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e colonne della 
R...L... “Azione e 
Fede” all’Orien-
te di Pisa furono 

elevate verso il 18341, dun-
que in piena Restaurazione, 
sotto gli auspìci del Grand 
Orient de France2. Era com-
posta soprattutto da nego-
zianti, medici, impiegati 
pubblici, studenti. Molti 
suoi membri appartenevano 
alla comunità israelitica, da 
secoli profondamente inte-
grata nella città di Pisa.
La “Azione e Fede” fu una 
delle primissime Logge ad 
integrare il Grande Orien-
te Italiano di Torino, ma 
fu allo stesso tempo fra le 
più riottose ad accettare 
l’indirizzo “governativo” 
che si voleva attribuire alla 
nuova Ob-
bed ie n za: 
tanto riot-
tosa da vo-
tare contro 
la prima 
elezione di 
C o s t a n t i -
no Nigra a 
Gran Ma-
estro e – 
una volta 
eletto – da 
c o n s i d e -
rarne nulla 
l ’e lez ione 
per l’irre-
golarità del 
c o l l e g i o 
elet torale. 
Accettò in-

vece l’elezione di Filippo 
Cordova, nonostante la 
sua preferenza fosse per 
l’altro candidato, Giusep-
pe Garibaldi.
Di Garibaldi, dei mazzi-
niani, e in generale di tutti 
coloro che potevano cre-
are agitazione, il governo 
neo-nazionale aveva, o si-
mulava di avere, un gran-
de timore. Troppo spesso 
l’agiografia risorgimentale 
ha tenuto in ombra la fero-
ce dialettica che si svilup-
pò tra le due componenti 
principali del Risorgimen-
to: quella democratica e 
quella moderata. La com-
ponente moderata conside-
rava l’unificazione nazio-
nale come una necessità al 
fine di conservare l’ordine 

esistente, in modo che “la 
democrazia” non trovasse 
spazio per le sue istanze ri-
voluzionarie di fondo. La 
componente democratica 
considerava l’unità di tut-
te le forze patriottiche una 
necessità, ma al suo inter-
no andavano delineando-
si istanze più prettamente 
sociali. Quando le forze 
moderate abbandonarono 
al loro destino i reazionari, 
incapaci di adattarsi a quel 
tanto di novità necessario 
per impedire il precipitare 
delle cose, e si allearono ai 
democratici, mantennero 
la loro avversione di fondo 
per tutto ciò che questi ulti-
mi rappresentavano: e non 
mancarono, questa avver-
sione, di manifestarla sem-
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pre e comunque.
Nell’agosto 1862, dopo i 
fatti di Aspromonte, il go-
verno Rattazzi ordinava la 
sorveglianza più stretta del-

la stam-
pa e delle 

associazioni democratiche 
e repubblicane. La società 
Democratica Emancipatri-
ce pisana fu sciolta.

La notte del 2 settembre 
1862 la polizia fece irruzio-
ne nei locali dove si riuniva 
la “Azione e Fede” ed arre-
stò tutti i presenti, per poter 
procedere il giorno succes-
sivo, con più calma, alla 
perquisizione.
Lascio la parola al questu-
rino verbalizzante.
“Al Sig. Senator Prefetto di Pisa

Eccellenza,
Alle ore 10 della sera decorsa, 
pervenutami notizia che nel-
lo stabile di n.528 situato in 
via San Martino, trovavansi 
riuniti per scopo politico varij 
individui appartenenti alla già 
disciolta società Democratica 
emancipatrice, e tosto ordinai 
alle guardie di P.S. di seguir-
mi, e mi recai in quel luogo ove 
infatti al 3o piano dello stabile 
sopra indicato, dopo avere pic-
chiato a una porta che rimane 
a mezza scala, fui introdotto in 
una sala ove seduti trovavansi 
n.20 individui, ai quali, do-
mandato lo scopo per cui trova-
vansi riuniti, da prima non ri-
sposero, e poi dissero ‘per dare 
lettura ai giornali’.
Fu allora che, presi i nomi dei 
seguenti 20 individui (omissis); 
ordinai ad alcune guardie che 
rimanessero nella sala ed io ri-
tiratomi in una stanza attigua 
chiamatili ad uno ad uno li 
costituì in esame e presi le loro 
dichiarazioni che nel comples-
so mi fecero intendere essere 
quella una Loggia Massonica, 
non avere uno scopo politico ed 
interessarsi di atti di beneficen-
za e di umanità (sic!).
Nonostante tali dichiarazioni, 
attesa la circostanza di aver 
appartenuto la maggior par-
te degli adunati alla Società 
emancipatrice testè disciolta 
(pensai di) procedere prima di 
rilasciarli in libertà alla perqui-
sizione del locale e delle carte 
che vi si trovavano onde cono-
scere se trattavansi veramente 
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affari di Massoneria o piutto-
sto politici, siccome ne ingene-
rava il sospetto la presenza di 
individui ben cogniti per Mazi-
nianesimo.
Ma attesa l’ora inoltratissima 
della notte e di non portare [il-
leggibile] senza disagio ed an-
che danno del pubblico servizio 
inquantoché tutte le guardie di 
P.S. Trovavansi meco e non 
perlustravano la città, ordinai 
l’accompagnatura di tutti e 20, 
alle Carceri Pretorili per ri-
manervi in sequestro fino 
a perquisizione termi-
nata e intanto chiu-
so quel locale e 
consegnate legate 
e sigillate in un 
solo mazzo le 
chiavi ad uno 
degli adunati 
sospesa l’o-
p e r a z i o n e 
fino alle ore 
9 di questa 
mattina in 
cui presenti 
Cesare Boc-
cata e Prats 
Francesco, 
consegnata-
ri delle chia-
vi, è stata 
eseguita da 
me accompa-
gnato dal ma-
resciallo e due 
guardie di P.S. 
Una diligentissi-
ma perquisizione in 
tutto il quartiere tenu-
to in affitto dalla Loggia 

massonica ed ivi tranne mol-
te carte e simboli proprij della 
Massoneria nulla ho ritrovato 
per giustificare che quella co-
mitiva ivi fosse riunita siccome 
veniva rappresentata per scopo 
politico; ed è stato a seguito di 
tutto ciò che ho creduto di dove-
re immediatamente rilasciare 
siccome ho rilasciato mandato 
di scarcerazione per i sequestra-
ti fin dal-

le 2 ant.
Di tanto mi sono creduto in de-
bito di informarla.
Il delegato di P.S.”
Lo scandalo di questa per-
quisizione fu grande. Ori-
ginata da una lettera ano-
nima, e dalla convinzione 
di molti che Massoneria 
fosse sinonimo di rivoluzio-
ne giacobina, ebbe per certi 

versi l’effetto con-
trario. Nella 

sua let-
t e r a 

a l 
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Prefetto il delegato cerca 
di giustificarsi, affermando 
insieme alla irreprensibili-
tà del suo comportamento 
la verificata innocenza dei 
presenti da ogni accusa di 
cospirazione politica.
Il fatto è che, fra i “seque-
strati” nelle Carceri Preto-
rili, oltre a noti democrati-

ci, c’erano 
anche dei 

moderati governativi, al-
cuni dei quali addirittura 
membri della Giunta Pro-
vinciale.

Nel fascicolo dell’Archivio 
di Stato di Pisa che docu-
menta l’episodio3 sono pre-
senti i verbali di interroga-
torio: tutti i “sequestrati” 
concordano nel dichiarare 
che la riunione in corso è 
quella di una Loggia mas-
sonica, che la Loggia ha fi-
nalità filantropiche e di be-
neficenza, che le armi e gli 
arredi – si parla in partico-
lare di un inginocchiatoio 
– sono simboli propri della 
Massoneria. Tutti dichiara-
no che la riunione non ave-

va carattere politico e che le 
somme di denaro raccolte 
servivano ad aiutare i biso-
gnosi4.
E a questo punto il Mas-
sone contemporaneo non 
può non trarre alcune con-
siderazioni.
In primo luogo: il locale di 
riunione non è immediata-
mente riconoscibile come 
un Tempio. E nell’apparta-
mento occupato dalla log-
gia – perché nel verbale si 
parla esplicitamente di più 
stanze – un Tempio perma-
nente non c’è.
Nella lettera anonima di 
denuncia – che non ho 
trascritto – si legge che in 
quell’appartamento ci si ri-
unisce “ogni due sere”: una 
frequenza di lavori assolu-
tamente insolita per una 
loggia che si dedica a lavori 
rituali.
La risposta che i nostri Fra-
telli danno a caldo al De-
legato di P.S. è rivelatrice: 
“davamo lettura ai giornali”. 
La lettura (oltretutto, in co-
mune) dei giornali era allora 
vista come una attività emi-
nentemente politica, che al 
tempo della Restaurazione 
era senz’altro repressa, e 
che neppure i nuovi gover-
ni vedevano di buon occhio, 
anche se avevano difficoltà 
a vietarla. Comunque, dopo 
l’Aspromonte, tornava co-
moda l’equazione “garibal-
dini uguale repubblicani”, e 
sotto il pretesto di ostacola-
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re la propaganda – e le rac-
colte di fondi – dei Mazzi-
niani, era ai Garibaldini che 
si voleva tarpare le ali.
E tuttavia, fra i presen-
ti non c’erano s o l o 
democratici 
e repubblica-
ni, ma anche 
monarchici li-
berali.
Di materiale 
p r o p r i a m e n -
te massonico 
ne l l ’ap pa r t a -
mento occupato 
dalla Loggia se 
ne trova davve-
ro poco: oltre 
alle spade (che 
non sembrano 
scandalizzare 
il Delegato), 
un inginoc-
chiatoio.
L’impressio-
ne che si trae 
da questi 
documenti è 
che i Fratelli della 
“Azione e Fede” pren-
dessero alla lettera le 
indicazioni del 
Rituale, di 
lavorare sen-
za tregua al 
proprio mi-
glioramento, 
di abituare il 
proprio spi-
rito a dedi-
carsi solo alle 
grandi affe-
zioni, a non 

concepire che idee di gloria 
e di virtù, a regolare le pro-
prie inclinazioni5. Il lavoro 
rituale propriamente detto, 
quale noi oggi lo intendia-
mo, occupa- va un 

posto 
a sso -

l u t a -
mente 
secon-
d a r i o 

nei la-
vori di 
Loggia.
Da que-
sto pun-
to di vi-
sta, la 
“Azione 
e Fede” 
n o n 
rappre-
sentava 
una ec-
c e z i o -
ne6.
I Fratel-
li pisa-

ni inviarono a tutte le 
Logge una circo-

lare di pro-
testa sia 
per rac-
cogliere 
mani fe-
stazioni 
di solida-
rietà, sia 
per far 
c a p i r e 
a tutti i 
Massoni 

italiani la 

situazione triste e pericolo-
sa in cui stava trovandosi 
la Massoneria e spedirono 
urgentemente nella capitale, 
a Torino, una commissione 
guidata dal Fratello Cesa-
re Boccara, con l’intento di 
interessare sollecitamen-
te dell’accaduto il Grande 
Oriente.
Il 9 settembre, nella riunio-
ne tenutasi presso il Grande 
Oriente Italiano in onore 
dei rappresentanti pisani, 
un Fratello di Torino, An-
gelo Piazza, pronunciò le 
seguenti famose e fatidiche 
parole: “Ritengano i Fratelli 
che in ogni parapiglia politico 
i Massoni saranno sempre fat-
ti segno alle ire dei Sanfedisti. 
Dunque all’insulto tenga dietro 
la riparazione. Se no si crederà 
che il nostro silenzio sia confes-
sione di colpa e a questo si op-
pone il nostro decoro e l’onore 
nostro”.
Sempre nel 1862, la R...L... 
”Azione e Fede” fece parla-
re di sé per un “Indirizzo alle 
Officine dell’Arte Reale” col 
quale le invitava a promuo-
vere una petizione popola-
re al Parlamento, affinché 
la pena di morte fosse ban-
dita dalla legislazione della 
nuova Italia .
Nel regno di recentissima 
u n i f i c a -
zione, la 
Toscana aveva conservato 
la sua legislazione penale, di 
gran lunga più mite di quel-
le piemontesi e napoletana, 
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che erano di stretta deriva-
zione napoleonica. La pena 
di morte in Toscana era sta-
ta abolita dal Granduca nel 
1786; fu reintrodotta in epo-
ca napoleonica, e mantenuta 
ai tempi della restaurazione, 
ma applicata solo in due oc-
casioni fra il 1815 e il 1848. 
Fu abolita nuovamente nel 
1848 e mai più applicata.
Il Regno Sabaudo estese 
a tutti i territori annessi i 
Codici Sardi Penale e di 
Procedura Penale, con due 
importanti eccezioni: nei 
territori già delle Due Sicilie 

un Decre-
to Luogo-

tenenziale del febbraio 1861 
aboliva la pena di morte, 
salvo per i casi previsti dal 
Codice Militare (e la giu-

stizia sommaria fu intensa-
mente applicata col pretesto 
della lotta al brigantaggio). 
In Toscana si conservavano 
legge e procedura granduca-
li, di gran lunga più modera-
ti di quelli piemontesi.
Nel loro appello i Massoni 
pisani invocano proprio i 
buoni effetti del regime abo-
lizionista sulla statistica cri-
minale e sull’incivilimento 
dei costumi per sostenere la 
validità della loro tesi, suf-
fragata per il resto da una 
argomentazione tanto sem-
plice quanto definitiva.
Il pronunciamento della 
“Azione e Fede” non ebbe ri-
scontri immediati, ma fra il 
novembre 1864 e il gennaio 
1865 altre Logge toscane e 
liguri ripresero il tema7, sol-

lecitando il Grande Oriente 
ad una campagna contro la 
pena di morte e per l’aboli-
zione delle congregazioni 
religiose. Il Grande Oriente 
tuttavia optò per un atteggia-
mento defilato, concedendo 
la propria approvazione all’i-
niziativa ma chiedendo alle 
Logge di agire in proprio e 
prevalentemente nell’ambi-
to profano. Gradualmen-
te, anche per il ricordo dei 
troppi patiboli e plotoni d’e-
secuzione che avevano fatto 
strage di patrioti, e in odio 
alla mannaia papista, il mo-
vimento per una giustizia 
penale più umana e liberale 
e per l’abolizione della pena 
di morte si diffuse e divenne 
un tema centrale dell’azione 
massonica in Italia, ma an-
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che in Francia e in Spagna.
Solo in Italia ebbe successo.
Sin dall’ascesa al trono di 
Umberto I, che nel genna-
io 1878 concesse l’amnistia 
generale, la pena di morte 
non fu più applicata. Non si 
arrivò tuttavia all’abolizio-
ne formale per le resistenze, 
principalmente, della clas-
se giudiziaria rappresenta-
ta in Senato. Ma infine, il 
nuovo Codice abolizionista 
fu approvato nel 1889 quasi 
all’unanimità da entrambe 
le Camere.

IndIrIzzo alle offIcIne

dell’arte reale8

La pena di morte è la mas-

sima delle pene, colla quale 
la società si credette finora in 
diritto di punire i delitti più 
gravi, togliendo la vita a chi 
se n’è reso colpevole. Se con-
sultiamo la storia, vediamo 
che nei primordii delle uma-
ne società essa si applicava 
frequentissimamente e per 
lievissime cause. Di mano in 
mano che quelle società pro-
gredivano nell’ incivilimen-
to, noi vediamo restringersi 
quella pena a sempre minore 
numero di delitti; di modo 
che oramai essa non si appli-
ca più presso le società civili 
che ad alcuni casi di omici-
dio. Questo fatto storico di 
per sé solo ci mostrerebbe 

qual sia lo scopo ultimo a cui 
tende, quasi senz’avvederse-
ne, l’umana società, guidata 
in ciò da una specie d’ istinto, 
che è la manifestazione della 
coscienza universale. Quello 
scopo è l’abolizione assoluta 
della pena capitale; e poiché 
quella che abbiam detto co-
scienza universale è ora illu-
minata e diretta dai profondi 
studii che i moderni filosofi 
fecero di questo importantis-
simo problema, è chiaro che 
ogni civile società si sente 
ora spinta con forza irresi-
stibile a raggiungere questo 
fine con quel moto accelera-
to che l’illustre Balbo dimo-
strò verificarsi, come nella 

legge della caduta 
dei gravi, così 

nell’inci-
vili-
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mento.
Ma molti pregiudizi restano 
pur troppo ancora all’attua-
zione di così giusto prin-
cipio. E in primo luogo la 
questione di diritto filoso-
fico intorno all’assoluta 
iniquità della pena 
di morte, se 
da un lato 
può dirsi 

vinta nel cam-
po astratto 
d e l l a 

scien-
za, lascia però 

sempre molti dubbi 
nell’animo di coloro, i qua-
li, o timorosi o sprezzatori 
delle ardite teorie, prendono 
in prestito l’antico frasario 
per colorare la debolezza 
delle loro ragioni. Non è 
qui il luogo di ribattere con 
lungo discorso gli errori del-

le scuole 
p a s s a t e , 

che si fecero ad infiorare coi 
loro sofismi la mannaja del 
carnefice. Basti notare che 
tutte si partono da un falso 

e inadeguato concetto del 
diritto individua-
le; tutte per 
q u a n t o 
possa-

n o 
v a r i a r e 

nelle loro manife-
stazioni, si restringono nell’ 
essenza a considerare la vita 
(secondo le parole di Rous-
seau) come un dono condi-
zionale dello Stato, che può 
quindi esser perduto, rinun-
ciato, trasmesso. All’ incon-
tro la scienza moderna vede 
nella vita un beneficio e un 
diritto, che hanno radice 
nella stessa legge di natura; 
nega alla società la facoltà 
di togliere per qualunque 
causa un bene che non può 
dare, e del quale anzi abbiso-

gna, come elemento neces-

sario alla 
propria costituzio-
ne organica, e ordinata 
conservazione; professa fi-
nalmente tanto rispetto per 
l’individuo, che stima sacra 
la sua esistenza, e la pone 
sempre qual fine supremo 
di ogni sanzione legale.
Tutto ciò, si dice da alcuni, 
può aver peso come pura 
speculazione; ma le idee non 
valgono contro l’utilità politi-
ca e i bisogni del viver civile: 
è forse giunta la società a tal 
punto di perfezione da poter 
far senza di questa estrema 
pena? E per quanto possa 
oppugnarsene l’astratta giu-
stizia, non dovrà pur troppo 
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accet tarsi, 
quando abbia 

l’attributo essen-
ziale che ogni legge 
deve avere: la neces-
sità?
Dopo tutto quello 
che è stato detto e 
scritto da insigni 
pensatori su questo 

argomento, non rie-
scirà difficile provare 
che essa è priva affat-
to di questo carattere
Il diritto della pro-

pria conservazione dà 
all’individuo la facoltà 

di respingere colla forza 
la violenza che da altri gli 
venga fatta, ma sempre ne’ 
limiti di necessaria difesa; e 
soltanto si giustifica l’ucci-

sione dell’assalitore, 
allorquando l’assa-

l i to ha esaurito tutti i 
mezzi di difesa. Ora, risa-
lendo dall’individuo 
alla società, non è 
chi non veda come 
questa abbia infi-
niti mezzi di di-
fendersi senz’a-
ver bisogno di 
ricorrere a que-
sto estremo, e 
come facilmen-
te essa possa 
togliere ad un 
individuo la pos-
sibilità di nuocere 
senza torgli la vita. A 
buon dritto si potrebbe 
dunque chiamare la pena 
di morte, un vero e inescu-

sabile abuso di potere della 
società.

1. Le informazioni su questa Of-
ficina sono tratte da CONTI 
Fulvio, Storia della Massone-
ria Italiana dal Risorgimento 
al fascismo, Il Mulino 2006, 
per quanto riguarda la sua 
storia più remota, e da PIA-
NE Sergio e SPADAFORA 
Ippolito, La Massoneria a Pisa 
dalle origini ai primi del nove-
cento, Bastogi 2006, per il rac-
conto della perquisizione.

2. Le Logge costituite dal Grand 
Orient de Françe in Italia suc-
cessivamente alla caduta di 
Napoleone furono almeno 18. 
Alcune ebbero vita effimera, 
altre – come la Azione e Fede 
di Pisa, o gli Amici Veri Vir-
tuosi di Livorno – si consolida-
rono e prosperarono. In Italia, 
la loro storia suscita il gene-
rale disinteresse. Forse ne ha 
s c r i t to Daniel 

Ligou nella sua opera sulle 
Logge d’Oltremare del G.O.F.  
(del 1965 circa), irreperibile in 
Italia e mai  tradotta.

3. Archivio di Stato di Pisa, 
Delegazione Affari Diversi, 
busta 181

4. Piane S. e Spadafora I. cit., 
pag.248.

5. Nel 1862 molto probabil-
mente la “Azione e Fede” 
era ancora di Rito Francese. 
Il Rituale di quel periodo 
poneva un accento partico-
lare sulla Regola Aurea e 
sulla beneficenza.

6. Ludovico Frapolli, nella “Cir-
colare di Norma” emanata 
dal Grande Oriente e data-
ta 31 Agosto 1867, scriveva: 
“Evitate, o FF..., nelle Logge, lo 
spreco del tempo che è sì prezioso; 
gli Statuti generali lasciano al vo-
stro senno l’omettere, nelle sedute 
non solenni, le inutili formalità 
e leggende; usate largamente di 
questa facoltà, non per ispregio del 
Simbolo che ci unisce, ma perché 
il tempo venga impiegato a più 

necessari lavori; si lasci al pre-
te la soporifica diuturna 

ripetizione del brevia-
rio…”

7. V e d i 
CONTI F., 
Cit., pag. 62 e 
pag.366.
8.  Dalle pa-
gine web 
della R...L... 
“Enrico Fer-
mi” 1046, 
G r a n d e 
Oriente d’I-

talia – Palazzo 
Giustiniani http://

www.montesion.it/_do-
cumenti/_goi/_logge/_log-

gepagine/fermi4.htm
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