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E S T R A T T O

Del Libro d'Oro depositato negli Archivi

del G.”. O.'. dº Italia.

ALLA GLORIA DEL G.'. A, DELL'UNIVERSO

L ANNo della V. L'. 58o7, il 25, giorno del 3.

Inese, -

Il G... O. d'Italia regolarmente convocato e riu

nito sotto la Volta Celeste dello Zenit al punto

verticale del g... 45. m... 27. sec.'. 57. lat.'. sett..,



Visto il bisogno di dare alle LL.'. Massoniche

dell'Italia un Regolamento fondamentale, per la

regolarità ed uniformità de loro lavori:

Visto il Progetto de Statuti Generali della Reale

Franca-Massoneria in Italia presentato a nome della

Commissione, che a quest'effetto venne nominata

dalla G.. L.'. G.'. S.'. -

Proposto e discusso legalmente detto Progetto,

Titolo per Titolo, ed articolo per articolo nelle

Sessioni della G.. L... G... Simb., ed intese le

conclusioni de FF.'. Oratori,

Ha definitivamente decretato

I.

Gli Statuti Generali della Reale Franca-Mas

soneria in Italia stampati nel presente volume,

hanno forza di legge per tutte le Logge e Massoni

dipendenti dal G.'. O... d'Italia.

II.

Sono essi diramati a tutte le suddette Logge

per la loro piena esecuzione.

III. e -

Ogni Statuto, e Regolamento anteriore, sia ge

nerale, che particolare che sia in opposizione ai

presenti Statuti, resta abrogato, e di nessun vigore

per le Logge dipendenti dal G:. O.. d'Italia.

e



IV.

Ogni L. stabilisce que Regolamenti di disciplina

e d'amministrazione che i presenti Statuti richia

IlaIl0,

V. -

. Nessuna Loggia pone in attività i propri Rego

lamenti, se prima non vengono riconosciuti dal

Ge. O.:. e per esso dalla Gr. L.'. G.'. Simb..

VI.

E' proibito a ciascuna Loggia di ristampare, o

lasciare che si ristampino i presenti Statuti.

VII.

I presenti Statuti collazionati sulla minuta e mu

niti del Bollo e Sigillo del G... O... saranno dalla

G.'. L... di Amministrazione trasmessi a ciascuna

Loggia dipendente dal G . O.'. d'Italia nel nume

ro di nove esemplari.
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T I T O L O I.

Della Massoneria in genere.

- 9

I L Istituzione della Reale Franca-Massoneria

è uno de più antichi monumenti dell'umana sa

pienza, ed appartiene alla classe degli Ordini Ca

vallareschi. Essa ha per fine il perfezionamento degli

uomini col mezzo de'Membri che la compongono.

2. La Massoneria ammette diversi riti, e gradi,

per i quali si sviluppa, e si esercita. Tale diversità

non altera nè i principi, nè i mezzi, nè il fine,

che generalmente professa.

3. Due sono i Riti principali, cioè l'antico, ed il

moderno, ovvero lo Scozzese, ed il Francese. Essi

ammettono ancora qualch'altra modificazione nei

gradi più sublimi.

4. Tutti i Membri della Franca-Massoneria di

qualunque paese essi sieno, e in qualunque Rito si

esercitino, formano una sola famiglia universale,
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come è una la specie a cui appartengono, uno il

globo che abitano, ed una la natura che contemplano.

5. Non potendo tutti i Franchi-Muratori insieme

raccogliersi per l'esercizio del loro culto, si divi

dono in varie Società, secondo il loro numero, e

la diversità de loro paesi.

6. Queste Società si chiamano Logge; le quali

per distinguersi addottano un titolo particolare, e

si datano dal paese in cui esistono, e che pure

assume il titolo d'Oriente.

7. Tutte le Logge di qualunque Oriente si inti

tolano generalmente di S. Giovanni, sotto i cui au

spicj si esercitano. Le Logge però di Rito Scozzese

antico celebrano più particolarmente la memoria di

S. Giovanni Evangelista, e quelle di Rito Francese

moderno quella di S. Gio. Battista. Perciò le prime

chiamansi pure Logge di S. Gio. di Scozia, e le

seconde di S. Giovanni di Gerusalemme.

8. Ogni Nazione, che ha un Governo, e una

lingua propria, ha, o può avere una Loggia ge

nerale, che soleva dirsi Loggia Madre, e che oggi

vien detta Grande Oriente. Essa concentra la legi

slazione, il governo, e la corrispondenza di tutto

il Corpo Massonico della Nazione, a cui questo

appartiene, e corrisponde con tutti i Grandi Orienti

stranieri. -
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9. Il Grande Oriente del Regno d'Italia, sotto

gli auspici di un Gran Maestro e Gran Commenda

tore, risiede in Milano, professa il Rito Scozzese

antico ed accettato, ed è composto di alcuni Con

sigli superiori, come quelli del 27, del 32, e del

33., e del Sovrano Capitolo Generale, della Gran

Loggia Gen.'. Simbolica, e della Gran Loggia di

Amministrazione Gen.., secondo le sue particolari

Costituzioni. - -

1o. Le Logge tutte che nè dipendono ricono

scono anch'esse una specie di ordine gerarchico,

tanto per rapporto alla loro corrispondenza, quanto

per rapporto ai gradi superiori, in cui ciascheduna

può essere particolarmente distinta e suddivisa. Quindi

possono essere o Comunali, o Metropolitane, e cia

scuna di queste aver più Qfficine, o Capitoli, che

prendono la denominazione del grado, in cui si

esercitano. / -

11. Ogni Loggia, ed ogni Capitolo riconosciuto

deve avere un suo Rappresentante presso il G... O.'.

12. Tutte le Logge d'Italia costituite e ricono

sciute dal G.. O.. ne debbono dipendere per tutto

ciò che è prescritto dalle generali e particolari Co

stituzioni di questo, come pure dai presenti Statuti,

e da qualunque deliberazione, che analogamente ai

principi dell' Ordine Massonico venisse secondo i

-



6

bisogni manifestata, sia direttamente, sia col mezzo

de rispettivi Rappresentanti.

13. Ancorchè il Rito addottato dal G.'. O.:. d'Ita

lia sia lo Scozzese antico ed accettato, ogni Loggia

è in libertà di professare il Rito, che avranno ad

dottato i di lei Membri, e di domandarne gli ana

loghi Rituali, e discipline particolari allo stesso

G.. O.., il quale perciò ammette nel suo seno i

Membri di qualunque Rito riconosciuto, onde così

provvedere egualmente ai bisogni di tutti.

T I T O L O II.

Delle Qualità generali de'Liberi Muratori,

1. Il Libero Muratore deve avere tutte le qualità

necessarie a professare i principi, e conseguire il

fine della Massoneria. Deve perciò conoscere e pra

ticare la vera morale, che suppone la cognizione

e l'esercizio dei doveri, e de diritti dell'uomo.

2. Egli deve esser giusto, umano, sincero, e so

pratutto benefico ad ogni genere di persone.

3. La virtù, che forma il carattere proprio del

Libero Muratore deve mirare principalmente al
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miglioramento non meno degli individui, che della

specie umana. Quindi egli impiega tutti i mezzi per

ottener sì gran fine. -

4. I mezzi possono essere o di fortuna, o di ta

lento. E gli uni e gli altri sono necessari a quest'

uopo: ma tutti i Massoni devono essere ugualmente

animati e diretti dai mezzi del cuore, i quali si

riducono al più sincero amore degli uomini, che

parimenti chiamasi carità.

5. Possono quindi i Frammassoni essere o ricchi,

o istruiti, o gli uni e gli altri insieme, ma devono

esser sempre ed assolutamente umani e caritatevoli.

E per ciò assumon tra loro il titolo di Fratelli.

6. Se il Libero Muratore è obbligato ad ogni ge

nere di soccorso verso gli individui, e la specie,

molto più lo è verso i suoi Fratelli. Egli deve in

conseguenza ad ogni tempo prestarsi, in quanto

egli può , ai bisogni, così di tutti, come di cia

scuno di essi, sia coll'opera, sia co' lunni, sia con

qualsisia altro genere di conforto.

7. I vincoli di fraternità e i doveri che ne deri

vano, non devono rimaner circoscritti ai Membri

di una Loggia o di un Oriente particolare, ma a

tutti ed a ciascuno indifferentemente, non forman

do tutto l'Ordine Massonico che una sola famiglia.

8. In qualunque incontro, cioè tanto in Loggia
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che fuori e dovunque, devono i Liberi Muratori

reciprocamente riconoscersi ed affrattellarsi, ed usar

quindi i modi, il contegno, e la lingua massonica

e fratellevole.

9. Ciò non toglie, che non abbiasi a praticare

quella specie di riguardo o di preferenza dovuta

proporzionalmente ai Membri di una stessa Loggia,

ed a quelli che hanno virtù, dignità, o gradi

superiori. -

1o. Uno de doveri più generali, nè mai racco

mandato abbastanza ad un Libero Muratore, si è

il segreto di quanto in generale e in particolare ap

partiene alla Massoneria. Considerando egli come

Profani tutti coloro, che non riconosce per Fratelli,

guardasi dal nulla rivelar loro o in loro presenza

de'misterj, o de lavori massonici d'ogni genere.

11. La stessa cautela dee usare qualunque Mur.'.

verso chi non sia iniziato nel medesimo grado.

12. Deve ogni Massone essere di condizione, di

fama, e di età conveniente. Non deve perciò avere

esercitato o esercitare mestieri o impieghi servili,

abbietti, o disonoranti, non deve essere stato col

pevole di azione criminosa, di cui non fosse pie

namente giustificato; deve possedere le qualità ed

il merito di cittadino attivo; oltre la probità ne

cessaria ad ogni buon cittadino deve avere un'indole
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conforme al carattere della Massoneria; finalmente ,

deve aver compiuta l'età d'anni ventuno, salvo se

fosse figlio di un Massone, che può divenirlo in

età minore, come sarà detto a suo luogo. r

T I T O L O III.

Della Forma materiale di una Loggia.

1. I Liberi Muratori, allorchè vogliono esercitarsi

in qualunque Rito, debbono riunirsi in un luogo

destinato a quest'uso, il quale dicesi Loggia.

2. Ogni Loggia è situata in luogo, per quanto

si può, diviso dalla comunicazione de' Profani, e

nascosto agli occhi de'curiosi.

3. Il locale di ciascuna Loggia simbolica, cioè

de primi tre gradi, consiste per lo meno in qnat

tro camere, cioè: 1.º quella che chiamasi di medi

tazione; 2.º quella detta della Via smarrita, ovvero

il Vestibolo; 3.º il Tempio; 4.º la Camera di mezzo.

Quando la situazione il permette si aggiungono a

queste camere il luogo de' Giudizi, ossia il Tribu

nale inquisitorio, quello delle Agapi, ossia de' Ban

chetti, i giardini, ed altri luoghi analoghi alle varie
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pratiche ed usi. Così pure il Vestibolo può esser

separato dalla Via smarrita.

v 4. La Camera di meditazione deve immancabile

mente esser fornita delle iscrizioni e mobili che

prescrivono i Rituali. Il Vestibolo può anche con

tenere gli armadi per conservarvi le carte della

Loggia, gli istromenti relativi alle funzioni de'3

gradi, e gli abiti e fregi de fratelli. La Camera di

mezzo deve assolutamente essere tapezzata o dipinta

del colore prescritto dal Rituale di Maestro, e or

nata di quanto è ivi indicato.

5. ll Tempio è una camera quadrilunga indican

te i quattro punti cardinali del mondo, coi rispet

tivi ornamenti e mobili prescritti dai Riti. Comune

ad ambidue i Riti antico e moderno si è : 1.º la

volta dipinta in azzurro, e rappresentante il firma

mento: 2.º il Trono collocato all'Oriente sopra un

ripiano di sette scalini: 3.º un baldacchino o rosso

o celeste al di sopra del Trono: 4.º al di sopra del

baldacchino una Gloria, ossia un triangolo lumino

so con in mezzo le lettere prescritte dal Rito ri

spettivo: 5.º un altare dinnanzi al Trono, e sopra

di quello il compasso, il martello, e la spada d'o

more: 6.º la porta a due imposte collocata all'Oc

cidente : 7.º ai di lei lati, tanto esteriormente che

interiormente le due colonne di bronzo rammentate

-
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ne' Catechismi, ed i capitelli delle colonne interiori

sono coperti da un cesto di fiori e di melagrane,

ovvero di un globo reticolato, o di alcuno de prin

cipali stromenti massonici, cioè un livello, una

squadra, o simili: 8.º il pavimento a mosaico, o

almeno una tela quadrilunga dipinta e raffigurante

l'aspetto esteriore del Tempio di Salomone: 9.º due

pietre, una delle quali rozza e l'altra cubica: 1oa

tre statue rappresentanti la Sapienza, o Minerva,

la Forza o Ercole, e la Bellezza o Venere, collo

cate in modo che la prima occupi la diritta dell'

Oriente a poca distanza dal Trono, la seconda sia

presso lo scanno del primo Sorvegliante, e la terza

a quello del secondo Sorvegliante: 11.º tre lustri

sospesi, ovvero tre candelabri situati a triangolo

nella medesima relazione, in cui sono fra loro le

statue: 12.º i scanni de'Dignitari e di alcuni Uf

ficiali, forniti di ciò che spetta alle loro funzioni:

13.º le spade ignude per l'uso che occorre di farne.

6. Nel Rito moderno deve collocarsi il Sole alla

diritta del Triangolo luminoso, e la Luna alla si

nistra; il Tempio deve essere contornato da un na

stro ondeggiante, la Bibbia è collocata sul Trono,

e i scanni de' Sorveglianti situarsi immediatamente ,

vicino alle Colonne.

7. Nel Rito antico una picciola ara, con sopra
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una Bibbia, un compasso, ed una squadra, sta

collocata alla testa del quadrilungo dipinto; lo scanno

del secondo Sorvegliante è situato al mezzodì, e

sugli scanni de' Sorveglianti trovasi una picciola

colonna di metallo. - -

8. Possono ancora esservi altre pitture, sculture,

ornati, e simili figure allusive ai gradi simbolici,

ne quali si lavora in Loggia, e così pure altri ar

nesi o mobili voluti dai riti rispettivi.

9. Lo scanno dei due Sorveglianti può essere col

locato non più alto di tre scalini: quello dell'Ora

tore non più di due; e quelli del Segretario, e del

Tesoriere non più di uno. Gli altri Ufficiali non

hanno sedie più elevate degli altri Membri.

ro. Quando vi sia il luogo de'giudizi, verrà esso

collocato in tal parte, e ornato in tal modo, che

corrisponda al disegno de'riti, e non altrimenti. In

di lui mancanza può esservi supplito colla picciola

ara menzionata all'art. 7. -

11. Il Tempio non può mai adoperarsi ad uso di

sala de' Banchetti, che deve esserne assolutamente

separata e distinta.
- s
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T I T O L O IV.

Della Composizione di una Loggia Simbolica,

s-as-a

-.

v

r. Nessuna Loggia è regolarmente perfetta, se

non è composta di sette Membri, di cui tre alme

no abbiano il grado di Maestro.

2. Ogni maggior numero di Membri non pregiu

dica mai alla regolarità e perfettibilità di una Loggia.

3. Tutti gli Individui che appartengono ad una

Loggia, e che sono iscritti e mantenuti sul Cata

logo, o Elenco de' Membri della medesima, forma

no individualmente parte integrante della Loggia,

e tutti insieme la compongono.

4. Ogni Loggia ha una gerarchia interna non

mai minore di tre dignità, ed estensibile, come

verrà detto più sotto. -

5. La gerarchia è composta di Dignitari e di

Ufficiali. Questi si suddividono in tre classi.

6. I Dignitari sono tre, e chiamansi anche le tre

Luci, o le tre Colonne della Lc3gia, cioè il Ve

nerabile, il primo Sorv.., ed il secondo Soru..

7. Tre sono gli Ufficiali di prima classe, cioè,

l'Oratore, il Segretario, ed il Tesoriere. In caso di

-
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necessità possono concentrarsi in un solo individuo

le attribuzioni del Tesoriere con quelle dell'Oratore

o del Segretario, o anche le attribuzioni di questi

due a vicenda.

8. Tre parimenti sono gli Ufficiali di seconda

classe, cioè l'Archivista Guarda-sigilli, l' Esperto,

e il Maestro delle Cerimonie. Dove però le funzioni

di Archivista fossero separate da quelle di Guarda

sigilli, ed esercitate da due diversi individui, allo

ra ciascuno di essi appartiene a questa seconda

classe.

9. Ufficiali di terza classe sono i seguenti, cioè:

Architetto,

Elemosiniere e Spedaliere,

Economo e Maestro di Casa,

Diaconi, )

Porta stendardo, ) nel Rito Scozzese.

Araldo o porta-spada,

Custodi del Tempio, o Copritori.

1o. Può essere cumulato sopra uno stesso indivi

duo l'esercizio di più funzioni, ove queste sieno

combinabili e non frastornino la principale, cui le

altre possono più o meno ridursi, come verrà ac

cennato in seguito.

11. Se il numero de' Fratelli il comporta, alcuni

degli uffici sopraccennati possono suddividersi, cioè
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quello dell'Archivista separarlo da quello di Guar

da-sigilli, quello di Elemosiniere da quello di Spe

daliere, quello dell'Economo dall'altro di Maestro

di Casa, e così moltiplicar gli Ufficiali,

12. Fuori de'Dignitari, ciascun Uſiciale può avere

uno o più aggiunti, secondo la natura delle rispet

tive cariche.

13. L'Esperto ed il Maestro di Cerimonie abbi

sognano più che altri di avere più d'un aggiunto.

In tal caso l'Ufficial principale assume il titolo di

primo Esperto, primo Maestro di Cerimonie, primo

Architetto, ec.

14. Facendosi luogo alla nomina degli aggiunti,

questi appartengono tutti alla terza classe degli Uf

ficiali della Loggia. -

15. I secondi Esperti, secondi Maestri di Cerimo

nie, secondi Architetti, e simili, cioè gli aggiunti

all'Esperto, all'Architetto, ec., possono assumere

un titolo distintivo corrispondente all'ufficio, cui

fossero destinati, come per esempio di Tegolatore,

Preparatore, Terribile, Sagrificatore, Censore, De

coratore, Bibliotecario, Ambasciatore ne' Banchetti,

e così del resto. - - -

16. Oltre i Dignitari ed Ufficiali ordinari, i quali

esercitano le loro funzioni in Loggia tutto il tempo

prescritto dai presenti Statuti, vi possono anche
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essere de'Dignitari ed Ufficiali straordinari, creati

espressamente in occasione di qualche festa, o la

voro straordinario della Loggia, e cessanti dopo

tale occasione.

17. Il merito distinto di alcun Fratello, massima

mente di un Fondatore della Loggia, o di un Fra

tello decorato de più sublimi gradi della Massoneria,

o di altro che avesse reso qualche importante ser

vizio alla sua Qficina, può indurre la Loggia ad

accordargli una Dignità, o carica d'onore, e la

sciargliene il titolo, sia per un determinato tempo,

sia in perpetuo, come sarebbe Venerabil d'onore,

Oratore d'onore, Esperto d'onore e simili-, e que

sti così titolati chiamansi Dignitari, o Ufficiali d'o

nore, ma non sono tenuti di esercitare in Loggia

nessun lavoro corrispondente al loro titolo. -

18. Gli Ufficiali aggiunti, in assenza de principali,

assumono il loro posto, i loro fregi, e le loro funzioni.

19. Gli aggiunti non portano verun distintivo, se

non esercitando la carica, di cui è investito l' Uf

ficiale a cui suppliscono. I Dignitari, ed Ufficiali

d'onore portano il fregio attribuito alla dignità e

carica, di cui sono investiti.

2o. Fanno parte della composizione di una Loggia

anche i Membri onorari, ed i Socj liberi, non che

i Serventi, de quali sarà detto a suo luogo,
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T I T O L O V.

Del Venerabile.

s-a

1. Niuno può essere Venerabile di una Loggia,

se non possiede almeno il grado di Maestro. º

2. Il Venerabile è il Presidente della Loggia,

cioè il primo tra suoi eguali. Egli ne fa convocare

tutte le Sedute ordinarie e straordinarie, e ne di

rige i lavori con cappello in testa. -

3. In caso che il Venerabile tardi a presentarsi

in Loggia, l'Ex-Venerabile, e in assenza di questo

il primo Sorvegliante, ne apre e ne regola i lavori,

4. In caso di assenza o di malattia del Venera

bile, la Loggia può essere convocata alle Sedute

ordinarie dall' Ex-Venerabile; in mancanza dell'Ex

Venerabile dal primo Sorvegliante; in mancanza di

questi due dal secondo Sorvegliante; e in mancanza

di tutti tre dal primo Esperto.

5. Il Fratello, che per l'assenza accidentale del

Venerabile occupa il di lui posto, è ammesso agli

onori e prerogative di colui, che egli rappresenta,

salvo quella di convocare le Sedute straordinarie.

b
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6. Il Venerabile custodisce in originale le Patenti

Costituzionali, i Regolamenti, ed i Rituali.

7. Il Venerabile accorda egli solo la parola; pro

pone gli oggetti da deliberare, distribuisce gli affari

suscettibili di un rapporto alla L.., nomina i mem

bri delle deputazioni, e Commissioni straordinarie

in quel numero che la Loggia avrà prestabilito, ne

crea i Presidenti, e firma tutti gli atti, spedizio

mi e corrispondenze deliberate in Loggia.

8. Il Venerabile è di suo diritto membro di cia

scuna Commissione sopra qualsivoglia oggetto; ma

sta in suo arbitrio di dispensarsene. Presentandosi

però in Commissione, egli ne diviene il Presidente.

9. Egli solo ha la facoltà di convocare le Sedute

straordinarie, quando non fossero state fissate dalla

Loggia. Col di lui permesso ed assenso può convo

carsi una Seduta straordinaria anche da altro Fra

tello. E in caso che fosse impossibile di chiederne

il permesso al Venerabile, può un altro convocarla

di suo proprio diritto, purchè giustifichi alla Loggia

il motivo urgente, che a ciò lo indusse.

ro. È in facoltà del Venerabile di porre, o non

porre, in discussione le proposizioni che venissero

iatte dai Fratelli. Non potrà però esimersene, se la

Loggia col voto di due terze parti de' Fratelli pre

senti lo esiga. -
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11. E' in diritto del Venerabile di chiudere i la

vori anche nel corso di una discussione, quando il

buon ordine, la prudenza, o altro giusto motivo

glielo suggerisca. Non ha però il diritto di sospen

dere le Sedute ordinarie, che ne particolari Rego

lamenti della Loggia si fossero stabilite.

12. La persona del Venerabile è inviolabile e sa

cra, come ne è sacra l'autorità. Nessuno può mai

censurarlo senza esporsi ai rimproveri generali. E

quando un Fratello non concorra nel di lui senti

mento deve fargli le sue osservazioni indirettamente,

o anche direttamente, ma colla maggior decenza

e saviezza.

13. Il Venerabile ha la facoltà di far coprire il

Tempio a qualunque sia Fratello della sua Loggia,

o anche Visitatore, quando ne abbia ragionevol

motivo. -

14. Egli deve dal canto suo prestarsi colla mag

gior dolcezza ai desideri de' suoi Fratelli, quando

non si oppongano ai presenti Statuti, ed alle virtù

massoniche: ed usare la maggior chiarezza possibi

le nel proporre i punti in quistione, nel regolare

le discussioni, e nello stabilirne la deliberazione.

15. Sta eziandio nelle facoltà del Venerabile di

imporre alcune pene, o ammende pecuniarie per

mancanze determinate nel Titolo XXIX., e salva
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la libertà dell'appello alla Loggia gen... sedente; e

di modificare le pene od ammende imposte dalla

Commissione di Disciplina.

16. Se il Venerabile si presenta alla Loggia dopo

incominciati i lavori, annunciato che sia, il Presi

dente, che ne fa le veci, ordina che venga rice

vuto colle cerimonie ed onori, che si vedranno pre

scritti per un Ven... in esercizio nel Titolo XXXIV.

de' presenti Statuti, e riconsegnandogli il martello

gli rende conto di quanto si è fatto nella Seduta

sino al di lui arrivo,

T I T O L O VI.

Degli Ex-Venerabili.

1. Quando per effetto di nuova elezione il Ve.

nerabile ha cessato della sua dignità, gli rimane

per due anni il titolo di Ex-Venerabile.

2. Egli non deve essere eletto a nessuna altra di

gnità nè ufficio pel corso di detti due anni, a me

no che la scarsezza de' Fratelli, o una decisa bene

espressa confidenza della Loggia non determinasse

la volontà generale a conferirgli altra carica, la
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qual però non potrebbe esser minore di quella di

Spedaliere; nel qual caso è in di lui facoltà di ac

cettarne ed esercitarne le funzioni, salvi sempre i

suoi diritti, come Ex-Venerabile.

3. L'Ex-Venerabile siede alla diritta del Ven.,

e in di lui assenza ha egli prima d'ogni altro il

diritto di convocare le sedute ordinarie, e di pre

siederle e dirigerne i lavori. - -

4. L' Ex-Venerabile è preferibilmente consultato

dal Ven... nelle cose dubbie, ed è considerato in

Loggia come il primo Dignitario dopo il Ven.

5. L'Ex-Venerabile ha il diritto di parlare, senza

aver prima domandata la parola, attesa la sicurez

za che si ha, che non ne può abusare.

6. Nelle accuse gravi portate contro alcun Fratello,

l'Ex-Venerabile può essere incaricato di assumerne

la difesa.

7. Per ritenere le qualità e prerogative di Ex

Ven... bisogna che egli sia stato Ven... almeno un

anno, ed abbia cessato di esserlo per motivi rico

nosciuti giusti ed ammessi dalla Loggia.

8. Dopo due anni, che uno sia rimasto Ex-Ve

nerabile, e che sia avvenuta la nomina di un nuo

vo Venerabile, in forza della quale il Venerabile

immediatamente scaduto entrasse nelle facoltà e

prerogative di Ex-Ven ., l'antico Ex-Ven... rientra
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nella classe degli altri Fratelli, e cessa dai diritti e

prerogative attribuitegli nel presente Titolo.

T I T O L O VII.

De' Sorveglianti.

1. Il primo Sorvegliante non può mai esercitare

le funzioni del secondo.

2. I due Sorveglianti devon essere per lo meno

Maestri. - -

3. I Sorveglianti, dopo il Venerabile in esercizio,

sono rivestiti in Loggia d'ogni autorità massonica,

e danno i primi l'esempio della subordinazione al

Venerabile, e dell' ordine e rettitudine propria dei

veri Massoni. Hanno essi la parola di preferenza

ogni volta, che la dimandano. -

4. Essi annunciano sulla rispettiva Colonna i la

vori proposti dal Venerabile, partecipano a Lui ciò

che si fa dentro e fuori dell'Officina. Hanno il

particolare incarico di mantenere il più profondo

silenzio, e la più grande esattezza, uniformità, e

decenza ne lavori. Del che sono responsali.

5. Quando un Fratello domanda il permesso di
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parlare, i Sorveglianti ne avvertono il Venerabile,

cui soltanto spetta di accordarlo. -

6. Impongono silenzio a chi parla prima di averne

ottenuto il permesso.

7. Chiamano all'ordine quelli, che mentre han

no ottenuta la parola sopra un oggetto in discus

sione si divertono in osservazioni estranee, o usano

termini e modi meno che Massonici.

8. I Sorveglianti possono permettere ai Fratelli

della propria Colonna di sortir dalla Loggia, quan

do questi dichiarino di rientrarvi prima di mezza

notte.

9. I Sorveglianti non abbandonano mai il loro

posto senza prima averne ottenuto il permesso dal

Venerabile, e depositato il proprio martello in ma

no a chi il Ven.. avrà chiamato a farne le veci.

1o. Quando i Sorveglianti commettano alcuna

mancanza nell'attualità de lavori, non possono ve

nir corretti, nè chiamati all'ordine da altri, che

dal Venerabile.

11. Il primo Sorvegliante adempie le funzioni di

Venerabile, quando sì questi che l'Ex-Venerabile

sieno assenti. In mancanza del primo Sorvegliante,

questo diritto spetta al secondo, giusta le disposi

zioni portate di sopra al Titolo V. articolo 4.

12. Quando uno de' Sorveglianti si presenta in
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Loggia, che trovisi già in attività di lavori, tutti

i Fratelli sull'invito del Venerabile si mettono in

piedi, e all'ordine, e non riprendono il loro luogo,

se non dopo ch'egli è giunto al suo posto, e il

Ven. lo abbia ordinato.

T I T O L O VIII.

Dell'Oratore.

1. L'Oratore è il primo degli Ufficiali di prima

classe. Deve avere il grado di Maestro, salvo il

caso di una Loggia nuova, che non fosse bastan

temente provveduta di Membri elevati in grado.

2. Esso invigila alla esatta osservanza de' presenti

Statuti dell'Ordine, e del particolari Regolamenti

della sua Loggia, tenendone copia sul proprio ta

volo, e richiamandone all'uopo il mantenimento,

e l'esecuzione. Tiene pure dinnanzi a se l'abbozzo

della tavola in cui sono descritti i lavori della Se

duta antecedente per confrontarlo con l'atto, che

deve leggersi dal Segret.., e trovatolo consentaneo

lo firma, e lo consegna all'Archivista.

s 3. Ha la facoltà di interrompere la lettura di
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qualunque tavola architettonica, quando questa non

sia formata secondo lo spirito dell'Arte Reale.

4. È in facoltà dell'Oratore di chiedere la parola

in caso di discussione, per il solo oggetto di illu

minar la quistione e fare delle osservazioni, senza

emettere alcun parere, nè opinione, al che deve

riservarsi, quando sarà invitato a dare le conclusioni,

5. Avvenuta una discussione sopra un oggetto

qualunque, allorchè il Venerabile la trovi ridotta

ad una sufficiente chiarezza, l' Oratore riassume le

differenti opinioni, presenta lo stato della quistione

nell'aspetto più luminoso, e conclude col proprio

voto, di cui rende le debite ragioni, desunte tanto

dalla natura e carattere della quistione istessa, quan

to dagli Statuti, Regolamenti, e spirito della Mas

soneria. -

6. Quando l'Oratore è incaricato di dare le sue

conclusioni sopra il lavoro prodotto da una Com

missione, e che esiga un esame agiato e maturo,

sopra sua richiesta, tanto nel caso di darne un ra

gionato parere, quanto in quello di darne il voto

conclusionale, gli è consegnato, ed egli è tenuto

restituirlo nella Seduta prossima seguente.

7. In caso che l'oggetto in discussione non fosse

abbastanza chiaro e preciso, o la discussione me

desima complicata ed avviluppata, e molto grave

...- -,

-v, -
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il di lei motivo, allora potrà l'Oratore, coll'assenso

del Ven... sospendere il suo voto sino alla Seduta

susseguente, nella quale egli riproporrà la discus

sione in termini ben chiari, e precisi, dimanderà

che sopra di essi sia lasciata libera la parola ai

Fratelli, e a tempo debito darà la sua finale con

clusione.

8. Dopo che l'Oratore ha emesso il suo voto,

ossia date le sue conclusioni, non è più permesso

di continuare la discussione, e il Venerabile deter

mina la deliberazione, che ne deve risultare

9. L'Oratore fa un discorso in occasione di rice

vimento, ossia iniziazione, non che di aumenti di

paghe, e istruisce i Neofiti de'doveri annessi alle

qualità Massoniche, di cui vengono ad essere rive

stiti; a quest'effetto il Segret... è tenuto di preve

nirlo almeno di tre giorni. Può tuttavia esserne di

spensato dal Ven.. per motivi a lui benevisi.

1o. In occasione di morte di qualche Fratello,

l'Oratore è tenuto di spargere i fiori dell'eloquenza

sul suo sepolcro, e tesser l'elogio delle virtù mo

rali, e massoniche, che lo distinguevano.

11. In occasione delle feste dell'Ordine, l'Oratore

pronuncia una analoga orazione, nella quale tratta

qualche importante articolo della Massoneria, e dà

un conto succinto di quanto si è fatto in Loggia
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celebra: al qual effetto gli sono consegnate dal

Segretario e dall'Archivista tutte le tavole occor

renti, contro ricevuta. Questa orazione è sempre

depositata negli Archivi della Loggia.

12. Se la Loggia ordinasse il trasporto fuori del suo

laboratorio di qualche pregiato pezzo d'architettura,

è dovere dell' Oratore di esaminare il lavoro, e di

prestarsi a ripulirlo, ove ne sia incaricato.

13. Quando un Fratello abbia presentato alla

Loggia un pezzo d'architettura, avanti di deporlo

in Archivio, deve esser passato alla revisione dell'

Oratore, il quale limita la sua censura ad esami

nare se il lavoro sia fatto secondo i principi e re

gole dell'arte massonica. -

14. Se gli autori non credessero di addottare le

correzioni del loro lavoro suggerite dall'Oratore,

può essere nominata, a richiesta dell'uno o degli

altri, una Commissione che lo esamini di concerto.

15. In assenza dell'Oratore le sue funzioni sono

esercitate dall'Oratore aggiunto. -

16. Se l'Oratore aggiunto è incaricato dell'esame

di un affare in assenza dell'Oratore, lo progredi

sce sino al suo termine, e dà le proprie conclusio

ni anche in presenza dell'Oratore.

17. Il posto dell'Oratore in Rito Scozzese è alla
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testa della Colonna del primo Sorvegliante, a poca

distanza dal Trono. Così nel rito moderno, benchè

riesca al luogo opposto. Il suo scanno non è più alto

di due scalini sopra i scanni della sua Colonna.

T I T O L O IX.

Del Segretario.

r. Il Segretario ( e così tutti gli altri Ufficiali )

deve parimenti esser Maestro, salvo il caso con

templato nell'articolo 1. del Titolo antecedente.

Non avendo tal grado non può esercitar le funzio

ni di Segretario in una Loggia che lavorasse in un

grado maggiore di quello da lui posseduto.

2. Il Segretario firma e fa distribuire le lettere di

convocazione de Fratelli alle Sedute tanto ordinarie

che straordinarie della Loggia, indicandone gli og

getti, massimamente se sono di qualche rilievo. Se

deve esservi iniziazione in alcun grado ne previene

l'oratore almeno tre giorni prima, onde disponga

le analoghe tavole. Ordinariamente le suddette let

tere devono venir consegnate almeno 24 ore prima

della radunanza.
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3. In occasione di Banchetto egli ne distribuisce

gli inviti, ed ha l'avvertenza di assicurarsi in tem

po debito del numero de' Membri, che vi devono

assistere, per renderne inteso il Fratello Maestro di

Casa. -

4. Durante la Seduta, il Segretario descrive in

abozzo tutti i lavori che vi si fanno, nessuno ec

cettuato; e quando sia occorsa alcuna deliberazione

ei deve prima di tutto indicare tutte le proposizio

ni che ebbero luogo sull'oggetto, il riassunto e le

conclusioni dell'Oratore, e in seguito la decisione

e deliberazione della Loggia, il numero de voti

che l'ha determinata, e gli applausi che ottenne.

Finiti i lavori fa lettura del suo abbozzo alla L..,

e ne riporta la di lei approvazione.

5. Dopo la Seduta dà maggiore estensione ed

esattezza alla sua tavola, e ne forma l'atto. Ogni

atto di questa natura comincierà colle parole se

guenti: All'Oriente di . . . . la R.. L... di . . . .

regolarmente adunata sotto il punto geometrico noto

ai soli figli della Luce, dietro convocazione ordina

ta dal Ven.'. F. N.., i lavori furono aperti dal

F. N. In seguito nomina quelli che hanno illumi

nato le colonne, e se vi fu deliberazione chiude il

periodo che la riferisce colle parole: Deliberato in

piena Loggia di unanime consenso ( ovvero colla
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maggioranza assoluta de voti ) questo giorno . . .

a pieno meriggio. Quest'atto è da lui letto nella

Seduta subito seguente, e ottenutane l'approvazio

ne della Loggia, lo sottomette alla firma del Ve

nerabile e de due Sorveglianti presenti ai descritti

lavori. Dopo di che ne fa copia sul Registro, di

cui è parlato al seguente articolo 12.

6. Qualunque minutazione, copia, spedizione e

corrispondenza che si emana dalle Logge, o dal

Ven... resta a lui affidata. Ogni corrispondenza o

spedizione deve esser fatta sopra carta marcata col

bollo o fregio distintivo della Loggia, e deve esser

firmata dal Vener . e dal Segretario, fuorchè gli

inviti per le convocazioni. Se trattasi poi di corri

spondenza o spedizione diretta ad altre Logge, o

a Massoni stranieri deve allora concorrervi anche

la firma de due Sorveglianti, dell'Oratore, e del

Guarda-sigillo. -

7. Quando il Venerabile nomina i Membri delle

Deputazioni e Commissioni straordinarie, ne passa

il nome al Segretario, il quale è tenuto di tras

metterne formale avviso ai nominati, indicando loro

l'oggetto della Commissione o Deputazione, i Fra

telli che ne fanno parte, il loro Presidente, ed il

tempo nel quale il lavoro ad essi confidato deve

essere eseguito.
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8. Egli usa nelle sue sottoscrizioni di anteporre

sempre al suo nome le parole per ordine della R .

L., o quelle per ordine del Ven.., secondo i casi.

Senza tale formalità la sua segnatura è irregolare

e inattendibile.

9. Nella Seduta immediatamente successiva a

quella, in cui la Loggia ha eletto i suoi Dignitari

ed Ufficiali ordinari, il Segretario presenta in du

plo il Catalogo o Elenco di tutti i di lei Membri

colla precisa indicazione del nome, cognome, pa

tria, età, domicilio, qualità civili e massoniche,

giorno della loro iniziazione o figliazione, e ne fa

sottoscrivere ambedue le copie da tutti i Fratelli,

una delle quali rimane al Segretario, per essere es

posta in Loggia.

1o. Se nel corso dell'anno occorresse alcuna va

riazione nel suddetto Catalogo, il Segretario è te.

nuto di suggerire che se ne trasmetta al G.. O.'.

l'analogo avviso.

11. Nell'ultima Seduta di ciascun semestre, il

Segretario presenta in duplo un estratto di tutti gli

atti e pezzi d'architettura della Loggia avvenuti nel

semestre cadente, e il fa segnare dal Ven.., dai

due Sorveglianti, e dall'Oratore. Uno di questi è

depositato nell'Archivio della L.'., l'altro rimane

presso di lui per poi consegnarlo al suo successore,
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12. Tutti gli atti di Seduta sono dal Segretario

portati regolarmente sopra un libro, che chiamasi

Registro delle deliberazioni e lavori della R.. L.'.

di . . . . per l'anno della V.'. L. . . . . . , e che

vien firmato dal Venerabile, dai due Sorveglianti,

dall' Oratore, e da lui.

13. Egli tiene ancora il Registro della Sapienza,

nel quale sono contenute le copie de presenti Sta

tuti Generali, de'Regolamenti particolari della L.,

e di tutte quelle ulteriori deliberazioni in massima,

che venissero promulgate dal G... O.., o stabilite

dalla Loggia medesima.

14. I Registri delle deliberazioni e lavori devono

essere numerizzati a ciascun foglio, e firmati dal

Ven.., con una dichiarazione sulla prima facciata

del numero de'fogli e pagine di ciascun Registro,

onde ottengano fede e facciano prova.

15. Si tiene separato un Registro di deliberazioni

e lavori per ciascuno de'diversi gradi massonici, e

si cambia ogn'anno al rinnovamento delle cariche.

Il solo Registro della Sapienza può durare molto

di più. - - -

16. Il Segretario aggiunto divide sempre i lavori

col Segretario, ma fuori di Loggia, salvo il caso

di doverne far le funzioni anche durante i lavori.

17. Se il Segretario aggiunto è incaricato di
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redigere qualche lavoro, egli stesso lo presenta alla

Loggia nella Seduta successiva, e ne fa lettura,

anche presente il Segretario, al quale in seguito

consegna tutte le carte. -

18. Lo scanno del Segretario in tutti i Riti è

dirimpetto all'Oratore sulla Colonna opposta. Il suo

Aggiunto gli siede vicino. -

T I T o L o X.

Del Tesoriere,

º

1. Il Fratello Tesoriere tiene in deposito e custo

disce i fondi di ragione della L.'., di qualunque

siasi natura e provenienza: esclusi tutt'al più i

metalli procedenti dalla borsa o Cassa di beneficenza.

2. Egli paga con detti fondi tutte le spese oc

correnti alla Loggia, e sempre sopra mandato re

golarmente emesso, a norma del Cap. 3. del Ti

tolo XXVIII.

3. Colla stessa regolarità somministra all'Elemo

siniere, allo Spedaliere, agli Economi e Maestri di

Casa, ed ai Decoratori, quelle sovvenzioni che po

tessero loro abbisognare. -

C
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4. Tiene un Registro di entrata ed uscita, che

è sempre contrassegnato dal Venere. -

5. Ogni partita di introito e di spesa porta la

data del giorno, in cui si è ricevuta o pagata la

somma, il nome della persona che l'ha sborsata

o esatta, e il titolo rispettivo.

6. Quanto alle spese egli conserva i mandati re

golarmente emessi per sua giustificazione sino al

rendimento de conti. -

7. Il Tesoriere rende i conti di Cassa due volte

l'anno, a norma dello stabilito nel citato Titolo;

ed ogni volta che ne è richiesto.

8. Il Tesoriere non appone la sua firma a verun

Diploma o altro scritto soggetto a pagamento, se

prima non abbia esatte le tasse e quote, di cui il

Fratello chiedente gli risulta debitore.

9. Il Tesoriere in ambedue i Riti siede presso

l'Oratore, e può avere un tavolo innanzi.

T I T O L O XI.

Dell' Archivista.

1. Ogni Loggia ha il proprio Archivio, che resta

affidato alla custodia di un di lei Membro. Ivi sono



- 35

depositate tutte le scritture, e pezzi d' architettura

d'ogni genere che riguardano la Loggia, e che

sono di sua pertinenza. s -

2. L'Archivista non può riporre veruna carta in

Archivio se non sia stata prima riconosciuta in

ILoggia. - º

3. Alle carte ed atti, di cui è depositario, l'Ar

chivista dà quell'ordine e quella distribuzione, che

meglio conviene all'oggetto, o che la Loggia gli

avrà prescritto. -

4. Non può l'Archivista distornare nè trasportar

dall'Archivio, nè consegnare ad alcun Fratello, ve

runa delle carte ed atti che restano sotto la sua

custodia, senza esservi autorizzato dalla Loggia, e

averne riportato ricevuta a suo scarico; nè può farne

comunicazione a chicchessia, fuori che nell'Officina,

ed a quelli che puonno esigerla.

5. Il Vener.., e l'Oratore soltanto hanno la fa

coltà di farsi consegnare dall'Archivista, contro

semplice ricevuta, le carte che possono loro abbi

sognare, anche senza l'espressa autorizzazione della

Loggia. - -

6. L'Archivista tiene un Registro esatto delle

carte e tavole a lui confidate, secondo l'ordine men

zionato di sopra all'art. 3.

7. Oltre codesto Registro, il F. Archivista ha



36

cura particolare di tenere un altro separato Regi

stro degli atti principali relativi alla Loggia, e se

gnatamente degli atti di beneficenza, del discorsi,

inni, e simili, di cui l'Archivio non deve essere

defraudato giammai. - -

8. L'Archivista siede sempre vicino al Segretario,

o al Segretario aggiunto.

T I T O L O XII.

Del Guarda-sigilli.

1. Ogni Loggia ha un sigillo grande e piccolo,

ed uno stemma corrispondente al fregio distintivo

da lei addottato, e contornato da una iscrizione

portante il di lei titolo.

2. Questi sigilli e stampi di ragione della Loggia

restano in deposito presso il F. Guarda-sigilli, coll'

espressa condizione di riconsegnarli ad ogni di lei

richiesta.

3. Non può trasportarli dal luogo, ove sono ri

posti ( che dovrebb'essere in uno degli armadj esi

stenti nel Vestibolo del Tempio ) senza un previo

permesso.
-
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4. E' di sua ispezione il porre lo stampo o sug

gello sulle carte o pergamene della Loggia e di

autenticarne così gli atti che ne emanano, scriven

do al piede le seguenti parole: Bollato e sigillato

da Noi Guarda-sigilli di questa R.'. Loggia, indi

firmandosi.

5. Gli è vietato di porre il sigillo ad alcuna ta

vola senz'ordine della L.'. , e senza la firma del

Vener... o del Presidente, e di tutti quei Dignitari

ed Ufficiali che avessero a sottoscriverla.

6. Il Guarda-sigilli siede immediatamente dopo

l'Archivista in ambi i Riti. Se il locale lo permette

può avere un tavolo innanzi a se, sul quale espo

ne, durante i lavori, lo stemma, ed i sigilli della

Loggia.
-

f
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T I T O L O XIII.

Degli Esperti.

c A P 1 T o Lo P R 1 M o.

Attribuzioni in genere, e particolari al I°.'. Esperto.

1. Gli Esperti sono particolarmente incaricati di

verificare l'esattezza dell'abito e del fregio masso

nico convenienti al grado ed alla carica di ciascun

Fratello.

2. Essi verificano le qualità de' Visitatori col

mezzo delle parole e segni, ne riconoscono e fanno

riconoscere la regolarità de Diplomi, li ritirano, e

consegnano al Venerabile, cui ne fanno rapporto,

ed a cui aspettano gli ordini.

3. Appartiene agli Esperti di preparare, e con

durre in Loggia gli iniziandi, e di dar mano all'

esecuzione di tutte le cerimonie praticate dai ris

pettivi Riti nell'occasione de'ricevimenti de'Profani,

e degli aumenti di paga.
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4. Gli Esperti distribuiscono le palle e schede

per i scrutini segreti, raccolgono i voti, assistono

alla loro verificazione, e ritirano le palle rimaste

nelle mani de' Fratelli.

5. Essi prestano l'opera loro sopra qualunque

invito del Venerabile nell'interno e nell'esterno

della Loggia, e fanno le funzioni de' Dignitari ed

Ufficiali assenti. -

6. Quando vari sieno gli Esperti, come deve pro

curarsi, le attribuzioni qui sopra menzionate all'ar

ticolo 1. spettano precisamente al primo Esperto,

quelle menzionate all'articolo 2. spettano al Fra

tello Tegolatore, quelle indicate all'art. 3. ai Fra

telli Preparatore, Terribile, e Sagrificatore; quelle

dell'articolo 4. al Fº. Censore, i quali tutti sono

Esperti Aggiunti, ossia secondi Esperti, come lo

sono parimenti i Fratelli Copritori, o Custodi del

Tempio, e de cui particolari doveri sarà detto in

seguito. -

7. Il primo Esperto in Loggia di Rito Scozzese

siede a piedi del Trono colla schiena appoggiata

allo scanno dell' Oratore, e i suoi Aggiunti gli

succedono in linea, eccetto i Copritori. In Loggia

di Rito moderno siedono in seguito al F. Guarda

sigilli.
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C A P, II.

Del Tegolatore.

1. Una delle più importanti funzioni di un Es

perto è quella di sapere ben tegolare i Visitatori,

che si presentano in Loggia.

2. Giova quindi che il Tegolatore sia preso tra

i Fratelli più istruiti ne'due Riti, e decorato di

molti gradi, onde sappia verificare le qualità mas

soniche, che il Visitatore si attribuisce, per mezzo

de segni, parole, e toccamenti relativi a ciascun

grado, onde evitar le sorprese. - -

3. Quando il Tegolatore rilevi ne' Visitatori igno

ranza ed oblio degli usi esterni, per cui i Liberi

Muratori si conoscono tra loro, è obbligato farne

rapporto in Loggia per le di lei determinazioni.

4. Quando rilevi sopra un Visitatore ornamenti

ed abiti incompetenti al grado che manifesta, e

relativi a gradi superiori è tenuto di avvertirlo per

evitare ogni irregolarità.
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G A P. III.

Del Preparatore.

1. In occasione delle iniziazioni il Preparatore ha

cura di condurre i Neofiti colle debite cautele nella

Camera di meditazione, li prepara in genere alla

carriera, cui si espongono, e promove in essi uno

stato di meditazione sugli oggetti che li circondano.

2. Il Preparatore presenta ai Neofiti le dimande

in iscritto volute dai Riti, ne ritira le risposte, e

le riporta in Loggia. -

3. Quando il Vener... ordina che l'iniziazione

abbia effetto, il Preparatore và e ritira ogni sorta

di metalli, di cui fossero forniti i Neofiti, li fa

avere in Loggia coi debiti riguardi, onde nulla si

perda o si guasti, e dispone gli iniziandi nella for

ma in cui devono essere per poter presentarsi alle

porte del Tempio. -

4. Introdotto che sia l'Iniziando, il Preparatore

lo consegna al F. Terribile in Loggia Scozzese,

ed ai due Sorv . in Loggia riformata, o francese,

e presta la sua assistenza nella esecuzione del viaggi

- N

N



42

C A P. IV,

Del Fratello Terribile.

1. Nel Rito moderno il Preparatore consegna il

Neofito ai due Sorveglianti, tosto che ha otte

nuto l'accesso nel Tempio, i quali ad un cenno

del Ven. lo consegnano al F. Terribile. -

2. Chiamasi Terribile quel Fratello, nelle cui

mani il Preparatore, e i Sorveglianti (secondo i

Riti ) abbandonano l'Iniziando tosto che ha otte

nuto l'accesso nel Tempio.

3. ll F. Terribile non abbandona mai l'Iniziando

sino che non gli venga accordata la luce.

4. A lui per conseguenza appartiene di guidarlo

ne viaggi, di presentarlo al Tribunale, e di levar

gli la benda. -

5. Dopo che il Ven... abbia accordata la luce ai

Neofiti, il F. Terribile ha cura di ricondurli nel

Vestibolo, restituir loro i metalli, se il Ven.. non

voglia incaricarsene Egli, far loro riprendere i pro

pri abiti, e ricondurli nel Tempio.

6. Il F'. Terribile siede fra le due Colonne a

poca distanza del Copritore,
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C A P, V.

Dei Sagrificatori,

1. Diconsi Sagrificatori que” Fratelli, i quali nel

tempo delle prove degli Iniziandi sono invitati ad

esercitare intorno ad essi quelle operazioni, che

formano parte delle prove.

2. In questa occasione i Sagrificatori hanno cura

di agire in modo, che nell'animo de'Neofiti non

abbia a scemarsi l'illusione, alla quale trovansi

esposti.

3. Tanto i Terribili, quanto i Sagrificatori, de

vono nell' esercizio delle loro attribuzioni astenersi

da tutto ciò che potrebbe effettivamente nuocere ai

Neofiti, o cagionare nell'animo loro sentimenti di

indegnazione o di scherno.

( C A P. VI,

De Censori.

1. Le funzioni ordinarie de'Censori in Loggia

consistono nel distribuire ai Fratelli presenti le palle
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o schede da adoperarsi negli scrutinj, indi racco

glierne i voti, e recarli al Trono del Ven..

2. Prima di portare al Ven... e cavare dal sacco

i voti raccolti, gli rendono conto del numero pre

ciso de' Fratelli votanti, indi in di lui presenza

contano i voti raccolti, onde verificare se il nume

ro di questi corrisponda al numero de votanti.

3. In caso che il numero de voti non corrispon

da perfettamente al numero de votanti, e non si

conosca, e non si accetti il motivo del divario , lo

scrutinio deve assolutamente rinnovarsi, salvo il ca

so degli Iniziandi, di cui è detto a suo luogo.

4. I Censori dispensano i voti anche ai Visitatori

nel solo caso che trattisi di porre a scrutinio l'ac

cettazione di un Profano, o altro oggetto relativo

al bene generale dell'Ordine. Per qualunque altro

oggetto relativo all'interesse o al bene particolare

della Loggia, i Visitatori non possono aver parte

agli scrutinj. - -

5. Avvenuto lo scrutinio i Censori raccolgono le

palle rimaste nelle mani de votanti, e le ripongono

ne' luoghi ove son custodite, anzi possono esserne

essi medesimi i depositarj.
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cA e v11.

De'Copritori.

1. Due esser devono i Copritori, o Guardiani del

Tempio. Uno alla porta esteriore, e ciò si esercita

dal Fratello ultimo ricevuto. L'altro all'interiore,

e questi dev'essere Maestro, cui può anche accor

darsi un aggiunto. Questa disposizione è però pra

ticabile, secondo le circostanze, e il numero dei

Fratelli; il Guardiano interno è indispensabile.

2. Il Custode, o Copritore all'esterno è armato

di spada. Quando nel corso de lavori in Loggia si

presenta alcun Fratello per entrare nel Tempio,

annunciasi a questo Custode, il quale picchia masso

nicamente al di fuori, ne avverte il Guardiano in

teriore, e ne attende la risposta, tenendo lontano

dalla porta il chiedente. -

3. Nel caso che alcun Profano, cioè un Inizian

do, si presenti per chieder l'ingresso del Tempio,

il Custode esteriore picchia frettolosamente, poi riti

rasi in Loggia gridando che la sicurezza del Tempio

è minacciata, trovandosi alla porta un Profano.

4. È dovere del Copritore, o Guardiano interiore
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del Tempio di tener sempre chiuse a chiave, o a

chiavistello le imposte della porta dalla parte in

terna, e occorrendogli di aprirla, sia perchè alcu

no de' Fratelli abbia a sortire dietro permesso del

rispettivo Sorv.., che egli deve conoscere, sia per

vedere perchè si bussi, è obbligato a chiuderla su

bito dopo nel modo istesso.
-

5. Quando sia picchiato massonicamente il Copri

tore ne avverte il secondo Sorvegliante, il quale ne

previene il primo, che ne avvisa il Venerabile, da

cui deve sempre partir l'ordine di accordar l'ingresso.

6. Se la Loggia è in attualità di lavoro, nel

quale richiedasi silenzio, attenzione, e concorso di

tutti, il Copritore sentendo a bussare per di fuori

batte egli pure un sol colpo al di dentro, per av

vertire che in quel momento non può aprirsi la

porta. Ai soli sublimi Massoni riconosciuti del 31.

32. e 33. grado, annunciati ad alta voce dal Cu

stode esterno, è aperta in ogni occasione, e non

si riprendono i lavori che arrivati essi, complimen

tati, e collocati al loro posto.

7. Avuto l'ordine di accordar l'ingresso a chi

lo cerca, egli non lascia passare alcuno, che non

sia vestito dell'abito massonico, e se prima non

ne abbia intesa la parola relativa al grado, in cui

la Loggia sta lavorando.
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8. In caso di ricevimento di qualche Iniziando,

per cui il picchiamento è fatto in modo profano,

egli, avvertitone prima dal Guardiano esteriore, che

si è rifugiato nel Tempio, ne fa l'annuncio con

voce alta ed allarmata, ed ogni volta che apre per

le dimande di Rito, avutane la risposta, richiude

a chiave con qualche maggiore strepito.

9. Il Guardiano interiore è armato egli pure di

spada, e ornato degli abiti e fregi che gli con

vengono. -

1o. Nessuno de'Copritori può abbandonar mai il

suo posto, sinchè la Loggia è in attività di lavoro.

C A P, VIII,

De' Diaconi.

1. Anche i Diaconi appartengono alla classe dei

secondi Esperti. Essi esistono nel Rito Scozzese.

2. Due sono i Diaconi, cioè il primo, ed il

secondo. -

3. Il primo Diacono siede vicino al Trono, e ri

ceve le parole ed ordini dal Ven., cui corrisponde

ne'modi prescritti dai Rituali de'diversi gradi.
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4. Il secondo Diacono siede alla diritta dello

scanno del primo Sorvegliante, dal quale riceve le

parole, ed ordini, che gli appartengono, ed ese

guisce le funzioni prescritte dai Rituali.

5. In occasione di feste, i due Diaconi assistono

ed accompagnano il Venerabile in quel modo e in

quel posto, che secondo le occasioni esso crede più

convenienti.
-

6. Nel ricevimento di Visitatori di grado sublime

essi praticano ciò che è prescritto nel Tit. XXXIV.

de' presenti Statuti.

7. Ai Banchetti il primo Diacono siede dicontro

al Venerabile nella distanza più vicina, ed il se

condo appresso il primo Sorvegliante dal suo lato

destro.



T I T O L O X I V.

De Maestri di Cerimonie.

C A P I T O LO I,

Attribuzioni in genere, e particolari al primo

Maestro di Cerimonie.

1. I Maestri di Cerimonie devono conoscere tutto

il cerimoniale Massonico relativo ad una Loggia

Simbolica, e dove rilevino alcuna mancanza, sug

gerirla al Venerabile. -

2. Essi hanno cura di verificare che ciascun Fra

tello sia collocato al posto che è prescritto ai ri

spettivi gradi, dignità, ed uffici. A quest'effetto

devono esser muniti del Catalogo de' Fratelli colle

opportune specificazioni. Ad essi è affidato l'appello

nominale de Fratelli in ciascuna Seduta a prefe

renza del Segretario. - -

3. In occasione che sono ammessi de' Visitatori

è obbligo de Maestri delle Cerimonie di suggerire e

d
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di regolare gli onori, che vanno loro attribuiti,

giusta il disposto al Titolo XXXIV.

4. Nell'esercizio delle loro funzioni i Maestri di

Cerimonie sono sempre muniti di un regolo, o ar

mati di spada. -

5. In assenza degli Esperti, o per insufficienza

del loro numero, i Maestri delle Cerimonie sono

preferibilmente invitati a farne le veci.

6. Le attribuzioni accennate nel primo articolo

del presente Capitolo sono particolarmente affidate

al primo Maestro delle Cerimonie, le altre a suoi

Aggiunti.

7. Il primo Maestro di Cerimonie di una Loggia

del Rito Scozzese è collocato a piedi del Trono

colla schiena appoggiata allo scanno del Segretario:

i suoi Aggiunti gli succedono sulla stessa linea. Nel

Rito moderno egli è assiso tra l'una e l'altra Co

lonna dal lato del primo Sorvegliante. In ambedue

i Riti in occasione di Banchetto, il primo Maestro

di Cerimonie siede precisamente dirimpetto al Ve

nerabile, ma nella maggior distanza possibile delle

lineInSce -

8. Alla classe de Maestri di Cerimonie apparten

gono i Porta-stendardi, e gli Araldi, che si am

mettono soltanto nel Rito Scozzese.

-.
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ZDe Porta-stendardi.

1. Ogni Loggia di Rito Scozzese ha uno sten

dardo, o Bandiera di seta del colore del nastro, o

fregio distintivo de' Fratelli della Loggia, con rica

mo nel mezzo simile al fregio, e contornato dal

nome della Loggia, ovvero colla sola iscrizione del

titolo della Loggia, ed arricchito ad arbitrio.

. 2. Lo stendardo è sempre esposto in occasione

de lavori di qualunque grado, e collocato in alto

alla diritta del Trono. -

3. Nelle feste, e ne ricevimenti solenni il Porta

stendardo lo leva dal posto, e lo tiene innalzato,

precedendo il Venerabile.

- 4. Nelle sale de' Banchetti può inalberarsi lo sten

dardo, purchè resti sempre sotto la custodia dell'

Ufficiale incaricato a portarlo.
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C A P. I 1 I.

Degli Araldi.

1. L'Araldo, o Porta-spada non ha altra attri

buzione che quella di tenersi alla sinistra del Ve

nerabile in occasione che questi discende dal Trono,

sia per solenne ricevimento, o per celebrazione di

feste, nelle quali il Vener... debba spiegare tutta

la magnificenza della sua dignità.

2. In tali occasioni egli riceve la spada d'onore

del Venerabile, prima che scenda dal Trono, la

reca nella sua dritta accompagnandolo ovunque si

porti, e al risalire del Trono la riconsegna al Ven...,

il quale la ripone al suo luogo,



T I T O L O XV.

Degli Architetti,

C A P I T O L O I,

pel primo Architetto,

1. Il primo Architetto di una Loggia è incaricato

di invigilare alla conservazione e rassettamento del

locale, in cui è contenuta la Loggia.

2. Ogni volta che la Loggia determini di cam

biar di locale, o di ingrandirlo o restingerlo, o di

farvi intorno altre operazioni mecaniche, l'Archi

tetto è tenuto di proporre i disegni convenienti, far

ne conoscere le spese, ed assistere alla esattezza

delle opere. -

3. Qualunque contratto la Loggia fosse per fare

per oggetti relativi al di lei servizio e comodo,

l'Architetto deve concorrervi col suo parere, e con

la sua firma. -

4. Qualora sia deliberato alcun abbellimento sì
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nell'interno del Tempio, come nel rimanente del

locale in cui è contenuta la Loggia, l'Architetto

regola e dirige l'esecuzione delle opere state decretate.

5. L'Economo, il Maestro di Casa, ed il Deco

ratore sono altrettanti Aggiunti all'Architetto. Quindi

le loro attribuzioni possono in caso di bisogno ri

stringersi in lui solo.

6. Il posto dell'Architetto e suoi Aggiunti è sulla

Colonna de Maestri di Cerimonie, ossia sulla Co

lonna del mezzo giorno.

C A P. I I,

Dell'Architetto Revisore.

1. L'Architetto Revisore è quegli che tiene tutta

la Contabilità della Loggia, come principal fun

zionario della Commissione di Finanza.

2. Le sue attribuzioni e doveri in tal qualità re

stano descritti nel Cap. 3. del Titolo XXVIII. dei

presenti Statuti. -

3. L'Architetto Revisore dà in nota al Vener..

i Fratelli che gli risultano debitori verso la Loggia,

e per qual titolo. Il Ven.', osserva in quest'occasione
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le regole stabilite al Cap. 2. del suddetto Titolo

XXVIII.

4. Ogni volta che trattisi in Loggia oggetto di

Finanze e di Amministrazione, l'Architetto Revi

sore è tenuto di emettere i suoi schiarimenti e la

sua opinione, dietro lo stato delle attività o passi

vità attuali o prossime della Loggia.

C A P, III,

Dell' Economo,

«e---

1. L'Ecomomo è incaricato di tutte le minori

spese giornali dell'Officina, non che delle spese

relative ai comodi ed ai bisogni della medesima.

2. I mobili, ornamenti, Patenti, fregi e decora

zioni di ragione della Loggia restano sotto la sua

custodia. Egli ne tiene un esatto inventario, di cui

dà una copia da lui sottoscritta al Vener.., che la

fa riporre in Archivio.

3. Quando occorra rinnovazione o riparazione dei

suddetti articoli, egli è abilitato a provvedere nei

modi e colle discipline, che gli verranno prescritte

dalla Loggia. - - -
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4. Provvede parimenti le legne da fuoco, e le

cere per la illuminazione ordinaria e straordinaria,

invigila alla loro distribuzione, e ne regola il consumo.

5. Il Tesoriere, legalmente autorizzato, gli som

ministra una somma anticipata, ed egli a lui ne

presenta le liste, le quali sono soggette alle disci

pline relative all'amministrazione e contabilità della

Loggia.

6. Il posto di Economo è subito dopo l'Architetto.

C A P. IV,

Del Maestro di Casa.

--

1. L'ufficio di Maestro di Cesa può essere unito

a quello di Economo, ed anche concentrarsi con

quello dell'Architetto.

2. Egli è particolarmente incaricato a disporre e

dirigere i Banchetti tanto ordinari, che straordinari,

uniformandosi però esattamente a quanto la Loggia

ba previamente stabilito in proposito.

3. Egli sceglie i somministratori de materiali, in

vigila che questi sieno bene distribuiti, senza che

se ne faccia profusione, e che i Serventi ( i quali

durante il tempo del Banchetto rimangono sotto i

suoi ordini ) non ne vengano defraudati,



57

4. Raccoglie dai singoli Convitati la quota rispet

tiva, e in mancanza di essi ne riceve l'importo

dal Tesoriere, il quale se ne fa rimborsare coi

mezzi che sono in sua facoltà.

5. In caso che non fosse stata fissata l'impor

tanza del Banchetto, il Maestro di Casa ritira i

conti de somministratori, li tassa, e li rimette al

Vener..., il quale ne spedisce il mandato colle so

lite formalità. -

6. Il suo luogo in Loggia è dopo l'Economo.

C.A P, V,

Dellº Intendente Decoratore.

1. Particolare incarico del Fratello Decoratore è

quello di soprintendere alle decorazioni ed apparati

interni tanto del Tempio, quanto d'ogni altra Ca

mera, compresa la sala delle Agapi, onde corri

spondano alle prescrizioni de Riti, e siano combi

nate colla maggiore esattezza e decenza.

2. Tra gli oggetti della sua vigilanza avvi anche

l'illuminazione, che esso deve dirigere tanto per

la quantità e posizione delle stelle volute dai Ri

tuali, quanto per la loro qualità.
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3. La sopraintendenza e direzione delle decora

zioni ed apparati affidata all'Intendente Decoratore

non si estende sino alla loro conservazione e cura.

Questa è affidata al F... Economo, le cui attribu

zioni restano quindi affatto separate, malgrado il

contatto che avvi tra le une e le altre.

T I T O L O XVI.

Degli Elemosinieri.

1. L'Elemosiniere è il depositario ed il distribu

tore di tutti i fondi destinati al soccorso dei bisognosi.

2. Quando il Ven... ordina che si ponga in giro

la borsa del poveri, ovvero della beneficenza, spetta

all'Elemosiniero di presentarla a ciascuno de' Fra

telli in regola di gerarchia, e numerare in presenza

dell'Oratore e dell'Architetto la somma raccolta,

informarne ad alta voce la Loggia, farne seguire

l'annotazione sull'abbozzo del Segretario, e con

servarne il prodotto presso di se.

3. Egli è tenuto di avere un esatto Registro di

tutti gli introiti ed uscite della Cassa di beneficenza,

il quale dev'essere firmato come quello del Tesoriere.
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4. Ogni domanda di soccorso fatta ne' modi or

dinari è passata all'Elemosiniere, acciò assuma le

necessarie informazioni, ove queste mancassero, o

non paressero sufficienti, e le riferisca col suo

parere.

5. Nessun soccorso procedente dalla Cassa di be

neficenza verrà accordato, se non col previo con

sentimento della Loggia debitamente espresso: salvi

i casi contemplati nel Titolo seguente.

6. Ne'casi urgenti, potrà il Vener... autorizzare

l' Elemosiniero a somministrare de modici soccorsi,

rendendone però intesa la Loggia nella Seduta im

mediatamente successiva. -

7. Qualora la Cassa della beneficenza non si tro

vasse bastantemente provveduta per far fronte ai

soccorsi ordinario straordinari decretati dalla Log

gia, può venire assistita dal tesoro della Loggia

ne' modi, e con quelle cautele che si troveranno

convenienti.

8. Degli atti di beneficenza avvenuti in ciascun

semestre egli somministra la nota tanto al F . Ora

tore, quanto al F. Archivista, per l'uso che que

sti sono incaricati di farne.

9. Il prodotto delle ammende pecuniarie delle

quali è parlato ne'Titoli rispettivi è sempre collo

cato nella Cassa di Beneficenza.
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- 1o. I conti dell'Elemosiniero sono soggetti a quelle

discipline ed a quella controlleria, cui vanno sog

getti quelli del Tesoriere, o che la Loggia avesse

ulteriormente decretato, e sono resi contempora

neamente,

11. Ad ogni richiesta dello stato attivo della Cassa

di beneficenza, l'Elemosiniero è tenuto a sommi

nistrarlo. Questa richiesta non gli può venir fatta

che dal Venerabile, o dalla Commissione di Fi

nanza, o da altri autorizzativi dalla Loggia.

12. Il posto dell'Elemosiniere è in seguito del

Tesoriere, e l'una carica può in caso di bisogno

combinarsi con l'altra in uno stesso individuo.

T I T O L O XVII.

Degli Spedalieri.

1. Tosto che la Loggia è istruita della malattia

o afflizione di un Fratello, le manda lo Spedaliere

a visitarlo, ed a confortarlo nel miglior modo

possibile. -

2. Quindi la carica di Spedaliere deve essere pre

feribilmente conferita a tal individuo, che possieda



6r

quella dolcezza, unzione, sentimento, e qualità che

meglio convengono alla natura del suo ufficio, co

me di Medico, o simile. -

3. I Fratelli ammalati, o afflitti, non devono

mai rifiutarsi alla visita dello Spedaliere, per quanto

può da essi dipendere. - - i

4. Lo Spedaliere visita tutti i giorni i Fratelli in

istato di malattia o di afflizione permanente, e deve

far sì che loro non manchino i necessari soccorsi

di qualunque specie. In ogni Seduta è tenuto di

informarne la Loggia per di lei norma.

5. In caso che un Fratello ammalato mancasse

di mezzi per la cura, o pel proprio sostentamento,

lo Spedaliere deve somministrargli il necessario a

conto e coi fondi della Loggia, la quale può re

golarne gli estremi dietro la sua informazione, e

abilita il Tesoriere o Elemosiniere a così fatta som

ministrazione. - a

6. Quando la malattia fosse pericolosa, lo Spe

daliere ha cura di farsi consegnare dal Fratello in

fermo le di lui carte, fregi, ed abiti relativi alla

sua qualità di Libero-Muratore, o almeno di farli

ritirare da alcuno de parenti dell'infermo, quando

vi abbia tra essi un Massone. -

7. Ottenuta la consegna delle cose suddette, lo

Spedaliere deposita tutto in Loggia, onde sia riposto
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e custodito in Arehivio. Se l'infermo guarisce, la

ILoggia gli rende fedelmente ogni cosa. -

8. Il rapporto della malattia e morte de' Fratelli

non può farsi in Loggia che dallo Spedaliere, cui

ogni Membro è tenuto di far sapere se un Fratello

trovisi in istato di malattia. - -

9. Quando un Massone guarisce, e viene in istato

di convalescenza, lo Spedaliere ne informa la Loggia,

ed il Venerabile ordina che tutti i Fratelli vadano

per giro a visitarlo. Se un Fratello mancasse a que

sto dovere senza un giusto motivo, lo Spedaliere

che invigila all'esecuzione, ne fa rapporto nella

prima Seduta, e il colpevole è condannato ad una

ammenda pecuniaria, che verrà stabilita nei Re

golamenti particolari della Loggia.

1o. In caso di morte di un Massone, il Ven .

dietro l'immediato Rapporto che lo Spedaliere ne

ha fatto, convoca la Loggia e le propone che si.

abbiano a rendere al defunto gli onori funebri o

nell'interno dell'Officina, o anche esteriormente

secondo il paese, e la religione che vi si osserva.

Questi onori vengono determinati da una Commis

sione apposita, e sebbene fossero resi esteriormente,

la Loggia deve pur sempre dedicare a questo do

vere una Seduta; nella qual occasione si accendono

cere gialle, si coprono di velo nero i luminari, i
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Fratelli portano il bruno, e l'Oratore ne tesse

l'elogio.

11. In caso di grave afflizione o infortunio di

un Fratello è parimenti lo Spedaliere che riferisce

in Loggia la causa e gli effetti dell'afflizione e

dell' infortunio, e che ne sollecita quelle assistenze

anche presso il mondo profano, che pel vincolo e

la carità massonica, e pei reciproci giuramenti,

può, secondo i casi, a buon diritto aspettarsi.

12. Lo Spedaliere rimane in Loggia vicino all'

Elemosiniero,

T I T o L o XVIII.

De Bibliotecari.

1. Qualora una Loggia prenda l'utile determi

nazione di provvedersi de libri, opere, e scritture

appartenenti alla Massoneria e scienze mistiche,

tanto direttamente, che indirettamente, elegge e

nomina tra i Fratelli insigniti de più alti gradi, e

forniti di suſficienti qualità d'ingegno, un Biblio

tecario. Esso è aggiunto all'Oratore, e agisce a suo

nome nelle attribuzioni conferitegli nel presente Tit.
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2. Il Bibliotecario è custode e responsale della

conservazione di siffatti libri, opere, e manoscritti,

di cui tiene un esatto catalogo, e il cui acquisto

è da lui provocato con suoi Rapporti alla Loggia.

3. La Biblioteca della Loggia è chiusa in oppor

tuni scaffali esistenti nel locale, la chiave de quali

esiste presso il solo Bibliotecario. -

4. Dietro ordine della sua Loggia rileva le teo

rie e la importanza di tali opere, rendendonela in

tesa, per norma de di lei lavori, e de' suoi riti.

5. Egli ha anche la cura di somministrare ad

imprestito ai Fratelli, previo assenso del Ven..,

quelle opere che gli si chiedessero, ben inteso che

non debbano trasportarsi dal locale, e che non som

ministri libri e manoscritti relative a gradi che sie

no maggiori de' gradi posseduti dal chiedente.

6. Il Bibliotecario è anche direttore della Stam

peria della Loggia, se essa vi esiste, e correttore

delle stampe che la Loggia fa eseguire,
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T I T O L O XIX.

Di altri Dignitari, Ufficiali e Fratelli che entrano

nella composizione di una Loggia Simbolica.

--

-

C A PI T O L O PR I M O.

Dei Rappresentanti presso il G.'. O.'.

--

1. Ogni Loggia ed ogni Capitolo ha un suo Rap

presentante presso il Grand' Oriente. -

2. I Venerabili in esercizio di ciascuna Loggia

sono membri del G.'. O... sin che durano in cari

ca, e i naturali Rappresentanti della loro Officina;

ma ciò non toglie che oltre ad essi la Loggia non

abbia a nominare il suo proprio Rappresentante,

quand'anche ella si trovasse sotto lo stesso Zenith

del G.'. O.'.

3. Il Rappresentante di una Loggia. Simbolica non

può aver grado minore a quel di Maestro. Quello

di un Capitolo non può averlo minore a quello di

P. R.'. F. Essi portano i fregi della Loggia che

rappresentano, oltre i propri del loro grado.

ey
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4. Il Rappresentante può essere scelto anche tra

i Fratelli di un altra Loggia, o tra i Membri stessi

del G. O., purchè sia tosto affigliato, e venga

eletto e nominato colle forme prescritte per l'ele

zione degli altri Dignitari.

5. Il Rappresentante è soggetto all'approvazione

del G.'. O.., e dura nel suo ufficio indefinitamen

te; salva a lui la facoltà di dispensarsene in qua

lunque tempo.

6. Suo dovere è di assistere alle Assemblee tanto

generali del G.'. O.., quanto della sua Grande Loggia

Generale Simbolica, e d'Amministrazione, non che

del suo Sovr... Capitolo Gen., rispetto al Rappre

sentante di un Capitolo; di sostenervi e difendervi

il lustro e l'interesse della Società che esso rappre

senta, di tenerla informata di quanto può a lei

importare e di esserne il reciproco canale di corri

spondenza.

7. Tutte le spese occorrenti al Rappresentante in

causa della sua Rappresentanza, sono rimborsate

dalla Loggia che rappresenta.

8. Se in una delle Assemblee del G.. o... si tro

vassero presenti tanto il Venerabile, quanto il Rap

presentante di una stessa Loggia, e nascesse il caso di

qualche scrutinio, il Venerabile ha il voto delibe

rativo, e il Rappresentante ha il consultivo.
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9. Il posto del Rappresentante nella L.'. da lui

rappresentata è alla testa della Colonna del I°.'.

Sorvegliante dalla parte del Trono.

C A P. II,

De Fondatori.

1. Que primi cinque o sette o più Massoni, che

riunitisi in luogo, in cui regnava concordia, e si

lenzio, hanno determinato di comporre e formare

una nuova Loggia regolare, e che ne hanno pian

tate regolarmente le basi, e le hanno dato vita,

sistema, ed ordine, sono chiamati Fondatori.

2. La L.'. somministra a suo carico il Diploma,

l'abito, ed il fregio del grado, e della Loggia ai

FF. che ne sono Fondatori, con la parola Fon

datore ricamata sul nastro.

3. ll Fondatore, che sia Membro di una L. .

regolare dipendente dal G... O.. d'Italia, alla qua

le paghi le tasse, rimane esente dall'obbligo di

pagarle in quella, che egli ha fondato.
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C A P. III,

De' Membri onorari, o Socj liberi,

e de' Fratelli Artisti.

1. Ogni Loggia può attribuire di propria scelta

il carattere e le qualità di Membro onorario, o

Socio libero della propria Officina a qualunque

Massone appartenente ad altra Loggia.

2. Una tale scelta e attribuzione deve però ca

dere sopra individui, i quali o per servigi acciden

talmente resi alla Loggia, o per unanime deside

rio che la L.'. ne abbia manifestato, e per la

comune estimazione de' Fratelli, credonsi tali da

accettar di buon grado siffatta spontanea e libera

figliazione. l -

3. Artisti, o Fratelli d'ingegno appellansi pro

priamente quelli, che una Loggia ha ascritti alla

propria Officina per decoro e lustro de' suoi lavori,

Tali sono i professori di pittura, scultura, musica,

stampa ec.
-

4. I Fratelli Artisti sono iniziati e promossi non

più oltre del 3. grado, e nelle forme prescritte per

le iniziazioni, ed aumenti di paga; rimangono però
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esenti da ogni tassa; quindi non possono venire

investiti di veruna carica, nè ufficio in Loggia.

5. ln occasione di feste, e, di Agapi, i Fratelli

Artisti sono tenuti dal canto loro di contribuire alla

maggiore ilarità e solennità. -

6. Gli onorari, o Socj liberi non hanno voto

deliberativo, e non sono obbligati alle tasse ordi

narie, salve quelle di avanzamento di grado, qua

lora lo ottengano colle discipline relative agli au

menti di paga; a differenza de' Fratelli Artisti, che

malgrado la loro esenzione da ogni tassa conservano

il diritto di votare deliberativamente.

C A P. IV,

De Fratelli Serventi.

--

1. Ogni Loggia può avere quel numero di Fra

telli Serventi, che ella determina. - -

2. I Serventi si scelgono principalmente nella classe

degli Artigiani: devono saper leggere e scrivere, ed

essere di tali costumi e di tal prudenza, che non

abbia a temersene alcuna indiscrezione.

3. Il primo de' Fratelli Serventi è necessariamente
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ammesso ai misteri Massonici, escluso però da

ogni tassa; gli altri vengono semplicemente istruiti

della parola di passo del 1°.. grado, e di quanto

concerne la preparazione delle diverse Camere, e il

servigio, cui devono accudire, e ciò sotto giura

mento di fedeltà e silenzio.

4. La Loggia stabilisce a favor loro que premi

e gratificazioni ordinarie o straordinarie, che meglio

trova convenienti -

5. I Serventi sono principalmente tenuti di ubbi-'

dire ai Dignitari ed Ufficiali, e sopra tutto a quelli

che sono responsali dell'Ordine e delle Finanze.

6. Nella distribuzione delle lettere di convocazio

ne devono essere solleciti ed esatti, sotto pena di

essere puniti. -

7. Aperta la Loggia, i Serventi non possono di

partirsi dalla via smarrita, nè possono entrar nel

Tempio, se non chiamati.

8. Se avvi Stamperia in Loggia, i di lei operai

entrano nella classe de' Serventi, sempre che non

sieno già stati considerati tra i Fratelli Artisti,
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T I T O L O XX.

Della durata delle Dignità ed Uffici,

-

º

1. Il Venerabile dura nella sua dignità due anni

continui in ciascuna Loggia.

2. Se la dignità di Venerabile si rendesse vacante

prima del tempo, non può eleggersene un altro se

non al tempo prescritto nel seguente Titolo, ma ne

fa le veci l'Ex-Venerabile, e se questi non esi

stesse, il primo Sorvegliante fino all' epoca della

rinnovazione de' Dignitari. In tal caso il primo Sor

vegliante è supplito dal secondo, il secondo dal

Primo, Esperto, e così del resto, giusta le norme

portate dall'art. 4 del Titolo V.

3. I Dignitari d'onore durano in carica o perpe

tuamente, o tutto quel tempo, in cui la Loggia

avrà voluto accordar loro una tale distinzione, co

me si è detto all'art. 17. del Titolo IV. I Rappre

sentanti conservano la loro dignità a termini del

Cap. 1. del Titolo XIX.

4. I Sorveglianti, e tutti gli Ufficiali di ciascuna

classe durano in carica un solo anno.

5. Il Venerabile scaduto non può essere rieletto

A
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a questa carica, se non dopo di essere stato Ex

Venerabile due anni.

6. I Sorveglianti, l'Oratore, ed il Primo Esperto

possono venir confermati nella lor carica per l'anno

immediatamente successivo, ma deve passar poi

l'intervallo di un altr'anno per esservi rieletti.

7. Gli altri Ufficiali possono venir confermati

d'anno in anno indefinitamente.

T I T o L o XXI.

del modo di rinnovare i Dignitari ed Ufficiali.

1. Ogni anno nella prima Seduta che si tiene

dopo la festa di S. Giovanni Evangelista nel Rito

Scozzese, e dopo quella di S. Gio: Battista pel Rito

francese, cioè dopo il giorno 27 del decimo mese

pel Rito antico, e pel moderno dopo il 24 del

quarto mese, giusta il calendario massonico, il

Venerabile in esercizio previo espresso avviso a tutti

i Fratelli della sua Loggia ordina che si passi alla

rinnovazione e nomina de'Dignitari ed Ufficiali pel

corso dell'anno successivo.

- 2. L'Oratore comincia dal pronunziare un discorso
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sulla importanza dell'oggetto, e sulla imparzialità

da osservarsi nelle nomine.

3. Le cariche di Venerabile, Sorveglianti, Ora

tore, Segretario, Tesoriere, Primo Esperto, e Primo

Maestro di Cerimonie devono indispensabilmente ca

dere sopra Fratelli investiti del grado di Maestro.

Gioverà parimenti che posseggano questo grado an

che gli altri Ufficiali, per quanto è possibile, come

fu altrove avvertito, e salvi i Diaconi, l'Araldo,

e il Porta-stendardo, che possono venir nominati

anche tra gli allievi.

4. Pronunciato ed applaudito il discorso dell'Ora

tore, il Venerabile annuncia che dà principio ai

lavori in proposito. Allora dal Primo Esperto, e

dall'Esperto Censore è disposto un tavolo in mezzo

all'Officina, con di sopra una borsa, o urna, e

quanto conviene per scrivere, e restano con spada

nuda ai due lati del medesimo, onde impedire ogni

disordine ed irregolarità, e vigilare alla esecuzione

delle seguenti disposizioni, sotto la particolare loro

responsabilità. - -

5. Ciò fatto, il Venerabile fa annunciare che

deve passarsi alla elezione della carica di primo

Sorvegliante. Allora due Maestri di Cerimonie a ciò

delegati, uno sopra una colonna, l'altro sull'altra,

vanno a ricevere l'uno il primo Sorvegliante in
v
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esercizio, l'altro il secondo, e li conducono al ta

volo, dove un dopo l'altro, cioè il primo Sorve

gliante, indi il secondo, scrivono in scheda sepa

rata, ossia in un viglietto, il nome del Fratello,

cui danno il voto della citata carica, e piegata la

scheda e ripostala colle lor mani nella borsa, o

urna, vengono ciascheduno ricondotti alla lor sedia.

6. I Maestri di Cerimonie continuano ad accom

pagnare al tavolo gli altri Fratelli delle rispettive

colonne in regola di uffici, un dopo l'altro, e ri

condurli al lor posto, in modo che non trovinsi

giammai più di due al tavolo, e dando la prece

denza per iscrivere la scheda a quelli della prima

colonna

7. Quando tutti i Fratelli delle due colonne hanno

posto nell'urna il loro voto, i due Maestri di Ce

rimonie vi pongono il loro, indi ritiransi alla loro

sedia. Dopo ciò i due Esperti summenzionati vi

chiudono essi pure il proprio.

8. Allora questi due Esperti portano l'urna sul

Trono, e numerate le schede, e trovatele corri

spondenti al numero de Fratelli votanti presenti, il

Venerabile vi aggiunge la sua, indi assistito dagli

Esperti, le apre ad una ad una, proclamando ad

alta voce i nomi che contengono.

9. Nello stesso tempo il Segretario scrive sopra
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un foglio ogni nome proclamato dal Venerabile, e

appresso vi tira una linea orizzontale, che incrocia

con altra linea perpendicolare tutte le volte che il

nome vien ripetuto.

1o. Il Segretario deve fare questa operazione in

tanti fogli separati, quante sono le dignità e cari

che, che si eleggono durante la Seduta; i quali

fogli, firmati dal Venerabile e da lui, restano in

serti all'atto della Seduta medesima.

11. Quando nella votazione per le rispettive ele

zioni nessuno abbia sortita una pluralità assoluta di

schede, quei tre Fratelli, che trovansi averne otte

nuto il maggior numero, vengono tosto dal Vene

rabile sottoposti allo scrutinio segreto, e questo si

fa colla via delle palle bianche e nere, onde rile

vare su chi cade la pluralità assoluta de'voti; se

questa mancasse, lo scrutinio si rinnova sopra i

due che avranno avuto più voti, e se questo non

offre la pluralità assoluta, allora è rinnovato per

l'ultima volta, e chi sorte maggior numero di voti

è proclamato l'eletto.

12. Questo metodo si osserva indispensabilmente

per tutti gli Ufficiali successivi, sino allo Spedaliere

inclusivamente. -

13. Per gli uffici minori a quello di Spedaliere,

e massimamente per quelli che sono agginuti alle
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cariche principali, la Loggia può determinare o

che si segua lo stesso metodo, o che il Venerabile

nomini egli medesimo i Fratelli, che devono esserne

investiti, salva la di lei approvazione. Il Venerabile

è tenuto prestarsi alla volontà manifestata.

14. In quegli anni, in cui deve procedersi alla

rinnovazione del Venerabile della Loggia, se avvi

una Loggia Metropolitana nel Dipartimento Masso

mico in cui è situata la Loggia elettrice, allora tutti

i Fratelli scrivono tre nomi sopra ciascuna scheda,

e que tre nomi che dopo lo spoglio delle schede

risultano aver avuto maggiori voti, sono annunciati

alla Loggia Metropolitana, a cui spetta la scelta

de Venerabili delle Logge Comunali, giusta le Co

stituzioni del G. O... Se poi non avvi Loggia Metropo

litana, si procede collo stesso metodo prescritto per

le altre dignità, salvo che si comincia dalla vota

zione per il Venerabile. -

15. I suddetti scrutinj per la rinnovazione dei

Dignitari ed Ufficiali, importando di lor natura

molta occupazione di tempo, possono venire inter

rotti, ed essere compiuti in sedute successive da te

nersi al più presto. -

16. Nel corso di tali scrutinj deve osservarsi, e

mantenersi sulle due colonne il più profondo silen

zio, salva la spontanea manifestazione della gioia,
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che può cagionare il risultato delle schede; e non

è permesso ad alcuno di allontanarsi dal suo posto

per verun titolo, sotto la cominatoria di essere es

cluso dal diritto di votare, o di essere invitato a

coprire il Tempio. I due Sorveglianti sono responsali

dell'osservanza del presente articolo.

17. In caso che i voti risultino pari per due o

più Membri, si passa ad un secondo scrutinio collo

stesso metodo, e in favore di quei soli, che hanno

sortito parità di suffragi. t

18. Prima di chiudere la Seduta il Venerabile in

esercizio propone e fa eseguire i debiti applausi per

le seguite elezioni. -

19. Sebbene i nuovi Eletti fossero presenti alla

scelta, il Segretario è tenuto disporre, far segnare

dal Venerabile, e inviare una tavola d'avviso a

ciaschedun degli Eletti, indicandogli la carica alla

quale è stato nominato nella Seduta, che vien ci

tata, e accennandovi il tempo della sua durata.

2o. Il Venerabile fa poi invitare con espresso av

viso la istallazione de nuovi Dignitari ed Ufficiali

per la Seduta prossima, nel modo che sarà detto

nel Titolo seguente. -

21. Se nel corso dell'anno divenisse vacante al

cuna delle cariche o uffici principali, si procede

tostamente coll'egual metodo alla nuova elezione;
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esclusa però la dignità di Venerabile, per la di cui

vacanza e supplemento si osservano le disposizioni

portate dagli articoli 2 e 5 del Titolo antecedente.

22. Se restassero vacanti nel corso dell'anno altri

uffici di minore importanza, la Loggia può lascia

re in facoltà del Venerabile di nominarne i succes

sori, proponendoli alla di lei approvazione,

23. Nessun Massone può essere Dignitario, nè

Ufficiale di prima e seconda classe in due Logge

diverse poste in uno stesso Oriente, ma soltanto in

quella, nella quale ha ricevuto la prima luce, o

alla quale si è primamente affigliato.

T I T o L o XXII.

Della istallazione ed obblighi de nuovi Dignitari,

ed Ufficiali.

1. Prevenuti i Fratelli del giorno della istallazione

de'nuovi Dignitari ed Ufficiali ( il qual giorno de

ve essere posteriore almeno di tre giorni a quello

della loro elezione ), e particolarmente invitati gli

Eletti a presentarsi in Loggia per esser messi in

possesso delle loro dignità e cariche rispettive, se
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siavi fra questi anche il Venerabile, cominciasi la

funzione da lui.

2. Aperta la Seduta, lettosi l'atto della Seduta

antecedente, ed introdotti ne debiti modi i Visita

tori, il Ven.. in esercizio invita il nuovo Venera

bile a coprire il Tempio, e delega due o più Fra

telli a tenergli compagnia. -

3. Dopo ciò dispone che venga ricevuto con quegli

onori, che sono attribuiti ad un Venerabile, e in

via deputazione di cinque Fratelli armati di spada

e stella per introdurlo in Loggia.

4. Il nuovo Venerabile viene introdotto sotto la

volta d'acciaio, e trattenuto poco distante dall'Ara

nelle Logge Scozzesi, o poco più avanti del mezzo

delle due colonne in quelle di Rito moderno, sem

pre circondato dai membri della Deputazione, e

coperto dalla volta, ed il Venerabile in esercizio

gli va incontro, gli dirige un breve discorso, gli

dà l'amplesso fraterno, dopo il quale lo invita a

prestare il giuramento.

5. Allora il nuovo Eletto è condotto all'Ara in

Loggia Scozzese, o al Trono in Loggia di altro

Rito, ed ivi inginocchiatosi presta ad alta voce il

suo giuramento di osservanza, fedeltà, ed assiduità

ne doveri, che appartengono alla sua carica, e di

eseguire, e far eseguire, per quanto a lui spetta,
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i Regolamenti e Statuti tanto generali provenienti

dal G... O.., che particolari della Loggia, i quali

vengongli presentati dipoi. Questo giuramento può

essergli suggerito dal Venerabile in esercizio, e può

il nuovo Venerabile proferirlo liberamente da se

medesimo.

6. Il Venerabile in esercizio scende quindi dal

Trono, se la Loggia è in Rito francese, e s'ella

è Scozzese, rimonta verso il Trono, porgendo la

mano al suo successore e conducendolo al suo po

sto, ed ivi gli cede le insegne ed istromenti della

sua dignità, indi datosi reciprocamente l'abbraccio

fraterno, fa tirare una triplice batteria di gioia, cui

corrisponde il nuovo Venerabile ne' modi usati.

7. Allora è libero al nuovo Venerabile di recita

re un discorso analogo alla sua circostanza, e di

porsi tosto in esercizio della sua carica, ordinando

egli stesso, e dirigendo l'istallazione di tutti gli

altri Dignitari ed Ufficiali, tanto unitamente che

separatamente. - -

8. E' anche in sua libertà di invitare il Venera

bile scaduto a continuare egli la detta istallazione

sino al compimento, e questi è tenuto di unifor

marsi all'invito.

9. Gli altri Dignitari ed Ufficiali nuovamente

eletti, indicati ad uno ad uno dal Segretario, e
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invitati dall'Oratore alla prestazione del giuramento,

sono del paro condotti all'Ara, o al Trono, secon

do i Riti, dove pronunciano tutti ad alta voce la

loro obbligazione, non dissimile da quella del Ve

nerabile, aggiungendo però, quanto ai Sorveglianti,

quella di sommissione, ubbidienza e fedeltà al Ve

nerabile, e quanto agli altri Ufficiali quella di som

missione, ubbidienza e fedeltà al Venerabile ed ai

Sorveglianti. Sono indi accompagnati dai Maestri di

Cerimonie al posto, che loro appartiene, ove dai

Dignitari ed Ufficiali scadenti vengono messi in

possesso delle insegne, istromenti, e mobili compe

tenti alla dignità ed ufficio rispettivo. In questa oc

casione è cura dell'Ufficiale che scade di consegnare

al nuovo Eletto tutto ciò che è relativo al suo uf

ficio, e di ragion della L.'., ed è obbligo del nuo

vo Eletto di farne uno scarico o ricevuta allo sca

dente, il quale dopo un tale atto non può più essere

chiamato a render conto degli effetti, che erano

prima nelle di lui mani. Questa operazione può es

sere preparata mediante inventario, e prorogata

dopo i lavori della presente Seduta. - e

1o. Seguita l'istallazione, l'Ex-Venerabile ordi

nerà che tutta la Loggia presti giuramento d'ub

bidienza al Venerabile e dai due Sorveglianti; questo

giuramento verrà pronunciato e prestato dal nuovo

f
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Oratore a nome di tutti. In quest'atto l'Oratore

terrà la mano sinistra all' ordine, e la diritta di

stesa, e così tutti i Fratelli. A ciò segue l'applauso

generale, cui il nuovo Ven.. corrisponde in favore

de' Dignitari ed Ufficiali scaduti.

11. In tutto questo lavoro la Loggia è in uno

stato permanente di giubilo, e di festa. Quindi le

prescritte funzioni sogliono essere accompagnate ed

arricchite dalla musica, dall'eloquenza, e dalla

poesia, confermate dagli amplessi reciproci, e com

piute con una Agape tanto sobria quanto vivace.

12. Il processo verbale della istallazione verrà fatto

dal Segretario scadente, e firmato da lui e dal nuo

vo. In esso dovranno esattamente descriversi quanto

ha avuto luogo nella Seduta, e principalmente la

eseguita e verificata consegna de' registri, conti,

carte, sigilli e mobili massonici fatta dagli Ufficiali

e Dignitari scadenti ai nuovi eletti, e da questi ri

conosciuta ed accettata, rimanendone gli altri per

fettamente scaricati. -

13. Tanto i Dignitari, come gli Ufficiali, nuo

vamente eletti, sono obbligati di intervenire alla

Seduta di istallazione, cui vennero invitati; e in

caso diverso devono partecipare il motivo che li

costringe a mancarvi. -

14. Se i nuovi Dignitari ed Ufficiali non vengono
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ad assumere le funzioni della lor carica nelle tre

Sedute successive a quella destinata alla istallazione,

e adducano tutt'altro motivo che malattia verifica

ta, e necessaria assenza dall'Oriente, sono conside

rati rinuncianti alla carica stessa, e la Loggia passa

a nominarne subito i successori nelle forme prescritte,

15. Quando uno o più Dignitari ed Ufficiali sia

no stati messi in possesso della carica, indi restino

tre Sedute successive senza venire a esercitarne le

funzioni in Loggia, e non adducano plausibili ed

accettabili motivi di cotal tracuranza, la Loggia

passa a nominarne il successore o successori col

metodo indicato. -

16. In caso che avvenga alcuna di tali elezioni

ulteriori, il Segretario è tenuto di scriver tavola

d'avviso, firmata anche dal Ven.., tanto allo sca

duto, quanto a chi gli succede, della rispettiva

decadenza e sostituzione.

T I T o L o XXIII.

Dell'Ordine de lavori.

sa-ts

1. Non mai prima di mezz'ora dopo quella in

dicata nell'invito devono incominciarsi i lavori di
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una Loggia Simbolica, onde dar tempo ai Fratelli

di radunarsi Cinque Massoni però bastano per in

cominciarli, ma questi devono ottenere l'approva

zione in Loggia composta almeno di sette membri.

2. Il Venerabile è il presidente della Loggia.

L' Ex-Venerabile lo rimpiazza. In assenza dell fino

e dell'altro, ne fa le veci il primo Sorvegliante,

e, s'egli non è presente, il secondo. Se anche i

due Sorveglianti mancassero, allora il martello del

Ven... è tenuto dal Primo Esperto; e se questi pu

re fosse assente, la Loggia viene presieduta prefe

ribilmente da uno de più anziani Maestri figli di

Loggia e costituito in carica.

3. Mancando al suo posto il primo Sorvegliante,

è supplito dal secondo, e questi dal Primo Esperto

In mancanza di altri Ufficiali, e de loro Aggiunti,

il Venerabile o chi lo rimpiazza ordina che ne sian

fatte provvisoriamente le veci da chi loro succede

in ufficio, o da chi egli crede nella sua prudenza

più atto a supplire. -

4. Il quadro di tutti i Membri della Loggia sta

sempre esposto sul tavolo del Segretario, o al di

sopra.

5. Tutti i Fratelli devono vestire in Loggia l'abi

io dell'ORDINE, ed il fregio della Loggia, e i Di

gnitari, ed Ufficiali avere i distintivi della loro carica,
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6. Ai Fratelli che possedono gradi superiori al

terzo, è permesso di non ornarsi delle decorazioni

che formano parte di un grado maggiore a quello

cui sono circoscritti i lavori in quella Seduta.

7. Quando il Venerabile ha annunciato il prin

cipio de lavori, e dato il permesso di sedersi, tutti

i Fratelli prendono il loro posto, il Guardiano in

teriore del Tempio chiude le porte, e regna da

questo momento il più alto silenzio, nè alcuno può

abbandonare il suo luogo senza averne ottenuto il

permesso. - -

8. Non è ammesso alcun Visitatore, ancorchè

assai conosciuto, se non dopo letta dal Segretario

la tavola indicante i lavori della Seduta antecedente.

Da questa prescrizione rimangono eccettuati gli Illu

stri Membri de gradi 31., 32. e 33. -

9. Incominciati i lavori, nessuno può più parlare,

se non ottenutone il permesso dal Ven. I Fratelli

che sono all'Or.., l'Oratore ed il Tesoriere la di

mandano direttamente al Ven.., gli altri tutti al

Sorvegliante della rispettiva Colonna, stendendo il

braccio. -

1o. Quando il Sorv.. si accorge che un Fratello

della sua Colonna vorrebbe parlare, batte un colpo

di martello, e lo annuncia al Venerabile.

11. Dopo la lettura dell'atto dell'antecedente
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Seduta, e la di lui approvazione, il Segretario pre

senta al Venerabile i pieghi, e pezzi d'architettura

che gli possono essere stati rimessi e gli affari pen

denti alla Segreteria, e di cui la Loggia avrà ad

occuparsi.

12. Ogni Membro della Loggia, che previe le

formalità di Rito è introdotto nel Tempio dopo in

cominciati i lavori, resta frammezzo alle due Co

lonne, e non va al suo posto se non coll'assenso

del Venerabile.

13. Tosto che il Venerabile espone un affare,

Egli ne partecipa alla Loggia tutta la sostanza, e

ordina ai Sorveglianti di aprirne la discussione sulle

rispettive Colonne, accordando la parola a chi vuol

proporre la sua opinione in proposito.

14. Quando un Fratello ottiene la parola deve

alzarsi e tenersi all'ordine, volgendo il suo discorso

al Venerabile, e non sedendosi, che dopo aver finito.

Può il Venerabile dispensare il Fratello che parla

dallo stare in piedi, e ne sono dispensati di lor di

ritto i due Sorveglianti, ed i Massoni sublimi dei

gradi 31., 32 e 33., durante il discorso de quali

nessuno di minor grado può domandar la parola.

15. Non è permesso ad alcuno di interrompere

il discorso di verun Fratello, ma se il Venerabile,

o uno de' Sorveglianti, batte un colpo di martello,
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non può continuare, sino a tanto che non gli ven

ga accordato.

16. Non si può ricercar la parola sopra un iden

tico oggetto più di tre volte, a meno che per gravi

e giusti motivi il Venerabile concedesse ad alcuno

di prendere la parola per la quarta volta sopra uno

stesso e solo argomento.

17. Il Venerabile può invitare, quando gli piace,

l'Oratore a presentare i suoi schiarimenti e le sue

osservazioni, sopra un oggetto posto, o da porsi in

discussione, e l' Oratore è tenuto prestarsi senza

però emettere alcun parere.

18. Il Venerabile dà poi luogo agli ulteriori rilie

vi, che potessero occorrere sulle due Colonne, die

tro le osservazioni dell'Oratore, indi invita questo

a dare le sue conclusioni.

19. Tanto le osservazioni che le conclusioni dell'

Oratore vengono esattamente registrate sull'abozzo

d'architettura del Segretario, il quale nota eziandio

rapidamente i diversi rilievi de' Fratelli come è pre

scritto nel Titolo IX.

2o. Date le conclusioni, non è più accordato ad

alcuno di parlar nuovamente sull'affare discusso, e

concluso; ma il Venerabile pone alle voci la deli

berazione da prendersi, onde ricevere il voto della

ILoggia. -

C
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21. Il voto della Loggia si manifesta per alzata

e seduta, o levando la mano, ne' modi prescritti

dal Venerabile. Tuttavia se l'affare è di qualche

momento, e che un Fratello domandi che il voto

sia preso collo scrutinio segreto, il Venerabile, ne.

fa proposizione alla Loggia.

22. Concorrendo la Loggia nel parere, che il

voto generale sia espresso col mezzo dello scrutinio,

il Venerabile fa distribuire dall'Esperto Censore le

palle bianche, nere, e miste a ciascun Fratello, e

il Censore eseguisce questa operazione ne'modi, che

si sono detti nel Capitolo 6. del Titolo XIII.

23. La palla bianca serve sempre alla affirmativa

nell'oggetto proposto, la nera alla negativa, e la

mista non conta nè per l'una parte, nè per l'altra.

24. La pluralità delle palle di uno stesso colore,

( fuorchè il misto ) è quella che determina il voto

della Loggia. Se la pluralità è nelle miste, la vo

tazione è aggiornata fino a tanto, che non ne venga

regolarmente rinnovata in altra Seduta la discussione.

25. Aperto il sacco degli scrutini alla presenza

degli Esperti, e dell'Oratore, verificato il numero

delle palle col numero de votanti, il Venerabile

annuncia il quantitativo delle palle di ciascun co

lore, e fa conoscere e pubblicare sulle due colonne

qual sia il partito, che risulta vincente.
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26. Nelle deliberazioni ordinarie, per le quali si

incontri parità di voti, cioè in quelle deliberazioni

che non riguardino nè l'accettazione di un Profano,

nè la elezione de nuovi Dignitari ed Ufficiali, lo

scrutinio è rinnovato; se questo riesce ancora in voti

eguali è eseguito per la terza volta; e riuscendo

ancor pari, la deliberazione è riportata alla Seduta

successiva, mediante nuovo scrutinio.

27. Il Segretario descrive sulla tavola il risultato

della votazione, specificando il numero de voti con

trarj, de favorevoli, e degli indifferenti.

28. Se il numero de voti trovati nel sacco degli

scrutinj non corrisponde al numero de votanti, e

non intervenga alcuna dichiarazione, che faccia co

noscere il motivo dello sbaglio, e ne corregga l'ef

fetto, lo scrutinio deve incominciarsi di nuovo.

29. Un Fratello, cui sia permesso di entrare in

Loggia in tempo della discussione, ha diritto di

esserne informato. Se vi entra in tempo dello scru

tinio, è in sua facoltà di dispensarsi dal votare,

come non istruito dell'oggetto, altrimenti è avver

tito di ciò che si tratta, e quali fossero le conclu

sioni dell'Oratore; e in questo caso egli pone il suo

Voto. -

3o. Quando una Loggia è composta, riconosciuta,

costituita, ed in attività di lavoro, ogni delibera
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zione, che riguarda la di lei forma, esistenza, fi

nanze, amministrazione, lustro, istruzione, e in

generale il particolar bene della medesima, deve

venir presa coi prescritti metodi in tempo de'lavori

regolari dell'Officina, e se viene anche applaudita,

il Segretario deve accennarlo sulla sua tavola.

31. Una deliberazione qualunque presa da una

unione di Fratelli di una Loggia, che non siano

radunati legalmente a norma de presenti Statuti è

irregolare e nulla di sua natura, e in nessun modo

obbligatoria per la Loggia, anzi può considerarsi

come un attentato alla libertà ed ai diritti sì dell'

Ordine Massonico in generale, come della medesi

ma Loggia in particolare, e può quindi, secondo

ie circostanze, venirne informato il Tribunale dei

Grandi Inquisitori presso il G.. O.'.

32. I Statuti generali dell'Ordine sono osservati

letteralmente. Quindi ogni deliberazione che non sia

loro contraria può diventare un Regolamento parti

colare della Loggia, e prender forza di legge, cui

ogni Fratello della stessa Loggia è tenuto di osser

vare. Allora ella è trascritta sul Registro della Sa

pienza, a meno che con successiva regolare deli

berazione non venga revocata. -

33. Non è permesso in Loggia di parlare di og”

getti estranei alla Massoneria,
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84. Se, durante una discussione, alcun Fratello

si permette di parlare ad un altro, e avvertito dal

Sorvegliante, non desiste, tanto egli, che chi lo

avrà ascoltato, può essere impedito di dare il suo

voto, o anche punito secondo i casi.

35. Chiunque disturbasse la Loggia, vi usasse

indecenze, o in qualunque altro modo si rendesse

degno di riprensione, anche scostandosi dai Rego

lamenti, o usando nelle discussioni maniere e pa

role ingiuriose ad alcuno de' Fratelli, e molto più

ai Dignitari, può il Venerabile ordinargli di copri

re il Tempio, per quel tempo che crederà conve

niente, come è detto nel Titolo XXIX.

36. Non si può accusare in Loggia un Massone

sopra mancanze gravi, nè sopra oggetti, che feri

scano la sua riputazione. Veggasi il Titolo relativo

alla Amministrazione politica.

37. Quando vi sieno iniziazioni, o figliazioni,

esse vengono preferite ai lavori ordinari.

38. Quando i lavori ordinari sono scarsi deve

supplirsi con la istruzione, cioè colla lettura del

catechismo, o con analoghe interrogazioni o vera

mente con altri discorsi relativi alle virtù ed ai mi

steri della Massoneria, e atti ad eccitare i Fratelli

all'esercizio sincero ed efficace del vero culto mas

sonico. Ai quali discorsi devono essere dal Vener'.
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invitati preventivamente que Fratelli, i cui talenti,

e il cui cuore promettono in questa sorta di lavori

la migliore riuscita. -

39. Quando i lavori abbiano a rimanere per qual

che cagione sospesi, e che non convenga di chiu

der la Loggia, il Venerabile può invitare il secon

do Sorvegliante a metterla in ricreazione.

4o. In tempo di ricreazione è permesso a ciascu

no di moversi dal suo posto, parlare di altri oggetti,

e considerarsi perfettamente liberi da ogni forma

lità, conservando però tutta la decenza, e non u -

scendo dall'Officina, senza il solito permesso.

41. Volendosi rimettere la Loggia in attività di

lavoro, il Venerabile picchia un colpo di martello,

ed ordina al primo Sorvegliante di rimettere i la

vori in attività. Il primo Sorvegliante eseguisce.

42. Prima di chiudere i lavori il Ven... domanda

se alcun Fratello abbia qualche proposizione a fare

pel bene generale dell'Ordine, o pel particolare

della Loggia, ed accorda la parola se gli viene ri

chiesta. -

43. In seguito manda in giro il sacco delle pro

posizioni per mezzo di un Esperto.

44. In questo sacco i Fratelli ripongono in iscrit

to le domande o proposizioni, che vogliono fare

per il bene particolare della Loggia, ed ogni Fratello
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è tenuto di porre la mano chiusa nel sacco, riti

randola aperta.

45. Possono mettersi nel sacco proposizioni non

firmate: è tuttavia più conforme alla franchezza

massonica, che chi le fa si sottoscriva.

46. Il Venerabile in presenza dell'Oratore, e

dell'Esperto raccoglie dal sacco i viglietti, ne co

munica alla Loggia il contenuto, senza citare il

nome della persona firmata. - º

47. Se la proposizione ha per oggetto l'ammis

sione di qualche profano, o la figliazione di altro

Libero-Muratore, il Venerabile si riserva di nomi

nare i Commissari, come verrà detto ne'due Titoli

successivi. Se ha per oggetto qualunque altra cosa,

il Venerabile si riserva a riproporla nella Seduta

ventura, a meno che la cosa proposta non sia

urgente.

48. Se poi la proposizione sembrasse contraria

agli Statuti dell' Ordine, il Venerabile ne fa cono

scere la sua inattendibilità, indi dietro il voto dell'

Oratore, o l'abbruccia, o ne riserva la discussione

alla prossima Seduta. Se verte sull'aumento di paga

di qualche operajo, la ripone per incaricarsene nella

prima Seduta del grado, cui la proposta paga ap

partiene. Se finalmente contiene una accusa ad al

cun Fratello, o se è riservata al solo Venerabile,
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questi non la legge ad alta voce, e la ripone per

l'uso conveniente.

49. Il Segretario accenna sull'abbozzo l'oggetto

delle proposizioni trovate nel sacco, e pubblicate

dal Venerabile.

5o. Dopo ciò il Venerabile fa porre in giro la

borsa della beneficenza, ovvero del poveri. L'Ele

mosiniero rende conto del prodotto, e il Segretario

lo nota. Per la conversione di quel prodotto, e per

la regolarità di ciò che appartiene a questa parte

di lavori, si osservano appuntino le prescrizioni por

tate dagli antecedenti Titoli degli Elemosinieri, e

de Spedalieri.

51. Dopo ciò il Maestro di Cerimonie sopra nota

passatagli dal Segretario fa l'appello nominale dei

Fratelli che posseggono il grado, nel quale si sono

eseguiti i lavori, onde rilevare gli assenti, che non

hanno fatto conoscere alla Loggia il motivo della

loro mancanza. -

52. Il Segretario legge l'abbozzo della sua tavola,

e se non nascono osservazioni (alle quali si dà

luogo ) è applaudito. Accadendo osservazioni, il

Segretario si presta alle correzioni, che la Loggia

bia indicate.

53. Il Venerabile chiude la Loggia nelle forme

volute dai Rituali. -
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T I T O L O XXIV.

Delle Iniziazioni.

1. Quando un Fratello vuol proporre alla Loggia

l'ammissione ed accettazione di un profano nel di

lei seno per iniziarlo ai misteri massonici di primo

grado, ne fa la domanda col mezzo del sacco delle

proposizioni, nel quale ripone un viglietto conte

nente nome, cognome, età, patria, qualità civili,

e domicilio dell'iniziando. Il viglietto è sempre fir

mato dal proponente. -

2. Il Venerabile domanda alla Loggia se le emer

ga alcuna difficoltà sulla persona del proposto e se

approvi che egli nomini i Commissari ad informare.

3. In caso affermativo il Venerabile scrive il no

me del profano proposto, e del proponente sopra

un foglio volante, e il nome di tre Fratelli scelti

riservatamente da lui medesimo, coll'incarico di

informatori, e passa il foglio al Segretario, il quale

( scritta lettera d'avviso ai Commissari informatori,

senza che l'uno sappia dell'altro ) lo conserva se

parato dell'atto della Seduta, per poi unirvelo

quando abbia luogo l'ammissione. -
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4. E' dovere di ciascun Fratello di informarsi ri

servatamente sulle qualità del profano, ancorchè

non sia eletto tra i Commissari informatori, e gli

è permesso di presentare i rilievi, che credesse de

gni di riflessione, o particolarmente al Venerabile,

o pubblicamente alla Loggia medesima, in occasione

che si abbia a passare agli scrutinj.

5. Le qualità, che devono concorrere in un pro

fano proposto alla iniziazione, sono quelle indicate

al Titolo II. L'età non può esser minore degli anni

21, salvo che il figlio di un Massone investito di

gradi minori del 18., cioè non ancora Pr... R.. F..,

può essere ammesso a 18 anni, e il figlio di un

Massone Pr... R... F.., o di più alto grado può

riceversi a 15 anni compiuti. Quando durante la

minorità di alcuno di questi, il di lui Padre fosse

morto, o si trovasse domiciliato in altro oriente,

la Loggia gli deputa uno o due Tutori Massonici,

presi tra di lei Maestri, - -

6. Le informazioni de'Commissari devono prin

cipalmente aggirarsi sulla probità costante nel corso

della vita del proposto profano, sulla esattezza nel

disimpegno dei doveri del suo stato, sulla saviezza

e sicurezza dei suoi principi morali, e se abbia la

fermezza di carattere necessaria al vero e buon

Muratore, e l'attività, ed ingegno proprio a pene
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trare, svolgere, e conoscere le sublimi scienze, che

l'Istituto Massonico offre all'esame de' suoi figli.

7. Se il profano proposto fosse nativo di un altro

Oriente, in cui esistesse una Loggia regolare, e

dove egli facesse la sua ordinaria dimora, il propo

nente deve nel suo viglietto render ragione per qual

motivo non abbia il suo proposto procurato di ap

partenere alla Loggia del luogo di suo domicilio;

e qualunque motivo ne adduca, il Venerabile non

può sottoporre la domanda alle informazioni dei

Commissari, e molto meno allo scrutinio, senza

una previa e cauta interpellazione, che egli deve –

fare sulle qualità del profano, alla Loggia di quell'

Oriente, ov” egli abita ordinariamente, e senza

averne ricevuto l'analogo riscontro, sulla conoscen

za del quale la Loggia decide se facciasi luogo alla

nomina de' Commissarj.

8. I tre Commissari fanno, ciascuno separata

mente, il loro rapporto in iscritto, e firmato, e lo

consegnano particolarmente al Venerabile.

9. Qualora il profano trovisi nell'Oriente della

Loggia, o sia facile l'assumere di lui le notizie

opportune, i Commissari non devono tardare più

di quindici giorni a consegnare il rapporto ordinato.

In caso contrario ne prevengono riservatamente il

Venerabile, il quale dà loro il tempo necessario,

8
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e ne rende avvertito il proponente per sua tran

quillità.

1o. Se i tre rapporti non sono favorevoli, il Ve

nerabile (che deve averli letti ad alta voce, sop

primendo però il nome del relatori ) li abbrucia

insieme al foglio volante, che stava presso il Se

gretario, e dichiara non farsi luogo a proceder più

oltre sulla domandata ammissione di tal profano.

Se sono in contraddizione fra loro, cioè parte fa

vorevoli, parte contrari, avvisa che egli nomina

tre altri Commissarj; e così eseguisce, sorivendo

sopra un secondo foglio volante il nome del pro

posto, del proponente, e dei Commissari da lui

destinati, e passandolo al Segretario per le stesse

operazioni della prima volta. Se finalmente sono

concordemente favorevoli, propone che si passi al

primo scrutinio segreto, e nulla emergendo in con

trario lo fa eseguire.

11. Quando favorevole sia l'esito del primo scru

tinio segreto ( che è notato dal Segretario sopra il

suo foglio volante, in cui racchiudonsi le informa

zioni dei Commissari ), il Venerabile propone alla

Loggia di passare al secondo scrutinio, e dove non

emerga valevole eccezione, questo si eseguisce nella

prossima Seduta. Riuscendo favorevole anche il se

condo scrutinio, il Venerabile previene che passerà
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al terzo ed ultimo nella Seduta possibilmente più

prossima.

12. I tre scrutini devono farsi in tre successive

Sedute, a meno che per motivi urgenti, formal

mente riconosciuti dalla Loggia, non si trovasse

opportuno di fare due scrutinj in una Seduta me

desima. -

13. Non può mai esser nominato Commissario

informatore il Fratello che ha proposto il profano,

del quale devono assumersi le informazioni.

14. ll risultato delle informazioni e de scrutinj è

notato dal Segretario sul foglio volante summento

vato, il quale si annette agli atti della Seduta

nella quale il profano ottenga l'ammissione, ed è

abbruciato in caso contrario.

15. Dal giorno della proposizione a quello della

ammissione, dietro le informazioni ed i scrutinj re

golari, devono correre tre interi mesi. Quando però

per i motivi urgenti sopra indicati si fossero fatti

due scrutinj in una sola Seduta, allora questo ter

mine può essere minorato ad arbitrio della Loggia,

ed a norma delle circostanze. L'intervallo dalla pro

posizione alla ammissione non può mai esser mag

giore di un anno, altrimenti rinnovasi la proposi

zione,

16. La distribuzione e verificazione de voti si fa
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ne' modi prescritti nel Titolo dell' Oratore, e nel

Capitolo de' Censori.

17. Quando nell'urna, o sacco de scrutinj, tro

vinsi tre o più palle nere, la proposizione è riget

tata, e resta sospesa qualunque altra operazione sul

profano proposto. Quando le palle nere sono due,

può riproporsi il profano dopo tre mesi, a meno

che circostanze particolari, o volontà decisa e re

golarmente espressa della Loggia non determini un

più breve tempo. Quando una sola è la palla con

traria, il Venerabile ordina, che il Fratello, che

l'ha messa debba nella prossima Seduta dichiarare

in iscritto ( senz'obbligo di manifestarsi ) il moti

vo della opposizione, e questa dichiarazione porla

nel sacco delle proposizioni, e non potendo inter

venire alla Seduta debba mandarla suggellata al

Venerabile, o ad una delle altre due Luci, come

stima più opportuno, acciò sia essa comunicata alla

Loggia per le sue deliberazioni. Se questa dichia

razione non è mandata, si considera per non data

la palla nera. -

18. Il profano stato rigettato da tre palle nere

non può venire riproposto che nove mesi dopo il

giorno della prima eontraria votazione.

19. Il profano stato rigettato da una Loggia non

può venir proposto in un'altra, se non scorsi pa
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rimenti nove mesi dalla prima esclusione, al qual

effetto i Venerabili delle Logge poste in uno stesso

Oriente devonsi riservatamente comunicare i nomi

de profani regolarmente esclusi.

2o. Quando un profano abbia avuto nello scru

tinio un terzo o più de voti contrari, o che lo

stesso profano riproposto dopo i nove mesi abbia

ancora avuto tre o più palle nere, questi si riterrà

escluso definitivamente, e il Venerabile ne farà

rapporto al G. O.., acciò per di lui mezzo ne

siano informate tutte le altre Logge di sua dipen

denza. - -

21. Passati regolarmente e favorevolmente i scru

tinj, il Venerabile ordina al Segretario che i ris

pettivi fogli volanti contenenti i nomi de'proposti,

proponenti, e informatori, sieno inserti agli atti

delle rispettive Sedute, ed avvisa il proponente del

giorno, in cui deve condurre il profano ad essere

iniziato ne' misteri massonici.

22. E' proibito ricevere ed iniziare al tempo stesso

più profani. -

23. Ne giorni di iniziazione gli Esperti, cui prin

cipalmente spetta l'esercizio delle ritualità, trovansi

al locale prima degli altri, si confermano nella

scienza del loro doveri ed uffici, e fanno disporre

ciò che occorre.
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24. Nessun profano può schivare le prove, che

i Rituali prescrivono. La Loggia però può ordinarne

altre, sia preliminarmente alle ordinarie, sia inter

polatamente con esse, e può anche modificare le

indispensabili, quando il profano fosse in istato di

debolezza, e soggetto a riportarne danno alla salute.

25. In tutto il corso delle formalità iniziative gli

Esperti, e tutti i Fratelli, devono mantenere quel

contegno e quella decenza, che giova ad imprimere

il sentimento della venerazione nell'animo de' Neo

fiti, ed evitare qualunque sevizie, e qualunque ri

dicolaggine. -

26. Si osservano in tutto e per tutto i riti pre

scritti, e nelle forme prescritte, dal momento che

si conduce il profano nella camera di meditazione

sino a quello, in cui sia riconosciuto e salutato

Membro della Loggia.

T I T O L O XXV.

Delle Figliazioni,

1. Un Massone isolato, o che si trovi fuori dell'

driente ov'è situata la sua Loggia, e che desidera
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appartenere ad un'altra regolare ed attiva, di qua

lunque sia rito, domanda di esservi affigliato. E'

anzi tenuto a chiederne l'affigliazione, qualora tro

visi stabilmente domiciliato fuori del proprio Oriente.

2. Non può un Libero Muratore affigliarsi ad una

“Loggia, che fosse posta nello stesso Oriente, ove è

collocata quella, di cui è egli membro attivo, se

non riportato l'assenso della sua propria. Questa

figliazione non dispensa l'affigliato da nessuno dei

suoi doveri verso la sua Loggia madre.

3. Non si ammette la domanda di figliazione se

non conosciuti i titoli massonici del Petente, e ri

portato da due Commissarj, riservatamente nomi

nati dal Venerabile, un riscontro favorevole sulle

sue qualità morali.

4. Perchè un Massone venga affigliato ad una

Loggia, e conosciutone Membro, deve prima con

stare che sia domiciliato da tre mesi nel di lei

Oriente, indi venir sottoposto allo scrutinio, come

il profano, ma con questa diversità: che due terzi

almeno de' voti favorevoli bastano per la sua am

missione. Così le informazioni de Commissari a di

lui riguardo devono essere date nel più breve termine.

5. Riportato un favorevole scrutinio, l'affigliando

è prevenuto dal Segretario di dover presentarsi in

Loggia alla prima Seduta, che gli indica, per es

servi riconosciuto Membro della medesima,
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-6. Egli si presenta acompagnato dal Maestro di

Cerimonie. Il Venerabile gli annuncia il favore com

partitogli dalla Loggia, lo fa avanzare al suo Trono,

e gli fa ripetere il giuramento di fedeltà ed osser

vanza agli Statuti Generali dell'ORDINE e pronun

ciare quello di ubbidienza ai particolari della L..,

indi lo proclama, e fa riconoscere per membro

della Qficina nel grado che possiede.

7. L'affigliato non può ottenere aumenti di paga

nella Loggia che lo ha affigliato, salvo che questa

Zoggia trovisi fuori dell'Oriente della di lui Loggia

madre, ed abbia in essa regolarmente lavorato quel

tempo, che è prescritto nel Titolo successivo per

gli aumenti di paga. -

T I T O L O XXVI.

-

Degli aumenti di paga, e loro intervalli,

- -
-

-

1. Per passare dal grado di Allievo, o Appren

dente a quello di Compagno, e da questo a quello

di Maestro, è necessario a ciascun operaio di avere

assistito con assiduità ed attenzione ai lavori rego

lari della Loggia, esservisi comportato con generale
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soddisfazione, avervi eseguiti i propri doveri con

zelo e prontezza, e rendersi degno del favore di

una promozione, . . . . . . - a

2. Nessun Apprendente può diventare Compagno

se non ha compiuto i 23 anni; e nessun Compagno

diventar Maestro, prima di aver compiuto i 25.

3. Nessun Apprendente può esser promosso Com

pagno se non dopo cinque mesi dal giorno della

sua iniziazione; nessun Compagno è promosso Mae

stro, se non dopo sette mesi, che sia stato Comp...

4. I figli de'Massoni, ricevuti ai 18 anni, non

puonno diventar Compagni che ai 2o, nè Maestri

che ai 22, purchè dall'uno all'altro grado scorra

l'eguale intervallo prescritto all'articolo 3.

5. Il solo caso di un Fratello dimerito singolare,

e di colui che sia per intraprendere qualche viaggio,

e rimaner assente maggior tempo di quello, che

avrebbe a scorrere per venire promosso, può in

durre la Loggia a minorare in parte i suddetti ter

mini, qualora non si presentino ragionevoli difficoltà.

6. Per nessun titolo, ed a nessun Fratello, può

conferirsi in un sol giorno più di un grado. -

7. Ogni promozione è dotata di una tassa, che

il Fratello premiato versa nella Cassa della Loggia

il giorno istesso, in cui viene promosso,

8. Nessun Fratello di una Loggia, nella quale

s
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non trovinsi Camere di gradi superiori al 3., potrà

ricevere Luce ulteriore da Capitoli, o da Muratori,

di alto grado, salvo nel caso che la sua Loggia

glielo accordi, testificando formalmente, ch'egli ne

è degno. -

9. Le domande di avanzamento fino al 3. grado

si fanno col mezzo del sacco delle proposizioni.

1o. Nessuna promozione può aver luogo, se pri

ma non sia stata proposta nella Officina, ove si

lavora in quel grado, a cui cercasi la promozione,

e non sia passata allo scrutinio col favore di due

terzi almeno dei voti, quanto alle promozioni sine,

al 3. grado inclusivamente.

T I T O L O XXVII,

Delle Agapi, o Banchetti.

r. Due Agapi di obbligazione relative all'ORDINE

vi sono in ciascun anno per ogni Loggia, cioè nei

giorni 24 Giugno, e 27 Dicembre, alle quali tutti

i Fratelli presenti all' Oriente sono tenuti di parte

cipare, sia assistendovi personalmente, sia soddi

sfacendone la quota stabilita. 4
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2. In occasione di questi Banchetti, l'Oratore è

incarieato di recitare un discorso analogo alla festa

che si celebra.

3. Dove trovinsi più Logge in uno stesso Oriente,

possono riunirsi in tali occasioni, e comporre una

sola Loggia di Banchetto, scegliendo di comune

assenso l'Oratore.

4. Ogni Loggia ha un suo proprio Banchetto di

obbligazione, che celebra nel giorno anniversario

della di lei istallazione, o intitolazione.

5. E' in facoltà ad ogni Loggia di tener Ban

chetto, ogni qualvolta le piace.

6. Le mense per il Banchetto devon essere col

locate a ferro di cavallo.

7. Se la Loggia di Banchetto è una continua

zione de lavori trasportati dal Tempio alla Sala,

nessuno siede sino a che il Ven.. non l' abbia or

dinato, aggiungendo che la masticazione può aver

principio. -

8. Se i lavori cominciassero nella Sala del Ban

chetto, il Ven.., fatta coprire l'Officina anche dai

Serventi, li apre ne'modi soliti. -

9. Il posto del Ven... è all'Oriente nel punto

centrale della parte convessa delle mense, I Sorve

glianti dominano ciascuno dalle rispettive estremità

la loro colonna. I Visitatori fiancheggiano dall'uno
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e dall'altro lato il Ven., a misura del loro gradi,

e gli altri Fratelli occupano presso a poco la stessa

ubicazione, che hanno nel Tempio.

1o. Quando la masticazione è libera, i Fratelli

Serventi, ed altri anche profani, che hanno l'in

carico di distribuire i materiali, cambiar le tegole,

e simili, hanno libero l'accesso, sino a tanto che

il Venerabile avvisi col mezzo del suo Diacono, o

Maestro di Cerimonie, che la Sala sia coperta. .

11. Allora il Venerabile avvertito dell'esecuzione

batte un colpo, che è replicato dai Sorveglianti,

fa verificare se la Sala sia al coperto, ordina che

si carichi e si allinei per un saluto, o Brindisi, di

cui si riserva il comando, e avvertito della esecu

zione, chiama in piedi ed all'ordine tutti i Fratelli.

12. Ognuno si alza, eccetto quelli seduti dalla

parte concava: gli Apprendenti ed i Compagni si

tengono il mantile sul braccio sinistro: tutti gli altri

lo accavallano sulla spalla sinistra. La mano destra

è posta all'ordine. - -

13. Il Venerabile annuncia a chi sia consecrato

il saluto che sta per comandare: indi lo comanda

ne' modi conosciuti, ovvero lo fa comandare dalla

musica vocale, o accompagnare dalla istromentale,

se vi è, e se è fornita dell'occorrente.

14. Ogni volta che si vuol comandare un brin

disi devonsi osservare le suddette formalità.
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15. La serie de brindisi d'obbligazione è stabilita

dai Rituali. - -

16. Quelli, cui è diretto il brindisi, e che sono

presenti, si tengono sempre in piedi e all'ordine,

indi ringraziano facendo i tre fuochi con tutte le

cerimonie analoghe, e il loro ringraziamento è

coperto.

17. I Maestri di Cerimonie rispondono per gli as

senti nel medesimo modo, e si uniscono ai presenti

nei loro ringraziamenti. -

18. E' in facoltà del Ven.., de Visitatori, e

degli altri Fratelli, di proporre alcuni altri brindisi

particolari non menzionati ne' Rituali e di ridurre

il numero de brindisi di obbligazione, unendone

due o tre in uno solo, in termini bene precisati e

chiari.

19. I brindisi possono essere alternati dalla libera

masticazione, ovvero continuati due o tre di segui

to, secondo le circostanze. -

2o. Fra un brindisi e l'altro si offre, se è pos

sibile, qualche pezzo d'architettura, o di musica,

per ottenere il quale giova che il Venerabile ne

inviti preventivamente i Fratelli. - - - - -

21. Una modesta allegria deve regnar nella Sala,

insieme alla più sincera concordia ed amicizia. La

decente economia, la temperanza, e la sobrietà non
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devono dimenticarvisi, come pregi non ultimi dei

veri Liberi Muratori.

T I T O L O XXVIII.

IDell' Amministrazione Economica delle Loggie.

C A P I T O L O I.

De' carichi ordinari e straordinari,

-

1. Qualunque grado venga conferito nella Franca

Massoneria, egli è dotato da chi lo riceve di una

somma di denaro, che ogni Loggia prestabilisce, e

chiamasi tassa di recezione.

2. Generalmente, il profano paga per la sua

iniziazione una somma più forte di quella che si

paga in occasione degli avanzamenti.

3. Anche il Massone che si affiglia è soggetto

ad una tassa. -

4. Giova stabilire nelle tasse un prezzo massimo,

ed un minimo, acciò ognuno sia libero nella sua

prestazione.
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5. Nessuna tassa di recezione a qualsivoglia grado

può andar disgiunta da una volontaria limosina alla

Cassa de'poveri, o della beneficenza. -

6. Per l'iniziazione di un profano, la L.', può

aggiungere ai carichi stabiliti anche un tenue pre

mio ai Fratelli Serventi.

7. Le tasse di recezione devono pagarsi il giorno

stesso, in cui ha luogo la causa per cui si pagano.

Rispetto ai profani il F... proponente è responsale

per il proposto.

8. I figli de' Massoni pagano le tasse di recezio

sme nella stessa misura degli altri.

9. Due tasse personali gravitano ogni anno sopra

ciascun Libero Muratore che è membro attivo e

presente di una L.'. regolare, cioè quella apparte

nente al G.. O., stabilita nelle di lui Costituzioni,

e quella appartenente alla propria Loggia.

1o. Ogni L. stabilisce la tassa annuale a cia

scuno dei suoi membri, più o meno gravosa, a mi

sura delle proprie finanze, e dietro la proposizione

della Commissione di finanza. Questa tassa non com

prende l'importare de'Diplomi e de'fregi, che ogni

L... somministra a suoi membri.

11. La tassa annuale della L.', si paga rateata

mente a quelle distanze, che sono addottate da

una formale deliberazione.
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12. Col prodotto delle tasse di recezione, e con

quello delle tasse annuali, ogni Loggia fa fronte

a tutte le spese che le occorrono. -

13. I Membri onorari, i Soci liberi, ed i Fratelli

artisti sono esonerati dalle tasse annuali di Loggia.

14. In caso che per straordinarie occorrenze e

bisogni la cassa della Loggia non trovisi aver fondi

sufficienti, può venir soccorsa da quella della Be

neficenza coll' obbligo di esserne rimborsata, non

dovendo il di lei prodotto distrarsi in oggetti, che

siano diversi del suo Istituto. Anche la Cassa di

Beneficenza può venir soccorsa da quella della Log

gia. Questo mutuo soccorso può altresì aver luogo

tra le suddette Casse, e quella del Sovr. : Capitolo

della L.'., se vi esiste. -

16. Dove manchino assolutamente i fondi neces

sari per supplire alle spese indispensabili, la Loggia

dietro rapporto del Comitato di finanza, e dopo le

conclusioni dell'Oratore sulla discussione, che ne

fosse avvenuta, delibera una imposta straordinaria

su ciascuno dei suoi membri, sia a titolo di pre

stito, sia diversamente, con quelle discipline, che

trova necessarie. I soli Fratelli indicati all'articolo

13 del presente Capitolo ne sono esonerati. -
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cA P. I 1.

Della esecuzione del pagamenti,

1. Salve le eccezioni portate dagli articoli 14 e

16. del Capitolo antecedente, nessuno può essere,

esentuato dai pagamenti ordinari e straordinari im

posti dalla propria Loggia, senza un motivo da lei

riconosciuto ed ammesso. g

2. Chi dietro il regolare eccitamento del Tesor...

lascia scorrere un mese senza soddisfare ai paga

menti che gli spettano, è dall'Architetto Revisore

dato in nota al Vener..., il quale privatamente lo

avvisa di adempiere a quest'obbligo entro quindici

giorni. ºs - - - :

3. Passati i quindici giorni, e non eseguito in

tutto, o almeno per due terze parti, il pagamento

dovuto, il debitore è amorevolmente avvisato in

piena Loggia dal Ven. di doverlo eseguire entro

quindici giorni avvenire; e dov'egli non fosse pre

sente lo denuncia alla Loggia, e gli manda in is

critto l' accennato avviso. -

4. Scorso infruttuosamente anche questo secondo

termine, il Ven.. intima al debitore di dovere

h
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astenersi dalla Loggia, e di pagare entro quindici

altri giorni consecutivi il suo debito, sotto la com

minatoria di venire eliminato dalla Officina.

5. Se in questo ultimo termine il pagamento non

ebbe effetto, il Ven... previene la Loggia che il

Fratello N. è caduto nella pena inflitta nell'arti

colo antecedente, e domanda se ella voglia appli

carla, o accordar tuttavia una proroga al renitente.

6. In caso che la Loggia deliberi l'applicazione

della pena, il Ven.'. si fa recare dal Segretario il

Catalogo de' Fratelli, ed alla presenza dell'Oratore,

del Primo Esperto, e del Maestro di Cerimonie,

scancella il nome del condannato, facendo dichia

rare sulle due Colonne, che non fa più parte dell'

«Officina, ed ordina al Segret.. di avvisarne il G..

O.., e diffidarne il condannato medesimo, preve

nendo gli Esperti di non più permettergli l'ingress

so nel Tempio.

7. Se la Loggia delibera che si accordi una nuo

va proroga al debitore, il Segretario gli scrive una

zavola d'avviso, indicandogli gli estremi della presa

deliberazione, e previene l'Architetto Revisore, o

il Tesoriere, perchè alla scadenza di questo termi

me di grazia debba informare la Loggia del risul

tato. E dove risulti la non esecuzione del pagamento,

il Ven... scancella il nome del renitente nelle forme

-.
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surriferite, dichiarandolo decaduto dalla qualità di

membro della Loggia. -

8. Qualora alcuno stato eliminato dalla Loggia

in forza delle suddette disposizioni, presenti una

sua domanda, e offrendo di pagare i suoi debiti

verso di lei, chiede di venirv, riammesso, la peti

zione è proposta sulle due Colonne, e la Loggia,

prende quella deliberazione, che trova più conveniente.

9. Chiunque si rende assente dal proprio O... è

tenuto pagare anticipatamente la sua tassa personale

in ragione di un trimestre. Questa gli è valutata se

ritorna nel suddetto termine; Una più lunga as

senza, che lo obblighi ad affigliarsi ad altra Log

gia, come è stato prescritto, lo esime dalle tassa

ulteriori. -

1o. L'assente non è obbligato a veruna delle

tasse o imposte straordinarie, che si fossero decre

tate ed eseguite durante la di lui assenza,

C A P. III, »

Dell'ordine Amministrativa.

- . - -–
-

-

1. Avvi in sgni Loggia una Commissione di Fi

nanza eomposta di 5 individui, fra i quali i due
º
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Sorve., e l'Architetto Revisore. Gli altri due Mem

bri sono proposti dal Vene. ed approvati dalla L.'.

Il Ven ., come presidente di tutte le Commissioni

ordinarie, lo è pure di questa; ma può dispensar

sene a suo arbitrio, e dove si risolvesse talvolta di

farne parte, anche dopo nominata la Commissione,

allora il F. avente minor dignità ( eccetto però

l'Architetto Revisore ) cessa dalle sue funzioni.

- 2. La Commissione di Finanza invigila alla ris

cossione delle attività della Loggia, riconosce la

necessità delle spese da farsi, propone le straordi

rie, o quelle di qualche rilievo; ed ordina di pro

pria autorità le ordinarie, le minute, e le urgenti,

facendo di queste ultime rapporto in Loggia nella

prima Seduta. - . .

3. L'Architetto è il revisore e liquidatore di

tutte le contabilità della Loggia. Esso sottopone le

sue operazioni alla Commissione, la quale ordina

gli analoghi pagamenti, se occorrono, o sanziona

le operazioni. - -

4. L'Architetto Revisore tiene perciò chiari, se

parati e regolari registri di tutte le attività e pas

sività della Loggia, eontenenti le partite di ciascun

Fratello, datate dal giorno della iniziazione, o af

figliazione, ed indicanti le tasse corrispondenti a

ciascun grado, non che le annuali, divise per rate
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trimestrali, o mensuali. Questi registri sono contro

segnati dal Ven... come natural presidente della

Commissione di Finanza. - -

5. L'Architetto verifica e liquida le spese fatte

dall' Economo, dal Maestro di Casa, e dal Deco

ratore, ne assoggetta il conto all'approvazione della

Commissione, e dopo questa ne spedisce gli oppor

tuni mandati di pagamento al Tesoriere, facendoli

anche firmare da tre Membri della Commissione.

6. Lo stato delle esigenze, ossia attività della

Loggia, sanzionato dalla Commissione, e firmato

dall'Architetto, è parimenti trasmesso da questi al

Tesoriere, acciò ne solleciti la riscossione.

7. Il Tesoriere procura le esigenze, paga i man

dati emessi dall'Architetto a nome della Commis

sione di Finanza, tiene un registro di Cassa giu

stificato dai ricapiti, e alla fine d'ogni semestre,

e quando ne è ricercato, sottopone alla Commissio

ne la sua contabilità. -

8. La Commissione di Finanza presenta alla L.'.

ogni sei mesi, cioè al S. Giov. d'Estate, ed al

S. Gio... d'Inverno gli analoghi Bilanci consuntivo,

e preventivo, per la di lei approvazione.

9. In caso di straordinari bisogni di nuovi fondi,

la Commissione di Finanza, dietro rapporto dell'Ar

chitetto Revisore, rappresenta l'occorrenza in Loggia

per le sue deliberazioni.
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T I T O L O XXIX,

Dell'Amministrazione Politica,

C AP I T O L O I,

Della mancanza ai lavori.

1. Ogni Loggia stabilisce col suo particolare Re

golamento i giorni, in cui intende di esercitare i

propri lavori in ciascun mese. Questo esercizio do

vrebbe aver luogo almeno due volte al mese, a

meno che giusti motivi non consigliassero una mag

giore distanza dall'una all'altra Seduta.

2. Nessun Fratello può dispensarsi dall'interve

nire alla Seduta della sua Loggia, senza un motivo

legittimo. -

3. Chi non può assistere ad una Seduta deve

prevenirne in iscritto il Ven., o il Segretario, o

altro Dignitario o Ufficiale della Loggia, indican

done il motivo; e se per circostanze imprevedute

non avesse potuto mandarne l'avviso è in dovere

di informarnela nella Seduta seguente.
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4. Chi deve allontanarsi per lungo tempo dall'O..

della sua Loggia, è in dovere di prevenirnela con

lettera. E durante la sua lontananza, deve ogni tre

mesi informarla dello stato e luogo in cui si trova.

Qualunque poi sia la durata della sua assenza,

quando è di ritorno ne avvisa il Segretario perchè

gli spedisca gli inviti di convocazione.

5. Chiunque essendo presente manca tre volte

consecutive alla Seduta senza previo avviso alla L.'.,

è avvertito di presentarvisi. Non comparendo nel

termine assegnatogli, e non facendo conoscere ra

gioni legittime della sua mancanza, gli è scritto

la seconda volta. S'egli persiste in tenersi lontano

gli si invia l'avviso che la Loggia sarà obbligata

a ritenere il suo silenzio come una dimissione, e

se ancora non risponde, viene scancellato dal Cata

logo de' Membri, come il debitore insolvente, di

cui si è trattato nel Titolo superiore, e colle me

desime norme.

6. Il Segretario è obbligato di dar conto al Ven.

ed alla Loggia delle mancanze di questa natura;

e ciò dietro le risultanze dell'appello nominale.

7. Le mancanze frequenti prolungano l'intervallo

stabilito agli aumenti di paga. -

8. Ogni mancanza non giustificata può venir pu

nita con un'ammenda pecuniaria, che i particolari

ve
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Regolamenti della Loggia determinano. Quando il

Ven. la inflige, ne previene l'Architetto Revisore,

onde la ponga nelle passività del Fratello, cui

riguarda. - - - -

9. Dalle disposizioni degli articoli superiori s' in

tendono esenti que Fratelli, i quali sebbene appar

tenenti alla Loggia posta nell'O... del loro domi

cilio, hanno però il di lei permesso di non presen

tarsi alle Sedute ordinarie, per cause a lei conosciute.

C A P. II,

Delle accuse e de' giudizi.

-ai

a

1. Nessuna accusa data in iscritto può essere ano

nima. Essendo tale viene messa alle fiamme.

2. Chi porta querela contro un Fratello, sia a

voce, sia in iscritto, deve farlo con dolcezza, e

senza spirito di animosità, e deve giustificare l'ac

cusa, sotto pena di incorrere in castigo equivalente

a quello, che competerebbe alla colpa imputata.

i 3. Non dovrebbe portarsi mai veruna lagnanza

contro le Luci della propria Loggia; tuttavia quan

do un Fratello, creda averne occasione, può rap

presentare di essersi accorto di cosa a parer suo
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anti-massonica, di cui stima avvertirne la Loggia,

onde chi ha mancato (che egli non può nominare)

si corregga, e si ammendi da se. Se però il fallo

di una Luce fosse grave, allora cercasi di comuni

care una cosa importante all'Ex Ven.., o al I. Sorv.'.

(ove la colpa fosse nel Ven...) 6 al Ven. , ov'ella

fosse ne' Sorveglianti, o altri Ufficiali di prima

classe; e questi prendono le convenienti misure per

riparare al male commesso, secondo le norme pre

scritte in questo Titolo.

4. Nessuna accusa di mancanza grave può venir

fatta verbalmente in Loggia.

5. Le denuncie, che non riguardano il Pen.,

sono tutte dirette a lui. -

6. Le colpe leggieri, e le ordinarie che saranno

quì appresso dichiarate, e segnatamente quelle tra

esse, che si commettono in Loggia, sono imme

diatamente punite dal Ven. colle pene corrispon

denti, sentito il parere dell'Oratore.

7. Avvi presso ogni Loggia un Comitato o Com

missione, formata di sette membri; cioè il Ven..,

i due Sorveglianti, l'Oratore, il Segretario, il Te

soriere, ed il Primo Esperto. A questa Commissione

si riferiscono tutti gli affari di qualche importanza,

che meritino di essere maturati, e che riguardino

la polizia della Loggia. Cosicchè chiamasi sempli
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cemente Comitato di Loggia, se tratta di affari che

non riguardino nè finanze, nè colpe; chiamasi

Commissione di disciplina se ha per oggetto la po

lizia interna, e le colpe assolutamente leggieri; e

chiamasi Commissione di rigore, quando in seguito

de propri atti deve verificare una colpa grave, o

pronunciare un giudizio relativo a colpe ordinarie,

o anche leggieri, ma importanti cumulazioni di

pene correzionali, o inflizione di una statutaria,

come è detto in seguito.

8. La Commissione di rigore esamina le accuse

portate contro i Fratelli, o agisce di sua propria

autorità; e verificate le colpe, sentiti i colpevoli,

pronuncia il giudizio, ed inflige loro la pena che

incorrono, dietro le norme del seguente Capitolo.

9. Qualora uno de membri naturali della Com

missione di rigore fosse il colpevole, allora gli vie

ne dal Presidente della Commissione sostituito il

Fratello che gli succede in ufficio nella Loggia.

1o. Se l'accusa cadesse sul Ven.'. , l' Ex-Ven.'.

o altro Dignitario, secondo l'ordine delle cariche -

è chiamato a presiedere la Commissione di rigore.

11. E' in obbligo del Ven.. il pubblicare in L.'.

la pena, cui la Commissione avesse sottoposto un

colpevole.

12. Avvi appello dalla Commissione di rigore alla
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intiera Loggia, e dalla Loggia al G... O... Questo

appello può essere riclamato da qualunque Fratello.

13. Il giudizio della Loggia è pronunciato, come

tutte le altre di lei deliberazioni.

14. L'accusato può difendersi da se, o sciegliersi

un difensore tra i Fratelli della sua Loggia.

15. La Commissione di rigore invigila anche sulla

condotta esterna de'Fratelli, non relativa alla Mas

soneria, dovendo ogni Loggia prendere il più vivo

interesse della buona fama, e della opinion pub

blica in favore di ciascuno de' suoi membri. E qua

lora un Fratello fosse inquisito dall'autorità profana,

essa agisce secondo le sue facoltà, cioè ammonen

dolo, se il delitto è lieve, o interdicendolo se il

delitto gli apporti infamia nella pubblica opinione.

16. Ogni Libero Muratore di qualunque siasi più

elevato grado, quando è membro di una Loggia è

tenuto di osservarne i Regolamenti, e di dar l'esem

pio del suo rispetto al Ven.., ed alle Luci della

medesima, sottoponendosi al mantenimento delle

autorità legalmente costituite. -

17. Se però l'accusa cadesse sopra un Fratello

investito di gradi superiori a quello di Eletto de 15,

allora tre de membri della Commissione di rigore

devono essere del grado dell'accusato, o anche

maggiore, onde il di lei giudizio non vada soggetto

ad eccezioni. - -
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18. Mancando in Loggia tre membri investiti del

grado posseduto dall'accusato, o anche di un gra

do maggiore, la Commissione, verificata la colpa,

chiama a se il colpevole, e non riuscendo questi

a giustificarsi, gli annuncia la pena incorsa, invi

tandolo a sottomettervisi. Ov'egli ricusi, la Com

missione spedisce il suo rapporto al G . O.., onde

ottenerne un legale giudizio, a norma delle di lui

Costituzioni. -

19. In pendenza di ogni giudizio, il Ven... è

abilitato a rifiutare l'ingresso del Tempio al colpe

vole, salvo se questi fosse de'gradi 31., 32 o 33.

C A P. III,

Delle colpe, e delle pene,

-

1. Il vero spirito della Massoneria non suppone

veruna attitudine alla colpa in nessun Fratello. Ma

i diffetti dell'umanità, la non compiuta riforma

delle antiche abitudini, e la negligenza ai doveri

massonici, traggono seco le violazioni, e queste

esigono un equivalente castigo. - -

2. Per ogni volontaria trasgressione agli Statuti
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Generali dell'ORDINE, ed ai Regolamenti partico

lari della Loggia, alla quale si è addetto, si in

corre nella pena proporzionata. -

3. Le colpe sono di tre classi: cioè gravi, ordi

marie e leggieri. .

4. Del genere delle colpe gravi sono: 1. Il tra

dimento, o la complicità o cooperazione al tradi

mento, sia all' ORDINE in generale, sia ad una

Loggia particolare: 2. La manifestazione de'misteri

massonici ad un profano, o anche ad un Massone

non possidente i gradi, cui appartengono i manife

stati misteri. -

5. Le colpe gravi sono verificate dalla Commis

sione di rigore, indi da lei riferite al G.. O.., cui

solamente spetta l'inflizione o applicazione delle

analoghe pene. - -

6. Colpe ordinarie sono: 1. La manifestazione ad

un profano delle discipline ed oggetti di Massoneria

( non però de misteri ) e tale che possa compro

mettere in alcun modo la dignità dell'ORDINE, o

il credito di una Loggia: 2. La formazione di par

titi o complotti tendenti a vincolare o prevenire la

libertà de voti: 3. L'irregolarità ne lavori masso

mici, sia questa relativa al Fratello, che vi assiste,

sia relativa ai lavori stessi: 4. La disubbidienza ir

ragionevole all'autorità del Ven... in Loggia, o di
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altra delle tre Luci in attualità di lavoro : 5. Il ri

fiuto pertinace agli obblighi annessi alla qualità di

membro di Loggia.

7. Colpe leggieri, sono: 1. Le innosservanze e

inesattezze nei doveri annessi alla carica, o ufficio,

che si ha in Loggia, sia prescritti dai presenti Sta

tuti, sia voluti dai particolari Regolamenti: 2. Le

indecenze, sussurri e disturbi di qualunque modo

che si commettono in tempo de'lavori: 3. L'abuso

delle qualità profane per influire o imporre nelle

deliberazioni. 4. Gli altri casi generalmente menzio

nati nel corso de presenti Statuti, e non qualificati

come trasgressioni, che incorrano pene superiori alle

correzionali. -

8. Le pene distinguonsi pure in tre classi, cioè i

maggiore, statutaria, e correzionale.

9. Le pene maggiori sono inflitte alle eolpe gravi,

ma la loro inflizione è riserbata al solo G.'. O...

Uno però accusato di colpe gravi resta tosto sospeso

dai lavori sino alla final decisione.

1o. Le pene statutarie sono: 1. Eliminazione dalla

Loggia con esposizion di cartello: 2. Sospensione

dai lavori con la medesima esposizione : 3. Inabili

tazione dalla dignità ed uffici in Loggia: 4. Sos

pensione delle stesse dignità, o uffici.

- 11. Le pene correzionali sono: 1. Collocamento



- 127

tra le due colonne: 2. Coprimento del Tempio : 3.

Ammenda pecuniaria: 4. Ammonizione in pubblico

12. L'eliminazione dalla Loggia equivale alla

perdita della qualità di membro della medesima;

il nome del punito è scancellato dal catalogo dei

Fratelli, che la compongono. Un cartello scritto a

caratteri rossi è esposto nel Vestibolo, e annuncia

il nome dell'eliminato, e vi rimane non meno di

tre Sedute. -

13. La sospensione dai lavori è una temporanea

eliminazione dalla Loggia. Ella non deve eccedere

giammai il termine di nove mesi, nè esser minore

di tre. Il cartello è esposto sulla colonna del sospeso.

14. L'inabilitazione dalle dignità ed uffici importa

l'esclusione di nove mesi almeno al punito da qua

lunque funzione in Loggia.

15. La sospensione dalle dignità ed uffici non

può essere maggiore di tre mesi.

16. Il collocamento tra le due colonne non può

esser maggiore di tre Sedute, nè più di tre quarti

d'ora per ogni Seduta. Il punito vi rimane in pie

di, ed all'ordine.

17. Il coprimento del Tempio è riferibile alla Se

duta, in cui si inflige questa pena, nè può durare

più di tre Sedute successive: - -

18. L'ammenda pecuniaria è prestabilita pei sin



"128

goli casi dai rispettivi Regolamenti di ciascuna L.,

e versata sollecitamente nella Cassa di beneficenza.

19. Finalmente l'ammonizione in pubblico è un

dolce rimprovero che fa il Ven... in piena Loggia

al Fratello che lo ha meritato.

2o. Oltre la menzione fattasi in più luoghi dei

presenti Statuti de vari casi, ai quali è prescritta

alcuna delle pene o statutarie o correzionali, è in

genere stabilito che le colpe ordinarie sono punite

con una pena statutaria, e quelle leggieri con una

correzionale.

21. La recidività nelle colpe anche leggieri dà

loro un grado maggiore di colpabilità,

22. Le circostanze più o meno gravi della colpa

autorizzano l'unione di una pena statutaria ad una

o anche due delle correzionali a un tempo istesso.

23. L'incorreggibilità aumenta il grado della col

pa, e la sottopone alle pene statutarie le più rigo

l'OS62. - -

24. Il pentimento, la confessione sincera del fallo

commesso, e la pronta e rispettosa sommissione

alla pena inflitta, possono diminuire il castigo al

eolpevole. -
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T I T O L O XXX,

Dei modi di erigere una nuova Loggia,

1. Quando tre, o cinque, o sette o più Massoni

regolari domiciliati in uno stesso Oriente, dopo es

sersi vicendevolmente riconosciuti, prendono la ri

soluzione di erigere un nuovo Tempio, ne scrivono

al G.'. O... d'Italia; e la loro domanda firmata in

dividualmente da tutti ( onde conoscerli a luogo e

tempo quai Fondatori ) è giustificata da tutti quei

ricapiti e testimonianze, che valgano a sommini

strare al G.'. O... una cognizione sicura delle qua

lità de' Petenti; ed accompagnata dalla dimanda

di essere forniti di tutti que lumi, che possano di

rigergli nella esecuzione del loro progetto. A tal

domanda deve unirsi il Regolamento particolare,

che la nuova Loggia intende di seguire e di ad

dottare nell'ordine de' suoi lavori, e comunicarsi il

titolo distintivo, che avrà assunto. .

2. Il G.. O... prende le misure che sono del pro

prio ufficio, e nulla emergendogli in contrario porre

in pendenza la nuova Loggia, e abilita i Petenti

a darsi intanto quella forma, che è prescritta a tal

sorta di istituzioni,

i e
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3. Allora i Fratelli, dai quali è partita la richie

sta, passano a nominare le rispettive dignità, ed

uffici, si erigono in Loggia provvisoria, celebrano

qualche iniziazione, e dispongono quanto è necessa

rio, anche rispetto alla forma materiale del Tempio,

delle Camere annesse; rendendo conto periodica

mente al G.'. O.'. delle progressive loro operazioni,

e ciò col mezzo del Rappresentante, che possono

avere eletto contemporaneamente alla prima di

manda.

4. Lo stato di pendenza in cui rimane la diman

da di una nuova Loggia non può esser minore di

mesi tre. Quindi le Patenti Costituzionali non le

possono venir trasmesse dal G.. O... se non dopo

un tal termine, e soddisfatti per parte della Log

gia chiedente tutti gli impegni da essa assunti in

proposito, giusta le Costituzioni. -

5. Ricevute le Patenti Costituzionali la Loggia

passa alla inaugurazione del nuovo Tempio, colle

norme assegnate nel Titolo seguente.

6. Ogni Loggia posta ne' Dipartimenti Massonici

del G.. O.'. d'Italia, e che non siasi messa sotto

la di lui direzione e dipendenza, non è dal G.. O..

riconosciuta per regolare e legittima.

7. Irregolari e illegittimi sono pur dichiarati i

lavori Massonici, che una frazione qualunque di

-
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una Loggia regolare esercitasse in luogo diverso

del proprio suo Tempio, e quindi nulli di lor natura

8. L'irregolarità incorsa tanto da una Loggia,

o da una sua frazione, quanto da un individuo, è

punita dalla eorrispondente pena statutaria.

A

T I T O L O XXXI.

De modi di inaugurare il Tempio.

1. Una Loggia non può dirsi perfettamente sta

bilita, e tutto è provvisorio presso la medesima,

compresone il Tempio, e le dignità, sino a tanto

che non sia munita dal G.'. O... delle Patenti Co

stituzionali. -
-

2. Il G'. O... si riserva la facoltà di mandare

una deputazione colla nomina e per la istallazione

de Dignitari ed Ufficiali, e per la inaugurazione

del Tempio, o di delegare que Fratelli, che Egli

troverà convenire per rappresentarlo in tale sua fa

coltà. Quindi fa promulgare la nomina definitiva

de'Dignitari ed Ufficiali per tutto il tempo, in cui

devono durare in attività, a norma del presenti

Statuti.
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3. La Deputazione, o Delegazione del G.. O.:.

prende le opportune misure di concerto colla nuova

Loggia per la inaugurazione del Tempio. Questa

inaugurazione dev'essere presieduta dalla Deputa

zione medesima, prima della istallazione de' Digni

tari ed Ufficiali.

4. L'inaugurazione può celebrarsi con tutta quella

pompa massonica, che si crede di adottare. L'og

getto indispensabile è la dichiarazione da farvisi,

che il nuovo Tempio viene consecrato al G.. A.:.

d... U., alla vera virtù, ed alla propagazione della

Reale Franca-Massoneria, promulgandone a un

tempo stesso il titolo distintivo. Le altre cerimonie

sono facoltative alla Loggia che va ad essere for

malmente inaugurata.



133

T I T O L O XXXII.

Delle classi e gradi della Massoneria.

1. Ciascun Rito massonico riconosce diversi gradi

di perfezionamento, pei quali vanno sviluppandosi

i misteri del sacre ORDINE della Reale FrancaMassoneria. - n -

2. I Gradi massonici si dividono in classi.

3. Nove sono le classi de' gradi massonici del

ARito Scozzese antico ed accettato, e trentatre ne

sono i gradi. -

4. Ne'riti moderni il numero delle classi e degradi

si diversifica, ma la somma della dottrina masso

nica non offre essenziali diversità.

T I T O L O XXXIII,

Degli abiti e fregi massonici.

1. Ogni Libero-Muratore veste in Loggia l'abito

relativo al proprio grado massonico, e si adorna
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de'fregi e gioielli analoghi; salvo pei graduati oltre

il 3. grado simbolico il disposto all'art. 6 del Ti

tolo XXIII. -

2. Ogni Loggia ha un fregio distintivo, sul quale

è comunemente indicato il titolo della Loggia, e

va appeso alla bottoniera dalla parte del cuore.

3. Il fregio di una Loggia non deve mai essere

perfettamente simile ad alcuno de'fregi o gioielli

prescritti dai Rituali massonici ai gradi dell'ORDINE;

nè consistere in un nastro di forma o colore, cor

rispondenti ai nastri distintivi de diversi gradi ed

uffici. º , » -

4. Chiamasi abito tutto ciò che consiste ne' grem

biuli, fascie, nastri, cappelli e manti attribuiti ai

rispettivi gradi. E chiamasi fregio, o gioiello tutto

ciò che consiste in opere di orefice o gioielliere,

di cui va ornato il Massone a norma del suo gra

do, o della sua carica in Loggia.

5. I Dignitari ed Ufficiali principali di una Log-.

gia, oltre l'abito e i fregi del loro grado indivi

duale, hanno un particolare ornamento, che con

siste in un nastro di color celeste, non più alto di

quattro centimetri, pendente dal collo, al quale sono

appesi de'fregi d'oro, o di metallo indorato, ov

vero di gemme, cioè : al nastro del Ven... una

squadra : e questo fregio è comune coll'Ex-Ven..,
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salvo che questi lo appende alla bottoniera; al na

stro del I. Sorv... un livello; a quello del II. Soro.

un perpendicolo; a quello dell'Oratore un libro

aperto con incise le lettere: Costituzione, e Statuti

della F. Massoneria in Italia; a quello del Segre

tario due penne incrociate; a quello del Tesoriere

una chiave; e a quello del primo Esperto una spada.

6. E' permesso anche agli Ufficiali ulteriori di

ornarsi di un fregio analogo alle loro funzioni; e

in tal caso il fregio del Maestro di Cerimonie sarà

una doppia riga incrociata; quello dell'Archivista

due colonne; quello del Guarda-sigilli una medaglia

col fregio e titolo della Loggia; quello del primo

Architetto una riga o braccio non eccedente l'in

dizio di nove decimetri, quello dell'Architetto Revisore

un compasso; quello dell' Elemosiniere una corona

di acacia; quello dell'Ospitaliere un vaso in forma

di calice; quello dell'Economo una borsa legata;

quello del Maestro di Casa un cornucopia; quello

de' Diaconi un guanto; quello del Porta-stendardo

una bandieruola; quello del Porta-spada, o Araldo

una lancia, e quello del Copritore interno tre chia

vi incrociate.

7. Tutti i fregi indicanti le dignità ed uffici, che

si esercitano in una Loggia, sono a carico della

medesima.
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8. Quando in un solo individuo concorrano di

versi uffici ( come è stato detto a suo luogo ), il

fregio deve essere un solo, cioè quello della carica

maggiore.

9. I fregi propri e particolari delle Logge, pre

scritti all'art. 2 di questo Titolo, si conservano in

concorso di qualunque altro fregio di grado o di

carica, di cui l'individuo può andare adornato.

1o. L'abito dell'allievo consiste in un semplice

grembiul bianco di pelle colla punta rialzata, senza

fodera nè orlo.
-

11. L'abito del Compagno consiste nello stesso

grembiule colla punta ad arbitrio. -

12. L'abito di Maestro consiste nello grembiul

bianco di pelle foderato ed orlato di color azzurro,

ed in un alto nastro di seta azzurra ondeggiata,

pendente dalla spalla destra al fianco sinistro, e in

fondo al medesimo un fregio consistente nella figura

di un compasso sulla squadra. Essi possono tenersi

in testa il cappello a tre punte o alla spagnuola,

e la spada al fianco.

13. I fregi ed abiti de gradi superiori al grado

di Maestro vengono prescritti dai rispettivi Rituali.

14. I guanti bianchi fanno parte integrante dell'

abito massonico di tutti i gradi.
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T I T O L O XXXIV.

De Visitatori, onori loro dovuti, e loro prerogative.

1. Niun Libero-Muratore può presentarsi alla porta

di un Tempio, e cercarne l'ingresso come Visita

tore, senza esser vestito dell'abito conveniente al

suo grado, e munito della Patente, che ne dichiari

il nome, e la qualità; salvo che non sia ricono

sciuto almeno da tre de'primi Ufficiali.

2. Niun Visitatore è introdotto nel Tempio prima

della lettura della Tavola contenente i lupori della

Seduta antecedente. -

3. Il Visitatore dopo essersi fatto annunciare, e

dopo essere stato tegolato da un Esperto, il quale

ne ritira la Patente, e la firma sopra un pezzo di

carta, onde l'una sia riconosciuta in Loggia, e

l'altra confrontata colla firma esistente nel Diploma,

o Patente consegnata, resta nel Vestibolo in com

pagnia di alcun Fratello, che il Ven. . gli spedisce

a questo fine.

4. Il Ven... da se solo, o in concorso dell' Ora

iore esamina il Diploma del Visitatore, ne verifica

le firme, e fa conoscere alla sua Loggia le qualità

uo



138

massoniche, delle quali è fornito, annunciando che

va ad introdurlo cogli onori, che gli sono dovuti.

5. Se nasce alcun dubbio ragionevole sia sulla

legalità del Diploma, sia sulla diversità delle due

firme, il Ven.., coll'approvazione della Loggia, può

iscusarsi dall'introdurre il Visitatore, mandandolo ad

avvertire de motivi del rifiuto.

6. Può anche la Loggia rifiutare l'ingresso ad un

Visitatore, quando ella trovisi impegnata in discus

sioni importanti relative alla propria amministrazione.

7. ll Visitatore che non dà la parola semestrale,

o almeno quella del grado in cui si lavora, o che

si presenta senz'abito massonico, o senza Diploma,

e in questo ultimo caso non sia conosciuto dai primi

TIfficiali, come è detto di sopra, non è ammesso.

8. Quando il Visitatore sia il GRAN CoMMENDA

foRE o il GRAN MAESTRO dell' ORDINE MASSONICO

in Italia, è in sua facoltà di entrare assolutamente,

e portarsi al Trono, prendendovi il primo posto;

ma venendo annunciato, il Ven.'. ordina che tutti

i Membri della Loggia armati di spada e di stella

si dispongano sopra due linee prolungantisi sino al

Pestibolo, alla testa delle quali precedano i due

6orveglianti, e formino tutti insieme la volta d'ac

ciajo: indi il Ven... preceduto dal Porta-stendardo

gon la bandiera, e dall'Araldo con la spada, ed
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accompagnato dall'Oratore, e dal Segretario, e dai

Diaconi, si reca sino alla porta, ove fa il debito

complimento, e cede il martello, offrendo la mano

al Sublime Gran Dignitario, e accompagnandolo

collo stesso corteggio sotto la volta d'acciaio sino

al Trono, ove il GRAN COMMENDATORE, o GRAN

MAESTRo si asside, ed esercita le funzioni dell'in

signe suo grado, ed il Ven... e tutti i Fratelli ri

mangono in piedi e all'ordine fino a tanto, che

Egli non ordini diversamente.

9. Gli stessi onori sono resi ai GRANDI COMMEN

DATORI e GRAN MAESTRI de' Grandi Orienti stranie

ri, ai loro Rappresentanti, ed ai Sovr... Grandi Is

pettori Generali Membri del Supr... Consiglio del 33.

di qualunque G. O..; ed alle Deputazioni del G..

O... d'Italia; salvocchè il Ven.. dopo aver condotti

al Trono quegli illustri Visitatori, collocatosi alla

diritta fa eseguir dalla Loggia gli applausi, indi

fa seder ciascuno al suo posto, ed informa il Vi.

sitatore di quanto si è fatto in Loggia sino al mo

mento del suo arrivo. Se il Visitatore di questo ran

go fa i suoi ringraziamenti, non verranno coperti,

come deve praticarsi con tutti gli altri Visitatori.

1o. Ai Visitatori che sono Grandi Dignitari del

G.'. O., , ed a quelli che fanno parte del Sublime

Concistoro del 32., o sono investiti di questo grado,
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il Ven.. invia per introdurli una Deputazione di

nove Membri armati di spada e stella, e fa for

mare la volta d'acciaio da tutti i Fratelli rimasti

in Loggia, escluse le tre Luci.

11. Ai Supr.'. Inquisitori del 31. grado, è inviata

una Deputazione di 7 Fratelli, e si forma da tutti

gli altri la volta d'acciaio, restando le tre Luci al

loro posto.

12. Dal 3o. grado sino ai Pr... R.'. C., cioè al

18. inclusivo, la deputazione è composta di 7 membri,

e nove Fratelli almeno formano la volta d'acciaio.

13. Ai Venerabili in esercizio, ai Membri di qua

lunque G.'. O.., ed alle Deputazioni in forma delle

altre Logge, la Deputazione è di 5 Fratelli armati

di spada e stella, e nove Fratelli per far la volta.

14. Ai Visitatori dal grado 17. sino al 14. in

clusive, la Deputazione è di 3 membri, e cinque

formano la volta. -

15. Un Maestro di Cerimonie ed un Esperto sono

sempre alla testa delle Deputazioni, e l'uno dà la

mano al Visitatore, e l'altro lo sostiene dall'altro

lato, mentre quelli che compongono la Deputazione

lo accompagnano due a due; e il resto de' Fratelli

che non formano la volta sta in piedi e all'ordine,

e le tre Luci in tempo dell'ingresso eseguiscono la

batteria de'martelli, -
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16. E' libero ai suddetti Visitatori di fermarsi

alla metà del Tempio, o di salire sino all'Oriente,

ed ivi ricevere il complimento e gli applausi, cui

corrispondono ne debiti modi, e la loro batteria è

coperta. Oltre a ciò il Ven... è tenuto di offrire il

suo martello ai Visitatori sino al grado di Pr . R.'.

si inclusivamente ( quand' Egli però sia di grado

inferiore ), informandoli de lavori, che hanno pre

ceduto il loro arrivo; ed essi sono liberi di accet

tarlo e regolare i lavori di quella Seduta, o vera

mente di dispensarsene.

17. Tutti i Visitatori degli altri gradi, cioè dal

13. sino all'Apprendente, saranno introdotti dal Mae

stro di Cerimonie dopo l'ordine che ne avrà dato

il Ven.., il quale porrà tutti i Fratelli in piedi e

all'ordine, complimenterà e farà applaudire i Vi

sitatori, e dopo aver coperto i loro ringraziamenti

li farà collocare sulle rispettive Colonne al luogo

che loro conviene; osservando che i Visitatori in

vestiti di un grado superiore al 3., e non maggio

re del 13., devono esser posti alla testa della pri

ma colonna.

18. Quando trovinsi nel Vestibolo più Visitatori,

che siano di diversi gradi e qualità, sono primie

ramente ammessi quelli, pei quali le cerimonie so

no minori, indi i più elevati; amenochè essi non

-

-
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avessero chiesto di venir ammessi unitamente, nel

qual caso i più elevati precedono; e gli altri sono

accompagnati dalla Deputazione, trattenuti, e col

locati ove loro conviene.

19. E' in facoltà de' Visitatori di chiedere la pa

rola, ed esporre il loro parere in tutto ciò che

non riguarda oggetti di Finanza della Loggia, in

cui si trovano,

2o. Quando trattisi una discussione relativa al

bene o generale o particolare della Massoneria, e

che il Ven... la faccia passare allo scrutinio segreto,

i Visitatori possono dare essi pure il loro voto, ma

non vi sono obbligati. -

21. Ove occorra alla Loggia di discutere oggetti

di amministrazione e Finanza, i Visitatori devono

cercare di coprire il Tempio, e se essi non vi fa

cessero avvertenza, il Ven... può avvisarneli colla

debita cortesia. -

22. I Visitatori quando escono dalla Loggia pos

sono dispensarsi dalle cerimonie; ma i Venerabili,

se sono a tempo, devono render loro gli stessi ono

ri, coi quali vennero introdotti, o almeno ordinare

ai Fratelli di porsi in piedi, e all'ordine, nell'atto

che i Visitatori si ritirano. -

23. I Visitatori Membri del SUPR.'. CoNSIGLIO del

33., e Ispettori Generali del 32., o investiti di altri
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sublimi gradi, ai quali in forza delle Costituzioni

del Grand'Oriente, e de Rituali de'gradi medesimi

sono annesse facoltà politiche ed esecutive, devono

esercitare in qualunque Loggia i loro diritti nei

modi e forme stabilite, e le Logge sono obbligate

ad attenervisi.

24. Un Visitatore non ha diritto agli onori dovuti

al suo grado, che una sola volta all'anno. Le al

tre volte è in facoltà della Loggia di modificarli in

tutto o in parte.

25. Se un Visitatore appartenente alla Loggia di

altro Or... si presenta tre volte di seguito ad una

Loggia, è obbligato di dichiararsi se intenda di

essere affigliato alla medesima, e in caso di rispo

sta negativa, deve astenersi dal frequentarla, senza

un previo permesso dalla Loggia stessa. -

26. Le disposizioni de'suddetti due articoli 24 e

25. non sono applicabili ai Visitatori che fossero

GRAN MAESTRI o GRANDI COMMENDATORI di un G.'.

O. . . nè a quelli che sono investiti de'sublimi gra

di 31, 32 e 33.
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A P P E N D I C E

Dei doveri particolari relativi alle scienze Mass.'s

1. I Catechismi de tre primi gradi, quali sono

stati pubblicati dal G:.O.., sono dichiarati far parte

integrante de' presenti Statuti.

2. I Massoni sono tenuti studiarli come mezzi,

che la Massoneria si propone per facilitare le co

gnizioni relative alle scienze massoniche, le quali

vanno progressivamente sviluppandosi nelle dottrine

risultanti da ciascun grado. -

3. Ciascun grado, riguardo alla parte scientifica

a cui si rapporta, o simboleggia una parte del me

todo massonico, ch'è quello della ricerca e dell'a

nalisi, od allude ad alcuna di quelle teorie, che

sono il risultato di lunghe ricerche e di replicati

tentativi: s.

4. Il metodo massonico generalmente consiste

nell'eccitare e promovere la ragione, fissandone l'at

tenzione, e stimolandone l'attività, sicchè posta nel

dritto cammino possa progredire spontaneamente

da sè.

5. Le teorie veramente massoniche suppongono
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tutte le perfettibilità dell'uomo e della specie; e

ciascuna tende per conseguenza o direttamente,

o indirettamente al perfezionamento dell'uno e

dell'altra, sia nel fisico, sia nell'intellettuale, sia

nel morale.

6. Perchè la Massoneria non riesca un gergo

sterile ed insignificante, secondo che le imputa il

mondo profano, è necessario che i Massoni s'in

struiscano e profittino seriamente sì nel metodo,

che nelle teorie di quest'Arte Reale.

7. Nessun Massone può esser promosso a gradi

ulteriori, se prima non rende ragione della na

tura del precedenti; e quindi merita di essere di

stinto chi abbia dato prove singolari del suo certo

profitto e delle sue straordinarie cognizioni in que

sto genere. -

8. Il G.'. O... si riserva di dare a miglior tempo

un'opportuna Istruzione intorno a ciò che risguarda

le scienze massoniche, e le dottrine particolari che

ne risultano,
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