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Una tradizione orale circolante negli ambienti Martinisti e Massonici napoletani, vuole che 
Giustiniano Lebano si fosse ispirato all’ ”Inno a Satana” di Giosuè Carducci per scrivere il suo 
“Padre Nostro Satanico”, ma non mi era stato possibile trovare uno studio che comprovasse tale 
tesi, però, attraverso certosine ricerche, mi è stato possibile reperire il materiale che segue. 
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Due anni fa, la Massoneria del Grande Oriente d’Italia-Palazzo Giustiniani (GOI) ha celebrato il 
suo bicentenario di fondazione (1805-2005) con iniziative culturali di grande rilievo. Il GOI è la 
Massoneria italiana maggioritaria, di tradizione risorgimentale e laicista. Oltre all’aspetto 
illuministico e laicistico, la Massoneria del GOI è caratterizzata intrinsecamente anche dall’aspetto 
magico-esoterico che fa tutt’uno col primo e costituisce l’indelebile “DNA” massonico.  
 
Il Siano esplora alquanto gli oscuri e “sotterranei” meandri dell’esoterismo massonico illustrato da 
testi e autori di prima qualità, membri del GOI. Magia cerimoniale ed iniziatica, riti iniziatici di 
morte-rinascita simbolica (al Primo e al Terzo Grado amministrati nel GOI), allusioni a significati 
sessuali correlati a simboli massonici (es: le colonne Ja-kin e Boaz…), “simpatie” verso forme 
“raffinate” di magia sessuale, “simpatie” verso Lucifero… Tra l’altro, si è recentemente celebrato il 
centenario della morte del poeta e massone Giosué Carducci (1907-2007), autore del famigerato 
“Inno a Satana”. Presso i Maestri Massoni del GOI, ancora oggi, la figura del Satana carducciano 
gode di un discreto fascino: Satana, non quale diavolo, bensì quale simbolo del Libero Pensiero 
portatore della Luce (lucifer!) massonica…  
 

[…] 
 
 
2. Iniziazione ed Esoterismo nella Massoneria del Grande Oriente d’Italia (GOI)  
 
Gustavo Raffi spiega che la Massoneria, nata nel secolo XVIII, custodisce sia un patrimonio 
iniziatico ed esoterico «il pitagorismo, l’ermetismo alessandrino del II e del III secolo ..., l’alchimia, 
la Qabbalah, la gnosi, il templarismo, i Rosa-Croce, la teurgia, la magia rinascimentale e le 
tradizioni greco-romana ed egizia», sia un insieme di idee della filosofia liberale inglese del sec. 
XVII e dell’Illuminismo del sec. XVIII . Pertanto la magia fa parte dell’ossatura della Ritualità 
Massonica, ne costituisce la “linfa vitale” e l’essenza; insomma, la magia è intrinseca al Rito 
Massonico, già nelle Massonerie regolari, già nei primi tre gradi amministrati da Grandi Orienti o 
Grandi Logge e nel caso specifico, parliamo del Grande Oriente d’Italia. Poi, i Massoni, soprattutto 
col Terzo Grado di Maestro, possono approfondire ulteriormente teorie e prassi magiche, in sistemi 
massonici detti “Alti Gradi” oppure in gruppi paramassonici che ufficialmente non sono massonici 
ma di fatto constano (esclusivamente, o almeno in gran parte) di massoni. Ora, nell’ambito della 
magia teorico-pratica, la sessualità può avere un ruolo assai importante. La magia sessuale (o 
alchimia interna) pretende di condurre l’adepto/a all’immortalità, al conseguimento, qui in terra, del 
corpo di gloria, dunque la propria auto-redenzione o auto-divinizzazione. Le varie tecniche di magia 
sessuale (Arcana Arcanorum), o alchimia interna, sono trasmesse da antiche tradizioni gnostiche, 
tantriche, alchemiche e hanno trovato praticanti e trasmettitori tra adepti o cerchie interne dei 
seguenti gruppi massonico-esoterici :  
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a) l’Ordine Egizio o Rito Egiziano, fondato dal celebre mago e massone Giuseppe Balsamo detto il 
Conte di Cagliostro (1743?-1795), frequentatore di ambienti magici napoletani del Settecento. Nella 
Napoli della metà del Settecento l’interesse per l’occulto, l’alchimia e la magia erano notoriamente 
coltivati dal Gran Maestro della Massoneria locale, Raimondo di Sangro, principe di San Severo 
(1710-1771). Certamente Cagliostro è stato promotore di tecniche di magia sessuale (gli Arcana 
Arcanorum o Scala di Napoli) .  
 
b) Riti massonici egittosofici di Misraim e di Memphis, nati nel secolo XIX e che tra XIX e XX 
secolo hanno conosciuto varie combinazioni e scissioni a catena (Rito di Misraim, Rito di Mem-
phis, Riti di Misraim e Memphis, Antico e Primitivo Rito di Memphis e Misraim…).  Si tratta di 
Riti (Corpi di Alti Gradi) massonici di magia evocatoria egiziana, cabalistica, alchemica, 
ermetistica, insomma, terreno propizio per la trasmissione e la prassi degli Arcana Arcanorum .  
 
c) Fratellanze Miriamiche, seguaci delle dottrine del mago Giuliano Kremmerz, alias Ciro 
Formisano, nato a Portici nel 1861 e morto a Beausoleil (Francia) nel 1930. Kremmerz fondatore 
della Fratellanza Terapeutica Myriamica fu cultore di ermetismo egiziano e di magia sessuale . 
Intorno al 1920, al Kremmerz (con Vincenzo Soro, Arturo Reghini e altri) fu chiesta collaborazione 
dal massone Ciro Alvi (GOI), fondatore e dirigente della celebre editrice massonico-esoterica 
Atanòr. Le dottrine kremmerziane hanno avuto ed hanno ancora seguaci tra i massoni del GOI e del 
RSAA giustinianeo e anche di altre Obbedienze massoniche . Il massone Natale Mario Di Luca ha 
rilevato, circa Kremmerz, che «al suo insegnamento ermetico, si richiamano ancora, in tutto o in 
parte, numerosi membri del G.O.I., del R.S.A.A. e delle varie massonerie “egiziane”» .  
Il massone Di Luca (già Presidente del Collegio Circoscrizionale dei Maestri Venerabili delle logge 
del Lazio, GOI) ha citato i nomi di alcuni massoni del GOI che, tra la prima e la seconda metà del 
secolo XX, hanno avuto la passione per il lavoro esoterico. Di Luca afferma che, in quel periodo, 
nell’ambito del GOI, il «lavoro iniziatico» è stato «riservato a gruppi largamente minoritari ed éli-
tari». Dunque i gruppi massonici magico-occultisti sarebbero minoritari, da un punto di vista 
“sociologico” (che fa comodo ai masso-ni per “scaricare” all’occorrenza i Fratelli più occultisti 
dinanzi all’opinione pubblica e soprattutto cattolica), ma da un punto di vista qualitativo, sarebbero 
gruppi “élitari” (e non marginali!) ossia custodi dell’autentico “patrimonio” sapienziale della 
Massoneria.  
 
d) Ordini martinisti (dediti alla magia secondo la tradizione teurgica di Louis-Claude de Saint-
Martin, un mago e massone del Settecento). I martinisti italiani del sec. XX (divisi in vari gruppi 
antagonisti) si considerano gli eredi dei “martinisti napoletani” (ossia dei discepoli del celebre 
Elifas Levi, ex suddiacono cattolico, occultista francese del sec. XIX) attivi nel secolo XIX:  
Nicola Spedalieri, Giustiniano Lebano (che vedremo più avanti), Pasquale De Servis, la cui 
“eredità” confluisce nella magia di Giuliano Kremmerz . Nel primo Novecento, i martinisti italiani 
si dividono in almeno due gruppi, ciascuno legato ad esponenti delle due principali Massonerie 
italiane dell’epoca: un Ordine Martinista è legato ad un massone del GOI e 33° grado RSAA di 
Palazzo Giustiniani (Adolfo Banti, di Ancona); l’altro Ordine Martinista è legato invece ad e-
sponenti del RSAA “scismatico” detto di Piazza del Gesù (nato da una scissione dal GOI, nel 1908) 
che fu presieduto da Vittorio Raoul Palermi 33° (successore di Saverio Ferra 33°, iniziatore dello 
“scisma”) . Il massone e martinista Gastone Ventura scrive che agli inizi del Novecento, martinisti 
entravano nelle logge del GOI e viceversa.  Ad esempio: nel 1910, Dunstano Cancellieri, (GOI e 
18° grado del RSAA) entrò nel Martinismo; nel 1922, entrò nel Martinismo anche Adolfo Banti 33° 
(RSAA di Palazzo Giustiniani, e quindi membro del GOI). Altri celebri massoni martinisti: Ciro 
De’ Conca, Arturo Reghini, Giordano Gamberini, Umberto Gorel Porciatti 33° .  
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e) Chiese gnostiche, tra cui:  
1- la Chiesa Gnostica d’Italia (nata nel 1945 e guidata da im-portanti esponenti del GOI e del 
RSAA: Giordano Gamberini 33°, Mario De’ Conca 33°, William Anceschi, Carlo Gentile…); 2- la 
Ecclesia Gnostica Catholica (ECG): nasce negli ambienti dell’OTO di Theodor Reuss (membro di 
un Rito di Memphis e Misraim); annovera tra i suoi membri Aleister Crowley; subisce vari 
scismi… e prevede una messa gnostica . 3- la Chiesa Gnostica Italiana (Loris Carlesi, Francesco 
Brunelli, Luigi Furlotti…) . 4- la Ecclesia Gnostica Spiritualis, di Michel Bertiaux (OTO, OTOA, 
Rito massonico di Memphis e Misraim ).  
 
f) sistemi “neo-templari” di magia cerimoniale: l’Ordo Templi Orientis (OTO) e l’Ordo Templi 
Orientis Antiqua (OTOA) .  
 
Tra i massoni italiani ci sono stati (e probabilmente ci sono tuttora) massoni membri di vari gruppi 
magico-esoterici sopra segnalati, ad esempio:  
 
- Giustiniano Lebano (1832-1909): avvocato napoletano, risorgimentale, massone e dignitario 
del GOI, della Società Teosofica, del Rito di Memphis (di Giambattista Pessina) e poi dei Riti 
di Memphis e Misraim uniti (da Giuseppe Garibaldi, eroe del Risorgimento, già Gran 
Maestro del GOI, 33° grado del RSAA). Lebano conobbe il massone Giosué Carducci (GOI), 
il cui «Inno a Satana» lo ispirò a comporre un «Padre Nostro satanico» (“componimento” 
massonico ed anticlericale).  Lebano fu uno degli “eredi” napoletani degli interessi magico-
occultistici di massoni settecenteschi quali Raimondo di Sangro e Cagliostro. Il famoso 
Kremmerz/Formisano entrò in contatto anche con Giustiniano Lebano .  
 
- Marco Egidio Allegri (†1949): 33° grado del RSAA giustinia-neo , martinista, membro del Rito di 
Misraim e Memphis.  
 
- Adolfo Banti (di Ancona), membro del GOI, membro del Supremo Consiglio del 33° grado RSAA 
giustinianeo (almeno dal 1908) , nel 1922 fu iniziato all’Ordine Martinista da Marco Egidio Allegri. 
 
- Tito Signorelli (1875-1958): veneziano, pastore evangelico, sopraintendente della Chiesa 
Metodista Episcopale d’Italia, iniziato massone nel 1924, diventò Luogotenente Sovrano Gran 
Commendatore (LtSGC) del Supremo Consiglio del 33° grado del RSAA della Massoneria 
Unificata Italiana (nel periodo della seconda guerra mondiale, dal 1943) e dal 1946 al 1949 fu 
Sovrano Gran Commendatore del RSAA di Palazzo Giustiniani . Fu in collegamento col Rito del 
Misraim e Memphis di Allegri e diede licenza a Mario De’ Conca 33° di ricevere il grado 33.·.95.·. 
del Rito di Memphis amministrato da Allegri. In una lettera ad Allegri, Signorelli spiega che molti 
massoni del RSAA giustinianeo sono membri del Rito di Memphis.  
 

[…] 
 
- Giovanni Pica: chirurgo napoletano, membro del GOI (forse: Loggia I Figli del Vesuvio di 
Torre Annunziata – NA), Sovrano Gran Commendatore del Supremo Consiglio del 33° ed ultimo 
grado RSAA di Palazzo Giustiniani dal 1967 al 1976, e membro di uno dei filoni napoletani della 
Fratellanza Myriamica di Giuliano Kremmerz.  
 
- Francesco Brunelli (1927-1982): medico e psicanalista perugino, massone del GOI, martinista e 
fondatore dell’Antico Ordine Martinista Tradizionale, vescovo della Chiesa Gnostica Italiana, è 
stato tra i (ri)fondatori in Italia dell’Antico e Primitivo Rito di Memphis e Misraim, che dagli Anni 
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’80 (sino al presente) fa parte dei Riti (Corpi di Alti Gradi) a cui possono accedere i Maestri 
Massoni del GOI. Brunelli ha avuto un ruolo importante nella Massoneria perugina a partire dagli 
Anni ’70. Dell’APRMM, Brunelli riprende la linea massonica delle successioni: Garibaldi-Degli 
Oddi-Yarker-Reuss-Teder-Bricaud-Chevillon-Dupont-Ambelain (tutti massoni che hanno trasmesso 
il Rito di Memphis e Misraim, un Rito di Alti Gradi massonici contenenti: magia, ermetismo, 
alchimia, gnosi, e riferimenti al Tantrismo .  
 
- Carlo Gentile (1920-1984): insegnante pugliese, massone dal 1945, dal 1966 ha ricoperto alti 
incarichi nel GOI (Gran Maestro Aggiunto e, nel 1979, Gran Maestro Onorario del GOI), 33° grado 
RSAA giustinianeo (dal 1968) , 33.·.66.·.90.·. grado dell’APRMM di Brunelli, martinista, sacerdote 
della Chiesa Gnostica di Carlesi-Brunelli…  
 
Eccetto che per Brunelli e per i kremmerziani, degli altri non so se siano rimasti operativamente 
affascinati dalla magia sessuale (o «magia trasmutatoria», come la chiamava Brunelli ). Il men che 
si può dire è che in quegli ambienti esoterici non era, e non è difficile acquisire e praticare tali 
conoscenze (o gnosi)  
 
 
 
 

[…] 
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Diploma di Giosuè Carducci da “Propaganda Massonica”, Roma, 21 Aprile del 1886  
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3. Luciferismo-Satanismo Culturale tra i Massoni del Grande Oriente d’Italia  
 
Sulla base di prove documentarie (illustrate in questo mio studio), oso asserire che in ambienti e 
personaggi assai distinti della Massoneria del Grande Oriente d’Italia – Palazzo Giustiniani (GOI), 
sussiste un certo satanismo-luciferismo di matrice razionalistica e gnostico-esoterica. Intendo 
parlare di un luciferismo o satanismo culturale o “filosofico”, quale traspare da scritti di massoni.  
 

[…] 
 
Dalla metà del secolo XIX fino ai nostri giorni, l’Inno a Satana del massone Giosué Carducci (il 
quale giunse al 33° ed ultimo grado RSAA) gode di una discreta simpatia tra i Maestri Massoni 
(non di rado insigniti anche di Alti Gradi, es. nel RSAA) che considerano Satana quale simbolo 
della Natura e della Ragione, della Luce massonica, del Libero Pensiero, e del Progresso contro il 
presunto “oscurantismo” dei dogmi della Chiesa Cattolica Romana, la quale (dal punto di vista 
massonico) pretenderebbe di possedere tutta la verità.  
Inoltre, il Satana carducciano può essere interpretato – dai Massoni – come la «Intelligenza 
demiurgica» («il re del convito») che ha fatto e congiunto cielo e terra, sole-luna, maschile-
femminile, superiore-inferiore… principi opposti che anche la Massoneria vuole unire. 
Il Diavolo, dal punto di vista massonico, può essere anche interpretato come la manifestazione 
dell’Assoluto (per cui nella Dualità, dunque nel Male, si manifesterebbe l’Unità!) , ovvero come 
una tendenza ciclica ed eterna di involuzione (o deviazione) necessaria dell’Assoluto, secondo idee 
di matrice panteistica, induistica e guénoniana.  
Per i Maestri Massoni esperti di scienze iniziatico-esoteriche (ed insigniti di Alti Gradi, es.: RSAA), 
Lucifero può essere (è) non solo il simbolo della Luce massonica, della ribellione ai dogmi cattolici, 
ma anche lo Spirito di Luce, di vita, di libertà quasi demiurgo o creatore del mondo , il «Portatore di 
Luce» (essere personale o energia impersonale e cosmica, stato mentale illuminativo a cui giungono 
gli Iniziati) , lo Spirito divino della Gnosi e della Luce che (volontariamente o costretto dal Destino 
oppure dal malvagio Demiurgo Adonai, ossia il Dio Creatore venerato dai Cattolici…) scende nelle 
Tenebre della Materia terrestre (l’Inferno), alla maniera del Lucifero dantesco, e con il quale 
l’Iniziato massone deve confrontarsi, incontrarsi, in certo qual modo assimilarsi nella 
ricerca/trasmissione della Luce Massonica e nella discesa agli inferi (morte mistica, morte 
iniziatica), tappa necessaria per risalire alla Luce… 
«Lucifero» (o il «Diavolo») è interpretato, dai Maestri Massoni, anche come un Principio magico 
necessario per conoscere e per arrivare a Dio, alla Luce… , o come una forza magica che può 
contribuire ad aiutare l’iniziato massone nel suo processo di perfezionamento («Grande Opera») 
alchemico , oppure simbolo dell’uomo (l’Iniziato) che giunge a compimento dell’opera di Alchimia 
esoterica e, illuminato, penetra e conquista le tenebre .  
Il Serpente della Genesi (talora chiamato esplicitamente dai massoni anche coi nomi di «Lucifero», 
«Diavolo», «Satana») rappresenta l’agente o il principio (personale o impersonale) che porta 
all’uomo (Adamo ed Eva) la Conoscenza-Libertà-Luce-Progresso… 
 
 
3.1. I Massoni, Giosué Carducci e Satana  
 
Nel 1869, il Bollettino del Grande Oriente d’Italia pubblica il testo completo dell’Inno a Satana del 
massone Carducci sotto lo pseudonimo di Enotrio Romano . È interessante osservare che la Legge 
esoterica dell’Unione degli Opposti risalta anche nell’Inno a Satana del Carducci, generalmente (e 
superficialmente) inteso come semplice protesta razionalistica e anticlericale. Ma in effetti non vi 
mancano gli spunti gnostico-esoterici, poiché Carducci chiama Satana:  
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«de l’essere principio immenso/ Materia e spirito/ Ragione e senso» , lasciando intendere una certa 
conciliatio oppositorum.  
 
Nel 1874, in un contesto anticlericale e razionalista, la Rivista della Massoneria Italiana (RMI) del 
Grande Oriente d’Italia, diretta da Ulisse Bacci (all’epoca 30°, ma più tardi 33° grado RSAA) , 
pubblica alcuni articoli in cui è presente l’elogio massonico nei confronti di Satana .  
In uno di quegli articoli, un anonimo massone (Ulisse Bacci?) lamenta che i Massoni sono 
calunniati ed accusati di adorare il Diavolo. Tuttavia, a proposito del Satana elogiato dal poeta 
massone Giosué Carducci, l’anonimo giornalista scrive:  
 
«Se, come disse il poeta, Satana è il nume vindice della ragione, i Liberi Muratori, sono lieti che il 
saggio spirito presieda e informi le loro adunanze» .  
 
Il numero di novembre-dicembre 1896 della RMI, dedica alcune pagine al Congresso antimassonico 
di Trento (settembre 1896) . L’anonimo giornalista massone si sofferma tra l’altro sulla relazione 
antimassonica di un sacerdote tedesco, il dott. Schewarz, costui afferma che i massoni praticano «il 
culto dell’umanesimo» , «i massoni al principio divino, quindi sostituiscono, il principio umano; 
sono nemici della rivelazione divina» ; «secondo i massoni al posto delle rivelazioni divine subentra 
la ragione» . Poi, il dott. Schewarz accusa i massoni di spingersi nel «culto satanico». Egli cita 
«l’Inno a Satana del Carducci» e si rifà all’autorità di Leo Taxil… . L’oratore tedesco propone di 
creare a Roma un centro dell’antimassoneria la cui opera dovrebbe venir appoggiata dalla stampa e 
anche in Germania si dovrebbe creare una stampa antimassonica…  L’anonimo massone commenta 
il discorso del dott. Schewarz lasciando ironicamente trapelare di condividere non solo il culto 
umanistico della Massoneria, ma anche, in sostanza, «l’Inno a Satana del Carducci» . Di per sé, c’è 
una logica armonia tra l’umanesimo massonico e l’Inno a Satana del Carducci. Se per Satana si 
intende il Libero Pensiero opposto ai dogmi cattolici, allora è inevitabile che il Satana carducciano 
piacerà ai massoni umanisti, e anche a quelli cosiddetti “atei”…  
Nel corso di una solenne cerimonia massonica presso la loggia romana “Rienzi”, svoltasi il 2 
febbraio 1909, il massone Oratore di Loggia ha tenuto un discorso a un nuovo iniziato. La Rivista 
Massonica ha riportato quel discorso, in cui l’oratore massone ha detto tra l’altro:  
 
«La massoneria non è una religione, appunto perché non ammette dogmi, ma rispetta tutte le fedi 
ragionevolmente sentite e sinceramente professate. La formula del Grande Architetto dell’Universo, 
che le si rimprovera, come un equivoco o un assurdo, è la più larga e onesta affermazione 
dell’immenso principio dell’essere, e può personificare così il Dio di Giuseppe Mazzini come il 
Satana di Giosuè Carducci: Dio, sì, ma fonte d’amore, non d’odio; Satana, sì, ma genio del bene, 
non del male» . L’anonimo massone scrive tra l’altro: «La lotta fra la Massoneria e la chiesa è lotta 
tra la luce e le tenebre» .  
 
Desidero far notare che l’espressione «immenso principio dell’essere», impiegata dall’oratore 
massone per indicare la natura di ciò che si predica con la formula massonica di «Grande Architetto 
dell’Universo», è la stessa espressione con cui Carducci apre l’Inno a Satana: «A te, de l’essere/ 
Principio immenso/ Materia e spirito/ Ragione e senso [...] Te invoco o Satana,/ Re del convito» e 
con la quale, ovviamente, il poeta indica Satana medesimo.  
Anche negli Anni ’50, abbiamo testimonianze di massoni che elogiano (in modo implicito o 
esplicito) l’Inno a Satana del Carducci: il Satana carducciano è simbolo della Natura e della 
Ragione, che i Massoni del GOI (chi più esplicitamente, e chi meno) oppongono ai dogmi della 
Chiesa Cattolica ritenuta retrograda e oppressiva della coscienza umana.  



9 

 

Nel discorso per il cinquantenario della morte del massone Giosué Carducci, il Gran Maestro del 
GOI, Umberto Cipollone, dimostra di sapere bene che con l’Inno a Satana Carducci cantò «la forza 
vindice della ragione» , e quindi quel Libero Pensiero tanto caro ai massoni del GOI.  
Nel 1971, la Rivista Massonica pubblica un paio di articoli del massone Carlo Gentile sul rituale del 
primo grado massonico di Apprendista. Gentile spiega la ritualità massonica in senso magico 
usando una terminologia filosofico-esoterica non facilmente comprensibile.  
Il trono del Maestro Venerabile (M.V.) in Loggia si eleva su tre gradini. Scrive al riguardo il 
Gentile: «Tre sono i mondi (divino, umano, infero) con i quali l’iniziato si pone in rapporto ed 
esercita la propria azione (invocatrice, mediatrice, evocativa)» . In Loggia vi è un’ara coperta di 
azzurro, che è «la sintesi delle forze umane e delle energie cosmiche» .  
Gentile spiega che l’antica formula massonica God and the Square (Dio e la Squadra) ha un 
importante significato speculativo poiché essa indica che «la massoneria è unità di celeste e di ter-
reno, di divino e di umano, di alto e di basso (la Tavola Smeraldina dichiara che la circolarità della 
Vita manifesta i miracoli della Unità)» .  
Circa questa formula massonica (God and the Square), scrive ancora il massone Gentile:  
 
«La formula DIO e la SQUADRA si ritrova allora nella unione di URANO e DEMETRA, cioè 
nell’atto supremo della espressione della Vita, nelle nozze cosmiche che il Fr. Giosué Carducci, con 
perfetta ritualità massonica, ha tradotto in poesia, cantando «l’imene arcano» o il sorriso della Terra 
e del Sole, al cui momento egli può invocare la Intelligenza demiurgica, il «re del convito» 
dell’Inno a Satana .  
 
Leggendo l’Inno a Satana, notiamo che quel «re del convito», magnificato dal Carducci, è proprio 
Satana . Gentile spiega che il Maestro Venerabile è «guida illuminante» dei lavori di Loggia poiché 
egli ha come dote «la mediazione degli opposti» . Nella Loggia, il M.V. ha il trono all’Oriente, 
proprio «come il Sole, che quando disfa, rigenera. È il senso cosmico di Civa» , cioè Shiva, il dio 
induista della morte-rigenerazione…  
Nel seguito di tal articolo, Carlo Gentile spiega che lo scopo dei lavori massonici è «EDIFICARE 
TEMPLI e SCAVARE PRIGIONI» , per «IL BENE E IL PROGRESSO DELL’UMANITÀ» . La 
tesi dell’unione degli opposti ed il carattere luciferico-tenebroso dell’iniziazione massonica sembra 
proprio adombrato nelle seguenti affermazioni di Gentile:  
 
«Sappiamo del resto che le antiche iniziazioni ricevevano il supremo suggello nelle cripte interiorità 
della Pietra, discesa della FORZA-LUCE tra le tenebre: templi e prigioni, virtù e vizi si toccano» .  
 
Le tesi sopra esposte del Gentile sono da lui ribadite in un libro dal titolo “”Alla ricerca di Hiram 
del 1971. Ne ho consultato l’edizione del 1980, pubblicata dalle Edizioni Bastogi di Foggia e 
dedicata ad Ennio Battelli (all’epoca Gran Maestro del Grande Oriente d’Italia) e recante la 
prefazione alla 1ª edizione (quella del 1977) scritta da Giordano Gamberini (già Gran Maestro del 
GOI). Nel dicembre 1978, la Rivista Massonica propone le meditazioni esoteriche (piuttosto astruse 
e non facilmente comprensibili ad una prima lettura) scritte da un certo Emmanuel sul tema 
Simbolismo, diabolismo e Bibbia . Emmanuel afferma che la Bibbia è usata in Massoneria non 
come libro di narrazioni storiche, ma come un simbolo (simbolo = unità, sintesi) . Egli ipotizza che 
il protagonista della Bibbia sia il Demiurgo, o Urizen, il Creatore descritto dal poeta William Blake. 
La Bibbia è caratterizzata dal conflitto tra gli uomini e Dio (il malvagio Demiurgo) e solo quando 
«il Dio – Demiurgo o Satana che sia» si farà «Uomo», allora gli uomini lo vinceranno uccidendolo 
e saranno liberi . Dalle parole del massone Emmanuel si deduce che se il Dio biblico Creatore è 
malvagio (Demiurgo), allora il suo avversario (il Serpente della Genesi) sarà benefico agli uomini…  
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È molto interessante leggere anche le tesi illustrate dal massone Eugenio Bonvicini (membro del 
GOI, e forse all’epoca, già 33° grado del RSAA) in un libro del 1978, poi riproposte in un suo libro 
del 1994. Bonvicini rigetta le accuse di «Luciferismo», «Satanismo» e «messe nere» mosse ai 
massoni del 33° grado della Massoneria; secondo Bonvicini si tratta delle menzogne del famigerato 
Leo Ta-xil (†1907). Poi, a proposito del «preteso Luciferismo» massonico, Bonvicini accenna alla 
polemica suscitata dal celebre Inno a Satana di Giosué Carducci (massone del GOI dal 1862, e dal 
1888, 33° grado RSAA), Bonvicini sembra proprio condividere il serio commento del sacerdote 
Bino Bellomo «al riguardo il sacerdote cattolico Bino Bellomo seriamente commenta:…» il quale 
precisa che Satana, per i Massoni, non è il demonio tenebroso che si immagina il volgo “ignorante” 
(e cattolico) ma è «il libero pensiero», la «Ragione» e la «Natura» demonizzate dalla Fede cattolica 
e dalla Chiesa Romana. Inoltre il massone Bonvicini insegna che la Massoneria persegue il concetto 
«gnostico» di ricerca interiore del giusto e del vero, la Massoneria vuol portare l’uomo alla massima 
liberalizzazione mentale e spirituale, al di là dei dogmi .  
Bonvicini spiega che il Maestro Venerabile (Maestro Massone presidente della Loggia) è 
«concettualmente, il portatore della Luce, della Tradizione» , ossia quella massonica… E allora, 
dico io, perché non definire il Maestro Venerabile quale novello Lucifero (portatore di luce)? 
Bonvicini scrive che il Lavoro Rituale Massonico non è collegabile con «qualsiasi pratica di 
Luciferismo, Magia Nera, ecc., intesa come evocazione degli “Spiriti del male”», in quanto la 
Massoneria vuole il Bene dell’Umanità… Tuttavia, dalle stesse parole del Bonvicini 33°, 
deduciamo che se il massone interpreta Lucifero (o Satana) come Libero Pensiero, Ragione e 
Natura, di carducciana memoria, allora si può parlare di Luciferismo massonico…  
Se, come scrive Bonvicini, il massone può interpretare liberamente il simbolismo massonico, allora 
egli è libero di vedere nel Maestro Venerabile il Lucifero (il portatore di Luce) che porta il Libero 
Pensiero, ossia la Luce Massonica. Tra i contenuti della Luce (o Conoscenza) massonica, illustrati 
dal Bonvicini, troviamo: la «morte-rinascita iniziatica» o «discesa agli Inferi nel centro della Terra» 
(al 1° Grado di Apprendista, nel c.d. Gabinetto di Riflessione, simbolo dell’oscuro Centro della 
Terra, dove, simbolicamente, il candidato giunge per ritrovare la Luce…) , il congiungimento degli 
opposti (Luce-Tenebre, maschile-femminile, bene-male…) , la «più completa liberalizzazione 
dell’uomo da ogni sudditanza spirituale, dogmatica o teologica». 
A proposito di Satana è interessante notare anche quanto ha scritto Armando Corona in un discorso 
pronunciato durante la sua Gran Maestranza nel GOI (1982-1990). Il Gran Maestro Corona 
sottolinea che all’inizio l’uomo non era schiavo poiché seguiva la «religione naturale» con i ritmi 
della «natura», adorando anche il sole e la luna. Poi sopraggiunse la «religione rivelata», che 
impose condizionamenti all’uomo e in Italia la religione è quella Cristiana, con i suoi precetti. 
Allora la Massoneria è intervenuta a favore dell’uomo il quale non ha più voluto essere «schiavo» 
della religione rivelata . Accennando poi a vari Massoni che dal Settecento al Novecento hanno 
contribuito al “progresso” umano e laico, il Gran Maestro Corona cita anche Giosué Carducci:  
 
«[...] Sapete che il Carducci scrisse “L’Inno a Satana” sempre demonizzato dalla Chiesa. Egli, però, 
rispondendo a una lettera del Fr. Quirico Filopanti che gli chiedeva spiegazioni sul valore e sul 
significato dell’Inno a Satana, scrisse: Ma io non sono scettico, io amo e credo. Ho scritto l’inno a 
Satana perché la Chiesa demonizza la natura e la ragione sotto forma di satanismo che io ritengo, 
invece, parti nobili della mia anima, perciò ho magnificato Satana, per magnificare la ragione e la 
natura» .  
 
Con queste parole, il Gran Maestro Corona ha indubbiamente apprezzato il Satana carducciano, sia 
pure inteso come simbolo della natura e della ragione mortificate (secondo i Massoni) dal dogma 
cattolico. Lo sfondo laicistico e antidogmatico (anticattolico) di un tale pensiero (carducciano e 
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coroniano) permette però, in ogni caso, di parlare di un certo satanismo massonico, sia pure inteso, 
almeno, in senso culturale, laicistico o razionalista.  
 

[…] 
 
Il massone socialista Aldo Chiarle 33° (dal 2004, Gran Maestro Onorario del Grande Oriente 
d’Italia-Palazzo Giustiniani) ha elo-giato l’Inno a Satana del Carducci in un articolo pubblicato dal 
giornale Avanti! (24 luglio 2005) e ripubblicato nel Bollettino di informazione del GOI. In 
quell’articolo Chiarle scrive che «l’opera carducciana è la più alta espressione dei principi e del 
pensiero della massoneria» . Ecco il brano del Gran Maestro Onorario Chiarle, che più ci interessa:  
 
«Ma il carme che meglio riflette e sintetizza il pensiero massonico è indubbiamente l’ “Inno a 
Satana”, contro cui si scagliò in furibonde polemiche il clericalume becero e astioso, come 
irriverente e blasfemo, mentre è, un alto e nobilissimo grido di prometeica liberazione, 
rivendicazione dei diritti della coscienza e del pensiero, voce di quella religione naturale e razionale 
che Bovio espresse filosoficamente. E l’intimo senso pagano che pervade il canto si ritroverà 
vent’anni dopo nella più perfetta delle Odi Barbare “Alle fonti del Clitunno” che ben fu detto un 
nuovo e più completo “Inno a Satana”, sereno e sicuro quale si conveniva alla trionfante virilità del 
poeta».  
 
In modo trionfante, Chiarle cita alcuni versi dell’Inno a Satana del Carducci:  
 
«gitta i tuoi vincoli – uman pensiero – e splendi e folgora – di fiamme cinto – materia innalzati – 
Satana ha vinto» .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[…] 
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Funerale Massonico di Giosuè Carducci 
 

 
 
 
Precisazioni 
 
Sigle di alcuni importanti Ordini massonici e termini massonici (in lingua italica).  
GM = Gran Maestro (presiede una Grande Loggia o Grande Oriente).  
GOI = Grande Oriente d’Italia – Palazzo Giustiniani.  
MM = Maestro Massone o Maestro Muratore, o Maestro Libero Muratore.  
MV = Maestro Venerabile (presiede una Loggia).  
RSAA = Rito Scozzese Antico Accettato (è in tutto il mondo). Il Supremo Consi-glio Madre RSAA è in USA.  
SGC = Sovrano Gran Commendatore (presiede il Supremo Consiglio del 33° e ultimo grado RSAA).  
1° Sorv. = 1° Sorvegliante di Loggia.  
2° Sorv. = 2° Sorvegliante di Loggia.  
UGLE = United Grand Lodge of England (Gran Loggia Unita d’Inghilterra).  
Cf. S. MORAVIA, Il “mostro” in tivù: la massoneria è amicizia, satana non c’entra, in Erasmo Notizie, Bollettino 
d’informazione del Grande Oriente d’Italia, Anno III, N° 16, 30 settembre 2001, Roma, p. 9.  
Cf. C. MODIANO, Influenza dell’Illuminismo e del Controilluminismo sulla Masso-neria settecentesca e al giorno 
d’oggi, in Hiram, Rivista del Grande Oriente d’Ita-lia, N° 3/2002, pp. 35-42.  
Cf. A. COMBA, Attualità di Lutero, in Hiram, organo bimestrale del Grande O-riente d’Italia - Palazzo Giustiniani, N° 
6, Dicembre 1983, p. 148 (148-149); cf. L.I., Il Grande Oriente d’Italia festeggia i suoi duecento anni al servizio del 
Paese, in Erasmo Notizie, Bollettino d’informazione del Grande Oriente d’Italia – Palazzo Giustiniani, N° 7-8, 15-30 
aprile 2005, p. 2.  
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Cf. G. RAFFI [Gran Maestro del GOI], Il diritto alla felicità, in Hiram, Rivista del Grande Oriente d’Italia, N° 2/2003, 
pp. 13-14.  
Cf. Il Fuoco di Prometeo nella ricerca di Galileo. La libertà di ricerca scientifica, in Erasmo Notizie, Bollettino 
d’informazione del Grande Oriente d’Italia, N° 16, 30 set-tembre 2001, pp. 2-3; cf. A. MANTOVANI, La dignità non è 
negli embrioni (“Il Sole 24 Ore”, 22 giugno 2003) in Rassegna Stampa di Erasmo Notizie, Bollettino d’informazione 
del Grande Oriente d’Italia, Anno V, N° 15-16, 15-30 settembre 2003, p. 14.  
G. RAFFI, Una provocazione inaccettabile. Il Risorgimento da riscrivere, in Hi-ram, Rivista del Grande Oriente 
d’Italia, N° 4/2000, in http://www.grandeoriente. it/riviste/hiram/2000/04editoriale.htm, pp. 5, (24-04-2006).  
Cf. D. CANCELLIERI, Genesi storica del Real Segreto e sua importanza nei vari Riti massonici, in Rivista Massonica, 
anno XLI, N° 1-2, gennaio 1910, Roma, p. 12 (9-17).  
D. CANCELLIERI, Genesi storica del Real Segreto e sua importanza nei vari Riti massonici, in Rivista Massonica, 
anno XLI, N° 1-2, gennaio 1910, Roma, p. 15.  
Ivi, p. 15.  
Cf. R. ASCARELLI, Le Colonne, da IDEM, Scritti e discorsi, Gran Loggia di Rito Simbolico Italiano 1971, in 
www.ritosimbolico.net/archivio/archivio_16.html, sito visitato il 02 gennaio 2006.  
Cf. EDITRICE ATANOR, Prefazione all’edizione italiana, in J. BOUCHER, La Simbo-logia Massonica, Atanòr, Roma 
[1975], [Ristampa anastatica, Atanòr, Roma 1998] pp. XI-XII. Per conoscere l’anno della prima pubblicazione della 
edizione italiana di quest’opera del Boucher [1975]: cf. N. M. DI LUCA, L’opzione occultisti-ca e magica 
nell’esoterismo massonico, in M. BIANCA – N. M. DI LUCA (a cura di), Le radici esoteriche della Massoneria. L’arca 
vivente dei simboli, Prefazione di Gustavo Raffi, Atanòr Editrice, Roma 2001, p. 207, nota n. 54.  
Atanòr – Catalogo 1999, p. 39; Atanòr – Catalogo 1999/2000, p. 39; Atanòr – Ca-talogo 2001, p. 54; Atanòr – Catalogo 
2003, p. 54; Atanòr – Catalogo 2005, p. 54.  
R. CHISSOTTI [GOI, 32° RSAA, 33° APRMM], Moderno Dizionario Massonico, Bastogi Editrice Italiana, Foggia 
2001, art. Esoterismo, p. 191.  
S. BARBAGALLO, Sapere, Volere, Osare, ma Tacere, (R.L. «Giustizia e Libertà» n. 804, Or. di Catania), in 
MASSONERIA UNIVERSALE – GRANDE ORIENTE D’ITALIA – PALAZZO GIUSTINIANI, Formazione del 
Massone nella Loggia per la sua proiezione nel mondo contemporaneo, Atti del Convegno - Or. di Taormina, 14-15 
maggio 1980, Collegio Circoscrizionale dei Maestri Venerabili della Sicilia, Palermo 1981, p. 88; W. FUOCHI, Forma 
- Pensiero Agente (R.L. «Giustizia e Libertà» n. 804, Or. di Catania), in MASSONERIA UNIVERSALE – GRANDE 
ORIENTE D’ITALIA – PALAZZO GIU-STINIANI, Formazione del Massone nella Loggia per la sua proiezione nel 
mondo contemporaneo, Palermo 1981, pp. 98-99; cf. R.L. “ARS REGIA”, I Lavori in Log-gia, (Ia Parte), in Hiram, 
organo del Grande Oriente d’Italia - Palazzo Giustiniani, N° 2, Febbraio 1988, Soc. Erasmo, Roma, pp. 53-56; R.L. 
“ARS REGIA”, I Lavori in Loggia, (IIa Parte), in Hiram, organo del Grande Oriente d’Italia - Palazzo Giusti-niani, N° 
3, Marzo 1988, Soc. Erasmo, Roma, pp. 88-91; cf. P. ROBERTI, Iniziazio-ne “maschia” o “isiaca”, in Hiram [GOI], 
N°10, Ottobre 1988, p. 272. Il massone Riccardo Chissotti (GOI, 32° grado RSAA, 33° grado APRMM) scrive che il 
pote-re del Maestro Venerabile di conferire i tre fondamentali gradi massonici, è «un potere di natura magica, 
conseguito attraverso la consacrazione alla massima carica dignitaria della Loggia» [R. CHISSOTTI, Moderno 
Dizionario Massonico, Ba-stogi Editrice Italiana, Foggia 2001, art. Magia, p. 318 (317-318)]; cf. M. GRAZIANI, 
L’iniziazione massonica, Bastogi Editrice Italiana, Foggia 2006, pp. 13-24, 53-54, 61-64, 77-78. Sul carattere magico 
dei lavori rituali massonici («morte-rinascita» del Maestro Massone, «Reintegrazione nello stato edenico primordiale» 
quale obiettivo della Maestrìa Massonica) vedi anche U. POLI, Gli stati di coscienza nell’operatività massonica, in 
Hiram, rivista massonica, organo mensile del Gran-de Oriente d’Italia – Palazzo Giustiniani, N° 4, Agosto 1980, p. 112  
Cf. G. RAFFI, Prefazione, in M. BIANCA – N. M. DI LUCA (a cura di), Le radici eso-teriche della Massoneria. L’arca 
vivente dei simboli, Atanòr Editrice, Roma 2001, p. 9; cf. anche G. RAFFI, Via esoterica, partecipazione sociale e 
comportamento morale (allocuzione del Gran Maestro Gustavo Raffi, 8 aprile 2001, a chiusura della Gran Loggia del 
2001), in Erasmo Notizie, Bollettino d’informazione del Grande Oriente d’Italia, Anno III, N° 7-8, 30 aprile 2001, p. 2 
(pp. 2-4).  
M. INTROVIGNE, Il cappello del mago. I nuovi movimenti magici, dallo spiritismo al satanismo, Sugarco Edizioni, 
Milano 19952 [19901].  
Per notizie preziose sull’Ordine Egizio di Cagliostro e l’intricata storia dei Riti di Misraim e Memphis: cf. F. 
BRUNELLI (a cura di), Rituali dei gradi simbolici della Massoneria di Memphis e Misraim, Edizioni Bastogi, Foggia 
1981, pp. 37-61. L’89° grado del Rito di Misraim è caratterizzato dalla magia eonica, ossia l’adepto entra in contatto 
con gli «eoni» o «spiriti»; l’adepto riceve la «illuminazione» dall’«eggregoro»; la parola di passo dell’89° grado di 
Misraim è «Uriel», che vuol dire «fuoco di Dio», nome dello spirito angelico con cui gi Iniziati comunicano (cf. F. 
BRUNELLI (a cura di), Rituali dei gradi simbolici della Massoneria di Memphis e Misraim, pp. 41-42).  
Cf. G. VENTURA, Tutti gli uomini del Martinismo, Editrice Atanòr, Roma 1978, pp. 61-62, 65, 73-75.  
Cf. M. INTROVIGNE, Il ritorno dello gnosticismo, Sugarco Edizioni, Carnago (Va-rese) 1993, pp. 140-145.  
Cf. A. MOSCATO, Ars Gratia Artis. Il Libro dell’Arte Regale. Dall’OTO di Crowley alla Loggia di Khem dell’OTO 
italiano, Bastogi Editrice Italiana, Foggia 1998, pp. 144. L’OTO pratica un rituale di invocazione di Baphomet, 
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l’energia magica a cui ogni mago (dell’OTO) si consacra («consacrazione»). In quel rituale, «Baphomet» è invocato 
anche con i seguenti nomi: «Padre Mitra […], Satana […], Teschio Barbuto […], Capro Ineffabile» (ivi, pp. 131-137).  
Cf. Enotrio ROMANO [G. CARDUCCI], Inno a Satana, in Bollettino del Grande O-riente della Massoneria in Italia, 
vol. II, anno III, fasc. VII-XI, settembre-dicembre 1867/gennaio 1868, Firenze 1869, pp. 330-334; [Anonimo].  
F. BRUNELLI, Principi e metodi di massoneria operativa, Bastogi Editrice Italia-na, Foggia 1994 [19821], p. 85.  
Ivi, p. 45.  
cf. T. VENTURA, Carducci umanista-massone, in Lumen Vitae, Anno V, N° 8-9, Agosto-Settembre 1957, pp. 277, 
282-283 (274-286); cf. CRIZIA, Solitudine e attualità di Giosué Carducci, in Lumen Vi-tae, N° 10, Ottobre 1957, p. 
347 (344-349).  
A. CHIARLE, Il massone Carducci cantò il Risorgimento (“Avanti!”, 25 luglio 2005), in Rassegna Stampa di 
Erasmo Notizie, Bollettino d’informazione del Grande Oriente d’Italia, Anno VI, N° 14, 31 luglio 2005, Società 
Erasmo, Roma, p. 19 (18-19).  
Ivi, p. 19. Chiarle definisce Carducci «il cantore della libertà e del Risorgimen-to» (ibidem).  
Ibidem. Chiarle scrive che ai funerali massonici di Carducci «erano presenti più di novanta labari di Logge 
massoniche con alla testa il Gonfalone del Grande Oriente fiancheggiato dai vessilli del Supremo Consiglio dei 
“33” e della Gran Loggia Simbolica e centinaia di Fratelli […]» (ibidem).  
A. CHIARLE, Carducci, il poeta che abbracciò l’umanità (“Avanti!”, 25 settembre 2006), in Rassegna Stampa di 
Erasmo notizie, Bollettino d’informazione del Grande Oriente d’Italia, Anno VII, N° 17-18, 15-31 ottobre 2006, 
pp. 31-32. Il rife-rimento all’Inno a Satana è a p. 32.  
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Studio Critico sul Carducci Anticlericale 
 

Fonti Varie Amalgamate 
da 

IniziazioneAntica 
 
  
La Vita 
 
Giosuè Carducci nasce nel 1835 in Versilia, da famiglia medio borghese e trascorre l’infanzia in 
Maremma. Studia alla Normale Superiore di Pisa e si laurea in lettere nel 1856. Sin da giovane si 
rivela un grande sostenitore della Rivoluzione francese, e di idee accesamente democratiche e 
repubblicane. Seguì con fervore soprattutto le vicende che portarono l’Italia all’unificazione, senza 
però parteciparvi direttamente, ma fu poi deluso da come queste vicende trovarono la loro soluzione 
in un compromesso tra re e Destra storica.  
Così assunse una posizione di forte critica e contrasto nei confronti del nuovo governo, arrivando 
addirittura ad essere sospeso dal suo insegnamento alla cattedra di eloquenza, dell’università di 
Bologna, che aveva ottenuto dopo una laurea in lettere nel 1860. Nonostante questa, continuò nella 
sua critica soprattutto al comportamento “vile” degli italiani, un comportamento che non rispondeva 
più a quegli ideali risorgimentali a cui egli era tanto legato. Attaccò duramente la politica che si 
dimostrava piuttosto rinunciataria verso la conquista di Roma, la quale doveva essere una parte 
della nuova nazione italiana. Così, mentre sottolineava la mediocrità politica e la mancanza di 
eroismo di quel tempo, si fece però sostenitore del popolo, visto come la vera forza motrice della 
storia, in grado di trasformare il mondo. Altro oggetto della sua opposizione fu poi la chiesa: il suo 
anticlericalismo lo scagliò contro di essa, che egli vedeva come un baluardo della tirannide: la 
chiesa per Carducci era il simbolo dell’oscurantismo. La sua visione divina passava attraverso la 
liberazione da ogni ascetismo, che mortifica il godimento della vita e dell’azione, ascetismo 
tipicamente religioso, ma che, come ogni altra forma di oscurantismo medievale, stava per essere 
soppresso dalla forza della ragione, della scienza e del progresso, di cui egli fa una vera e propria 
esaltazione. Successivamente, col passare degli anni e grazie alla stabilizzazione politica italiana, 
dovuta anche alla presa di Roma, Carducci venne a moderare le sue posizioni, avvicinandosi 
gradualmente alla monarchia. Così, il suo acceso patriottismo si trasformò in nazionalismo, 
arrivando addirittura alla formazione di un circolo monarchico. Ora per lui il popolo poteva essere 
lo strumento per accrescere il valore nazionale, attraverso guerre imperialistiche. Un’altra 
trasformazione, parallelamente a questa ideologica, si ebbe nella sua poetica: egli si orienta infatti 
verso orizzonti più aperti. Ma forte rimase la sua matrice giovanile, soprattutto nel campo letterario: 
nelle sue opere troviamo infatti un discorso poetico “ alto “, e aulico, e nel suo pensiero uno sdegno 
verso le forme più popolari, con critiche quindi ai romanzi, e a Manzoni. In giovinezza la sua poesia 
è sdegnosa del romanticismo sia manzoniano sia di quello sentimentale e popolare del Prati e 
dell’Aleardi. Egli si definisce l’ultimo scudiero dei classici, sceglie di esprimersi in forme alte e 
auliche. Poi però il suo spirito battagliero espressosi in forme classicheggianti si stempera lasciando 
spazio a momenti di sconforto, di tedio esistenziale, angoscia per la morte e nostalgia della 
gioventù.  Carducci proprio per queste sue tendenze stilistiche è stato definito da Croce “l’ultimo 
dei classici”, come il poeta che seppe resistere alla “malattia” romantica, a differenza di tanti 
scrittori della sua età. Altrettanto però si oppone con la sua visione della vita severa e forte alla 
tormentata poesia del ‘900, “all’uomo di pezza” di Ungaretti, o al “male di vivere” del Montale. Al 
contrario, critici più recenti come Mario Praz, considerano questo poeta come un tardo romantico, 
che si aggrappa alla classicità per esorcizzare le angosce che lo assillano, e che quindi assume il 
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mondo antico come un’evasione esotizzante dalla realtà squallida e mediocre della società 
borghese. 
 
 
Una valutazione del Carducci anticlericale, sostenitore della modernità e democratico, compare in 
un giudizio di Natalino Sapegno in “Ritratto di Manzoni e altri saggi”. Egli sostiene che con la 
raccolta Giambi ed Epodi e in particolare con l’Inno a Satana esplode l’autentica “scapigliatura 
carducciana”; il poeta, servendosi del linguaggio della satira, per tradizione genere minore e meno 
obbligato ad uno stile rigoroso ed ad una lingua illustre, dà voce ai valori della libertà, della 
giustizia, della solidarietà umana, in una parola agli ideali giacobini, che aveva fatto propri dopo la 
lettura di autori d’oltralpe come Michelet, Proudhon e Hugo. 
Secondo Sapegno le novità di questa raccolta sono due: da un lato “la maggior concretezza, il 
rilievo, la compattezza nuova della sua poesia”, cioè il fatto che rappresenti in maniera plastica ed 
oggettiva il reale ed il quotidiano, dall’altro “la novità del linguaggio, che a tutta prima salta agli 
occhi: la sua energia scattante, le sue impennate prepotenti, quel suo modo di confessarsi nei 
momenti lirici di ripiegamento e di rimpianti, il verso andare che schiaffeggia gli idoli di un mondo 
falso”. Proprio queste due novità nella sua produzione lirica portano il critico a concludere che 
Carducci senza ombra di dubbio debba essere annoverato fra gli esponenti della letteratura post-
romantica, infatti dice Sapegno che questi “erano gli anni in cui anch’egli imprecava contro il gusto 
borghese, contro i pregiudizi e le paure dei moderati, e guardava con terrore al pericolo di diventare 
il poeta laureato dell’opinione pubblica”. 
Sapegno conclude che nonostante questa sia la stagione lirica del Carducci più attiva e vitale, essa 
presenti però dei limiti: quegli ideali rivoluzionari e giacobini che era andato esprimendo restavano 
ideali astratti, un po’ vuoti, immagini eloquenti e retoriche espressi in un linguaggio aulico e 
solenne fino a sfiorare il ridicolo. La causa di questi limiti è da ricercare in concreto nella sua 
formazione culturale esclusivamente letteraria e accademica, sprovvista di salde basi dottrinali. 
Nonostante il giudizio del Sapegno sul fatto che le idee di modernità del Carducci poggino solo su 
basi libresche, quello che colpisce in questo poeta è il fatto che seppe cogliere l’importanza che la 
macchina “avrebbe di lì a poco ricoperto nelle trasformazioni rapidissime della società e del 
costume”. La macchina in Carducci incarna la modernità, in maniera plastica, oggettiva e concreta 
com’è caratteristica della sua poesia. È significativo che negli stessi anni in cui Carducci canta la 
modernità della Chiesa con Pio IX, nel 1864 con “Il Sillabo”, un elenco degli “errori del secolo” 
liberali ed illuministici, condanni le generazioni della civiltà moderna.  Lemmi G.M dell´Ordine nel 
1885 indirizzo gli sforzi del poeta verso una laicizzazione della vita pubblica, facendo riferimento ai 
valori etici della tradizione , al fine di contrastare l´ignoranza e l´intolleranza, e lo elevò a membro 
della Loggia Propaganda I, nel 1888 fu insignito del 33° grado del Rito Scozzese Antico ed 
Accettato. Nel 1866 è Fratello Maestro nella Loggia Felsinea di Bologna, lo ritroviamo 
successivamente accolto trionfalmente nel 1892 presso le Logge Rienzi ed Universo di Roma. 
Celebre è la foto della salma del Carducci ornata dalle insegne muratorie e fa supporre che abbia 
avuto in privato un funerale massonico. 
Peccato che nella sua rievocazione scolastica quasi nessun insegnante ci informò o volutamente 
ignorò la sua appartenenza alla famiglia massonica stante che lui la professava apertamente e con 
convinzione, sarebbe stato doveroso dirlo per rispetto della realtà , di una biografia completa e per 
la migliore comprensione dell´uomo e del poeta. 
Il Carducci da giovane attaccò con violenza un po´ goliardica la religione costituita ed a questo 
periodo risale il celebre ( ma non per la qualità letteraria che viene giudicata minore) “ Inno a 
Satana” sostenendo la battaglia culturale antimoderata ed anticlericale della risorgente Massoneria. 
Il Poeta in tarda età , pur non rinunciando al suo laicismo ed alla posizione antivaticana , fece 
intendere l´attenuazione della polemica religiosa: “ A Dio - egli scrisse- voglio credere sempre più. 
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Il cristianesimo cerco di intenderlo storicamente . Al cattolicesimo sento impossibile avvicinarmi 
con intelletto d´amore ; ma rispetto i cattolici buoni” ….Nel 1894 durante un discorso sulla libertà 
perpetua della repubblica di S.Marino disse che “ l´idea di Dio “ottimo e massimo”, a causa dei 
pregiudizi introdotti dal cattolicesimo era quasi scomparsa dalle menti latine, aggiungendo però che 
“né scelleranza di sacerdoti né oltracotanza di sofi sequestrerà Dio dalla storia , perché Dio è la più 
alta visione a cui si levino i popoli, e ….il sole delle menti sublimi. Non questo Dio il Geova de i 
sacerdoti , ma ….l´unico universale Dio delle genti. In altre sue poesie di qualità superiore 
compaiono in continuazione argomenti e figurazioni massoniche tra cui spiccano La ballata 
dolorosa e Davanti a San Guido; lo stile letterario dell´epoca però rende talvolta difficoltoso 
l´immediata percezione della simbologia Massonica.. 
 
Il contesto storico: 
 
nel 1860 entrò in contatto con i mazziniani ed i massoni di Romagna , fra i quali ferveva un acceso 
classicissimo anticlericale in appoggio ai movimenti di annessione di Roma e Venezia; 
nell´enciclica `Quanta cura´ in cui Pio IX condannò come eretici e peccaminosi tutti i principi e “ le 
depravate opinioni” su cui si reggevano le società moderne, sbarrava la strada a qualsiasi possibilità 
di dialogo e di compromesso tra lo Stato Italiano e la Chiesa. Cavour iniziò subito la ricerca di una 
soluzione al delicato problema ma morì nel 1861., i negoziati proseguirono con Ricasoli ma il 
Vaticano si mostrò intransigente. 
L´azione di forza conseguente naufragò con la sconfitta all´Aspromonte di Garibaldi ed il suo 
arresto nel 1862; questo ed altri eventi negativi rafforzarono l “l´anclericalismo politico “ del Poeta. 
Fu quindi con questo stato d´animo, in un clima di grandi contrasti sociali e tensioni politiche che 
l´Inno a Satana fu scritto nel 1863 , con toni ironici e goliardici, ( lui stesso la definì “una birbonata 
utile”, non ‘Laude´ ma `inno materiale´) e pubblicato due anni più tardi con lo pseudonimo di 
Enotrio Romano: nato come un brindisi , in cui l´esaltazione dei piaceri della vita e della natura si 
sposa con l´opposizione all’oscurantismo, al dogmatismo, all´ipocrisia. 
Anche i toni classiccheggianti e la volontà di riaffermare un senso pagano della vita traspaiono 
nell´Inno a Satana. Certo è che il Satana qui contenuto nulla ha a che fare con quanto oggi si 
definisce “satanismo” ed affini. Non fu il poeta toscano, bensì le paure ed i pregiudizi della cultura 
clericale più angusta a dare il nome di Satana alle semplici gioie della vita , alla ragione ed alla 
libertà di pensiero e di coscienza. Carducci , in altri termini, volle esaltare ciò che i cattolici più 
retrivi avevano demonizzato . In una lettera scritta dopo poco ad un amico a proposito chiarisce il 
suo intento polemico: “ E´ inutile che io avverta -egli scrisse- aver compreso sotto il nome di Satana 
tutto ciò che di nobile e bello e grande hanno scomunicato gli asceti e i preti con la formula Vade 
retro Satana; cioè la disputa dell´uomo , la resistenza all´autorità e alla forza , la materia e la forma 
degnamente nobilitante “. In un´altra missiva pubblicata sul giornale il Popolo del 1869, il poeta di 
fronte al rimprovero di aver dato il nome di Satana a cose buone e sante come la Natura, l´Universo 
e il gran tutto Pan, si chiarì ulteriormente affermando che “ Per i teocratici poi , mette conto 
ripeterlo? Satana è il pensiero che vola, Satana è la scienza esperimentata, Satana è il cuore che 
avvampa, Satana la fronte su cui è scritto : `Non mi abbasso´. Tutto ciò è satanico. Sataniche le 
rivoluzioni europee per uscire dal medioevo, che è il paradiso terrestre di quella gente; i comuni 
italiani , con Arnaldo, con Cola, con Burlamacchi; la riforma germanica che predica e scrive libertà; 
l´Olanda che la libertà incarna nel fatto; l´Inghilterra che la rivendica e la vendica; la Francia che 
l´allarga a tutti gli ordini, a tutti i popoli, e ne fa la legge delle età nuove. Tutto ciò è satanico; colla 
libertà di coscienza e di culto, colla libertà di stampa, con il suffragio universale; s´intende(…) Del 
resto tu mio onorando amico, grida pure il tuo vecchio e glorioso grido´ Dio e Popolo´. Con cotesto 
grido combatterono, per la libertà e per l´onore dell´Italia , Roma e Venezia; e io mi scopro dinanzi 
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agli uomini che lo proferiscono, dinanzi agli uomini che contano ormai quarant´anni di sacrifizi e di 
abnegazioni, non ascetiche ma romane”. 
Fin dalle prime strofe dell´inno, troviamo espressioni di vitalismo e panteismo, in cui la Natura è 
intesa come forza primordiale , capace di coinvolgere l´uomo in un esperienza cosmica dalle 
sfumature dionisiache. Satana descritto come principio dell´esistenza , rispecchia l´antico Dionisio, 
dio della vita infinita e indistruttibile che equilibra gli opposti nel ciclo della physis. 
L´accostamento di Satana alle divinità pagane non fu un´idea originale di Carducci, bensì il risultato 
di quella concezione diabolica degli dei antichi che era stata diffusa dal cristianesimo (F.DelRe) . 
Anche nel parlar comune ricorrono le dizioni `diavolo di un ….´ O l´aggettivo `diabolico´ per 
connotare un´idea od un azione particolarmente originale o geniale. La concezione che assimilò il 
paganesimo alla sfera del male si radicò alcuni secoli prima dell´anno Mille ; tutti gli antichi Dei 
assunsero sembianze demoniache , ma a farne le spese fu soprattutto il dio Pan , le cui fattezze - 
piedi e corna caprine - finirono per divenire quelle di Satana. A tale riguardo, basti pensare che papa 
Gregorio IX, nell´anno 1233, promulgò un decreto contro i sabba nel quale descrisse l´immagine di 
Satana appunto come quella dell´antica divinità agreste. 
L´inno prosegue poi con la presentazione di alcuni monaci riformatori: Arnaldo da Brescia m. 1155 
impiccato e bruciato, l´eretico G.Wycliffe m 1384 precursore della riforma luterana; il boemo 
G.Hus m.1415, altro precursore della riforma che fu arso vivo a Costanza ; il frate domenicano 
Savonarola anche lui impiccato ed arso nel 1498. A questi monaci viene associato - nei versi 
successivi anche Lutero, capo della riforma religiosa in Germania. Nella parte finale si trova la 
celebre esaltazione della macchina a vapore simbolo di progresso.. Nella stesura dell´inno la foga 
dell´ispirazione , per ammissione dello stesso poeta, aveva distolto l´attenzione dalla forma, 
determinando una produzione di getto creando la presenza di sentimenti che hanno rispecchiato il 
modo di pensare della generazione carducciana; e quindi la lirica probabilmente aveva “invece del 
grido dell´aquila , fatto il verso del barbagianni”. 
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“Inno a Satana” 
 

di 
Giosuè Carducci 

 
 
 
 

A te, de l’essere 
Principio immenso, 

Materia e spirito, 
Ragione e senso; 

 
Mentre ne’ calici 

Il vin scintilla 
Sì come l’anima 

Ne la pupilla; 
 

Mentre sorridono 
La terra e il sole 
E si ricambiano 
D’amor parole, 

 
E corre un fremito 
D’imene arcano 

Da’ monti e palpita 
Fecondo il piano; 

 
A te disfrenasi 
Il verso ardito, 

Te invoco, o Satana, 
Re del convito. 

 
Via l’aspersorio, 

Prete, e il tuo metro! 
No, prete! Satana 

Non torna indietro! 
 

Vedi: la ruggine 
Rode a Michele 

Il brando mistico, 
Ed il fedele 
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Spennato arcangelo 
Cade nel vano. 

Ghiacciato è il fulmine 
A Geova in mano. 

 
Meteore pallide, 
Pianeti spenti, 

Piovono gli angeli 
Da i firmamenti. 

 
Ne la materia 

Che mai non dorme, 
Re de i fenomeni, 
Re de le forme, 

 
Sol vive Satana. 
Ei tien l’impero 

Nel lampo tremulo 
D’un occhio nero, 

 
O ver che languido 

Sfugga e resista, 
Od acre ed umido 
Pròvochi, insista. 

 
Brilla de’ grappoli 
Nel lieto sangue, 
Per cui la rapida 

Gioia non langue, 
 

Che la fuggevole 
Vita ristora, 

Che il dolor proroga, 
Che amor ne incora. 

 
Tu spiri, o Satana, 

Nel verso mio, 
Se dal sen rompemi 

Sfidando il dio 
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De’ rei pontefici, 
De’ re cruenti; 

E come fulmine 
Scuoti le menti. 

 
A te, Agramainio, 
Adone, Astarte, 
E marmi vissero 

E tele e carte, 
 

Quando le ioniche 
Aure serene 

Beò la Venere 
Anadiomene. 

 
A te del Libano 

Fremean le piante! 
De l’alma Cipride 

Risorto amante 
 

A te ferveano 
Le danze e i cori, 

A te i virginei 
Candidi amori, 

 
Tra le odorifere 
Palme d’Idume, 

Dove biancheggiano 
Le ciprie spume. 

 
Che val se barbaro 

Il nazareno 
Furor de l’agapi 
Dal rito osceno 

 
Con sacra fiaccola 

I templi t’arse 
E i segni argolici 
A terra sparse? 
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Te accolse profugo 
Tra gli dèi lari 

La plebe memore 
Ne i casolari. 

 
Quindi un femineo 

Sen palpitante 
Empiendo, fervido 
Nurne ed amante, 

 
La strega pallida 

D’eterna cura 
Volgi a soccorrere 

L’egra natura. 
 

Tu a l’occhio immobile 
De l’alchimista, 
Tu de l’indocile 
Mago a la vista, 

 
Del chiostro torpido 

Oltre i cancelli, 
Riveli i fulgidi 
Cieli novelli. 

 
A la Tebaide 
Te ne le cose 

Fuggendo, il monaco 
Triste s’ascose. 

 
Dal tuo tramite 
Alma divisa, 

Benigno è Satana; 
Ecco Eloisa. 

 
In van ti maceri 

Ne l’aspro sacco: 
Il verso ei mormora 
Di Maro e Flacco 
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Tra la davidica 
Nenia ed il pianto; 
E, forme delfiche, 

A te da canto, 
 

Rosee ne l’orrida 
Compagnia nera 
Mena Licoride, 
Mena Glicera. 

 
Ma d’altre imagini 

D’età più bella 
Talor si popola 
L’insonne cella. 

 
Ei, da le pagine 
Di Livio, ardenti 
Tribuni, consoli, 
Turbe frementi 

 
Sveglia; e fantastico 

D’italo orgoglio 
Te spinge, o monaco, 
Su ‘l Campidoglio. 

 
E voi, che il rabido 
Rogo non strusse, 

Voci fatidiche, 
Wicleff ed Husse, 

 
A l’aura il vigile 
Grido mandate: 

S’innova il secolo, 
Piena è l’etate. 

 
E già già tremano 
Mitre e corone: 

Dal chiostro brontola 
La ribellione, 
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E pugna e prèdica 
Sotto la stola 

Di fra’ Girolamo 
Savonarola. 

 
Gittò la tonaca 
Martin Lutero; 

Gitta i tuoi vincoli, 
Uman pensiero, 

 
E splendi e folgora 
Di fiamme cinto; 
Materia, inalzati; 
Satana ha vinto. 

 
Un bello e orribile 
Mostro si sferra, 
Corre gli oceani, 

Corre la terra: 
 

Corusco e fumido 
Come i vulcani, 
I monti supera, 
Divora i piani; 

 
Sorvola i baratri; 
Poi si nasconde 

Per antri incogniti, 
Per vie profonde; 

 
Ed esce; e indomito 

Di lido in lido 
Come di turbine 

Manda il suo grido, 
 

Come di turbine 
L’alito spande: 

Ei passa, o popoli, 
Satana il grande. 
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Passa benefico 
Di loco in loco 
Su l’infrenabile 
Carro del foco. 

 
Salute, o Satana 

O ribellione 
O forza vindice 
De la ragione! 

 
Sacri a te salgano 

Gl’incensi e i voti! 
Hai vinto il Geova 

De i sacerdoti. 
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Nelle prime cinque strofe del componimento Satana rappresenta le gioie terrene: il banchetto, il 
vino, l’amore, princìpi della pienezza vitale. A questo proposito significativi sono i versi 19-20 nei 
quali il poeta con un apostrofo invoca Satana chiamandolo “Re del convito”. Nelle strofe seguenti 
Satana viene identificato con le bellezze naturali ed artistiche; infatti Carducci lo rappresenta con 
Agramainio, che nella mitologia iranica è il principio del male e della ribellione, con Adone, che 
nella mitologia greca è il bellissimo ragazzo di cui si innamorò Venere, allegoria della primavera e 
della natura e della natura fiorita, e infine Astarte, dea fenicia del piacere. Le bellezze naturali 
vennero fissate sulla tela o sulla carta o scolpite nei marmi dai Greci (cfr. verso 91 “i segni 
argolici”). Contro queste bellezze artistiche si scagliarono però con la loro ottusità ed il loro 
oscurantismo i primi cristiani, che non compresero il valore intrinseco di queste opere, e le 
considerarono solo idoli pagani. Ma il paganesimo, benchè bandito dal cristianesimo, sopravvisse 
nella plebe (vv 93-96). 
 
L’inno continua poi mettendo in campo due figure: quella dell’alchimista e del mago del medioevo, 
entrambi insoddisfatti del loro sapere. Essi sono esempi dell’oscurantismo medievale e della 
superstizione che la ragione e la scienza, incarnate da Satana, dovrebbero trasformare in vero sapere 
(vv 105-108). Nella strofa seguente (vv 113-116) Carducci descrive  i primi monaci cristiani che 
praticarono l’ascetismo nel deserto; il monaco è definito triste proprio perché fugge dalla natura, si 
nasconde da essa perché vede in questa una manifestazione di Satana. Ma certamente i più degni 
simboli dell’oscurantismo medievale, in quanto ne furono vittime, sono Abelardo ed Eloisa (vv 
117-120). 
 
Abelardo fu un celebre filosofo vissuto nel XII secolo, propugnatore del libero pensiero, si 
innamorò della sua allieva Eloisa e venne punito dallo zio di lei con l’evirazione. 
 
Poi polemicamente il poeta descrive la vita nel chiuso del convento dove i monaci sono attratti in 
maniera peccaminosa dalla cultura classica, leggendo Virgilio, Orazio e gli elegiaci. Qui è Satana 
ad essere simbolo di questa cultura, in quanto espressione di valori come la bellezza, l’amore e i 
piaceri della vita. 
 
Con il passare dei secoli, soprattutto a partire dal 1300 Carducci mostra però come l’ascesi, la 
rinuncia, il dogmatismo non abbiano vinto del tutto: lo provano i roghi di Wicleff e di Huss, di 
Arnaldo da Brescia e di Savonarola, tutti monaci riformatori bruciati come eretici. A queste figure 
si associa quella di Lutero, l’iniziatore della riforma protestante, poi scomunicato dalla Chiesa di 
Roma. 
 
Nel finale dell’inno, Satana viene identificato con il progresso della scienza, forza “vindice” della 
ragione e del progresso che anche nel presente ha vinto ogni forma di oscurantismo e di 
dogmatismo del cristianesimo. L’immagine più evidente del progresso è la macchina a vapore, la 
locomotiva, “un bello e orribile mostro” (vv 169-170).   
 
Le idee che il Carducci esprime nell’inno, così rivoluzionarie, e forti, erano comuni a buona parte 
dell’opinione pubblica del tempo, decisamente anticlericale, laica e vicina all’ottimismo della 
filosofia positivista. 
 
È altrettanto significativo come Carducci sviluppi una materia così nuova e rivoluzionaria in forme 
però classicheggianti: tutta la poesia è ricca di termini aulici, di riferimenti dotti, di latinismi. 
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A mio giudizio la sezione della poesia più ricca di preziosità e di erudizione è quella in cui Carducci 
fa sfoggio delle sue conoscenze mitologiche, cioè i versi dal 65 all’84, dove racconta il mito 
dell’amore tra Venere e Adone ed i luoghi dove le divinità venivano venerate. 
 
Per quanto riguarda invece i latinismi possiamo portare come esempio il “brando”, ovvero la spada, 
al verso 27, “l’alma Cipride”, verso 75, che ci ricorda l’Alma Venus del proemio del Rerum 
Novarum di Lucrezio, cioè la Venere datrice di vita, oppure anche la natura “egra” del verso 104.  
 
Egra deriva dall’aggettivo latino aeger, che significa malato, debole. Troviamo anche pugna (v 
157), vindice (vendicatrice, da “vindix”). 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


