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15. Bibi, framniassoriiea.

Andö lungo tempo ehe la biblioteca della loggia dell’ Unione
reale dell’ Aja rimase, per riprovevole trascuranza de’ suoi membri,
nella condizione primordiale della sua istituzione. Ma dacche la
direzione rappresentb con circolare 30 gennajo 1844, che la loggia
era sprovveduta afFatto di buoni libri, fu ben tosto ampliata quella
raccolta dalle spontanee Offerte dei Signori H. Merluis de Koch,
F. A. vari Rappard, L. Metman, J. A. Meyboom, P. H. Noorden-
dorp, J. W. C. Diepenheim, N. J. Steengracht van Daivenvoorde,
C. J. Schölten van Oud-Haarlem, D. M. van Deinse e S. J. Hertzfeld.

Ciö perö die contribui ad arricchirla fu il legato di Gerardo Wouter
Verwey Mejan, che poco prima di morire ricordö caramente la
propria loggia. In onta a tauti incrementi, la biblioteca odierna non
conta forse da un mezzo migliajo d’ opere, che furono divise in

tredici categorie: 1. Storia dell’ ordine in generale; 2. Storia
 dell 1 ordine ne’ Paesi Bassi; 3. Rituali; 4. Leggi; 5. Almanacchi

ed elenchi di leggi; 6. Memorie; 7. Scritti polemici soll 1 ordine;
8. Discorsi; 9. Poesie e canti; 10. Societä seerete; 11. Biografie;
12. Bibliografia e numismatica; 13. Miscellanea.

II regolamento per 1’ uso dei libri, del 24 giugno 1832, pubbli-
cato in testa al catalogo *), stabilisce che i membri possano usare di
libri a domicilio, e che ii bibliotecario debba subito timbrarli, porli

a catalogo, inscrittovi il norae del donatore, iudicare i doppietti.

16. Bibi, del principe Federico d’OIamla.

La piii importante biblioteca framassonica iinora conosciuta, e
incontrastabilmente quella del principe Federico, della casa regnante,
gran maestro dell’ ordine de’ liberi muratori. Fregiato da molti anni

di questo onorevole carico, volle egli tramandare in singolare maniera
a’ posteri la memoria d’una societä che aveagli affidati i proprj inter-
essi e che riconoscevalo come uno de’ suoi piii degni rappresentanti,

dacche, per occasione delle sue nozze, presentavalo d’una medaglia 3 ),

*) Catalogns der ßibliolheek van de Achtb: Loge V Unite royale in lief O . van ’s Gra-

venhage. Gedrukt Itij gebroeders Ginnia d’ Albani, 1852, p. 8. non nnin., 40, 8°.
2 ) Ui tiegging en omschrijving van den gedenkpenning op bet looge huveiik van

Z.-. K.-. E.*. Plins Frederik der Nederlanden met H. K. II. Prinzes Louisa van Pruissen. 8°.


