol. II)   

Giovanni Spadolini sottolinea come la lotta alla Massoneria

fosse il mezzo per raggiungere ben altro fine: “I dirigenti del mo-

vimento cattolico puntavano in realtà a dissociare le forze del li-
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beralismo moderato, ad aprire quel primo cuneo che si definirà e

approfondirà nel ’98. L’obiettivo era ancora tacito, ma il fine era

quello di spezzare le più intransigenti resistenze avversarie”.

(ibidem, pag. 576)

Lo scopo dei Congressi, in definitiva, sosteneva lo scrittore citato,

era quello di creare una barriera tra le pubbliche Istituzioni, tra il

paese legale ed il paese reale; la stessa concessione alla partecipa-

zione alle elezioni amministrative, i cui esiti vennero tanto esaltati

nel Congresso di Trento, evidenziò il tacito fine di colloquiare con i

liberali moderati per infrangere l’alleanza anticlericale.

Il dibattito trentino confermò che i vari sanguinosi attentati contro

uomini politici ed i regicidi, venivano addebitati alla Massoneria solo

per i  principi liberali professati, improntati ad una diversa conce-

zione dei valori, non tanto perché provati. 

L’effetto immediato dello spirito spavaldo dell’Opera dei Con-

gressi e la sfida lanciata con la nuova Crociata dal partito cattolico

trovò immediata risposta nel Governo presieduto dal massone Za-

nardelli e dal Ministro Rudinì il quale con le circolari del 1897 cercò

di reprimere, con la forza, le associazioni varie e gli organismi che

spalleggiavano la Chiesa per il raggiungimento dei suoi fini.

Le repressioni indussero i dirigenti cattolici ad accettare uno Stato

democratico ed ad accantonare definitivamente la visione politica di

un Papa-Re ed attuò un diverso atteggiamento dei liberali e dei laici

in genere per una vigile convivenza con la Chiesa cattolica e così:

“si sarebbe abdicato agli spunti più aspri della politica antirisorgi-

mentale, si sarebbe riconosciuta implicitamente l’unità, salva la que-

stione romana, ma in cambio il liberalismo avrebbe separato le sue

responsabilità dalla Massoneria”. (L’opposizione cattolica da Porta Pia al

’98, pag. 484)

Oggi, dopo il Concilio Vaticano II che ha elevato a dignità tutte

le religioni e dopo il Concordato con la Santa Sede sono spariti i ri-
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chiami luciferini, le lugubri messe nere e falliche, le visioni apoca-

littiche di una Massoneria che continua a perseguire le sue finalità

illuministiche e sociali, conscia che le idee sopravvivono agli uomini

e che le stesse possono essere combattute solo con altre idee.

Ogni tanto, di fronte ad avvenimenti non classificabili  allarmanti

o dalle incerte cause, si fa riferimento ai poteri occulti, riemergendo,

così, dal subconscio del popolo, dal pergamo, da qualche Prelato in

cerca di notorietà, il richiamo alla Massoneria che, per  seguire una

moda che attira la fantasia degli sprovveduti, anche politici, ed a volte

per il perseguimento di vantaggi economici, viene indicata come uno

dei mali della società assieme  alla  mafia.

Scrive Eugen Lennhoff: “Ciecamente, si accetta tutto e spesso si

pensa appena al fatto che le istituzioni promosse dalla Massoneria,

le quali vengono in generale riconosciute buone, debbano poi im-

provvisamente diventare cattive, se, un giorno, un avversario attacca

la bandiera bleu della Loggia”. (Il Libero Muratore, pag. 12)

E’ compito del  saggista  esporre le circostanze, le cause degli eventi

senza esprimere, possibilmente, alcun giudizio sugli stessi. 

Nel Congresso trentino i Crociati ovunque hanno intravisto Satana

e  non l’Uomo. Una  pagina nera della  storia  della Chiesa in cui le

fantasticaggini  taxiane hanno  prevalso sul  senso comune  e  dalla

quale emerge come sia difficile trovare la via della Verità e del dia-

logo.     

Lévi-Strauss sosteneva che “l’attegiamento più antico che proba-

bilmente poggia su fondamenti psicologici solidi, poiché tende a riap-

parire in ogniuno di noi quando siamo posti in una situazione

inattesa, consiste nel ripudiare puramente e semplicemente le forme

culturali, morali, religiose, sociali, estetiche che sono più lontane da

quelle con cui ci identifichiamo”. (Tratto da “Razza e Storia” - Lévi-Strauss)

L’attuale Gran Maestro della Massoneria italiana, avv. Gustavo

Raffi, in un suo intervento alla Gran Loggia  dei  Liberi Muratori di
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Rimini, nel ribadire che la Massoneria rimane estranea a logiche po-

litiche  e  religiose,  asserì  che  l’Ordine “deve  poter dare il  suo

contributo di riflessione, di esempio e di azione per invertire ogni

negativa linea di tendenza. Ogni Loggia, ogni Fratello ed il Grande

Oriente dovranno impegnarsi a fondo per riaffermare, propagandare

e testimoniare il proprio sogno di libertà, di tolleranza, di fraternità. 

…E’, quindi, indispensabile impegnarsi a fondo per la solidarietà,

per i diritti umani, per la cultura del dialogo e per una intelligente

multiculturalità”. (Rivista Erasmo, 30 aprile 2009)

190



Elenco personaggi ed autori citati

Abel  P. - pag. 149

Albertario Davide - pagg. 75, 104

Alighieri Dante - pagg. 113, 114, 115

Alliata Guglielmo - pagg. 124, 127, 130, 133, 135, 157, 163

Alvarez Pedro Lazaro - pag. 101

Angelini Giuseppe - pag. 155

Anzoletti Luisa - pag. 130

Arquati Giuditta - pagg. 90, 99

Barzilai Salvatore - pagg. 54, 114, 116

Bassi Ugo - pag. 163

Benvenuti Sergio - pagg. 116, 117, 160, 163, 179

Benedetto XIV - pag. 154

Benedetto XV - pag. 16

Bessonie (abate) - pag. 163

Bixio Nino - pag. 41

Bonetti Anton Maria - pag. 68

Bonfadini - pag. 55

Bonghi (Presidente Dante Alighieri) - pagg. 86, 113, 115

Bouché Aubert - pag. 48

Bourbon del Monte - pag. 70

Bovio Giovanni - pagg. 61, 79, 111

Brentari Ottone - pagg. 116, 161

Cadorna Raffaele - pag. 41

Canzi (deputato) - pag. 54

Caprile Giovanni - pag. 155

Carduccci Giosuè - pagg. 15, 35, 114, 115, 128

Casagrande Vincenzo - pag. 32

Celesta (cardinale) - pag. 101

Cherubino P. - pag. 144

191



Chiarini Giuseppe - pag. 114

Chiarle Aldo - pag. 180

Clemente XII - pag. 12

Clemente XIII - pag. 12

Collel Giacomo - pagg. 151, 152

Colmet Pierre - pag. 167

Colomiatti E. - pag. 83

Condio Luigi - pagg. 83, 84, 156

Consolati Filippo - pag. 157

Costanzo Aurelio - pag. 58

Crispi Francesco - pagg. 14, 16, 35, 52, 53, 61, 101, 103, 111, 114, 172

Crispolti Filippo - pag. 10

Croce Benedetto - pag. 74

Dante Francesco - pag. 36

D’Arce (compositore) - pag. 132

De Andreis (ispettore P.S.) - pag. 91

Del Prete P. - pag. 123

De Luca Antonino - pag. 30

De Matteis (barone) - pagg. 81, 86

Demzot (sindaco) - pag. 88

De Zerbi Rocco - pag. 119

D’Ondes Riggio Vito - pag. 69

Dordi Carlo - pag. 114

Deckert Giuseppe - pag. 152

De la Rive (scrittore) - pag. 153

Esposito Rosario - pagg. 31, 58, 82, 104, 108, 113, 150, 159, 180

Falco Emilio - pag. 116

Farini Domenico - pag. 117

Ferrari (cardinale) - pag. 128

Ferrari Ettore - pag. 163

Ferrari Luigi - pag. 119

192



Ferrer Benimeli Josè A. - pag. 155

Filicara Vincenzo - pag. 161

Findel (scrittore) - pag. 142

Francesco Giuseppe - pagg. 129, 138, 141

Franchi Ausonio - pag. 21

Garibaldi Giuseppe - pagg. 9, 53, 61, 66, 90

Garibaldi Menotti - pagg. 57, 114

Giolitti Giovanni - pag. 45, 61

Giordano Bruno - pagg. 58, 66, 143, 163

Giovagnoli Raffaele - pag. 24

Giovannelli Giuseppe - pag. 155

Globet d’Aviella - pag. 49

Gravina (prefetto) - pag. 73

Gregorio XVI - pag. 13

Grossi Augusto - pagg. 144, 162

Gruber Hermann - pag. 150, 162, 167

Guerrazzi Francesco - pag. 114

Gullino Luigi - pag. 152

Haller Giovanni - pag. 129

Henri de Lubac - pag. 172

Herz Cornelius - pag. 84

Huysmans Joris Karle - pag. 117

Hugo Victor - pagg. 25, 27, 100

Iacobini (cardinale) - pag. 101

Iemolo A. C. - pag. 104

Lanessan - pag. 43

Lazzareschi Luigi - pagg. 123, 149

Lemmi Adriano - pagg. 14, 38, 43, 47, 50, 51, 55, 58, 81, 84, 85, 86, 92, 99, 104, 143

Lennhoff Eugenio - pagg. 162, 168, 170, 189

Leone XIII - pagg. 11, 13, 16, 27, 30, 37, 43, 59, 58, 80, 86, 103, 119, 122,

127, 129, 133, 134, 135, 145, 154

193



Lévi Straus - pag. 189

Lieber - pag. 89

Longo Vincenzo - pag. 128

Lutero M. - pag. 12

Machiavelli Niccolò - pag. 54

Marchesani Francesco Antonio - pag. 46

Marck Smith Denis - pag. 35

Margiotta - pagg. 109, 179

Mari Luigi - pag. 163

Marinangeli (vescovo) - pag. 75

Marocchi Filippo Fausto - pag. 132

Martoglio Luigi - pag. 24

Massolino Alessandro - pag. 101

Mazza Pilade - pag. 54

Mazzini Giuseppe - pagg. 9, 52, 155

Mazzoni Giuseppe - pagg. 42, 52

Mola Aldo - pagg. 79, 114, 117, 128, 151, 180

Molo Vincenzo - pag. 140

Mordini (prefetto) - pag. 70

Moreno Garcia - pag. 119

Most Giovanni - pagg. 152, 155

Mustel L. - pag. 146

Nathan Ernesto - pagg. 14, 44, 55, 56, 61, 95, 99, 102, 111, 114, 145, 168,

173, 174, 176, 183, 184

Novarino Marco - pag. 102

Olivi Luigi - pag. 154

Pacelli Pietro - pagg. 103, 143

Paganuzzi G. B. - pagg. 100, 104, 146, 184

Palumbo B. - pag. 140

Paolo IV - pag. 154

Paolo V - pagg. 84, 129

194



Parodi Domenico - pag. 81

Petroni Giuseppe - pag. 79

Pie (cardinale) - pag. 11

Pinto F. - pag. 45

Pio V - pag. 126

Pio VI - pag. 12

Pio VII - pagg. 12, 33

Pio VIII - pag. 13

Pio IX - pagg. 12, 13, 16, 33, 52, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 71, 162

Pike Albert - pagg. 39, 43, 50

Pitra G. Battista - pag. 30

Poli Giuseppe - pag. 138

Proudhon P.J. - pag. 43

Pruneti Luigi - pagg. 46, 103, 151, 180

Puecher Luigi - pag. 67

Quinet Luigi - pag. 43

Raffi Gustavo - pag. 189

Ragon (scrittore massone) - pag. 49

Rampolla Mariano del Tindaro - pagg. 42, 141, 145, 160, 170, 171

Reichel Kurt - pag. 162

Respini Gioacchino - pagg. 147, 148, 157

Rezzara Niccolò - pag. 87

Ricasoli B. - pag. 187

Ricciardi Giuseppe - pagg. 66, 87, 100

Ricciardi (arcivescovo) - pag. 87

Richelmi (vescovo) - pag. 93

Rienzi Barbès - pag. 25

Rossi Pellegrino - pagg. 119, 148

Roussseau - pag. 19

Sacchetti Giuseppe - pag. 69

Saffi Aurelio - pag. 77

195



Salimbergo Giuseppe - pag. 114
Salvi L. - pag. 23
Sanna Giovanni Maria - pag. 156
Sarpi Paolo - pag. 163
Scala (avvocato) - pag. 104
Schiavone Giuseppe - pag. 53
Schirò Giuseppe - pag. 145
Schulze - pag. 143
Serao Matilde - pag. 31
Smoczynski Vincenzo - pagg. 137, 138, 161
Socci Ettore - pag. 114
Solari Antonio - pag. 70
Spadolini Giovanni - pagg. 9, 43, 60, 63, 74, 104, 124, 140, 163, 172, 187

Starabba Antonio - Di Rudinì - pagg. 35, 54, 188
Stefecius Edoardo Carlo - pagg. 138, 210
Steingenberger Massimilian - pag. 148
Swarz Antonio - pagg. 141, 142, 143
Swift Ferdinando - pag. 24
Taccone Gallucci Nicola - pagg. 8, 16, 23
Taxil Leo - pagg. 17, 107, 108, 116, 119, 131, 144, 150, 151, 162, 163, 170, 180

Tedeschi Enrico - pag. 114
Toniolo Giuseppe - pag. 100
Turati Filippo - pag. 112
Valussi Eugenio Carlo - pagg. 107, 109, 130, 141, 160, 171
Vasquez de Mella - pag. 169
Venezian Giacomo - pag. 114
Vernichi Rodolfo - pagg. 136, 137, 204
Villari Pasquale - pag. 114
Vischi (onorevole) - pag. 54
Vittorio Emanuele Orlando - pagg. 5, 14, 101
Voltaire - pagg. 43, 156
Waugan Diana - pa  gg. 39, 107, 109, 117, 150, 163, 179
Weber L. Simone - pag. 141
Zamber Luigi - pag. 21
Zanardelli Giuseppe - pagg. 14, 51, 61, 188

196



197



198

La leggenda d’Hiram

Tratto dal libro “I Misteri della Massoneria” di Leo Taxil



Appendice I

Poesie ed inni antimassonici
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Trionfo di San Michele

sulla Frammassoneria

INNO

Di Michele, o fedeli guerrieri,

Ecco il dì della gloria è spuntato,                                                                                            

Contro voi il vessillo è spiegato

Di Satanasso, vi sfida a pugnar.

Non udite la squilla di guerra 

Per le logge e per gli empi giornali

Dalle scuole diurne e serali

Le credenze ci voglion rapir?

Udite,o fratelli,- l’angelico squillo,

Intorno al vessillo- ci chiama Michele!

Ma che vuole quest’orda di ladri 

Dell’altare e del trono nemica,

Sol di banche e di prestiti amica,

Per sfruttarne l’ingente valor?

Non vedete le vostre sostanze

Impinguare le loro scarselle,

Dell’Italia le terre più belle

Nella fame si stanno a marcir?

Alle armi, o fratelli-stringetevi al duce,

Michel vi conduce-pel campo Masson!

In voi veggo, o Massoni, la belva,

Che in estasi vide Giovanni,

Di nequizie fattrice e d’inganni,
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Della mente nemica e del cor.

Ma oh prodigio! il gran duce Michele

La sconfisse e sbalzolla dal cielo,

Or che in terra strappato s’ha il velo,

L’ha sconfigge pel vostro valor.

Alle armi, o fratelli- mietete l’alloro

Del vostro decoro- nel campo Masson.

O credenti dei martiri eredi,

Del valore dei crocesegnati,

Già nel sangue del Cristo lavati,

Deh mostrate l’antico fervor!

Alla guerra v’invita la fede,

A combatter del male i seguaci,

Si son fatti purtroppo audaci,

Il servaggio ci voglion ridar!

Alle armi, o fratelli-movete all’assalto,

Vi guarda dall’alto-il duce Michel!

Su, scendete nel campo nemico,

Nell’assalto pugnate da forti, 

Sbaragliate le avverse coorti,

Il Signore vi guarda dal ciel!

Sì scendete nel campo cruento,

Là v’aspetta una grande vittoria,

S’alcun cade d’un serto di gloria

L’incorona Michele là sù! 

Alle armi, o fratelli-pugnate da forti,

le infami coorti- vi cadano ai piè!
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Salve, o divo, dai cori celesti,

Deh! discendi, ci guidi alla guerra,

Fa che un nuovo trionfo qui in terra

Si rannodi ai trionfi del ciel.

Fa che sventoli il bianco vessillo

Della Croce del Cristo segnato,

Sulla rocca nemica impiantato,

Regni solo l’amore e la fè!

Alle armi, o fratelli,-serratevi in guerra,

Si sgombri la terra del nome Masson!

Un Milite di S. Michele
Tratto dal numero unico “ La Nuova Crociata”- Settembre 1896

All’Aurora

Vivida Aurora, che nascendo, muori

Perché tu fuggi quando  se’ più bella?

Quando, del giorno, i mattutini albori

Circondan te, del Ciel mistica ancella?

Lucente, bella, tu, tra l’ombre ascosa,

Umile vivi, dispregiando allori,                                                                                               

Brilli fra l’ombra cieca e tenebrosa

Ed i solari vividi splendori.

Fuggendo sempre da’ clamori del giorno

L’Uomo risvegli e poscia a ignoti lari

Celere volgi, rianimando intorno

A dove scorri, e monti, e valli, e mari!
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Oh! fuggi pur veloce, bella Aurora,

Dalle umane bassezze e dagli orrori

Che, dal sorgere del giorno all’ultima ora,

Fan del Mondo una selva di dolori!

Sì! Fuggi dalla Terra, ove l’Inferno

Par che oggigiorno strapotente imperi,

Per opra di una setta che l’Eterno

Bestemmia in un’a’ sacrosanti Veri!

Sì fuggi! Fuggi! Vanne dal Signore;

Digli che noi si piange e si sospira,

Digli che amiamo il suo paterno cuore 

E digli ancor che, in te, con te si ammira!

Fuggi! Sì fuggi pur! ma,deh, ritorna!

Ritorna sempre quando sorge il sole

Che, co’ suoi raggi d’oro il mondo adorna

E fa fiorire le olezzanti aiuole.

Torna! E tornando parlaci di Dio!

Dicci che l’hai veduto e che di amore

Arde il suo cuore, dicci…

Dicci che in Ciel ci attende il Redentore!

Dicci che della setta ormai disciolta,

I pentiti fratelli alfin son salvi,  

E, nemica non più, ma a Dio rivolta 

Havvi l’alma loro; dicci…
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Dicci che sorgi ad apportar la pace,

dicci che ormai del mal si squarcia il velo,

dicci che l’Angel vien con la sua face

A rischiararci ed a guidarci al Cielo!

Roma Rodolfo Vernichi

Tratto dal numero unico “La Nuova Crociata” –Settembre 1896

AGL’ITALIANI

Italia! Italia! Del Ciel sorriso

Sei bella! Vaga! Nei tuoi splendor,

Fulgido raggio di Paradiso                                                                                                     

Ne’ cor tu susciti possenti amor!

Il sol t’irradia co’ raggi d’oro,                                                                                              

Pur quando algente stendesi il verno.                                                                                          

Nella sapienza, dall’Arte al Foro,  

Tu brilli fulgida in sempiterno!                                                                                               

Da Dio prescelta, nel grembo tuo,

A maggior gloria, a tuo splendor,

Siede ed illumina, il Pietro suo, 

Il Mondo intero ne’ santi amor.

Oh! che t’avvenne patria diletta 

Che ora ti scorgo tanto soffrir?

Perché, prigione d’infame setta,

Ora sì misera devi languir?

Rammenta i dì che, santa, bella,

Del Mondo avevi gli omaggi, i fior!

Oh! tu eri allora la cara ancella

Figlia diletta del gran Signor!

Oggi, di Cristo, il brando infranto
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A terra giace, spezzato, vinto!

Oh! ma quel simbolo possente e santo

In onta a Satana no! non è estinto!

No! Non è estinto, ma grande, eterno,

Più bello e fulgido risplenderà

Allor, che vinta l’ira d’inferno,

Sul Campidoglio risorgerà! 

Figli d’Italia! Sorgete alfine!

Strappate a Satana la patria vostra!

E’ bello, è nobile, è santo il fine;

Salviam, fratelli, l’Italia nostra!                                                  

R.V.  Tratto dal numero unico  “ La Nuova Crociata”, Settembre 1896

Istruzioni ad una spia

Ispettore Gran Fratello

Deponete un po’ il martello,

cazzuola e triangolo.

Voi non siete radicale,

Né di far da clericale

Ancor vi permettono,

Ma la croce e lo stellone

Adorate in devozione

Giusta il Rito Ecclettico.

Se volete andare a Trento

Che non è suolo redento,

Viaggiate in incognito,

Vestirete tutto in nero

E terrete il viso austero

Come un buon cattolico.
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Se per viaggio troverete

Un Compagno, gli direte:

E’ lutto patriottico!

Al Congresso, applausi a Checco;

Se un Cugino, in tono secco

Vi movesse rimprovero,

Rispondete: Oh che minchione!

Questo è un ordin del padrone,

Per amore della Triplice.

Ma se, a caso, un Gran Scozzese

Vi sorprende per le Chiese

A puntar il binocolo

Dite pronto: Oh che imbecille!

Ma io sono uno dei Mille

Qui mandati a redimere.

Poi, nel Tempio del Concilio

Rispondete in visibilio

A chi forse v’interroghi:

Oh poter di noi qui in terra!

Vinta ormai quella gran guerra,

La Riforma è finita!

Se un cotale finalmente

Vi dicesse apertamente:

Ma la vada in Africa!

Dite: E’ troppo questo onore,  

Perché tengo il patrio amore

Chiuso nel ventricolo,

E di lancia un qualche moro                     

Può colpirlo: per quel foro

Vado a rischio di perderlo!

Dunque, insomma, amico caro,

Se non siete un gran somaro,

Cercate e riferiteci.
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Ma se un nero più provetto

Vi pigliasse, con rispetto

A calci nel preferito,

Io, per me, non so che dire.

Chi pel mondo non sa gire

Vada al Montenegro! 

Tratto dal numero unico “Fuori la Massoneria” Settembre 1896

Massi e Massoni

Dalle vette del Trentino

si vorrebbe rotolare,

sugli eroi del grembialino

dei gran massi per… schiacciare.

Ma a me pare ( e poi vedrassi

discutendo le questioni):

saria meglio assai dei massi

rotolar giù… massoni.

D’Artagnan
Tratto dal numero unico: Fuori La Massoneria, Settembre 1896 
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Pubblicata da “Fuori la Massoneria!”
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Appendice III

Partitura dell’Inno antimassonico composto

da Edoardo Carlo Strefecius

Reperita presso la Biblioteca Comunale di Trento
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