alberto basso
L'invenzione e la gioia
musica e massoneria nell'et… dei lumi
Editrice Utet
PREMESSA.
Domandare per non avere risposte o averne troppe Š esercizio al quale i filosofi e gli storici sono avvezzi. Quando ci si
interroga sugli avvenimenti del secolo XVIII e sulle loro conseguenze, o si formulano ipotesi sulla natura espressa dal
secolo dei lumi, o s'indaga sulla missione storica della ragione cui si Š voluto delegare il potere di risolvere le
contraddizioni della nostra civilt…, un senso di disagio, forse anche di smarrimento e di sgomento, occupa l'animo dello
studioso, consapevole come egli Š che il numero delle risposte sar… maggiore del numero dei punti di osservazione
prescelti per valutare la natura e la dimensione dei singoli fenomeni.
Il razionalismo ha generato illusioni e mostri, ha elaborato sistemi e ideologie che, sulla base di un utopistico patto
sociale e promuovendo le virt— della tolleranza e della libert…, della concordia e della solidariet…, dell'amicizia e
della fratellanza a beni supremi ed irrinunciabili, potevano consentire di raggiungere il benessere e varcare la soglia
oltre la quale abita la felicit…. Madre e figlia al tempo stesso di una concezione della vita che faceva della ragione una
fede, ma anche uno strumento del potere, l'Enlightment (Illuminismo) aveva immaginato l'esistenza di un mondo, se
non proprio perfetto, predisposto almeno, naturaliter, a rendere totalmente appagato l'uomo che si dimostrasse rispettoso
della legge morale.
Una religione naturale (la religione che, secondo Kant, Š nei limiti della ragione) presiede alle attivit… dell'uomo; ed Š
la semplice idea di Dio ci• che pu• rendere l'uomo un essere religioso, non gi… l'applicazione di principii elaborati da
una scienza, quale Š la teologia. Se primaria Š l'idea di Dio, sar… sufficiente obbedire agli umani doveri e al comune
buon senso, osservare l'imperativo morale, che Š civile e laico, preservare il culto dello Stato per pienamente realizzare
la propria missione nel mondo, rendere giustizia, amare fraternamente, trionfare sul male.
L'obbedienza al dovere, cui tutti gli esseri dotati della facolt… di pensare devono sottostare, Š ragione sufficiente per
raggiungere la felicit… terrena e aspirare, quando si sia sostenuti dalla fede nel trascendente, alla beatitudine celeste.
Quello stato di appagamento totale, tuttavia, non Š solamente la conseguenza di un'azione dello spirito (o, se si vuole,
dell'anima, della coscienza, dell'intelletto, della volont… di conoscenza), ma Š anche il fine cui tende il corpo, macchina
straordinaria dotata di sofisticate funzioni sensitive, cui la nuova era tributava onori un tempo inimmaginabili. Le
dottrine meccanicistiche, l'empirismo, il materialismo che agli albori del secolo XVIII animavano le dispute fra le
persone di cultura e di scienza, avevano aperto la strada ad una definizione dell'uomo che le leggi della Chiesa, e
dunque anche dello Stato, consideravano non solo impropria e comunque improponibile, ma addirittura blasfema e
sovversiva. In breve tempo quegli insegnamenti avrebbero condotto al libertinismo, a quella concezione aristocratica
del sapere e dell'esperienza che sarebbe stata la palestra in cui avrebbero avuto modo di esercitarsi il libero pensiero e la
tolleranza.
Nel rifiuto tanto del dogma e della superstizione, quanto del potere assoluto e del dispotismo ci sono gi… i presupposti
per la conquista, l'invenzione, anzi, della gioia, che un'etica "neopagana" ha elevato a bene supremo. Non la perfetta
letizia, che unicamente i santi sono in grado di ottenere, ma il pieno godimento dei beni concessi all'uomo: questo il
significato primario di quella parola, gioia, che ricorre con insistenza lungo tutto il nuovo secolo e sembra costituire la
sola risposta ragionevole ad un interrogativo che la filosofia una volta si poneva insistentemente e che oggi invece essa
ha rinunciato a porsi: quale sia la missione dell'uomo.
Alla gioia, che i poeti tedeschi non esiteranno a considerare come una Dea (La "G”ttin Freude", Dea Gioia), la
massoneria speculativa, probabilmente il pi— ragguardevole ed imponente movimento ideologico e spirituale innestato
sul pensiero illuminista, dedicher… un'attenzione tutta particolare. "Bella scintilla divina", la chiamer… Schiller, e
"figlia dell'Elisio", l'ameno regno dei beati, luogo di delizie e di indicibile felicit… riservato agli eroi e a chi, purificato,
Š stato iniziato ai grandi misteri; e cos� la canter… Beethoven, cingendola di musica dalla vita perenne.
Quell'attenzione, tuttavia, era stata accesa dalla consapevolezza che al disegno di progresso dell'umanit… perseguito
dalle scienze e ormai ritenuto inarrestabile e ineluttabile, occorresse contrapporre, per riconquistare il perduto
equilibrio, le ragioni dello spiritualismo e del misticismo da un lato e quelle dell'ermetismo e dell'alchimia dall'altro. E'
l'interesse per l'occulto e il misterico, ancora una volta, a determinare la scoperta di un nuovo territorio, di un nuovo
mondo, la "nuova Atlantide" per dirla con Francesco Bacone, sul quale indugiare per poter possedere la completa
conoscenza dell'uomo.
Quel territorio, dicevo, Š abitato dalla felicit…. Se il mondo antico e i tempi del Medioevo e del Rinascimento erano
stati dominati dal sentimento tragico e patetico della melanconia, intesa in ultima analisi come malattia mentale, come
anticamera dell'accidia, del tedio e dell'impotenza creativa, come metafora della vecchiaia inoperosa, ora che la
rivoluzione scientifica aveva immaginato di poter "capire" l'uomo nelle sue due componenti essenziali di "machine"
(macchina) e di "pens‚e" (pensiero) era naturale che si arrivasse a elaborare una teoria della felicit… secondo la quale la
conquista del piacere costituisce il presupposto per poter raggiungere lo stato di gioia. Questa possiede i connotati della
giovinezza, della pienezza dell'essere, del dinamismo creativo; Š immagine dell'armonia celeste, Š simulacro
dell'ottimismo, rappresenta il futuro.
La mitica et… dell'oro e del regno di Saturno potr… forse essere restituita agli uomini, questo il sogno a lungo coltivato

dalle anime profetiche nei secoli XVI e XVII ed emblematicamente ancora in piena et… dei lumi, quando Astrea, la
vergine giusta e pia che nella quarta et… del mondo, l'et… del ferro, e ultima fra gli immortali, era stata costretta ad
abbandonare la terra, potr… farvi ritorno. E ad Astrea si richiameranno, appunto, gli adepti delle nuove sette illuminate.
Profeti non di sventure, bens� di avventure dello spirito critico, illuminati e illuministi confidavano nel trionfo del Bene
e della Giustizia, nel ritorno di Astrea che della Giustizia Š la divina alleata, nella restaurazione del Paradiso Terrestre,
di quell'Eden che Š luogo di quiete e di serenit…, "hortus deliciarum" e "paradisus voluptatis". Guidati dall'entusiasmo,
da uno stato di esaltazione perenne, di eroico furore che li rendeva se non ciechi, di certo poco avvertiti della realt… che
stava intorno a loro e che utopisticamente essi immaginavano di poter facilmente piegare con la ragione e con lo slancio
creativo, con l'uso di mezzi arcani e di ferrei pronunciamenti, quegli uomini pensavano di poter sovvertire l'ordine del
mondo ed erigere un nuovo sistema sociale, cos� come un tempo i costruttori di cattedrali avevano saputo innalzare
sublimi monumenti a chi dell'Universo Š il sommo fattore.
Di quell'entusiasmo, che Š frutto di divina ispirazione, veicolo privilegiato di trasmissione Š la poesia. Per meglio
apparire e meglio penetrare agli animi fissandosi nella memoria, tuttavia, la poesia ha bisogno di affidarsi all'onda
gioiosa del canto, alla musica, che si vuole semplice e a tutti accessibile, di facile apprendimento ed esecuzione; la
musica potr… essere, cos�, la vera e giusta depositaria dei messaggi della poesia, sostenendone i contenuti senza
tentare di tradurli in spaziose architetture sonore. L'essenziale Š che una griglia musicale, per cos� dire, armi i versi del
poeta che possono essere orientati a sottolineare le situazioni pi— disparate dando luogo di volta in volta a canti di
preghiera o patriottici, d'amore o di lavoro, di corte o di chiesa, di strada o da salotto e ad una catena infinita di canti
legati a professioni e mestieri o alle pi— diverse espressioni della societ….
E' naturale che anche le logge massoniche, costituitesi come assemblee "rituali", come unioni di persone che,
segretamente o previa iniziazione, mediante la celebrazione di un "ufficio" cementano i propri ideali umanitari, abbiano
fatto ricorso alla poesia e, secondo i punti di vista, alla sua signora o ancella la musica sin dai primi momenti della loro
esistenza. Del resto, Š la logica interna che muove la celebrazione dei riti, di ogni rito, a far s� che ciascuno dei cinque
sensi di cui l'uomo Š dotato sia chiamato a prendere parte all'azione e in tal modo contribuisca all'estrinsecazione totale
della personalit… dei singoli Fratelli in comunione con tutti. Il senso del tatto si manifester… con l'imposizione delle
mani da parte del celebrante e gli adepti a loro volta sigleranno il vincolo di fratellanza tenendosi per mano a catena; la
vista sar… appagata da una vasta gamma di gesti solenni e di apparati e paramenti a ciascuno dei quali si attribuisce un
significato; l'olfatto sar… soddisfatto da quanto arde nel braciere e dai profumi che si avr… cura di spandere nel
tempio, nel luogo deputato all'azione misterica; il gusto sar… coinvolto nella celebrazione dell'agape, del banchetto,
nella consumazione reale o simbolica di un sacrificio, nella spartizione stessa di cibo e bevande; l'udito, infine, sar…
gratificato dalla parola e dal canto dell'officiante e dei fedeli o da qualche sporadico intervento di musica strumentale di
gruppo (la "colonne d'harmonie", colonna armonica, dei francesi) o solistica.
Il rito Š ritmo, il gesto Š linguaggio e quella che gli antichi padri della Chiesa chiamavano la "laus canora", integrazione
e ornamento della "ars dicendi", dimora in tutte le liturgie di tutte le religioni, ovunque s'intenda dare un significato
sacrale ad una riunione di fedeli. Le costituzioni della massoneria non hanno mai fissato, per i lavori di loggia, un
rituale fondato su precetti universalmente validi e resi operativi per tutte le logge delle pi— disparate obbedienze;
l'immissione stessa di un apparato ornamentale di musica Š stato regolato discrezionalmente, quasi caso per caso,
secondo le esigenze, le tradizioni, la cultura, la propensione del luogo, senza dover ricorrere a formule codificate, a
repertori pietrificati. Osservata sotto questo profilo, quella che le logge massoniche consumeranno nel corso del tempo
pu• essere agevolmente qualificata, adottando un'espressione che fu in uso nella trattatistica rinascimentale, come
"musica reservata", una musica comunque mai esaltata dall'artificio tecnico e che doveva esaurire la propria funzione
nell'ambito stesso della loggia (o della Gran Loggia) per la quale i canti erano stati dettati o selezionati.
Destinata, dunque, ad una vita precaria, come precaria era generalmente, e ancora Š talvolta, l'esistenza della logge, la
musica dei riti massonici non poteva sopravvivere a lungo nel tempo e comunque era destinata a soggiacere alle regole
del consumo immediato, del gusto e dell'amore per la novit…: di qui la scarsit… di documenti autentici, di reperti
musicali significativi; di qui, anche, la modestia della creazione musicale, per lo pi— intesa nella sua veste pi—
banalmente convenzionale e funzionale.
La memoria della vita musicale in loggia Š stata consegnata soprattutto nelle raccolte liederistiche e nei canzonieri,
talvolta di minuscole dimensioni e per lo pi— d'impiego locale, cui si sono affiancate esili pubblicazioni di singoli
canti, nulla pi— che fogli volanti dall'esistenza effimera. L'arte editoriale legata a questo genere di musica funzionale e
riservata ad un numero molto limitato di persone non si Š manifestata in modo solenne e ha preferito trascurare i canoni
della grande tradizione tipografica, per fornire, invece, prodotti semplici, di pronto uso, a tiratura alquanto limitata (gli
esemplari superstiti sono rarissimi anche per questo motivo) e senza pretendere che essi potessero essere conservati a
lungo come oggetti preziosi. Pubblicati senza scopo di lucro (il ricavato, semmai, poteva essere devoluto a beneficio dei
poveri o degli orfani), quei libri di canti erano spesso opera di autori anonimi o indicati con le sole iniziali, e ci• talvolta
per motivi precauzionali, talaltra per rispettare una consuetudine in uso presso i Fratelli, ma anche nell'ambito delle
minoranze religiose (il costume, ad esempio, aveva trovato frequente applicazione fra i Pietisti). In non pochi casi,
seguendo piste diverse, ho potuto giungere all'identificazione di autori, curatori, dedicatari, sciogliendo cos� alcuni non
secondari interrogativi posti da raccolte che, se prive di convenienti coordinate storiche, potrebbero risultare poco
significative.
Un impetuoso istinto pedagogico e formativo aveva spinto poeti e musicisti a intonare inni di gioia e attraverso il canto
glorificare il Grande Architetto dell'Universo, elencare doveri e norme di comportamento, raccomandare il segreto,

invocare la bellezza, la natura, la luce, la fratellanza, la tolleranza, la libert…, l'amicizia, l'uguaglianza, l'amor patrio,
invitando gli adepti a seguire virt— e conoscenza, ad armarsi di sapienza, prudenza, fortezza e temperanza, ad
amministrare la giustizia, a dispensare benevolenza e carit…, a proteggere gli indifesi, a coltivare e promuovere le arti.
Pubblicati ad uso delle logge, quei messaggi espressi in forme semplici dovevano raggiungere i Fratelli e, mediante
un'intensa opera di proselitismo condotta con le armi, lo spirito e lo zelo propri dei missionari, essere diffusi nella
societ… al fine di rinnovarla e di imporre l'osservanza di una superiore legge morale.
Quel materiale di canti di cerimonia, caduco e "provvisorio" per natura, tuttavia, rappresenta solamente la punta
emergente di un sistema di creazioni musicali ben pi— consistente ed interessante che compositori affiliati all'Ordine o
suoi simpatizzanti si sono ingegnati di elaborare seguendo lo spirito della dottrina massonica, i suoi ideali e i suoi
suggerimenti, quasi sdegnando il contatto con il vincolante mondo dei rituali, delle costituzioni, dei doveri. Le
possibilit… d'intervento della musica, infatti, non si esauriscono nelle occasioni che i riti prospettano: canti di apertura e
chiusura dei lavori di loggia, canti per le festivit… principali, canti appropriati ai singoli gradi di Apprendista,
Compagno e Maestro, canti di iniziazione, di lode, di augurio, canti di omaggio al gentil sesso (destinati alle Sorelle
della cosiddetta "massoneria d'adozione"), canti funebri o legati a particolari circostanze, canti di preghiera, brindisi
intonati durante l'agape fraterna, il banchetto o "tavola bianca" intorno alla quale gli adepti prendevano posto dopo le
riunioni di loggia.
Accanto alla produzione di carattere spiccatamente rituale, consegnata nelle "Collections of masonic songs" (Raccolte
di canti massonici), nei "Recueils de chansons des fran-ma‡ons" (Raccolte di canti dei liberi massoni), nei "Freimaurer
Liederb�cher" (Libri di canti dei liberi massoni, ma Maurer = muratore), piccoli e umili zibaldoni di pensieri
encomiastici e di petizioni di principio utilizzati nelle adunanze dei Fratelli e nelle celebrazioni comunitarie, la storia
segnala la presenza di musiche non espressamente destinate ai lavori delle logge, ma composte per i concerti organizzati
dagli "ateliers" (circoli), dentro o fuori la propria sede, o che per il loro contenuto mostrano di abbracciare i principii
ideali propri dell'Ordine o di voler rappresentare momenti di vita massonica, illustrare eventi, favolistici o reali, in cui
siano stati raccolti gli umori di un certo esoterismo di maniera. Come Š avvenuto nel mondo delle lettere, specialmente
tedesche, che ha visto l'elaborazione di un particolare genere di romanzo, quello di ispirazione massonica, fratello
minore del "Bildungsroman" (romanzo di formazione), nel quale le aspirazioni e le motivazioni dell'Ordine
rappresentano il filo conduttore della narrazione e costituiscono il pretesto per formare, con metodo razionale, le
qualit… dell'uomo, cos� anche nel campo della creazione musicale ci si Š adoperati per scuotere le coscienze con
opere dotate di forte carica esortativa.
L'esplorazione di questo mondo sotterraneo, che talvolta Š stato costruito sul sottinteso o sull'implicito e non di rado
segue percorsi tortuosi e avventurosi, tuttavia, non Š semplice e, soprattutto, non pu• che presentarsi incompleta. In
mancanza di registri, di repertori, di cataloghi che riferiscano di tali opere in ordinata successione e classificazione (le
bibliografie esistenti si limitano a registrare i titoli delle raccolte di canti non sempre specificando se si Š oppure no in
presenza anche di apparati musicali), tutto deve essere lasciato allo spirito d'iniziativa e di ricerca dello storico. Ci• che
a uno, tuttavia, parr… fare al caso, ad un altro sembrer… improprio e non pertinente e l'indagine, comunque, non avr…
mai fine lasciando sempre aperto un qualche spiraglio attraverso il quale far passare altri reperti, altri ritrovamenti.
Poich‚ sovente i documenti mancano e i dati esistenti non soddisfano la curiosit… dello studioso, si dovr… far buon uso
dell'intuito e del metodo analogico, raccogliendo in un corpus unitario, come tessere di un mosaico, le fila sparse di tanti
indizi, di tante circostanze favorevoli o contrarie, di tanti sospetti e di qualche intuizione.
Non sono molti i paesi che hanno contribuito all'affermazione di una musica massonica, rituale o ispirata agli ideali
dell'Ordine. La presenza di canzonieri ad uso delle logge si registra in Inghilterra (e nei territori limitrofi), in Francia,
nei Paesi Bassi e nelle terre di lingua o cultura tedesca (ma l'Impero Absburgico, ad esempio, Š avarissimo di
testimonianze di questo genere). Poich‚ lo spirito delle nazioni, tuttavia, si esprime soprattutto nelle capitali, il quadro
che ne risulta Š frutto di un'esplorazione, la sola storicamente "utile", condotta nei confronti di citt… come Londra,
Parigi, Vienna, o di alcuni importanti centri tedeschi (principalmente Lipsia, Berlino, Amburgo, Halle, Dresda) o in
poche altre citt… culturalmente o politicamente legate a quelle nazioni (ad esempio, Copenaghen, Breslavia, Praga,
Riga). Gli ambienti che meglio potevano e sapevano cogliere l'essenza del messaggio, e che anzi furono i luoghi di
maggiore propagazione dell'idea, sono quelli legati alle dottrine protestanti o alle frange del cattolicesimo meno
integralista e pi— aperto alle istanze dei movimenti dissidenti e alle espressioni anticlericali o comunque non
convenzionali dello spirito religioso.
Cos�, non deve sorprendere che dal panorama tracciato in questo studio sia assente l'Italia, anche se non pochi furono i
musicisti italiani affiliati alla Fratellanza, in massima parte, tuttavia, attivi al di fuori dei patrii confini: a suo tempo e
luogo si accenner… alle posizioni di Geminiani, Barsanti, Ghignone, Giardini, Pugnani, Piccinni, Sacchini, Cambini,
Sarti, Cherubini, Viotti (controverso, come si sa, Š il caso di Salieri), e si potrebbe continuare con Spontini, Blangini,
Bruni, Generali, Vaccai, Mayr.
All'invenzione della gioia, condizione sentimentale nella quale convergono voluptas, gaudium e laetitia, la musica ha
reso un grande servigio, poich‚ essa Š strumento miracoloso di eccitazione degli animi ed Š capace di unire gli uomini
in sacro vincolo. E' col giubilo dei canti che si afferma, e principale interprete ne Š stato Mozart, la Maurerfreude, la
gioia del massone discepolo della saggezza (Weisheit) e della virt— (Tugend). Modesti dal punto di vista della
costruzione artistica, quei canti non meritano, probabilmente, di essere sottoposti ad un processo di analisi critica; e a
questa, pertanto, ho rinunciato in questa sede. Poich‚ i canzonieri che li contengono costituiscono, tuttavia, un
documento storico di rilevante interesse non solamente per la storia musicale, mi Š sembrato utile, per quanto era nelle

mie possibilit… di accesso alle fonti, catalogarli e registrarli e fornire cos�, per la prima volta, gli estremi di una
pratica, che si potrebbe anche definire "devozionale", trascurata dagli storici, tanto della massoneria quanto della
musica, soprattutto per le difficolt… che l'operazione di raccolta dei materiali comporta.
Un lavoro di questo genere poteva avere senso, tuttavia, solamente se limitato alla civilt… illuministica, abbracciando
un arco di tempo che partendo dai primi decenni del Settecento si dilata, applicando una certa qual interpretazione
estensiva alla fattispecie storica, sino ai primi decenni del secolo successivo e si chiude con la fine dell'et… della
Restaurazione, tradizionalmente fissata nel 1830. Dopo questa data, la musica espressa dal movimento massonico
riveste un interesse storico alquanto limitato e l'appartenenza all'Ordine di molti musicisti, anche di alto livello, non
sembra avere sollecitato, fatte salve poche eccezioni, l'estro creativo n‚ influenzato il divenire dell'Istituzione.
Le modeste possibilit… di accesso alle fonti e la sostanziale diversit… del panorama musicale offerto dai singoli Paesi
hanno impedito che nel corso della trattazione si potesse seguire un metodo di esposizione dei fatti unitario e armonico;
ed Š forse un bene che, anche dal punto di vista storiografico e metodologico, una volta tanto la molteplicit… abbia la
precedenza sulla organicit…. E poich‚ non Š ragionevole che una rassegna delle testimonianze e degli eventi musicali
legati al movimento massonico nell'et… dei lumi rinunci, per brevit… di trattazione, al tracciato storico pi— generale e
ignori il modo di essere e il divenire dell'Istituzione, ho provveduto, in termini sintetici, ma, io penso, sufficienti, a
informare il lettore disinformato, sicch‚ l'opera offre due distinti piani di lettura, l'uno riservato alla storia generale del
movimento e l'altro destinato alla documentazione dell'attivit… musicale. Trattare di massoneria oggi, e soprattutto in
Italia, Š operazione che pu• generare sospetti, equivoci, incomprensioni o, nel migliore dei casi, essere giudicata come
un capriccio o un estroso intervento nei campi della storia. C'Š da augurarsi che almeno la "r‚publique des lettres"
sappia apprezzare ci• che si cantava nelle logge di un tempo: "Il grido della natura, amico, Š Libert…".
NOTA BIBLIOGRAFICA GENERALE.
E' sicuramente impresa disperata e disperante scegliere fra l'immensa quantit… di studi che l'interesse per la massoneria
e per le societ… storicamente legate a quest'Istituzione ha generato nel corso di tre secoli, quelli emergenti e
doverosamente citabili in un'opera come la presente che restringe la ricerca al solo campo musicale e nell'ambito di
questo ritaglia un periodo storico ben determinato. Grave errore di metodo compirebbe lo studioso che ponesse alla base
della propria ricerca le opere di stampo esclusivamente massonologico o relative alle societ… segrete e iniziatiche dalle
quali si riceveranno informazioni spesso a senso unico e valutazioni di tipo agiografico o, per converso, troppo
scopertamente astiose. La selezione del materiale bibliografico utile alla ricerca, tuttavia, Š frutto di esperienza
professionale ed Š necessariamente condizionata dall'attitudine personale a volersi servire di questo piuttosto che di
quel punto di riferimento a fonte documentaria.
Nell'affrontare il secolo dei lumi il materiale di consultazione generale a disposizione dello storico, come Š ovvio, Š
immenso e proporzionato all'importanza di quell'et… cos� determinante per il nostro modo di essere di uomini del XX
secolo. Poich‚ Š impensabile che in questa sede si possa render conto di tutto ci• che pu• o deve essere utilizzato, mi
limiter• a segnalare pochissimi testi con l'intento non gi… di escludere gli altri ma di sottolinearne semplicemente la
funzione trainante che essi hanno esercitato su di me. In breve, i testi in primo piano sono i seguenti:
Auguste Viatte, "Les sources occultes du romantisme. Illuminisme-th‚osophie, 1770-1820" (Le fonti occulte del
romanticismo. Illuminismo-teosofia, 1770-1820), 2 voll., H. Champion, Paris 1928 (II ediz. 1965); Paul Hazard, "La
crise de la conscience europ‚enne" (La crisi della coscienza europea), Boivin et C.ie, Paris 1935 (trad. it.: Einaudi,
Torino 1946); Aran Vartanian, "Diderot and Descartes. A Study of Scientific Naturalism in the Enlightment" (Diderot e
Cartesio. Studio del naturalismo scientifico nell'Illuminismo), Princeton University Press, Princeton 1953 (trad. it.:
Feltrinelli, Milano 1956); Reinhart Kosellek, "Kritik und Krise. Ein Betrag zur Pathogene der b�rgerlichen Welt",
Verlag Karl Alber, Freiburg-M�nchen 1959 (trad. it.: "Critica illuminista e crisi della societ… borghese", Il Mulino,
Bologna 1972); Fritz Valjavec, "Geschichte der abendl„ndischen Aufkl„rung", Verlag Herold, Wien 1961 (trad. it.:
"Storia dell'Illuminismo", Il Mulino, Bologna 1973); Peter Gray, "The Enlightment: an Interpretation. The Rise of
Modern Paganism" (L'Illuminismo: un'interpretazione. La nascita del paganesimo moderno), Weidenfeld & Nicolson,
London 1967; Manfred Buhr - Gerd Irrlitz, "Der Anspruch der Vernunft" (L'esigenza della ragione), Akademie Verlag,
Berlin 1968; Franco Venturi, "Utopia e riforma nell'Illuminismo", Einaudi, Torino 1970; Cesare Vasoli, "Profezia e
ragione", Guida, Napoli 1964; Margaret C. Jacob, "The Radical Enlightment: Pantheists, Freemasons and Republicans"
(L'Illuminismo radicale: panteisti, massoni e repubblicani), George Allen & Unwin, London 1981 (trad. it.: Il Mulino,
Bologna 1983); Sergio Moravia, "Filosofia e scienze umane nell'et… dei lumi" Sansoni Editore, Firenze 1982; Furio
Diaz, "Dal movimento dei lumi al movimento dei popoli. L'Europa tra illuminismo e rivoluzione", Il Mulino, Bologna
1986; Luciano Guerci, "Permanenze e mutamenti nell'Europa del Settecento", parte II del volume X ("Le monarchie
assolute") di "Nuova Storia Universale dei popoli e delle civilt…", UTET, Torino 1986.
La ricchezza degli studi su massoneria e dintorni Š testimoniata da ampi repertori bibliografici che per altro nulla
dicono, come Š naturale, sulla attendibilit… dei singoli contributi (assai dubbia nella maggior parte dei casi). Fra tali
repertori, ne emergono tre. Il primo di questi Š quello, "storico", firmato dal medico Georg Burkhard Franz von Kloss,
"Bibliographie der Freimauerei und der mit ihr in Verbindung gesetzten geheimen Gesellschaften. Systematisch
zusammengestellt von G. K." (Bibliografia della massoneria e delle societ… ad essa collegate. Compilata
sistematicamente da G. K.), Druck und Verlag von Johann David Sauerl„nder, Frankfurt am Main 1844 (che in 430 pp.
riunisce 5393 titoli pi— numerosi altri in appendice; ne Š uscita una riproduzione anastatica presso l'Akademische

Druck-und Verlangsanstalt, Graz 1970).
Il secondo Š quello opera di Paul Fesch (e con la collab. di Joseph Denais e di Ren‚ Lay), "Bibliographie de la FrancMa‡onnerie et des soci‚t‚s secrŠtes. Imprim‚s et manuscrits (Langue fran‡aise et langue latine)" (Bibliografia della
massoneria e delle societ… segrete. Stampe e manuscritti. Lingua francese e lingua latina), Soci‚t‚ Bibliographique,
Paris 1912 (nuova ediz. a cura di Georges A. Deny, G. A. Deny, Bruxelles 1976).
Il terzo, infine, Š quello, minuziosissimo ed insostituibile, del bibliotecario berlinese August Wolfstieg, "Bibliographie
der freimauerischen Literatur" (Bibliografia della letteratura massonica), 3 voll. (il terzo dei quali di soli indici), Burg.
b. M., Leipzig 1911-1913, con un vol. IV di supplemento ("Erster Erg„nzungsband", Primo supplemento, a cura di
Bernhard Beyer, 1926); l'opera, di complessive pp. 4165, riporta circa 55000 titoli (e si tratta di un'opera ferma al
1925!). E' a quest'ultimo lavoro (di cui esiste anche una riproduzione anastatica realizzata dalla Georg Holms
Verlagsbuchhandlung, Hildesheim 1964) che far• riferimento (con la semplice indicazione Wolfstieg, seguita dal
numero) quando lo riterr• opportuno.
Uno studio come quello qui presentato ha richiesto la consultazione di numerosissimi titoli. Qui di seguito registro gli
studi di carattere generale (a partire dall'inizio del XIX secolo, tralasciando volutamente i contributi del XVIII secolo
che hanno soprattutto funzione di "fonte" e limitando al massimo quelli ottocenteschi e del primo Novecento), mentre
quelli relativi a temi pi— specifici, singoli Stati, citt…, logge, personalit…, argomenti e via dicendo, si troveranno citati
nel corso del testo. Sono escluse quasi del tutto le opere relative alla simbologia o a carattere strettamente iniziatico,
ritualistico, esoterico che poco o nulla hanno da spartire con la Storia.
A) Dizionari - Enciclopedie.
"Encyclop„die der Freimauerei, nebst Nachrichten �ber die damit in wirklicher oder vorgeblicher Beziehung stehenden
Geheimen Verbindungen in alphabetischer Ordnung, von C. Lenning, durchgesehen und, mit Zus„tzen vermehrt,
herausgegeben von einem Sachkundigen" (Enciclopedia della massoneria, comprendente notizie circa i suoi rapporti
veri o presunti di collegamento con le societ… segrete esistenti, in ordine alfabetico, scritta da C. Lenning, riveduta ed
aggiornata, pubblicata da un esperto), 3 voll. F. A. Brockhaus, Leipzig 1822-1828 (se ne veda la III ediz., "Allgemeines
Handbuch der Freimauerei. Dritte, v”llig umgearbeitete und mit den neuen wissenschaftlichen Forschungen in Einklang
gebrachte Auflage von Lennings Encyclop„die der Freimauerei. Herausgegeben vom Verein deutscher Freimaurer",
Manuale completo della massoneria. Terza edizione dell'Enciclopedia della massoneria di Lenning, completamente
rivista e provvista delle necessarie aggiunte delle recenti conoscenze, 2 voll., Max Hesse's Verlag, Leipzig 1900-1901);
Albert Gallatin Mackey, "An Encyclopaedia of Freemasonry and its kindred Sciences: comprising The whole Range of
Arts, Sciences and Literature as connected with the Institution" (Enciclopedia della massoneria e delle scienze ad essa
legate: comprendente le arti, le scienze e la letteratura nella misura in cui esse sono collegate all'Ordine), Moss & Co.,
Philadelphia 1878 (ediz. ampl. di un precedente "Lexicon of Freemasonry", Dizionario della massoneria, 1845; nuova
ediz. con "Addendum to Original Work", Aggiunta all'opera originaria, di C. T. McClenachan, Louis H. Everts,
Philadelphia 1896; ediz. a cura di Robert I. Clegg, The Masonic History Company, Chicago 1919; ediz. a cura di
William James Hughan e da E. L. Hawkins, 2 voll., New York 1927; IX ediz. in 3 voll., Macoy Publishing and Masonic
Supply Co., ivi 1966 con suppl. a cura di H. L. Haywood); Eugen Lennhof, "Internationales Freimaurerlexicon"
(Dizionario della massoneria internazionale), Amalthea Verlag, M�nchen-Z�rich-Wien 1932 (III ediz., in collab. con
Oskar Posner, Wien-M�nchen 1973); Alec Mellor, "Dictionnaire de la Franc-Ma‡onnerie et des Francs-Ma‡ons"
(Dizionario della massoneria e dei massoni), P. Belford, Paris 1971; "Dictionnaire Universel de la Franc-Ma‡onnerie
(Hommes illustres, Pays, Rites, Symboles)" (Dizionario universale della massoneria: uomini illustri, paesi, riti, simboli),
sous la direction de Daniel Ligou (sotto la direzione di Daniel Ligou). Conception et r‚alisation (ideazione e
realizzazione) Daniel Beresniak, Marian Berlewi, Myriam Psachin, 2 voll. Editions de Navarre - Editions du Prisme,
Paris 1974 (nuova ediz. riv. ed ampl. col tit. "Dictionnaire de la Franc-Ma‡onnerie", Dizionario della massoneria, sous
la direction de Daniel Ligou, Presses Universitaires de France, Paris 1987; III ediz. rev. 1991); Michele Moramarco,
"Nuova enciclopedia massonica", 2 voll., C.E.S.A.S. (Centro Studi Albert Schweitzer), Reggio Emilia 1989; Jean
Chevalier, Alain Gheerbrant, "Dictionnaire des Symboles. Mythes, Rˆves, Coutumes, Gestes, Formes, Figures,
Couleurs, Nombres" (Dizionario dei simboli. Miti, Sogni, Costumi, Gesti, Forme, Figure, Colori, Numeri), Robert
Laffont Editions Jupiter, Paris 1969 (nuova ediz. 1982; ediz. ital. a cura di Italo Sordi, 2 voll., Rizzoli, Milano 1986);
Wolfgang Bauer, Irmtrad D�motz, Sergius Golowin, "Lexicon der Symbole" (Dizionario dei simboli), Abi Melzer
Productions, Dreieich Fourier Verlag, Wiesbaden 1980; Helmut Werner, "Lexicon der Esoterik" (Dizionario
dell'esoterismo), Fourier, Wiesbaden 1991.
B) Opere generali (massoneria, societ… segrete, simbologia, ecc.).
Claude-Antoine Thory, "Acta Latomorum ou Chronologie de l'histoire de la Franche-Ma‡onnerie fran‡aise et
‚trangŠre" (Acta Latomorum, ovvero Cronologia della storia della massoneria francese e straniera", 2 voll., P. Dufart,
Paris 1815; Jean-Philippe Levesque, "Aper‡u g‚n‚ral et historique des principales sectes ma‡onniques qui ont ‚t‚ les
plus r‚pandues dans tous les pays" (Resoconto generale e storico delle principali sette massoniche che sono state le pi—
estese in tutti i paesi", Caillot, Paris 1821; Fran‡ois-Timol‚on BŠgue Clavel, "Histoire pittoresque de la FrancMa‡onnerie et des Soci‚t‚s secrŠtes anciennes et modernes" (Storia pittoresca della massoneria e delle societ… segrete
antiche e moderne), Pagnerre, Paris 1843 (trad. it.: Carlo Sperandi, Napoli 1870); Gottfried Joseph Gabriel Findel,
"Geschichte der Freimauerei von der Zeit ihres Entstehens bis auf die Gegenwart" (Storia della massoneria dalla nascita
al presente), 2 voll., Luppe, Leipzig 1861-1862; Christian Carl Friedrich Wilhelm von Nettelbladt, "Geschichte

Freimauerischer Systeme in England, Frankreich und Deutschland" (Storia dei sistemi massonici in Inghilterra, Francia
e Germania), Ernst Siegfried Mittler & Sohn, Berlin 1879 (ediz. post., a cura di Adolf Widmann e Felix Possart);
Robert Freke Gould, "The History of Freemasonry. Its Antiquities, Symbols, Constitutions, Customs, etc." (Storia della
massoneria. Le sue origini, simboli, costituzioni, costumi, etc.), 6 voll., Jack, London 1882-1887 (pi— volte rist.);
Albert Gallatin Mackey, "The History of freemasonry" (Storia della massoneria), 5 voll., Masonic History Co., New
York 1901 (op. post., a cura di William R. Singleton e William James Hughan); Georg Schuster, "Die Geheime
Gesellschaften, Verbindungen und Orden" (Le societ… segrete, legami ed ordini), 2 voll., Th. Leibing, Leipzig 1905;
Dietrich Bischoff, "Der freimauerische Gedanke" (Il pensiero massonico), Teubner, Leipzig 1908; Ludwig Keller, "Die
Freimauerei. Eine Einf�hrung in ihre Anschaungswelt und ihre Geschichte" (La massoneria. Indagine sul sul mondo e
la sua storia), G. Teubner, Leipzig 1914; August Wolfstieg, "Werden und Wesen der Freimauerei" (Essere e divenire
della massoneria), 5 voll., Alfred Unger, Berlin (1: "Ursprung und Entwicklung der Freimauerei. Ihre geschichtlichen,
sozialen und geistigen Wurzeln", Origine e sviluppo della massoneria. Le sue radici storiche, sociali e spirituali, 3 voll.,
1920; 2: "Die Philosophie der Freimauerei", La filosofia della massoneria, 2 voll., 1922); Ren‚ Le Forestier,
"L'occultisme et la Franc-Ma‡onnerie ‚cossaises" (L'occultismo e la massoneria scozzesi), Perrin et Cie, Paris 1928;
Eugen Lennhof, "Die Freimaurer" (I massoni), Amalthea Verlag, Z�rich-Leipzig-Wien 1929 (trad. it. con
aggiornamento di Giordano Gamberini, Bastogi, Livorno 1966); Georges Huard, "L'Art Royal. Essai sur l'histoire de la
Franc-Ma‡onnerie" (L'arte reale. Saggio sulla storia della massoneria), M. Giard, Paris 1930; Ernst Paul Kretschmer,
"Neue Beitr„ge zur Geschichte der antimasonianische Soziet„ten 1741 bis 1805" (Nuovi contributi alla storia delle
societ… antimassoniche dal 1741 fino al 1805), Verlag deutscher Freimaurer, Leipzig 1931; Bernard Fay, "La FrancMa‡onnerie et la R‚volution intellectuelle du XVIII siŠcle" (La massoneria e la rivoluzione intellettuale del XVIII
secolo), Editions de Cluny, Paris 1935 (trad. it: Einaudi, Torino 1945; II ediz. riv. a cura di Henry Coston, Librairie
fran‡aise, Paris 1982); John Heron Lepper, "Les Soci‚t‚s SecrŠtes de l'Antiquit‚ … nos jours" (Le societ… segrete
dall'antichit… ai giorni nostri), Payot, Paris 1936; Jules Boucher, "La symbolique ma‡onnique" (La simbologia
massonica), Dervy, Paris 1948 (pi— volte riedito; trad. it.: Atan•r, Roma ultima rist. 1990); Bernard E. Jones, "The
Freemasons' Guide and Compendium" (Guida e compendio dei massoni), G. Harrap, London 1950; Paul Naudon, "Les
origines religieuses et corporatives de la Franc-Ma‡onnerie. L'influence des Templiers" (Le origini religiose e
corporative della massoneria. L'influenza dei Templari), Dervy, Paris 1953 (IV ediz. 1979); Paul Naudon, "La FrancMa‡onnerie et le divin: histoire philosophique de la Franc-Ma‡onnerie … l'‚gard du sentiment r‚ligieux" (La
massoneria e il divino: storia filosofica della massoneria alla luce del sentimento religioso), ibid., 1960; Serge Hutin,
"les Francs-Ma‡ons" (I massoni), Editions du Seuil, Paris 1960; Pierre Mariel, "Les authentiques fils de la lumiŠres"
(Gli autentici figli della luce), La Colombe, Paris 1961; Paul Naudon, "Histiores et rituels des Hautes Grades
Ma‡onniques. Le Rite �cossais Ancien et Accept‚" (Storia e ritualo degli alti gradi massonici. Il rito scozzese antico e
accettato), Dervy, Paris 1963; Alec Mellor, "La charte inconnue de la Franc-Ma‡onnerie chr‚tienne" (La carta
sconosciuta della massoneria cristiana), Marne, Tours 1965; Jean Palou, "La Franc-Ma‡onnerie" (La massoneria),
Payot, Paris 1966 (II ediz. 1972); G‚rard Serbanesco, "Histoire de la Franc-Ma‡onnerie universelle. Son rituel, son
symbolisme" (Storia della massoneria universale. Il suo rituale, il suo simbolismo), 4. voll., �ditions Byblos, Paris
1963-1969; Ren‚ Le Forestier, "La Franc-Ma‡onnerie TempliŠre et Occultiste aux XVIII et XIX siŠcles" (La
massoneria templare ed occultista nei secoli XVIII e XIX), pubblicato da Antoine Faivre con addenda e indice, Aubier
Montaigne et Neewelaerts, Paris 1970; Paul Naudon, "La Franc-Ma‡onnerie chr‚tienne. La tradition op‚rative. L'Arche
Royale de J‚rusalemme. Le Rite ‚cossais rectifi‚" (La massoneria cristiana. La tradizione operativa. L'Arca Reale di
Gerusalemme. Il rito scozzese rettificato), Dervy, Paris 1970; Paul Naudon, "La Franc-Ma‡onnerie" (La massoneria),
Presses Universitaires de France, Paris 1971; Paul Arnold, "La Rose-Croix et ses rapports avec la Franc-Ma‡onnerie.
Essai de synthŠse historique" (La rosa-croce e i suoi rapporti con la massoneria. Saggio di sintesi storica), G. P.
Maisonneuve & Larose, Paris 1970; Frances A. Yates, "The Rosicrucian Enlightment" (L'Illuminismo rosacrociano),
Routledge & Kegan Paul, London 1972 (trad. it., Einaudi, Torino 1976); Jean Saunier, "Les Francs-Ma‡ons" (I
massoni), Grasset, Paris 1972; Antoine Faivre, "L'‚sot‚risme au XVIII siŠcle en France et en Allemagne" (L'esoterismo
nel XVIII secolo in Francia e in Germania), Seghers, Paris 1973; Pierre Mariel, "Les soci‚t‚s secrŠtes mŠnent le
monde", Editions Albin Michel, Paris 1973 (trad. it.: "Le societ… segrete che dominano il mondo", Vallecchi, Firenze
1976); Jean-Pierre Bayard, "Le symbolisme ma‡onnique traditionnel" (Il simbolismo massonico tradizionale), Editions
du Prisme, Paris 1974; Christian Jacq, "La Franc-Ma‡onnerie, histoire et initiation" (La massoneria, storia e
iniziazione), Robert Laffont, Paris 1975 (poi Editions GaranciŠre, Paris 1984); Erich J. Lindner, "Die K”nigliche Kunst
im Bild. Ikonographie der Freimauerei" (L'arte figurativa reale. Iconografia della massoneria), Akademische Druck-und
Verlangsanstalt, Graz 1976; Antoine Faivre, "Mystiques, theosophes et illumin‚s au siŠcle des lumiŠres" (Mistici,
teosofi ed illuminati nel secolo dei lumi), Georg Olms, Hildesheim New York 1976; Peter Christian Ludz (a cura di),
"Geheime Gesellschaften" (Societ… segrete), Lambert Schneider, Heidelberg 1979; Paul Naudon, "Histoire g‚n‚rale de
la Franc-Ma‡onnerie", Office du Livre, Fribourg 1981 (ediz. it. col tit. "La Massoneria nel mondo dalle origini a oggi",
a cura di Aldo Alessandro Mola, Editrice Prealpina, Biella 1983); Stephen Knight, "The brotherhood: the secret world
of the Freemasons" (La fratellanza: il mondo segreto dei massoni), Granado, London 1984; J�rgen Holtorf, "Die
verschwiegene Bruderschaft. Freimaurer-Logen: Legende und Wirklichkeit" (La fratellanza. Logge massoniche:
leggenda e verit…), Heyne, M�nchen 1984; Gianni Vannoni, "Le societ… segrete dal Seicento al Novecento. Note e
documenti", Sansoni, Firenze 1985; Dieter A. Binder, "Die diskrete Gesellschaft. Geschichte und Symbolik der
Freimaurer" (La societ… nascosta. Storia e simbolismo del massone), Edition Kaleidoskop (Verlag Styria), Graz-WienK”ln 1988; Daniel Berezniak, "La Franc-Ma‡onnerie" (La massoneria), Grancher, Paris 1988.

Per quanto concerne il campo musicale, la bibliografia esistente Š di modesta consistenza. Di alcuni contributi specifici
si dar… notizia di volta in volta quando se ne presenter… l'occasione. Fra quelli a carattere pi— generale ricordo i
seguenti:
Derk Buddingh, "Her Ma‡onnick Gezang", in "Bulletin van het Nederlandsch Groot-Oosten", III (1872-73), pp.
149-195; Paul Nettl, "Freemasons' Music in the Eighteenth Century" (La musica massonica nel XVIII secolo), in "The
Musical Quarterly", XVI (1930), pp. 191-198; Id., "Franc-Ma‡onnerie et Musique" (Massoneria e musica), in "La
Revue Musicale), XI (1930), pp. 221-227; Id., "Mozart und die k”nigliche Kunst. Die freimauerische Grundlage der
Zauberfl”te" (Mozart e la reale arte. Le basi massoniche del Flauto magico), Franz Wunter, Berlin 1932 (ediz. ampl. col
tit. "Musik und Freimauerei. Mozart und die k”nigliche Kunst", Musica e massoneria. Mozart e la reale arte, Bechtle
Verlag, Esslingen a. N. 1956); Roger Cotte, "Les Musiciens dans l'Histoire de la Franc-Ma‡onnerie" (I musicisti nella
storia della massoneria), in "Revue International de Musique", n. 11 (1951), pp. 489-496; Paul Nettl, Roger Cotte,
"Freimaurermusik" (Musica dei massoni), in "Die Musik in Geschichte und Gegenwart" (La musica nella storia e oggi),
diretto da Friedrich Blume, vol. IV, coll. 887-904, B„renreiter, Kassel 1955; Jacques Chailley, "La musique et le signe"
(La musica e il segno), Rencontres, Lausanne-Paris 1967; Jacques Henry, Le Symbolisme Ma‡onnique et l'Inspiration
Musicale" (Il simbolismo massonico e l'ispirazione musicale), Traveaux de Villard de Honnecourt (Paris), VIII (1972),
pp. 64-69; Roger Cotte, "La musique ma‡onnique et ses musiciens" (La musica massonica e i suoi musicisti), Editions
du Baucens, Braine-Le Comte 1975 (II ediz. riv. e ampl. Editions du Borr‚go, Paris 1987); Id., "La M£sica masonica",
in "Historia 16" (Madrid), extra IV, novembre 1977, pp. 119-128; John Morehen, "Masonic Instrumental Music of the
18th Century: a Survey" (La musica strumentale massonica nel XVIII secolo: una panoramica), in "Ars Quatuor
Coronatorum", 89 (1976), pp. 176-181; Alfonso Nobile, "Due parole sulla musica massonica", in "Rivista massonica"
(Roma), LXVIII (1977), pp. 271-275; Cecil Hill, "Masonic music" (Musica massonica), in "The New Grove's
Dictionary of Music and Musicians" (Il nuovo dizionario Grove della musica e dei musicisti), diretto da Stanley Sadie,
MacMillan, London New York 1980, vol. XI, pp. 753-756; Alberto Basso, "La Musica Massonica. Rassegna storica
con particolare riferimento al secolo XVIII, in catalogo della Mostra "La Massoneria nella Storia d'Italia", a cura di
Aldo Alessandro Mola, Quaderni dell'Assessorato per la Cultura della Citt… di Torino, Torino 1980, pp. 183-213;
Alberto Basso, "Massonica, Musica", in "Dizionario Enciclopedico Universale della Musica e dei Musicisti", diretto da
Alberto Basso, UTET, Torino, "Il Lessico", vol. III, 1984, pp. 67-77; Philippe A. Autexier, "La musique ma‡onnique"
(La musica massonica), in "Dix-HuitiŠme SiŠcle", n. 19 (1987), pp. 97-104; "Massoneria e Musica", Atti del Convegno
Internazionale di Studi (Palermo, 8-10 novembre 1985), Societ… Editrice Erasmo, Roma 1988; G‚rard Gefen, "Les
musiciens et la franc-ma‡onnerie" (I musicisti e la massoneria), Fayard, Paris 1993. Si veda, inoltre, Gaston Mailley,
"La Ceremonie d'initiation … travers la musique" (La cerimonia d'iniziazione attraverso la musica), in "Travaux de la
loge nationale de recherches Villard de Honnecourt", n.s., n. 5 (1982), pp. 147-154; Id, "La ceremonie de compagnon
… travers la musique" (La cerimonia di affiliazione attraverso la musica), ibid., n. 6 (1983), pp. 195-205.
(Illustrazione: frontespizio della prima edizione di "The Constitutions of the Free-Masons" [Le costituzioni dei
massoni] compilate da James Anderson, William Hunter, London 1723)
PARTE PRIMA: COME LET US PREPARE (PREPARIAMOCI).
Come let us prepare,
We Brothers that are
Assembled on merry Occasion;
let's drink, laugh, and sing:
Our Wine has a Spring:
Here's a Health to an Accepted Mason.
Prepariamoci,
noi Fratelli che siamo
riuniti in una felice circostanza;
beviamo, ridiamo e cantiamo:
il vino ci d… slancio:
qui sta la salute per un Massone Accettato.
(Matthew Birkhead, "Enter'd Prentice's Song, La canzone dell'Apprendista Accettato, 1722, vv. 1-6).
NOTA BIBLIOGRAFICA.
Nell'amplissima bibliografia sulla storia dell'Istituzione in Inghilterra segnalo, oltre alle opere di carattere pi— generale,
i seguenti studi:
Georg Burkhard Franz von Kloss, "Geschichte der Freimauerei in England, Irland und Schotland aus „chten Urkunden
(1685-1784), nebst einer Abhandlung �ber die Ancien Masons" (Storia della massoneria in Inghilterra, Irlanda e Scozia
dai documenti pubblicati (1685-1784), oltre ad un'appendice sugli antichi massoni), Klemm, Leipzig 1847; William
James Hughan, "The Old Charges of British Freemasons" (Le vecchie carice dei massoni britannici), Simpkin Marshall,
London 1872; Leon Hyneman, "Ancient York and London Grand Lodge, a review of Freemasonry in England from

1567 to 1813 (L'antica Gran Loggia di York e Londra, saggio sulla massoneria in Inghilterra dal 1576 al 1813), Mrs. W.
Curtis, Philadelphia 1872; John Lane, "Masonic Records 1717-1894. Being lists of all the lodges at home and abroad
warranted by the Four Grand Lodges and the 'United Grand Lodge' of England with their dates of constitutions [...] also
particulars of all lodges having special privileges, centenary warrants, &c. &c." (Elenchi massonici 1717-1894. Liste di
tutte le logge in patria e all'estero garantite dalle Quattro Grandi Logge e dalla 'Gran Loggia Unita" d'Inghilterra, con le
loro date di costituzione [...] anche particolari di tutte le logge aventi speciali privilegi, garanzie centenarie, ecc.),
Freemasons' Hall, London 1895 (II ediz.); Wilhelm Begemann, "Vorgeschichte und Anf„nge der Freimauerei in
England" (Antecedenti e inizi della massoneria in Inghilterra), 2 voll., Mittler & S”hne, Berlin 1909-2920; Albert E.
Calvert, "The Grand Lodge of England, 1717-1917" (La Gran Loggia d'Inghilterra, 1717-1917), J. Jenkins, London
1917; A. Lionel Vibert, "Freemasonry before the existence of the Grand Lodge of London" (La massoneria prima
dell'esistenza della Gran Loggia di Londra), London s.a.; Siegbert Dreyer, "England und die Freimauerei" (L'Inghilterra
e la massoneria), Junker und D�nnhaupt, Berlin 1940; Douglas Knoop, "The Genesis of Speculative Masonry" (La
genesi della massoneria speculativa), in "Ars Quatuor Coronatorum", 55 (1942), pp. 4-26; Douglas Knoop, Gwilyn
Peredur Jones, Douglas Hamer, "Early Masonic Pamphlets" (Primo pamphlets massonici), Manchester University
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CAPITOLO PRIMO: LA NUOVA "ARS REGINA".
(Illustrazione: Frontespizio della raccolta di Thomas Hale "Social Harmony Consisting of a Collection of Songs and
Catches", [Armonia sociale consistente in una raccolta di canzoni e di catches], James Lewer, London 1763. London,
British Library).
Paragrafo 1: I tempi della creazione della Gran Loggia.
Quando, in un imprecisato giorno del 1716, alcuni Fratelli di vecchia data riuniti nella Apple-Tree Tavern e
appartenenti a quattro logge esistenti sul territorio londinese (nota 1) presero la decisione di dar vita ad una Gran Loggia
con l'intento di risollevare le sorti della massoneria ormai resa inoperante dall'evoluzione dei tempi e soprattutto
dall'introduzione di nuove tecniche nel campo dell'architettura, nessuno poteva immaginare che la trasformazione, da
societ… operativa in societ… speculativa, di un antichissimo sodalizio, i cui membri erano sottoposti a riti di
iniziazione e vincolati al segreto, avrebbe radicalmente modificato il panorama del secolo e avviato un inarrestabile
quanto rapido processo di crescita della "Fraternity of Freemasons" (Fratellanza dei Massoni) tale da farne
un'organizzazione universalmente e capillarmente diffusa e dotata di singolari poteri. Dal momento che l'et… d'oro
dell'architettura, arte emblematica non diversamente dall'alchimia, col declinare dello stile gotico che l'aveva guidata
per secoli era ormai definitivamente trascorsa, il revival dell'ars regia non poteva che avvenire su basi meramente ideali
e simboliche, avendo per traguardo la definizione di una dottrina sociale, di un ordine morale, di una disciplina religiosa
(a carattere deista e non confessionale) e l'edificazione di una societ… di uomini uguali. Non i costruttori di cattedrali
erano ora chiamati ad erigere il tempio che doveva rendere gloria al Grande Architetto dell'Universo e a manifestare di
quale consistenza fosse la catena della Fratellanza che li univa in santo vincolo, bens� gli uomini che considerassero
cose sacre la conquista della virt— e il raggiungimento della felicit….
Proiettata alla ricerca delle proprie origini e della propria antichit…, impegnata in una santificante crociata di giustizia,
attenta a trovare un sapiente equilibrio fra predisposizione storica e inclinazione profetica, fra tradizione e progresso,
l'Istituzione, non insensibile alle istanze delle nuove confessioni uscite dal grembo del cristianesimo anglicano,
"tolleranti" e predicanti la non violenza, come quella dei Puritani e quella dei Quaccheri, aveva avviato, ricavandone
meriti infiniti, un processo d'indagine scientifica sul mondo noto, ma indugiava pericolosamente sugli "arcana mundi":
per troppa voglia di razionalit…, si concedevano posizioni di privilegio all'irrazionale e al leggendario, a ci• che era
frutto di credenze, di fantasie, di mistificazioni, di trame che erano immaginarie perch‚ troppo sapientemente occultate e
occulte perch‚ troppo artificiosamente immaginate. L'erudizione e lo scientismo di John Dee (1527 - 1608), di Robert
Fludd (1576 - 1616), di Elias Ashmole (1617 - 1692) costituirono la base per l'erezione di un apparato strepitoso di
argomentazioni in cui gli spazi maggiori erano occupati dalle scienze della divinazione, dall'alchimia, dalla magia, dai
culti misterici e da un insistente bombardamento di effusioni mistiche.
L'enfasi concessa all'esoterismo, un massiccio crogiuolo nel quale erano ospitati, fra gli altri, anche gli astrologi, i
cavalieri templari, i rosacrociani, i cabbalisti, compromise non poco l'unit… e la "regolarit…" dell'ideologia massonica,
ma non fece venire meno n‚ i principii fondamentali n‚ la vocazione naturale dei Fratelli a volersi ritrovare tutti insieme

in loggia per discorrere di filosofia, morale, storia, architettura, poesia, pittura, musica, eloquenza, evitando di proposito
gli argomenti offerti dalla politica e dalla religione che potevano ingenerare intolleranza ed esasperazione d'animo.
E' la cultura della conversazione quella che probabilmente meglio definisce il mondo degli affiliati, formalmente tenuti
insieme dall'osservanza di vincoli e di rituali grondanti di significati simbolici, ma propensi a considerare come
primaria l'esigenza di ragionare, scambiare opinioni ed informazioni, commentare ci• che la storia e l'attualit…
offrivano. Per coltivare quell'arte del conversare non v'erano posti migliori, se si eccettuano quelli, rigidamente riservati
ai soci, messi a disposizione da accademie, clubs e circoli, dei fumosi e il pi— delle volte equivoci locali delle taverne,
delle locande, delle osterie, delle birrerie, delle bettole delle grandi citt…, e di Londra in particolare, che sin dai tempi
di Shakespeare avevano acquistato grande valenza sociale e notoriet…. E' stato calcolato che le locande e le taverne
della capitale fossero in numero di 211 al tempo della prima guerra civile (1642) e che fossero diventate 652 meno di un
secolo dopo (1732), epoca nella quale si potevano contare anche 551 caffŠ (il primo era stato aperto nel 1650), poi
progressivamente soppiantati dalle sale da tŠ per effetto delle disposizioni governative (1729) che volevano favorire la
bevanda importata dalle Indie (nota 2).
Secondo un inveterato ma ben comprensibile costume (maestri carpentieri e muratori non potevano permettersi, di
certo, n‚ amavano frequentare sedi di alto lignaggio), le quattro logge, che erano ancora prive di un titolo distintivo,
operavano in birrerie o in taverne: i nomi di quelle birrerie ("At the Goose and Gridiron", ["All'oca e alla graticola"] in
St. Paul Churchyard e "At the Crown ["Alla corona"], "At the Apple-Tree" ["Al melo"] in Charles Street, Covent
Garden, e "At the Rummer and Grapes" ["Alla coppa e all'uva"] in Channel Row, a Westminster, allora ancora separata
da Londra) sono divenuti famigliari a chi insegue, a qualsiasi livello di conoscenza, la storia dell'Ordine. In quei locali
da molto tempo si riunivano persone che nulla avevano ormai da spartire con gli antichi costruttori e che propriamente
non erano dei "masons", cioŠ dei muratori, ma piuttosto degli "accepted masons", delle persone "accettate" nella
corporazione dei muratori senza aver mai esercitato n‚ esercitare quell'arte. Entrata nell'uso dopo il 1676 per distinguere
i nuovi arrivati dai "free-masons", i liberi muratori veri e propri, tale qualifica finir… coll'essere assimilata e far un
blocco unico con quella principale, sicch‚ si parler… sempre pi— diffusamente di "free and accepted masons" (muratori
liberi e accettati) intendendo in realt… un'unica categoria di persone, tutte ugualmente impegnate sul piano speculativo
e non pi— anche su quello operativo (nota 3). Mancano del tutto le carte relative a quel primo meeting del 1717 e a
tutta l'attivit… esplicata sino al 24 giugno 1723: in maniera pi— o meno attendibile, tuttavia, qualche riferimento
storico si trova nei primi scritti usciti sulla massoneria inglese e segnatamente sulla seconda edizione delle
"Constitutions" (Costituzioni, 1738) di James Anderson. La "Grand Lodge of London" (Gran Loggia di Londra) venne
formalmente costituita il 24 giugno 1717 (giorno consacrato dalla Chiesa a San Giovanni Battista), riunendo in
assemblea annuale i Fratelli appartenenti a logge distinte e impegnandoli nella celebrazione di una festa, a partire dal
1721 coronata da una processione, che doveva essere dominata da sentimenti di pace e di concordia e che doveva
rappresentare in qualche modo una testimonianza di lealt… e di fedelt… dell'Ordine massonico espressa tanto nei
confronti del sovrano (la dinastia degli Hannover era appena salita al trono, nel 1714, con Giorgio I) quanto nei
confronti della Chiesa anglicana e della religione in genere. E' da quella data, come si sa, che si fa iniziare la storia della
massoneria moderna o speculativa.
In quella prima tornata ci si era preoccupati di eleggere un Gran Maestro, il primo di una sequenza prestigiosa: la scelta
era allora caduta su Anthony Sayer (ca. 1672 - 1742), un gentleman sul conto del quale quasi nulla si conosce, il cui
mandato era stato stabilito dovesse avere la durata di un anno: e, in effetti, per un certo periodo di tempo, sino
all'elezione alla grande maestranza di lord William Byron nel 1747 (e in carica sino al 1753), alla scadenza del 24
giugno si provvide sempre alla nomina di un nuovo Gran Maestro o ad un rinnovo dell'incarico. Del manipolo dei
Fratelli intervenuti all'assemblea del 1717 facevano parte alcune personalit… di alta levatura e che hanno tracciato il
corso della massoneria moderna. Fra costoro emergono le figure di due ecclesiastici, i reverendi pastori D‚saguliers e
Anderson, la cui presenza in quel contesto rappresenta una testimonianza assai significativa delle origini religiose,
etiche e spirituali del moderno Ordine della massoneria.
Jean-Th‚ophile D‚saguliers, poi divenuto John Theophilus Desaguliers (1683 - 1744), era figlio di un profugo ugonotto,
pastore a La Rochelle, approdato in Inghilterra a seguito della revoca dell'editto di Nantes (1685) che tanto sconquasso
doveva provocare in Europa (ricordo che delle 400.000 persone che si allontanarono dalla Francia, circa 80.000
avevano raggiunto la Gran Bretagna). Educato alla Christ Church di Oxford, "master of arts" nel 1712, pastore della
Chiesa Anglicana, scienziato e filosofo (nota 4) accolto assai presto (1714) nella Royal Society, insignito del titolo di
dottore in legge (1718) dall'Universit… di Oxford, Desaguliers era entrato in massoneria subito dopo essersi portato a
Londra: affiliato dapprima presso la Loggia "At the Goose and Gridiron" (All'oca e alla graticola), era poi passato
(probabilmente nel 1713) alla consorella "At the Rummer and Grapes" (Alla coppa e all'uva) di Westminster. Seguace
delle teorie di Newton (che fu padrino di battesimo di uno dei suoi due figli, John Isaac), Desaguliers doveva ricoprire
la carica di Gran Maestro della Gran Loggia di Londra, terzo della serie, nel 1719-1720, al tempo in cui svolgeva
compiti di cappellano presso il conte di Carnarvon, James Brydges, proprio allora divenuto primo duca di Chandos.
James Anderson (1679 - 1739), nativo di Aberdeen nella cui Universit… si form• conseguendovi il "master of arts",
apparteneva alla confessione presbiteriana scozzese e ne fu pastore, esercitando il ministero, dopo il suo trasferimento a
Londra (1708), nella chiesa di Swalow Street in Piccadilly. Non si sa a quale delle quattro logge costitutive della Gran
Loggia egli appartenesse, ma Š certo che nei primi anni di vita della nuova organizzazione il suo nome non emerge.
Desta un certo qual stupore, pertanto, che ad una personalit… per nulla appariscente sino a quel momento, quale era
stato l'Anderson, il 29 settembre 1721 sia stato affidato l'incarico di scrivere la storia della massoneria, delle sue antiche

cariche e di redigere i regolamenti della nuova Istituzione. Cosa che l'Anderson comp� in brevissimo tempo, al punto
che il 27 dicembre di quell'anno, a lavoro terminato, la Gran Loggia poteva nominare una commissione formata da
quattordici Fratelli per esaminare il contenuto dell'opera e riferirne all'assemblea. Presentata il 25 marzo 1722, la
relazione fu approvata e con essa i regolamenti formulati sulla base di quanto era gi… stato proposto nel 1720 da
George Payne (? - 1757), secondo Gran Maestro della Gran Loggia (1718-1719 e 1720-21).
Il testo dell'Anderson (nota 5) veniva poi dato alle stampe l'anno successivo con una dedica a John Montague, secondo
duca di Montagu (1690 - 1749) e Gran Maestro nel 1721-1722 e del quale sono riprodotte le armi, mentre un bel
frontespizio, opera del londinese John Pine (1690 - 1756), ritrae il duca di Montagu nell'atto di consegnare le
Costituzioni, in presenza di Desaguliers e di altri austeri dignitari, al suo successore, Philip duca di Wharton (1698 1732). Questo il titolo dell'opera: "The Constitutions of the Free-Masons. Containing the History, Charges, Regulations
&c. of that most Ancient and Right Worshipful Fraternity. For the Use of the Lodges. London: Printed by William
Hunter, for John Senex at the Globe, and John Hooke at the Flower-de-luce over-against St. Dunstan's Church, in Fleetstreet. In the Year of Masonry 5723. Anno Domini 1723" (Le costituzioni dei massoni. Contenente la storia, le cariche,
le regole ecc. della pi— antica e operosa Fratellanza. Per l'uso delle logge. Londra: stampato da William Hunter, per
John Senex al Globe e John Hooke al Flower-de-luce accanto alla Chiesa di San Dunstano in Fleet street. Nell'anno
della massoneria 5723. Anno Domini 1723). A quella prima edizione ne seguiranno altre recanti ampie ed importanti
modifiche: Anderson far… ancora in tempo a pubblicare nel 1738, un anno prima della morte, "The New Book of
Constitutions of the [...] Fraternity of Free and Accepted Masons" (Il nuovo libro delle costituzioni della [...] Fratellanza
dei massoni liberi e accettati, con dedica al Gran Maestro di quell'anno, Henry George Herbert Brydges, secondo duca
di Chandos, 1708 - 1771), poi ripreso con altri interventi da John Entick (ca. 1703 - 1773) nel 1756 (e nuovamente nel
1767) e da John Noorthouck (ca. 1746 - 1816) nel 1784.
Tanto Desaguliers quanto Anderson furono prodighi nel sostenere le scienze, la geometria e la matematica in
particolare, e a farne un momento qualificante dell'attivit… delle logge, le quali erano pur sempre le legittime
discendenti delle gilde preposte alla costruzione delle cattedrali e guidate da persone, dunque, che del calcolo avevano
fatto la ragion d'essere della propria professione. Non per caso, infatti, la massoneria delle origini fu popolata di uomini
di scienza: fra il 1673 e il 1753 si registrano, fra i membri delle logge di Londra e di Westminster, i nomi di un
centinaio di fellows (compagni) della Royal Society, una settantina dei quali iniziati all'Ordine a partire dal 1717 (nota
6).
Fra i propugnatori della scienza come traguardo di virt— e veicolo di benessere deve essere annoverato anche lord
Paisley, e cioŠ il visconte James Hamilton, poi settimo conte di Abercorn (1686 - 1744), eletto alla grande maestranza
nel 1726. Appassionato cultore di musica, lord Paisley sembra essere stato il vero autore di "A treatise on harmony:
containing the chief rules for composing in two, three and four parts, dedicated to all lovers of Music, by an admirer of
this agreable science" (Trattato sull'armonia: contenente le regole basilari per la composizione in due, tre o quattro parti,
dedicato a tutti gli amanti della Musica, da un ammiratore di questa piacevole scienza, Pearson, London 1730),
pubblicato sotto il nome di Johann Christoph Pepusch che del gentiluomo inglese era stato il maestro: la vera paternit…
dell'opera risulterebbe dalla copia manoscritta esistente alla British Library e, del resto, se ancora qualche dubbio
esistesse in merito, esso dovrebbe essere rimosso dalla considerazione che l'espressione "by an admirer" (da un
ammiratore) figurante nell'intestazione dell'opera mai sarebbe stata usata da un professionista quale era Pepusch.
La rapida diffusione conosciuta dall'Ordine (le Costituzioni del 1723 erano state approvate dai rappresentanti di venti
logge londinesi; per un confronto si tenga presente che nel 1797 le logge della capitale saranno centosedici e nel 1813,
all'atto della riunificazione degli "Antichi" e dei "Moderni", centotrentanove), porter…, nel 1738, quando ormai
l'Istituzione aveva preso piede non solo fuori della capitale ma anche all'estero (nota 7), alla trasformazione della
"Grand Lodge of London" in "Grand Lodge of Free and Accepted Masons under the Constitution of England" (Gran
Loggia dei Massoni Liberi e Accettati sotto la Costituzione d'Inghilterra), seguendo l'esempio della "Grand Lodge of
Ireland" (Gran Loggia d'Irlanda, 1725) e della "Grand Lodge of Scotland" (Gran Loggia di Scozia, 1736). L'unit… del
movimento, tuttavia, era in pericolo. Gi… si erano manifestate o stavano per venire alla luce scissioni del tutto
ingiustificate, variet… di "obbedienze" talvolta dai nomi volutamente ridicoli e caricaturali, ai quali corrispondevano
azioni di sapore pi— goliardico che conformi agli ideali umanitari e filantropici della Fratellanza (e fra l'altro, nel 1724,
sotto la gran maestranza del giovine Charles secondo duca di Richmond, Lennox e Aubigny, 1701 - 1750, si dar… il via
alla creazione del "Grand Lodge Charity Fund", Fondo di Beneficenza della Gran Loggia): "Gormogons" (1724-1738),
"Gregorians" (1730-1806), "Mercurians"; "Scald Miserables" (1741-1757), "Grand Order of the Bucks" (1723-inizi
secolo XX) e poi ancora "Hurlothumbrians", "Ubiquarians", "Hicubites" sono solamente alcune delle intitolazioni
ricorrenti per designare societ… il cui scopo principale, per stessa ammissione dei loro aderenti, era quello di mangiare,
bere, cantare e fumare (nota 8).
Diverso, invece, Š il caso della "Grand Lodge of Antients" (Gran Loggia degli Antichi) sorta nel 1751 ad opera di
cinque logge di massoni irlandesi trapiantati a Londra e di cui il pi— noto esponente fu Laurence Dermott, l'autore,
come si vedr…, di "Ahiman Rezon": opponendosi ai "Moderns" (Moderni), cioŠ alla massoneria nata dall'assemblea
del 1717 e regolata dalle Costituzioni di Anderson, gli "Antients" nel 1753 costituirono la "Grand Lodge of the Free an
Accepted Masons of England according to the Old Institutions" (Gran Loggia dei Massoni Liberi ed Accettati
d'Inghilterra secondo le vecchie Istituzioni) con l'intento di ripristinare gli antichi regolamenti (nota 9). Si ebbero cos�
due Grandi Logge che governarono l'una in maniera indipendente dall'altra i due gruppi di massoni d'Inghilterra sino a
quando, nel 1813, fu decisa la riunificazione e si realizz• la "United Grand Lodge of England" (Gran Loggia Unita
d'Inghilterra).

La massoneria inglese, tuttavia, aveva potuto attraversare il secolo senza subire le conseguenze di un'ostilit…
preconcetta o, peggio, inconsulti atti di persecuzione e d'intolleranza da parte delle autorit… politiche ed ecclesiastiche
timorose di perdere potere, influenza e prestigio. Un'intelligente quanto equilibrata opera di propaganda e
d'informazione era stata avviata da taluni esponenti dell'Ordine (nota 10) quando meglio si precis• il tipo d'intervento
che si aveva in animo di condurre per modificare l'assetto della societ…. Il trionfo del razionalismo, infatti, fu reso
possibile proprio dalla diffusione di idee che, maturate all'interno delle accademie, dei clubs, delle logge, trovarono il
consenso del ceto nobile e della borghesia aprendo il passo all'et… contemporanea.
NOTE AL PARAGRAFO 1.
Nota 1: Resta tuttora indefinita la questione se le quattro logge che diedero origine alla "Grand Lodge of London"
fossero le uniche superstiti fra quelle un tempo attive nella capitale o se ve ne fossero altre che non presero parte
all'iniziativa di riunirsi in un organismo pi— ampio ed articolato. Certo Š che le "Constitutions" del 1723 furono
controfirmate da venti logge e che l'elenco degli "ateliers" aderenti alla "Grand Lodge" pubblicato in quel contesto ne
annovera cinquantuno, di cui solamente due fuori del territorio londinese. Occorre far notare poi che nel 1717 in
Inghilterra non esistevano altre logge, fatta eccezione per quella antichissima di York, nel nord del Paese, la cui
costituzione si faceva risalire al 926. A motivo di questa sua "antichit…", per lungo tempo la Loggia di York esercit• il
potere giurisdizionale su tutte le officine inglesi, sino al momento in cui (1567) nelle terre meridionali non si volle
eleggere un Gran Maestro, nella persona di Thomas Gresham (cui succedette poi il grande Inigo Jones, 1573 - 1652, il
sommo interprete dell'arte di Vitruvio). Pur non avendo aderito all'idea che avrebbe portato alla creazione di una Gran
Loggia a Londra, la Loggia di York non manc• di svolgere un'attivit… di mutuo intervento, sino a quando per•, nel
1725, essa non decise di assumere il titolo e la funzione di "Grand Lodge of all England" (Gran Loggia di tutta
l'Inghilterra) poi mantenuti sino al 1792.
Nota 2: Traggo queste notizie da Joseph Ryle Clarke, "The establishment of the premier Grand Lodge: why in London
and why in 1717" (La fondazione della prima Gran Loggia: perch‚ a Londra e perch‚ nel 1717), in "Ars Quatuor
Coronatorum", 81 (1968), pp. 1-7. Per una disamina dell'evoluzione dei gusti del bere e del fumare nei secoli XVII-XIX
si veda Wolfgang Schivelbusch, "Das Paradies, der Geschmack und die Vernunft", Carl Hanser Verlag, M�nchenWien 1980 (trad. it. "Il paradiso, il gusto e il buon senso. Una storia dei generi voluttuari", De Donato, Bari-Roma
1988). Un documento non trascurabile dell'importanza che la "attivit…" del bere ha esercitato nella civilt…, non
solamente inglese, e che interess• anche gli ambienti della massoneria, Š dato da una pubblicazione di un esponente
dell'Ordine, Robert Samber: "Ebrietatis Encomium: or, The Praise of drunkenness. Wherein is authentically, and most
evidently proved. 1. The necessity of frequently getting drunk. 2. That the practice of getting drunk is most antient,
primitive and catholic. Confirmed by the examples of heathens, turks, infidels, popes, primitive Christians, bishops,
doctors, philosophers, poets, free masons, and other men of leaning in all ages. With proper rules to be observ'd in
getting drunk. Writeen by a person of honour" (Ebrietatis Encomium: o, Elogio dell'ubriachezza. Dove si dimostra,
autenticamente ed evidentemente: 1. La necessit… di ubriacarsi con frequenza. 2. Che la pratica dell'ubriachezza Š
antichissima, primitiva e cattolica. Confermato dagli esempi di turchi, infedeli, papi, primi Cristiani, vescovi, dottori,
filosofi, poeti, massoni e altri uomini illustri di tutte le et…. Con le regole appropriate da rispettare nell'ubriacarsi.
Scritto da un gentiluomo), Curll, London, 1723.
Nota 3: Su questo argomento si veda anche Eric Ward, "The Birth of Free-Masonry" (La nascita della massoneria), in
"Ars Quatuor Coronatorum", 91 (1978), pp. 77-100.
Nota 4: Fra gli scritti di Desaguliers figurano un "Treatise on the Construction of Chimneys (Trattato sulla costruzione
delle canne fumarie, 1716) e "A course of Experimental Philosophy" (Corso di filosofia sperimentale), 2 voll. (1734).
Egli cur•, inoltre, l'edizione inglese di "The Religious Philosopher" (Il filosofo religioso) di Bernard Nieuwentyt (1718)
e predispose un'ampia appendice alla seconda edizione (1735) della traduzione inglese (fatta da Sir William Browne)
dei "Catoptricae et Dioptricae Elementa" di David Gregory (1695). Su di lui si vedano: John Stokes, "Life of John
Theophilus Desaguliers" (Vita di Desaguliers), in "Ars Quatuor Coronatorum", 38 (1925), pp. 285-308; Duncan
Campbell Lee, "Desaguliers of No. 4 and His Services to Freemasonry", presso l'Autore, London 1932; Margaret
Rowbotton, "John Theophilus Desaguliers", in "Proceedings of the Huguenot Society", XXI, (1965-1970).
Nota 5: Su Anderson e le sue "Costituzioni" si vedano: William John Chetwode Crawley, "The Rev. Dr. Anderson's
Non-Masonic Writings, 1712-1739" (Scritti non massonici del reverendo dottor Anderson, 1712-1739), in "Ars Quatuor
Coronatorum",, 18 (1905), pp. 28-42; Alfred Robbins, "Dr. Anderson of the 'Constitutions'", ibid., 23 (1910), pp. 6-34;
A. Lionel Vibert, "Anderson's Constitutions of 1723", ibid., 36 (1923), pp. 36-85; Lewis Edwards, "Anderson's Book of
Constitutions of 1738", ibid., 46 (1933), pp. 357-430. E' da notare che nel 1722, e dunque l'anno prima che venisse alla
luce l'opera di Anderson, l'editore John Roberts aveva dato alle stampe a Londra "The Old Constitutions Belonging to
the Ancient and Honourable Society of Free and Accepted Masons. Taken from a Manuscript wrote above Five
Hundred Years since" (Le vecchie costituzioni appartenenti all'antica ed onorevole societ… dei massoni liberi e
accettati. Tratte da un manoscritto risalente a circa cinque secoli fa). Naturalmente, non si trattava di un manoscritto

antico di cinque secoli, bens� di una copia tratta da un altro manoscritto, gi… in possesso di Robert Harley, conte di
Oxford (e ora alla British Library), che registrava i regolamenti approvati nel 1663! Questa, del resto, non era altro che
una delle tante fonti (alcune anche di epoca tardomedievale) alle quali Anderson aveva potuto attingere per la redazione
delle sue "Constitutions" (anche se egli non poteva certo disporre del materiale, oltre centocinquanta manoscritti, che la
ricerca storica ha attualmente individuato).
Ricordo che un'eccellente dizione critica delle "Costituzioni" del 1723 con relativa traduzione francese Š stata curata da
Daniel Ligou, Edimaf, Paris 1992 (IV ediz.).
Nota 6: Cfr. Joseph Ryle Clarke, "The Royal Society and early Grand Lodge Freemasonry", in "Ars Quatuor
Coronatorum", 80 (1967), pp. 110-119.
Nota 7: Risale al 1726 la decisione di dare vita a delle "Provincial Grand Lodge" (Gran Logge Periferiche, ciascuna
delle quali doveva essere sottoposta all'autorit… di un Provincial Grand Master, Gran Maestro Periferico). Gran Logge
di questo tipo furono costituite anche fuori d'Europa, ad esempio, nel 1729-30 in India (Bengala) e in America (New
York, New Jersey e Pennsylvania).
Nota 8: Cfr. William Henry Rylands, "A forgotten rival of Masonry: The Noble Order of Bucks", in "Ars Quatuor
Coronatorum", 3 (1890), pp. 140-162 e 4 (1891), pp. 64-69; Robert Freke Gould, "Masonic Celebrities: No. 6, The
Duke of Wharton, G. M. 1722-3. Combined with History of the Gormagons", ibid., 8 (1895), pp. 114-155; William
John Chetwode Crawley, "Mock Masonry in the 18th Century", ibid., 18 (1905), pp. 129-146; Willian Henry Rylands,
"Notes on the Society of Gregorians", 21 (1908), pp. 91-137. Si veda anche William Braun Hextall, "Some Old-Time
Clubs and Societies", ibid., 27 (1914), pp. 25-62.
Nota 9: Sull'argomento si veda Cyril N. Batham, "The Grand Lodge of England according to the Old Institutions (The
Grand Lodge of the Antients)" (La Gran Loggia d'Inghilterra secondo le antiche istituzioni; La Gran Loggia degli
Antichi), in "Ars Quatuor Coronatorum", 94 (1981), pp. 141-165.
Nota 10: L'opera pi— significativa in tal senso fu l'opuscolo firmato da Samuel Prichard, un membro dell'Ordine di cui
non sono noti i dati biografici, pomposamente intitolato "Masonry Dissected: being a Universal and Genuine
Description of all its Branches from the Original to this Present Time. As it deliver'd in the Constituted Regular Lodges
both in City and Country, according to the Several Degrees of Admission" (La massoneria dissezionata: descrizione
autentica e universale di tutti i suoi rami, dalle origini al presente. Cos� come creata nelle Logge regolari costituite sia
in citt… che in campagna, secondo i diversi gradi di ammissione), J. Wilford, London 1730. Lo scritto, che conobbe
una grande quantit… di ristampe e riedizioni (tre nel solo 1730), trov• rapida accoglienza in Europa: ne furono
approntate traduzioni in tedesco (1736), in olandese (ca. 1778) e in francese (1738). Da notare che James Anderson
intervenne premurosamente nello stesso anno con una sorta di replica, "A Defense of Masonry" (Difesa della
Massoneria), che voleva rappresentare non gi… una risposta ad attacchi inesistenti quanto piuttosto una precisazione in
merito ai significati simbolici che si dovevano attribuire ai cerimoniali massonici.
Paragrafo 2: I canti di loggia e i musicisti appartenenti all'Ordine.
Privo di avventure e di ingannevoli impennate, il cammino della musica rituale massonica fra gli ateliers di Gran
Bretagna e Irlanda ha inizio formalmente, e sostanzialmente, con la pubblicazione, a conclusione della prima edizione
delle "Constitutions of Freemasons" (Costituzioni dei massoni) del reverendo James Anderson (1723), di quattro canti
(songs) che non si sarebbe tardato a considerare e classificare come "tradizionali" e, dunque, obbligatori all'interno dei
lavori di loggia (nota 1). Riferiti ai gradi e alle funzioni fondamentali (rispettivamente di Maestro, Sorvegliante,
Compagno e Apprendista) quei canti, che occupano pe pp. 75-90 e a ciascuno dei quali Š apposta una didascalia
indicante le modalit… di esecuzione o le finalit…, sono nell'ordine:
1) The Master's Song, or, The History of Masonry (Il canto del Maestro, o La storia della Massoneria)
(Adam, the first of humane Kind, Adamo, il primo della specie umana)
"To be sung with a Chorus - when the Master shall give leave - either one Part only or all together, as he pleases"
(Da cantarsi con un coro, quando il Maestro Venerabile lo autorizzi, soltanto in parte oppure interamente, a piacere)
2) "The Warden's Song or, an other History of Masonry, Compos'd Since the most noble Prince Philip Duke of Wharton
was chosen Grand Master" (Il canto del Guardiano, o Un'altra storia della Massoneria, composto quando il nobilissimo
principe Filippo, duca di Wharton, Š stato eletto Gran Maestro)
(Whene'er we are alone, Ogni volta che siamo soli)
"To be sung and played at the Quarterly Communication" (Da cantarsi e suonarsi alla congregazione trimestrale)
3) "The Fellow-Craft's Song: By our Brother Charles Delafaye Esq." (Il canto del compagno: scritto dal nostro fratello
Charles Delafaye)
(Hail Masonry! thou Craft divine! Ti saluto Massoneria, arte divina!)
"To be sung and played at the Grand Feast (Da cantarsi e suonarsi alla Gran Festa)

4) "Enter'd Prentice's Song. By our late Brother Mr. Matthew Birkhead, deceas'd" (Canto dell'Apprendista: scritto dal
fratello Matthew Birkhead, deceduto)
(Come let us prepare, Prepariamoci)
"To be sung when all grave Business is over, and with the Master's leave" (Da cantarsi quando i lavori sono terminati e
con l'autorizzazione del Maestro Venerabile).
Il primo canto, su testo dello stesso Anderson e su melodia di ignoto autore ma probabilmente derivata da un canto
popolare, si configura come un poemetto di duecentoventotto versi suddiviso in cinque parti di cui la prima e l'ultima
formate da cinque strofe di otto versi e le tre centrali da sei strofe pure di otto versi. Ogni parte, intonata solisticamente,
Š poi conclusa da un Chorus di quattro versi a mo' di refrain, sempre uguale e al quale deve far seguito un brindisi di
volta in volta diverso: dopo la prima parte, Š detto, "ci si fermer… per bere alla salute dell'attuale Maestro", dopo la
seconda "per bere alla salute del Maestro e dei Sorveglianti di questa loggia particolare"; dopo la terza "per bere alla
gloriosa memoria degli imperatori, re, principi, nobili, membri della classe gentilizia, del clero e degli studiosi che
hanno sempre propagandato l'Arte Reale"; dopo la quarta, infine (non Š previsto il brindisi al termine della quinta
parte), "per bere alla felice memoria di tutti coloro i quali hanno fatto rivivere l'antico stile di Augusto" (cioŠ, l'arte
romana e l'arte gotica). L'ampio carme si traduce, ambiziosamente, in un profilo storico della massoneria dalle origini al
1723, la qual cosa non poteva non suscitare reazioni negative e attirare la satira e lo scherno (nota 2).
Per quanto riguarda il secondo song figurante nelle "Constitutions", si deve far rilevare che si tratta ancora una volta di
una specie di ritratto storico della massoneria, contenuto in pi— breve, ma pur sempre prolisso, spazio (centoquaranta
versi, pari a tredici stanze pi— un Chorus finale di dieci versi ciascuna) e opera nuovamente di Anderson, mentre la
melodia Š estratta dal repertorio popolare, concepito come omaggio al duca di Wharton che abbiamo visto essere stato
chiamato a coprire la carica di Gran Maestro il 25 giugno del 1722.
Il terzo song, di trentasei versi (sei quartine a ciascuna delle quali segue un refrain di due versi), consiste in
un'appassionata celebrazione delle virt— della massoneria "arte divina, gloria della terra, rivelata dai cieli" ed Š opera
di Charles Delafaye (? - 1762), membro della Loggia "At the Horn Tavern" di Westminster, pi— tardi passato alla
"Grand Lodge" londinese. Funzionario della Segreteria di Stato (negli ultimi anni di attivit… raggiunse la carica di
sotto-segretario), membro della Royal Society e seguace delle dottrine di Newton, Delafaye, che era figlio di un profugo
ugonotto, fu uno dei pi— fidati collaboratori del governo di Robert Walpole: l'ordine di arresto di Alberto Radicati di
Passerano e dei suoi seguaci fu opera sua (nota 3).
E' probabile che della musica fosse autore lo stesso Delafaye (nota 4); occorre per• dire che si conoscono almeno altre
quattro "versioni" contemporanee. La prima Š opera di un certo Lewis (Louis) Mercy, un compositore di origine
francese vissuto all'incirca fra il 1695 e il 1750, virtuoso di flauto a becco (pubblic• per il suo strumento almeno tre
raccolte di sei sonate ciascuna), al servizio del conte di Carnarvon (il padre del futuro Gran Maestro della Gran Loggia
d'Inghilterra) probabilmente prima del 1720. Mercy risulta essere stato membro di due delle logge londinesi legate al
nome, poi divenuto prestigioso e leggendario, di John Coustos: nel 1730 era iscritto nella lista della "Rainbow CoffeeHouse" (la loggia n. 75, in York Buildings) e nel 1732 era Maestro Venerabile della "Prince Eugen's Head CoffeeHouse" (n. 98, in St. Alban's Street). La seconda melodia per il "Fellow-Crafts Song" Š stata composta nel 1739 da
Johann Friedrich Lampe, un compositore tedesco (nato in Sassonia nel 1703, trasferitosi a Londra nel 1725, morto a
Edimburgo il 25 luglio 1751) che fu autore di una quindicina di lavori teatrali, di numerosi songs, musiche strumentali e
pagine di musica sacra (nota 5). La terza Š di anonimo autore, mentre la quarta, infine, Š dovuta a Richard Leveridge
(Londra, ca. 1670 - 22-III-1758), un famoso cantante (basso), attivo sulle scene londinesi, soprattutto del Drury Lane
Theatre e del Covent Garden, distintosi anche come compositore di opere teatrali e di una grande quantit… di songs, fra
i quali alcuni di argomento massonico: non Š nota la data di iniziazione di Leveridge, ma il suo nome compare nella
lista dei membri della Loggia "At the Bear and Harrow" in Butcher Row (Temple Bar) alla data del 1731 (nota 6). Da
notare, inoltre, che il testo di Delafaye fu anche rivestito della musica del celebre "Rule Britannia" (1740) di Thomas
Augustine Arne (nota 7).
Infine, il quarto song. Testo e musica di quello che venne poi definito come il "Freemasons' Tune" (Inno dei massoni), il
canto massonico per eccellenza, sembrerebbero essere opera di Matthew Birkhead, un cantante e attore attivo al Drury
Lane Theatre, Maestro Venerabile della Loggia n. 5 di Londra, deceduto nei primissimi giorni del gennaio 1723 e
quindi poco tempo prima della pubblicazione delle "Constitutions". Il testo consta di trentasei versi, pari a sei strofe di
sei versi ciascuna e prive di refrain: intorno al 1730 il Fratello Springett Penn (nota 8) ne aggiunse una settima, che
Anderson riprodusse nella seconda edizione delle "Constitutions" (1738). Il testo di Birkhead per la verit… era gi…
apparso il 1 dicembre 1722 sul "Reid's Weekly Journal" sotto il titolo di "The Free Mason's Health" (La salute del
massone) e prima ancora, nel 1719, se ne era potuta leggere una prima versione con una diversa melodia ricavata da una
jig (danza popolare in tempo vivace, progenitrice della forma stilizzata della giga) irlandese e sotto il titolo di "On the
Queen's Progress to the Bath" (Sulla passeggiata al bagno della regina) nella seconda parte dell'allora celebre raccolta di
canzoni del commediografo Thomas D'Urfey (1653 - 1723) "Wit and mirth, or Pills to Purge Melancholy" (Spirito e
allegria o Pillole per scacciare la malinconia), mentre una parodia in quarantotto versi apparir… nel 1725 sul "London
Journal" col titolo di "An Answer to the Freemasons Health" (Risposta alla salute dei massoni). Per quanto riguarda la
musica, si Š oggi orientati a intenderla non come opera originale, bens� come adattamento di un antico canto popolare
inglese (nota 9).
Nel 1738 pubblicando la seconda edizione delle sue "Constitutions" (nota 10) Anderson fornir… un complesso di

undici canti (alle pp. 200-215), sette dei quali di nuova invenzione. Dei quattro fatti conoscere nell'edizione del 1723, il
primo, "The Masters Song", Š ora ridotto alla sola terza parte (che inizia con le parole "We sing of Masons antient
Fame!", Cantiamo l'antica fama dei massoni): sei strofe di otto versi e il coro conclusivo di quattro, per un totale di
cinquantadue versi; il secondo, "The Gardens Song", Š ridotto all'ultima strofa, la tredicesima ("From henceforth ever
sing", D'ora in poi cantate), e al coro finale, in tutto venti versi. I nuovi canti sono i seguenti:
1) The Deputy Grand Master's Song (nota 11) (On, on, my dear Brethren, pursue your great Lecture)
2) The Grand Warden's Song, by Brother [James] Oates (Canto del Gran Guardiano, scritto dal Fratello James Oates)
(Let Masonry be now my Theme, Lasciate che la massoneria sia il mio motivo)
3) The Treasure's Song (Canto del Tesoro) (Grand me, kind Heaven, what I request, Donami, benigno cielo, ci• che ti
chiedo)
4) The Secretary's Song (Canto del Segretario) (Ye Brethren of the antient Craft)
5) The Sword Bearer's Song (Canto del portatore della spada) (To all who Masonry despise, A tutti coloro che
disprezzano la Massoneria)
6) An Ode to the Free Masons (Ode ai Massoni) (By Masons Art th'aspiring Domes)
7) An Ode on Masonry, by Bro. J. Bancks (Ode alla Massoneria, scritta dal Fratello J. Bancks) (Genius of Masonry
descend, Genio della Massoneria discendi).
L'iniziativa presa da Anderson di inserire dei canti ad uso rituale nelle "Constitutions" doveva trovare quasi subito una
risposta nei manuali editi a beneficio delle logge e nelle pubblicazioni che portavano a conoscenza di un pi— vasto
pubblico, con intenti chiaramente promozionali, le singolari manifestazioni dell'azione massonica. Nella maggior parte
dei casi ci si limit• a rendere di pubblico dominio i soli testi, senza riportarne l'apparato melodico (ma indicando talvolta
la melodia sulla quale ogni singolo song poteva essere intonato). Di quel corposo gruppo di collezioni di canti senza
melodia fornisco qui un elenco pressoch‚ completo, arricchito da alcune annotazioni e da qualche precisazione raccolta
dalle fonti che, fra non poche difficolt…, ho potuto consultare. Come si potr… notare, non di rado le intitolazioni sono
esageratamente elaborate, pletoriche, asfissianti e quasi mai proporzionate ai reali contenuti dell'opera; in alcuni casi,
pertanto, mi sono limitato a poche salienti annotazioni.
Devo inoltre far presente che accanto alle vere e proprie raccolte di songs pubblicate autonomamente, figurano volumi,
confezionati talvolta da anonimi autori, ripetutamente ristampati con o senza varianti, anche in luoghi diversi, e sovente
l'uno derivato dall'altro, quali i "Pocket Companions" (Compagni tascabili; il primo di questi usc� nel 1735), concepiti
come comodi succedanei dei "Books of Constitutions" di non facile reperimento e comunque rapidamente esauriti, o
quali le cosiddette "Exposures" (Esposizioni), pubblicazioni inaugurate nel 1760 con "The Three distinct Knocks" (I tre
colpi distinti) e proseguite con "Jachin and Boaz" (1762), "Hiram" (1764), "Shibboleth" (1765), "Mahhabone" (1766),
che avevano la pretesa di rivelare i segreti dell'Ordine, di descriverne natura e comportamenti. Questi, dunque, i titoli
che riporto in ordine cronologico:
1) Peter Farmer, "A New Model for the Rebuilding of Masonry on a Stronger Basis than the former, with a Sound
Constitutions, and a curious Catechism drawn from Rules both intelligible and insturctive (sic!); In Three Degrees:
teaching the Whole World to be Masons, without the Imputation of being either Fools or Knaves. To which is added,
Several diverting Songs by Celebrated Masons of the Old Order, and Some new ones propos'd as Subjects for a certain
Orator, with the Downfall of the Old Structure, a melancholy Poem addressed to Melpomene. By Peter Farmer Esq.
Dedicated to Mr. Orator Henley" (Traduzione: Un nuovo modello per la ricostruzione della massoneria su basi pi—
robuste delle precedenti, con adeguate costituzioni e un curioso catechismo tratto dalle regole sia intelleggibili che
istruttive; a tre livelli: insegnare a tutto il mondo ad essere massoni, senza venire accusati di essere pazzi. Al quale
vengono aggiunti diversi canti divertenti scritti da illustri massoni dell'Antico Ordine, e alcuni nuovi proposti come temi
per un determinato oratore, con il declino dell'antica struttura, un poema malinconico indirizzato a Melpomene. Da
Peter Farmer dedicato all'oratore Henly), Printed for J. Wilford, London 1730.
L'operina, di pp. 32, alle pp. 16-32 riporta nove canti.
2) "A curious Collection of the most celebrated songs in honour of Masonry. As they are sung at all the regular lodges
of the antient and honourable fraternity of free and accepted masons in Great Britain and Principality of Wales"
(Traduzione: curiosa raccolta dei canti pi— famosi in onore della massoneria. Cos� come vengono cantati in tutte le
logge regolari dell'antica ed onorevole fratellanza dei massoni liberi e accettati di Gran Bretagna e del principato del
Galles), Creake and Cole, London 1729 (Wolfstieg, n. 39680).
Il canzoniere ebbe una seconda edizione come appendice a "The Antient Constitutions of the Free and Accepted
Masons, Neatly Engrav'd on Copper Plates. With a Speech deliver'd at the Grand Lodge at York. Also a Speech of
Edward Oakley, Architect, M. M. late Senior Grand Warden in Carmarthen, South Wales. Likewise a Prologue spoken
by Mr Mills and an Epilogue spoken by a Mason's Wife at the Theatre-Royal in Drury Lane, on Friday the 27th Day of
December 1728 when was acted the Second Part of King Henry IV. To which is added a Curious Collection of the most
celebrated Songs in Honour of Masonry, as they are sung at the Regular Lodges of the Antient and Honourable
fraternity of Free and Accepted Masons in Great Britain and Principality of Wales" (Traduzione: Le antiche costituzioni
dei Massoni liberi e accettati, incise chiaramente su lastre di rame. Con un discorso pronunciato alla Gran Loggia di
York. Contenenti inoltre un discorso di Edward Oakley, Architetto, M. M. Gran Guardiano Anziano in Carmarthen,
South Wales. Allo stesso modo, contenenti un Prologo pronunciato dal signor Mills e un Epilogo pronunciato dalla
moglie di un massone al Theatre-Royal, a Drury Lane, il giorno venerd� 27 dicembre 1728 quando si rappresentava la

seconda parte del re Enrico IV. Alle quali viene aggiunta anche una curiosa raccolta dei canti pi— famosi in onore della
massoneria, cos� come vengono cantati nelle Logge Regolari dell'Antica ed Onorevole fratellanza del Massoni liberi e
accettati di Gran Bretagna e del principato del Galles), Printed for B. Creake [...] and B. Cole Engraver [...], London
1731.
3) Benjamin Cole, incisore, stampatore e scrittore attivo fra il 1724 e il 1767, apparteneva alla massoneria: nel 1728
aveva dato alle stampe (con riedizione nel 1731) "A Book of the Antient Constitutions of the Free and Accepted
Masons" (Libro delle antiche costituzioni dei Massoni liberi e accettati; il volume contiene anche 30 incisioni), la cui
terza edizione (1751) reca il titolo "The Antient Constitutions and charges of Freemasons, with a true representation of
their noble Art in several Lectures or Speeches (Le antiche costituzioni e le cariche dei massoni, con una fedele
rappresentazione della loro nobile Arte in diverse conferenze e discorsi; l'opera fu nuovamente stampata nel 1762). Suoi
sono i frontespizi delle nuove edizioni delle Costituzioni di Anderson del 1756 e del 1767. Nella sua produzione di
stampatore figurano varie opere di carattere musicale, fra cui alcune di Johann Friedrich Lampe.
4) "A Collection of the Songs of Masons, to which is added, Prologues and Epilogues, spoken at the Theaters in London
for the Entertainment of Free-Masons" (Raccolta di canti massonici, ai quali sono aggiunti prologhi ed epiloghi
declamati nei teatri di Londra ad intrattenimento dei Massoni), J. [John] Torbuck, London 1734 (Wolfstieg, n. 39681).
La raccolta fu poi inserita da William Smith in "The Free Mason's Pocket Companion" (Compagno tascabile del
massone), J. Torbuck, London 1736, pp. 47-93 (con rist. nel 1737; II ediz. 1738, pp. 45-87; Wolfstieg, n. 769).
5) "A Pocket Companion for Free Masons. Deus Nobis Sol & Scutum. Dedicated to the Society", E. [Ebenezer] Rider,
London 1735.
Il volume, opera del libraio William Smith attivo a Londra (dove esso ebbe una ristampa nel 1738) e a Dublino (in
quest'ultima citt… essa fu proposta nel 1735 [Wolfstieg, n. 766], replicata a Belfast presso James Magee ne 1751 e a
Glasgow presso Archibald McLean nel 1754), Š di pp. 122 e alle pp. 47-94 riporta "A Collection of the Songs of the
Masons to which is added Prologues and Epilogues" (Raccolta di canti massonici, ai quali sono aggiunti prologhi ed
epiloghi), con data del 1734, formata da diciannove songs, un prologo e due epiloghi (una successiva edizione, a
Dublino nel 1751, contiene ventidue songs e sei prologues and epilogues; un'altra edizione, con qualche modifica, si
ebbe a Edimburgo, presso W. Cheyne, nel 1752; Wolfstieg, n. 778).
6) "The Book M: or Masonry Triumphant. In Two Parts. Part I. Containing the History, Charges, and Regulations of
Free Masons; with an Account of Stately Fabricks erected by that Illustrious Society. Part II. Containing the Songs
usually sung in Lodges, Prologues and Epilogues spoken at the Theatres in London in Honour of the Craft; with an
Account of all the Places where Regular Lodges are held" (Traduzione: Il libro M o la Massoneria trionfante. In due
parti: La prima parte contiene la storia, le cariche e le regole dei Massoni, con un elenco delle costruzioni erette da
quella illustre societ…. La seconda parte contiene i canti eseguiti solitamente nelle Logge, Prologhi ed Epiloghi
declamati nei teatri di Londra in onore dell'Arte; con un elenco di tutti i posti dove si riuniscono le Logge Regolari),
Leonard Umfreville and Company, Newcastle upon Tyne, 1736 (Wolfstieg, n. 5920).
L'opera contiene venticinque songs, sedici dei quali gi… pubblicati nel "Pocket Companion" del 1735.
7) "The Pocket Companion ando History of Free Masons, containing their Origine, Progress, and present State: an
Abstract of their Laws, Constitutions, Customs, Charges, Orders, and Regulations for the Instruction and Conduct of the
Brethren: a Confutation of Dr. Plot's False Insinuations: an Apology, occasioned by their Persecution in the Canton of
Berne and in the Pope's Dominions: and a select number of Songs and other Particulars for the use of the Society"
(Traduzione: Compendio tascabile e storia dei Massoni, contenente la loro origine, il loro progresso e lo stato attuale;
riassunto delle loro leggi, costituzioni, costumi, cariche, ordini e regole per l'istruzione e la condotta del Fratello:
confutazione delle false insinuazioni del dottor Plot; apologia, che trae spunto dalla loro persecuzione nel cantone di
Berna e nei domini del Papa, e numero selezionato di canti ed altri particolari sugli usi della Societ…), J. [Jonathan]
Scott, London 1754 (Wolfstieg n. 781; con riedizione nel 1759 presso R. Baldwin e nella quale, alle pp. 340-380, figura
"A Collection of freemasons' songs to which is prefixed a general charge to masons".
Il volume, pi— volte riedito e che si chiude (pp. 313-328) con una serie di canti (tredici, dieci dei quali gi… noti), fu
compilato da John Entick (1713-1773), un pastore protestante che cur• la terza e la quarta edizione delle "Constitutions"
di Anderson (rispettivamente nel 1756 e nel 1767) su incarico della Grand Lodge. Distintosi come storico (sua Š, fra
l'altro, un'importante "History of London", Storia di Londra, in 4 voll.), Entick fu anche un insigne lessicografo.
Nell'opera in questione, come Š detto nel titolo, figura anche una confutazione a "The Natural History of Staffordshire"
(Storia naturale dello Staffordshire, 1686) di Robert Plot (1651 - 1696), uno scritto contenente un duro attacco alla
massoneria, ben prima, come si vede, che essa assumesse i connotati moderni originati dall'atto costitutivo del 1717.
8) "Ahiman Rezon: or, A Help to a Brother; shewing the Excellency of Secrecy, and the first Cause, or Motive, of
Institution of Free-Masonry; the Principles of the Craft, and the Benefits arising from a strict Observance thereof; what
Sort of Men ought to be initiated into the Mistery, and what Sort of Masons are fit to govern Lodges, with their
Behaviour in and out of the Lodge. Likewise the Prayers used in the Jewish and Christian Lodges, the Ancient Manner
of constituting new Lodges, with all the Charges, &. Also the Old and New regulations, the Manner of Chusing and

Installing Grand Master and Officers, and other useful Particulars, too numerous here to mention. To which is added the
greatest Collection of Masons Songs ever presented to public View, with many entertaining Prologues and Epilogues;
together with Solomon's Temple an Oratorio, as it was performed for the Benefit of Free-Masons. By Broter Laurence
Dermott, London. Printed for the Editor and sold by Brother James Bedford, at the Crown, in St. Paul's Church-Yard.
MDCCLVI" (Traduzione: Ahiman Rezon: o Un aiuto ad un Fratello: la quale dimostra l'estrema bont… del segreto e la
prima causa, o motivo, dell'istituzione della Massoneria; i principi dell'Arte e i benefici derivanti da una stretta
osservanza di questi ultimi; quale sorta di uomini debba essere iniziata ai Misteri e quale sorta di Massoni sia adatta a
governare le Logge, con la specificazione del loro comportamento dentro e fuori dalla Loggia. Inoltre, le preghiere
usate nelle Logge Cristiane ed Ebraiche, l'antica maniera di costituire nuove Logge, con tutte le cariche, etc. Inoltre, le
regole antiche e moderne, il modo di scegliere ed insediare il Gran Maestro e gli Ufficiali ed altri particolari utili, troppo
numerosi per essere citati in questa sede. Ai quali si aggiunge poi la pi— grande raccolta di canti massonici che sia mai
stata presentata al pubblico, con molti Prologhi ed Epiloghi di intrattenimento; insieme all'oratorio Il Tempio di
Salomone, cos� come Š stato eseguito a beneficio del Massoni. Scritto dal Fratello Laurence Dermott, Londra.
Stampato per l'Editore e venduto dal Fratello James Bedford, alla Corona, nel cortile di San Paul. MDCCLVI).
L'autore, Laurence Dermott (1720 - 1791), attivo originariamente come pittore, era stato iniziato il 14 gennaio 1741 a
Dublino sua citt… natale e si era poi trasferito (1748) a Londra, dove svolse attivit… di commerciante di vino. A lui si
deve la fondazione della "Grand Lodge of the Antients" (Gran Loggia degli Antichi), creata il 17 luglio 1751 con
l'intervento di massoni irlandesi appartenenti a cinque logge e con l'intento di dar vita ad una massoneria di stampo
antimoderno, quello espresso dalle Costituzioni di Anderson (nota 12). Opera principale di Dermott, "Ahiman Rezon"
(Ahiman Š il nome di uno dei guardiani del Tempio e Rezon Š parola ricavata da Ezra che in ebraico significa "aiuto",
ma l'espressione pu• anche significare "i fratelli che hanno scelto la legge", dalle parole ahim = fratelli, manah =
scegliere e raizon = legge) fu riedito molte volte (otto fra il 1756 e il 1813, data dell'atto di Unione dei massoni
"Antichi" e "Moderni"). La prima edizione contiene (pp. 97-208), stando al titolo interno pi— specifico rispetto a quello
di apertura, "A Choice Collection of Masons Songs, with several ingenious Prologues and Epilogues. To which is
added, Solomon's Temple, An Oratorio, as it was performed at the Philarmonic-Room in Fishamble Street, Dublin, for
the Benefit of sick and distressed Free Masons" (Raccolta scelta di canti massonici, con diversi prologhi ed epiloghi
ingegnosi. Alla quale viene aggiunto Il Tempio di Salomone, un oratorio, cos� come Š stato eseguito alla Filarmonica
di Fishamble Street, Dublino, a beneficio dei massoni deboli e scoraggiati) (Wolfstieg, n. 39704).
Questa raccolta (nota 13), che riporta fra l'altro gli undici canti contenuti nell'edizione 1738 delle "Constitutions" di
Anderson, Š formata da sessanta songs (tre dei quali dello stesso Dermott; i songs mai prima editi sono ventidue), che
diventeranno sessantotto nella seconda edizione del 1764, da vari pezzi di carattere teatrale e dal libretto, opera del
poeta e drammaturgo inglese James Eyre Weeks, per l'oratorio "Solomon's Temple" messo in musica da Richard
Broadway (? - Dublino, 1760), dal 1747 organista della Cattedrale di St. Patrick di Dublino (nota 14). L'oratorio era
stato eseguito il 15 maggio 1753 (e in quella circostanza il libretto era stato stampato per la prima volta) nella
Fishamble Street Musick-Hall, inaugurata nell'ottobre 1741 e che era la sede dei concerti organizzati dalla "Charitable
and Music Society" (Societ… di beneficenza e musica) fondata nel 1728; il pi— famoso dei "concerti spirituali" tenuti
in quella sala vide la prima esecuzione assoluta del "Messiah" di Haendel.
9) "A Collection of Free Masons Songs: Containing Several New Songs never before published. With Complete Lists of
all the Regular Lodges both in England and Scotland down to the year 1758. For the use of the Lodges. By James
Callendar, M. M." (Traduzione: Raccolta di canti massonici: contenente diversi nuovi canti mai prima pubblicati. Con
l'elenco completo di tutte le Logge regolari sia in Inghilterra sia in Scozia fino all'anno 1758. Ad uso delle Logge.
Scritto da James Callendar, M. M.) A. [Alexander] Donaldson & Co., Edinburgh 1758 (Wolfstieg, n. 39705).
I "several new songs" (alcuni nuovi canti) in realt… sono appena tre. James Callendar aveva gi… pubblicato una
piccola raccolta (pp. 17) di "Masonic Odes and Songs" (Odi e canti massonici), Printed for the Author (Stampato per
l'Autore), London 1735 (Wolfstieg, n. 39682).
10) The Three distinct Knocks, Or the Door of the most Antient Free-Masonry, Opening to all Men [...] with Songs to
be sung after grave Business is done [...]" (Tre colpi distinti, o La porta della pi— antica Massoneria, aprentesi a tutti gli
uomini [...] con canti da eseguire alla fine del lavoro [...]), H. Serjeant, London 1760.
11) "The Freemason's Pocket Companion and History" (Storia e compagno tascabile del massone), Ruddiman, Auld &
C., Edinburgh 1761 (Wolfstieg, n. 785; II ediz. A. Donaldson, Edinburgh 1763).
Il curatore dell'opera, che contiene una serie di canti (quaranta songs e un anthem), Š indicato con le lettere R.A.M.T.L.
che devono essere interpretate come Robert Auld, Master Thistle Lodge (una loggia di Edimburgo). Ruddiman si
chiamava Walter ed era fratello di Thomas, il celebre linguista fondatore anche dell'azienda.
12) "The Newest Pocket Companion and History of Free Masons. Containing their Origin, Progress and present State.
Also, their Laws, Constitutions, Customs, Charges, Orders, and Regulations; with a Prayer used in the Christian
Lodges. Published for the Instruction and Conduct of the Brethren. With a Choice Collection of Masons Songs,
Prologues and Epilogues. The whole Collected from the best Authors. For the use, and by the desire of the Brethren in
Ireland" (Traduzione: Il nuovissimo compagno tascabile e la storia dei massoni. Contenente la loro origine, evoluzione
e stato attuale. Contenente, inoltre, le loro leggi, costituzioni, costumi, cariche, ordini e regole; con una preghiera usata

nelle Logge Cristiane. Pubblicato per istruzione e condotta dei Fratello. Con una raccolta scelta di canti massonici. Ad
uso, e per desiderio, dei Fratelli in Irlanda), Laurence Flin, Dublin 1761.
L'opera contiene quaranta songs e sei prologues and epilogues.
13) "Jachin and Boaz; or, an Authentic Key to the Door of Free Masonry [...] with the Songs at the Conclusion of each
Part" (Jachin e Boaz; o, una chiave autentica per la porta della Massoneria [...] con i canti a conclusione di ogni parte),
N. Nicoll, London 1762.
14) "The Complete Freemasons, or Multa Paucis for Lovers of Secrets" (Gli autentici massoni, o Multa Paucis per gli
amanti dei segreti), London s.a. (ca. 1763).
L'opera (pp. 176), di autore anonimo e pubblicata senza indicazione di editore, Š divisa in tre parti l'ultima delle quali
contiene "A Collection of Masonic Songs" (Raccolta di canti massonici), in numero di trentuno (46 pp.), oltre ad una
lista di logge.
15) "A Collection of Freemasons' Songs. To which is prefixed A General Charge to Masons" (Raccolta di canti
massonici. Ai quali Š premessa un'introduzione alla massoneria), Charles e Samuel Thompson, London 1764.
L'antologia comprende cinquanta songs, un anthem, due prologhi e due epiloghi.
16) "Hiram: or the Grand Master-Key to the Door of both Ancient and Modern Free-Masonry. [...] By a Member of
Royal Arch." (Hiram: o la chiave del Gran Maestro alla porta della Massoneria sia antica che moderna. Scritto da un
membro della Royal Arch.), W. Griffin, London 1764.
Contiene (pp. 69-86) "A complete Collection of new Songs" (Raccolta completa di nuovi canti) (Wolfstieg, n. 39710).
17) "Shibboleth: or, Every Man a Free-Mason [...]" (Shibboleth: o, ogni uomo, un massone), William Sleater, Dublin
1765.
A differenza dell'edizione londinese di J. Cooke pure del 1765, quella irlandese porta sei songs e un anthem.
18) "A Defence of Free-Masonry, as practised in the regularlodges, both foreign and domestic, under the constitution of
the English Grand Master. In which is contained a refutation of Mr. Dermott's absurd and ridiculous account of FreeMasonry, in his book, entitled Ahiman Rezon. [...] A Collection of masons odes and songs. Most of them entirely new"
(Traduzione: Difesa della Massoneria cos� come praticata nelle logge regolari nazionali e straniere, sotto la
costituzione del Gran Maestro Inglese. Nella quale vi Š una confutazione della descrizione assurda e ridicola della
massoneria operata dal signor Dermott nel suo libro intitolato Ahiman Rezon [...] Racconta di odi e canti massonici, la
maggior parte dei quali completamente nuova), London 1765 (Wolfstieg, n. 39711).
I canti occupano le pp. 44-65.
19) "Mahhabone: or the Grand Lodge-Door Open'd [...]" (Mahhabone, o la porta della Gran Loggia aperta [...]), T.
Cowburne, Liverpool 1766.
Contiene (pp. 93-108) una serie di canti e il testo dell'oratorio "Solomon's Temple" (cfr. "Ahiman Rezon").
20) "Select Collection of Masonic Songs" (Raccolta scelta di canti massonici), Robert Trewman, Exeter 1767.
L'opera contiene cinquantasei canti (dodici dei quali editi per la prima volta) di autori locali (principalmente lo
stampatore Andrew Brice, morto nel 1773, nonch‚ Foot e Churchill) e di Plymouth (Osborne).
21) Wellins Calcott, "A candid Disquisition of the Principles and Practices of the Most Ancient and Honourable Society
of Free and Accepted Masons together with some Strictures on the Origin, Nature and Design of that Institution"
(Traduzione: Una sincera disquisizione sui principi e le pratiche della pi— antica ed onorevole Societ… dei Massoni
Liberi e Accettati, insieme ad alcune notizie sull'origine, natura e scopi di quell'istituzione), James Dixwell, London
1769.
L'opera, di pp. 243, contiene alle pp. 228-242, "Some of the usual freemason's Songs" (Alcuni fra i canti soliti del
massone) (Wolfstieg, n. 39714).
22) William Preston, "A Collection of odes, anthems, and songs on masonry" (Raccolta di odi, anthems e canti sulla
massoneria), in "Illustrations of Masonry" (Spiegazioni della massoneria), J. Wilkie, London 1775 (II ediz.), pp.
275-300 (Wolfstieg, n. 39731).
La prima edizione delle "Illustrations" di William Preston (1742 - 1818), una delle pi— considerevoli personalit… della
massoneria settecentesca, nativo di Edimburgo ma trasferitosi a Londra nel 1760, era uscita nel 1772 (senza i canti),
mentre nel 1774 i canti, in numero di dodici, erano gi… stati pubblicati in "Private Lecture on Masonry" (Conferenza
privata sulla massoneria). Nelle successive edizioni furono progressivamente aggiunti altri canti, sino a toccare la cifra
di quarantasette (trentatre songs, dieci odes e quattro anthems) nella nona edizione (1796).
23) "The Principles of Free Masonry Delineated" (I principi della massoneria delineati), Robert Trewman, Exeter 1777.
L'opera, che serv� di modello a diverse altre pubblicazioni, contiene trentasei songs. Gi… nel 1767, come si Š visto

sopra, l'editore Trewman aveva pubblicato una raccolta di canti. Questa nuova antologia porta una prefazione
significativa: "I have selected the best Masonic songs in my power. Masonry has produced numerous songs, some of
which are excellent; but the generality of them, it must be acknowledged, are not the most poetical productions in our
language. In general, however, they abound with sentiments of those moral and social virtues which, in its gay as well
as serious hours, Free Masonry most strongly inculcates" (Traduzione: Ho selezionato migliori i canti massonici in base
a quanto era in mio potere. La massoneria ha prodotto numerosi canti, alcuni dei quali sono eccellenti; ma la maggior
parte di essi, bisogna riconoscerlo, non sono proprio le produzioni pi— poetiche scritte nella nostra lingua. In generale,
comunque, essi abbondano dei sentimenti e delle virt— sociali che, sia nelle ore serie che in quelle allegre, la
massoneria cerca di inculcare strenuamente).
24) "Masonic Songs, and choice collection" (Canti massonici e antologia scelta), Dumfries 1784 (Wolfstieg, n. 39786).
25) Gavin Wilson, "Collection of Masonic Songs and entertaining anedoctes for the use of all lodges" (Raccolta di canti
massonici e di aneddoti di intrattenimento ad uso di tutte le logge), Edinburgh 1788.
La raccolta contiene diciotto canti.
26) Stephen Jones, "Masonic Miscellanies, in Poetry and Prose, containing, 1: The Muse of Masonry. 2: The masonic
essayst. 3: The free-mason's vademecum" (Miscellanea massonica in poesia e prosa, contenente, 1: La musa della
massoneria. 2: I trattatisti massoni. 3: Il vademecum del massone), Vernor and Hood, London 1797 (di pp. VIII-326; II
ediz. 1811, pp. 348). I canti, in numero di centotrentotto, sono raccolti sotto il titolo "The Muse of Masonry" (La musa
della massoneria) (Wolfstieg, n. 39843). Stephen Jones (1764 - 1828), seguace ed intimo amico di William Preston (cui
il libro Š dedicato), fu esponente di spicco della massoneria di fine secolo. Si distinse come scultore, pittore, scrittore e
giornalista.
27) "Odes, anthems, and songs, sung in the best lodges" (Odi, anthems e canti eseguiti nelle migliori logge), E.
Newbery, London 1799 (Wolfstieg, n. 39854).
La raccolta compare all'interno (pp. 52-66) dell'ennesima ristampa di "A Free-Mason's Answer to the suspected author
of [...] Jachin and Boaz; or an authentic key to Free-Masonry" (Risposta di un massoni al presunto autore di [...] Jachin
e Boaz; o una chiave autentica alla massoneria), originariamente pubblicata a Londra nel 1762.
Alquanto pi— contenuto Š il numero di pubblicazioni dotate anche dell'apparato musicale. Quasi introvabili, e
comunque difficilmente consultabili non diversamente da quanto accade per quelle sopra elencate, tali pubblicazioni
hanno il pregio, se non altro, di proporre delle novit… dal punto di vista del discorso musicale, pur coltivando i temi e
gli stilemi di una recente tradizione interamente consacrata a celebrare la bont… dell'Ordine e di tutte le sue
ramificazioni. Ecco l'elenco delle pubblicazioni di cui sono riuscito a venire a conoscenza:
A) "The Free Masons Songs with Chorus's in three & four Parts and a Bass for the Organ or Violoncello to which is
added Some other Songs proper for Lodges", (Canti dei massoni con cori in tre e quattro parti e un basso per l'organo o
violoncello, ai quali sono aggiunti alcuni altri canti adatti alle Logge), R. Bremner, Edinburgh s.a. (ca. 1759).
L'editore Robert Bremner (Edimburgo, ca. 1713 - Londra, 12-V-1789) fu attivo a partire dal 1754.
La raccolta (di appena 8 pp.; esemplare consultato: London, British Library) contiene:
1) The Warden's Song (Il canto del Guardiano), "On on my dear Brothren (Avanti, avanti miei cari Fratelli) (gi… in B.
Cole, "Collection", 1731)
2) The Fellow Craft's Song (Il canto del Compagno), "Come come my dear Brothren" (Venite, venite, miei cari Fratelli)
3) The Steward's Song (Il canto dell'Assistente) "We have no idle prating" (Non abbiamo frivole chiacchiere) (gi… in
P. Farmer, "New Model", 1730; musica di Richard Leveridge).
4) The Enter'd Apprentice Song (Il canto dell'Apprendista) "Come let us prepare Song" (Andiamo, prepariamoci)
(Matthew Birkhead, 1722)
5) Old Chiron (Vecchio Chirone), "Old Chiron thus preach'd to his pupil Achilles" (Il vecchio Chirone cos� parlava al
suo allievo Achille) (musica di Henry Purcell).
6) Fair Clora, "As I saw fair Clora" (Non appena vidi la bella Clora).
7) Britannia Rule the Waves (Britannia governa le onde) "When Britain first at Heav'ns Command" (Quando la Gran
Bretagna al comando divino) (gi… in B. Cole, "Collection", 1735).
B) "Social Harmony Consisting of a Collection of Songs and Catches. In two, three, four and five Parts from the Works
of the most eminent Masters To which are added Several Choice Songs on Masonry. By Thomas Hale, of Darnhall,
Cheshire 1763" (Traduzione: Armonia sociale consistente in una raccolta di canti e catches. In due, tre, quattro e cinque
parti dalle opere dei maestri pi— eminenti. Alla quale sono aggiunti diversi canti scelti sulla massoneria. Scritta da
Thomas Hale di Darnhall, Cheshire, 1763) (Wolfstieg, n. 39706; esemplare consultato: London, British Library).
Il luogo di pubblicazione di quest'opera che Š divisa in quattro parti (di pp. 31, 138, 42, 62) non Š indicato, ma essa
venne stampata da James Lewer in Londra (Moorfields), e nulla si conosce dell'autore Thomas Hale.
Straordinariamente ricco di nomi Š l'elenco dei sottoscrittori, oltre 540 residenti in una ventina abbondante di contee e
per un numero di copie prossimo intorno a 700, a dimostrazione del fatto che l'opera conobbe una notevole diffusione

(se ne contano, fra l'altro, tre edizioni: la seconda ancora presso Lewer intorno al 1770 e la terza presso Longman,
Lukey & Co. intorno al 1775). Da notare che fra i sottoscrittori vi sono numerose societ… musicali e quattro logge.
La prima parte della raccolta consiste in "A Collection of choice Odes & Songs, on Masonry" (Raccolta di odi e canti
scelti sulla massoneria), appena tre composizioni, nell'ordine:
1) A Masons Song for 3 Voices (Canto massonico per 3 voci), "Arise, Gentle Muse" (Sollevati, gentile Musa) (testo del
Fr. J.[ohn] Thomas; musica del Fr. [Edward] Orme).
2) A three part Song on Masonry (Canto in tre parti sulla massoneria), "Begin, O ye Muses!" (Cominciate, Muse!)
(testo del Fr. H. Jackson; musica di Ridley) (gi… in B. Cole, "Collection", 1751).
3) An Ode Sacred to Masonry (Ode dedicata alla massoneria), "Comus away with all thy revel train" (testo di J. G. e R.
M.; musica di [William] Hayes).
La raccolta, che contiene nella seconda parte trentotto songs (ventuno a due voci, quindici a tre e due a quattro) e nella
seconda quarantanove catches (di cui quarantatre a tre voci, cinque a quattro e uno a cinque), si conclude con un
"Supplement [...] consisting of several Songs, and Catches, added by particular Desire of some of his worthy
Subscribers" (Supplemento [...] consistente in diversi songs e catches inseriti per espresso desiderio di alcuni potenti
sottoscrittori), formato da sei songs (uno a due voci e cinque a tre) e sette catches (sei a tre voci e uno a quattro). Fra i
songs, tre hanno contenuto massonico:
1) An Ode Sacred to Masonry (Ode dedicata alla massoneria), "Descend Urania, descend mystic Maid" (Discendi
Urania, discendi mistica vergine) (testo del Fr. Hudson; musica forse di James Green).
2) A three part Song on Masonry (Canto in tre parti sulla massoneria), "Guardian Genius of our Art divine" (Genio
guardiano della nostra divina Arte) (musica del Fr. [Edward] Orme; gi… in B. Cole, "Collection", 1735).
3) The Mystic Bower. A three part Song on Masonry (Il mistico luogo. Canto in tre parti sulla massoneria), "'Tis to
Masons ever pleasing" (E' sempre stato gradito ai massoni).
Dei compositori citati il pi— ragguardevole Š William Hayes (Gloucester, batt. 26-I-1708 - Oxford, 27-VII-1777),
musicista fra i pi— insigni del tempo in terra britannica e dal 1742 professore di musica all'Universit… di Oxford. Di
assai minore consistenza Š la figura di James Green, organista e autore di musiche sacre di cui non sono noti i dati
biografici. Nulla si conosce di Ridley, un nome che compare in alcune raccolte di songs di fine secolo. Quanto ad
Edward Orme, questi che fu organista nella cattedrale di Chester, Š noto in massoneria per essere stato per 35 anni
"Deputy Provincial Grand Master" del Cheshire.
C) "Fraternal Melody. Consisting of original Odes, Cantatas, and Songs, for the Use of the Members of the Most
Ancient and Honorable Fraternity of Free and Accepted Masons. The Most Noble Order of Bucks. The Honorable
Order of Select Albions. The Honorable Lumber Troop. The Ancient Corporation of Stroud-Green. The Ancient Family
of Leeches. The Worthy Court of Do-Right. The Free and Easy Counsellors under the Cauliflower, &c., &c., &c.
Adapted to the most celebrated Ballad Tunes; and illustrated with Annotations, and Anedoctes of some of the Orders.
To which is added an Ode In Honour of the laudable Institution of the Protestant Charity-Schools. By William Riley,
member of the several Societies" (Traduzione: Melodia fraterna. Consistenti in odi e canti originali ad uso dei membri
della pi— antica ed onorevole Fratellanza dei massoni liberi e accettati. [...] Adattati ai motivi di ballata pi— celebrati e
illustrati con annotazioni ed aneddoti di alcuni ordini. Ai quali si aggiunge un'ode in onore della lodevole istituzione
delle scuole dei poveri protestanti. Scritto da William Riley, membro di diverse Societ…), Printed for the Author,
London 1770 (Wolfstieg, n. 39716).
William Riley, di cui non sono noti i dati biografici, fu insegnante di musica alla scuola dei poveri di Westminster e
autore di varie antologie di musica sacra. L'opera (ristampata a Dublino nel 1773 come appendice a una nuova edizione
di "A Discours upon Masonry", Discorso sulla Massoneria, di George Minty) contiene quindici canti massonici e
ventitre non massonici. Il canzoniere Š specchio d'una realt… che era sotto gli occhi di tutti, quella testimoniata
dall'esistenza di un'infinit… di clubs, circoli, accademie, societ… conviviali, ordini, corporazioni datisi insegne e
denominazioni fantasiose e sovente molto divertenti, secondo la pi— pura tradizione "english", sulle cui connotazioni
storiche poco si conosce. La pi— importante di tali "organizzazioni" era quella che si fregiava del titolo di "The Most
Antient and Noble Order of Bucks" (L'antichissimo e nobilissimo ordine del daino) e che nella raccolta del Riley riceve
un trattamento di favore. Le composizioni relative a questo "ordine" sono sei, e precisamente:
1) Ode to Nimrod (Ode a Nimrod) (nota 15), "Hail to Friendship! Hail to Mirth!" (Salute all'amicizia! Salute alla
gioia!). Come autore della musica Š indicato il Fratello Edmund Gilding (di cui non sono noti gli estremi biografici),
organista nelle chiese di St. Martin Ludgate, di St. Edmund-the-King-and-Martyr e di St. Giles Cripplegate.
2) Ode in Honour of Nimrod (Ode in onore di Nimrod), "Begin the Song, ye myrthful crew" (Cominciate il canto,
allegra gente) Musica del Fratello Samuel Long (? - ?), organista di St. Peter Poor (in Broad Street) e autore di glees,
catches, salmi e opere per organo.
3) Venison and Claret, cantata in onore di Nimrod, "Hail, mighty Hunter, hail!" (Salute, potente cacciatore, salute!).
Musia di John Alcock (Londra, 11-IV-1715 - Lichfield, 23-II-1806), uno dei pi— eminenti compositori inglesi di quel
tempo, autore di molta musica sacra e di pagine strumentali.
4) The Bucks' Admonition (L'ammonimento dei daini), "To the Words that I sing, my good Brother attend" (Alle parole
che canto, mio buon Fratello presta attenzione). Da cantarsi, al momento dell'iniziazione di un Fratello, sulla melodia di
"Had Neptune when first he took Charge of the Sea" (Quando per la prima volta Nettuno prese il governo del mare).
5) The Bucks Mottos (I motti dei daini), "From Noah's great randson, our Order we trace" (Dal grande riscatto di NoŠ,
tracciamo il nostro Ordine). Sulla melodia di "Roast Beef".

6) The Bucks Invitation (L'invito dei daini), a due voci, "Would you taste the perfumes of the Morn" (Vorreste
assaporare i profumi del mattino). Musica di William Riley.
D) "The Modern Free Masons' Pocket-book being Eighteen Songs adapted to Music, the words entirely new, and never
before publish'd, calculated for all the degrees of Masonry. To which is Added a Toast applicable to each Song, humbly
dedicated to the Brethren in General by Bennett" (Traduzione: Il moderno libro dei massoni con diciotto canti adattati
alla musica, dalle parole completamente nuove, e mai prima pubblicati, adatti per tutti i gradi della massoneria. Ai quali
viene aggiunto un brindisi applicabile a tutti i canti, umilmente dedicati ai Fratelli in generale da Bennett), Longman,
Lukey & Co., London s.a. (ca. 1774) (Wolfstieg, n. 39727).
La raccolta (40 pp.) Š opera di un Bennett non facilmente identificabile: a quel tempo si registrano un Thomas Bennett
organista nella Cattedrale di Chichester e un John Bennett (ca. 1725/30 - 1784), autore di brani organistici e di varie
pagine vocali in antologie.
E) "Freymaurerlieder, zum Gebrauch der Pilger Loge in Musik gesetzt von Jos. Frike" (Canti massonici ad uso della
Loggia del Pellegrino, messi in musica da Jos. Frike), London in Monath October 1779 (Wolfstieg, n. 39752).
Questa raccolta fu pubblicata nel momento in cui veniva inaugurata la Loggia n. 238 "Der Pilger" (Il Pellegrino) o "The
Pilgrim" costituita a Londra da tedeschi trapiantati nella capitale inglese (i lavori di loggia si tenevano in tedesco). Di
questa loggia fece parte, dal 1782, Johann Peter Salomon, il famoso violinista e impresario di concerti. La raccolta (di
appena 23 pp., con undici Lieder) Š opera di Philipp Joseph Frick, poi Fricke (Willanzheim, Kitzingen am Main, 27V-1740 - Londra, 15-VI-1798), passato alla storia per essere stato il primo musicista tedesco che nel 1762 divenne un
virtuoso della Glasharmonica (l'armonica a bicchieri) inventata da Benjamin Franklin. Da questa pubblicazione risulta
che Frick si era gi… stabilito a Londra nel 1779. Per questa loggia fu pubblicata un'altra raccolta di Lieder (in numero
di trentatre, ma senza musica) alcuni anni pi— tardi: "Freymaurer-Lieder, zum Gebrauche der unter der Constitution der
h. w. Gr. Landes Loge von England, in London arbeitenden deutschen St. Johannis Loge, gen. [annt] Der Pilger" (Canti
massonici, ad uso della loggia tedesca di San Giovanni operante in Londra, sotto la Gran Loggia d'Inghilterra chiamata
Il Pellegrino), Seagood & Collins, London 1788 (Wolfstieg, n. 39808).
F) "Musical Mason or Free Mason's Pocket Companion, being a collection of song used in all Lodges, to which are
added the Free Mason's March and Ode" (Massone musicale o compagno tascabile del massone, raccolta di canti usati
in tutte le Logge, ai quali sono aggiunte la Marcia e l'Ode del Massone), Charles e Samuel Thompson, London 1780.
L'opera, di pp. 52, contiene venticinque songs e una "Free Mason's March" (Marcia del massone) per due strumenti
(probabilmente una coppia di flauti con accompagnamento di tamburo).
G) A Collection of masonic songs, selected from the Grand Lodge books, most humbly dedicated to the Rt. Hon. and R.
Worshipful Richard Lord Donoughmore, Grand Master of Masons lodges in Ireland. The musica prefixed to each song
and carefully adapted for the voice, violin and german flute, by Rich. Gaudry" (Traduzione: Raccolta di canti
massonici, selezionati dai libri della Gran Loggia ed umilmente dedicati al nobile Richard Lord Donoughmore, Gran
Maestro delle logge massoniche d'Irlanda. La musica Š stata concepita per ogni canto ed attentamente adattata per voce,
violino e flauto tedesco da Richard Gaudry), Printed for the editor, s.l. (prob. Dublin) 1795 (Wolfstieg, n. 39840).
La piccola raccolta (di pp. 36) Š opera di Richard Gaudry, un musicista di cui non sono noti gli estremi biografici.
Cantante (dal 1768 attivo nel teatro di Salisbury) e compositore, dal 1780 risulta operante a Londra.
H) "A Selection of Masonic Songs, &c. Arranged with Choruses in Parts and Respectfully Dedicated to the Brethren of
the Most Ancient & Honourable Fraternity of Free and Accepted Masons. By Br. S. Holden" (Traduzione: Selezione di
canti massonici arrangiati con cori in parti e rispettosamente dedicati ai Fratelli dell'antica ed onorevole Fratellanza dei
Massoni liberi e accettati. Scritta dal Fratello S. Holden), Holden, Dublin, s.a. (ma prob. 1797; Wolfstieg, n. 39632).
L'opera, di pp. 100, contiene quarantasei canti di cui Š autore Smollet Holden (? - Dublino, 1813), un libraio, editore e
compositore irlandese che fu ritenuto il pi— grande degli autori di musica militare del suo tempo e che diede alle
stampe numerose raccolte di canti irlandesi o gallesi. Fra i catchs ne figura uno, "To Anacreon in Heaven" (Ad
Anacreonte in Paradiso), che John Stafford Smith (Gloucester, batt. 30-III-1750 - Londra, 21-IX-1836) aveva scritto nel
1780 per la "Anacreontic Society" sul testo "To old Hiram in Heaven, where he sat in full glee" (Al vecchio Hiram in
Paradiso, dove sedeva in piena luce) e che pi— tardi (1814) sar… trasformato in "The Star-spangled Banner", divenuto
l'inno nazionale americano nel 1931.
I) "The Masonic Museum. Containing a select Collection of the most celebrated Songs, sung in all the Respectable
Lodges, with a complete List of the Lodges of Instruction" (Il museo massonico. Contenente una raccolta scelta dei
canti pi— famosi, eseguiti in tutte le logge rispettabili, con un elenco completo delle Logge di istruzione), John Roach e
John Cole, London 1799 (Wolfstieg, n. 39853).
La raccolta (contenente settanta songs e riedita nel 1801), Š dedicata a Sua Altezza Reale il Principe di Galles (il futuro
Giorgio IV), Gran Maestro della Gran Loggia d'Inghilterra, "whose innate generosity, and unbounded good nature,
never fails to convey the most exalted sensation of pleasure to a Fraternity formed for universal happiness" (la cui
innata generosit… e buona disposizione d'animo senza limiti non mancano mai di suscitare le pi— intense sensazioni di
piacere in una Fratellanza formata per la felicit… universale). Il frontespizio riproduce la "Royal Cumberland

Freemasons' School for Female Orphans" (Reale scuola massonica del Cumberland per le orfanelle) e pertanto si
potrebbe supporre che il ricavato delle vendite sia andato a beneficio di quell'istituzione.
(Illustrazione: Controfrontespizio della raccolta "The Modern Free Masons' Pocket Book" del Fratello Bennett,
Longman, Lukey & Co., London ca. 1774. Da "Ars Quatuor Coronatorum" 18 (1905)).
(Illustrazione: Controfrontespizio della raccolta "A Selection of Masonic Songs" di Smollet Holden, Holden, Dublin ca.
1797. St.-Gallen, Kantonsbibliothek, Stiftung Bibliotheca Masonica August Belz).
Le due liste (di canti senza musica e di canti con musica) si arrestano entrambe al 1799. Il fatto Š che nello specifico
settore dei "masonic songs" l'attivit… editoriale quasi di colpo s'interrompe a quella data senza lasciar tracce degne di
nota nei primi decenni del nuovo secolo. Osservato sotto il profilo strettamente musicale, del resto, quel genere di
composizione si era rivelato debole e incapace di stimolare gli ingegni migliori. Il fenomeno si ripeter… in quasi pari
misura anche in Francia; al contrario, nei territori dominati dalla cultura germanica sar… vivo l'interesse dei
compositori (anche di quelli di primo piano) e a costoro andr… il merito di aver saputo preparare il terreno,
raffinandolo, allo stile liederistico di cui ben sapr… impadronirsi lo spirito romantico.
Sono appena una ventina i nomi dei musicisti che compaiono nelle poche raccolte degne di nota (una decina) sopra
citate e che si presume, quando il fatto non sia accertato per via documentaria, abbiano fatto parte della Fratellanza. Nel
corso della trattazione, ai paragrafi 3 e 4 di questo studio, si avr… modo di prendere atto che una trentina di altri
esponenti della vita musicale britannica intrattennero rapporti pi— o meno diretti col mondo massonico. Da un tale
coacervo di nomi emerge netta la sensazione che determinante per la qualificazione di quella vita fu la presenza di
autori venuti dal continente e presto catturati dal richiamo dell'Istituzione. I tedeschi (e non bisogna dimenticare il
ruolo-guida esercitato da Pepusch e soprattutto da Haendel) erano accorsi in buon numero; fra coloro che ottennero
l'affiliazione si devono ricordare, oltre ai gi… menzionati Johann Friedrich Lampe e Philipp Joseph Frick, i nomi di
Carl Friedrich Abel, Johann Christian Bach, Johann Peter Salomon, Wilhelm e Johann Baptist Cramer, ai quali si
dovrebbero aggiungere forse anche quelli di Michael Christian Festing e Karl Friedrich Weidemann. Fra gli italiani
emergono i nomi di affiliati pi— che eccellenti: Francesco Saverio Geminiani, Francesco Barsanti, Felice Giardini,
Luigi Borghi, Giovanni Battista Viotti, Luigi Cherubini (nota 16) e forse anche quello di Muzio Clementi. Fra i francesi
un solo nome, ma di spicco: Fran‡ois-Andr‚ Philidor.
Poich‚ nel corso di questo scritto non si avr… l'occasione di menzionare i nomi di altri musicisti del mondo inglese che
avrebbero fatto parte dell'Ordine oltre a quelli citati nei due successivi paragrafi, ritengo opportuno elencarne qui di
seguito i principali, anche se si tratta di presenze che nel capo della storia musicale generale contano ben poco. Gli
editori Robert Birchall (Londra, ca. 1760 - 19-XII-1819) e Vincent Novello (Londra, 6-IX-1781 - Nizza 9-VIII-1861), il
compositore e flautista Lewis Christian Austin Granom (ca. 1725 - ca. 1791), il compositore Reginald Spofforth
(Southwell, Nottinghamshire, 1768 o 1770 - Kensington, Londra, 8-IX-1827), i tre fratelli Linley: Thomas il giovane
(Bath, 5-V-1756 - Grimsthorpe, Lincolnshire, 5-VIII-1778), violinista e compositore; Ozias Thurston (Bath, agosto
1765 - Londra, 6-III-1831), organista; William (Bath, febbraio 1771 - Londra, 6-V-1835), compositore, che ricopr� la
carica di Gran Diacono della "United Grand Lodge of England" dal 1824. Inoltre, Lord Mornington, e cioŠ Garrett
Colley Wellesley (Dublino, 19-VII-1735 - Londra, 22-V-1781), dilettante di talento e padre di Arthur, duca di
Wellington; i cantanti e compositori Luffman Atterbury (? - Westminster, 11-VI-1796) e Richard Bellamy (? - ?, 11IX-1813). Un caso a parte Š quello relativo al misterioso conte di Saint-Germain (il nome non Š noto), violinista e
compositore che una fonte inglese dice nato intorno al 1700 nei pressi di Asti; morto a Eckernf”rde sul Mar Baltico
(Schleswig-Holstein) il 27 febbraio 1784, il Saint-Germain appartenne forse alla massoneria e di certo si occup• di
occultismo e di alchimia e fu Rosacroce.
Il settore pi— significativo del panorama musicale che qui ci interessa Š rappresentato, per•, da una pattuglia di
organisti e compositori impegnati prevalentemente, come Š naturale, nel campo della musica sacra, allora in grande
auge (nota 17), Benjamin Cooke (Londra, 1734 - 14-IX-1793), figlio dell'omonimo editore, Philip Hayes (Oxford, batt.
17-IV-1738 - Londra, 19-III-1797), figlio del pi— famoso William, Samuel Webbe il Vecchio (Minorca, Baleari, 1740
- Londra, 25-V-1816), Richard John Samuel Stevens (Londra, 27-III-1757 - Peckham, Londra, 23-IX-1837), Richard
Wainwright (Stockport, batt. 8-VII-1757 - Liverpool, 20-VIII-1825) e Samuel Wesley (Bristol, 24-II-1766 - Londra,
11-X-1837), che di questo gruppo fu l'esponente pi— significativo.
Nipote di quel John Wesley (1703 - 1791) passato alla storia per essere stato il fondatore del Metodismo (John era
entrato in massoneria il 30 ottobre 1738 affiliato ad una loggia di Downpatrick, in Irlanda), Samuel Wesley (nota 18)
era stato iniziato il 17 dicembre 1788 presso la "Lodge of Antiquity", ma fu un assiduo visitatore anche della storica
"Somerset House Lodge" (erede della Loggia "At the Rummer and Grapes Tavern", una delle quattro che avevano dato
vita nel 1717 alla moderna massoneria), per i cui lavori compose pagine di vario genere, fra cui numerosi glees.
Promotore della rinascita della musica di J. S. Bach in Inghilterra (nel 1809 aveva predisposto un piano per la
fondazione di una "Bach Society" e si impegn• nell'organizzazione di concerti per la diffusione dell'opera bachiana), il
13 maggio 1812 ebbe la nomina a "Grand Organist" della "United Grand Lodge of England", una carica creata
probabilmente per rendere omaggio a Wesley, allora ritenuto il pi— grande degli organisti inglesi, e che doveva
costituire un segno solenne dell'imminente riunificazione delle due massonerie, la "Antica" e la "Moderna" poi
celebrata nella Freemasons' Hall il giorno di San Giovanni Evangelista, 27 dicembre, del 1813 (e successivamente nella
"Crown & Anchor Tavern"): per quella circostanza, cos� ricca di significati e di conseguenze per la massoneria

britannica, Wesley compose un "anthem", "Behold, how good a thing it is" (Guardate, che buona cosa Š questa) su
proprio testo, e una serie di songs e di glees; nel corso della cerimonia, inoltre, fu recitata un'ode, alquanto prolissa, di
Walter Rodwell Wright. A quel posto di Grand Organist Wesley rimase sino all'inizio del 1818, quando gli succedette il
Fratello George Smart.
NOTE AL PARAGRAFO 2.
Nota 1: La bibliografia specifica in materia si riduce a pochi titoli e principalmente ai seguenti: William Alexander
Barrett, "Masonic Musicians" (Musicisti massoni), in "Ars Quatuor Coronatorum", 4 (1891), pp. 90-96; Herbert Poole,
"Masonic Song and Verse of the Eighteenth Century" (Canto e poesia massonica del XVIII secolo), ibid., 40 (1927), pp.
7-29; Arthur Sharp, "Masonic Songs and Song Books of the Late XVIII Century" (Canti e libri di canti massonici della
fine del XVIII secolo), ibid., 65 (1952), pp. 84-95; John Richard Rylands, "The Place of Song in Early Speculative
Masonry" (Il ruolo del canto agli inizi nella prima massoneria speculativa), ibid., 95 (1982), pp. 189-193. Si vedano
anche Cecil Adams, "Notes on some Eighteenth Century Masonic Handbooks" (Note su alcuni manuali massonici del
XVIII secolo), ibid., 50 (1937); S. N. Smith, "The so called 'Exposures' of Freemasonry of the Mid-Eighteenth Century"
(Le cosiddette 'Esposizioni' della massoneria della met… del XVIII secolo), ibid., 46 (1943), pp. 4-36.
Nota 2: Cfr. "An Ode to the Great Khaibar" in "Freemasons' Accusation and Defence" (Accusa e difesa dei massoni,
1726).
Nota 3: Su questo argomento si vedano principalmente: Franco Venturi, "Alberto Radicati di Passerano", Giulio
Einaudi, Torino 1954; Margaret C. Jacob, "The Radical Enlightenment: Pantheists, Freemasons and Republicans"
(L'illuminismo radicale: panteisti, massoni e repubblicani), George Allen & Unwin, London 1981 (trad. it. Il Mulino,
Bologna 1983).
Nota 4: A p. 91 delle "Constitutions" del 1723 si legge: "The Musick of the Fellow-Crafts Song, containing several
Sheet, being too much to be herewith printed, the Lodge, to whom the Authors of the Song and Musick belong, will
afford it in Manuscript to any other Lodge, when desired" (Traduzione: Poich‚ la musica dei canti dei Fratelli, consiste
di diversi fogli, troppi per essere qui di seguito stampati, la Loggia alla quale gli autori del canto e della musica
appartengono ne appronter… dei manoscritti che saranno a disposizione di tutte le altre Logge, se li desiderano).
Nota 5: Lampe collabor• anche alla pubblicazione della seconda edizione (1740) di "The Musical Entertainer"
(L'intrattenitore musicale), un'antologia di arie (175 complessivamente) di vari autori in due volumi pubblicata a Londra
in fascicoli quindicinali di quattro tavole ciascuno fra il gennaio 1737 e il dicembre 1739 da George Bickham junior (ca.
1710/15 - 1758), autore anche delle duecento vignette di splendida fattura che in quegli in-folio illustrano il contenuto
dei canti. Il secondo volume di quella crestomazia recava come stampatore il nome di Charles Corbett; a questi si deve
la nuova edizione "corretta" del 1740 che vide impegnato il Lampe nel dotare le arie dell'opportuno accompagnamento
del basso continuo. A quei rami s'ispirer… Benjamin Cole per illustrare con proprie incisioni un'altra raccolta curata dal
Lampe, "British Melody; or, the musical magazine" (Melodia britannica, o La rivista musicale), B. Cole, London 1739.
Nota 6: Di quella loggia faceva parte nel 1731 anche William Hogarth.
Nota 7: Thomas Augustine Arne (Londra 12-III-1710 - 5-III-1778), il pi— importante musicista inglese del suo tempo,
appartenne alla massoneria: suo, fra l'altro, Š un song con le inequivocabili parole iniziali "No sect in the world can
with Masons compare" (Nessuna setta al mondo pu• essere paragonata a quella dei massoni). Il "Rule Britannia" che gli
diede fama imperitura Š il song patriottico collocato in chiusura del masque "Alfred" (testo di James Thomson e David
Mallet), rappresentato il 1 agosto 1740 alla Cliefden House di Frederick, principe del Galles (1707 - 1751), affiliato
all'Ordine. Di uno sfruttamento della musica di Arne da parte degli ambienti massonici Š testimonianza significativa
anche un componimento, "A Masonic Hymn" (Inno massonico) di Thomas Dunkerley, adattato alla musica
dell'ouverture dell'opera "Artaxerses" (la pi— famosa delle opere del compositore inglese, 1762) ed eseguito dal coro
della St. Peter's Church di Dorchester nel 1781 per la nascita del principe di Galles (cfr. la comunicazione in "Ars
Quatuor Coronatorum", 7 [1894], pp. 52-54).
Nota 8: Springett Penn (morto in quello stesso 1730) era nipote di William Penn il fondatore della Pennsylvania; nel
1723 era iscritto alla loggia londinese "The Ship behind the Royal Exchange" (La nave dietro la Borsa) e nel 1726 era
stato nominato "Deputy Provincial Grand Master" del Munster (Irlanda).
Nota 9: La melodia, che compare in una raccolta ("The Bottle Companions or Bacchanalian Club. Being a choice
collection of merry drinking songs and healths, consisting of loyalty, love, and good fellowship". Traduzione: I
compagni di bottiglia, o Club baccanale. Raccolta di canti da bevuta e da brindisi, i quali esprimono lealt…, amore e
buona amicizia. John Walsh, London 1709), fu inserita in numerose "ballad operas" del tempo: "The Village Opera"
(L'opera del villaggio) di Charles Johnson (1729), "The Chambermaid" (La cameriera) di Edward Phillips (1730), "The

Grub-Street Opera" (L'opera di Grub Street, 1731) e "The Lottery" (La lotteria, 1732) di Henry Fielding, "The Lover his
own Rival" (L'amante suo stesso rivale) di Abraham Langford (1736).
Nota 10: Cfr. Lewis Edwards, "Anderson's Book of Constitutions of 1738" (Il libro delle Costituzioni di Anderson) in
"Ars Quatuor Coronatorum", 46 (1933), pp. 357-430.
Nota 11: Con una strofa aggiuntiva di William Gofton.
Nota 12: Cfr. Cyril N. Batham, "The Grand Lodge of England according to the Old Institutions (The Grand Lodge of
the Antients)" (La Gran Loggia d'Inghilterra secondo le antiche istituzioni; la Gran Loggia degli Antichi), in "Ars
Quatuor Coronatorum", 94 (1981), pp. 141-165.
Nota 13: Cfr. Cecil Adams, "Ahiman Rezon, the Book of Constitutions" (Ahiman Rezon, il libro delle Costituzioni), in
"Ars Quatuor Coronatorum", 46 (1933), pp. 239-306.
Nota 14: Cfr. Stephen Jones, "Masonic Miscellanies, in Poetry and Prose" (Miscellanee massoniche in versi e prosa),
Vernor and Hood, London 1797, pp. 112-118.
Nota 15: Fondatore dell' "Order of Bucks" (Ordine dei daini) veniva ritenuto Nimrod, il personaggio biblico (che Dante
chiama Nembrotto o Nembrot) nipote di Cam, "eroe della caccia", primo re di Babilonia e, secondo l'interpretazione che
la patristica diede del cap. 11 del Genesi, costruttore della torre di Babele.
Nota 16: Cherubini si era portato a Londra nell'estate 1784, dopo un breve soggiorno parigino nel corso del quale era
stato iniziato nella Loggia "Saint-Jean de Palestine". Per i rapporti del compositore fiorentino con l'Inghilterra, cfr.
Margery Stomne Selden, "Cherubini and England" (Cherubini e l'Inghilterra), in "The Musical Quarterly", LX (1974),
pp. 421-434. Viotti, col quale Cherubini aveva subito stretto amicizia, dedic• all'autore di "Medea" il Concerto n. 22 in
la minore per violino e orchestra, composto a Londra e qui eseguito il 14 febbraio 1793.
Nota 17: Momento culminante di quel processo che aveva portato tanto la musica anglicana quanto quella cattolica ai
massimi livelli in Inghilterra fu la pubblicazione a Londra, fra il 1760 e il 1778, dei tre volumi dell'antologia "Cathedral
Music" (Musica da cattedrale, 83 composizioni di 25 autori diversi compresi nello spazio di due secoli) realizzata da
William Boyce (1711 - 1779). Boyce non appartenne alla massoneria e per• fu autore di un canto che iniziava con
queste parole "No sect in the world can to masons compare", gi… messo in musica, come si Š visto (nota 7), da Arne.
Nota 18: Cfr. Peter Fox, "A Biographical Note on Samuel Wesley (1766 - 1837), the First Grand Organist (1812-17)"
(Nota biografica su Samuel Wesley, il primo Grande Organista), in "Ars Quatuor Coronatorum", 92 (1979), pp. 64-81.

CAPITOLO SECONDO: IL LINGUAGGIO DELLA TRADIZIONE.
Paragrafo 3: L'attivit… concertistica e quella teatrale.
La storia del "concerto pubblico", inteso come manifestazione musicale, strumentale e vocale, proposta ad un pubblico
pagante in concorrenza col teatro d'opera (e, anzi, originariamente in alternativa con questo, quando, nei tempi di
avvento e di quaresima, gli spettacoli erano vietati), Š legato alla citt… di Londra pi— che a qualsiasi altro centro
europeo (nota 1). Iniziatore di quel costume che tanto doveva incidere sulla trasformazione dell'arte musicale, fu il
violinista londinese John Banister (ca. 1625/30 - 1679). Questi, che nel 1662 era stato chiamato a coprire la carica di
direttore della "band of violins" istituita da Carlo II presso la Chapel Royal ad imitazione di quanto era stato fatto presso
la corte di Luigi XIV, sin dal 1660 (a quanto pare) si era fatto notare per avere promosso, sia pure in modo saltuario, dei
concerti nelle taverne londinesi (la tradizione, risalente al secolo precedente, di far musica in quei locali aveva meritato
loro l'appellativo di "musick-houses", sale da musica), ma Š solamente a partire dalla fine del 1672 che il musicista,
affermatosi nel frattempo anche come autore di songs per gli spettacoli teatrali, ebbe l'idea di proporre una serie di
concerti regolari, a cadenza settimanale, che dovevano tenersi in casa sua (nota 2).
Tali manifestazioni ebbero vita sino al 1678, quando l'iniziativa pass• ad un facoltoso commerciante di carbone,
Thomas Britton (1644 - 1714). Questi, che fu noto anche con l'appellativo di "Il Piccolo Carbonaio", appassionatissimo
di musica (suonava la viola da gamba) aveva deciso di trasformare il locale sovrastante la sua bottega, sita in Aylesbury
Street all'angolo con il Jerusalem Passage nel quartiere di Clerkenwell, in una vera e propria sala da concerto, che egli
dot• di un clavicembalo e di un organo a cinque registri, per l'esecuzione di concerti settimanali (che si tenevano al
gioved�), in un primo tempo offerti gratuitamente e poi sottoscritti per abbonamento annuale al costo di 10 scellini. Il
successo dell'iniziativa fu strepitoso: a quegli incontri prese parte tutto il bel mondo londinese (nobili e non, alti
funzionari, giudici, intellettuali, artisti) e non manc• la presenza degli stranieri di passaggio nella capitale.
Un'accoglienza particolare fu riservata, naturalmente, ai musicisti (a partire dal 1711 nel novero di questi ci fu anche
Haendel), tanto pi— che Britton aveva voluto costituire un club, un circolo nel quale dovevano essere dibattuti i

problemi della pratica musicale. Solamente con la morte di questo straordinario mecenate, che fu cultore, si noti, di
scienze occulte e di alchimia, collezionista di libri e fu ingiustamente accusato dagli invidiosi della sua fortuna di essere
un ateo, un mago, e al tempo stesso un presbiteriano e un gesuita, dopo trentasei anni di esistenza le manifestazioni di
Aylesbury Street scomparvero dalla scena.
Nel frattempo, altre iniziative del genere avevano preso piede. Fra il 1690 e il 1696, Johann Wolfgang Franck (1644
- ?), un compositore di origine tedesca che fu attivo a Londra in quegli anni, e Robert King (? - post 1728) si erano
occupati dei cosiddetti "Concerts of vocal and instrumental music" (Concerti di musica vocale e strumentale), per lo
svolgimento dei quali nel 1693 era stata predisposta un'apposita sala in Charles Street (Covent Garden). Nel 1692 si
erano tenuti i primi concerti negli York Buildings di Villiers Street, nel quartiere noto ancora oggi come "The Adelphi"
(fra lo Strand e il Tamigi), allora considerato come una piccola Atene e luogo privilegiato dagli artisti; e nello stesso
anno si era aperta un'altra sala in Freeman's Yard (Cornhill). Nel 1699, infine, l'editore di musica Henry Playford (1657
- ca. 1707/09) aveva voluto dar vita ad un'associazione denominata "Concert of Music" che teneva le proprie
manifestazioni tre volte la settimana in una coffee-house.
Le iniziative del genere nel secolo XVIII quasi non si contano. Raccogliendo l'eredit… di un'azione promossa a partire
dal 1697 d Thomas Hickford, un maestro di danza, nel 1713 si avviarono i concerti della cosiddetta Hickford's Room,
sino al 1739 tenuti in una sala di James Street, con ingresso anche in Panton Street (Haymarket), e poi trasferiti in un
locale pi— grande in Brewer Street (Golden Square) dove le manifestazioni organizzate sotto quell'etichetta si svolsero
sino al 1779. Accanto a imprese di questo genere, sicuramente prestigiose e in qualche modo sostenute dai crismi
dell'ufficialit…, la vita musicale londinese di quel primo scorcio del XVIII secolo registra anche un'ampia gamma di
interventi a livello inferiore. Abitazioni private, come ad esempio quella in Hart Street del compositore e flautista di
origine fiamminga Jean-Baptiste Loeillet (1680 - 1730), che nel 1710 inaugur• una serie di concerti settimanali, si
aprirono facilmente ad un pubblico selezionato in cui prevalente era la presenza di nobili dilettanti. Ma Š specialmente
nei locali pubblici, in genere taverne e caffŠ, che il terreno si present• particolarmente fertile per manifestazioni che
finivano col mettere in concorrenza fra loro gli organizzatori ma che al tempo stesso, sovente con il pretesto della
beneficenza, mantenevano vivo il culto per le novit… del momento e, in qualche caso, anche della riscoperta dei valori
"antichi".
La pi— attiva e famosa delle taverne londinesi in campo musicale Š probabilmente, nei primi tempi, quella che recava
l'insegna "At the Crown & Anchor Tavern" (Taverna alla Corona e all'Ancora), in origine chiamata semplicemente "At
the Crown", in Arundel Street, nello Strand, di fronte alla St. Clement's Dane Church, che vide nascere nel 1710 la
"Academy of Antient Musick" (Accademia di musica antica, attiva sino al 1792, ma dal 1784 operante nella
Freemasons' Hall) di cui sino al 1752 il massimo esponente fu Johann Christoph Pepusch (1667 - 1752), il 7 gennaio
1726 la "Academy of Vocal Musick" (Accademia di musica vocale) e nel 1766 la "Anacreontic Society" (sciolta nel
1794). Fu ancora in questo locale che il 23 aprile 1738 si tenne la prima riunione del "Fund for the Support of Decayed
Musicians" (Fondo per l'aiuto ai musicisti in disgrazia) fondato quattro giorni prima da Michael Festing (ca. 1680 1752), dal flautista di origine tedesca Karl Friedrich Weidemann (? - 1782) e da un membro della famiglia Vincent,
forse il fagottista Thomas, per sovvenire alle necessit… dei musicisti caduti in povert… e dei loro famigliari; nel 1739
quell'organizzazione umanitaria, cui avevano aderito i maggiori maestri del momento e che rappresentava in qualche
misura un'emanazione delle virt— massoniche della benevolenza e della fratellanza, si trasform• nella "Royal Society
of Musicians of Great Britain" (Reale societ… dei musicisti della Gran Bretagna) tuttora esistente.
Fra gli altri locali che possono avere un significato nel contesto di questa trattazione, si devono registrare la "Thatched
House Tavern" (Taverna alla casa col tetto di paglia, in St. James Street), sede come si vedr… della prestigiosa "Lodge
of the Nine Muses" (Loggia delle nove muse) e che in epoca molto pi— tarda, a partire dal 1761, avrebbe ospitato il
famoso, e ancor oggi esistente, "Noblemen and Gentlemen's Catch Club" (Club di catch per nobiluomini e gentiluomini;
il cathc, come il glee, Š una forma musicale tipicamente inglese), la "Castle Tavern" (Taverna del castello) in
Paternoster Row (Fleet Street) dove nel 1724 si inaugurarono i "Castle-Concerts" creati da Maurice Greene (1696 1755) e da Talbot Young (1690 - 1758) per conto di una "Castle Society" (o "Philarmonica Club"), e infine la "Devil's
Tavern" (Taverna del diavolo), presso il Temple Bar, che fu la sede di una "Apollo Society", poi chiamata anche
"Philarmonic [sic] Society", fondata nel 1728 da Maurice Greene e i cui concerti si tenevano nella "sala di Apollo" di
quel locale.
(Illustrazione: "The Mystery of Masonry brought to Light by the Gormagons", [Il mistero della massoneria portato alla
luce dai Gormogoni], incisione di William Hogarth. Da "Ars Quatuor Coronatorum", 77 [1964]).
A questo punto, di due cose Š opportuno prendere nota. In primo luogo, la "Castle Tavern", come altri locali del genere
(nota 3), fu la sede di una loggia particolare intitolata al Nobile Ordine dei Gormogoni (l'annuncio della sua costituzione
comparve sulle pagine del "Daily Post" il 3 settembre 1724), una societ… segreta che si diceva fondata da Chin-Quaw
Ky-Po imperatore della Cina e seguace di Confucio, assai probabile mascheramento di qualche illustre personalit… (in
proposito Š stato fatto il nome del duca di Wharton, l'ex Gran Maestro della Gran Loggia di Londra), e dissociatasi dalla
massoneria ufficiale, ma che ebbe vita assai breve (dopo il 1731 non se ne hanno pi— notizie e sicuramente non
esisteva pi— nel 1738); la societ…, comunque, fu fonte fertilissima di satira e, fra l'altro, forn� a William Hogarth
(1697 - 1764), che fu membro della Fratellanza (nel 1725 egli era affiliato alla Loggia "At the Hand and Apple Tree",
Alla mano e al melo, e nel 1734-35 fu "Grand Steward" della "Grand Lodge of London"), il pretesto per una sua celebre
incisione, "The Mystery of Masonry brought to Light by the Gormagons", (Il mistero della massoneria portato alla luce

dai Gormogoni). In secondo luogo, che la "Devil's Tavern" fu sciolta nel 1744 e che da quel momento le attivit… della
"Philarmonic Society", chiamata anche "Society of the Gentlemen Performers of Musick" (Societ… dei gentiluomini
esecutori di musica), teneva i propri concerti al mercoled�, la "Academy" al venerd�.
L'espressione pi— singolare fra quelle messe in atto nel campo musicale dal movimento massonico inglese di quel
tempo Š costituita dalla fondazione, il 18 febbraio 1725, di una "Philo-Musicae et Architecturae Societas Apollini": a
promuovere l'iniziativa era stata la Loggia "Queen's Head" (La testa della regina) con sede in Hollis Street (OxfordSquare). L'officina (che non deve essere confusa con la omonima loggia n. 11, ma con sede in Knaves Acre) era di
antiche origini, tanto che essa svolgeva i propri lavori secondo le "old constitutions" (antiche costituzioni) e non
secondo quelle rese operanti da James Anderson.
Ci• nonostante, essa era stata ammessa al sistema della "Grand Lodge of London". Organizzata come una corporazione
posta a tutela dei musicisti (e degli architetti), a chiare lettere si affermava che essa era una "Mutual Society of True
Lovers of Music and Architecture" (Societ… dei veri amanti della musica e dell'architettura), l'istituzione era aperta ai
soli massoni: chi non apparteneva alla Fratellanza, doveva sottostare alle procedure di iniziazione presso la loggia alla
quale la societ… faceva capo. Richiesta ripetutamente di adeguarsi alle nuove regole, la "Queen's Head" non mantenne
le promesse e, pertanto, fu sciolta nel 1727. Con la scomparsa della loggia, svan� anche la possibilit… di mantenere in
vita la societ… il cui ultimo atto Š datato 23 marzo 1727 e sulla cui attivit… ben poco si conosce, nonostante la
presenza di un importante e corposo documento (nota 4).
L'unione di musica e architettura, sotto il segno protettivo di Apollo, era di quelle che la massoneria, nata dai costruttori
di cattedrali, indicava fra le pi— consone alla propria ideologia. Il grande disegno, utopistico e divino al tempo stesso,
di riportare all'ordine e all'armonia il caos primigenio si esaltava a contatto con una sensibilit… architettonica che aveva
ricuperato Vitruvio e che aveva fatto del Palladio il sommo esponente del neoclassicismo e il pi— moderno e sapiente
interprete del Tempio di Salomone (nota 5). In questo contesto, la musica, che Š numero e norma, trovava il modo di
esercitare un dominio pari a quello che l'architettura, dal momento in cui si era dovuto pensare alla ricostruzione di
Londra (dopo l'immane incendio del 1666), aveva imposto alle menti pi— avanzate.
Le premesse erano buone: non cos� la realt…. La societ… nata nel seno della Loggia "Queen's Head" pot‚ contare su
un solo significativo rappresentante (sui trentanove che ne fecero parte) capace di lasciare un consistente segno nella
storia dell'arte: Francesco Saverio Geminiani (Lucca, batt. 5-XII-1687 - Dublino, 17-IX-1762), uno dei pi— grandi
esponenti dell'arte violinistica, compositore e trattatista emerito, che si era trasferito a Londra nel 1714. A Geminiani,
iniziato nella Loggia "Queen's Head" il 1 febbraio 1725 e poi elevato ai gradi di Compagno e di Maestro il 12 maggio,
spetta, fra l'altro, un primato: quello di essere il primo italiano in assoluto affiliato alla massoneria. Fondatore, insieme
con altre sette persone della societ… istituita nel nome di Apollo, il futuro autore della "Inchanted Forest" (Foresta
incantata, 1754) ispirata al XIII Canto della "Gerusalemme Liberata" del Tasso, vi ricopr� sin dal giorno stesso della
fondazione la carica di responsabile delle attivit… musicali. Come Š detto nel documento che registra le attivit…
societarie:
"That our most deserving and Justly Applauded Brother Seign.r Francesco Xaverio Geminiani be the Solo Director and
perpetual Dictator of all our Musical Performances and in his Absence the President for the time being; but in case of
his death or leaving the Society his Token of Distinction shall ever be worn by the President who shall by that Authority
act or depute some other to perform that Office for the night" (Traduzione: Che il nostro meritevole e giustamente
applaudito Fratello, Signor Francesco Saverio Geminiani, sia il solo direttore e perpetuo responsabile di tutte le nostre
esecuzioni musicali, e che, in sua assenza, le sue veci siano fatte dal Presidente; per•, in caso in cui egli muoia oppure
lasci la Societ…, la sua carica verr… assunta dal Presidente, il quale decider… se mantenerla o delegare qualcun altro a
compiere quelle funzioni).
Il 10 giugno 1724 si provvide alla nomina di quattro musicisti, come Š scritto nel citato documento "in order to assist
our Musical Performance" (in qualit… di assistenti delle esecuzioni musicali) nelle persone di Francesco Barsanti
(Lucca, ca. 1690 - Londra, 1772), il flautista, oboista e compositore che aveva seguito il concittadino Geminiani a
Londra nel 1714, di Charles Pardini (altro musicista di origine lucchese), di Gaetano Scarpottini e di D. Boswillibald.
Si deve supporre che nella sede della loggia dalla quale la societ… ripeteva le proprie origini si tenessero regolari
concerti a beneficio dei musicisti degli architetti. Ed Š comunque un fatto significativo che il primo atto compiuto dalla
societ… (il giorno stesso della sua costituzione) sia consistito nella sottoscrizione dell'edizione della prima serie del
"Concerti Grossi" che Geminiani aveva appena realizzato trasformando le prime sei sonate dell'op. V di Arcangelo
Corelli (nota 6): al di l… del favore personale compiuto nei confronti del compositore lucchese, si deve sottolineare
l'attenzione rivolta a Corelli, il compositore che universalmente era considerato il pi— grande dei maestri della musica
strumentale.
Di un'altra societ… occorre qui segnalare l'esistenza, la "Madrigal Society" sorta nel 1741 per iniziativa di John
Immyns (? - Londra, 15-IV-1764), un musicista dilettante membro della "Academy of Antient Musick" e che
apparteneva alla Fratellanza massonica: nel 1725 era stato affiliato alla Loggia "At the King's Arms" (St. Paul's
Churchyard); tuttora esistente, la "Madrigal Society", con un numero limitato di aggregati (dai quattordici iniziali oggi
gli effettivi sono passati a quaranta), teneva le proprie riunioni in taverne, la prima delle quali sembra essere stata la
"Twelve Bells", una birreria della City of London, in Bride Lane, e che fra il 1827 e il 1882 disporr… della
"Freemasons' Tavern".
L'intensa attivit… concertistica sviluppatasi in ambienti che spesso erano guidati da esponenti della massoneria o da
musicisti affiliati all'Ordine (nota 7) doveva trovare un coronamento nei concerti per sottoscrizione avviati nel 1765 e

tenuti dapprima alla Carlisle House (Soho Square; primo concerto il 23 gennaio 1765) e alle Almack's Rooms (in King
Street, all'angolo con St. James's Street, dal 1768), sede del ben noto quanto esclusivo club fondato nel 1765, e infine, a
partire dal 1 febbraio 1775 e sino alla definitiva loro scomparsa nel 1782, negli Hanover Square Rooms (in Hanover
Square). L'iniziativa era stata presa da due musicisti tedeschi da poco trapiantati sul suolo inglese: Johann Christian
Bach (Lipsia, 5-IX-1735 - Londra, 1-I-1782) e Carl Friedrich Abel (K”then, 22-XII-1723 - Londra, 20-VI-1787).
L'ultimogenito di Johann Sebastian era giunto a Londra nell'estate del 1762 essendogli stato offerto l'incarico di
compositore al King's Theatre; Abel, invece, che era figlio di quel Christian Ferdinand Abel membro dell'orchestra di
corte di K”then al tempo in cui Johann Sebastian Bach ne era il Kapellmeister, si trovava a Londra dal 1758. Entrambi i
musicisti avevano gi… collaborato ai concerti che Theresa Cornelys (1723 - 1797), una cantante di origine italiana (era
figlia di un impresario e librettista veneziano, Giuseppe Imer), predisponeva alla Carlisle House, sotto la direzione di
Giacomo Cocchi. Assumendo l'organizzazione di quelli che subito furono chiamati i "Bach-Abel Concerts" (nel 1765 i
concerti in abbonamento furono dodici e nel 1766 quindici), i due musicisti avrebbero dato un impulso straordinario alla
di per s‚ gi… notevole attivit… concertistica londinese, un'attivit… che proprio in quegli anni avrebbe visto scendere in
campo i pi— grandi virtuosi e compositori e avrebbe visto la nascita di altre grandi istituzioni e di edifici per il culto
della musica.
A breve distanza di tempo l'uno dall'altro, alcuni fatti intervennero a dare un nuovo e pi— interessante volto alla vita
musicale londinese. Il 26 gennaio 1772 si inaugurarono in un grande edificio di Oxford Street appositamente costruito
per concerti, balli e intrattenimenti vari (oltre a un'ampia "rotonda", la sede disponeva di quattordici sale sfarzosamente
decorate), i "Pantheon Concerts". Il 23 maggio 1776 era la volta dell'apertura della Freemasons' Hall in Great Queen
Street (Lincoln's Inn Fields), nuova sede della "Grand Lodge of England" ma anche nuova sede per i concerti
organizzati dalla "Academy of Antient Musick" (sorta, lo si ricordi, nel 1710) che non intendeva pi— usufruire della
sala della "At the Crown & Anchor Tavern": dal che si potrebbe facilmente dedurre che l'antica Accademia fosse
un'emanazione dell'Ordine.
La cerimonia di apertura della Freemasons' Hall (nota 8), che era stata subito dotata di un organo (tanto che in quella
circostanza l'organista si esib� nell'esecuzione di una "solemn music"), concesse largo spazio alla musica (parte del
materiale allora impiegato Š conservato alla British Library) con l'esecuzione, sotto la direzione di Samuel Arnold e con
la partecipazione di trenta strumentisti e altrettanti coristi, di un "Grand Anthem" composto per la circostanza da John
Abraham Fisher su testo del "Grand Chaplain" (Gran Cappellano) William Dodd (dal Salmo 133), di una Marcia di
autore anonimo, del "Rule Britannia" di Arne, di "Zadok the Priest" (Zadok il sacerdote, uno dei "Coronation
Anthems") di Haendel, di un Concerto grosso di Corelli (l'Ottavo) e di un'Ode, ancora espressamente composta per
l'occasione dal Fisher (nota 9). Questi, nato a Dunstable, Bedford, nel 1744 e morto a Londra nel maggio 1806, era
affiliato, come l'anonimo autore del testo dell'Ode, alla Loggia "Alfred" di Oxford; violinista e compositore, membro
della "King's Band" dal 1763 e dal 1769 a capo dell'orchestra del Covent Garden, autore di vari lavori teatrali,
pantomime, musiche strumentali e cantate, Fisher compose anche un oratorio ("Providence") che, dopo la prima
esecuzione a Oxford (Sheldonian Theatre, 2 luglio 1777), sarebbe stato presentato alla Freemasons' Hall (28 maggio
1778) a beneficio del Middlesex Hospital e poi nuovamente nel 1780.
L'imponente Freemasons' Hall (nota 10), creazione del grande Fratello John Soane (1753 - 1837) e dedicata alla
"Masonry, Virtue and Universal Charity and Benevolence" (Massoneria, virt— ed universale carit… e benevolenza),
costituiva un luogo ideale per l'attivit… musicale pubblica e in effetti essa fu utilizzata non solo per i concerti
predisposti in occasione delle maggiori ricorrenze della Fratellanza, ma anche per pubblici concerti alla cui direzione a
partire dal 1789 sarebbe poi stato chiamato il gi… citato Fratello Samuel Arnold (Londra, 10-VIII-1740 - 22-X-1802):
una di quelle manifestazioni, alla data del 6 gennaio 1791, verr… organizzata per rendere omaggio al Fratello Haydn
che sei giorni prima era sbarcato sul suolo inglese. Per la programmazione di quei concerti era stato istituito un vero e
proprio "Hall Committee" (Comitato di sala), della cui operosit… restano pochi documenti, uno dei quali consiste in un
biglietto d'ingresso ad una serie di nove concerti in abbonamento relativi al 1783 e probabilmente tenuti per conto della
"Lodge of the Nine Muses" (Loggia delle nove muse) (nota 11). La pi— importante e storicamente pi— rilevante fra le
iniziative prese da quel comitato fu per• l'esecuzione, il 26 febbraio 1779, del "Carmen Saeculare" di Fran‡oisAndr‚ Philidor (Dreux, 7-IX-1726 - Londra, 31-VIII-1795), famoso autore di "op‚ra-comiques" e notissimo giuocatore
di scacchi (nota 12), che si era stabilito a Londra da un trentennio e che era entrato in massoneria in una non precisata
loggia londinese, proprio in quel tempo (Philidor figurer… poi, come vedremo, fra gli affiliati della parigina
"L'Olympique de la Parfaite Estime", L'olimpica della perfetta stima). Al "Carmen Saeculare" sar… dedicata una buona
parte del paragrafo successivo.
Pure al 1776 risale la fondazione del "Concert of Ancient Music" (Concerto di musica antica), un'istituzione con sede in
Tottenham Street, destinata a durare sino al 1848 e le cui manifestazioni a partire dal 1785 sarebbero divenute
popolarmente note sotto la denominazione di "The King's Concerts" (I concerti del re): dal 1776 al 1793 direttore dei
concerti fu un dilettante, Joah Bates (Halifax, batt. 8-III-1741 - Londra, 8-VI-1799), membro della Fratellanza (Nella
"Globe Lodge" n. 23) e uno dei padri delle "Handel Commemorations".
Quasi contemporanea Š la nascita, nel 23 gennaio 1777, dell'appena ricordata "Lodge of the Nine Muses", la cui origine
deve ricercarsi probabilmente nel desiderio di emulare la Loggia parigina "Les Neuf Soeurs" (Le nove sorelle) costituita
nel luglio del 1776. Sede di quell'officina prestigiosa (ora recante il n. 235, ma allora contrassegnata dal n. 330) era la
"Thatched House Tavern" (Taverna alla casa col tetto di paglia) in St. James's Street, dove le riunioni si tenevano al
secondo venerd� del mese. La fondazione era avvenuta essenzialmente per iniziativa del chirurgo Bartolomeo Ruspini

(1730 - 1813), iniziato a Bristol nel 1762 e "Grand Steward" della "Grand Lodge of England" nel 1771; fondatore nel
1788 delle "Royal Masonic Institutions for Girls" (Reali istituzioni massoniche per fanciulle), Ruspini fu chirurgo
dentista della famiglia reale britannica. La loggia in questione accolse numerosi artisti italiani e fra questi il pittore e
incisore Giovanni Battisti Cipriani (1727 - 1785), che fu il primo candidato ammesso nella nuova officina (23 gennaio
1777), l'incisore Francesco Bartolozzi (1727 - 1815), affiliato il 13 febbraio 1777, il pittore Agostino Carlini (? - 1790),
accolto in loggia esattamente un anno dopo insieme con Carl Friedrich Abel, il quale nel 1779 vi ricoprir… la carica di
"Grand Steward". Questi non era il primo dei musicisti ammessi nella nuova loggia: uno dei fondatori, anzi, ne era stato
il violinista e compositore Luigi Borghi (prob. Bologna, 1745 - Londra, post 1806), un allievo di Pugnani (esponente
della massoneria torinese e attivo a Londra fra il 1767 e il 1771); Borghi aveva seguito il suo maestro in varie tourn‚es
lungo i principali paesi d'Europa e si era stabilito a Londra probabilmente nel 1774.
Dopo Abel, la "Lodge of the Nine Muses" (Loggia delle nove muse) accolse altri musicisti: Wilhelm Cramer
(Mannheim, 2-VI-1746 - Londra, 5-X-1799), attivo a Londra dal 1772 e affiliato il 24 aprile 1777 insieme con il
violoncellista John Crosdill (Londra, 1751 - Eskrick, Yorkshire, ottobre 1825); Felice Giardini (Torino, 12-IV-1716 Mosca, 8-VI-1796), stabilitosi nella capitale inglese nel 1750 e iscritto alla loggia in questione il 12 marzo 1778 (nota
13); Johann Christian Bach, infine, affiliato il 15 giugno 1778 (il "Bach di Londra" nel 1781 ebbe la nomina a "Grand
Steward"). Di quell'officina, particolarmente frequentata dai musicisti, Š possibile che abbia fatto parte anche Muzio
Clementi (Roma, 23-I-1752 - Evesham, Worcestershire, 10-III-1832), che intorno al 1775 si era portato a Londra (ma si
trovava in Inghilterra dal 1766) e la cui data di iniziazione all'Ordine non Š per altro nota.
Il nome di Clementi chiama in causa l'istituzione dei "Professional Concerts" patrocinata da Willoughby Bertie, quarto
conte di Abingdon (1740 - 1799), un raffinato cultore di musica, compositore di un qualche talento, che si legher… poi
in amicizia con Haydn. Originariamente intitolata "Concert of Nobility", la nuova associazione subentrava a quella
condotta da Bach (scomparso il 1 gennaio 1782) e da Abel (l'ultimo concerto si era tenuto il 9 maggio 1781),
mantenendo come sede delle proprie manifestazioni gli Hanover Square Rooms. Alla direzione dell'impresa erano stati
preposti Clementi, appunto, Wilhelm (ormai William) Cramer e Johann Peter Salomon (Bonn, batt. 20-II-1745 Londra, 25-XI-1815), un violinista che ebbe la ventura di nascere nella medesima casa, al n. 515 della Bonngasse, in cui
nel 1770 doveva vedere la luce Beethoven. Di famiglia originariamente ebraica, Salomon era stato al servizio del
principe Heinrich di Prussia il fratello di Federico II, a Rheinsberg, e dopo un breve soggiorno a Parigi (nel 1780), nel
marzo del 1781 si era fissato a Londra e l'anno seguente era entrato in massoneria, affiliandosi alla "Pilgrim Lodge"
(Loggia dei pellegrini), un'officina che era stata creata da tedeschi operanti nella capitale britannica. Salomon aveva
presto affiancato all'attivit… concertistica quella di organizzatore di concerti: all'inizio del 1783, fra l'altro, aveva
predisposto una serie di nove concerti alla Freemasons' Hall per conto della Lodge of the Nine Muses (Š possibile che il
numero dei concerti sia da mettere in relazione con le Muse). Il sodalizio con Clementi e con Cramer, tuttavia, non dur•
a lungo: nel 1784 egli abbandon• i "Professional Concerts", poi proseguiti sino al 1793 (nota 14), per attendere
all'allestimento in proprio di concerti per sottoscrizione in varie sedi ma principalmente negli Hanover Square Rooms,
sede della concorrenza maggiore. E' nell'ambito di questa nuova attivit… che Salomon concepir… e realizzer… il
progetto di portare Haydn a Londra e per due lunghi soggiorni (1791 e 1794-95).
Al nome di Salomon Š in parte legata la formazione della pi— importante societ… musicale britannica del nuovo
secolo: la "Philharmonic Society" (nota 15). L'atto di nascita di questa istituzione (che dal 1912 ottenne di potersi
fregiare del connotato di "Royal") Š datato domenica 24 gennaio 1813, nell'abitazione di Henry Dance al n. 17 di
Manchester Street. Henry Dance, un dilettante di musica che sar… il primo segretario della societ…, era figlio di un
distinto pianista e violinista, William (Londra, 1755 - 5-VI-1840), e pronipote del grande architetto George (1700 1768), il pi— tenace e capace interprete del nuovo gusto palladiano, specchio della virt— massonica, irradiatosi nella
capitale inglese al punto da divenirne l'asse portante del suo assetto urbano. In quella data i signori Johann Baptist
Cramer (Mannheim, 24-II-1771 - Kensington, Londra, 16-IV-1858), figlio del pi— noto Wilhelm (William), Philip
Anthony Corri (Edimburgo, 1784 - Baltimora, 10-II-1832), figlio del compositore e impresario Domenico (1745 - 1825)
che si era stabilito prima ad Edimburgo (1771) e poi a Londra (1789), e William Dance avevano esteso un invito a vari
amici e conoscenti amanti dell'arte musicale e in essa, anzi, professionalmente impegnati, con l'intento di dare vita ad
una societ… che avesse per fine la diffusione della musica orchestrale e strumentale in genere. L'esigenza era tanto pi—
sentita in quanto, a quel tempo, non esisteva a Londra alcuna orchestra a carattere stabile, anche se la citt… poteva
contare su una vasta serie di iniziative musicali e in particolare, come si Š visto, sul "Concert of Ancient Music"
(Concerto di musica antica) che chiuse la propria attivit… solamente nel 1848.
La societ… fondata in quel fatidico giorno del 1813 altro non era che l'ideale, e concreta, prosecuzione della "Academy
of Antient Musick" attiva fra il 1710 e il 1792 e della "Philarmonic [sic] Society" fondata da Maurice Greene nel 1728 e
poi, dopo la morte di questi (1755), praticamente fusa con la precedente con la quale dal 1744 aveva diviso la sede di
attivit…, la "At the Crown & Anchor Tavern". La nuova istituzione era costituita da trenta membri (poi elevati a
quaranta) e da un numero non determinato di associati: le quote sociali erano stabilite, annualmente, in tre ghinee per i
primi e in due per i secondi, mentre la sottoscrizione all'abbonamento per gli otto concerti programmati nel corso della
stagione ammontava a quattro ghinee. Era previsto che gli orchestrali prestassero la propria opera senza pretendere
alcun compenso.
Oltre ai menzionati Cramer, Corri, e Dance (padre e figlio), erano membri fondatori della Societ…, fra gli altri,
Clementi, Viotti, Salomon, George Smart, Thomas Attwood (l'allievo di Mozart), Henry Bishop, Charles Neate,
l'editore Vincent Novello, Franz Cramer (fratello di Johann Baptist), Robert Cooke, William Ayrton, Benjamin Blake,
Samuel Webbe junior, Ludwig Berger, William Horsley, personalit… tutte che fecero parte della Fraternity o le furono

molto vicini. Del resto, che la Societ… (cui sovente si accompagna la qualifica di "venerabile", di stampo
inequivocabilmente massonico), si ponesse sotto il segno dell'organizzazione "segreta" con centro d'irradiazione in
Londra, lo si pu• chiaramente leggere nei programmi dei concerti iniziali e in particolare in quello inaugurale (luned� 8
marzo 1813, alle Argyll Rooms in Regent Street) recante musiche di Cherubini, Mozart, Sacchini, Haydn, Boccherini e
Beethoven, come dire il "Gotha", Boccherini a parte, della massoneria musicale. Direttore di quella manifestazione
inaugurale fu Salomon, mentre al pianoforte sedette Clementi. Significativo Š poi il fatto che, nei casi in cui la Societ…
decise di commissionare un'opera originale, essa lo fece quasi sempre rivolgendosi a musicisti dell'ambiente massonico,
come Š attestato ad esempio dai casi riguardanti Cherubini (Sinfonia in re maggiore, 1815), Mendelssohn (Quarta
Sinfonia, "Italiana", 1833), Spohr (Sesta Sinfonia, op. 116, "Historische", 1840) per limitare il discorso alla prima parte
dell'Ottocento. Le maggiori attenzioni, tuttavia, l'istituzione inglese le riserv• a Beethoven (nota 16),
commissionandogli la composizione di una sinfonia (si tratter… della Nona Sinfonia in re minore op. 125) sul conto
della quale avremo modo d'intrattenerci in un altro momento (cfr. il par. 21).
La storia ci costringe a questo punto a fare un passo indietro. L'intensa attivit… concertistica che caratterizz• la vita
musicale londinese lungo tutto il secolo XVIII in maniera incomparabilmente pi— grandiosa che in qualsiasi altro
luogo del continente (Parigi compresa) costituisce semplicemente l'altro versante di una situazione di benessere
musicale determinato anche da fenomeni secondari quali una prosperosa editoria, un fiorente commercio di libri, un
generoso slancio mecenatistico, ma dominato e condizionato soprattutto da una vita teatrale straordinariamente feconda
che nel campo musicale in senso stretto si reggeva soprattutto sull'antinomia fra gli aristocratici prodotti dell'opera
italiana e le manifestazioni di pi— modesta levatura ed era sostenuto da un imperioso sentimento nazionale. All'era del
"masque", espressione tipica della cultura di corte e concepito come un insieme di dramma, musica, danza e spettacolo
scenografico, era subentrata quella della "ballad opera" di natura popolare, inaugurata nel 1728 con l'esplosiva "The
Beggar's Opera" (L'opera del mendicante) di John Gay (1685 - 1732) curata per la parte musicala da Johann Christoph
Pepusch. il genere, intensamente coltivato sino alla met… del secolo, era stato poi rimpiazzato da quello della "comic
opera" dotata di un apparato musicale pi— colto e in qualche modo derivata dalla "op‚ra-comique" francese.
Non erano quelle, tuttavia, le sole manifestazioni teatrali in cui la musica fosse presente: i songs erano padroni del
campo nelle recite di tragedie, commedie, farse. E poich‚ l'attualit… era il campo d'azione privilegiato dei generi pi—
brillanti e leggeri, Š naturale che si prestasse attenzione anche alle cose della massoneria e che questa fornisse materiali
di ispirazione, ragioni e motivi per sviluppare vicende in cui ci fosse spazio o per l'esaltazione o per la denigrazione
dell'Ordine che cos� rapidamente aveva preso possesso della societ… britannica. Come si sa, prologhi, epiloghi,
intermedi erano frequentemente introdotti nelle rappresentazioni, per arricchire o "rinnovare" lavori teatrali anche di
vecchia data. Nell'ambiente massonico si conosce almeno un esempio del genere: una raccolta di canti massonici del
1734 (l'abbiamo gi… citata; cfr. pp. 33-34 di Word) reca in appendice una serie di interventi teatrali "for the
entertainment of free-masons" (per l'intrattenimento dei massoni) che erano appunto concepiti come integrazione
propagandistica a spettacoli gi… noti.
Assai scarsa Š la documentazione che le cronache del tempo ci hanno lasciato su rappresentazioni teatrali che avessero
per oggetto la Fratellanza. La prima testimonianza in questo senso (nota 17) Š data da un lavoro presentato il 1 gennaio
1731 all'Haymarket Theatre e pubblicato col seguente titolo: "The Generous Freemason, ot the Constant Lady. With the
Humours of Squire Noodle and his Man Doodle. A Tragi-comi-farcical ballad Opera. In three acts. With the music
prefix'd to each song. By the Author of the Lover's Opera" (Il massone generoso, o La dama costante. Con le battute di
spirito dello Squire Noodle e del suo servo Doodle. Una ballad opera tragi-comica-farsesca. In tre atti. Con la musica
adatta ad ogni canto. Dall'autore dell'Opera dell'amante), J. Roberts, London 1731. L'autore in questione Š il libraio e
drammaturgo William Rufus Chetwood (? - 1766) che nel 1729 s'era conquistato il successo con la "ballad opera"
intitolata "The Lover's Opera". Le musiche erano opera di Henry Carey, Richard Charke, Richard Leveridge, di John
Sheeles e del non meglio identificato Gouge, il cui nome figura in diverse raccolte vocali dell'epoca.
Per ritrovare un secondo esempio significativo occorre attendere sino alla data del 29 dicembre 1780 quando, al Covent
Garden, fu riproposta un'allora assai famosa commedia di Benjamin Hoadly (1706 - 1757), "The Suspicious Husband"
(Il marito sospettoso, 1747), al quale era stata aggiunta "a new Pantomime call'd Harlequin Free-Mason" (una nuova
pantomima chiamata Arlecchino Massone). La locandina precisava, inoltre, che lo spettacolo si sarebbe concluso "with
a Procession of the Principal Grand Masters, from the Creation to the present Century, dressed in Habits of their
respectives Ages and Countries. With new Music, Scenes, Dresses, Pageants, and Decorations" (con una sfilata dei
principali Grandi Maestri, dalla creazione al secolo attuale, abbigliati con i costumi delle loro rispettive et… e paesi.
Con musica, scene, costumi, affreschi e decorazioni nuove) e che a teatro si sarebbe potuto trovare il libretto con i canti
e con la descrizione del "Pageant" (termine inglese di origine medievale indicante gli spettacoli costituiti da tableaux
vivants). Autore delle musiche, subito pubblicate col titolo "Songs, Duettos, Glees, Catches, &c. with an Explanation of
the Procession in the Pantomime of Harlequin Free-Mason, As performed at the Theatre-Royal, in Covent Garden"
(Canti, duetti, glees, catches eccetera, con una spiegazionne della sfilata nella pantomima di Arlecchino Massone, cos�
come eseguita al Theatre-Royal di Covent Garden), George Kearsly, London 1780 (Wolfstieg, n. 39757), Š Charles
Dibdin (Southampton, batt. 15-III-1745 - Londra, 25-VII-1814), uno dei pi— singolari e importanti compositori della
storia musicale inglese (nota 18), distintosi anche come attore, cantante e scrittore. Inscenato da Missink, l'uomo di
fiducia del grande David Garrick, il lavoro godette d'una grande fortuna (nota 19) (ripreso pi— volte, in capo ad un
anno aveva toccato la sessantatreesima rappresentazione e fu poi regolarmente riproposto negli anni seguenti e ancora

in pieno Ottocento) forse anche perch‚ si collocava nel solco d'una tradizione particolarmente cara al pubblico
londinese, quello della "harlequinade" di cui sommo maestro era stato John Rich e che aveva visto conferire al
personaggio di Arlecchino i connotati di un mago capace di produrre col semplice ausilio d'una bacchetta le pi—
incredibili trasformazioni nelle cose e nelle persone.
Il lato pi— curioso dello spettacolo, di cui la pantomima "Harlequin Free-Mason" costituiva solamente una parte, era
dato dalla sontuosa processione o sfilata "storica" dei Grandi Maestri, dalla Creazione al Settecento, che riproponeva
sulla scena un'usanza, instaurata dalla Gran Loggia nel 1721 e formalmente abolita nel 1747 (ma non per questo
completamente disattesa), secondo la quale nel giorno di San Giovanni Battista si svolgeva una pubblica processione. Il
"libretto" relativo allo spettacolo riporta l'ordine in base al quale i personaggi dovevano sfilare e non manca di fornire
qualche spiegazione sul loro conto: Enoch, Nimrod, Mitzraim, la regina di Saba, Dario Istaspe, Zoroastro, grandi
imperatori romani e re d'Inghilterra e di Francia, grandi artisti (Michelangelo, Bramante, Raffaello) e personalit…
eminenti del mondo inglese (Inigo Jones, William Davenant, Christopher Wren), nonch‚ i moderni rappresentanti della
massoneria sfilano in venti ordini, ciascuno dei quali preceduto da un'insegna distintiva. E' ragionevole immaginare che
la processione fosse accompagnata da musiche di circostanza, da rulli di tamburi e fanfare e che l'insieme assumesse
connotati di spettacolarit… insolita. Quanto era stato portato in scena, ad ogni modo, non poteva essere inteso come un
mero "intrattenimento": era pi— probabilmente la manifestazione del ricupero, in termini ormai di memoria storica, di
un cerimoniale che si proponeva di divulgare, passando in rassegna le glorie dell'umanit…, l'alta qualit… del messaggio
esoterico predicato dalla massoneria.

NOTE AL PARAGRAFO 3.
Nota 1: Per notizie in generale sulle prime attivit… concertistiche nella capitale britannica si vedano: Hugh Arthur
Scott, "London's Earliest Public Concerts" (I primi concerti pubblici a Londra), in "The Musical Quarterly", XXII
(1936), pp. 446-457; Id., "London Concerts from 1700 to 1750" (I concerti a Londra dal 1700 al 1750), ibid. XXIV
(1938), pp. 194 e segg.; Robert Elkin, "The Old Concert Rooms of London" (Le antiche sale da concerto di Londra),
Edward Arnold, London 1955; Michael Tilmouth, "Some Early London Concerts and Music Clubs, 1670-1720" (Alcuni
fra i primi concerti di Londra ed Associazioni musicali, 1670-1720), in "Proceedings of the Royal Musical
Association", 84 (1957-58), pp. 13 e segg.
Nota 2: L'annuncio del primo concerto fu dato dalla "London Gazette" del 30 dicembre 1672 (n. 742) in questi termini:
"These are to give notice that at Mr. John Banister's house, now called the Musick-school, over against the George
Tavern in White Friars, this present Monday, will be musick performed by excellent masters, beginning precisely at
four of the clock in the afternoon, and every afternoon for the future, precisely at the same hour" (Traduzione: Questo
scritto Š per dar notizia che presso la casa del signor John Banister, chiamata ora Scuola di musica, proprio di fronte alla
George Tavern in White Friars, questo luned� verr… eseguita musica da eccellenti maestri, con inizio alle quattro
precise del pomeriggio e, in futuro, proseguir… ogni pomeriggio precisamente alla stessa ora). Come si vede, la
"George Tavern" costituiva un punto di riferimento topografico, ma anche musicale, obbligato.
Nota 3: Cfr. John Percy Simpson, "Old City Taverns and Masonry" (Le vecchie taverne della City e la massoneria), in
"Ars Quatuor Coronatorum", 19 (1906), pp. 8-30; Id., "Some old London Taverns and Masonry" (Alcune vecchie
taverne di Londra e la massoneria), ibid., 20 (1907), pp. 28-46; Id. "Some old Suburban Taverns and Masonry" (Alcune
antiche taverne periferiche e la massoneria), ibid., 21 (1908), pp. 38-57.
Nota 4: La British Library conserva in manoscritto (Add. MS n. 23.202) i verbali delle assemblee societarie. Il
documento Š stato pubblicato in tempi moderni: cfr. "The Book of the Fundamental Constitution and Orders of the
Philo Musicae et Architecturae Societas, London, 1725-1727" (Il libro delle Costituzioni fondamentali e degli ordini
delle Philo Musicae et Architecturae Societas, Londra, 1725-1727), con introduzione e note di William Henry Rylands,
Quatuor Coronati Lodge N. 2076, London 1900. Del volume (di pp. LVI-211) Š apparso un ampio resoconto, a firma di
Robert Freke Gould, in "Ars Quatuor Coronatorum", 16 (1903), pp. 112-128. La presidenza della Societ… era stata
affidata ad un commerciante, William Gulston; soci fondatori, oltre al Gulston e a Geminiani furono Coort Knevit,
William Jones, Edmund Squire, Charles Cotton, Papillon Ball, Thomas Marshall. Nessuno di costoro risulta essere stato
impegnato in campo musicale, anche se si pu• presumere che essi fossero dei pi— o meno validi dilettanti di musica.
William Gulston, che era presumibilmente il pi— autorevole fra questi "amateurs", lasci• in dono alla Societ… un lotto
di partiture di sua propriet… fra le quali figuravano lavori strumentali a stampa di Tomaso Albinoni (Sinfonie e
Concerti a 5 op. II, 1700; Concerti a 5 op. V, 1707), Henricus Albicastro (12 Concerti a 4 op. VII, ca. 1705), Giovanni
Bianchi (Sei Concerti da chiesa a 4 op. 2, 1703), Carlo Antonio Marino (Sonate a 3 et a 5 op. 3, ca. 1697), Giuseppe
Torelli (Concerti musicali a 4 op. 6, 1698), nonch‚ alcuni manoscritti contenenti sinfonie e ouvertures di Giovanni
Bononcini ("Camilla", 1696; "Astarto", 1715), Haendel ("Rinaldo", 1711; "Radamisto", 1720), Johann Christoph
Pepusch ("Thomyris", 1707).

Nota 5: Si veda sull'argomento il recente "Architettura e Massoneria", a cura di Marcello Fagiolo, Convivio/Nardini,
Firenze 1988.
Nota 6: Cfr. in proposito di Enrico Careri "Per una biografia di Francesco Geminiani (1687 - 1762)", in "Rivista Italiana
di Musicologia", XXIII (1988), pp. 200-241, ma soprattutto il recente "Francesco Geminiani (1687 - 1762). Part 1 Life
and Works - Part 2 Thematic Catalogue" (Francesco Geminiani (1687 - 1762). Parte 1: vita e opere; Parte 2: catalogo
tematico), Clarendon Press, Oxford 1993.
Nota 7: E' alquanto difficile, naturalmente, documentare una specifica attivit… musicale promossa dalle logge al di
fuori dei lavori rituali. A titolo esemplificativo, si pu• ancora ricordare che negli anni Trenta la "Lodge of Honorary
Free-Masons at the Prince of Orange's Head" (Loggia dei massoni onorari alla Testa del Principe di Orange, in Germain
Street) organizzava concerti.
Nota 8: Cfr. T. O. Haunch, "The Dedication of Freemason's Hall 23 May 1776" (La dedica della Freemason's Hall il 23
maggio 1776), in "Ars Quatuor Coronatorum", 88 (1975), pp. 179-181.
Nota 9: La "Ode for the New Freemasons' Hall" (Ode per la nuova Freemasons' Hall) per tenore, basso, coro e orchestra
(2 flauti, 2 oboi, 2 fagotti, 2 corni, 2 trombe, archi e organo) di Fisher Š stata recentemente registrata su cassetta da
Andrew Peramain (cfr. di quest'ultimo la "Prestonian Lecture for 1988" "Music and Masonry" in "Ars Quatuor
Coronatorum", 103 [1990], pp. 150-154). L'opera si compone di Overture, Recitative ("Twas then the shouting sons of
joy", Venneo poi gli esultanti figli della gioia), Chorus ("The mighty Master's pencil warm", La matita del potente
Maestro), Aria ("Heav'n and earth were seen to join", Si vedevano unirsi cielo e terra), Recitative (""Ye spirits pure",
Voi spiriti puri), Chorus ("Again with quick instinctive fire", Di nuovo con subitaneo istintivo fuoco), Recitative ("Yet,
ere the holy rites began", Una volta cominciati i sacri riti), Aria ("How within the wasted heart", Come dentro il cuore
smarrito), Chorus ("What pain he shuns who dares to be wise", Che paura prova chi osa essere saggio).
La carica di Grand Chaplain sopra ricordata era stata istituita il 1 maggio 1775 in occasione della posa della prima
pietra angolare della Freemasons' Hall.
Nota 10: Cfr. A. Lionel Vibert, "Great Queen Street and Freemasons' Hall, and the Foundation Lodge" (Great Queen
Street e la Freemasons' Hall, e la Loggia della Fondazione), in "Ars Quatuor Coronatorum", 45 (1932), pp. 236-240;
Arthur Trystan Edwards, "Freemasons' Hall, London: an appreciation" (Freemasons' Hall, Londra, una descrizione),
ibid., 76 (1963), pp. 81-100.
Nota 11: Cfr. P. J. Dawson, "Masonic Concerts in 1783" (Concerti massonici nel 1783), in "Ars Quatuor Coronatorum",
87 (1974), pp. 93-95.
Nota 12: Philidor fu autore di un trattato, "L'analyze des ‚checs" (L'analisi degli scacchi), pubblicato per la prima volta
a Londra nel 1749 (la seconda versione riveduta e ampliata, vide la luce nel 1777 con il titolo "L'analyse du jeu des
‚checs", L'analisi del gioco degli scacchi), che conobbe un'infinit… di edizioni (almeno 98 sino al 1929) nelle pi—
svariate lingue.
Nota 13: Felice Giardini da diversi anni era al servizio, in qualit… di "Music Master" (Maestro di musica), dei fratelli di
Giorgio III, William Henry duca di Gloucester e di Edimburgo (1743 - 1805) e Henry Frederick duca di Cumberland
(1745 - 1790), nonch‚ del principe di Galles, George August Frederick (1762 - 1830), il futuro Giorgio IV. il violinista
torinese fu pi— volte ospite della loggia di Windsor guidata dal duca di Cumberland, iniziato alla "Royal Lodge" nel
1767, un anno dopo il duca di Gloucester, e poi Gran Maestro della "Grand Lodge of England" dal 1782 alla morte: a
quella carica gli succeder…, sino al 1813, il nipote, il citato principe di Galles, da lui iniziato nel 1787. Fra le attivit…
svolte da Giardini, un posto importante occupano le esecuzioni musicali da lui promosse a beneficio del Lock Hospital
(l'ospedale che oggi si chiamerebbe dermosifilopatico) fra il 1752 e il 1780 e la sua costante partecipazione alle
esecuzioni quaresimali di oratori, segnatamente quelle del "Messiah" di Haendel al Foundling Hospital da lui stesso
organizzate.
Nota 14: Nella stagione 1791-92, Š bene farlo notare, l'impresa dei "Professional Concerts" fu affidata a Ignaz Joseph
Pleyel (Rupperstahl, Bassa Austria, 1-VI-1757 - Parigi, 14-XI-1831), membro della Fratellanza. Allievo di Haydn a
Eszterh z a partire dal 1772, Pleyel figura come apprendista nelle liste della Loggia "Zum goldenen Rad" (Alla ruota
d'oro) nel castello di Eberau presso G�ssing, residenza del conte Ludwig von Erd”dy, fondatore e Gran Maestro di
quella officina (posta sotto la giurisdizione della Gran Loggia Provinciale d'Ungheria). Trasferitosi a Strasburgo nel
1783 (come secondo maestro di cappella della cattedrale e dal 1789 come titolare), nell'autunno del 1791 si port• a
Londra, dove rimase sino alla chiusura di quella stagione, maggio 1792, per poi raggiungere nuovamente Strasburgo e
in ultimo (1795) Parigi. Da notare che a Strasburgo il primo maestro di cappella era un compositore moravo di
estrazione massonica, Franz Xaver Richter (Holleschau, 1-XII-1709 - Strasburgo, 12-IX-1789). Cfr. Romain Feist,
"�l‚ments ma‡onniques dans la musique religieuse de Franz Xaver Richter" (Elementi massonici nella musica religiosa
di Franz Xaver Richter), in "Revue de Musicologie", LXX (1991), pp. 108-116.

Nota 15: Su quest'istituzione si vedano principalmente: The Philharmonic Society of London from its Foundation, 1813,
to its Fiftieth Year, 1862" (La Societ… Filarmonica di Londra dalla fondazione, 1813, al cinquantesimo anno, 1862),
London 1862; Myles Birket Forster, History of the Philharmonic Society of London, 1813- 1912" (Storia della Societ…
Filarmonica di Londra, 1813-1912), London 1912; Robert Elkin, "Royal Philharmonic. The Annals of the Royal
Philharmonic Society", Rider & Co., London s.a. (1946). Inoltre, Arthur Searle, "The Royal Philharmonic Society
Scores of Haydn's 'London' Symphonies" (Le partiture delle sinfonie "londinesi" di Haydn in possesso della Royal
Philharmonic Society), in "The Haydn Yearbook", XIV (1983), pp. 173-186. Interessante Š anche l'opuscolo di Joseph
Calkin, "Catalogue of the library belonging to the Philharmonic Society, London instituted 1813" (Catalogo della
biblioteca appartenente alla Societ… Filarmonica, Londra, istituita nel 1813), C. Maund, London 1824 contenente
l'incipit delle sinfonie e delle ouvertures di propriet… della Societ… ad appena dieci anni dalla sua costituzione; la
maggior parte degli autori rappresentati erano membri ella Fratellanza: Andr‚, Cherubini, Haydn, Himmel, Kreutzer,
M‚hul, Mozart, Piccinni, Pleyel, Ries, Spohr, Spontini, Wranitzky, per tacere di Beethoven, Gluck, Weber e altri ai
quali non si riconoscono formali "patenti" di appartenenza all'Ordine.
Nota 16: Non si deve pensare, naturalmente, che esecuzioni di opere sinfoniche beethoveniane fossero state proposte
solamente a partire dal momento in cui prese forma l'attivit… della "Philharmonic Society". La presenza di una sinfonia
di Beethoven nei programmi londinesi Š segnalata per la prima volta il 18 maggio 1803, quando in un concerto di
beneficenza a favore del violinista e compositore veneziano Giambattista Cimador, allora attivo a Londra, era stata
presentata "A new Grand Symphony (never performed in Public) [...] Beethoven" (Una nuova sinfonia, mai eseguita in
pubblico [...] Beethoven) (doveva trattarsi della Prima Sinfonia in do maggiore op. 21). Negli anni seguenti sono
documentate varie esecuzioni di sinfonie e di ouvertures beethoveniane, quasi sempre nel corso di concerti di
beneficenza o nei concerti per sottoscrizione organizzati da Salomon (1808) e per conto di istituzioni come, ad esempio,
i "Vocal Concerts" (1806) o il "New Musical Fund" (1805, 1806). E' da notare, per contro, che un'istituzione come
quella del "Concert of Ancient Music", divulgatrice dell'opera di Haendel, accolse Beethoven nel propri programmi solo
a partire dal 1833. Su questo argomento si vedano: Nicholas Temperley, "Beethoven in London Concert Life,
1800-1850" (Beethoven nella vita concertistica londinese, 1800-1850), in "Music Review", XXI (1960), pp. 207-214;
David Warren Hadley, "The Growth of London Musical Society in the Early Nineteenth Century. Studies in the History
of a Profession, 1800-1824" (La crescita della societ… musicale londinese agli inizi del XIX secolo. Studi sulla storia di
una professione); Diss. Harvard University, 1972. Inoltre, Pamela J. Willets, "Beethoven and England; an Account of
Sources in the British Museum" (Beehoven e l'Inghilterra; elenco delle fonti presenti nel British Museum), The Trustees
of the British Museum, London 1970.
Per quanto concerne i rapporti con la cultura britannica, si veda il saggio di Luigi Magnani, "Beehoven e l'Inghilterra"
in appendice al volume "I quaderni di conversazione di Beehoven", R. Ricciardi, Milano-Napoli 1962, pp. 223-242, e
Frida Knight, "Britain in Beehoven 's Mind" (La Gran Bretagna nella mente di Beehoven), in "Bericht �ber den
Internationalen Beethoven-Kongress Berlin 1977", a cura di Harry Goldschmidt, Karl-Heinz K”hler e Konrad Niemann,
Deuscher Verlag f�r Musik, Leipzig 1978, pp. 285-289 (in trad. ted. pp. 533-537).
Per i rapporti con la "Philharmonic Society", infine, si vedano: J. Mewburn Levien, "Beehoven and the Royal
Philharmonic Society", Novello & Co., London 1927; Donald W. MacArdle, "Beehoven and the Philharmonic Society
of London; a Reappraisal", in "The Musical Quarterly", LIX (1973), pp. 449-461; Alberto Basso, "Origine e ispirazione
massoniche della Nona Sinfonia: Beethoven e la Philharmonic Society di Londra", in "Storia della Massoneria. Testi e
studi", n. 2, Edi.Ma, Torino s.a. (ma 1983), pp. 21-59 e 235-237.
Nota 17: Cfr. William Braun Hextall, "A Masonic Pantomime and some other Plays" (Una pantomima massonica ed
altri lavori), in "Ars Quatuor Coronatorum", 21 (1908), pp. 138-181; Henry William Pedicord, "White Gloves at Five:
Fraternal Patronage of London Theatres in the Eighteenth Century" (Guanti bianchi alle cinque: tutela di teatri di
Londra da parte della Fratellanza nel XVIII secolo), ibid., 93 (1980), pp. 18-30. Si veda anche l'opuscolo di Richard
Northcott, "Charles Dibdin's Masonic Pantomime 'Harlequin Freemason'" (La pantomima "Arlecchino massone" di
Charles Dibdin), presso l'Autore, London 1915.
Nota 18: Nella vastissima produzione di Dibdin, autore di oltre novecento songs, si conta anche "The Free Mason's
Glee" (Il glee del massone), inserito nell'ampia raccolta "Apollonian harmony: a collection of scarce and celebrated
glees, catches, madrigals, canzonets, rounds & canons, antient & modern, with some originals, composed by [...] most
of which are sung at the Noblemen's Catch-club, theatres & publick gardens, the word consistent with female delicacy"
(Traduzione: Armonia apollinea: raccolta di rari e osannati glees, catches, madrigali, canzonette, rounds e canoni,
antichi e moderni, con alcuni originali composti da [...], la maggior parte dei quali vengono cantati al Noblemen's
Catch-club, nei teatri e nei giardini pubblici, dai versi di una delicatezza femminile), 6 voll., S. A. & P. Thompson,
London ca. 1790.
Nota 19: La stampa dell'epoca (cfr. il "Gentleman's Magazin" del 1781, p. 58) metteva in risalto il fatto che la nuova
pantomima attirava le grandi folle, come gi… era successo per altre opere del genere come "Perseus and Andromeda",
"The Rape of Proserpine" o "The Sorcerer". Da notare che la prima di queste pantomime era stata presentata il 30
dicembre 1728, "at the Desire of several Persons of Quality" (per desiderio di persone di qualit…) in unione con una

ripresa dell'"Enrico IV" di Shakespeare nel rimaneggiamento realizzato anni prima da Thomas Betterton ("King Henry
IV: With the Humours of Sir John Falstaff and Justice Shallow"). Sappiamo che le "persone di qualit…" erano il Gran
Maestro e i membri dell'Ordine in onore del quale fu recitato un "Prologue and Epilogue".

Paragrafo 4: Il "Carmen Saeculare" di Philidor e le celebrazioni haendeliane.
Si Š sopra accennato all'esecuzione, nel corso di un concerto per sottoscrizione, del "Carmen Saeculare" di Philidor alla
Freemasons' Hall il venerd� 26 febbraio del 1779. Su questa emblematica e assai poco nota composizione, che fu
replicata il 5 e il 12 marzo, ritengo che sia opportuno avviare un discorso d'una certa consistenza. A suggerire l'idea di
quella composizione che chiamava in causa il raffinato testo di Orazio, poeta prediletto dalla massoneria, era stato
Giuseppe Baretti (1719 - 1789), lo scrittore torinese che da parecchio tempo ormai aveva fissato la propria residenza
nella capitale inglese (vi aveva gi… soggiornato dal 1751 al 1760 e dal 1765, con l'eccezione di un viaggio sul
continente nel 1768-1769, vi aveva preso stabile dimora). Di quella esperienza il Baretti ci ha lasciato un documento di
rilevante interesse che, insieme col testo originale e la sua traduzione inglese in prosa (purtroppo perduta), fu distribuito
agli astanti (nota 1).
Sul finire del 1778 Baretti, amantissimo dell'arte di Orazio, era entrato nell'ordine di idee di tradurre in inglese il
"Carmen Saeculare" che, come tutte le odi di quel grande, era componimento poetico che egli riteneva particolarmente
adatto ad essere rivestito di musica (e del resto, ricordava lo scrittore torinese, Orazio stesso aveva affermato di
comporre al suono della cithara), non diversamente da quei testi latini liturgici (in versi come lo "Stabat Mater", il "Dies
irae", il "Tantum ergo", il "Veni Creator", o in prosa come il "Miserere", il "De profundis" e le "Lamentationes
Jeremiae") che erano stati messi in musica da alcuni fra i pi— eminenti compositori del secolo (Pergolesi, Leo, Porpora,
Sammartini). Di quell'idea Baretti aveva fatto partecipe l'amico Charles Burney, il primo grande storico della musica in
senso moderno, senza per altro ottenere l'entusiastica approvazione e i convenienti suggerimenti che egli si aspettava.
Baretti poteva farsi forte, comunque, del supporto che, sotto il profilo filologico, gli veniva dal lavoro di un padre
gesuita, No‰l Etienne Sanadon (1676 - 1733), il quale aveva pubblicato "Les Po‰sies d'Horace, dispos‚es suivant
l'ordre chronologique, et traduites en fran‡ois, avec des remarques et des dissertations critiques" (Le Poesie di Orazio,
disposte in ordine cronologico e tradotte in francese, con delle annotazioni e delle dissertazioni critiche), 2 voll. (G.
Cavelier, Paris-Amsterdam 1728 con ristampa nel medesimo anno presso C. Robustel). L'ampia opera, dedicata al
principe Louis-Fran‡ois Conti (1717 - 1776) di cui il Sanadon era divenuto il precettore e pi— volte riedita anche a
distanza di parecchi anni dalla morte dell'autore (nel 1747 forse sotto gli auspici di Federico II di Prussia), conteneva
una succosa "Pr‚face" (Prefazione) seguita da una "Vie d'Horace" (Vita di Orazio) e presentava i testi oraziani con un
gran numero di modifiche d'impianto oltre che testuali (nella prefazione era detto che solamente tre componimenti
poetici erano rimasti indenni da interventi). Fra l'altro, il Sanadon aveva provveduto a riunire in un unico corpo poesie
che da sempre erano state considerate distintamente o, per converso, aveva presentato ripartite in pi— testi pagine che
erano state sempre considerate in un'unica soluzione.
Il caso del "Carmen Saeculare" era emblematico del comportamento tenuto dal Sanadon. Lo studioso riteneva che al
poemetto fossero strettamente connesse altre odi oraziane intese a celebrare i "ludi saeculares" che l'imperatore Augusto
aveva bandito per il 17 a. C.; la ricostruzione di quella che il Sanadon riteneva fosse la forma originale del famoso
componimento fu da lui resa pubblica sotto il titolo di "Polymetrum Saturnium in Ludos Saeculares". Secondo la
ricostruzione del Sanadon, il poemetto doveva essere cos� formato:
A) Prologus: vv. 1-4 dell'Ode I del Libro III ("Odi profanum vulgus et arceo")
B) Prima Pars: vv. 1-28 dell'Ode VI del Libro IV ("Dive, quem proles Niobea magnae")
C) Secunda Pars: Ode XXI del Libro I ("Dianam tenerae dicite virgines")
D) Tertia Pars: Carmen Saeculare ("Phoebe, silvarumque potens Diana")
E) Quarta Pars: vv. 29-44 dell'Ode VI del Libro IV ("Spiritum Phoebus mihi, Phoebus artem").
L'idea del Sanadon fu successivamente ripresa da uno studioso irlandese, Philip Francis (1708 - 1773), padre
dell'omonimo uomo politico e scrittore, presentando la propria traduzione in inglese (in versi) delle opere oraziane:
"Odes, Epodes and Carmen Saeculare of Horace in Latin and English" (Odi, epodi e Carmen Saeculare di Orazio in
latino ed inglese), 2 voll., Dublin 1742 (con ristampa a Londra l'anno seguente e pi— volte riedito, sino agli inizi del
nostro secolo. Nel caso del "Carmen Saeculare", tuttavia, il Francis non aveva seguito del tutto la ricostruzione del
Sanadon, ma aveva modificato l'ordine dei componimenti che ora si presentava secondo la successione A E B C D, con
lo scambio di posizione, dunque, fra le parti I e IV. L'una e l'altra soluzione, comunque, contraddicevano il principio
che aveva fatto del "Carmen Saeculare" un'opera a se stante, svincolata dai quattro libri di "Carmina" compilati dal
poeta di Venosa. L'operazione, Š bene ricordarlo, aveva avuto luogo in tempi in cui il classicismo romano era ritornato
a essere un mito e una moda, mentre il ricupero del clima poetico in cui era avvenuta l'enigmatica celebrazione dei "ludi
saeculares" poteva suggellare e coronare il processo di avvicinamento e di imitazione della poesia oraziana avviato dai
lirici inglesi come Dryden e Pope e di cui anche le lettere italiane potevano vantare un grande emulo nel Metastasio.
Ora, adottando la disposizione dei testi suggerita da Francis sulla scorta del progetto di Sanadon, Baretti era convinto di
poter offrire ai musicisti un materiale di grande interesse. Nella sua "Introduction", compilata come si Š detto in

occasione dell'esecuzione alla Freemasons' Hall, lo scrittore torinese aveva potuto dire:
"Il mio rispetto per Orazio mi rese difficile per molto tempo fissarmi su qualcuno degno del maestro. Io cercavo una
persona non solo dotata di una grande conoscenza della musica, ma anche disposta a condividere in pieno le mie idee.
Avevo deciso, in ogni caso, che dovevano essere evitati tutti i luoghi comuni e i passaggi che, chi Š abituato alle opere
italiane, ha ripetutamente ascoltato e pu• anticipare nella propria mente non appena la prima battuta esce dalla bocca del
cantante; n‚ volevo permettere ad un maestro di cappella di offrire ad un cantante troppe occasioni di suddividere una
vocale in mille parti, come se egli volesse emulare il migliore dei violini o l'usignolo pi— selvatico. Ero anche deciso
ad evitare tutte quelle ripetizioni che sotto il nome di "ritornello" prolungano un'aria al di l… del sopportabile e
diminuiscono l'attenzione senza aumentare la forza delle parole. In breve, il volevo un uomo di buon senso, un uomo di
gusto, un entusiasta, fecondo di idee e di inventiva, e capace di temperare la solennit… della musica da chiesa con lo
splendore della musica teatrale".
Il musicista capace di mettere in pratica il progetto Giuseppe Baretti lo aveva trovato, appunto, nella persona di
Philidor, che lo scrittore torinese conosceva sin dai primi momenti della sua permanenza a Londra e che ora, dopo aver
avuto occasione di ascoltare alcune delle sue produzioni teatrali durante un recente soggiorno parigino, gli pareva essere
la persona pi— qualificata per affrontare in maniera adeguata il problema della "riproduzione" dello spirito della poesia
oraziana. Procurata a Philidor una copia, da lui stesso debitamente annotata, del "Polymetrum Saturnium", l'autore del
"La frusta letteraria" discusse col musicista lo schema dell'opera, ingegnandosi di trovare con lui il modo migliore per
esprimere in musica il pensiero di Orazio.
(Illustrazione: Frontespizio dell'edizione del "Carmen Saeculare" di Fran‡ois-Andr‚ Philidor, Lawalle L'Ecuyer, Paris
1788. Propriet… dell'Autore).
Ai tempi del Baretti si sapeva che i "ludi saeculares" si celebravano ad ogni secolo, ma forse non a precise scadenze (fra
l'altro, era invalso l'uso del computo etrusco che calcolava la durata di un secolo in centodieci anni) e, comunque, che
poche sono le feste del genere in qualche modo documentate; quella del 17 a. C., cui si riferiscono sia il "Carmen
Saeculare" sia l'Ode VI del Libro Quarto (il cosiddetto "Hymnus ad Apollinem"), Š minuziosamente descritta in una
serie di tavole in marmo ritrovate nel Tevere nel 1890 e, dunque, non note al tempo in cui fu realizzato il progetto
barettiano, anche se qualcosa di quell'evento si conosceva attraverso altre fonti storiche (Tito Livio e Zosimo, ad
esempio) raccolte da Basil Kennett (1674 - 1715) nel suo allora ben noto "Romae Antiquae Notitia, or the Antiquities of
Rome" (London, 1696). Originalmente compiute in onore di divinit… infernali (Plutone e Proserpina), quelle feste
furono poi dedicate soprattutto al culto di Apollo e di Diana. La celebrazione avveniva seguendo le prescrizioni dei tre
"Libri sibillini" superstiti (ma in origine la tradizione ne indicava nove), scritti in greco e in versi volutamente oscuri;
depositati in Campidoglio, tali libri, consultati solo in occasioni molto particolari e dietro prescrizione del Senato, erano
andati distrutti nell'84 a. C., ma si era provveduto alla loro ricostituzione mettendo insieme profezie e leggende raccolte
a Samo, a Delfo, a Napoli e in Sicilia. La loro definitiva scomparsa avvenne, a quanto pare, intorno all'anno 400. E' cosa
sin troppo ovvia constatare che il "sottofondo" del "Carmen Saeculare" oraziano ha carattere misterico ed esoterico e,
dunque, rispondente alle aspettative della libera muratoria pi— sensibile agli "arcana mundi".
Per ritornare alle celebrazioni, si deve sottolineare che quelle in cui venne implicato Orazio, durarono tre giorni e tre
notti, con inizio alla sera del 31 maggio. Il primo giorno trascorse nei riti di purificazione, nella processione e nei
sacrifici celebrati al Campo Marzio e in una serie di giuochi e di gare (ivi comprese le lotte fra gladiatori); nel secondo
giorno si comp� la salita al Campidoglio per celebrare i sacrifici in onore di Giove Capitolino, di Apollo, di Diana e di
altre divinit… care alla citt… di Roma, si svolsero altri giuochi e si tennero i "lectisternia", cioŠ i banchetti in onore
delle divinit…; il terzo giorno, infine, nel tempio di Apollo sul Palatino (che Augusto aveva fatto erigere nel 28 a. C. e
che era divenuto il luogo in cui si custodivano i "Libri sibillini") un gruppo di ventisette giovinetti e altrettante vergini
inton• una serie di inni invocanti il patrocinio degli dei e la protezione di Apollo e di Diana.
Ora, proponendo l'esecuzione dell'ampio lavoro di Philidor alla Freemasons' Hall, massimo tempio dell'Ordine
massonico, Š probabile che si volesse instaurare un rapporto di affinit…, se non addirittura di continuit… con il tempio
di Apollo sul Palatino. Doveva essere stata soprattutto la presenza della poesia di Orazio, tuttavia, a sollecitare
l'attenzione dei responsabili dell'organizzazione dei concerti alla Freemasons' Hall e in particolare di due fra i pi—
prestigiosi membri dello "Hall Committment" (Consiglio della sala), i fratelli di Giorgio III, William Henry duca di
Gloucester e di Edimburgo e Henry Frederick duca di Cumberland, entrambi appassionati cultori di musica (l'uno
suonava il violoncello, l'altro il violino). Orazio rappresentava per la massoneria il campione del classicismo allo stato
puro, il vaso perfetto nel quale si erano raccolti gli umori della poesia fatta pittura insieme con le delizie dell'otium
contemplativo e di quell'equilibrio morale che poteva procurare gioia, sapienza, saggezza, ma che ora sembrava indicare
soprattutto la strada verso la riconquista dell'antico. L'opera di Philidor, infatti, si proponeva come un meraviglioso
ritratto dell'aurea et… in cui tutto appare regolato dalla bellezza, dalla gravitas, dalla compostezza e dai miracolosi doni
della disciplina, e come una testimonianza di ritorno alla musica dei padri. Scriver… Charles Burney, molti anni dopo,
che l'esecuzione di quell'opera era stata seguita da tutte le persone di cultura con la speranza di assistere ad una rinascita
della musica degli antichi e soprattutto dei suoi miracolosi poteri (nota 2).
Salutato con grande successo (nota 3), l'ampio lavoro di Philidor, che a Londra era stato diretto da William Cramer, fu
ripreso a Parigi l'anno seguente, il 19 gennaio 1780, al Palais des Tuileries (Salle des Cent-Suisses), forse per conto di
una qualche loggia (si pu• presumere o "Les Neuf Soeurs" oppure pi— probabilmente "L'Olympique de la Parfaite
Estime"), dopo che sin dal luglio 1779 sulle colonne del "Mercure de France" se ne era auspicata l'esecuzione e

nell'ottobre se ne era avuta una presentazione in casa dello stesso Philidor. Al pubblico accorso alle Tuileries fu
distribuito un opuscolo, "PoŠme s‚culaire d'Horace, mis en musique par A. D. Philidor, avec la traduction fran‡aise du
P. Sanadon, qui doit ˆtre ex‚cut‚ dans la salle des Thuilleries le mercredi 19 janvier 1780" (Poema secolare di Orazio,
messo in musica da A. D. Philidor, con la traduzione francese del padre Sanadon, che deve essere eseguito nella sala
delle Tuileries mercoled� 19 gennaio 1780; Paris, 1780), che consentiva di seguire adeguatamente la lunga esecuzione
(circa due ore) dell'opera. A questa, che era avvenuta nel pomeriggio e che si era risolta in un trionfo per il compositore
(con replica immediata di due "numeri"), avevano preso parte cantanti di grande notoriet… (nota 4); non Š noto, invece,
il nome di chi guid• la realizzazione di quell'impegnativa partitura destinata, almeno nelle intenzioni, a rappresentare
qualcosa di originale.
Ripreso in numerose altre occasioni (il Carroll ricorda le date del 14 e 17 marzo 1780, del 3 e 4 aprile 1781, del 3
dicembre 1783 e del 4 ottobre 1784, mentre esecuzioni parziali si registrarono al "Concert Spirituel" negli anni 1780,
1781, 1786, 1787 e 1788), il "Carmen Saeculare" fu dato alle stampe solamente nel 1788, ad opera dell'editore e libraio
parigino Lawalle L'Ecuyer e, come Š detto nella prima pagina di musica, "grav‚ par Huguet Musicien de la Com‚die
Italienne" (inciso da Huguet musicista della Com‚die Italienne). E' probabilmente in seguito a quella pubblicazione che
a Londra fu organizzata da Philidor stesso, il 30 maggio 1788, una seconda esecuzione dell'opera, questa volta nel corso
di un trattenimento offerto dai Cavalieri del Molto Onorevole Ordine del Bagno (nota 5).
Nell'edizione a stampa ciascuna sezione vocale della composizione Š preceduta da un "argomento", dettato in latino,
che ha lo scopo di anticipare il contenuto della pagina. La composizione (che prevede l'impiego di quattro voci soliste,
di un coro a quattro voci e di un organico strumentale formato da due flauti, due oboi, due fagotti, due trombe, due
corni, violini primi e secondi, viole, bassi e timpani) risulta cos� articolata:
Ouverture
Prologus: Proposita Argumenti dignitate, Poeta animos ad audiendum comparat; "Carminum, Liber Tertius", I vv. 1-4
("Odi profanum vulgus et arceo")
Prima Pars: Admonet Poeta Pueros ac Puellas ut carmina bene recitent; "Carminum Liber Quartus", VI, vv. 29-44
("Spiritum Phoebus mihi, Phoebus artem")
Secunda Pars: "Hymnus ad Apollinem"; Rogat Apollinem Chorus uterque, ut Seculare Carnem probet ac tueatur
"Carminum, Liber Quartus", VI, vv. 1-28 ("Dive, quem proles Niobea magnae")
Tertia Pars: Hortantur se mutuo Pueri ac Puellae ad Celebrandas Apollinis et Dianae Laudes "Carminum, Liber
Primus", XXI, vv. 1-16 ("Dianam tenerae dicite virgines")
Pars Quarta: Preces pro Imperii et Imperatoris incolumitate "Carmen Saeculare" ("Phoebe, silvarumque potens Diana").
La bella edizione (237 pagine) porta uno splendido frontespizio che solamente in parte i commentatori hanno letto.
L'opera Š dedicata a Caterina II di Russia e reca la seguente intitolazione, al centro del disegno, in caratteri chiaramente
bodoniani: "Katarinae / Aug. Piae. Felici / Ottomannicae. Tauricae / Musagetae / Q. Horatii Flacci / Carmen Saeculare /
Lyricis. Concentibus. Restitutum / A. D. Philidor / D. D. D. /A. C. MDCCLXXXVIII". Non si ha notizia che il lavoro
sia stato presentato in quegli anni anche a San Pietroburgo o comunque in Russia (mentre si sa di esecuzioni avvenute a
Berlino e a Roma). Tale dedica Š sorprendente, e ancora pi— stupefacente Š il fatto che nell'elenco dei sottoscrittori la
zarina compaia come acquirente di ben cinquanta esemplari: le simpatie che un tempo Caterina aveva riservato alla
massoneria, nel 1784-85 erano gi… tramontate, dal momento che nell'imperatrice era subentrata la convinzione che
l'Ordine attentasse al potere assoluto di cui ella era investita (nota 6).
L'operazione di sostegno di quell'impresa editoriale da parte di Caterina II era stata sollecitata, sin dal 1780, dal barone
Melchior Grimm (1723 - 1807) e quindi sostenuta con l'intermediazione dell'abate Ferdinando Galiani (1728 - 1787). Il
Grimm aveva proposto alla zarina di inserire, nel quadro delle celebrazioni per la ricorrenza del ventennale della sua
ascesa al trono (avvenuta il 28 giugno 1762), l'esecuzione del "Carmen Saeculare". Caterina II aveva richiesto a Grimm
di fargli avere copia della partitura ed aveva inviato al compositore un dono di 5000 lire (600 sterline). Slittate le
previste celebrazioni ad altra data, quella del venticinquesimo anniversario (1787), Philidor per il tramite di Grimm
aveva fatto richiesta a Caterina II di poterle dedicare l'edizione a stampa, cosa che fu concessa.
Autore del frontespizio, come Š scritto sul bordo inferiore della tavola, Š il parmigiano Pietro Antonio Martini (1738 1797), uno dei pi— validi collaboratori di Giovanni Battista Bodoni (nota 7) e dal 1769 al 1792 attivo a Parigi (ma con
un intervallo inglese nel 1787). La parte superiore della tavola Š occupata dai ritratti di Orazio (con ramo d'ulivo), di
Caterina sormontata dall'aquila a due teste e di Philidor. Un cartiglio con i versi 55-56 ("Iam Scytae responsa petunt
superbi nuper") del "Carmen Saeculare" incornicia il ritratto dell'Imperatrice, mentre i due ritratti del poeta e del
musicista recano un'iscrizione "marmorea" dal Liber Quartus, VI, rispettivamente i vv. 29-30 ("Spiritum Phaebus mihi,
Phaebus artem / carminis nomenque dedit poetae") e i vv. 43-44 ("Reddidi carmen docilis modorum /vatis Horati"). Al
di sotto di queste due iscrizioni, quasi ad imitazione delle due colonne del tempio massonico Boaz e Jakin, sono
raffigurati recando in spalla la faretra le due divinit… gemelle, la lunare Diana cacciatrice (con un cerbiatto), ispirata
forse all'Artemide di Versailles e il solare Apollo (con il serpente Pitone), assai simile all'Apollo del Belvedere. Infine,
sullo zoccolo, secondo l'invocazione dei vv. 9-12 del "Carmen Saeculare", compare il Sole in veste di auriga sul carro
trainato da quattro cavalli, sopra le nuvole (una figura del genere era gi… stata riprodotta sul frontespizio della prima
versione, 1723, delle "Costituzioni" di Anderson) in atto di sorvolare il colle Palatino: "Alme Sol, curru nitido diem
qui / Promis et celas, aliusque et idem / Nasceris; possis nihil urbe Roma / Visere majus" (O Sole vivificatore, che sul
fulgido carro riconduci la luce del giorno e la nascondi, e spunti sempre diverso e sempre il medesimo, possa tu nulla
illuminare pi— grande di Roma).
Segue l'importante lista dei sottoscrittori che comprende membri della Casa Reale di Francia (fra questi, la regina Maria

Antonietta e Monsieur, cioŠ il conte di Provenza e futuro Luigi XVIII) o di altre case regnanti (l'Imperatrice di Russia,
come si Š detto per cinquanta esemplari, il re di Prussia Federico Guglielmo II e tredici fra principi e duchi) e quindi
una serie di settantacinque alte personalit… dell'aristocrazia europea, di musicisti ed editori di musica o librai (come
Castaud, Le Duc e Sieber), quasi tutti affiliati alla massoneria. Nell'elenco figurano nobili dilettanti come il conte
Claude-Fran‡ois -Marie Rigolay d'Ogny, il barone Charles-Ernest de Bagge, il marchese Charles-Pierre-Paul Savalette
de Langes e un vasto gruppo di musicisti appartenenti all'Ordine, fra gli altri Thomas Attwood, Louis-Joseph Francoeur,
Louis-Augustin Richer, il direttore del "Concert Spirituel" Joseph Legros, Jean-Fran‡ois Lays, Jean-Louis Adam,
Louis-Claude-Armand Chardiny e Jean-Baptiste-S‚bastien Br‚val.
Fra i nomi dei sottoscrittori Š registrato anche quello di Sir Watkin Williams Wynn (1749 - 1789), uno degli iniziatori
delle "Handel Commemorations" insieme con Richard Fitzwilliam, visconte di Meryon (1745 - 1816), famoso
collezionista di musiche e di quadri, e con Joah Bates (1741 - 1799), il direttore del "Concert of Ancient Music" di cui
gi… si Š detto. Il nome di Haendel era stato associato naturaliter a quello di Philidor quando erano usciti i primi
resoconti sulla presentazione del "Carmen Saeculare" alla Freemasons' Hall (nota 8).
Il fatto Š che il culto per Haendel, lungi dal diminuire col passare del tempo, andava aumentando. Un'attenzione
particolare ancora vivente il grande maestro sassone era stata prestata agli oratori e alle grandi opere vocali non legate al
teatro, nella convinzione che specialmente il "sacred drama" (dramma sacro), come volentieri si qualificavano gli
oratori, rappresentasse, meglio di qualsiasi altro genere, gli interessi tanto della musica nuova quanto e soprattutto della
musica "antica" di cui ormai si faceva un gran parlare. Ed Š proprio considerando questo duplice aspetto che anche
negli ambienti delle taverne, solite ad essere anche, come si Š visto, sedi di logge e di attivit… concertistiche, si
svilupp• l'idea di eseguire gli oratori e le grandi cantate haendeliane come esaltazione anche delle qualit… "morali" che
quella musica rivestiva. Cos�, la "At the Crown & Anchor Tavern" aveva ospitato esecuzioni non solamente del
"Messiah" (1744 e 1747), ma anche di "Esther" (1732 e 1743) (nota 9) e di "Saul" (1740); la "Castle Tavern" aveva
presentato "Acis and Galatea" (1751), "Samson" (1751 e 1758) e "Esther" (1752); e la "Crown Tavern" (dietro il Royal
Exchange e sede del "St. Cecilia Concert", un'organizzazione minore) aveva promosso una ripresa di "Acis and
Galatea" (1754), il lavoro haendeliano di gran lunga pi— eseguito vivente il suo autore (nota 10).
La situazione era matura per un ulteriore passo e cos� quando, nel 1783, Williams Wynn, Fitzwilliam e Bates decisero
di promuovere una serie di manifestazioni nell'imminenza del centenario della nascita di Haendel che si riteneva
dovesse cadere nel 1784 (nota 11), non fu difficile trovare la collaborazione necessaria. Il mercoled� 26 maggio 1784
le porte dell'abbazia di Westminster si aprirono per la prima "Handel Commemoration" (consistente in una serie di brani
estratti da musiche sacre), seguita il giorno dopo da un concerto nella grandiosa sala del Pantheon in Oxford Street che
vide la partecipazione di duecento strumentisti, e il sabato 29 da un'esecuzione del "Messiah", ancora in Westminster,
ad opera di una massa incredibile di musicisti (nota 12) diretti da Joah Bates coadiuvato da William Cramer.
L'operazione avviata in termini cos� grandiosi doveva costituire un'affermazione decisa dello spirito della Nazione,
capace di dare vita ad un apparato sonoro, e organizzativo, mai visto prima di allora; riprese negli anni successivi,
quelle "Handel Commemorations" a base di "Messiah" avrebbero visto crescere in maniera spropositata gli organici
sino a toccare, nell'Ottocento, i quattromila esecutori. Sullo slancio, altre iniziative ebbero la possibilit… di essere
avviate, prima e pi— importante fra tutte quella della pubblicazione delle opere: il processo editoriale fu avviato da
Samuel Arnold, un membro della Fratellanza come si Š visto, il quale nel corso di undici anni, fra il 1787 e il 1797,
riusc� a dare alle stampe, pur rimanendo lontano dal realizzare integralmente il progetto, 180 fascicoli dei "Works of
G. F. Handel in Score" (Opere di G. F. Handel in partitura). L'impresa, la prima del genere avviata nei confronti di un
compositore, doveva segnare l'epoca e fornire ai posteri la testimonianza dell'immensa importanza intellettuale, artistica
e morale che si voleva riconoscere al patrimonio musicale haendeliano. Di quel patrimonio, il "Messiah" era gi… il
vettore dotato di maggiore auctoritas e proprio la massoneria, come vedremo in altra parte (nota 13), ne era stata la
portatrice suprema.
Del resto, se Haendel non aveva fatto parte della Fratellanza, certamente aveva avuto modo di conoscerne da vicino
ogni aspetto vivendo a contatto con uomini di cultura, artisti e musicisti che ad essa erano legati. Fra questi ultimi, e non
considerando altri nomi di contemporanei che gi… sono stati citati, posso ancora ricordare, non trascurando di
menzionare per primo l'impresario John James Heidegger (1659 - 1749), membro di una loggia non identificata, i nomi
seguenti: Raphael Courteville (? - Londra, sep. 10-VI-1772), organista nella St. James' Church di Westminster, membro
della Loggia "At the George" (Charing Cross) nel 1723; John Shore (Londra, ca. 1662 - 20-XI-1752), un virtuoso di
tromba per il quale Purcell scrisse molte pagine, inventore del diapason nel 1711 e membro della Loggia "At the Ship
Tavern without Temple Bar" (Alla taverna della nave all'esterno del Temple Bar) nel 1725, data alla quale risulta
registrato come sorvegliante in quell'officina anche William Washbourn (? - Londra, 1737), musicista e canonico al
tempo stesso nella Cattedrale di San Paolo; sempre al 1725 risale la presenza, come Maestro Venerabile nella Loggia
"At the King's Arms" (Alle Armi del re), di Charles King (Bury St. Edmund's, Suffolk, 1687 - Londra, 17-III-1748), un
discreto compositore di musica sacra; ultimo di questa serie Š il nome di Valentine Snow (?, ante 1702 - Londra,
dicembre 1770), un famoso virtuoso di tromba (per il quale Haendel scrisse alcune delle sue pi— belle arie con tromba
obbligata, su tutte "The trumpet shall sound", La tromba suoner…, nel "Messiah") che fu affiliato alle Logge "Coustos"
(1730) e "Rainbow Coffee Tavern" (Taverna caffŠ arcobaleno, 1731).
E' per•, probabilmente, nell'ambiente costituitosi attorno a James Brydges, conte di Carnarvon e dal 1719 primo duca di
Chandos (1673 - 1744), che Haendel pot‚ meglio valutare la portata del nuovo fenomeno sociale rappresentato dalla
massoneria. Il compositore entr• al servizio dell'allora conte di Carnarvon nel 1717, l'anno stesso in cui John Theophilus

Desaguliers aveva dato vita al "movimento" insieme con James Anderson. Nessuno, per quanto io ne sappia, ha notato
che Desaguliers dl 1716 prestava servizio come cappellano presso il nobiluomo inglese, che di lui fu il pi— illuminato
patrono sino alla fine della vita (fra, l'altro morirono entrambi nel 1744). E' assai probabile che il conte di Carnarvon sia
stato membro dell'Ordine; Š comunque rilevante a questo proposito che il figlio Henry George Herbert (1708 - 1771),
poi secondo duca di Chandos, sia stato Gran Maestro della "Grand Lodge of England" nel 1738-1739 e dedicatario della
seconda edizione (1738) delle "Constitutions" di Anderson, e che la medesima carica sia stata coperta dal marzo 1754 al
maggio 1757 dal nipote James (1731 - 1789), terzo duca di Chandos. Quanto a Haendel, ingaggiato come compositore
alle dipendenze del direttore della cappella che era Johann Christoph Pepusch, ricorder• qui che egli rimase al servizio
di James Brydges sino al 1720, dividendo il proprio tempo fra il regale palazzo londinese in Albemarle (Mayfair) e la
lussuosa residenza di campagna di Cannons dove si svolgevano raffinati e costosissimi trattenimenti musicali e
fornendo al mondo un campionario superbo di opere: l'oratorio "Esther", il masque "Acis and Galatea" e varie pagine di
musica sacra (undici anthems e un Te Deum).
NOTE AL PARAGRAFO 4.
Nota 1: Cfr. Giuseppe Baretti, "The Introduction to the Carmen Seculare" (L'introduzione al Carmen Saeculare),
London 1779. Il breve scritto (19 pp.) lo si pu• leggere nell'originale inglese in: Giuseppe Baretti, "Prefazioni e
Polemiche", a cura di Luigi Piccioni, Laterza, Bari 1911, pp. 303-311 (nella serie "Scrittori d'Italia").
Sull'argomento si vedano: Luigi Piccioni, "Aristarco Scannabue oraziano", in "Giornale Storico della Letteratura
Italiana", n. 324, CVIII (1936), pp. 231-241; Norbert Jonard, "Giuseppe Baretti (1719 - 1789). L'homme et l'oeuvre"
(Giuseppe Baretti (1719 - 1789). L'uomo e l'opera), G. De Bussac, Clermond-Ferrand 1963, pp. 408-410; Charles
Michael Carroll, "A Classical Setting for a Classical Poem: Philidor's Carmen Saeculare" (Un'impostazione classica per
un poema classico, il Carmen Saeculare di Philidor), in "Studies in Eighteenth-Century Culture", VI (1977), pp. 97-111.
Inoltre, "Das Carmen Saeculare des Horatius von Philidor in Musik gesetzt" (Il Carmen Saeculare di Orazio messo in
musica da Philidor), In "C„cilia", III (1826), Juni, p. 45 e Etienne (Stefan) Cybulski, "Le Carmen Saeculare d'Horace
mis en musique par Philidor" (Il Carmen Saeculare di Orazio messo in musica da Philidor), in "Munera Philologica
Ludovico Cwiklinski bis sena lustra professoria claudenti ab amicis collegis discipulis oblata", Circulus Posnan.
Societatis Philologae Polonarum, Posnaniae 1936, pp. 181-184.
Nota 2: "The performance was attended by all persons of learning and talent, in expectation of a revival of the music of
the ancients, and by many, of its miracolous powers" (Traduzione: Allo spettacolo hanno assistito tutte le persone colte
e di talenti, in attesa di una riscoperta della musica degli antichi e, per alcuni, dei suoi miracolosi poteri) (voce
"Philidor, Andr‚", in Abraham Rees, "The Cyclopedia or Universal Dictionary of Arts, Sciences, and Literature",
London 1819; ripreso da Ch. M. Carroll, op. cit.).
Nota 3: Baretti si riprometteva di guadagnare una considerevole cifra dall'esecuzione del lavoro e anzi aveva voluto che
il numero delle esecuzioni fosse allora limitato a tre per avere la possibilit… di riproporre la partitura anche in seguito e
cos� poter godere di una rendita che lo mettesse al riparo da ogni sorpresa. L'incasso frutt• cinquecento sterline, ma
allo scrittore rimase appena un quarto di quella somma, poich‚ Philidor, sempre indebitato, si appropri• di un'ottantina
di sterline che egli sottrasse ai cantanti (cfr. la lettera di Baretti in data 10 luglio 1780 indirizzata a Dublino al conte di
Charlemont, in: "Giuseppe Baretti, "Epistolario", a cura di Luigi Piccioni, Gius. Laterza & Figli, Bari 1936, vol. II, pp.
247-249.
Nota 4: Roger Cotte, che al "Carmen Saeculare" ha dedicato alcune pagine (in "La musique ma‡onnique et ses
musiciens", La musica massonica e i suoi musicisti, Editions du Baucens, Braine-Le Comte 1975, pp. 90-95), fa i nomi
del famoso soprano Saint-Huberty, cioŠ Antoinette-C‚cile Clavel (ca. 1756 - 1812) e del tenore Louis-Augustin Richer
(1740 - 1819), membro della Loggia "Le Patriotisme" di Versailles. Lo studioso ricorda, inoltre, che il "Carmen
Saeculare" fu ripreso il 10 termidoro anno VI (= 28 luglio 1798) nel corso di una manifestazione al Champ de Mars
(nell'antica Roma si Š visto che la prima giornata dei "ludi saeculares" toccava anche il Campo Marzio) organizzata per
solennizzare l'ingresso trionfale delle opere d'arte "sequestrate" come bottino in Italia. In quella circostanza l'esecuzione
fu affidata a professori ed allievi del Conservatoire e il testo fu presentato in una traduzione francese realizzata dal conte
Pierre-Antoine-Noel Bruno Daru (1767 - 1829), uomo di stato, poeta, storico, accademico di Francia nel 1806, poi
membro (nel 1807) della Loggia parigina di "Sainte Caroline" (R. Cotte, op. cit., pp. 129-130), nonch‚ cugino di
Stendhal. Un resoconto dell'avvenimento fu pubblicato sulla "Gazette Nationale ou Le Moniteur Universel", n. 310, pp.
1243-1244.
Nota 5: L. Piccioni; "Aristarco Scannabue oraziano", cit., p. 232.
Nota 6: Si veda in proposito: Stefania Pavan Pagnini, "La massoneria in Russia nel Settecento (Le logge di Mosca
durante il regno di Caterina II), in "Storia della Massoneria: testi e studi", n. 2, Edi.Ma Editrice, Torino s.a. (1983), pp.
75-166.
Nota 7: Fra l'altro, il Martini Š l'autore delle cinque incisioni figuranti nella prima opera impressa da Bodoni nella

Stamperia Reale di Parma: "Le Feste d'Apollo celebrate sul Teatro di Corte nell'agosto del 1769" per le musiche di
Gluck, in massima parte riprese da precedenti lavori.
Nota 8: Sul "Courrier d'Europe. Gazette anglo-fran‡aise" del 5 marzo 1779 si poteva leggere: "[...] nous croirions
manquer … la France, si nous lui laissions ignorer qu'un de ses artistes qu'elle a couronn‚ tant de fois, a m‚rit‚ ces joursci d'ˆtre compar‚ par les Anglais … leur c‚lŠbre H„ndel (c'est tout dire ici)" (crederemmo di fare un torto alla Francia se
lasciassimo ignorare che uno dei suoi artisti, che ella tante volte ha incoronato, ha meritato in questi giorni di essere
paragonato dagli Inglesi al loro celebre Haendel [e questo dice tutto]). Cfr. R. Cotte, op. cit., pp. 91-92.
Nota 9: E' interessante notare che nel 1732 si ebbero tre esecuzioni nello spazio di pochi giorni: il 23 febbraio e il 1
marzo il lavoro fu presentato per conto della "Philarmonic Society", mentre il 3 marzo esso fu eseguito per il pubblico
della "Academy of Antient Musick".
Nota 10: Cfr. Winton Dean, "Handel's Dramatic Oratorios and Masques" (Gli oratori drammatici di Handel e i
masques), Oxford University Press, London 1959, pp. 82-83 e 629-638.
Nota 11: Allora si credeva che Haendel fosse nato il 24 febbraio del 1684 anzich‚ il 23 febbraio del 1685. Anche i
"Memoirs of the Life of the Late George Frederic Handel" del teologo John Mainwaring (ca. 1724 - 1807) apparsi
anonimi a Londra nel 1760 e che, fra l'altro, costituiscono la prima biografia d'una certa rilevanza mai pubblicata prima
di quell'anno, riferiscono come anno di nascita il 1684.
Nota 12: Gli esecutori furono complessivamente 525, cos� ripartiti: 50 soprani, 48 contralti, 83 tenori, 84 bassi, 48
violini I, 47 violini II, 26 viole, 21 violoncelli, 15 contrabbassi, 6 flauti, 26 oboi, 26 fagotti, 1 controfagotto, 12 trombe,
12 corni, 6 tromboni, 4 timpani.
Nota 13: Cfr. il paragrafo 22.

PARTE SECONDA: FRERES ET COMPAGNONS DE LA MA€ONNERIE.
FrŠres et Compagnons
De la Ma‡onnerie
Sans chagrin jouissons
Des plaisirs de la vie.
Munis d'un rouge bord
Que par trois fois un signal de nos verres
Soit une preuve que d'accord
Nous buvons Š non FrŠres.
(Fratelli e compagni
della Massoneria
godiamo senza affanno
dei piaceri della vita.
Muniti di un grembiule bordato di rosso
beviamo ai nostri Fratelli
tre volte alzando i nostri bicchieri
come prova del nostro accordo).
(Thomas Lance da Matthew Birkhead, "Chanson des Apprentifs", Canzone degli Apprendisti, 1735, vv. 1-8).
(Illustrazione: Pagina da "The Musical Entertainer" di George Bickham, London, ca. 1737-39).

NOTA BIBLIOGRAFICA.
Per quanto riguarda la storia della massoneria francese, la bibliografia, come Š facile immaginare, Š vastissima. Qui mi
limito ad elencare alcuni titoli essenziali (il luogo di pubblicazione, salvo diversa indicazione, Š sempre Parigi):
Claude-Antoine Thory, "Annales originis Magni Galliarum Orientis ou Histoire de la fondation du Grand Orient de
France et des r‚volutions qui l'ont pr‚c‚d‚e, accompagn‚e et suivie jusqu'en 1799" (Annales originis Magni Galliarum
Orientis o Storia della fondazione del Grande Oriente di Francia e delle rivoluzioni che l'hanno preceduta,
accompagnata e seguita fino al 1799), P. Dufart, 1812; Etienne-Fran‡ois Bazot, "Tableau historique et morale de la
Franche-Ma‡onnerie en France" (Quadro storico e morale della massoneria in Francia), Michallet, 1836; Jean-Claude
Besuchet de Saunois, "Pr‚cis historique de l'ordre de la Franc-Ma‡onnerie depuis son introduction en France jusqu'en

1829" (Inquadramento storico della massoneria, dalla sua introduzione in Francia fino al 1829), 2 voll., Rapilly, 1829;
Georg Burkhard Franz von Kloss, "Geschichte der Freimauerei in Frankreich aus echten Urkunden" Storia della
massoneria in Francia dai documenti originali), 2 voll., Jonghaus, Darmstadt 1852-53; Maurice Talmeyr, "La FrancMa‡onnerie et la R‚volution fran‡aise" (La massoneria e la Rivoluzione francese), Perrin 1905 (rist. Le Trident, 1988);
Albin Reitzenstein, "Die Freimauerei in Frankreich " (La massoneria in Francia), Franz Wunder, Berlin 1906; Gustave
Bord, "La Franc-Ma‡onnerie en France des origines … 1815" (La massoneria in Francia dalle origini al 1815),
Nouvelle Librairie Nationale s.a. (1908) (rist. Slatkine, GenŠve 1985); Gaston Martin, "La Franc-Ma‡onnerie fran‡aise
et la pr‚paration de la R‚volution" (La massoneria in Francia e la preparazione della Rivoluzione), Presses
Universitaires de France, 1926; Id., "Manuel d'histoire de la Franc-Ma‡onnerie fran‡aise" (Manuale di storia della
massoneria francese), id., 1929 (III ediz. ampl. 1934); Albert Lantoine; "Histoire de la Franc-Ma‡onnerie fran‡aise"
(Storia della massoneria francese), 3 voll., Emil Nourry; William Edward Moss, "Freemasonry in France in 1725-1735.
Part I: The Sources, and the first Paris Lodge (La massoneria in Francia dal 1725 al 1735. Parte I: Le origini e la prima
Loggia parigina), in "Ars Quatuor Coronatorum", 47 (1934), pp. 47-84, e "Part II: The Leaders and their identification"
(I capi e la loro identificazione), ibid., pp. 87-114; Jean Marqu‚s-RiviŠre, "Histoire de la Franc-Ma‡onnerie fran‡aise"
(Storia della massoneria francese), Jean Renard, 1941; Henri-F‚lix Marcy, "Essai sur l'origine de la Franc-Ma‡onnerie
et l'histoire du Grand Orient de France" (Saggio sull'origine della massoneria e storia del Grande Oriente di Francia), 2
voll., Foyer Philosophique, 1949-56; Roger Priouret, "La Franc-Ma‡onnerie sous le lys", Grasset, 1953; Georges
Louquet, "La Franc-Ma‡onnerie et l'Etat en France au XVIIIŠme siŠcle" (La massoneria e lo Stato nella Francia del
XVIII secolo), Editions Jean Vitiano, 1963; Pierre Chevallier, "La premiŠre profanation du temple ma‡onnique au
Louis XV et la fraternit‚, 1737-1755" (La prima profanazione del tempio massonico, o Luigi XV e la Fratellanza,
1737-1755), Librairie Philosophique J. Vrin, 1968; Id. "Histoire de la Franc-Ma‡onnerie fran‡aise" (Storia della
massoneria francese), 3 voll., 1974-75; Jean-F‚lix Baylot, "Dossier fran‡ais de la Franc-Ma‡onnerie r‚guliŠre"
(Raccolta francese della massoneria regolare), Editions Jean Vitiano, 1965; Alain Le Bihan, "Franc-Ma‡ons parisiens
du Grand Orient de France (fin du XVIII siŠcle) (I massoni parigini del Grande Oriente di Francia [fine del XVIII
secolo]), BibliothŠque Nationale, 1966 (= Commission d'histoire ‚conomique et sociale de la R‚volution fran‡aise,
M‚moires et Documents, XIX); Id., "Loges et Chapitres de la Grande Loge et du Grand Orient de France (2Šme
moiti‚ du XVIIIŠme siŠcle) (Logge e Capitoli della Gran Loggia e del Grande Oriente di Francia [seconda met… del
XVIII secolo]), ibid., 1967 (= Id., XX); Id., "Franc-Ma‡ons et ateliers parisiens de la Grand Loge de France au
XVIIIŠme siŠcle" (Massoni e sale parigine della Gran Loggia di Francia nel XVIII secolo), ibid., 1973 (= Id., XXVIII);
Jean-Andr‚ Faucher, Achille Ricker, "Histoire de la Franc-Ma‡onnerie fran‡aise" (Storia della massoneria francese),
Nouvelles Editions Latines, 1967; Pierre Mariel, "Les Franc-Ma‡ons en France" (I massoni in Francia), Marabout,
1969; AA. VV., n. speciale "La Franc-Ma‡onnerie et la R‚volution fran‡aise" (La massoneria e la Rivoluzione
francese), di "Annales historiques de la R‚volution fran‡aise", XL (1969), n. 3; Alec Mellor, "La vie quotidienne de la
Franc-Ma‡onnerie en France" (La vita quotidiana della massoneria in Francia), Hachette, 1973; "Histoire des FrancMa‡ons en France" (Storia dei massoni in Francia), sotto la direzione di Daniel Ligou, Ediz. privata, Toulouse 1981;
Pierre Lamarque, "Les Franc-Ma‡ons aux Etats-G‚n‚raux de 1789 et … l'Assembl‚e Nationale" (I massoni agli Stati
Generali del 1789 e all'Assemblea Generale), Edimaf, 1981; Ran Hal‚vy, "Les loges ma‡onniques dans la France
d'Ancien R‚gime: aux origines de la socialit‚ d‚mocratique" (Le logge massoniche nella Francia dell'Antico Regime:
alle origini della fratellanza democratica), Armand Colin, 1984; Andr‚ Combes, "La massoneria in Francia dalle origini
a oggi", a cura di Aldo A. Mola, Bastogi, Foggia 1986; Marcel David, "Fraternit‚ et R‚volution, 1789-1799"
(Fratellanza e Rivoluzione, 1789-1799), Aubier, 1987; Daniel Ligou, "Franc-Ma‡onnerie et R‚volution fran‡aise"
(Massoneria e Rivoluzione francese), Chiron-Detrad, 1989; Guy Hourtoulle, "Franc-Ma‡onnerie et R‚volution"
(Massoneria e Rivoluzione), CarrŠre, 1989; Wolfgang Kraffert (a cura di), "Franz”sische Revolution und Freimauerei",
(Massoneria e Rivoluzione francese), Akademische Druck-und Verlagsanstalt, Graz 1989; Jean Esselinck e Val‚rie
Rousseau-Lagarde, "Fragments impression‚s. Tabliers ma‡onniques des XVIIIŠme et XIXŠme siŠcles. Catalogue"
(Frammenti impressionati. Tavole massoniche dei secoli XVIII e XIX. Catalogo), Centre Culturel Fran‡ais de Turin,
Turin 1991.
(Illustrazione: Incisione anonima dedicata a Louis-Antoine Travenol, alias L‚onard Gabanon. Paris, BibliothŠque
Nationale).

CAPITOLO PRIMO: SUL SENTIERO DEI LUMI.
Paragrafo 5: Gli esordi.
Se la massoneria ebbe la possibilit… di diffondersi rapidamente in Europa, ci• Š in gran parte dovuto non tanto all'opera
di proselitismo e di propagazione (non diciamo ancora di propaganda) dei suoi ideali e dei suoi fini svolta dagli adepti e
dai simpatizzanti, quanto piuttosto al favore delle circostanze, alle aperture che l'ambiente offriva.
Gi… da tempo l'Europa assisteva all'affermazione, sempre pi— dilagante e pressante, delle societ… che avevano per
scopo la promozione del sapere. Di una "r‚publique des lettres" si parler… solamente nei primi decenni del Settecento e
le "soci‚t‚s de pens‚e" (anzi, "de libre pens‚e") troveranno la loro giusta collocazione soltanto qualche decennio pi—
tardi, in una fase storica di poco anteriore alla Rivoluzione (nota 1); ma il costume di riunirsi in assemblee disciplinate

di uomini che si riconoscevano privilegiati e depositari di conoscenza e di virt— aveva preso piede, sistematicamente,
sin dagli ultimi tempi del Rinascimento, affiancando, ora sul piano speculativo, l'azione che nell'et… precedente era
stata avviata, sul piano operativo, dalle corporazioni.
Era la nostalgia, questa forma malinconica della virt—, ad aprire le porte a quell'universalismo che, fallito sul piano
politico (il consolidarsi delle monarchie nazionali aveva relegato l'idea di impero in ruoli pi— nominali che reali), si
prendeva ora la giusta rivincita sul piano della cultura, mediante il ricupero dell'ellenismo, et… dell'oro, "el dorado" del
pensiero e dell'arte. La missione imperiale di unificare le genti, autentico fantasma della storia, aveva maggiori
probabilit… di realizzarsi nel mondo dello spirito e il punto di vista umanistico poteva prevalere anche nel pensiero
politico.
Fu nelle accademie, come Š noto, che la coscienza dei dotti si acquiet• e trov• rifugio, nel segno di una conciliazione
degli spiriti che la realt… quotidiana rinnegava, soprattutto in campo religioso. Ma l'equilibrio fu raggiunto
individuando interessi limitati e aree di operazione ristrette, dal momento che un allargamento del raggio di azione
avrebbe cozzato contro le strutture vincolanti dell'organizzazione politica della societ…. Il divorzio fra lettere e scienze,
perenne nella storia della nostra cultura, imped� poi l'unione delle forze che pur dovevano essere votate alla
salvaguardia delle prerogative della civilt… occidentale. In Francia tale divorzio trov• regolare consacrazione nella
creazione per un verso della Acad‚mie Fran‡aise (voluta da Richelieu nel 1635) e per un altro verso della Acad‚mie des
Sciences (avviata da Colbert nel 1666). I due organismi, nazionali in teoria ma parigini di fatto, sono espressioni dello
scetticismo, sono figli del dubbio, sono manifestazioni della crisis, cioŠ dell'arte dei distinguere e di quel metodo di
indagine che culminer… nelle "Pens‚es sur la comŠte" (Riflessioni sulla cometa) di Pierre Bayle (1681), monumento di
esaltazione della tolleranza e della libert… e di condanna della superstizione e del dogmatismo, che guider… i
philosophes nella ricerca della luce. E poich‚ ci si illudeva che dall'unione di pochi eletti potesse venire un beneficio a
molti, fu naturale che altre accademie sorgessero a coprire i vuoti aperti da una troppo radicale spartizione dei campi di
azione: cos�, nel breve spazio di un decennio, si costituirono l'Acad‚mie Royale de Danse (Accademia Reale di Danza,
1661), l'Acad‚mie des Inscriptions et Belles-lettres (Accademia delle Iscrizioni e Belle lettere, 1663), L'Acad‚mie
d'Architecture (Accademia di Architettura, 1671), L'Acad‚mie Royale de Musique (Accademia Reale di Musica, 1671,
che ebbe dapprima il nome di Acad‚mie des Op‚ras, Accademia delle Opere).
La pi— o meno vistosa impronta di "ufficialit…" che caratterizzava tali istituzioni trovava un pendant nelle riunioni pi
— riservate, societ… e circoli, salotti e conventicole. che spesso sotto un'etichetta di comodo (per il divertimento e
l'intrattenimento dei frequentatori) nascondevano fini di rilevante impegno sociale, politico, religioso, al di fuori e al di
l… dei limiti che l'assolutismo regio concedeva. Una di queste congreghe dedite a piaceri che non si riducevano a puri
gesti edonistici (in Francia e specialmente a Parigi fecero bella mostra di s‚ ordres intitolati nel modo pi— disparato:
"de la libert‚" [della libert…], "de la M‚duse" [della Medusa], "de la Boisson" [della bevanda], "de la Grappe" [della
Grappa], "de la Mouche … Miel" [della mosca al miele], "Chevaliers du Bouchon" [Cavalieri del turacciolo], ecc.) era
sorta nel castello di Saint-Germain-en-Laye (la cittadina sulla riva sinistra della Senne nelle vicinanze di Parigi) dove
erano nati Enrico II, Carlo IX e Luigi XIV, era morto Luigi XIII, aveva vissuto bambina e giovinetta Maria Stuarda,
erano stati firmati importanti trattati ed editti fondamentali come quello che nel 1570 aveva posto fine alla terze delle
guerre di religione. Nell'edificio pi— antico (risalente al XII secolo ma rifatto nel 1539 sotto Francesco I) aveva trovato
rifugio nel 1688 Giacomo II Stuart che qui finir… i suoi giorni nel 1701.
Gi… esule a Saint-Germain-en-Laye fra il 1649 (l'anno in cui venne decapitato il padre Carlo I) e il 1661 (l'anno che
vide il fratello Carlo II salire al trono), Giacomo II doveva trovare nella forzosa tranquillit… di quel posto, che due
secoli dopo sar… patria a Claude Debussy, un refrigerio alle proprie sventure di sovrano incapace di governare una
nazione che non aveva accettato la sua conversione al cattolicesimo, che si era ribellata ai suoi disegni assolutisti e che
lo aveva costretto a precipitosa fuga chiamando al trono d'Inghilterra Guglielmo III d'Orange-Nassau.
Giacomo II apparteneva all'antico Ordine massonico e, tuttavia, non sembr• soverchiamente favorirlo dal momento che
la natura di quell'istituzione mal si conciliava con i progetti di potere assoluto che egli nutriva nell'animo. Simpatizzava,
per•, per gli ordini cavallereschi e uno di questi, anzi, l'Antichissimo Ordine del Cardo ("Order of the Thistle"), che si
dice fosse stato creato in Scozia nel secolo VIII, egli rinnov• totalmente nel 1687 ponendolo sotto la protezione di
Sant'Andrea (il santo patrono della Scozia di cui Giacomo II fu anche re col nome di Giacomo VII) e facendone il
secondo per dignit… degli ordini cavallereschi britannici dopo il Nobilissimo Ordine della Giarrettiera ("Order of the
Garter"). Non aveva impedito, comunque, che presso i transfughi suoi seguaci (i quali da lui presero il nome di
giacobiti, battendosi poi per il ritorno della Scozia all'indipendenza) si instaurasse un sistema di logge che gli storici alle
sorgenti della massoneria francese. Una "Loge de la Parfaite Egalit‚" (Loggia della perfetta eguaglianza) pare sia esistita
a Saint-Germain-en-Laye sin dal 25 marzo 1688 (e, dunque, nove mesi prima che Giacomo II raggiungesse la Francia,
evento verificatosi il 2 gennaio 1689) e che un'altra "Loge de la Bonne Foi" (Loggia della buona fede) si fosse col…
costituita poco dopo in quell'ambiente di militari di prevalente estrazione scozzese che proteggeva il soggiorno di
Giacomo sulle rive della Senna.
E' stato detto autorevolmente (Margaret C. Jacob) che "i legami fra massoneria inglese e francese possono poggiare
sugli Ordini aristocratici tradizionali inglesi" e che Giacomo II "pu• ben avere utilizzato tali Ordini per ricompensare gli
aristocratici rimastigli fedeli" (nota 2). Fra questi Ordini, retaggi di una tradizione cavalleresca dalla quale la stessa
massoneria discendeva, la Jacob cita quello della Giarrettiera (istituito da Edoardo III intorno al 1346-48) e quello del
Bagno (creato da Enrico IV nel 1399, e poi rifondato da Giorgio I nel 1725), ma anche l'Ordine di Sant'Andrea del
Cardo deve avere avuto gran peso e pi— degli altri, anzi, grazie alla sua estrazione tipicamente "giacobita" e, direi, al
significato simbolico che il cardo riveste, come emblema dell'irraggiamento della luce che la cima del suo fiore pare

suggerire. Quest'ultimo Ordine, a detta di Nettelbladt, fu certamente diffuso, sotto forme massoniche, a Saint-Germainen-Laye (nota 3), luogo di delizie nel quale gli incontri con la cultura e con le arti non solamente erano bene accetti ma
favoriti (nota 4).
Avaro con la storia e restio a consegnare memorie e atti, quell'ambiente formatosi Oltre Manica ha per• contribuito
fortemente a caratterizzare il tempo e le modalit… di formazione della massoneria francese. Divenuta terra di rifugio
per i perseguitati politici, la Francia avrebbe continuato ad accogliere anche negli anni seguenti quel flusso migratorio
forzato che dalle scogliere di Dover riversava sul suolo di Bretagna e Normandia adepti muniti di forte carica
missionaria e potenziali seguaci del nuovo ordine.
Il primo e pi— eminente fra quegli adepti fu il duca di Wharton, Philip (1698 - 1731). Gi… Gran Maestro della Gran
Loggia di Londra (1722-23), il gentiluomo inglese, che era stato implicato nello scandalo della Compagnia dei Mari del
Sud, nel 1728, dopo un soggiorno a Madrid dove si convert� al cattolicesimo e fond• la prima loggia sul posto, si
trasfer� in Francia, fu a Rouen, Orl‚ans, Nantes, mentre la moglie si stabil� a Saint-Germain-en-Laye, prima di
portarsi nuovamente in Spagna e qui morire prematuramente a Poblet. Fu proprio il duca di Wharton, a quanto pare, a
dar vita, fra il settembre 1728 e l'aprile 1729, alla "Grande-Loge de France" di cui assunse subito le insegne di "GrandMaŒtre" (Gran Maestro).
A Parigi la prima loggia era nata nel 1725 o 1726 su iniziativa di tre altri transfughi d'oltre Manica: l'inglese Charles
Radcliffe conte di Derwentwater (1693 - 1746), lo scozzese James Hector MacLeane, baronetto di Duart (1703 - 1750)
e l'irlandese, ma gi… francese a tutti gli effetti, Dominique O'H‚guerty (1699 - 1790), poi conte di MagniŠres. Quella
prima officina, sita in Rue des Boucheries nel faubourg Saint-Germain e nella casa di propriet… di un oste di origine
inglese, tal Hure (francesizzato in Hur‚), era stata intitolata a "Saint-Thomas", probabilmente in memoria di Thomas
Becket, l'arcivescovo di Canterbury trucidato nel 1170. A impugnare il maglietto di Gran Maestro di quella prima
congrega, formata quasi per intero da inglesi, fu chiamato Charles Radcliffe, conte di Derwentwater (nota 5).
Al 12 giugno 1726 dovrebbe risalire la costituzione della seconda delle logge parigine, "Les Arts Sainte-Marguerite"
(Le arti Santa Margherita), ad opera di un commerciante inglese in pietre preziose, tal Goustaud; la data di nascita e le
modalit… di quella fondazione, tuttavia, sono controverse dal momento che essa potrebbe essere stata creata nel 1729
come filiazione della Loggia "Saint-Thomas au Louis d'Argent" (San Tommaso al Luigi d'Argento) e per iniziativa
dell'architetto Jean-Baptiste du Puisieux (1679 - 1776) che ne fu il "Grand-MaŒtre" sino al 1773. Proprio nel 1729,
comunque, si assiste alla messa in opera di almeno altre tre logge. La prima fra queste Š, appunto, quella or ora citata, la
"Saint-Thomas au Louis d'Argent" o "Au Louis d'Argent, dite Saint-Thomas II ou le Breton "(Al luigi d'argento, detta
San Tommaso II o il Bretone), nata da una scissione provocata all'interno della "Saint-Thomas" dall'orafo Thomas
Pierre Le Breton (? - prima del 1769) e ospitata anch'essa nell'esercizio del trattore Hur‚ (era tuttora tenuta in vita,
dunque, la tradizione inglese di fare delle taverne i luoghi privilegiati di riunione degli adepti), avendo come Gran
Maestro il trattore Nicolas-Alexis Landelle. La seconda Š quella chiamata "Saint Pierre - Saint Paul" retta dal gi…
citato Jean-Baptiste du Puisieux. La terza infine Š la "Saint-Martin", di cui fu Maestro Venerabile un certo P‚ny,
commerciante in piume.
La pi— importante delle cinque logge parigine stabilite in quei primi anni di vita dell'Ordine in Francia fu la "SaintThomas au Louis d'Argent": ottenuto il riconoscimento dalla Gran Loggia di Londra il 3 aprile 1732, si dot• di una sede
autonoma nell'h“tel de Bussy, al n. 4 dell'attuale rue de Buci, dove operava anche, lo vedremo nel paragrafo successivo,
la "Soci‚t‚ Le Caveau". Con il rilascio delle patenti londinesi ha inizio la vita ufficiale e regolare della massoneria
parigina, destinata a raggiungere in breve spazio di tempo un notevole livello di prosperit…, se non altro dal punto di
vista della moltiplicazione degli ateliers, tanto che verso il 1740 saranno almeno una decina le logge presenti sul
territorio della capitale.
Intorno al 1734, si era costituita, infatti, una sesta officina, la "Loge d'Aubigny", che teneva i propri lavori in rue de
Varenne (h“tel de K‚roualle) e della quale divenne Grand-MaŒtre il 12 agosto 1735 Charles duca di Richmond,
Lennox e Aubigny (1701 - 1750), nipote bastardo di Carlo II e cugino del conte di Derwentwater, e Gran Maestro della
Gran Loggia di Londra nel 1724-25. Nel 1737 era stata poi la volta della "Loge … la Ville de Tonnerre" (Loggia alla
citt… di Tonnerre, ancora in rue des Boucheries) creata da una delle personalit… pi— ragguardevoli di quella prima
fase della storia della massoneria moderna, John Coustos (ca. 1703 - ?). Nativo di Berna e di fede protestante, nel 1716
Coustos aveva seguito il padre a Londra prendendo poi la cittadinanza inglese; di professione commerciante in preziosi,
era stato iniziato all'Ordine nella capitale inglese intorno al 1728-29 e si era impegnato a tal punto a favore della
Fraternit… da divenire Gran Maestro di ben cinque logge. Nel 1736 si era trasferito a Parigi dove si tratterr… sino al
1741 per poi passare a Lisbona. Arrestato dall'Inquisizione portoghese il 14 marzo 1743 per la sua attivit… massonica
(l'Ordine era stato messo al bando in Portogallo dopo la pubblicazione della bolla di Clemente XII), sottoposto a
spaventose torture, condannato alle galere, sar… fatto liberare nell'ottobre 1744 dall'ambasciatore inglese e rimpatriato
(nota 6). Si deve poi notare che la loggia parigina "A la Ville de Tonnerre" fondata da Coustos dopo l'iniziazione (17
febbraio 1737) del duca di Villeroy, Louis-Fran‡ois-Anne de Neufville (1695 - 1766), grande favorito di Luigi XV,
prese il nome anche di quest'ultimo, per cui negli annali essa Š ricordata come "Loge Coustos-Villeroy".
Proseguendo nell'esposizione della cronologia riguardante la creazione delle logge parigine, ottava in ordine di tempo
era stata la "Loge de Bussi-Aumont" che, costituita il 29 novembre 1736 dal MacLeane, resa operante dal Derwentwater
il 7 febbraio 1737 e prevalentemente attivata dal pittore inglese Louis Colins, prendeva nome dal duca Louis-MarieAugustin d'Aumont (1709 - 1782), grande bibliofilo, Maestro Venerabile nella cui dimora (in rue de Jouy, nel Marais)
si svolgevano talora i lavori, ma che forse era un'emanazione della Loggia "Saint-Thomas au Louis d'Argent". Ultime

fra le logge create nel periodo che qui si Š preso in esame furono quella fondata nel 1737 dal conte Antoni Czapski (? 1792), attivo come pittore e ufficiale in servizio a Londra, Parigi, Danzica, Varsavia e cugino germano di Maria
Leszczynska, e quella voluta nel 1740 da Louis-Alexandre Rubempr‚, conte di Mailly (1723 - 1774).
Per quanto riguarda le logge non parigine, sar… sufficiente ricordare che intorno al 1740 queste, lasciando da parte
certe ipotetiche presenze dell'Ordine in Francia sin dal 1718-21, erano una quindicina; ateliers di pi— o meno rilevante
importanza erano stati fondati a Bordeaux (27 aprile 1732, "L'Anglaise", L'Inglese), a Valenciennes (13 luglio 1733,
"La Parfaite Union", La perfetta unione), a Metz (1735), ad Avignone (1736-37), a Lione (1737), a Tolosa (1737, "Les
Ecossais fidŠles", Gli Scozzesi fedeli), a Lun‚ville (1737), a Caen (1738), ancora a Bordeaux (1740, "La Fran‡aise", La
Francese), a Le Mans (1741), Marsiglia (1742), Dunkerque (1743, "Amiti‚ et Fraternit‚", Amicizia e Fraternit…),
Montpellier, Nantes, Rouen, Orl‚ans.
Sarebbe insensato seguire in questa sede gli infiniti rivoli di un processo di affermazione e di propagazione, con
caratteristiche talvolta di invadenza eccessiva, di contagio e per un certo verso anche di perniciosit…, che port• la
Francia ad essere in breve tempo, e nonostante le barriere difensive erette contro la massoneria anche ad opera di spiriti
illuminati, uno dei cardini del movimento. E' opportuno, invece, riprendere il discorso sulla Grande Loggia di Francia,
al punto in cui lo avevamo lasciato, quando si era visto che alla carica di primo Grande Maestro Venerabile era stato
chiamato, negli anni 1728-1730, il duca di Wharton. Dopo la partenza di questi alla volta della Spagna, la "cattedra" era
rimasta vacante per un paio d'anni, anche se si era provveduto ad affidare l'interinato, come malamente si dice, al
MacLeane.
Negli anni 1732-34 l'ufficio fu coperto, ma vi Š qualche incertezza in proposito, dal conte di Derwentwater (Š uno
stravagante errore di trascrizione del nome quello che assegna quella carica ad un mai esistito conte di Harnwester o
Harnouster). Il 27 dicembre 1735 il maglietto di Gran Maestro dei massoni francesi pass• concretamente nelle mani del
MacLeane, dopo che le logge di Parigi avevano richiesto, ma invano, alla Gran Loggia d'Inghilterra di costituire la Gran
Loggia Provinciale di Francia. Esattamente un anno dopo, il 27 dicembre 1736, a quella carica venne chiamato
nuovamente il conte di Derwentwater e questi conserv• l'ufficio sino alla nomina (24 giugno 1738) di Louis de
Pardaillan de Gondrin, duca d'Antin (1707 - 1743). Sar… solamente nel 1743 che la Gran Loggia d'Inghilterra
conceder… le patenti costitutive della Gran Loggia Provinciale di Francia, sotto il nome di "Grande-Loge Anglaise de
France" (Gran Loggia Inglese di Francia). Morto il duca d'Antin, sar… il conte di Clermont, e cioŠ il plurititolato
principe Louis de Bourbon-Cond‚ (1709 - 1771), che era anche abate di Saint-Germain-des-Pr‚s, del Bec, di SaintClaude, di Marmoutiers e fu l'amante della Camargo, la celebre ballerina Marie-Anne de Cupis, ad essere eletto per
primo alla carica di Grand MaŒtre (11 dicembre 1743) dopo una lunga duplice contesa da un lato con Mauritz von
Sachsen (1696 - 1750), maresciallo di Francia, figlio naturale del principe elettore di Sassonia e poi re di Polonia
Augusto II il Forte (Friedrich August I, 1670 - 1733) e di Aurora von K”nigsmark (1662 - 1728), amante di Adriana
Lecouvreur e accettato in massoneria il 24 giugno 1737, e dell'altro lato con il principe di Conti (Conty), e cioŠ LouisFran‡ois de Bourbon (1717 - 1776), candidato al trono di Polonia.
A quella nomina si era giunti con il voto espresso dai rappresentanti delle logge parigine, quando da pochi mesi era
venuta a mancare la personalit… forse pi— rilevante dell'Ordine di quei tempi, quel Andrew Michael Ramsay (1686 1743), scozzese di origine, animo fortemente incline al misticismo, iniziato alla massoneria regolare nella "Horn Tavern
Lodge" di Londra nel marzo del 1730 (ma forse gi… membro della massoneria giacobita), che si far… conoscere
soprattutto come autore di un "Discours", pronunciato per la prima volta il 26 dicembre 1736 poi letto in una seconda
versione il 24 marzo 1737 e infine pubblicato da Pierre Poppy (cioŠ Paupie) all'Aja nel 1738 come "Lettres de M. de
V*** [Voltaire], avec plusiers piŠces des diff‚rents auteurs" (Lettere del signor V*** con diversi pezzi di autori
differenti). E' in quel "Discours", fra l'altro, che Ramsay aveva formulato un progetto di "Dictionnaire universel des arts
lib‚raux et des sciences utiles" (Dizionario universale delle arti liberali e delle scienze utili), autentico prototipo di
quella che sar… poi la "Encyclop‚die, ou Dictionnaire raisonn‚ des sciences, des arts et des m‚tiers par une soci‚t‚ de
gens de lettres" (Enciclopedia, o Dizionario ragionato delle scienze, delle arti e dei mestieri, scritto da una societ… di
letterati) di Diderot e d'Alembert, "il capolavoro dell'Illuminismo" per dirla con Franco Venturi (nota 7). Fiducioso di
poter realizzare il proprio disegno se appena avesse ottenuti i favori e l'appoggio di alte personalit…, Ramsey non aveva
esitato a chiedere al cardinale-ministro Andr‚-Hercule de Fleury di voler proteggere l'Ordine massonico, ottenendo per
tutta risposta il divieto di riunione dei Fratelli (17 marzo 1737) poich‚ tali assemblee non erano bene accette a Luigi
XV.
A quel tempo, fra l'altro, si era appena dissolta nel nulla la "Soci‚t‚ des Arts" (Societ… delle Arti) fondata nel 1726 (ne
era stato il principale promotore, riunendo in una casa del faubourg Saint-Germain, un gruppo di scienziati e di artisti, il
celebre orologiaio inglese Henry Sully [? - 1728]) con l'intento di prestare alle arti il necessario supporto scientifico.
Rigenerata nel novembre 1730 (secondo un annuncio apparso sul "Journal de Verdun"), la Societ… (nota 8) aveva visto
operare scienziati come il geodeta Charles-Marie de La Condamine (1701 - 1774), il matematico Alexis Clairaut (1713
- 1765), il fisico Jean-Antoine Nollet (1700 - 1770), l'architetto Jean-Michel Chevotet (1698 - 1772), il futuro (dal
1743) segretario perpetuo dell'Acad‚mie Royale des Sciences Jean-Paul Grandjean de Fouchy (1707 - 1789) che fu
anche un buon dilettante di musica, noti costruttori di orologi come i Le Roy (Julien, 1686 - 1759, e il di lui figlio
Pierre, 1717 - 1785) e il compositore e teorico della musica Jean-Philippe Rameau. Direttore dell'istituzione, in
s‚ effimera ma foriera di importanti conseguenze, fu Claude Bott‚e de Bouff‚e, un gentiluomo che intorno alla met…
del secolo sar… aiutante maggiore nel reggimento di La FŠre.
Il progetto di dar vita ad un'unione delle arti e degli artisti nel segno della conoscenza e della scienza che tutto spiega, si
potrebbe dire, "secondo i principii naturali" era di quelli che, come l'idea utopistica del condensare e classificare in un

corpus mirabile i risultati acquisiti dalla civilt…, che era poi, ovviamente, la civilt… dei lumi, collimava perfettamente
con la missione che la massoneria si proponeva di portare a compimento; e non Š forse un caso che il conte di Clermont
sia stato partecipe dell'uno e dell'altro progetto, da un lato distinguendosi come il pi— convinto promotore, protettore e
sostenitore della "Soci‚t‚ des Arts", la cui sede era nella residenza stessa del nobiluomo (l'h“tel du Petit-Luxembourg),
dall'altro raggiungendo il pi— alto grado nella massoneria francese del suo tempo. Lo stesso Ramsay, del resto, non
aveva esitato a formulare, nel suo "Discours", il principio in base al quale per essere ammessi all'Ordine si dovevano
possedere quattro qualit…: vocazione filantropica, riservatezza (che poi voleva dire inviolabilit… del segreto di cui il
massone era investito), gusto per le belle arti, umanit….
E' quanto meno sorprendente constatare che a Ramsay guardarono con particolare simpatia i "Chevaliers de la
Jubilation" (Cavalieri dell'esultanza) di cui si parler… in un altro momento (cfr. paragrafo 14), vale a dire gli esponenti
di quel particolare ordre che, sotto un'etichetta del tutto neutra e priva di riferimenti alla realt…, tentavano di diffondere
idee radicali che l'opinione dell'autorit… costituita riteneva sovversive. Di quella medesima pasta di cui era formata
quell'associazione sorta all'Aja erano fatte anche le numerose societ… (o ordres) nate a Parigi, citt… nella quale,
secondo le affermazioni di Ramsay, si contavano tremila massoni, molti dei quali sicuramente avevano aderito a quelle
congreghe, e che si erano date nomi talvolta fantasiosi, talvolta innocui: "Ordre de Canaries" (Ordine delle Canarie,
1738), "de la chaŒne" (della catena, ca. 1738-39), "de la felicit‚" (della felicit…, 1742), "de la vertu et de l'honneur"
(della virt— e dell'onore, 1743), "des fendeurs" (dei fenditori, 1747) e ancora "de la plume noire" (della penna nera",
"de l'union" (dell'unione), "de la sagesse" (della saggezza), "des roulis" (dei rollii), "de la sobriet‚" (della sobriet…), "de
l'esp‚rance" (della speranza). Tutti si sentivano philosophes, tutti quantunque coscienti dell'inadeguatezza dei mezzi a
disposizione e dell'inutilit… degli sforzi compiuti, correvano fiduciosi, per decreto, per obbedienza alla regola, per
ossequio alla moda, incontro al grandioso progetto di riforma dell'umanit….
L'elezione del conte di Clermont alla grande maestranza della "Grande-Loge de France" nel dicembre del 1743 doveva
segnare l'inizio di una fase storica alquanto delicata e cosparsa di ostacoli, che si sarebbe conclusa con la fondazione del
"Grand-Orient de France" (1773). Il "regno" di Louis de Bourbon-Cond‚ fu il pi— lungo che la storia della massoneria,
non solamente francese, abbia potuto vantare: ventisette anni, nel corso dei quali l'Ordine si trasform• dall'interno, sub�
vessazioni, angherie, censure, persecuzioni, ma al tempo stesso si dilat• al punto che dalla cinquantina di logge presenti
nel 1743 sul territorio francese (ventidue delle quali stabilite a Parigi), si pass• nel 1771 a oltre duecentocinquanta logge
di cui quarantuno a Parigi (ma nel 1762 le logge della capitale erano addirittura settantacinque), centosessantanove in
provincia, undici nelle colonie, cinque all'estero e trentuno logge militari (e cioŠ regolarmente stabilite presso una
determinata unit… militare ma prive d'una sede stabile, poich‚ questa era di volta in volta quella in cui l'unit… era di
stanza).
Personalit… poco autorevole, ma dotata d'un fascino sottile (fu un proverbiale libertino) e capace di raggiungere le
posizioni pi— elevate tanto nella carriera militare, quanto in quella amministrativa e in quella ecclesiastica, amante
delle lettere e delle arti (nel 1754 fu eletto all'Acad‚mie Fran‡aise e ne occup• il seggio n. 34), il conte di Clermont
solamente in misura modesta riusc� a controllare la difficile situazione in cui la Fratellanza venne a trovarsi, investita
come essa fu dalla contestazione dei politici e degli intellettuali, dal vento della satira e della vendetta di fuoriusciti
dall'Ordine e di pi— o meno prezzolati libellisti, dal fuoco dei dissidenti e dei separatisti pronti a fondare nuove
Obbedienze, nuovi Sistemi, nuovi Riti e a confondere il pensiero originale della massoneria inglese con le visioni e le
mistificazioni alchemiche, esoteriche, misteriche, occultiste, templari, mistiche di cui sar… vittima illustrissima proprio
quella cultura illuminista che si era proposta di combattere le pratiche irrazionali e la superstizione. Fu un grave errore,
probabilmente, l'aver delegato il proprio potere a un "d‚put‚ Grand-MaŒtre" (deputato Gran Maestro) o a un "substitut
particulier" (sostituto particolare), quali furono dapprima (sino al 1756), il banchiere Christophe-Jean Baur (1699 1770), un luterano stabilitosi a Parigi intorno al 1720 che aveva fatto parte della "Soci‚t‚ des Arts", e poi (dal 1758) il
"maŒtre … danser" (maestro di danza) Antoine Lacorne (? - 1762), attivo in una delle tre accademie di danza parigine
e maestro allo stesso conte di Clermont.
Il quasi scandaloso conferimento dell'incarico al Lacorne gener• la formazione di due partiti (quello dei "lacornards",
cioŠ dei nuovi massoni, e quello degli "antilacornards", i massoni conservatori), con la conseguenza di accentuare la
tendenza alla divisione e al separatismo gi… in atto su altri fronti. La composizione delle due fazioni avverr…, pi— che
alla morte del Lacorne (il quale, comunque, ebbe un successore nella persona di Augustin-Jean-Fran‡ois Chaillon de
Jonville, 1733 - 1807, che per una decina d'anni fu il vero "governatore" della "Grande-Loge de France"), quando si
dovr… trovare un successore al conte di Clermont, deceduto il 16 giugno 1771. Pochi giorni dopo, il 24 giugno (la gran
festa del solstizio d'estate) alla carica di Grand-MaŒtre veniva eletto il duca di Chartres, mentre a quella di "sostituto"
veniva chiamato il duca Anne-Charles-Sigismond de Montmorancy-Luxembourg (1737 - 1803): la formale accettazione
dell'ufficio da parte del nuovo Maestro Venerabile, tuttavia, avvenne solamente il 5 aprile 1772, dopo che erano stati
varati i nuovi statuti (agosto 1771) e ricostituita l'unit… dell'Ordine (un folto gruppo di dissidenti, bandito dalla
"Grande-Loge de France" nel 1766, fu riammesso nell'ottobre 1771): e solamente il 5 aprile 1772 il nuovo eletto, il duca
di Chartres, accett• di coprire la carica di Gran Maestro.
Al nome del duca di Chartres, vale a dire Louis-Philippe-Joseph de Bourbon (1747 - 1793), duca d'Orl‚ans a partire dal
novembre 1785 e poi noto come Philippe-Egalit‚ nei tempi della Rivoluzione, Š legata la creazione del "Grand-Orient
de France", formalmente deliberata il 24 maggio 1773 e frutto di lunghi lavori espletati da una commissione costituente
di otto membri ed essenzialmente svolti sotto la guida del duca di Montmorancy-Luxembourg, l'autentico Gran Maestro
dell'Ordine. Veniva meno, cos�, la "Grande-Loge de France" e si metteva in atto un organismo tuttora esistente e che

ha conosciuto un'unica vacatio fra il 1814 e il 1852 (quando la Grande Maestranza fu sostituita da un organismo
composto da tre Grandi Conservatori).
Il duca di Chartres, che come altri grandi nobili disponeva di una propria loggia (La "Saint-Jean de Chartres … l'Orient
de Mousseaux", ora Monceau, nei pressi di Parigi, riconosciuta dal Grande Oriente il 9 dicembre 1774), non ebbe
preoccupazioni che per la propria officina, demandando la direzione dell'Obbedienza al duca di MontmorancyLuxembourg. Questi, che riusc� a procurare in affitto una sede prestigiosa e spaziosa (nell'antico noviziato dei Gesuiti
in rue du Pot-de-Fer, nel faubourg Saint-Germain), dovette condurre una lotta faticosa e depauperante contro le forze
che tentavano di portare il Grande Oriente sulla strada delle correnti misticheggianti, occultiste e alchemiche, in varia
misura impegnate nel costruire sistemi tesi alla demolizione della cosiddetta "Ma‡onnerie Bleue" (formata dai soli gradi
di Apprendista, Compagno e Maestro) per rincorrere, insensatamente, i fantasiosi "Hauts Grades" (Alti Gradi), supposta
anticamera di una "perfection" conquistata solo sulla carta e con i mezzi del formalismo rituale. Per contenere la
pressione esercitata dalle forze che avevano raccolto il messaggio templare del barone Karl Gotthelf von Hund und
Altengrotkau (1722 - 1776), l'iniziatore della "Stretta Osservanza", il Grande Oriente giunse al punto di costituire nel
proprio seno, nel 1773, una "Commission des Hauts Grades" (Commissione degli alti gradi) per regolare la materia e
riconoscere quindi come legittimo e regolare il "Rito Scozzese Antico e Accettato" articolato in 33 gradi.
Il fatto Š che sotto la spinta delle dottrine del conte di Saint-Germain (1700 - 1784), di Antoine-Joseph Pern‚ty (1716 1796), di MartinŠs de Pasqually (1727 - 1774), di Jean-Baptiste Willermoz (1730 - 1824), di Franz Anton Mesmer
(1734 - 1815), di Louis-Claude de Saint-Martin (1743 - 1803), di Giuseppe Balsamo detto Cagliostro (1743 - 1795), di
Fran‡ois Chefdebien d'Armissan de St. Amand (1754 - 1814) l'originaria concezione latomista sembrava franare e
dimostrava di essere quasi incapace di riconoscere i propri fini, che erano essenzialmente quelli della salvaguardia e
della promozione dei grandi valori e che poco avevano da spartire con chi si trastullava nell'inseguire chimere,
leggende, miti e si affannava ad afferrare l'inesistente e le illusioni della fantasia. Posta a confronto con Filaleti e
Illuminati di Avignone, con Filadelfi e Rosacrociani, con ordini e cavalierati, con capitoli e sistemi, stretta nella morsa
dei riti che vantavano, senza mai provare il senso del ridicolo, discendenze antiche (l'egittomania aveva gi… scatenato
la corsa verso i misteri inesplorati o inesplorabili), il Grande Oriente opponeva una tiepida resistenza, anche perch‚ nella
maggior parte dei casi gli esponenti di quelle correnti appartenevano a logge regolari. Cos�, alla vigilia di quella
Rivoluzione che tutto doveva cambiare la massoneria depositaria dei Lumi rischiava di essere preda dell'oscurantismo e
della reazione.
NOTE AL PARAGRAFO 5.
Nota 1: Si vedano in proposito i classici lavori postumi di Augustin Cochin, "Les soci‚t‚s de pens‚e et la democratie.
Etudes d'histoire r‚volutionnaire" (Le societ… di pensiero e la democrazia. Studi di storia rivoluzionaria), Plon, Nourrit
et c.ie, Paris 1921 (nuova ediz. a cura di Jean Baechler, "L'esprit du jacobinisme", Presses Universitaires de France,
Paris 1979, trad. it.: "Lo spirito del giacobinismo", Bompiani, Milano 1981) e "La R‚volution et la libre pens‚e: la
socialisation de la pens‚e (1750-1789); la socialisation de la personne (1793-94); la socialisation des biens (1793-94)"
(La Rivoluzione e il libero pensiero: la socializzazione del pensiero [1750-1789]; la socializzazione della persona
[1793-94]; la socializzazione dei beni [1793-94]), Id., Paris 1921 (trad. it. "Meccanica della rivoluzione", Milano 1971).
Nota 2: Margaret C. Jacob, "The Radical Enlightment: Pantheists, Freemasons and Republicans" (L'Illuminismo
radicale: panteisti, massoni e repubblicani), George Allen & Unwin, London 1981 (trad. it.: Il Mulino, Bologna 1983,
pp. 153-154).
Nota 3: Christian Carl Friedrich Wilhelm von Nettelbladt, "Geschichte Freimauerischer Systeme in England, Frankreich
und Deutschland" (Storia del sistema massonico in Inghilterra, Francia e Germania), Ernst Sigfried Mittler & Sohn,
Berlin 1879, pp. 112-116.
Nota 4: Cfr. Gaston Du Bosq De Beaumont-M. Bernos, "La Cour des Stuarts … Saint-Germain-en-Laye, 1689-1718"
(La corte degli Stuart a Saint-Germain-en-Laye, 1689-1718), Emile Paul, Paris 1912.
Nota 5: Nipote naturale di Giacomo II, Charles Radcliffe prese parte insieme con il fratello maggiore lord James (1689 1716) alla congiura ordita dai seguaci del "vecchio pretendente" al trono Giacomo Edoardo Stuart (1688 - 1766) contro
Giorgio I Hanover. Arrestato nel 1715 e condannato a morte, riusc� ad evadere (mentre il fratello sal� sul patibolo nel
marzo dell'anno seguente). Visse alcuni anni a Roma, raggiungendo poi Parigi e acquisendo il titolo di conte nel 1731 in
seguito alla morte del nipote il quale aveva ereditato il titolo dal padre James. Nel 1745 prese parte ad una nuova
ribellione, questa volta manovrata dal "giovane pretendente" Carlo Edoardo (1720 - 1788). Imbarcatosi su di una nave
alla volta dell'Inghilterra, fu catturato, condannato a morte e decapitato l'8 dicembre 1746.
Nota 6: Il racconto delle atrocit… subite Š documentato in uno scritto autobiografico di 400 pagine che il Coustos
pubblic• a Londra nel 1746: "The Sufferings of John Coustos for Freemasonry, and his refusing to turn Catholic, in the
Inquisition at Lisbon" (Le sofferenze di John Coustos per la massoneria e il suo rifiuto di diventare cattolico,
all'Inquisizione di Lisbona). Cfr. Wallace McLeod, "John Coustos: His Lodges and His Book" (John Coustos, le sue

logge e il suo libro), in "Ars Quatuor Coronatorum", 92 (1979), pp. 113-145; Id., "More Light on John Coustos" (Pi—
luce su John Coustos), ibid., 95 (1982), pp. 117-119.
Nota 7: Cfr. Franco Venturi, "Le origini dell'Enciclopedia", Einaudi, Torino 1963, spec. le pp. 14-26.
Nota 8: A testimoniare l'attivit… di questa Societ… sta un catalogo di vendita di manoscritti pubblicato un secolo dopo
(cfr. Amans Alexis Monteil, "Trait‚ de mat‚riaux manuscrits de divers genres d'histoire" [Trattazione di materiali
manoscritti di diversi generi di storia], E. Duverger, Paris 1835-1836) nel quale Š citato (vol. I, pp. 41 e segg.) un
"Portfeuille contenant 12 manuscrits relatifs … la Soci‚t‚ des Arts" (Portafoglio contenente 12 manoscritti relativi alla
Societ… delle Arti) redatti negli anni 1729-1737.

Paragrafo 6: Le illusioni della musica.
La riforma che la massoneria sosteneva di voler realizzare doveva essere anche una riforma del costume e a questa si
doveva accompagnare una ragionata dissacrazione delle convenienze che la societ… di corte aveva reso obbligatorie.
Pertanto, anche gli artisti e i letterati, non meno dei filosofi e dei politici, mirarono a fondare una nuova societ…,
magari usando le armi, talvolta morbide e talaltra graffianti, dell'ironia e della satira, della licenziosit… e della
frivolezza, in via paradossale o come metafora, allo scopo di conquistare la libert… e la "joie de vivre", in un'epoca
dominata dall'idea del sublime, da pratiche devozionali ossessive e da un senso panico della morte. E' stupefacente
quanto spazio sia stato concesso allora, per rivalsa, al libertinismo (anche nella sua veste squisitamente letteraria), alle
seduzioni della vita mondana e, in una parola sola, al lusso sul cui significato e sulla cui portata i philosophes
scatenarono un'autentica battaglia ideologica, nella consapevolezza che esso investiva la societ… nel suo complesso e
ne toccava le componenti economiche, religiose, giuridiche, culturali, artistiche. Il "nouveau esprit" aveva non
solamente tollerato ma anche giustificato che la vita potesse essere vissuta concedendo ampi spazi all'ozio, alla vanit…,
alla frivolezza. E l'arte aveva saputo adeguarsi subito a quel principio poich‚ si pensava che quello fosse un buon
sistema per raffinare il gusto e seminare tutt'intorno grazia e buone maniere; cos�, anche la musica, non meno della
letteratura e della pittura, si appropri• del gusto per il frivolo.
Fra i primi a muoversi su questa strada portatrice di gravi conseguenze e che avrebbe indotto contemporanei e posteri ad
intendere come carattere di un'epoca ci• che ne rappresentava solamente la cornice, erano stati gli esponenti di quel
circolo che si era riunito intorno agli esuli scozzesi a Saint-Germain-en-Laye. Una vaghissima testimonianza musicale
di quell'ambiente affiora dall'opera di Fran‡ois Couperin (Parigi, 10-XI-1668 - 12-IX-1733): a conclusione del "Premier
Ordre" (Primo Ordine) delle proprie "PiŠces pour Clavecin. Premier Livre" (Pezzi per clavicembalo. Primo Libro, Paris
1713), Fran‡ois Le Grand ha collocato una raffinata pagina di sapore pastorale, cui Š stato apposto un titolo di sicuro
richiamo per quei tempi: "Les Plaisirs de Saint-Germain-en-Laye" (I Piaceri di Saint-Germain-en-Laye). Ora, non
sappiamo se Couperin in questa circostanza ha voluto ricordare semplicemente le feste che si tenevano in quella dimora
di delizie o si Š proposto invece di rendere omaggio allo spirito massonico di cui quell'ambiente era intriso: il sospetto
che la seconda ipotesi sia pi— vicina alla verit… Š confortata dal fatto che il grande compositore sin dal 1710 era
divenuto proprietario di una casa in quel luogo e che pertanto non dovevano essere mancati i rapporti con i transfughi
giacobiti. Del resto, il mondo britannico non gli era del tutto estraneo se, sempre in quel "Premier Ordre", egli inser�
(al n. 6) una composizione dal titolo "La Milordine", concepita in stile di gigue, nello stile cioŠ di una danza che, come
Š ben noto, Š modellata sulla forma popolare della jig inglese. Sotto quel titolo potr… forse nascondersi un qualche
misterioso giovine Milord divenuto allievo del compositore, ma il termine potr… anche essere interpretato come una
versione "maccheronica", in un francese di fantasia, della parola inglese Milady con la quale s'intendeva alludere alla
moglie di qualche Milord.
Alcuni anni dopo, nel "DixneuviŠme Ordre" (Diciannovesimo Ordine, collocato all'interno del "TroisiŠme Livre",
Terzo Libro, Paris, 1722), Couperin introdurr… un brano (n. 4) dall'enigmatico titolo di "Les culbutes jxcxbxnxs" (=
jacobines, Le capriole giacobite). E' probabile che l'opera volesse alludere alle "capriole", forse in senso intellettuale,
che i giacobiti erano stati costretti a fare per esporre e sostenere le proprie idee; a quel tempo, tuttavia (ma la pagina di
Couperin potrebbe essere di parecchi anni anteriore alla sua pubblicazione), poco o nulla restava a Saint-Germain-enLaye di quel mondo di esuli e perseguitati, di illusi legittimisti che avevano sognato un trionfale ritorno in patria e
sperato nell'aiuto delle armate francesi.
A queste pagine cariche di significati ermetici, altre ne aggiunge, ugualmente sibilline e quasi indecifrabili se un
rapporto deve essere ricercato fra titolo e contenuto musicale, uno studioso particolarmente attento al rapporto fra
musica e massoneria quale Š Roger Cotte (nota 1). Fra quelle duecentoquindici "piŠces de clavecin" (ma non poche in
due o pi— parti), autentiche perle di vetro dell'arte tastieristica settecentesca, se ne possono estrarre alcune che invitano
a sottili giuochi di illusionismo (Š uno dei divertissements della musicologia curiosare nelle intenzioni e navigare fra le
ipotesi). In "Les PŠlerins" (I pellegrini, n. 7 del "TroisiŠme Ordre, Premier Livre"), in "Le petit de�il ou les trois
veuves" (Il mezzo lutto o le tre vedove, n. 9 del "NeuviŠme Ordre, Second Livre"), in "Les Vestales" (Le Vestali, n. 3
del "SeiziŠme Ordre, TroisiŠme Livre) sembrano adombrarsi allusioni alle logge d'adozione (femminili) che gi…
esistevano a met… del Seicento e che avevano goduto della protezione della regina Enrichetta Maria (1609 - 1669), la

figlia di Enrico IV di Francia e sposa di Carlo I d'Inghilterra, rifugiatasi in Francia nel 1644 dopo lo scoppio della prima
guerra civile e la fuga del consorte. Attenzione particolare merita poi "Les Calotins et le Calotines ou la PiŠce …
tretous" (n. 1 del DixneuviŠme Ordre, TroisiŠme Livre): se "tretous" Š uno sgrammaticato rafforzativo (trŠs tous,
proprio tutti), il termine "Calotins", ci spiega Roger Cotte, Š quello che certi autori antimassonici impiegavano per
denigrare l'Ordine e che "Calotines" fa riferimento a "sorelle" appartenenti ad una sorta di massoneria d'adozione.
Philippe Beaussant (nota 2) ha notato, per contro, che nel 1722 (ma Beaussant scrive erroneamente 1702) era stata
fondata a Versailles, per iniziativa di alcuni cortigiani e di ufficiali della Guardia del Re (principalmente un certo
Aymond, che aveva la carica di "porte-manteau"), una associazione o meglio una compagnia di folli, di persone votate
all'ironia e alla "joie de vivre", cui era stato dato il nome di "RŠgiment de la Calotte" (la calotte, come Š noto, Š un
tipico copricapo rotondo in uso soprattutto nel clero) e che prevedeva cariche come quelle di "oratore" (assegnata al
poeta Alexis Piron, 1689 - 1773, il ben noto autore di piŠces teatrali, esordiente proprio in quell'anno con "Arlequin
Deucalion") o di "grande elemosiniere" (attribuita all'abate Pierre-Fran‡ois Guyot Desfontaines, 1685 - 1745, un ex
gesuita che fu poi scrittore di rispetto, sceso in polemica violenta con Voltaire che pure fece parte di quella congrega).
Fra gli altri membri di quella curiosa confraternita o ordine, una delle tante che forse nascondeva il libero pensiero sotto
le sembianze del divertissement, la "petit histoire" registra anche Luigi XV, il cardinale Guillaume Dubois (1656 1723), primo ministro in quel 1722, e Andr‚-Hercule de Fleury (1653 - 1743), il futuro (1726) primo ministro e
cardinale.
E' palese, comunque, la debolezza dell'assunto che vorrebbe collocare il grande maestro del barocco musicale francese
fra le personalit… che operarono concretamente nell'ambiente massonico giacobita o che in qualche misura fecero da
cassa di risonanza di un fenomeno in chiara espansione e capace di chiamare in causa la cultura e in specie quella pi—
vicina alla corte. E tuttavia quei flebili richiami devono essere registrati e non possono restare inascoltati proprio
perch‚ al tempo in cui Couperin dava alle stampe le sue "piŠces de clavecin" (il quarto e ultimo Libro Š del 1730)
l'Ordine era appena agli inizi del proprio avventuroso cammino in terra di Francia.
Scavare il terreno per ricuperare e portare alla luce le radici della musica massonica francese Š operazione destinata ad
incontrare poco successo e che, comunque, dovrebbe essere condotta esplorando il terreno anche delle manifestazioni
letterarie che hanno rapporto con il mondo musicale. Cos�, Š negli ambienti dello spettacolo che si possono cogliere
alcuni buoni segnali, e pi— particolarmente nel campo fertilissimo dell'op‚ra-comique, il genere teatrale commisto di
musica e recitazione, che costituiva la migliore alternativa, autenticamente "nazionale" e di schietto sapore francese,
alla paludata e accademica "trag‚die lyrique" fondata sui modelli offerti dalla classicit… greco-romana. La ricerca,
tuttavia, darebbe probabilmente migliori frutti se condotta su altri ambienti: ad esempio, i salotti, regno dei racconti
licenziosi, delle odi amorose, degli epigrammi salaci e di tutto ci• che agli occhi degli intellettuali assumeva i connotati
propri dello spirito radicale e sovversivo, o pi— ancora i caffŠ alla moda (come il "Caf‚ de Procope", e il "Caf‚ de
Maugis") e i caveaux, dove gli "airs s‚rieux" (arie serie) avevano ceduto il passo alle ariettes (ariette), brunettes,
romances, bergerettes (pastorelle), ai vaudevilles, ai pot-pourris, ma soprattutto alle chansons rispondenti a una
tipologia che Š di per s‚ emblematica: "… boire" (brindisi), "grotesque" (grottesca), burlesque (burlesca), comiques
(comiche), "galantes" (galanti), "tendres" (tenere), "bachiques" (bacchiche) (ma si fornivano esempi anche di "chansons
m‚l‚es de tendre et de bachique", canzoni in cui Š mescolato tenero e bacchico).
Fra i caveaux che numerosi erano sorti a Parigi inaugurando un filone che nel secolo successivo avrebbe portato alla
creazione dei cabarets e dei vari‚t‚s, uno esercit• funzioni primarie: quello in cui si identificava la "Soci‚t‚ Le Caveau",
appunto, fondata nel 1731 e con sede dapprima presso un certo Gallet, di cui non si conosce il nome, titolare di una
drogheria in rue de la Truanderie ma chansonnier a tempo perso, e poi trasferita nel 1733 (questo Š il punto per noi
cruciale) presso l'h“tel de Bussy, in rue de Buci, dove era impiantata la seconda delle logge parigine, la "Saint-Thomas
au Louis d'Argent" (San Tommaso al Luigi d'Argento), retta dal Gran Maestro Nicolas-Alexis Landelle, proprietario
della trattoria "… l'enseigne du Caveau" (all'insegna della cantinetta) situata in quell'edificio e nella quale da allora
presero a riunirsi i membri di quella nuova societ… bacchica. Questa ebbe vita sino al 1743, quando una querelle sorta
fra i due Cr‚billon ne provoc• la chiusura; ricostituita nel 1759 per durare sino al 1767, fu rigenerata nel 1806 (come
"Caveau moderne") per essere sciolta nel 1845. Nel frattempo, alcuni chansonniers avevano voluto ripristinare (1834)
l'antica aggregazione prendendo prima il nome di "Les Enfants du Caveau" (I bambini del caveau) e poi (dal 1838)
quello originario di "Le Caveau" mantenuto per un secolo, sino alla definitiva soppressione nel 1939.
Alla creazione dell'originaria societ… "bachique et chantante" (bacchica e cantante) avevano provveduto alcuni uomini
di teatro, in parte gi… affermati e in parte scrittori promettenti, ma anche alcune personalit… che esercitavano
professioni di tutt'altro genere: il giovanissimo Charles Coll‚ (1709 - 1783) che ne fu il vero iniziatore, i maturi Joseph
Saurin (1659 - 1737) matematico insigne, Louis Fuzelier (1674 - 1752) e Prosper Jolyot signore di Crais-Billon detto
Cr‚billon (1674 - 1762) insieme col figlio Claude (1707 - 1777), il gi… citato Alexis Piron (1689 - 1773), gli autori
drammatici e chansonniers Charles-Fran‡ois Panard (1694 - 1765), il citato Gallet (1700 - 1757). Alle otto persone che
avevano dato vita ai "dŒners du caveau" (cene del caveau, fissati al 1 e al 16 di ogni mese), se ne erano poi aggiunte
altre come gli scrittori Charles Pinot Duclos (1704 - 1772), l'autore drammatico Bernard-Joseph Saurin (1706 - 1781),
figlio del matematico, il filosofo Claude-Adrien Helv‚tius (1715 - 1771), il ben noto pittore e incisore Fran‡ois Boucher
(1703 - 1770), i poeti Fran‡ois-Augustin Paradis de Moncrif (1687 - 1770), che era anche musicista, e Gentil-Bernard,
pseudonimo di Pierre-Auguste Bernard (1708 - 1775).
Di quella compagnia faceva parte anche Jean-Philippe Rameau (Digione, batt. 25-IX-1683 - Parigi, 12-IX-1764), gi…

incontrato come frequentatore della "Soci‚t‚ des Arts" e presto divenuto il principale animatore, sotto il profilo
musicale, di quelle serate di sapido sapore epicureo, licenziose e libertine (ma sono termini, questi, che vanno
commisurati al significato che essi rivestivano in quei tempi e non a quello che oggi identifica quegli atteggiamenti con
la lussuria e la pi— sfrenata dissolutezza), obbligatoriamente vivificate dalla dizione di epigrammi e dal canto di
couplets (duetti) satirici. Le riunioni conviviali erano dominate dai vaudevilles, vale a dire da quel tipo di chanson
costruita su melodie gi… note (timbres), di struttura estremamente semplice e perci• accessibile a tutti, dal contenuto
sarcastico e mordace, dotato di espliciti riferimenti alla vita politica e ai fatti quotidiani. Divenuto estremamente
popolare (se ne contano quasi tremila nel solo periodo 1715-1760), il vaudeville origin• anche alcuni generi minori
quali l'amphigouri, di gusto bizzarro e senza senso, uno sproloquio in pratica (ne fu gran cultore Coll‚ che molti ne
scrisse da cantare su motivi estratti dagli op‚ras di Rameau), o il pont-neuf (dal nome del ponte, inaugurato nel 1606,
che era divenuto il luogo privilegiato di diffusione delle chansons dei girovaghi), a carattere fortemente ironico e
satirico (nota 3).
Tre degli uomini di teatro che erano attivi nel Caveau avrebbero collaborato, e la cosa non pu• essere trascurata, con
Rameau: Fuzelier, estensore del libretto della "op‚ra-ballet" in un prologo e tre "entr‚es" "Les Indes galantes" (Gli Indi
galanti, rappresentata all'Acad‚mie Royale de Musique di Parigi il 23 agosto 1735 e poi ripresa il 10 marzo dell'anno
seguente con l'aggiunta di una quarta "entr‚e"); Bernard, autore del testo della "trag‚die lyrique" in un prologo e cinque
atti "Castor et Pollux" (rappresentata il 24 ottobre 1737 e di cui il compositore diede poi una nuova versione nel 1754);
infine Coll‚, artefice del libretto della "pastorale hero‹que" in un atto "Daphnis et Egl‚" (rappresentata a Fontainebleu il
23 ottobre 1753). Bernard e Coll‚, a quanto risulta, non ebbero particolari rapporti con l'Ordine massonico. Che Rameau
e Fuzelier, invece, abbiano avuto contatti con l'ambiente dei "franc-ma‡ons" Š cosa scontata, anche se la loro
appartenenza alla societ… segreta non Š mai stata formalmente appurata. Certo Š che ne "Les Indes galantes", di cui fu
interprete principale il tenore Pierre de J‚lyotte (Lasseube, Bassi Pirenei, 13-IV-1713 - Chƒteau d'Estos, 11-IX-1797),
poi membro (1737) della Loggia "Coustos-Villeroy", l'esotismo si sposa all'esoterismo: momento famoso dell'opera, fra
l'altro, Š l'episodio della "Adoration du Soleil" (Adorazione del Sole, nella seconda "entr‚e", quella intitolata "Les Incas
du P‚rou", Gli Incas del Peru) che qualche musicista framassone trasform• in un "Hymne au Soleil" (Inno al Sole),
facendone un canto, poi divenuto tradizionale, per la festa di San Giovanni.
Il sospetto che Rameau abbia fatto parted dell'Ordine trova un forte sostegno, comunque, nella circostanza che il nome
del grande maestro borgognone sia riportato insieme con quello di altri musicisti massoni, nel "brevet de la calote" (si
ricordi quanto Š stato detto a proposito di "Les Calotins et les Calotines" di Couperin) del violinista, compositore e
scrittore, bizzarro e probabilmente anche divertente, Louis-Antoine Travenol (Parigi, 1698 o 1708 - 1783), noto
soprattutto per una serie di libelli indirizzati contro Voltaire ("Voltairiana, ou Eloges amphigouriques de M. M. Arouet
de Voltaire", Elogi ingarbugliati di M. M. Arouet de Voltaire, Paris 1748), contro Rousseau ("Arrest du Conseil d'Etat
d'Apollon, rendu en faveur de l'Orchestre de l'Op‚ra, contre le nomm‚ J.-J. Rousseau, copiste de musique, Auteur du
Devin du Village et de l'Ecrit intitul‚ Lettre sur la Musique Fran‡oise et.", Decreto del Consiglio di stato di Apollo, reso
in favore dell'Orchestra dell'Op‚ra, contro il citato J.-J. Rousseau, copista di musica, autore dell'Indovino del Villaggio e
dello scritto intitolato Lettera sulla Musica Francese, etc., Sur le Mont-Parnasse [Parigi], De l'Imprimerie Divine 1753)
e contro i direttori dell'Op‚ra Rebel e Francoeur e il direttore del "Concert Spirituel" Mondonville che lo avevano
costretto ad andare in pensione ("Les Entrepreneurs entrepris, ou Complainte d'un musicien opprim‚ par ses camarades,
en vers et en prose, suivie d'un m‚moire pour le sieur Travenol", Gli Impresari imbarazzati, ovvero Lamentela di un
musicista oppresso dai suoi compagni, in versi e in prosa, seguita da una memoria per il signor Travenol, Paris 1758).
In questa sede, tuttavia, Travenol interessa soprattutto come autore di infiammati scritti polemici stilati anche nei
confronti della massoneria (della quale fu creduto, senza esserlo, un adepto9 firmati con lo pseudonimo di L‚onard
Gabanon (nota 4). Fra questi ultimi figura un volumetto edito a Parigi nel 1744 (e non 1740 come talvolta si legge) e
pubblicato sotto con un titolo accattivante e spassoso: "Catechisme des franc-ma‡ons. Pr‚c‚d‚ d'un abreg‚ de l'histoire
d'Adoniram, architecte du temple de Salomon, & d'une explication des c‚r‚monies qui s'observent … la r‚ception des
maŒtres, le signe, le mot & l'attouchement, qui le distinguent d'avec les apprentifs compagnons. D‚di‚ au beau sexe.
Par L‚onard Gabanon. J‚rusalem et Limoges, P. Mortier, 1440 depuis le d‚luge. Avec approbation & privilŠge du roi
Salomon" (Traduzione: Catechismo dei massoni. Preceduto da un sunto della storia di Adoniram, architetto del tempio
di Salomone, e da una spiegazione delle cerimonie che si osservano al ricevimento dei maestri, il segno, la parola e il
tocco che lo distinguono dai compagni apprendisti. Dedicato al bel sesso. Scritto da L‚onard Gabanon. Gerusalemme e
Limoges, P. Mortier, 1440 dopo il diluvio. Con l'approvazione e privilegio del re Salomone. Wolfstieg, n. 29960). A
quest'opera, riproposta in seguito, con modifiche, sotto titoli diversi (nota 5) e tradotta anche in tedesco e in olandese, si
deve aggiungere il singolare, riassuntivo e conclusivo lavoro dato alla luce col titolo di "Oeuvres mˆl‚es du Sieur***,
ouvrage en vers et en prose contenant des Remarques curieuses sur les MystŠres de la Confr‚rie des Francs-Ma‡ons, sur
la Lettre de J.- J. Rousseau contre la Musique Fran‡oise et sur le Dialogue de P‚gaze et du Vieillard par Mr. de
Voltaire" (Traduzione: Opere varie del Signor ***, lavoro in versi e prosa contenente alcune curiose osservazioni sui
misteri della Confraternita dei Massoni, sulla Lettera di J.- J. Rousseau contro la musica francese e sul Dialogo fra
Pegaso e il Vecchio scritto da Voltaire), Amsterdam (id est Paris, 1775), in cui figura uno scritto intitolato "Brevet de la
Calote et Epitre de l'auteur du Cat‚chisme des Francs-Ma‡ons … un digne Chevalier de la Truelle [la cazzuola] de ses
Amis" (Traduzione: Patente dello zucchetto ed Epistola dell'autore di un Catechismo dei massoni a un degno Cavaliere
della cazzuola dei suoi amici) nel quale si pu• leggere:
Que ceux, pour tout dire en un mot,
Qui m‚ritent comme Nodot,

Cl‚rambault, Marais et Lemaire
La qualit‚ des trŠs bon frŠre
Ainsi que ... ... avec gens perdus de cervau
O— l'on attend le sieur Rameau (nota 6).
(Traduzione: Che coloro, per dirla tutta in una parola,
Che meritano come Nodot,
Cl‚rambault, Marais e Lemaire
La definizione di ottimi fratelli
Cos� come .... .... con gente dal cervello andato
Dove si attende il signor Rameau).
Ora, poich‚ Nodot ( = Naudot), Cl‚rambault, e Lemaire fecero parte, al pari di Roland-Pierre Marais (ca. 1680 - ca.
1750), figlio del grande Marin Marais, dell'Ordine, la citazione del nome di Rameau in quel contesto dovrebbe far
concludere che anche il grande musicista di Digione fu un membro della famiglia. Alla Fratellanza appartenne
sicuramente, ad ogni modo, il pi— assiduo dei collaboratori del compositore, Louis de Cahusac (1706 - 1759), che
divenne segretario del conte di Clermont nel 1742, un anno prima della nomina di questi a Gran Maestro della Gran
Loggia di Francia. Autore dei libretti degli "op‚ras-ballets" in un prologo e tre "entr‚es" "Les Fˆtes de Polymnie" (12X-1745) e "Les Fˆtes de l'Hymen et de l'Amour" (15-III-1747), delle "pastorales hero‹ques" "Za‹s" in un prologo e
quattro atti (29-II-1748) e "Na‹s" in un prologo e tre atti (22-IV-1749), della "trag‚die lyrique" in cinque atti "Zoroastre"
(5-XII-1749), dell' "acte de ballet" "La Naissance d'Osiris ou la Fˆte Pamilie" (12-X-1754), del "ballet hero‹que" in un
atto "Anacr‚on" (23-X-1754) e finalmente della "trag‚die lyrique" in cinque atti "Abaris ou Les Bor‚ades" che Rameau
compose fra il 1762 e il 1764 ma che non venne mai rappresentata, Cahusac aveva colto l'occasione per dettare
messaggi e insinuare nelle menti degli ascoltatori i principii fondamentali dell'ideologia illuminista (nota 7).
Col "Zoroastre", che conobbe una seconda versione il 19 gennaio 1756 e che significativamente fu riproposto il 26
gennaio 1770 in occasione dell'inaugurazione della nuova sala dell'Op‚ra (quella vecchia era stata distrutta da un
incendio nel 1763), Rameau aveva dato prova di essere vicino ai programmi dell'Ordine massonico. Ed Š importante,
fra l'altro, che quando Giacomo Casanova ne cur• la versione italiana per il Teatro di Corte di Dresda (una versione
andata in scena il 17 gennaio 1752 con non pochi inserti del locale "ma‹tre de ballet" Johann Adam), il libretto usc�
con una "protesta" dello scrittore italiano in cui si affermava perentoriamente:
"Tutto ci•, che scorgesi nella presente Trag‚dia contrario alli dogmi del Christianesimo, deve considerarsi detto, ed
operato da Personnaggi immersi negl'errori dell'Idolatria, e non credersi pensato dall'Autore ad altro oggetto, che per
introdurre nello Spettacolo una copiosa variet… di Machine, Balli, e Decorazioni" (nota 8).
Si trattava, evidentemente, di una precisazione imposta dalla censura, quasi "pro forma". In realt…, l'opera proponeva
in chiave drammatica e spettacolare il conflitto fra le entit… del Bene e del Male, conflitto che Rameau aveva
nettamente ritratto nell'ouverture, uno dei capisaldi del sinfonismo francese settecentesco, a proposito della quale Š
scritto, di pugno di Rameau sulla partitura manoscritta conservata alla BibliothŠque Nationale di Parigi:
"La premiŠre partie est un tableau fort et path‚tique du pouvoir barbare d'Abramane et des g‚missements des peuples
qu'il opprime. Un doux calme succŠde: l'espoir renaŒt. La seconde partie est une image vive et riante de la puissance
bienfaisante de Zoroastre, et du bonheur des peuples qu'il a delivr‚s de l'oppression" (Traduzione: La prima parte Š un
ritratto forte e patetico del potere barbaro di Abramane e dei lamenti dei popoli che egli opprime. A ci• fa seguito una
dolce calma: la speranza rinasce. La seconda parte Š un'immagine viva e ridente della potenza benefattrice di Zoroastro
e della felicit… delle popolazioni che ha liberato dall'oppressione).
Schematicamente era qui rappresentato il "programma" che, sulla spinta dell'illuminismo voltairriano, la massoneria
francese andava predicando.
Fra l'una e l'altra versione del "Zoroastre", Rameau elabor• un altro lavoro scenico a sfondo massonico: il balletto in un
atto "La Naissance d'Osiris ou la Fˆte Pamilie" andato in scena per celebrare la nascita del Delfino (l'evento si era
verificato il 23 agosto 1754), il futuro Luigi XVI, qui identificato con Osiris e perci• fatto oggetto di quel "culto"
collegato alla preservazione della dinastia regia di cui la divinit… egizia era stata investita.
E' ingenuo e al tempo stesso illusorio pensare che opere simili dovessero essere giudicate, come dichiaravano Cahusac e
i teorici del suo tempo, a livello di un puro divertissement, di un'innocente incursione nei regni felici della fantasia,
della favola e del mito. In quelle pagine, governate dal senso della metafora e dell'allegoria e scritte sovente alla
maniera di un apologo, si chiamavano a raccolta i Fratelli partecipi del grande disegno di riforma del mondo e li si
esortava a fare proseliti, a leggere e interpretare gli arcana per la conquista del bene supremo.
NOTE AL PARAGRAFO 6.
Nota 1: Cfr. specialmente Roger Cotte, "La musique ma‡onnique et ses musiciens" (La musica massonica e i suoi
musicisti), Editions de Baucens, Braine-le-Comte (Belgio) 1975 (II ediz. rivista e ampliata, Editions de Borr‚go, Paris
1987. Di altri suoi contributi si dar… notizia al momento opportuno.
Nota 2: Cfr. Philippe Beaussant, "Fran‡ois Couperin", Fayard, Paris 1980, pp. 457-458.
Nota 3: Su questi argomenti, oltre al classico lavoro di Arthur Dinaux, "Les soci‚t‚s badines, bachiques, litt‚raires et
chantantes, leur histoire et leur travaux. Ouvrage posthume revu et class‚ par M. Gustave Brunet" (Le societa

goliardiche, bacchiche, letterarie e cantanti, la loro storia e i loro lavori. Opera postuma rivista e classificata da Gustave
Brunet", 2 voll., Bachelin-Deflorenne, Paris 1867, si vedano: France Vernillat, "La chanson litt‚raire et les soci‚t‚s
chantantes" (La canzone letterarie e le societ… cantanti), in "Histoire de la musique" sous la dirŠction de RolandManuel ("EncyclopŠdie de la Pl‚iade"), Librairie Gallimard, Paris 1963, vol. II, pp. 1477-1493; Rolf Reichardt, Herbert
Schneider, "Chanson et musique populaires devant l'histoire … la fin de l'ancien r‚gime" (Canzoni e musica popolari
nel periodo storico alla fine dell'antico regime), in "Dix-HuitiŠme SiŠcle", n. 18, 1986, pp. 117-142 e Markus Bandur,
art. "Vaudeville" in "Handw”rterbuch der musikalischen Terminologie" (Dizionario della terminologia musicale), a cura
di Hans Heinrich Eggebrecht, Franz Steiner Verlag, Stuttgart, fasc. 18, 1990.
Nota 4: Quello di Travenol non Š il primo scritto francese di natura antimassonica. Esso era stato preceduto da altri
pamphlets, il primo dei quali, pubblicato a J‚rusalem (Parigi) nel 1734, aveva preso di mira, fra le altre, la Loggia "St.
Thomas au Louis d'Argent" di cui era Gran Maestro, come si Š visto, Nicolas-Alexis Landelle: "La grande lumiŠre, ou
confŠrances sur les mystŠres effrayants pratiqu‚s chez Landelle, traiteur, rue de Bussy, ou … l'h“tel Soissons, ou … la
Rap‚e, etc." (La grande luce, o conferenze sui paurosi misteri praticati da Landelle, traditore, in rue de Bussy, all'h“tel
Soissons, o alla la Rap‚e, etc.). Il titolo del libello sembrerebbe risolvere in senso positivo un interrogativo: all'h“tel de
Soissons, di propriet… di Vittorio Amedeo principe di Carignano, del ramo cadetto dei Savoia (1690 - 1741), dovrebbe
essere esistita una loggia, certamente "irregolare", i cui lavori pare si svolgessero in un'atmosfera da confraternita
religiosa (Cfr. P. Chevalier, "Histoire de la Franc-Ma‡onnerie fran‡aise", cit., vol. I, p. 67). Ricordo che Vittorio
Amedeo, vero arbitro della vita musicale e culturale parigina, uomo di affari (lucrava abbondantemente sui proventi di
oltre seicento botteghe da lui fatte costruire e sul giuoco d'azzardo), dal 1730 al 1741 fu "inspecteur" all'Op‚ra e tenne al
proprio servizio un'orchestra i cui membri alla di lui morte passarono alle dipendenze di La PoupliniŠre. Fra le
numerose composizioni o raccolte di musiche strumentali a lui dedicate figura anche "Les Elements" di Jean-F‚ry Rebel
(1737), nella cui introduzione Š rappresentato "Il Caos", prefigurazione di un topos che Haydn esalter… in "Die
Sch”pfung" (La creazione).
Il pamphlet pubblicato nel 1734 accenna anche alle riunioni che si tenevano "… la Rap‚e"; ad ospitare tali conventicole
era un mercante di vini, tale Chapelot, il quale aveva bottega, all'insegna di Saint-Bonnet, nel quartiere del "port de la
Rap‚e"; Chapelot Š noto per essere stato condannato ad un'ammenda di mille lire e alla chiusura del proprio locale per
sei mesi dopo un'irruzione della polizia (10 settembre 1737) che aveva sorpreso in riunione nella sua bottega un gran
numero di "frey-massons" (Cfr. P. Chevalier, op. cit., vol. I, pp. 26-29). Le assemblee dei Fratelli massoni, infatti, erano
state vietate (17 marzo 1737) dal cardinale Fleury perch‚ non gradite al sovrano.
Nota 5: "La Desolation des entrepreneurs modernes du temple de J‚rusalem. Ou Nouveau cat‚chisme des francsma‡ons. Contenant tous le mystŠres de la ma‡onnerie, ‚pars & obmis dans l'ancien cat‚chisme, dans le livre intitul‚ le
Secret des francs-ma‡ons etc. Et dans celui qui a pour titre, le Sceau rompu etc. Divis‚s en neuf chapitres, pr‚c‚d‚s de
l'histoire d'Adoniram, architecte du temple de Salomon, avec de mouveaux desseins des loges de l'aprentif-compagnon,
& du maŒtre. D‚di‚ au beau sexe. Par L‚onard Gabanon. J‚rusalem, Mortier 1440. Depuis le d‚luge. Avec approbation
et privilŠge du roi Salomon [Paris 1747]". (Traduzione: La desolazione degli impresari moderni del tempio di
Gerusalemme. O nuovo catechismo dei massoni. Contenente tutti i misteri della massoneria, sparsi o mancanti nel
vecchio catechismo, nel libro intitolato il Segreto dei massoni etc. E in quello che ha per titolo Il sigillo rotto etc. Divisi
in nove capitoli, preceduti dalla storia di Adoniram, architetto del tempio di Salomone, con dei nuovi disegni delle
logge, dell'apprendista-compagno e del maestro. Dedicato al bel sesso. Scritto da L‚onard Gabanon. Gerusalemme,
Mortier 1440. Dopo il diluvio. Con approvazione e privilegio del re Salomone). "Nouveau Cat‚chisme des fransma‡ons. Contenant tous les mystŠres [...]. Dedi‚ au beau sexe. 3. ‚dition revue, corrig‚e & augment‚ des observations de
l'auteur sur l'histoire des francs-ma‡ons, d'un extrait critique de l'anti-ma‡on, de deux lettres, & d'une consultation sur le
mˆme sujet, enrichie de figures en taille douce. J‚rusalem, Mortier 1440. Depuis le d‚luge. [Paris 1749]" (Traduzione:
Nuovo catechismo dei massoni. Contenente tutti i misteri [...]. Dedicato al bel sesso. Terza edizione riveduta, corretta e
arricchita di osservazioni dell'autore sulla storia dei massoni, di un estratto critico antimassonico, di due lettere e di una
consultazione sullo stesso soggetto, arricchita di figure. Gerusalemme, Mortier 1440. Dopo il diluvio). I frontespizi di
tali edizioni alludono, nei titoli, ad altri lavori consimili: "Le Secret des francs-ma‡ons" (Il segreto dei massoni)
dell'abate Gabriel-Louis Calabre P‚rau (GenŠve, 1742), "Le Sceau rompu, ou la Loge ouverte aux profanes par un
franc-ma‡on" (Il sigillo rotto, o la Loggia aperta ai profani da un massone) di anonimo (Cosmopolis, cioŠ Parigi, 1745),
la "Histoire des francs-ma‡ons" (Storia dei massoni) di Louis-Fran‡ois de La Tierce (Frankfurt am Main, 1742) e
"L'anti-ma‡ons" (L'antimassonico) di anonimo autore (Paris, 1748).
Nota 6: Cfr. R. Cotte, op. cit., pp. 70-71, che riferisce una comunicazione di Pierre Chevallier. Il primo musicologo che
ha dedicato una certa attenzione a Travanel Š stato Lionel de La Laurencie (cfr. "L'‚cole fran‡aise de violon de Lully …
Viotti. Etudes d'histoire et d'esth‚tique" [La scuola violinistica francese da Lully a Viotti. Studi di storia ed estetica],
vol. II, Librairie Delagrave, Paris 1923, pp. 131-147). A Travenol, figlio di un "maŒtre … danser" (maestro di danza) e
allievo di Cl‚rambault e di Senaill‚, attivo dal 1738 al 1758 come violinista ma della cui produzione musicale poco
resta, si deve un "Premier Livre de sonates … violon seul avec la basse contin�e" (Primo Libro di sonate per violino
solo con basso continuo) pubblicato nel 1739 con una dedica (in versi) al Principe di Carignano, Vittorio Amedeo. E'
noto l'epigramma che Travenol diresse contro Rameau:
Si le difficile est beau

C'est un grand homme que Rameau;
Mais si le beau, par aventure,
N'‚tait que la simple nature,
Quel petit homme que Rameau!
(Se il difficile Š bello,
E' un grand'uomo Rameau;
Ma se il bello, per caso,
Non fosse che la semplice natura,
Che uomo piccolo sarebbe Rameau!).
Nota 7: Nella voce "Franc-Ma‡onnerie" del vol. "Rameau de A … Z", a cura di Philippe Beaussant, Fayard/Imda, Paris
1983, p. 155, Catherine Kintzler scrive: "Fra gli argomenti trattati in "Zoroastre", in "Za‹s" e ne "Les Bor‚ades"
figurano la lotta fra l'ombra e la luce, fra un cieco tiranno e un maestro illuminato liberatore del popolo; lezioni di
saggezza dispensate da un personaggio sacrale; iniziazione di un eroe mediante prove; ispirazione egizio-orientale;
oggetti simbolici (frecce, anelli); inni solenni al Sole, alla Luce, ad Apollo; allusioni appena velate al tema
dell'Architettura dell'Universo (specialmente nel prologo di "Za‹s", pagina alquanto carica di simbolismo)". Per un
rapporto fra lo "Zoroastre" di Rameau e la "Zauberfl”te" (Flauto magico) di Mozart, si veda Jean Malignon, "Zoroastre
et Sarastro", in "Recherches sur la Musique fran‡aise classique", VI (1966), pp. 145-158.
Nota 8: Cfr. Moritz F�rstenau, "Zur Geschichte der Musik und des Theaters am Hofe zu Dresden" (Per una storia della
musica e del teatro alla corte di Dresda), Zweiter Theil, Verlagsbuchhandlung von Rudolf Kuntze, Dresden 1862; pp.
269-270.

Paragrafo 7: Le prime musiche.
Al divertissement di genere elevato, non immune da intenti didattici e nutrito vistosamente di moralit‚, proposto dal
teatro serioso e aulico ereditato dall'et… di Luigi XIV si contrapponeva, come si Š visto, il divertissement "bacchico",
coltivato nei teatri minori, nei caffŠ, nei locali d'intrattenimento; ma anche in questi casi non si rinunciava alla
dimensione moraleggiante, al pronunciamento dottrinario, all'annuncio del nuovo mondo. E' a quest'ultimo genere di
divertissement che deve essere ricondotta la prima e ben nota raccolta di canti massonici uscita in Francia: "Chansons /
Not‚es / De la trŠs venerable / Confr‚rie / Des Ma‡ons / Libres / Prec‚d‚es / De quelques PiecŠs de Poes‹e /
Convenables au sujet, / Et d'une Marche. / Le tout recuilli et mis en ordre / Par r.re. Naudot. /1737" (Traduzione:
Canzoni annotate della venerabile Confraternita dei liberi massoni, precedute da alcuni brani di poesia adatti al soggetto
e da una Marcia. Il tutto raccolto e ordinato da Naudot) (Wolfstieg, n. 39684). L'opuscolo, di modestissima fattura,
sar… riedito pi— volte con aggiunte. Gordon R. Silber, che al tema delle prime raccolte francesi di canti massonici ha
dedicato un saggio preziosissimo (nota 1), ha individuato per il solo 1737 un'edizione di pp. 32 (ne ho consultato
l'esemplare esistente presso la BibliothŠque Royale de Belgique di Bruxelles) contenente nove "numeri", un'edizione di
pp. 40 (con tredici "numeri") seguita da un "Recueil de chansons nouvelles de la Ma‡onnerie" (Raccolta di nuove
canzoni della Massoneria) di pp. 52 (Wolfstieg, n. 39686) contenente altri venticinque canti e concepito come una
continuazione del precedente quaderno e, infine, un'edizione di pp. 96 consistente in quarantuno componimenti e due
marce (rispettivamente alle pp. 12-13 e 94-95, di cui la prima era quella gi… nota). Quest'ultima pubblicazione venne
riproposta nel 1744 con l'aggiunta sul frontespizio "Dedi‚es / Au trŠs respectable / Grand MaŒtre / des Loges de France
/ Monseigneur / Le Comte de Clermont / Prince du Sang" (Dedicate al rispettabilissimo Gran Maestro delle Logge di
Francia, il Signor conte di Clermont, Principe di sangue); all'impresa del 1744, Š da notare, collabor• anche l'incisore e
disegnatore Charles-Nicolas Cochin figlio (1715 - 1790) al quale Diderot avrebbe poi conferito l'incarico di preparare
un'incisione per il frontespizio della "Encyclop‚die" che l'artista avrebbe ornato di simboli massonici.
(Illustrazione: Frontespizi delle edizioni parigine del 1737 e del 1744 della raccolta di "Chansons not‚es de la trŠs
v‚n‚rable Confrerie del Ma‡ons Libres" [poi "des Francs-Ma‡ons"] di Jacques-Christophe Naudot. Bruxelles,
BibliothŠque Royale de Belgique; Paris, BibliothŠque Nationale).
L'opera di Naudot, che era anche la prima fra quelle pubblicate sul Continente a riportare la musica dei canti, era stata
preceduta, tuttavia, da un quadernetto (appena 23 pp.) recante il titolo di "Chansons not‚es de la trŠs v‚n‚rable confrairie
del Ma‡ons Libres. A La Haye, Aux depens du Sr. Vincent La Chapelle, MaŒtre de Loge. Et se vend chez Antoine
Van Dole, Librairie" (Canzoni annotate della venerabile Confraternita dei Massoni Liberi. All'Aja, a spese del signor
Vincent La Chapelle, Maestro di Loggia. E si vende presso Antoine Van Dole, Libreria), 1735 (Wolfstieg, n. 39683).
Vincent La Chapelle era stato il principale promotore della costituzione della prima loggia dei Paesi Bassi (1734).
L'opuscolo era formato da quattro chansons, traduzione o, meglio, adattamento dei songs che erano stati pubblicati in
appendice alle "Constitutions of Freemasons" di James Anderson (1723) e che il marchese Louis Fran‡ois de La
Thierce o Tierce (1699 - 1782) avr… cura d'inserire qualche anno dopo nella sua traduzione di quel testo fondamentale
della moderna massoneria speculativa ("Histoire, obligations et statuts de la trŠs venerable confraternit‚ des FrancsMa‡ons tirez de leur archives et conformes aux traditions les plus anciennes", [Storia, obblighi e statuti della venerabile

confraternita dei Massoni, tratti dai loro archivi e conformi alle tradizioni pi— antiche], Fran‡ois Varrentrapp, Francfort
sur le Meyn 1742). Era stato lo stesso La Thierce, iniziato a Londra nel 1733, a tradurre due di quei canti ("The
Warden's Song", La canzone del Guardiano, e "The Fellow-craft's Song", La canzone del Compagno), mentre gli altri
due ("The Master's Song", La canzone del Maestro e "The Enter'ed Prentice's Song", La canzone dell'Apprendista)
erano stati volti in francese da Thomas Lance, entrato nell'Ordine a Londra nel 1730.
Dopo essere state introdotte nel 1736 nelle due versioni curate da Jean Kuenen (in francese e in olandese) delle
Costituzioni di Anderson del 1723, le quattro chansons erano state riprese nel 1737, dunque, da Jacques-Christophe
Naudot (ca. 1690 - Parigi, 26-XI-1762), eminente flautista, autore di una settantina di sonate per uno o due flauti, di una
dozzina di concerti e di numerose altre composizioni strumentali. Naudot il 9 maggio 1737, su proposta del duca di
Villeroy, aveva ricevuto la nomina a "surintendant de la musique de la loge" (sovrintendente alla musica della loggia)
Coustos-Villeroy (nota 2), loggia della quale faceva parte anche il figlio, pure attivo in campo musicale. La Loggia
"Coustos-Villeroy", che era prevalentemente formata da stranieri (nota 3), ebbe vita breve: aperta il 18 dicembre 1736,
ricevette il 17 luglio 1737 la visita della polizia che ne sequestr• i registri e tutti i beni in suo possesso. Sappiamo che
Naudot, elevato al grado di Maestro Venerabile presso qualche altra loggia parigina, soleva riunire i Fratelli in casa
propria, in rue des Barres dietro la chiesa di Saint-Gervais, e che fu uno dei sette massoni arrestati per ordine del re
nell'aprile 1740; incarcerato al Fort-LevŠque il 30 aprile, il musicista fu rilasciato l'8 maggio.
Quantunque umile e dimesso, autentica manifestazione di arte povera, il canzoniere di Naudot ebbe un peso storico tale
che converr… ragguagliare a dovere il lettore nei particolari. Esso si apre con una programmatica "Norma morum" in
latino (sei versi di ignota origine) consistente in sedici "sentenze", seguita da una parafrasi, pi— che da una traduzione,
formulata da un certo Mr. Gobin:
"Fide Deo, diffide tibi, fac propria, castas
Funde preces, paucis utere, magna fuge,
Multa audi, dic pauca, tace abdita, disce minori
Parcere, majori cedere, ferre parem
Tolle moras, minare nihil; contemne superbos
Fer mala, disce Deo vivere, disce mori.
Ne point pr‚sumer de soi mˆme,
S'appuyer sur l'Etre suprŠme,
Ne former que d'utiles voeux,
Se contenter du n‚cessaire,
Ne se mˆler que d'une affaire,
C'est le s–r moyen d'ˆtre heureux.
Les grands emplois sont dangereux:
Ne point r‚v‚ler de mistere,
Tout entendre, mais peu parler,
Sentir son avantage, et ne point accabler
Celui sur qui nous avons la victoire,
Savoir cŠder aux grands, suporter ses ‚gaux,
M‚priser l'orgueilleux, f–t-il couvert de gloire,
Ne s'‚tonner de rien, soutenir tous les maux,
Quoi que l'adversit‚ nous blesse,
Sans nous troubler et sans ennuy,
Bannir tout genre de paresse;
Et pour le dire enfin, la plus haute sagesse
Est en vivant pour Dieu, de mourir avec lui".
(Traduzione della parte in francese:
Non sopravvalutarsi,
Confidare nell'Essere supremo,
Non formulare che giuramenti utili,
Contentarsi del necessario,
Occuparsi di un'unica questione,
E' il mezzo sicuro per essere felici.
Le grandi imprese sono pericolose:
Non rivelare alcuna parte del mistero,
Comprendere tutto, ma parlare poco,
Sentire a proprio vantaggio, e non accanirsi
Su colui sul quale si Š ottenuta la vittoria,
Saper cedere ai grandi, trattare i propri eguali,
Disprezzare l'orgoglioso, anche se coperto di gloria,
Non stupirsi di nulla, sopportare tutti i mali,
Di modo che l'avversit… ci tocchi

Senza turbarci e senza infastidirci,
Bandire ogni genere di pigrizia;
E per dirlo, infine, la pi— alta saggezza
E' nel vivere per Dio, nel morire con lui).
(Illustrazione: Frontespizio della seconda edizione del "Recueil de chansons des Franc-Ma‡ons … l'usage de la Loge de
Ste Genevieve" [Raccolta di canzoni dei Massoni ad uso della Loggia di Ste Genevieve; Jombert, Paris 1763]. Paris,
BibliothŠque Nationale).
Il testo successivo Š la "Apologie des Francs-ma‡ons" (Apologia dei massoni) firmata dal celebre medico Procope, e
cioŠ Michel Coltelli o Couteaux detto Procope (1684 - 1753), figlio di quel nobile palermitano Francesco Procopio de'
Coltelli, che nel 1675 aveva fondato in rue des Foss‚s-Saint-Germain (di fronte, nel 1689, si sarebbe poi installata la
nuova sede della Com‚die Fran‡aise) il Caf‚ Procope, condotto dal fratello di Michel e destinato a diventare un simbolo
della vita letteraria e artistica parigina. Addottoratosi in medicina nel 1708, Procope si dedic• anche alle lettere,
soprattutto distinguendosi come autore drammatico: fra le sue piŠces figura anche un "Pygmalion" (1741), soggetto
allora assai frequentato, al quale si applic• molto pi— tardi anche Jean-Jacques Rousseau. Questi, fra l'altro, conobbe
Procope al tempo della creazione de "Le devin du village", durante il soggiorno del 1752 a Passy in casa dell'amico
Mussard dove si davano convegno anche l'abate Pr‚vost e la deliziosa cantatrice Cristina Somis (la sorella del violinista
e compositore torinese Giovanni Battista), sposa del pittore Carl Van Loo. Esponente di rango dell'Ordine (fu Maestro
Venerabile in una non precisata loggia parigina, che potrebbe per• essere la "Loge de Sainte GeneviŠve"), il "docteur
Procope" (nota 4) pass• alla "petite histoire" anche per aver difeso con questa "Apologie" da un lato il sesso femminile,
che solamente pi— tardi riuscir… a dar vita ad una propria particolare massoneria (quella cosiddetta "d'adozione"), e
dall'altro lato la massoneria malvagiamente accusata di essere un'accolta di sodomiti. Ecco il testo in questione,
costituito da otto "couplets" di sei versi ciascuno (il testo, al pari di quelli successivi, Š riportato seguendo la grafia
originale, mancante di molti accenti):
"Quoi, mes Freres, souffrirez-vous:
Que notre auguste Compagnie
Soit sans cesse expos‚e aux coups
De la plus noire calomnie?
Non, c'est trop endurer d'injurieux soup‡ons.
Souffrez qu'… tous ici ma voix se fasse entendre.
Permettez-moi de leur apprendre
Ce que c'est que le Franc-ma‡ons
Les Gens de notre ordre toujours
Gagnent … se faire connoŒtre:
Et je pretends par mes discours
Inspirer le desir d'en ˆtre
Qu'est-ce qu'un Franc-ma‡on? En voici le portrait.
C'est un bon citoyen un sujet plein de zele,
A son Prince, … l'Etat fidele,
Et de plus un ami parfait.
Chez nous rŠgne une libert‚
Toujours soumise … la d‚cence.
Nous y goutons la volupt‚;
Mais sans que le Ciel s'en offense.
Quou qu'aux yeux du public nos plaisirs soient secrets,
Aux plus austeres loix l'ordre s‡ait nous abstraindre.
Les francs-ma‡ons n'ont point … craindre
Ny les remors, ny les regrets;
Le but o— tendent nos desseins
Est de faire revivre Astr‚e,
Et de remettre les humains
Comme ils ‚toient du tems de Rh‚e.
Nous suivons tous des sentiers peu battus.
Nous cherchons … batir, et tous nos Šdifices
Sont, ou des prisons pour les vices,
Ou des temples pour les vertus.
Je veux avant que de finir,

Nous disculper auprŠs des Belles,
Qui pensent devoir nous punir
Du refus que nous faisons d'elles.
S'il leur est deffendu d'entrer dans nos maisons,
Cet ordre ne doit pas exciter leur colere;
Elles nous en loueront, j'espere,
Lors qu'elles s‡auront nos raisons.
Beau Sexe, nous avons pour vous
Et du respect, et de l'estime,
Mais aussi nous vous craignons tous,
Et notre crainte est l‚gitime.
H‚las! on nous apprend pour premiere le‡on,
Que ce f–t de vos mains qu'Adam re‡ut la pomme:
Et que sans vos attraits tout homme
Seroit peut-ˆtre un Franc-ma‡on".
(Traduzione: Cosa dovete subire, Fratelli miei:
che la nostra augusta Compagnia
Sia senza tregua esposta ai colpi
Della pi— nera calunnia?
No, questi ingiuriosi sospetti da troppo tempo durano.
Lasciate che ora faccia intendere la mia voce.
Permettetemi di far sapere a costoro
Che cos'Š che i Massoni,
le persone del nostro Ordine, da sempre
Tentano di far conoscere alla gente;
E io mi riprometto, attraverso i miei discorsi,
Di ispirare il desiderio di essere un massone.
Che cos'Š un massone? Eccone il ritratto.
E' un buon cittadino, una persona piena di zelo,
Fedele al suo Principe, allo Stato,
E un amico dei pi— perfetti.
Da noi regna una libert…
Sempre sottomessa alla decenza.
Noi gustiamo la volutt…,
Ma senza che il Cielo se ne offenda.
Sebbene agli occhi della gente i nostri piaceri siano segreti,
L'ordine sa mantenerci legati alle leggi pi— austere.
I massoni non hanno da temere nulla;
n‚ i rimorsi, n‚ i rimpianti.
Lo scopo a cui tendono i nostri progetti
E' di far rivivere Astrea,
E di riportare gli uomini
Allo stato in cui erano al tempo di Rea.
Seguiamo tutti dei sentieri poco battuti.
Cerchiamo di costruire, e tutti i nostri edifici
Sono o delle prigioni per i vizi,
O dei tempi per le virt—.
Voglio, prima di finire,
Discolpare noi tutti agli occhi delle Belle,
Le quali pensano di doverci punire
A causa del fatto che noi le rifiutiamo.
Se Š loro proibito entrare nelle nostre case,
Quest'ordine non deve suscitare in loro collera;
Esse abbandoneranno questi sentimenti, spero,
Non appena conosceranno le nostre ragioni.

Bel Sesso, noi abbiamo per voi
Rispetto e stima,
Per•, allo stesso tempo, noi tutti vi temiamo ,
E il nostro timore Š legittimo.
Ahim‚! alla prima lezione ci insegnano
Che fu dalle vostre mani che Adamo ricevette la mela:
e che senza le vostre attrattive ogni uomo
Sarebbe, forse, un massone.
A questo "manifesto" la raccolta di Naudot fa seguire una quartina di un oscuro poeta, un non meglio identificato Ricaut
(Ricault, Ricaud), membro della Loggia "Coustos-Villeroy" (dove fu iniziato il 30 aprile 1737) e il cui unico merito
sembra essere stata l'invenzione di questi quattro tautologici versi che non ci si vergogn• di esporre come un vessillo:
"Pour le public un Franc-ma‡on
Sera toujours un vrai problŠme,
Qu'il ne s‡auroit r‚soudre … fond,
Qu'en devenant Ma‡on lui-mˆme".
(Traduzione: Per la gente un massone
Sar… sempre un vero problema,
Impossibile da risolvere completamente
Se non diventando massoni).
Il quinto ed ultimo dei cantici senza musica consta di un lungo anonimo testo (settantotto versi), intitolato "Les FrancMa‡ons Songe" e che inizia con le parole "Illustre Franc-ma‡on, dont le coeur trop discrete" (Illustre massone, il cui
cuore troppo discreto), un testo che per decenni, come del resto avvenne per le altre pagine della raccolta di Naudot,
continu• ad essere proposto e a costituire un punto di riferimento obbligato (nota 5).
La parte musicale della raccolta si apre con una "Marche des ma‡ons libres par Frere Naudot" (Marcia dei massoni
liberi scritta dal Fratello Naudot) di forma tripartita e a tre parti strumentali, che nella prima sezione vede impegnati
"Cors de chasse, ou autres instrumens" (Corni da caccia o altri strumenti) e nelle restanti due "Fl–tes et hautbois" (Flauti
e oboi). La pagina, scritta da Naudot per la cerimonia del 9 maggio 1737 nel corso della quale, come gi… Š stato
ricordato, egli ricevette la nomina a "surintendant de la musique de la loge" (sovrintendente per la musica della loggia)
"Coustos-Villeroy", ha potuto godere di una certa notoriet… in virt— di alcune trascrizioni o rielaborazioni. La si
ritrova, ad esempio, in due versioni vocali dello stesso Naudot sui testi rispettivamente "La main aux armes, FrŠres"
(Mano alle armi, Fratelli) e "Unissons-nous, mes FrŠres" (Uniamoci, Fratelli), quest'ultima riproposta, come avremo
occasione di vedere, nelle numerose edizioni e ristampe della grande antologia olandese "La Lyre ma‡onnique" (La
Lira massonica, 1763-1797). Una versione per clavicembalo fu realizzata da Michel Corrette intorno al 1771 e
pubblicata (1774) nell' "VIII Livre des Amusemens du Parnasse contenant des ariettes italiennes, romances, avec des
variations et des marches accomod‚es [!] pour le clavecin" (VIII Libro dei Divertimenti del Parnaso, contenente delle
ariette italiane, romanze, con delle variazioni e delle marce accomodate per il clavicembalo), Aux adresses ordinaires,
Paris s.a. (nota 6). Non si sa, tuttavia, se Michel Corrette (Rouen, 1709 - Parigi, 22-I-1795), fecondissimo autore di
musiche ad uso dei dilettanti e di vari metodi e opere didattiche, nonch‚ attivo dal 1759 presso il principe di Cond‚,
Louis-Joseph (1736 - 1818), abbia fatto parte dell'Ordine (nota 7).
L'esigua raccolta di Naudot prosegue con le quattro chansons originariamente apparse in coda alla seconda edizione
delle Costituzioni di Anderson (1738) e qui, come si Š gi… detto, proposte nella traduzione francese per la musica, si
pu• ben immaginare, dello stesso Naudot:
1) Chanson des MaŒtres, "Tous de concert chantons" (Canzone dei Maestri, "Tutti insieme cantiamo").
2) Chanson des Surveillans, "Adam … sa posterit‚" (Canzone dei Sorveglianti, "Adamo alla sua posterit…").
3) Chanson des Compagnons, "Art divin, l'Etre suprˆme" (Canzone dei Compagni, "Arte divina, l'Essere supremo").
4) Chanson des Aprentifs, "FrŠres et Compagnons" (Canzone degli Apprendisti, "Fratelli e Compagni").
La conclusione avviene con un "Duo Pour les Francs ma‡ons Par le Frere Naudot" (Duo per i massoni scritto dal
Fratello Naudot) sul testo "Lorsque sous le rŠgne d'AstrŠe" (Quando sotto il regno di Astrea). Modesti nei versi, i testi
di quelle chansons, nonostante il livello assolutamente mediocre e banale del loro contenuto, hanno conosciuto una
diffusione universale (sia pure con qualche modifica) e, pertanto, mi pare opportuno proporli qui di seguito, avvertendo
che si tratta sempre di canti solistici (per i vari "couplets") cui segue ad ogni strofa un refrain affidato al coro.
CHANSON DES MAITRES.
1er couplet (seul): Tous de concert chantons
A l'honneur de nos MaŒtres:
A l'envi celebrons
Les faits de leurs Ancˆtres:
Que l'‚cho de leurs noms
Frappe la terre et l'onde,

Et que l'Art des Ma‡ons
Vole par tout le monde.
Choeur: A l'Art Royal, pleins d'une noble ardeur;
Ainsi qu'… ses secrets, rendons hommage:
Tout bon Ma‡on les garde dans le coeur;
Et de l'ancienne loge ils sont le gage.
2e couplet: Les Rois les plus puissants
Que vit naŒtre l'Asie,
S‡avoient des batiments
La juste sim‚trie:
Et des Princes Ma‡ons,
Marqu‚s dans l'Ecriture,
Aujourd'hui nous tenons
La noble Architecture.
3e couplet: Par leur posterit‚
L'Art Royal dans la Grece,
Parut dans sa beaut‚,
Dans sa d‚licatesse:
Et peu de tems aprŠs,
Vitruve, s‡avant Homme,
L'accrut avec succŠs
Dans la superbe Rome.
4e couplet: De l… tout l'Occident
Re‡ut cette science,
Et principalement
L'Angleterre et la France,
O— parmi les loisirs
D'une agr‚able vie,
On jouit des plaisirs
De la Ma‡onnerie.
5e couplet (Choeur): Nous qui voyons ce tems,
Cet heureux tems, mes Freres,
Et ce n‚ctar charmant
Remplir souvent nos verres;
B‚nissons … jamais
Du monde l'Archit‚cte,
Qui joint … ses bienfaits,
Ce jus qui nous hum‚cte.
(Traduzione: CANZONE DEI MAESTRI.
I strofa (solo): Tutti insieme cantiamo
All'onore dei nostri Maestri:
A gara celebriamo
I fatti dei loro Antenati:
Che l'eco dei loro nomi
Scuota la terra e le acque,
E che l'Arte dei Massoni
Voli per tutto il mondo.
Coro: All'Arte Reale, pieni di un nobile ardore,
E ai suoi segreti, rendiamo omaggio:
Ogni buon Massone li conserva nel cuore,
Ed essi sono il pegno dell'antica loggia.
II strofa: I pi— potenti sovrani
Che l'Asia ha visto nascere,
Conoscevano degli edifici
La giusta simmetria:

E dei Principi Massoni
Ricordati nella Scrittura,
Oggi conserviamo
La nobile Architettura.
III strofa: Attraverso i loro discendenti
L'Arte Reale in Grecia
Apparve in tutta la sua bellezza,
Nella sua delicatezza:
E poco tempo dopo,
Vitruvio, uomo sapiente,
L'accrebbe con successo
Nella superba Roma.
IV strofa: Da l� tutto l'Occidente
Ricevette questa scienza,
E principalmente
L'Inghilterra e la Francia,
Dove, fra gli agi
Di una piacevole esistenza,
Si gode dei piaceri
Della Massoneria.
V strofa (coro): Noi che vediamo questi tempi,
Questi tempi felici, Fratelli miei,
E questo delizioso nettare
Colmare sovente il nostro bicchiere,
Benediciamo sempre
L'Architetto del mondo,
Che annovera tra le sue creazioni
Questo nettare che ci bagna).
CHANSON DES SURVEILLANS
1
er couplet (seul): Adam … sa posterit‚
Transmit de l'Art la connoissance
Et Cain, par l'exp‚rience
En d‚montra l'utilit‚;
C'est lui qui batŒt une ville
Dans un payis de l'orient,
O— l'Architecture civile,
Prit d'abord son commencement.
Choeur: De notre Art chantons l'exc‚lence,
Ses secrets font notre bonheur.
Exaltons sa magnificence,
Qui des Rois montre la grandeur.
2e couplet: Jubal, le pere des pasteurs,
Fut le premier qui fit des tentes,
O— paisible il vivoit des rentes
De ses innocentes sueurs:
Cette Archit‚cture champˆtre
Servit depuis pour le soldat;
Et les H‚ros que Mars fait naitre,
Embellissent de leur ‚clat.
3e couplet: Jamais Neptune sur ses eaux,
De l'Archit‚cture navale
N'eut v– la grandeur martiale,
Ni des commer‡ants les vaisseaux;
Si Noe s‡avant Patriarche,
Eclair‚ par le Tout puissant,
De sa main n'eut de la belle Arche
Construit le vaste batiment.

4e couplet: Les Mortels devenant nombreux,
Aussit“t on vit l'injustice
Joindre … la force l'artifice,
Pour opprimer les malheureux;
Le foible alors pour se deffendre
Entre les forts alla se rendre,
Et lui r‚sista vaillament.
5e couplet: Le m‚pris du divin Amour
Fit que les Hommes fanatiques
Bient“t aprŠs firent des briques
Pour Babel la fameuse Tour;
La diff‚rence du langage
Vint d‚concerter ces Ma‡ons
Qui renoncerent … l'ouvrage,
Contents d'habiter des maisons.
6e couplet: Mo‹se par le Ciel guid‚,
Bƒtit l'auguste sanctuaire,
O— des v‚rit‚s la lumiŠre
Par l'Oracle etoit annonc‚.
DŠs lors la sainte Archit‚cture
Pour l'Idole etoit profan‚,
Et sa magnifique structure
Charmoit le Mortel ‚tonn‚.
7e couplet: Le pacifique Salomon
Avoit de son tems l'avantage
D'ˆtre des Hommes le plus sage,
Et le plus excellent Ma‡on;
Il ‚rigea de Dieu le Temple
Qui f–t le chef-d'oeuvre de l'Art:
Et tous les Rois … son example,
Furent Ma‡ons de toute part.
8e couplet: De l'Art toute la majest‚
En Grece, en Egipte, en Sicile,
A Rome, en France, en cette Ville,
De la fut aprŠs transport‚.
Aujourd'hui nous passons l'Asie,
Dans la beaut‚ des batimens:
Et mieux qu'elle avec l'ambrosie,
Nous buvons des vins excellens.
(Traduzione: CANZONE DEI GUARDIANI.
I strofa (solo): Adamo alla sua discendenza
Trasmise la conoscenza dell'Arte
e Caino, attraverso l'esperienza,
Ne dimostr• l'utilit…;
E' stato lui a costruire una citt…,
In un paese d'Oriente,
Da dove l'Architettura civile,
Prese l'avvio.
Coro: Della nostra Arte cantiamo l'eccellenza,
I suoi segreti costituiscono la nostra felicit….
Esaltiamo la sua magnificenza,
Che dei re mostra la grandezza.
II strofa: Jubal, il padre dei pastori,
Fu il primo ad erigere delle tende,
Dove, pacifico, viveva dei proventi

Delle sue innocenti fatiche:
Questa Architettura campestre
Serv� d'allora in poi al soldato;
E degli eroi che Marte fa nascere,
Fa risaltare lo splendore.
III strofa: Mai Nettuno sulle sue acque,
Dell'Architettura navale,
Avrebbe visto la grandezza marziale,
NŠ dei commercianti i vascelli,
Se NoŠ, saggio Patriarca,
Illuminato dall'Onnipotente,
Di sua mano non avesse della bella Arca
Costruito il grande scafo.
IV strofa: Quando i mortali divennero numerosi,
Si vide subito l'ingiustizia
Unirsi alla forza della menzogna
Per opprimere gli infelici;
I fedeli allora per difendersi
Nei forti andarono a rinchiudersi
E gli resistettero valorosamente.
V strofa: Il disprezzo del divino Amore
Fece s� che gli uomini fanatici
Subito dopo fabbricarono i mattoni
Per la famosa Torre di Babele;
La differenza dei linguaggi
Arriv• a sconcertare quei Massoni
I quali rinunciarono all'opera
Contenti di abitare delle case.
VI strofa: MosŠ, guidato dal Cielo,
Edific• l'augusto santuario,
Dove la luce della verit…
venne annunciata dall'Oracolo.
Da allora la santa Architettura
Per l'Idolo Š stata profanata,
E la sua magnifica struttura
Affascinava l'attonito Mortale.
VII strofa: Il pacifico Salomone
Aveva, al suo tempo, il vantaggio
Di essere il pi— saggio fra gli uomini,
E il massone pi— eccelso;
Egli edific• il Tempio di Dio
Che fu il capolavoro dell'Arte:
E tutti i re, seguendo il suo esempio,
Furono in ogni luogo massoni.
VIII strofa: Tutta la maest… dell'Arte
In Grecia, in Egitto, in Sicilia,
A Roma, in Francia, in questa Citt…,
Da l� fu in seguito trasferita.
Oggi noi superiamo l'Asia,
Nella bellezza degli edifici,
e meglio di quella con l'ambrosia
Beviamo dei vini eccellenti).
CHANSON DES COMPAGNONS.
1er couplet (seul): Art divin, l'Etre suprŠme
Daigna te donner lui-mˆme,

Pour nous servir de remparts.
Que dans notre illustre loge
Soit c‚l‚br‚ ton ‚loge,
Qu'il vole de toutes parts.
Choeur: Que dans notre illustre loge
Soit c‚l‚br‚ ton ‚loge,
Qu'il vole de toutes parts.
2e couplet (choeur): Soit que loin Ph‚bus recule,
Soit que deprŠs il nous brule,
Toujours cet Art nous deffend.
C'est par la G‚om‚trie
Que sa noble Simmetrie
Des cinq beaux Ordres d‚pend.
3e couplet: Faisons retentir sa gloire,
Honorons-en la m‚moire
Par nos vers et nos chansons:
Que le jus de la vendange
Se r‚pande … sa louange,
Parmi les bons Compagnons.
(Traduzione: CANZONE DEI COMPAGNI.
I strofa (solo): Arte divina, l'Essere supremo
Si degn• di darti a noi
Per servirci da baluardo.
Che nella nostra illustre loggia
Sia celebrato il tuo elogio,
Che esso voli in ogni luogo.
Coro: Che nella nostra illustre loggia
Sia celebrato il tuo elogio,
Che esso voli in ogni luogo.
II strofa (coro): Sia che lontano Febo indietreggi,
Sia che esso ci bruci da vicino,
Sempre quest'Arte ci difende.
Lo fa attraverso la Geometria
Che la sua nobile Simmetria
Prende dai cinque begli Ordini.
III strofa: Facciamo risuonare la sua gloria,
Onoriamone la memoria
Attraverso i nostri versi e le nostre canzoni:
Che il nettare della vendemmia
Si spanda a sua lode
Fra i buoni Compagni.
CHANSON DES APRENTIFS.
1er couplet (duo): Freres et Compagnons
De la Ma‡onnerie,
Sans chagrin jouissons
Des plaisirs de la vie.
Munis d'un rouge bord,
Que par trois fois un signal de nos verres
Soit une preuve que d'accord
Nous buvons … nos Freres.
2e couplet: Le monde est curieux
De s‡avoir nos ouvrages
Mais tous nos envieux

N'en seront pas plus sages.
Ils tachent vainement
De p‚n‚trer nos secrets, nos misteres,
Ils ne s‡auront pas seulement
Comment boivent les Freres.
3e couplet: Ceux qui cherchent nos mots,
Se vantant de nos signes,
Sont du nombre des sots,
De nos soucis indignes;
C'est vouloir de leur dents
Prendre la Lune dans sa course altiere
Nous-mˆmes serions ignorans,
Sans le titre de Frere.
4e couplet: On a v– de tout tems
Des Monarques, des Princes,
Et quantit‚ de Grands
Dans toutes les Provinces,
Pour prendre un tablier
Quitter sans peine leurs armes guerrieres,
Et toujours se glorifier
D'ˆtre connus pour Freres.
5e couplet: L'antiquit‚ r‚pond
Que tout est raisonnable,
Qu'il n'est rien que de bon,
De juste et v‚n‚rable
Dans les Soci‚t‚s
Des vrais Ma‡ons et lŠgitimes Freres;
Ainsi buvons … leurs sant‚s,
Et vuidons tous nos verres.
6e couplet: Joignons-nous main-en main,
Tenons-nous ferme ensemble,
Rendons grace au Destin
De noeud qui nous assemble:
Et soyons assurŠs
Qu'il ne se boit sur les deux H‚mispheres
Point de plus illustres sant‚s,
Que celles de nos Freres (nota 8).
(Traduzione: CANZONE DEGLI APPRENDISTI.
I strofa (duo): Fratelli e Compagni
Della Massoneria
Godiamo senza affanno
Dei piaceri della vita.
Muniti di un grembiule bordato di rosso
Beviamo ai nostri Fratelli
Tre volte alzando i nostri bicchieri
Come prova del nostro accordo.
II strofa: Il mondo Š curioso
Di conoscere le nostre opere
Ma tutti gli invidiosi
Non diventerebbero per questo pi— saggi.
Essi cercano invano
Di penetrare i nostri segreti, i nostri misteri,
Essi non sapranno soltanto
Come bevono i Fratelli.
III strofa: Coloro i quali cercano le nostre parole,
Vantandosi dei nostri segni,

Sono della schiera degli sciocchi
Dei nostri indegni pensieri;
E' come voler prendere dai loro denti
La Luna nella sua corsa altera.
Noi stessi saremmo ignoranti,
Senza il titolo di Fratello.
IV strofa: In ogni tempo si Š visto
Dei Monarchi, dei Principi,
E un certo numero di Grandi
In tutte le Provincie,
Per prendere un grembiule
Lasciare senza alcun timore i loro eserciti,
E vantarsi sempre
Di essere conosciuti come Fratelli.
V strofa: L'antichit… risponde
Che tutto Š ragionevole
Che non vi Š nulla di meglio,
Di pi— giusto e venerabile,
Nelle Societ…,
Dei veri Massoni e legittimi Fratelli;
Beviamo anche alla loro salute,
E vuotiamo tutti i nostri bicchieri.
VI strofa: Uniamo le nostre mani,
Stiamo fermi tutti insieme,
Rendiamo grazie al Destino
Per il vincolo che ci ha uniti:
E siamo sicuri
Che non si beve sui due emisferi,
Ad una salute pi— illustre
Che a quella dei nostri Fratelli).
La chiamata in causa di personaggi mitologici (Astrea, Marte, Nettuno, Febo) o biblici (Adamo, Jubal, Caino, Nimrod,
NoŠ, MosŠ, Salomone), un solo nome storico (quello di Vitruvio) viene formulato, faceva parte di un costume che,
quantunque profondamente radicato nella cultura del tempo e rispondente ai dettami di una moda letteraria
ostinatamente ancorata ai simboli e ai miti della civilt… classica e della tradizione vetero-testamentaria, si era a tal
punto infiltrato nelle societ… segrete, e nella massoneria in particolare, da essere considerato un passaggio obbligato,
un topos, un'espressione pura dell'ars rhetorica che Š arte del persuadere: invocando i fantasmi di un passato, che per un
verso o per l'altro doveva ritenersi sacro ed inviolabile, si consolidava l'assunto e si rinforzava la catena che doveva
portare, passo dopo passo, alla conquista della verit… e della luce. E' l'architettura, ars regia, arte divina per eccellenza,
espressione suprema dell'Essere che tutto ha creato, a dominare il panorama, la rosa dei cantici sciolti per onorare i
Fratelli e l'Ordine e formulati nel modo pi— "persuasivo": lo stile che impronta testi e musiche, infatti, Š quello tipico
delle "chansons … boire", dei canti conviviali e dei "brindisi" come si conviene, appunto, a inni che devono essere
intonati a conclusione dei lavori di loggia, nelle agapi fraterne.
Il modesto canzoniere di Naudot, come ho riferito, nel 1737 conobbe pi— edizioni: una di pp. 32 (undici numeri pi—
una marcia), una di pp. 40 (con due nuovi brani) subito seguita da un "Recueil de chansons nouvelles" (Raccolta di
canzoni nuove, venticinque numeri) e una di pp. 96 che riunisce il tutto. Quest'ultima edizione, che ho consultato in un
esemplare conservato nella "Stiftung Bibliotheca Masonica August Belz" ora conglobata nella Kantonsbibliothek
(Vadiana) di St.-Gallen, Š dotata di un frontespizio interno, a p. 41, recante il titolo di "2. Recueil / de / chansons
nouvelle (sic!) / de la Ma‡onnerie" (Seconda raccolta di canzoni nuove della Massoneria) cui segue un acrostico:
"Former sur la vertu son coeur et sa raison,
ReconnoŒtre des loix la sagesse suprˆme,
Abhorrer l'imposteur ainsi que sa le‡on
Ne point nuire au prochain, l'aimer comme soi mˆme
Ce sont la les secrets que possede un ma‡on.
Mortels qui jo�iss‚s d'un bien si d‚sirable,
Appren‚s aux humains l'art d'estre vertueux;
Conduisez moi de grace au temple respectable
O— je puisse avec vous par l'organe des dieux
Ne parler d‚sormais que leur langage aimable".

(Traduzione: Improntare alla virt— il cuore e la ragione,
Riconoscere la saggezza suprema delle leggi,
Aborrire l'impostore e il suo insegnamento,
Non nuocere al prossimo, amarlo come se stessi,
Sono questi i segreti che possiede un massone.
Mortali che gioite di un bene cos� desiderabile,
Insegnate agli uomini l'arte dell'essere virtuosi;
Conducetemi, di grazia, al tempio venerabile
Dove io possa con voi, attraverso le voci degli dei
Non parlare ormai che il loro amabile linguaggio).
Una serie di ventiquattro canti completa la raccolta:
1) "Quel est ce mond enchant‚" (Qual'Š questo mondo incantato).
2) "Dans nos loges nous bƒtissons" (Nelle nostre logge costruiamo).
3) "Par trois fois trois mes frŠres" (Per tre volte tre miei amici).
4) "Apprentifs, Compagnons et MaŒtres" (Apprendisti, Compagni e Maestri).
5) "FrŠres que de plus deux accords" (Fratelli quali accordi pi— dolci).
6) "Recevez tres aimables frŠres" (Ricevete amatissimi fratelli).
7) "Accordez nous votre suffrage" (Accordateci le vostre preghiere).
8) "Il m'est donc permis" (Mi Š dunque permesso).
9) "Puis que cet air plait … la ronde" (Poich‚ ques'aria piace alla ronda).
10) "D'une innocente vie" (Di una vita innocente).
11) "Nous seuls des secrets des ma‡ons" (Noi soli dei segreti dei massoni).
12) "De notre art chantons l'ex‚llence" (Della nostra arte cantiamo l'eccellenza).
13) "Dans ce banquet d‚licieuz" (In questo banchetto delizioso).
14) "Ah! qu'il est doux de passer la vie" (Ah, come Š dolce passare la vita).
15) "La lanterne … la main" (La lanterna in mano).
16) "O filii et filiae - Le maŒtre vous a rassembl‚" (Figli e Figlie - Il maestro vi ha riuniti).
17) "Tous les plaisirs de la vie" (Tutti i piaceri della vita).
18) "A la sant‚ de nos ma‡onnes" (Alla salute dei nostri massoni).
19) "Bouvons, bouvons de ce vin frais" (Beviamo, beviamo questo vino fresco).
20) "Mes chŠres soeurs, jusqu'… demain" (Mie care sorelle, fino a domani).
21) "Dans ce doux et charmant festin" (In questa festa dolce e piacevole).
22) "Du moindre rang au diadˆme" (Dal grado pi— basso al diadema).
23) "Comus ne peut de la table" (Comus non pu• della tavola).
24) "C'est ici le s‚jour" (E' qui il soggiorno).
La raccolta di Naudot, arricchitasi nel corso del tempo di nuovi acquisti (l'ultima delle edizioni del 1737 fra testi
letterari e chansons vere e proprie Š formata da trentotto brani cui occorre aggiungere due marce), costitu� la base per
una serie di canzonieri, di pi— o meno rilevante consistenza e comunque non particolarmente interessanti, quasi sempre
privi di notazione musicale (nota 9). A partire dal 1735 e sino al 1747, comunque, il Silber ha potuto registrare
complessivamente la pubblicazione di cinquantaquattro poemi e chansons, mentre nelle sette raccolte edite fra il 1748 e
il 1753 si registrano novanta nuovi componimenti.
(Illustrazione: Tre vignette figuranti all'interno del "Recueil de chansons des Franc-Ma‡ons … l'usage de la Loge de Ste
Geneviefve", Raccolta di canzoni dei massoni ad uso della Loggia di Ste GeneviŠve, del 1763. Paris, BibliothŠque
Nationale).
(Illustrazione: Controfrontespizio della "Apologie pour l'Ordre des Franc-Ma‡ons. Par Mr. N*** Membre de l'Ordre.
Avec deux Chansons compos‚es par Le FrŠre Am‚ricain" (Apologia per l'Ordine dei Massoni. Scritta dal Signor N***
membro dell'Ordine. Con due canzoni composte dal Fratello Americano [= Benjamin Franklin], Pierre Gosse, L'Haye
1742. Paris, BibliothŠque Nationale).
Il canzoniere pi— significativo sembra essere il "Recueil / de Chansons / des / Franc-Ma‡ons / … l'usage / De la Loge
de / Ste Geneviefve" di cui usc� una prima edizione nel 1750, di pp. 72, senza indicazioni di luogo (ma Š scontato che
si trattasse di Parigi) e di editore (Wolfstieg, n. 39699; Rism A/I/9 - An 2305), ornata di un'antiporta incisa da CharlesNicolas Cochin figlio, da un disegno di Jean Restout (1692 - 1768); ne esiste, tuttavia, una tiratura senza antiporta
(esemplari consultati presso la BibliothŠque Nationale di Parigi, Departement de la Musique) con frontespizio identico
alla "nouvelle edition" apparsa nel 1763 presso Jombert, rue Dauphine (Wolfstieg, suppl. n. 10082; di pp. 96; esemplare
consultato presso la BibliothŠque Nationale di Parigi, Fonds Weckerlin). Occorre precisare che la loggia cui si doveva
la pubblicazione del canzoniere era intitolata alla santa patrona di Parigi, e cioŠ a quella Sainte GeneviŠve cui Luigi
XV, caduto gravemente ammalato a Metz nell'agosto 1744 (e dell'avvenuta guarigione si coglie un'eco nel secondo
couplet della "Marche des Francs-Ma‡ons", Marcia dei Massoni), aveva pensato di far erigere, come voto per lo

scampato pericolo, una chiesa affidandone la realizzazione al grande Jacques-Germain Soufflot (1713 - 1780) (nota 10).
Inoltre, la loggia, che risulta formalmente costituita il 24 dicembre 1758, era in realt… operante prima del 1750, data
alla quale risale, appunto, la prima edizione della raccolta in questione. Il contenuto di questo canzoniere, che si apre
con i testi e le musiche ddelle quattro chansons gi… pubblicate da Naudot, il quale a quanto sembra fece parte della
"Loge Sainte GeneviŠve" Š, nell'edizione 1763, il seguente:
1) Chanson des Maitres, "Tous de concert chantons".
2) Chanson des Surveillans, "De n“tre Art chantons l'excellence" (Canzone dei Guardiani, "Della nostra Arte cantiamo
l'eccellenza". Nell'edizione del 1750 il testo Š "Adam … sa posterit‚", Adamo alla sua discendenza).
3) Chanson des Compagnons, "Art divin l'Etre suprŠme" (Canzone dei Compagni, "Arte divina l'Essere supremo").
4) Chanson des Aprentifs, "Freres et Compagnons" (Canzone degli Apprrendisti, "Fratelli e Compagni").
5) Marche des Franc-Ma‡ons, "La main aux armes, Freres" (Marcia dei Massoni, "Mano alle armi, Fratelli". "Second
couplet: Ajout‚ … l'occasion des Conquˆtes & de la Convalescence de sa Majest‚ en 1744"; Seconda strofa: aggiunta in
occasione delle conquiste e della convalescenza di Sua Maest… nel 1744).
6) Le misantrope franc-ma‡on, "Quel est ce monde enchant‚" (Il misantropo massone, "Qual'Š questo mondo
incantato").
7) "Par trois fois trois mes frŠres" (Per tre volte tre miei amici).
8) Chanson sur les Pic-nics qui se font tous les mois dans une Loge reguliere, "Je trouve icy la verit‚" (Canzone sui picnic che si fanno tutti i mesi in una Loggia regolare, "Io trovo qui la verit…").
9) Chanson pour chanter dans une Loge o— l'on est admis comme Visiteur, "Un digne Maitre nous rassemble"
(Canzone da cantarsi in una Loggia in cui si Š ammessi come visitatori, "Un degno Maestro ci riunisce").
10) Parodie sur l'Air du Meunier Mathurin, "Ne chantons plus icy" (Parodia sull'aria del mugnaio Mathurin, "Non
cantiamo pi— qui").
- Par le Frere Timebor (Scritto dal Fratello Timebor).
11) Chanson faite par le F. L. aussit“t aprŠs sa reception, "Je croyais avant d'ˆtre admis" (Canzone scritta dal Fratello L.
prima dei essere ricevuto, "Credevo prima di essere ammesso").
12) Chanson faite par le mˆme avant qu'il fut re‡u Franc-Ma‡on, "M‚priser la Ma‡onnerie" (Canzone scritta dallo
stesso prima di essere ricevuto nella Massoneria, "Disprezzare la Massoneria").
13) Chanson sur le mˆme Air du Menuet des Franc-Ma‡ons, "Accordez nous votre suffrage" (Canzone sulla stessa aria
del Minuetto dei Massoni, "Accordateci il vostro suffragio").
14) Autre Chanson sur le mˆme Air, "Pour passer doucement la vie", (Altra canzone sulla stessa aria, "Per trascorrere
dolcemente la vita").
15) "Freres que des plus doux accords" ("Fratelli, quali accordi pi— dolci").
16) Autre Chanson sur le mˆme Air, "Dans ce banquet delicieux" (Altra canzone sulla stessa aria, "In questo banchetto
delizioso").
17) "Tous les plaisirs de la vie" (Tutti i piaceri della vita").
18) Couplets ajout‚s pour le jour de la Fˆte du Maitre de la Loge, "Celebrons de notre Maitre" (Strofe aggiunte per il
giorno della Festa del Maestro, scritta dal Fratello Timebor, "Celebriamo del nostro Maestro").
Par le Frere Timebor (Scritto dal Fratello Timebor).
19) "Vivant, vivant les Franc-Ma‡ons" (Viva, viva i Massoni).
20) "Dans nos banquets point de m‚lancolie" (Nessuna malinconia nei nostri banchetti).
21) "Dans nos Loges nous batissons" (Nelle nostre Logge costruiamo).
22) "Recevez trŠs aimables Freres" (Ricevete gentilissimi Fratelli).
23) "Du moindre rand au diadˆme" (Dal grado pi— basso al diadema).
24) "D'une innocente vie" (Di una vita innocente).
25) "Jadis tu chansonnais si bien" (Prima cantavi cos� bene).
26) "La lanterne … la main" (In mano la lanterna).
27) "Buvons, buvons de ce vin frais" (Beviamo, beviamo questo vino fresco).
28) Autre sur le mˆme Air, "La paix dans ce charmant sejour" (Altra sulla stessa aria, "La pace in questo stupendo
soggiorno").
29) "Puisque cet air plait Š la ronde" (Poich‚ quest'aria piace alla ronda).
30) "Aprentifs, Compagnons et Maitres" (Apprendisti, Compagni e Maestri).
31) "Il m'est donc permis, mes chers amis" (Mi Š dunque permesso, miei cari amici).
"Les plaisirs de la Ma‡onnerie" (I piaceri della Massoneria)
- Par le Frere Timebor (Scritto dal Fratello Timebor).
32) "D'une aimable fraternit‚" (D'una amabile fratellanza).
33) "Vivre toujours en bon accord" (Vivere sempre in buon accordo).
34) "Nous agissons avec franchise" (Agiamo con franchezza).
35) "Aimable Ma‡onnerie" (Amabile Massoneria).
36) "La sagesse et l'innocence" (La saggezza e l'innocenza).
37) "Dans une egalit‚ parfaite" (In perfetta eguaglianza).
38) "Les plaisirs purs et tranquilles" (I piaceri puri e tranquilli).
39) "Freres buvons … la sant‚" (Duo) (Fratelli beviamo alla salute; duetto).
40) Autre Chanson - Par le mˆme, "Freres Ma‡ons, dans cette Loge" (Altra canzone, scritta dallo stesso, "Fratelli

Massoni, in questa Loggia).
41) Autre, "Des favoris de la gloire" (Altra, "Favoriti dalla gloria").
42) Autre, "Qui cherche un bonheur tranquile" (Altra, "Chi cerca una tranquilla felicit…").
"Suite de Noels en C sol ut" (Suite di Natale in C sol ut).
- Par le Frere Timebor (Scritto dal Fratello Timebor).
43) "A mes voeux daigne enfin te rendre" (Degnati infine di apparire alle mie preghiere).
44) "Si tu veux etre Ma‡on" (Se vuoi essere Massone).
45) "Une aimable tendresse" (Un'amabile tenerezza).
46) "Apprens moi donc ce qu'il faut faire" (Insegnami dunque ci• che bisogna fare).
47) "Il faut par la justice regler toutes ses actions" (Deve regolare con giustizia tutte le sue azioni).
48) "FidŠle … Dieu, bon Citoyen" (Fedele a Dio, buon Cittadino).
"Suite de Noels en G sol ut" (Suite di Natale in G sol ut).
- Par les Freres Paris et Timebor (Scritto dai Fratelli Paris e Timebor).
49) "O— s'en vont ces Franc-ma‡ons" (Dove vanno quei massoni).
50) "L'union fait nos plaisirs" (L'unione d… origine ai nostri piaceri).
51) "Une aimable DŠesse de noble coeur" (Un'amabile dea di nobile cuore).
52) "Amis de la concorde" (Amici della concordia).
53) "Nous batissons des temples" (Noi costruiamo dei tempii).
54) "Nous faisons revivre encor" (Noi facciamo rivivere ancora).
55) "De l'un … l'autre pole" (Dall'uno all'altro polo).
56) "Meprisons de nos envieux" (Disprezziamo coloro i quali ci invidiano).
57) "Nous ne craignons guere" (Noi non temiamo nulla).
58) "Que chacun s'arme soudain" (Duo) (Che ciascuno prontamente si armi; duetto).
L'edizione del 1750 si arrestava alla p. 72; nuove sono le composizioni comprese sotto le denominazioni di "Les plaisirs
de la Ma‡onnerie" (I piaceri della Massoneria) e di "Suites de Noel" (Suites di Natale). Da notare che l'anonimo
canzoniere attribuisce due chansons ad un "frŠre" (fratello) indicato con la sola lettera L., mentre ad un certo Timebor,
sicuramente uno pseudonimo, si assegnano alcune chansons e una serie di "no‰ls", alcuni dei quali in comunione con
un non meglio identificato Paris, un nome portato da numerosi musicisti fra Sette e Ottocento. La presenza di "no‰ls"
non deve sorprendere: si tratta, infatti, di un genere di composizione che, originariamente legato al Natale, nel XVIII
secolo conobbe una larga diffusione: allontanatosi dalla sua iniziale destinazione devozionale (di cui si ebbero anche
fortunati esempi nel campo della letteratura organistica), fin� col concedere uno spazio sempre maggiore al materiale
musicale pi— corrente, di provenienza profana (vaudevilles, specialmente). In terzo luogo, la raccolta si presenta come
un campionario di esortazioni moraleggianti e, naturalmente, di esaltazione dell'Ordine massonico, al punto di riunire
sotto un titolo accattivante quale Š "Les plaisirs de la Ma‡onnerie" (I piaceri della Massoneria) una serie di chansons
che inneggiano alle virt— dei massoni, alla saggezza, all'eguaglianza e alla bellezza come patrimonio precipuo dei
Fratelli.
La raccolta curata dalla "Loge de Sainte-GeneviŠve" fu l'unica che in terra di Francia segu� il sentiero imboccato da
Naudot: non vi sono altre testimonianze di antologie di canti massonici con musica per il periodo di tempo da me preso
in considerazione. Ma le vicende musicali non si arrestano a questo punto. Al contrario, la storia musicale francese si
dimostra particolarmente ricca di occasioni anche se in massima parte non legate ai riti di loggia.
La prima, forse, di quelle occasioni chiama in causa ancora Naudot: Š a questi che si deve la proposta, avanzata il 23
marzo 1737 (nota 11) alla Loggia "Coustos-Villeroy", della candidatura di Louis-Nicolas Cl‚rambault (Parigi, 19XII-1676 - 26-X-1749). Il sequestro dei beni nel luglio di quell'anno e il conseguente scioglimento dell'officina ci
impediscono di conoscere quando quell'importante esponente della storia musicale francese, organista di Saint-Sulpice e
direttore della musica alla Maison Royale de Saint-Cyr, entr• nell'Ordine. Sta di fatto che Cl‚rambault figura nella storia
musicale massonica per essere stato il compositore di una cantata, il cui testo (di autore non identificato) era gi… noto
nell'aprile del 1738, originariamente intitolata "Les Francs-Mas‡ons. Cantate … Voix Seule et Simphonies" (I Massoni.
Cantata per voce sola e sinfonie). L'opera, ultima di una serie di venticinque edite vivente l'autore (nota 12), consta di
tre recitativi e di tre arie (precedute da timidi interventi strumentali pomposamente chiamati "simphonies") e si presenta,
pur evocando atmosfere mitologiche, con i crismi dell'attualit… dal momento che si stigmatizzano le accuse pendenti
sulla massoneria e le calunnie di cui i Fratelli erano vittime. Il testo, anonimo, recita:
"R‚citatif: Ordre ignor‚ d'un prophane vulgaire,
Ordre auguste, et que je r‚vŠre,
c'est … toy qu'aujourd'huy
je consacre mes sons:
que dans mes transports t‚m‚raires
un peuple d'amis et de freres
soit … jamais l'objet de mes chansons.
Air: Du haut du C‚leste Empir‚e,
la vertu nous dicta del loix,
et quittant la voute sacr‚e

parmy nous la divine Astr‚e
par“it une seconde foix.
Loin du faste et de l'imposture
nous formons de sages desirs:
une volupt‚ to–jours pure,
les sentimens, et la nature
nous fournissent les vrais plaisirs.
R‚citatif: Mais que vois-je envi‚s
du reste des mortels
vat¢n fermer le temple,
abattre nos autels,
a notre innocence plaintive,
a notre troupe fugitive,
vat¢n interdire nos jeux!
O�y ceux que contre nous
le pr‚jug‚ captive s'unissent
pour briser les plus aimables noeuds.
Air: Noire calomnie,
barbare furie,
tu sors des Enfers,
ton soufle perfide
infeste les airs.
Ta bouche homicide
emeut l'univers,
sur nous tu t'arrˆtes,
d‚ja tu nous prˆtes
des traits dangereux,
tu trouble nos festes
tu proscris nos jeux,
j'entends sur nos testes
tes serpents affreux.
R‚citatif: Monstre arreste,
et d'un sexe aimable,
mais jaloux,
qui contre nous s'offence
et d‚ja nous menace,
cesse d'allumer le courroux.
Ne vas point a notre disgrace
ajouter ce revers
le plus cruel de tous.
Air: A quel soup‡on imaginaire,
sexe charmant vous livr‚s vous!
L'on ne sort jamais d'avec nous
que discrete, fidele et sincere,
ces vertus ont dequoy vous plaire,
nous les exer‡ons chaque jour,
des loix qui forment au mistere,
forment des coeurs au tendre amour.
(Traduzione:
Recitativo: Ordine ignorato dal volgo profano,
Ordine augusto e da me riverito,
Š a te che oggi
consacro la mia musica:
che nei miei temerari trasporti
una folla di amici e di fratelli
sia sempre l'oggetto delle mie canzoni.
Aria: Dall'alto del Celeste Empireo,

la virt— dett• a noi le leggi
e lasciando la sacra volta
tra noi la divina Astrea
apparve una seconda volta.
Lontano dal fasto e dall'impostura
noi formiamo saggi desideri:
una volutt… sempre pura,
i sentimenti e la natura
ci forniscono i veri piaceri.
Recitativo: Ma cosa vedo desiderare
dal resto dei mortali:
si stanno per chiudere i templi,
abbattere i nostri altari,
contro la nostra innocenza gemente,
contro la nostra schiera fuggitiva,
si stanno per chiudere i nostri occhi!
S�, coloro i quali sono contro di noi
si uniscono in nome dell'ammaliante pregiudizio
per sciogliere i vincoli pi— amabili.
Aria: Nera calunnia,
barbara furia,
tu esci dagli Inferi,
il tuo perfido soffio
infesta l'aria.
La tua bocca assassina
scuote l'universo,
su di noi tu ti posi
e gi… ci attribuisci
delle fattezze pericolose,
tu turbi le nostre feste
tu annebbi i nostri occhi,
sento sulle nostre teste,
le tue spire paurose.
Recitativo: Mostro, fermati,
e di un sesso amabile,
ma geloso,
che contro di noi si adira
e gi… ci minaccia,
smetti di alimentare l'ira.
Non va a nostro discapito
considerare questo male
il pi— crudele di tutti.
Aria: A quale sospetto immaginario,
sesso affascinante ti sei abbandonato!
Tra di noi non vi Š alcuno
che non sia discreto, fedele e sincero;
queste virt— che avrebbero dovuto piacervi,
noi le esercitiamo ogni giorno;
le leggi che ci iniziano al mistero,
improntano i cuori all'amore pi— tenero.
La cantata di Cl‚rambault, che nel 1744 sarebbe stata seguita da una "cantatille pour une basse taille", "Les FrancsMa‡ons", di Louis Lemaire, ca. 1693 - 1750 (nota 13), Š un documento pi— che interessante del clima di calunnia e
malevolenza che si era instaurato nei confronti dell'Ordine in un momento particolarmente critico per le sorti della
societ… segreta, quando pi— violenta si era fatta la campagna di denigrazione sistematica dell'istituzione, una
campagna che era sfociata dapprima nei divieto regio (4 settembre 1736) di radunarsi nelle logge e poi nella scomunica
di Clemente XII (la bolla "in eminenti apostolatus specula" del 24 aprile 1738). A fomentare le accuse contro gli adepti,
che erano stati incolpati fra l'altro di atti osceni, di dissolutezza e di perversione, ci si erano messe anche alcune dame

dell'alta societ…, le quali non potevano tollerare che la massoneria fosse un'istituzione riservata ai soli uomini e che il
sesso femminile non avesse possibilit… alcuna di essere iniziato ai segreti dell'Ordine. Gi… intorno al 1730, sulla
scorta di alcuni pallidi esempi britannici, si erano costituiti a Parigi gruppi di dame organizzate in quella che si
chiamer… poi la "ma‡onnerie d'adoption" (massoneria d'adozione); e proprio nel 1743, l'anno della pubblicazione della
cantata di Cl‚rambault, era sorto a Parigi un "Ordre des Felicitaires", presto seguito da altri "ordres" (nota 14).
Osteggiata in un primo tempo dalla "Grande-Loge de France" e successivamente anche dal "Grand-Orient de France",
la massoneria "d'adozione" (cos� chiamata, lo ricordo, perch‚ per essere ritenuta regolare ogni loggia femminile doveva
essere adottata da una loggia maschile e sottoposta ad un suo membro con funzioni di tutore) riusc� ad ottenere il
riconoscimento ufficiale solamente il 10 giugno 1774. Nel frattempo, si era sviluppata una letteratura favorevole o
contraria che sar… portata anche sulle scene, ad esempio con la rappresentazione, al Th‚ƒtre de la Foire St. Laurent il
28 agosto 1754, di un lavoro di Antoine-Alexandre-Henri Poinsinet (1735 - 1769), "Les Fra-Ma‡onnes" (Le Massoni),
parodia dell'atto delle Amazzoni ne "Les fˆtes de l'Hymen e de l'Amour ou Les dieux d'Egypte" (Le feste del
matrimonio e dell'amore, o Gli dei d'Egitto) di Cahusac e Rameau (1747) (nota 15).
NOTE AL PARAGRAFO 7.
Nota 1: Cfr. Gordon R. Silber, "PoŠmes et chansons ma‡onniques du XVIIIŠme siŠcle: un aspect peu connu de la
franc-ma‡onnerie" (Poesie e canzoni massoniche del XVIII secolo: un aspetto poco noto della massoneria), in "Revue
des Sciences Humaines", n.s., XXXVII (1972), n. 146, pp. 167-188 (anche in "Les Travaux de Villard de Honnecourt",
n. 11, 1975). Si vedano in proposito anche i saggi di Gaston Mailley, "Les premiŠres chanson ma‡onniques fran‡aises"
(Le prime canzoni massoniche francesi), in "Travaux de la loge nationale de recherches Villard de Honnecourt", n.s., n.
8 (1984), pp. 208-221; "Les chansons ma‡onniques fran‡aises et la transmission spirituelle" (Le canzoni massoniche
francesi e la trasmissione spirituale), ibid., n. 14 (1987), pp. 265-279, e n. 16 (1988), pp. 231-261. Si veda, inoltre,
Andr‚ Dor‚, "Essai de Bibliographie des Chants et PoŠmes ma‡onniques de langue fran‡aises au XVIIIŠme siŠcle"
(Saggio di bibliografia dei canti e poesie massoniche in lingua francese del XVIII secolo), in "Chroniques d'histoire
ma‡onnique" (Institut d'Etudes et de Recherches Ma‡onniques), n. 31 (1983), pp. 54-75.
Nota 2: Di quella loggia fece parte, come si Š gi… visto, anche il tenore Pierre J‚lyotte. Nell'elenco nominativo dei
membri della loggia in questione per il 1736-37, un elenco forte di sessantotto nomi, figura anche il nome del violinista
e compositore Jean-Pierre Guignon (Torino, 10-II-1702 - Versailles, 30-I-1774), in origine Giovanni Pietro Ghignone,
un probabile allievo di Giovanni Battista Somis, che nel 1730 era passato al servizio del principe Vittorio Amedeo di
Savoia-Carignano a Parigi. Guignon per la verit… non era membro della Loggia "Coustos-Villeroy", bens� di una
qualche altra loggia parigina non ancora identificata; ma sappiamo che il 14 febbraio 1737 fu il "presentatore" della
candidatura del duca di Villeroy, poi iniziato all'Ordine, come si Š visto, tre giorni dopo.
Nota 3: W. McLeod, op. cit., pp. 116-118, fornisce l'elenco dettagliato dei 68 membri della "Coustos-Villeroy"; i
francesi sono in numero di 28, mentre 40 sono gli stranieri (13 tedeschi e austriaci, 9 italiani, 7 scandinavi, 6 inglesi, 3
provenienti da paesi dell'est europeo e 2 dai Paesi Bassi).
Nota 4: Uno scrittore contemporaneo, Claude-Marie Giraud (1711 - ca. 1780), lo "celebr•" con un poema comico in sei
canti, "La Procopade ou l'Apoth‚ose du docteur Procope" (La Procopiade, o L'apoteosi del dottor Procope), pubblicato a
Londra (in realt… Parigi) nel 1754 (Wolfstieg, n. 23733).
Nota 5: Si veda, ad esempio, il "Recueil / choisi / de / Chansons / et / de Po‚sies / ma‡onnes / Revu, corrig‚ &
augment‚ des Po‚sies / & des Chansons du grand Orient, & / de diff‚rentes Loges. / A l'Orient, / Chez Le Silence"
(Antologia scelta di canzoni e poesie massoniche. Riveduto, corretto e con l'aggiunta di altre poesie e di canzoni del
Grande Oriente e di diverse altre Logge. All'Oriente, presso Il Silenzio) (Wolfstieg, n. 39802) edito a Parigi nel 1787
(ma luogo e data non sono indicati sul frontespizio) che nelle sue 180 pp. riunisce anche tutti i testi dell'originaria
raccolta di Naudot (compreso quello della "Norma morum") insieme con molti altri, fra cui quelli della cantata di LouisNicolas Cl‚rambault "Le triomphe de la Ma‡onnerie" (Il trionfo della Massoneria) e della "cantatille" di Louis Lemaire
"Les Francs-Ma‡ons" (I Massoni) rispettivamente, come vedremo, del 1743 e del 1744.
Nota 6: Per una edizione moderna si veda "Les maŒtres fran‡ais du clavecin des XVIIŠme et XVIIIŠme siŠcles" (I
maestri di clavicembalo francesi del XVII e XVIII secolo), a cura di Henri Expert e Paul Brunold, Editions Maurice
Senart, Paris 1913. A detta di John Morehen, "Masonic instrumental music of the 18th century: a survey" (Musica
strumentale massonica del XVIII secolo: una panoramica), in "Ars Quatuor Coronatorum", 89 (1976), pp. 178 e 181,
una versione per violino solo della marcia di Naudot fu pubblicata in una non meglio specificata edizione parigina di un
"Recueil dde marches … deux violons" (Raccolta di marce per due violini).
Morehen (op. cit., pp. 178-179) segnala anche un brano anonimo, "La Franmassonne" (La massone), una contraddanza
per violino e basso continuo figurante in una miscellanea manoscritta ("Recueil de contredanses transpos‚e pour la
vielle", Raccolta di contraddanze trasposte per la viella) della BibliothŠque Nationale di Parigi (Vm 3643).
Nota 7: Ne fu invece membro, quantunque non se ne conoscano gli estremi, Michel Blavet (Besan‡on, batt. 13-III-1700

- Parigi, 28-X-1768), autore di una "Marche pour la Grande Loge de la Ma‡onnerie" (Marcia per la Gran Loggia della
Massoneria) che sopravvive unicamente in una versione per due flauti traversi pubblicata in "Recueil de piŠces, petits
airs, brunettes, menuets, &c. avec des doubles et des variations, accomod‚ pour les fl–tes traversiŠres, violons,
pardessus de viole &c. par M. Blavet ... le tout recueilli et mis en ordre pae M***" (Raccolta di pezzi, ariette, brunette,
minuetti, ecc., con doppi e variazioni, adattati per i flauti traversi, violini, viola da gamba ecc. da M. Blavet ... il tutto
raccolto e ordinato da M***), Blavet, Bayard et Leclerc, Paris ca. 1755 (alla p. 7). Cfr. Michel Blavet, "Cinq petites
piŠces pour deux fl–tes" (Cinque piccoli pezzi per due flauti), a cura di Roger Cotte, Zurfluh, Paris 1956. Fra l'altro, dal
1743 Blavet fu direttore della musica presso il conte di Clermont, al cui servizio era entrato nel 1731, ed Š presumibile
che egli appartenesse alla loggia del Gran Maestro della massoneria francese, eletto a quella carica, appunto, nel
dicembre 1743.
Il genere della marcia, consono ai momenti di apertura e di chiusura dei lavori in loggia, fu quello che presumibilmente
ricevette le maggiori attenzioni da parte dei musicisti iniziati all'Ordine, quantunque non ne restino grandi tracce. Se ne
vedranno alcuni esempi ne "La Lyre ma‡onnique" (La Lira massonica), l'ampio canzoniere pubblicato per la prima
volta all'Aja nel 1763.
Nota 8: La raccolta di Naudot nell'ultima pagina reca una "Suite de la Chanson des Aprentifs" (Suite della Canzone
degli Apprendisti), costituita da altri sette "couplets" aggiunti da un anonimo Fratello.
Nota 9: Si vedano, ad esempio: "Recueil de po‰sies ma‡onnes" (Raccolta di poesie massoniche), J‚rusalem [= Paris]
1748 (Wolfstieg, n. 39696; pp. 119); "Recueil de chansons de la trŠs-venerable confrairie des francs-ma‡ons, pr‚c‚d‚ de
plusieurs piŠces de po‚sie ma‡onne" (Raccolta di canzoni della venerabile confraternita dei massoni, preceduta da
diversi pezzi di poesia massonica), J‚rusalem 1749 (Wolfstieg, n. 39697; pp. 106) con numerose riedizioni (1752, 1765,
1772, 1782, 1803); "Lyre ma‡onnique ou Recueil choisi des plus jolies chansons" (Lira massonica, o Raccolta scelta
delle pi— belle canzoni), A J‚rusalem, chez Raphael, … l'Enseigne de la ville de Nazareth, 1768 (Wolfstieg, n. 39713;
pp. 226); Recueil choisi de chansons et des po‚sies ma‡onnes" (Raccolta scelta di canzoni e di poesie massoniche),
J‚rusalem, Loge de St. Jean de la discr‚tion, 1776 (Wolfstieg, n. 39802; pp. 192). Particolarmente significativo Š il fatto
che il canzoniere di Naudot sia stato recepito dal P‚rau (l'abate Gabriel-Louis Calabre) nel suo famoso "Le Secret des
Francs-Ma‡ons, avec un Recueil de leurs Chansons, pr‚c‚d‚ de quelques PiŠces de Po‰sie" (Il segreto dei massoni, con
una Raccolta delle loro canzoni, preceduta da alcuni pezzi di poesia; 1744, ed ediz. successive).
Nota 10: Iniziati solamente nel 1773, i lavori ebbero fine nel 1791, giusto in tempo perch‚ la chiesa, edificata sul luogo
dove un tempo sorgeva l'Abbaye de Sainte-GeneviŠve, di cui sopravvivevano alcune vestigia, fra le quali parti della
basilica utilizzata per realizzare il Lyc‚e Henri-IV, fosse trasformata nel Panth‚on. Ricordo che il fabbricato fu edificio
sacro negli anni 1806-1831 e 1852-1885, mentre fu considerata come Panth‚on negli anni 1791-1806, 1831-1852 e
dopo il 1885. Nell'abbazia di Sainte-GeneviŠve aveva abitato il duca Louis d'Orl‚ans (1703 - 1752), il nonno di Philippe
Egalit‚, che qui si era ritirato per dedicarsi agli studi religiosi dopo la morte della moglie (1726) Auguste Marie Johanna
di Baden-Baden.
Nota 11: Cfr. l'anonimo scritto "Le premier livre d'architecture de la Ma‡onnerie fran‡aise: Le registre CoustosVilleroy (1736-1737)" (Il primo libro d'architettura della Massoneria francese: Il registro Coustos-Villeroy
[1736-1737]), in "Bulletin du Centre de Documentation du Grand Orient de France", N. 51, maggio-giugno 1965, pp.
33 e segg.
Nota 12: Cfr. David Tunley, "The Cantatas of Louis Nicholas Cl‚rambault" (Le cantate di Louis Nicholas Cl‚rambault),
in "The Musical Quarterly", LII (1966), pp. 313-331; Id., "The Eighteenth-Century French Cantata" (La cantata
francese del XVIII secolo), Dennis Dobson, London 1974, pp. 121-149. In entrambi gli scritti, la cantata in questione Š
appena citata.
Nota 13: Prolifico autore di cantate, cantatilles, mottetti e pagine strumentali, ma musicista sul conto del quale quasi
nulla si conosce, Lemaire dovette appartenere alla Fratellanza massonica ed operare nella cerchia del conte di Clermont,
il Gran Maestro della "Grande-Loge de France": a questi dedic• la sua op. II (1749), scritta in occasione della pace di
Aquisgrana: "Les Plaisirs de la Paix. Simphonies en trio pour le violon, la fl–te, le hautbois, le basson, le pardessus de
viole, la trompette, les timballes, et la basse continue dediez … Son Altesse SŠrŠnissime Monseigneur le Comte de
Clermont par Mr. Lemaire l'Ain‚" (I piaceri della pace. Sinfonie a tre per violino, flauto, oboe, fagotto, viola da gamba,
tromba, timpani e basso continuo, dedicate a Sua Altezza Serenissima il signor conte di Clermont dal signor Lemaire il
Vecchio).
Nota 14: Fondato da Jacques de Chambonnet, l' "Ordre des Felicitaires" prendeva nome dall'idea secondo la quale le
adepte si consideravano potenzialmente in viaggio verso le isole della Felicit….
Nota 15: Il teatro, del resto, s'era impossessato assai presto degli argomenti che, nel bene e nel male, la massoneria
poteva offrirgli. Da un lato vi era chi tentava di divulgare gli ideali della societ… segreta, dall'altro vi era chi ne metteva
in parodia le pratiche iniziatiche o gettava calunnie sugli adepti. Cos�, alla Com‚die Fran‡aise nel 1737 si recit• un

lavoro attribuito a Pierre Cl‚ment (1717 - 1767) dal titolo "Les Francs-Ma‡ons trahis ou Les Ma‡ons libres" (I Massoni
traditi o I Massoni liberi), un "hyperdrame" ornato di interventi musicali (vaudevilles) in cui si faceva riferimento
all'irruzione della polizia di cui si Š detto alla nota 4 del paragrafo 6, edito nel 1740 col titolo "Les Fri-ma‡ons" con
l'indicazione di Londra (ma si trattava di Parigi) come luogo di pubblicazione. Nel 1744 and• in scena uno spettacolo di
marionette intitolato "Polichinelle MaŒtre-Ma‡on" (Pulcinella Maestro Massone) e nel 1770 al Th‚ƒtre de la Foire St.Ovide fu presentato (dalla compagnia di marionette del celebre Jean-Baptiste Nicolet, 1728 - 1796) un vaudeville di
autore rimasto ignoto, "Arlequin franc-ma‡on" (Arlecchino massone), di cui era protagonista la maschera italiana:
Arlecchino si faceva iniziare alla massoneria (la scena dell'iniziazione Š un'autentica parodia del rituale massonico) allo
scopo di conoscere persone influenti dalle quali poter ottenere vantaggi economici e cos� potersi unire in matrimonio
con Colombina. Cfr. lo scritto anonimo "Arlequin Franc-Ma‡on, suivi d'une ‚tude sur les Francs-Ma‡ons au th‚ƒtre"
(Arlecchino massone, seguito da uno studio sui Massoni a teatro), Le Livre mensuel, Paris 1919.
Per quanto riguarda la vita teatrale non parigina, si sa di un "ballet comique" intitolato "Les Francs-Ma‡ons", che venne
rappresentato il 24 agosto 1741 a Caen dagli allievi del CollŠge Dubois diretto dai Gesuiti.
Paragrafo 8: Un'escursione nei Paesi Bassi.
Rapporti di reciproca dipendenza e di complementariet… regolavano in quel tempo la vita della grande nazione
francese e dei tormentati territori costituenti la Repubblica delle Province Unite e pertanto non ci si deve stupire se
anche nel limitato mondo dell'Ordine massonico i processi di osmosi e di interferenza sono stati costanti e regolari. E'
alla tradizione ermetica inaugurata da Giordano Bruno che si suole imputare il processo di formazione delle societ…
segrete e delle logge massoniche quale si Š sviluppato nelle terre olandesi ed Š all'attivit… di un maestro del pensiero
radicale e repubblicano quale fu John Toland (1670 - 1722), l'inviso interprete del panteismo transfuga all'Aja e sul cui
conto si avr… occasione di spendere qualche parola in altra parte di questo studio (cfr. par. 14), che si tende a
ricondurre l'opera di riforma della societ… avviata dalla cultura illuministica (nota 1).
Le terre che oggi formano l'Olanda, del resto, erano terre di cui avevano preso possesso molti dei pi— raffinati
intellettuali, scienziati ed eruditi d'Europa. In nome della tolleranza, emersa all'onore del mondo nel momento in cui si
era posta la parola fine alle guerre di religione, nei centri della cultura olandese si era sviluppato un senso del sapere,
nonostante il peso della rigida dottrina calvinista, che noi oggi potremmo definire anticonformista, fondamentalmente
anticristiano, alimentato da un mercato librario cos� efficiente da essere capace di superare le barriere della censura e
di organizzare un fiorente commercio clandestino di libri proibiti, anche sotto forma di copie manoscritte. Non c'Š
dubbio che di questo sistema beneficiarono in misura somma le societ… segrete e la massoneria in particolare.
Il primo atto di natura massonica che la storia registra nei Paesi Bassi Š la cerimonia di iniziazione cui fu sottoposto, fra
il 29 settembre e il 3 ottobre del 1731 e in un'imprecisata loggia inglese all'Aja, Francesco di Lorena (1708 - 1765),
futuro consorte di Maria Teresa d'Austria (1736), granduca di Toscana nel 1737 e imperatore del Sacro Romano Impero
dal 1745 alla morte. L'iniziazione era avvenuta per opera di una "delegazione" inglese a capo della quale era il
reverendo Desaguliers e della quale facevano parte anche l'ambasciatore di S. M. Britannica Philip Dormer Stanhope,
conte di Chesterfield, e un "massone olandese" che Stolper ha identificato con Vincent La Chapelle, di origine francese,
iniziato a Londra nel 1730 (nota 2). Il duca Francesco, capostipite della Casata degli Absburgo-Lorena e giunto nei
Paesi Bassi Austriaci nell'autunno del 1731 per ricoprirvi i primi incarichi diplomatici, completer… poi la propria
"formazione" massonica, sempre nel 1731, a Houghton Hall, nei pressi di Norfolk, residenza di campagna di Robert
Walpole (1676 - 1745), il grande uomo politico whig.
A quel tempo, la massoneria olandese non era ancora nata. L'atto ufficiale di fondazione avverr… l'8 novembre 1734
quando all'Aja verr… installata la "Loge du Grand MaŒtre des Provinces Unies et du Ressort de la G‚n‚ralit‚",
eleggendo nel contempo alla carica di Gran Maestro Vincent La Chapelle. Seguiranno in spazio brevissimo di tempo,
nel 1735, le costituzioni di altre logge, all'Aja ("Le V‚ritable ZŠle", Il vero zelo) e ad Amsterdam ("De la Paix", Della
pace), col risultato di indurre le autorit… ad interdirne l'attivit… (30 novembre 1735), che per altro prosegu�
clandestinamente per qualche tempo. Il 26 dicembre 1756 poteva aver luogo, tuttavia, la fondazione della "Groote Loge
der Zeeven Vereenigde Nederlanden" (e cioŠ la "Gran Loggia delle Sette Province Unite"), forte dell'adesione di undici
officine.
Questi pochi dati sono in s‚ sufficienti, almeno cos� io ritengo, per collocare in una cornice storica pi— ampia il
ristretto mondo della produzione di canzonieri ad uso delle logge costituite nei Paesi Bassi. Tale produzione non Š
sostanzialmente diversa da quella che offre il panorama letterario-musicale francese e anche se appare non molto
significativa, essa rappresenta comunque un altro e non del tutto trascurabile aspetto di quella solida tradizione musicale
che, impostata dal luteranesimo, era stata poi incrementata dalla confessione calvinista a dispetto della scarsa attenzione
che quest'ultima dedicava alla musica sacra col limitarne l'impiego, nel corso del servizio liturgico, all'intonazione dei
salmi in forma di canto semplice o di elaborazione a pi— voci ma in stile omofono (nota contro nota). Non di meno, la
cultura calvinista aveva favorito lo sviluppo delle attivit… musicali tanto a livello municipale quanto a livello
domestico e privato. Cos�, un insolito fervore di iniziative in campo concertistico aveva preso piede un po' ovunque (e
non solamente nei centri principali), a seguito della nascita dei "collegia musica", organismi, formati per lo pi— da
dilettanti, che presto si consacrarono alla promozione di pubblici concerti, sovente a scopo di beneficenza, avvalendosi
del repertorio strumentale che una fiorente editoria locale andava proponendo (non si dimentichi che Amsterdam nel
Settecento fu una delle grandi capitali della produzione e del commercio della stampa musicale), quando addirittura non
ne costituiva lo stimolo principale.

Come Š facile intuire, Amsterdam e soprattutto L'Aja sono i due centri che contendono a Parigi il primato nell'opera di
diffusione delle prime manifestazioni musicali che interessano la storia del movimento massonico sul Continente
europeo. Gi… si Š visto come i testi delle quattro chansons costituenti la base del canzoniere di Naudot (1737) fossero
stati pubblicati due anni prima all'Aja. Quei canti, insieme con altri di nuova invenzione, troveranno ospitalit…, non
diversamente da quanto accadeva in Francia, anche in pubblicazioni di pi— vasto respiro dedicate all'illustrazione delle
virt— massoniche, ai doveri degli affiliati, all'organizzazione che l'Istituzione si era data. Un chiaro esempio del
comportamento seguito dall'editoria Š fornito non tanto dall'opera di Jean Kuenen, il quale nel 1736 diede alle stampe la
propria traduzione, sia in francese sia in olandese (nel 1741 seguir… anche quella tedesca), delle Costituzioni di
Anderson del 1723, naturalmente riportando anche i testi di quelle chansons (nota 3), quanto piuttosto da altre
pubblicazioni di minor "ufficialit…". E' questo il caso della "Apologie pour l'Ordre des Francs-Ma‡ons, par Mr. N***,
Membre de l'Ordre. Avec deux Chansons compos‚es par le FrŠre Am‚ricain" (Apologia per l'Ordine dei Massoni,
scritta dal signor N***, membro dell'Ordine. Con due canzoni composte dal Fratello Americano), Pierre Gosse, La
Haye 1742 (Wolfstieg, n. 23736). In questo caso, non Š per noi importante stabilire quale possa essere l'autore del
volumetto, quanto piuttosto sottolineare che i due canti ("Puisque cet air plaŒt … la ronde" e "Les vrais biens sont peu
durables") sono opera di Benjamin Franklin, il quale operava sulla scena massonica ormai da una dozzina d'anni (era
stato iniziato a Filadelfia, nella Loggia "Saint-John", nel febbraio 1731) (nota 4).
Di tre anni posteriore, 1745, Š l'edizione olandese (Amsterdam, questa volta) dell'ormai gi… famosa opera dell'abate
P‚rau ("Les Secrets de l'Ordre des Francs-Ma‡ons, d‚voil‚s et mis au jour par Monsieur P.", I segreti dell'Ordine dei
Massoni svelati e messi in mostra dal Signor P.) contenente gli undici brani dell'originaria raccolta di Naudot (marcia
esclusa) e altre sei chansons gi… rese note in altre opere francesi. Quest'ultima pubblicazione riapparir… pi— volte
negli anni seguenti sotto il titolo "L'Ordre des Francs-Ma‡ons trahi et le Secret des Mopses revel‚" (L'Ordine dei
Massoni tradito e il Segreto dei Mopses rivelato). Sempre nel quadro delle opere polivalenti si colloca il "Recueil de
Chansons, Vers, Discours, R‚glemens, qui concernent les Loges des Francs-Ma‡ons & la Ma‡onnerie. A Amsterdam,
Chez Jean Fran‡ois Joly, MM.DCC.LII De l'Ere Ma‡onne" (Raccolta di canti, poesie, discorsi, regolamenti che
concernono le Logge dei Massoni e la Massoneria. Ad Amsterdam, presso Jean Fran‡ois Joly, MM.DCC.LII dell'Era
massonica) (Wolfstieg, n. 39701; pp. 124) di cui uscirono diverse edizioni anche con aggiunte: cos� la quarta, venuta
in luce ad Amsterdam nel 1762 presso la vedova Jolly [sic] e di pp. 200, porta la precisazione "augment‚ de plusieurs
piŠces qui n'ont point encore paru. La musique mise sur la clef italienne avec le basse" (ampliata con diversi pezzi mai
prima d'ora apparsi. La musica Š messa in chiave italiana con il basso).
Al di fuori di una piccola pubblicazione (di pp. 29) dovuta a Thomas Lance (il ben noto "FrŠre Lansa"), "Chansons
originaires des Francs-Ma‡ons" (Canzoni originali dei Massoni), Denson, La Haye 1747 (Wolfstieg, n. 39689), con
riedizione a Londra nel 1749, recante ancora una volta, ma parzialmente (i componimenti sono appena sette), il
repertorio portato in luce da Naudot, occorre valicare la met… del secolo per imbattersi in qualche raccolta d'interesse
specificatamente musicale. La prima di tali raccolte reca il seguente titolo: "La Muse ma‡onne. Recueil de nouvelles
chansons sur la ma‡onnerie dŠdi‚ … Monsieur le Baron de W ... Grand MaŒtre de toutes les loges des sept provinces
unies etc. &c. par le Chevalier de Lussy, auteur des Etrennes au Pape" (La Musa massonica. Raccolta di nuove canzoni
sulla massoneria dedicata al barome di W ... Gran Maestro di tutte le logge delle sette province unite ecc. ecc.; scritta
dal Cavalier de Lussy, autore delle Strenne al Papa), La Haye 1752 (Wolfstieg, n. 39702; pp. 52). Delle due
personalit… chiamate in causa nel frontespizio (nota 6) la prima, il "Baron de W..." Š identificabile con il barone Unico
Willem (Wilhelm) van Wassenaer-Obdam (nato nel castello di Twickel a Delden, nella provincia di Overijssel, il 2
novembre 1692 e morto all'Aja il 9 novembre 1766), una singolare figura di dilettante di musica recentemente salito
agli onori della storia per essere l'autore del "VI. Concerti Armonici a Quattro Violini obligati, Alto Viola, Violoncello
obligato e Basso continuo. Dedicati all'Illustrissimo Signore il Signore Conte di Bentinck &c. &c. &c. Dal suo
humilissimo Servitore C. Ricciotti, detto Bacciccia, e stampati … sue spese alla Haye in Hollanda" pubblicati nel 1740
e gi… attribuiti a Pergolesi e poi anche a Carlo Ricciotti (nota 7). Il ritrovamento negli archivi di famiglia al castello di
Twickel di una copia manoscritta dell'opera recante una nota autografa nella quale il barone van Wassenaer dichiarava
di avere composto quei concerti fra il 1725 e il 1740 e che essi erano stati pubblicati senza il suo consenso ha permesso
di identificare con sicurezza l'autore di tali concerti che il compositore e impresario Carlo Ricciotti (1681 - 1756), attivo
all'Aja sin dal 1702, aveva voluto dedicare al suo protettore, il conte Willem Bentinck (1704 - 1774). Importante figura
della vita politica e culturale olandese e membro di una delle pi— illustri famiglie del Paese, il Bentinck fu affiliato alla
Loggia "La Bien Aim‚e" (La Beneamata) di Amsterdam. Anche il Wassenaer, che acquis� il titolo di conte alla morte
del fratello maggiore Johan Hendrik (1683 - 1745), appartenne alla massoneria, ricoprendovi, come ci attesta anche il
titolo del canzoniere del 1752, la carica di "Gran Maestro di tutte le logge delle Province Unite".
L'altro nome figurante sul frontespizio della raccolta in questione Š quello del "Chevalier de Lussy", e cioŠ il barone
Louis-Th‚odore-Henri de Tschoudy (1720 - 1769), indicato come curatore dell'opera e divenuto famoso proprio in quel
1752 con la pubblicazione all'Aja, presso E. L. Saurel, della "Etrenne au pape des Francs-Ma‡ons vang‚s (sic), r‚ponse
… la bulle d'excommunication lanc‚e par le pape BenoŒt XIV, l'an 1751" (Strenna al papa dai massoni vendicati,
risposta alla bolla di scomunica emessa dal papa Benedetto XIV nell'anno 1751) seguita nello stesso anno da quella de
"Le Vatican veng‚" (Il Vaticano vendicato). Tschoudy, che apparteneva ad una famiglia originaria del cantone svizzero
di Glaris fra i cui membri figurano esponenti di rango nell'arte di costruire cembali, Š noto alla storia della massoneria
per aver dato vita a Metz, nel 1766, ad un sistema particolare, quello della "�toile Flamboyante" (Stella
Fiammeggiante); a lui, inoltre, Š attribuita la formazione del rito "�cossais R‚form‚" (Scozzese Riformato).

Sorvolando su una raccolta di "Chansons Franc-Ma‡onnes imprim‚es pour la Loge la Bien Aim‚e" (Canzoni
massoniche stampate dalla Loggia la Beneamata), Amsterdam s.a. (Wolfstieg, n. 39607; 16 pp. riedite in appendice alla
seconda edizione, 1758, del citato "Recueil de Chansons, Vers, Discours, etc."), Š ora il momento di guardare al pi—
importante dei canzonieri pubblicati nei Paesi Bassi e uno dei pi— grandiosi in assoluto: "La Lire Ma‡onne, / ou /
Recueil / de / Chansons / des / Francs-Ma‡ons. / Revu, corrig‚, mis dans un nouvel ordre, & augment‚ de quantit‚ de
Chansons qui / n'avoient point encore paru, / par les frŠres / de Vignoles et du Bois. / Avec les Airs not‚s, mis sur la
bonne / Clef, tant pour le Chant que pour le / Violon & la Flute." A La Haye / Chez R. van Laak, Libraire /
M.DCC.LXIII. / Avec Approbation ("La Lira Massonica, o Raccolta di canzoni dei Massoni. Riveduta, corretta,
riordinata e ampliata per quanto riguarda le canzoni che non erano mai apparse in precedenza, scritte dai fratelli de
Vignoles e du Bois. Con le Arie annotate e messe nella giusta chiave sia per il canto che per violino e flauto". All'Aja,
presso R. van Laak, Libraio. M.DCC.LXIII. Con Approvazione) (Wolfstieg, n. 39707); pp. 384). Dell'opera furono
realizzate almeno quattro edizioni: dopo quella del 1763, se ne registrano una seconda nel 1766 di pp. 40-516 (che
riunisce anche due precedenti supplementi e che fu ristampata nel 1775 e nel 1776), una terza nel 1783 (con ristampa
nel 1784) uguale alla precedente e una quarta nel 1787 (con ristampa nel 1797); quest'ultima edizione, di 536 pp.,
riporta duecentosessantotto brani (di cui cinquantatre nuovi), contro i centotrentadue della prima e i duecentoquindici
della seconda.
Alla pubblicazione e distribuzione dell'imponente canzoniere aveva provveduto Rutger van Laak, un musicista
dilettante attivo all'Aja, entrato nell'Ordine nel 1757 e divenuto l'editore ufficiale della Grande Loggia dei Paesi Bassi,
noto per aver dato alle stampe anche alcune raccolte di musica strumentale (ad esempio, di Francesco Pasquale Ricci).
L'edizione era stata curata da De Vignoles, propriamente Jean-Joseph Joniot, gi… appartenente all'Ordine
Premonstratense, uno dei maggiorenti del movimento massonico di quel tempo, che dal 1768 al 1774 ricoprir… la
carica di Grande Maestro Provinciale per le Logge Straniere (nota 8), e da J.-P. J. Du Bois, l'autore del codice
massonico olandese esemplato sulle Costituzioni di Anderson, approvato dalla Grande Loggia dei Paesi Bassi il 27
luglio 1760 e pubblicato l'anno seguente all'Aja dal van Laak (nota 9). La pubblicazione, il cui frontespizio Š ornato da
una vignetta incisa dal Fratello Charles-Anges Boily (ca. 1736 - 1813), si apre con una dedica al Gran Maestro (la
carica fu coperta, dal 1759 al 1794, dal barone Carel van den Boetzelaer, ca. 1727 - 1803) e ai Fratelli, subito seguita
dall'Avvertenza ai lettori. Entrambi i testi meritano di essere letti:
"La profonde connoissance que vous avez de nos Loix, vous fait r‚preter depuis long-tems que, si l'egalit‚ en est le but,
une exacte uniformit‚ en est la base. C'est en suivant ce principe qu'on vous a vu saisir avidemment l'Edition que l'Ordre
a donn‚ de ses Reglemens. Par elle tout marche d'un pas egal dans nos ouvrages: un seul point manquoit encore au but
que vous vous proposiez: nos d‚lassemens ne pouvoient ˆtre g‚n‚raux. Nous avions, il est vrai, divers Recueils de
Chansons, mais presque tous compil‚s dans des tems d'obscurit‚, par des gens peu vers‚s sans doute dans n“tre Science,
& qui par une triste suite renfermoient une morale, que nous nous faisons un devoir d'abjures Š la face d'un Public, qui
n'en a ‚t‚ que trop long-tems abus‚ … notre desavantage. Diff‚rents d'ailleurs dans leur format, comme dans leur
contenu, bien des Freres devenoient comme Štrangers dans cette partie de nos Assembl‚es, & quelques-uns d'entr'eux
justement d‚licats, rougissoient d'y trouver, presque … chaque page, un epicur‚isme mal-entendu. Depuis que vous
m'avez nomm‚ votre Libraire, je l'ai vu, & j'ai souhait‚ de concourir au zele de nos Mentors, en rectifiant ces abus. Mais
quel travail! il me falloit des lumieres, & dŠs que j'ai eu le bonheur de les trouver, je me suis mis … l'ouvrage, ne
doutant point que votre contentement ne me produisit votre favorable protection.
J'ai donc form‚ un corps de ce que l'Antiquit‚ rendoit respectable, & de ce que m'ont pu fournir des plumes zel‚es pour
faire paroŒtre l'Ordre dans son vrai lustre. Les Morceaux, qui sembloient s'‚carter de la d‚cence, en ont ‚t‚ rapproch‚s.
Ceux qui attribuoient … l'Histoire Sainte des faits dont l'Historien ne peut ˆtre garant, ont ‚t‚ effac‚s ou refondus: ceux
qui ne r‚pondoient pas … leurs titres, ont ‚t‚ mis en ‚tat de le remplir: enfin, la morale, la temp‚rance, la religion, le
stile, la versification, tout a ‚t‚ rappell‚ … ses vra‹es loix, autant qu'il a ‚t‚ possible en conservant du moins l'id‚e des
vestiges anciens.
J'ose le dire, M. F., notre v‚ritable esprit, & par cons‚quent le v“tre, paroit dans ce volume. Qui le lira, rougira sans
doute d'un pr‚jug‚ dont il s'est vu trop long-tems victime. Trop heureux, si des plumes merc‚naires, conduites par le seul
appas d'un vil gain, n'y eussent pas donn‚ matiere. Je me suis ‚cart‚ des routes, que sembloient m'avoir trac‚ ceux qui
m'avoient d‚vanc‚, pour mieux rentrer dans les n“tres. Vos lumieres me persuadent que vous connoŒtrez le travail
qu'un pareil projet m'a occasionn‚, & que vous rendrez justice … mes soins, en m'accordant votre appui.
Je vous offre ce Recueil, T. V. & vous M. F., parceque je le dois. Vos suffrages libres en 1757 m'ont declar‚ l'homme de
votre Ordre, & par cons‚quent le v“tre. N‚ammois j'espere tout de votre seule ‚quit‚. Vo‹ez, lisez, jugez, & qu'un
parallele, que je d‚sire, d‚cide votre choix. C'est le seul mo‹en de me flatter dans mon entreprise, & de m'engager …
m'adonner de tout mon pouvoir … vous r‚unir des morceaux pr‚cieux, qui montreront que non asiles sont ceux des
talens, comme ceux des vertus. Votre Assembl‚e respectable nous remet chaque jour sous les yeux cette aimable
alliance. Je me plais … y rendre hommage, en vous protestant que personne n'est plus sincerement &c.
(Traduzione: La profonda conoscenza che voi avete delle nostre Leggi vi porta a ripetere da tempo che, se l'eguaglianza
ne Š lo scopo, una esatta uniformit… ne Š la base. E' seguendo questo principio che siete stato visto afferrare
avidamente l'edizione che l'Ordine ha emesso dei suoi Regolamenti. Attraverso di lei tutto, nelle nostre opere, cammina
di pari passo: un solo punto mancava ancora per giungere allo scopo che vi eravate proposto: i nostri svaghi non
potevano essere generici. Avevamo, Š vero, diverse Raccolte di Canzoni, ma quasi tutte compilate in tempi oscuri, da
persone senza dubbio poco versate nella nostra Scienza e che per una sfortunata circostanza si ponevano a sostegno di

una morale che Š nostro dovere e punto d'onore rifiutare agli occhi di un'opinione pubblica che per troppo tempo ne ha
approfittato a nostro discapito. Canzoni diverse nel loro formato, cos� come nel contenuto: pi— di un Fratello diveniva
come estraneo in quella parte delle nostre Assemblee e qualcuno di essi, giustamente sensibile, arrossiva nel ritrovarvi,
quasi ad ogni pagina, un malinteso epicureismo. Da quando mi avete nominato vostro Libraio, ho potuto vederle e ho
desiderato concorrere allo zelo dei nostri Mentori, rettificando questi abusi. Ma quale lavoro! Avevo bisogno di lumi, e
dacch‚ ho avuto la fortuna di trovarli, mi sono messo all'opera, non dubitando affatto che la vostra soddisfazione mi
avrebbe procurato anche la vostra benevola protezione.
Ho dunque formato un gruppo di opere che l'antichit… rendeva degne di rispetto, e uno di quelle che mi hanno potuto
fornire degli ottimi spunti per far apparire l'Ordine nel suo vero lustro. Le parti che sembravano allontanarsi dalla
decenza ne sono state eliminate. Quelle che attribuivano alla Storia Santa dei fatti dei quali lo Storico non poteva farsi
garante sono state eliminate o rimaneggiate; quelle che non corrispondevano al loro titolo sono state messe in grado di
rispecchiarlo; infine, la morale, la temperanza, la religione, lo stile, la versificazione, tutto Š stato ricondotto alle sue
vere leggi, per quanto Š stato possibile conservando almeno l'idea dell'antica struttura.
Oso dirlo, Fratello Mio: il nostro vero spirito, e di conseguenza il vostro, appare in questo volume. Colui il quale lo
legger…, arrossir… senza dubbio al ricordo di un pregiudizio di cui per troppo tempo si Š visto vittima. Troppo felice,
se delle penne mercenarie, spinte dalla sola attrattiva del vile guadagno, non me ne avessero dato materia. Mi sono
allontanato dai sentieri che coloro i quali mi avevano preceduto sembravano aver tracciato, per meglio tornare sui
nostri. I vostri lumi mi persuadono che voi siete consapevole del lavoro che a causa di un simile progetto ho dovuto
affrontare, e che renderete giustizia al mio impegno, accordandomi il vostro appoggio.
Vi offro questa Raccolta, T. V. (Molto Venerabile?) e Mio Fratello, perch‚ lo devo. I vostri liberi suffragi nel 1757 mi
hanno dichiarato uomo del vostro Ordine, e di conseguenza vostro. Ci• nonostante, confido solo nella vostra equit….
Guardate, leggete, giudicate e che un paragone, che io desidero, decida la vostra scelta. E' il solo modo di lusingarmi
nell'impresa che mi sono prefisso e di spingermi ad adoperare tutto il mio potere a riunire per voi dei pezzi preziosi, i
quali dimostreranno che i nostri luoghi di riunione sono rifugio del talento e delle virt—. La vostra rispettabile
Assemblea ci pone ogni giorno sotto gli occhi questa amabile alleanza. Mi compiaccio di renderle omaggio, protestando
che nessuno pu— essere pi— sinceramente etc.).
AVERTISSEMENT DE L'EDITEUR.
J'avois form‚, depuis long-tems, le projet de ce nouveau Recueil de "Chansons Ma‡onnes", devenu n‚cessaire par la
raret‚ des anciens autant que par leurs imperfections, auxquelles il s'agissoit principalement de rem‚dier; & c'est ce qui
rendoit l'entreprise trŠs difficile … tous ‚gards. Cependant … l'aide des Freres, qui ont bien voulu seconder mes soins,
j'ose me flatter qu'on trouvera qu'ils n'ont pas ‚t‚ emplo‹‚s sans succŠs, & que la simple comparaison du volume que je
donne, avec tout ce qui a paru jusqu'ici dans le m‚me genre, suffira, pour ‚tablir la sup‚riorit‚ … laquelle j'ai
tƒch‚ d'atteindre.
I.
Le Compilateurs des pr‚c‚dens Recueils avoient fait un amas informe, & sans chois, de toutes sortes de Po‰sies, de
Discours & de Chansons, la pl–part … boire, & bien moin dignes des Festins r‚gl‚s des Francs-Ma‡ons, que des
Bamquets d‚sordonn‚s de Comus ou de SilŠne. Aussi ces dernieres n'‚toient-elles presque d'aucun usage das les Loges
bien constitu‚es. Il n'y avoit que quelques bonnes pens‚es, enchass‚es parmi un tas de mauvaises, comme des diamans
dans la fange, qui pussent les sauver du m‚pris g‚n‚ral qu'elles m‚ritoient par leurs endroits vicieux. En conservant les
unes de ces id‚es, l'on a ecart‚ soigneusement les autres; & le petit nombre de celles-ci, que l'Antiquit‚ a fait respecter,
dans trois ou quatre Chansons un peu gaies, n'exciteront plus la juste aversion des Freres, ni la critique de leurs
ennemis. Premiere r‚formation essentielle pour la Morale.
II.
L'on con‡oit sans peine, quel le go–t, qui a presid‚ … ces sortes de Chansons, pour le fond, a d– aussi n‚cessairement
infl�er sur la forme. Fables absurdes & triviales; allusions scandaleuses & impertinentes; indiscretions condamnables
& choquantes; expressions impropres & outr‚es; termes peu Fran‡ois & baroques; contre-sens ridicules; bevu‰s
grossieres; hyatus insuportables; rimes defectueuses; vers trop courts, ou trop longs; fautes d'impression sans nombre;
telles sont, en peu de mots, les imperfections de nos vieilles Chansons. A mesure que le go–t s'‚pure, les Franc-Ma‡ons,
qui se piquent d'en acc‚lerer les progrŠs, doivent-ils se singulariser par de tels ‚carts? Ce Recueil offre des milliers de
preuves de l'exactitude rigide de ceux qui l'ont form‚, dans les corrections de toute espece, dont presque chaque Couplet
porte les empreintes. Seconde r‚formation consid‚rable pour le Style & la Po‰sie.
III.
On n'a point os‚ se permettre la mˆme libert‚ … l'‚gard de plusieurs Airs surann‚s & populaires, mais que l'habitude a
rendu familiers … nombre de Ma‡ons, qui n'auroient pas d'ailleurs le talent d'en ex‚cuter de plus difficiles. Il a fallu en
cela se mettre … la prot‚e de tout le monde. C'est aussi ce qui a engag‚ … indiquer ordinairement les titres, ou les
premieres paroles de ceux de ces Airs connus, que l'Ordre a adopt‚s; car quoiqu'ils soient not‚s dans le Livre, il est bien
des Freres qui n'ont nulle notion de la Musique, & auxquels ce Recueil doit ˆtre utile. On auroit pu marquer un plus
grand nombre de ces Airs sur les mˆmes Chansons, si l'on n'e–t craint de multiplier les ˆtres sans n‚cessit‚. Il sera

toujours libre, aux Amateurs, de les varier autant qu'ils jugeront … propos. La Basse a ‚t‚ ajout‚e … quelques Airs
graves, qui en ‚toient susceptibles, sans la prodiguer indistinctement … tous.
Un habile Musicien a revu & corrig‚ avec soin la Musique, qui ‚toit extrˆmement fautive dans les pr‚c‚dens Recueils, o
— elle ne se trouvoit que fort rerement; & souvent les Airs n'‚toient pas mˆme indiqu‚s. Losqu'on n'a pu les obtenir, on
en a fait composer de nouveaux pour les Chansons qui en valoient la peine, afin de n'en donner aucune, dont les Airs ne
fussent not‚s. Enfin, ils ont tous ‚t‚ mis sur une mˆme Clef propre au Chant, au Violon & … la Flute. TroisiŠme
r‚formation importante … l'‚gard de la Musique.
Un avantage tout particulier … cette nouvelle Edition, c'est qu'on a eu soin d'arranger toutes les Chansons, de maniere,
qu'… l'exception d'un petit nombre d'Airs trŠs longs, la Musique se presente en entier … l'ouverture du Livre, sans
qu'on ait besoin de revirer de page pour le reste, ce qui est un grand inconvenient de moins. L'on a aussi mis tout au
long la Musique aux Vers o— elle se repete, sans redoubler les paroles audessous des mˆmes notes.
Malgr‚ toutes ces corrections, aussi nombreuses que n‚cessaires, 1ø. pour la Morale, 2ø. pour le Style & la Po‰sie, 3ø.
pour la Musique, le merite de ce Recueil paroŒtroit encore bien mince, s'il ne se distinguoit avantageusement par plus
de 500 Couplets, qui n'avoient jamais ‚t‚ imprim‚s, & par quantit‚ d'Airs d'Operas nouveaux, qui font aujourd'hui les
d‚lices des gens du bon ton. Si l'on daigne d'ailleurs daire attention au grand nombre de belles Chansons dispers‚es dans
diff‚rents "Almanacs de Paris", &c. qu'on doit regarder comme autant de pieces fugitives, & qu'il a falu rassembler avec
des peines & des d‚penses infinies, l'on sera forc‚ d'avou‰r, que mon Recueil, par ces deux articles seuls, surpasse de
beaucoup, & mˆme efface entierement tous les autres.
Il me reste … dire un mot de l'Ordre & de l'Arrangement qu'on a observ‚ dans cet Ouvrage. D'abord on a
rapproch‚ toutes les Chansons sur un mˆme Air, pour n'ˆtre pas oblig‚ d'en r‚peter la Musique. En second lieu, chacune
de ces Chansons porte un titre distinctif, analogue … sa teneur principale, afin de pouvoir les appliquer plus … propos.
La Table alphab‚tique servira … en faciliter la recherche, comme la 2de doit aider … faire trouver d'abors les Airs
connus, & la derniere le Chansons dont on fait les premieres paroles. En un mot, l'on a tƒch‚ de ne laisser rien … desirer
de ce qui pouvoit … la fois satisfaire la curiosit‚, & procurer la commodit‚ des Freres.
Une derniere observation, qui achevera de les en convaincre, regarde le soin qu'on a eu de s‚parer, & de renvoier … la
fin du Recueil, tant les Chansons qui ont ‚t‚ faites pour des occasions particulieres, que les Couplets destin‚s … porter
des santŠs solemnelles. C'‚toit un inconvenient de rencontrer, au bout d'une Chanson, quelqu'un de ces Couplets, qu'on
chantoit souvent sans r‚flexion, mais fort rarement … propos. C'est ce qui a d‚termin‚ … les supprimer, ainsi que
d'autres, qui ‚tant purement personnels, n'ont gueres pu ˆtre applicables qu'une premiere fois, & dans certaines
circonstances singulieres. On a tƒch‚ de rendre l'usage des Chansons le plus universel qu'il a ‚t‚ possible. Quand il s'est
rencontr‚ des Couplets, o— l'on faisoit l'‚loge du MaŒtre, on a ajout‚ une r‚ponse de sa part … l'Assembl‚e. Il faut se
trouver … la tˆte d'une Loge respectable, pour bien sentir la valeur du pr‚sent qu'on fait ici aux MaŒtres.
Comme les Po‰sies, les Harangues, les Loix, &c. dont les autres Recueils sont farcis, n'ont proprement rien de
commun avec les Chansons, je me suis born‚ … ces dernieres seules, me promettant de prouver de plus en plus mon
zele … la respectable Fraternit‚, si, contente des efforts que j'ai fait pour lui plaire, elle daigne appuier & favoriser
efficacement mes entreprises.
(TRADUZIONE: AVVERTENZA DELL'EDITORE.
Da molto tempo avevo accarezzato il progetto di questa nuova Raccolta di "Canzoni massoniche", divenuta necessaria a
causa della rarit… delle canzoni antiche e delle loro imperfezioni, alle quali bisognava al pi— presto porre rimedio;
proprio questa Š stata la parte pi— difficile della mia impresa. Oltre all'aiuto offertomi dai Fratelli, i quali hanno voluto
assecondare il mio progetto, oso compiacermi del fatto che le mie cure non sono state impiegate senza successo e che la
semplice comparazione del volume da me edito con tutti quelli dello stesso genere apparsi fino ad oggi baster… per
stabilire la superiorit… che ho tanto faticosamente cercato di ottenere.
I.
I Compilatori delle precedenti Raccolte avevano creato un ammasso informe, e senza alcun criterio, di ogni specie di
poesie, discorsi e canzoni, per la maggior parte brindisi, molto pi— adatte ai disordinati banchetti di Comus o Sileno
che ai festini disciplinati dei Massoni. Per questo motivo, queste ultime non venivano mai usate nelle Logge ben
costituite. Non c'era che qualche isolato spunto di valore, in mezzo a una quantit… enorme di cattivi, come diamanti nel
fango; proprio queste perle isolate salvavano dal disprezzo generale quelle raccolte che l'avrebbero invece meritato a
causa dei loro viziosi contenuti. Conservando quelle idee di valore, si Š avuta cura di eliminare accuratamente le altre;
la piccola quantit… di quelle idee che meritano rispetto per la loro antichit…, contenute in tre o quattro canzoni un po'
allegre, non provocher… pi— la giusta avversione dei Fratelli, n‚ la critica dei loro nemici. Prima riforma essenziale per
la Morale.

II.
Ci si Š resi conto, di conseguenza, che il gusto che ha presieduto alla creazione di canzoni di questo tipo ha dovuto
necessariamente influire anche sulla forma.
Trame assurde e triviali; allusioni scandalose e impertinenti; indiscrezioni esecrabili e choccanti; espressioni improprie
e oltraggiose, termini poco francesi e barocchi; controsensi ridicoli; brindisi grossolani; giochi di parole insopportabili;
rime difettose; versi troppo brevi o troppo lunghi; innumerevoli errori di stampa; queste sono, in poche parole, le
imperfezioni delle nostre vecchie Canzoni. Man mano che il gusto si raffina, i Massoni che si vantano di accelerare il
progresso devono distinguersi proprio per queste caratteristiche? Questa Raccolta offre migliaia di prove della rigida
precisione mantenuta da coloro che l'hanno formata, evidente nelle correzioni di ogni genere che pressoch‚ ogni strofa
presenta. Seconda considerevole riforma dello Stile e della Poesia.
III.
Non abbiamo osato in alcun modo permetterci la stessa libert… con le Arie disusate e popolari, ma che l'abitudine ha
reso familiari ad un gran numero di Massoni che non avrebbero d'altronde la capacit… di eseguirne di pi— difficili. Ci
saremmo quindi esposti alla protesta generale. Per lo stesso motivo indicato in precedenza, abbiamo cercato di indicare
sommariamente i titoli o le prime parole di queste Arie molto note adottate dall'Ordine; poich‚ sebbene esse siano notate
nel Libro, vi sono comunque molti Fratelli che non posseggono alcuna nozione musicale e ai quali questa Raccolta vuol
pure essere utile. Si sarebbe potuto indicare un numero molto pi— grande di queste Arie sulle stesse Canzoni, ma si Š
temuto di moltiplicare queste creazioni senza necessit… alcuna. Gli Amatori, comunque, saranno liberi di variarle di
quanto essi stessi riterranno appropriato. A qualche Aria grave a cui si confaceva Š stato aggiunto il Basso, senza
peraltro aggiungerlo indiscriminatamente a tutte.
Un abile musicista ha riveduto e corretto con cura la Musica, che nelle precedenti Raccolte, nelle quali peraltro era
riportata molto raramente, presentava numerosi errori e spesso, poi, le Arie non erano neppure indicate. Quando non Š
stato possibile ottenere le vecchie musiche, ne sono state fatte comporre di nuove per le canzoni per cui ne valeva la
pena, allo scopo di non dare alcuna canzone le cui Arie non fossero notate. Infine, tutte le canzoni sono state poste su
una stessa chiave valida per il canto, il violino e il flauto. Terza, importante, riforma riguardante la Musica.
Un vantaggio tutto particolare di questa nuova Edizione Š che si Š avuta cura di disporre tutte le Canzoni di modo che,
ad eccezione di un piccolo numero di Arie troppo lunghe, la Musica si presentasse interamente all'apertura del Libro,
senza bisogno di dover girare pagina per trovare la continuazione, il che Š un grosso inconveniente in meno. Allo stesso
modo, Š stata posta per intero la musica sotto i versi dove ella si ripete, senza raddoppiare le parole sotto le stesse note.
Malgrado tutte queste correzioni, tanto numerose quanto necessarie in primo luogo alla morale, in secondo allo stile e
alla poesia e in terzo luogo alla musica, il merito di questa Raccolta sarebbe ancora modesto se essa non si distinguesse
per la presenza di pi— di 500 Strofe mai stampate prima, e per la gran quantit… di Arie d'Opera che sono oggi la
delizia delle persone di buon gusto. Se, d'altronde, ci si degna di fare attenzione al gran numero di belle canzoni
disperse in diversi "Almanacchi di Parigi" ecc., che siamo costretti a guardare come pezzi fuggitivi e che abbiamo
ritenuto necessario riunire a prezzo di spese e cure infinite, ci si sentirebbe in dovere di confessare che la mia Raccolta,
solo per queste ultime due caratteristiche, ne supera molte e allo stesso tempo si pone al livello di tutte le altre.
Mi resta da spendere una parola sull'Ordine e la Disposizione osservati in quest'Opera. Per prima cosa, sono state
raggruppate tutte le Canzoni sviluppantesi su una stessa Aria, per non essere obbligati a ripetere la Musica. In secondo
luogo, ognuna delle Canzoni porta un titolo che la contraddistingue, analogo al suo tema principale, al fine di poterlo
applicare pi— appropriatamente. L'indice alfabetico servir… a facilitarne la ricerca, mentre il secondo indice dovr…
aiutare a far trovare le Arie conosciute e il terzo le canzoni di cui si conoscono le prime parole. In una parola, ci si Š
sforzati di non lasciare niente a desiderare di ci• che poteva soddisfare la curiosit… e procurare la comodit… dei
Fratelli.
Un'ultima osservazione, che non mancher… di convincerli, riguarda la cura che si Š avuto nel separare e rinviare alla
fine della Raccolta tanto le Canzoni composte per delle occasioni particolari, quanto le Strofe destinate a brindisi
solenni. Era un inconveniente quello di trovare, alla fine di una canzone, qualcuna di queste strofe che spesso veniva
cantata senza riflettere, molto raramente a proposito. E proprio questo mi ha persuaso a toglierle insieme ad alcune altre
che erano puramente personali e non avrebbero potuto essere applicate che una prima volta e in circostanze singolari. Ci
si Š sforzati di rendere il pi— universale possibile l'uso delle Canzoni. Quando sono state incontrate delle Strofe in cui
si faceva l'elogio del Maestro, si Š aggiunta la risposta di quest'ultimo all'Assemblea. Bisogna trovarsi alla testa di una
Loggia rispettabile per capire bene il valore del dono che qui si fa ai Maestri.
Siccome le Poesie, le Arringhe, le Leggi, ecc. di cui sono piene le altre raccolte non hanno proprio niente in comune con
le Canzoni, io mi sono attenuto esclusivamente a queste ultime, ripromettendomi di dimostrare in maniera sempre
maggiore il mio zelo verso la rispettabile Fratellanza, se essa, contenta degli sforzi che faccio per compiacerla, si degna
di appoggiare e di favorire efficacemente le mie imprese).

(Illustrazione: Frontespizio della seconda edizione della raccolta "La Lire Ma‡onne", Rutger van Laak, La Haye 1766.
Dresde, S„chsische Landesbibliothek).
Non Š forse il caso di trascrivere per intero, in questa sede, il contenuto dell'ampio canzoniere. Da un esame che ho
potuto condurre su una copia (nota 10) della seconda edizione (1766) risulta in primo luogo che i canti su testo francese
sono centosettantacinque e quelli in lingua olandese quaranta (ma in molti casi si tratta di semplici traduzioni dei primi)
e in secondo luogo che, non tenendo conto di alcuni interventi integrativi ("couplets" aggiunti ad altri canti), i nomi dei
due autori, Vignoles e Du Bois, ricorrono rispettivamente in venticinque e in quindici casi. La collezione Š dotata
inoltre di nove brani firmati da L. Vermeulen, due da Joachim Oudaan (nipote dell'omonimo scrittore), mentre una sola
volta ricorrono i nomi dell'abate Elie-Catherine FrŠron (1718 - 1776), di Chevrier e del Chevalier de BonnelleSouvigny. Numerosi brani, inoltre, sono siglati con le semplici iniziali (in quattro casi compaiono le iniziali J.B.).
La pi— singolare delle composizioni, per altro musicalmente tutte assai modeste, Š quella che occupa le pp. 388-393,
l'unica che preveda l'impiego di tre voci, qualificata come "Cantique Ma‡on. Par le Fr. Abb‚ Pepin de la Loge l'Union
de la Caroline Militaire … Br.[uxelles]" (Cantico massone. Scritto dal Fratello Abate Pepin della Loggia l'Unione della
Carolina Militare a Bruxelles) e di cui si precisa: "La Musique est de la Composition du Fr. Vitzthumb" (La musica Š
della composizione del Fratello Vitzthumb) (Baden, Vienna, 20-VII-1720 - Bruxelles, 23-III-1816), che nel 1735 si era
trasferito a Bruxelles, nel 1763, al tempo in cui veniva pubblicata "La Lire Ma‡onne" e si chiudeva la tragica epopea
della Guerra dei Sette Anni, prestava servizio come timpanista nel reggimento del conte di Hardik; pi— tardi, nel 1771,
avrebbe ottenuto la direzione del Th‚ƒtre de la Monnaie. A quest'unica composizione a tre voci fanno corona una
quindicina di "duo", uno dei quali (p. 281) s'intitola "Gloire et Grandeur de la Ma‡onnerie. Nouvelle Composition du
Fr. B." (Gloria e Grandezza della Massoneria. Nuova Composizione del Fratello B.). Fra gli autori delle musiche (ma
l'anonimato Š una costante) figurano un "St. Martin" (che Š Louis-Claude de Saint Martin, 1743 - 1803, il noto scrittore,
creatore di un sistema di teosofia che passa appunto sotto il nome di "martinismo") di cui a p. 314 figura un "Air
nouveau" per un componimento intitolato "La Gloire de la Philosophie", e un "J.B. Anselme" (p. 348), forse
identificabile con quel Jean-Baptiste Anselme che i repertori citano come autore di "Raton et Rosette" (1753) su libretto
di Charles-Simon Favart, parodia della pastorale hero‹que "Titon et l'Aurore" di Jean-Joseph Cassan‚a de Mondonville
(1753), una piŠce che conobbe uno straordinario successo tanto da essere oggetto di numerosi interventi parodistici.
Due altri brani (pp. 328 e 358) sono attribuiti, inoltre, a un certo J. H. P.
A partire dalla p. 437 si snoda una sezione conclusiva recante il titolo di "Chansons pour des Jours de Solemnit‚s, ainsi
que pour des occasions particulieres et int‚ressantes" (Canzoni per dei giorni di solennita o per delle occasioni
particolari ed interessanti). Si tratta di trentadue brani (fra i quali i primi cinque sono nello stile di marcia e di questi il
terzo Š la ben nota marcia di Naudot) seguiti da altri tre indicati come "Couplets d'un jour d'Election chant‚s en Grande
Loge en 1756" (Strofe di un giorno di Elezione, cantate in Gran Loggia nel 1756) (e nel 1758 e 1759) e da un
"Remerciement des FrŠres Visiteurs chant‚ en Grande Loge le 23 decembre 1764" (Ringraziamento dei Fratelli
Visitatori cantato in Gran Loggia il 23 dicembre 1764). A questa medesima data si riconducono i "Couplets Chant‚s en
Grande Loge ... par un Membre de la Loge de la Charit‚" (Strofr cantate in Gran Loggia ... da un Membro della Loggia
della Carit…; p. 462; tale loggia era stata costituita all'Aja nel 1755). In questo contesto si colloca anche (p. 466) un
"Air Chant‚ en Loge … La Haye, aprŠs la mort de S.A.R. la Princesse Gouvernante de Gl.[orieuse] Mem.[oire]" (Aria
cantata in Loggia all'Aja, dopo la morte di Sua Altezza Reale la Principezza Regnante di Gloriosa Memoria).
Fra le curiosit… della raccolta si segnala (p. 166) il "d'Ongeveinsdheit" (sul testo "O lasterziek gemeen, Veracht vry
buiten reˆn"), che utilizza la melodia del "God seav'e great George our King" (Dio salvi il nostro re Giorgio), e cioŠ il
"God save the King" (Dio salvi il re) attribuito a Henry Carey e pubblicato da John Simpson nel 1744 nella raccolta
"Harmonia anglicana": fu soprattutto la versione massonica olandese di quel canto che rese popolare una melodia
destinata a diventare, variamente travestito, inno nazionale di numerosi paesi. Di non minore interesse Š il canto (p.
186) intitolato "de Vergenoeging" ("De blinde waereld dwaalt!"), che utilizza la melodia applicata alla traduzione
olandese ("Schoon dat ik onder't groen") di "Ihr Sch”nen h”ren an" (Voi il bello ascoltate, testo di Johann Christian
G�nther), uno dei Lieder contenuti nella raccolta "Singende Muse an der Pleisse" (Musa del canto sulla Pleisse,
Leipzig, 1736) di Sperontes (sulla melodia di "Ich bin nun, wie ich bin", Sono come sono) e della quale tratteremo pi—
avanti (cfr. paragrafo 14). Un'ultima osservazione: una novantina di brani ricuperano melodie estratte da celebri arie di
opere teatrali (op‚ras-comiques e vaudevilles specialmente) o arie di danza. Tra brani, fra l'altro, riprendono pagine da
"Le devin du village" (L'indovino del villaggio) di Jean-Jacques Rousseau (1752): "Dans une cabane oscure" (In
un'oscura capanna) diventa "L'homme toujours s'agite" (L'uomo s'agita sempre) ("Qualit‚s du Ma‡on", Qualit… del
Massone, p. 176); "C'est un enfant" (E' un bambino) si trasforma in "L'Amour en ces lieux nous assemble" (L'Amore in
questi luoghi ci riunisce, "L'Egalit‚", L'Eguaglianza, p. 206) e in "Qui peut, de nostre Respectable" (Chi pu• del nostro
Venerabile, "Chanson pour saluer le T. R. G. M. [TrŠs Respectable Grand MaŒtre], losqu'il visite une Loge", Canzone
per salutare il Venerabilissimo Gran Maestro nell'occasione di una sua visita a una Loggia, p. 470); "Si de galans de la
Ville" (Se alcuni galanti della citt…) si tramuta in "Qui cherche un bonheur tranquile", Chi cerca una tranquilla
felicit…, "Bonheur tranquile", Tranquilla felicit…, p. 404).
La pubblicazione di canti dotati anche di apparato musicale si arresta con l'edizione de "La Lyre Ma‡onne". Altri
canzonieri, ma formati solamente da testi, usciranno ancora agli inizi dell'Ottocento; si possono citare, ad esempio,
quella pubblicata ad Amsterdam da W. van Esveldt Holtrop nel 1806 intitolata "Gezangboek voor Vrijmetselaaren"

(Wolfstieg, suppl. n. 10092, di pp. VIII-540-16) e quella uscita in seconda edizione a Vlissingen nel 1808 (la prima,
sconosciuta, era venuta alla luce nel 1799), per i tipi di Corbelyn e curata dal Fratello J. Verschuere-Reynvaan,
"Gezangen der vrije metselaren" (Wolfstieg, n. 39920 e suppl. n. 10093; di pp. 319).
Un caso a parte Š quello rappresentato dalla raccolta "Liederen / der / Orde van St. Peter / voor de / Loge de Zon" (Del
Sole, il colophon precisa: "Gedruckt voor de Loge / Amsterdam / 1781") di cui i repertori bibliografici massoni non
parlano ma di cui esiste un esemplare, da me consultato, presso l'Instituut voor Muziekwetenschap der Rijsuniversiteit
di Utrecht (l'esemplare Š catalogato in Rism, A/I/9 - AN 1537; altri esemplari si trovano, a mia conoscenza, nella
Bibliotheek van het Grootoosten der Nederlanden all'Aja e nella "Stiftung Bibliotheca Masonica August Belz" della
Kantonsbibliothek [Vadiana] di St. Gallen). Il canzoniere, di pp. 139-4 e costituito da cinquantatr‚ composizioni di
autore anonimo, reca un bel frontespizio interno. Il contenuto Š il seguente:
1) Lied, bij de Receptie van een nieuw Lidt, "“ Vivat! vivat! lange leeft!".
2) Lof van St. Peters Orde, "Laat vrij de blinde waereld smaalen".
3) Bij de Receptie dr Schildlicht, "Hoe glansrijk schijnt Sint Peters knaapen".
4) Eeregroet voor den Grootmeester, "Als Febus uit zijn trans".
5) A la Gloire d'un MaŒtre de Loge (Alla gloria di un Maestro di Loggia), "A cette charmante table" (A questa bella
tavola).
6) Band van Vereeniging, "Laat ons begeeren".
7) Afbeelding eener Loge, "Elk van ons werde aangedreven".
8) Portrait d'une Loge (Ritratto di una Loggia), "Que chacun de nous se livre" (Che ciascuno di noi si alzi).
9) Hoedanigheden eens waaren, "“ Gij die naar deez groote les wilt leeven".
10) Het Meesters gezang, "Dat onzer Meestren eer ons noope tot gezangen!".
11) March, "Wat vreugd verheugd".
12) Eerekrans voor Peters Orde, "Daar Deugd eens ieders doelwit is".
13) De Eendragt, "Gebroeders, Medemaats van Peters achtbaare Orde!".
14) Les Ages (Le Ere), "Nous nous unissons en tous lieux" (Ci uniamo in ogni luogo).
15) De Groote Loge, "Ach! wat heerlijke vertooning".
16) 't Voldaan Verlangen, "Zingen wij eenlied in 't ronde!".
17) Kenteken der Broederen van Peters Orde, "Getrouwe Schaar! beroemd Geslacht".
18) Lessen voor een "nieuwaangenomen" Schildknaap, "In dees verlichte Plaats tot Schildknaap aangenomen".
19) De beste Keuze, "Gij, die u voor Cupido buigt".
20) Exortations … un Nouveau Frere (Esortazioni a un nuovo Fratello), "Vous qui montrez de l'embaras" (Voi che siete
imbarazzato).
21) Omzichtigheid van Peters Orde, "Hoe gelukkig brengt men 'd uuren".
22) Geestigheid van Peters Orde, "Kom, zangster! zoo ooit iets totzang u porde".
23) L'Age d'Or (L'Et… d'Oro), "Le Philosophe entˆt‚" (Il Filosofo testardo).
24) Menuet, "Welk een schittring, welke straalen!".
25) Plenitudo Legis, "Ecce quam bonum" (canone a 4).
26) Rondo, "Fillis! vool aanminnigheeden".
27) Oprechte Belijdenis, "Ver van't gewoeld der Steede"
28) Da Waare Menschliedvendheid, "Wie u op klaaren dag"
29) St. Peters Broederschaps aanprijzing aan de schoone Sexe, "Zoekt ge een minnaar, zei Irene".
30) De Ongeveinsdheid, "“ Lasterziek Gemeen!".
31) De Vergenoeging, "De blinde waereld dwaalt".
32) Feestdag van St. Peters Orde, "Nu vieren wij weˆr blij".
33) Gelukstaat van Peters Orde, "Komt Broeders! laat ons vrolijk kweelen".
34) Zucht tot Vriendschap, "Lieve Vriendschap! op de reden".
35) Keeten der Eendragt van Peters, "Belust op rust, zo staaken wij Orde heden".
36) De Oprechtheid, "De Oprechtheid was den mensch ontwecken".
37) Aanspraak aan de ingewijde Ridders van St. Peters Orde, "Getrouwe Ridders! die ten eertrap opgesteegen".
38) Glans van Peters Orde, "Lang bloei' deez Broederschaar".
39) De Aart van St. Peters Orde, "Laat ons, daar wij't zaam vergaˆren".
40) Plaisirs Marche (Marcia dei Piaceri), "Dans notre Ordre la gaŒt‚" (Nel nostro Ordine la gaiezza).
41) Zang voor den grooten Dag, "Nu eens lustig onbedwongen".
42) bij de Receptie van een Nieuwen Grootmeester, "Treˆ op, beklim den zetel van onz'Orde!"
43) Couplets pour le V. M. de la Loge (Strofe per il Maestro Venerabile della Loggia), "Votre pr‚sence, Venerable" (La
vostra presenza, Venerabile).
44) op de Vriendschap, "Is'er zoetheid die op aarde".
45) Bron van Zeden, "De geest vermoeid door zorg voor't leven".
46) Douceurs de l'Amiti‚ (Dolcezze dell'amicizia), "De ce glorieux Empire" (Di questo glorioso impero).
47) Necessit‚ du Melange (Necessit… della fusione), "Vous, qui vo‹ez que souvent" (Voi che vedete che spesso).
48) Portrait du Sage (Ritratto del Saggio), "Si dans le monde il est un Sage" (Se nel mondo vi Š un Saggio).
49) De Broederlijke Vriendschap, "Laat ons 't zaam in Vriendschap leeven".
50) Vrijheid het doelwit van Peters Orde, "Wijk Duisternis voor 't licht der Reden".

51) 't Orakel voor St. Peters Orde, "“ Sterveling die met uw krachten't Waare Welzijn".
52) Planette de St. Pierre (Pianeta di S. Pietro), "Que l'Ordre que nous enchaine" (Che l'Ordine che ci incatena).
53)) Verdediging van St. Peters Orde, "Vergeefsch ist't dat men ons durft laaken".
L'Ordine di San Pietro, sul cui conto ben poco Š noto, aveva connotazione templare e seguiva sostanzialmente il
Sistema della Stretta Osservanza, per altro scarsamente diffuso, a quanto pare, nei Paesi Bassi.
(Illustrazione: Frontespizio della raccolta "Liederen der Orde van St. Peters voor de Loge de Zon", Amsterdam, 1781.
Utrecht, Instituut voor Muziekwetenschap der Rijksuniversiteit).
NOTE AL PARAGRAFO 8.
Nota 1: E' d'obbligo, in questa sede, il rinvio all'opera di Margaret C. Jacob, "The Radical Enlightment: Pantheists,
Freemasons and Republicans" (L'Illuminismo radicale: panteisti, massoni e repubblicani), George Allen & Unwin,
London 1981 (trad. it.: Il Mulino, Bologna 1983). Si veda anche Chiara Giuntini, "Panteismo e ideologia repubblicana:
John Toland (1670 - 1722)", Il Mulino, Bologna 1979.
Nota 2: Cfr. Gilbert W. Daynes, "The Duke of Lorraine and Enghlish Freemasonry in 1731" (Il Duca di Lorena e la
Massoneria inglese nel 1731), in "Ars Quatuor Coronatorum", 37 (1924), pp. 107-128; Edward E. Stolper, "The
Initiation of the Duke of Lorraine" (L'Iniziazione del Duca di Lorena), ibid., 95 (1982), pp. 170-179.
Nota 3: "Constitutions, histoires, loix, charges, reglements, et usages, de la tres venerable confrairie des AcceptŠs
Franc-Ma‡ons [...] Traduit de l'Anglois par Jean Kuenen, D‚put‚ Grand MaŒtre des Loges Regulieres en Hollande [...]"
(Costituzioni, storie, leggi, cariche, regolamenti e usanze della venerabile confraternita dei Massoni Accettati [...]
Tradotta dall'inglese da Jean Kuenen, Gran Maestro Deputato delle Logge Regolari d'Olanda [...]). A La Haye, Aux
depens de l'Autheur, Par Corneille van Zanten, Imprimeur orrdinaire de cette ville, 1736; "De Instellingen, historien,
wetten, ampten, orders, reglementen en gewoontens, van de zeer voortreffelyke broederschap der aengenomene Vrye
Metselaers [...] Uyt het Engelsch Vertaelt door Johan Kuenen, Gedeputeerd Grootmeester in alle de Loges van Holland
[...]" (Costituzioni, storie, leggi, cariche, regolamenti e usanze della venerabile confraternita dei Massoni Accettati [...]
Tradotta dall'inglese da Jean Kuenen, Gran Maestro Deputato delle Logge Regolari d'Olanda [...]), In's Gravenhage, by
Cornelis van Zanten, Stads en Kleinzegel Drukker, op't Spui, 1736.
Nota 4: Benjamin Franklin (Boston, 17-I-1706 - Filadelfia, 17-IV-1790), buon dilettante di musica (suonava l'arpa, la
chitarra e il dulcimer, un tipo di salterio a corde percosse), Š noto in campo musicale soprattutto per l'invenzione della
"Glasharmonica" o armonica a bicchieri (1762). Venuto a Londra per la prima volta nel 1724 per apprendere l'arte
tipografica, entr• a contatto con gli ambienti della massoneria locale, ma richiese l'affiliazione solamente dopo il suo
ritorno a Filadelfia (1729). La Loggia "Saint-John" presso la quale egli fu iniziato Š la prima officina americana di cui si
abbia notizia. Divenuto il 24 giugno 1732 "Junior Grand Warden" (e cioŠ secondo Gran Sorvegliante), nel 1734 fu
eletto alla carica di Gran Maestro della Pennsylvania e in quello stesso anno diede alle stampe le Costituzioni di
Anderson, primo libro di carattere massonico edito in America; il 10 giugno 1749 ebbe la nomina a Gran Maestro
Provinciale. Nel corso dei suoi frequenti viaggi in Europa, Franklin non manc• di frequentare gli ambienti massonici,
specialmente a Parigi: fra l'altro, fu Maestro Venerabile presso la Loggia "Les Neuf Soeurs" (Le Nove Sorelle,
1779-1781).
Nota 5: Le otto ristampe conosciute, tutte eseguite ad Amsterdam e tutte senza indicazione di editore, sono datate due
nel 1745 e le altre negli anni 1752, 1758, 1763, 1766, 1771, 1778.
Nota 6: Il titolo di questa raccolta venne in parte ripreso in una pubblicazione posteriore d'un ventennio curata dal Du
Bois (il quale fu Gran Segretario, 1765-1773, della Gran Loggia dei Paesi Bassi) ed edita da R. van Laak (collaboratore
il primo e stampatore il secondo de "La lire ma‡onne" di cui si dir… fra breve): "La Muse Ma‡onne, ou Recueil de
Po‚sies diverses, Odes, Cantates et Discours, en Vers et en Prose, concernant la Ma‡onnerie. R‚dig‚ et mis en ordre par
le Fr. D. B., premiŠre partie" (La Musa Massonica, o Raccolta di poesie diverse, odi, cantate e discorsi, in versi e in
prosa, riguardanti la Massoneria. Redatta e riordinata dal Fratello Du Bois, prima parte), Rutger van Laak, L'Haye 1773
(Wolfstieg, n. 39735; pp. 157; nulla si conosce in merito ad un'eventuale seconda parte di quest'opera).
Nota 7: Cfr. Albert Dunning, "Count Unico Wilhelm van Wassenaer (1692 - 1766). A Master unmasked or The
Pergolesi-Ricciotti Puzzle solved" (Il conte Unico Wilhelm van Wassenaer (1692 - 1766). Un maestro smascherato o
L'enigma Pergolesi-Ricciotti risolto), Frits Knuf, Buren 1980. I concerti furono poi riediti da John Walsh a Londra nel
1755 impropriamente sotto il nome di Carlo Bacciccia Ricciotti. E' appena il caso di sottolineare in questa sede che tali
concerti, generalmente ancora riprodotti nelle stagioni concertistiche e sui dischi sotto il nome di Pergolesi, sono fra le
opere strumentali pi— note del primo Settecento. Non si dimentichi, fra l'altro, che la Tarantella del balletto
"Pulcinella" di Stravinskij (su musiche di Pergolesi) prende a prestito l'ultimo tempo del Secondo dei "Concerti
Armonici" ora restituiti a Wassenaer.

Nota 8: Cfr. Edward E. Stolper, de Vignoles, Provincial Grand Master of Foreign Lodges" (Altre notizie su de
Vignoles, Gran Maestro Provinciale delle Logge Straniere), in "Ars Quatuor Coronatorum", 96 (1983), pp. 211-218.
Nota 9: "Les devoirs, statuts ou r‚glements g‚n‚raux des FF.: M.: mis dans un nouvel ordre, et approuv‚s par la Grand
Loge des Sept provinces unies des Pays Bas" (I doveri, statuti o regolamenti generali dei Massoni, riordinati ed
approvati dalla Gran Loggia delle Sette province unite dei Paesi Bassi), Rutger van Laak, 's Gravenhage 1761 (testo
francese e olandese).
Nota 10: Esemplare della S„chsische Landesbibliothek di Dresda. Copia della quarta edizione (1787) si trova presso la
Biblioteca del Grande Oriente d'Italia (Roma), Fondo Lattanzi.
CAPITOLO SECONDO: NUOVI SPAZI MUSICALI.
(Illustrazione: Frontespizio e prima pagina del manoscritto della cantata "Amphion" di Luigi Cherubini, 1786. Krak¢w,
Biblioteka Jagiellonska).
Paragrafo 9: Le attivit… musicali delle logge parigine.
"Toutes les fois qu'on tient loge, on chante toujours du moins les chansons des Compagnons et des Aprentifs" (Ogni
volta che c'Š riunione di loggia si cantano almeno le canzoni dei Compagni e degli Apprendisti).
L'affermazione, raccolta da Roger Cotte (nota 1), si trova in uno dei tanti pamphlets antimassonici, opera generalmente
di rinnegati, di persone che erano uscite dall'Ordine. Il libello in questione, edito nel 1745 a Francoforte sul Meno (ma il
frontespizio reca l'indicazione di Amsterdam) dallo stampatore Van Duren (in realt… D�ren), s'intitolava "Les Secrets
de l'ordre des francs-ma‡ons, d‚voil‚s et mis au jour par Ms P." (I segreti dell'ordine dei massoni svelati e messi in luce
dal Signor P.; Wolfstieg, n. 29962). Ne era autore l'abate Gabriel-Louis Calabre P‚rau (1700 - 1767), che gi… aveva
pubblicato quel testo, in forma pi— ridotta, a Ginevra nel 1742 ("Le Secret des francs-ma‡ons", Il segreto dei massoni;
Wolfstieg, n. 29956), dedicandolo a quel "TrŠs V‚n‚rable FrŠre Procope, medecin et Franc-Ma‡on, l'un des V‚n‚rables
des vingt-deux loges ‚tablies … Paris" (Venerabile Fratello Procope, medico e massone, uno dei venerabili delle
ventidue Logge stabilite a Parigi) di cui gi… ci siamo occupati.
Le "chansons" cui si riferiva P‚rau erano, sembrerebbe ovvio, "Art divin, L'Etre suprˆme" (Arte divina, l'Essere
supremo) e "FrŠres et Compagnons" (Fratelli e Compagni), ma Š probabile che l'autore intendesse indicare l'insieme dei
quattro canti "tradizionali" inseriti nell'edizione originale delle "Constitutions" inglesi e ripresi da Naudot nel proprio
canzoniere. A differenza di quanto accadde in Germania, tuttavia, i musicisti francesi non prestarono attenzione alla
produzione di melodie e, come ho gi… avuto occasione di far notare, le raccolte di canti munite di apparato musicale
furono rare e qualcuna non ebbe neppure la necessaria diffusione a stampa (nota 2). Che la musica fosse praticata
durante i riti di loggia, tuttavia, Š cosa risaputa e il Cotte ne ha ripetutamente fornito le prove; per di pi— occorre
sottolineare che alcune raccolte liederistiche tedesche, complice anche il fatto che sovente i lavori di loggia si tennero in
Germania, e per lungo tempo, in lingua francese, accolsero canti nella lingua di Voltaire e che non pochi di quei canti
furono composti da autori tedeschi.
Pilastro portante dei riti era la "colonne d'harmonie" (colonna di armonia), espressione con la quale si designava un
complesso strumentale costituito da strumenti a fiato; inizialmente improntate alla musica militare (corni da caccia e
trombe, col sostegno dei timpani), come si conveniva ad un'istituzione in cui erano largamente presenti i militari e che
si era dotata di regolamenti assai prossimi a quelli di un ordine cavalleresco, quelle "colonne" si trasformarono poi in
organismi strumentali meglio definiti e generalmente formati da coppie di oboi (che poi cedettero il passo ai clarinetti),
corni e fagotti. Poich‚ il termine "harmonie" (o "musique d'harmonie") Š quello col quale i francesi designano la nostra
"banda" (che i tedeschi, a imitazione dei francesi, chiamano "Harmonienmusik"), e cioŠ un complesso formato da
strumenti a fiato (pi— la percussione), l'espressione "colonne (emblema massonico) d'harmonie" fin� coll'indicare il
gruppo di fiati di genere misto, e cioŠ formato da legni e ottoni (mentre il complesso di soli ottoni si chiama "fanfare"),
presente nei riti di loggia.
Roger Cotte, che ha dedicato un intero capitolo del suo libro alla "colonne d'harmonie" (nota 3), ha documentato la
presenza di tali complessi in varie logge, attive fra il 1774 e il 1813, e formati da un minimo di sei strumentisti (ma vi
sono casi di officine "povere" che disponevano solamente di tre musicisti) a un massimo di sedici: quest'ultimo, ad
esempio, Š il caso della Loggia "La Candeur" (Il Candore, fondata il 2 aprile 1775) che nel 1776 disponeva di un
organico strumentale formato da sette clarinetti, due oboi, due flauti, tre corni e due fagotti. Non di rado, poi, alla guida
di tali gruppi si eleggeva un maestro di musica con la qualifica di "directeur de la musique" (direttoere della musica) o
di "surintendent de l'harmonie" (sovrintendente dell'armonia) o, usando un'espressione pi— emblematica, di "architecte
de la musique" (architetto della musica).
Ne consegue che molte logge (il discorso vale soprattutto per Parigi) disponevano di strumentisti, non necessariamente
iniziati all'Ordine (nota 4), i quali venivano "reclutati" per lo pi— fra quelli in forza alle varie istituzioni. Al tempo
stesso, la presenza della musica nei lavori di loggia agevol• l'organizzazione delle attivit… musicali collaterali (i
concerti in loggia e i concerti predisposti in altre sedi a scopo di beneficenza), procurando ingaggi professionali agli
strumentisti e incrementando la committenza di nuove opere nei confronti dei compositori, anche fra quelli di pi—

riconosciuto valore, molti dei quali ebbero stretti rapporti con la Fratellanza. Un'idea ben precisa del peso esercitato dai
musicisti all'interno della Fratellanza, nel quarantennio compreso fra il momento della creazione del Grande Oriente
(1773) e la caduta di Napoleone (1814), Š data dal fatto che, secondo quanto ci ha rivelato Roger Cotte (nota 5), fra essi
si contano un centinaio di strumentisti appartenenti all'orchestra dell'Op‚ra (cioŠ dell'Acad‚mie Royale de Musique),
mentre ventotto, e tutti membri della Loggia "Saint-Jean de Palestine" furono quelli provenienti dall'orchestra del
Th‚ƒtre Italien (Op‚ra-Comique).
Effimera e irregolare, l'attivit… musicale delle e nelle logge Š documentata in maniera assai scarsa e sempre in termini
molto generici. Fuori della cerchia parigina, poi, quasi nulla Š venuto alla luce e quel poco non presenta un conveniente
interesse storico se non nel caso, del tutto eccezionale, di Versailles, la regale appendice della Capitale. L'ambiente
musicale massonico di Versailles Š stato minuziosamente indagato da Roger Cotte (nota 6) ed Š da questa fonte,
pertanto, che occorre trarre i dati essenziali. Nel vistoso ventaglio di coloro i quali erano impegnati a vario titolo presso
la Corte (funzionari, ufficiali, valletti, gentiluomini investiti di mansioni speciali o di privilegi, servitori di livello
medio-alto), molti erano gli affiliati all'Ordine. Una vera e propria "Loge du Roy" (Loggia del Re) era stata creata
nell'autunno del 1739 e di essa facevano parte parecchi dei familiari di Luigi XV (Š una questione sempre aperta quella
dell'effettiva iniziazione del "Bien-Aim‚", come pure del di lui successore Luigi XVI) e non pochi fra i "servitori" del
sovrano. Di minore consistenza (forse appena una decina di adepti) era, invece, un'altra officina legata alla Corte, quella
chiamata "Loge Royale des Petits Appartements de Versailles" (Loggia Reale degli Appartamenti di Versailles).
Successivamente, nell'ottobre del 1745, si era provveduto a creare, sempre a Versailles, una terza loggia che aveva
assunto il non meno vago titolo di "La Chambre du Roy" (La Camera del Re) e che operer… sino al 1756. Oltre ad un
certo numero di cantori, fecero parte di quel consesso due violinisti, il ben noto Louis-Gabriel Guillemain (Parigi, 15XI-1705 - 1-X-1770), dal 1737 impegnato come "Ordinaire de la Musique de la Chapelle et Chambre du Roy"
(Direttore della Musica della Cappella e Camera del Re), uno dei protagonisti della civilt… strumentale francese del
XVIII secolo e virtuoso affermatissimo, e Antonio; quest'ultimo, di cognome Guido e di nome Giovanni Antonio, era
un musicista di origine genovese (nato intorno al 1680), che verso il 1700 si era portato a Parigi e sino al 1726 era stato
"maŒtre de musique" (maestro di musica) presso i duchi di Orl‚ans, Filippo II e Luigi.
Una nuova loggia "… l'Orient de la Cour" (Ad Oriente della Corte) vedr… la luce a Versailles solamente il 1ø agosto
del 1775, dopo un ventennale silenzio: l'officina, che aveva carattere "militare" (logge di questo tipo s'erano costituite in
Francia a partire dal 1732, ma Š solamente dopo il 1773 che se ne videro nascere in gran numero), si era posta allora
sotto la protezione dei tre fratelli della Casa Regnante, Luigi XVI, il conte di Provenza e il conte di Artois ed aveva
preso il nome, perci•, di "Les Trois FrŠres Unis" (I Tre Fratelli Uniti). Sembra che due soli musicisti, e di poco conto,
abbiano fatto parte di quest'ultimo consesso, tal Jean-Joseph Nihoul (Liegi, 26-III-1746 - Versailles, ?), un cantore
falsettista che si esib� anche al "Concert Spirituel", e un certo Dubut.
In conseguenza d'incontrollati dissapori sorti all'interno della Fratellanza, dal grembo di quella loggia, poi sciolta nel
1788 ma ricostituita nel 1803 "… l'Orient de Paris" (All'Oriente di Parigi) sotto il titolo di "Les FrŠres Unis" (I Fratelli
Uniti), due altre officine uscirono alla luce: "Le Patriotisme" (Il Patriottismo) il 14 febbraio 1780 e "La Concorde" (La
Concordia) il 7 marzo 1781. Di quest'ultima fu membro (il suo nome Š registrato negli anni 1785-86) il violinista e
compositore Rodolphe Kreutzer (Versailles, 16-XI-1766 - Ginevra, 6-I-1831), il dedicatario della celebre Sonata op. 47
di Beethoven, l'emulo di Viotti e il celebrato autore di molte opere strumentali (fra cui diciannove concerti per violino),
di una quarantina di op‚ras-comiques e di varie musiche per le feste del tempo della Rivoluzione. E' per• alla Loggia
"Le Patriotisme … l'Orient de la Cour" (Il Patriottismo all'Oriente della Corte) che occorre guardare con particolare
attenzione, poich‚ ad essa furono associati molti musicisti. Fra le centinaia di persone (per lo pi— funzionari di corte)
che essa accolse in quei pochi anni che la separano dagli eventi della Rivoluzione, furono una quarantina i musicisti,
strumentisti o cantori inquadrati nei ranghi della Cappella, della Camera e della "Musique Militaire", che fecero parte di
quel consesso.
I nomi registrati non investono il mondo della storia della musica se non a livello meramente locale. L'elenco dei
musicisti meno oscuri potrebbe essere aperto col nome di Gilles-Louis Chr‚tien (Versailles, 5-II-1754 - Parigi, 4III-1811), un violoncellista, poi passato al servizio di Napoleone, cui si devono alcuni scritti d'interesse musicale e
l'invenzione di un apparecchio, il "physionotrace", prefigurazione della macchina fotografica, che doveva servire per
disegnare ritratti. Di maggiore consistenza Š, sicuramente, la figura di Michel-Joseph Gebauer (nato a La FŠre, Aisne,
nel 1763 e morto durante la ritirata di Russia nel dicembre del 1812); oboista, membro della Garde a Versailles dal
1777, insegnante al Conservatoire parigino negli anni 1795-1802, direttore della musica della Guardia Imperiale e al
seguito di Napoleone dal 1805, Gebauer lasci• una considerevole quantit… di musiche strumentali (fra cui oltre
duecento marce militari). Fra gli strumentisti figurano poi Andr‚-Jean Gallet (Parigi, 15-V-1755 - ?), il fagottista
Charles Duret (Noves, ora Bouches-du-Rh“ne, 12-II-1749 - ?, dopo il 1816), l'organista Jean-Baptiste-Nicolas
Marrigues (Versailles, gennaio 1757 - Parigi, 15-III-1834), il suonatore di "taille" Louis-Augustin Richer (Versailles,
26-VII-1740 - Parigi, 6-VII-1819), il maestro di clavicembalo della regina Charles Simon. D'un certo interesse Š la
presenza dei fratelli Julien-Amable Mathieu (Versailles, 31-I-1734 - Parigi, 6 o 9-IX-1811), violinista e compositore
che fu direttore della Chapelle Royale dal 1765 al 1791 e poi direttore della Chapelle de l'Empereur, e Michel-Julien
Mathieu detto Lepidor (Fontainebleau, 8-X-1740 - dopo il 1800), letterato, violinista e compositore di opere teatrali e di
musiche strumentali.
La lista comprende, inoltre, Armand-Jean-Fran‡ois-Joseph Vanderhagen (Anversa, 26-IV-1744 - Parigi, luglio 1822) il
quale, trasferitosi a Parigi nel 1785 come clarinettista nel Corpo delle Guardie, nel 1788 ne divenne il direttore. Dopo la

Rivoluzione, fu direttore della Musique de la Garde Nationale e poi de la Garde des Grenadiers de l'Empereur; autore di
vari metodi per flauto, clarinetto e oboe, lasci• numerose composizioni strumentali, specialmente arrangiamenti per
strumenti a fiato di arie operistiche. La lista dei musici massoni attivi a Versailles Š poi completata da una serie di
cantori, fra i quali si distinguono Joseph Bucciarelli, un castrato probabilmente di origine italiana, e i falsettisti
Fran‡ois-Gilbert Murgeon e Jean-Joseph Nihoul (gi… citato).
Il pi— autorevole dei musicisti operanti nella Loggia "Le Patriotisme" risponde al nome di Fran‡ois Giroust (Parigi, 9IV-1737 - Versailles, 28-IV-1799), cui va il merito di aver lasciato, fra l'altro, una ragguardevole quanto singolare
testimonianza di musica rituale massonica (ma nel catalogo delle sue opere figuravano una ventina di composizioni di
contenuto massonico). Fanciullo cantore in Notre-Dame a Parigi, giovanissimo (nel 1756, anno in cui era stato
consacrato sacerdote) ebbe la nomina a maestro di cappella nella Cattedrale di Ste.-Croix a Orl‚ans, dirigendo poi (dal
1762, l'anno in cui l'abb‚ Giroust esord� al "Concert Spirituel") l'orchestra della locale Acad‚mie de Musique. Dal 1769
fu maŒtre de musique nella MaŒtrise des Saints-Innocents di Parigi e dal 1775 alla Chapelle Royale. Abbandonato
l'abito talare e cresciuto in fama al punto di permettersi di sposare Marie-Fran‡oise d'Avantois de Beaumont, cugina
dell'arcivescovo di Parigi, nel 1780 divenne "surintendent de la Musique de la Chambre du Roy" (sovrintendente della
Musica della Camera del Re). Autore di molte pagine di musica sacra (fra cui la Missa brevis "Gaudete in Domino
semper" eseguita a Reims per l'incoronazione di Luigi XVI l'11 giugno 1775), di oratori, di qualche pagina teatrale, di
cantate, si afferm• soprattutto come compositore di musiche per le feste della Rivoluzione e di canti patriottici, tanto che
nel 1796 fu nominato membro dell'Institut de France, appena creato nell'ottobre 1795 dopo lo scioglimento
dell'Acad‚mie de France. Iniziato alla massoneria a Versailles, probabilmente nell'anno stesso in cui venne costituita la
Loggia "Le Patriotisme" (1780), elabor• una serie di opere massoniche su testi del poeta Fran‡ois-Felix Nogaret (1740 1831) che questi diede alle stampe in una sua propria raccolta in due parti, "Fictions, discours, poŠmes lyriques et autres
piŠces adonhiramites par M. F‚lix Nogaret, de la Soci‚t‚ Patriotique de Versailles et de celle des Neuf-Soeurs de Paris;
membre de plusieurs Acad‚mie, PhilalŠthe du College de Lille, Biblioth‚caire de Madame la Comtesse d'Artois"
(Recite, discorsi, poemi lirici ed altri pezzi adonhiramiti scritti dal Signor F‚lix Nogaret, della Societ… Patriottica di
Versailles e di quella delle Nove Sorelle a Parigi, membro di molte Accademie, Filaleta del Collegio di Lille,
Bibliotecario della Contessa d'Artois), A Memphis (= Versailles), chez Teragon, grand rue, au Foi qui vend la Sagesse,
5787 (= 1787), di cui la prima contiene una serie di piccoli lavori teatrali in un atto (tranne l'ultimo, che Š un "drame en
trois actes", dramma in tre atti), o di "poŠmes" e "scŠnes lyriques", e in versi liberi, in parte gi… pubblicati
separatamente:
1) "Irruption de l'Oc‚an dans la partie du Globe appel‚e aujourd'hui La M‚diterrann‚e", poŠme lyrique-all‚gorique
("Irruzione dell'Oceano in quella parte del Globo chiamata oggi Mediterraneo", poema lirico-allegorico).
2) "G‚d‚on, ou Le Renoncement au pouvoir absolu", poŠme lyrique (Gedeone, o La Rinuncia al potere assoluto",
poema lirico).
3) "Les Inqui‚tudes et les charmes de l'amiti‚", parodie ("Le Inquietudini e le attrattive dell'amicizia", parodia).
4) "L'Amour banni des jardins de Minerve" ("L'Amore bandito dai giardini di Minerva").
5) "Inauguration du portrait d'un hi‚rophante sortant d'exercice" ("Inaugurazione di un ritratto di un gerofante
nell'eserizio dei suoi doveri").
6) "Le Renversement du Temple de Dagon, ou La Chute d'un Temple de Profanation" ("Il crollo del Tempio di Dagon,
o La Caduta di un Tempio di Profanazione").
7) "Alceste, rendue … la lumiŠre, ou le triomphe de l'amiti‚", scŠne lyrique ("Alceste tornato alla luce, o il trionfo
dell'amicizia", scena lirica).
8) "L'Ombre de Samuel", poŠme lyrique ("L'Ombra di Samuele", poema lirico).
9) "Oreste d‚livr‚ de ses fureurs" ("Oreste liberato dai suoi furori").
10) "Le Retour de Phaon" ("Il Ritorno di Faone").
11) "Le Sacrifice d'Abraham", poŠme lyrique ("Il Sacrificio di Abramo", poema lirico).
12) "Appel … la Bienfaisance", scŠne lyrique ("Appello alla Beneficenza", scena lirica).
13) "Le R‚veil d'Adam" ("Il Risveglio di Adamo").
I nn. 1, 2, 6, 7, 8, 12 e 13 figurano anche in una successiva raccolta di opere varie del Nogaret intitolata "Le Retour …
la Sagesse ou la Rentr‚e des Hommes dans le Temple, et des Femmes dans le Jardin, par le F. F‚lix Nogaret, de
l'Acad‚mie des Sciences et Beaux-Arts de Marseille, de l'ancienne L. des Noef-Soeurs; ex V. de la R. L. du Patriotisme
… l'O. de Versailles. Nouvelle Editions, divis‚e en deux parties" (Il Ritorno alla Saggezza o Il Rientro degli Uomini nel
Tempio, e delle Donne nel Giardino, scritto dal Fratello F‚lix Nogaret, dell'Accademia delle Scienze e Belle-Arti di
Marsiglia, dell'antica Loggia delle Nove Sorelle ex. V. della R. L. del Patriottismo all'O. di Versailles. Nuova Edizione,
divisa in due parti), A Paris chez Caillot 1807 (nota 7). Si sa che le musiche per i nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10 e 12 erano state
composte da Giroust, autore anche delle musiche per due altri componimenti contenuti nella raccolta del 1787: "Quel
motif nous anime" (Quale motivo ci anima) e "Ciel de quel bruit retentissent les airs?" (Cielo, di quale rumore risuona
l'aria?"), mentre ignoti sono rimasti gli autori delle musiche per i nn. 2, 8, 9. Tutte le partiture in questione, comunque,
sono perdute, ad eccezione, forse, di quella del n. 11 (che il "Quellen-Lexicon" dell'Eitner dice conservata negli archivi
dell'Op‚ra parigina), dovuta a Michel-Julien Mathieu, al quale si deve anche la composizione n. 6 (un testo che, come si
Š visto, fu utilizzato anche da Giroust). Un caso particolare Š quello del n. 13, la cui musica Š opera di un compositore
noto come Marc (nota 8). L'edizione del 1787 propone, inoltre, il testo di una cantata funebre che nella nuova raccolta
del 1807 reca il titolo di "Cantate funŠbre et c‚r‚monie analogue, adopt‚e par plusieurs Orients" (Cantata funebre e

cerimonia analoga, adottata da diversi Orienti) con la specificazione "Musique de Bianchi" e la precisazione "on peut se
procurer la partition en s'adressant … lui, au th‚ƒtre des Jeunes ‚lŠves, rue de Thionville, … Paris" (si pu• ottenere la
partitura rivolgendosi a lui, al teatro dei Giovani allievi, rue de Thionville, a Parigi); su tale cantata, che era stata
composta da Antonio Bianchi nel 1786, avr• occasione di dire qualcosa nel corso del paragrafo 12.
Composizioni come quelle sopra citate venivano proposte, per lo pi—, in occasione di manifestazioni (spettacoli e
concerti) organizzate, a scopo di beneficenza (nota 9), dalla "Soci‚t‚ Patriotique", emanazione dell'omonima toggia; tali
manifestazioni, talvolta coronate da notevole successo (nota 10) si tenevano, generalmente, o all'h“tel des ChevauL‚gers (l'attuale Salle des Ventes) e al Th‚ƒtre Montansier (ora Th‚ƒtre Municipal) o nel tempio stesso della loggia; non
mancano i casi, tuttavia, di rappresentazioni avvenute in teatrini di altre cittadine (come avvenne per "G‚d‚on", una
"piŠce repr‚sent‚e … l'Orient de CompiŠgne, par le FF. de cet O.", un pezzo rappresentato all'Oriente di CompiŠgne dai
Fratelli di quell'Oriente).
Unica testimonianza superstite della produzione massonica di Giroust Š la cantata "Le D‚luge" (Il Diluvio), qualificata
come "rituel ma‡onnique funŠbre" (rito funebre massonico). Composta nel 1784 su un testo del prediletto Nogaret per
accompagnare la cerimonia funebre in onore di un Fratello il cui nome non ci Š stato tramandato, la cantata, che
prevede l'impiego di tre voci soliste (due tenori e basso), un coro maschile a tre voci e un apparato strumentale formato
dal gruppo degli archi, dalla consueta "colonne d'harmonie" (due clarinetti, due corni e due fagotti) e dai timpani, Š
articolata in cinque sezioni. Riportata alla luce da Roger Cotte (nota 11), l'opera Š stata da questi analizzata a dovere.
Che si tratti di un documento singolare, stante l'unicit… appunto della composizione, Š fuor di dubbio; contestabile,
invece, Š la sua rilevanza sul piano artistico: mediocre e banale, essa sembrerebbe convalidare il lapidario giudizio che
il F‚tis diede del Giroust dopo averne visionato le opere manoscritte acquisite dalla Biblioteca del Conservatorio
parigino: "J'ai examin‚ cette musique, et je puis d‚clarer que tout est mis‚rable, d'un mauvais style et mal ‚crit" (Ho
esaminato questa musica e posso dichiarare che Š del tutto povera, di un cattivo stile e mal scritta) (nota 12).
Opache e generiche, si diceva prima, sono le testimonianze superstiti relative ai concerti in loggia. Cos�, per una
manifestazione di tutto rispetto e che dovette rappresentare un evento straordinario, quale fu l'esecuzione del "Carmen
Saeculare" di Fran‡ois-Andr‚-Danican Philidor il 19 gennaio 1780, per altro gi… fatto conoscere l'anno prima alla
Freemasons' Hall di Londra (nota 13), nulla di preciso Š dato di sapere. Il lavoro, che certamente non fu presentato per
intero al "Concert Spirituel", dove tuttavia furono ripetutamente programmate esecuzioni della prima e della seconda
parte, fu realizzato al Palais des Tuileries nella Salle des Cent-Suisses (qui si tenevano, appunto, le manifestazioni del
"Concert Spirituel"), probabilmente nel corso d'una qualche manifestazione legata agli ambienti della massoneria. Il
fatto Š che le esecuzioni di musiche non propriamente rituali, ma accettate (o addirittura commissionate) nelle officine,
non dovevano essere cosa rara, e per• di quelle pagine, che spesso avevano vita effimera, non restano quasi tracce
n‚ nelle cronache del tempo, n‚ nei "livres d'architecture" (libri d'architettura), i registri nei quali il segretario d'una
loggia trascriveva i verbali ("plances trac‚es") dei lavori svolti. La composizione di Philidor, ad ogni modo, potrebbe
essere stata presentata, gi… lo si Š visto (cfr. paragrafo 4), o per iniziativa della Loggia "Les Noeuf Soeurs" oppure,
ritengo pi— verosimilmente, per conto della Loggia "L'Olympique de la Parfaite Estime", creata meno di due mesi
prima (27 novembre 1779) e che nel maggio del 1782 dar… vita alla "Soci‚t‚ du Concert de la Loge Olympique"
(Societ… dei Concerti della Loggia Olimpica).
Fra le manifestazioni pi— frequenti si possono contare le commemorazioni funebri in onore dei Fratelli deceduti nel
corso di un determinato anno e che regolarmente si tenevano in una qualche chiesa, e le celebrazioni delle grandi
festivit… o patriottiche o religiose (fra le quali, per quanto riguarda la massoneria, si deve annoverare almeno anche
quella della "Fˆte de la Saint-Jean") che potevano essere solennizzate con musiche appositamente scritte per l'occasione:
messe, mottetti, Te Deum, sinfonie, marce.
Due preziose testimonianze del genere sussistono, ad esempio, nei confronti del compositore, certamente non di primo
piano, Etienne-Joseph Floquet (Aix-en-Provence, 25-XI-1748 - Parigi, 10-V-1785), direttore della musica nella Loggia
"Saint-Jean d'�cosse du Contrat Sociale" (San Giovanni di Scozia del Contratto Sociale) dal 1773 alla morte. La prima
attestazione riguarda la commissione, nell'ottobre 1772, da parte di Maximilien-Joseph Cassan‚a de Mondonville, figlio
del celebre compositore Joseph e membro della Loggia "Saint-Charles des Amis R‚unis" (San Carlo degli Amici
Riuniti), di una messa funebre in commemorazione del padre, messa che fu eseguita ai Petits PŠresm, producendo "une
grande fermentation parmi les amateurs" (grande fermento fra gli appassionati), il 4 dicembre di quell'anno (nota 14). Il
secondo documento Š del novembre 1781 e consiste in un invito rivolto a tutti i Fratelli "… se retrouver dans l'Eglise de
MM. de l'Oratoire; o— nos FF. libres … talents [e cioŠ musicisti] ex‚cutŠrent le c‚lŠbre Te Deum du F. Floquet" (a
ritrovarsi alla Chiesa della MM. dell'Oratorio, dove i nostri Fratelli di talento eseguiranno il celebre Te Deum del
Fratello Floquet), per solennizzare la nascita del Delfino di Francia (Louis-Joseph) (nota 15). A proposito di Te Deum,
poi, si potr… ancora ricordare quello eseguito nella Eglise des Cordeliers il 17 settembre 1777, per conto della Loggia
"Les Noeuf Soeurs", in ringraziamento della riconquistata salute da parte del Gran Maestro del Grande Oriente di
Francia, il duca di Chartres Louis-Philippe-Joseph d'Orl‚ans: sfortunatamente, il documento che registra l'evento (nota
16) non dice chi fosse stato l'autore della musica (Š improbabile, comunque, che potesse trattarsi di Nicolas-Marie
Dalayrac, accettato in loggia solamente l'anno dopo).
Manifestazioni di questo tipo erano certamente normali e, semmai, costituivano un'ulteriore conferma dell'intensit…
della vita musicale parigina nei decenni immediatamente precedenti la Rivoluzione. Il teatro e la chiesa fornivano le
maggiori occasioni per promuovere e ospitare una produzione musicale che di anno in anno si faceva sempre pi—
vivace e aggressiva, ampliando il repertorio e le modalit… stesse di quel repertorio, e che interessava un pubblico
sempre pi— vasto e pi— variamente articolato. Anche i palazzi nobiliari e i salotti borghesi, tuttavia, come pure le

accademie e i "caveaux", i caffŠ e i casini, i parchi e i giardini erano luoghi di delizie musicali e potevano garantire la
diffusione di musiche vocali e strumentali di altro genere.
Da tempo in Parigi erano sorte istituzioni che avevano fatto del concerto pubblico la propria ragione di vita. La pi—
famosa e storicamente importante era quella che aveva preso il nome di "Concert Spirituel" (perch‚ inizialmente essa
avrebbe dovuto proporre solamente pagine di musica spirituale e nei giorni in cui non si potevano tenere spettacoli
teatrali). Fondata il 22 gennaio 1725 da Anne-Danican Philidor (1681 - 1728), fratello maggiore dell'autore del
"Carmen Saeculare" o "ordinaire de la Musique du roi" (direttore della musica del re), l'istituzione, che si dedic• poi
soprattutto alla proposta di musiche strumentali svolgendo la propria opera sino al 1784 nella Salle des Cent-Suisses del
Palais des Tuileries e poi nella Salle des Machines del medesimo palazzo, sar… attiva sino al 1790: l'ultimo concerto, il
n. 1280 della serie, fu tenuto il 13 maggio di quell'anno (nota 17). Il periodo di maggiore splendore dell'istituzione
coincise con la direzione, fra il 1777 e il 1790, di Joseph Legros o Le Gros (Monampteuil, Aisne, 7/8-IX-1739 - La
Rochelle, 20-XII-1793), un tenore (ma fu anche compositore) fra i pi— interessanti dell'epoca e che figura fra i membri
della Loggia "Saint-Jean d'�cosse du Contrat Sociale" (San Giovanni di Scozia del Contratto Sociale) nel 1781.
Per lungo tempo il "Concert Spirituel" non aveva conosciuto concorrenza se non, e alquanto moderatamente, fra le
iniziative promosse, in modo pi— o meno sistematico, o a corte (a partire dal 1750 circa e sino alla Rivoluzione si
registrano manifestazioni che vanno sotto il nome di "Concert de la Reine", Concerto della Regina) oppure da privati
appassionati di musica e mecenati. Fra costoro il pi— eminente fu forse Alexandre-Jean-Joseph Le Riche de la
PoupliniŠre (1693 - 1762), dilettante di talento, che diede vita ad una propria orchestra chiamando a dirigerla
personalit… come quella di Rameau (dal 1731 al 1753), cui succedettero prima Johann Stamitz, per un paio di anni, e
poi Fran‡ois-Joseph Gossec (1755). Non vanno taciuti, comunque, i nomi di altri aristocratici che ospitarono concerti
nelle proprie sontuose dimore: i baroni Charles-Ernest von Bagge (di cui ci occuperemo poi in particolare), d'Ogny (lo
vedremo fra poco) e Louis-Auguste Le Tonnelier de Breteuil (1730 - 1807), i principi Louis-Fran‡ois Conti (1717 1776) e Louis-Armand-Constantin Rohan-Gu‚men‚e (1732 - 1794), Madame de Marsan (e cioŠ Marie-Louise de
Rohan, nata nel 1720, sposata a Gaston-Jean-Baptiste-Charles de Lorraine, conte di Marsan), le contesse di Boufflers
(Marie Charlotte Hippolyte de Campet, 1725 - 1800) e di Saint-Brisson, il maresciallo conte Philippe de Noailles (1725
- 1794), il marchese di Segnaily, nonch‚ Louis-Joseph-Antoine Duplessis de Richelieu, duca di Fronsac e Armand
Vignerol-Duplessis-Richelieu, duca d'Aiguillon (1720 - 1782).
Sciolto nel 1763 l'organismo che tanto aveva contribuito a sostenere le sorti della musica strumentale francese (e negli
ultimi tempi anche di quella tedesca), Gossec, che per alcuni anni fu al servizio dei principi Louis-Joseph Cond‚ e
Louis-Fran‡ois Conti (i Conti costituivano, lo si ricordi, il ramo cadetto dei Cond‚), avvert� l'opportunit… di dar vita,
nel 1769, a una societ… concertistica che prese il nome di "Concert des Amateurs" (Concerto degli Appassionati) e che,
prevalentemente frequentata dalla nobilt…, aveva sede nel fastoso e storico h“tel de Soubise in rue des FrancsBourgeois (l'attuale sede delle Archives Nationales) di propriet… del maresciallo di Francia Charles de Rohan, principe
di Soubise (1715 - 1787), intimo di Luigi XV e affiliato alla massoneria. L'istituzione, che poteva giovarsi della
collaborazione degli strumentisti facenti parte dell'Acad‚mie de Musique (e cioŠ dell'Op‚ra) o della "Musique du Roy",
era mantenuta, Š il caso di dirlo, con le quote di abbonamento ma soprattutto con le elargizioni dei mecenati, fra i quali i
pi— generosi erano l'appaltatore generale delle imposte Charles-Marin d La Haye des Fosses (1736 - 1790 ?) e
l'intendente generale delle poste Claude-Jean Rigoley, barone d'Ogny (1725 - 1793), padre di quel Claude-Fran‡ois
Marie Rigoley, conte d'Ogny che esercit• una funzione primaria nella vicenda delle sinfonie scritte da Haydn per Parigi
e del quale dovremo occuparci pi— a fondo in seguito. Il barone d'Ogny, di cui Voltaire in una lettera (a Jean-Fran‡ois
de La Harpe, 14 aprile 1776) aveva detto: "C'est sans dout un grand g‚nie et digne du siŠcle" (E' senza dubbio un gran
genio e degno del secolo), aveva saputo riunire una vasta biblioteca, nell'ambito della quale anche la musica era
cospicuamente rappresentata: a lui, fra l'altro, Jean-Baptiste BrŠval consacr• la serie dei "Six Duos … deux
violoncelles" op. II, pubblicata da Sieber nel 1776.
A quel tempo, Gossec (che era nato nell'Hainaut, a Vergnies, 17 gennaio 1734 e morir… a Passy il 16 febbraio 1829)
non era ancora stato iniziato, a quanto pare, alla massoneria: lo troveremo nelle liste della Loggia "La R‚union des Arts"
(La Riunione delle Arti) nel 1781; ma i contatti con l'Ordine da parte di questo musicista, che sarebbe diventato famoso
come autore di inni e canti per la Rivoluzione, non dovettero mancare. Certo, i dati cronologici a noi noti non
consentono di definire i particolari: il fatto, ad esempio, che egli abbia dedicato le "Six Simphonies" op. VI (ca.
1762-63) al barone Charles-Ernest de Bagge, uno degli esponenti pi— in vista, come vedremo, della vita musicale
"massonica" della Capitale, pu• solo costituire un precedente interessante per meglio collocare la figura del compositore
di Anversa (cos� egli amava qualificarsi) all'interno del quadro qui tracciato.
Lasciata la direzione del "Concert des Amateurs" nel 1773 per assumere quella del "Concert Spirituel", Gossec non
abbandon• per questo l'istituzione da lui creata e vi esegu� ancora delle proprie composizioni, come Š attestato da tre
altre sinfonie uscite in raccolte in cui sono presenti altri autori pubblicate rispettivamente nel 1777, intorno al 1782 e
intorno al 1785 con l'indicazione che esse erano state eseguite "au Concert Spirituel et au Concert des Amateurs" (o "…
celuy de Messieurs les Amateurs") (nota 18). Si deve per• dire che l'istituzione, sul conto della quale quasi nulla si
conosce, era gi… stata sciolta nel gennaio 1781, probabilmente in seguito al dissesto di qualcuno dei suoi sostenitori
(nota 19).
In compenso, al pubblico parigino venivano proposti a getto continuo, il costume, a quanto pare, conobbe una notevole
diffusione soprattutto a partire dalla met… degli anni Settanta, i cosiddetti "concerts de b‚nefice" (concerti di beneficio,

a vantaggio dei virtuosi di passaggio nella Capitale) e i "concerts de bienfaisance" (concerti di beneficenza, il cui
incasso era devoluto a opere di carit…), questi ultimi frequentemente programmati dagli ateliers massonici, in
obbedienza ai principi di filantropia e di benevolenza che guidavano l'Ordine. Il pubblico degli appassionati, inoltre,
poteva contare sulle manifestazioni in abbonamento o per sottoscrizione promosse da altre organizzazioni quali il
"Concert des Associ‚s" (Concerto degli Associati), che inaugur• la propria attivit… il 19 dicembre 1770 in una sala
confinante col Caf‚ de Frary in rue Montmartre, la celebre strada nella quale aveva sede anche il "Concert d'Amis"
(Concerto di Amici) fondato nel 1772 ed emanazione della Loggia "Les Amis R‚unis" di cui dir• fra breve. Due altre
societ… (si tenga presente che la denominazione "societ…" era quella pi— comunemente usata per indicare i sodalizi
di estrazione massonica impegnati sul fronte dell'organizzazione concertistica) devono ancora essere ricordate: la
"Soci‚t‚ du Concert d'�mulation" (Societ… del Concerto d'Emulazione) con sede nell'h“tel de Bullion in rue du CoqH‚ron (su questa via si affacciava anche l'h“tel de l'Intendance des Postes dove abitavano i d'Ogny), attiva a partire
almeno dal 1781 e la "Soci‚t‚ Acad‚mique des Enfants d'Apollon" (Societ… Accademica dei Figli di Apollo) inaugurata
il 27 maggio 1784 con sede in rue Dauphine (nella sala del Mus‚e de Paris).
La prima di queste due societ…, che operava nel palazzo in cui, lo si vedr…, si era installata la Loggia "L'Olympique
de la Parfaite Estime", era una creazione della "Soci‚t‚ Libre d'�mulation pour l'Encouragement des Arts Utiles"
(Societ… Libera d'Emulazione per l'Incoraggiamento delle Arti Utili), gi… nota nel 1778 e frequentata anche da
Benjamin Franklin (nota 20); una notizia pubblicata nel 1786, ci rende noto che la "Soci‚t‚ du Concert d'�mulation",
formata da dilettanti e da professionisti uniti in associazione, e fra i professionisti figuravano il compositore e violinista
Isidore Bertheaume (Parigi, 1752 - San Pietroburgo, 20-III-1802), membro de "Les Amis R‚unis" forse gi… dal 1774, e
il violinista ed editore di musica Jean-J‚r“me Imbault (Parigi, 9-III-1753 - 15-IV-1832), affiliato alla Loggia "Polymnie"
nel 1777, teneva un concerto al mese, nelle ore fra il mezzogiorno e le due (nota 21). La seconda era una societ… di
vecchia data, sorta nel 1741 e che per• non aveva ancora esercitato una regolare attivit… musicale (nota 22): solamente
nel 1784 gli associati decisero di "donner par an un concert public o— seroient ex‚cut‚es par ses membres des oeuvres
compos‚es ‚galement par ses membres" (dare nell'anno un concerto pubblico in cui venissero eseguite dai suoi membri
delle opere composte sempre dai suoi membri) (nota 23). I concerti della "Soci‚t‚ Acad‚mique des Enfants d'Apollon"
(Societ… Accademica dei Figli di Apollo) si tenevano, come si Š detto, in rue Dauphine nella sala del Mus‚e de Paris.
Qui aveva sede anche la "Soci‚t‚ Apollonienne", che era una creatura della Loggia "Les Noeuf Soeurs". Sciolta nel 1790
e ricostituita nel 1806, la Societ… ebbe fra i propri membri Devienne, Philidor, Sacchini, Cherubini, Mazas, Haydn,
Paisiello, Baillot, Clementi, C. Ph. E. Bach, Salieri, Dauprat, Bochsa, Taskin, i cantanti Crescentini e Garcia, per non
parlare dei musicisti dell'Ottocento pi— inoltrato quali Liszt o Bottesini.
Fondata il 17 novembre 1780 e presieduta da Antoine Court de G‚belin (1725 - 1784), un pastore protestante di grande
cultura che nel 1779 era stato nominato segretario di quella loggia e che fu membro fondatore della Loggia "Les Amis
R‚unis", la "Soci‚t‚ Apollonienne" concedeva largo spazio alle manifestazioni musicali: Louis Amiable (nota 24) ci ha
fatto sapere che "La musique y avait aussi son r“le, et parfois la s‚ance de lecture et de dŠclamation ‚tait suivie d'un
veritable concert" (Anche la musica giocava il suo ruolo e persino dopo la seduta di lettura e declamazione seguiva un
vero e proprio concerto). Quella societ… si sarebbe presto trasformata (11 dicembre 1781) in una delle pi— autorevoli
e ragguardevoli istituzioni della cultura francese, quel "Mus‚e de Paris" (l'impiego del termine museo, in origine
denominazione di quel "luogo sacro alle Muse" costruito in Alessandria d'Egitto per conservarvi manoscritti, opere
d'arte e oggetti vari, Š ben significativo nel contesto della cultura massonica) che doveva essere "particuliŠrement
consacr‚ … favoriser les progrŠs des plusieurs sciences relatives aux arts et au commerce" (particolarmente dedicato a
favorire il progresso delle diverse scienze relative alle arti e al commercio) e restare in vita sino alla fine del 1785,
quando esso venne soppiantato dal "Lyc‚e" (altra istituzione che traeva il proprio nome dall'Antichit…, richiamando in
vita il luogo in cui Aristotele aveva fondato la propria scuola filosofica). Le finalit… espresse dal Mus‚e, mi sembra
evidente, sostanzialmente non differivano troppo da quelle dell'effimera "Soci‚t‚ des Arts" (Societ… delle Arti) che
negli anni Trenta aveva goduto della protezione del conte di Clermont.
La "Soci‚t‚ Apollonienne" ebbe vita assai breve, poco pi— di un anno. Alquanto pi— lunga, invece, fu l'esistenza della
"Soci‚t‚ Acad‚mique des Enfants d'Apollon", sebbene l'organizzazione dei concerti annuali non fosse andata oltre il
1789; sopravvissuta sino al 1880, la Societ… si fece anche promotrice di una propria "Collection" (Raccolta) di testi
letterari e di studi.
Segnalo, infine, che altre associazioni concertistiche aprirono i battenti pi— tardi, nei primi anni della Rivoluzione e
dell'epoca napoleonica: ad esempio, il "Concert au Club des Etrangers" (Concerto al Club degli Stranieri) in rue de
Chartres nel 1790 (nota 25), il "Cercle de l'Harmonie" (Cerchia dell'Armonia) nel 1797 diretto dal cavaliere di SaintGeorges e con sede al Palais Royal negli antichi appartamenti degli Orl‚ans, i "Concerts de la rue de Cl‚ry" (Concerti di
rue de Cl‚ry) nel 1800 e infine i "Concerts de la rue de Grenelle" (Concerti di rue de Grenelle) nel 1803, a conferma del
fatto che anche il "concerto pubblico" aveva ormai conquistato una posizione di primo piano nella vita culturale
parigina.
NOTE AL PARAGRAFO 9.
Nota 1: Roger Cotte, op. cit., p. 27.
Nota 2: Roger Cotte cita, a questo proposito (p. 29), una raccolta manoscritta predisposta ad uso personale (ma sar…

proprio cos�?) dal canonico Alexandre-Guy Pingr‚ (1711 - 1796), un insigne astronomo che fu Venerabile della Loggia
"Les Coeurs simples de l'Etoile polaire" (I Cuori semplici della Stella polare; 1775-1789).
Nota 3: R. Cotte, op. cit., pp. 37-50.
Nota 4: Il Cotte cita addirittura il caso della Loggia "L'Anglaise 204" di Bordeaux i cui regolamenti del 1745 vietavano
espressamente che i musicisti facessero parte della Fratellanza. In ogni caso, pare che un po' ovunque in Francia, e sino
al 1820 circa, gli strumentisti chiamati a sostenere un ruolo nella "colonne d'harmonie" fossero ritenuti dei massoni di
seconda categoria, assimilabili ai cosiddetti "Fratelli servitori" (l'equiparazione dei musicisti, posti alle dipendenze di
una cappella o di un signore, ai "lacch‚", del resto, era cosa generalizzata in Europa), le cui prerogative erano limitate
(fra l'altro, essi dovevano esercitare i propri compiti per lo pi— gratuitamente e solamente nei casi in cui si richiedeva
loro di prestare servizio in una loggia diversa da quella in cui erano iscritti essi potevano pretendere una
remunerazione). In proposito, si veda anche la "voce" Harmonie di Roger Cotte del "Dictionnaire" di Ligou (pp.
610-611).
Nota 5: Ibid., pp. 66-67. Cotte elenca fra le logge dotate di una "colonne d'harmonie" d'una certa consistenza le
seguenti: "Le Contrat Social" (Il Contratto Sociale, ventiquattro musicisti negli ani 1781-1786), "La R‚union des Arts"
(La Riunione delle Arti, sedici, 1776-1789), "L'Olympique de la Parfaite Estime" (L'Olimpica della Perfetta Stima,
quindici, 1780-1802), "Le Neuf Soeurs" (Le Nove Sorelle, otto, 1778-1806), "Les Amis R‚unis" (Gli Amici Riuniti,
sette, 1782-1788).
Nota 6: Cfr. Roger Cotte, "Les Musiciens Francs-Ma‡ons … la Cour de Versailles et … Paris sous l'Ancien R‚gime" (I
musicisti massoni alla corte di Versailles ed a Parigi sotto l'Ancien R‚gime), tesi di dottorato, Universit‚ de Paris IV, 3
voll., 1982.
Nota 7: Alcuni dei testi ripresi nella pubblicazione del 1807 recano cospicue varianti: cos�, "Le Sacrifice d'Abraham"
si presenta come "Le Sacrifice d'Isaac" e la "Inauguration du portrait d'un hi‚rophante" si trasforma in "Inauguration du
portrait du V. Ex-M. de la R. L. Ec. du Patriotisme, … l'O. de Versailles" (sciolta allo scoppio della Rivoluzione, la
Loggia "Le Patriotisme" era stata ricostituita nel gennaio 1805).
Nota 8: La pubblicazione di Nogaret del 1807 riporta in calce a "Le R‚veil d'Adam" una lettera di Jean-Fran‡ois Le
Sueur (il quale viene qualificato del titolo di "maŒtre de musique de la Chapelle de l'Empereur", titolo acquisito nel
1804). Indirizzata a Nogaret il sabato 3 ventoso anno IX (= 22 febbraio 1801), tale missiva esalta le qualit… tanto del
poeta quanto del musicista concludendo: "Combien vous devez vous f‚liciter d'avoir un Musicien-Po‰te de la trempe
de Marc" (Come dovete rallegrarvi di avere un Musicista-Poeta della tempra di Marc). Codesto Marc Š autore quasi del
tutto sconosciuto, sul conto del quale, tuttavia, Arthur Pougin spende qualche parola, a motivo della falsa attribuzione a
Le Sueur di un lavoro teatrale, "Arabelle et Vascos ou Les Jacobins de Goa" (Arabella e Vascos, o I Giacobini a Goa,
rappresentata al Th‚ƒtre Favart il 21 fruttidoro anno II = 7 settembre 1794), di cui era autore invece il citato Marc. Cfr.
Fran‡ois-Joseph F‚tis, "Biographie Universelle des Musiciens et Bibliographie G‚n‚rale de la Musique. Suppl‚ment et
compl‚ment publi‚s sous la direction de M. Arthur Pougin" (Biografia universale dei Musicisti e Bibliografia generale
della musica. Supplemento e complemento pubblicati sotto la direzione di Arthur Pougin), t. II, Paris 1880, pp.
159-160.
Nota 9: Cos�, dell' "Appel … la Bienfaisance" (Appello alla Beneficenza), qualificato come "ScŠne demand‚, et
ex‚cut‚e au Concert des Octog‚naires … l'O. de Versailles" (Scena richiesta ed eseguita al Concert des Octog‚naires
all'Oriente di Versailles), nell'edizione del 1807 (che Š quella da me seguita) dopo aver precisato che "Tout la Cour se
rendit … ce Concert, qui e–t lieu … la Salle du th‚ƒtre Montansier, … Versailles, et dont le produit passa 6.000 fr."
(Tutta la Corte si rec• a quel Concerto, il quale ebbe luogo nella Sala del teatro Montansier a Versailles, e il cui incasso
super• i seimila franchi), Š detto in nota: "Ce court morceau, mis en musique par le c‚lŠbre Giroust, "G‚nie-Concierge"
au palais de Versailles, peut avoir valu aux indigens 6 … 7.000 fr." (Questo breve pezzo, messo in musica dal celebre
Giroust, "Genio-Custode" al palazzo di Versailles, pu• aver fruttato ai poveri dai 6 ai 7000 franchi). Nogaret ha poi
voluto puntualizzare: "J'ai cru devoir l'ins‚rer ici, 1ø parce qu'il est moral et invitant … la vertu. 2ø parce que dans les
grands villes o— l'on donne des concerts au profit des indigens, il peut se trouver des Artistes-compositeurs qui
veuillent exercer leur talent sur quelques-unes de ces paroles. Ainsi le bien que je me suis propos‚ de faire, s'‚tendrait
sur un plus grand nombre d'individus. Je souhaite, pour r‚compense, … ces Artistes, qu'il leur arrive, comme …
Giroust, de jouir du plaisir de voir fr‚mir et pleurer les auditeurs" (Ho creduto di doverlo inserire qui in primo luogo
perch‚ Š morale e invita alla virt—, in secondo luogo perch‚ nelle grandi citt…, dove si tengono dei concenti a favore
degli indigenti, potrebbero trovarsi degli Artisti-compositori che intendono esercitare il loro talento su queste parole.
Cos�, il bene che mi sono proposto di fare si estenderebbe su un numero maggiore di individui. Desidero, come
ricompensa per questi Artisti, che possano, come a Giroust, gioire del piacere di veder fremere e piangere il pubblico).
Nota 10: Della "Irruption de l'Oc‚an" Š detto in nota: "Mis en musique par Giroust, sur-intendent de la chapelle du roi,
et ex‚cut‚e deux fois en pr‚sence de leurs majest‚s, en 1780" (Messa in musica da Giroust, sovrintendente della cappella

del re, ed eseguita due volte in presenza delle loro maest…, nel 1780).
Nota 11: Le partiture autografe delle opere superstiti di Giroust sono attualmente conservate presso la BibliothŠque
Nationale di Parigi (fondi antichi della BibliothŠque du Conservatoire, che le acquis� nel 1818); le opere a carattere
massonico, tuttavia, sono andate tutte perdute, ad eccezione de "Le D‚luge" (Il Diluvio), la cui partitura Š stata
ricuperata dal Cotte il quale ne ha diretto la prima esecuzione moderna il 20 giugno 1970 nella sede della Grande-Loge
de France in occasione d'una cerimonia funebre organizzata nel venticinquesimo anniversario della Liberazione, alla
memoria dei massoni francesi morti nei campi di concentramento nazisti. Del lavoro il Cotte ha fornito anche una
registrazione discografica pubblicata dalla Arion nel 1976, esecutori il basso Ren‚ Terrasson, i tenori Schuyler Hamilton
e Pierre Giannotti, la voce recitante Andr‚ Lacombe, il coro "Les Chantres de la Tradition", l'orchestra "Les Musiciens
de Paris" e un gruppo rituale di strumenti a fiato. Per una descrizione dell'opera si veda R. Cotte, "La musique
ma‡onnique", cit., pp. 95-99.
Nota 12: Fr.-J. F‚tis, op. cit., t. IV, M‚line, Cans et Compagnie, Bruxelles 1837, pp. 339-340.
Nota 13: Cfr. paragrafo 4.
Nota 14: Cfr. L. de Laurencie, op. cit., vol. I, p. 415; R. Cotte, op. cit., pp. 62-63.
Nota 15: Cfr. R. Cotte, op. cit., p. 63.
Nota 16: Cfr. Louis Amiable, "Une loge ma‡onnique d'avant 1789. La Loge des Neuf Soeurs" (Una loggia massonica
prima del 1789. La Loggia delle Nove Sorelle), F‚lix Alcan, Paris 1897 (nuova ediz. "augment‚ d'un commentaire et des
notes critiques de Charles Porset", corredata di un commento e note critiche di Charles Porset, Edimaf, Paris 1989), p.
43, che cita i "M‚moires secrets" della loggia, t. X, 10 settembre 1777. All'esecuzione del Te Deum presero parte, come
membri del coro, numerosi ecclesiastici massoni fra i quali gli abati Edmond Cordier de Saint-Firmin (ca. 1730 - 1816),
che aveva suggerito quella manifestazione, Charles-C‚sar Robin (1734 - 1818), Marc-Ren‚ d'Amarzit de Sahuguet
d'Espagnac (1743 - 1794, morto sulla ghigliottina), Thomas-Maurice Du Rouzeau (1726 - 1788), Jean-Honor‚ Remy (?
- 1782) e il non meglio identificato Genay, avvocato al Parlamento.
Nota 17: Cfr. Constant Pierre, "Histoire du Concert Spirituel, 1725-1790", Societ‚ Fran‡aise de Musicologie-Heugel et
Cie, Paris 1975 (op. postuma). Sulla vita musicale parigina di quel tempo, sul conto della quale esiste una ricca
bibliografia, si vedano anche: Michel Brenet, "Les concerts en France sous l'Ancien R‚gime" (I concerti in Francia sotto
l'Ancien R‚gime), Librairie Fischbacher, Paris 1900; Georges Cucuel, "La PoupliniŠre et la musique de chambre au
XVIIIŠme siŠcle" (La PoupliniŠre e la musica da camera nel XVIII secolo), id., ivi, 1913; Bruno Br‚van, "Les
changements de la vie musicale parisienne de 1774 … 1799" (I cambiamenti della vita musicale parigina dal 1774 al
1799), Presses Universitaires de France, Paris, 1980 (trad. it. col titolo "Musica e rivoluzione francese. La vita musicale
a Parigi dal 1774 al 1790", Edizioni Unicopli-G. Ricordi & C., Milano 1986). Si vedano anche L. de La Laurencie, op.
cit., e Barry S. Brook, "La symphonie fran‡aise dans la seconde moiti‚ du XVIIIŠme siŠcle" (La sinfonia francese nella
seconda met… del XVIII secolo), 3 voll., Institut de Musicologie de l'Universit‚ de Paris, Paris, 1962. Inoltre: Anne
Chastel, "Etude sur la vie musicale … Paris … travers la presse pendant le rŠgne de Louis XVI" (Studio sulla vita
musicale a Parigi attraverso la stampa durante il regno di Luigi XVI), in "Recherches sur la Musique fran‡aise
classique", XVI (1976 = "M‚langes Norbert Dufourcq"), pp. 37-70, e XVII (1977), pp. 118-149.
Nota 18: Cfr. B. S. Brook, op. cit., vol. II, pp. 317-325.
Nota 19: Contrariamente a quanto aveva pensato Michel Brenet (op. cit., p. 364), il "Catalogue de la Musique de
Monsieur le Comte d'Ogny" (Catalogo della Musica del conte d'Ogny) non registra, se non eventualmente in parte, il
repertorio del "Concerts des Amateurs" (Cfr. B. S. Brook, op. cit., vol. I, pp. 341-349).
Nota 20: Michel Ren‚ Hilliard d'Auberteuil, "Essais historiques et politiques sur les Anglo-am‚ricains" (Saggi storici e
politici sugli Anglo-americani), 2 voll., Bruxelles, 1781, vol. II, p. 61 (cfr. Ch. Porset, op. cit., p. 106 del commentario).
Nota 21: Cfr. M. Brenet, op. cit., p. 366.
Nota 22: Nei 1753, tuttavia, il compositore Toussaint Bordet (ca. 1730 - dopo il 1783) aveva dedicato alla
"Soci‚t‚ Acad‚mique des Enfans d'Apollon" la sua op. I, per altro perduta: "Deux Concertos en huit parties" (Due
Concerti in otto parti). Cfr. B. S. Brook, op. cit., vol. II, p. 124.
Nota 23: Cfr. M. Brenet, op. cit., p. 366; B. S. Brook, op. cit., vol. I, p. 339. Il Brook ha pubblicato nel corso del suo
lavoro i ritratti di Charles Lochon (vol. I, p. 321) e di Jean-Baptiste Br‚val (ibid., p. 437), del tutto simili, recanti
l'intestazione "Soci‚t‚ Acad.que des Enfans d'Apollon". Lo stesso Brook ha pure reso nota (vol. II, pp. 383-384) la
dedica alla Societ… in questione di una sinfonia concertante di Louis Emmanuel Jadin (ca. 1820) che l'autore esegu�

in uno dei concerti dell'istituzione. Cfr. anche Maurice Decourcelle, "La Soci‚t‚ Acad‚mique des Enfans d'Apollon
(1741-1880)", Durand Schoenewerk et C.ie, Paris 1881. Nel 1819, presidente della Societ… in questione fu il citato
Jean-J‚r“me Imbault.
Nota 24: L. Amiable, op. cit., p. 191.
Nota 25: Ritengo che questa organizzazione fosse anch'essa d'impronta massonica (cosa che, del resto, non escluderei
neppure per le altre istituzioni concertistiche qui di seguito ricordate). Una "Loge de la R‚union des Etrangers" (Loggia
della Riunione degli Stranieri) esisteva dall'11 gennaio 1784: ad essa Nicolas de Bonneville (1760 - 1828) aveva
dedicato il suo famoso "Les J‚suites chass‚s de la Franc-Ma‡onnerie et leur poignard bris‚ par les Ma‡ons" (I Gesuiti
cacciati dalla Massoneria e il loro pugnale spezzato dai Massoni, 2 voll., Londres, 1788), una dedica per altro respinta
sdegnosamente nel giugno di quell'anno; l'opera, come si sa, intendeva dimostrare che la massoneria era un'emanazione
della Compagnia di Ges— ed era governata da "Sup‚rieurs Inconnus" (Superiori Sconosciuti) di quell'Ordine religioso
(si ricordi che nel 1773 la Compagnia era stata sciolta da Clemente XIV a ci• indotto dai sovrani di Portogallo, Spagna,
Francia e Napoli).
Paragrafo 10: Le societ… concertistiche delle logge "Les Amis R‚unis" e "Les Neuf Soeurs".
All'attivit… musicale sino a qui delineata per sommi capi (ma la mancanza di un'adeguata documentazione non
consente di allargare troppo l'orizzonte della ricerca) si affiancava quella promossa dalle tre logge parigine che forse pi
— delle altre qualificarono la massoneria della LumiŠre e dei philosophes. Le tre logge sono quelle intitolate "Les Amis
R‚unis" (Gli Amici Riuniti, 1771), "Le Neuf Soeurs" (Le Nove Sorelle, 1776) e "L'Olympique de la Parfaite Estime"
(L'Olimpica della Perfetta Stima, 1781). In questo paragrafo tratteremo delle prime due, dedicando poi alla terza un
paragrafo a s‚ stante.
La Loggia "Les Amis R‚unis" era stata fondata nell'aprile 1771 da un gruppo di personalit… fra le quali le pi—
eminenti erano il marchese Charles-Pierre-Paul Savalette de Langes o Lange (1746 - 1798) e il gi… citato Antoine
Court de G‚belin. L'officina, che rester… in vita sino al 1792, riuniva esponenti dell'alta societ… e in progresso di
tempo (soprattutto fra il 1775 e il 1780) riusc� a creare nella propria sede una considerevole biblioteca, specializzata in
opere che trattavano di ermetismo, occultismo e alchimia, e a dar vita a un gabinetto di scienze fisiche e naturali. A
indirizzare la loggia verso quei campi di interesse era stato soprattutto Savalette de Langes, al quale si deve la
creazione, nel 1773, dei Rito dei Filaleti (gli "Amanti della Verit…").
Questo "Ordre Divin" (Ordine Divino), come amava qualificarsi, avrebbe dato vita, dopo un quinquennio di accesi
dibattiti, ad un sistema che prevedeva dodici classi, suddivise in tre gruppi ("CollŠge de Ma‡onnerie symbolique",
Collegio di Massoneria simbolica, "Chapitre des Chevaliers des Amis R‚unis", Capitolo dei Cavalieri degli Amici
Riuniti, "Conseil des Echarpes Blanches", Consiglio delle Sciarpe Bianche), a ciascuna delle quali si poteva accedere
dietro l'osservanza di un rigido rituale d'adozione nel quale la musica aveva una sua parte precisa e seguiva un
formulario ritmico di volta in volta diverso per numero e per durata dei "colpi". La loggia, inoltre, seppe darsi subito un
proprio "Chansonnier des francs-ma‡ons" (Canzoniere dei massoni) pubblicato "… JŠrusalem [Paris] chez les Amis
R‚unis" in data imprecisata.
Particolare attenzione era dedicata ai piaceri della tavola. A Savalette de Langes, che era stato iniziato a Lille nel 1766 e
che fu un ottimo dilettante di musica (suonava il violoncello), e alla loggia da lui guidata l'abate Augustin Barruel (1741
- 1820) ha dedicato un istruttivo profilo all'interno dei suoi "M‚moires pour servir … l'histoire du Jacobisme" (Memorie
utili alla storia del Giacobismo) pubblicati per la prima volta a Londra, in quattro volumi, nel 1797. Credo che la pagina
dell'ex gesuita meriti di essere qui citata per intero (nota 1):
"Cette adepte [Savalette de Langes] charg‚ de la garde du Tr‚sor Royal, c'est-…-dire honor‚ de toute la confiance
qu'auroit pu m‚riter le sujeti le plus fidelle, ‚toit en mˆme temps l'homme de tous les mystŠres, de toutes les Loges et de
tous les complots. Pour le r‚unir tous, il avoit fait de sa Loge le m‚lange de tous les SystŠmes sophistiques, martinistes
et ma‡onniques. Mais, pour en imposer davantage au public, il en avoit fait en quelque sorte aussi la Loge des plaisirs et
du luxe de l'Aristocratie. Une musique m‚lodieuse, les concerts et les bals y appeloient les FrŠres du haut parage: ils y
accouroient en pompeux ‚quipages. Les alentours ‚toient munis de gardes, pour que la multitude des voitures ne causƒt
point de d‚sordre. C'‚toit en quelque sorte sous les auspices du Roi mˆme que ce fˆtes se c‚lebroient. La Loge ‚tait
brillante, les Cr‚sus de la Ma‡onnerie fournissoient aux d‚penses de l'orchestre, des flambleaux, des
refraŒchissemensm et de tous les plaisirs qu'ils croyent ˆtre le seul objet de leur r‚union; mais, tandis que ce Fr‚res avec
leurs adeptes femelles, ou dansoient, ou chantoient dans la salle commune les douceurs de leur ‚galit‚ et de leur libert‚,
ils ignoroient qu'au-dessus d'eux ‚toit un comit‚ secret (nota 2), o— tout se pr‚paroit pour ‚tendre bient“t cette ‚galit‚ au
del… de la Loge, sur les rangs et les fortunesm sur les chateaux et les chaumiŠres, sur les marquis et les bourgeois".
(Traduzione: Questo adepto [Savalette de Langes], incaricato della guardia al Tesoro Reale, vale a dire onorato di tutta
la fiducia che potrebbe meritare il suddito pi— fedele, era al tempo stesso l'uomo di tutti i misteri, di tutte le Logge e di
tutti i complotti. Per riunire il tutto, egli aveva fatto della sua Loggia l'insieme di tutti i Sistemi sofisti, martinisti e
massonici. Ma, per farsi favorire dalla gente, ne aveva fatto anche la Loggia dei piaceri e del lusso dell'Aristocrazia.
Una musica melodiosa, i concerti e i balli richiamavano l� i Fratelli di alto lignaggio; essi vi accorrevano in carrozze

pompose. Nei dintorni erano dislocate delle guardie, affinch‚ il gran numero di vetture non provocasse alcun disordine.
In un certo senso, era sotto gli auspici del Re stesso che quelle feste si celebravano. La Loggia era brillante, i Cresi della
Massoneria si occupavano delle spese dell'orchestra, dell'illuminazione, dei rinfreschi e di tutti i piaceri che credevano
essere il solo scopo della loro riunione; per•, mentre quei Fratelli con le loro adepte donne danzavano o cantavano nella
sala comune le dolcezze della loro uguaglianza e libert…, essi ignoravano che sotto di loro c'era un comitato segreto
(nota 2) dove si predisponeva quanto necessario per estendere quella uguaglianza ben al di l… della Loggia, sui ranghi
e le fortune, sui castelli e le capanne, sui marchesi e sui borghesi.
Alla musica, dunque, la Loggia prestava una particolare attenzione. E, in effetti, si era giunti alla creazione nel suo seno
di una "Soci‚t‚ de Musique", composta da quattordici musicisti professionisti (altra cosa, naturalmente, era la "colonne
d'harmonie" formata da sei strumentisti, due clarinetti, due corni e due fagotti che prestava servizio durante i lavori
della loggia) e da quei membri della Loggia che desiderassero farne parte. Roger Cotte ha parzialmente pubblicato (nota
3) lo statuto di quella Societ…, nelle cui liste figurarono molti musicisti (almeno trentasette), fra i quali alcuni d'un
certo prestigio come Jean-Baptiste Br‚val (che fu nominato "directeur de l'harmonie" nel 1774, l'anno prima di dare alle
stampe la prima delle sue quarantadue raccolte di opere strumentali), Fran‡ois Devienne e Johann Paul Aegidius
Martini (propriamente Schwarzendorf). Detta "Soci‚t‚ de Musique" era tenuta a dare "un bon Concert" (un buon
Concerto) in tutte le grandi feste e poteva organizzare concerti in sede, ma non pi— di due volte al mese al momento
del banchetto societario che si teneva al mattino, mentre nel corso di un anno non si potevano avere pi— di otto grandi
concerti pomeridiani. E' poi particolarmente interessante la dichiarazione statutaria secondo la quale "poich‚ non si pu•
fare buona musica senza le donne" la Societ… poteva autorizzare a prender parte ai propri banchetti e ai propri concerti
un massimo di tre donne, a condizione che esse fossero impegnate a cantare o a suonare uno strumento. Dell'attivit…
esplicata dalla Societ…, che aveva sede in rue Montmartre, nulla purtroppo si conosce.
Non molto pi— confortante Š la situazione che riguarda l'attivit… musicale della Loggia "Les Neuf Soeurs". E' questa,
senza ombra di dubbio, la pi— nota delle numerose officine parigine. L'ampio studio che ad essa ha dedicato Louis
Amiable allo spirare del secolo scorso e i preziosissimi commentari critici che a quell'indagine ha recentemente portato
Charles Porset (nota 4) costituiscono una ben convincente conferma dell'importanza che l'atelier, di cui negli anni
1779-1781 fu Maestro Venerabile Benjamin Franklin, ha avuto nella storia non solamente della massoneria, ma anche
della stessa cultura francese. Fondata nel luglio 1776 dal grande astronomo Joseph-J‚r“me Le Fran‡ais de Lalande
(1732 - 1807), che era stato iniziato in data imprecisata a Bourg-en-Bresse (nella Loggia "Saint-Jean des Elus", San
Giovanni degli Eletti, creata nel 1768), e dall'abate Edmond Cordier de Saint-Firmin (1730 - 1816), la cui iniziazione
non Š nota, la Loggia era stata posta sotto l'insegna delle nove Muse (nove, fra l'altro, furono i Fratelli che si unirono a
Lalande nel fondare l'atelier), riunendo in un unico corpo alcuni dei pi— rinomati esponenti del mondo della cultura,
delle arti, delle scienze.
Molti di quegli intelletti avevano frequentato il salotto di Madame Helv‚tius, e cioŠ di Anne-Catherine de Ligniville
d'Autricourt (1719 - 1800) che nel 1751 aveva sposato il filosofo Claude-Adrien Helv‚tius (1715 - 1771). Dapprima nel
fastoso h“tel in rue Sainte-Anne e poi, dopo la morte del consorte, nella dimora che essa aveva direttamente acquistato
dal "peintre du roi" (pittore del re) Quintin de La Tour a Auteuil, Madame Helv‚tius aveva accolto l'‚lite culturale
dell'epoca, ponendo le basi per la formazione d'una specie di accademia o societ… in cui a distinti letterati, eminenti
scienziati, artisti, uomini politici si affiancavano ecclesiastici e uomini di legge, militari e alti funzionari ma tutti
devotamente inclini a coltivare i territori posti sotto la protezione delle Muse.
Ad accademie di questo genere i Fratelli massoni guardavano con particolare attenzione perch‚ in esse sembravano
concretarsi gli ideali di universalismo e di unione degli spiriti perseguiti dall'Ordine. Ed Š confortante constatare che i
musicisti aderirono in buon numero all'iniziativa, sostenuta principalmente da Lalande, di dar vita ad una loggia in cui
la cultura e l'arte erano state chiamate ad occupare le posizioni pi— alte. Fra i musicisti che onorarono con la loro
presenza "Les Neuf Soeurs", si segnalano Nicolas-Marie Dalayrac (Muret, Languedoc, 8-VI-1753 - Parigi, 26XI-1809), Jean-Baptiste Davaux (C“te St.-Andr‚, IsŠre, 19-VII-1742 - Parigi, 2-II-1822), Niccol• Piccinni (Bari, 16I-1728 - Passy, Parigi, 7-V-1800) e Nicolas-Alexandre DezŠde (forse in Slavonia, ca. 1745 - Parigi, 11-IX-1792). Della
loggia fecero parte anche una ventina di altri musicisti di minor peso storico, fra i quali due "amateurs" sul conto dei
quali occorre spendere qualche parola.
Il primo dei due Š Charles-Ernest Ennal, barone di Bagge (o Bogge), propriamente Karl Ernst Freiherr von Bagge af
Boo, che una dedica di Gossec ("Trois Simphonies" op. VI, ca. 1762-63), qualifica come "Seigneur h‚r‚ditaire des
Terres de Seppen, Diensdorff, Cronen et Baggenhoff" (nota 5). Nato a Fockenhof, in Curlandia, il 14 febbraio 1722,
dopo la morte del padre nel 1747 si era dato ai viaggi attraverso l'Europa, fermandosi per qualche tempo anche a
Padova, dove approfond� le proprie conoscenze musicali e l'arte del violino specialmente sotto la guida di Tartini.
Verso il 1750 si port• a Parigi e qui spos• una ginevrina, Josephine Maudry, figlia di un ricco banchiere. Nella sua
abitazione di rue de la Feuillade organizz• concerti (tutti i venerd�, ma solamente durante l'inverno) si circond• di
musicisti, molti dei quali, e fra questi, oltre a Gossec, Boccherini (che visse in casa sua per due anni, 1767-68),
GaviniŠs, Navoigille, gli dedicarono proprie opere; di lui si ricorder… anche Paisiello consacrandogli l'edizione a
stampa ("… Paris chez MM Cousineau PŠre et fils Luthiers") della partitura de "Il Re Teodoro in Venezia" che era stato
rappresentato per la prima volta a Vienna il 23 agosto 1784 al tempo di un soggiorno del Bagge nella capitale imperiale.
Anche Haydn non volle mancare di considerazione nei confronti dell'illustre dilettante, che egli conobbe allora, e gli

dedic• le sinfonie nn. 76, 77 e 78 composte nel 1782 ma pubblicate, probabilmente poco prima del 1785, a Parigi
nell'ambito di una abbastanza inconsueta serie editoriale ("Nouvelle Suite / de Symphonies / … grand et petit Orchestre.
/ Compos‚es / par differens auteurs. / Dedi‚es / … Monsieur Le Baron de Bagge / par le Sr Boyer, editeur. / Nø 1
contenant Trois Symphonies / par J. Haydn / Oeuvre 37e", Nuova Suite di Sinfonie per grande e piccola orchestra.
Composte da diversi autori. Dedicate al Barone di Bagge dal Signor Boyer, editore. / N. 1 contenente Tre Sinfonie / di
J. Haydn, Opera XXXVII).
La passione sfrenata per la musica dimostrata dal Bagge, il quale fu anche compositore (di lui si conoscono, a stampa,
tre sinfonie, quattro concerti, sei quartetti concertanti, sei trii e una serie di variazioni per clavicembalo, mentre non
mancano le opere manoscritte, fra le quali una "Cantate … Fr‚d‚ric Guillaume II sur son avancement au tr“ne", Cantata
a Federico Guglielmo II per la sua ascesa al trono, 1786), lo condusse ad esibirsi con insistenza anche come violinista,
ma coprendosi per lo pi— di ridicolo. La sua figura "ispir•" una commedia, "La Musicomanie" di Nicolas-M‚dard
Audinot (inscenata al Th‚ƒtre de l'Ambigu-Comique nel 1779) e un "op‚ra-comique", "La M‚lomanie", su libretto di
Grenier e musica di Stanislas Champein (rappresentato a Versailles nel 1781). Nulla di preciso conosciamo, invece,
sulla sua iniziazione alla massoneria (che potrebbe essere avvenuta a Berlino prima del 1747, quando il Bagge frequent•
Federico II e da questi ricevette il titolo di ciambellano). Membro de "Les Neuf Soeurs" almeno sin dal 1778 (di
conseguenza, egli potrebbe aver avuto parte, per quanto concerne gli apparati musicali nell'organizzazione delle due
cerimonie in onore di Voltaire, l'una per l'iniziazione e l'altra commemorativa della scomparsa di quel grande), e nel
1783-84 figura come primo direttore dei concerti della loggia. Di fede luterana, mor� a Parigi il 24 marzo 1791,
avvelenato, si disse calunniosamente, dall'amante.
Il secondo dei due "amateurs" meritevoli di una segnalazione particolare Š Pierre-Louis Ginguen‚ (Rennes, 25-IV-1748
- Parigi, 16-XI-1816). Noto soprattutto per la sua attivit… di storico della letteratura italiana (scrisse una fondamentale
"Histoire litt‚raire d'Italie", Storia letteraria d'Italia, in 9 volumi, 1811-1819, completata da Francesco Saverio Salfi, che
fu anche una delle pi— eminenti personalit… della massoneria italiana) e per il suo impegno politico, Ginguen‚ aveva
anche studiato musica, lasciando qualche traccia nel settore della composizione (pubblic• presso Le Duc "Galat‚e ou
Recueil de XII Petits airs pour un dessus avec accompagnement de clavecin ou de forte piano tirŠs du roman de
Galat‚e", Galatea, o Raccolta di 12 ariette per sottofondo con accompagnamento di cembalo o di fortepiano, tratte dalla
vicenda di Galatea), ma soprattutto distinguendosi nel campo della storiografia musicale. Fra i numerosi scritti di
argomento musicale, spicca la "Notice sur la vie et les ouvrages de Piccinni" (Notizia sulla vita e le opere di Piccinni,
1800); Piccinni, lo si Š visto, era compagno di loggia di Ginguen‚, il quale a "Les Neuf Soeurs" era approdato nel 1782;
lo scrittore, tuttavia, non ci ha lasciato testimonianze di un'attivit… musicale massonica da parte del compositore
barese, anche se pare che questi si fosse impegnato in questo senso.
A proposito di Piccinni, converr… qui aggiungere che anche il figlio Giuseppe Maria (Napoli, 1758 - ?), librettista, fu
membro della loggia in questione, come risulta dalle liste del 1783 e 1784, ma soprattutto che il grande creatore de "La
Cecchina" fu anche autore di musiche massoniche. Charles Porset ha documentato l'esistenza di un "Hymne funŠbre
chant‚ par LL. FF. Lays, Rousseau & Ch‚ron, … la Fˆte consacr‚e par L. R. L. D. IX Soeurs le 7e jour du 1er mois D.
L'A. D. L. V. L. 5785, A la m‚moire des TT. CC. FF. M. Abb‚ du Rouzeau, de Court de G‚belin, et comte de Milly,
d‚c‚dŠs dans le courant de l'ann‚e 1784; les paroles sont de Roucher et la musique de Piccinni" (Inno funebre cantato
dai Fratelli Lays, Rousseau e Ch‚ron alla Festa consacrata dalla L. R. L. D. IX Sorelle il settimo giorno del primo mese
dell'A. D. L. V. L. 5785, in memoria dei Carissimi Fratelli Abb‚ de Rouzeau, di Court de G‚belin, e conte di Milly,
deceduti corrente l'anno 1784; le parole sono di Roucher e la musica Š di Piccinni) (nota 6).
Nel 1777 la Fratellanza delle "Neuf Soeurs" poteva contare su una base di sessanta qualificate persone. E per• a seguito
dell'iniziazione di Voltaire, avvenuta il 7 aprile 1778, che doveva verificarsi la svolta decisiva nella storia della loggia,
portando il numero degli adepti, nel 1779, alla quota di centoquarantaquattro (pi— sedici "associ‚s libres", associati
liberi). Trasformata in "Soci‚t‚ Nationale des Neuf Soeurs" (Societ… Nazionale delle Nove Sorelle) nel 1789 e come
tale mantenuta in vita sino al 1792, la loggia sar… poi ricostituita nel 1805 per scomparire definitivamente nel 1848 (il
nuovo ciclo di attivit…, infatti, aveva gi… conosciuto un momento di sospensione fra il 1829 e il 1836). Come gi… si Š
avuto modo di sottolineare, da quell'organismo erano nate in progresso di tempo la "Soci‚t‚ Apollonienne" (1780), il
"Mus‚e de Paris" (1781-1784), cui era stato affiancato il "Mus‚e scientifique" (aperto da Jean-Fran‡ois Pilƒtre de
Rozier, massone, il 2 dicembre 1781), e in ultimo (1785) il "Lyc‚e" col quale si coronava il sogno di dar vita ad un
organismo capace di favorire unitariamente il progresso delle scienze e delle arti (nota 7).
Al solenne ed emblematico evento dell'iniziazione di Voltaire, celebratosi poche settimane prima della morte dello
scrittore che pi— di qualsiasi altra personalit… segn• i confini della cultura francese dell'et… dei lumi (il decesso si era
verificato il 30 maggio) le cronache del tempo hanno concesso ampio spazio. Amiable ha dedicato all'avvenimento un
intero capitolo della sua opera (nota 8), sposando l'ipotesi, alquanto contestata, che il filosofo fosse gi… stato introdotto
al segreto massonico prima di quella data. Sappiamo che la cerimonia si svolse, sotto la presidenza del Lalande, nella
mattinata del fatidico marted� 7 aprile nel palazzo in cui un tempo aveva avuto sede il noviziato dei Gesuiti in rue du
Pot-de-Fer-Saint-Sulpice (ora rue Bonaparte), nel faubourg Saint-Germain, e che dal 1774 era occupato dal Grande
Oriente di Francia, oltre che da un certo numero di logge e dove si trovava anche il Tempio de "Les Neuf Soeurs" (il cui
indirizzo, per altro, era in rue Poup‚e-Saint-Andr‚, presso il suo segretario Court de G‚belin).
Nel corso del rito d'iniziazione al grado di apprendista, fu eseguito "d'une maniŠre brillante le premier morceau de la
troisiŠme symphonie … grande orchestre" (in maniera brillante, il primo pezzo della terza sinfonia per orchestra
allargata) di Marie-Alexandre Gu‚nin (Maubeuge, 21-II-1744 - Etampes, 22-II-1835) sotto la direzione del "c‚lŠbre

violiniste Capron" (cioŠ, Nicolas Capron, ca. 1740 - Parigi, 14-IX-1784), che si pu• presumere fosse un affiliato
all'Ordine. Gli altri movimenti della sinfonia di Gu‚nin (questi, fra l'altro, fu poi membro della Loggia "L'Olympique de
la Parfaite Estime), furono eseguiti nel corso del banchetto conclusivo. E' probabile che la sinfonia in questione fosse la
terza (in re minore) della serie delle "Trois Simphonies … premier et second Dessus, Alto, Basse, deux Hautbois oblig‚s
et deux Cors ad Libitum. Dedi‚es … Monseigneur le Prince de Rohan Guemen‚e Grand Chambellan de France" (Tre
Sinfonie con primo e secondo Sopra, Alto, Basso, due oboi obbligati e due corni ad libitum. Dedicate al Principe di
Rohan Guemen‚e, Gran Ciambellano di Francia) op. IV (pubblicata nel 1776). La notizia, tuttavia, sembrerebbe
contraddetta da quanto si legge nel viennese "Journal f�r Freymaurer" (Giornale dei Massoni) n. 2, 1784 (p. 242): nel
tratteggiare le modalit… della cerimonia iniziatica di Voltaire, la pubblicazione periodica di Ignaz von Born riferisce
dell'esecuzione di una sinfonia di Haydn (nota 9). E per• si deve anche considerare che almeno una delle sinfonie di
Gu‚nin (quella in do maggiore op. IV n. 2) risulta indicata in pi— manoscritti come opera di Haydn (nota 10); nulla
vieta di pensare che lo scambio di autore sia intervenuto anche nei confronti delle altre due sinfonie (e della terza in
particolare) di quell'op. IV.
Altre musiche, naturalmente, ornarono la cerimonia: i rituali canti di loggia e gli interventi della "colonne d'harmonie",
guidata da Nicolas Dalayrac. Louis Amiable dice che "aux cours de ces divers incidents [le formalit… previste dal rito
d'iniziazione], de nouveaux morceaux d'harmonie ‚taient ex‚cut‚s par d'‚minents artistes francs-ma‡ons, notammment
par Caravoglio, Olivet, les deux Sallentin, Palza et Turschmidt" (nel corso delle varie formalit…, nuovi pezzi musicali
erano eseguiti da artisti massoni eminenti, in particolare da Caravoglio, Olivet, i due Sallentin, Palza e Turschmidt)
(nota 11). La notizia deve essere integrata da alcuni dati e rettificata nel modo seguente. Due dovevano essere i
Caravoglio, i fratelli Joseph (1744 - ?) e Fran‡ois (1747 - ?) entrambi virtuosi di fagotto. Dei due Sallentin (o Sallantin),
entrambi oboisti e appartenenti ad una famiglia di strumentisti, l'uno era Nicolas, attivo nell'orchestra dell'Op‚ra e l'altro
era il di lui figlio Antoine "le neveu" (il nipote) (Parigi, 1754 - dopo il 1813), pure membro dell'orchestra del massimo
teatro parigino da 1773 al 1790. Johann Palza (o Palsa), un virtuoso di corno di origine boema (Jermeritz, 20-VI-1752 Berlino, 24-I-1792), divenne famoso tenendo concerti soprattutto in coppia con l'amico cornista Karl Th�rschmidt,
anche T�rrschmidt o T�rrschmiedt (Wallerstein, 24-II-1753 - Berlino, 1-XI-1797): sotto i loro due nomi apparvero a
Parigi due serie di "Duos … 2 Cors de Chasse" (Duo per 2 corni da caccia, op. 1 e 2). Quanto all'Olivet, occorre dire
che la citazione Š probabilmente errata: a parte il fatto che con i nomi sopra ricordati risultano pienamente "individuate"
le tre coppie di strumenti costituenti la "colonne d'harmonie", il musicista di quel nome, propriamente Antoine Fabre
d'Olivet, un compositore dilettante che non risulta aver esercitato ufficialmente attivit…, contava a quell'epoca
solamente dieci anni.
L'evento dell'iniziazione, spasmodicamente atteso dagli intellettuali e forse paventato da certe frange della societ… per
le conseguenze che esso poteva portare con s‚, era stato solennizzato, dunque, con una cerimonia fastosa e
musicalmente degna di passare agli annali. Altrettanto, e anzi ancor pi— solenne, doveva rivelarsi la commemorazione
funebre, a lungo preparata. L'apoteosi che l'Acad‚mie fran‡aise non fu in grado di tributare al genio di Voltaire perch‚ i
frati francescani presso la cui chiesa si sarebbe dovuta tenere la cerimonia non avevano accordato il consenso, ebbe
luogo invece nella sede de "Les Neuf Soeurs" il 28 novembre di quel 1778. Presieduta dal Lalande, quella "tenue
funŠbre" (riunione funebre) godette di un considerevole apparato musicale: per l'occasione era stata montata una tribuna
sulla quale era stata sistemata l'orchestra "compos‚ des plus c‚lŠbres musiciens et dirig‚ par l'illustre compositeur
Piccinni, membre de la loge" (formata dai musicisti pi— celebri e diretta dall'illustre compositore Piccinni, membro
della loggia) (nota 12). All'atto di introdurre i "visitatori", l'orchestra inton• la Marcia dei Sacerdoti dello "Alceste" di
Gluck (la versione francese di questa tragŠdie-opŠra era stata presentata all'Acad‚mie Royale di Parigi il 23 aprile
1776) e una pagina estratta da una "Ermelinde" che altro non Š, naturalmente, che la "Ermelinde, princesse de
NorvŠge" di Fran‡ois-Andr‚ Philidor (rappresentata all'Acad‚mie Royale il 24 novembre 1767 ma poi rimaneggiata e
riproposta con il nuovo libretto di Michel-Jean Sedaine il 1ø luglio 1777). Altri brani musicali furono poi proposti
durante la lettura dell' "�loge de Voltaire" (Elogio di Voltaire) fattane dallo stesso autore, Claude-Nicolas Bricaire de
La Dixmerie (1731 - 1791), della durata di oltre due ore: dopo l'esordio, una pagina dal "Castor et Pollux" di Rameau
con un nuovo testo in onore di Voltaire del Fratello Charles-Georges-Thomas Garnier (1746 - 1795) e, al termine della
prima parte un brano dal "Roland" di Piccinni (rappresentato all'Op‚ra il 17 gennaio 1777). Conclusa la lettura del
panegirico, fu eseguita, riporta laconicamente l'Amiable, una "symphonie agr‚able" (piacevole sinfonia).
Che la musica, cos� ben rappresentata nelle cerimonie in onore di Voltaire, dovesse costituire un fondamento
dell'attivit… di loggia (tanto pi— che lo imponeva il titolo distintivo consacrato alle Muse e che perci• celebrava anche
Euterpe, la Musa della musica auletica, e Tersicore, la Musa della danza) Š fatto scontato, ma le carte poco altro ci
dicono. In qualche occasione vi furono certamente interventi musicali di rilievo, come nel caso della festa in onore di
Franklin, tenutasi nel luglio 1778: in quella circostanza, alla realizzazione della parte musicale aveva provveduto
Nicolas Dalayrac, che era stato da poco nominato primo direttore dei concerti della loggia e che manterr…
quell'incarico sino al 1806, quando il posto sar… assegnato a Jean-Baptiste Davaux. Il fatto che la loggia disponesse sin
dal 1778 di due direttori dei concerti (e ad affiancare Dalayrac nei primi tempi fu Alexandre DezŠde al quale subentr•
poi, nel 1783-84, il barone von Bagge) Š una conferma dell'attenzione che la loggia dedicava all'attivit… concertistica.
Del resto, i regolamenti prevedevano che ad ogni mese si dovesse tenere un'assemblea generale cui doveva seguire un
grande banchetto (salvo che nei mesi di settembre e di ottobre); a sua volta, il banchetto doveva essere preceduto da un
concerto. Concerti si tenevano poi nelle grandi ricorrenze del "San Giovanni d'estate" (24 giugno) e del "San Giovanni
d'inverno", (27 dicembre) e al 9 di marzo, in occasione del capodanno massonico: in quest'ultimo caso, si svolgeva
anche un'esposizione di oggetti d'arte prodotti dai Fratelli e si provvedeva anche un'esposizione di musiche composte

dai membri della loggia.
NOTE AL PARAGRAFO 10.
Nota 1: Seguo l'edizione pi— ampia, in cinque volumi, pubblicata nel 1803 ad Amburgo (dove l'abb‚ Barruel visse gli
ultimi vent'anni) da P. Fauch‚, vol. V, pp. 66-67.
Nota 2: L'abb‚ Barruel precisa (op. cit., p. 68) che al di sopra della Loggia vera e propria esisteva un'altra loggia,
chiamata "Comit‚ secret des Amis R‚unis" (Comitato segreto degli Amici Riuniti), guidata da due uomini "‚galement
fameaux dans les mystŠres soit … Lyon, soit … Paris, l'un le grand W*** [e cioŠ Jean-Baptiste Willermoz, 1730 1824] e l'autre Chappe de la HenriŠre [il conte Hyacinthe Chappes de la HenriŠre]" (ugualmente famosi nei misteri sia
a Lione sia a Parigi, uno il grande W*** e l'altro Chappe de la HenriŠre).
Nota 3: Cfr. R. Cotte, op. cit., pp. 53-55.
Nota 4: Cfr. la nota 16 del paragrafo 9. Si veda, inoltre, Cyril N. Bantham, "A Famous French Lodge (Les Neuf
Soeurs)" (Una famosa Loggia francese: Les Neuf Soeurs), in "Ars Quatuor Coronatorun", 86 (1973), pp. 312-317.
Nota 5: Cfr. principalmente George Cucuel, "Le Baron de Bagge et son temps" (Il barone di Bagge e il suo tempo), in
"L'Ann‚e Musicale", I (1911), pp. 145-186; Charles Michael Carroll, "A Beneficient Poseur. Charles Ernest, Baron de
Bagge", in "Recherches sur la Musique fran‡aise classique", XVI (1976 = "M‚langes Norbert Dufourq"), pp. 24-36.
Ecco quanto scriveva un cronista dell'epoca, Petit de Bachaumont, alla data del 20 febbraio 1782: "M. le Baron de
Bagge trŠs connu par un procŠs fameux que sa femme lui a intent‚, il y a d‚j… long temps, le plus brillans de Paris. Il
est fol de musique; il ne parle que de musique; il ne rˆve que de musique; il ne vit qu'avec des musiciens, et il consacre
… cette passion les trois quarts de sa fortune consid‚rable. Il ne vient point de virtuose … Paris qu'il ne veuille voir et
entendre, … quelque prix que ce soit. C'est ordinairement chez lui qu'on d‚bute avant de paroŒtre au concert spirituel"
(Il signor barone di Bagge, molto conosciuto per un famoso processo intentatogli da sua moglie molti anni fa, Š ancora
pi— noto per i concerti che tiene da molto tempo, i pi— brillanti di Parigi. E' pazzo della musica; non parla che di
musica; non sogna che musica; non vive che con musicisti e consacra a questa passione tre quarti del suo considerevole
patrimonio. Non vi Š a Parigi virtuoso che egli non voglia vedere e sentire, a qualsiasi prezzo. E' solitamente a casa sua
che si debutta prima di apparire al Concert Spirituel) (L. Amiable, op. cit., p. 343; Ch. M. Carroll, op. cit., p. 27). Fra i
suoi ospiti vi fu anche Mozart, che egli conobbe probabilmente gi… nel 1763 e che certamente lo frequent• nel 1778 e
poi nuovamente nell'autunno del 1784, ma questa volta a Vienna dove il Bagge soggiorn• per qualche mese.
Nota 6: Cfr. in L. Amiable, op. cit., p. 167 del "Commentaire critique" (Commentario critico). Per la cerimonia, si veda
nel testo dell'Amiable a p. 168. Di Court de G‚belin si Š gi… detto; le due altre personalit… commemorate sono l'abate
Thomas-Maurice Du Rozeau (1726 - 1784) e Nicolas-Christien de Thy, conte di Milly (1728 - 1784). L'autore delle
parole del cantico, Jacques-Antoine Roucher, visse dal 1745 al 1794.
Nota 7: Louis Amiable (op. cit., p. 197) ci dice che l'inaugurazione del "Lyc‚e" fu solennizzata, 1ø dicembre 1784, con
una grandiosa festa nel corso della quale fu eseguita, ad opera di un musicista di Notre-Dame, una cantata in onore del
grande naturalista Buffon.
Nota 8: Cfr. L. Amiable, op. cit., pp. 45-93 cui si deve aggiungere il commentario di Ch. Porset, pp. 29-53.
Nota 9: Cfr. Joachim Hurwitz, "Haydn and the Freemasons" (Haydn e i Massoni), in "Haydn Yearbook", XVI (1985),
pp. 34-35.
Nota 10: Cfr. B. S. Brook, op. cit., vol. II, pp. 349 e 353.
Nota 11: Cfr. L. Amiable, op. cit., p. 68.
Mota 12: Ibid., p. 83. Secondo quanto afferma Friedrich Melchior Grimm nella sua "Correspondance litt‚raire,
philosophique et critique" (Corrispondenza letteraria, filosofica e critica, vol. IV, Paris 1812, pp. 328-334), Piccinni nel
corso di quella commemorazione funebre diresse due sinfonie.
Paragrafo 11: La "Soci‚t‚ du Concert de la Loge Olympique".
Pi— concrete testimonianze di vita musicale, a dispetto di quanto si legge generalmente nelle storie della massoneria
francese, offre l'ultima delle tre organizzazioni concertistiche massoniche alle quali Š doveroso dedicare un'attenzione
particolare: la "Soci‚t‚ du Concert de la Loge Olympique" (Societ… del Concerto della Loggia Olimpica), creatura
raffinata della Loggia "L'Olympique de la Parfaite Estime", che domin• il panorama musicale parigino sino alla vigilia
della Rivoluzione. Le lettere di costituzione della loggia erano state inoltrate al Grand-Orient il 27 novembre 1779.

L'atelier era stato concepito come filiazione della "MŠre Loge Ecossaise de France ou du Contrat Social" (Loggia
Madre Scozzese di Francia o del Contratto Sociale) fondata a Parigi il 10 marzo 1766 (il trattato di Rousseau era
apparso quattro anni prima) sotto il titolo distintivo di "Saint-Lazare", poi mutato nel 1770 in "Saint-Jean d'�cosse du
Contrat Social" (San Giovanni di Scozia del Contratto Sociale) e dal 5 maggio 1776 riconosciuta con il primo nome
sopra citato. A sua volta, la "MŠre Loge Ecossaise de France" traeva origine dai riti che i transfughi scozzesi avevano
impiantato in Francia, e specialmente in Provenza, fra l'altro dando vita a Marsiglia ad una "MŠre Loge Ecossaise de
France" progenitrice di quella parigina e ad Avignone ad un "rito filosofico" particolare, intriso di ermetismo e che
prevedeva quattordici gradi "filosofici" (il termine "filosofia", in casi del genere, assumeva un significato equivalente a
quelli di alchimia, esoterismo, ermetismo e simili) cui non erano estranei i riferimenti al mondo della magia e
dell'astrologia (nota 1).
Alla carica di Gran Maestro di quell'atelier, che dal giugno 1779 avr… sede in rue du Coq-H‚ron nell'h“tel des Archives
de la Grande Chancellerie de France (dove nel breve spazio di un anno, dicembre 1779 - dicembre 1780, sar… eretto il
Tempio), il 27 dicembre 1776 era stato chiamato il marchese Jacques-Louis La Rochefoucauld-Bayers (1717 - 1797).
Questi era riuscito a riunire sotto il manto della "MŠre Loge Ecossaise de France" un gruppo di sette logge (cinque
francesi e due straniere). Un conflitto intervenuto col Grande Oriente, che riteneva di essere depositaria unica del potere
costituente, porter… nel nevembre 1781 alla firma di un concordato in base al quale la "MŠre Loge Ecossaise de
France" riconosceva obbedienza al massimo organo della massoneria francese e non avrebbe pi— dato vita ad altre
logge, ma solamente a dei capitoli, vale a dire alla formazione di "ateliers de perfection" (Š sui primi tre gradi iniziatici
che propriamente si fondano i lavori di una loggia).
Fra le logge legate alla "MŠre Loge Ecossaise de France" figurava anche "L'Olympique de la Parfaite Estime"
(L'Olimpica della Perfetta Stima); il riconoscimento da parte del Grand-Orient, tuttavia, avvenne con alquanto ritardo, il
18 dicembre 1782, sicch‚ la loggia pot‚ dare il via ai propri lavori solamente il 22 marzo 1783. Nel dicembre 1782, data
alla quale si riferisce il primo "tableau" a noi noto, l'officina contava un numero abbastanza esiguo di membri, appena
trentanove. Certamente emblematico Š il titolo distintivo di cui la loggia si era dotata: il termine di "olimpico" Š
sinonimo di armonioso, sottintende maestosit…, calma, severit…, sicurezza, fermezza, indica ispirazione ai grandi
ideali e fede nei valori universali e in qualche modo riprende, forse per ancor meglio sottolineare l'ideale aggancio al
classicismo ellenico, componente essenziale della cultura massonica, il tema delle Muse ("Les Neuf Soeurs"), che
sull'Olimpo avevano dimora e che l'officina di Lalande rinforzer… poi intitolando ad Apollo, guida del coro delle Muse
(l'Apollo Musagete), la Societ… progenitrice del Mus‚e de Paris. Non Š escluso, io penso, che il "parallelismo" avviato
in questo modo fra la "Olympique" e "Les Neuf Soeurs" mirasse a conferire alla nuova officina una posizione di
superiorit…. Sembrerebbe confermarlo il forte attributo de "La Parfaite Estime" col quale si vuole richiamare l'idea di
"perfezione" che era particolarmente presente alle logge di "rito filosofico" di estrazione avignonese (e per• gi… nel
1733 a Valenciennes era sorta una loggia intitolata a "La Parfaite Union", La Perfetta Unione, e nel 1753, a Lione, JeanBaptiste Willermoz aveva dato vita ad una loggia posta sotto il titolo distintivo di "La Parfaite Amiti‚", La Perfetta
Amicizia): cos�, a Parigi, nel 1785, verr… fondata, ad opera della loggia avignonese "Saint-Jean d'�cosse du Contrat
Social" (San Giovanni di Scozia del Contratto Sociale), un'officina intitolata ancora a "La Parfaite Union" e nel 1786 se
ne render… attiva un'altra chiamata "La Parfaite Egalit‚" (La perfetta uguaglianza).
Nel maggio del 1782 la loggia, che ancora non era stata riconosciuta dal Grand-Orient, prese la decisione di costituire,
ad imitazione di quanto era avvenuto in altri ateliers, una Societ… per l'esecuzione di concerti in pubblico. Un
documento dell'epoca precisa (nota 2):
"L'origine et la nature essentielle de la "Loge et Soci‚t‚ Olympique", est absolument ma‡onnique. Son titre lui a
‚t‚ accord‚ par le Grand Orient de France, sous le nom de respectable loge de Saint-Jean, constitu‚e … Paris, sous le
titre distinctif de la Parfaite Estime & Soci‚t‚ Olympique. Son objet principal et int‚ressant pour le plus grand nombre
des Ma‡ons qui se sont r‚unis pour la former, & de ceux qui s'y sont associ‚s depuis, est l'‚tablissement, … Paris, d'un
Concert, qui puisse … quelques ‚gards remplacer la perte du Concert des Amateurs".
(Traduzione: L'origine e la natura essenziale della "Loggia e Societ… Olimpica" Š assolutamente massonica. Il suo
titolo le Š stato accordato dal Grande Oriente di Francia, sotto il nome di rispettabile loggia di San Giovanni, costituita a
Parigi, sotto il titolo distintivo della Perfetta Stima e Societ… Olimpica. Il suo principale e pi— interessante oggetto,
per la maggior parte dei Massoni che si sono riuniti per formarla e di coloro che si sono associati in seguito, Š
l'instaurazione, a Parigi, di un Concerto che possa in qualche modo compensare la perdita del Concerto dei Dilettanti).
Era trascorso poco pi— di un anno da quando l'istituzione, gi… guidata, sotto il profilo artistico, da Gossec, era stata
soppressa. Come si ricorder…, Gossec aveva lasciato il "Concert des Amateurs" nel 1773. Il bastone di comando era
passato, allora, nelle mani di quella singolarissima figura di musicista che risponde al nome di Joseph-Boulogne,
chevalier de Saint-Georges, un mulatto (era nato a Basse-Terre, il capoluogo dell'isola di Guadalupa, nelle Antille, nel
1739, e morir… a Parigi il 12 giugno 1799) che forse del Gossec (il quale gli dedic• i "Six Trios pour deux Violons,
Basse et Cors ad libitum. Dont les trois premiers ne doivent s'executer qu'… trois Personnes, et les trois autres …
grande Orchestre", Sei Trii per due violini, basso e corni ad libitum. I cui primi tre devono eseguirsi solo a tre persone,
mentre gli altri tre ad orchestra allargata, op. IX, 1766) era stato allievo. Straordinaria figura di uomo d'armi (gendarme
del re, ufficiale sotto Napoleone, spadaccino famoso), ma capace di essere un grande virtuoso del violino, buon
compositore di opere teatrali e di musica strumentale, ballerino, poeta, libertino e conteso dalle donne dell'alta societ…,
Saint-Georges appartenne alla massoneria, e per• forse fu iniziato clandestinamente (egli era pur sempre un "uomo di
colore"). Il cammino dell'associazione, tuttavia, non dovette essere facile se dopo pochi anni, il 21 gennaio 1781, il

"Concert des Amateurs" dovette essere sciolto, forse in seguito al dissesto finanziario di qualcuno dei suoi principali
sostenitori. L'organismo trov• per• un seguito nella "Soci‚t‚ du Concert de la Loge Olympique".
E' importante sottolineare che la spinta a dar vita alla nuova associazione venne da membri di due casate che gi…
avevano sostenuto il "Concert des Amateurs", �tienne-Marin de La Haye des Fosses (1757 - 1794), che sar… poi
appaltatore generale delle imposte in successione del padre Charles-Marin (nota 3), e Claude-Fran‡ois-Marie Rigoley,
conte d'Ogny, figlio del barone Claude-Jean (morto poi nel 1793) di cui gi… s'Š detto.
E' soprattutto verso il conte d'Ogny, per conto del quale Haydn comporr… poi (1788) le sinfonie nn. 90-92, che la storia
della musica ha forti debiti di riconoscenza. Discendente da un'antica famiglia, nato a Digione il 9 settembre 1757 e
come primogenito investito del titolo di conte che gli veniva dalla madre Elisabeth d'Alenc‚, Claude-Fran‡ois-Marie
Rigoley era stato avviato alla carriera militare, ma era poi succeduto al padre, nel 1785, nel ruolo di intendente generale
delle poste. Buon dilettante di musica (fra l'altro sedeva fra i violoncelli nell'orchestra della "Soci‚t‚ Olympique"),
collezion• una gran quantit… di musica come Š testimoniato da un "Catalogue de la Musique de Monsieur Le Comte
D'Ogny" (Catalogo di Musica del Signor Conte d'Ogny) di oltre duecento pagine, ritrovato nel 1954 (ora alla British
Library di Londra, collezione Paul Adolf Hirsch) e contenente l'elenco di circa duemila composizioni della maggior ad
uso della "Grosse Landesloge del Freimaurer in Deutschland" (Gran Loggia Provinciale dei Massoni di Germania),
l'obbedienza voluta da Zinnendorf e formalmente parte delle quali (e fra queste figurano 88 sinfonie, 25 sinfonie
concertanti, 48 quintetti, 520 quartetti, 60 terzetti, 48 duetti, 117 volumi miscellanei di arie, mottetti e altre opere vocali)
Š dato l'incipit tematico (nota 4). Della raccolta, messa parzialmente in vendita il 10 febbraio 1791, quattro mesi dopo la
morte avvenuta prematuramente a Parigi il 3 ottobre 1790, non Š rimasta traccia se non in qualche isolato reperto (come
quelli relativi a cinque delle sei sinfonie "parigine" di Haydn). Certo, essa doveva contenere anche il repertorio delle
opere eseguite al "Concert des Amateurs" e alla "Soci‚t‚ Olympique" (ma non solamente quello, naturalmente, dal
momento che enorme rilevanza vi hanno la musica da camera e quella vocale).
Per essere ammessi alla Societ… occorreva in primo luogo essere affiliati ad una loggia e in secondo luogo essere
presentati da tre membri: i nomi dei candidati venivano poi affissi ad un'apposita bacheca e lasciati esposti per tre o
quattro giorni prima che si procedesse alla votazione sulla loro ammissione. Una lista dei membri pubblicata nel 1786 ci
rende noto che gli "abbonati" (era fissata una quota annuale di 120 lire che dava diritto di assistere ai dodici concerti
annuali e ai lavori ordinari della Massoneria Simbolica di primo grado o, per le donne, ai lavori della Loggia
d'Adozione, oltre che di aver accesso tutti i giorni ai locali in cui aveva sede la loggia) erano trecentosessantaquattro; a
costoro si aggiungevano i ventinove amministratori, i ventiquattro associati liberi (a numero chiuso, scelti per lo pi—
"parmi les Artistes professeurs au Amateurs, dont les talens sont necessaires au Concert", fra gli Artisti professionisti o
Dilettanti, i cui talenti sono necessari al Concerto) e i sessantacinque membri dell'orchestra. Quest'ultima era formata da
quarantatre professionisti, dodici dilettanti e dieci altre persone delle quali non si Š potuta accertare la condizione.
Unico associato libero fra i componenti l'orchestra era Guillaume Julien detto Navoigille (Givet, ca. 1745 - Parigi,
novembre 1811), compositore e violinista d'un certo talento cui sin dalle origini era stata affidata la guida dell'orchestra
della Societ… e che nel 1773 figurava gi… affiliato alla Loggia "Les Amis R‚unis". Fra gli altri associati, figuravano
alcuni altri musicisti di primo piano come Giuseppe Maria Cambini (Livorno, 13-II-1746 - ?, ca. 1818/1825), la cui data
d'iniziazione non Š nota; Nicolas-Marie Dalayrac, che abbiamo gi… visto iscritto a "Les Neuf Soeurs"; Nicolas-�tienne
Framery (Rouen, 25-III-1745 - Parigi, 26-XI-1810), membro della Loggia "Les FrŠres Initi‚s" (I Fratelli Iniziati) negli
anni 1776-1780; Louis-Joseph Francoeur (Parigi, 8-X-1738 - 10-III-1804), affiliato a "Les Amis R‚unis" negli anni
1782-1788; Honor‚-Fran‡ois-Marie Langl‚ (Monaco, 1747 - Villier-le-Bel, Parigi, 20-IX-1807), membro della "SaintCharles des Amis R‚unis" negli anni 1773-1775; Nicolas-Jean Le Froid de M‚reaux (Parigi, ca. 1745 - 1797), membro
de "L'Olympique de la Parfaite Estime" nel 1783-86; e infine il gi… citato Fran‡ois-Andr‚-Danican Philidor, forse gi…
affiliato a Londra prima del 1779. A questi compositori e strumentisti emeriti, occorre poi aggiungere due altri nomi di
musicisti associati, di modesta levatura: quelli di Louis-Augustin Richer (Versailles, 26-VII-1740 - Parigi, 6-VII-1819)
e di un non meglio identificato RiviŠre, "cadet".
Anche fra gli "amministratori" si registrano i nomi di alcuni musicisti, principalmente quelli del compositore Alexandre
Lo�et (Marsiglia, 1753 - Parigi, 1817) e del conte d'Ogny ("amateur"). Quanto ai membri dell'orchestra, non sono
pochi i nomi d'un certo interesse: oltre al primo violino Navoigille, bisogna menzionare almeno i gi… citati MarieAlexandre Gu‚nin, Isidore Bertheaume, Jean-J‚r“me Imbault, Jean-Baptiste Breval; inoltre, Fran‡ois Devienne
(Jonville, Haute-Marne, 31-I-1759 - Charenton, Parigi, 5-IX-1803), J‚r“me-Paul-Bonaventure Alday (1763 - 1835?) ed
�tienne Ozi o Ozy (NŒmes, 9-XII-1754 - Parigi, 5-VIII-1813) e, fra i dilettanti, il conte d'Ogny, naturalmente, e il
marchese Charles-Pierre-Paul Savalette de Langes (il fondatore dei "Filaleti") entrambi impegnati al violoncello.
Nel novero degli "abbonati", infine (e ricordo che per essere considerati tali si doveva essere affiliati all'Ordine) si
incontrano alcuni musicisti eccellenti: �tienne-Nicolas M‚hul (Givet, Ardenne, 2-VI-1763 - Parigi, 18-X-1817) e
Giovanni Battista Viotti (Fontanetto Po, Vercelli, 12-V-1755 - Londra, 3-III-1824) su tutti.
Rimasta in vita sino al tragico luglio 1789, la "Soci‚t‚ Olympique" aveva dato inizio alla propria attivit… non gi… nel
gennaio 1786 come talvolta si legge, bens�, Š immaginabile, poco dopo la sua costituzione nel maggio 1782: le prime
manifestazioni erano state tenute nell'h“tel di rue du Coq-H‚ron dove dal 1779 aveva sede la "Loge Olympique", e
solamente a partire dall'11 gennaio 1786 i concerti ebbero luogo nella gran Salle des Cent-Suisses nel Palais des
Tuileries. La sala, che sino al 1784 era stata utilizzata dal "Concert Spirituel", si trovava quasi a fianco di quella detta
"des Machines" che a partire da quella data il "Concert Spirituel" aveva ottenuto per svolgere le proprie manifestazioni.
Quanto al repertorio, si deve sottolineare che esso non poteva essere puramente orchestrale (e perci• formato
prevalentemente da sinfonie, sinfonie concertanti, concerti e ouvertures), ma un certo qual spazio doveva essere

concesso anche alle opere vocali, dal momento che nella lista del 1786 figurano i nomi di undici cantanti dilettanti, sette
uomini e quattro donne fra le quali Anne-Marie de Nogu‚, marchesa di Corberon, Grande MaŒtresse della loggia
d'adozione de "L'Olympique".
Dell'attivit… svolta dalla "Soci‚t‚ du Concert de la Loge Olympique", comunque, sono rimaste alcune preziose
testimonianze, e tali da renderla ai nostri occhi seconda soltanto al "Concert Spirituel". Il primo posto nel quadro di
quelle attestazioni spetta alle cosiddette sei "sinfonie parigine" (nn. 82-87), pagate 25 luigi d'oro ciascuna, che Haydn
scrisse in seguito ad una commissione ricevuta dalla "Olympique" per il tramite di Saint-Georges (il perduto carteggio
aveva avuto inizio l'11 febbraio 1785, ma la decisione di avviare l'offerta risaliva agli ultimi mesi, si pu• pensare,
dell'anno precedente). Dagli autografi delle sei composizioni (nota 5) risulta che Haydn realizz• le sinfonie n. 83 e 87 (e
molto probabilmente anche la n. 85) nel 1785, mentre all'anno seguente risalgono le altre tre sinfonie. Tali autografi
appartenevano tutti alla raccolta del conte d'Ogny, che della "Soci‚t‚ Olympique" era il direttore e che commission• poi
al grande compositore, ma questa volta a titolo privato, altre tre sinfonie (quelle n. 90-92), che Haydn port• a
compimento nel 1788.
Nulla si conosce in merito all'esecuzione di queste tre ultime opere, mentre le sinfonie scritte per la "Soci‚t‚ Olympique"
e da Haydn consegnate ad un banchiere viennese, furono presentate nella sede concertistica propria dell'istituzione, e
cioŠ al Palais des Tuileries (Salle des Cent-Suisses), nel corso dei concerti della stagione del 1787 e sotto la direzione o
di Navoigille oppure del Chevalier de Saint-Georges (nota 6). Non Š escluso, tuttavia, che il bastone di comando fosse
impugnato da Viotti: questi, che era membro della loggia in questione, ricopr� anche la carica di direttore dell'orchestra
de "L'Olympique", come risulterebbe dalla dedica di un concerto per violino a lui consacrato da David Leonard Van
Dyck e pubblicato da Bonjour nel 1788 come op. 5 (nota 7). La pubblicazione delle sinfonie di Haydn avvenne nel 1788
presso l'editore Imbault (abbiamo visto che questi apparteneva all'Ordine ed era membro, fra i violini secondi,
dell'orchestra della "Soci‚t‚ Olympique") col seguente titolo: "Du R‚pertoire / de la Loge Olympiqye / Six / Sinfonies / a
divers instruments / compos‚es / par / J. Haydn / Oeuvre 51 / Grav‚ d'aprŠs les partitions originales / appartenent … la
Loge Olympique" (Dal repertorio della Loggia Olimpica, Sei Sinfonie per diversi strumenti composte da J. Haydn,
Opera 51, Tratta dalle partiture originali appartenenti alla Loggia Olimpica). L'ordine di pubblicazione non Š quello
storicamente definito bens� un altro: n. 83, 87, 85, 82, 86, 84, una disposizione che forse rispetta la successione con la
quale le opere furono eseguite. Anche il Sieber, nello stesso anno, diede alle stampe la serie (ma secondo l'ordine n. 85,
83, 87, 82, 86, 84) con l'intitolazione di "Simphonies / Periodiques / a plusieurs instruments / ... / ex‚cut‚ … la Loge
Olympique et au Concert Spirituel" (Sinfonie periodiche per pi— strumenti, ..., eseguite alla Loggia Olimpica e al
Concert Spirituel).
Anche la prima edizione, presso Le Duc e intorno al 1790, della Sinfonia n. 92 ("Oxford"), terza delle sinfonie per il
conte d'Ogny, porter… l'indicazione "Du R‚pertoire / de la Loge Olympiqye / Simphonie Periodique" (Dal Repertorio
della Loggia Olimpica, Sinfonia Periodica). Quella dicitura, del resto, compare pure sui frontespizi di lavori analoghi di
altri autori; si vedano, in proposito, le edizioni di due sinfonie concertanti, una per flauto e fagotto op. XXXIII (Chez
l'Auteur, ca. 1790) e una per clarinetto, corno e fagotto op. XXXVIII (Grav‚e par Richomme, ca. 1795) di Br‚val e le tre
sinfonie op. XIII (Chez Bailleux, ca. 1792) di Gossec (nota 8).
E' a Giovanni Battista Viotti che si deve un prezioso intervento in campo musicale a favore della Loggia
"L'Olympique", della quale egli era membro nel 1786, chiamando in causa il giovane Cherubini. Non si hanno dati
precisi sull'iniziazione del grande violinista e compositore piemontese all'Ordine. Affiliato nel 1783 alla "Saint-Jean
d'�cosse du Contrat Social", Viotti era forse entrato nella Fratellanza spintovi dal suo maestro Gaetano Pugnani (che
nel 1768 figurava fra i membri della Loggia "La MystŠrieuse", La Misteriosa, di Torino), del quale egli era stato
l'allievo nella capitale del Regno Sardo a partire dal 1766 e che egli aveva poi seguito in tourn‚e per l'Europa nel 1780.
Stabilitosi a Parigi alla fine del 1781, e subito fattosi conoscere, nel marzo del 1782, al "Concert Spirituel", Viotti si era
autorevolmente e trionfalmente imposto e di certo il suo ingresso nella loggia che aveva avviato una cos� fiorente
attivit… musicale doveva aver conferito grande prestigio all'istituzione massonica.
Di passaggio a Parigi nel 1784, in vista di un soggiorno a Londra che si sarebbe protratto per un paio d'anni, Luigi
Cherubini (Firenze, 14-IX-1760 - Parigi, 13-III-1842) era stato iniziato presso la Loggia "Saint-Jean de Palestine".
Rientrato a Parigi nell'estate del 1786, il futuro autore di "Medea" fu accolto con la massima cordialit… da Viotti, al
punto che and• ad abitare nel suo appartamento di rue Notre Dame des Victoires n. 20, dove si trattenne sino al 1791. E'
in quello stesso 1786 che Cherubini ricevette la commissione, tramite Viotti, di comporre una cantata per
"L'Olympique". A differenza del suo concittadino Antonio Sacchini (Firenze, 14-VI-1730 - Parigi, 6-X-1786), che negli
ultimi mesi di vita fu affiliato alla "Saint-Jean d'�cosse du Contrat Social" ma che non lasci• alcun segno della propria
presenza nella storia della musica massonica, Cherubini s'impegn•, sia pure dietro specifiche richieste, nella
composizione di musiche destinate alle manifestazioni concertistiche promosse dalle logge. Sono almeno tre le
composizioni che possono essere ricondotte agli ambienti della Fratellanza: le cantate "Amphion" (1786) e "Circ‚"
(1789) e il "Chant sur la mort de Joseph Haydn" (Canto sulla morte di Joseph Haydn, 1805-1810), un tempo tutte
conservate a Berlino (nel grande fondo cherubiniano che non Š andato distrutto o fortemente mutilato durante l'ultimo
conflitto mondiale, come sovente si legge) e ora custodite presso la Biblioteka Jagiellonska di Cracovia. A questo
manipolo di composizioni vocali occorre aggiungere alcuni inni e canti "rivoluzionari" e ricordare che a lui la
"Philarmonic Society" di Londra, un'associazione come si Š visto con forti connotazioni massoniche, commission• nel
1815 la Sinfonia in re maggiore.
"L'Alliance de la Musique … la Ma‡onnerie. Cantate. Amphion, ‚levant les Mures de ThŠbes au son de la lyre"
(L'Alleanza della Musica con la Massoneria. Cantata. Anfione che erige le mura di Tebe al suono della lira) Š il titolo

della prima delle due composizioni che Cherubini scrisse su invito della "Olympique", ma che forse non ebbe l'onore di
essere presentata in pubblico. Occorre ricordare che proprio ad Anfione, protettore della cultura e delle arti, nel
Settecento si soleva brindare nel corso dei banchetti rituali e che l'argomento era stato oggetto di balletti ad opera di
musicisti che fecero parte della famiglia massonica, come Jean-Benjamin de Laborde (1767) e Fran‡ois Giroust.
L'ampia partitura per tenore, coro e orchestra (2 flauti, 2 oboi, 2 corni da caccia, 2 trombe, 2 fagotti, archi e timpani) si
apre con una ouverture (150 battute) i cui temi Cherubini utilizzer… poi in una delle sue opere pi— fortunate,
"Anacr‚on ou L'amour fugitif" (Anacreonte, o L'amore fuggitivo, 1803), e prosegue con un recitativo ("Peuple, vous
n'avez pas d'asile", Popolo, non hai un rifugio), un Coro ("D'une esp‚rance vaine", D'una vana speranza), un secondo
breve recitativo ("Tout est possible aux dieux", Tutto Š possibile agli dei), un Air ("Dieu bienfaisant, que ma naissance
soit utile et cher aux humains", Buon Dio, che la mia nascita sia utile e cara agli uomini), un coro ("Du monde et du
temps d‚bris inutiles", Inutili resti del mondo e del tempo) e un Dernier Choeur (Ultimo Coro) ("A ce h‚ros au dessus
des mortels", A questo eroe al di sopra dei mortali).
L'altra cantata, "Circ‚", di dimensioni minori, Š scritta per voce di contralto e prevede un organico strumentale formato
da 2 flauti, 2 oboi, 2 corni, 2 clarinetti, 2 fagotti ed archi. L'opera Š articolata in quattro parti: un recitativo ("Sur un
rocher d‚sert l'effroi de la nature", Su uno scoglio deserto l'orrore della natura), un'aria ("Cruel auteur des troubles de
mon ƒme", Crudele autore dei tormenti della mia anima), un secondo recitativo ("Sur un autel sanglant l'affreux bucher
s'allume", Su un altare sanguinante l'orribile ceppo si accende) e un'aria conclusiva ("Inutiles effort! Amante
infortun‚e", Sforzi inutili! Amante sfortunata). Poich‚ la cantata Š datata 1789 si pu• presumere che la mancata sua
esecuzione debba essere imputata agli eventi rivoluzionari che portarono alla scioglimento de "L'Olympique de la
Parfaite Estime" e di quasi tutti gli ateliers parigini. Venne a mancare, cos�, quel filone della committenza massonica
che si era dimostrato generoso di attenzioni nei confronti dell'attivit… concertistica e della creazione di musiche ad uso
non rituale. I musicisti professionisti che facevano capo all'orchestra della Soci‚t‚ Olympique troveranno impiego nel
"Corps de Musique de la Garde Nationale" (Corpo Musicale della Guardia Nazionale), istituito all'indomani della presa
della Bastiglia, e come insegnanti presso l'Institut National de Musique (Istituto Nazionale di Musica), creato nel 1792 e
poi trasformato (1795) in Conservatoire de Musique. L'ancien r‚gime, brutalmente annullato dalla cronaca ma non dalla
storia, cedeva il passo in maniera spettacolare al nuovo governo del popolo dal quale i patrioti si attendevano,
illusoriamente, l'edificazione della felicit…, la rivelazione della luce, la realizzazione della fratellanza universale.
NOTE AL PARAGRAFO 11.
Nota 1: I gradi del rito erano i seguenti: Vrai Ma‡on (Vero Massone), Ma‡on de la Voie Droite (Massone della via
diritta), Compagnon de Paracelse (Compagno di Paracelso), MaŒtre de la Table d'HermŠs (Maestro della Tavola di
Ermes), MaŒtre de la Table d'Esmeralda (Maestro della Tavola di Esmeralda), MaŒtre des Secrets HermŠtiques
(Maestro dei Segreti Ermetici), Chevalier de l'Iris (Cavaliere dell'Iris), Chevalier de la Toison d'Or (Cavaliere del Vello
d'Oro), Chevalier des Argonautes (Cavaliere degli Argonauti), Chevalier de l'Etoile d'Or (Cavaliere della Stella d'Oro),
Chevalier du Nord (Cavaliere del Nord), Chevalier du Triangle (Cavaliere del Triangolo), Chevalier du Secret et de la
Chambre du Centre (Cavaliere del Segreto e della Camera del Centro), Grand et Sublime Chevalier de l'Etoile
Flamboyante (Grande e Sublime Cavaliere della Stella Fiammeggiante).
Nota 2: Cfr. Jean-Luc Quoy-Bodin, "L'orchestre de la Soci‚t‚ Olympique en 1786" (L'orchestra della Societ… Olimpica
nel 1786), in "Revue de Musicologie", LXX (1984), pp. 95-107. Si veda anche: Pierre Chevallier, "Nouvelles lumiŠres
sur la Soci‚t‚ Olympique" (Nuovi lumi sulla Societ… Olimpica), in "Dix-HuitiŠme SiŠcle", n. 19 (La FrancMa‡onnerie, La Massoneria), 1987, pp. 135-147. Lo Chevallier, che ignora del tutto il contributo di Quoy-Bodin, ha
ritrovato nei fondi massonici della BibliothŠque Nationale di Parigi altre carte relative alla "Soci‚t‚ Olympique" per
l'anno 1788 dalle quali risulta che in quell'anno essa contava 464 membri.
Nota 3: Ho l'impressione che Quoy-Bodin (v. nota precedente) abbia confuso i nomi dei de La Haye (Delahaye): a
fondare la "Soci‚t‚ Olympique" deve essere stato il giovane �tienne-Marin (a questi, fra l'altro, Br‚val dedic• la serie
dei "Six Quatuors Concertants et DialoguŠs, Sei Quartetti Concertanti e Dialogati, op. VII, pubblicati da La
ChevardiŠre nel 1781) coetaneo del conte d'Ogny, mentre il padre Charles-Marin (1736 - 1790?) era stato (lo si Š visto)
uno dei principali sostenitori del "Concert des Amateurs", come il barone d'Ogny.
Nota 4: Per maggiori ragguagli sul catalogo si veda B. S. Brook, op. cit., vol. I, pp. 341-349.
Nota 5: Gli autografi delle sinfonie n. 82, 83, 86 e 87 sono conservati presso la BibliothŠque Nationale di Parigi, quello
della n. 84 si trova in una collezione svizzera, mentre perduto Š quello della sinfonia n. 85 di cui si conosce in autografo
il solo adagio introduttivo, di propriet… della massima biblioteca berlinese.
Nota 6: Il 5 aprile 1788 il "Mercure de France" riportava la seguente notizia: "On a ex‚cut‚ … tous les Concerts [l'ann‚e
derniŠre], des Symphonies de M. Haydn. Chaque jour on sent mieux, & par cons‚quant on admire davantage, les
productions de ce vaste g‚nie, qui, dans chacun des ses morceaux, fait si bien, d'un sujet unique, tirer le d‚veloppemens
si riches & si vari‚s [...]. Les Symphonies de M. Hayden, toujours s–res de leur effet, en produiroient encore davantage,

si la salle ‚toit plus sonore, & si sa forme ‚troite avoit permis au Directeur de ce Concert d'en disposer l'Orchestre plus
avantageusement" (Traduzione: In occasione di tutti i Concerti [l'anno scorso] sono state eseguite delle sinfonie di
Haydn. Ogni giorno si ascoltano meglio, e di conseguenza si ammirano di pi—, le produzioni di quel vasto genio che, in
ognuno dei suoi pezzi sa cos� bene trarre da un unico soggetto sviluppi cos� ricchi e vari [...]. Le Sinfonie di Haydn,
sempre sicure del loro effetto, ne produrrebbero uno ancora pi— eclatante se la sala fosse pi— sonora e se la sua forma
stretta avesse permesso al Direttore di quel Concerto di disporre in maniera pi— adeguata l'orchestra). Cfr. Howard
Chandler Robbins Landon, "Haydn, Chronicle and Works" (Haydn, Biografia ed Opere), vol. II, Thames and Hudson,
London 1978, 591.
Nota 7: Cfr. A. Chastel, op. cit., 1977, p. 61. Il Van Dyck (nato a Gand il 28 maggio 1765) nel 1786 era violinista
nell'orchestra de "L'Olympique".
Nota 8: Cfr. B. S. Brook, op. cit., vol. II, pp. 127-128 e 303.

Paragrafo 12: Fra Rivoluzione e Restaurazione.
La Fratellanza massonica, che Š unione di persone mosse da principii umanitari e strette in vincolo da un patto
iniziatico, Š una parente povera della Fraternit… cristiana che la Rivoluzione aveva fatto propria tributandole l'onore di
essere parte di un motto, "libert‚, egalit‚, fraternit‚", nel quale Š problematico isolare ci• che Š sentenza illuminata da ci•
che Š semplice aforisma o generico slogan pubblicitario. E se la rivendicazione politica di due diritti fondamentali, quali
sono la libert… di pensiero e l'uguaglianza dei cittadini di fronte alle leggi scritte e non scritte, insieme con la conferma
dell'obbligo morale di fraternamente amare il prossimo, erano destinate a trasformare la societ… e a portarla,
esercitando paradossalmente anche la violenza e il terrore, dall'ancier r‚gime alla nuova organizzazione democratica
dello Stato, l'applicazione corretta dei principii ella fratellanza sui quali si reggeva l'Ordine massonico doveva
contribuire in misura considerevole a realizzare il messaggio lanciato dai philosophes, subito recepito dalla massoneria
stessa e da questa tradotto in filantropia, benevolenza e tolleranza.
Il 1789, spartiacque supremo dell'et… moderna, segna per la massoneria francese un trionfo e una sconfitta, al tempo
stesso. Trionfale Š stato l'ingresso della massoneria nella storia della Rivoluzione se si considera che sul versante
controrivoluzionario, di cui massimo esponente a ridosso del grande evento fu l'abate Augustin Barruel, l'Istituzione Š
stata accusata di avere architettato un grande complotto per annientare la Chiesa e la Monarchia, mentre sul versante
rivoluzionario le Š stata attribuita, apologeticamente, una funzione determinante nella promozione della grande
avventura e nel guidare i primi passi dell'azione di rinnovamento dello stato sociale e politico. Fallimentari, al contrario,
sono stati i risultati del suo ingresso nel movimento rivoluzionario se si considera che all'imponente diffusione
incontrata dall'Ordine (alla vigilia della convocazione degli Stati Generali le logge presenti sul territorio francese erano
seicentoventinove con trentamila affiliati) era subentrato un regime di progressivo depauperamento delle forze con
significativi scioglimenti a catena di logge, molte delle quali (forse la met…) gi… "in sonno" da qualche anno, e un
esasperante disgregamento del principio di fratellanza che avrebbe dovuto guidare la comunit… massonica.
Un grave colpo era stato inferto all'Ordine quando il Gran Maestro sostituto, il duca di Montmorency-Luxembourg, nel
luglio 1789 aveva volontariamente abbandonato la Francia, scegliendo l'esilio per non dover rinunciare alle prerogative
e ai privilegi che l'ancien r‚gime gli garantiva. A partire dall'agosto 1792, dopo l'insurrezione che aveva posto fine alla
monarchia, il processo di abbandono dei lavori e di chiusura dei templi sar… ulteriormente accelerato non gi…
perch‚ un decreto del governo repubblicano avesse sancito la messa al bando dell'Ordine, ma perch‚ la disaffezione nei
confronti dell'Istituzione era divenuta ormai totale e, comunque, irrefrenabile. Alla fine del 1793 le poche logge
scampate al contagio vivranno in un regime di semiclandestinit… e prive d'ogni risorsa (nota 1). A rendere pi— penosa
la loro esistenza era poi intervenuto (febbraio 1793) l'atto di abiura del cittadino Philippe-Egalit‚, l'ex duca di Orl‚ans
Gran Maestro del "Grand-Orient de France", reso consapevole del fatto che in una repubblica non potevano darsi
n‚ misteri, n‚ assemblee segrete. Quel gesto insolente e pavido, seguito dalle dimissioni che il Grande Oriente accolse il
10 maggio, non avrebbe salvato la testa, tuttavia, dell'ex Venerabile: vittima del Terrore e dell'orrendo strumento di
morte ideato dal Fratello Joseph-Ignace Guillotin (1738 - 1814), gi… membro de "Les Amis R‚unis" e de "Les Neuf
Soeurs", Philippe-Egalit‚ sarebbe salito sul patibolo il 6 brumaio dell'anno II (6 novembre 1793). Un analogo destino
toccher… il 1ø maggio 1794 al maestro sostituto, il banchiere Tassin de l'Etang, successore in quella carica del duca di
Montmorency-Luxembourg.
La restaurazione dell'Ordine, rimasto senza guida sino a quando, nella primavera del 1796, non venne eletto il Grand
V‚n‚rable (questa la dizione allora prescelta) nella persona di Alexandre-Louis Ro‰ttiers de Montaleau (1748 - 1808),
Gran Maestro del "Circle des Amis" (Circolo degli Amici), fu lenta: sul territorio francese nel giugno 1796 le logge
riaperte erano appena diciotto di cui solamente tre a Parigi ("Les Amis de la libert‚", Gli Amici della libert…, "Le
Centre des Amis", Il Centro degli Amici, e "Saint-Louis de la Martinique des FrŠres R‚unis", San Luigi della Martinica
dei Fratelli Riuniti). Nel 1799, infine, pot‚ essere siglato l'accordo che fondeva in un corpo unico il "Grand-Orient de
France" (con sede in rue du Vieux-Colombier) e la "Grande-Loge de Clermont", un organismo creato nel 1773 che
riuniva le logge parigine e che aveva ripreso i lavori sin dal 24 giugno 1795.
La crisi attraversata negli anni 1789-1796 non poteva non avere ripercussioni sulla vita musicale: venuta meno
l'attivit… concertistica promossa dalle logge e perduta ogni possibilit… di dar vita a musiche rituali per l'ovvio motivo

che le officine avevano anche un po' troppo affrettatamente chiuso i battenti, il solo spazio disponibile fu quello che la
Rivoluzione s'incapon� di offrire, spudoratamente, come surrogato populista di quelle che un tempo erano state le
aristocratiche manifestazioni del "Concert Spirituel" e del "Concert des Amateurs". Espressione capitale dei tempi
nuovi fu la "festa" nella quale largo spazio era concesso ad una musica, a modo suo rituale perch‚ sempre legata ad un
cerimoniale, che doveva celebrare i fasti della Rivoluzione e solennizzare ricorrenze ed eventi intonando altri e pi—
attuali canti di lode e di esaltazione: in luogo di cantare il Te Deum, ora che si aveva timore di usare la parola "Dio" si
sarebbero intonati inni consacrati "… l'Eternel" (all'Eterno) oppure "au Grand Architecte de l'Univers" (al Grande
Architetto dell'Universo) o ancora "… l'Etre suprˆme" (all'Essere supremo), espressioni tutte di quel culto della Ragione
che fu una delle pi— grandi ed inconcludenti mistificazioni dell'epoca. Una vistosa letteratura (nota 2) si Š occupata di
questo repertorio che ha lasciato opere di rara banalit…, destinate a manifestazioni da tenersi per lo pi— sulle piazze, e
che per• doveva lasciare un segno nella storia se Š vero che la "banda" nel senso moderno del termine Š una creatura
uscita dal ventre delle feste rivoluzionarie (nota 3).
Quel repertorio di musiche celebrative Š illustrato da nomi importanti: Fran‡ois-Joseph Gossec, Charles-Simon Catel,
Etienne-Nicolas M‚hul, Fran‡ois Giroust, Jean-Fran‡ois Lesueur, Luigi Cherubini, Antonio Bartolomeo Bruni,
Fran‡ois Devienne, Rodolphe Kreutzer, Guillaume Navoigille, Etienne Ozi, Nicolas Roze, Louis-Joseph Guichard,
Jean-Nicolas Le Froid de M‚reaux, Nicolas-Marie Dalayrac, Niccol• Piccinni, Jean-Paul-Egide Schwarzendorf (detto
Martini), Pierre Gaveaux, Marc-Antoine D‚saugiers, musicisti di cui, ad eccezione di Catel, Lesueur e D‚saugiers, Š
nota l'appartenenza alla Fratellanza; e per lo pi— di esponenti della massoneria sono pure i testi, firmati da F‚lix
Nogaret, Marie-Joseph Ch‚nier, Pierre-Louis Ginguen‚, Pierre-Antoine Daru, Louis de Fontanes, Andr‚-Fran‡ois
Coupigny. Poeta e musicista al tempo stesso fu Claude-Joseph Rouget de l'Isle (Lons-le-Saunier, Giura, 10-V-1760 Choisy-le-Roy, Val du Marne, 26/27-VI-1836), membro dal 1782 della Loggia "Les FrŠres Discrets" (I Fratelli
Discreti) di Charleville e autore di quel "Chant de guerre pour l'arm‚e du Rhin" (Canto di guerra per l'armata del Reno)
composto a Strasburgo nella notte del 24/25 aprile 1792 che doveva diventare famoso sotto il titolo de "La Marseillaise"
(nota 4).
Le logge che, col progredire dell'ondata contestatrice avevano dovuto prima entrare "in sonno" e poi sciogliersi, e che a
poco a poco durante e dopo la fase di governo del Direttorio (1795-1799) avevano ripreso a funzionare talvolta
riproponendo l'antica propria denominazione, non sembrano aver prestato una grande attenzione alla musica: se Š vero
che per l'anno 1800 si segnalano sull'intero territorio francese settantaquattro logge (di cui ventiquattro a Parigi), poi
salite a centoquattordici nel 1802 e a centottantanove nel 1804, Š altrettanto vero che nessuna loggia fu in grado di
riproporre un'attivit… musicale paragonabile a quella svolta da talune officine prima del grande vento della
Rivoluzione. Questa, che pure fu ricca di conquiste, sembra aver mirato quasi di proposito a dilapidare l'ingente
patrimonio di iniziative che nel campo del concertismo erano state promosse, prima dell'89, da mecenati o da libere
associazioni per lo pi— poste sotto le ali protettrici dell'Ordine massonico.
Le poche istituzioni concertistiche sorte in quegli anni (gi… abbiamo avuto occasione di citare il "Cercle de
l'Harmonie" [1797], i "Concerts de la rue de Cl‚ry" [1800] e i "Concerts de la rue de Grenelle" [1803]) non riuscirono a
competere "storicamente" con le grandi istituzioni prerivoluzionarie e si dovette attendere il 1828, quando finalmente
Fran‡ois-Antoine Habeneck (MŠziŠres, 22-I-1781 - Parigi, 8-II-1849), uno dei padri dell'arte direttoriale moderna e
gi… membro della rinnovata Loggia "Les Neuf Soeurs" nel 1806, mise in piedi la grande "Soci‚t‚ des Concerts du
Conservatoire" (Societ… dei Concerti del Conservatorio), per vedere riaffermata la funzione-guida che Parigi si era
assunta in questo settore nel XVIII secolo. Quella "Soci‚t‚" era nata dalla trasformazione dei modesti "Exercices
publics" (Esercizi pubblici) che erano stati varati nel 1796 (un anno dopo la fondazione del Conservatorio parigino) con
lo scopo di far conoscere il talento degli allievi diplomati di quell'istituzione; quegli "Exercices", non avendo incontrato
il successo sperato, erano poi confluiti in un altro organismo, quello dei "Concerts fran‡ais" (Concerti francesi) fondati
nel 1801.
La "Soci‚t‚ des Concerts fran‡ais" (Societ… dei Concerti francesi) aveva tenuto la sua prima manifestazione il 30
brumaio dell'anno X, e cioŠ il 21 novembre 1801. Installatasi nella Salle Olympique (divenuta poi Th‚ƒtre du Chƒtelet)
in rue de la Victoire, che era stata inaugurata il 31 maggio di quell'anno con il dichiarato proposito di servire alle
rappresentazioni di opere buffe italiane ma che poi fu essenzialmente utilizzata per gli spettacoli di pantomima, la
Soci‚t‚ promosse una attivit… concertistica, proseguita sino al 1824, che se non fu esaltante costitu� quanto meno lo
storico precedente di quella avviata dalla "Soci‚t‚ des Concerts du Conservatoire" (i regolamenti stessi dei due
organismi testimoniano quanto affini fossero i loro apparati organizzativi e le loro finalit…). Alla Salle Olympique
facevano capo anche e soprattutto le manifestazioni musicali organizzate dalla "Soci‚t‚ Olympique de Paris" (o, in
maniera pi— anodina, "SociŠt‚ de la rue de la Victoire"), una societ… che Š stata confusa talvolta con la "Soci‚t‚ du
Concert de la Loge Olympique" attiva, come si Š visto, fra il 1782 e il 1789 e per la quale il grande Haydn aveva scritto
le sei sinfonie parigine, eseguite nel 1787 al Palais de la Tuileries (dove l'istituzione teneva i propri concerti). Che la
"Soci‚t‚ Olympique de Paris" fosse un'espressione della massoneria, Š cosa probabile, tanto pi— che, dopo lo
scioglimento della Loggia "L'Olympique de la Parfaite Estime" avvenuto nel 1789, una nuova loggia, questa volta col
nome di "La Parfaite Estime de la Soci‚t‚ Olympique" (La Perfetta Stima della Societ… Olimpica), si costitu� nel
1803: dalla qual cosa si deduce, ed Š fatto in s‚ curioso, che se la loggia creata nel 1779 aveva dato vita ad una societ…
concertistica nel 1782, la societ… concertistica fondata nel 1801 aveva generato, per contro, una loggia nel 1803.
E' a questa societ… che si deve, nel tardo autunno del 1804, la commissione a Luigi Cherubini di una cantata

commemorativa in onore di Haydn del quale un mensile dell'epoca, il londinese "The Gentleman's Magazine", aveva
annunciato la morte (cfr. paragrafo 39). La composizione, omaggio doveroso d'una societ… massonica ad un Maestro
che dell'Ordine aveva fatto parte, fu realizzata dal musicista italiano immediatamente e solamente quando gi… si
pensava alla sua esecuzione guinse la smentita che restituiva ad Haydn la vita maldestramente sottrattagli anzitempo.
Sul manoscritto autografo della cantata dopo l'intestazione "Chant sur la mort de Joseph Haydn par / Mr St. Victor mis
en musique par Cherubini. / A Paris l'ann‚e 1805 en D‚cembre" (Canto sulla morte di Joseph Haydn, scritto da St.
Victor, messo in musica da Cherubini. A Parigi, l'anno 1805, in dicembre) (nota 5), il compositore ha vergato la
seguente "note":
"Lorsque je composai ce morceau, on avait r‚pandu dans Paris la triste nouvelle que le c‚lŠbre J. Haydn venait de
mourir; elle parut tellement certaine que le comit‚ du concert des amateurs [cioŠ della "Soci‚t‚ Olympique"],
s'empressant de rendre un hommage … ce grand homme, en consacrant … sa m‚moire le premier des concerts qu'on
devait donner dans la salle olympique, rue de la Victoire, me chargea de composer le pr‚sent morceau. A peine l'eus-jeachev‚, et ‚tant prˆt … ˆtre r‚p‚t‚ et exŠcut‚, que la nouvelle de la mort de Haydn fut formellement et heureusement
d‚mentie; cet ouvrage pour lors fut sospendu et ne fut pas ex‚cut‚. Je d‚sire qu'il ne le soit pas dŠs longtemps en public;
je ne regretterai point mon travail (nota 6).
(Traduzione: Quando ho composto questo pezzo, si era sparsa per Parigi la triste notizia che il celebre J. Haydn era
appena deceduto; essa era talmente sicura che il comitato del concerto dei dilettanti [cioŠ della "Soci‚t‚ Olympique"]
volle rendere omaggio a quel grande, consacrando alla sua memoria il primo dei concerti che dovevano essere tenuti
nella sala olimpica, in rue de la Victoire, incaricandomi di comporre il presente pezzo. L'avevo appena completato ed
ero ormai pronto a ripeterlo ed eseguirlo, quando apparve la notizia che la morte di Haydn era stata formalmente e
fortunatamente smentita; quest'opera fu per il momento sospesa e non fu eseguita. Desidero che non venga eseguita in
pubblico per molto tempo; non rimpianger• il mio lavoro).
L'opera fu poi eseguita al Conservatorio della capitale il 18 febbraio 1810 (nota 7) (Haydn era morto il 31 maggio
dell'anno prima) dopo essere stata pubblicata presso il parigino Magazin de Musique col titolo di "Chant sur la mort de
Joseph Haydn … troix voix avec accompagnements, d‚di‚ … Son A. S. le Prince Esterhazy de Galantha par L.
Cherubini" (Canto sulla morte di Joseph Haydn a tre voci con accompagnamenti, dedicato a Sua Altezza il Principe
Esterhazy di Galantha da L. Cherubini). La dedica a Nikolaus Eszterh zy (1765 - 1833), Š accompagnata da una lettera
cos� concepita (nota 8):
A Son Altesse S‚renissime le prince
Nicolas Esterhazy de Galantha.
Monseigneur,
mon admiration pour le sublime g‚nie et les immortels ouvrages de Joseph Haydn m'imposait le devoir d'offrir un tribut
aux mƒnes de cet homme c‚lŠbre et g‚n‚ralement regrett‚.
Mais il manquait … ce tribut le nom du prince qui sut aimer et appr‚cier ce rare talent, et je suis trop heureux que votre
Altesse S‚r‚nissime m'ait permis de lui faire hommage de l'hommage mˆme que je devais … Haydn. Daignez,
Monseigneur, agr‚er mon ouvrage avec bont‚, ainsi que ma parfaite reconnaissance.
Je suis avec le plus profond respect, Monseigneur, de Votre Altesse S‚r‚nissime le trŠs humble et trŠs ob‚issant
serviteur
L. Cherubini
(Traduzione: A Sua Altezza Serenissima il principe
Nicolas Esterhazy di Galantha.
Signore,
la mia ammirazione per il genio sublime e le opere immortali di Joseph Haydn m'imponeva il dovere di offrire un
tributo ai mani di quest'uomo celebre ed universalmente rimpianto.
Per•, mancava a questo tributo il nome del principe che seppe amare ed apprezzare quel raro talento, e sono felicissimo
che Vostra Altezza Serenissima mi abbia permesso di fargli omaggio dell'omaggio stesso che dovevo ad Haydn.
Degnatevi, Signore, di accettare la mia opera con bont…, cos� come la mia perfetta riconoscenza.
Sono con il pi— profondo rispetto, Signore, di Vostra Altezza Serenissima l'umilissimo ed obbedientissimo servitore
L. Cherubini).
La dedica al principe Eszterh zy, erede del titolo dal 1794, deve essere posta in relazione col fatto che Nicola si trovava
allora a Parigi (nota 9): fu in quel tempo che Cherubini, il quale pi— volte ebbe l'occasione di rendergli visita e gli
consacr• nel luglio del 1810 anche le "Litanie della Vergine", ricevette l'offerta di prendere il posto presso la corte degli
Eszterh zy che era stato prima di Haydn e poi, dal 1804, di Johann Nepomuk Hummel: pare che il servizio prestato da
quest'ultimo lasciasse a desiderare e che pertanto il principe intendesse sostituirlo con persona pi— affidabile. Le
trattative, poi protrattesi per alcuni anni, non approdarono a nulla di concreto nonostante il fatto che nel 1811 Hummel
fosse stato licenziato (nota 10).
Autore del testo, secondo quanto dichiarato dal compositore nell'autografo, Š un certo "Mr. St. Victor" la cui identit…
gli studiosi di Cherubini non hanno mai accertato. Si tratta in realt… di un gentiluomo, Louis Guillemain de SaintVictor, forse un discendente del violinista e compositore Louis-Gabriel Guillemain che gi… abbiamo incontrato,

esponente di spicco della massoneria francese e noto come autore di scritti, principalmente riguardanti la massoneria
cosiddetta d'adozione (femminile), dei cui rituali fu l'estensore, e la massoneria adoniramita, comprendente tredici gradi,
da lui stesso se non proprio creata certamente organizzata in un sistema (nota 11).
Il testo della cantata, che prevede tre parti vocali, Š il seguente:
1. Coriph‚ (tenore I, recitativo)
Amans des nobles soeurs … ma douleur profonde
Mˆlez de vos douleurs l'accord religieux.
Sur les bords du Danube un chantre aim‚ des Dieux,
Ce cygne dont la gloire avait rempli le monde
Expire en murmurant des chants harmonieux.
2. Coriph‚ (tenore II, recitativo)
A ses tendres accents, quoi, la Parque ennemie
N'a point laiss‚ tomber son barbare ciseau!
O destin des mortels! talents, grƒces, g‚nie
Tout se perd sans retour dans la nuit du tombeau.
Voix de femme (soprano, recitativo)
Non, ce feu createur, cette vive ‚tincelle
N'a pu rester captive au sein des monuments.
Comme son nom fameux son ƒme est immortelle.
L'un et l'autre est vainqueur de la mort et du temps.
Trio (soprano, tenore I, tenore II)
Chantre divin, ton ƒme libre et fiŠre
S'est exhal‚e en sons m‚lodieux.
Ces chants si purs qui transportaient la terre
Vont se mˆler aux cantiques des Cieux.
Un favori des filles de m‚moire
Charma jadis le Tyran des Enfers.
Dans leur palais les enfants de la Gloire
Pour l'‚couter suspendront leurs concerts.
(Traduzione:
Primo Corifeo [tenore I, recitativo]
Amanti delle nobili sorelle, al mio profondo dolore
Associate l'accordo religioso dei vostri dolori.
Sulle rive del Danubio un cantore amato dagli Dei,
Quel cigno la cui gloria aveva riempito il mondo,
Spira mormorando armoniosi canti.
Secondo Corifeo [tenore II, recitativo]
Davanti ai suoi teneri accenti, ahim‚, la Parca nemica
Non ha lasciato cadere le sue barbare forbici!
Oh, destino dei mortali! talenti, grazie, genio,
Tutto si perde senza ritorno nella notte della tomba.
Voce di donna [soprano, recitativo]
No, quel fuoco creatore, quella viva scintilla
Non ha potuto restare rinchiusa nei monumenti.
Come il suo nome famoso, la sua anima Š immortale.
L'uno e l'altra vincono la morte e il tempo.
Trio [soprano, tenore I, tenore II]
Divino cantore, la tua anima libera e fiera
E' dipartita in suoni melodiosi.
Quei canti cos� puri trasportati dalla terra
Vanno ad unirsi ai cantici dei Cieli.
Un favorito delle figlie del ricordo
Affascina gi… il Tiranno degli Inferi.
Nel loro palazzo, i figli della Gloria

Per asccoltarlo sospenderanno i loro concerti).
La partitura (nota 12) impiega un flauto, due oboi, tre clarinetti, tre corni, archi e timpani. Un'ampia introduzione
strumentale (113 battute su un totale di 379), vibrante e patetica, con frequenti passi degli archi "con sordina", apre
questa trenodia ingiustamente ignorata dal repertorio concertistico e che si presenta come uno dei "lamenti funebri" di
maggiore qualit… fra quelli espressi dell'et… romantica. I tre recitativi che seguono (batt. 114-178), tutti di composta
solennit… classica (la qualifica di "corifei" attribuita alle due voci maschili ne Š la giusta premessa o inevitabile
corollario) e l'uno dall'altro separati da brevi interventi strumentali, sono filiazioni del pi— cristallino stile gluckiano,
attento al peso e all'affetto delle parole. Alla batt. 179 ha inizio l'ampia sezione in trio che, dopo un'introduzione
strumentale di 18 misure, si sviluppa in termini talvolta anche di serrata polifonia (due episodi sul testo della prima
quartina ma musicalmente diversi, alle batt. da 197 a 214 e da 347 a 359, si presentano addirittura "a cappella", e cioŠ
senza accompagnamento strumentale).
La pagina che Cherubini scrisse per commemorare il Fratello Haydn Š una delle poche consegnateci in quel tempo dalla
storia della musica massonica e certamente l'unica a possedere la dignit… della grande opera d'arte. Testimonianze
modeste sono, infatti, quelle lasciateci da altri musicisti, come l'anonimo autore di una "Cantate chant‚e … la fˆte de
l'Ordre le 27 d‚cembre 1824" (Cantata eseguita alla festa dell'Ordine il 27 dicembre 1824) su testo del Fratello Bailly, o
come Alexis de Garaud‚ (Nancy, 21-III-1779 - Parigi, 23-III-1852) cui si deve un "Cantique … Voix seule, avec des
Choeurs (Ad Libitum) Chant‚ … l'Installation de la Loge de l'Ath‚n‚e par M.M. Albert, Bonnet, Nourrit, Batiste... D‚di‚
… S.A.S. Monseigneur le Prince CambacerŠs Archichancelier de l'Empire. Paroles de J. Pain, musique et
Accompagnement de Piano Forte" (Cantico per Voce sola, con cori [Ad Libitum], Eseguito all'Installazione della
Loggia dell'Ateneo dai Signori Albert, Bonnet, Nourrit, Batiste... Dedicata … Sua Altezza Serenissima il Principe
CambacerŠs, Arcicancelliere dell'Impero. Parole di J. Pain, musica ed accompagnamento di Pianoforte) op. 10 che
potrebbe collocarsi intorno al 1808 (nota 13) o infine come Jean-Gabriel Foignet (Parigi, 1790 - ?), esponente della
Loggia "Les Arts et l'Amiti‚" (Le Arti e l'Amicizia, nota anche come "Loges des Artistes", Loggia degli Artisti, attiva
fra il 1810 e il 1823) e autore di un "Hymne sacr‚ des anciens mistŠres" (Inno sacro degli antichi misteri) per tre voci
pari e arpa o pianoforte scritto "pour la fˆte d'Isis c‚l‚br‚e … la Loges des Artistes … l'Orient de Paris" (per la festa di
Iside celebrata alla Loggia degli Artisti all'Oriente di Parigi) ed eseguito in quell'officina il 30 agosto 1823.
Impresa impossibile Š quella di formulare un giudizio sulla musica utilizzata nella "Pompe funŠbre de Louis Joseph
Louvain de Pescheloche" (Pompa funebre di Louis Joseph Louvain de Pescheloche), colonnello del 15ø Reggimento dei
Dragoni, caduto nel dicembre 1805 ad Austerlitz. E' a noi giunto un resoconto manoscritto di quella cerimonia
commemorativa svoltasi il 31 maggio 1806 a Parigi, nella sede della Loggia "Saint-Alexandre d'�cosse et le Contrat
Social R‚unis" (Sant'Alessandro di Scozia e il Contratto Sociale Riuniti) da lui stesso fondata (nota 14). L'atelier era la
loggia madre del Rite Ecossaise Philosophique (Rito Scozzese Filosofico) costituito a Parigi nel 1776 e alla cui
formazione la personalit… in questione aveva contribuito: a quell'ubbidienza avevano aderito, fra gli altri, i musicisti
Sacchini e Floquet e il poeta Nogaret. Dalla "memoria" stesa dal segretario Heraux su un mandato della loggia si
apprende che la cerimonia ebbe inizio con l'esecuzione di una sinfonia diretta dal Fratello Bianchi e che nel corso di
quella commemorazione vi furono vari interventi musicali. Ma ecco i passi che ci interessano da vicino:
"Le V‚n‚rable ayant invit‚ les Colonnes au silences & au recueillement, les c‚r‚monies fun‚raires ont ‚t‚ ouvertes par
une symphonie … grand orchestre dirig‚e par le F. Bianchi. Les sons lugubres et majestueux de cette musique ont
p‚netr‚ toutes les ames d'un sentiment de douleur et dispos‚ les coeurs aux plus douces impressions.
[...]
Imm‚diatement aprŠs [l'Eloge], les maŒtres des c‚r‚monies ayant donn‚ le signal, un nombreux orchestre plac‚ au
septentrion … ex‚cut‚ la cantate funŠbre adopt‚e en 1786 par la R. M. L. Ecossaise du Contrat Social dessin‚e par le F.
Felix de Nogaret.
Le morceaux d'ensemble, ceux d'harmonie, les choeurs, une hymne ‚l‚giaque et apolog‚tique du R. F. D'AlŠs ont
‚t‚ entendus avec un vif int‚rˆt. Les sentiments d'admiration et de reconnoisance se sont partag‚s entre les auteurs des
Paroles et l'auteur de la musique, le F. Bianchi.
[...]
Pendant cette c‚r‚monies [la formazione della catena d'unione e il bacio della pace], une musique celeste se faisoit
entendre, et un choeur saluoit l'ombre chere de notre ami et lui faisoit les derniers adieux.
[...]
La R. M. LL. a fait hommage aux FF. visiteurs de l'Eloge du F. de Pescheloche, de la cantate et de l'hymne funebres".
(Traduzione: Avendo il Venerabile invitato le Colonne al silenzio e al raccoglimento, le cerimonie funebri sono state
aperte da una sinfonia per orchestra al completo diretta dal Fratello Bianchi. I suoni lugubri e maestosi di quella musica
sono penetrati nelle anime provocando un sentimento di dolore e hanno disposto i cuori alle pi— dolci impressioni.
[...]
Immediatamente dopo [l'Elogio], avendo i maestri di cerimonia dato il segnale, una numerosa orchestra collocata a
settentrione ha eseguito la cantata funebre adottata nel 1786 dalla R. M. L. Scozzese del Contratto Sociale, ideata dal
Fratello Felix de Nogaret.
I pezzi d'insieme, quelli d'armonia, i cori, un inno elegiaco ed apologetico del R. F. D'AlŠs sono stati ascoltati con vivo
interesse. Sentimenti d'ammirazione e di riconoscenza si sono stabiliti fra gli autori delle parole e l'autore della musica,

il Fratello Bianchi.
[...]
Nel corso di queste cerimonie [la formazione della catena d'unione e il bacio della pace], una musica celeste si faceva
udire, e un coro salutava l'ombra cara del nostro amico rendedogli l'ultimo saluto.
[...]
La R. M. LL. ha fatto omaggio ai Fratelli visitatori dell'elogio del Fratello Pescheloche, della cantata e dell'inno
funebre).
Il Bianchi nominato Š il milanese Antonio Bianchi (1758 - post 1817), autore anche di altri lavori massonici su testo di
Jean-Georges Marie Augustin Alez d'Anduze (1757 - ?), vicario generale di Bayeux e poi vicario generale e
amministratore della diocesi di Albi (nota 15). Il resoconto ci informa, inoltre, che in quella circostanza fu ripresa la
"Cantate funŠbre" che il Bianchi, attivo a Parigi sino al 1792 e poi, dopo un soggiorno in Germania, nuovamente a
partire dal 1804, aveva composto nel 1786, su testo di Nogaret, per la "MŠre Loge Ecossaise de France" (Loggia Madre
Scozzese di Francia, o "du Contrat Social", del Contratto Sociale) costituita a Parigi nel 1766 ma riconosciuta dal
Grand-Orient solamente dieci anni dopo.
Di maggior peso nell'economia di quella modesta e del tutto occasionale produzione Š la presenza di Henry-Joseph
Taskin (Versailles, 24-VIII-1779 - Parigi, 4-V-1752), pronipote del grande cembalaro Pascal-Joseph Taskin (1723 1793). Taskin fu il fondatore di un atelier massonico, "Les FrŠres Unis Ins‚parables" (I Fratelli Uniti Inseparabili,
1813), che si distinse nell'organizzazione di concerti ed ebbe fra i propri iscritti numerosi musicisti (nota 16). Affiliato
alla massoneria almeno dal 1810 (egli risulta iscritto nella Loggia "Les �lŠves de la Nature", Gli allievi della Natura,
negli anni 1810-1812), Taskin, che fece parte anche della Loggia "La Tol‚rance" (La Tolleranza, 1833), ha lasciato un
certo numero di composizioni massoniche scritte fra il 1814 e il 1841 e da lui stesso donate alla BibliothŠque du
Conservatoire di Parigi con lettera in data 8 marzo 1849. Si tratta di ventidue lavori riuniti in un unico dossier di pp.
335:
1) "Cantate pour servir aux pompes funŠbres institu‚es dans la Loge des F. Unis Ins‚parables … l'Or. de Paris, paroles
du F. F‚lix Nogaret (nota 17) ex‚cut‚e pour la premiŠre fois … ladite loge le 27 octobre 1814 sous la direction de
l'auteur" (Cantata per servire alle pompe funebri nella Loggia dei Fratelli Uniti Inseparabili all'Oriente di Parigi, parole
del Fratello F‚lix Nogaret (nota 17) eseguita per la prima volta nella suddetta loggia il 27 ottobre 1814 sotto la direzione
dell'autore). Una didascalia si accompagna al "Pr‚lude": "Il a pour motif l'effroi r‚sultant de le destruction des ˆtres"
(Esso ha per motivo il terrore risultante dalla distruzione degli esseri). Alla cantata fanno seguito una "Marche
religieuse" (Marcia religiosa) e una "Marche funŠbre" (Marcia funebre).
2) "Cantate" (Cantata), coro e pianoforte (28 agosto 1817).
3) "Hymne au Grand Architecte de l'Univers" (Inno al Grande Architetto dell'Universo, testo di Langlac‚), due voci e
pianoforte.
4) "Cantique ma‡onnique compos‚ pour la fˆte de la St. Jean" (Canto massonico composto per la festa di San Giovanni),
canto, arpa e pianoforte (27 dicembre 1817).
5) "Strophes extraites de l'Ode sur la restauration de la statue de Henri IV" (Strofe tratte dall'Ode sulla restaurazione
della statua di Enrico IV, testo di Mollevault), canto e pianoforte (27 agosto 1817).
6) "Les trois chevaliers d‚put‚s B‚arnais au G. O. de France. Cantate" (I tre cavalieri deputati Bernesi al Grande Oriente
di Francia. Cantata, testo di Pilon-Duchemin), canto e pianoforte (27 dicembre 1818).
7) "Chant d'allegresse. Dialogue entre un v‚n‚rable de loge et un nouvel affili‚" (Canto di gioia. Dialogo fra un
venerabile di loggia e un nuovo affiliato, testo di Pilon-Duchemin), canto e pianoforte (27 dicembre 1818).
8) "Le Code des ma‡. ou les neuf vertus du vrai ma‡. Stances pour la fˆte de l'Ordre" (Il Codice dei massoni o le nove
virt— del vero massone. Stanze per la festa dell'Ordine, testo di Bailly), canto e pianoforte (24 giugno 1819).
9) "Cantate compos‚e pour la fˆte de famille c‚l‚br‚s par la Loge des FrŠres Unis le 28 octobre 1819" (Cantata composta
per la festa di famiglia celebrata dalla Loggia dei Fratelli Uniti il 28 ottobre 1819, testo di Pilon-Duchemin), tre voci e
pianoforte.
10) "Cantate compos‚e pour la pompe funŠbre des FF. Durand et L‚on membres de la Loge des Fr‚res Unis c‚l‚br‚e le
16 octobre 1820" (Cantata composta per la pompa funebre dei Fratelli Durand e L‚on, membri della Loggia dei Fratelli
Uniti, celebrata il 16 ottobre 1820) per tre e strumenti.
11) "Hymne pour la fˆte de la St. Jean d'hiver 1820 c‚l‚br‚e par le G. O. de France" (Inno per la festa di San Giovanni
d'inverno 1820, celebrata dal Grande Oriente di Francia, testo di Bailly), canto e pianoforte.
12) "Hymne … la Ma‡onnerie" (Inno alla Massoneria), coro e pianoforte (27 dicembre 1821).
13) "Cantate … grande orchestre compos‚e pour la fˆte de la St. Jean d'‚t‚ 1822 c‚l‚br‚e par le G. O. de France" (Inno
per la festa di San Giovanni d'estate 1822, celebrata dal Grande Oriente di Francia, testo di Bailly).
14) "Cantate pour la fˆte de la CŠne, c‚l‚br‚e le 27 mars 1823 par le Chapitre des Gaules" (Cantata per la festa della
Cena, celebrata il 27 marzo 1823 dal Capitolo dei Galli, testo di Benou), canto e pianoforte.
15) "Chant pour la fˆte c‚l‚br‚e le 11 mars 1824 par la Loge des FrŠres Unis, dits Ins‚parables" (Canto per la festa
celebrata l'11 marzo 1824 dalla Loggia dei Fratelli Uniti, detti Inseparabili, testo di Benou), canto, flauto, violino e
pianoforte.
16) "Divertissement pour piano, harpe et violon, compos‚ pour la fˆte de la Cinquantaine c‚l‚br‚e par la Loge des FrŠres
Unis Ins‚parables le 15 avril 1826" (Divertimento per piano, arpa e violino, composto per la festa del Cinquantenario

celebrata dalla Loggia dei Fratelli Uniti Inseparabili il 15 aprile 1826).
17) "La Bienfaisance. Cantate [...] ex‚cut‚e … la L. Philadelphique" (La Beneficenza. Cantata [...] eseguita alla Loggia
Filadelfica, testo di Desmarest), canto e pianoforte (1827).
18) "Cantate compos‚e pour la distribution des prix faite aux ‚lŠves des ‚coles ‚l‚mentaires par la Loge des Sept
Ecossais R‚unis le 31 janvier 1831" (Cantata composta per la distribuzione dei premi fatta agli allievi delle scuole
elementari dalla Loggia dei Sette Scozzesi Riuniti il 31 gennaio 1831, testo di de Tournay), tre voci, arpa, flauto e
pianoforte.
19) "PremiŠre Cantate pour la pompe funŠbre … la m‚moire des frŠres Langlac‚ et Benou c‚l‚br‚e par la Loge des
FrŠres Unis le 21 juin 1832" (Prima Cantata per la pompa funebre in memoria dei fratelli Langlac‚ e Benou, celebrata
dalla Loggia dei Fratelli Uniti il 21 giugno 1832), canto, arpa, corno in si bem., fagotto e pianoforte.
20) "DeuxiŠme Pompe funŠbre … la m‚moire des FF. Langlac‚ et Benou pŠre, c‚l‚br‚e le 21 juin 1832 par la Loge des
FF. Unis Ins‚parables" (Seconda pompa funebre in memoria dei fratelli Langlac‚ e Benou, celebrata il 21 giugno 1832
dalla Loggia dei Fratelli Uniti Inseparabili), tre voci, arpa, corno in si bem., fagotto e pianoforte.
21) "Invocation … la philantropie. Cantate" (Invocazione alla filantropia. Cantata; testo di de Tournay), tre voci, arpa,
corno in si bem., fagotto e pianoforte (1839).
22) "La Sant‚ de Jeanne (proposition). Couplets chant‚s a la fˆte solsticiale d'‚t‚ 1841 c‚l‚br‚e par la Loge des FrŠres
Unis Ins‚parables" (La Salute di Jeanne [proposizione]. Strofe cantate alla festa del solstizio d'estate 1841, celebrata
dalla Loggia dei Fratelli Uniti Inseparabili; testo di Chappon), canto e pianoforte.
Si tratta, dunque, di musiche rituali scritte in un momento di rinnovato fervore massonico: stimolato dalla politica
"promozionale" di Napoleone (nota 18), il Grande Oriente di Francia gi… nel 1806 poteva raggruppare
seicentosessantaquattro logge, poi cresciute a milleduecentodiciannove alla svolta del 1814. La "qualit…" degli adepti e
dei lavori svolti dalle assemblee, tuttavia, non poteva essere di prim'ordine. Cos�, uno storico recente ha potuto
scrivere (nota 19):
"Uno sviluppo cos� prodigioso si spiega con l'importanza politica del personale dirigente che faceva dell'Istituzione
una protetta del Regime. Per Napoleone la Massoneria fu un mezzo di collegamento della Francia rivoluzionaria. Essere
massone divenne un tratto di "bon ton": donde l'ingresso in loggia di numerosi opportunisti. [...] I lavori erano
certamente poco significativi; orazioni alla gloria dell'Impero, banchetti, celebrazioni di eventi propizi (vittorie militari,
nascita del Re di Roma), inaugurazione di busti dell'Imperatore".
A questo clima rilassante, dominato da una "vita di societ…" inconcludente, anche la musica dovette adeguarsi e lo fece
astenendosi sempre pi— dal partecipare alla creazione di novit…. La stessa produzione di "chansons" e di testi si fece
meschina e si deve presumere che anche i vecchi repertori (ma la Francia non offre nulla di comparabile a quanto Š
documentato dal panorama tedesco) siano stati trascurati. Comunque, fra le poche superstiti testimonianze di nuove
produzioni (nota 20) si possono citare il "Manuel anacrŠontique des Francs-Ma‡ons. Paroles du Fr. Grenier, musique
des Fr. Gaveaux et Fred. Duverney" (Manuale anacreontico dei Massoni. Parole del Fratello Grenier, musica dei Fratelli
Gaveaux e Fred. Duverney [= Duvernoy, il noto cornista]), pubblicato nel 1807 e contenente sette componimenti per
voce e chitarra o lira (Wolfstieg, n. 39911) e, fra i lavori puramente letterari, l'ampio (324 pp.) "Code r‚cr‚atif des
francs-ma‡ons. Po‚sies, cantiques et discours … leur usage. Par le Fr. Grenier R.C. suivi d'un recueil de Cantiques,
couplets et contes de divers auteurs" (Codice ricreativo dei massoni. Poesie, cantici e discorsi ad uso dei massoni. Scritti
dal Fratello Grenier R.C., seguiti da una raccolta di cantici, strofe e racconti di diversi autori), Caillot, Paris 5807
(Wolfstieg, n. 39912) e "Le Chansonnier Franc-Ma‡on, compos‚ de Cantiques de Banquet, �chelles d'Adoption,
Rondes, Vaudevilles, Chansons et Couplets par J. A. Jacquelin" (Il Canzoniere Massone, composto da Canti di
Banchetto, Scale d'Adozione, Ronde, Vaudevilles, Canzoni e Strofe scritti da J. A. Jacquelin), Mathiot, Paris 1816
(Wolfstieg, n. 39965), che riprendeva una pubblicazione uscita annualmente come strenna fra il 1809 e il 1812 ("La
Lyre na‡onnique. �trennes aux Francs-Ma‡ons et … leur soeurs, pour l'ann‚e M.DCC.IX [e segg.] Compos‚e des
Cantiques ..."; La Lira Massonica. Strenne ai Massoni ed alle loro sorelle, per l'anno M.DCC.IX [e segg.]. Composta di
Cantici ...; Chaumerot, Paris 5809 e segg.; Wolfstieg, n. 39924). Questo Jacques-Andr‚ Jacquelin (1776 - 1827) si
distinse nei primi decenni dell'Ottocento come autore di lavori teatrali, ma soprattutto come "chansonnier": fu membro
dal 1812 della "Soci‚t‚ du Caveau moderne" (di cui divenne segretario nel 1815) e membro della "Soci‚t‚ des Sciences"
di Parigi.
L'entusiasmo critico, la vocazione all'assalto, il gusto per la dissacrazione gi… da tempo avevano ceduto il passo al
quieto vivere, al ricupero della tradizione, ad una concezione della vita totalmente appagante perch‚ fondata sulla
restaurazione dei valori soppressi dall'atto rivoluzionario del 1789 e sul risveglio della coscienza religiosa. Il desiderio
del nuovo, tuttavia, premeva alle porte. Si immaginava, addirittura, che potesse nascere un "homme nouveau" (uomo
nuovo), dotato di potenza creatrice straordinaria. Lo volevano i filosofi che teorizzavano la formazione di una societ…
giusta, guidata da scienziati e da sacerdoti; lo volevano Saint-Simon e i suoi seguaci impegnati nel tracciare le linee di
un "nouveau christianisme" (nuovo cristianesimo) con l'intento, ancora una volta utopistico e apocalittico, di rendere
tutti uguali e di fondere in un solo corpo scienza e morale. Ma, ancora una volta, la risposta a quel romantico appello
sarebbe avvenuta usando dei fragili mezzi messi a disposizione dagli artefici di gratuiti processi iniziatici, da uomini
"eletti" (e dunque diversi e superiori), da persone depositarie di segreti sublimi e che nel percorrere il labirinto dei
simboli potevano ritenere d'incontrare la saggezza e la virt—.

NOTE AL PARAGRAFO 12.
Nota 1: Del centinaio di logge dipendenti dal "Grand-Orient de France" nel 1789, non ne sopravviveranno che tre negli
anni 1793 e 1794. Soppresse o trasformate le officine di cui ci siamo particolarmente occupati quali "L'Olympique de la
Parfaite Estime" o "Les Neuf Soeurs" (mutata in "Soci‚t‚ Nationale des Neuf Soeurs" e poi definitivamente sciolta nel
1792), la sola a resistere sino al maggio 1793, fra quelle rilevanti anche sul piano delle attivit… musicali, fu "Les Amis
R‚unis" alla quale fecevano capo i Filaleti. Sino alla primavera del 1794 la sopravvivenza fu privilegio unicamente delle
logge recanti il titolo distintivo di "Cercle des Amis" (Circolo degli Amici), "Saint-Louis de la Martinique des FrŠres
R‚unis" (San Luigi della Martinica dei Fratelli Riuniti) e "Point Parfait" (Punto perfetto), quest'ultima di recente
costituzione (agosto 1793). In seguito, le tre logge entrarono in sonno.
Nota 2: La bibliografia esistente in materia Š quasi tutta di estrazione francese. Fra le opere (pubblicate a Parigi, salvo
diversa indicazione) si segnalano: Arthur Pougin, "L'Op‚ra-Comique pendant la R‚volution de 1788 … 1801" (L'Op‚raComique durante la Rivoluzione dal 1788 al 1801), A. Savin‚ ‚d., 1891; Constant Pierre, "Le Magasin de musique …
l'usage des fˆtes nationales et du Conservatoire" (La Rivista musicale ad uso delle feste nazionali e del Conservatorio),
Librarie Fischbacher, 1895; Id., "B. Sarrette et les origines du Conservatoire National de Musique et de D‚clamation"
(B. Sarrette e le origini del Conservatorio Nazionale di Musica e Declamazione), Delalain-FrŠres, 1895; Id., "Le
Conservatoire National de Musique et de D‚clamation. Documents historiques et administratifs" (Il Conservatorio
Nazionale di Musica e Declamazione. Documenti storici e amministrativi), Imprimerie Nationale, 1900; Id., "Les
Hymnes et les Chansons de la R‚volution. Aper‡u g‚n‚ral et catalogue avec notices historiques, analytiques et
bibliographiques" (Gli Inni e le Canzoni della Rivoluzione. Panoramica generale e catalogo con notizie storiche,
analitiche e bibliografiche); Imprimerie Nationale, 1904; Julien Tiersot, "Les Fˆtes et Chants de la R‚volution fran‡aise"
(Feste e Canti della Rivoluzione francese), Hachette, 1908; Henri Gougelot, "La Romance fran‡aise sous la R‚volution
et l'Empire. �tude historique et critique" (La Romanza francese sotto la Rivoluzione e l'Impero. Studio storico e
critico), Melun, 1938; Roger Cotte, "De la musique des loges ma‡onniques … celles de Fˆtes R‚volutionnaires" (Dalla
musica delle logge massoniche a quelle delle Feste Rivoluzionarie), in "Annales Historiques de la Franc-Ma‡onnerie",
n. 14 (dicembre 1975), pp. 9-17; Mona Ozouf, "La Fˆte R‚volutionnaire 1789-1799" (La Festa Rivoluzionaria,
1789-1799), Gallimard 1976; P. Besnier, "L'Op‚ra comme fˆte r‚volutionnaire" (L'Opera come festa rivoluzionaria), in
"Les Fˆtes de la R‚volution" (Le feste della Rivoluzione), Colloque de Clermont-Ferrand (juin 1974), Actes recueillis et
pr‚s‚nt‚s par J. Ehrard et P. Viallaneix, Soci‚t‚ des Etudes Robespierristes 1977, pp. 419-432; Adelheid Coy, "Die
Musik der Franz”sischen Revolution. Zur Funktionsbestimmung von Lied und Hymnen im revolution„ren Prozess" (La
musica della Rivoluzione francese. Sulla funzione specifica delle canzoni e degli inni nel processo rivoluzionario), E.
Katzbichler, M�nchen-Salzburg 1978; M. L. Biver, "Fˆtes R‚volutionnaires … Paris" (Feste rivoluzionarie a Parigi),
Presses Universitaires de France, 1979; Bruno Br‚van, "Les changements de la vie musicale parisienne de 1774 …
1799" (I cambiamenti della vita musicale parigina dal 1774 al 1799), Presses Universitaires de France, 1980 (trad. it.,
"Musica e Rivoluzione francese. La vita musicale a Parigi dal 1774 al 1799, Ricordi-Unicopli, Milano 1986); Rossana
Dalmonte, "La musica della Rivoluzione francese", in "Musica/Realt…", n. 1 (aprile 1980), pp. 177-201; Jean
Mongr‚dien, "La Musique en France des LumiŠres au Romantisme 1789-1830" (La musica in Francia dall'Illuminismo
al Romanticismo, 1789-1830), Flammarion, 1986; Robert Y. Hare, "Ceremonial and Festival Functions of Masonic and
Revolutionary Music" (Funzioni celebrative e cerimoniali della musica massonica e rivoluzionaria), in "La musique et
le rite sacr‚ et profane" (La musica e il rito sacro e profano), Actes du XIIIŠme CongrŠs de la Soci‚t‚ Internationale de
Musicologie, Strasbourg, 29 ao–t - 3 septembre 1982, Association des Publications prŠs les Universit‚s de
Strasbourg1986, vol. I, pp. 138-144; Jean-Louis Jam, "La musique … Paris en 1789" (La musica a Parigi nel 1789), in
"Dix-HuitiŠme SiŠcle", n. 20 ("L'ann‚e 1789", L'anno 1789), 1988, pp. 249-257; "Orph‚e Phrygien. Les musiques de la
R‚volution" (Orfeo Frigio. Le musiche della Rivoluzione), numero speciale di "Vibrations. Musiques, m‚dias, soci‚t‚"
sotto la direzione di Jean-R‚my Julien e di Jean-Claude Klein, prefazione di Jean Mongr‚dien, �ditions du May, 1989;
"Fˆtes et musiques r‚volutionnaires: Gr‚try et Gossec" (Feste e musiche rivoluzionarie: Gr‚try e Gossec), a cura di
Roland Mortier e di Herv‚ Hasquin, �ditions de l'Universit‚ de Bruxelles, Bruxelles 1990; Ralph P. Locke, "Musica e
Potere in Francia (1789-1850)", in "Musica/Realt…", n. 36 (dicembre 1991), pp. 87-101; Malcolm Boyd (a cura di),
"Music and the French Revolution" (La musica e la Rivoluzione francese), Cambridge University Press, Cambridge
1992.
Nota 3: Sull'argomento si vedano principalmente Alessandro Vessella, "La Banda dalle origini fino ai giorni nostri.
Notizie storiche con documenti inediti e un'appendice musicale", Istituto Editoriale Nazionale, Milano 1935; David
Whitwell, "Band Music of the French Revolution" (Musica bandistica della Rivoluzione francese), H. Schneider,
Tutzing 1979.
Nota 4: Come Š noto, "La Marseillaise" fu oggetto di un'infinit… di adattamenti e parodie. Hinrich Hudde afferma di
aver catalogato oltre 250 testi scritti, al tempo della Rivoluzione, sull'aria di quell'inno (cfr. "Le jour de boire est arriv‚.
Parodies burlesques de la ®Marseillaise¯ (1792-1799)", Il giorno di bere Š arrivato. Parodie burlesche della
Marsigliese, 1792-1799), in "Dix-HuitiŠme SiŠcle", n. 17, 1985, p. 377-393. Per un travestimento massonico, si veda
Roland Desn‚, "La R‚volution en marche. ®Allons enfants de la lumiŠre¯. Une ®Marseillaise¯ ma‡onnique en 1792"

(La Rivoluzione in marcia. ®Andiamo figli della luce¯. Una Marsigliese massonica nel 1792), in "Humanisme", n.
178/179, febbraio 1988, pp. 106-108.
Nota 5: Nell'indicare la data di composizione, Cherubini si Š sbagliato: l'anno Š il 1804 (cfr. p. 684).
Nota 6: Cfr. Ludwig Schemann, "Cherubini", Deutsche-Verlags-Anstalt, Stuttgart-Berlin-Leipzig 1925, p. 601.
Nota 7: Lo Schemann, che alla cantata in questione dedica alcune pagine (cfr. op. cit., pp. 601-606), precisa che il
lavoro fu ripreso, sempre al Conservatoire, il 29 aprile di quello stesso 1810 e che esso fu eseguito pi— volte in
Germania: il 12 aprile 1810 a Berlino nell'ambito di un concerto di beneficenza a favore delle vedove dei membri
dell'orchestra di corte, al Gewandhaus di Lipsia e a Monaco (novembre 1821 e novembre-dicembre 1839).
Nota 8: Lo si pu• leggere ora in Vittorio Della Croce, "Cherubini e i musicisti italiani del suo tempo", 2 voll., Eda,
Torino 1983 e 1986, vol. II, p. 54. A tale lettera il principe rispose il 1ø luglio da Parigi (cfr. ivi, p. 299) inviando in
dono una preziosa tabacchiera.
Nota 9: Il principe Eszterh zy era di casa a Parigi. Lo "Estherasy (comte d') h“tel de Beaujolais, Arcades du PalaisRoyal, nø 133" che Pierre Chevallier ("Nouvelles lumiŠres sur la Soci‚t‚ Olympique", Nuovi lumi sulla Societ…
Olimpica, cit., p. 140) non ha identificato Š senz'altro il principe Nikolaus Eszterh zy.
Nota 10: Cfr. in proposito M ty s Horanyi, "Az Esterh zy-Opera", in "Zenetudom nyi Tanulm nyok", VI (1957), pp.
729-744. Si veda anche V. Della Croce, op. cit., vol. I, pp. 418-424.
Nota 11: Fra gli scritti di Guillemain de Saint-Victor (il quale usava anche lo pseudonimo de Gamainville e i cui dati
anagrafici non sono noti) figurano: "Amusemens d'une soci‚t‚ innombrable, ou la v‚ritable Ma‡onnerie" (Divertimenti
di una societ… intramontabile, o la vera Massoneria; Londres, 1779), "La vraie Ma‡onnerie d'adoption" (La vera
Massoneria d'adozione; Paris, 1779; pi— volte ristampato: 1783, 1786, 1787, 1807), contenente alle pp. 99-142 un
"Recueil de couplets, romances, hymnes et cantiques ma‡onniques" (Raccolta di strofe, romanze, inni e canti
massonici; cfr. Wolfstieg, n. 39778), "Recueil pr‚cieux de la Ma‡onnerie adonhiramite ... par un chevalier de tous les
ordres ma‡onniques, 4 voll. (Raccolta preziosa della Massoneria adoniramita ... scritta da un cavaliere di tutti gli ordini
massonici; PhilarŠte, Philadelphie = Paris 1781 pi— volte ristampato: 1786, 1805, 1810, 1857), "Origine de la
Ma‡onnerie adonhiramite" (Origine della massoneria adoniramita; Paris, 1782), "Manuel des Franches-Ma‡onnes ou la
vraie Ma‡onnerie d'adoption" (Manuale delle Massoni o la vera Massoneria d'adozione; Paris, 1785), "Histoire critique
des mystŠres de l'Antiquit‚" (Storia critica dei misteri dell'Antichit…; Hispahan = Paris, 1788).
Nota 12: Cfr. la recente edizione: "Chant sur la mort d'Haydn", a cura di Pietro Spada, Boccaccini & Spada Editori,
Roma 1980 (Istituto Internazionale Luigi Cherubini - Seconda Serie).
Nota 13: La personalit… del dedicatario Š fra le pi— eminenti dell'epoca: Jean-Jacques Regis de Cambac‚rŠs (1753 1824), che fu fra l'altro secondo console a fianco di Napoleone, dal 1805 al 1815 fu Gran Maestro del "Grand-Orient de
France" come supplente di Giuseppe Bonaparte. Quanto ai cantanti, il pi— noto Š il tenore Louis Nourrit (Montpellier,
4-VIII-1780 - Brunoy, Parigi, 23-IX-1831), padre del celeberrimo Alphonse. Da segnalare anche Jean-Mathieu Batiste
(1779 - 1848) che fu cantante e autore di successo dell'Op‚ra-Comique e padre del noto autore di solfeggi Antoine�douard.
Nota 14: John T. Thorp, "A ®Pompe FunŠbre¯ in Paris in 1806" (Una ®Pompa Funebre¯ a Parigi nel 1806), in "Ars
Quatuor Coronatorum", 16 (1903), pp. 181-188.
Nota 15: Ad esempio, "De nos fideles sentimens" (Dei nostri fedeli sentimenti), una chanson eseguita presso la Loggia
"Saint-Napoleon" l'8 gennaio 1806 nel corso del banchetto di chiusura del rito celebrato in occasione dell'unificazione,
voluta da Napoleone, di tutte le organizzazioni massoniche (cfr. F. Collaveri, cit. alla nota 18, pp. 119-120).
Nota 16: L'elenco dei musicisti (venticinque in tutto) membri, fra il 1851 e il 1872, della Loggia "Les FrŠres Unis
Ins‚parables" Š dato da R. Cotte, op. cit., pp. 162-165: fra gli altri, vi figurano Giacomo Meyerbeer, affiliato nell'ultimo
anno di vita (il 1864), Auguste-Mathieu Panseron (negli anni 1851-1859), Enrico Delle Sedie (iniziato nel 1862),
Antoine-�douard Batiste e l'editore Louis Brandus.
Nota 17: Si tratta in realt… di F‚lix Nogaret, di cui ci siamo occupati a proposito delle musiche massoniche composte
da Fran‡ois Giroust, e qui confuso con Pierre-Jean-Baptiste Nougaret.
Nota 18: E' stato ormai appurato che Napoleone fu iniziato all'Ordine, in una loggia scozzese, durante la campagna
d'Egitto del 1798. Cfr. Fran‡ois Collaveri, "Napol‚on empereur franc-ma‡on" (Napoleone imperatore massone),
Tallandier, Paris 1986 (trad. it. Nardini, Firenze 1986). Si veda anche il saggio di James Edward Shum Tuckett,

"Napoleon I and Freemasonry" (Napoleone I e la Massoneria), in "Ars Quatuor Coronatorum", 27 (1914), pp. 96-141.
Si deve ricordare che a capo del Grande Oriente di Francia fra il 1805 e il 1814 fu Giuseppe Bonaparte (1768 - 1844), re
di Napoli e poi di Spagna, che era stato iniziato l'8 ottobre 1793 nella Loggia "La Parfaite Sincerit‚" di Marsiglia.
Nota 19: Andr‚ Combes, "La Massoneria in Francia dalle origini a oggi", a cura di Aldo A. Mola, Bastogi, Foggia 1986,
pp. 58-59.
Nota 20: Nella collezione Charles Malherbe della BibliothŠque Nationale di Parigi (Departement de la Musique) figura
un cospicuo numero di composizioni massoniche fra le quali segnalo un "Hymne sacr‚ des anciens mystŠres mis en
musique par l'initi‚ Foignet pŠre, pour la fˆte d'Isis … la L. des Artistes O. de Paris le 30 ao–t 1821 [...] A l'usage de la
grande Piramide de France et dedi‚ au Souverain Patriarche de l'ordre sacr‚ des Sophisiens le Chevalier Cuvelier" (Inno
sacro degli antichi misteri, messo in musica dall'iniziato Foignet padre per la festa di Iside alla Loggia degli Artisti
Oriente di Parigi il 30 agosto 1821 [...] Ad uso della grande Piramide di Francia e dedicato al Sovrano Patriarca
dell'ordine sacro dei Sofisiani [?], il Cavaliere Cuvelier). Autore della musica Š Charles-Gabriel Foignet (Lione, 1750 Parigi, maggio 1836); all'esecuzione presero parte, oltre ai tre cantanti, il di lui figlio Gabriel (Parigi, 1790 - ?), arpista
e, al pianoforte, Louis-Alexandre Piccinni (Parigi, 10-IX-1779 - 24-IV-1850), nipote del grande Niccol•. Il fondo
contiene, inoltre, sei altre cantate o canti massonici, diciotto "hymnes" o "chants funŠbres" (inni o canti funebri),
altrettante marce (di cui 4 funebri) e una mezza dozzina di altre pagine strumentali.

PARTE TERZA: "O HEILIGES BAND DER FREUNDSCHAFT".
(Illustrazione: Frontespizio della prima raccolta tedesca di canti massonici a noi pervenuta, opera di Ludwig Friedrich
Lenz [Altenburg, 1746]. Dal facsimile pubblicato in: Ernst August Ballin, "Der Dichter von Mozarts Freimaurerlied "O
heiliges Band" und das erste erhaltene deutsche Freimaurerliederbuch" (L'autore dei versi del canto massonico
mozartiano "O sacro vincolo" e il primo canzoniere massonico tedesco attestato", Hans Schneider, Tutzing 1960).
O heiliges Band der Freundschaft treuer Br�der!
Dem h”chsten Gl�ck der Erd am vorzug gleich!
Dem Glauben fremd, doch nimmermerh zuwieder
Der Welt bekannt, und doch geheimnissreich!
(O sacro vincolo dell'amicizia di fedeli Fratelli!
Simile in sommo grado alla suprema felicit… della terra!
Straniero alla fede, di certo giammai ostile
al mondo conosciuto, e tuttavia ricco di segreti!)
Ludwig Friedrich Lenz, Lobgesang auf die feierliche Johannisloge" (Inno alla Loggia di San Giovanni in festa), 1745,
vv. 1-4.

NOTA BIBLIOGRAFICA.
Nell'amplissima bibliografia sulla massoneria tedesca in questa sede sar… sufficiente estrapolare alcuni titoli: Remigius
Reinmund, "Vollst„ndige Geschichte der Freimauerei in Deutschland und s„mmtlich bekannt gewordenen geheimen
Gesellschaften. Aus authentischen Quellen" (Storia completa della Massoneria in Germania ed elenco di tutte le
societ… segrete conosciute. Da fonti autentiche), Lauffer, Leipzig 1828; Franz August Etzel, "Geschichte der GrossNational-Mutterloge der preussischen Staaten genannt 'Zu den drei Weltkugeln', nebst der Beschreibung ihrer
S„cularfeier" (Storia della Gran Loggia Madre Nazionale degli stati prussiani, chiamata 'Ai tre globi terrestri',
contenente la descrizione dei suoi riti secolari", Petsch, Berlin 1840; Wilhelm Keller, "Geschichte der Freimauerei in
Deutschland" (Storia della Massoneria in Germania), Ricker, Giessen 1859; Carl Broecker, "Die Freimaurerlogen
Deutschlands von 1737 bis einschlisslich 1893" (Le logge massoniche tedesche dal 1737 al 1893), Mittler & S., Berlin
1894; Adolph Kohut, "Die Hohenzollern und die Freimauerei" (Gli Hohenzollern e la Massoneria), Wunder, Berlin
1909; Ferdinand Joseph Schneider, "Die Freimauerei und ihre Einfluss auf die geistige Kultur in Deutschland am Ende
des 18. Jahrhunderts" (La Massoneria e il suo influsso sulla cultura tedesca alla fine del XVIII secolo), Taussig &
Taussig, Prag 1909; Ferdinand Runkel, "Die Geschichte der Freimauerei in Deutschland" (Storia della Massoneria in
Germania), 3 voll., R. Hobbing, Berlin 1931; Paul M�ller, "Untersuchung zum Problem der Freimauerei bei Lessing,
Herder und Fichte" (Indagine sul problema della Massoneria in Lessing, Herder e Fichte), Haupt, Bern 1965; Manfred
Steffens, "Freimaurer in Deutschland: Bilanz eines Vierteljarhtausend" (Massoni in Germania: bilancio di un quarto di
secolo), Bauhutten, Frankfurt am Main 1966; Ernst-G�nther Geppert, "Die Freimaurerlogen Deutschlands 1737-1792.
Matrikel und Stammbuch" (Le Logge massoniche tedesche dal 1737 al 1792. Fondazione e costituzioni),
Freimauerische Forschungslose und Freimauerische Forschunggesellschaft Quatuor Coronati e. V. Bayreuth, Bayreuth

1974 (II ediz. 1988); Rolf Appel, Jens Oberheide (a cura di), "Freiheit, Gleichheit, Br�derheit. Deutschsprachige
Dichter und Denker zur Freimauerei" (Libert…, Uguaglianza, Fratellanza. Scrittori e pensatori di lingua tedesca sulla
Massoneria), Akademische Druck- und Verlagsanstalt, Graz 1989.
Per un ritratto generale della societ… tedesca del Settecento si veda Richard van D�lmen, "Die Gesellschaft der
Aufkl„rung. Zur b�rgerlichen Emanzipation und aufkl„rischen Kultur in Deutschland" (La societ… dell'Illuminismo.
Emancipazione borghese e cultura illuministica in Germania), Fischer-Taschenb�cher, Frankfurt am Main 1986.
Importanti contributi sono stati firmati da studiosi italiani quali, per citarne solamente alcuni, Giuliano Baioni,
"Classicismo e rivoluzione. Goethe e la rivoluzione francese", Guida, Napoli 1969 (II ediz. 1982); Marino Freschi, "Il
trionfo della luce", in "L'utopia nel Settecento tedesco", Quaderni degli Annali dell'Istituto Universitario Orientale
(sezione germanica), Napoli 1974, pp. 119-220; Nicolao Merker, "L'Illuminismo in Germania. L'et… di Lessing",
Editori Riuniti, Roma 1989 (nuova edizione rielab. di un precedente volume "L'Illuminismo tedesco. Et… di Lessing",
Laterza, Bari 1968).

CAPITOLO PRIMO: LA POESIA DELL'AVVENTURA.
(Illustrazione: Frontespizio della prima raccolta di canti massonici curata da Johann Adolf Scheibe. Bruxelles,
BibliothŠque Royale de Belgique).
Paragrafo 13: Una mistica alleanza.
Il culto delle origini e l'attenzione prestata al segno antico, a quella particella "ur" che indica la sede primitiva di ogni
tradizione, ha sempre posto i tedeschi di fronte ad una domanda: "Was ist deutsch?" (Che cosa Š tedesco?), che non ha
mai trovato risposta e forse mai la trover…. E, in effetti, l'interrogarsi su che cosa sia tedesco non pu• che generare
risposte capziose ed insidiose come quelle che, scaturite dalla nozione hegeliana di "spirito del popolo", hanno messo in
circolazione il disperato e irresponsabile concetto di "missione fatale" della nazione per disegno della Provvidenza.
Anche questa risposta, tuttavia, non Š che il frutto della propensione che la cultura tedesca ha sempre nutrito nei
confronti del misticismo e dello spiritualismo. E' un principio storico ben consolidato, ad esempio, che il pi— grande
degli eventi del mondo moderno, la Riforma luterana e protestante in genere, ha conseguito il successo, e in termini di
tempo molto brevi, nelle terre tedesche e in quegli altri territori che subivano l'influenza della cultura germanica, anche
e soprattutto in virt— del fatto che esso si Š innestato sul tronco di una secolare tradizione mistica. Ed Š proprio
facendo appello a quella tradizione che Š possibile comprendere le ragioni di tanto radicale e radicata propagazione di
innumerevoli espressioni del settarismo religioso e spirituale, fra le quali a buon diritto rientrano anche le
manifestazioni della cultura esoterica e occultistica, del sapere segreto e iniziatico.
Il compito di spiegare un certo divenire della storia o, se si vuole, il divenire d'una certa storia Š sempre arduo e lo Š a
maggiore ragione quando si devono indicare le motivazioni e le cause di un processo che ha portato alla conquista di
valori, come libert…, uguaglianza e tolleranza, per lungo tempo negati. Forse un buon punto di partenza pu• essere
l'evento capitale della storia tedesca, la Riforma. Armata della tradizione mistica che nei secoli aveva caratterizzato la
spiritualit… tedesca, la Riforma non si era limitata a compensare con l'estasi e a contrastare con la forza interiore le
manifestazioni esteriori della Chiesa, ma aveva saputo dar vita ad un ordine sociale e politico, a un comportamento
etico, a una conoscenza religiosa di cui ben difficilmente, e forse invano, si sarebbe trovato l'equivalente nel mondo
dominato dalle istituzioni ecclesiastiche romane e nel campo della cultura che di quelle era l'espressione pi— autentica.
Alla mistica dei padri della Chiesa, di estrazione agostiniana, era subentrata nel periodo immediatamente successivo
all'uscita di scena di Lutero una mistica laica, che attingeva alle fonti dell'irrazionale e del sensitivo, del naturalismo e
della trascendenza, della cosmogonia e della gnoseologia. Mistica e spiritualismo avranno modo di esprimersi
compiutamente in conventicole, in minuscoli insediamenti o comunit… di eletti (e di "santi") che avevano per scopo
l'edificazione di una societ… perfetta, di una Chiesa visibile che Š preludio e specchio della Chiesa invisibile e del
Regno di Dio. Fioriti dal seme della discordia, i movimenti, per lo pi— rivoluzionari e destabilizzanti, ostili ad accettare
una linea comune di comportamento e poco inclini all'ortodossia luterana, daranno vita ad una impressionante serie di
sette e di chiese, ciascuna delle quali, naturalmente, si riterr… depositaria della verit…. Poich‚ i seguaci di tali
movimenti sono guidati e sospinti da un fervente entusiasmo mistico, essi riceveranno il generico nome di "Schw„rmer"
(fanatici religiosi), un'etichetta sotto la quale si possono raggruppare tanto i cosiddetti "profetti di Zwickau" (Nikolaus
Storch ne Š il principale esponente), dai quali discende il pi— eminente dei contestatori dei primi tempi della Riforma,
Thomas M�ntzer, quanto altri gruppi di dissidenti: i seguaci di Andreas Bodenstein (cioŠ di Karlstadt o Carlostadio),
gli anabattisti (i "Wiedert„ufer", i ribattezzatori), i cosiddetti libertini spirituali, i fedeli che si riuniscono intorno a
Kaspar Schwenckfeld o a Valentin Weigel o a Sebastian Franck. Radicali sino al fanatismo, mistici sino al rifiuto del
mondo, riuniti in comunit… "semianarchiche", sovrane e indipendenti, questi "Schw„rmer", questi entusiasti, questi
"spirituali" come anche vengono chiamati (ma tutt'altro che uniti in spirito poich‚ taluni predicavano la non violenza e
altri invece il ricorso alla forza), furono i nemici interni della Riforma. Lutero invitava alla solidariet…, ma gli
Schw„rmer giunsero anche a sviluppare riforme sociali di tipo comunista, come gi… avevano fatto gli hussiti e i taboriti
nel secolo precedente la Riforma. Quantunque aspramente combattute e represse, le sette poterono sopravvivere e di
volta in volta nel corso del tempo, trasformarsi in movimenti attivi (si veda su tutte l'esperienza del pietismo a partire
dagli ultimi decenni del Seicento). Il fatto Š che quando l'ortodossia si cristallizza in formule di comportamento aride e

ripetitive, quando le condizioni sociali e gli eventi politici richiedevano di riconsiderare da capo il valore e il senso della
vita e la posizione dell'uomo di fronte a Dio e di fronte ai propri simili, ecco che allora si presentava sulla scena
qualcuno capace di legare il proprio nome ad un movimento di riscossa, di rinnovamento, di rilettura delle Sacre
Scritture (poich‚ era pur sempre la Bibbia la "vera" guida dell'umanit… discesa dalla linea giudaico-cristiana).
A quella "Schw„rmerei", un sostantivo che ha molteplici significati (entusiasmo, fervore, infatuazione, esaltazione,
estasi, fantasticheria, vagabondaggio, sogno, utopia, fanatismo, zelo) dalla somma dei quali Š forse possibile rendersi
conto che cosa esso voglia rappresentare, alla "Schw„rmerei", dicevo, che Š tutta interiore ed individuale, si
accompagna spesso un altro termine, destinato a segnare la posizione sociale dell'individuo, la sua collocazione nel
mondo: "Verbr�derung", affratellamento o, se si vuole, fraternizzazione. Ci si sente fratelli (Br�der) e amici
(Freunde), ci si ritrova in entit… collettive che prendono il nome di associazioni, societ…, unioni, confraternite,
comunit…, collegi, leghe, logge, accademie, ordini, compagnie, brigate, in una parola sola (quella pi— tipica)
conventicole. E tanto pi— evidente sar… la ragione che spinge gli uomini a riunirsi, quanto pi— si affermer… il
principio di tolleranza, vale a dire il principio del superamento delle barriere ideologiche e religiose, ma anche il
principio della conciliazione delle idee. In base a tale principio, si tende a comporre le lacerazioni che hanno
compromesso i processi di formazione del pensiero. Al dogmatismo e al principio di autorit… si contrappongono la
libert… di coscienza e l'affermazione dello spirito democratico e liberale nel governo dei popoli. Tali valori, come si sa,
troveranno compiuta attuazione (si fa per dire) e s'imporranno come fondamentali per la societ… civile solamente dopo
le grandi rivoluzione americana e francese; ma il processo storico attraverso il quale essi sono passati Š stato assai
laborioso ed Š scaturito non tanto dalle dispute giuridiche e politiche, dallo scontro delle idee sul buon governo e sulla
tutela della societ… e dell'individuo quanto piuttosto dalle trasformazioni che la mentalit… religiosa ha subito dietro la
spinta della Riforma luterana e calvinista. Certo Š che tutto Š avvenuto sottoponendo il concetto di cristianesimo ad
un'interpretazione estensiva, scarsamente preoccupata della difesa del valore del dogma, e interpretando la mistica come
un rifugio per tutti e come un sistema di governo in cui tutti si sentissero fratelli.
La pi— celebre, ma anche la pi— arcana e illegibile delle confraternite votate all'unione "armonica" degli uomini senza
distinzioni di confessione religiosa ma semplicemente credenti in un Dio che Š principio e fine di ogni cosa, Š la
Confraternita dei Rosa + Croce che aspira a conoscere la Natura per conoscere Dio e che fa dell'amore verso il prossimo
il segno tangibile dell'amore verso Dio. Societ… segreta, anzi segretissima, sorta nel secondo decennio del Seicento, il
Collegio rosacrociano si presentava come il prolungamento e il perfezionamento di movimenti di natura esoterica e
magica di cui Paracelso era stato forse il rappresentante pi— insigne ed influente, e si manifestava come una specie di
"alleanza mistica" stretta fra le varie correnti del protestantesimo con l'evidente intenzione di conciliare gli animi
separati dal settarismo religioso.
Quelle del superamento delle opposte posizioni politiche e della conciliazione delle idee maturate intorno a Dio, del
resto, sono questioni che anche la filosofia Š costretta ad affrontare. Buona parte della filosofia secentesca e del primo
Settecento si applica al problema, ritenuto di capitale importanza, di sposare le teorie neoplatoniche di ascendenza
rinascimentale, che sottolineavano la presenza di forze segrete, occulte, invisibili e magiche operanti nella natura, con i
dati scientifici raccolti attraverso il calculum e l'experimentum che consentivano di formulare una spiegazione naturale
dei fenomeni. Il dualismo di spiritualismo e materialismo mascherava, tuttavia, l'esistenza di altri dualismi o dilemmi,
quelli appunto fra libero pensiero e razionalismo, fra libertinismo e filosofia naturale, fra repubblicanesimo e
assolutismo, fra panteismo e cristianesimo ortodosso.
In chiave spinoziana (Spinoza costituir… sempre un punto di riferimento obbligato per la cultura tedesca), il dissidio
sar… composto postulando l'esistenza di un'unica sostanza, quella di Dio, che Š fonte di ogni realt…: ogni realt…,
insomma, Š manifestazione di Dio e, come gi… era avvenuto in Giordano Bruno, fra natura e Dio vi Š identificazione.
In chiave leibniziana, il dissidio sar… risolto ricorrendo al concetto di un'armonia, di un ordine universale della natura
frutto di pure forze spirituali. Nel primo caso, si vanifica la libert… dell'uomo, tutto viene ricondotto allo stato di
necessit…, tutto Š "geometricamente" predeterminato e non c'Š spazio per la libert… d'azione poich‚ tutto ci• che
l'uomo fa lo fa secondo le leggi della propria natura. Nel secondo caso, invece, l'ordine che governa le cose non Š il
risultato della necessit…, ma Š il frutto della possibilit…, cioŠ della libert… di organizzazione, della libera scelta. Per
Spinoza, tuttavia, il diritto naturale di cui ogni uomo Š portatore deve essere difeso dall'ostilit… degli altri uomini e,
poich‚ non vi Š altro modo di contenere la discordia oltre quello di trovare un accordo, ne consegue che Š nella
comunit… politica che si pu• realizzare il diritto naturale, mediante l'istituzione di un governo fondato sulla ragione,
tollerante e pertanto ispirato ai principi repubblicani della democrazia. Per Leibniz, al contrario, poich‚ il mondo, cos�
come esso Š, Š il frutto di una scelta, la migliore possibile, operata da Dio e poich‚ quella scelta non Š arbitraria ma
razionale, ne consegue che, se si trasferisce il problema sul piano politico, l'autorit… costituita Š la manifestazione di
una scelta e ad essa si deve obbedienza.
Nonostante la diversa impostazione filosofica del problema Š indubbio che i seguaci di Spinoza, spesso tacciati di eresia
anche sul fronte meramente intellettuale, e quelli di Leibniz, profondamente convinti della bont… del messaggio
cristiano, operarono per migliorare le condizioni sociali e politiche del loro tempo, combattendo quelle deviazioni dalla
retta via e dall'ordine naturale delle cose (come l'assolutismo regio francese) che la ragione non poteva accettare. Come
ebbe a scrivere molto appropriatamente la Jacob, "sia Leibniz che i liberi pensatori del primo Illuminismo credevano
con ardore nella repubblica delle lettere, in una comunit… internazionale dedicata alla ricerca della verit… in accordo
con i principii filosofici e scientifici comunemente accettati. Che il metodo della nuova scienza implicasse la ricerca di
miglioramento della condizione umana, era una convinzione comune ai radicali e ai filosofi cristiani. Essi credevano

che la conoscenza scientifica avrebbe creato una generazione di uomini ragionevoli che avrebbe ripudiato la ricerca del
potere assoluto ed imitato, piuttosto, nella pratica, l'armonia dell'universo" (nota 1).
Fu lo "spirito di associazione", manifesto o segreto e del quale tutta la cultura illuminista si fece portavoce, a creare le
premesse per la rivoluzione silenziosa degli intellettuali. La massoneria, con le sue logge e i suoi riti di iniziazione e
operativi, prese piede soprattutto perch‚ fortemente si credeva nell'unione delle forze e delle menti, unico strumento
utile per debellare il nemico dell'umanit… che si nascondeva sotto le forme pi— disparate. E le societ… scientifiche e
letterarie, anch'esse concepite come conventicole riservate e soggette a cerimoniali di rigorosa osservanza, prosperarono
perch‚ in esse si riteneva che si depositasse il vero spirito dei tempi. E' noto che Leibniz coltiv• per lungo tempo l'idea,
mai realizzata, per altro, di dare vita ad un'accademia universale delle scienze, posta sotto la tutela del Sacro Romano
Impero, nella quale i soci, affratellati nel segreto, avrebbero dovuto lavorare all'instaurazione di una scienza universale
e onnicomprensiva. Leibniz, il quale aveva raccolto l'idea del movimento dei rosacrociani, ma, a quanto pare, Š una
mera fola la notizia frequentemente riportata nella manualistica esoterica che egli abbia fatto parte di quella setta (nota
2), riusc� quanto meno a promuovere nel 1700 la fondazione, a Berlino, della "Societas regia scientiarum" (la futura
Accademia Reale Prussiana delle Scienze), sul modello della "Acad‚mie fran‡aise" (1634) di Parigi e della "Royal
Society" (1660) di Londra.
Il modello platonico che le accademie e le societ… letterarie o scientifiche si erano proposte di seguire, in ci•
obbedendo alle istanze interiori, mistiche ed esoteriche che la cultura rinascimentale aveva filtrato dalle scuole
filosofiche elleniste, doveva conoscere nel secolo XVIII, il secolo della "Encyclop‚die", il punto finale della propria
parabola evolutiva. Le ultime frange del movimento neoplatonico sono ormai votate ad un'alchimia di tipo puramente
spirituale, ad un'affannosa ricerca dei significati simbolici che azioni e pensieri portano in s‚, come se la realt… trovasse
concretezza non nei fatti, ma negli emblemi e nell'allegoria. Le logge massoniche, con i loro rituali processi di
iniziazione e le complesse costituzioni operative, altro non sono, sotto un certo punto di vista, che il risultato della pi—
tarda speculazione neoplatonica. Del tutto analoghe, sotto l'aspetto meramente culturale, sono le societ… scientifiche,
generali o particolari, che un po' ovunque sorgono sotto la spinta di una speculazione che, se da un lato sembra essere
fine a se stessa, inerte ed improduttiva, dall'altro lato vuole essere lo specchio di una carica interiore, di una esperienza
emotiva, di una vocazione che vengono poste al servizio di un duplice fine superiore, quello del perfezionamento
dell'intelletto e quello del bene dell'umanit….
E' nei paesi tedeschi, forse proprio per effetto della frantumazione del territorio fonte continua di emulazione e di
provocazione, che il processo delle idee si fa pi— serrato e concludente, anche se fortemente condizionato da una
conflittualit… religiosa incessante. Occorre considerare a questo proposito che nella prima met… del Settecento i paesi
tedeschi sono scossi dalla devastante presenza di due movimenti d'opinione religiosa solo apparentemente innocui e
pacifici: il pietismo e il deismo. Avviato nel 1670 da Philipp Jakob Spener (1635 - 1705) ma affermatosi solamente
all'inizio del nuovo secolo, il pietismo (che trae nome, lo ricordo, dal principale degli scritti di Spener, i "Pia desideria")
non Š soltanto un prodotto "naturale" dell'anima tedesca alla costante ricerca di una religione del cuore e di una
condizione mistica che esalti le qualit… della fede, ma anche in qualche misura il prodotto combinato di recenti
esperienze spirituali vuoi d'impronta locale (anabattisti), vuoi di estrazione inglese (metodisti e quaccheri) o francese
(quietisti). Allo stesso modo, ma con caratteri di autonomia meno pronunciati, il deismo Š un frutto della cultura inglese
(si dovrebbe dire, forse, della filosofia meccanicistica emanante da Newton) che si afferma sui territori tedeschi sulla
scia di altri concetti dirompenti: democrazia, repubblicanesimo, libert…. L'uno e l'altro movimento, entrambi di chiara
estrazione mistico-sentimentale e votati a proporre una "risurrezione della fede", combattevano o mostravano di
combattere il mostro dell'ateismo generato da una visione eccessivamente razionalistica del mondo.
Vivacemente ostacolato nei primi tempi e a lungo costretto alla clandestinit… per essere infine, ma tardivamente,
accettato come una componente, sia pure eterodossa, dello spirito religioso dei nuovi tempi, il pietismo si era
organizzato quasi come una societ… segreta (i fedeli si raggruppavano in "conventicula, collegia, ecclesiae", in
qualcosa di molto simile a logge e officine, insomma) e tale apparir… soprattutto con il dispotico conte Nikolaus
Ludwig von Zinzendorf (1700 - 1760) che al pietismo dar… un volto nuovo, ma assai pi— banale, fondando la Chiesa
dei Fratelli Moravi, poi profondamente radicatasi negli ambienti puritani e integralisti dell'America dei pellegrini.
Quanto al deismo, occorre dire che esso prosper• pi— nella clandestinit… che alla luce del sole, e che, anzi,
nascondendosi conquist• il diritto all'ammirazione degli uomini di cultura in genere e dei libertini in particolare,
portatori questi ultimi di quello "esprit libre" (spirito libero) che Š l'arma forte del secolo e che solo nelle frange estreme
del libertinaggio si sarebbe identificato con l'ateismo, l'epicureismo, il materialismo e la licenziosit….
Nati per portare la pace, la felicit… e la fratellanza, il pietismo e il deismo seminarono discordia, ipocondria e
indifferenza, trovando nei governi e nelle chiese, in una parola nel dispotismo delle autorit…, un duro ostacolo al
proprio cammino. Si correva a braccia aperte incontro alla libert… che era il fine primo e ultimo del verbo illuminista,
ma si doveva farlo di nascosto e senza turbare l'ordine pubblico. Accadeva, per•, che per una spiccata inclinazione
dell'epoca a circondare di segreti e di segni particolari di riconoscimento tutto ci• che potesse rappresentare una
trasgressione nei confronti delle strutture sociali consolidate, l'occulto prevalesse sul palese e si desse maggiore valore
alle cose invisibili che a quelle visibili. Cos�, la ragione illuministica e il segreto iniziatico furono costretti a convivere,
a divenire una "coppia storica", a dipendere l'uno dall'altro, anche a rischio di svuotarsi d'una parte dei propri contenuti.
Il razionalismo, che Š luce e chiarezza (la biblica "claritas claritatum"), doveva fare i conti, infatti, con la necessit… di
occultare la propria carica rivoluzionaria (il razionalismo tende a distruggere la fede e il principio di autorit…, che Š
principio divino), mentre il segreto iniziatico diveniva l'arma vincente per limitare i danni sociali che un'eccessiva

diffusione delle nuove idee avrebbe potuto provocare. Il razionalismo si impadroniva, cos�, della mistica neoplatonica
medievale, del panteismo rinascimentale, del pietismo barocco, del deismo moderno e li usava come deterrenti, senza
accorgersi che l'operazione acquistava un sapore quasi satanico, che aveva in s‚ certamente qualcosa di magico e
persino di perverso. Sul lato opposto il ricorso al segreto, che Š sempre un segreto di ‚lite, accentuava il ruolo mistico
del messaggio razionalista e induceva i praticanti pi— alla contemplazione che all'azione, pi— allo studio e alla
speculazione che all'intervento diretto sulla societ….
E' fra i pietisti e i deisti, probabilmente, che la massoneria tedesca del XVIII secolo raccolse il maggior numero, o
comunque un gran numero, di adesioni. Poich‚ l'ortodossia non si addice a chi fa professione di volersi impegnare per la
costruzione di un mondo migliore e diverso, libero dai vincoli che la dottrina politica e quella ecclesiastica possono
imporre alla societ…, Š naturale che pietisti e deisti, per i quali il concetto di un Dio grande architetto dell'universo era
un fatto acquisito, potessero trovare nell'obbedienza massonica una struttura capace non solo di accogliere le loro
istanze, ma anche di sostenerle e diffonderle. Dobbiamo renderci conto, tuttavia, che se l'adesione ai principii della
massoneria poteva sembrare naturale e del tutto conforme al modo di pensare dei deisti (per i quali la credenza in un
Dio era disgiunta da qualsivoglia religione "storica", positiva, e da qualsivoglia confessione ecclesiastica), essa poteva
creare qualche difficolt… ai pietisti, i quali, organizzati in piccole comunit… (le conventicole, appunto), potevano
disporre di un sistema societario in s‚ autosufficiente. Nei caso dei pietisti, tuttavia, giuocava un ruolo determinante il
fatto che essi, entrando a far parte delle logge, divenivano anche membri di quell'ambita repubblica internazionale dei
dotti cui erano sacri i principii di libert… e di uguaglianza e che aveva fatto della tolleranza la base della convivenza.
A dispetto delle sue origini razionali, il deismo, come il panteismo suo parente prossimo, Š segnato da una forte
componente irrazionale. Nel Settecento occorreva una buona dose di audacia, e quindi di irragionevolezza ma anche di
irrazionalit…, per sostenere una posizione cos� radicale nei confronti della religione ufficiale: solamente gli uomini di
grande peso sociale e di forte tempra morale erano in grado di dichiararsi deisti, una dichiarazione che agli occhi
dell'opinione pubblica e della censura politica ed ecclesiastica equivaleva a quella di ateo. Accusato di essere favorevole
al libertinaggio, alla poligamia, al divorzio, al suicidio ed ad altre simili "nefandezze", il deista poteva trovare una
qualche protezione nell'essere affiliato ad una loggia, dove libert… di pensiero e segretezza erano garantite.
La moltiplicazione delle logge, in una Germania frazionata e dotata di tante citt… capitali, sicuramente deve essere
messa in relazione col generoso apporto di adepti provenienti dalle file dei deisti e dei pietisti. Ma non solo di questi,
naturalmente. A spingere molti sulla via della libera muratoria doveva essere in una misura che potremmo definire
preoccupante, il rinnovato interesse per l'occulto e l'arcano che tutta la cultura dell'epoca, anche la pi— consapevole dei
valori della ragione, dimostra. Non sempre le logge fanno del segreto iniziatico e del misterico il punto focale delle
proprie applicazioni operative, ma l'importante Š che si credesse che la cultura delle logge fosse di natura esoterica e
magica.
La massoneria tedesca del Settecento, in misura assai superiore a quanto avviene negli altri principali paesi europei, Š
portata a trasgredire i patti originali, dettati dalla charta e dalla Grande Loggia madre londinese e a costruire delle
"obbedienze" che obbedienti non sono e mirano anzi al separatismo, all'indipendenza. Il corpo perde la propria unit… e
identit… e, "disiecta membra", vede nella lacerazione un motivo di affermazione, di sopraffazione persino. Cos�, dalla
met… del Settecento in avanti, ma qualcosa era successo gi… prima, la massoneria tedesca Š sottoposta ad un continuo
processo di divisioni, spaccature, correnti. In altre parole si dovrebbe dire che, frazionata in una serie infinita di territori
sottoposti a sovranit… indipendente, quella che soltanto pi— tardi sarebbe stata la nazione tedesca non conosceva
unit… e coesione neppure nei campi della cultura e delle attivit… dello spirito. Pertanto, adeguandosi a quel principio
generale che imponeva il particolarismo e l'autonomia in ogni settore della vita sociale, anche la massoneria figli• una
serie di sistemi e sopravanz• di gran lunga tutte le altre nazioni nel dare vita a sette, ordini, societ… e riti, nel
promuovere una simbologia esasperata, nel recuperare leggende e tradizioni spente, nel dettare catechismi, rituali e
statuti, nell'instaurare rapporti stretti di convivenza con alchimia, astrologia, cabbala, magia e quant'altro aveva preso
corpo attraverso la speculazione esoterica, misterica, mistica, occultista e la grande "tradizione segreta".
Riti scozzesi e templari dominano un campo aperto a qualsiasi farneticante ipotesi di lavoro speculativo o
semplicemente compiaciuto di crogiolarsi nella vanit… e vacuit… di titoli, onori, gradi, cariche generalmente di
ispirazione biblica, iniziatica, cavalleresca in cui le denominazioni di maestro, ispettore, commendatore, cavaliere,
pontefice, eletto, saggio, filosofo, inquisitore, principe si sprecano insieme con aggettivazioni del tipo sublime,
supremo, sovrano, illustre, potente. E' mortificante dover constatare quante mistificazioni, complici la superstizione,
l'impostura programmata per spillar quattrini, un odioso compiacimento per il privilegio e la "chiamata", furono capaci
gli inventori di societ… segrete e i fabbricanti di rituali d'una ingenuit… e di un ridicolo disarmanti e in molti casi ancor
oggi ben vivi in certe frange della pseudocultura spiritualistica. Eppure, anche queste sono realt… che sarebbe
gravemente erroneo non considerare: si tratta di cose esistite, di fatti storici che hanno dato vita a capolavori letterari,
musicali, figurativi e che enorme influenza hanno esercitato sulla societ…, sulle sue strutture, sul suo stesso modo di
essere e di valere.
In talune circostanze, la preponderante presenza "… la mode" della cultura francese fu punto di avvio di esperienze che
poi acquistarono un carattere tipicamente tedesco. E' il caso, ad esempio, del rito massonico che prende il nome dal
Capitolo di Clermont, creato a Parigi dal Chevalier de Bonneville nel 1754, assumendo a modello l'ordinamento del
famoso Collegio di Clermont dei Gesuiti nel quale Giacomo II Stuart aveva preso dimora (1688) e aveva dato vita ad un
sistema latomista che si proponeva la restaurazione degli Stuart sul trono d'Inghilterra e d'Irlanda. Su iniziativa del
marchese Gabriel Filey de Lernay (un militare francese che nel 1757 era caduto in mano ai prussiani dopo la sconfitta

delle truppe francesi a Rossbach), del barone Friedrich Wilhelm von Printzen (Maestro della loggia berlinese "Aux trois
Globes") e del pastore Philipp Samuel Rosa (uno strano avventuriero iniziato nel 1742 presso la loggia sopra citata e
sovrintendente del concistoro ecclesiastico dello Anhalt-K”then), il Capitolo di Clermont venne introdotto in Germania,
dove ebbe vita breve (dal 1758 al 1764) e dove per istigazione del Rosa fu legato alla leggenda templare e prese il nome
di "Clermont Rosa'sche System". La massoneria sviluppata dal Capitolo di Clermont era di quelle che si Š convenuto di
definire di "rito scozzese" o degli "alti gradi scozzesi", in virt— della sua indiretta discendenza da Giacomo II (che era
stato re di Scozia col nome di Giacomo VII).
Qualche anno prima, nel 1751, il barone Karl Gotthelf von Hund und Altengrotkau (1722 - 1776), iniziato a Francoforte
sul Meno il 20 marzo 1742, aveva promosso (nella sua residenza di Kittlitz nell'Alta Lusazia) la costituzione di un
"sistema" detto della "Stretta Osservanza" (l'osservanza in atto presso la massoneria inglese e francese con le quali egli
aveva avuto intensi contatti, era ritenuta "blanda"); tale sistema ricuperava forme e spirito, riti e finalit… degli antichi
cavalieri templari (tanto da imporre a ciascun membro, indicato col termine latino di "eques", un "nome di guerra"
caratteristico) e largo spazio concedeva agli studi alchemici. Imponente sar… la diffusione del nuovo ordine quando nel
1772 il ruolo di "Superior ac Protector ordinis" passer… nelle mani del duca Ferdinand di Braunschweig-L�neburg
(1721 - 1792), cognato di Federico II di Prussia (questi ne aveva sposato la sorella Elisabeth Christina, 1751 - 1797),
l'Ordine potr… vantare un'impressionante serie di grandi dignitari: un re (Gustavo III di Svezia), 11 principi, 21
componenti di famiglie reali, 11 duchi, 126 conti e marchesi, 72 baroni, 2 lords, 43 membri di famiglie nobili e 586
esponenti dell'alta borghesia (nota 3). La "Stretta Osservanza" decadde poi rapidamente quando il "convento" di
Wilhelmsbad del 1782 (ma altri conventi, a dimostrazione di una crisi in atto, erano gi… stati convocati a Kohlo nel
1772, a Brauschweig nel 1775, a Wiesbaden nel 1776, a Lipsia nel 1777, a Wolfenb�ttel nel 1778) dichiar•
solennemente che quella della filiazione della massoneria dall'Ordine dei Templari era pura leggenda e che la
massoneria moderna era tutt'altra cosa (nota 4).
Il pi— famoso e ragguardevole raggruppamento di uomini uniti da un patto sociale segreto ed iniziatico Š, per•, quello
passato alla storia sotto il nome di "Illuminati di Baviera". Fondato il 1ø maggio 1776, e dunque due mesi prima della
Dichiarazione d'indipendenza americana, da un ex gesuita, Adam Weishaupt (1748 - 1830), professore di diritto
canonico all'Universit… di Ingolstadt, il movimento degli Illuminati (nota 5) (che inizialmente si chiamavano
"Perfettibilisti"), ebbe un modesto numero di adepti (non pi— di dieci all'inizio del 1777 e un centinaio appena nel
1780), sebbene alla conventicola di Ingolstadt, che nel linguaggio arcano degli Illuminati si chiamava Eleusi, se ne
fosse aggiunta qualche altra: a Monaco (= Atene), a Ravensberg (= Sparta), a Freising (= Tebe), ad Eichst„dt (=
Erzurum). Il fascino che la personalit… e le dottrine di Weishaupt esercitavano avevano spinto ragguardevoli esponenti
del mondo delle lettere, del pensiero, della politica ad aderirvi, coinvolgendo i territori non solamente della Baviera, ma
anche della Sassonia, del Palatinato renano, della Svizzera, dell'Alsazia, del Tirolo e citt… emblematiche come Praga,
Pest e, in maniera del tutto particolare e sorprendente, la capitale imperiale Vienna.
Mirabile Š il catalogo degli adepti, guidati da Spartacus (era questo il "nom de guerre" che Weishaupt si era dato; ad
imitazione di quanto facevano i membri della "Stretta Osservanza", gli Illuminati dovevano adottare, a loro scelta, un
nome, per altro, non sempre a noi noto, ispirato alla storia antica); il numero degli affiliati, tuttavia, rimase sempre
molto esiguo e probabilmente non raggiunse il migliaio. La setta, comunque, pot‚ contare sull'appoggio di Goethe
(Abaris) e di Herder (Damasus pontifex), ma anche di regnanti come il duca Ernst II di Sassonia-Gotha-Altenburg
(1745 - 1804; Quintus Severus; nella Stretta Osservanza Timoleon) e il duca Carl August di Sassonia-Weimar-Eisenach
(1757 - 1828; Aeschylos). Ad essa aderirono filosofi come Johann Georg Heinrich Feder (1740 - 1821; Marcus
Aurelius), Friedrich Heinrich Jacobi (1743 - 1819; Sully), Ernst Platner (1744 - 1818), Johann Heinrich Pestalozzi
(1746 - 1827; Alfred) e scienziati come Ignaz von Born (1742 - 1791), il ben noto Furius Camillus. Membri dell'Ordine
furono ancora giuristi come Joseph von Sonnenfels (1732 - 1817; Fabius); uomini di teatro come Wolfgang Heribert
von Dalberg (1750 - 1806; Eques a tumba sancta o sacra) o come Otto Gemmingen von Hornberg und Treschklingen
(1755 - 1836; Antonius); diplomatici e alti funzionari come Johann Philipp von Cobenzl (1741 - 1810; Numa Pompilius
Romanus), Konstant Philipp Wilhelm von Jacobi (Stella fixa), ambasciatore di Federico Guglielmo II a Vienna. Fra i
nobili intellettuali si contano Karl Theodor von Dalberg (1744- 1817; Crescens), ultimo elettore arcivescovo di
Magonza, i conti Franz Joseph Anton Thun-Hohenstein (1711 - 1798; Eques ab horologio) e Louis Aurel Savioli
(Brutus), il marchese Costanzo Di Costanzo (Diomedes) e Franz Dietrich von Ditfurth (1738 - 1813; Minos fra gli
Illuminati e Franciscus Eques ab orno nella "Stretta Osservanza"), fondatore del "sistema eclettico", una delle tante
secessioni ritagliate all'interno della massoneria. L'Ordine annover• fra i propri accoliti, inoltre, scrittori che furono al
tempo stesso buoni musicisti dilettanti come Johann Joachim Christoph Bode (1730 - 1793; Aemilius fra gli Illuminati e
Eques a lilio convallium nella "Stretta Osservanza") e Adolf Friedrich von Knigge (1752 - 1796; Philo fra gli Illuminati
e Eques a cygno albo nella "Stretta Osservanza"). Un ruolo di primo piano, infine, ricoprirono musicisti come Christian
Gottlob Neefe (1748 - 1798; Glaucus), che fu maestro a Beethoven, Franz Anton Ries (1755 - 1846; Parmenio), il quasi
oscuro Sigmund Falgara (1752 - 1790; Attis) che nel 1784 visit• la loggia parigina "Les Amis R‚unis", nonch‚ l'editore
di musica Nikolaus Simrock (1751 - 1832; Jubal), mentre del tutto singolare in questo contesto Š la figura di Gottfried
van Swieten (1733 - 1803) sulla quale dovr• soffermarmi a pi— riprese e il cui nome compare in una lista viennese di
Illuminati del 1792 (cfr. paragrafo 34, nota 11).
La rigida disciplina morale che i seguaci (nota 6) dovevano osservare e che era loro suggerita dall'imitazione dei
modelli della filosofia stoica (letture preferite erano Seneca, Epitteto, Plutarco, Sallustio) e dell'etica gesuitica non
impediva agli Illuminati (molti dei quali erano venuti dalle file della massoneria o in questa sarebbero poi confluiti) di
affrontare i problemi dello Stato, pur dichiarandosi apolitici, e della Religione, quei problemi che invece la massoneria

regolare evitava di discutere perch‚ suscitatori di controversie. Tutelati dal segreto, giustificato col fatto che non meno
occulte erano le trame dei potenti e dei rappresentanti della sovranit… assoluta, gli Illuminati avevano per scopo
supremo il raggiungimento della beatitudine. Mascherati da uomini neutrali, essi tramavano contro gli Stati per
conquistare, a fini puramente morali, il dominio del mondo. Un tale utopistico quanto destabilizzante disegno di
rifondazione della societ…, che per di pi— era sostenuto da una considerevole quantit… di pubblicazioni, non poteva
non rendere ostili all'Ordine i sovrani d'Europa. Primo a muoversi nella direzione di interdirne l'attivit… fu l'elettore
palatino e duca di Baviera Karl Theodor: l'editto del 22 giugno 1784, poi ribadito il 2 marzo e il 16 agosto dell'anno
seguente, doveva bloccare ogni ulteriore sviluppo del movimento non sufficientemente forte per proseguire nella
clandestinit… la propria vita.
E' impossibile in questa sede dare notizia anche solo sommaria della straordinaria proliferazione delle sette, dei sistemi,
dei rituali, spesso dall'esistenza effimera, che il fanatismo esoterico e misterico provoc•; ma, in mezzo a tante desolanti
distorsioni dello spirito dello "Aufkl„rung" (Illuminismo), si registra anche l'edificante ritorno alle teorie platoniche e
neoplatoniche. L'idealizzazione dell'ellenismo (assorbito in quella poesia del sublime che Š il classicismo), cos� come
si afferma, poniamo, con Winckelmann, Š frutto del ricupero del platonismo rinascimentale, mentre l'ordine eticopolitico della Grecia di Pericle, non disgiunto dall'ordine che regna nell'Olimpo, viene assunto dalle societ… segrete pi
— evolute e pi— consapevoli del progresso dell'umanit… come punto di riferimento determinante e vincolante. Il credo
classicista che muove letteratura e arti figurative, pensiero speculativo e musica nell'ultima parte del Settecento non Š
altro, forse, che nostalgia di una forma di umanesimo integrale, modellata s� sul cristianesimo sentimentale pietista, ma
ispirata anche alla plasticit… razionale ellenica. Cos� impulso e ordine, avventura e sistema, entusiasmo umanitario e
bellezza morale possono convivere sotto un unico tetto e rappresentare quella perfezione dell'universo che il Grande
Architetto ha concepito per la felicit… degli uomini.
Sfrondata dalle superstizioni e dalle interne spaccature di natura estemporanea ed effimera, la massoneria tedesca si
presenta regolarmente costituita nel terzo decennio del secolo XVIII all'insegna dello spirito libero muratorio inglese pi
— genuino. Ufficialmente, l'introduzione della massoneria nelle terre tedesche viene generalmente collocata nel 1733,
quando si registra ad Amburgo la costituzione, ad opera di undici fratelli, di una loggia autorizzata dall'allora Gran
Maestro della "Grand Lodge of London", Lord Jacob Lyon, conte di Strathmore. Sembra, tuttavia, che la frequentazione
di officine londinesi da parte di alcuni nobili tedeschi sin dall'inizio degli anni Venti (nota 7) avesso poi indotto, nel
1729, l'allora Gran Maestro d'Inghilterra, Thomas Howard ottavo duca di Norfolk, a concedere il titolo di Gran Maestro
Provinciale per la Bassa Sassonia all'ambasciatore straordinario del duca Ernst August di Braunschweig-L�neburg
presso la corte d'Inghilterra. Quel titolo passer… successivamente, nel 1737, a un alto ufficiale della Turingia, il
generale Heinrich Wilhelm Marschall von Burgholzhaufen, uno dei pi— fidati collaboratori di Federico II di Prussia.
Nel 1735 il Marschall, unitamente al lord scozzese James Keith (nota 8), aveva dato alla loggia amburghese di cui si
diceva il nome di "St. George", che verr… poi mutato nel 1741 in quello di "Absalom" e nel 1745 in "Absalom zu den
drei Nesseln" (Assalonne alle tre ortiche). L'officina amburghese di fatto inizier… la propria attivit…, a quanto sembra,
solamente a partire dal 6 dicembre 1737 con sede nella "Taverne d'Angleterre" (nella B„ckerstrasse) sotto l'etichetta di
una "Soci‚t‚ des accept‚s ma‡ons libres de la Ville de Hamburg" (Societ… degli accettati massoni liberi della Citt… di
Amburgo) e avendo come Maestro Venerabile Karl Ludwig Sarry, che in quel tempo ricopriva la carica di Gran
Maestro Provinciale di Prussia e di Brandeburgo.
Converr… sottolineare, a questo punto, che sar… il successivo Maestro Venerabile della loggia amburghese, il barone
Georg Christoph Ludwig von Oberg (1689 - 1778), ad iniziare alla massoneria, presso l'albergo "Zum Schloss
Salzdahlung" (Al castello Salzdahlung, nella Breitenstrasse) di Braunschweig, nella notte fra il 14 e il 15 agosto 1738, il
futuro sovrano di Prussia Federico II. Per l'occasione erano convenuti a Braunschweig personalit… come quella del
conte Albrecht Wolfgang di Lippe-B�ckeburg (1699 - 1748), al quale si deve la "conversione" di Federico al partito
massonico, e il segretario della loggia amburghese il barone Jakob Friedrich von Bielfeld (1717 - 1770) che seguir…
poi il principe ereditario nella residenza di Rheinsberg assumendo la carica di ciambellano e che sar… uno dei
confidenti pi— apprezzati del monarca prussiano.
Al tempo in cui si verific• l'ingresso in massoneria di Federico, la loggia di Amburgo, quantunque essa fosse formata da
massoni "regolari", non era stata ancora inscritta nel registro della loggia madre londinese: lo sar…, al n. 108,
solamente alla data del 23 ottobre 1740, all'epoca in cui il maglietto era impugnato dal Gran Maestro Mathias Albrecht
L�ttmann (1703 - 1763), elevato (il 30 ottobre) alla carica di Gran Maestro Provinciale di Amburgo e della Bassa
Sassonia dal Gran Maestro della Gran Loggia d'Inghilterra, John Keith, conte di Kintore, cugino di quel James Keith
che abbiamo sopra citato.
Ritornando a Federico di Prussia, intorno al quale il movimento massonico tedesco ebbe modo di consolidarsi ed
avviarsi ad un cammino pi— fortunato di quello intrapreso in altri stati tedeschi, occorre dire che egli aveva stabilito
nella propria residenza di Rheinsberg, raggiunta nel 1736 e abitata sino al 1740, una prima loggia a carattere "privato",
retta inizialmente dal barone von Oberg e poi, quando questi si trasfer� nuovamente ad Amburgo, nel 1739, dallo
stesso Federico. Tale loggia doveva costituire la logica premessa alla creazione di un'officina regolare nella capitale del
regno, un'officina che in breve sarebbe poi divenuta la pi— importante dell'intero territorio germanico. E' al 13
settembre 1740, infatti (Federico era salito al trono il 31 maggio), che si colloca l'apertura ufficiale della loggia di
Berlino, dapprima di lingua solamente francese (secondo il costume vigente e carissimo al francofilo Federico) e poi
anche tedesca, intitolata "Aux trois Globes (Zu den drei Weltkugeln)" (Ai tre globi terrestri), una loggia che, per altro,
risulta gi… operante il 20 giugno di quell'anno (come "St. Johannis-Loge", nel castello berlinese di Charlottenburg,

residenza del sovrano) e che nel mese di luglio accolse nel proprio seno alcune eminenti personalit… del mondo
aristocratico prussiano quali i fratelli di Federico II, i principi August Wilhelm (1722 - 1758) e Heinrich (1726 - 1802)
(nota 9), il margravio Carl di Brandeburgo-Onolzbach, il duca Friedrich Wilhelm di Holstein-Beck e qualche mese pi—
tardi il margravio Friedrich di Brandeburgo-Bayreuth (cognato del re, avendone sposato la sorella Wilhelmine) e infine
il duca Ferdinand di Braunschweig-Bevern. A iniziare queste auguste persone era stato il re in persona coadiuvato dai
due eminenti "sorveglianti", il citato barone Bielfeld e l'amico fidatissimo ed inseparabile Charles-�tienne Jordan (1702
- 1745), un ex predicatore e teologo che ricopriva i ruoli di segretario e di bibliotecario di Federico. Il prestigio
acquisito dalla loggia costituir… poi la naturale premessa alla sua elezione, il 27 dicembre 1770, per iniziativa del Gran
Maestro Johann Wilhelm von Zinnendorf (1731 - 1782), un chirurgo militare di Halle (nota 10), a "Grosse Landesloge
der Freimaurer von Deutschland" (Gran Loggia Massonica di Germania; dopo aver ricevuto il 24 giugno 1744 la
qualifica di "Grand Loge MŠre Royale Aux trois Globes", Gran Loggia Madre Ai tre Globi terrestri), per assumere
infine, nel 1772, il nome di "Grosse National Mutterloge Zu den drei Weltkugeln" (Gran Loggia Madre Nazionale Ai
tre Globi terrestri, riconosciuta da Londra il 30 novembre 1773) sotto la presidenza del Gran Maestro il duca Friedrich
August di Braunschweig.
L'ambiente intellettuale di Rheinsberg, Š bene ritornare su questo momento, il pi— felice, della vita di Federico, aveva
aderito con passione all'emergente movimento massonico, sull'onda naturalmente del favore che gli aveva decretato il
principe ereditario. Fra le personalit… emergenti, oltre a quelle che abbiamo gi… incontrato di Jordan e dei baroni
Oberg e Bielfeld, figurano anche il barone Dietrich von Keyserlingk (1698 - 1745), un amico di giovent— che pi—
tardi sar… aiutante di campo di Federico, e il cameriere segreto Michael Gabriel Fredersdorf (1708 - 1758). Il primo,
uomo dottissimo e gran poliglotta, era cugino di quel barone Hermann Carl von Keyserlingk (1696 - 1764),
ambasciatore di Russia presso la corte di Dresda, per il quale Bach scriver… nel 1741 le cosiddette "Variazioni
Goldberg" (nota 11). Il secondo, assunto come valletto nel 1731 quando Federico si trovava al "soggiorno obbligato" di
K�strin, era un ottimo dilettante di flauto, lo strumento che il sovrano di Prussia am• svisceratamente e di cui fu un
eccellente virtuoso (nota 12): Š per Fredersdorf che Bach, probabilmente nel corso di un suo breve soggiorno a Berlino
nell'estate del 1741, comporr… la Sonata in mi maggiore per flauto e basso continuo (BWV 1035).
Altri amici premevano all'interno di quella cerchia in cui l'arte e la cultura primeggiavano: l'architetto Georg
Wenzeslaus Knobelsdorff (1699 - 1753), al quale Federico affid• la costruzione di edifici passati alla storia, il pittore
Antoine Pesne (1683 - 1757), che fu il principale ritrattista della corte prussiana, il letterato (ma anche militare) Isaak
Franz Egmont de Chasot (1716 - 1797). Tutte insieme queste persone, unitamente ad alcune fra quelle sopra citate e ad
altre ancora, avevano dato vita a Rheinsberg a un "Ordre des Chevaliers" (Ordine dei Cavalieri) posto all'insegna di una
corona di alloro e avente come protettore il Baiardo, il "cavaliere senza macchia e senza paura". Dodici erano i
cavalieri, Federico compreso, formanti una sorta di rediviva tavola rotonda di re Art— e guidati dal Gran Maestro il
barone Heinrich Auguste de la Motte-Fouqu‚ (1698 - 1774), il nonno del grande creatore di "Undine". Vitale ancora
all'epoca della Guerra dei Sette Anni (1756 - 1763), questo ordine rappresentava forse una specie di arma segreta per
combattere l'ipocondria, il "male degli eruditi", e per evitare che troppo forte risultasse il disimpegno sociale, il distacco
da una vita "autenticamente" vissuta.
Non vi sarebbe stato motivo di registrare in questa sede l'esistenza di quell'Ordine di cavalieri se esso non costituisse
una manifestazione mondana e "… la mode" particolarmente significativa, se in esso non si celasse quell'amore
sconfinato per le cose segrete e riservate, quella nostalgia per un passato che pu• essere rivissuto solo in spirito, di cui
tanto si compiacque l'Illuminismo. A fianco della massoneria, prima e dopo la sua storica "consacrazione" nel 1717, in
Europa si assiste ad una irrefrenabile e vertiginosa moltiplicazione di "ordres" (ordini), formati da "chevaliers"
(cavalieri; il termine francese Š quello pi— ricorrente, solo talvolta sostituito da quello tedesco di "Ritter" o da quello
inglese di "knights"), sovente a numero chiuso, i quali si impegnavano all'osservanza di un rituale codificato e al
rispetto di regole finalizzate all'esaltazione di una virt—, di una "qualit…" dello spirito. In Francia, il Paese cui si deve
fare obbligatoriamente riferimento poich‚ la cultura dell'epoca era in prevalenza francofila e francofona, si registrano,
proprio come "sette" fiancheggiatrici della massoneria (quando addirittura non ne sono un'esplicita emanazione), le
presenze di "ordres" intitolati nei modi pi— disparati, ricuperando sovente etichette goliardiche e proprie degli antichi
"clerici". Abbiamo, cos�, un "Ordre de la sagesse" (Ordine della saggezza), un "Ordre de l'esp‚rance" (Ordine della
speranza), un "Ordre de la vertu et l'honneur" (Ordine della virt— e dell'onore), un "Ordre de la f‚licit‚" (Ordine della
felicit…), un "Ordre de la sobri‚t‚" (Ordine della sobriet…); ma, al di l… del significato letterale di quelle
denominazioni, si celavano altri scopi, l'applicazione alle scienze come la chimica, l'astronomia e la fisica, oppure la
dedizione a opere di filantropia o di protezione delle arti.
Gli anni immediatamente successivi alla costituzione della loggia di Amburgo avevano visto entrare all'opera numerose
altre logge nei territori tedeschi. La citt… anseatica era all'avanguardia del movimento tanto che nello storico 1770
(l'anno, come si Š detto, della creazione della "Grosse Landesloge", Gran Loggia, a Berlino) essa conter… la presenza
di dodici logge. Ma una fortissima spinta in avanti era venuta dalla Sassonia. Nel 1738 era sorta una prima loggia a
Dresda ("Aux trois Aigles blancs", Alle tre Aquile bianche), seguita il 6 gennaio 1739 da una seconda ("Aux trois
Ep‚es", Alle tre Spade), e il 15 febbraio 1741 da una terza ("Aux trois Cygnes", Ai tre Cigni). A promuovere l'erezione
delle tre officine era stato il conte Friedrich August Rutkowski (1702 - 1764) (nota 13), figlio naturale del duca di
Sassonia Friedrich August I (e re di Polonia sotto il nome di Augusto II), che nel 1740 aveva ricevuta la nomina a
governatore di Dresda. Il 24 giugno 1741 le tre logge di Dresda si unificarono decidendo di elevare la prima in ordine di
costituzione (ora col nome "Zu den drei weissen Adlern", Alle tre Aquile bianche) a Gran Loggia di Sassonia ("Grosse
Landesloge von Sachsen") sotto il Gran Maestro Rutkowski.

In Sassonia, il passo successivo venne compiuto a Lipsia con la creazione il 20 marzo 1741, di una loggia che pi— tardi
si chiamer… "Minerva zu den drei Palmen" (Minerva alle tre palme). Il 1741 sembra essere un anno cruciale e quasi
determinante per le sorti del movimento massonico in Germania e particolarmente in Sassonia, dove in quell'anno si
registra (7 settembre) la nascita di una loggia anche a Meiningen ("Aux trois Boussoles", Alle tre bussole), poi seguita
dalla costituzione di altre officine a Halle a.S. (6-XII-1743, "Zu den drei goldenen Schl�sseln", Alle tre chiavi d'oro), a
Sachsenfeld (2-IX-1743, "Zu den drei Rosen", Alle tre rose), a Nossen (13-VIII-1744, "Zu den drei Winckelmassen",
Alle tre squadre), a Naumburg (8-VII-1749, "Zu den drei Hammern", Ai tre martelli).
Gli altri territori tedeschi non sembrano da meno. Logge sorgono in Bassa Sassonia (Brauschweig: 12-II-1744, "Carl zu
gekr”nten S„ule", Carl alle tre colonne coronate; Hannover: 21-I-1746, "Friedrich zum weissen Pferde", Friedrich ai
cavalli bianchi; Celle: 8-VII-1748, "Augusta"; Oldenburg: 6-XII-1752, "Zum goldnen Hirsch", Al cervo d'oro), in
Turingia (Altenburg: 31-I-1742, "Archimedes zu den drei Reissbrettern", Archimede alle tre tavole da disegno; Jena:
24-VII-1744, "Zu den drei Rosen", Alle tre rose), nel Brandeburgo (Francoforte sull'Oder: 15-XI-1741, "Zum
aufrichtigen Herzen", Ai cuori retti), nella Prussia orientale (K”nigsberg: 12-IX-1741, "Zu den drei Anker", Alle tre
ancore), nell'Assia (Francoforte sul Meno: 13-III-1742, "L'Union"; Marburg: 8-IV-1743, "Zu den drei L”wen", Ai tre
leoni), in Baviera (Bayreuth: 21-I-1741, "Eleusis zur Verschwiegenheit", Eleusi alla segretezza), nel Mecklenburgo
(Schwerin: 15-V-1754, "St. Michael"), in Slesia (Breslavia: 18-V-1741, "Aux trois Squelettes", Ai tre scheletri; Glogau:
1-III-1746, "Aux trois Pi‚destaux", Ai tre piedistalli), senza contare le moltiplicazioni di logge in alcune delle citt… pi
— importanti come Amburgo, Berlino (nota 14), Dresda. Per contro, in alcuni territori tedeschi si deve registrare una
forte opposizione al movimento massonico. Prima ancora dello storico intervento di condanna da parte del pontefice
Clemente XII (con la bolla "In eminenti" del 1738), l'elettore palatino Karl Philipp (1661 - 1742; regnante dal 1716)
aveva proibito (1737) le riunioni delle conventicole latomiste: il 24 giugno di quell'anno i membri di una loggia di
Mannheim, riunitisi a dispetto di quel divieto, furono arrestati e imprigionati.
Controprova dell'intensa penetrazione dell'Ordine nelle terre tedesche Š la diffusione delle Costituzioni di Anderson del
1723 sia attraverso le traduzioni in francese (una ne era stata pubblicata all'Aja presso l'editore Cornelis van Zanten, nel
1736, con riedizione nel 1741, a cura di Jean Kuenen, Gran Maestro Deputato delle Logge Regolari d'Olanda, e ben si
sa come le terre olandesi costituissero il ponte, il "trait d'union" fra Inghilterra e Germania, e un'altra, a cura del
marchese Louis-Fran‡ois de La Thierce o Tierce (1699 - 1782) sar… pubblicata, presso Fran‡ois Varrentrapp, a
Francoforte sul Meno nel 1742) (nota 15), sia attraverso la traduzione tedesca, ancora opera del Kuenen e uscita, sempre
a Francoforte, nel 1741 e ristampata a Lipsia nel 1742 e nel 1744 (nota 16).
Come si vede, la data del 1741 ritorna con grande frequenza e con quasi inquietante insistenza a siglare gli eventi nelle
terre tedesche. E, come se non bastasse, Š ancora in quell'anno che a Lipsia si assiste non solo alla creazione delle prime
logge locali, ma anche alla rappresentazione di un lavoro teatrale (ripreso in quel medesimo 1741 sulle scene di
Francoforte e qui pubblicato) dal titolo "Das Geheimnis der Freimaurer" (Il segreto del Massone). "Il segreto del
massone": intitolazione emblematica e che rester… incollata alla massoneria inesorabilmente e inderogabilmente.
NOTE AL PARAGRAFO 13.
Nota 1: Margaret C. Jacob, "The Radical Enlightenment: Pantheists, Freemasons and Republicans" (L'Illuminismo
radicale: panteisti, massoni e repubblicani), George Allen & Unwin, London 1981 (trad. it.: Il Mulino, Bologna 1983, p.
54).
Nota 2: A smentire la diceria Š sceso in campo Paul Arnold, "Histoire des Rose-Croix" (Storia dei Rosacroce), Mercure
de France, Paris 1955 (cfr. l'ediz. it. a cura di Giuseppina Bonerba con l'eccellente prefazione di Umberto Eco, Gruppo
Editoriale Fabbri-Bompiani-Sonzogno-Etas, Milano 1989, pp. 309-310).
Nota 3: Cfr. August Wolfstieg, "Unsprung und Entwicklung der Freimauerei. Ihre geschichtlichen, sozialen und
geistigen Wurzeln" (Origine e sviluppo della massoneria. Le sue radici storiche, sociali e spirituali), vol. III, Verlag von
Alfred Unger, Berlin 1920, p. 109.
Nota 4: Sul convento di Wilhelmsbad si vedano principalmente, per limitare il panorama agli studi pi— recenti,
Wilhelm Mensing, "Der Freimaurer-Konvent von Wilhelmsbad vom 14.7. bis zum 1.9.1782 am Vorabend der
Franz”sischen Revolution" (Il convento massonico di Wilhelmsbad dal 14-VII al 1-IX-1782, agli esordi della
Rivoluzione francese); Freimauerische Forschungsgemeinschaft, Bayreuth 1974; Ludwig Hammermeyer, "Der
Wilhelmsbader Freimaurer-Konvent von 1782. Ein H”he-und Wende punkt in der Geschichte der deutschen und
europ„ischen Geheimgesellschaften" (IL convento massonico di Wilhelmsbad del 1782. Panoramica ed analisi sulla
storia delle societ… segrete tedesche ed europee), Lambert Schneider, Heidelberg 1980; Id., "La crise de la FrancMa‡onnerie europ‚enne et le convent de Wilhelmsbad (1782)" (La crisi della Massoneria europea e il convento di
Wilhelmsbad [1782]), in "Dix-HuitiŠme SiŠcle", n. 19, 1987, pp. 73-95.
Nota 5: La bibliografia sugli "Illuminati di Baviera" Š ampia e pu• valersi di fonti originarie alquanto consistenti. Qui
mi limito a segnalare in primo luogo alcuni studi "tradizionali": Ludwig Wolfram, "Die Illuminaten in Bayern und ihre
Verfolgung" (Gli Illuminati di Baviera e il loro seguito), Programmhefte des Gymnasiums zu Erlangen, F. Junge,

Erlangen 1899/1900; Leopold Engel, "Geschichte des Illuminaten-Ordens. Ein Beitrag zur Geschichte Bayerns" (Storia
dell'ordine degli Illuminati. Spunto per la storia della Baviera), Berm�hler, Berlin 1906; Ren‚ Le Forestier, "Les
Illumin‚s de BaviŠre et la Franc-Ma‡onnerie Allemande" (Gli Illuminati di Baviera e la massoneria tedesca),
Imprim‚rie de la DarantiŠre, Dijon 1914. Per quanto riguarda gli studi pi— recenti, ricordo i seguenti: Renzo De Felice,
"Note e ricerche sugli "illuminati" e il misticismo rivoluzionario (1789-1800)", Edizioni di storia e letteratura (Istituto
Grafico Tiburtino), Roma 1960; Carlo Francovich, "Albori socialisti nel Risorgimento. Contributo allo studio delle
societ… segrete (1776-1835)", Felice Le Monnier, Firenze 1962 (= Universit… di Siena, Facolt… di Giurisprudenza,
Collana di Studi "Pietro Rossi", Nuova Serie, III) spec. le pp. 1-87; Richard van D�lmen, "Der Geheimbund der
Illuminaten. Darstellung, Analyse, Dokumentation" (La societ… segreta degli Illuminati. Descrizione, analisi,
documentazione), Friedrich Frommann, G�nther Holzbook, Stuttgart-Bad Cannstatt 1975; Jan Rachold, "Quellen und
Texte zur Aufkl„rungsideologie des Illuminatenordens 1776 bis 1785" (Fonti e testi sull'ideologia illuministica
dell'ordine degli Illuminati dal 1776 al 1785), Akademie Verlag, Berlin 1984; Edith Rosenstrach-K”nigsberg,
"Freimaurer, Illuminat, Weltb�rger. Friedrich M�nters Reisen und Briefe in ihre europ„ischen Bez�gen" (Massone,
illuminato, cittadino del mondo. Viaggi e lettere di Friedrich M�nter dai suoi soggiorni europei), Ulrich Camen, Berlin
1984; Friedrich John B”ttger, "Die Sp„taufkl„rung und die Illuminaten" (Il tardo Illuminismo e gli Illuminati), in
"Quatuor Coronati-Jahrbuch", Bayreuth 23 (1986), pp. 115-139.
Nota 6: Una scala gerarchica rigidamente prefissata contemplava una classe preparatoria formata da tre gradi (novizio,
minervale e illuminati minore), una classe massonica (tre gradi simbolici: apprendista, compagno e maestro; due gradi
scozzesi: novizio scozzese e cavaliere scozzese), una classe dei misteri (piccoli misteri: prete e principe reggente; grandi
misteri: mago e uomo-re).
Nota 7: Non si deve dimenticare che i rapporti fra le due "nazioni" ricevettero un forte impulso dal momento in cui a
cingere la corona inglese fu chiamato, nel 1714, l'elettore Carl Ludwig di Hannover, il quale prese il nome di Giorgio I.
Nota 8: James (poi Jakob) Keith (1696 - 1758) si era allontanato dal suolo patrio insieme con un altro fratello, George
(1686 - 1778), non volendo servire sotto la dinastia degli Hannover. Passato al servizio della Russia nel 1728, intorno al
1732-34 era divenuto Maestro Venerabile di una loggia a Pietroburgo e nel 1740 fu poi creato Gran Maestro Provinciale
della Russia ad opera di un cugino, John Keith terzo conte di Kintore, che a quell'epoca (era stato eletto il 30 novembre
1738) aveva il titolo di Gran Maestro della Gran Loggia d'Inghilterra dopo essere stato Maestro Venerabile della loggia
di Aberdeen (1735-38) e Gran Maestro di Scozia (1738). Divenuto grande amico di Federico II di Prussia, serv� nel
suo esercito, fu governatore di Berlino (1749) e mor� nel corso della battaglia di Hochkirch, il 14 ottobre 1758. In
quello stesso giorno il sovrano perse, sempre in quella battaglia, un altro amico prezioso, il principe Moritz di AnhaltDessau, e (a Bayreuth) la prediletta sorella Wilhelmine. I tre lutti ispirarono a Federico II una delle sue migliori poesie,
quella intitolata "A Milord Mar‚chal sur la mort de son frŠre" (Al signor Mar‚chal sulla morte di suo fratello); "milord
mar‚chal" altri non era che il sopracitato George Keith, lord maresciallo di Scozia, generale anch'egli nell'esercito
prussiano, forse il migliore amico di Federico II, suo ambasciatore a Parigi e per lunghi anni compagno fedelissimo dei
soggiorni a Potsdam.
Nota 9: Il principe Heinrich, margravio del Brandeburgo dal 1762, fece anche parte dei Rosa+Croce d'Oro ("Societas
Rosae et Aureae Crucis"), setta ermetica e alchemica nella quale fu introdotto, come succeder… al nipote, il futuro
Federico Guglielmo II di Prussia, da Johann Christoph von Woellner (1732 - 1800). Heinrich protesse il gruppo
occultista berlinese che nel 1779 si era costituito intorno all'abate Antoine-Joseph Pern‚ty (1716 - 1801) e fu il
principale sostenitore degli Illuminati di Avignone. Musicista dilettante come un po' tutti i fratelli e le sorelle (suonava
il violino e nel 1784 ebbe l'occasione di esibirsi a Parigi al fianco di Viotti), aveva mantenuto in vita, nella residenza di
Rheinsberg, una cappella che, riorganizzata sulla base di quella berlinese del suo predecessore Karl di BrandeburgoSonnenburg (1705 - 1762), acquist• un considerevole prestigio. A coprire il posto di "Kapellmeister" (maestro di
cappella), Heinrich chiam• una serie di musicisti d'un certo nome e tutti appartenenti alla cerchia massonica, nell'ordine:
Johann Peter Salomon (1764-79), Johann Abraham Peter Schulz (1780-1787), Johann Samuel Karl Possin (1787-1790),
Christian Kalkbrenner (1790-1796), il padre del grande pianista Friedrich, e infine Karl Bernhard Wessely (1796-1802),
che scrisse la cantata funebre in suo onore.
Nota 10: Iniziato alla massoneria nella citt… natale nel 1757, Zinnendorf (che divenne il comandante, col grado di
generale, del corpo medico prussiano) ader� dapprima al Sistema di Clermont e poi alla Stretta Osservanza (adottando
il "nome di guerra" di Eques a lapide nigro) che ripudi• infine per abbracciare il Sistema Svedese creato a Stoccolma da
Karl Friedrich von Eckleff. Fondata una loggia a Potsdam nel 1766, sino al 1770 ne cre• poi altre e finalmente il 24
giugno 1770 riun� a Berlino dodici logge sotto la denominazione di "Grosse Landesloge der Freimaurer von
Deutschland" (Gran Loggia massonica di Germania), posta poi (1774) sotto il patronato di Federico II di Prussia. Il
prestigio acquisito consent� di dar vita ad una serie di Grandi Logge Provinciali (in Austria, Pomerania, Slesia, Bassa
Sassonia e Russia) e di porre sotto la propria obbedienza numerose logge (saranno 34 nel 1778).
Nota 11: Johann Gottlieb Goldberg (1727 - 1756), allievo di Bach, a quel tempo era al servizio del barone von
Keyserlingk a Dresda. La composizione bachiana, che reca il titolo "Aria mit verschiedenen Veraenderungen" (Aria con

diverse variazioni), costituisce la quarta parte della "Clavier�bung"(Esercizio al cembalo).
Nota 12: Di Federico II di Prussia sono a noi pervenuti 4 concerti per flauto, archi e continuo e 121 sonate per flauto e
continuo, oltre a varie pagine vocali (arie per lo pi—) e a qualche altra pagina strumentale.
Nota 13: La madre di Rutkowski (che si trova scritto anche Rutowsky o Rodolfsky) era una turca di nome Fatime
(divenuta pi— tardi Maria Aurora Frau von Spiegel). Educato a Parigi e alla corte dei Savoia, Rutkowski fu iniziato alla
massoneria a Varsavia nel 1735; nominato generale della cavalleria nel 1738, nel 1740 divenne governatore di Dresda e
nel 1749 fu creato maresciallo di campo.
Nota 14: La massoneria berlinese dovette conquistare rapidamente gli ambienti culturali pi— evoluti se nel 1744 poteva
vedere la luce, nella capitale prussiana, una traduzione in francese del "De consolatione philosophiae" di Severino
Boezio condotta da uno studioso massone (Joseph Dufresne de Francheville) e con dedica ai massoni del posto. Cfr. "La
Consolation philosophique de BoŠce. Nouvelle traduction. Avec la vie de l'auteur, des remarques historiques et
critiques, et une d‚dicace massonique: par un frŠre masson" (La Consolazione della filosofia di Boezio. Nuova
traduzione. Con la vita dell'autore delle osservazioni storico-critiche ed una dedica massonica: scritto da un fratello
massone), 2 voll. De Houndt, La Haye 1744. L'opera fu in realt… pubblicata, a dispetto di quanto dice il frontespizio, a
Berlino presso il libraio Roblau, che era anche segretario della Loggia "Aux trois Globes" (Wolfstieg, n. 24122a). La
dedica Š "aux trŠs illustres trŠs v‚n‚rables et trŠs chers FrŠres, les francs et libres Massons dispers‚s sur la surface de la
terre par un FrŠre Masson, membre de l'Acad‚mie Royale des sciences et belles-lettres de Berlin" (agli illustrissimi,
venerabilissimi e carissimi Fratelli liberi massoni sparsi su tutta la terra, da un Fratello Massone, membro
dell'Accademia Reale delle scienze e belle lettere di Berlino). Da rilevare che Boezio e il di lui suocero, l'erudito Quinto
Aurelio Simmaco, vi sono ritenuti come eminenti rappresentanti del Cristianesimo al duplice titolo di martiri e di
massoni.
Nota 15: La traduzione del La Thierce (ristampata nel 1745 e nel 1747 da G. de L'�toile) reca il titolo "Histoire,
obligations et statuts de la trŠs venerable confraternit‚ des Francs-Ma‡ons tirez [sic] de leurs archives et conformes aux
traditions les plus anciennes: approuvez [sic] de toutes les Grandes Loges et mis au jour pour l'Usage commun des
Loges repand�es sur la surface de la terre" (Storia, obblighi e statuti della venerabilissima confraternita dei Massoni,
tratte dai loro archivi e conformi alle pi— antiche tradizioni: approvate da tutte le Grandi Logge e pubblicate ad uso
comune delle Logge sparse su tutta la terra) e contiene i quattro songs dell'edizione originale inglese nelle traduzioni
dello stesso La Thierce ("The Warden's Song", Il canto del Guardiano, e "The Fellow craft's Song", Il canto del
Compagno) e di Thomas Lance o Lansa ("The Master's Song, Il canto del Maestro e Enter'd Prentice's Song, Il canto
dell'Apprendista). Quella del Kuenen (1736), invece, portava il titolo di "Constitutions, histoire, lois, charges,
rŠglemens et usages de la trŠs v‚n‚rable confrairie des accept‚s Francs-Ma‡ons" (Costituzioni, storia, leggi, cariche,
regolamenti ed usanze della venerabilissima confraternita dei Massoni accettati). Da notare che La Thierce fu uno dei
fondatori della Loggia "Zue Einigkeit" (All'Unit…) di Francoforte (1741).
Nota 16: La traduzione tedesca del Kuenen, pubblicata a Francoforte e Lipsia dal libraio Michael Blochberger, reca il
seguente titolo: "Verordnungen, Geschichte, Gesetze, Pflichten, Satzungen und Gebr„uche der hochl”blichen
Br�derschaff deren angenommene Frey-M„urer" (Costituzioni, storia, leggi, cariche, regolamenti ed usanze della
venerabilissima confraternita dei Massoni accettati). E' da notare che l'anno prima era uscito, sempre a Francoforte (ma
presso un altro editore, l'Andre„), un ampio estratto delle Costituzioni di Anderson in un volume anonimo intitolato
"Gr�ndliche Nachricht von der Freymaurern nebst beigef�gter historischer Schutzschrift" (Notizia fondamentale sui
massoni tratta da fonti storiche accertate; cfr. C.C.F.W. von Nettelbladt, p. 664). Fu nei centri di Francoforte e di Lipsia,
e sovente in congiunzione, che l'editoria massonologica tedesca (ma talvolta anche in lingua francese, che era la lingua
generalmente praticata nei lavori di loggia) ebbe modo di svilupparsi. Fra il 1742 e il 1746 uscirono, e tutte anonime,
almeno le seguenti opere: "Kurtze historische Nachricht von dem Ursprung der Frei-Maurer-Gesellschaft und deren
Geheimnissen, mit unpartheyischer Feder in Sendschreiben vorgestellt" (Breve notizia storica sull'origine della societ…
massonica e sui suoi segreti, riportata con penna imparziale), Multz/Heinscheid, Frankfurt a. M., 1742 (Wolfstieg, n.
23737); "Der sich selbst vertheidigende Freym„urer, oder Sammlung unterschiedlicher wohlverfassten Schriften,
welche einige Mitglieder dieses Ordens selbst zu dessen Vertheidigung herausgegeben, nebst einer vorl„ufigen
historischen Nachricht von dieser vortrefflichen Gesellschaft" (Autodifesa del massone, o Raccolta di scritti composti
da qualche membro di questo Ordine a sua difesa, insieme ad una notizia storica riguardante questa societ…), Frankfurt
und Leipzig, 1744 (Wolfstieg, n. 23739); "Schutzschrift �ber die Zergliederung der Freymaurerey" (Scritti sulla
divisione della massoneria), Frankfurt, 1744; "Die offenbarte Freym„urerey und das entdeckte Geheimnis der Mopse,
aus dem Franz”sisch �bersetzt von dem Br. Phidias, mit einem Schreiben des Uebersetzter f�r die Glaubw�rdigkeit
dieses Buch und einem Anhang einiger Freym„urer Lieder und Reden vermittelt" (La massoneria svelata e il segreto del
carlino scoperto, tradotto dal francese dal Fratello Phidias, con uno scritto del traduttore sulla credibilit… di questo libro
e corredato di un'appendice contenente alcuni canti e discorsi massonici), Mumme, Leipzig, 1745 (trad. dell'opera di
Gabriel Louis Calabre P‚rau; Wolfstieg, n. 29962/2); "Der verrathene Orden der Freymaurer und das offenbarte
Geheimnis der Mopsgesellschaft" (L'Ordine massonico svelato e il segreto della societ… del carlino svelato), Arkstee
& Markus, Leipzig, 1745 (id.; Wolfstieg, n. 29962/1); "Der Freymaurer-Orden" (L'Ordine massonico), Leipzig, 1746;

"Hellbrennender Leuchter des Freym„urer-Ordens" (Vivido candeliere dell'Ordine massonico), Leipzig, 1746; "Der
neu-aufgesteckte Leuchter des Freymaurer-Ordens" (Il nuovo candeliere dell'Ordine massonico), Blochberger, Leipzig,
1746; [Philipp Friedrich Steinheil], "Die Quintessenzder „chten Freymauerey" (La quintessenza della vera massoneria),
Leipzig, 1746; "Le Franc-Ma‡ons dans la r‚publique" (I massoni nella repubblica), Leipsic et Francfort, 1746; "Die
zerschmetterten Freym„urer, oder Fortsetzung des verrathenen Ordens der Freym„urer" (I massoni annientati, o
continuazione dell'Ordine rivelato dei massoni), Frankfurt und Leipzig, 1746 (Wolfstieg, n. 29969).
Paragrafo 14: Lipsia, citt… campione.
(Illustrazione: Illustrazione figurante nella raccolta di Sperontes [= Johann Sigismund Scholze] "Singende Muse an der
Pleisse", Musa cantante sulla Pleisse, Leipzig, 1736; incisione di Christian Friedrich Bo‰tius).
E' proprio su Lipsia che occorre puntare l'attenzione per cogliere il momento dell'introduzione della musica nella storia
del movimento massonico tedesco. Diremo di pi—: assumeremo la citt… di Lipsia come "campione" per un tipo di
indagine che si dovrebbe condurre anche su altri centri della cultura germanica (e non solo di quella, naturalmente) per
poter meglio afferrare il senso del processo storico che interess• la massoneria. Fondata il 20 marzo 1741 da sette
fratelli, forse su sollecitazione del Gran Maestro della Bassa Sassonia, il gi… citato conte Rutkowski, la loggia di
Lipsia, inizialmente priva di nome ma poi intitolata (1747) "Minerva zu den drei Palmen" (Minerva alle tre palme) (nota
1), coronava un'esperienza di incontri che avevano luogo da cinque anni. Alla fine del 1741 la loggia contava gi…
quarantasei membri.
E' dunque al 1736, almeno, che si devono far risalire le prime avvisaglie di un'attivit… massonica o paramassonica a
Lipsia. E non sar… certo una mera coincidenza il fatto che in quell'anno vi si pubblichi (il luogo di edizione non Š
specificato ma Š assai probabile che si tratti di Lipsia) la traduzione del celebre pamphlet di Samuel Prichard ("Masonry
Dissected", La massoneria dissezionata, 1730) ripresa dalla quinta edizione inglese e ora proposta col titolo "Die Zunfft
der freyen-M„urer, oder Allgemeine und aufrichtige Beschreibung aller derselben Gattungen von ihrem Ursprung bis
auf ietzige Zeit" (La societ… dei massoni, o descrizione generale e obiettiva di tutte le sue credenze dalla sua origine ai
nostri tempi; Wolfstieg, n. 29952). Il fatto Š che quell'anno doveva avere assunto, nella coscienza civile e religiosa,
connotati particolari. Un teologo pietista, Johann Albrecht Bengel (1687 - 1751), famoso esegeta delle Sacre Scritture,
aveva fissato nel 1736 l'inizio degli "Ultimi tempi", nei quali il mondo avrebbe assistito al succedersi di grandi
mutamenti, anche sul piano politico, quali la trasformazione del regno di Francia in un impero e la caduta, per contro,
del Sacro Romano Impero (nota 2). Di diverso avviso era invece un fedele amico di Newton il matematico scozzese
David Gregory (1661 - 1720), il quale nel marzo 1703 annotava nel proprio diario: "La distruzione dell'Anticristo
dev'essere almeno nell'anno dell'era cristiana 1736. A quel tempo Roma dovr… essere data alle fiamme, il papato
distrutto e Gerusalemme ricostruita. A questi eventi dovranno seguire la distruzione (o almeno l'umiliazione)
dell'impero francese e la conversione della Francia al papismo" (nota 3).
Il 1736 Š anche l'anno nel quale si assiste alla fondazione, a Berlino, di una "Societas Alethophilorum" con tanto di
statuto in sei punti ("Hexalogus Alethophilorum") (nota 4). L'idea di costituire una societ… di "amanti della verit…"
era venuta al conte Ernst Christoph von Manteuffel (1676 - 1749), singolare figura di uomo politico e di cultura che,
seguace della filosofia di Wolff e ministro di gabinetto di Friedrich August I ("Il Forte") di Sassonia (e re di Polonia col
nome di Augusto II), dal 1733 visse a Berlino e dopo la salita al trono di Federico II (1740), cui egli era inviso, ripar• a
Lipsia. Qui, all'inizio del 1741, con poche altre persone, fra le quali il poeta Johann Christoph Gottsched (1700 - 1776)
e la di lui consorte Luise Adelgunde Victorie Kulmus (1713 - 1762) rinnov• le languenti sorti della societ… fondandone
una "filiale". Manteuffel (che gli intimi, sulla scorta del nome, chiamavano "le diable", il diavolo) aveva concepito
quella societ… come una confraternita di stampo massonico (fra i simboli figuravano squadra e cazzuola e le sedute,
come le riunioni di loggia, si concludevano con un banchetto), ma lo spiritualismo ermetico di partenza si spos• presto
con la vocazione accademica degli adepti. La societ…, che recava incisi sul diploma associativo i nomi di Leibniz e di
Wolff, s'era dotata di un motto di oraziana memoria ("Sapere aude!") che sarebbe poi divenuto famosissimo e sarebbe
stato interpretato come il motto distintivo dell'Illuminismo. E' probabile che la societ… non abbia avuto vita lunga (pur
avendo ramificazioni a Weissenfels, Lipsia e Stettino) e si sia messa "in sonno" con la morte stessa del suo fondatore.
Tuttavia, ne Š rimasta qualche traccia in pubblicazioni dell'epoca (nota 5).
Le date del 1736 e del 1741 hanno, dunque, una rilevanza particolare e per Lipsia specialmente. Fra il febbraio e il
marzo del 1741 nella citt… che, dietro la spinta delle convenzione ermetiche, pi— tardi sar… sovente chiamata
Philadelphia, si costituirono la "Societas Alethophilorum" (emanazione della societ… nata a Berlino nel 1736) e la
prima loggia massonica. E nel 1736, anno al quale risalgono le prime testimonianze di un'attivit… del movimento dei
liberi muratori in quel centro della Sassonia, escono contemporaneamente, in occasione della fiera di Pasqua, due opere
musicali di segno opposto, antitetiche per contenuto ma caratterizzate da una forte analogia di spirito e di forma. Sul
versante dell'arte devozionale viene proposto un "Musicalisches Gesang-Buch" (Libro di canti in musica; risparmio al
lettore il lungo titolo di cui si fregia la pubblicazione), per i tipi di Bernhard Christoph Breitkopf (e fra gli incisori della
musica figura Christian Friedrich Bo‰tius, un nome che incontreremo nuovamente fra breve), a cura di Georg
Christian Schemelli (ca. 1676 - 1762); alla raccolta, contenente 954 Lieder e arie ad uso delle comunit… evangeliche,
collabora anche Bach. Sul versante profano, ma ben pi— profano di quanto si possa a tutta prima immaginare, esce una
raccolta di canti, la prima d'una serie di quattro, curata da Sperontes e munita del seguente titolo: "Singende Muse / an

der / Pleisse / in 2.mahl 50 Oden, / der neuesten und besten musikalischen St�cke / mit den dazu geh”rigen Melodien /
zu beliebter / Clavier-Uebung und Gem�ths-Erg”tzung. / Nebst einem Anhange / aus J. C. G�nthers Gedichten. /
Leipzig. / auf Kosten der lustigen Gesellschaft / 1736" (Musa cantante sulla Pleisse: in 2 volte 50 odi, i pi— recenti e
migliori pezzi musicali con le relative melodie, il popolare esercizio al clavicordo e piacevole divertimento. Inoltre,
contiene un'appendice di poesie di G�nther. Lipsia. A spese dell'allegra societ…. 1736) (nota 6). Sotto lo pseudonimo
di Sperontes (dal latino "sperare", col derivato Sperantes trasformato in Sperontes per influenza francese) si celava,
come ha dimostrato lo Spitta (nota 7), il poeta Johann Sigismund Scholze (Lobendau, Leignitz, 20-III-1705 - Lipsia, 28IX-1750) e non, come si ritenne per qualche tempo, Lorenz Christoph Mizler, l'allievo di Bach che nel 1738 dar… vita,
come poi vedremo, alla "Correspondierende Societ„t der musicalischen Wissenschaften" (Societ… per corrispondenza
delle scienze musicali).
A quella prima pubblicazione lo Sperontes ne fece seguire altre tre come continuazioni della raccolta originale
("Fortsetzung", continuazione, Š il termine figurante sui frontespizi) negli anni 1742, 1743 e 1745, ciascuna delle quali
composta da cinquanta odi (nota 8). Ai fini del nostro discorso Š determinante considerare che il brano conclusivo
dell'ultima raccolta (quella datata 1745) Š un "Freimaurerlied" (canto massonico), qualificato alla francese come "Air" e
le cui parole iniziali sono "Sprecht, Vern�nftler, immerhin" (Conversazione, sempre razionale). La presenza di un tale
componimento a chiusura di un complesso di duecentocinquanta brani, naturalmente, ha sollecitato ricerche tendenti a
chiarire il reale ruolo ricoperto da quella pagina. Le indagini, tuttavia, non hanno potuto appurare se Sperontes sia stato
oppure no un esponente della massoneria (tanto il nome di Scholze quanto lo pseudonimo di Sperontes non figurano
negli elenchi superstiti degli adepti operanti nelle logge di Lipsia e di citt… vicine come Halle e Altenburg le cui logge
erano emanazione di quelle lipsiensi). E' indubbio, tuttavia, che molti degli argomenti toccati in quelle odi sono tipici
non solamente di quella media borghesia lipsiense che aveva elevato la "conversazione" (nei salotti, nei caffŠ, nei
giardini) a culto doveroso ed ossequiente nei confronti di un'etichetta sociale alla quale non ci si poteva sottrarre (dando
luogo, cos�, ad un vero e proprio "stile di conversazione", ad una specifica "Gespr„chkultur", cultura della
conversazione), ma sono caratteristici anche dello spirito goliardico che allignava nelle congreghe studentesche, eredi
delle medievali "societas stultorum", votate alle pi— diverse attivit… (conviviali, filosofiche, devozionali, musicali),
nonch‚ delle tavole o banchetti con i quali si chiudevano le riunioni dei liberi muratori. I temi ricorrenti sono i giuochi
di societ… (il biliardo, i birilli, le carte, le corse in slitta, ecc.), le bevande (il caffŠ, il tŠ, il vino, il sidro), il fumo e il
tabacco, il denaro e la ricchezza, la moda e i suoi "capricci", le donne e la gelosia; ma sono anche la virt—, l'amicizia, le
stagioni, la libert…, i fiori, la musica, i giardini, i boschi, i campi, la gioia.
Tale campionario di soggetti caratterizzava in quei primi decenni del secolo una considerevole parte della letteratura
tedesca, che ora si era aperta alla satira sociale ma anche alle buone maniere, al tono moraleggiante ma anche al
divertissement giocoso, al porgere didascalico ma anche alla frivolezza gratuita, allo stile di vita goliardico ma anche
alla dissacrazione dello spirito religioso. Il campione di quell'atteggiamento poetico che si allontanava dalle regole
accademiche e della tradizione pi— certa (nota 9), che pareva a volte libertino e a volte moralmente mortificante, era
stato Johann Christian G�nther (1695 - 1723) (nota 10), una sorta di "poeta maledetto" al quale anche Sperontes,
allineandosi ad una moda effimera ma salda, attinge nel varare la sua "Singende Muse an der Pleisse", imitandolo negli
atteggiamenti contenutistici e formali ed erigendogli un piccolo trono nella parte conclusiva della raccolta, che appunto
raduna una serie di diciassette odi del G�nther.
Il fatto non deve stupire: nella "galante Lipsia" G�nther aveva lasciato consistenti tracce del suo passaggio, quando era
stato studente alla facolt… di medicina dell'Universit… e col… egli aveva vissuto il momento pi— felice della sua
infelicissima esistenza concentrandosi su una creazione poetica giocosa, erotica, goliardica, poi presa a modello sin dal
giovane Goethe negli anni di studi a Lipsia, che si riallaccia alle dilaganti perorazioni del libero pensiero. La stessa
teologia protestante, occorre forse ricordarlo in questa sede, guardava con simpatia a quella rottura con la tradizione
poetica colta e quasi si compiaceva nell'esaltare una caratteristica propria del luteranesimo: quella di non aver mai
tentato di definire radicalmente i confini fra il sacro e il profano sui quali invece sempre discettarono i teologi cattolici.
E' per questo motivo, diremo incidentalmente, che un luterano integrale come Bach non disdegn• di applicare la tecnica
della parodia, riversando in tante composizioni sacre una moltitudine di pagine scritte per il consumo profano.
Gli studenti di Lipsia avevano fatto tesoro dello "stile di componimento" di G�nther, che si era ben distinto anche nella
creazione di canti goliardici (nota 11). E, del resto, a Lipsia c'erano le premesse perch‚ prendesse piede qualcosa che
sicuramente era inconsueto nell'ipocondriaco mondo letterario della "nazione". La citt… sulla Pleisse, una Parigi
soltanto pi— piccola a detta di molti osservatori, si apprestava ad accogliere i resti di una singolare conventicola di
uomini spregiudicati e che interpretavano l'irrompente sentimento della libert… in chiave quanto meno originale e
inconsueta.
Ora, se ci si riporta all'intestazione dell'edizione originale (1736) della prima serie della raccolta di Sperontes, si potr…
notare che il frontespizio non registra il nome dell'editore: sar… solamente nelle ristampe che si potranno leggere i
nomi prima di Friedrich Matthias Friese (Breslavia, 1740), poi di Johann Jakob Korn (ancora Breslavia, 1741), infine di
Johann Gottlieb Immanuel Breitkopf (Lipsia, 1747 e 1751). La sola indicazione editoriale che compare nell'edizione del
1736 Š quella, un poco sibillina, di "auf Kosten der lustigen Gesellschaft" (a spese dell'allegra societ…). Sarebbe stata,
dunque, una societ… che aveva per fine il piacere, il divertimento, l'allegria insomma, a finanziare l'impresa; e,
naturalmente, si Š subito detto che quella doveva essere una societ… "studentesca", legata all'ambiente della goliardia
gaudente e gioviale. L'affermazione Š probabilmente vera solo in parte e pare un po' troppo generica e sicuramente
limitativa e depauperante. Sotto quel "lustig" (allegro) deve esserci qualcosa di pi— significativo.

Un "segno" per un'interpretazione pi— aderente alla realt… pu• venire dalla lettura dell'incisione che figura nel bel
volume di Sperontes. Si tratta di un'illustrazione ben nota, che ritrae un simpatico e raffinato paesaggio della citt…, col
suo fiume (la Pleisse), alcuni dei suoi monumenti pi— preziosi (la fortezza del Pleissenburg, la Chiesa e l'annessa
Scuola di San Tommaso, e altro ancora), i giardini, il viale dei tigli (dal quale la citt… stessa trae il proprio nome) (nota
12) passeggiata favorita della buona borghesia, e in primo piano una serie di figure (dame e cavalieri) impegnate in
giuochi di societ… o che suonano uno strumento o che fumano la pipa, conversano, bevono. Il quadro, tuttavia, Š
animato dalla presenza di amorini musicanti (uno dei quali affianca uno svolazzante cartiglio recante la melodia di "Das
angenehme Pleiss-Athen, La piacevole Atene sulla Pleisse, uno dei Lieder componenti la raccolta) (nota 13) e di dei e
semidei. Sulla destra, da sotto un tavolo al quale siede un'elegante dama intenta a suonare il clavicordo, spunta, col
gesto di scostare la tovaglia, un satiro munito dei tradizionali connotati (corna, orecchie, coda e zampe di capra). Sulla
sinistra due raffigurazioni di deit…, l'una intenta a cantare tenendo in mano un libro di musica in maniera tale che l'altra
possa leggere toccando i tasti di un clavicordo.
Non occorre, naturalmente, trovare una spiegazione alla presenza del satiro, mediante la quale si manifesta, si esplicita
il contenuto stesso della raccolta. Un po' meno esplicita, invece, Š la ragione che ha condotto l'incisore a rappresentare
la coppia degli dei; si tratta comunque d'una raffigurazione del tutto coerente col "soggetto" del quadro, anche se
"accessibile" a poche persone colte. La figura maschile, il dio che canta, impersona Mercurio, dio dei mercanti e dei
commercianti e perci• assurto ad emblema di una citt… cos� tipicamente mercantile quale era ed Š Lipsia, sede di una
fiera gi… famosa nel XV secolo. La figura femminile, quella che suona il clavicordo, ritrae invece la ninfa Filira,
genitrice (insieme con Crono) del centauro Chirone, la quale per essere stata trasformata da Zeus in tiglio Š stata
designata a rappresentare emblematicamente la "citt… dei tigli", Lipsia appunto.
L'incisione Š firmata da C. F. Bo‰tius (nota 14), ma la realizzazione grafica, l'invenzione del soggetto, la si deve ad un
certo Richter definito come "conductor" (e, cioŠ, imprenditore, gerente), che si pu• identificare con l'Enoch Richter cui
faceva capo l'omonimo caffŠ sulla Klostergasse nel quale operava (e proprio a partire dal 1736) tutti i gioved� alle
dieci della sera il "Collegium musicum" studentesco che era stato fondato nel 1708 da Johann Friedrich Fasch e che
allora era diretto da Johann Gottlieb G”rner (1697 - 1778), l'organista della Thomaskirhe (Chiesa di San Tommaso). Per
inciso, converr… notare che tale organismo universitario contendeva il primato in quel genere di musica
d'intrattenimento "vor Cavaliers und Dames" (per cavalieri e dame), come Š detto nei programmi dell'epoca, all'altro
"Collegium musicum" locale, quello fondato nel 1702 da Telemann, che era attivo al caffŠ Zimmermann, nella
Katherinenstrasse, e che era allora diretto da Bach. Il CaffŠ Richter si trovava nel cosiddetto "Schellhaferisches Haus"
(Palazzo Schellhafer), dal nome del mercante di vini Johann Schellhafer che l'aveva fatto costruire nel 1717, ma che nel
1736 apparteneva al consigliere di corte Friedrich Benedict Oertel, prima di ritornare (nel 1741) nelle mani di un altro
commerciante di vini, Johann Georg Artop‚ (Artop„us). Nel salone di quel palazzo, fra l'altro, furono pi— volte
eseguite anche delle cantate profane (e drammi per musica) di Bach (nota 15).
L'Artop‚ aveva dato vita, qualche anno prima, ad una "Tisch-Gesellschaft" (cioŠ ad una societ… conviviale) che
risulterebbe ancora operante nel 1746 e della quale avrebbero fatto parte alcuni esponenti della "Deutsche Gesellschaft"
(Societ… Tedesca, che Johann Christoph Gottsched aveva riorganizzato per stimolare lo sviluppo della cultura e della
lingua tedesca), come lo stesso Schellhafer, professori dell'Ateneo come Johann Friedrich May (che della "Deutsche
Gesellschaft" fu eletto "senior" nel 1738 al posto del dimissionario Gottsched) e poeti come Christoph Gottlieb Istrich e
Christlob Mylius (nota 16).
Non sar… sfuggito ai lettori l'evidente parallelismo dell'attivit… musicale esercitata nelle "taverne" londinesi e nei
caffŠ di Lipsia (il primo caffŠ fu qui aperto nel 1696), affinit… che possiamo spingere fino al punto di intendere il
CaffŠ Richter come il luogo di ritrovo di una conventicola particolare, di estrazione massonica, come appunto avveniva
in certe taverne della capitale inglese. Non deve stupire, del resto, che talune societ… eleggessero a propria sede o
luogo di ritrovo delle taverne (o, se si vuole, dei caffŠ). Da Londra all'Aja, da Parigi ad Amburgo, da Lipsia a Praga Š in
questo modo che si mascheravano allora le societ… cosiddette segrete, cos� come Š un mascheramento il programma
goliardico, giocoso, moraleggiante, educativo, erotico persino che esse esibiscono alla luce del sole. E' un modo questo
di mascherare la realt… e di affermare il principio, ancora controverso e anzi perseguitato, del "libero pensiero".
Allegria, divertimento, piacere sono solamente delle allegorie: in realt…, in quei caffŠ, in quelle taverne si giuocavano i
destini della societ… dei lumi, che illuminata non era ancora e che soggiaceva ai morsi prepotenti della censura e della
diffidenza nei confronti di chi propagandava certe idee ritenute sovversive.
Il fatto che il nome di Richter, con la qualifica di "conductor", compaia nell'illustrazione inserita nella raccolta di
Sperontes e che il quadro rappresenti una scena di caffŠ (ma in questo caso all'aperto, su una terrazza affacciantesi sulla
Pleisse), Š un segno evidente dell'intenzione che lo stesso Richter aveva di voler comparire come principale sponsor,
diremmo oggi, di un'impresa editoriale occasionale finanziata da un gruppo di persone. Mi sembra assai improbabile
che di quell'impresa potessero farsi carico soltanto degli studenti: la "lustige Gesellschaft" di cui parla il frontespizio
dell'edizione doveva essere costituita anche e specialmente da borghesi agiati. Anzi: non vi Š, nel quadro in questione,
la minima traccia di una vita studentesca. Le persone ritratte sono dame e cavalieri (quelle stesse per le quali si
organizzavano le serate musicali cui prendevano parte, ma come esecutori, gli studenti dell'Universit…), le scene
tratteggiate si riferiscono tutte agli intrattenimenti propri della vita al caffŠ, vi Š abbondanza di strumenti musicali
(come Š giusto che sia in una raccolta di musiche che vuole essere un omaggio esplicito ad una citt… ricca di fermenti
musicali) e gli emblemi esposti sono quelli propri di Lipsia, omaggi alla sua cultura (essa Š equiparata ad Atene), alla
sua attivit… mercantile (Mercurio), al suo ambiente (dominato dai tigli e perci• qui simboleggiato da una figura
mitologica come quella di Filira).

Se una siffatta societ… dedita ai piaceri e all'intrattenimento, espressione di un'allegrezza programmata ed eretta a
modo di essere, mal si conciliava con i costumi di vita dei goliardi (o quanto meno della maggioranza di essi), degli
"studiosi" universitari che per la cronica esiguit… delle proprie disponibilit… finanziarie non potevano certamente
permettersi divertimenti lussuosi e agiatezze, allora Š in un'altra societ… che occorre scovare le radici di quanto la
raccolta di Sperontes andava predicando e quasi codificando. Il credo che la "lustige Gesellschaft" citata sul frontespizio
della "Singende Muse" altro non sia che il travestimento tedesco (anzi, lipsiense) della societ… segreta che pass• sotto il
nome di "Chevaliers de la Jubilation" (Cavalieri del Giubilo), fondata all'Aja in epoca imprecisata (ma probabilmente
tra il 1708 e il 1710) e di cui si ha notizia attraverso il verbale di una riunione alla data del 24 novembre 1710. Come si
sa, il prezioso e soprattutto singolare manoscritto Š stato rinvenuto da Margaret Jacob (nota 17) fra le carte di John
Toland, il ben noto ideologo repubblicano, intorno al quale in questi ultimi tempi si Š rinnovato un interesse speculativo
che ha aperto nuove strade agli studi sull'Illuminismo (nota 18).
Sull'appartenenza o meno di Toland alla massoneria si Š ampiamente discusso (nota 19), ma alla luce di quanto la Jacob
ha potuto accertare (nota 20), non sembra che possano esistere ancora dubbi in proposito. La Jacob crede fermamente, e
non le si pu• dare torto, che la societ… dei "Chevaliers de la Jubilation" (erede forse di una precedente societ… dei
"Chevaliers de l'Ordre de l'Union de la Joye", Cavalieri dell'Ordine dell'Unione della Gioia, sorta a met… del Seicento)
(nota 21), formasse una vera e propria loggia massonica "privata" (probabilmente istituita da Toland) che non ottenne
mai il riconoscimento ufficiale da parte della Gran Loggia Madre di Londra. Di quel medesimo stampo, forse, era anche
l'"Ordre des Chevaliers" (Ordine dei Cavalieri) sorto a Rheinsberg nella cerchia di Federico di Prussia; e di quello
stampo saranno pure stati i vari "ordres" ("de la sagesse", "de la f‚licit‚", ecc.), di cui abbiamo detto, che proliferarono
nella Parigi degli anni Quaranta.
Dotatasi di costituzioni formali del tutto analoghe a quelle di una loggia, la societ… dei "Chevaliers de la Jubilation"
era guidata da un "grand maistre" (gran maestro), nella persona di Caspar Fritsch, ed aveva un segretario, Prosper
Marchand. A costoro si affiancavano poi altre personalit… come Michael B”hm, che il documento recuperato dalla
Jacob identifica come "coppiere dell'Ordine", Gottlieb Gleditsch ("tesoriere dell'Ordine"), Charles Levier ("arlecchino e
buffone dell'Ordine"), Bernard Picart ("imbrattatele e incisore dell'Ordine") e M. De Bey ("guardasigilli dell'Ordine").
Se si eccettua quest'ultimo intorno al quale nulla si conosce, ma che potrebbe essere identificato come Jean-Baptiste de
Bey (nota 22), si deve dire che le altre persone chiamate in causa hanno ricoperto ruoli di un certo significato nella
storia "minore" del loro tempo. Occorre ancora precisare che la riunione per la quale venne steso il verbale di cui si
diceva era stata convocata per giudicare, in maniera scherzosa, spregiudicata e goliardica, una violazione dei
regolamenti che sarebbe stata perpetrata da uno dei membri del consesso, Johann Friedrich Gleditsch, fratello maggiore
del tesoriere dell'Ordine. I buffissimi regolamenti imponevano ai membri di "essere sempre allegri, spiritosi, gioviali,
pronti a bere e a mangiare, a cantare e a ballare, a giocare e a burlarsi, disposti ai frizzi e ai lazzi, e inoltre ad astenersi
da qualsiasi amore, sia clandestino che matrimoniale, poich‚ l'amore Š l'opposto della gioia, e il matrimonio la tomba di
ogni sghignazzo e spasso" (nota 23). E' risaputo, del resto, che il carattere burlesco di certe iniziazioni Š pi— nelle
apparenze che nella realt… delle cose e che esso pu• nascondere una vera e propria consacrazione e investitura.
Le "linee programmatiche" fissate nel documento scovato dalla Jacob sono del tutto analoghe a quelle sostenute, cos�
emblematicamente e tenacemente, come abbiamo visto, nelle odi di Johann Christian G�nther, il poeta ospitato con
singolare generosit… nella "Singende Muse"; e, per di pi—, si tratta di linee fatte proprie dal costume sociale vigente a
Lipsia. E' proprio Lipsia a tendere la mano e raccogliere, anzi, l'eredit… di una situazione aperta da un transfuga inglese
(Toland) in un ambiente di marca franco-olandese, nel quale si distinguevano persone in qualche modo legate
all'entourage dell'editoria e del commercio librario, veicoli principali nel difficile mondo della circolazione delle idee,
una circolazione che in molti casi, come Š facile immaginare, era clandestina (nota 24), ma che era resa possibile grazie
alla compiacente "collaborazione" di funzionari delle poste, i quali non di rado ricoprivano i ruoli di spia o di agente
speciale al servizio di qualche governo. C'Š da aggiungere che emanazioni della societ… dei cavalieri sorta all'Aja e, a
dispetto del suo statuto, dedita soprattutto alle attivit… letterarie o genericamente intellettuali, si registrano in vari
luoghi d'Europa, scegliendo come sede di riunione un determinato caffŠ, luogo deputato per la diffusione delle idee alla
moda e veicolo d'informazione e comunicazione efficacissimo prima che le gazzette s'imponessero come veicoli
d'opinione.
All'Aja, dunque, Toland aveva trovato rifugio dopo la sua conversione al protestantesimo; ed Š ancora all'Aja che altri
protestanti francesi come Prosper Marchand (1678 - 1756), giornalista e scrittore oltre che editore e grande bibliofilo, o
come Bernard Picart (1673 - 1733), considerato uno dei maggiori se non il maggiore incisore del suo tempo, o ancora
come Charles Levier (? - 1734) (nota 25), scrittore, filosofo ed editore, si stabilirono per sfuggire alle persecuzioni
originate dalla revoca dell'editto di Nantes (1685). L'Aja era allora, infatti, un centro editoriale di prim'ordine (vi aveva
sede la gilda degli editori) e non fa specie di trovarvi radunati esponenti di vari paesi, soprattutto di religione
protestante.
Fra i membri della "societ… segreta" di cui qui si discorre vi sono anche, ed Š questo il punto di maggiore interesse per
noi, membri di due delle famiglie di librai e stampatori pi— in vista di Lipsia: Fritsch (Fritzsch) e Gleditsch
(Gleditzsch). Un'indagine conoscitiva sul loro conto ci porter… a qualche sorprendente scoperta.
Partiamo da Caspar Fritsch, il gran maestro dell'Ordine dei "Chevaliers de la Jubilation" che, nel verbale della storica
seduta del 1710, Š chiamato don Gaspar "de Cocodrillos y de la Cueva". Questo Caspar (? - ante 1750) insieme con il
fratello Thomas (1666 - 1726) aveva battuto la strada del commercio libraio e della stampa che era tradizionale in
famiglia da quando, sul finire del Cinquecento, un Ambrosius Fritsch aveva abbracciato a G”rlitz quella professione. Il

padre di Caspar e di Thomas, Johann Friedrich Fritsch (1635 - 1680) aveva lasciato un'azienda solida e circondata di
stima. La di lui vedova, Catharina Margaretha Goetze (1647 - 1720), anch'essa figlia d'arte (in quanto il padre Thomas
Matthias, 1623 - 1672, era libraio, mentre il nonno materno Matthias Merian il Vecchio era stato uno dei pi—
significativi incisori dell'epoca), si era presto risposata, nel 1681, con un aiutante di bottega, da pochi mesi al servizio
dell'impresa Fritsch. Costui era Johann Friedrich Gleditsch (1653 - 1716), il primo dei tre membri della famiglia con
questo nome, il quale si valse poi anche della collaborazione del fratello Johann Ludwig (1663 - 1741). Dalle nozze di
Gleditsch con l'ex vedova Fritsch nacquero Johann Friedrich II (1682 - 1711) e Johann Gottlieb (1688 - 1738). Sono
costoro i "cavalieri del giubilo" che, unitamente a Caspar Fritsch, compaiono nel nostro documento. Dunque, fra i
Fritsch e i Gleditsch si era stabilito un rapporto di parentela: erano fratellastri, figli della medesima madre (nota 26).
Nel non semplice labirinto delle omonimie Š facile smarrirsi; cos�, la Jacob (nota 27) nel cercare di fissare i dati
anagrafici dei fratelli Gleditsch ha confuso il primo Johann Friedrich (1653 - 1716) col figlio omonimo (1682 - 1711) e
conseguentemente ha attribuito al primo un fratello nella persona di Johann Ludwig (1663 - 1741), mentre si tratta di
Johann Gottlieb (1688 - 1738), come risulta chiaramente anche dal verbale della riunione dell'Aja.
Questo Johann Gottlieb, unitamente a Caspar Fritsch (nota 28), fu con tutta probabilit… il tramite per il "passaggio"
delle consegne dall'Aja a Lipsia, colui che introdusse la massoneria nella citt… sassone e verosimilmente il promotore
di quella "lustige Gesellschaft" di cui abbiamo detto. Aggiunger•, come tessera di un mosaico che Š tutto da costruire,
che Johann Gottlieb Gleditsch (nota 29) si era sposato con Catharina Louisa Lange (1700 - 1779), la quale fu madrina
di battesimo di Christiana Benedicta Bach (il 1ø gennaio 1730), una figlia di Johann Sebastian vissuta solamente per
quattro giorni.
L'attivit… editoriale e commerciale di Johann Gottlieb Gleditsch prosegu� anche sotto il di lui figlio Johann Friedrich
III (1717 - 1744) e i successivi eredi, mantenendo alla ditta un primato che rimase quasi incontrastato per tutto il
Settecento sul territorio tedesco. La ditta nel 1741 assorb� anche quanto era rimasto della firma Fritsch, che sino al
1726 era stata condotta da Thomas, il fratello del Gran Maestro del Giubilo, il quale ultimo aveva presto abbandonato
Lipsia per installare i propri commerci nelle Province Unite: nel 1706 ad Amsterdam, poi a Rotterdam (citt… nelle
quali egli oper• insieme con il libraio ed editore Michael B”hm, di Lipsia e membro, come si Š visto, del gruppo dei
"Cavalieri del Giubilo") e infine all'Aja (dal 1716) dopo essersi staccato da B”hm. A cedere definitivamente l'impresa
tipografica della Casa Fritsch (conservando solo quella libraria) alla Casa Gleditsch era stato, nel 1741 appunto, il figlio
di Thomas, pure lui di questo nome (1700 - 1775). Questo Thomas Fritsch junior svolse poi una brillante carriera
diplomatica, fu creato barone e fu ministro a Weimar. Diremo per inciso che il barone Thomas von Fritsch fu un
esponente importante della massoneria templare (col nome di Eques a clypeo) creata da Karl Gotthelf von Hund und
Altengrotkau, barone dell'Impero e signore di Lipsia.
L'"Ordre des Chevaliers de la Jubilation" (Ordine dei Cavalieri del Giubilo) dell'Aja e la "Lustige Gesellschaft" (Allegra
Societ…) di Lipsia, dunque, apparentemente sembrano discendere da un unico ceppo. A rafforzarmi in questa opinione
sta anche il fatto che la congregazione franco-olandese aveva scelto come "patroni" e alfieri delle proprie imprese le
figure di Mercurio e di Minerva che la tradizione ermetica rinascimentale (Giordano Bruno specialmente) (nota 30)
aveva ricuperato e ritemprato. Mercurio, si sa, Š il dio del commercio (e perci• Lipsia, che era la sede di una famosa
fiera, l'aveva eletto a proprio simbolo) ma, essendo la personificazione romana di Hermes, egli Š anche una
rappresentazione di Ermete Trismegisto, il depositario della scienza antica e il mitico autore del grandioso "Corpus
hermeticum", attribuito un tempo ad un sacerdote egizio (ma poi riconosciuto come compilazione dovuta a vari autori
greci rimasti anonimi) e nel quale si approfondiscono i principii propri delle scienze occulte. Minerva, che la
massoneria predilesse (a lei fu intitolata, come si Š visto, la prima loggia fondata a Lipsia) Š la dea della sapienza e la
paladina della nuova scienza. La congiunzione di Mercurio e di Minerva, allora, era ben calcolata e i circoli intellettuali
di Lipsia non esitarono a farla propria (nota 31).
Cos�, un poeta come Christian Friedrich Henrici (1700 - 1764), che si nascondeva spesso sotto lo pseudonimo di
Picander, affid• i ruoli di protagonista, in alcuni dei suoi "drammi per musica", all'uno o all'altro, o a entrambi gli dei.
Da quella vasta produzione profana (nota 32), che rieccheggia fra facezia, motti di spirito, frivolezze, spirito satirico la
poesia antiaccademica di un G�nther si serv�, come Š notissimo, anche Bach, il quale mise in musica molti altri testi
di Henrici destinati al repertorio liturgico (cantate e passioni). La figura di Mercurio, per limitare il discorso alle opere
bachiane profane, ricorre quattro volte (nota 33) e tre volte quella di Minerva (nota 34), mentre in un caso (nota 35) i
due personaggi mitologici compaiono uniti.
C'Š sicuramente qualcosa di singolarmente occulto in queste scelte simboliche, anche se si tratta di un occultismo che
una certa cultura dell'epoca intendeva pi— come un elemento decorativo, come la manifestazione di un atteggiamento
filosofico alla moda. Non per nulla il primo autore tedesco di una storia universale della filosofia, Johann Jakob Brucker
(1696 - 1770), nel tomo quarto della sua "Historia critica philosophiae a mundi incunabulis ad nostram usque aetarem
deducta" (5 volumi, Lipsia 1742-1744) ha trattato esclusivamente delle correnti di pitagorici, cabbalisti, teosofi e
rosacrociani.
Nel medesimo tempo, tuttavia, aumentavano le simpatie per i messaggi che Christian Thomasius (1655 - 1728) aveva
lanciato dalla cattedra di Lipsia prima, da quella di Halle poi promuovendo la rinascita delle esperienze mistiche di
Valentin Weigel e di Jakob B”hme. Dalla cattedra lipsiense analoghi moniti verranno per bocca di Andreas R�diger
(1673 - 1731) che non nascondeva la propria inclinazione verso Paracelso. Quella linea trover… poi validi sostenitori e
continuatori (siamo sempre sul terreno di Lipsia che noi abbiamo assunto come campione) in Adolf Friedrich Hoffmann
(1703 - 1741) e in Christian August Crusius (1715 - 1775) (nota 36).

Il razionalismo illuminista, insomma, a passi rapidi si avviava a ricuperare lo spirito irrazionale; anzi, per dirla con le
parole di Gerhard Funke, "l'illuministica ratio non sopprime affatto l'irrazionale, ma soltanto lo domina" (nota 37). Il
culto della ragione trover… poi uno spietato nemico in Johann Georg Hamann (1730 - 1788) che esprime il proprio
disgusto per la "tirannia della regola" invocando la presenza costante del cuore e dell'anima.
A esperienze di rottura del conformismo tanto politico e sociale quanto religioso e filosofico si erano dichiarati pronti
alcuni limitati circoli di uomini radicali i quali propugnavano la ricerca di una religione universale e di un governo
autenticamente democratico. Il gruppo di Toland formatosi all'Aja formava una delle conventicole pi— accreditate in
questo senso.
Da quel manipolo di persone che si erano riunite all'Aja attorno a Toland, dunque, era partito un messaggio che
raggiunse facilmente Lipsia e, naturalmente, qualche altro centro, Vienna specialmente. Quel messaggio, generato da
una sorta di societ… segreta non ancora coagulatasi in un'istituzione formale quale sar… la massoneria speculativa nata
nel 1717, non aveva pretese di riforma del mondo, di fondazione di una nuova etica sociale ispirata a modelli esoterici
ed ermetici, ma si organizzava intorno alle linee tracciate dalle idee allora emergenti nella societ… occidentale:
panteismo e ateismo, repubblicanesimo protestante e radicalismo politico, libertinismo e materialismo. Era, insomma, la
marcia solenne, e in molti ambienti accolta come insolente e sovversiva, di quello che si chiamer… il "libero pensiero"
coltivato negli orti seminati, sul fronte del panteismo esoterico, da Giordano Bruno e, sul versante della filosofia
naturale e meccanicistica, da Isaac Newton.
All'uno e all'altro fronte si ispiravano probabilmente le due conventicole, solo apparentemente frivole, della "lustige
Gesellschaft" di Lipsia e dell'"Ordre des Chevaliers de la Jubilation" dell'Aja. C'era chi, tuttavia, si impegnava in
manifestazioni di cultura pi— severe e santificate dalla dottrina e dal sapere. Nel campo della musica, poi, sembrava
che a qualcuno fosse venuta a noia la "musica pratica", quella concepita per intrattenere, per celebrare, per educare, per
ornare. Si voleva puntare, ora, sulla "musica theoretica", quella saldamente ancorata alla speculazione, alla ricerca
scientifica, all'artificio meccanico; ma tale aspirazione non doveva trovare uno sbocco unicamente in trattati e metodi,
dissertazioni e saggi, ragionamenti e istruzioni, bens� doveva passare sugli ardui sentieri della creazione
contrappuntistica e armonica e dell'invenzione di inedite organizzazioni architettoniche.
La conquista di nuovi spazi nel settore della teoresi poteva essere meglio realizzata con la creazione di appositi sodalizi,
di conventicole di "scienziati" preoccupati non gi… di imporre le proprie idee alla comunit… degli ascoltatori e dei
praticanti di musica, bens� di confrontare le proprie esperienze con quelle dei colleghi o rivali. Una di quelle societ…
ebbe modo di passare alla storia perch‚ ebbe la ventura di essere segnata dal passaggio di Johann Sebastian Bach.
Trattasi della "Correspondierende Societ„t der musicalischen Wissenschaften" (Societ… per corrispondenza delle
scienze musicali) che venne fondata a Lipsia, nel 1738, da Lorenz Christoph Mizler von Kolof (Heidenheim, Media
Franconia, 25-VII-1711 - Varsavia, marzo 1778) (nota 38) insieme con due altri compagni d'avventura, il conte
Giacomo de Lucchesini (? - 1739), dilettante di musica e uomo d'armi, e a Georg Heinrich B�mler (1669 - 1745),
Kapellmeister alla corte di Ansbach. Sopravvissuta sino al 1754, la Societ… cont• non pi— di venti membri (nota 39),
tutti impegnati nell'indagare i rapporti fra scienza e musica ed ebbe anche un proprio organo ufficiale nella "Neu
er”ffnete musicalische Bibliothek oder Gr�ndliche Nachricht nebst unpartheyschem Urteil von musicalischen Schriften
und B�chern" (Nuova biblioteca musicale o notizie fondate sul giudizio imparziale di sritti e libri musicali), una specie
di periodico che Mizler aveva varato due anni prima, nel fatidico 1736 (l'anno delle raccolte, cioŠ, di Sperontes e di
Schemelli), e che resister… sino al 1754.
E' un vero peccato che l'attivit… musicale pratica di Mizler sia documentata in maniera molto sommaria. Sappiamo, ad
esempio, che nel 1739 egli aveva aperto a Lipsia un commercio librario e si era fatto anzi stampatore ed editore (nella
casa del dr. Grafen, nella Catherinenstrasse), pubblicando una propria "Sammlung / auserlesener moralischer / Oden /
zum Nutzen und Vegn�gen / Der Liebhaber des Claviers" (Raccolta di odi morali scelte, a diletto e vantaggio degli
appassionati del cembalo) in quattro parti (1740, 1741, 1743, 1746), la prima delle quali conobbe delle ristampe nel
1741 e nel 1746. Di quest'ampia raccolta (che in origine doveva essere articolata in sei parti) si conoscono solamente le
prime tre parti, pervenuteci legate insieme e unite alle quattro parti della "Sammlung verschiedener und auserlesener
Oden" (Raccolta di varie odi scelte; Halle, 1737, 1739, 1741, 1743) di Johann Friedrich Gr„fe. Tale unicum fu
acquistato nei primi anni Trenta da Dragan Plamenac (1895 - 1983), allora professore di storia della musica
all'Universit… di Zagabria, presso un antiquario londinese, Harold Reeves (nota 40). Il materiale superstite consente
d'individuare i rapporti con l'ambiente circostante, il mondo degli affetti alla moda, il gusto della natura, l'affezione alle
cose belle e semplici, la dichiarata inclinazione alla virt— e all'amore, la propensione verso ci• che Š domestico e
intimo, ma con uno sguardo anche alla spregiudicatezza propria delle liriche messe insieme da Sperontes (col quale
forse Mizler collabor•). Infatti la silloge (ogni parte contiene ventiquattro odi) Š organizzata intorno a fonti poetiche
affini a quelle della "Singende Muse an der Pleisse", mostrando una netta predilezione per l'opera del libertino Christian
G�nther, che gi… noi conosciamo, qui presente con diciotto componimenti, e per poeti a lui vicini, come Ludwig
Friedrich Hudemann (1703 - 1770; quattro odi), col quale anche Bach fu in contatto, Daniel Wilhelm Triller (1695 1782; nove odi tutte nella seconda raccolta), Johann Valentin von Pietsch (1690 - 1733; un'ode) e il ben noto, poliedrico
Johann Friedrich Armand von Uffenbach (1687 - 1769; un'ode), infaticabile viaggiatore e memorialista anche di cose
musicali. Ma non manca l'attenzione verso altre sponde: Johann Christoph Gottsched Š presente con cinque
componimenti, tutti nella seconda raccolta, nella quale Š rappresentato con due odi anche Barthold Heinrich Brockes
(1680 - 1747). Tacer• degli altri poeti presi in considerazione dalla raccolta (ma in undici casi il nome del poeta Š
omesso), ricordando tuttavia che cinque liriche sono opera dello stesso Mizler.

Per fortuna, le gravi lacune lasciate da Mizler nella produzione musicale, che doveva vantare ancora altri titoli, sono
compensate dalla massiccia presenza di opere a carattere teorico e scientifico, a cominciare dalla "Dissertatio quod
musica ars sit pars eruditionis philosophicae" pubblicata nel 1734 (e riedita, [naturalmente!], nel 1736) a conclusione
degli studi universitari. Fatto non trascurabile, quella prima opera reca una dedica "ai celeberrimi in Germania
melotheri, viri clarissimi et nobilissimi" Mattheson, Bach, B�mler e il non ancora qui nominato Johann Samuel
Ehrmann.
Sar… la vocazione scientifica, appunto, ad indurre Mizler (che fra l'altro consegu� anche la laurea in medicina e dal
1752 fu medico di corte a Varsavia) a fondare quella "Correspondierende Societ„t" (Societ… per corrispondenza),
ulteriore testimonianza dell'intensa vita accademica e societaria che a quei tempi si svolgeva a Lipsia, modellata sugli
esempi dell'Arcadia italiana (per le lettere) e della "Royal Society" inglese (per le scienze) e sostenuta dall'opera di
consolidamento che nei suoi confronti potevano esercitare per un verso la "Deutsche Gesellschaft" (Societ… Tedesca) e
per altro verso gli "Acta Eruditorum", l'imponente rivista fondata nel 1682 da Otto Mencke e appena ribattezzata (1732)
dal di lui figlio Johann Burkhard "Nova Acta Eruditorum".
Dei lavori che i membri della "Correspondierende Societ„t" erano tenuti a presentare annualmente alla segreteria
dell'associazione non Š quasi rimasta traccia. Uniche testimonianze vive di un rapporto continuativo sono quelle fornite
da Bach, il quale dopo aver presentato al momento dell'ammissione la serie delle variazioni intitolata "Einige
canonische Varaenderungen �ber das Weyhnacht-Lied ®Vom Himmel hoch da komm ich her¯" (Variazioni canoniche
sul canto natalizio ®Vengo dall'alto dei cieli¯; BWV 769), risolse di inviare come "comunicazione scientifica" relativa
al 1748 quel "Musikalisches Opfer" (Opera musicale; BWV 1079) costruito su un tema di Federico II, mentre la
dissertazione per il 1749 avrebbe dovuto essere "Die Kunst der Fuge" (L'arte della fuga; BWV 1080) rimasta poi
incompiuta per la cecit… che colp� il musicista nel suo ultimo anno di vita. Queste, come altre opere bachiane del
decennio finale (si pensi alle ultime due parti della "Clavier-Uebung", Esercizio al Cembalo, e al cosiddetto secondo
libro del "Wohltemperierte Klavier", Il clavicembalo ben temperato) riflettono un atteggiamento non solamente
speculativo, ma anche fortemente esoterico, che fa della tecnica della variazione (applicata per lo pi— a forme rigide
quali sono quelle del canone e della fuga) il principio motore di un costruttivismo musicale radicale, geometricamente
predisposto e iniziatico. In questa sede non Š forse necessario ripetere quanto ho gi… esposto altrove (nota 41), ma
deve essere quanto meno ribadito che il punto di partenza (cioŠ il tema) ha la funzione di un "arbor", di un tronco dal
quale si diparte una serie di ramificazioni fra loro perfettamente coordinate attraverso una stupefacente tecnica del
calcolo e che sono assoggettate alla legge dell'associazione, cara alla "ars mnemonica" e alla "ars rhetorica", mediante le
quali Š possibile percorrere il labirinto musicale senza smarrirsi.
Il terreno sul quale la societ… di Mizler era stata trapiantata era quello stesso che aveva raccolto le idee dei poeti
libertini e che per• era stato attento a non trascurare gli apporti della cultura ufficiale, ora non pi— orientata nella
direzione indicata da Gottsched, il paladino della cultura cortigiana, ma avviata a trattare temi pi— familiari con un
linguaggio pi— semplice e affabile, talvolta favolistico, talvolta satirico. La schiera dei nuovi poeti, Gottlob Wilhelm
Rabener (1714 - 1771), Christian F�rchtegott Gellert (1715 - 1769) che ancora Beethoven utilizzer…, Johann Elias
Schlegel (1718 - 1749), Christlob Mylius (1722 - 1754), Nikolaus Dietrich Gisecke (1724 - 1765), mirava a soddisfare
il sentimento religioso, l'ardore filantropico, lo slancio mistico pietista.
E' quanto meno curioso che ad una societ… siffatta, tutta tesa a mettere in luce le tendenze innovative, Bach
consegnasse opere di arcano e arcaico contenuto; ed Š ancora pi— curioso che quelle di Bach, come si Š gi… ricordato,
siano le uniche opere musicali destinate a quella societ… che ci siano state tramandate. In questo duplice mistero si
consuma una vicenda che forse avrebbe potuto chiarire i termini tanto dell'improvvisa virata di interessi che manifest•
nell'ultimo decennio della sua attivit…, quanto dell'isolamento di cui la sua persona fu oggetto, un isolamento che il
"Kantor" forse cerc• deliberatamente e pervicacemente avendo scoperto che la sua strada ora doveva passare attraverso
il sapere segreto.
Al fronte della musica speculativa e dotata di arcane strutture si opponeva il discorso semplice e persino elementare che
alcuni dei membri della societ… di Mizler confinavano nella produzione liederistica alla moda, una produzione che
proprio nell'ambiente di Lipsia aveva trovato, e trovava ancora, l'habitat pi— propizio, favorito dalla presenza di poeti
(ne abbiamo appena nominato alcuni) oggi dimenticati, ma a quel tempo notissimi. Le raccolte di Sperontes ("Singende
Muse an der Pleisse", 4 parti, 1736-1745) e di Mizler ("Sammlung auserlesener moralischer Oden", Raccolta di odi
morali scelte, 4 parti, 1740-1746), la serie delle "Oden und Sch„fergedichte in Musikgesetzt" (Odi e poesie bucoliche
messe in musica; 1744) di Johann Friedrich Gr„fe (1711 - 1787), nonch‚ le antologie "Musikalischer Zeitvertieb"
(Passatempo musicale; 3 parti, 1743-1751) e "Neue Sammlung verschiedener und auserlesener Oden" (Nuova raccolta
di varie odi scelte; 5 parti, 1746-1749) testimoniano un fervore di iniziative per favorire il "progresso" o, se si vuole, la
conquista di una morale "sociale" che coincide con quanto la massoneria andava proponendo proprio in quegli anni "in
loco" (nota 42). Dietro l'intrattenimento e la giovialit… a tutti i costi, senza per altro rinnegare la severit… dei costumi,
stanno concetti come l'amicizia, l'amore universale, la commiserazione, la filantropia, la natura, la gioia che lo spirito
dei tempi indicava essenziali per raggiungere il bene dell'umanit…. La galanteria, che Š il regno dell'affabilit…, dei fini
sentimenti e del buon gusto, viene accettata dalla borghesia lipsiense, cui Š caro il culto della conversazione, come uno
strumento di emancipazione, come un simbolo di libert…, come un veicolo di quieto vivere. E il Lied sotto il profilo
poetico-musicale Š della galanteria la pi— genuina manifestazione, dal momento che cantabilit… e immediatezza
espressiva lo rendono comprensibile a tutti. Quanto prima la coscienza nazionale dovr… riconoscere in quel Lied, fatto
di effusioni in versi e di sospiri in suoni, l'anima stessa del germanesimo.

NOTE AL PARAGRAFO 14.
Nota 1: La costituzione della loggia ebbe luogo ad opera dei fratelli Steger, Dufour, Kob, Peinemann, Schwabe,
Zemisch e Balzer. A Gran Maestro venne eletto Adrian Steger (1662 - 1741, morto sei mesi dopo la nomina), una delle
personalit… pi— in vista della citt… (fu borgomastro per nove volte tra il 1721 e il 1741), il cui nome pi— volte si
incrocia nella vita pubblica di Bach. Tre mesi dopo la fondazione si pubblicavano i "Reglemens et statuts, convenants
… la noble massonerie, qui ont ‚t‚ agr‚‚s par la loge, assembl‚e pour ˆtre pratiqu‚s … la tenue des loges des illustres
francmassons. Dress‚s et propos‚s par Adrian Deodate Steger. Maitre de la loge de Leipsic. Leipsic le 15 de Juin 1741"
(Regolamenti e statuti adatti alla nobile massoneria, i quali sono stati approvati dalla loggia e riuniti per essere utilizzati
durante i lavori delle logge degli illustri massoni. Redatti e proposti da Adrian Deodate Steger. Maestro della loggia di
Lipsia. Lipsia, 15 giugno 1741; cfr. Wolfstieg, n. 21186).
Personalit… di rilievo fu pure Johann Joachim Schwabe (1714 - 1784), un uomo di cultura che faceva parte della
cerchia di intellettuali radunata intorno a Johann Christoph Gottsched, il pi— importante dei poeti tedeschi di quel
tempo e al quale Lipsia doveva molte delle sue fortune artistiche, editoriali e scientifiche. Schwabe nel 1741 era
redattore di una rivista pubblicata da Bernhard Christoph Breitkopf (1695 - 1777) e intitolata "Belustigungen des
Verstandes und des Witzes" (cioŠ "Spassi dell'ingegno e dell'arguzia"), ma nel 1738 aveva diretto un settimanale,
sopravvissuto un solo anno, che pur non occupandosi di massoneria s'intitolava "Der Freym„urer" (Il massone!), pure
pubblicato da Breitkopf, e di cui uscirono 52 numeri per un totale di 416 pagine (cfr. Ludwig Keller, in "Monathefte der
Comenius-Gesellschaft", 9 [1900], pp. 234-242). Schwabe per cinquant'anni abit• con i Breitkopf e mangi• alla loro
tavola, occupandosi intensamente di tutta l'attivit… editoriale della Casa e dell'educazione dei rampolli della casata.
Sulla prima loggia di Lipsia, si veda l'opuscolo commemorativo "Geschichte der Loge Minerva zu den drei Palmen in
Orient zu Leipzig und ihre Beschreibung ihrer S„cularfeier am 20. M„rz 5841" (Storia della loggia Minerva alle tre
palme all'Oriente di Lipsia e descrizione della sua festa secolare del 20 marzo 5841), W. Vogel, Leipzig 1841. Inoltre,
Wilhelm Friedrich Kunze, "Die Mitglieder der St. Johannis-Loge Minerva zu den drei Palmen im ersten Jahrhundert,
1741-1841" (I membri della loggia di San Giovanni Minerva alle tre palme nel suo primo secolo, 1741-1841),
Wassermann, Leipzig 1860.
Nota 2: Cfr. �mile G. L‚onard, "Histoire g‚n‚rale du Protestantisme" (Storia generale del Protestantesimo), Presses
Universitaires de France, Paris 1961 (trad. it.: Il Saggiatore, Milano 1971, vol. III/1, p. 143).
Nota 3: Citato da Gianni Vannoni, "Le Societ… Segrete dal Seicento al Novecento, Note e documenti", Sansoni
Editore, Firenze 1985, p. 49. Cfr. anche "David Gregory, Isaak Newton and their Circle. Extracts from David Gregory's
Memoranda" (David Gregory, Isaak Newton e il loro circolo. Estratti dalle memorie di David Gregory), a cura di
Walter George Hiscock, Printed for the Editor, Oxford 1937.
Nota 4: Cfr. Franco Venturi, "Contributi a un dizionario storico, I: Was ist Aufkl„rung? Sapere aude!", in "Rivista
Storica Italiana", LXXI (1959), pp. 119-128; Id., "Utopia e riforma nell'Illuminismo", Einaudi Editore, Torino 1970, pp.
14-18.
Nota 5: Ad esempio: Aletophilis Christi, "Adnotationes modestae, nonminus ac necessariae ad D.C.L.F. Schema
disquisitiones juridico-politicae de jure principis circa liberos muratorios, germanice: Freymaurer dictos", Francof. ad
M. 1742 (opera forse del barone Wolf von Metternich, ministro del re di Prussia); "Historische Nachricht von der
Weissenfelsischen Aletophilischen Gesellschaft, welche, nebst dreyen in derselben vorgelesenen Abhandlungen, I. Von
den Ursachen der historischen Unwahreiten, II. Von der Gewalt der Majest„t �ber das Recht der Natur, III. Von der
Natur des Eides", (Notizie storiche sulla societ… aletofilica, in tre volumi consultabili separatamente: I, Delle ragioni a
monte delle falsit… storiche; II. Della scelta della maestosit… sul diritto della natura; III. Della natura dei giuramenti),
a cura di Johann Laurentius Holderrieder, Lankisch, Leipzig 1750. Particolarmente interessante per il nostro assunto Š
una "Sammlung einiger deutschen und franz”sischen Freym„urer-Lieder zum Gebrauch der Freym„urer. Von Br.
Aletophilus, Oberaufscher der Dreyankerloge" (Raccolta di alcuni canti massonici tedeschi e francesi ad uso dei
massoni. Scritta dal Fratelllo Aletophisul, sovrintendente della Loggia delle Tre ancore), K”nigsberg 1748, di cui per
altro non si conoscono esemplari superstiti (Wolfstieg, n. 39695).
Nota 6: Delle cento odi contenute nella raccolta, le ultime diciassette sono prive di musica: si tratta di componimenti,
questi ultimi, dovuti, come vedremo, a Johann Christian G�nther.
Nota 7: Cfr. Philipp Spitta, "Sperontes ®Singende Muse an der Pleisse¯. Zur geschichte des deutschen Hausgesanges
im achtzehnten Jahrhundert" (La ®Musa cantante sulla Pleisse¯ di Sperontes. Per una storia del canto tedesco nel XVIII
secolo), in "Vierteljahrsschrift f�r Musikwissenschaft", I (1885), pp. 35-126. La raccolta uscita nel 1736 contiene
anche una composizione la cui paternit… Š assegnata a J.S. Bach: "Ich bin nun, wie ich bin" (Sono come sono; BWV
Anh. 40), figurante al n. 35 (melodia) e al n. 99 (testo); i versi sono attribuiti a Johann Christoph Gottsched. Del testo
esiste anche una parodia ("Ihr Sch”nen, h”ret an", Voi belle, ascoltate) con funzione di satira contro gli studi universitari
delle donne; tale satira provoc• la collera di Mariane von Ziegler e di Luise Aldegunde Kulmus (la moglie di

Gottsched). Meno probabile Š l'assegnazione di un altro Lied della raccolta (il n. 48), "Dir zu Liebe, werter Herze" (Il
tuo cuore votato all'amore, BWV, Anh. 41). Ccfr. Max Seiffert, "Die Sperontes-Liede: ®Ich bin nun wie ich bin¯ - ®Ihr
Sch”nen, h”ret an¯ und J.S. Bach" (I canti di Sperontes ®Sono come sono¯, ®Voi belle ascoltate¯ e J.S. Bach), in
"Festschrift Fritz Stein zum 60. Geburtstag" (Scritti in onore del sessantesimo compleanno di Fritz Stein), H. Litolff,
Braunschweig 1939, pp. 66-70.
Nota 8: Il successo incontrato dalla pluriarticolata raccolta Š testimoniato dalle numerose ristampe avutesi a Lipsia e a
Breslavia fra il 1740 e il 1754. Qui sar… sufficiente riferire che della prima raccolta si ebbero cinque edizioni (1736,
1740, 1741, 1747, 1751), della seconda due (1742, 1747), della terza due (1743, 1754) e della quarta una (1745), nonch‚
due edizioni (entrambe nel 1751) delle quattro parti unite.
Nota 9: Persino un paludato uomo di cultura come Johann Burkhard Mencke (1675 - 1732), il direttore degli "Acta
Eruditorum", l'importante rivista che si pubblicava a Lipsia, prese posizione contro la vanit…, il formalismo, la
pedanteria, la presunzione dei dotti (cfr. le sue "De charlataneria Eruditorum declamationes duae", Lipsia 1715). Fra
l'altro, Mencke protesse ed incoraggi• G�nther e gli dedic• un interessante ritratto: "Joh. Christian G�nther aus
Schlesien curieuse und merkw�rdige Lebens-und-Reise-Beschreibung, welche er selbst mit poetischer Feder
entworfen, und an einen guten Freund �berschicket, nebst einem Anhang einiger von ihm verfertigten noch
ungedruckten Briefe" (Descrizione della vita e dei viaggi di Johann Christian G�nther nativo della Slesia, curiosi e
degni di nota, da egli stesso, con penna poetica, delineata ed inviata ad un suo buon amico, oltre ad un'appendice di
alcune sue lettere inedite), Schweidnitz und Leipzig 1732.
Nota 10: Nell'ambito della vasta bibliografia su G�nther mi limito a citare Giuseppe Bevilacqua, "J. Chr. G�nther e il
primo illuminismo tedesco", in "Belfagor", XIII (1958), pp. 273-192 e 403-420; Francesco Delbono, "Umanit… e
poesia un Chr. G�nther", SEI, Torino 1959.
Nota 11: Fra i componimenti di questo genere del G�nther figura anche una rielaborazione del "Gaudeamus igitur" in
tedesco ("Br�der, last uns lustig seyn", Fratelli, esultiamo). Assai popolare nel Settecento, fu rivestito di una melodia
che compare per la prima volta in una raccolta di "Lieder f�r Freunde der geselligen Freude", (Canti per gli amici della
gioia, edita a Lipsia nel 1788 e contenente canti di Andr‚, Benda, Overbeck, Reichardt e Weiss, musicisti in parte
massoni). Il brano compare alla p. 24. La melodia venne usata, col testo latino del "Gaudeamus", nell'opera "Doctor
Faust" (1797) di Ignaz Walter (1755 - 1822), un compositore probabilmente appartenente alla cerchia massonica.
Nota 12: Leipzig deriva da Lipa, parola che nella lingua propria della popolazione slava dei sorbi indica il tiglio,
sicch‚ Lipsia altro non Š che la citt… dei tigli.
Nota 13: L'espressione "angenehmes Pleiss-Athen" (cioŠ la "piacevole Atene sulla Pleisse") figura come topos
caratteristico di Lipsia nella letteratura corrente dell'epoca; la si trova anche nel corso di una cantata di Bach, "Erw„hlte
Pleissenstadt" (Citt… eletta sulla Pleisse", BWV 216a), la cui musica Š perduta e il cui testo Š probabilmente opera di
Picander (alias Christian Friedrich Henrici), scritta verosimilmente dopo il 1728 come omaggio alla citt… per una
ricorrenza a noi non nota; i personaggi della "azione" sono Apollo e Mercurio.
Nota 14: Christian Friedrich Bo‰tius (1706 - 1782), che probabilmente collabor• anche alla incisione delle lastre di
musica della "Singende Muse an der Pleisse", figura, come abbiamo gi… visto, fra i realizzatori dell'edizione del
"Musicalisches Gesangbuch" di Schemelli. Cfr. Gregory G. Butler, "J.S. Bach and the Schemelli "Gesangbuch"
revisited" (J.S. Bach e il "Gesangbuch" di Schemelli rivisitato), in "Studi Musicali", XIII (1984), pp. 241-257.
Una sorella di Bo‰tius, Rosine Dorothee, prosegu� l'attivit… di libraio esercitata dal padre Johann Theodor (morto
nel 1722): il suo nome figura in margine all'edizione della "Clavier�bung" bachiana del 1731 (quella contenente le Sei
Partite BWV 825-830) come "punto di vendita" (presso il Rathaus). Rosine Dorothee nel 1726 aveva sposato l'incisore
ed editore Johann Gottfried Kr�gner (1684 - 1769), gi… vedovo, che collabor• tanto all'edizione delle raccolte di
Sperontes e di Schemelli, quanto alla pubblicazione di alcune opere di Bach (la prima e la terza parte della
"Clavier�bung", ad esempio). Anche il figlio di primo letto Johann Gottfried junior (1714 - 1782) ebbe parte in queste
opere (e nell'edizione della seconda parte della "Clavier�bung" bachiana).
Nota 15: Cfr. Werner Neumann, "Das Bachische ®Collegium Musicum¯ (Il ®Collegium Musicum¯ bachiano), in
"Bach-Jahrbuch" 47 (1960), pp. 5-27; Herbert R. Pankratz, "J.S. Bach and his Leipzig ®Collegium Musicum¯" (J.S.
Bach e il suo ®Collegium Musicum¯ lipsiense), in "The Musical Quarterly", LXIX (1983), pp. 323-353.
Nota 16: Cfr. Hermann von Hase, "Sperontes, Singende Muse an der Pleisse", in "Zeitschrift der Internationalen
Musikgesellschaft", XIV (1913), pp. 93-104.
Nota 17: Margaret C. Jacob, "An Unpublished Record of a Masonic Lodge in England: 1710" (Notizie inedite su una
loggia massonica in Inghilterra: 1710), in "Zeitschrift f�r Religion-und Geistergeschichte", XXII (1970), pp. 168-171.

Nota 18: In quest'opera di recupero della personalit… di Toland si sono distinti alcuni studiosi italiani. Fra gli ultimi
citiamo: Giancarlo Carabelli, "Tolandiana. Materiali bibliografici per lo studio dell'opera e della fortuna di John Toland
(1670 - 1722)", La Nuova Italia, Firenze 1975 (con appendice di "Errata ed addenda", Ferrara 1978); Alfredo Sabetti,
"John Toland, un irregolare della societ… e della cultura inglese fra Seicento e Settecento", Liguori, Napoli 1976 e
soprattutto Chiara Giuntini, "Panteismo e ideologia repubblicana: John Toland (1670 - 1722)", Il Mulino, Bologna
1979.
Nota 19: Cfr. ad esempio: Paul Dudon, "John Toland, fut-il un pr‚curseur de la Franc-Ma‡onnerie?" (John Toland: fu
un precursore della Massoneria?), in "Etudes" CIV (1930), pp. 51-61; Albert Lantoine, "Un pr‚curseur de la FrancMa‡onnerie, John Toland (1670 - 1722), suivi de la traduction fran‡aise du Pantheisticon" (Un precursore della
Massoneria, John Toland (1670 - 1722), seguito dalla traduzione francese del Pantheisticon), E. Nourry, Paris 1927.
Nota 20: Margaret C. Jacob, "The Radical Enlightenment: Pantheists, Freemasons and Republicans" (L'illuminismo
radicale: panteisti, massoni e repubblicani), George Allen & Unwin, London 1981 (trad. it.: Il Mulino, Bologna 1983),
specialmente il capitolo V e l'appendice. Sempre della Jacob si veda anche il precedente "The Newtonians and the
English Revolution 1689-1720" (I Newtoniani e la Rivoluzione Inglese 1689 - 1720), Cornell University Press, Ithaca
1976 (trad. it.: Feltrinelli, Milano 1980).
Nota 21: Cfr. Arthur Dinaux, "Les societ‚s badines, bachiques, litt‚raires et chantantes" (Le societ… erranti, bacchiche,
letterarie e musicali), Bachelin, Paris 1868, vol. I, pp. 421-424.
Nota 22: M. C. Jacob, op. cit., trad. it., p. 193.
Nota 23: Id., p. 333.
Nota 24: Il mondo dei tipografi e dei commercianti di libri pullula di personalit… dal doppio volto, che all'attivit…
editoriale consentita da una censura rigidissima univano quella della stampa e dello smercio degli scritti proibiti, spesso
distribuiti in copie manoscritte. Riuniti in corporazioni e in gilde per meglio tutelarsi, gli editori-stampatori e i librai
erano anche, sovente, membri di societ… segrete. Una di queste, la "Famiglia dell'Amore" sorta ad Anversa nel tardo
Cinquecento, ebbe notevole diffusione in mezza Europa. Ce ne parla, facendo riferimento a varie altre pubblicazioni
sull'argomento, Frances A. Yates, "The Rosicrucian Enlightenment" (L'Illuminismo rosacrociano), Routledge & Kegan
Paul, London 1972 (trad. it.: Einaudi, Torino 1976) e "Astraea. The Imperial Theme in the Sixteenth Century" (Astrea.
Il tema imperiale nel XVI secolo), id. 1975 (trad. it.: id. 1978). Si veda anche il pi— recente lavoro di Elizabeth L.
Eisenstein, "The Printing Press as an Agent of Change. Communications and Cultural Transformations in Early-Modern
Europe" (La stampa come veicolo del cambiamento. Comunicazioni e trasformazioni culturali nell'Europa all'inizio
dell'et… moderna), Cambridge University Press, Cambridge Mass. 1979 (trad. it., "La Rivoluzione inavvertita", Il
Mulino, Bologna 1986, pp. 147 e segg.).
Nota 25: Charles Levier Š l'autore, unitamente a Jean Rousset de Missy (1686 - 1762), del famoso "Trait‚ des trois
imposteurs" (Trattato dei tre impostori; cioŠ: MosŠ, Ges—, Maometto) di cui ampiamente discorre la Jacob. La
diffusione in Europa di quel dissacrante pamphlet Š in gran parte dovuta a Caspar Fritsch, che ne fece circolare varie
copie manoscritte. L'idea dei "tre impostori", come Š noto, Š di origine assai antica e risale al movimento politicoreligioso dei karmati nel secolo X; cfr. Fritz Valjavec, "Geschichte der abendl„ndischen Aufkl„rung" (Storia
dell'Illuminismo occidentale), Herold, Wien 1961 (trad. it.: Il Mulino, Bologna 1973, p. 15).
Nota 26: E' da notare che dal secondo matrimonio della vedova Fritsch, poi accasata Gleditsch, nascer… pure una
figlia, anch'essa di nome Catharina Margaretha (1684 - 1732), la quale sposer… il da noi gi… citato storico, scrittore e
professore universitario Johann Burckhard Mencke (1675 - 1732), direttore degli "Acta Eruditorum", l'importante
rivista scientifica fondata dal di lui padre Friedrich Otto Mencke (1644 - 1707) a Lipsia nel 1682 e proseguitam sempre
sotto la marca tipografica dei Gleditsch, sino al 1782 (dal 1732 con la testata "Nova Acta Eruditorum"). Varr… forse la
pena di sottolineare che quelle nozze saranno onorate dalla venuta di una figlia, Christiane Sybille (1706 - 1759) andata
poi sposa nel 1725 a Peter Hohmann (1694 - 1763), figlio di un facoltoso commerciante di Lipsia; per queste ultime
nozze Bach scriver… una cantata ("Auf s�ss entz�ckende Gewalt", Mostrati dolce, incantevole forza, non registrata in
BWV), la cui musica Š perduta, su testo del maggiore poeta allora attivo a Lipsia, Johann Christoph Gottsched.
Nota 27: M. C. Jacob, op. cit., trad. it., p. 196.
Nota 28: Non Š nota la discendenza di Caspar Fritsch, la cui vedova il 22-IX-1750 sar… madrina di battesimo di
Christoph Gottlob Breitkopf (1750 - 1800), il figlio dell'editore Johann Gottlob Immanuel (1719 - 1794) sceso in campo
con grande profitto anche nell'arte tipografica musicale (cfr. Oscar von Hase, "Breitkopf & H„rtel. Gedenkschrift und
Arbeitsbericht", Breitkopf & H„rtel, sodalizio intellettuale e lavorativo, Breitkopf & H„rtel, Wiesbaden 1968, V ediz.,
vol. I, p. 106). Il commercio librario della ditta impiantata da Caspar Fritsch prosegu� anche dopo la sua morte; ne fa
fede, fra l'altro, l'edizione pubblicata da Johann Gottlob Immanuel Breitkopf nel 1760 dello "Handlexicon der

Kurzgefasste W”rterbuch der sch”nen Wissenschaften und freyen K�nste" (Breve dizionario delle belle scienze e delle
arti libere) di Johann Christoph Gottsched, che sul frontespizio reca la dicitura "in der Caspar Fritschischen Handlung"
(nella bottega di Caspar Fritsch).
Negli annali della musica a Lipsia si registra anche un Johann Gottlieb August Fritzsch (nato a D�ben nel 1727 e morto
in data imprecisata) che fu allievo di Bach alla Thomasschule nel 1740 e che dal rettore Johann August Ernesti fu
"dimissus ante tempus ob impuritatem vitae et negligentiam literarum" (cfr. Arnold Schering, "Musikgeschichte der
Stadt Leipzig, Storia della musica nella citt… di Lipsia, vol. III: "Daz Zeitalter J.S. Bachs und J.A. Hillers", L'et… di
Bach e di Hiller, Fr. Kistner & C.F. Siegel, Leipzig 1941, p. 244). A Fritzsch si deve la composizione di un Singspiel su
testo di Sperontes, "Der Fr�hling" (La primavera), pubblicato a Lipsia nel 1749 da Stoppel e di una serie di Lieder
contenuti nella "Neue Sammlung verschiedener und auserlesener Oden" (Nuova raccolta di varie odi scelte) in 5 parti
pubblicate a Lipsia fra il 1746 e il 1749 e comprendenti anche composizioni di un non meglio identificato J.C.
Gerstenberg. E' possibile, inoltre, che Fritzch abbia collaborato con Sperontes nella realizzazione musicale delle ultime
parti della raccolta "Singende Muse an der Pleisse".
Nota 29: Anche fra i Gleditsch figura un musicista: Johann Caspar, morto a Lipsia nel 1747 in et… di 63 anni, che fu
"Stadtpfeifer" (Pifferaio municipale) dal 1719 alla morte.
Nota 30: Sull'argomento Š fondamentale lo studio di Frances A. Yates, "Giordano Bruno and the Hermetic Tradition"
(Giordano Bruno e la tradizione ermetica), Routledge & Kegan Paul, London 1964 (trad. it.: Laterza, Bari 1969).
Nota 31: Cfr. in proposito "Des Hermes Trismegiste wahrer alter Naturweg. Oder Geheimnisse, wie di grosse
Universaltinctur ohne Gl„ser, auf Menschen und Metalle zu bereiten" (La vera antica natura dell'Ermes Trismegisto. O
segreto, come la grande tintura universale senza vetri, da adoperare per uomini e metalli), Hrsg. von einem „chten
Freym„urer J.C.H. (prodotto da un vero massone, J.C.H.), B”hme, Leipzig 1782 (Wolfstieg, n. 43024).
Nota 32: Si tratta complessivamente di oltre seicento componimenti (per nozze, compleanni, funerali, onomastici,
conseguimenti di gradi accademici o titoli, ecc.) riuniti in cinque volumi dal titolo di "Ernst-Schertzhaffte und
Satyrische Gedichte" (Scherzi e poesie satiriche) pubblicati a Lipsia nel 1727, 1729, 1732, 1737, 1751 pi— volte
ristampati (tutte le cinque parti insieme ancora nel 1768).
Nota 33: "Auf zum Scherzen, auf!" zur Lust!" (Agli scherzi! Alla gioia!, non registrata nel catalogo bachiano BWV) del
15-VIII-1726; "Erw„hlte Pleissenstadt" (Citt… eletta sulla Pleisse, BWV 216a) posteriore al 1728; "Der Streit zwischen
Phoebus und Pan" (La lotta tra Febo e Pan, BWV 201) del 1729 circa; "Herkules auf dem Scheidewege" (Ercole al
bivio, BWV 213) del 5-IX-1733 (nella quale Mercurio ha il nome grecizzante di Herkules, appunto).
Nota 34: "Der zufriedengestellte Aeolus" (Eolo soddisfatto, BWV 205) del 3-VIII-1725; "T”net, ihr Pauken! Erschallet
Trompeten!" (Risuonate timpani, squillate trombe, BWV 214) dell'8-XII-1733; "Blast L„rmen, ihr Feinde!" (Smorzate
gli strepiti, nemici, BWV 205a) del 19-II-1734. In tutte e tre le cantate il personaggio di Minerva porta il nome greco di
Pallas.
Nota 35: "Verjaget, zerstreut, zerr�ttet, ihr Sterne" (Scacciate, disperse, scompigliate stelle, BWV 249b) del 25VIII-1726.
Nota 36: Per una visione d'insieme rimando il lettore al fondamentale lavoro di Nicolao Merker, "L'illuminismo
tedesco. Et… di Lessing", Laterza, Bari 1968, la cui seconda edizione, arricchita, porta il titolo "L'illuminismo in
Germania. L'et… di Lessing", Editori Riuniti, Roma 1989.
Nota 37: Cfr. Gerhard Funke, "Die Aufkl„rung" (L'Illuminismo), Koehler, Stuttgart 1963, p. 7 (dall'introduzione
emblematicamente intitolata "Das sokratische Jahrhundert", Il secolo socratico).
Nota 38: Si veda principalmente Franz W”hlke, "Lorenz Christoph Mizler. Ein Beitrag zur musikalishen
Gelehrtengeschichte des 18. Jahrhunderts" (Lorenz Christoph Mizler. Contributo alla storia del pensiero musicale del
XVIII secolo), Konrad Triltsch Verlag, W�rzburg-Aum�hle 1940. Inoltre Joachim Birke "Christian Wolffs
Metaphysik und die zeitgen”ssiche Literatur und Musiktheorie" (La metafisica di Christian Wolff e la letteratura e
teoria musicale dell'epoca), Walter de Gruyter & Co., Berlin 1966, che prende in considerazione Gottsched, Scheibe e
Mizler.
Nota 39: Appartennero alla Societ…, oltre ai tre fondatori, i seguenti altri musicisti o uomini di cultura: Christoph
Gottlieb Schroeter, Heinrich Bokemeyer, Georg Philipp Telemann, Gottfried Heinrich St”lzel (tutti ammessi nel 1739),
Georg Friedrich Lingke (1742), Meinrad Spiess, Georg Venzky (1743), Georg Friedrich Haendel, Uldaric Weiss
(1745), Carl Heinrich Graun (1746), Johann Sebastian Bach, Georg Andreas Sorge, Johann Paul Kunzen (1747),
Christian Friedrich Fischer (1748), Johann Christian Winter (1751), Johann Georg Kaltenbeck (1752), Lepold Mozart
(1755, la candidatura non ebbe seguito per il tacito scioglimento della Societ…).

Come era consuetudine osservata dai principali consessi accademici, anche i membri della Societ… di Mizler furono
invitati, almeno inizialmente, a scegliersi un nome "d'arte". Cos� Mizler si fece chiamare Pythagoras, B�mler fu
Archimedes e Schroeter fu Terpander. Sappiamo che circolarono anche gli appellativi di Sokrates e di Aristobulos, ma
non si sa a quali musicisti essi corrispondessero, pur dovendosi restringere la scelta sui nomi di Bokemeyer, di
Telemann e di St”lzel. Dopo il 1739 non pare che tale uso di ellenizzare i nomi dei soci abbia avuto ancora un seguito.
Negli ambienti di Lipsia (e in quelli culturali in genere) la pratica, tuttavia, era abbastanza diffusa: alla nota 16 del
paragrafo 14 Š stata citata un'opera massonica pubblicata a Lipsia sotto lo pseudonimo di Phidias.
Nota 40: Cfr. Lorenz Mizler, "Sammlungen auserlesener moralischer Oden" (Raccolta di odi morali scelte). Facsimile
der ersten, zweiten und dritten Sammlung nache den einzigen erhaltenen Exemplaren der Originalausgabe. Mit einem
Nachwort in Deutsch und Englisch von Dragan Plamenac (Facsimile tratto dagli esemplari originali della prima,
seconda e terza raccolta. Con una postfazione, in tedesco e in inglese, di Dragan Plamenac), Veb Deutscher Verlag f�r
Musik, Leipzig 1972.
Nota 41: Cfr. Alberto Basso, "Frau Musika. La vita e le opere di J.S. Bach", vol. II, EDT/Musica, Torino 1983.
Nota 42: Il testo-guida per chi voglia avventurarsi sul terreno popolatissimo del Lied settecentesco Š ancora quello
firmato da Max Friedlaender, "Das deutsche Lied im 18. Jahrhundert. Quellen und Studien" (Il Lied tedesco nel XVIII
secolo. Fonti e studi), 2 voll. in 3 tomi, Cotta, Stuttugart-Berlin 1902. Le "fonti" vi sono catalogate in ordine
cronologico e contraddistinte da una numerazione progressiva alla quale far• riferimento nei paragrafi successivi
facendola precedere dal riferimento bibliografico Friedlaender. Devo far notare, tuttavia, che quanto meno sul fronte
della liederistica massonica il Friedlaender ignora l'esistenza di alcune raccolte.
Altri riferimenti bibliografici, gi… utilizzati, sono abbreviati in Wolfstieg (= August Wolfstieg, "Bibliographie der
freimauerischen Literatur", Bibliografia della letteratura massonica, 3 voll., Burg b. M., Leipzig 1911-1913, con un
"Erser Erg„nzungsband", Primo aggiornamento, a cura di Bernhard Beyer, 1926) e RISM (= "R‚pertoire International
des Sources Musicales", Repertorio Internazionale delle Fonti Musicali: Serie A/I, "Einzeldrucke vor 1800",
Pubblicazioni anteriori al 1800, redazione di Otto E. Albrecht e Karlheinz Schlager, 9 voll., B„renreiter Verlag, KasselBasel 1971-1981; Serie B/II, "Recueils imprim‚s. XVIIIŠme SiŠcle", Raccolte stampate. XVIII secolo, sotto la
direzione di Fran‡ois Lesure, G. Henle Verlag, M�nchem-Duisburg 1964).

CAPITOLO SECONDO: LA CONQUISTA DELLA SENSIBILITA'.
(Illustrazione: Frontespizio della raccolta opera di Johann Philipp Sch”nfeld [Adam Wolfgang Winterschmidt,
Braunschweig 1771]. Dresden, S„chsische Landesbibliothek).
Paragrafo 15: Le prime raccolte di canti (1746-1772).
Sede privilegiata della "nuova cultura" che la societ… tedesca illuminata ora richiedeva come impegno morale e come
passatempo intelligente (una cultura, insomma, sospesa fra "officium" e "otium"), Lipsia rispose per prima alla
chiamata massonica anche nel campo musicale. L'air massonico che chiude la quarta ed ultima parte (1745) della
"Singende Muse an der Pleisse" di Sperontes Š, in questo senso, un prototipo. La composizione, "Sprech, Vern�nftler
immerhin" (Conversazione, sempre razionale) (nota 1), ha andamento strofico, come Š naturale in questo genere di
opere: nove strofe di sei versi, di ignoto autore, in cui sono frequenti i richiami a parole "chiave" del linguaggio
massonico, come segreto, loggia, "nostro ordine", "nostra societ…", "Bund" (Lega), "Freim„uerei" (Massoneria),
tempio. Dal punto di vista musicale, si tratta di una polonaise che, secondo le pi— antiche consuetudini, si apre in ritmo
binario (2/4) e ha una seconda parte (Nachtanz, dopo la danza), in ritmo ternario (3/8).
Nulla pi— di una scheggia Š l'air ospitato da Sperontes, ma quella scheggia segna l'inizio di una fioritura sulla cui
natura ben poco si Š indagato e che ai giorni nostri purtroppo si presenta mutilata, ferita da lacune incolmabili. Cos�, si
ha notizia di una "Sammlung von Freym„urer-Lieder" (Raccolta di canti massonici; Wolfstieg, n. 39694) che sarebbe
stata pubblicata a Lipsia nel 1746; sfortunatamente, non se ne Š trovata copia. L'informazione, d'altra parte, Š
attendibile poich‚ proviene da una fonte che fa capo a Johann Joachim Christoph Bode (nota 2), una eminente figura di
letterato, ma anche di musicista, che ebbe una parte importante nella storia del movimento massonico. Proprio il Bode
che era nato a Barum nei pressi di Braunschweig il 12 gennaio 1730 e morir… a Weimar il 13 dicembre 1793, Š l'autore
di una raccolta di "Z„rtliche und Scherzhaffte Lieder mit Ihren Melodyen" (Canti affettuosi e scherzosi, con le loro
melodie) pubblicata in due parti (1754 e 1757) a Lipsia dagli eredi di Johann Friedrich Gleditsch (questi, gi… si Š
scritto, era morto nel 1744). In questi cinquanta Lieder (le serie di venticinque componimenti erano abbastanza comuni
a quel tempo), che l'intitolazione chiama "affettuosi e scherzosi", potrebbero annidarsi furtivi echi di tematiche
massoniche; la medesima cosa pu• dirsi per altre collezioni liederistiche edite da Bernhard Christoph Breitkopf (1695 1777), l'editore-libraio che nel 1736 aveva incominciato a produrre opere musicali e che su quella strada sarebbe poi
stato seguito dal figlio Johann Gottlob Immanuel (1719 - 1794) e dal nipote Christoph Gottlob (1750 - 1800) (nota 3).
Se, dunque, la raccolta edita a Lipsia nel 1746 deve considerarsi irrimediabilmente perduta (ma qualche archivio privato
potrebbe ben conservarne un esemplare), il primato nel campo delle raccolte di canti massonici dovrebbe spettare alla

pubblicazione intitolata laconicamente "Freym„urer-Lieder / Im Jahr 1746" (Canti massonici. Anno 1746; Wolfstieg, n.
39693; Friedlaender, n. 28). Uscita senza indicazione di luogo di edizione (ma si tratta di Altenburg, una cittadina ad
una cinquantina di chilometri a sud di Lipsia) la raccolta (nota 4) Š di modestissime dimensioni (appena 44 pagine) e
reca al centro del frontespizio un motto, "non turbare circulos", che inquadra una vignetta (nota 5) riproducente una
figura di uomo colto nell'atto di tracciare un cerchio col compasso su un foglio da disegno. L'incisione fa esplicito
riferimento al nome che la loggia di Altenburg aveva ricevuto all'atto della sua fondazione avvenuta il 31 gennaio 1742:
"Aux trois planches … tracer" (Alle tre tavole da disegno) (nota 6). Solamente pi— tardi, su proposta del poeta Ludwig
Friedrich Lenz (1717 - 1780), iniziatovi il 1ø febbraio 1742 (e dunque il giorno dopo la fondazione dell'officina) e
autore dei canti contenuti nella raccolta, la loggia prender… il nome di "Archimedes", poi definitivamente fissato in
"Archimedes zum Drey Reissbrettern" (cioŠ, Archimede Alle tre tavole da disegno) nel 1786.
La raccolta di Altenburg, la prima in lingua tedesca che sia a noi pervenuta (nota 7), Š siglata da una prefazione, firmata
semplicemente con una L (= Lenz), recante la data del 24 giugno (festa di S. Giovanni il Battista, uno dei patroni
prediletti della massoneria) dell'anno 1745, mentre l'edizione Š, come si Š visto, del 1746. Riporto qui per intero il testo
introduttivo di Lenz, un testo che, pi— di qualsivoglia commento, partecipa al lettore di ieri e di oggi lo spirito della
raccolta:
"AI DEGNI E NOBILI FRATELLI DELLA LOGGIA
ALLE TRE TAVOLE DA DISEGNO
Fratelli!
A buon diritto dedico a Voi i presenti canti, poich‚ essi sono stati composti per il diletto della nostra loggia, e poich‚ se
essi meritano qualche attenzione, ne sono debitori alla frequentazione, allo spirito e al contributo di Voi tutti. Noi non
temiamo di attenuare la stima che gli uomini ragionevoli nutrono nei confronti del nostro Ordine, rendendo a tutti noto
che, dopo aver compiuto l'opera pi— seria, ci concediamo un innocente piacere. Anzi, ci vantiamo di confessare
pubblicamente come la nostra saggezza non cerca di far s� che la virt— appaia temibile ai temperamenti vivaci, a
causa di uno sciocco puntiglio e di un rigido decoro. Noi dunque godiamo dei beni del mondo creati per dare diletto, ma
con la saggia moderazione che si addice ai liberi muratori; e proprio questo ce li rende molto pi— piacevoli, pi—
attraenti e soddisfacenti di tutti gli sfrenati divertimenti del gran mondo, escogitati dagli innaturali stravizi, resi
magnifici dall'opulenza ed apprezzati dalla lascivia. Il nostro piacere, come quello del poeta di fronte alla primavera, ha
in s‚ qualcosa di particolare, che pu• descrivere soltanto chi l'ha provato. Ogni libero muratore sapr… certo ci• che
intendo. Ci• che qui cantiamo non Š niente di speciale. E' naturale per l'uomo esprimere col canto i moti fluttuanti ed i
vari stati dell'animo suo. La gioia, la tristezza, la soddisfazione appagata e l'amaro dolore, tutto si esprime per mezzo
della poesia e del canto. Ed invero il canto trova la maggiore utilit… nel diffondere uno spirito unanime nelle
compagnie numerose. I suoi effetti sono sensibili nelle riunioni in cui si tollera il divertimento; dei canti ragionevoli,
saggi e non in contrasto con la virt— diffondono le loro buone idee fra tutti i partecipanti, fissano i limiti del piacere ed
impediscono che il cuore commosso diventi sregolato. A tal fine pressoch‚ tutti i saggi e in particolare i filosofi antichi
hanno cantato nelle loro riunioni e nei banchetti, senza vergognarsi di inframmezzare le pi— profonde discussioni sui
sacri misteri e i pi— maturi giudizi sulle cose umane e divine con piacevoli canti che ora contenevano i principi delle
loro dottrine, nell'ingegnoso travestimento della poesia, ora esortavano la virt— ad innocenti piaceri. E a tale scopo
cantano tuttora quelli fra i popoli civili che accordano un posto alla ragione nelle loro riunioni collettive; e proprio per
questo motivo cantiamo nelle nostre logge noi liberi muratori. Noi possiamo valerci di tutti i canti in cui nulla trovino
da eccepire il decoro e l'illibatezza dei costumi. Ma che cosa ci impedisce di scriverne noi stessi di specialmente adatti
al nostro Ordine, e che quindi ci commuovano tanto di pi—? Quelli qui presenti sono appunto di tale genere. Si inganna
per• chi si immagina di trovarvi tracce dei nostri segreti. Gli uomini assennati non li cercheranno qui. Sanno troppo
bene che noi non li affidiamo mai alla penna. Quelli che per curiosit… tentano di cogliere tutto ci• che pu• condurre a
scoprire i nostri nomi, possono studiarvi su e rompersi la testa quanto vogliono. Non dico loro neppure che la loro fatica
Š vana. La loro malattia Š incurabile; e anche dopo che le loro speranze sono state frustrate cento volte, essi sono
sempre pronti a lasciar abusare della loro credulit…, solo che uno scribacchino affamato sotto false spoglie di traditore
oppure un editore avido di denaro si offrano di confidare loro per pochi soldi il segreto dei liberi muratori. Quanto pi—
questi signori saranno certi che io abbia realmente l'onore di appartenere a questo grande e nobile Ordine, tanto pi—
fermamente si convinceranno che nei miei canti io mi sar• lasciato sfuggire qualcosa che dia loro occasione di fornire
elementi fondati alle loro indagini. Noi concediamo loro la meschina gioia ch'essi si procurano ritenendo di aver
afferrato qualcosa; e ammettiamo ben volentieri che essi ricerchino, indaghino, suppongano, analizzino, scoprano,
rivelino e rendano noto ci• che non hanno mai saputo o veduto. La cosa non ci toccher… di pi— degli ottusi dileggi di
alcuni spiriti forti, i quali non possono sopportare n‚ riconoscere che vi sia qualche cosa che non siano in grado di
comprendere con il loro presunto profondo intelletto. Noi giustamente passiamo sopra con disprezzo alle loro amene
trovate.
Il sorriso irridente della stupidit… non renda le anime nostre meschine, pigre e grossolane:
noi non ci vergognamo di essere saggi.
Hagedorn
Fratelli! Vedo che se non mi interrompo trasformer• questa dedica, che doveva essere brevissima, visto il carattere di
queste poche pagine, in un'ampia apologia. Vi dir• dunque solo pi— brevemente che del "Canto degli apprendisti" io

non mi attribuisco che la traduzione dal francese, e lascio al Vostro giudizio come essa sia riuscita; e ancora, che io per
altro non ritengo di aver fatto male ad appropriarmi, nel mio "del compagno", di un concetto ricavato dai canti del
nostro Fratello Naudot. Fra di noi Š in comune tutto ci• che ammette di esserlo, e quanto a ci• io assegno anche qui
l'onore della creazione originale a colui al quale esso spetta. Non mi scuser• ora col cortese lettore, come fanno certi
autori, di non aver potuto far meglio, perch‚ insigni mecenati e l'editore non me ne hanno dato modo. Non posso per•
fare a meno di ammettere pubblicamente che non sono del tutto soddisfatto del mio lavoro, ma avrei voluto che mi fosse
concesso ancora un po' di tempo per perfezionarlo. Ma la doverosa ubbidienza cui sono tenuto mi ha obbligato a
pubblicarlo cos� com'Š, ci• che voi, Fratelli, capirete benissimo. La cortese e benevola accoglienza di questi canti mi
incoragger… a recare anche in futuro in versi adatti al canto questa o quella ispirazione. Permettete, Fratelli, che
augurandoVi ogni possibile prosperit… e progendoVi i dovuti saluti massonici, mi raccomandi alla Vostra fraterna
benevolenza e amicizia. Dati il 24 giu. 1745.
L."
Un testo ampio e solenne, 19 quartine celebranti la gloria del santo legame dell'amicizia, che pi— tardi sar… recepito
parzialmente da Mozart in un celebre Lied (K. 148), apre la raccolta; il poeta propone poi una serie di Lieder (la
pubblicazione ne prevede nove in tutto) secondo un ordine logico prestabilito: un canto di apertura della loggia, tre
Lieder relativi alle funzioni esercitate rispettivamente dal maestro, dai compagni e dagli apprendisti, due Lieder di
esaltazione della nobilt… d'animo del massone e di omaggio alle donne (che sono escluse dal prender parte ai lavori
delle officine) e in chiusura, due Trinklieder per il brindisi che suggella le adunanze. Da notare l'insistente presenza
(cinque citazioni) di Orazio (nota 8), un poeta che il Bund massonico tenne in particolare considerazione, col compito
forse pi— di legare che di spezzare la successione dei canti. Questo il contenuto della raccolta:
1) Lob-Gesang auf feyerliche Johannisloge (Inno alla loggia di San Giovanni in festa), "O heil'ges Band der
Freundschaft treuer Br�der" (O sacro vincolo dell'amicizia di veri fratelli).
2) Zur Er”fnung der Loge (All'apertura della loggia), "Hinweg! wer von Gewalt und Raube" (Via di qui, chi con
violenza e sopruso).
3) Meister-Lied (Canto del maestro), "Purpur reitzt erhabne Seelen" (La porpora alletta le anime grandi).
4) Gesellen Lied (Canto dei compagni), "Hier, in der Freyheit sichern Schoosse" (Qui, nel sicuro rifugio della libert…).
5) Lied deren Lehrlinge (Canto degli apprendisti), "Zunftgenossen! edle Br�der" (Uniti, veri fratelli!).
6) Der Adel der Freym„urer (La nobilt… di spirito dei massoni), "Wo seyd ihr hin, begl�ckte Zeiten" (Dove siete,
tempi felici).
7) Auf das Frauenzimmer (Alle le donne), "Lasst euch, ihr erz”rnten Sch”nen" (Basta, dame adirate).
8) Trink-Lied (Brindisi), "In unsern Bechern wohnt die Freude" (Nei nostri calici alberga la gioia).
9) Trink-Lied (Brindisi), "Vergn�gt zu seyn, ist wohl erlaubt" (Essere allegri Š desiderabile).
L'autore delle melodie Š rimasto ignoto, anche se per qualche tempo era circolata la voce che esse fossero opera di
Johann Adolf Scheibe: questi, comunque, nella prefazione al "Vollst„ndiges Liederbuch der Freym„urer" (Canzoniere
completo dei massoni) del 1776, smentir… quella voce messa in circolo, come si vedr… nel paragrafo successivo, da
Friedrich Wilhelm Marpurg. Del resto, la questione ha poca rilevanza: i brevissimi testi musicali (da un minimo di 14
ad un massimo di 24 battute) s'inscrivono nel pi— corrente e ovvio repertorio del cosiddetto "Generalbasslied", cioŠ del
Lied accompagnato da un semplice basso cifrato allora venuto di moda (nota 9). Emerge lo stile di danza, caratteristico
di tanta produzione liederistica del tempo (e perci•, le composizioni in questione possono essere classificate nel genere
del "Tanzlied", canto su stile di danza): il n. 3 Š dichiaratamente "en gavotte", come Š scritto sull'intestazione, il n. 7 Š
in stile di sarabanda, mentre il tempo di minuetto Š presente ai nn. 2, 4 e 5. La parte melodica Š scritta in chiave di
violino, in contrasto con l'ordinaria prassi liederistica che adottava la chiave di soprano; ma sin dai canti inseriti nelle
Costituzioni di Anderson del 1723, le raccolte di canti massonici preferivano utilizzare la chiave di violino per
consentire una pi— agevole lettura ai suonatori di strumenti melodici che dovevano o potevano accompagnare il canto
vero e proprio. L'esecuzione vocale anche nel caso della raccolta di Altenburg deve ritenersi di tipo responsoriale,
solista e coro alternati nella proposta delle varie strofe.
Ricalcati in qualche punto, come Š detto nella prefazione, sui testi delle raccolte che Jean-Jacques Naudot aveva
pubblicato nel 1737 ("Chansons not‚es de la trŠs v‚nŠrable confr‚rie des Ma‡ons", Canzoni notate della venerabile
confraternita dei Massoni) (nota 10), i Lieder di Lenz conobbero un considerevole successo all'interno del movimento
massonico: Lenz stesso scrisse altri quattro canti che furono pubblicati dapprima in una raccolta di quarantanove
"Freym„urer-Lieder" (Canti massonici; senza musica) curata da Johann Friedrich Reichardt ed edita a Eutin nel 1772
(Wolfstieg, n. 39723) e che poi furono ripresi in una piccola collezione, pure priva di notazione musicale, unitamente a
tre Lieder firmati da Heinrich Bachhoff von Echt (uno dei fondatori, come si Š visto, della loggia di Altenburg) uscita
nel 1775 per i tipi di Pius Emanuel Richter sempre ad Altenburg ("Freym„urer-Lieder" , Canti massonici: Wolfstieg, n.
39693). I quattro nuovi Lieder sono:
1) Lobgesang (Cantico, inno), "Preiss dir, erhabner edler Orden" (Lode a te, magnifico, nobile Ordine).
2) Feyerabend (Sera di festa), "Die Sonn' in Westen zeigt uns schon (Gi… il sole si mostra a noi ad occidente).
3) O, noctes, coenaeque, "Aus d„mmernder westlicher Ferne" (Dal lontano crepuscolo ad occidente).
4) Gebeth (Preghiera), "Der du mit Weisheit, St„rk und Pracht" (Tu che con saggezza, forza e magnificenza).
I tredici Lieder di Lenz (nove della raccolta del 1746 e quattro della raccolta di cui si Š appena detto) ricomparvero, ma

quasi mai tutti insieme, in numerose antologie, talune delle quali datate ai primi del Novecento (nota 11). E quello di
apertura, ripreso da Mozart nel 1772, diede a Lenz l'opportunit… di occupare un piccolo posto anche nella storia della
musica e non solamente nel ristretto ambito della storia della massoneria.
La seconda delle raccolte di canti massonici che la cultura tedesca ci ha trasmesso (nota 12) non riguarda propriamente i
territori della Germania, bens� la marca danese e reca il seguente titolo: "Neue / Freym„urer-Lieder, / mit bequemen /
Melodieen. / Verfertiget und heraugegeben / von einem / Mitgliede der Loge Zorobabel. /" (Nuovi canti massonici con
le melodie appropriate. Approntati e pubblicati da un membro della Loggia Zorobabel), Copenaghen / bey Franz
Christian Mumme, 1749 (Copenaghen, presso Franz Christian Mumme, 1749; Wolfstieg, n. 39698; Friedlaender, n. 36;
Rism A/I/7-S 1329; esemplare consultato: BibliothŠque Royale di Bruxelles). Pur celandosi dietro un'etichetta anonima,
l'autore non Š uno sconosciuto: si tratta di Johann Adolf Scheibe (Lipsia, batt. 5-V-1708 - Copenaghen, 22-IV-1776), il
ben noto musicista passato alla storia soprattutto per un polemico attacco da lui inferto a Johann Sebastian Bach, nel
1738, sul periodico musicale (uno dei primi che la storia registri) "Critischer Musicus" (Musico critico; uscito ad
Amburgo fra il 1737 e il 1740 e poi ristampato da Bernhard Christoph Breitkopf a Lipsia nel 1745). Attivo in numerosi
centri, Scheibe nel 1744 era stato chiamato a dirigere la Cappella Reale danese da Cristiano VI.
La massoneria era stata formalmente introdotta in Danimarca dal barone G.O. von M�nnich, segretario di legazione
dell'ambasciata russa e membro della loggia berlinese "Aux trois Globes" (Ai tre globi terrestri), nonch‚ figlio di
Burkhard Christoph von M�nnich (1683 - 1767), il maresciallo russo vincitore dei turchi e noto come "il principe
Eugenio dei russi". L'11 novembre 1743 egli aveva fondato in Copenaghen una loggia che nel gennaio 1745 prender…
il titolo distintivo di "St. Martin" e che sar… poi riconosciuta dalla Gran Loggia d'Inghilterra (nella persona del suo
Gran Maestro Lord William Byron, 1722 - 1798) il 9 ottobre 1749, essendo Gran Maestro Provinciale l'ammiraglio
conte Frederik Danneskiold Laurvig (1703 - 1770). Una seconda loggia venne eretta a Copenaghen il 26 maggio 1<744
col nome di "Zorobabel" (colui che diede inizio alla riedificazionem del tempio di Salomone distrutto da
Nabucodonosor nel 586 a.C.). La loggia in questione era stata fondata da tre membri staccatisi dalla precedente officina
e prender… le patenti costitutive, ad opera della Gran Loggia Provinciale (inglese) di Amburgo, il 25 ottobre 1745,
essendo garante Lord James Cranstoun, Gran Maestro della Gran Loggia d'Inghilterra.
Secondo quanto egli afferma nella prefazione alla successiva raccolta del 1776 (di cui discorreremo nel prossimo
paragrafo), Scheibe sarebbe stato iniziato alla massoneria nella Loggia "Zorobabel" poco dopo il suo arrivo nella
capitale danese nel 1744, anno in cui si colloca, come si Š visto, anche la fondazione di quella loggia. Certo Š che se la
pubblicazione fu predisposta in breve tempo, se lo scritto introduttivo poteva essere datato nel giorno di San Giovanni
Battista (24 giugno) dell'anno 5748, cioŠ 1748. Leggiamo subito la prefazione:
"Venerabile maestro! Onorevoli Fratelli!
Gli impulsi della sincerit…, della fiducia, e gli effetti di una vera amicizia sono i motivi per i quali io dedico a Voi i
presenti canti. Dal tempo in cui ho avuto l'onore di essere membro del nostro ottimo Ordine e in particolare della Vostra
retta e regolare assemblea, ho sempre nutrito tali inclinazioni, che mi hanno indotto a rendermi tanto pi— degno di un
onore che anche i pi— importanti personaggi hanno considerato parte notevole della loro elevata condizione. In quale
misura io abbia raggiunto finora questo scopo lascer• giudicare a Voi, onorevoli Fratelli! Voi che misurate i meriti e i
loro impulsi col metro della saggezza e della verit…, Voi che non stabilite l'intimo valore delle cose secondo il loro
splendore superficiale, Voi che non indulgete ai pregi esteriori delle persone, n‚ ai bassi pregiudizi, o alla mera fama
della virt— o del vizio, Voi dico, renderete giustizia a un Fratello che sottopone con vera sincerit… di cuore ogni sua
inclinazione e iniziativa al Vostro saggio esame e alla Vostra censura secondo tutte le regole della nostra retta
Architettura.
Essendo queste opinioni la mia massima gioia e la mia pi— grande gloria, tanto pi— sentivo l'obbligo di proporre con
fraterna devozione al Vostro illuminato giudizio i seguenti canti massonici. Essi sono al tempo stesso frutti di quei
pensieri che deve concepire un vero Fratello. inoltre essi sono stati composti per il diletto comune delle nostre
assemblee. E senza dubbio questa occasione di manifestarVi pubblicamente la mia devozione mi Š parsa tanto pi—
notevole per il fatto che gi… pi— di una volta Voi avete espresso la Vostra approvazione per la mia modesta abilit…
musicale.
Questo, Fratelli, Š dunque ci• che in generale ho da dirVi in relazione a questa dedica. Andranno per• ricordate ancora
alcune circostanze particolari per quel che concerne i canti. Esse riguardano in parte la poesia, in parte le melodie.
Parler• dapprima della poesia. Devo certo confessare che si pu• davvero definire una non piccola audacia il fatto che io
mi sia messo per una strada che Š impossibile percorrere senza timore e senza soppesare bene le proprie forze, date le
attuali condizioni della poesia, in tempi nei quali tutte le librerie pullulano di critiche su tutte le produzioni poetiche e su
tutti i trattati. E gi… questo solo motivo avrebbe potuto facilmente distogliermene, se non fosse stato per alcune
considerazioni alle quali ho dovuto cedere, dopo attenta riflessione.
Che io sappia, si dispone attualmente di una sola raccolta di canti destinati al nostro Ordine. Intendo cioŠ quella
pubblicata nel 1746 col titolo di "Freim„urer-Lieder" (Canti massonici). Ma dato che tale raccolta Š composta soltanto
da nove canti, quindi incompleta in rapporto ad alcuni avvenimenti del nostro Ordine, ed inoltre la variet… e copiosit…
dei canti Š necessaria, ho voluto, specificatamente su esortazione di alcuni degni Fratelli, accrescere con la presente
raccolta il numero dei nostri canti tedeschi, e rendere con una maggiore variet… pi— gradevole e desiderabile il canto
nelle nostre assemblee.
Non voglio comunque far passare questi canti per capolavori. Conosco troppo bene le mie debolezze per nutrire un
cos� temerario orgoglio, indegno di un vero libero muratore. Credo piuttosto, con questo saggio, di esortare quei nobili

Fratelli che nutrono in alto grado l'entusiasmo delle muse ad accrescere con odi numerose e ispirate il numero dei nostri
canti, rendendo pi— vario e compiuto il diletto del canto. Ascriver• quindi alla perfezione del nostro lodevole Ordine,
con vera soddisfazione e con non minore piacere, il fatto che questi miei canti vengano infine superati del tutto da altri
pi— elevati e compiuti. Noi cerchiamo la perfezione nell'insieme, e quanto pi— vi si avvicineranno i vari Fratelli, tanto
pi— essa si diffonder… su tutti i membri.
Ma che cosa dovrei rispondere a quelli che, non essendo liberi muratori, potrebbero giudicare questi canti in tutt'altra
maniera? Devo ammettere di non saper dire altro se non che neppure la critica pi— severa potrebbe inquietarmi.
Avendo gi… dichiarato di non volermi affiancare in alcun modo ai grandi poeti, una critica cortese e fondata non mi
dar… fastidio, ma anzi mi istruir… in modo gradevole, e di conseguenza mi far… migliorare. E migliorarsi Š uno dei
principali doveri del vero libero muratore. Se invece ci si comportasse in modo scortese e maleducato, criticandomi solo
per il gusto di criticarmi o magari di schernirmi, allora non mi degnerei di dare il minimo segno di reazione rispondendo
o manifestando un qualche fastidio. La pacatezza, come Voi sapete, cari Fratelli, deve sempre accompagnare tutte le
nostre azioni. Se reagissi diversamente, non divertirei forse, o addirittura inciterei i miei avversari, adirandomi io stesso
in modo indecoroso e in contrasto con le norme di un'elevata moralit…?
Devo dire ancora qualcosa circa le melodie. Dato che la composizione Š la mia occupazione costante e quindi la mia
principale attivit…, come ben sanno quanti mi conoscono, ci si attender… a ragione da questa raccolta tutte le qualit…
proprie delle melodie per testi poetici. E' vero, Š stato mio intento osservare tutto ci• che pu• rendere questo genere di
melodie facile, piacevole, scorrevole e comodo per tutte le voci, in modo che esse possano essere cantate quasi senza
fatica da chiunque, pratico o no di musica. Nel contempo ho badato a coniugare esattamente il gusto musicale attuale
(che come sanno gli esperti Š il migliore che mai si sia avuto) con le altre qualit… e caratteristiche dei canti e col loro
contenuto. Contro la consuetudine generale (del tutto contrastante, per•, con le regole della composizione), ho quindi
preso in considerazione tutte le strofe di un canto prima di ideare e comporre la melodia; criterio, questo, non meno
necessario che poco osservato in parecchie melodie finora stampate. Come si pu• favorire la facilit… del canto e
perseguire un'appropriata espressione del testo se ci si regola solo in base alla prima strofa, senza curarsi delle altre?
Spesso infatti varia di strofa in strofa la struttura dei periodi, il carattere del contenuto o anche delle parole e delle
sillabe.
I grandi maestri e i veri conoscitori della musica non negheranno, credo, il loro apprezzamento a questo lavoro. Io ho
cercato di meritarlo anche in questi piccoli particolari, fino a quelli pi— ampi e importanti. Dagli altri invece, che non
sono n‚ veri artisti n‚ esperti di musica, non posso aspettarmi giudizi fondati.
Ma mi sto allontanando troppo dal mio cammino. Ricorder• quindi ancora brevemente che nel comporre questi canti ho
mirato di tanto in tanto a una variet… di modi che meglio diffonda gioia e diletto in una riunione, e che renda pi—
attenti i Fratelli nelle nostre assemblee, distogliendoli da qualunque altra considerazione e pensiero non confacente alle
nostre logge. Per questo a volte canta un solista, a volte tutto il coro. Nella maggior parte dei canti gi… il tipo di versi
indica come essi vadano eseguiti secondo tale alternanza. Per quelli in cui ci• non Š espressamente indicato dir• in che
modo si possa cantarli secondo una certa variet… che io ritengo pi— adatta al carattere delle parole.
Nel secondo canto si pu• cioŠ cantare solisticamente i primi quattro versi di ogni strofa, facendo ripetere dal coro i
quattro ultimi quando sono anch'essi cantati da un solo. Nel sesto canto il coro ripete tutti e quattro i versi di ogni strofa,
dopo che essi sono stati cantati prima da una voce sola. Nel settimo canto si sceglier… se ripetere col coro i tre primi e i
tre ultimi versi di ogni strofa dopo che una voce sola li ha cantati alternativamente, o se ripetere in coro soltanto gli
ultimi tre versi. Si pu• osservare tale variazione anche nei quattro primi e tre ultimi versi di ogni strofa dell'ottavo canto.
Per il decimo canto ci si regoli come per il sesto. Il dodicesimo canto va cantato preferibilmente nel modo che ho
indicato per il secondo. Quanto alle melodie degli altri canti si Š gi… notato a sufficienza in che modo si debba
eseguirle.
Se infine le melodie in qualche punto dovessero essere troppo acute per qualcuno, mi sono premutato di notare nei
luoghi stessi in che modo possa eseguirle. Chi invece volesse eseguire qualche canto ora pi— acuto ora pi— basso,
potr… trasporlo di tante note in su o in gi— quante gli far… comodo. Dato che nessuna melodia, se non di rado,
oltrepassa la nona, il fatto di alzarle o abbassarle non sar… dannoso, n‚ provocher… successioni di suoni irregolari o
ardue per le voci umane.
Onorevoli Fratelli!
Ci• Š quanto volevo ricordare a proposito di questi canti. Non ho quindi altro da dire che pregarVi d'interpretare
benevolmente la lunghezza di questa dedica, determinata dalla necessit… di spiegare alcune cose, come dovevo
assolutamente fare non tanto per la Vostra comprensione, quanto per quella di coloro i quali non sono edotti delle regole
del nostro Ordine. Concludo quindi raccomandandomi alla Vostra costante benevolenza fraterna, nel modo che si
addice ad un vero libero muratore, e sono, in virt— dell'Ordine cui appartengo e con gli usuali saluti,
Copenaghen, nel giorno di San Giovanni 5748
Venerabile Maestro!
Onorevoli Fratelli!
Il Vostro sinceramente devotissimo * * * *".
Il 10 luglio 1748, come Š detto in una dichiarazione posta immediatamente dopo la prefazione, il Gran Maestro,
l'ispettore e il segretario della Loggia "Zorobabel" concessero il nulla osta alla pubblicazione della raccolta (di pp. 63),

il cui contenuto (sedici Lieder, tutti su testi dello stesso Scheibe) riassumo nella seguente tavola:
1) Zur Er”ffnung der Loge (Per l'apertura della Loggia), "Hier ist der Tugend Ehrentempel" (Questo Š il vero tempio
della virt—).
2) Auf die feyerliche Johannisloge (Per la loggia di San Giovanni in festa), "Der Tag, der unsre Lust vermehret" (Il
giorno che accresce la nostra allegria).
3) Auf der K”nig (Al re), "Die G�ter des Ordens sind Freundschaft und Freude" (I beni dell'Ordine sono l'amicizia e la
gioia).
4) Lied des Meisters der Loge (Canto del Maestro della loggia), "Kunst! die uns mit Lust begeistert" (Arte che ci
pervadi di gioia!).
5) Lied der Vorsteher (Canto dei Sorveglianti), "Ihr Br�der! zur Arbeit! seyd wachsam und munter" (Fratelli! Al
lavoro! Siate vigili e vivaci).
6) Das Alter der Freym„urerey (L'antichit… della massoneria), "Was wars, dass in den alten Zeiten" (Cos'era che nei
tempi antichi).
7) Der Stand der Weisen (L'equilibrio della saggezza), "Nicht Macht, nicht Ansehn, Stand und G�ter" (Non forza, non
stima, equilibrio e bont…).
8) An das Frauenzimmer (Alle donne), "Euch ihr Sch”nen! zu verehren! (Voi belle, da venerare).
9) Der Wein (Il vino), "Bruder Noah! Weinerfinder!" (Fratello NoŠ! Scopritore del vino!).
10) Der Genuss des Lebens (Il piacere della vita), "Ja, Br�der! ja geniesst der Tage" (S� Fratelli, godetevi i giorni!).
11) An das Frauenzimmer (Alle donne), "Durch der Freundschaft, durch der Liebe" (Attraverso l'amicizia, attraverso
l'amore).
12) Die Freundschaft (L'amicizia), "O Freundschaft! Ausfluss wahrer G�ter" (O amicizia, fonte di vera bont…!).
13) Trinklied (Brindisi), "Unbesorgt, voll edler Freunder" (Senza affanni, nobili Fratelli).
14 e 15) Unschuld und Freude (Innocenza e gioia), "Die Freude folgt der Tugend. Die Unschuld g�ldner Zeiten" (La
gioia segue la virt—. L'innocenza dei tempi d'oro). (Nota di Alberto Basso: La composizione, qualificata come
Reihengesang [sequenza], comporta che i due Lieder siano eseguiti l'uno consecutivamente all'altro).
16) Zum Schlusse der Loge (Alla chiusura della loggia), "So schliesst euch denn, ihr holden Stunden" (Ponete fine ora
alle vostre ore pi— amate).
Come gi… era avvenuto nella raccolta di Lenz (e pi— volte accadr… nelle raccolte liederistiche di impronta
massonica), Scheibe intercala i canti con una serie di citazioni (tredici per complessivi trentasette versi) da autori latini,
Orazio e Virgilio principalmente (nota 13). L'attenzione esercitata nei confronti di Orazio e di Virgilio s'inquadrava nel
rinnovato interesse per la poesia latina, preferita a quella greca o, se si vuole, nello spirito neolatino che animava il
gusto artistico dell'et… di Gottsched. Secondo la mentalit… dell'epoca, i due grandi esponenti della latinit… classica
(cos� come sul versante della retorica accadeva per Cicerone e Quintiliano) rappresentavano al meglio la tradizione
razionalistica che esaltava il nesso di logica e poetica e che negava il valore dell'ispirazione a tutto vantaggio
dell'imitazione (il famosissimo "ut pictura po‰sis erit"), attestando in tal modo un orientamento stilistico destinato a
dominare, sullo slancio impressogli dalla "Art po‚tique" di Nicolas Boileau (1674), buona parte dell'estetica
settecentesca. Proprio con il "Versuch einer critischen Dichtkunst f�r die Deutschen" (Ricerca di un'arte poetica critica
per i tedeschi), uscito a Lipsia nel 1730 (e riedito nel 1737, nel 1742 e nel 1751) e recante a mo' di introduzione una
traduzione in versi della "Ars poetica" oraziana, Gottsched aveva ribadito la necessit… di affidarsi al "buon gusto", da
lui inteso come il gusto conforme alle regole che la ragione ha preventivamente definito. In pratica, Š nella sua
dimensione razionale che l'opera d'arte poteva rivelarsi tale. Sull'onda di quella spinta razionale, la massoneria
costruir…, se non un vero e proprio linguaggio estetico, almeno una sua propria struttura ideologica ancorata al
classicismo di estrazione rinascimentale e perci• immaginato come armonica distribuzione della materia prima di cui
l'opera Š costituita: parola, suono, colore, pietra. E la semplice invocazione o citazione dei grandi nomi della latinit…
classica costituir… la patente di autenticit…, la prova che le regole erano state rispettate e che il principio etico
dell'opus artistico rispondeva al modello garantito dalla tradizione.
Un ampio intervallo di tempo separa le successive raccolte di melodie da quel primo disegno di dar vita ad un organico
repertorio di canti rituali. Occorre portarsi agli anni 1770-72, infatti, per poter registrare l'esistenza di altre
pubblicazioni, quattro per la precisione. In quell'intervallo, e sino al 1772 appunto, la bibliografia elenca una serie di
pubblicazioni liederistiche prive di notazione musicale:
1) "Lieder zum Gebrauch der unter der Constitution der Grossen Provinzial-Loge von Hamburg und Niedersachsen
arbeitenden Logen. Als Manusc. f�r Br�der" (Canti ad uso delle logge operanti sotto la Costituzione della Gran
Loggia Provinciale di Amburgo e della Bassa Sassonia. Manoscritto per i Fratelli), Hamburg c. 1750 (Wolfstieg, n.
39700). Si tratta di una raccolta di centotrentadue Lieder e di pp. 264 poi ristampata tale e quale nel 1801 (!) a cura di
Ludwig Voigt (1752 - 1835) (nota 14).
2) "Recueil de chansons franc-ma‡onnes … l'usage de la Loge de L'Union" (Raccolta di canti massonici ad uso della
Loggia dell'Unione), a cura di Friedrich Wilhelm M”hler, Francfort 1764 (Wolfstieg, n. 39709). La raccolta consta di
pp. 80 (nota 15).
3) "Freym„urer-Lieder und Ges„nge zum Gebrauch der Ehrw. Loge gen. Die Wachsende zu den dreien Schl�sseln in
Regensburg" (Canti ed inni massonici ad uso della Venerabile Loggia I Vigilanti alle tre chiavi di Regensburg),
Regensburg 1767 (Wolfstieg, n. 39712). La raccolta, di pp. 32, contiene diciassette Lieder.

4) "Freym„urer-Lieder" (Canti massonici), Eutin 1772 (Wolfstieg, n. 39723). Il volume, di pp. 104, contiene
quarantanove Lieder (nota 16).
5) "Oden und Lieder f�r die Fr. Mr. Logen den drey Rosen und zum goldenen Kugel in Hamburg" (Odi e canti per le
logge massoniche Le tre rose e La penna d'oro di Amburgo), Hamburg 1772 (Wolfstieg, n. 39722). Della raccolta, a
quanto sembra, non esistono esemplari superstiti e pertanto si ignora il numero dei Lieder in essa contenuti (nota 17).
6) "Lieder f�r Frey-M„urer. Philadelphia im Jahr 3883" (Canti per i massoni. Filadelfia, anno 3883), Kanter,
K”nigsberg 1772 (Wolfstieg, n. 39721): ventidue Lieder in pp. 104 (nota 18).
La prima delle raccolte fornite di canti dotati di notazione musicale dopo il "Vollst„ndiges Liederbuch" (Canzoniere
completo) curato da Scheibe nel 1749 sembra essere, allo stato delle nostre conoscenze, quella intitolata "XXIV
zweystimmige Freimaurerlieder mit Begleitung des Pianoforte" (24 Canti massonici a due voci con accompagnamento
del pianoforte), Hamburg 1770 (Friedlaender, n. 150), opera del giovane Carl David Stagmann (nota 19), autore anche
di un'altra esile pubblicazione di "III Freymaurerlieder" (3 Canti massonici), Hamburg 1786 (Friedlaender, n. 411). Se i
canti di Stegmann non lasciarono una scia dietro di s‚ (il suo nome non compare nelle antologie di canti massonici), ben
diverso destino incontr• il canzoniere intitolato "Neue / Freym„urer Lieder / mit Melodien / von / J. P. Sch”nfeld"
(Nuovi canti massonici con melodie di J. P. Sch”nfeld; Wolfstieg, n. 39724; Friedlaender, n. 218 e 148a; Rism A/I/7-S
2053 e Rism A/I/9-IN 131); tale, almeno, Š la dizione del frontespizio dell'esemplare conservato presso la S„chsische
Landesbibliothek di Dresda da me utilizzato e che nella pagina contenente l'indice reca il nome della citt… di
Braunschweig evidentemente come luogo di edizione ma senza specificare quale ne fosse l'editore e l'anno di
pubblicazione (nota 20). La minuscola raccolta (sette Lieder che occupano in tutto appena 15 pp.) fu in realt… data alla
luce, come risulta a p. 3 (al termine della musica del primo canto), da Adam Wolfgang Winterschmidt (1733 - 1796) di
Norimberga, attivo tanto come incisore (sua, fra l'altro Š la vignetta, tre putti muniti di squadra, compasso e filo a
piombo, che orna il frontespizio) quanto come editore di musica, successore di Johann Ulrich Haffner e in tale ultima
veste operante a partire dal 1770 circa. Anno di edizione della raccolta non Š il 1772, come specifica il Wolfstieg,
bens� il 1771: Š quanto si ricava dalle prefazioni di due altre raccolte contemporanee, quella di Berlino pure del 1771
(che riporta cinque dei Lieder di Sch”nfeld e specifica addirittura come il canzoniere di Braunschweig fosse uscito in
occasione della fiera di Pasqua test‚ trascorsa) e quella di Ratisbona del 1772.
Autore della raccolta di Braunschweig Š il musicista alsaziano Johann Philipp Sch”nfeld (Strasburgo, 1742 - ivi, 5I-1790), che Scheibe classificher…, non senza una punta di sufficienza, come un dilettante; applicatosi dapprima alla
teologia, si era poi dedicato agli studi musicali e, trasferitosi a Braunschweig dove assai consistente era la diffusione
della Stretta Osservanza governata dal suo Gran Maestro il duca Ferdinand di Braunschweig-L�neburg, era divenuto
precettore di musica presso la famiglia del leggendario barone Karl Friedrich Hieronymus von M�nchhausen (1720 1797); nel 1777, dopo che finalmente i suoi meriti professionali erano stati ufficialmente riconosciuti, aveva ottenuto la
nomina a vice maestro di cappella della Neue Kirche di Strasburgo, maturando anche il diritto a succedere al titolare
Johann Friedrich Br�ck, del quale egli era stato allievo, poi deceduto l'anno seguente. Non subentr•, tuttavia, al suo
maestro, ma ottenuta una borsa di studio si port• in Italia, viaggiando un paio d'anni, allo scopo di perfezionare le
proprie conoscenze musicali; nel 1781 ottenne il posto di direttore dei concerti nella citt… natale.
Il piccolo canzoniere di Sch”nfeld Š costituito dai seguenti canti:
1) Das g�ldne Alter (L'et… dell'oro), "Als Unschuld noch der Menschen Schritte f�hrte" (Quando ancora l'innocenza
non era fuggita dalle orme degli uomini).
2) Die Freude (La gioia), "Vom Olymp ward uns die Freude" (Dall'Olimpo ci fu data la gioia).
3) Lob der Maurerey (Elogio della massoneria), "Wir bau'n der Tugend hier Alt„re" (Costruiamo qui l'altare della virt
—).
4) Nachhahmung, "Felices ter et amplius / O! dreymal gl�cklich ist das Band" (Oh! Tre volte felice il vincolo).
5) Die Kette (La catena), "Auf Br�der! fasst der Freundschaft Band" (Coraggio Fratelli, stringiamo il vincolo
dell'amicizia).
6) Lob des Bacchus (Elogio di Bacco), "Holder Bacchus! dir zu Ehren" (Nobile Bacco! Onore a te).
7) An unsre Schwestern (Alle nostre sorelle), "Ja holder Gott der Liebe" (S�, nobile dio dell'amore).
Di particolare interesse Š il fatto che il n. 4 rechi un testo latino (Orazio, Carminum Lib. I, 13, vv. 17-20) con la relativa
parafrasi tedesca.
(Illustrazione: Frontespizio della raccolta edita a Berlino nel 1771 da Georg Ludwig Winter. London, British Library).
Dopo Altenburg (1746), Copenaghen (1749) e Braunschweig (1771) doveva essere Berlino a proporre un pi— ampio
canzoniere musicale, mettendo a frutto in parte testi e melodie gi… noti. Nel 1771, che Š l'anno di pubblicazione della
nuova raccolta, la capitale prussiana era stata da poco investita dalla creazione della "Grosse Landesloge der Freimaurer
von Deutschland" (Gran Loggia Provinciale dei Massoni della Germania, 1770), voluta da Zinnendorf, e stava per
assistere alla fondazione, avvenuta nel 1772, della "Grosse National-Mutterloge Zu den drei Weltkugeln" (Gran Loggia
Madre Nazionale Ai tre globi terrestri; fedele al rito della Stretta Osservanza). Improntata rigorosamente alla dottrina
cristiana, la massoneria berlinese subiva a quel tempo l'influenza della mistica di Emanuel Swedenborg (1688 - 1772),
di cui era fervente seguace Antoine-Joseph Pern‚ty (1716 - 1796), un transfuga dell'Ordine Benedettino (ne era uscito
alla fine del 1766) e che dal Convento di Saint-Germain-des-PrŠs si era portato a Berlino per assumere l'incarico di

bibliotecario della K”nigliche Bibliothek al servizio di Federico II, trovando anche accoglienza fra i membri della
prestigiosa Accademia delle Scienze. Non risulta che Pern‚ty, e come lui Swedenborg, sia stato iniziato alla massoneria,
ma la sua influenza sulla Fratellanza fu considerevole. Del resto, egli era un esponente di rispetto di quella cultura
francese che a Berlino era di casa al punto che i lavori della Loggia "Zu den drei Weltkugeln" (Ai tre globi terrestri), ma
anche quelli di altre logge, si svolgevano in francese. In quest'officina "lavoravano" personalit… illustri, come quella
dello scrittore e storiografo Christoph Friedrich Nicolai (1733 - 1811), studioso delle origini della massoneria, dei
templari, degli Illuminati (di questa setta egli fece anche parte sotto il nome di Lucian), ma anche della citt… di Berlino
e di Federico II e recensore instancabile di libri di storia, specie di quelli di origine francese (nota 21).
Di quell'inclinazione nei confronti della cultura, del gusto e dello stile di vita francesi Š modesto ma non trascurabile
esempio la raccolta di "Freym„urerlieder / mit / Melodien" (Canti massonici con melodie), Berlin, / gedruckt bey G. L.
Winter / 1771 (Berlino, edita da G. L. Winter, 1771; Wolfstieg, n. 39718; Friedlaender, n. 154; non registrata in Rism;
esemplare consultato presso la British Library di Londra). Di pp. 92, la raccolta, ornata da un bel frontespizio disegnato
e inciso da J. W. Neil e da sei vignette interne (alle pp. 1, 21, 37, 51, 78 e 89) opera di Christian Benjamin Glassbach
(1724 - 1779), contiene ventinove Lieder (ma l'ultimo, un'ampia Ode, Š privo di musica) e quattro chansons. La raccolta
solo in parte presenta composizioni originali: sei sono estratte dal canzoniere di Lenz del 1746 (i nn. 1, 3, 5, 16, 20, 22),
sei da quella di Scheibe del 1749 (i nn. 7, 10, 11, 12, 14, 15), cinque da quella di Sch”nfeld del 1771 (i nn. 2, 4, 9, 13 e
21), mentre due delle quattro chansons dell'appendice (i nn. III e IV) sono state estrapolate dalla raccolta di Naudot del
1737; complessivamente, dunque, sono tredici i "nuovi" canti (i nn. 6, 8, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 18, I e II). La
breve e in s‚ poco significativa prefazione, datata da Berlino il 18 settembre 1771 e il cui testo non vale la pena di
riportare in questa sede, precisa, comunque, che numerosi mutamenti e miglioramenti sono stati apportati tanto ai testi
quanto alle melodie. Curatore dell'opera di Johann Wilhelm bernhard Hymmen (1725 - 1787), insigne giureconsulto,
consigliere segreto della Camera di Giustizia prussiana, autore di numerose pubblicazioni giuridiche e massoniche, ma
anche poeta e compositore di Lieder editi ai suoi tempi (nota 22). Editore della raccolta massonica in questione,
distribuita per altro da Georg Jacob Decker, fu Georg Ludwig Winter, attivo fra il 1750 e il 1772, uno stampatore che si
distinse nella pubblicazione di opere liederistiche e cembalistiche della scuola berlinese e al quale succedette, nel
giugno del 1772, la di lui vedova, in attivit… poi sino al 1787, quando l'azienda fu rilevata dal compositore Johann Carl
Friedrich Rellstab.
Ecco in dettaglio in contenuto dell'opera che si apre con la "Norma vitae" gi… comparsa nel canzoniere di Naudot:
1) Lob-Gesang auf feyerliche Johannisloge (Inno alla loggia di San Giovanni in festa), "O heil'ges Band der
Freundschaft treuer Br�der" (O sacro vincolo dell'amicizia di veri fratelli).
2) Das goldne Weltalter (L'et… dell'oro), "Als Unschuld noch der Menschen Schritte f�hrte" (Quando ancora
l'innocenza non era fuggita dalle orme degli uomini).
3) Zur Er”fnung der Loge (All'apertura della loggia), "Hinweg! wer von Gewalt und Raube" (Via di qui, chi con
violenza e sopruso).
4) Die Freude (La gioia), "Vom Olymp ward uns die Freude" (Dall'Olimpo ci fu data la gioia).
5) Gesellen Lied (Canto dei compagni), "Hier, in der Freyheit sichern Schoosse" (Qui, nel sicuro rifugio della libert…).
6) Tugend und Freundschaft (Virt— e amicizia), "Die Tugend ist das Band der Freunde" (La virt— Š il vincolo degli
amici).
7) Trinklied (Brindisi), "Unbesorgt, voll edler Freunder" (Senza affanni, nobili Fratelli).
8) Das Gl�ck des Weisen (La fortuna del saggio), "Wie selig lebt, wer Ruh und Frieden" (Come vive beato, colui che
con calma e in pace).
9) An die Liebe (All'amore), "Ja holder Gott der Liebe" (S�, nobile dio dell'amore).
10) Auf die Johannisloge (Per la loggia di San Giovanni), "Der Tag, der unsre Lust vermehrt" (Il giorno che accresce la
nostra allegria).
11) Zur Er”ffnung der Loge (Per l'apertura della Loggia), "Hier ist der Tugend Ehrentempel" (Questo Š il vero tempio
della virt—).
12) Der Genuss des Lebens (Il piacere della vita), "Ja, Br�der! ja geniesst der Tage" (S� Fratelli, godetevi i giorni!).
13) Lob der Maurerey (Elogio della massoneria), "Wir bau'n der Tugend hier Alt„re" (Costruiamo qui l'altare della virt
—).
14) Die Freude (La gioia), "Die Freude folgt der Tugend" (La gioia segue la virt—).
15) Erinnerungen an das Frauenzimmer (Ricordi alle donne), "Euch ihr Sch”nen! zu verehren! (Voi belle, da venerare).
16) Die Redlichkeit (La rettitudine), "Wo seyd ihr hin, begl�ckte Zeiten" (Dove siete, tempi felici).
17) Ermunterung (Incoraggiamento), "Singt der Gottheit frohe Lieder" (La divinit… canta canzoni allegre).
18) Auf den K”nig (Al re), "Lobsinget dem K”nig, dem zahllose Zungen" (Cantate gloria al re, sterminate lingue).
19) Die Ordenspflichten" (I doveri dell'Ordine), "Br�der, bleibt der Baukunst treu!" (Fratelli, restate fedeli
all'Architettura).
20) An die Sch”nen (Alle donne), "Lasst euch, ihr erz”rnten Sch”nen" (Basta, dame adirate).
21) Die Kette (La catena), "Auf Br�der! fasst der Freundschaft Band" (Coraggio Fratelli, stringiamo il vincolo
dell'amicizia).
22) Die Pflicht zum Vergn�gen (Il dovere di essere allegri), "Vergn�gt zu seyn, ist wohl erlaubt" (Essere allegri Š
desiderabile).
23) Lob der Freundschaft (Elogio dell'amicizia), "Wie s�ss, o Freundschaft! schmeckest du" (Che dolce sapore hai, o
amicizia!).

24) Aufmunterungslied (Canto di incoraggiamento), "Wohlan! geniesst der Zeit" (Ors—, il tempo passa!).
25) Die Freude (La gioia), "Br�der! ist nicht unsre Freude" (Fratelli! non Š la nostra gioia).
26) Trinklied (Brindisi), "Der Wein, den Noah uns empfahl" (Il vino tramandatoci da NoŠ).
27) Auf das Johannisfest den 5. Julius 1771 (Per la festa di San Giovanni del 5 luglio 1771), "Sey uns wilkommen,
holdes Fest!" (Sii da noi la benvenuta, nobile festa).
28) Zum Schluss der Loge (Alla chiusura della Loggia), "So schliesst euch nun" (Cos� terminiamo).
Anhang franz”sischer Lieder (Appendice di canti francesi).
I) Chanson, "Parmi cette soci‚t‚ regne une douce volupt‚" (In questa societ… regna una dolce volutt…).
II) Chanson, "Les vrais biens sont peu durables" (I veri beni durano poco).
III) Chanson des Maitres (Canto dei Maestri), "Tous de concert chantons … l'honneur" (Tutti insieme cantiamo in
onore).
IV) Chanson des Apprentifs (Canto degli Apprendisti), "Freres et Compagnons" (Fratelli e Compagni).
Ultima raccolta di quegli anni (1770-72) Š quella registrata come "Freimaurer Lieder / mit / neuen Melodien" (Canti
massonici con nuove melodie), Regensburg, 5.7.7.2 (Wolfstieg, n. 39720; esemplare consultato presso la Biblioteca del
Deutsches Freimaurer Museum di Bayreuth); la raccolta, di pp. 149 (7 di prefazione, 4 di indici, 100 di testi e 38 non
numerate di musica) e ricca di cinquantuno Lieder, fu pubblicata a cura della Loggia "Die Wachsende zu den dreien
Schl�sseln" (La Crescente alla tre chiavi) di Ratisbona (nota 23): essa contiene, fra l'altro, tutti i testi gi… messi in
musica, ma con melodie ora diverse, nella raccolta di Lenz pubblicata ad Altenburg nel 1746 (nota 24), nonch‚ i testi e
le relative melodie di cinque dei sette canti della raccolta di Sch”nfeld pubblicata a Braunschweig nel 1771 (nota 25).
Preceduta da un frontespizio, disegno di un autore indicato con le semplici iniziali (I.N.K.), incisione di I. G. Fridrich
(si tratta in realt… di Johann Georg Friedrich, 1742 - 1809), recante una serie di strumenti musicali (tromba, corno,
trombone, arpa, liuto, violino, timpani) e un cartiglio con notazione musicale, la prefazione precisa che sino a quel
momento erano uscite solamente tre raccolte di canti, quelle del 1746, del 1749 e del 1771 (data quest'ultima indicata
per la raccolta edita a Braunschweig, mentre viene ignorato il canzoniere berlinese), per un totale di appena trentadue
Lieder.
Il compito di realizzare musicalmente la nuova raccolta Š stato affidato, si dichiara, ad un membro "molto versato". Di
quale persona si tratti, tuttavia, non Š detto, n‚ Š cosa semplice procedere alla sua identificazione: la presenza di una K a
chiusura di quasi tutti i Lieder potrebbe suggerire il nome di un compositore di Ratisbona, Wilhelm Kaffka (1752 1806), che dal 1772 fu Konzertmeister (Maestro di concerti) nella locale Cappella di Corte dei principi Thurn und
Taxis, oppure, ma meno probabilmente, del di lui padre Joseph Kaffka (c. 1730 - 1796), un musicista di origine boema
(Kawka), dal 1743 circa violinista in quell'istituzione. Qualche altro testo, tuttavia, porta in chiusura la lettera I e
pertanto si dovrebbe pensare che due siano gli autori (nota 26): anche quest'ultima abbreviazione potrebbe essere
sciolta, ma con riserva, nel nome di Georg Jautzer, oboista presso la corte dei Thurn und Taxis e dal 28 marzo 1772
primo oboista nella Cappella di Corte di Bamberga.
Questo il contenuto del canzoniere:
1) Zur Er”fnung der Loge (All'apertura della loggia), "Hinweg! wer von Gewalt und Raube" (Via di qui, chi con
violenza e sopruso).
2) Zur Er”ffnung der Loge (Per l'apertura della Loggia), "Hier ist der Tugend Ehrentempel" (Questo Š il vero tempio
della virt—).
3) Auf die Johannisloge (Per la loggia di San Giovanni), "Der Tag, der unsre Lust vermehrt" (Il giorno che accresce la
nostra allegria).
4) Auf die Johannisloge (Per la loggia di San Giovanni), "Auf! Br�der, Feierkleider her!" (Fratelli, a festa!).
5) Auf die feierliche Johannis Br�der (Per i Fratelli di San Giovanni in festa), "O! heiliges Band der Freundschaft
treuer" (Oh, sacro vincolo della loggia della fedele amicizia!).
6) Am Feste des heiligen Johannis (Per la festa di San Giovanni), "Heil uns, die wir dich Tag erblicken" (Fortunati noi
che vediamo questo giorno).
7) Neujahrslied (Canto per l'anno nuovo), "T”nt Lust und Dank getreuverbundne Br�der" (I fratelli uniti intonano un
canto di gioia e ringraziamento).
8) Neujahrslied (Canto per l'anno nuovo), "Noch steht der Wunderbau der Welten" (Ancora esiste la meravigliosa
costruzione del mondo).
9) Bei der Aufnahme eines neuen Bruders (Per l'introduzione di un nuovo Fratello), "Willkommen! Bruder, in dem
Bunde" (Benvenuto, Fratello, nella cerchia!).
10) Gesang der Lehrlinge (Canto degli Apprendisti), "Auf und gen�sst der Zeit" (Avanti, godetevi il tempo).
11) Gesang der Lehrlinge (Canto degli Apprendisti), "Zunftgenossen! edle Br�der" (Uniti, veri fratelli!).
12) Fortsetzung oder vielmehr Verbesserung des Gesangs der Lehrlinge (Continuazione o ampliamento del canto degli
Apprendisti; melodia del n. 10), "Auf, wer sich als ein Glied" (Chi come parte).
13) Gesang der Gesellen (Canto dei compagni), "Hohe Kunst, das h”chste Wesen" (Nobile arte, che l'altissima
conoscenza).
14) Gesang der Gesellen (Canto dei compagni), "Hier, in der Freyheit sichern Schoosse" (Qui, nel sicuro rifugio della
libert…).
15) Schutz oder Vertheidigung des Meisters (Protezione o difesa del Maestro), "Wie Br�der, wollet ihr ertragen (Come
Fratelli volete sopportare).

16) Gesang der Meister (Canto del Maestro), "Lasst unsrer Meister Ruhm" (Lasciate la gloria al nostro Maestro).
17) Meisterlied (Canto del Maestro), "Purpur reitzt erhabne Seelen" (La porpora alletta le anime grandi).
18) Gesang der Vorstehere (Canto dei Sorveglianti), "Schon Adam hat die Kunst gekannt" (Gi… Adamo conosceva
l'arte).
19) Lied der Vorstehere (Canto dei Sorveglianti), "Ihr Br�der! zur Arbeit! seyd wachsam und munter" (Fratelli! Al
lavoro! Siate vigili e vivaci).
20) Lied des Meisters der Loge (Canto del Maestro della Loggia), "Kunst! die und mit Lust begeistert" (Arte che ci
pervadi di gioia!).
21) Auf den K (Nota di Alberto Basso: Nel canzoniere di Scheibe del 1749 [n. 3] l'intitolazione Š "Auf den K”nig", Al
re, e nel corso del Lied la qualifica di Re Š scritta sempre per disteso, mentre nella raccolta di Ratisbona Š sempre
registrata con la sola iniziale), "Die G�ter des Ordens sind Freundschaft und Freude" (I beni dell'Ordine sono l'amicizia
e la gioia).
22) Das Alter der Freim„urerei (L'antichit… della massoneria), "Was wars, dass in den alten Zeiten" (Cos'era che nei
tempi antichi).
23) Der Adel der Freym„urer (La nobilt… di spirito dei massoni), "Wo seyd ihr hin, begl�ckte Zeiten" (Dove siete,
tempi felici).
24) Der Stand des Weisen (L'equilibrio della saggezza), "Nicht Macht, nicht Ansehn, Stand und G�ter" (Non forza, non
stima, equilibrio e bont…).
25) Der Genuss des Lebens (Il piacere della vita), "Ja, Br�der! ja geniesst der Tage" (S� Fratelli, godetevi i giorni!).
26) Die Freundschaft (L'amicizia), "O Freundschaft! Ausfluss wahrer G�ter" (O amicizia, fonte di vera bont…!).
27) Auf die Werschwiegenheit (Alla riservatezza), "Pythagoras gebot sie wohl" (Pitagora la offr� volentieri).
28) Unschuld und Freude (Reihengesang) (Innocenza e gioia; sequenza), "Die Freude folgt der Tugend" (La gioia segue
la virt—).
29) Freim„urer Lied, (Canto massonico), "Entfernt vom rauschenden Get�mmel" (Lontani dalla rumorosa confusione).
30) Freim„urer Lied, (Canto massonico), "Freunde, schmeckt mit Entz�cken" (Amici, ha il gusto dell'incanto).
31) Freim„urer Lied, (Canto massonico), "Lasst unsrer V„ter Ruhm" (Lasciate la gloria ai nostri padri).
32) Freim„urer Lied, (Canto massonico), "Kommt der Tugend wahre Freunde folget mir" (Venite, seguitemi veri amici
della virt—).
33) Freim„urer Lied, (Canto massonico), "Preist Freunde, Br�der, M„urer" (Lodate amici, fratelli, massoni).
34) Freim„urer Lied, (Canto massonico), "Die ihr das Licht des Ordens schaut" (La luce dell'Ordine splendente su di
voi).
35) Freim„urer Lied, (Canto massonico), "Der Tugend Kenner „chte M„urer der Abend" (Il conoscitore della virt—,
vero muratore nell'ombra).
36) Freim„urer Lied, (Canto massonico), "Ihr, die ihr die Menschheit zieret" (Voi che date lustro all'umanit…).
37) Freim„urer Lied, (Canto massonico), "Richter frei erschafner Geister" (Giudice libero dello spirito creatore).
38) Freim„urer Lied, (Canto massonico), "Lasst nur den P”bel unsre Thaten" (Lasciateci anche solo la minima parte
delle nostre imprese).
39) Freim„urer Lied, (Canto massonico), "Hier, wo uns kein Sp”tter h”ret" (Qui, dove non si ode alcuna canzonatura).
40) An das Frauenzimmer (Alle donne), "Euch ihr Sch”nen! zu verehren! (Voi belle, da venerare).
41) An das Frauenzimmer (Alle donne), "Lasst euch, ihr erz”rnten Sch”nen" (Basta, dame adirate).
42) An das Frauenzimmer (Alle donne), "Durch der Freundschaft, durch der Liebe" (Attraverso l'amicizia, attraverso
l'amore).
43) Trinklied (Brindisi), ""Vergn�gt zu sein, ist wohl erlaubt" (Essere allegri Š desiderabile).
44) Die erlaubte Fr”lichkeit (L'agognata felicit…), "Wir sind zur Fr”hlichkeit geboren" (Siamo nati per essere felici).
45) Trinklied (Brindisi), "In unsern Bechern wohnt die Freude" (Nei nostri calici alberga la gioia).
46) Das g�ldne Alter (L'et… dell'oro), "Als Unschuld noch der Menschen Schritte f�hrte" (Quando ancora l'innocenza
non era fuggita dalle orme degli uomini).
47) Die Freude (La gioia), "Vom Olymp ward uns die Freude" (Dall'Olimpo ci fu data la gioia).
48) An unsre Schwestern, Ja holder Gott der Liebe" (S�, nobile dio dell'amore).
49) Lob der Mauerei (Elogio della Massoneria), "Wir bau'n der Tugend hier Alt„re" (Costruiamo qui l'altare della virt
—).
50) Die Kette (La catena), "Auf Br�der! fasst der Freundschaft Band" (Coraggio Fratelli, stringiamo il vincolo
dell'amicizia).
51) Zum Schlusse der Loge (Alla chiusura della Loggia), "So schliesst euch denn, ihr holden Stunden" (Ponete fine ora
alle vostre ore pi— amate).
D'un certo interesse Š la prefazione, datata il 1ø gennaio 5772 (= 1772):
"La presente raccolta di Lieder Š stata realizzata solo ed essenzialmente a vantaggio e uso della nostra molto venerabile
Loggia, "Die Wachsende zu den dreien Schl�sseln" (La Crescente alle tre chiavi) in Ratisbona ed Š stata data alle
stampe per renderla maggiormente utilizzabile da parte della Loggia stessa.
Sarebbe inutile anteporre a questa raccolta una prefazione, se non dovessimo ricordare alcuni particolari che riguardano
in parte la poesia e in parte le melodie.
Sono gi… note tre raccolte di Lieder massonici: una pubblicata nel 1746 sotto l'intitolazione di "Freim„urer Lieder"

(Canti massonici), la seconda nel 1749 a Copenaghen con il titolo di "Neue Freim„urer Lieder nit bequemen Melodien"
(Nuovi canti massonici con le melodie adatte) e la terza nel 1771 a Braunschweig sotto la denominazione di "Neue
Freim„urer Lieder mit Melodien" (Nuovi canti massonici con melodie). Dato che per• queste raccolte sono costituite da
non pi— di 32 Lieder e inoltre in molti casi non sono complete quanto le circostanze richiedono, non crediamo di avere
fatto cosa inutile, essendo necessarie variet… e quantit… di Lieder da cantare, ad aumentare con la presente nuova
raccolta i nostri Lieder tedeschi massonici e a rendere il canto nelle nostre riunioni pi— comunitario, pi— piacevole e
pi— vivace grazie alla maggiore variet… di canti.
Alla fine abbiamo riportato i Lieder migliori e necessari non solo dalle raccolte a stampa citate, ma anche da diversi
trattati compilati in difesa del Venerabile Ordine e da altri scritti di massoni, arricchendoli con altri assolutamente
nuovi, non ancora conosciuti e usati anche da noi nelle nostre riunioni.
Uno stimato Fratello, grande esperto di musica, si assunse cortesemente il compito di creare nuove melodie per mettere
in musica l'intera raccolta di questi Lieder, ad eccezione di alcuni che sono stati conservati poich‚ la loro melodia Š
diffusa da tempo ed Š introdotta in tutte le logge.
Il plauso generale con cui questo sforzo Š stato accolto da molti conoscitori e appassionati non ci permette di dubitare
che i veri conoscitori e maestri nell'arte musicale non negheranno la loro approvazione a questo lavoro, tanto pi— che
l'autore ha tenuto in considerazione tutto ci• che pu• rendere le melodie facili, piacevoli, scorrevoli e adatte a tutte le
voci.
L'alternanza fra solista e coro rende l'uso dei medesimi Lieder tanto pi— piacevole per il fatto che l'impianto e le
divisioni dei versi mostrano chiaramente dove si debba realizzare tale alternanza.
Ogni persona ragionevole sar… convinta del fatto che non affideremo mai alla penna i segreti dell'Ordine, e ancor meno
ne renderemo noto qualcuno per mezzo della stampa; coloro che per curiosit… prendono tutto ci• che porta il nome dei
liberi muratori credano pure di scoprire e indovinare ci• che vogliono, visto che qualsiasi sforzo per salvarli dalla loro
malattia e credulit… sarebbe inutile.
Se una o pi— espressioni contenute in vari Lieder dovessero offendere le orecchie delicate di qualcuno dei nostri
avversari, possiamo assicurare che il diletto e il piacere, il godimento dei quali noi elogiamo, non hanno altro
fondamento che la coscienza di azioni virtuose e che si tratta solo di piaceri puri e leciti; perci• cadono facilmente le
oscure congetture che un animo ottenebrato potrebbe fare a nostro danno e che in verit… si addicono a lui solo.
Non riteniamo di dover dire di pi— della presente raccolta di Lieder, ma la affidiamo alla benevola accoglienza di tutti
gli appassionati di musica e raccomandiamo noi stessi alla fraterna amicizia e benevolenza di tutti i giusti e veri liberi
muratori!"
Come sappiamo, quanto dice la prefazione a proposito delle raccolte liederistiche con musica indicate in tre (1746, 1749
e 1771) non Š esatto, poich‚ essa non tiene conto del canzoniere berlinese del 1771. La raccolta di Ratisbona,
comunque, Š la pi— ampia fra tutte quelle pubblicate sino ad allora. Essa raccoglie:
a) tutti e nove i testi del canzoniere di Lenz (Altenburg, 1746), ma dotandoli di melodie differenti (nell'ordine si tratta
dei nn. 5, 1, 17, 14, 11, 23, 41, 45, 43);
b) dodici dei sedici testi della raccolta di Scheibe (Copenhagen, 1749), anche in questo caso tutti forniti di un diverso
apparato melodico (nell'ordine i nn. 2, 3, 21, 20, 19, 22, 24, 40, 25, 42, 26, 51; mancano i nn. 9, 13, 14-15 del
canzoniere di Scheibe);
c) cinque testi con identica melodia del canzoniere di Sch”nfeld (Braunschweig, 1771), nell'ordine i nn. 46, 47, 49, 50,
48.
NOTE AL PARAGRAFO 15.
Nota 1: Cfr. Sperontes, "Singende Muse an der Pleisse", a cura di Edward Buhle, Breitkopf & H„rtel, Leipzig 1909 (=
"Denkm„ler Deutscher Tonkunst", vol. 35-36), p. 238.
Nota 2: La notizia Š riportata sull'"Almanach oder Taschen-Buch die Br�der Freym„urer der vereinigten Deutschen
und Schwedischen Logen auf das Jahr Christi 1777" (Almanacco o libretto dei fratelli massono delle Logge unite
tedesche e svedesi dell'anno del Signore 1777), G”schen, Leipzig 1777, p. 46.
Nota 3: Dopo la met… degli anni Cinquanta, ad esempio, Johann Gottlob Immanuel Breitkopf stamp• varie raccolte
antologiche o di singoli autori. Ricordo, in proposito, le due parti dei "Berlinische Oden und Lieder" (Odi e canti
berlinesi; 1756 e 1759, cui ne segu� una terza nel 1763 pubblicata in collaborazione col padre), l'antologia curata da
Friedrich Wilhelm Marpurg, "Herrn Professor Gellert's Oden und Liedern nebst einigen Fabeln, in Musik gesetzt von
Berlinischen Tonk�nstlern" (Odi e canti del professor Gellert, oltre ad alcune favole, messi in musica da musicisti
berlinesi; 1759) e le raccolte contenenti Lieder di Friedrich Gottlob Fleischer (1756, 1757), di Johann Wilhelm Hertel
(1757), di August Bernhard Valentin Herbing (1758, 1759) per limitarci alla sola produzione anteriore al 1760. Se tali
raccolte possano riflettere temi e spirito della massoneria Š cosa che meriterebbe forse un'indagine. Una raccolta come
quella data alle stampe dal Marburg a Berlino nel 1756 presso Gottlieb August Lange e intitolata "Neue Lieder zum
Singen Beym Clavier" (Nuovi canti da cantare al cembalo), ad esempio, viene significativamente classificata dal
Friedlaender (che la elenca al n. 54) a p. 379 del vol. I fra i "Freimaurerlieder" (Canti massonici), anche se poi non

viene trattata come tale a p. 124.
Nota 4: Cfr. Friedrich Kneiser, "Das erste Freimaurerliederbuch" (Il primo canzoniere massonico), in
"Mecklemburgische Logenblatt", 37 (1908-1909), pp. 70-71, 79-81, 89-91, 97-99. Il facsimile del rarissimo libretto Š
pubblicato in Ernst August Ballin, "Der Dichter von Mozarts Freimaurerlied ®O heiliges Band¯ und das erste erhaltene
deutsche Freimaurerliederbuch" (L'autore dei versi del canto massonico mozartiano ®O sacro vincolo¯ e il primo
canzoniere massonico tedesco attestato), Hans Schneider, Tutzing 1960.
Nota 5: Autore della vignetta Š l'incisore massone Johann Martin Bernigeroth (1713 - 1767), attivissimo a Lipsia: a lui
si devono i ritratti di molte delle personalit… pi— in vista della citt… e che, perci•, ebbero rapporto con Bach, cfr. in
proposito Werner Neumann, "Bilddokumente zur Lebengeschichte Johann Sebastian Bachs" (Documenti illustrati per la
storia della vita di Johann Sebastian Bach), B„renreiter, Kassel 1979 (= "Bach-Dokumente", vol. IV). Fra l'altro,
Bernigeroth fu autore delle incisioni pubblicate in "Les coutumes des francs-ma‡ons dans leur assembl‚es,
principalement pour la rŠception des apprentifs et des maŒtres, tout nouvellement et sinc‚rement d‚couvertes" (I
costumi dei massoni nelle loro assemblee, principalmente per l'accoglienza degli apprendisti e dei maestri, del tutto
recentemente e sinceramente scoperti), Breitkopf, Leipzig 1745 (cfr. Wolfstieg, n. 34510).
Nota 6: Alla fondazione della loggia avevano preso parte i fratelli, danesi di origine e attivi nella carriera diplomatica,
Johann August (1717 - 1794) e Ludwig Heinrich (1725 - 1792) Bachoff von Echt, il secondo dei quali, studente a Lipsia
sino al 1745, si dilett• anche di poesia e diede alle stampe, nel 1774, un "Versuch in geistlichen Oden und Lieder"
(Saggio sulle odi e sui canti spirituali), contenente canti spirituali e massonici. Altro fondatore della loggia di Altenburg
fu il conte Albert Anton von R�xleben, cognato dei fratelli Bachoff von Echt.
Nota 7: In realt…, Š noto che una precedente raccolta, forse una prima edizione della stampa del 1746, venne
pubblicata ad Altenburg nel 1743, dall'editore Pius Emanuel Richter (membro della loggia in questione), col titolo
"Freym„urer-Lieder, nebst dabey in Kupfer gestochenen Melodien" (Canti massonici, insieme alle melodie incise su
lastre di rame); di quella edizione, tuttavia, non si conosce alcun esemplare (cfr. A. Ballin, op. cit., pp. 11-13). E' da
notare poi che la raccolta del 1746 (ristampata, a quanto sembra, nel 1750, ma senza lasciare tracce) Š contemporanea
di un'altra raccolta di "Freym„urer-Lieder" (Canti massonici) pubblicata a Berlino, da Fromery, in quello stesso anno
(Wolfstieg, n. 39692).
Nota 8: Le citazioni oraziane sono le seguenti:
p. 11 Carminum Lib. III, 21, vv. 9-10
p. 11 Epistulae Lib. I, 1, vv. 36-37
p. 17 Carminum Lib. III, 1, vv. 1-4
p. 27 Epistulae Lib. I, 1, v. 11
p. 31 Carminum Lib. III, 8, v. 27
p. 31 Carminum Lib. III, 19, vv. 13-14
p. 37 Carminum Lib. III, 14, vv. 10-12.
Nota 9: Di quel ricco repertorio fanno parte le citate raccolte di Sperontes e quelle firmate da Telemann ("Vier und
zwanzig theils ernasthafe, theils scherzende Oden mit leichten und fast f�r alle H„lse bequehmen Melodien",
Ventiquattro odi, in parte serie e in parte scherzose, con melodie facili e adatte pressoch‚ a tutte le impugnature,
Christian Herold, Hamburg 1741) e da Johann Valentin G”rner ("Sammlung Neuer Ode und Lieder", Raccolta di nuove
odi e canti, Felginers Wittwe und Johann Carl Bohn, Hamburg 1742). Per un'edizione moderna delle odi di Telemann e
di G”rner, cfr. il vol. 57 dei "Denkm„ler Deutscher Tonkunst", Monumenti della musica tedesca, a cura di Wilhelm Karl
Krabbe, Breitkopf & H„rtel, Leipzig 1917.
Nota 10: Il quinto dei Lieder di Lenz, aveva gi… fatto notare Philipp Spitta ("Sperontes", in "Vierteljahrschrift f�r
Musikwissenschaft", I, 1885, p. 103), Š un ricalco di "FrŠres et Compagnons de la Ma‡onnerie" (Fratelli e Compagni
della Massoneria; n. 4 della raccolta di Naudot); lo Spitta ritiene che anche la melodia possa essere di origine francese.
Di particolare interesse Š poi l'affermazione dello Spitta di possedere un fascicolo a stampa (del 1743 circa) contenente
canti massonici francesi e tedeschi con musica. Che si trattasse della raccolta di cui si Š detto alla nota 7?
Nota 11: Fa eccezione una raccolta uscita a Danzica nel 1784 ("Allgemeines Gesangbuch f�r Freym„urer", Canzoniere
completo per massoni; Wolfgstieg, n. 39782) che li contiene tutti. Ernst August Ballin (op. cit., pp. 50-57) elenca 156
raccolte, edite fra il 1746 e il 1914, che contengono uno o pi— Lieder di Lenz.
Nota 12: Ho gi… avuto occasione di ricordare (cfr. nota 5 del paragrafo 14) una "Sammlung einiger deutschen und
franz”sischen Freym„urer-Lieder" (Raccolta di canti massonici tedeschi e francesi) pubblicata a K”nigsberg nel 1748 di
cui non si conosce alcun esemplare (Wolfstieg, n. 39695).
Nota 13: Il quadro completo delle fonti citate Š il seguente:

p. 1 Orazio, Carminum Lib. III, 4, vv. 1-4
p. 5 Autor Carmen in Pisonem, v. 94
p. 9 Virgilio, Ecloga I, v. 6
p. 19 Virgilio, Eneide, XII, vv. 435-436
p. 27 Orazio, Carminum Lib. II, 10, vv. 13-15
p. 31 Orazio, Carminum Lib. I, 13, vv. 17-20
p. 35 Orazio, Carminum Lib. I, 18, v. 1
p. 39 Orazio, Carminum Lib. I, 31, vv. 17-20
p. 43 Virgilio, Ecloga X, v. 69
p. 47 Fedro, Fabularum Lib. III, Socrates, vv. 1-5
p. 51 Orazio, Carminum Lib. I, 37, vv. 1-4
p. 57 Orazio, Epodon Liber, 13, vv. 3-5
p. 61 Orazio, Carmen Saeculare, vv. 57-60
Nota 14: La "Grosse Provinzialloge von Hamburg und Niedersachsen" (Gran Loggia Provinciale di Amburgo e della
Bassa Sassonia) era stata fondata nel maggio 1741. Il Wolfstieg sbaglia nell'attribuire la prima edizione di questo
canzoniere a Johann Ludwig Voigt, una personalit… che non deve essere confusa con Ludwig Voigt.
Nota 15: Curata in occasione dell'incoronazione del futuro Giuseppe II d'Absburgo a Re di Roma, la raccolta era ad uso
della "storica" prima loggia di Francoforte ("L'Union" o "Zur Einigkeit", All'unione, era stata fondata il 13 marzo
1742). Su quest'officina, fondamentale per la storia della massoneria tedesca, si veda Karl Demeter, "Die Frankfurter
Loge zur Einigkeit 1742-1966. Ein Beitrag zur deutschen Geistes-und Sozialgeschichte" (La loggia All'unione di
Francoforte dal 1742 al 1966. Contributo alla storia spirituale e sociale tedesca), Kramer, Frankfurt a.M. 1967.
Nota 16: Secondo Wolfstieg, la raccolta sarebbe stata curata da Johann Friedrich Reichardt (K”nigsberg, 25-XI-1752 Giebichenstein, Halle, 27-VI-1814), uno dei pi— eminenti compositori della seconda met… del secolo, a quel tempo
ancora esordiente. Nel 1771 Reichardt era partito dalla citt… natale per compiere una tourn‚e (in qualit… di virtuoso di
violino e di cembalo). Poich‚ egli in quella circostanza tocc• Lubecca e altri centri del Nord, Š possibile che si fosse
fermato anche a Eutin, dove il 6 agosto di quell'anno era stata fondata una loggia ("Zur goldenen Apfel", Alla mela
d'oro). La raccolta edita a Eutin (non se ne conosce per• il nome dello stampatore) non Š citata dal Friedlaender: questi
fa risalire la prima raccolta a stampa di Lieder di Reichardt al 1773 (n. 166: "Vermischte Musicalien", Musiche varie,
Johann Friedrich Hartknoch, Riga). Wolfstieg cita altre ristampe a Gotha nel 1776 e nel 1780, sempre indicando in 104
il numero delle pagine e in quarantanove i Lieder compresi nella raccolta. In tale pubblicazione figuravano anche dieci
Lieder di Lenz (sei della raccolta del 1746 e quattro nuovi). Quantunque per sua stessa dichiarazione Reichardt non
appartenesse alla massoneria, si sa che egli scrisse delle cantate d'occasione ad uso delle logge, che un suo Lied Š
contenuto nella seconda parte del canzoniere curato da Joseph Michael B”heim ("Auswahl von Maurer Ges„ngen",
Canti massonici scelti, 1799) e che mise in musica un testo massonico ("Genius der Menschheit", Il genio
dell'umanit…) di Johann Heinrich Voss. Da notare, comunque, che E. A. Ballin (op. cit., pp. 67-68, n. 52) ritiene che il
curatore della raccolta edita a Eutin nel 1772 non sia Johann Friedrich Reichardt, bens� il di lui cugino Heinrich
August Ottokar Reichard, scrittore, bibliotecario e membro del Bund massonico.
Nota 17: Il titolo della raccolta Š noto dal "Kalender f�r den Provinziale Loge von Mecklenburg" (Caledario della
Loggia Provinciale del Meclemburgo), 8 (1831), p. 147. La Loggia "Zu den drei Rosen" (Alle tre rose) era stata creata il
24 gennaio 1770, quella "Zur goldnen Kugel" (Alla penna d'oro) il 29 agosto 1770. Entrambe sarebbero poi entrate a far
parte della "Grosse Landesloge der Freimaurer in Deutschland" (Gran Loggia Provinciale dei Massoni di Germania).
Nota 18: Il Kanter riedit• l'opera a Marienwerder nel 1775, dove fece poi uscire, nel 1780, una seconda raccolta
(trentaquattro canti senza melodia).
Nota 19: Carl David Stegmann era nato nel 1751 a Dresda e morir… il 27 maggio 1826 a Bonn, citt… nella quale egli
si era ritirato nel 1811, ospite dell'editore e fratello di loggia Nikolaus Simrock, dopo la morte della moglie, la cantante
Johanna Eleonore Linz (1755 - 1808). Attivo soprattutto ad Amburgo del cui teatro fu condirettore dal 1798 al 1811,
Stegmann si fece notare specialmente come compositore di opere teatrali, ma acquist• notevole notoriet… anche come
cantante (tenore-baritono): fra l'altro, tenne a battesimo il ruolo di Don Giovanni nella prima rappresentazione in lingua
tedesca (nella traduzione di Christian Gottlob Neefe) dell'opera mozartiana (Magonza, 23 maggio 1789). Le due
raccolte di Lieder massonici sopra citate non sono note al Wolfstieg, il quale ricorda invece i due fascicoli (ventiquattro
Lieder) di "Neue Melodien zu Freimaurerlieder f�r zwey Ten”re und zwey B„sse mit Begleitung des Pianoforte"
(Nuove melodie di canti massonici per due tenori e due bassi, con accompagnamento di pianoforte), Nikolaus Simrock,
Bonn-K”ln 1816 (Wolfstieg, n. 39970; Rism A/I/8 - S/4757 e 4757a). Sembra, tuttavia, che gi… in precedenza
Stegmann avesse dato alle stampe una raccolta di "Neue Melodien zu Freimaurerliedern f�r 1-4 Singstimmen mit
Begleitung des Pianoforte" (Nuove melodie di canti massonici per voci da una a quattro, con accompagnamento di
pianoforte), Nikolaus Simrock, Bonn-K”ln 1783 (la notizia Š data da Hans Peter Schilly nella "voce" su Simrock
pubblicata in "Die Musik in Geschichte und Gegenwart" (La musica in passato e al presente), ma devo far rilevare che a

quel tempo Simrock era solamente commerciante di musica e che l'attivit… editoriale vera e propria avr… inizio nel
1793).
Nota 20: Il Friedlaender (n. 218) aveva attribuito a Sch”nfeld una raccolta dal titolo "Neue Freym„urerlieder mit
Melodien f�rs Clavier" (Nuovi canti massonici con melodie per il cembalo), Braunschweig s. a. (dopo il 1769 e prima
del 1778; in realt… l'anno di pubblicazione Š il 1771), mentre al n. 148a aveva assegnato ad ignoto compositore una
raccolta di "Neue Lieder mit Melodien, herausgegeben von J. P. S." (Nuovi canti con melodie, pubblicati da J. P. S.),
Braunschweig 1770; altre fonti parlano di una raccolta di "Chansons des francs ma‡ons avec clavecin" (Canzoni dei
massoni al clavicembalo) edita dal Sch”nfeld a Braunschweig in data imprecisata. In realt… dovrebbe trattarsi sempre
della medesima raccolta che ho enunciato nel testo.
Nota 21: Per un quadro dell'ambiente si veda Edoardo Tortarolo, "La ragione sulla Sprea. Coscienza storica e cultura
politica nell'illuminismo berlinese", Il Mulino, Bologna 1989.
Nota 22: Cfr. in proposito Friedlaender, n. 155 ("12 Lieder und untermischte Galanterienst�cke", 12 Canzoni e pezzi
galanti vari, Berlin 1771) e n. 162 ("25 Lieder mit Melodien", 25 Canti con melodie, Berlin 1773). Il nome di Hymmen,
che fra l'altro non Š registrato in Rism, ricorre anche in altre raccolte di canti massonici, pubblicate presso Georg Jacob
Decker originariamente senza musica, poi fornita, come si vedr… a tempo debito, da Johann Gottlieb Naumann; tali
raccolte, concepite come "seguito" (Fortsetzung) all'edizione del 1771, portano i seguenti titoli: "Neue Freym„urerlieder
mit angeh„ngten Freym„urergesundheiten" (Nuovi canti massonici, con in appendice brindisi massonici; 1772: quattro
Lieder e nove Trinkspr�cke o "brindisi" in versi); "Sieben neue Freym„urerlieder, herausgegeben von der Loge zu den
drey Weltkugeln in Berlin" (Sette nuovi canti massonici editi dalla Loggia Ai tre globi terrestri di Berlino; 1776);
"Zw”lf neue Freym„urerlieder. 3. Fortsetzung des bey der Berlinischen Mutterloge zu den drey Weltkugeln eingef�hrt
Liederbuch"(Dodici nuovi canti massonici. Terzo seguito della raccolta di canti edita dalla Loggia Madre berlinese Ai
tre globi terrestri; 1781, solo in parte con melodie). Inoltre, Hymmen pubblic• una serie di "Neu geistliche Lieder �ber
die vorz�glichsten Lehren des Christentum f�r Freimaurer" ("Nuovi canti spirituali per la comprensione del
Cristianesimo per i massoni; 1776; Wolfstieg, n. 39734), contenente nove Lieder forniti di melodie estratte dal
repertorio chiesastico, e un breve ciclo di "Cinq Chansons ma‡onniques" (Cinque canzoni massoniche) in margine ad
una "Sammlung neuer Freimauerischen Reden" (Raccolta di nuovi discorsi massonici), dedicata al principe Ludwig di
Assia-Darmstadt (1777; Wolfstieg, n. 39743). Entrambe queste ultime pubblicazioni furono edite a Berlino dal Decker.
Nota 23: Fondata il 1ø maggio 1767 nella citt… che dal 1663 al 1803 fu sede permanente delle diete del Sacro Romano
Impero e che fu importante centro di diffusione dei rosacroce illuministi, la loggia in questione era stata preceduta da
un'altra officina, la "Saint-Charles de la Constance" (San Carlo della Costanza) costituita due anni prima dal principe
Karl Anselm von Thurn-und Taxis (1733 - 1805), il quale era stato iniziato a Bayreuth nel 1762 (Loggia "Zur Sonne",
Al sole).
Nota 24: La raccolta pubblicata a Ratisbona fu sicuramente nota a Mozart, poich‚ Š da questa pubblicazione che egli
trasse il testo per il suo "O heiliges Band" (O sacro vincolo) K. 148 di quello stesso 1772 (cfr. il paragrafo 28).
Nota 25: Della raccolta di Sch”nfeld mancano i nn. 4 e 6, vale a dire rispettivamente quello di origine oraziana e quello
a contenuto bacchico; tali mancanze si registrano anche nella raccolta berlinese del 1771 e in quella curata da Scheibe
edita a Copenaghen nel 1776.
Nota 26: Alla lettera I si riconducono i nn. 2, 5 e 6 (e probabilmente anche il n. 1); i nn. 46-50 sono quelli
corrispondenti ai Lieder di Sch”nfeld; tutti i restanti componimenti dovrebbero essere opera di Wilhelm Kaffka.
Paragrafo 16: Il "Vollst„ndiges Liederbuch der Freym„urer" (1776-1788).
(Illustrazione: Frontespizio della prima parte del "Vollst„ndiges Liederbuch der Freym„urer" [Canzoniere completo dei
massoni] curata da Johann Adolf Scheibe ed edita da Christian Gottlob Proft. Kiel, Schleswig-Holstein
Landesbibliothek).
(Illustrazione: Frontespizi della seconda e della terza parte del "Vollst„ndiges Liederbuch der Freym„urer" [Canzoniere
completo dei massoni]. K”ln, Universit„ts-und Stadtbibliothek; Kobenhavn, Det Kongelige Bibliotek).
Dopo il 1749, e per quasi un ventennio, l'editoria tedesca non fu in grado di lasciare tracce significative nel particolare
settore delle raccolte liederistiche a carattere massonico. Alle raccolte pubblicate a Braunschweig nel 1771, a Berlino
ancora nel 1771 e a Ratisbona nel 1772, sul conto delle quali si Š detto nel paragrafo precedente, la bibliografia ne
registra altre due (nel 1774 e nel 1775), di cui si dir… nel paragrafo successivo, prima d'imbattersi, nel 1776, in quella
che a buon diritto deve essere considerata, se non la pi— vasta, certo la pi— importante raccolta di canti massonici che
la storia della musica possa vantare. Autore della raccolta in questione Š ancora una volta, ma limitatamente alla sua

prima parte, Johann Adolf Scheibe, anche in questo caso nascosto sotto l'anonimato e dichiaratosi semplicemente come
un "vecchio" membro della Loggia "Zorobabel".
Il titolo della pubblicazione Š rivelatore dell'intenzione di riunire in un corpo unico ci• che sino a quel momento era
stato dato alle stampe in materia: "Vollst„ndiges / Liederbuch der Freym„urer / mit Melodien, / in Zwey B�chern.
Herausgegeben / von einem alten Mitgliede der Loge Zorobabel" / Kopenhagen und Leipzig, / 1776 (Canzoniere
completo dei massoni, con le melodie, in due libri. Pubblicato da un vecchio membro della Loggia "Zorobabel".
Copenaghen e Lipsia, 1776; Wolfstieg, n. 39737; Friedlaender, n. 202; Rism A/I//7 - S 1330; esemplare consultato:
Kiel, Schleswig-Holstein Landesbibliothek). Come quello del curatore, anche il nome dell'editore (che nella prefazione
si dichiara membro di quella stessa loggia) non Š indicato, ma pu• essere facilmente identificato in Christian Gottlob
Proft, attivo in Copenaghen e in Lipsia, il quale nel 1785 e nel 1788 pubblicher… due volumi di integrazione alla
raccolta del 1776. Che l'editore delle tre parti dell'opera (le prime due delle quali sono ripartite in due libri) sia il
medesimo risulta chiaramente, del resto, dal confronto dei tre frontespizi, nei quali campeggia un'identica illustrazione:
una colonna spezzata (col capitello corinzio rovesciato a terra), cazzuola, squadra, compasso, maglietto, regolo, sole
nascente.
Ancora una volta, e non sar… l'ultima, appaiono preziosissime e chiarificatrici le pagine introduttive, la lettura delle
quali dispensa lo storico da commenti particolari. Qualche chiarimento, tuttavia, s'impone. Ad una breve avvertenza,
quasi una giustificazione, dell'editore, che appone la data del febbraio 5775 (= 1775) da Copenaghen, fa seguito alla
medesima data l'ampia prefazione del curatore, cioŠ di Scheibe (il quale si spegner… il 22 aprile 1776, l'anno stesso
della "ritardata" pubblicazione della raccolta). Il corposo volume, di complessive 264 pagine distinte in due libri, reca la
dedica "Al venerabile Gran Maestro e ai venerabili Sorveglianti della loggia Zorobabel" con una data apparentemente
sconcertante: "im Jahre 1764" (nell'anno 1764), vale a dire di dodici anni anteriore all'uscita effettiva della raccolta; e di
questa singolarit… devo tentare di dare ragione.
Dopo la costituzione delle logge "St. Martin" (1743) e "Zorobabel" (1745), una terza loggia, "Zu den drei brennenden
Herzen" (Ai tre cuori ardenti), era stata costituita a Copenaghen nel 1746, come una filiazione della Loggia "Aux trois
Globes" di Berlino, ma forti dissapori erano sorti con quest'ultima, specialmente per l'opposizione esercitata dal Gran
Maestro della "Zorobabel", il fratello Thomas Sivertsen Neergaard (1708 - 1769), ostile all'inclusione della nuova
officina nella Gran Loggia Provinciale di Danimarca (creata nel 1752 e comprendente anche una non meglio nota loggia
di Tranquebar, quella "St. Olaus" di Christiania, l'odierna Oslo, e quella "Josua" di Colding). Il conflitto aveva portato
una parte dei Fratelli, riunitisi intorno al Tullmann (segretario dell'ambasciatore di Svezia) a fondare una nuova loggia,
"Ph”nix" (Fenice), mentre la Loggia "Zu den drei brennenden Herzen" (Ai tre cuori ardenti) era stata liquidata. Nel
1764 il Fratello von Bechtolsheim (che si fregiava del nome di battaglia Eques a clibano nigro) convinceva i confratelli
ad aderire al Sistema della Stretta Osservanza di Hund, intensamente propagandato da Johann Christian Schubart von
Kleefeld (1734 - 1787), un affermato uomo di scienza che acquis� grandi meriti nelle tecniche di coltivazione dei
foraggi (introdusse la coltura del trifoglio in Europa) e che nell'Ordine aveva preso il nome di Eques a Struthione.
Schubart aveva lungamente viaggiato in Europa per diffondere la dottrina della Stretta Osservanza e a Copenaghen si
era trattenuto dal febbraio al maggio del 1764: l'atto di obbedienza al Sistema veniva firmato il 6 marzo 1765 e il 24
aprile la Loggia Provinciale di Danimarca e le singole loggie di S. Giovanni uscivano ufficialmente dalla massoneria
"regolare"; in loro sostituzione si dava vita ad una nuova loggia madre, "Zum Nordstern" (Alla stella del Nord), e a due
logge sorelle, le gi… esistenti "Zorobabel" e "Ph”nix", formando in tal modo la Prefettura di Binin.
E' possibile, dunque, che la frattura avvenuta all'interno della massoneria danese avesse provocato una sospensione nel
processo di pubblicazione del nuovo canzoniere di Scheibe e che, quasi a titolo di documentazione dell'episodio,
l'editore avesse voluto mantenere inalterata l'originaria data del 1764 insieme con la dedica al non nominato Gran
Maestro, Thomas Sivertsen Neegaard.
Leggiamo ora, l'uno dopo l'altro, gli scritti che precedono il canzoniere di Scheibe:
"Onorevoli Fratelli!
Fra i motivi che possono indurre qualcuno a comporre una dedica, non ve ne Š nessuno in me che provengada intenti
egoistici e disonesti. L'impulso che mi ha condotto a decidere di dedicarVi questa raccolta completa dei nostri canti Š
un sentimento di vera stima e riconoscenza. Fra Voi, Onorevoli Fratelli, la loggia Zorobabel ha raggiunto un grado di
compiutezza che l'ha resa degna di servire da modello a molte altre. Il suo ordinamento Š cos� regolare, e i suoi
componenti sono cos� perfettamente uniti, che non temo di esagerare dicendo che solo poche logge le sono pari.
Al tempo in cui questa loggia venne tanto nobilitata grazie alla Vostra sollecitudine, Onorevoli Fratelli, io ebbi la gioia
di esservi accolto, di ricevere le prime nozioni dell'Ordine, e di essere testimone diretto del suo lodevole ordinamento.
Essa sarebbe durata pi— a lungo anche in questo Stato, se la condotta di diversi membri dell'Ordine, allontanatisi
sempre pi— dal vero scopo della massoneria, non avesse reso necessario conseguire un pi— stretto collegamento delle
logge e dei Fratelli autentici, per meglio raggiungere tale scopo con forze riunite. Nel frattempo, il ricordo di questa
gioia e le concrete dimostrazioni di amore fraterno e di nobili sentimenti che Voi, Onorevoli Fratelli, e pi— di tutti Voi,
Venerabile Maestro, mi avete offerto, sono ancor sempre vivi nel mio animo. Non posso darvene prova pi—
convincente, nelle mie condizioni, che dedicandovi la presente raccolta, nella quale Š riportata la maggior parte dei
canti che nelle loro assemblee incitano i muratori allo svolgimento dei loro doveri, descrivono la gradevolezza e la
bellezza della concordia, e diffondono un diletto conforme alle leggi della virt—.
Accogliete dunque con fraterna benevolenza questa raccolta, come un attestato dei pi— vivi sensi di devota stima e di
vera riconoscenza, con i quali io venero e sempre venerer• i segni di fraterna benevolenza da Voi fornitimi.

Con i pi— sinceri auguri per il Vostro durevole benessere sono e, finch‚ vivr•, sar•
Onorevoli Fratelli!
il Vostro obbedientissimo e devotissimo Servitore e Fratello
L'Editore
Copenaghen nel febbraio 5775
PREFAZIONE
A tutti i componenti di tutte le logge regolari!
In effetti non parrebbe necessario far precedere questa raccolta da una prefazione; ma visto che ho qualche osservazione
da fare sia sui motivi che mi hanno indotto a comporla, sia sulle stesse melodie, e devo indicare le fonti da cui l'ho
ricavata, credo sia mio dovere render conto in particolare a Voi, Fratelli miei, di tutto ci•, pubblicando quindi questo
Libro di canti dei liberi muratori completo di una prefazione.
Dir• semplicemente che Š stato l'editore ad indurmi a raccogliere questi canti, a dotarne di melodia parecchi la cui
musica non era nota, e a pubblicarli tutti insieme in un comodo formato. Sapete da voi stessi, Fratelli, che non Š
davvero molto comodo portare con s‚ diversi volumetti di canti quando ci si reca alla loggia; e tanto pi— se essi sono
stampati in formati diversi. E' quindi preferibile avere una raccolta in un unico volume, il pi— possibile completa. Per
di pi— non tutte le raccolte conosciute sono provviste di melodie. A parecchi ottimi canti, accolti con favore tra i
Fratelli, mancano le opportune melodie, o quanto meno le loro melodie non sono conosciute dalla generalit… dei
Fratelli. Si Š cercato di rimediare anche a questa carenza. I Fratelli troveranno dunque qui un libro di canti
pressoch‚ completo e interamente dotato di melodie facili e adatte a tutte le ugole, che ciascuno potr… portare
agevolmente con s‚ quando si reca alla loggia. Di che cosa si componga questo libro di canti, dir• prima di concludere
questa prefazione. Ora devo parlare pi— specificamente delle melodie.
E' un errore pressoch‚ generale che molti canti diffusi nelle logge o in generale destinati a un diletto collettivo non
abbiano melodie facili. Non vi si distingue affatto se tali melodie verranno intonate da una voce dotata di un'ampia
estensione oppure no, se sono destinate a una voce di soprano o di tenore, oppure a un basso o a un baritono, se
verranno eseguite da un solista oppure da un'intera adunanza di uomini (fra i quali pochi avranno un'estensione tenorile,
e i pi— invece una baritonale), e quindi verranno cantate per diletto collettivo. Un compositore dovrebbe tuttavia badare
attentamente a tutto ci•, a seconda delle caratteristiche dei canti e in considerazione del loro impiego, quando intende
comporre melodie per essi. La maggior parte delle melodie, anche le migliori, quale che sia l'impiego cui sono
destinate, mostrano che i compositori non hanno pensato affatto a tutto ci•, oppure solo di rado. Essi seguono il loro
estro, la loro immaginazione e sensibilit…, il gusto del loro tempo, ma badano spesso solo limitatamente al contenuto
dei canti, e meno che mai al fatto che essi vadano bene per tutte le gole e le voci, e siano adatti a servire il diletto
generale nelle adunanze numerose. Errori, questi, che compiono di continuo anche i nostri migliori compositori. Sono
veri e propri errori, bench‚ parecchi validi compositori, anche importanti, li considerino sviste accidentali e di poca
importanza, se tutto il resto o la tecnica compositiva Š corretta. L'immortale Telemann diede il suo consenso alle
osservazioni manifestate quasi quarant'anni fa a proposito di tale modo di comporre, e le conferm• poi con l'esempio
nelle sue odi (nota 1).
D'altronde, che altro aggiungere sull'argomento? Natura ed esperienza confermano senz'altro tutto quanto detto; e chi
non sa come sia arduo per certi dilettanti riuscire a eseguire anche le migliori melodie su odi e Lieder che si trovano in
alcune eccellenti raccolte? E come sia ancora pi— difficile quando le melodie che devono essere eseguite in coro da
interi gruppi di persone salgono al La acuto per poi scendere fino al Si bemolle basso, e spesso si estendono per due
ottave? Molte fra le melodie scritte per canti massonici non sono esenti da tali veri e propri errori, e risultano quindi
inutilizzabili nelle nostre adunanze; non sarebbe infatti ridicolo se una voce strillasse fino ai massimi acuti, e un'altra
invece brontolasse nei bassi? Persino il Fa diesis e il Sol acuti nel tenore sono gi… troppo alti, ed accessibili a
pochissime voci. Non lo sforzo ma la naturalezza rende piacevole e facile una melodia. Nobile semplicit…, quanto sei
misconosciuta!
Tutti questi motivi mi hanno indotto in questo libro di canti non solo a dare un'estensione limitata alle mie melodie, ma
anche a ridurre per quanto possibile quella di quasi tutte le altre melodie gi… introdotte qualche volta oppure note,
secondo queste leggi confermate dalla natura e dall'esperienza, ma misconosciute da molti, e a renderle comode da
eseguirsi dai gruppi di persone ai quali sono dedicate. Quasi tutti i canti qui inseriti, tratti da altre raccolte, sono quindi
corretti sotto tale punto di vista e adattati al canto collettivo; quelli per• che non si sono potuti correggere sono stati
lasciati quasi cos� com'erano, aggiungendo per• melodie nuove oppure rielaborate. Se dunque alcuni canti hanno due o
tre melodie, ci• dipende dal fatto che ho preferito evitare di abolire melodie gi… introdotte qualche volta. Ho inoltre
corretto in qualche misura anche le melodie dei miei stessi canti gi… pubblicati nel 1749; da una parte perch‚ erano
stati stampati con molti errori, dall'altra perch‚ ho giudicato che alcuni punti richiedessero effettivamene delle
correzioni. Per quel che riguarda invece la raccolta pubblicata ad Altenburg nel 1746, mi corre l'obbligo di contraddire
pubblicamente l'infondato giudizio di un certo critico musicale (cfr. "Kritische Briefe �ber die Tonkunst", Lettere
critiche sulla musica, parte I, p. 171), chiarendo che tale raccolta non Š opera mia n‚ pu• esserlo (nota 2). Io non so
come sia potuto venirgli in mente di dichiarare che questi canti e le loro melodie siano dello stesso autore di quelli
pubblicati da me a Copenaghen. Quando costui lo scrisse dovette aver rinnegato tutte le sue conoscenze musicali. Per il
resto, in questo libro di canti ho dotato di melodie adatte e facili tutti gli altri canti le cui melodie non ho potuto trovare,
o che finora non ne avevano; risultando facili e accessibili a qualunque ugola essi saranno anche tanto pi— adeguati allo
scopo al quale sono destinati.

Devo ora chiarire a quali fonti e raccolte precedenti attinga questo libro di canti. La prima raccolta tedesca di canti
massonici usc� ad Altenburg nel 1746. Le sue melodie sembrano pi— l'opera di un dilettante che di un compositore
esperto. Esse sono tutte riprese qui. Alle melodie che non si potevano correggere ne sono state affiancate altre diverse.
Tali canti e melodie sono contrassegnati dalla lettera A, mentre le nuove melodie gi… cantate qui a Copenaghen una
ventina di anni fa, e tutte le altre scritte da me, sono distinte da una K. Nel 1749 io pubblicai qui a Copenaghen i miei
canti massonici. Fu questa dunque la seconda raccolta di canti massonici tedeschi originali dotati di melodie. Essi sono
tutti presenti qui, ma un poco corretti, contrassegnati dalla lettera K. In seguito ne sono usciti anche alcuni altri, e cioŠ
una piccola raccolta con melodie a Braunschweig, di un dilettante di nome Sch”nfeld; essi sono indicati con la sigla Br.:
sono anch'essi canti originali tedeschi. Vi Š poi una notevole raccolta di canti con melodie uscita a Berlino nel 1771.
Essa contiene canti di diversi autori e compositori, oltre ad alcuni canti in francese. Tutti quelli in tedesco sono inseriti
qui, contrassegnati dalla lettera B. Alcuni, presenti tanto in questa quanto nella precedente raccolta, recano la sigla B. e
Br. Nello stesso anno una piccola raccolta, priva per• di melodie, Š uscita a Eutin, e un'altra ad Amburgo nel 1772.
Alcuni canti sono presenti in entrambe. I primi sono indicati con E, i secondi con H. Infine, a K”nigsberg nel 1772 Š
uscita un'importante raccolta, inserita qui integralmente, con l'indicazione Pr. Essi presentano alcune difficolt…, ma
credo che si si potr… leggere e cantare non senza diletto. I canti di queste ultime tre raccolte non precedentemente noti
e quindi privi di melodie proprie, sono stati dotati, come ho gi… detto, di nuove melodie originali che, come credo,
risulteranno adeguate in rapporto ai miei intenti. Oltre a tutti i canti ora ricordati se ne trovano alcuni in parte tradotti
dal francese, in parte originali tedeschi, opera del defunto professor Johann Elias Schlegel, gi… degno membro del
nostro Ordine. Essi compaiono qui tutti, con nuove melodie composte da me, tranne un canto la cui melodia Š opera di
un ignoto. Si troveranno poi altri tre nuovi canti originali tedeschi scritti da un Fratello qui a Copenaghen e musicati da
me; essi recano la sigla Abr. Attingendo a tutte queste raccolte Š stato composto il presente libro di canti, comprendente
ottantasei canti tedeschi in gran parte originali. Non si pretender… di giudicare della diversa bont… dei canti qui
contenuti; ci• non si confarrebbe a me, in quanto curatore; sar… sufficiente che essi siano tutti conformi alle regole del
nostro Ordine, e che in tutti rilucano virt—, amicizia e socievolezza; doveri propri del muratore, e che lo rendono degno
membro del nostro Ordine.
Per quanto concerne le melodie, anch'esse sono opera di diversi autori, e non vi si dovranno cercare gli abbellimenti
comuni da qualche anno a molte melodie di canti tedeschi, e che sono pi— confacenti all'artificiosit… del canto teatrale
che alla semplicit… del Lied. Sono tutte facili, scorrevoli e adatte all'estensione della maggior parte delle voci maschili.
In questo senso ho anche modificato le melodie preesistenti, oppure, come ho detto sopra, ho inserito melodie nuove o
corrette accanto a quelle che non si potevano modificare; esse sono indicate, come tutte le altre composte da me, con la
lettera K. Tutte le melodie sono peraltro accompagnate da una facile parte di basso. Le si potr… quindi eseguire per
diletto personale anche al cembalo, magari aggiungendo di tanto in tanto come riempitivo dell'armonia qualche nota che
ogni dilettante trover… facilmente da solo, essendo il basso debitamente numerato; in alcune melodie vecchie e nuove
ci• Š gi… stato fatto in qualche misura.
Devo ormai concludere questa prefazione, dichiarando che ove questo libro di canti abbia successo, come confido, ed io
venga a conoscenza di qualche altra raccolta o di canti a me finora ignoti, non trascurer• di presentarli ai degni Fratelli e
agli amanti di questi canti in un'apposita appendice oppure anche in una seconda parte, nella stessa forma e secondo gli
stessi criteri. Sar… per me uno speciale piacere e un onore poter un poco contribuire, per quanto mi Š dato, al diletto
comune delle adunanze del nostro venerabile Ordine.
Copenaghen, nel febbraio 5775
Il Curatore"
In quest'ultimo sostanzioso scritto introduttivo, dunque, Scheibe afferma di aver voluto riunire in un unico corpo i
Lieder apparsi nelle raccolte edite in precedenza (fra il 1746 e il 1772), aggiungendovi alcuni componimenti ancora non
venuti in luce (e, fra questi, diversi dello Schlegel, deceduto nel 1749 e perci• non proprio recentissimi): non tutto ci•
che era apparso sul limitato mercato delle logge tedesche, tuttavia, era noto a Scheibe: qualche canzoniere ad esempio,
quello di Ratisbona del 1772 e una piccola raccolta del 1774 (firmata da Fenee, anagramma di Neefe), era stato
dimenticato o, forse, non si era fatto in tempo a prendere in considerazione.
Sette sono le pubblicazioni riunite nel "Vollst„ndiges Liederbuch der Freym„urer" (Canzoniere completo dei massoni):
una di queste, quella edita ad Amburgo nel 1772, non ci Š nota dal momento che nessun esemplare Š a noi pervenuto.
Nell'ordine, e contrassegnandole con la sigla utilizzata da Scheibe, le raccolte sono le seguenti:
I) (A = Altenburg), "Freym„urer-Lieder. Im Jahr 1746" (Canti massonici. Anno 1746. A cura di Ludwig Friedrich
Lenz): 9 Lieder (nn. 1, 3, 13, 17, 21, 22, 32, 82, 83).
II) (K = Kopenhagen), ""Neue Freym„urer-Lieder mit bequemen Melodieen" (Nuovi canti massonici con le apposite
melodie), 1749 (a cura di Johann Adolf Scheibe): 16 Lieder (nn. 2, 4, 10, 15, 16, 24, 29, 34, 35, 36, 37, 42, 48, 49, 50. Il
49 comprende i nn. 14 e 15 della raccolta del 1749).
III) (Br = Braunschweig), "Neue Freym„urer-Lieder mit Melodien von J. P. Sch”nfeld" (Nuovi canti massonici con
melodie di J. P. Sch”nfeld), 1771: 7 Lieder (di cui riediti i nn. 52, 54, 55, 62, 84).
IV) (B = Berlin), "Freym„urerlieder mit Melodien" (Canti massonici con melodie), 1771: 29 Lieder (nn. 1, 3, 5, 9, 10,
11, 12, 13, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 32, 40, 51, 52, 54, 55, 56, 60, 62, 68, 82, 83, 84, 86). La raccolta originale
contiene anche 4 chansons non considerate da Scheibe.
V) (E = Eutin), "Freym„urer-Lieder" (Canti massonici), 1772: 49 Lieder senza melodia (nn. 38, 71, 75, 78).
VI) (H = Hamburg), "Oden und Lieder f�r die Fr. Mr. Logen den drey Rosen und zum goldnen Kugel in Hamburg"

(Odi e canti per le logge massoniche delle Tre rose e della Penna d'oro, di Amburgo), 1772: imprecisato numero di
Lieder senza melodia (nn. 27, 38, 76, 77, 78, 79, 80).
VII) (Pr = K”nigsberg in Preussen, K”nigsberg in Prussia), "Lieder f�r Frey-M„urer. Philadelphia im Jahr 3881 (=
1772)" (Canti per massoni. Philadelphia, anno 3881): 22 Lieder senza melodia (nn. 6, 7, 8, 9, 14, 23, 26, 27, 31, 44, 46,
53, 57, 58, 59, 64, 65, 70, 72, 73, 74, 85).
Il canzoniere di Scheibe contiene, inoltre, vari altri Lieder non ancora diffusi a stampa. Vi figurano in primo luogo
tredici Lieder scritti dal poeta massone Johann Elias Schlegel (1719 - 1749). Due soli di questi Lieder (i nn. 39 e 67
della raccolta di Scheibe) sono originali. Negli altri casi (i nn. 18, 19, 20, 33, 43, 45, 47, 61, 63, 66 e 69) si tratta di
traduzioni dal francese (nota 3). I nn. 18, 19 e 20 utilizzano un'unica melodia, quella originale della "Chanson des
Aprentifs" (Canzone degli Apprendisti; "FrŠres et Compagnons de la Ma‡onnerie", Fratelli e Compagni della
massoneria) pubblicata da Jacques-Christophe Naudot nella piccola raccolta parigina del 1737 intitolata "Chansons
not‚es de la trŠs v‚n‚rable Confr‚rie des Ma‡ons Libres" (Canzoni notate della venerabile Confraternita dei massoni
liberi; Wolfstieg, n. 39684), pi— volte riedita e nota anche in Germania dove era stata pubblicata da Fromery a Berlino
nel 1746. A questa celebre raccolta appartengono anche i nn. 43, 45 e 47, ma Scheibe li ha privati della loro melodia
originale per attribuire loro una nuova melodia espressamente da lui composta.
I nn. 30, 41 e 81 del "Vollst„ndiges Liederbuch" utilizzano testi redatti da un anonimo membro della loggia di
Copenaghen (che Scheibe nella sua prefazione dice di abbreviare in Abr. e che Š facilmente identificabile in Werner
Hans Friedrich Abrahamson e di cui dir• in seguito); anche per questi componimenti Scheibe ha apprestato le necessarie
melodie. Infine, egli ha fornito di nuove melodie i nn. 1, 13, 21, 22, e 32 (per quest'ultimo due diverse melodie), tutti
estratti dalla raccolta di Altenburg, conservando per altro anche le melodie originali; lo stesso avviene per i nn. 83 e 86
dove, accanto alle melodie originali del "Liederbuch" berlinese, figurano le nuove melodie composte da Scheibe.
Ecco ora il quadro completo della raccolta con l'indicazione, nelle ultime due colonne, della presenza o meno di
melodie originali o appositamente composte per la circostanza.
(L'elenco che segue avr… il seguente criterio: numero d'ordine, titolo della canzone, incipit, fonte cos� come indicata
da Scheibe, presenza della melodia originale, di quella composta da Scheibe o di entrambe).
ERSTES BUCH (PRIMO LIBRO):
1) Zur Er”fnung der Loge (Per l'apertura della loggia), "Hinweg, wer von Gewalt und Raube" (Via di qui, chi con
violenza e sopruso); A B, presenti entrambe le melodie.
2) id., "Hier ist der Tugend Ehrentempel" (Questo Š il vero tempio della virt—), K, presente la melodia originale.
3) Lobgesang auf feyerliche Johannisloge (Inno alla loggia di San Giovanni in festa), "O heil'ges Band der Freundschaft
treuer Br�der" (O sacro vincolo dell'amicizia di veri fratelli), A, presente la melodia originale.
4) Auf die feyerliche Johannisloge (Alla loggia di San Giovanni in festa), "Der Tag, der unsre Lust vermehrt" (Il giorno
che accresce la nostra allegria), K, presente la melodia originale.
5) Auf das Johannisfest (Alla festa di San Giovanni), "Sey uns willkommen, holdes Fest!" (Sii fra noi la benvenuta,
nobile festa!), B, presente la melodia originale.
6) id., "Heil uns, die wir dich, sch”nster Tag, erblicken!" (Beati noi che possiamo vederti, giorno meraviglioso), K Pr,
presente la melodia composta da Scheibe.
7) id., "Br�der, weyhet diesem Fest" (Fratelli, onorate questa festa), Pr, presente la melodia composta da Scheibe.
8) id., "Ihr, die ihr in Einsamkeit" (Voi, che in uguaglianza), Pr, presente la melodia composta da Scheibe.
9) Ermunterung (Incoraggiamento), "Singt der Gottheit frohe Lieder" (La divinit… canta canzoni allegre), B Pr,
presente la melodia originale.
10) Auf den K”nig (Al re), "Die G�ter des Ordens sind Freundschaft und Freude" (I beni dell'Ordine sono l'amicizia e
la gioia), K B, presente la melodia originale.
11) Parodie auf das vorige Lied (Parodia del canto precedente), "Lobsinget dem K”nig, dem zahllose Zungen" (Cantate
gloria al re, sterminate lingue), B, senza melodia.
12) Die Freude (La gioia), "Br�der! ist nicht unsre Freude" (Fratelli! non Š la nostra gioia), B, presente la melodia
originale.
13) Meisterlied (Canto del Maestro), "Purpur reitzt erhabne Seelen" (La porpora alletta le anime grandi), A B, presenti
entrambe le melodie.
14) id., id. (modificato e abbreviato), Pr, presenti entrambe le melodie, identiche alle precedenti.
15) Lied des Meisters der Loge (Canto del Maestro della loggia), "Kunst, die uns mit Lust begeistert" (Arte, che ci
pervadi di gioia), K, presente la melodia originale.
16) Lied der Vorsteher (Canto dei Sorveglianti), "Ihr Br�der! zur Arbeit! seyd wachsam und munter" (Fratelli! Al
lavoro! Siate vigili e vivaci), K, presente la melodia originale.
17) Gesellenlied (Canto dei compagni), "Hier, in der Freyheit sichern Schoosse" (Qui, nel sicuro rifugio della libert…),
A B, presente la melodia originale.
18) Lied der Lehrlinge (Canto degli apprendisti, dal francese), Auf! edle Br�derschaft" (Ors—, vera fratellanza!), Sch.,
presente la melodia originale.
19) Gesang der Lehrlinge (Canto degli apprendisti, dal francese), "Auf! und geniesst der Zeit" (Ors—, il tempo passa!),
Sch., presente la melodia originale, identica alla precedente.
20) (seguito, o piuttosto versione migliorata del precedente; dal francese), "Auf wer sich als ein Glied" (Chi come

parte), Sch., presente la melodia originale identica alla precedente.
21) Lied der Lehrlinge (Canto degli Apprendisti), "Zunftgenossen! edle Br�der" (Uniti, veri fratelli!), A B, presenti
entrambe le melodie.
22) Der Adel der Freym„urer (La nobilt… di spirito dei massoni), "Wo seyd ihr hin, begl�ckte Zeiten" (Dove siete,
tempi felici), A B, presenti entrambe le melodie.
23) Die Redlichkeit (La rettitudine), id. (modificato), B Pr, presente la melodia originale.
24) Das Alter der Freym„urerey (L'antichit… della massoneria), "Was wars, dass in den alten Zeiten" (Cos'era che nei
tempi antichi), K B, presente la melodia originale.
25) Tugend und Freundschaft (Virt— ed amicizia), "Die Tugend ist das Band der Freunde" (La virt— Š il vincolo degli
amici), B, presente la melodia originale identica alla precedente.
26) Die Erinnerung des Alterthums (Il ricordo dell'antichit…), "Lasst unsrer V„ter Ruhm" (Lasciate la gloria ai nostri
padri), Pr, presente la melodia composta da Scheibe.
27) Senza titolo, "Richter frey geschaffner Geister", (Giudice libero dello spirito creatore), Pr H, presente la melodia
composta da Scheibe.
28) Das Gl�ck des Weisen (La fortuna del saggio), "Wie selig lebt, wer Ruh und Frieden" (Come vive beato, colui che
con calma e in pace), B, presente la melodia originale.
29) Der Genuss des Lebens (Il piacere della vita), "Ja, Br�der! ja geniesst der Tage" (S� Fratelli, godetevi i giorni!), K,
presente la melodia originale.
30) Senza titolo, "Ihr, die ihr die Menschheit zieret" (Voi che date lustro all'umanit…), Abr., presente la melodia
composta da Scheibe.
31) Senza titolo, "Geniesst der Freuden dieses Leben" (Godetevi le gioie di questa vita), Pr, presente la melodia
composta da Scheibe.
32) An das Frauenzimmer (Alle donne), "Lasst euch, ihr erz”rnten Sch”nen" (Basta, dame adirate; 3 melodie), A B,
presenti entrambe le melodie.
33) Nach dem Franz”sischen: Tous les plaisirs de la vie, etc. (Dal francese: Tutti i piaceri della vita etc.), "Alle Lust, die
man geniesst" (Tutte le gioie che si godono), Sch., presente la melodia composta da Scheibe.
34) Der Stand der Weisen (L'equilibrio della saggezza), "Nicht Macht, nicht Ansehn, Stand und G�ter" (Non forza, non
stima, equilibrio e bont…), K, presente la melodia originale.
35) Die Freundschaft (L'amicizia), "O Freundschaft, Ausfluss wahrer G�ter" (Oh amicizia, fonte di vera bont…), K,
presente la melodia originale.
36) An das Frauenzimmer (Alle donne), "Durch der Freundschaft, durch der Liebe" (Attraverso l'amicizia, attraverso
l'amore), K, presente la melodia originale.
37) Noah (NoŠ), "Vater Noah! Weinerfinder!" (Padre NoŠ! Scopritore del vino!), K, presente la melodia originale.
38) Nach dem franz”sischen Liede: La lanterne … la main, etc. (Dai canti francesi: La lanterna in mano, etc.), "Bey der
hellsten Mittagssonne (Al sole luminoso di mezzogiorno), E H, presente la melodia originale identica alla precedente.
39) Senza titolo, "Hier, wo uns kein Sp”tter h”ret" (Qui, dove non si ode alcuna canzonatura), Sch., presente la melodia
composta da Scheibe.
40) Die Ordenspflichten" (I doveri dell'Ordine), "Br�der, bleibt der Baukunst treu!" (Fratelli, restate fedeli
all'Architettura), B, presente la melodia originale.
41) Senza titolo, "Edle Maurer! auf! und singt erfreut" (Veri massoni! Ors—! Cantate con gioia), Abr., presente la
melodia composta da Scheibe.
42) Zum Schlusse der Loge (Alla chiusura della loggia), "So schliesst euch denn, ihr holden Stunden" (Ponete fine ora
alle vostre ore pi— amate), K, presente la melodia originale.
ZWEITES BUCH (SECONDO LIBRO):
43) Gesang der Meister (Nach dem Franz. Liede: Tous de concert chantons, etc.), (Canto del Maestro; dal canto
francese: Tutti insieme cantiamo), Sch., presente la melodia originale.
44) Senza titolo, "Die ihr Tugend Tempel baut" (Voi che costruite il tempio della virt—), Pr, presente la melodia
composta da Scheibe.
45) Gesang der Vorsteher (Nach dem kannt Franz. Liede: Adam … sa posterit‚, etc.), (Canto dei Sorveglianti; dal noto
canto francese: Adamo ai suoi posteri), "Schon Adam hat die Kunst gekannt" (Gi… Adamo conosceva l'Arte), Sch.,
presenti entrambe le melodie.
46) Senza titolo, "Weisheit hat ein altes Recht" (La saggezza possiede un diritto antico), Pr, presente la melodia
composta da Scheibe.
47) Gesang der Gesellen (Nach dem Fran. Liede: Art divin, l'Etre supreme, etc.), (Canto dei Compagni; dal canto
francese: Arte divina, l'Essere Supremo, ecc.), "Hohe Kunst, das h”chste Wesen" (Nobile arte, che l'altissima
conoscenza), Sch., presente la melodia originale.
48) An das Frauenzimmer (Alle donne), "Euch, ihr Sch”nen! zu verehren" (Voi, belle da venerare!), K, presente la
melodia originale.
49) Unschuld und Freude (Ein Reyhegesang), (Innocenza e gioia; una sequenza), "Die Freude folgt der Tugend" (La
gioia segue la virt—), K, presente la melodia originale.
50) Trinklied (Brindisi), "Unbesorgt, voll edler Freunden" (Senza affanni, veri amici), K, presente la melodia originale.
51) Lob der Freundschaft (Elogio dell'amicizia), "Wie s�ss, o Freundschaft! schmeckest du" (Che dolce sapore hai, o

amicizia!), B, presente la melodia originale.
52) An die Liebe (All'amore), "Ja, holder Gott der Liebe" (S�, nobile dio dell'amore), Br B, presente la melodia
originale.
53) Senza titolo, "Freunde, schmeckt mit Entz�cken" (Amici, ha il gusto dell'incanto), Pr, presente la melodia
composta da Scheibe.
54) Die Freude (La gioia), "Vom Olymp ward uns die Freude" (Dall'Olimpo ci fu data la gioia), Br B, presente la
melodia originale.
55) Das goldne Weltalter (L'et… dell'oro), "Als Unschuld noch der Menschen Schritte f�hrte" (Al tempo in cui
l'innocenza ancora seguiva le orme dell'uomo), Br B, presente la melodia originale.
56) Aufmunterungslied (Canto di incoraggiamento, propr. Lied der Lehrlinge, Canto degli Apprendisti; cfr. n. 19 qui
abbr.), "Wohlan! geniesst der Zeit!" (Ors—, godetevi il tempo!), B, presente la melodia originale.
57) Der Hierophant (Il gerofante), "Zum Tempel, wo der Friede trohnt" (Al tempio dove regna la libert…), Pr, presente
la melodia composta da Scheibe.
58) Bey der Aufnahme eines neuen Bruders (Per l'accoglienza di un nuovo fratello), "Unsrer Baukunst erste Lehrer" (Il
primo insegnante della nostra Architettura), Pr, presente la melodia composta da Scheibe.
59) An das sch”ne Geschlecht (Alle donne), "Ihr, die wir Schwestern nennen" (Voi, che consideriamo sorelle), Pr,
presente la melodia composta da Scheibe.
60) Trinklied (Brindisi), "Der Wein, den Noah uns empfahl" (Il vino tramandatoci da NoŠ), B, presente la melodia
originale.
61) Lied (Nach dem Franz. Liede: Sur notre Ordre envain, etc.) (Canto; dal canto francese: Invano sul nostro ordine,
ecc.), "Lass nur den P”bel unsre Thaten" (Lasciateci anche solo la minima parte delle nostre imprese), Sch., presente la
melodia composta da Scheibe.
62) Lob der Maurerey (Elogio della Massoneria), "Wir baun der Tugend hier Alt„re" (Costruiamo qui l'altare della virt
—), Br B, presente la melodia originale.
63 e 64) Lied (Nach dem Franz. Liede: La lanterne … la main, etc.) (Canto; dal canto francese: Con la lanterna in
mano, ecc.), "Die Freyheit herrschet hier. Wie gl�cklich - fern vom rauschenden Get�mmel" (Qui regna la libert….
Come siamo fortunati, lontani dalla rumorosa confusione), per il primo canto, Sch.; per il secondo Pr; per il primo canto
Š presente la melodia originale; per il secondo Š presente la melodia composta da Scheibe.
65) Ueber die Gr”sse des Ordens (Sui grandi dell'Ordine), "Der Tugend Kenner, „chte M„urer" (Il conoscitore della virt
—, vero massone), Pr, presente la melodia composta da Scheibe.
66) Lied (Nach dem Franz. Liede: Dans nos Loges nous, etc.) (Canto; dal canto francese: Nelle nostre Logge noi, ecc.),
"Wir baun nach Winkelmaass und Bley" (Costruiamo con squadra e piombo), Sch., presente la melodia composta da
Scheibe.
67) Lied eines Maurers an seine Maurerrinn (Canto di un massone alla sua compagna), "Dem festen Bau von meinem
Gl�cken" (Alla solida costruzione delle mie fortune), Sch., presente la melodia composta da Scheibe.
68) An dem Vater Noah (Al patriarca NoŠ), "Guter Noah! dir zu Ehren" (Buon NoŠ! Onore a te), B, presente la
melodia originale.
69) Gesang, der auch ausser der Loge gesungen werden kann (Nach dem Franz. Liede: No‚, Ma‡on trŠs venerable, etc.)
(Canto che pu• essere eseguito anche fuori dalla loggia. Dal canto francese: NoŠ, venerabile massone), "Der Meister
Noah, um zu lehren" (Per prendere esempio dal Maestro NoŠ), Sch., presente la melodia composta da Scheibe.
70) Ueber der Ursprung des Ordens (Sull'origine dell'Ordine), "Kommt, der Tugend wahre Freunde!" (Venite, veri
amici della virt—!), Pr, senza melodia.
71) Senza titolo, "Den Weg des Licht getrost zu wandeln" (Per percorrere fiduciosi la strada della luce), E, senza
melodia.
72) Bey der Grundlegung einer neuen Loge (Alla fondazione di una nuova loggia), "Auf Br�der! auf zum Lobgesang"
(Ors— fratelli! Intoniamo canti di elogio), Pr, presente la melodia composta da Scheibe.
73) Senza titolo, "Das Gl�ck, das Ungeweyhte kaufen" (La fortuna di acquistare un grado), Pr, presente la melodia
composta da Scheibe.
74) Senza titolo, "Nur in Herzen, wo der Wahrheit" (Solo nei cuori dove la verit…), Pr, presente la melodia composta
da Scheibe.
75) Das Gl�ck der Freym„urer (La fortuna del massone), "Preisst Freunde, Br�der, Maurer" (Lodate fratelli, amici,
massoni), E, presente la melodia composta da Scheibe.
76) Senza titolo, "Der Tugend sanften Reiz empfinden" (Trovare la dolce essenza della virt—), H, presente la melodia
composta da Scheibe.
77) Senza titolo, "Lasst uns, ihr Br�der!" (Lasciateci fratelli!), H, presente la melodia composta da Scheibe.
78) Senza titolo, "Maurer! „chter Weisheit Kinder (Massoni! veri figli della saggezza), E H, presente la melodia
composta da Scheibe.
79) Senza titolo, "Weise Maurer! schmeckt das Gl�ck" (Saggi massoni! La fortuna ha un sapore), H, presente la
melodia composta da Scheibe.
80) An das Frauenzimmer (Alle donne), "Euch, die die sanfte Sch”nheit schm�ckt" (Voi che portate impressa la soave
essenza della bellezza), H, presente la melodia composta da Scheibe.
81) Senza titolo, "O! bl�he stets durch dreymal drei", Abr., presente la melodia composta da Scheibe.
82) Trinklied (brindisi), "In unsern Bechern wohnt die Freude" (Nei nostri calici alberga la gioia; 2 melodie), A B,

presente la melodia originale.
83) Die Pflicht zum vergn�gen (Il dovere di essere allegri), "Vergn�gt zu seyn, ist wohl erlaubt" (Essere allegri Š
desiderabile), A B, presente la melodia originale.
84) Die Kette (La catena), "Auf Br�der! fasst der Freundschaft Band" (Coraggio Fratelli, stringiamo il vincolo
dell'amicizia), Br B, presente la melodia originale.
85) Senza titolo, "Br�der auf! in lauten Ch”ren" (Ors— fratelli! con alti cori), Pr, presente la melodia composta da
Scheibe.
86) Zum Schluss del Loge (Alla chiusura della loggia), "Zo schliesst euch nun" (Cos� terminate), B, presenti entrambe
le melodie.
Come si Š detto, la raccolta del 1776 ha conosciuto due integrazioni, pubblicate rispettivamente nel 1785 e nel 1788
presso l'editore Christian Gottlob Proft. Il primo volume, in due libri, "Vollst„ndiges / Liederbuch der Freym„urer / mit
Melodien, / in / Zwey B�chern. /Zweyter Band." Kopenhagen, / Verlegts Christian Gottlob Proft, 1785 (Canzoniere
completo dei massoni, con melodie, in due libri. Seconda parte. Copenaghen, Editore Christian Gottlob Proft, 1785.
Esemplare consultato: Libro I, K”ln, Universit„ts-und Stadtsbibliothek; Libro II, Koebenhavn, Det Kongelige Bibliotek;
di complessive pp. XVI-293-3 e contenente 91 Lieder), Š stato curato, secondo quanto detto dall'editore, da due
Fratelli, l'uno incaricato di curare la parte poetica e l'altro di provvedere a quella musicale. Il primo Š sicuramente, come
ci attesta l'"Avviso dell'Editore" della terza parte del canzoniere (1788), il gi… citato Werner Hans Friedrich
Abrahamson (Schleswig, 10-IV-1744 - Copenaghen, 22-IX-1812): Scrittore, musicista dilettante (di professione egli era
militare, capitano di artiglieria, fu docente alla scuola di guerra e direttore del coro dei cadetti sino al 1787),
Abrahamson occupa un posto di rilievo nella storia della cultura danese essendosi distinto nella raccolta dei canti
popolari della sua terra. In quello stesso 1785, e ancora presso l'editore Proft, Abrahamson pubblic• un volume di scritti
propri, fra i quali anche delle liriche di contenuto massonico (nota 4).
Incertezze, invece, esistono per attribuire la paternit… del lavoro di raccolta e sistemazione delle melodie. Si pu•
pensare, comunque, che l'editore si sia rivolto o a Johann Philipp Degen (Wolfenb�ttel, 1737 - Copenaghen, 22I-1789), Kammermusikus nella Cappella Reale danese dal 1771 e autore delle "Kantate f�r die hohe Johannis-Feyer"
(Cantata per la festa di San Giovanni) su testo dell'Abrahamson ("Singt ihr begl�ckten S”hne", Cantate, figli prediletti)
pubblicata dal Proft a Copenaghen e Lipsia nel 1779 (Wolfstieg, n. 40786), oppure pi— probabilmente a Niels
Schioering, un compositore danese al quale il Proft affider… la cura della terza parte del "Vollst„ndiges Liederbuch der
Freymaurer" (1788).
L'opera Š dedicata al principe Carl, langravio di Assia-Kassel (1744 - 1836). Protettore e Superiore dell'Ordine in
Danimarca nel 1778 e introduttore del Sistema Rettificato nel suo paese, il principe Carl che si era scelto come nome di
battaglia quello di Eques a leone resurgente, dopo il Convento di Wilhelmsbad del 1782 ebbe la nomina a Gran Maestro
Provinciale, mentre Gran Maestro del Sistema era il duca Ferdinand di Braunschweig-L�neburg.
Il canzoniere si apre con la citazione di alcuni celebri versi de "The Merchant of Venice" (Il mercante di Venezia) di
Shakespeare (atto V, scena I):
"The man that hath no music in himself,
Nor is not mov'ed with concord of sweet sounds,
Is fit for treason, stratagems and spoils,
The motions of his spirit are dull as night,
And his Affections dark as Erebus.
Let no such man be trusted" (nota 5).
(Traduzione: L'uomo che non ha musica in s‚,
n‚ si commuove davanti all'armonia di dolci suoni,
Š portato al tradimento, al doppio gioco, alla rapina.
I recessi del suo spirito sono scuri come la notte,
e i suoi affetti neri come l'Ade.
Che non si riponga fiducia in un uomo simile).
Seguono lo scritto dedicatorio e l'Avvertenza:
"Altezza Serenissima ed Eminentissima!
I sentimenti che intercorrono tra i Principi e coloro che non lo sono restano spesso oscuri poich‚, se fossero portati alla
luce, sovente diverrebbero note al mondo le debolezze dei primi e i vili intendimenti dei secondi. Se per• le qualit… del
Principe, che fanno rivolgere a lui il nostro cuore, sono grandi e belle, possiamo dire ad alta voce cosa proviamo per
questi nobili uomini; ed Š doveroso farlo, per allontanare da noi il rimprovero di ingratitudine o di insensibilit… nei
confronti dei grandi meriti.
Anche il mondo di coloro che non sono Muratori ricorda con reverenza il nobile Principe cui Š attribuita quest'opera,
ma noi membri della Lega dei Muratori abbiamo un motivo molto pi— importante per presentare a Vostra Altezza
Serenissima le purissime offerte dell'amore e della reverenza per esporle agli occhi di tutti.
Concedete anche a me, Eminentissimo, la gioia di poterlo fare, offrendo umilmente a Voi questa raccolta, dedicata
all'integra felicit… dei Muratori. Se con questo lavoro si accrescer… anche solo un poco la serenit… dei Fratelli e si
render… pi— piacevole il riposo dopo il lavoro, la mia impresa, ne sono certo, trover… l'approvazione, cos� cara a me

e a tutti noi, di Vostra Altezza Serenissima; del resto, a chi sta pi— a cuore che al nostro venerabile Gran Maestro
Provinciale anche il benessere pi— piccolo della Fratellanza dei Muratori?
La Provvidenza governi il gran bene che Š ancora destinato alla Lega dagli incessanti sforzi di Vostra Altezza
Serenissima; in tal modo l'invincibile sostegno alla grande opera sar… per Voi, Altezza, la migliore ricompensa e una
gioia per ogni Libero Muratore.
Con tutti i sentimenti che possono essere ispirati da meriti sublimi, rimango sino alla morte
Vostra Altezza Serenissima ed Eminentissima!
Vostra Altezza Principesca
con il santo numero
umilissimo e devotissimo
Christian Gottlob Proft
Copenaghen, aprile 5785
AVVERTENZA
Il primo volume di questa raccolta era stato pubblicato nel 1775 grazie alle premure del nostro povero Fratello Scheibe.
Nella prefazione a quell'opera, egli aveva reso conto del proprio lavoro, che certo gli era ben riuscito dal momento che
aveva saputo affiancare ad una grande perizia nell'arte musicale anche una notevole capacit… nel fare poesia, tanto che
in quella raccolta moltissimi canti sono creazione sua sia per quanto riguarda il testo sia per quanto riguarda le melodie.
Proprio in quella prefazione egli aveva promesso di voler dare un seguito alla raccolta e solo la morte avvenuta poco
tempo dopo gli aveva impedito di mantenere tale promessa.
L'editore ha quindi indotto due Fratelli di questa citt… a prendere il posto di quel caro Fratello e a curare il seguito di
quella raccolta: uno doveva incaricarsi della parte musicale e l'altro della parte poetica, dal momento che nessuno dei
due padroneggiava l'arte dell'altro. Materia per quest'opera era disponibile in abbondanza nelle raccolte pubblicate dopo
il 1775. Questa volta per• sono stati scelti solo quei canti che possedevano gi… melodie e solo alcune melodie che
presentavano troppi errori sono state omesse e sostituite da nuove. Le restanti melodie sono state conservate e
solamente alcune sono state modificate qua e l…, quando una modifica Š parsa necessaria. Il fatto che siano permesse
simili modifiche anche su lavori di celebri artisti Š chiaro solo se si pensa che anche il maestro pi— esperto
difficilmente affermer… che il suo lavoro Š assolutamente perfetto, e non Š solo possibile ma anche molto frequente,
come l'esperienza insegna, il caso che un altro artista, il quale di solito riconosce la superiorit… del primo, sia in grado
di scoprire qualche imperfezione e di porvi riparo con una modifica. Inoltre, si pu• immaginare che eccellenti musicisti
non facciano appelloa tutte le forze del loro genio e della loro arte quando compongono un canto, sia perch‚ si tratta di
un lavoro di poco conto, sia anche perch‚ ci si Š troppo abituati a considerare la musica per il teatro, e al massimo anche
quella sacra, come l'unica importante e ci si ritiene autorizzati a considerare e a trattare un canto (specie nella propria
lingua) come una cosetta senza importanza. Non c'Š da stupirsi, dunque, se in lavori scritti sulla base di queste premesse
vi sia ancora molto da migliorare.
Per alcuni canti si trovano qui due melodie. Delle melodie esistenti, infatti, non si volevano tralasciare quelle belle,
come Š il caso soprattutto di quelle del nostro Fratello Naumann. Ad evitare inutili ripetizioni, sono stati esclusi alcuni
canti su melodie gi… note.
Quanto si Š appena detto a proposito delle melodie vale anche per il testo. Sono pochi i canti in questa raccolta a non
aver subito modifiche pi— o meno significative, cosa cui il curatore per i motivi suesposti si ritenne autorizzato, anzi
obbligato, a fare. Troppo spesso ci si imbatteva in imperfezioni che potevano offendere il buon gusto in pi— di un
modo. Le pi— importanti modifiche sono state apportate: 1. laddove il senso sembrava richiederle per conferire ora
maggiore unit…, ora una migliore disposizione, ora un maggior carattere massonico. Spesso vi era anche qualche
elemento che non si confaceva al contenuto principale del canto e lo si Š eliminato, cos� come si sono chiariti alcuni
punti oscuri. 2. Le espressioni scialbe sfuggite qua e l…, cos� come quelle troppo prosaiche e volgari, non potevano
restare com'erano, e tanto meno tutte le metafore, le immagini e gli epiteti non corretti. 3. In molti canti il metro e la
rima avevano fatto violenza alla lingua e si rendeva necessaria un'attenta pulizia. Infatti, Š una regola fondamentale per
ogni poeta tenere in grande considerazione la lingua. 4. Elementi troppo legati a singoli luoghi sono stati resi pi—
generali, senza per• nulla togliere ai Fratelli per i quali ha valore il dettaglio locale, poich‚ essi possono sempre
continuare a mantenere la lezione originale. 5. Molto spesso s'incontrano versi rigidi, che gi… offendevano l'orecchio
del lettore e ancor pi— dovevano recar danno alla musica: ad essi si Š cercato di conferire maggiore duttilit…. Inoltre,
alcuni canti presentavano qua e l… strofe che a causa della medesima rigidit… non si confacevano alla musica,
poich‚ essa spesso Š composta purtroppo solamente per la prima strofa, regolando la durata delle note in base al metro
di questa prima strofa. Se per• in una delle strofe seguenti vi Š una sillaba molto lunga su una nota molto breve, la cosa
non solo mette in difficolt… chi canta, ma senza dubbio offende anche l'orecchio dell'ascoltatore. 6. Infine, a volte il
metro e la rima stessi non erano giusti, la qual cosa non poteva essere ristampata tale e quale in una raccolta che Š
proprio dedicata all'uso comune. Non si potr… quindi negare che le frequenti modifiche fossero necessarie; se per• gli
autori e i lettori ne siano soddisfatti e non desiderino piuttosto che questo lavoro fosse stato affidato ad una mano pi—
esperta, Š un'altra questione, che per la sua natura non tratteremo in questa sede.
Le lettere poste sotto i testi indicano le raccolte da cui Š stato tratto il canto, soprattutto quelle in cui si trovano le
melodie; se per• in una di queste raccolte il testo non Š corretto o non Š riportato per intero, esso Š stato ripreso da
un'altra raccolta (per quanto possibile la prima edita); i testi contrassegnati con Abr. sono inediti ed hanno come autore
lo stesso Fratello di cui nel primo volume sono inclusi 3 canti con la medesima sigla.

Dobbiamo rendere grazie a un Fratello a noi sconosciuto per il canto contrassegnato con Bork.
Le raccolte contrassegnate con le lettere dell'alfabeto sono:
A. Vierzig Freym„urerlieder in Musik gesetzt von Hrn. Kapellmeister Naumann in Dresden 8. Berlin 1784.
B. Freym„urerlieder zum Gebrauch der g.u.v.L.z. Dr. H. augesetzt v.d.s.v. Mstr. E** S** 8. Lpz 1774.
C. Freym„urerlieder mit Mel. zum Besten d. neuen Armensch. z. Friedrichst. b. Dresden 4. Lpz 1775.
D. Neue Freym„urerlieder mit Melodien von I.P.S. gr. 8. Braunschw.
E. Lieder zum Gebrauch in den Logen m. ausgew. u. verb. Mel. 1te Samml. gr. 8. Bresl. 1777.
F. Ges. Freym. L. der Loge St. Knuth z. goldn. Lindwurm, in versch. Sprachen, grdr. zum Vortheil der Armen, 8.
Odensee 1778.
G. Freym. L. m. mel. z. Gebr. der v. d. gr. Landesloge der Freym. in Deutschl. constituirten Logen, erste Samml. (2te
Aufl.) gr. 4. Hamb. 1781.
H. Derselben, zwote Sammlung 1778.
I. Erster Nachtrag zu den Liederanh. in der Samml. f�r freye und angenomm. Mau 8. 1780.
K. Almanach od. Taschenb. F. d. Br. Freym. der verein. deutsch. Logen a. d. I. C. 1776.
L. Derselbe, aufs Jahr 1777.
M. Derselbe, aufs Jahr 1778.
N. Freym„urer Reden u. Ged. v. A. W. L. v. Rahmel, 8. Bresl. u. Leipz. 1780.
L'editore annuncia fra l'altro che dar… presto alle stampe un terzo volume di questa raccolta, il quale raccoglier… tutti i
canti sprovvisti di melodie pubblicati dal 1775 ad oggi, che potranno essere contenuti in un volume di dimensioni simili
ai primi due, un'opera quindi di non poco valore poetico, e provveder… detti canti di melodie; a tale scopo egli ha gi…
ricevuto l'impegno dei maestri pi— noti e valenti. Se tra questi canti ve ne fossero alcuni che vengono gi… cantati in
questa o quella loggia con una melodia nota e la loggia desiderasse veder inclusa questa melodia nella raccolta, essa
deve semplicemente farla pervenire all'editore, il quale si curer… quindi di raccoglierla, ed Š inoltre disposto, nel caso
sia richiesto, ad accordare un ragionevole compenso. Questi invii, per•, possono essere effettuati solo entro la fine di
quest'anno.
Copenaghen, il 1ø gen. 5785.
Della raccolta contrassegnata con la lettera D si Š gi… detto nel paragrafo 15, mentre di quelle distinte con le lettere A
(ma la data del 1784 si riferisce alla II edizione, mentre la prima Š del 1782), B, C, E, G, H si dir… nel paragrafo 17. Il
canzoniere indicato alla lettera F, occorre precisare, fu pubblicato ad Odense nel 1778 da Iversen & C. con
un'intitolazione tedesca e un sottotitolo (che ne Š semplicemente la traduzione) in danese: "Gesammelte Freym„urerLieder der Loge St. Knuth zum goldenen Lindwurm. In verschiedenen Sprachen / Samlede Frimurer-Sange af Logen St.
Knud til den gyldene Lindorm. I odskillige Sprog" (Raccolta di canti massonici della Loggia San Canuto al drago d'oro.
In diverse lingue; Wolfstieg, n. 39745; oltre a testi tedeschi e danesi, l'opera, di pp. 88 e 11 di musica, contiene anche
quattro canti in inglese e otto in francese). Una precisazione: la Loggia "San Canuto al drago d'oro" era intitolata a quel
San Canuto, re di Danimarca dal 1080 al 1086, santo protettore della Danimarca e al quale Š intitolata la cattedrale di
Odense, la citt… nella quale il sovrano venne trucidato. Il titolo esatto della raccolta indicata alla lettera I Š "Erster
Nachtrag zu den Lieder-Anhange in der Sammlung f�r freye und angemommene Maurer" (Primo seguito all'appendice
di canti nella raccolta per Muratori liberi e accettati; Wolfstieg, n. 39723); pubblicato a Gotha nel 1780, il canzoniere
consta di appena 32 pp. pi— due di musica e porta dieci Lieder, due chansons e una composizione su testo latino.
Quanto alla raccolta registrata sotto la lettera N, occorre specificare che essa riuniva testi di una multiforme
personalit…, quella dello scrittore, borgomastro e luogotenente August Wilhelm Leopold von Rahmel (1749 - 1808).
Da ultimo, il Bork citato nella prefazione come autore di un canto (n. 69), organista nella Marienkirche di Elbing, una
cittadina ora in Polonia che dal 1772 al 1945 fece parte della Prussia.
Questo il contenuto (l'elenco dei canti contenuti nel canzoniere seguir… questo criterio: numero d'ordine, titolo del
canto, incipit, lettera indicante la fonte):
ERSTES BUCH (PRIMO LIBRO):
1) Er”fnung der Loge (Apertura della loggia), "Er”fne dich, Loge, und bring das Vergn�gen" (Apriti, loggia, e porta
l'allegria), B.
2) Id., "Hinweg, der Freygeist und der Flucher (Via il libero pensatore e il bestemmiatore), A.
3) Id., "Mit Ehrfurcht tretet, lieben Br�der" (Procedente con reverenza, amati fratelli), E.
4) Id., "Dank, dem Geber Dank" (Grazie, grazie al Creatore), H.
5) Zur Erinnerung des Besuchs von dem D. H. Hrn. Gr. Mastr. (Per ricordo della visita del Gran Maestro D. H.), "Singt
Br�der, singt in Jubelton" (Cantate, fratelli, cantate con giubilo), M.
6) F�rs Johannisfest (Per la festa di San Giovanni), "Lassr der Maurerey Ehrer (Lasciate l'onore alla massoneria), E.
7) Das Gl�ck der Freym„urer (La fortuna dei massoni), "Wie vor Aurorens Purpurlicht" (Come prima della luce
purpurea dell'aurora), A.
8) Id., "Laut jubilierend schall mein Lied" (Giubilante il mio alto canto risuona), G.
9) Id., "Preis dir, erhabner edler Orden" (Lode a te, magnifico, nobile Ordine), H.
10) Id., "Freundschaft und Liebe" (Amicizia e amore), K.
11) Id., "Die Ketten, Br�der, die uns binden" (Le catene, fratelli, che ci legano), A.

12) Dem K”nige (Al re), "Singt, im Gesang des Jubelton" (Cantate un canto di giubilo), M.
13) Id., "Feyerlich gelobten wir" (Con gioia promettiamo), Abr.
14) Dem Protector (Il Protettore; 2 melodie), "Seht, Br�der, seht so manchen F�rsten steigen" (Guardate, fratelli,
guardate quanti principi si inchinano), Abr.
15) Id., "Heil Dir, o F�rst! Dir jauchzen frohe Br�der" (Onore a te, o principe! A te felici fratelli levano grida di gioia),
F.
16) Id., "Auf zur Freunde, zum Gesange!" (Ors— fratelli, cantiamo!), Abr.
17) Lied der Meister (Canto del maestro), "Edle Baukunst, dir zu Ehren" (Onore a te, vera Architettura), B.
18) Id. (3 melodie), "Was alte Weisen uns gelehrt" (Ci• che l'antica saggezza ci ha insegnato), A.
19) Id., "Man sieht es, dass in euren Kreisen" (Si nota che nelle nostre cerchie), A.
20) Id., "Wenn sich in ungew„hltem Schw„rme" (Se ci si trova in gruppi non selezionati), E.
21) Id., "Als blosse Tugend noch begl�ckte" (Al tempo in cui la sola virt— ancora rallegrava), F.
22) Lied der Gesellen (Canto dei Compagni), "Wer Unschuldvoll des Lebens Bahn" (Chi vuole seguire la strada di una
vita perfettamente innocente), G.
23) Lied der Lehrlinge (Canto degli Apprendisti), "Sanft und redlich ist mein Herz" (Il mio cuore Š leggero e retto), H.
24) Id., "Uns nennt die Welt geheimnissvoll" (Il mondo ci considera pieni di segreti), C.
25) Id., "Sey uns willkommen in des Friedens Wohnung!" (Siate i benvenuti nella dimora della pace!), L.
26) Id. (melodia del n. 15. Nota di Alberto Basso: Nell'edizione originale il n. 26 compare due volte; non compare,
invece, il n. 49. Una nota a p. 84 avverte che, poich‚ ci si Š accorti dell'errore troppo tardi, si Š deciso di non procedere
alla correzione e di avvisare il lettore che il primo dei due n. 26 [Wackre Br�der, stimmet an] deve intendersi come n.
49), "Dreymal willkommen heut in unsern Orden" (Tre volte benvenuto nel nostro Ordine), F.
27) Aufmunterungen (Esortazioni), "Die ihr mit St„rk und Licht vertraut" ( Voi che confidate nella potenza e nella
luce), E.
28) Id., "Des grossen Baues grosser Meister" (Il Gran Maestro della grande Architettura), E.
29) Id. (2 melodie), "Die Zeiten, Br�der, sind nicht mehr" (Non sono pi—, Fratelli, i tempi), A.
30) Id. (2 melodie), "Br�der, f�hlt die grosse Pflicht" (Fratelli, ci tocca il grande dovere), A.
31) Id., "Die alte Finsterniss entwich" (Le antiche tenebre fuggono), H.
32) Id., "Zu k„mpfen f�r sein Vaterland" (Combattere per la propria patria), A.
33) Id. (2 melodie), "Wie unersch�ttert steht, dreymal begl�ckter Orden" (Come sei imperturbabile, Ordine tre volte
fortunato), A.
34) Id., "Falscher Liebe, Reiz und Triebe" (Falsi amori, seduzioni e impulsi), F.
35) Id., "Einst lebt in einer grossen Stadt" (Viveva un tempo in una grande citt…), A.
36) Id., "Baut, Thoren, eure Kartenh„usen" (Costruite, folli, le vostre case di carta), L.
37) Id., "Auf und trinkt! Br�der trinkt!" (Ors—, bevete! Fratelli, bevete!), G.
38) Id., "F�hlt Maurer! des Lebens erhabnen Werth" (Provate, massoni! il nobile valore della vita), H.
39) Id., "Aechte Maurer finden einen sichern Lohn" (I veri massoni trovano una sicura ricompensa), N.
40) Id., "Zu Freunden und zum Gl�ck geboren" (Nati per l'amicizia e la fortuna), H.
41) Id., "Maurer, f�r der Wahrheit Spur" (Massoni, per la potenza della verit…), H.
42) Id., "Auf, die im Kreis erw„hlter Freunde" (Ors—, amici della ristretta cerchia), K.
43) Weisheit (Saggezza), "H”rt, Br�der, h”rt es mit Entz�cken" (Ascoltate, fratelli, ascoltate con entusiasmo), A.
44) Id., "O du, durch die wir muthig auf der B�hne" (O te, attraverso cui noi coraggiosi sulle impalcature), E.
45) Id., "Das Licht der Gottheit, das nur wenig Weisen funkelt" (La luce della divinit…, che solo a pochi dona la
saggezza), H.
46) Id., "Unbekannte Weisen" (Sconosciuta saggezza), N.
47) Id., "Geruhig seines Weges gehn" (Calmi vanno per la loro strada), H.
48) Id., "Lasst, lasst uns singen" (Lasciateci, lasciateci cantare), A.
49) Weisheit (Saggezza; cfr. quanto detto al n. 26); "Wackre Br�der, stimmet an" (Fratelli valorosi, cantate in coro), G.
50) Sch”nheit (Bellezza; 2 melodie), "Wie sch”n, o Br�der, ist die Frucht" (Com'Š bello, fratelli, il frutto), A.
51) St„rke (Forza; 2 melodie), "Die Treue, die uns Br�der band" (La fedelt… che unisce noi fratelli), A.
52) Freyheit (Libert…), "Wunsch des armen Unterdr�ckten" (Desiderio dei poveri sottomessi), M.
53) Lobgesang (Inno), "Der Laster wilde Heerde" (Il vizio delle orde selvagge), Abr.
ZWEITES BUCH (SECONDO LIBRO):
54) Verschwiegenheit (Segretezza), "Erhabne Tugend edler Br�der" (Nobile virt— dei veri fratelli), B.
55) Eintracht (Concordia; melodia del n. 84), "So m„chtig schl„gt in andrer Menschen Seelen" (Cos� potente colpisce
negli animi degli altri uomini), I.
56) Id., "Eintracht, die die ebnen Pfade" (Concordia, che i sentieri spianati), H.
57) Id., "Trieb, den die Natur geschenkt" (Istinto che la natura ci ha donato), B.
58) Die heilige Zahl (Il numero sacro; 2 melodie), "Die Zahlenkunst, o Br�der, bl�hte" (L'arte dei numeri, fratelli,
fior�), A.
59) Freude (Gioia), "Freye Br�der!" (Fratelli liberi!), K.
60) Id., "Hinweg von hier, profane Zecher" (Via da qui, profani bevitori), E.
61) Id., "Sucht die Freunden diese Lebens" (Gli amici cercano di questa vita), F.

62) Id., "Geliebte Tugend, sch”n ist dein Bild" (Amata virt—, bello Š il tuo volto), A.
63) Id., "Ja Br�der! ja geniest der Stunden" (S�, fratelli, s�, godetevi le ore), G.
64) Id., "Dem Himmel sey's gedankt!" (Sia ringraziato il cielo!), A.
65) Id., "Erschall' in jubelvollen Liedern" (Esultate con canti di giubilo), L.
66) Id. (Nota di Alberto Basso: Il n. 66, precisa una nota, pu• anche essere cantato sulla melodia del n. 49), "Welch
reizendes Vergn�gen" (Quale onorevole diletto), A.
67) Id., "Geniessen seines Lebens" (Godono della loro vita), A.
68) Id., "Wir sind zur Fr”hlichkeit gehoren" (Apparteniamo alla felicit…).
69) Id., "Zur Freude sprossen junge Reden" (Alla gioia germogliano nuove parole), Bork.
70) Id. (melodia del n. 73), "Genug der Sorgen!" (Basta con le preoccupazioni!), H.
71) Id., "Lasst uns zur Freude gesellig sein" (Lasciateci essere legati alla gioia), L.
72) Id., "Trinkt, trinkt, trinkt" (Bevete, bevete, bevete), M.
73) Die Schwestern (Le sorelle), "F�llt noch einmal die Gl„ser voll" (Riempite ancora una volta i bicchieri), H.
74) Id. (2 melodie), "Sanft ruht sichs in der Tugend Arme" (Placidi fra le braccia della virt—), A.
75) Id., "Seyd gegr�sst, verehrte Sch”nen" (Vi salutiamo, onorate donne), A.
76) Id. (nota di A. Basso: Indicato nell'edizione come presente in B, ma proveniente in realt… da qualche almanacco),
"Wollt ihr Sch”nen es begehren" (Volete voi donne desiderare), B.
77) Id., "Euch Sch”nen gr�sset unser Lied" (Voi donne salutate il nostro canto), C.
78) Id., "Br�der lasset unsern Sch”nen" (Fratelli, lasciate le nostre donne), E.
79) Id., "Seyd vers”hnet, holde Sch”nen" (Siate concilianti, nobili donne), I.
80) An besuchende Schwestern (Alle sorelle visitatrici; melodia del n. 42), "Willkommen sch”ne Maurerinnen"
(Benvenute, belle massoni), I.
81) Tonkunst (Musica), "Maurer h”rt den Klang der Lieder" (Massoni, ascoltate il suono dei canti), A.
82) Friedenslied (Canto per la pace), "Holder Friede, sey gegr�sset!" (Salute a te, nobile pace!), A.
83) Die Armen (I poveri), "Freut euch dieses Labeweins" (Rallegratevi di questo vino ristoratore), H.
84) Id., "Begl�ckter Bund, der auf der weiten Erde" (Vincolo fortunato, che fino alle terre lontane), I.
85) Schlusslied (Canto di chiusura), "Br�der! streckt nun die Gewehre" (Fratelli, tendete solo il fucile), H.
86) Id., "Wiederum die stille Nacht" (Di nuovo la notte calma), E.
87) Id., "Die Zeit entflieht mit raschem Fl�gel" (Il tempo Š volato con un rapido batter d'ali), A.
88) Id. (2 melodie), "Sie fleucht dahin, die Zeit" (Vola via, il tempo), A.
89) Id., "O! dreymal gl�cklich ist das Band" (Oh! tre volte fortunato il vincolo), D.
90) Id. (nota di A. Basso: Un'annotazione segnala che si tratta di una rielaborazione di "Zeiten schwinden, Jahre kreisen
[Il tempo diminuisce, gli anni passano]), "Menschen werden und verbl�hen" (Gli uomini nascono e muoiono), E.
91) Der Schluss der Loge (La chiusura della loggia), "Schliesst die Stunden mit Erg”tzen" (Terminano le ore con
diletto), B.
Nel licenziare il secondo volume del "Vollst„ndiges Liederbuch" (Canzoniere completo), Proft aveva annunciato che in
tempi brevi avrebbe pubblicato un terzo volume nel quale sarebbero stati raccolti "tutti i canti sprovvisti di melodie
pubblicati dal 1775 ad oggi" e che a tale scopo aveva preso contatto con i "pi— noti e valenti" compositori ottenendo il
loro assenso a voler collaborare con lui. Fu cos� che nel 1788 il Proft pot‚ dare alle stampe il "Vollst„ndiges /
Liederbuch der Freymaurer / Dritter Theil, / mit ganz neuen Melodien / von den Herren Capellmeistern / Bach,
Naumann und Schulz" / Kopenhagen und Leipzig / verlegts Christian Gottlob Proft, k”n. priv. Universit„tsBuchh„ndler. / 1788 (Canzoniere completo dei massoni. Terza parte con melodie del tutto nuove composte dai maestri
di cappella Bach, Naumann e Schulz. Copenaghen e Lipsia, edito da Christian Gottlob Proft, reale bibliotecario privato
della biblioteca dell'Universit…; Wolfstieg, n. 39809; Friedlaender, n. 438; Rism B/II; esemplare consultato:
Koebenhavn, Det Kongelige Bibliotek).
Il Bach indicato sul frontespizio non Š il Wilhelm Friedrich Ernst (1759 - 1845), nipote di Johann Sebastian e figlio del
cosiddetto "Bach di B�ckeburg" (nota 6), cioŠ di Johann Christoph Friedrich (1732 - 1795), bens� il secondogenito
del grande Kantor, Carl Philipp Emanuel (Weimar, 8-III-1714 - Amburgo, 14-XII-1788). L'erronea attribuzione (vi
sono incorsi, oltre al Wolfstieg, anche alcuni musicologi) Š stata definitivamente corretta da Gudrun Busch (nota 7). Fra
l'altro, Wilhelm Friedrich Ernst, che all'epoca della pubblicazione di quella raccolta contava 29 anni, non ebbe mai il
titolo di Kapellmeister, di cui godettero invece Carl Philipp Emanuel (ad Amburgo, dal 1767), Johann Gottlieb
Naumann (a Dresda, dal 1786) e Johann Abraham Peter Schulz (a Rheinsberg, dal 1780).
Pubblicata poco tempo prima della morte di Carl Philipp Emanuel (questi, come si Š visto, mor� il 14 dicembre 1788,
mentre la prefazione di Proft Š datata 12 marzo) la raccolta testimonierebbe, dunque, che il musicista avrebbe fatto
parte dell'Ordine; del resto, anche se nulla di preciso si conosce in proposito, almeno indirettamente egli ne condivise
gli ideali e l'azione, dal momento che fu in stretti rapporti di amicizia o di conoscenza, specialmente ad Amburgo, con
alcune alte personalit… del movimento quali Joachim Christoph Bode, Gotthold Ephraim Lessing, Matthias Claudius,
Daniel Ebeling, Friedrich Gottlieb Klopstock, Johann Heinrich Voss, Christian e Friedrich von Stolberg, Heinrich
Wilhelm von Gerstenberg e con Gottfried van Swieten (Illuminato di Baviera, la cui appartenenza alla massoneria non
Š provata); quest'ultimo, fra l'altro, commission• a Carl Philipp Emanuel (Berlino 1773) una raccolta di sei sinfonie per
archi e questi dedic• al nobile diplomatico olandese una raccolta di tre "Clavier-Sonaten nebst einigen Rondos" (tre)
"f�r Fortepiano f�r Kenner und Liebhaber ... Dritter Sammlung" (Sonate per cembalo, oltre ad alcuni rond• per

fortepiano per conoscitori e dilettanti... Terza raccolta; Lipsia, 1781).
Dodici sono i Lieder di Bach contenuti in questa terza ed ultima parte del "Vollst„ndiges Liederbuch der Freymaurer"
(suo Š anche il n. 12 che nell'edizione originale figura senza nome d'autore), sedici sono quelli di Naumann e dieci
quelli di Schulz. Mentre sul nome di Naumann avremo occasione di ritornare, qualche parola deve essere qui spesa per
Johann Abraham Peter Schulz (L�neburg, batt. 31-III-1747 - Schwedt, Brandeburgo, 10-VI-1800). Allievo di Johann
Peter Kirnberger a lui raccomandato da Carl Philipp Emanuel Bach, fu attivo a Berlino e, fra il 1780 e il 1787, nella
residenza di Rheinsberg (al servizio come Kapellmeister del principe Heinrich di Prussia, il fratello di Federico II). Nel
1787 fu chiamato alla direzione del Teatro di Corte di Copenaghen e nella capitale danese visse, come membro della
Loggia "Zorobabel", la sua pi— intensa stagione anche di compositore per il Bund massonico.
Un interessante "Avviso dell'Editore" precede la raccolta:
"Mi corre l'obbligo di render conto del perch‚ questa parte sia riuscita molto pi— piccola delle due precedenti. Lo
scarso incoraggiamento che ricevetti dopo la pubblicazione della seconda parte mi distolse quasi dal mantenere la
promessa di proseguire questa raccolta. Nel frattempo il Ven. Fr. Abr. [Abrahamson] al quale dovevo la scelta della
seconda parte aveva gi… raccolto, riveduto, perfezionato e destinato a una terza parte, con zelo parimenti lodevole, altri
90 canti per i quali non si trovavano melodie; egli li aveva anche affidati al Fr. S. [Schioerring] perch‚ si prendesse cura
della parte musicale, e questi fu ben felice di vedere esaudite le sue preghiere da parte di tre dei massimi compositori, di
cui diamo qui le produzioni.
A questo punto presi la decisione di limitarmi puramente, pubblicando questa terza parte, al gruppo di melodie
appositamente composte, che ammontano al numero di 38; ve ne sono peraltro alcune poche con musica del Fr.
Naumann, che figurano gi… nelle prime due parti e che io, bench‚ l'autore mi avesse espressamente autorizzato ad
omettere, ho per• creduto di dover stampare di nuovo per la bellezza delle melodie e per far piacere agli acquirenti di
questa singola parte.
Copenaghen, 12 marzo 1788
C. G. Proft"
L'avviso ci rende noto che alla cura di questa terza parte del "Vollst„ndiges Liederbuch der Freym„urer" (Canzoniere
completo dei massoni), come pure della seconda, fu chiamato, per quanto riguarda i testi, Werner Hans Friedrich
Abrahamson; la parte musicale, invece, fu affidata al Fratello S. che si deve identificare con il compositore danese Niels
Schioerring (Sabro, J�tland, batt. 8-IX-1743 - Copenaghen, 6-II-1798), noto autore di melodie sacre e di innari. Questi,
dopo essere stato allievo di Scheibe a Copenaghen, si era trasferito ad Amburgo per proseguire la preparazione
professionale sotto la guida di Carl Philipp Emanuel Bach del quale divenne amico (nota 8). Rientrato a Copenaghen,
nel 1773 aveva avuto la nomina a clavicembalista nella Cappella Reale. E' da notare che, uomo di notevole cultura,
Schioerring seppe mettere insieme una biblioteca musicale straordinariamente ricca per quei tempi (circa 800 partiture
e, fatto assai pi— importante, un migliaio di "Ges„ngb�cher" [Canzonieri], con o senza musica), che egli vendette poi,
nel 1790, all'Archivio musicale della Biblioteca Reale; sfortunatamente, un grave incendio, sviluppatosi nel Castello
Reale il 26 febbraio 1794, distrusse completamente quel patrimonio, insieme a molti lavori di autori come Sarti,
Scheibe e Schulz (nota 9).
Il contenuto del canzoniere Š il seguente (l'elenco dei canti contenuti nel canzoniere seguir… questo criterio: numero
d'ordine, titolo del canto, incipit, nome dell'autore):
1) An Gott (A Dio), "Der du mit Weisheit, St„rk und Pracht" (Tu che con saggezza, forza e magnificenza), Naumann.
2) Gebet (Preghiera) "Der du mit Weisheit, St„rk und Pracht" (Tu che con saggezza, forza e magnificenza), Schulz.
3) Bey Er”ffnung der Loge (All'apertura della Loggia), "Walle, sanft, durch Wolken die dich decken" (Baluardo soave,
attraverso le nubi che ti circondano), Bach.
4) Gruss der Versammlungszeit (Saluto dell'Assemblea), "Die Sonne mag immer entfliehen" (Il sole pu• sempre
fuggire), Bach.
5) Auf das Johannisfest (Per la festa di San Giovanni), "Setzt dem Jubel keine Grenzen" (La gioia non ha confini),
Naumann.
6) Auf das Fest des heiligen Johannis (Per la festa di San Giovanni), "Bruder! seyd heute recht vergn�gt" (Fratelli siate
oggi ben lieti!), Bach.
7) Id., "Ich komme vom Johannis her" (Vengo da parte di Giovanni), Bach.
8) Wechselgesang (Canto alterno), "Hier zur Arbeit angestellt" (Qui, dediti al lavoro), Bach.
9) Auf das Verm„hlungsfest unsers Meisters vom Stuhle (Per l'insediamento del nostro Maestro), "Sing begeistert
heute, Br�der" (Siate oggi ispirati nel canto, Fratelli), Bach.
10) Senza titolo, "Die ihr im sichern Heiligthum" (Voi che siete in sicura beatitudine), Bach.
11) Empfangslied an einen Neuaufgenommen (Canto di benvenuto per un nuovo arrivato), "Dir und unsern Bund zur
Ehre" (Unito a noi e al nostro vincolo), Naumann.
12) Das stille Gl�ck der Maurerey (La tranquilla felicit… della massoneria), "Lasst andre stolz nach Ehre d�rsten"
(Lasciate che altri superbi abbiano sete di onori) [Bach; nota di A. Basso: il nome dell'autore Š stato involontariamente
omesso nell'edizione originale].
13) Senza titolo, "Aus d„mmernden, westlicher Ferne" (Dal lontano occidente), Schulz.
14) Lob der Treue (Elogio della fedelt…), "Edle Treu, du hast den ersten Bund" (Nobile fedelt…, tu hai il primo
vincolo), Schulz.

15) Vaterlandsliebe (Amore per la patria), "Es t”ne dir, o Vaterland" (A te si intona, o patria), Naumann.
16) Senza titolo, "Erhabner Eifer, g”ttlich Feuer" (Sublime ardore, fuoco divino), Schulz.
17) Senza titolo, "Hier tragen wir zu den Alt„ren" (Portiamo qui agli altari), Schulz.
18) Senza titolo, "Das Alte alles ist vorbey" (L'antichit… Š perduta), Schulz.
19) Senza titolo, "Herr, vor dessen Angesichte" (Signore, i cui domini), Schulz.
20) Zufriedenheit (Accordo), "O selig lebt, wer Ruh und Frieden" (Oh, come vive beato colui che in pace e
tranquillit…), Naumann.
21) Maurerpflichten (Doveri del massone), "Rascher Liebe" (Pronto amore), Naumann.
22) Geheimniss (Segretezza), "Br�der, lasset uns im Stillen" Fratelli, restiamo in silenzio), Naumann.
23) Maurische Pflichten (Doveri massonici), "Maurer, euch bindet heilige Pflicht!" (Massoni, un sacro dovere vi
unisce!), Naumann.
24) Menschenfreude (Gioia delle genti), "Wir wollen unser Lebenlang" (Vogliamo che per tutta la vita), Naumann.
25) Mitleid (Compianto), "Br�der seht den Ueberfluss" (Fratelli, guardate l'abbondanza), Naumann.
26) Gef�hl der Natur (Sentimento della natura), "Welch reizendes Vergn�gen" (Che leggiadri piaceri), Naumann.
27) Senza titolo, "Richtig sind der Erde G�ter" (I beni terreni sono giusti), Naumann.
28) Bestimmung des Maurers (Caratteristiche del massone), "Geruhig seines Weges gehn" (Tranquilli vanno per la loro
strada), Naumann.
29) Freude (Gioia), "Br�der, Euer Rundgesang" (Fratelli, il nostro canto), Naumann.
30) Senza titolo, "Br�der, unsre S„ulen stehen" (Fratelli, le nostre colonne stanno), Bach.
31) Senza titolo, "Hoch wie des Adlers k�hnster Flug" (Alto come il volo dell'aquila), Bach.
32) Trinklied bey der Tafel (nach dem Franz”sischen) (Brindisi durante l'agape fraterna [dai Francesi]), "Trinkt, trinkt
vom diesen frischen Wein" (Bevete, bevete di questo fresco vino), Bach.
33) Frauen Lob (Elogio delle donne), "Preissen soll mein Lied die Sch”ne" (Il mio canto deve elogiare le belle),
Naumann.
34) Senza titolo, "F�r euch, ihr Sch”nen, soll er ert”nen" (Per voi belle bisogna intonare), Bach.
35) Senza titolo, "Der S„emann s„et des Saamen" (Il seminatore sparge delle sementi), Schulz.
36) Senza titolo, "Gehabt Euch wohl, Ihr Lieben!" (Voi amate avete tutto!), Schulz.
37) Senza titolo, "Die Freude flieh von unsren Mauren" (La gioia fugg� dalle nostre mura), Schulz.
38) Schlusslied (Canto di chiusura), "Wiederum die stille Nacht" (Di nuovo la placida notte), Naumann.
La nuova raccolta di Proft, come Š scritto nell'"Avviso dell'Editore", avrebbe dovuto contenere novanta canti, invece
dei trentotto poi effettivamente pubblicati (tutti muniti di nuove melodie, tranne quelli di Naumann). L'editore, tuttavia,
provvide subito a una seconda tiratura dell'opera, mantenendo inalterato il titolo pur avendo portato il numero delle
pagine da 118 a 137 ed avendo aggiunto trentaquattro composizioni. L'integrazione consistette nella riproposta "in toto"
della raccolta che era stata pubblicata a Dresda nel 1782 (ma senza indicare editore e anno) col titolo di "Ges„nge f�r
Maurer mit neuen Melodien von Homilius, Naumann, Schuster, Seydelmann, Tag und Weinlig" (Canti per massoni con
nuove melodie di Homilius, Naumann, Schuster, Seydelmann, Tag e Weinlig) di cui si dir… nel paragrafo 17. In questa
seconda stampa (che io non ho avuto la possibilit… di controllare) l'opera era preceduta, mi sembra di aver capito, da
una diversa prefazione (ma sempre alla data del 12 marzo 1788), nella quale il nome del curatore Schioerring Š citato
per esteso: infatti, la prefazione in parte citata dalla Gudrun Busch nella sua opera sui Lieder di C. Ph. E. Bach non
corrisponde punto a quella della prima edizione dell'opera da me sopra riportata (nota 10).

NOTE AL PARAGRAFO 16.
Nota 1: Il riferimento Š agli "Singe, Spiel- und Generalbass-Uebungen" (Esercizi di canto, di esecuzione e di basso
continuo), Hamburg 1733-34 e alla raccolta delle "Vier und zwanzig theils ernsthafte, theils scherzende Oden mit
leichten und fast f�r alle H„lse bequemen Melodien" (Ventiquattro odi, parte serie e parte scherzose, con melodie facili
e adatti a quasi tutte le impugnature), Christian Herold, Hamburg 1741.
Nota 2: Le "Kritische Briefe �ber die Tonkunst mit kleinen Klavier-St�cken und Singoden" (Lettere critiche sulla
musica con piccoli pezzi per tastiere e odi cantabili), opera di Friedrich Wilhelm Marpurg, uscirono a Berlino, presso
l'editore Friedrich Wilhelm Birnstiel in tre volumi, relativi rispettivamente agli anni 1759-60, 1761-63 e 1764.
Nota 3: I nn. 18, 19, 20 costituiscono un blocco omogeneo, libera traduzione e parafrasi compiuta da Schlegel della
"Chanson des Aprentifs". I restanti numeri sono singoli Lieder elaborati da chansons, nell'ordine:
n. 33 da "Tous les plaisirs de la vie" (Tutti i piaceri della vita);
n. 43 da "Tous de concert chantons" (Tutti insieme cantiamo; contenuto nella raccolta di Naudot del 1737);
n. 45 da "Adam … sa posterit‚" (Adamo ai suoi posteri; id.);
n. 47 da "Art divin, L'Etre suprŠme" (Arte divina, l'Essere supremo; id);
n. 61 da "Sur notre Ordre envain" (Invano sul nostro Ordine);
n. 63 da "La lanterne … la main" (Con in mano la lanterna; Naudot, 1737);

n. 66 da "Dans nos Loges nous batissons" (Nelle nostre logge costruiamo; id.);
n. 69 da "No‚, Ma‡on trŠs v‚n‚rable" (NoŠ, venerabile massone).
Anche il n. 38 Š ricavato da "La lanterne … la main", ma in una traduzione diversa da quella approntata da Schlegel e
gi… fatta conoscere nei "Liederbuch" di Eutin e di Amburgo.
Nota 4: "Declamationen und Reden / �ber / Maurer-Pflichten / und bey / Feyerlichkeiten / Nebst / Maurer-Gedichte /
von / Werner Hans Friedrich Abrahamson. / Theils verbesserte Auflage, theils bisher ungedruckte St�cke" /
Copenhagen, / verlegts Christian Gottlob Proft. / 1785 ("Declamazioni e discorsi sui doveri dei massonici e per le
festivit…. Oltre a poesie massoniche scritte da Werner Hans Friedrich Abrahamson. Pezzi in parte migliorati, in parte
finora inediti", Copenaghen, edito da Christian Gottlob Proft. 1785; Wolfstieg, n. 39787). La raccolta contiene
trentanove scritti e una serie di componimenti poetici (una cantata, quattro odi, sei Lieder e tre altri Gedichte [poesie]). I
primi undici scritti erano gi… stati pubblicati nel 1776, unitamente al testo della "Kantate f�r die hohe Johannis-Feyer"
(Cantata per la festivit… di San Giovanni), messa in musica dal Fratello Johann Philipp Degen. La cantata, per sue
soprani, coro e orchestra, fu pubblicata dallo stesso Proft (Kopenhagen und Leipzig) in riduzione per canto e pianoforte
nel 1779, anno al quale risale anche la pubblicazione degli scritti di Abrahamson che nella riedizione del 1785 portano i
numeri da XII al XXIII e il XXV, mentre nuovi sono i restanti.
Nota 5: L'uomo che non ha alcuna musica dentro di s‚, che non si sente commuovere dall'armonia di dolci suoni, Š nato
per il tradimento, per gli inganni, per le rapine. I moti del suo animo sono foschi come la notte, i suoi appetiti neri come
l'Erebo. Non vi fidate di un uomo siffatto (traduzione di Carlo Linati).
Nota 6: Wilhelm Friedrich Ernst Bach fu affiliato alla massoneria solamente il 13 agosto 1805 a Berlino, presso la
Loggia "Friedrich zu den drei Seraphim" (Federico ai tre serafini) creata nel 1774. Cfr. Heinrich Miesner, "Urkundliche
Nachrichten �ber die Familie Bach in Berlin" (Notizie storiche sulla famiglia Bach a Berlino), in "Bach-Jahrbuch",
XXIX (1932), p. 157.
Nota 7: Gudrun Busch, "Carl Philipp Emanuel Bach und seine Lieder" (C. Ph. E. Bach e i suoi Lieder), 2 voll. Gustav
Bosse Verlag, Regensburg 1957, pp. 190-191 e pp. 39-40. L'errore Š perentoriamente ribadito ancora da Karl Geringer,
"The Bach Family. Seven Generations of Creative Genius" (La famiglia Bach. Sette generazioni di genio creativo; trad.
it. Rusconi, Milano, 1981, p. 666), da Percy M. Young, "The Bachs. 1500-1850", J. M. Dent, London, 1970, p. 278,
nonch‚ da Hannsdieter Wohlfahrt, "Wilhelm Friedrich Ernst Bach - Werkehrsverzeichnis" (Wilhelm Friedrich Ernst
Bach - Catalogo delle opere), in "Schaumburg-Lippische Heimatbl„tter", 1960. Il catalogo del lascito musicale di Carl
Philipp Emanuel cita un manoscritto contenente 12 "Freym„urer Lieder" (Canti massonici), quelli appunto poi editi
nella terza parte della raccolta di Proft, che Heinrich Miesner nella ristampa di quel catalogo (in "Bach-Jahrbuch", 1938,
1939 e 1940-48) considera opera di Wilhelm Friedrich Ernst Bach.
Nota 8: Fra l'altro, Schioerring cur• l'edizione di "Zwey Litaneyen aus dem Schleswig-Holsteinischen Gesangbuche mit
ihrer bekannten Melodie f�r acht Singstimmen in zwey Choren und dem dazu geh”rigen Fundament" (Due litanie dal
canzoniere dello Schleswig-Holstein, con le loro melodie note per otto toni in due cori e il loro fondamento) di Carl
Philipp Emanuel, pubblicata a Copenaghen da Proft nel 1786.
Nota 9: Cfr. Ernst Ludwig Gerber, "Neues Historisch-biographisches Lexicon der Tonk�nstler" (Nuovo dizionario
storico-biografico dei musicisti), vol. IV, col. 73-75, A. K�hnel, Leipzig, 1814.
Nota 10: Cfr. G. Busch, op. cit., p. 184.
Paragrafo 17: Le altre raccolte degli anni 1774-1785.
Nel predisporre il "Vollst„ndiges Liederbuch der Freym„urer" (Canzoniere completo dei massoni), quanto meno per la
parte uscita nel 1776, Scheibe non aveva potuto, o forse voluto, tenere conto di tutte le raccolte di canti sino ad allora
pubblicate nei territori tedeschi o d'influenza germanica, ma si era preoccupato comunque di prestare attenzione ad
alcuni compendi (come quelli editi a Eutin, ad Amburgo e a K”nigsberg) che originariamente erano privi di musica:
cos�, aveva fornito a quei Lieder il necessario supporto impegnandosi direttamente nella composizione delle melodie
(nota 1).
Fra le opere trascurate da Scheibe (ma lacune di questo genere non devono meravigliare) figurano il canzoniere di
Ratisbona del 1772, di cui si Š gi… detto, e una raccolta di due anni posteriore recante un titolo irto di abbreviazioni:
"Freimaurerlieder / zum Gebrauch der gerechten und vollkommenen / Loge zum drei H** / aufgesetzt / von dem serh
ehrw�rdigen Meister E** S. / herausgegeben / von dem Bruder F. *F. / M. d. g. u. v. L. z. d. H." /Leipzig / bey
Bernhard Christoph Breitkopf und Sohn. / 1774 (Canzoniere massonico ad uso della giusta e perfetta loggia Ai tre
martelli di Naumburg, fondata dal nobilissimo Maestro Ernst Schmid, edito dal Fratello Friedrich Freitag. Maestro della
loggia giusta e perfetta Ai tre martelli", Lipsia, edito da Bernhard Christoph Breitkopf e figlio, 1774; Wolfstieg, n.
39728; Friedlaender, n. 176; Rism A/I/6 - N 340; esemplare consultato: Leipzig, Stadtsbibliothek), di pp. 48 e
contenente appena sei Lieder. Le lettere iniziali impresse sul frontespizio devono essere sciolte nel modo seguente:

H** = Hammern in Naumburg;
E** S. = Ernst [Johann Georg] Schmid;
F. *F. = Friedrich [Gotthilf] Freitag;
M. d. g. u. v. L. z. d. H. = Meister der gerechten und vollkommenen Loge zum drey Hammern.
L'opera Š congiuntamente dedicata al principe Carl di Polonia e Lituania e duca di Sassonia, Livonia e Curlandia (1733
- 1796), figlio di Augusto III di Polonia e fratello del duca Albert di Sassonia-Teschen, e al duca Ferdinand di
Braunschweig-L�neburg (1721 - 1792), l'alta personalit…, della quale ci siamo gi… occupati, che resse la Stretta
Osservanza a partire dal 1766 (nota 2).
La Loggia "Zu den drei Hammern" (Ai tre Martelli) di Naumburg era stata fondata l'8 luglio 1749 dal barone Karl
Albert Gottlieb von Tanner e dal luogotenente Konrad Jakob Schmid (1722 - 1753), entrambi seguaci del barone Karl
Gotthelf von Hund, il futuro fondatore del Sistema della Stretta Osservanza, al quale essi aderirono nel momento in cui
(1751) era stato costituito. Da notare che il fratello dello Schmid, Ernst Johann Georg (1724 - 1757), era stato
compagno di Hund nel soggiorno parigino del 1743 e una decina d'anni dopo, quando gi… aveva assunto il nome di
guerra di Eques a columna, si era premurato di tradurre dal francese i rituali di iniziazione ai primi quattro gradi (ai tre
tradizionali ne era stato aggiunto un quarto, quello di Maestro scozzese di Sant'Andrea, mentre altri tre, quelli di
Novizio, di Templare e di Eques professus, saranno aggiunti pi— tardi) e a introdurli nelle logge di Naumburg e di
Unw�rde, luoghi privilegiati del Sistema della Stretta Osservanza.
Convenzionali, ovviamente, sono le parole di omaggio rivolte dal curatore (Friedrich Gotthilf Freitag) e datate
"Naumburg, nel giorno di San Liberato del 5774" (cioŠ, il 17 agosto del 1774):
"Real Principe Serenissimo, Serenissimo Duca, Benevolissimi Principi e Signori!
Alla Vostra Serenissima Altezza Reale e Ducale offro con la pi— umile reverenza una piccola raccolta di canti che il
defunto Maestro E. **S [= Ernst Schmid] aveva compilato ad uso della giusta e perfetta Loggia ®Ai tre M [martelli]¯ a
lui affidata. Rettitudine, magnanimit…, coraggio e amore per l'umanit… rappresentano il carattere con cui in vita egli si
distinse e si rese degno dell'amore dei suoi fratelli: un carattere, ben riconoscibile anche in questi canti, che non pu•
certo riuscire sgradito alla Vostra Serenissima Altezza Reale e Ducale, poich‚ esso Š propriet… ereditaria di Vostra
Altezza, giacch‚ con il suo raggiante splendore Vi siete reso eminentissimo oggetto di ammirazione e venerazione non
solo da parte di singoli uomini, bens� di intere nazioni. Solo l'invincibile brama di prendere parte umilmente a questa
generale venerazione mi ha spinto a portare alla luce questi canti del mio defunto amico e Fratello sotto l'altissima
protezione della Vostra Serenissima Altezza Reale e Ducale e ad offrire devotamente i miei servigi, io che, nella pi—
profonda sottomissione, rimango sino alla fine dei miei giorni
Vostra Serenissima Altezza Reale
e Ducale
N. [Naumburg]
nel giorno di San Liberato
5774
umilissimo
il curatore".
Seguono poi un'ulteriore dedica ®Alla Venerabile Societ… dei Massoni in Germania¯ e una prefazione da Philadelphia
(cioŠ Lipsia) datata 1ø agosto 1774 e firmata Fenee, anagramma del compositore Christian Gottlob Neefe (Chemnitz, 5II-1748 - Dessau, 26-I-1798):
"Venerabili Fratelli!
Sebbene io non abbia la fortuna di essere un membro della Loro venerabile Societ…, ho a cuore quanto Loro la
diffusione tra gli uomini della virt— e della rettitudine e perci• quando mi Š stato affidato da uno dei Loro pi— degni
Fratelli l'incarico di comporre i presenti canti che tendono a quel nobile scopo, ho accettato con immenso piacere. Mi
baster… come ricompensa che il mio umile lavoro ottenga il Loro plauso e l'illusione di aver contribuito un poco al
raggiungimento del Loro lodevoli intenti.
Nell'elaborare le mie melodie non ho aspirato a scrivere qualcosa di nuovo o di elaborato: ho scelto invece la prima
espressione, la pi— semplice e la pi— naturale, ed ho cercato di adattarla in modo che questi canti, in conformit… al
loro fine ultimo, possano essere intonati nel corso di un'adunanza. Qualora per• si volesse cantarli anche al cembalo,
alla fine ho aggiunto di tanto in tanto un accompagnamento a piccole note e, qua e l…, dei ritornelli finali, che
naturalmente nel primo caso devono essere tralasciati.
La Provvidenza favorisca le Loro lodevoli imprese ed accompagni con la benedizione le Loro nobili intenzioni. La Loro
concordia e il Loro amore fraterno incitino tutta l'umanit… all'emulazione e combattano infine i pregiudizi che
ignoranza, invidia e gelosia cercano di diffondere.
Con il pi— doveroso ossequio e rispetto rester• sempre
Venerabili Fratelli
Loro devotissimo Fenee
Philadelphia [Lipsia]
1ø agosto 1774".
Fra la mezza dozzina di pubblicazioni liederistiche firmate da Neefe, solamente una, quella sopra citata, che Š anche la
prima in ordine di tempo, reca dei canti massonici. Si tratta di sei brevi composizioni, su testi anonimi, precedute da

versetti latini di Orazio (nn. 1, 3, 4, 6), di Virgilio (n. 5) e di un autore non precisato (n. 2) e alternanti solista e coro con
accompagnamento, secondo il seguente piano:
1) Die Er”fnung der Loge (L'apertura della Loggia), "Er”fne dich, Loge, und bring das Vergn�gen" (Apriti, Loggia, e
porta l'allegria).
2) Die Verschwiegenheit (La segretezza), "Erhabne Tugend edler Br�der" (Nobile virt— dei veri fratelli).
3) An das Frauenzimmer (Alle donne), "Sucht ihr Sch”nen zu begehren" (Voi donne vi sforzate di desiderare).
4) Die Eintracht (La concordia), "Trieb, den die Natur geschenket" (Impulso donatoci dalla natura).
5) Das Lob der Baukunst (L'elogio dell'Architettura), "Edle Baukunst, dir zu Ehren" (Onore a te, vera Architettura).
6) Der Schluss der Loge (La chiusura della Loggia), "Schliesst die Stunden mit Erg”tzen" (Terminano con diletto le
ore).
A chiare lettere, dunque, Neefe scrive di non essere membro dell'Ordine, ma di avere a cuore gli stessi ideali dei Fratelli
massoni; poco dopo la pubblicazione della minuscola raccolta (appena sei Lieder), ad ogni modo, Neefe entrava
nell'Ordine (nota 3), iniziato in una loggia di Lipsia, la citt… in cui egli fu presente dal 1769 al 1776 e dalla quale si
distacc• per seguire, in qualit… di direttore della musica, la compagnia teatrale di Abel Seyler (1730 - 1800), il grande
capocomico tedesco che, insieme con altri membri della troupe, era entrato a far parte della famiglia massonica durante
gli anni di attivit… a Weimar (1772 - 1775). Allo scioglimento della compagnia, per le sopravvenute difficolt…
finanziarie e la conseguente bancarotta, Neefe ebbe l'opportunit… di stabilirsi a Bonn come direttore d'orchestra del
Teatro Nazionale, divenendo anche organista di Corte (1782). Passato alla storia come primo maestro di Beethoven, a
Bonn Neefe fu membro della Loggia "Karoline zu den drei Pfauen" (Carolina ai tre pavoni), ma fu soprattutto
personalit… di spicco nella setta degli "Illuminati di Baviera" con il nome di Glaucus (nota 4) e raggiungendo il grado
di princeps (1784) all'interno della locale "Minervalkirche zu Stagira" (Tempio di Minerva a Stagira), una conventicola
che aveva assunto a sede ideale la patria di Aristotele e a suprema reggente la dea protettrice delle scienze, delle arti e
delle attivit… intellettuali in genere (nota 5).
Traduttore in tedesco del "Don Giovanni" mozartiano, Neefe (nota 6) continu• la propria opera di proselitismo politico e
patriottico per l'instaurazione di una nuova societ…, che gi… aveva intensamente esplicato sin dalla giovent—, anche
dopo lo scioglimento degli Illuminati (1785) e diede vita ad un circolo di lettura che fu fondamentalmente impegnato in
discussioni politiche di stampo vagamente sovversivo, come era nello spirito, del resto, degli affiliati alla setta. Colgo
qui l'occasione per rammentare che all'Ordine degli Illuminati di Baviera appartennero anche altri musicisti, quali
Johann Christian Cannabich (Mannheim, batt. 28-XII-1731 - Francoforte sul Meno, 20-I-1798), attivo a Monaco dal
1778, e, per quanto riguarda l'ambiente di Bonn, Franz Anton Ries (Bonn, 10-XI-1755 - Godesberg, Bonn, 1-XI-1846),
violinista e padre del pianista e compositore Ferdinand, e l'editore Nikolaus Simrock (Magonza, 23-VIII-1751 - Bonn,
12-VI-1832). Aggiungo che il "nom de guerre" di Ries era Parmenio, mentre Simrock aveva assunto quello di Jubal.
La cronologia delle raccolte tedesche di canti massonici offre, un anno dopo la pubblicazione dell'esile contributo di
Neefe, un quaderno di Lieder di Johann Gottlieb Naumann (1775), di cui dir• fra poco; prima di rivolgere l'attenzione a
questo autore, figura centrale nella vicenda storica che qui viene delineata, mi sembra opportuno guardare ad una serie
di raccolte edite fra il 1777 e il 1782.
La prima di queste pubblicazioni s'intitola "Lieder / zum Gebrauch in den Logen. / Mit / ausgew„hlten und verbesserten
Melodien. / Erster Sammlung. /" Bresslau, / zu finden bey Wilhelm Gottlob Korn, 1777 ("Canti da utilizzare nelle
logge. Con melodie scelte e migliorate. Prima raccolta". Breslavia, presso Wilhelm Gottlob Korn, 1777; Wolfstieg, n.
39645; Friedlaender, n. 216; Rism A/I/9 - AN 1534; esemplare consultato: Poznan, Biblioteka Glowna Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza). La raccolta, definita come ®prima¯, ma non pare che ne sia stata pubblicata una ®seconda¯,
fu edita a cura della "Loge der S„ule" (Loggia della colonna) di Breslavia, anche se la cosa non risulta dall'edizione, e
consta di cinquanta melodie senza accompagnamento "in parte nuove e in parte riportate da altre raccolte", come Š detto
nella prefazione, fra le quali ancora una volta spicca l' "O heiliges Band" (O sacro vincolo) proveniente dalla prima
silloge, quella di Lenz del 1746. E' presumibile che a quella loggia appartenesse anche l'editore Wilhelm Gottlob Korn
(1739 - 1806) che nel 1762, alla morte del padre Johann Jakob fondatore della Casa nel 1732 e che abbiamo gi…
incontrato come editore di una ristampa della "Singende Muse an der Pleisse" di Sperontes, era subentrato nella
conduzione dell'azienda, specializzandosi fra l'altro nell'edizione di autori polacchi.
Breslavia (la Wroclaw polacca dei nostri giorni) era stata annessa alla Prussia, insieme con l'intera Slesia, a seguito del
trattato di Berlino del 28 giugno 1742; la citt…, un tempo fra le pi— potenti e brillanti dell'Impero, era stata occupata
dalle truppe di Federico II il 5 gennaio 1741. Pochi mesi dopo, il 18 maggio 1741, vi era stata fondata la prima loggia
("Aux trois Squelettes" o "Zu den drei Totengerippen", Ai tre scheletri), filiazione della loggia berlinese "Aux trois
Globes", al pari delle consorelle di Meiningen, di Halle e di Francoforte sull'Oder. I legami con Berlino, naturalmente,
erano destinati a crescere nel tempo (come si sa, Breslavia ritorner… alla Polonia solamente a seguito degli accordi di
Potsdam del 1945). E' alla raccolta di Scheibe, tuttavia, che la silloge di Breslavia attinse a piene mani: sui cinquanta
Lieder che la compongono, infatti, ben trentacinque sono estratti dalla seconda parte del "Vollst„ndiges Liederbuch der
Freym„urer" (e di quelli, sette provengono dalla raccolta berlinese del 1771) con melodie, tuttavia, per lo pi— diverse.
Si deve notare che tre Lieder portano un'intitolazione latina, naturalmente derivata da Orazio, anche se le citazioni sono
anonime. Pi— precisamente, il n. 6 ("Virtus recludens immeritis mori / Coelum negata tentat iter via" = La Virt—,
schiudendo il cielo a coloro che hanno meritato di non morire, cerca di percorrere una via ad altri negata) Š dal
"Carminum, Liber Tertius", II/21-22; il n. 8 ("Merces [recte: Merses] profundo, pulchrior evenit" = Tu puoi

sommergere [questa gente] nelle profondit…, ma essa riemerger… pi— bella) Š dal "Carminum, Liber Quartus", IV/65;
il n. 21 ("Rapiamus, amici, occasionem de die" = Cogliamo, amici, l'occasione sull'istante) Š dallo "Epodon Liber",
XIII/3.
Un breve scritto preliminare fa luce sulle ragioni che guidarono l'anonimo dilettante curatore a dare alle stampe l'opera:
"PREFAZIONE
La presente raccolta di canti Š stata preparata per espresso desiderio dei Superiori. Il motivo che li muoveva non era la
mancanza di canti (infatti quelli qui presentati, salvo alcuni nuovi, sono stati tratti da collezioni esistenti e gi… edite),
bens� la mancanza di melodie semplici e adeguate al testo. Inoltre, poche di queste erano note a tutti i membri e ogni
Fratello desiderava venerare la Divinit… col suo canto ma anche dedicare canzoni giocose all'onesto diletto.
Dare soddisfazione a questo giusto desiderio era il fine ultimo del curatore; se egli lo abbia raggiunto, dovranno
stabilirlo il giudizio e i sentimenti dei Fratelli, alla cui indulgenza fa appello, tanto pi— che egli Š soltanto un dilettante.
Le melodie sono in parte nuove, in parte riportate da altre raccolte; si Š ritenuto giusto conservare quelle che sono gi…
note a tutti i Fratelli e che possiedono le necessarie qualit…. Ognuno sa che la maggior parte delle voci maschili
raggiunge a malapena l'estensione di otto toni; di questo fatto si Š dovuto tener conto sia nella scelta delle vecchie
melodie sia nella composizione di quelle nuove, e perci• si Š cercato di evitare accuratamente ogni artificio, che
oltretutto non sarebbe stato confacente ai sentimenti espressi nella maggior parte dei canti.
Per quanto concerne gli errori riguardo il ritmo e le regole di composizione che si potranno incontrare in queste
melodie, il curatore non vuole n‚ pu• difendersi; tutto ci• che potrebbe dire Š che questo lavoro Š destinato soltanto a
persone da cui non deve temere alcuna critica: in una parola, sono canti per le logge, e per questo motivo si Š tralasciato
anche il basso.
Potrebbe apparire strano il fatto che le melodie siano scritte in chiave di violino. Semplicemente, la si Š ritenuta la pi—
facile, poich‚ la maggior parte delle persone a cui sono destinate suonano il flauto o il violino e non conoscono la chiave
di soprano, mentre coloro che suonano strumenti a tastiera devono conoscere ogni chiave.
Infine, si potrebbe ancora chiedere: Perch‚ non ci si Š accontentati del libro di canti e melodie pubblicato a
Copenaghen? Non si ritiene di dover rispondere altro che quanto si Š gi… detto a proposito delle caratteristiche
necessarie alle melodie stesse; tanto pi— che in questa raccolta sono state inserite diverse scorrevoli melodie gi…
incluse in quella raccolta.
Il curatore".
Ecco il quadro completo della raccolta:
1) Bey einer Grundlegung (Per la fondazione), "Auf, Br�der, auf zum Lobgesang!" (Ors—, Fratelli, cantate di gioia!).
2) Das goldne Weltalter (L'et… d'oro), "Als Unschuld noch der Menschen Schritte f�hrte" (Quando ancora l'innocenza
seguiva le orme degli uomini).
3) Weisheit und Natur (Saggezza e natura), "Bey der hellsten Mittagssonne" (Al caldo sole di mezzogiorno).
4) Auf das Johannisfest (Per la festa di San Giovanni), "Br�der, weyhet diesem Fest" (Fratelli, salutate questa festa).
5) And die Schwestern (Alle Sorelle), "Br�der, lasset unsern Sch”nen" (Fratelli, lasciate le nostre donne).
6) Virtus recludens immeritis mori / Coelum, negata tentat iter via, "Die ihr der Tugend Tempel baut" (Voi che costruite
il tempio della virt—).
7) Die Entschliessung (La risoluzione), "Die Zeiten, Br�der, sind nicht mehr" (Non sono pi—, Fratelli, i tempi).
8) Merces profundo pulchrior evenit, "Entfernt vom rauschenden Get�mmel" (Lontani dalla rumorosa confusione).
9) Erinnerungen an das Frauenzimmer (Raccomandazioni alle donne), "Euch ihr Sch”nen! zu verehren! (Voi belle, da
venerare).
10) Senza titolo, "Freunde, schmeckt mit Entz�cken" (Amici, ha il gusto dell'incanto).
11) Senza titolo, "Den Weg des Licht getrost zu wandeln" (Per percorrere fiduciosi la strada della luce).
12) Ueber die Gr”sse des Ordens (Sui grandi dell'Ordine), "Der Tugend Kenner „chte M„urer" (Il conoscitore dela virt
—, vero muratore).
13) Senza titolo, "Der Tag, der unsre Lust vermehrt" (Il giorno che accresce la nostra allegria).
14) Auf der K”nig (Al re), "Die G�ter des Ordens sind Freundschaft und Freude" (I beni dell'Ordine sono l'amicizia e
la gioia).
15) Ja und Nein (S� e No), "Wenn sich in ungew„hlten Schwarme" (Quando ci si trova in gruppi non scelti).
16) Senza titolo, "Wo seyd ihr hin, begl�ckte Zeiten!" (Dove siete andati, tempi felici!).
17) Senza titolo, "Hinweg! wer von Gewalt und Raube" (Via di qui, chi con violenza e sopruso) ("Durch diese fest
verschlessenen Th�ren", Attraverso queste porte chiuse).
18) Senza titolo, "Auf! wer sich als ein Glied des hohen Ordens" (Ors—! chi come membro dell'alto Ordine) ("Hier ist
mit Fr”hlichkeit", Qui con allegria).
19) Der Genuss des Lebens (Il piacere della vita), "Ja, Br�der! ja geniesst der Tage" (S� Fratelli, godetevi i giorni!).
20) Senza titolo, "Geniesst der Freude dieses Lebens" (Godetevi la gioia di questa vita).
21) Rapiamus, amici, Occasionem de die, "Hier, wo uns kein Neider h”ret" (Qui, dove nessun invidioso ci ascolta).
22) Senza titolo, ""Ihr, die ihr die Menschheit zieret" (Voi che date lustro all'umanit…).
23) Senza titolo, "Lasst unsrer V„ter Ruhm" (Lasciate la gloria ai nostri padri).
24) Senza titolo, "Richter frei erschafner Geister" (Giudice libero dello spirito creatore).
25) Senza titolo, "Woher kommt mir der feste Muth" (Da dove mi arriva quest'animo saldo).

26) Das Gl�ck des Weisen (La fortuna del saggio), "Wie selig lebt, wer Ruh und Frieden" (Come vive beato, colui che
con calma e in pace).
27) Entschl�sse (Decisioni), "Des grossen Baues grosser Meister" (Il gran Maestro del grande edificio).
28) Der Maurer an sein M„dchen (Il massone alla sua ragazza), "Dem festen Bau von meinem Gl�cken" (Alla solida
costruzione delle mie fortune).
29) Noah (NoŠ), "Vater Noah! Weinerfinder!" (Padre NoŠ! Scopritore del vino!).
30) Auf das fest des heil. Johannis (Per la festa di San Giovanni), "Heil uns, die wir dich Tag erblicken" (Fortunati noi
che vediamo questo giorno).
31) Getroster Muth (Coraggio fiducioso), "Lasst der Maurerey zu Ehren" (Lasciate gli onori alla massoneria).
32) Auf das fest des heil. Johannis (Per la festa di San Giovanni), "Ihr, die ihr in Einsamkeit" (Voi che insieme).
33) Einladung (Invito), "Mit Ehrfurcht tretet, lieben Br�der" (Procedente con reverenza, amati fratelli).
34) Der Abend (La sera), "Wiederum die stille Nacht" (Di nuovo la notte tranquilla).
35) And die Weisheit (Alla saggezza), "O du, durch die wir muthig auf der B�hne" (O te, attraverso cui noi coraggiosi
sulle impalcature).
36) Auf das Johannisfest (Per la festa di San Giovanni), "Sey uns wilkommen, holdes Fest" (Sii da noi la benvenuta,
nobile festa).
37) Lobgesang auf die feyerliche Johannisloge (Inno alla loggia di San Giovanni in festa), "O heil'ges Band der
Freundschaft" (O sacro vincolo dell'amicizia).
38) Trinklied (Brindisi), "Hinweg von hier, profane Zecher" (Via da qui, profani bevitori).
39) Das Gl�ck des Freym„urer (La fortuna del massone), "Preist Freunde, Br�der, M„urer" (Lodate amici, fratelli,
massoni).
40) Aufmunterung zu den Pflichten (Esortazione ai doveri), "M„urer! „chter Weisheit Kinder" (Massoni, veri figli della
saggezza!).
41) Die Pflicht zum Vergn�gen (Il dovere di essere allegri), "Vergn�gt zu seyn, ist wohl erlaubt" (Essere allegri Š
desiderabile).
42) Lebensregeln (Regole di vita), "Was alte Weisen uns gelehrt" (Ci• che l'antica saggezza ci ha insegnato).
43) Ueber der Ursprung des Ordens (Sulle origini dell'Ordine), "Kommt, der Tugend wahre Freunde!" (Venite, veri
amici della virt—).
44) Der Hierophant (Il gerofante), "Zum Tempel, wo der Friede thront" (Nel tempio dove regna la libert…).
45) Senza titolo, "Lasst uns, ihr Br�der!" (Lasciateci, Fratelli!).
46) Bey der Aufnahme eines neues Bruders (All'introduzione di un nuovo Fratello), "Unsrer Baukunst erste Lehren" (Il
primo insegnamento della nostra Architettura).
47) Senza titolo, "Br�der auf in lautem Choren" (Fratelli, in alti cori).
48) Zeitgesang (Canto del tempo), "Zeiten schwinden, Jahre kreisen" (Il tempo diminuisce, gli anni passano).
49) Die Ordenspflichten (I doveri dell'Ordine), "Br�der, bleibt der Baukunst treu!" (Fratelli, restate fedeli
all'Architettura!).
50) Senza titolo, "Die ihr mit St„rk und Licht vertraut" ( Voi che confidate nella potenza e nella luce).
Di analoga consistenza Š una raccolta edita come la precedente anonimamente in due quaderni negli anni
immediatamente successivi e ristampata almeno quattro volte: "Freymaurer-Lieder / mit / Melodien, / zum Gebrauch
der, / vor der Grossen Landes-Loge der Freymaurer in Deutschland, / constituirten Logen. / Herausgegeben von einem
Mitglied der Brudeschaft. / Mit Bewilligung der Grossen Landes-Loge zu Berlin. / Erste Sammlung. / [Zwote
Sammlung]" / Hamburg / gedruckt von Michael Christian Bock ("Canti massonici con melodie, ad uso delle Logge
costituite dalla Gran Loggia Provinciale della Germania. Composti da un membro della Fratellanza. Con l'approvazione
della Gran Loggia Provinciale di Berlino. Prima raccolta [Seconda raccolta]". Edita da Michael Christian Bock). Edite
per la prima volta nel 1778 e nel 1779 rispettivamente, le due parti della raccolta furono ristampate nel 1781, nel 1784 e
in un non precisato anno (Wolfstieg, n. 39748; Friedlaender, nn. 225 e 234; un esemplare della prima edizione, gi…
conservato nella massima biblioteca berlinese, risulterebbe distrutto nel corso dell'ultima guerra, anche se io penso che
in realt… esso si trovi nei fondi berlinesi trasferiti a Cracovia; l'esemplare da me consultato, relativo alla terza edizione,
Š quello della Universit„tsbibliothek di Amburgo). Il curatore della raccolta, che contiene ventuno canti nel primo
quaderno e ventotto nel secondo, Š indicato, in una nota posta di seguito all'indice, nella persona di Christian Gottfried
Telonius, un dilettante di musica attivo ad Amburgo sul conto del quale nulla si conosce pur avendo egli pubblicato fra
il 1777 e il 1788 alcune serie di Lieder. Ecco il piano dell'opera:
ERSTE SAMMLUNG (PRIMA RACCOLTA):
1) "Richter freygeschaffner geister!" (Giudice libero dello spirito creatore).
2) "Wackre Br�der, stimmet an!" (Fratelli valorosi, cantate in coro).
3) "Der Tugend sanften Reiz empfinden" (Trovare la dolce essenza della virt—).
4) "Zunftgenossen! edle Br�der" (Uniti, veri fratelli!).
5) "Hinweg! wer von Gewalt und Raube" (Via di qui, chi con violenza e sopruso).
6) "Den Weg des Licht getrost zu wandeln" (Per percorrere fiduciosi la strada della luce).
7) "Lasst uns ihr Br�der!" (Lasciateci, Fratelli!).
8) "Edle Maurer! schmeckt das Gl�ck" (Veri massoni! la fortuna ha un sapore).

9) "Bey der hellsten Mittagssonne" (Al caldo sole di mezzogiorno).
10) "Laut jubilirend schall mein Lied" (Il mio canto giubilante risuona).
11) "Ja Br�der! ja geniest der Stunden" (S�, fratelli, s�, godetevi le ore).
12) "Vergn�gt zu seyn, ist wohl erlaubt" (Essere allegri Š desiderabile).
13) "Das Gl�ck, das Ungeweihte kaufen".
14) "Hier, in der Freyheit sichern Schoosse" (Qui, nel sicuro rifugio della libert…).
15) Wer Unschuldvoll des Lebens Bahn" (Chi apr� la strada all'innocenza della vita).x
16) "Auf und trinkt! Br�der trinkt!" (Ors— bevete! Fratelli bevete!).
17) "Maurer! „chter Weisheit Kinder" (Massoni, veri figli della saggezza!).
18) "Vom Olymp ward uns die Freude" (Dall'Olimpo ci fu data la gioia).
19) "Auf das Johannis-Fest: Der Tag, der unsre Lust" (Per la festa di San Giovanni: Il giorno che la nostra gioia).
20) "Vater Noah! Wein-Erfinder!" (Padre NoŠ! Scopritore del vino!).
21) "Br�der, lasset unsern Sch”nen" (Fratelli, lasciate le nostre donne; melodia del n. 4 o altra melodia in tempo "Alla
Polacca" pubblicata a p. 42 ultima della raccolta, senza testo).
ZWOTE SAMMLUNG (SECONDA RACCOLTA):
1) "Preiss dir, erhabner edler Orden" (Onore a te, nobile Ordine).
2) "An die Weisheit: O du, durch die wir auf der Bahn des Lebens" (Alla saggezza: O saggezza attraverso cui per la
strada della vita).
3) "Die alte Finsterniss entwich" (Le antiche tenebre fuggono).
4) "F�hlt Maurer! des Lebens erhabnen Werth" (Provate, massoni! il nobile valore della vita).
5) "Auf, die im Kreis erw„hlter Freunde" (Ors—, amici radunati nella cerchia).
6) "Dank, dem Geber Dank!" (Grazie, grazie al donatore).
7) "Die ihr der Tugend Tempel baut" (Voi che costruite il tempio della virt—).
8) "Sanft und redlich ist mein Herz" (Leggero e retto Š il mio cuore).
9) "Auf, Br�der! fasst der Freundschaft Band" (Ors—, Fratelli, stringiamo il vincolo dell'amicizia!).
10) "Geniesst der Freude dieses Lebens!" (Godetevi le gioie di questa vita!).
11) "Als Unschuld noch der Menschen Schritte f�hrte" (Quando ancora l'innocenza seguiva le orme degli uomini).
12) "Geruhig seines Weges gehn" (Calmi vanno per la loro strada).
13) "Kommt, der Tugend wahre Freunde!" (Venite, veri amici della virt—).
14) "Wo seyd ihr hin, begl�ckte Zeiten!" (Dove siete andati, tempi felici!).
15) "Das Licht der Gottheit, das nur wenig Weisen funkelt" (La luce della divinit… che irradia solo una parte della
saggezza).
16) "Maurer, f�r der Wahrheit Spur" (Massone, sulle orme della verit…).
17) "Zu Freuden und zum Gl�ck gebohren" (Nati per le gioie e la fortuna).
18) "Wie selig lebt, wer Ruh und Frieden" (Come vive beato, colui che con calma e in pace).
19) "Freut euch dieses Labeweins" (Rallegratevi di questo vino ristoratore).
20) "Eintracht, die die ebnen Pfade" (Concordia, che i sentieri spianati).
21) "F�llt noch einmal di Gl„ser voll" (Riempite ancora una volta i bicchieri; si pu• cantare anche sulla melodia del n.
3).
22) "Genug der Sorgen! l„nger nicht" (Basta con le preoccupazioni, basta; come il precedente).
23) "Schlusslied: Br�der! streckt nun die Gewehre" (Canto di chiusura: Fratelli, tendete solo il fucile).
ANHANG (APPENDICE):
24) "Nur im Herzen, wo der Wahrheit" (Solo nei cuori in cui la verit…; come il n. 21 della prima parte).
25) "Warum sind der Thr„nen" (Perch‚ sono le lacrime; melodia di J. A. P. Schulz; testo di Chr. A. Overbeck).
26) "Auf! Br�der! Freie Maurer!" (Ors—, Fratelli, liberi muratori; melodia di Telonius; testo di G. A. von Halem).
27) "Tischlied: Gesund und frohes Mutes" (Canto per la tavola: Animo sano e felice).
28) "Dankt dem Herrn! Mit frohen Gaben" (Grazie al Signore! Con gioiosi doni; melodia del n. 9 della prima raccolta).
La raccolta, offerta al prezzo di un tallero e disponibile presso il libraio Hofmann e gli altri librai del luogo come Š detto
nella nota di avvertenza, non presenta pagine originali se non in minima parte. Gli autori dei testi sono indicati
unicamente per tre dei canti riportati in appendice. Si tratta di Christian Adolph Overbeck (1755 - 1821), un poeta
utilizzato anche da Mozart (Lieder K. 596 e 598); di Johann Heinrich Voss (1751 - 1826), affiliato alla loggia
amburghese "Zu den drei Rosen" (Alle tre rose) e cofondatore del "G”ttinger Hain", sorta di arcadia schiettamente
incline allo spirito popolare; e di Gerhard Anton von Halem (1752 - 1819), consigliere di giustizia, storico,
memorialista e poeta, Maestro Venerabile (fra il 1785 e il 1790) della "Zum goldnen Hirsch" (Al cervo d'oro) di
Oldenburg.
L'intitolazione della raccolta di Telonius specifica che i Lieder in essa contenuti erano ad uso della "Grosse Landesloge
del Freimaurer in Deutschland" (Gran Loggia Provinciale dei Massoni di Germania), l'obbedienza voluta da Zinnendorf
e formalmente operante dal 27 dicembre 1770. In realt…, gi… da alcuni anni era in atto un distacco dalla "Grosse
National-Mutterloge Zu den drei Weltkugel" (Gran Loggia Madre Nazionale Ai tre globi terrestri) di Berlino.
Zinnendorf, seguace della massoneria svedese del medico Karl Friedrich von Eckleff (1723 - 1784) e un tempo fedele

alla dottrina di Hund, sembrava voler prendere le distanze anche dalla Stretta Osservanza. La nuova obbedienza aveva
riunito in origine sette logge: "Minerva" e "Hercules" di Potsdam, "Indissolubilis" e "Zu den drei Schl�sseln" (Alle tre
chiavi) di Berlino, "Zu den drei goldnen Ankern" (Alle tre ancore d'oro) di Stettino, "Zur goldnen Kugel" (Alla penna
d'oro) e "Zu den drei Rosen" (Alle tre rose) di Amburgo: Š a quest'ultima loggia, dir• per inciso, che appartennero, fra
gli altri e oltre al gi… citato Voss, Gotthold Ephraim Lessing (1729 - 1781) iniziato il 14 ottobre 1771, e Matthias
Claudius (1740 - 1815) iniziato il 12 agosto 1774. Nel 1778, al tempo della pubblicazione curata da Telonius, le logge
aderenti alla "Grosse Landesloge del Freimaurer in Deutschland" (Gran Loggia Provinciale dei Massoni di Germania),
per i cui riti erano stati previsti quei canti, erano salite a trentaquattro (e fra queste si contavano anche alcune Logge
Provinciali di Austria, Slesia, Pomerania, Bassa Sassonia e Russia), mentre la grande maestranza era coperta (1777 1780) dal medico Jakob Mummsen (1737 - 1819), sesto della serie dei "Landesgrossmeistern" (Gran Maestri
Provinciali) di quell'obbedienza.
Stupisce che l'intensa vita musicale di una citt… come Amburgo, dominata allora dalla figura di Carl Philipp Emanuel
Bach, non corrispondesse una produzione musicale massonica adeguata (di alcune raccolte di canti senza musica si Š
detto nel paragrafo 15). Nelle logge tuttavia, come si vedr… pi— avanti, si tenevano concerti con esecuzione anche di
grandi lavori, come dimostra il caso dell'esecuzione del "Messia" di Haendel, presentato in officine amburghesi nel
febbraio 1777 e nell'aprile 1778.
La produzione liederistica intorno al 1780 Š ricca di titoli, ma nella maggior parte dei casi le raccolte sono prive di
musica e di limitano a riportare i testi dei canti (nota 7). Farebbe al caso nostro, se se ne fosse rintracciato almeno un
esemplare, una raccolta di "12 Freym„urerlieder, nebst noch etlichen andern Ges„ngen beym Clavier" (12 Canti
massonici, oltre a diverse altre canzoni al cembalo) edita in luogo imprecisato nel 1782 (Friedlaender, n. 301) e opera di
Christian Friedrich Hennig, un oscuro musicista che fu maestro di cappella presso il principe Franz Sulkowsky a Sorau
e di cui si conoscono alcune composizioni pubblicate fra il 1775 e il 1786. Si conosce invece (ne ho consultato
l'esemplare conservato presso la Bayerische Staatsbibliothek di Monaco) l'antologia intitolata "Ges„nge f�r Maurer /
mit / neuen Melodien / von / Homilius. Naumann. Schuster. Seydelmann. / Tag und Weinlig. / Zum Besten der Armen"
(Canti per massoni, con nuove melodie scritte da Homilius, Naumann, Schuster, Seydelmann, Tag e Weinlig. A
beneficio dei poveri), Dresden, pubblicata senza indicazione di anno (ma Š il 1782) e di editore (Wolfstieg, n. 39765;
Friedlaender, n. 297a = 305a; Rism B/II, p. 190). Data alla luce per conto della Loggia "Zum goldnen Apfel" (Alla mela
d'oro) di Dresda (fondata il 16 novembre 1776) e "a beneficio dei poveri", la raccolta consta di 141 pagine e contiene
trentaquattro Lieder con trentotto melodie, opera di autori che, con la sola eccezione di Tag, erano attivi a Dresda. In
una breve prefazione l'anonimo curatore della raccolta afferma che i canti ivi riuniti sono in parte nuovi e in parte gi…
noti, ma ora modificati, e che le melodie, dovute in qualche caso ad autori non appartenenti all'Ordine, non sono mai
state pubblicate in precedenza. Il contenuto dell'opera Š il seguente (l'elenco dei canti contenuti nel canzoniere seguir…
questo criterio: numero d'ordine, titolo del canto, incipit, nome dell'autore):
1a) Gebet (Preghiera), "Der du mit Weisheit, St„rk und Pracht" (Tu che con saggezza, forza e magnificenza), Weinlig.
1b) Gebet, stesso incipit, Tag.
2) Weihgesang (Canto di consacrazione), "Ihr Br�der, auf! Das Fest beginnt" (Ors—, Fratelli, la festa comincia),
Naumann.
3) Bey einer Grundlegung (Per la fondazione), "Preis sey mein Lied, mein Wunsch Gebet!" (Che il mio canto sia
ricompensato, la mia preghiera offerta!), Naumann.
4a) Am Stiftungstage (Per il giorno della fondazione), "Wer singt mit mir im Hochgesang" (Chi canta con me a voce
alta), Schuster.
4b) Am Stiftungstage (Per il giorno della fondazione), stesso incipit, Homilius
5) Am Johannisfeste (Per la festa di San Giovanni), "Willkommen Tag die Menschen zu begl�cken" (Benvenuto giorno
a rallegrare le genti), Weinlig.
6) Am Johannisfeste (Per la festa di San Giovanni), "Singt, Maurer, singt dem Tage, Freudenlieder" (Cantate, Muratori,
cantate al giorno, cantori della gioia), Homilius.
7) Bey dem Wechsel des Jahres (Per il capodanno), "Ihm, dem Herrn der Ewigkeit" (A voi l'eternit… il Signore),
Homilius.
8) Bey der Aufnahme eines Bruders (Per l'introduzione di un Fratello), "J�ngster Bruder und so theuer" (Fratello
giovane e a noi tanto caro), Weinlig.
9) Gesang eines jungen Bruders (Canto di un Fratello giovane), "Woher kommt mir der feste Muth" (Da dove mi arriva
il saldo coraggio), Weinlig.
10) An einen j�ngern Bruder (A un Fratello giovane), "Die mit der Liebe Mutterblicken" (Coloro che sono sotto lo
sguardo materno dell'amore), Homilius.
11) Gesellenlied (Canto dei compagni), "Mit Freuden, ihr Br�der, betretet die Gleise" (Con gioia, Fratelli, levate i
calici), Schuster.
12) Der Meister an die Br�der (Il Maestro ai Fratelli), "Des grossen Baues grosser Meister" (Il Gran Maestro della
grande Architettura), Schuster.
13) Vaterlandsliebe (Amore per la patria), "Auch dir ert”ne, Vaterland" (Anche a te intono, patria), Weinlig.
14) Forschen des Maurers (Ricerca del massone), "Der Thr„ne gleich, die in der Stille" (Proprio la lacrima che nel
silenzio), Naumann.
15) Vorsatz des Maurers (Propositi del massone), "H”her klimmen wollen wir" (Arrampicarci in alto noi vogliamo),
Seydelmann.

16) Bestimmung des Maurers (Vocazione del massone), "Nicht f�r diese Spanne Zeit" (Non per questo lasso di tempo),
Weinlig.
17) Erinnerung des Todes (Ricordo della morte), "Stimme dich herab zur Klage" (Accordati al lamento), Weinlig.
18) Trost der Zukunft (Fiducia nel futuro), "Wenn einst vom Staube losgerissen" (Quando venne per la prima volta
strappato dalla polvere), Tag.
19) Wohlth„tigkeit (Benevolenza), "Grosser Meister und Erhalter" (Gran Maestro e custode), Homilius.
20) Das Gl�ck des Weisen (La fortuna del saggio), "Wie selig lebt, wer innern Frieden" (Come vive beato chi la pace
interiore), Tag.
21) Preis der Maurerey (Elogio della massoneria), "Die ihr mit St„rk und Licht vertraut" ( Voi che confidate nella
potenza e nella luce), Weinlig.
22) Stilles Streben nach Tugend" (Tranquilla pratica della virt—), "Die ihr der Tugend Tempel baut" (Voi che erigete il
tempio della virt—), Schuster.
23) Hymne an die Weisheit (Inno alla saggezza), "Du, die mit Hoheit in den Blicken" (Tu che con la saggezza nello
sguardo), Tag.
24a) An die Unbekannten (All'ignoto), "Unbekannte Weisen!" (Ignota saggezza!), Weinlig.
24b) An die Unbekannten (All'ignoto), stesso incipit, Homilius.
25) Der Hierophant" (Il gerofante), "Zum Tempel, wo der Friede thront" (Nel tempio dove regna la libert…),
Seydelmann.
26) G”ttlicher Schuss" (Divino operato), "Hoch �ber dir, du kleiner Tempel, schwebet" (In alto sopra di te, piccolo
tempio, fluttua), Seydelmann.
27) Ermunterung (Incoraggiamento), "Von Lauschern fern und fern vom Neide" (Lontani dai mormorii e dall'invidia),
Schuster.
28) Bem�hungen des Maurers (Sforzi del massone), "Den Pfad des Licht getrost zu wandeln" (Percorrere fiduciosi il
sentiero della luce), Seydelmann.
29) Tafelgesang (Canto per l'agape fraterna), "Des Guten Quelle! Gott des Lebens" (Fonte dei beni! Dio della vita!),
Naumann.
30) Tafelgesang (Canto per l'agape fraterna), "Dank dem Geber! Dank!" (Grazie al Signore! Grazie!), Homilius.
31a) Freuden des Maurers (Gioie del massone), "Auf! die im Kreis gew„hlter Freunde" (Ors—! Amici uniti nel
vincolo), Seydelmann.
31b) Freuden der Maurer [sic] (Gioie del massone), stesso incipit, Tag.
32) Frauenlob (Elogio delle donne), "Preisen soll mein Lied die Sch”ne" (Lodare deve il mio canto le belle), Tag.
33) Zeitgesang (Canto del tempo), "Zeiten schwinden, Jahre kreisen" (Il tempo diminuisce, gli anni passano), Weinlig.
34) Die Kette (La catena), "Auf Br�der! fasst der Freundschaft Band" (Coraggio Fratelli, stringiamo il vincolo
dell'amicizia), Weinlig.
La situazione pu• essere cos� riassunta:
Homilius 7 Lieder: nn. 4b, 6, 7, 10, 19, 24b, 30.
Naumann 4 Lieder: nn. 2, 3, 14, 29.
Schuster 5 Lieder: nn. 4a, 11, 12, 22, 27.
Seydelmann 5 Lieder: nn. 15, 25, 26, 28, 31a.
Tag 6 Lieder: nn. 1b, 18, 20, 23, 31b, 32.
Weinlig 11 Lieder: nn. 1a, 5, 8, 9, 13, 16, 17, 21, 24a, 33, 34.
Il pi— ragguardevole dei musicisti rappresentati nella raccolta Š Naumann, il solo del "gruppo dei sei" la cui
appartenenza all'Ordine massonico Š certa. Si dovrebbe presumere, comunque, che affiliati in qualche officina fossero il
suo maestro Gottfried August Homilius (Rosenthal, Sassonia, 2-II-1714 - Dresda, 5-VI-1785), un allievo di Bach, e i
fedeli amici Franz Seydelmann (Dresda, 8-X-1748 - ivi, 24-VII-1812), autore di un celebre Singspiel, "Der Alchimist"
(Dresda, 1778), con i quali comp� il suo primo viaggio in Italia, nel 1765. Probabile Š pure l'appartenenza all'Ordine di
Christian Ehrengott Weinlig (Dresda, 30-IX-1743 - ivi, 14-III-1813), sicch‚ da quella rosa di musicisti l'unico
veramente estraneo al movimento massonico sembrerebbe essere Christian Gotthilf Tag (Beierfeld, Erzgebirge, 2IV-1735 - Niederzw”nitz, Sassonia, 19-VII-1811); questi, fra l'altro, ebbe rapporti con Dresda unicamente negli anni
giovanili (per sei anni fu allievo di Homilius alla Kreuzschule), quando ancora non aveva l'et… per poter essere
iniziato.
Sporadica e priva di reali connotati storici Š l'attivit… esplicata nel campo della liederistica massonica dai cinque
musicisti che nella raccolta del 1782 fanno corona intorno a Johann Gottlieb Naumann. Nato a Blazewitz nei pressi di
Dresda il 17 aprile 1741 e, come si Š visto, allievo di Homilius, Naumann dal 1776 alla morte (avvenuta a Dresda il 23
ottobre 1801) fu maestro di cappella presso la corte di Sassonia, con una significativa parentesi di lavoro a Stoccolma e
a Copenaghen fra il 1777 e il 1786. In questa sede converr… sottolineare che il poderoso catalogo delle musiche
composte da Naumann annovera anche un'opera in due atti, "Osiride", su testo di Caterino Mazzol…, rappresentata al
Teatro di Corte di Dresda il 27 ottobre 1781 in occasione delle nozze del principe Anton, duca di Sassonia, con la
principessa Carolina, figlia di Vittorio Amedeo III di Savoia: l'opera in questione, una delle infinite manifestazioni
dell'egittomania che aveva contagiato la cultura del tempo, Š anche uno dei tanti preannunci della mozartiana
"Zauberfl”te" (Flauto magico).

Membro della Loggia "Zum goldnen Apfel" (Alla mela d'oro) di Dresda sin dal 1770, Naumann aveva esordito come
compositore di canti massonici con una raccolta, pubblicata anonima, di dodici "Freym„urerlieder / mit / neuen
Melodien, / zum / Besten der neuen Armenschule zu Friedrichstadt / bey Dressden." / Leipzig, /gedruckt bey Bernhard
Christoph Breitkopf und Sohn. / 1775 (Canti massonici con nuove melodie, a beneficio della nuova scuola per i poveri
di Friedrichstadt, presso Dresda". Lipsia, edito da Bernhard Christoph Breitkopf e figlio. 1775; Wolfstieg, n. 39732;
Rism A/I/6- N 223 = Rism A/I/9- AN 1072). Da notare che un esemplare di questa raccolta, quello da me consultato, Š
conservato presso il Civico Museo Bibliografico Musicale di Bologna: la copia era stata inviata al padre Giovanni
Battista Martini col quale Naumann aveva stretto rapporti di amicizia durante i sei mesi da lui trascorsi a Bologna nel
1762. L'autore ha avuto cura di premettere alla raccolta un'interessante
PREMESSA
Due propositi hanno indotto a diffondere con la stampa le presenti melodie: il primo Š pi— importante Š stato quello di
devolvere gli introiti delle vendite, quale che sia il loro ammontare, a favore dei poveri, e in particolare a vantaggio
dell'istituto costituito a Friedrichstadt presso Dresda (nota 8), e poco tempo fa ulteriormente ampliato, che pu• essere
raccomandato all'imitazione generale per il suo ordinamento, mirante ad indirizzare l'infanzia abbandonata alla virt—,
alla religione e alla morale. Il secondo proposito Š quello di far s� che con l'uso di tali melodie nelle nostre riunioni, in
cui l'abitudine di cantare Š gi… radicata, si renda il canto, se non migliore, comunque pi— gradito; essendo vivissimo
desiderio dell'autore che, ovunque si canta, si canti nel modo migliore possibile, e che il buon gusto dell'arte del canto si
diffonda in tutta la Germania.
Gli amici della musica e in particolare i venerabili membri dell'Ordine massonico sono quindi gentilmente pregati di
favorire i propositi dell'autore con la loro benevola approvazione.
Con questa raccolta non si tenta affatto di soppiantare, introducendone di nuove, le vecchie melodie che gi…
corredavano la maggior parte di questi canti n‚ di sminuirne il valore: si sono scelti testi gi… noti in mancanza di altri
nuovi; con piacere si offrirebbe una seconda raccolta, se all'autore venissero forniti testi nuovi atti ad essere musicati, in
tedesco o in un'altra lingua.
E' probabile che i musicisti avvezzi a cercare difetti in tutto ci• che viene loro in mano trovino qui troppo poche
ricercatezze tecniche e forse un'eccessiva monotonia: costoro vogliano per• considerare che questa raccolta non Š scritta
per loro, e che ricercatezze e difficolt… tecniche sarebbero fuor di luogo in pezzi cantati per diletto, da parte di persone
per lo pi— indotte di musica, poich‚ l'esperienza insegna che il canto facile e naturale riscuote sempre il maggior
successo, e tale Š l'intento di questi canti.
Questo il contenuto della raccolta:
1) Zur Er”fnung der Loge (Per l'apertura della Loggia), "Hinweg! wer von Gewalt und Raube" (Via di qui, chi con
violenza e sopruso).
2) Der Adel der Freym„urer (La nobilt… di spirito dei massoni), "Wo seyd ihr hin, begl�ckte Zeiten" (Dove siete,
tempi felici).
3) Die Entschliessung (La risoluzione), "Die Zeiten, Br�der, sind nicht mehr" (Non sono pi—, Fratelli, i tempi).
4) An das Frauenzimmer (Alle donne), "Lasst euch, ihr erz”rnten Sch”nen" (Basta, dame adirate).
5) Lehren (Insegnamento), "Br�der, f�hlt die s�sse Pflicht" (Fratelli, ci tocca il dolce dovere).
6) Gesetze des Freym„urers (Leggi del massone), "Was alte Weisen uns gelehrt" (Ci• che l'antica saggezza ci ha
insegnato).
7) Der Stand des Weisen (L'equilibrio della saggezza), "Nicht Macht, nicht Ansehn, Stand und G�ter" (Non forza, non
stima, equilibrio e bont…).
8) Die erlaubte Fr”lichkeit (La felicit… agognata), "Wir sind zur Fr”lichkeit geboren" (Siamo nati per essere felici).
9) Die Freundschaft (L'amicizia), "O Freundschatf, Ausfluss wahrer G�ter" (O amicizia, fonte di veri beni).
10) Die Freude (La gioia), "Freunde, schmeckt mit Entz�cken" (Amici, ha il gusto dell'incanto).
11) An die Sch”nen (Alle donne), "Euch Sch”nen gr�sset unser Lied" (Voi donne salutate il nostro canto).
12) Nach der Aufnahme eines neuen Bruder (Dopo l'introduzione di un nuovo Fratello), "Uns nennt die Welt
Geheimnissvoll" (Il mondo ci definisce pieni di segreti).
I testi sono in parte estratti da raccolte che gi… conosciamo: quella di Lenz del 1746 (i nn. 1, 2, 4), quella di Scheibe
del 1749 (i nn. 7 e 9) e quella edita a K”nigsberg nel 1772 (il n. 10), componimenti tutti che ritroviamo nel
"Vollst„ndiges Liederbuch" (Canzoniere completo) di Scheibe del 1776, posteriore di un anno al libretto di canti di
Naumann. Questi, comunque, si Š preoccupato di rivestire di nuova musica quei testi e al tempo stesso ha fornito le
melodie per altri sei testi, di cui due (i nn. 5 e 6) provenienti dalla piccola raccolta di Hymmen del 1772 e uno (il n. 3)
edito poi nella raccolta che lo stesso Hymmen diede alle stampe nel 1776. Questi ultimi tre componimenti musicali
figurano anche (rispettivamente ai nn. 4, 6 e 5) nella successiva e pi— importante collezione liederistica di Naumann,
quella che porta il titolo di "Vierzig / Freym„urerlieder. / In Musik gesetzt / von / Herrn Kapellmeister Naumann / zu
Dresden". Zum Gebrauch der deutschen und franz”sischen / Tafellogen. / Berlin, 1782. / Bey Christian Friedrich
Himburg ("Quaranta canti massonici. Messi in musica dal maestro di cappella Naumann a Dresda". Ad uso delle agapi
fraterne delle logge tedesche e francesi. Berlino, 1782. Da Christian Friedrich Himburg; Wolfstieg, n. 39766;
Friedlaender, n. 306; Rism A/I/6 - N 224 225; esemplare consultato: Parigi, BibliothŠque Nationale).
(Illustrazione: Frontespizio della pi— importante raccolta di canti massonici realizzata da Johann Gottlieb Naumann.

Paris, BibliothŠque Nationale).
Curata da Hymmen, il poeta-musicista-giurista che noi gi… conosciamo, e datata da Berlino il 28 febbraio 1782, tale
raccolta di quaranta Lieder (e di pp. 144) non presenta composizioni originali, ma riprende pagine di Naumann oppure
testi per i quali Naumann aveva scritto melodie in tempi successivi alla loro pubblicazione (nota 9). L'opera, pubblicata
da un editore, Christian Friedrich Himburg, poi deceduto nel 1801, Š divisa in due sezioni, dedicate rispettivamente ai
"Deutsche Freym„urerlieder" (Canti massonici tedeschi, che sono trenta) e alle "Chansons ma‡onniques" (Canzoni
massoniche, che sono dieci); fra le due sezioni figura un supplemento di tre composizioni, di cui la prima e la terza sono
strumentali (per clavicembalo o per organo).
Dei trenta Lieder tedeschi, ventotto (con due repliche, i nn. 14 e 29) avevano gi… fatto parte dei quattro
"Liederb�chern" (Canzonieri) che Hymmen aveva predisposto per conto della loggia berlinese "Zu den drey
Weltkugeln" (Ai tre globi) e che erano stati pubblicati il primo, come si Š visto, da Georg Ludwig Winter e i restanti tre
da Georg Jacob Decker (1732 - 1799). E precisamente:
a) da "Freym„urerlieder mit Melodien" (Canti massonici con melodie), G. L. Winter, Berlin 1771 (Wolfstieg, n. 39718;
Friedlaender, n. 154) i nn. 9, 11, 12, 13, 14, 21, 29.
b) da "Neue Freym„urerlieder mit angeh„ngten Freym„urergesundheiten" (Nuovi canti massonici con brindisi
massonici in appendice), G. J. Decker, Berlin 1772 [1. Fortsetzung; Primo ampliamento] i nn. 4, 5, 6, 15.
c) da "Sieben neue Freym„urerlieder, herausgegeben von der Loge zu den drei Weltkugeln" (Sette nuovi canti
massonici editi dalla Loggia Ai tre globi), G. J. Decker, Berlin 1776 [2. Fortsetzung; Secondo ampliamento] (anche in
Wolfstieg, n. 10083 del vol. IV) i nn. 1, 2, 3, 7, 8, 10, 18.
d) da "Zw”lf neue Freym„urerlieder. 3. Fortsetzung des bey der Berlinischen Mutterloge zu den drei Weltkugeln
eingef�hrte, Liederbuch" (Dodici nuovi canti massonici. Terzo ampliamento di quel libro di canti prodotto presso la
Loggia madre berlinese Ai tre globi), G. J. Decker, Berlin 1781 i nn. 14, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
Da questo elenco mancano i nn. 19 e 20 che sono coperti da due canti pubblicati singolarmente nel 1778 e nel 1779
(nota 10). Completano la raccolta dieci chansons: le prime cinque corrispondono alle "Cinq Chansons Ma‡onniques"
(Cinque canzoni massoniche) che Hymmen aveva inserito nella gi… citata "Sammlung neuer Freimaurerischen Reden"
(Raccolta di nuovi discorsi massonici), I, 3 (Wolfstieg, n. 39743), mentre le altre sono estratte, scartandone una, dalle
"Six Chansons Ma‡onniques" (Sei canzoni massoniche), a cura di Abel Burja, edite nella medesima "Sammlung"
(Raccolta), I, 4 da G. J. Decker, Berlin 1777 (Wolfstieg, n. 39739).
Ristampata nel 1784, sempre da Himburg (che, secondo quanto Š scritto nella breve "Premessa", apparteneva
all'Ordine, di cui per altro faceva parte anche l'incisore della vignetta del frontespizio, un non meglio identificato
Hoffmann), l'opera Š dedicata al principie di Prussia Friedrich Wilhelm (1744 - 1797), il futuro successore di Federico
II il Grande e noto esponente del movimento dei Rosa + Croce d'oro. Questo il contenuto dell'opera:
DEUTSCHE FREYMŽURERLIEDER (CANTI MASSONICI TEDESCHI)
1) Weisheit (Saggezza), "H”rt, Br�der, h”rt es mit Entz�cken" (Ascoltate, fratelli, ascoltate con entusiasmo).
2) Sch”nheit (Bellezza), "Wie sch”n, o Br�der, ist die Frucht" (Com'Š bello, fratelli, il frutto).
3) St„rke (Forza), "Die Treue, die uns Br�der band" (La fedelt… che unisce noi fratelli).
4) Lehren (Insegnamento), "Br�der, f�hlt die grosse Pflicht" (Fratelli, ci tocca il grande dovere).
5) Die Entschliessung (La decisione), "Die Zeiten, Br�der, sind nicht mehr" (Non sono pi—, fratelli, i tempi).
6) Lebensregeln (Regole di vita), "Was alte Weisen uns gelehrt" (Ci• che l'antica saggezza ci ha insegnato).
7) Die heilige Zahl (Il numero sacro), Zahlenkunst, o Br�der, bl�hte" (L'arte dei numeri, fratelli, fior�).
8) Freyheit (Libert…), "Sanft ruht sichs in der Tugend Arme" (Placidi fra le braccia della virt—).
9) Zum Schluss der Loge (Alla chiusura della loggia), "So schliesst euch nun" (Cos� terminiamo).
10) Empfindungen (Sentimenti), "Dem Himmel sey's gedankt!" (Sia ringraziato il cielo!).
11) Auf das Johannisfest (Alla festa di San Giovanni), "Sey uns willkommen, holdes Fest!" (Sii fra noi la benvenuta,
nobile festa!).
12) Das Gl�ck des Weisen (La fortuna del saggio), "Wie selig lebt, wer Ruh und Frieden" (Come vive beato, colui che
con calma e in pace).
13) Lob der Freundschaft (Elogio dell'amicizia), "Wie s�ss, o Freundschaft! schmeckest du" (Che dolce sapore hai, o
amicizia!).
14) Vorz�ge der Br�derschaft (Origini della fratellanza), "Br�der! ist nicht unsre Freude" (Fratelli! non Š la nostra
gioia).
15) Zum Schluss der Tischloge (Alla chiusura della tavola della loggia), "Die Ketten, Br�der, die uns binden" (Le
catene, fratelli, che ci legano).
16) Grunds„tze des Weisen (Fondamenti della saggezza), "Lasst, lasst uns singen" (Lasciateci, lasciateci cantare).
17) Das Gl�ck der Freym„urerei (La fortuna della massoneria), "Wie vor Aurorens Purpurlicht" (Come prima della
luce purpurea dell'aurora).
18) Schlussgesang (Canto di chiusura), "Die Zeit entflieht mit raschem Fl�gel" (Il tempo Š volato con un rapido batter
d'ali).
19) Den Br�der im Feldzuge gewidmet. Im August 1778 (Il Fratello morto sul campo di battaglia. Agosto 1778), "Zu
k„mpfen f�r sein Vaterland" (Combattere per la propria patria).

20) Friedenslied. Am Johannistage 1779 (Canto di pace. Giorno di San Giovanni 1779), "Holder Friede, sey
gegr�sset!" (Salute a te, nobile pace!).
21) Trinklied (Brindisi) (nota 11), "Der Wein, den Noah uns empfahl" (Il vino tramandatoci da NoŠ).
22) An unsre Schwestern (Alle nostre sorelle), "Seyd gegr�sst, verehrte Sch”nen" (Vi salutiamo, onorate donne).
23) Schlusslied (Canto di chiusura), "Sie fleucht dahin, die Zeit" (Vola via, il tempo).
24) Geistesgef�hl (Desiderio spirituale), "Welch reizendes Vergn�gen" (Quale onorevole diletto).
25) Zur Er”ffnung der Loge (Per l'apertura della loggia), "Hinweg, der Freygeist und der Flucher (Via il libero
pensatore e il bestemmiatore).
26) Die Tugend (La virt—), "Geliebte Tugend" (Amata virt—).
27) Beantwortete Zweifel (Dubbio risolto), "Man sieht es, dass in euren Kreisen" (Si nota che nelle nostre cerchie).
28) Romanze (Romanza), "Einst lebt' in einer grossen Stadt" (Viveva un tempo in una grande citt…).
29) Pflicht zur Fr”hlichkeit (Il dovere dell'allegria), "Geniessen seines Lebens" (Godono della loro vita).
30) F�r deutsche Br�der (Per i Fratelli tedeschi), "Wie unersch�ttert steht" (Com'Š imperturbabile).
ANHANG (APPENDICE)
1) Beym Eintritt in die Loge (Per l'ingresso nella Loggia) (Adagio).
2) Die Harmonie (L'armonia), "Maurer h”rt den Klang der Lieder" (Massoni, ascoltate il suono dei canti).
3) Die Kette (La catena).
CHANSONS MA€ONNIQUES (CANZONI MASSONICHE)
1) L'emploi de la via (L'uso della vita), "Vivre, quel bonheur, mes freres" (Vivere, Fratelli, che felicit…).
2) Exhortations (Esortazioni), "Nous v‚n‚rons de l'Arabie" (Noi veneriamo dell'Arabia).
3) La science (La scienza), "L'eclat oriental" (La sorpresa orientale).
4) Les quatres (!) saisons (Le quattro stagioni), "C'est dans l'Hiver que toute la nature" (E' in inverno che tutta la
natura).
5) Les plaisirs de la vie (I piaceri della vita), "Qu'un plaisir tout innocent" (Che un piacere del tutto innocente).
6) Le bonheur du Sage (La felicit… del Saggio), "Chantons du Sage" (Cantiamo del Saggio).
7) Les plaisirs de la ma‡onnerie (I piaceri della massoneria), "Dans ce charmant azyle" (In questo attraente rifugio).
8) Les symboles (I simboli), "Cach‚s dans leur sanctuaire" (Nascosti nel loro santuario).
9) A l'honneur du roi (In onore del re), "Ah quelle chaine" (Ah, quale catena).
10) La sagesse ancienne (L'antica saggezza), "Autrefois Thebes & Memphis" (In altri tempi, Tebe e Menfi).
Due anni dopo la pubblicazione della seconda raccolta di Naumann, usciva un fascicolo di "Lieder / mit / Melodien /
zum Gebrauch / der Loge zu den drey Degen / in Halle." / Halle, 1784. / Gedruckt bey Christian Gottlob T„ubel ("Canti
con melodie ad uso della Loggia Alle tre spade di Halle". Halle, 1784. Edito da Christian Gottlob T„ubel; Wolfstieg, n.
39783; Friedlaender, n. 357; esemplare consultato: Roma, Biblioteca del Grande Oriente d'Italia, fondo Pericle
Maruzzi). Le 61 pp. dell'edizione (nota 12) recano sedici Lieder e due chansons (la seconda delle quali Š la celeberrima
"Chansons des Apprentifs" proveniente dalla raccolta di Naudot del 1737). L'indice della pubblicazione Š il seguente:
1) Zur Er”ffnung der Loge (Per l'apertura della loggia), "Hinweg! wer von Gewalt und Raube" (Via di qui, chi con
violenza e sopruso).
2) Zur Er”ffnung der Loge (Per l'apertura della loggia), "Hinweg! wer Rang und todte Sch„tze" (Via di qui, chi il rango
e morti tesori).
3) Das Gl�ck des Weisen (La fortuna del saggio), "Wie selig lebt, wer Ruh und Frieden" (Come vive beato, colui che
con calma e in pace).
4) Grunds„tze des Weisen (Fondamenti della saggezza), "Lasst, lasst uns singen" (Lasciateci, lasciateci cantare).
5) Die Pflicht zum Vergn�gen (Il dovere di essere allegri), "Vergn�gt zu seyn, ist wohl erlaubt" (Essere allegri Š
desiderabile).
6) Die Freude (La gioia), "Vom Olymp ward uns die Freude" (Dall'Olimpo ci fu data la gioia).
7) Der Entschluss (Il proposito), "H”her klimmen wollen wir" (Arrampicarci in alto noi vogliamo).
8) Der Gl�ckliche (Il fortunato), "Gar hochgeboren ist der Mann" (Per grandi cose Š nato l'uomo).
9) Das Lied der Hoffnung (Il canto della speranza), "Hoffnung, Hoffnung, immer gr�n" (Speranza, speranza sempre
verde).
10) Das Leben (La vita), "Zeiten schwinden, Jahre kreisen" (Il tempo diminuisce, gli anni passano).
11) Trinklied (Brindisi), "Freut euch dieses Labeweins" (Rallegratevi di questo vino ristoratore).
12) Trinklied (Brindisi), "F�llt noch einmal die Gl„ser voll" (Riempite ancora una volta i bicchieri).
13) Die Kette (La catena), "Auf Br�der! fasst der Freundschaft Band" (Coraggio Fratelli, stringiamo il vincolo
dell'amicizia).
14) Zum Schluss der Loge (Alla chiusura della loggia), "So schliesst euch nun" (Cos� terminiamo).
15) Auf das Johannisfest (Alla festa di San Giovanni), "Schickt euch an zu frohen T„nzen" (Ci invita ad allegre danze).
16) Auf das Johannisfest (Alla festa di San Giovanni), "Br�der, lasst in muntern Reihen" (Fratelli, stringiamo le fila).
ANHANG FRANZ™SISCHER LIEDER (APPENDICE DI CANTI FRANCESI)
1) Chanson (Canzone), "Les vrais biens sont peu durables" (I veri beni durano poco).

2) Chanson des Apprentifs (Canzone degli apprendisti), "Freres et Compagnons de la Ma‡onnerie" (Fratelli e
Compagni della Massoneria).
Nonostante la presenza di otto testi ricuperati da precedenti raccolte (i nn. 1, 3, 5, 6, 13 provengono dalla raccolta di
Scheibe del 1776, il n. 4 da quella di Naumann del 1782 e il n. 7 da quella collettiva edita a Dresda nel 1782) solamente
in tre casi le melodie sono le medesime di quelle figuranti in quelle raccolte (i nn. 3, 4 e 13). Poich‚ la pubblicazione di
Halle Š priva di qualsiasi indicazione (manca anche una sia pur minima avvertenza esplicativa), non Š possibile
ricostruire in maniera pi— precisa il contenuto della raccolta che deve comunque ritenersi opera di forze locali. E, a
questo proposito, si pu• avanzare l'ipotesi di un intervento del pi— prestigioso dei musicisti allora attivi a Halle, Daniel
Gottlob T�rk (Claussnitz, Chemnitz, 10-VIII-1750 - Halle, 26-VIII-1813), sia pure sulla base di una labile traccia.
In quella Halle an der Saale che nel 1685 era stata patria a Haendel e nella quale il Pietismo aveva trovato il luogo
ideale per espandersi attraverso l'azione forte e decisa di August Hermann Francke, l'amico e l'integerrimo discepolo di
Jakob Spener, mentre nella sede universitaria s'installava ed imponeva il dominio intellettuale di Christian Wolff, anche
la musica aveva conosciuto stagioni felici. La Guerra dei Sette Anni aveva poi portato scompiglio e disperazione in una
citt… che sembrava votata ad un grande avvenire. Emblema, forse, di una crisi disperata era stato il lungo e travagliato
soggiorno di Wilhelm Friedmann Bach, il primogenito di Johann Sebastian, fra il 1746 e il 1770. Quanto di meglio
potevano offrire le istituzioni musicali della citt… (le chiese, il Collegium musicum studentesco e la "Musicalische
Gesellschaft" che intorno al 1735 aveva iniziato a proporre pubblici concerti) era stato raccolto dal T�rk: questi nel
1774 era stato chiamato all'ufficio di Kantor nella Ulrichskirche per poi ricevere cinque anni dopo la nomina a
Musikdirektor dell'Universit… con facolt… d'insegnarvi la teoria musicale. Sar… proprio nel campo teorico (e in
specie in quello riguardante la cosiddetta "Klavierschule", Scuola di clavicembalo) che l'allievo di Homilius (un
discepolo del grande Bach) alla Kreuzschule di Dresda si affermer…. Compositore di molte pagine pianistiche, T�rk si
impegner… anche nella composizione, fra le altre cose, di cantate; se ne conoscono una ventina (ma alcune, come
quelle per la morte di Federico II o per l'incoronazione di Federico Guglielmo II entrambe del 1786, sono perdute). Una
di queste fa al caso nostro, dal momento che essa porta il titolo "Der Sieg der Maurerey" (La vittoria della Massoneria),
"eine Kantate auf das Johannisfest, in Musik gesetzt" ecc. (una cantata per la festa di San Giovanni, messa in musica ...)
su testo di Gottlob Wilhelm Burmann (1737 - 1805), pubblicata in riduzione per coro e pianoforte dall'Autore stesso
(come sovente si registra nel catalogo delle opere di T�rk) a Lipsia e Halle nel 1780. Potrebbe essere questa una prova
dell'appartenenza alla massoneria del nostro compositore e un indizio per attribuire a lui un intervento nella
pubblicazione dell'esile canzoniere del 1784 (nota 13).
Va comunque detto, per completare il discorso su Halle, che la Loggia "Zu den drei Degen" (Alle tre spade),
appartenente al Sistema della Stretta Osservanza e fondata il 19 febbraio 1765 (con riconoscimento da parte di Hund il
1ø ottobre), era la terza in ordine di tempo delle officine aperte in quella citt…: il 14 dicembre 1743 aveva aperto i
propri lavori la Loggia "Zu den drei goldnen Schl�sseln" (Alle tre chiavi d'oro), seguita l'11 dicembre 1756 dalla
"Philadelphia zu den drei goldnen Armen" (Filadelfia ai tre rami d'oro), fra i cui fondatori si annovera uno dei pi—
eminenti filologi e linguisti del tempo, il teologo Johann Christoph Adelung (1732 - 1806) (nota 14). Questi aveva
incentivato l'istituzione dei pubblici concerti della "Musicalische Gesellschaft" sollecitando i Fratelli massoni a
prendervi parte tanto come ascoltatori quanto come esecutori (nota 15). E' possibile che l'attivit… concertistica
settimanalmente promossa da T�rk a partire dal 1780 sia all'Universit… sia in altre sedi (come la grande sala delle
feste nell'Hotel "Zum Kronprinz"), favorendo per primo la conoscenza della musica di Haendel, abbia messo a frutto gli
intendimenti di Adelung, coinvolgendo anche l'organizzazione massonica (nota 16).
Modesta nelle dimensioni e nella veste era la raccolta pubblicata a Halle nel 1784. Di ben pi— consistente portata Š la
silloge edita l'anno seguento col titolo di "Freimaurerlieder / in Musik gesetzt / zum / Gebrauch einiger Logen in Riga
und Livland. / Diese Sammlung wir zum Besten der von der (quadrato) zum Schwerdt / gestiften Erziehungsanstalt
verkauft". / Riga im Jahr 1785. / Leipzig, gedruckt bey J. G. I. Breitkopf ("Canti massonici messi in musica a uso di
alcune logge di Riga e della Livonia. Questa raccolta viene venduta a beneficio dell'Istituto per l'educazione dei bambini
poveri creato dalla Loggia Alla Spada". Riga, anno 1785. Lipsia, stampata da J. G. I. Breitkopf; Wolfstieg, n. 39788;
Rism B/II; esemplare consultato: Hamburg, Staats-und Universit„tsbibliothek). Stranamente ignorata dal Friedlaender,
l'opera, che, come si vede, fu stampata a Lipsia da Johann Gottlob Immanuel Breitkopf ma edita a Riga, reca sul
frontespizio l'indicazione che "questa raccolta viene venduta a beneficio dell'Istituto per l'educazione creato dalla
Loggia Alla Spada" (per i bambini poveri). E' quella la medesima loggia per la quale, come si Š gi… fatto notare,
Liborius von Bergmann (nota 17), curatore della pubblicazione in questione, aveva messo insieme nel 1779
un'antologia di cinquantaquattro canti (quarantasei tedeschi e otto francesi) massonici (Wolfstieg, n. 39750) senza
musica. E si dovr… sottolineare con compiacimento che la Loggia "Zum Schwerdt" (ma la grafia moderna Š "Zum
Schwert", Alla spada) di Riga Š quella stessa nella quale, nel 1766, era stato accolto ed iniziato colui che gi… stava
coltivando in s‚ il mito dell'anima delle nazioni e si avviava a tracciare un ideale processo di conciliazione fra teologia e
storia: voglio dire, Johann Gottfried Herder, che di quella loggia, erede della grande tradizione dei cavalieri teutonici,
divenne segretario e poi anche oratore sino al 1776, anno nel quale lo scrittore-predicatore si trasfer� a Weimar.
Il compito di realizzare la parte musicale della nuova antologia (quaranta Lieder per complessive 140 pagine), che
doveva servire agli usi dell'intera Livonia, allora soggetta agli zar, Š stato condotto a termine, come Š detto nella breve
avvertenza siglata dal curatore con le sole sue iniziali, L.B., cioŠ Liborius von Bergmann (il quale si faceva premura di
ricordare l'invito da lui stesso rivolto ai musicisti di mettere in musica i testi che egli aveva proposto nella raccolta del

1779), da due fratelli anch'essi indicati con le sole lettere V... H... e R...G, il secondo dei quali ha dichiaratamente
utilizzato tredici melodie di Naumann (nota 18) e appositamente composto le musiche per i testi restanti. Credo di poter
sciogliere gli interrogativi sulla reale identit… di quei due autori, indicando come autore di alcuni testi (i nn. 20, 24, 32,
33 e 38) il consigliere segreto di seconda classe Otto Hermann von Vietinghoff (1722 - 1792), un mecenate che fond• il
teatro di Riga e nella cui abitazione ogni luned� si tenevano delle soir‚es musicali (nota 19). Quanto all'autore delle
musiche (per i nn. 1-2, 8-10, 13-14, 19-22, 24, 30-34, 36-38), questi dovrebbe essere il virtuoso di Glasharmonica Karl
Leopold R”llig (c. 1754 - 1804), che era in stretti rapporti con Naumann (nel 1780-81, fra l'altro, fu suo ospite per vari
mesi a Dresda). Devo poi far notare che R”llig ha utilizzato anche sei melodie di Telonius (i nn. 7, 11-12, 23, 35, 40)
pubblicate nella raccolta amburghese del 1778-79 e una (n. 39) di Sch”nfeld (1771).
Il contenuto della raccolta Š il seguente:
1) Auf das Johannisfest (Per la festa di San Giovanni), "Br�der, weihet diesem Fest" (Fratelli, onorate questa festa).
2) Am Johannisfest (Per la festa di San Giovanni), "Die alte Finsterniss entwich" (Le antiche tenebre fuggono).
3) Auf das Johannisfest (Per la festa di San Giovanni), "Sey uns wilkommen, holdes Fest!" (Sii da noi la benvenuta,
nobile festa).
4) Zur Er”fnung der Loge (All'apertura della loggia), "Hinweg, der Freygeist und der Flucher (Via il libero pensatore e
il bestemmiatore).
5) Zur Er”fnung der Loge (All'apertura della loggia), "Hinweg! wer von Gewalt und Raube" (Via di qui, chi con
violenza e sopruso).
6) Zum Schluss der Loge (Alla chiusura della loggia), "So schliesst euch nun" (Cos� terminiamo).
7) An einen neuen Bruder (Ad un nuovo Fratello), "Wackre Br�der, stimmet an" (Fratelli valorosi, cantate in coro).
8) An einen neuen Bruder (Ad un nuovo Fratello), "Unsrer Baukunst erste Lehrer" (Il primo insegnante della nostra
Architettura).
9) An einen neuen Bruder (Ad un nuovo Fratello), "Sey uns gegr�sst, ehrw�rd'ger Bruder" (Sii da noi il benvenuto,
onorato Fratello).
10) Der Hierophant (Il gerofante), "Zum Tempel, wo der Friede trohnt" (Al tempio dove regna la libert…).
11) Diogenes (Diogene), "Bey der hellsten Mittagssonne (Al sole luminoso di mezzogiorno).
12) Lob der Weisheit (Elogio della saggezza), "Lasst uns, ihr Br�der!" (Lasciateci fratelli!).
13) Lehren (Insegnamento), "Br�der, f�hlt die s�sse Pflicht" (Fratelli, ci tocca il dolce dovere).
14) Zeitgesang (Canto del tempo), "Zeiten schwinden, Jahre kreisen" (Il tempo diminuisce, gli anni passano).
15) Grunds„tze des Weisen (Fondamenti della saggezza), "Lasst, lasst uns singen" (Lasciateci, lasciateci cantare).
16) Lebensregeln (Regole di vita), "Was alte Weisen uns gelehrt" (Ci• che l'antica saggezza ci ha insegnato).
17) Die Entschliessung (La risoluzione), "Die Zeiten, Br�der, sind nicht mehr" (Non sono pi—, Fratelli, i tempi).
18) Vorz�ge der Br�derschaft (Origini della fratellanza), "Br�der! ist nicht unsre Freude" (Fratelli! non Š la nostra
gioia).
19) Das Gl�ck der Freym„urer (La fortuna del massone), "Preisst Freunde, Br�der, Maurer" (Lodate fratelli, amici,
massoni).
20) Vorzug der Maurerey (Origine della massoneria), "Nur in dem Schooss der Maurerey" (Solo nel rifugio della
massoneria).
21) Das Gl�ck der Maurerey (La fortuna della massoneria), "Hier, wo uns kein Neider h”ret" (Qui, dove nessun
invidioso ci ascolta).
22) Die Nacht (La notte), "Aus d„mmernder westlicher Ferne" (Dal lontano crepuscolo ad occidente).
23) Aufmunterung zu den Pflichten (Esortazione ai doveri), "Maurer! „chter Weisheit Kinder (Massoni! veri figli della
saggezza).
24) Aufmunterung zur Wohlth„tigkeit (Esortazione alla beneficenza), "Br�der h”rt das Flehn der Armen" (Fratelli,
ascoltate i lamenti dei poveri).
25) Die Tugend (La virt—), "Geliebte Tugend" (Amata virt—).
26) Freyheit (Libert…), "Sanft ruht sichs in der Tugend Arme" (Placidi fra le braccia della virt—).
27) Lob der Freundschaft (Elogio dell'amicizia), "Wie s�ss, o Freundschaft! schmeckest du" (Che dolce sapore hai, o
amicizia!).
28) Vaterlands-Liebe (Amore per la patria), "Zu k„mpfen f�r sein Vaterland" (Combattere per la propria patria).
29) Romanze (Romanza), "Einst lebt in einer grossen Stadt" (Viveva un tempo in una grande citt…).
30) Die Freude (La gioia), "Vom Olymp ward uns die Freude" (Dall'Olimpo ci fu data la gioia).
31) Freuden des Maurers (Gioie del massone), "Auf, die im Kreis erw„hlter Freunde" (Ors—, amici della ristretta
cerchia).
32) Die Freude (La gioia), "Willkommen, o Freude" (Benvenuta, o gioia).
33) Bey Er”fnung der Tafelloge (All'apertura dell'agape fraterna), "Legt f�r heut den Werkzeug nieder" (Lasciate per
oggi gli attrezzi).
34) Tischlied (Canto per la tavola), "Gesund und frohes Muthes" (Animo retto e lieto).
35) Tischlied (Canto per la tavola), "Auf und trinkt! Br�der trinkt!" (Ors—, bevete! Fratelli, bevete!).
36) An das Frauenzimmer (Alle donne), "Durch der Freundschaft, durch der Liebe" (Attraverso l'amicizia, attraverso
l'amore).
37) Schwesterlied (Canto della sorella), "Br�der lasset unsern Sch”nen" (Fratelli, lasciate le nostre donne).
38) Zum Schluss der Tafelloge (Alla chiusura dell'agape fraterna), "Die Freude, Br�der, der wir heut" (La gioia,

Fratelli, che oggi).
39) Die Kette (La catena), "Auf Br�der! fasst der Freundschaft Band" (Coraggio Fratelli, stringiamo il vincolo
dell'amicizia).
40) Schlusslied (Canto di chiusura), "Br�der! streckt nun die Gewehre" (Fratelli, tendete solo il fucile).
NOTE AL PARAGRAFO 17.
Nota 1: Alle raccolte senza musica edite prima del 1770 che ho citato nel precedente paragrafo, si devono aggiungere
tre altre raccolte degli anni immediatamente successivi: "Neue Freimaurerlieder der vereinigten Logen zu
Braunschweig, gewidmet von dem K.D.L.Z.G.L." (Nuovi canti massonici delle Logge unite di Braunschweig, curati dal
K.D.L.Z.G.L.), Hegelund, Lauterbach 1773 (Wolfstieg, n. 39726) che porta dieci Lieder e consta di appena pp. 16;
"Zum Singen f�r Br�der" (Per il canto dei Fratelli), J. K. [17]74 [Hamburg 1774] (Wolfstieg, n. 39729) di pp. 70 e
contenente ventiquattro canti; "Lieder f�r die Freim„urer-Logen in Deutschland" (Canti per le logge massoniche in
Germania), Hamburg 1776, di pp. 66 (senza indicazione del numero di Lieder ivi contenuti da parte del Wolfstieg, n.
39735).
Nota 2: Fra gli omaggi ricevuti in seguito dal duca ricordo un "Maurerisches Freudenlied. / Zur /gl�cklichen
Genesung / Sr. K”nigl. Hoheit des Herzogs / Carl zu Carland, / von / den beiden G. u. V., Logen zu den 3 Schwerdten, /
und wahren Freunden in Dresden" / Zum Vortheil der Armen. / Gedruckt mit Meinholdischen Schriften. / 1788
(esemplare consultato: Dresden, S„chsische Landesbibliothek). Il testo "Sanft t”nt das Lied der Fr”lichkeit" (Dolce
risuona il canto della gioia), di anonimo autore, fu messo in musica da Johan Gottlieb Naumann.
Nota 3: Fra l'altro, Neefe era stato allievo di Christian Gotthilf tag (1735 - 1811), un musicista che compare nella
raccolta di "Ges„nge f�r Maurer mit neuen Melodien" (Canti per massoni con nuove melodie), pubblicata a Dresda nel
1782 (e della quale ci occuperemo in seguito) come autore di sei canti. A spingere Neefe sulla strada della massoneria,
tuttavia, dovette essere verosimilmente Johann Adam Hiller (1728 - 1804), figura centrale della musica tedesca di quel
tempo e di Lipsia in particolare, uomo acceso di singolari fermenti spirituali.
Nota 4: Cfr. Alfred Becker, "Christian Gottlob Neefe und die Bonner Illuminaten" (Christian Gottlob Neefe e gli
Illuminati di Bonn), H. Bouvier & C. Verlag, Bonn 1969.
Nota 5: A introdurre l'Ordine degli Illuminati in Bonn era stato, nel 1781, lo scrittore Adolf Franz Friedrich von Knigge
(1752 - 1796) che da buon seguace delle teorie di Rousseau di adoperer… per diffondere nei territori tedeschi le ragioni
della rivoluzione francese e che fu autore di numerosi romanzi, ma soprattutto di un edificante manuale "sul
comportamento da tenersi con gli uomini" ("Ueber der Umgang mit Menschen", 2 voll., 1788) che per un secolo
costitu� il punto di riferimento obbligato per l'educazione in societ… dei giovani. Il barone von Knigge comp�
l'azzardato passo, che poi nocque grandemente alla massoneria, di inserire l'Ordine degli Illuminati di Baviera nel
consesso massonico, fondendo di fatto le due istituzioni. Knigge, Š doveroso ricordarlo, fu anche musicista e pubblic•
"Six Sonates de clavecin seul" (Sei sonate per clavicembalo solo) a Francoforte, nel 1781, "dans l'imprimerie
d'Andr‚ae" (cioŠ nella stamperia di Johann Andr‚, editore appartenente alla massoneria). Inoltre, tradusse in tedesco il
libretto de "Le Nozze di Figaro" di Mozart (Amburgo, 1791).
Nota 6: Cfr. Kurt Helmut Oehl, "Die Don-Giovanni-Uebersetzung von Christian Gottlob Neefe" (La traduzione del Don
Giovanni di Christian Gottlob Neefe), in "Mozart Jahrbuch 1962/63", pp. 248-255. Sul compositore tedesco si vedano
principalmente: Irmgard Leux, "Neue Neefeniana" (Nuova Neefeniana), in "Neues Beethoven Jahrbuch", I (1924), pp.
86-114; Ludwig Schiedermair, "Der junge Beethoven" (Il giovane Beethoven), Verlag Hermann B”hlaus Nachf.,
Weimar (II ediz. ampl.) s.a. (ma 1939), specialmente le pp. 81-99; Werner Kaden, "Beethovens Lehrer Christian
Gottlob Neefe" (Il maestro di Beethoven, Christian Gottlob Neefe), in "Bericht �ber den Internationalen BeethovenKongress Berlin 1977", Deutscher Verlag f�r Musik, Leipzig 1978, pp. 395-400.
Nota 7: Fra le raccolte pubblicate in quegli anni senza apparato di melodie cito le seguenti: "Auswahl einiger Lieder f�r
freie Maurer" (Scelta di canti per massoni), s.l., 1779, pp. 63, cinquantadue Lider (Wolfstieg, n. 39749); "Gesammelte
Freim„urer-Lieder, zum Gebrauch der Loge zum Schwerdt in Riga" (Raccolta di canti massonici ad uso della Loggia
Alla spada di Riga), a cura di Liborius von Bergmann, Riga 1779, pp. 106, quarantasei Lieder e otto chansons
(Wolfstieg, n. 39750); Franz Ulrich Albaum, "Lieder f�r die Freim„urer-Loge zur Bruderliebe in Reval" (Canti per la
loggia massonica Alla fratellanza, di Reval), Lindfors, Reval 1780, pp. 32, ventisette Lieder e una chanson (Wolfstieg,
n. 39754; Albaum, 1742 - 1806, fu storico e giurista estone di Vaglia, operante a Reval, l'odierna Tallinn); "Ges„nge
f�r Br�der" (Canti per Fratelli), s.l. (Dresda), 1781, pp. 39, ventuno Lieder (Wolfstieg, n. 39760); "Lieder zum
Gebrauch der Freym„urer-Loge zur Einigkeit in Frankfurt am Main" (Canti ad uso della loggia massonica All'unione di
Francoforte sul Meno), Br”nner, Frankfurt a. M. 1782, pp. 48 (Wolfstieg, n. 39767); "Neuste Sammlung von
vorz�glichen Liedern f�r Br�der Freimaurer (Nuovissima raccolta di canti scelti per Fratelli massoni), Franzen &
Grosse, Stendal 1782, pp. 216, centoventotto Lieder (Wolfstieg, n. 39770); "Zweihundert und zehn Lider (!) fr”licher
Gesellschaft und einsamer Fr”lichkeit, gesamlet von Wolke" (Duecentodieci canti per l'allegra Societ… e per la

felicit… collettiva, raccolti da Wolke), Philantropische Buchhandlung, Leipzig 1782, pp. 262 (Wolfstieg, n. 39771);
"Auswahl einiger Lieder f�r freie Maurer" (Alcuni canti scelti per liberi muratori), s. l. e s. a. (ma Berlino, 1783), pp.
63, cinquantadue Lieder (Wolfstieg, n. 39772); "Douze chansons pour la Loge aux vrais Amis … Dresde" (Dodici canti
per la Loggia Ai veri amici di Dresda), Dresden, 1783, pp. 17 (Wolfstieg, n. 39774); "Vier und zwanzig Ges„nge zum
Gebrauch der Loge su den drei Schwestern in Dresden" (Ventiquattro canti ad uso della Loggia Alle tre sorelle, di
Dresda), s. l. (Dresda) 1783, pp. 34 (Wolfstieg, n. 39777); "Ges„nge f�r Br�der Maurer" (Canti per Fratelli massoni),
Fickelscherer, G”rlitz 1784, pp. 67, quarantatre Lieder (Wolfstieg, n. 39781); "Allgemeines Gesangbuch f�r
Freym„urer" (Canzoniere unico per massoni), Br�ckner, Danzig 1784, pp. 156 (Wolfstieg, n. 39782).
Nota 8: L'Istituto, che era stato fondato il 1ø dicembre 1772, poteva ospitare trenta fanciulli, scelti per lo pi— fra quelli
orfani, fornendo loro vitto, alloggio e istruzione. Nel 1773 la Loggia "Zu den drei goldnen Schwerdten" (Alle tre spade
d'oro), nuovo nome, dal 1762, della "Aux trois Glaives d'or" (Ai tre gladi d'oro) fondata nel 1739 sotto il titolo di "Aux
trois Ep‚es" (Alle tre spade), s'era fatta carico di mantenerlo in vita.
Nota 9: Nell'avvertenza il curatore rende conto anche del fatto che ventisei dei testi inseriti nella raccolta del 1782 erano
gi… apparsi in precedenti pubblicazioni, e precisamente: sei nel ben noto "Vollst„ndiges Liederbuch" di Scheibe
(1776), quattro nella "Sammlung f�r die freyen und angenommenen Maurer in Deutschland" (Raccolta per i massoni
liberi e accettati di Germania; pure del 1776, ma a tutt'oggi non identificata), tre in "Gesammelte Freym„urer-Lieder im
Loge St. Knuth zum goldnen Lindwurm. In verschiedenen Sprachen" (Raccolta di canti massonici della Loggia San
Canuto al drago d'oro. In diverse lingue), Iversen & Co., Odense 1778 (in danese; Wolfstieg, n. 39745), dieci in
"Auswahl von Freym„urerliedern. Nebst einigen neuen" (Scelta di canti massonici, oltre ad alcuni nuovi), Straus in
Commission, Frankfurt am Oder 1781 (cinquantadue Lieder senza melodie; Wolfstieg, n. 39758) e tre in "Oden und
Lieder moralischen Inhalts. In Musik gesetzt und des Prinzen Friedrich August von Braunschweig Hochf�rstl.
Durchlaucht zugeeignet von Gottlob Friedrich Hillmer" (Odi e canti a contenuto morale. Messi in musica e patrocinati
dal principe Federico Augusto di Braunschweig. Curati da Gottlob Friedrich Hillmer), Straus in Commission, Frankfurt
am Oder 1781 (Wolfstieg, n. 39761; Friedlaender, n. 278), raccolta quest'ultima di cui non si conoscono esemplari
superstiti.
Nota 10: Il primo Š il "Freym„urerlied, den Br�dern im Feldzuge gewidmet. Berlin, den 1. August 1778", Stahlbaum,
Berlin 1778 (Wolfstieg, n. 41248). Del secondo, "Friedenslied Am Johannistage 1779" (Canto di gioia per il giorno di
San Giovanni del 1779) non ho trovato traccia nella bibliografia del Wolfstieg.
L'editoria del tempo contempla altre pubblicazioni di singoli Lieder di Naumann. Cos�, al 1788 risale l'edizione di tre
Lieder, fra i quali i primi due appartenevano probabilmente alle raccolte prima citate: "Zum Schlusse der Loge" (Alla
chiusura della loggia), Johann Peter Bayrhoffer, Frankfurt am Main (cfr. Rism A/I/6 - N 226), "Auf das Johannisfest"
(Per la festa di San Giovanni), id. (Rism A/I/6 - N 240) e "Sanft t”nt das Lied der Fr”lichkeit. Maurerisches
Freudenlied. Zur gl�cklichen Genesung Sr K”nigl. Hoheit des Herzogs Carl zu Carland" (Dolce risuona il canto della
gioia. Canto massonico di gioia. In occasione della felice guarigione di Sua Altezza Reale il duca Carl di Carland),
Meinhold, Dresden (Rism A/I/6 - N 255).
Nota 11: Nell'edizione a stampa il "Trinklied" porta il n. 22, mentre la composizione successiva ha il n. 21.
Nota 12: La raccolta non Š registrata dal Rism.
Nota 13: Devo far rilevare che il 14 ottobre 1783 T�rk spos• Johanna Dorothea Rosina Schimmelpfennig (poi deceduta
nel 1808), una casata all'interno della quale si afferm• anche un editore e stampatore che nel 1812 pubblic• a Halle,
come si vedr… a tempo debito, una raccolta di "Zwey und sechsig Freymaurer-Lieder mit Melodieen. Zum Gebrauch
der Loge zu den drey Degen in Halle" (Sessantadue canti massonici con melodie. Ad uso della Loggia Alle tre spade di
Halle; Wolfstieg, n. 39941).
Nota 14: Al nome di Adelung, fra l'altro, Š legata una delle pi— importanti opere sulla storia dell'occultismo:
"Geschichte der menschlichen Narrheit oder Beschreibung ber�hmter Schwarzk�nstler, Goldmacher, Teufelsbanner,
Zeichen- und Liniendeuter, Schw„rmer, Wahrsager und anderer philosophischer Unholden", 7 parti, Weygand, Leipzig
1785-1789 (si tratta di un'opera pubblicata anonima, di complessive 2879 pagine!).
Nota 15: Cfr. in proposito, Walter Serauky, "Musikgeschichte der Stadt Halle" (Storia della musica nella citt… di
Halle), vol. II ("Von Wilhelm Friedmann Bach bis Robert Franz", Da Wilhelm Friedmann Bach a Robert Franz), Max
Niemeyer Verlag, Halle 1942, pp. 74-75.
Nota 16: Sull'argomento si veda W. Serauky, op. cit., pp. 150-165.
Nota 17: Liborius von Bergmann (1754 - 1823), un pastore luterano, era stato membro della Loggia "Minerva zu den
drei Palmen" (Minerva alle tre palme) di Lipsia, ma nel 1778 si era trasferito a Riga e in quella circostanza aveva tenuto
un discorso di commiato dai Fratelli di Lipsia, un discorso che l'amico Breitkopf (verosimilmente un suo compagno di

loggia) aveva pubblicato ("Abschieds-Rede, den 25sten Febr. 1778 gehalten von L. Bergmann". Discorso di commiato
tenuto da L. Bergmann il 25 febbraio 1778; Wolfstieg, n. 29607), cos� come aveva stampato il Lied ("Wie fliehn die
Freuden dieser Erde", Come volano le gioie di questa terra) cantato in quell'occasione (Wolfstieg, n. 13936). Da notare
che lo stesso Breitkopf due anni prima aveva pubblicato un altro discorso del Bergmann ("Das gute Herz eine
nothwendige Eigenschaft eines Freymaurers. Eine Rede am Johannisfeste del 1776sten Jahres in der Loge [Minerva zu
den drei Palmen] zu Leipzig gehalten von [Libor v.] B[ergmann]" (Il buon cuore di una rimarchevole unione di un
massone. Un discorso tenuto da Liborius von Bergmann alla festa di San Giovanni del 1776 nella Loggia Minerva alle
tre palme di Lipsia), Breitkopf, Leipzig 1776 (Wolfstieg, n. 3294). Bergmann, fra l'altro, fu il fondatore del Museo
d'Arte della Livonia a Riga.
Nota 18: In Rism B/II, p. 184, accanto a quello di Naumann figura anche il nome di Georg Benda, ma francamente mi Š
del tutto incomprensibile in base a quale considerazione simile affermazione sia stata fatta.
I Lieder di Naumann presenti nella raccolta di Riga del 1785 sono tutti riferiti, ad eccezione di uno (il n. 5 che
corrisponde al n. 1 del primo canzoniere pubblicato dal compositore nel 1775), alla raccolta del 1782 ("Vierzig
Freym„urerlieder", Quaranta canti massonici). Ecco la corrispondenza fra le due raccolte:
1785 3, 15, 18, 27 = 1782 13, 16, 14, 13
1785 4, 16, 25, 28 = 1782 25, 6, 26, 19.
1785 6, 17, 26, 29 = 1782 9, 5, 8, 28.
Nota 19: Cfr. Walter Salmen, "Johann Gottfried M�thel, der letzte Sch�ler Bachs" (Johann Gottfried M�thel, l'ultimo
allievo di Bach), in "Festschrift Heinrich Besseler", Deutscher Verlag f�r Musik, Leipzig 1961, p. 353.
Paragrafo 18: Un riepilogo sotto forma di catalogo.
Con il canzoniere pubblicato a Lipsia, ma per Riga, nel 1785 e con la contemporanea avventura editoriale del
"Vollst„ndiges Liederbuch der Freymaurer" che vide la luce a Lipsia e a Copenaghen negli anni 1776, 1785 e 1788,
sembra giungere a conclusione una stagione di canti che avrebbero dovuto costituire il repertorio per gli usi richiesti dai
rituali massonici; allo stesso tempo, viene meno la fase pi— interessante e pi— attiva di una produzione iniziata col
"Gesangbuch" (Canzoniere) del 1746 e che aveva visto la pubblicazione di una serie di raccolte (in questo studio ne
sono state prese in considerazione sedici e si Š data notizia di molte altre uscite prive di apparati melodici e contenenti i
soli testi), ora di modestissime dimensioni, ora di considerevole ampiezza. Credo che a questo punto sia opportuno
tentare un riepilogo della situazione. Nelle sedici raccolte esaminate i Lieder assommano alla cifra di 564, ma i testi
presenti sono appena 259. Qui di seguito ripropongo l'elenco dei sedici canzonieri, contrassegnandoli con una lettera
progressiva dell'alfabeto (la progressione corrisponde all'ordine cronologico), indicando la quantit… di Lieder in
ciascuno di essi contenuto e precisando quali numeri del successivo prospetto, disposto in ordine alfabetico, sono
contenuti nelle singole raccolte.
A) "Freym„urer Lieder im Jahre 1746" (Canti massonici nell'anno 1746), s. e. e s. l. [Altenburg] 1746. Nove Lieder: nn.
114, 122, 138, 146, 173, 179, 217, 252, 258.
B) "Neue Freym„urer-Lieder mit bequemen Melodieen. Verfertiget und und heraugegeben von einem Mitgliede der
Loge Zorobabel" (Nuovi canti massonici con le melodie appropriate. Approntati e pubblicati da un membro della
Loggia Zorobabel) [Johann Adolf Scheibe], Franz Christian Mumme, Kopenhagen, 1749. Sedici Lieder: nn. 34, 47, 57,
59, 69, 76, 90, 115, 134, 139, 143, 163, 172, 203, 214, 224..i.CCCcccccc
C) "Neue Freym„urer Lieder mit Melodien von J. P. Sch”nfeld" (Nuovi canti massonici con melodie di J. P. Sch”nfeld),
s. e. [Adam Wolfgang Winterschmidt], Braunschweig 1771. Sette Lieder: nn. 4, 7, 129, 140, 169, 218, 245.
D) "Freym„urerlieder mit Melodien" (Canti massonici con melodie), G. L. Winter, Berlin 1771. Ventotto Lieder (+
quattro chansons): nn. 4, 7, 21, 25, 47, 51, 57, 68, 90, 114, 115, 122, 139, 140, 146, 155, 173, 195, 199, 204, 214, 217,
218, 237, 238, 245, 250, 252.
E) "Freymaurer Lieder mit neuen Melodien" (Canti massonici con nuove melodie), s. e., Regensburg 5772 (= 1772).
Cinquantuno Lieder: nn. 4, 7, 8, 12, 14, 47, 49, 57, 59, 60, 76, 83, 90, 94, 112, 114, 115, 117, 122, 128, 134, 135, 138,
139, 140, 142, 143, 146, 148, 150, 151, 163, 165, 172, 173, 178, 179, 180, 182, 188, 203, 209, 217, 218, 224, 232, 241,
245, 247, 252, 258.
F) "Freimaurerlieder zum Gebrauch der gerechten und vollkommenen Loge zum drei H** aufgesetzt von dem serh
ehrw�rdigen Meister E** S. herausgegeben von dem Bruder F. *F. M. d. g. u. v. L. z. d. H." (Canzoniere massonico
ad uso della giusta e perfetta loggia Ai tre martelli di Naumburg, fondata dal nobilissimo Maestro Ernst Schmid, edito
dal Fratello Friedrich Freitag. Maestro della loggia giusta e perfetta Ai tre martelli), [Christian Gottlob Neefe], Bernhard
Christoph Breitkopf und Sohn, Leipzig 1774. Sei Lieder: nn. 77, 85, 86, 187, 207, 210.
G) "Freym„urerlieder mit neuen Melodien, zum Besten der neuen Armenschule zu Friedrichstadt bey Dressden." (Canti
massonici con nuove melodie, a beneficio della nuova scuola per i poveri di Friedrichstadt, presso Dresda), Bernhard
Christoph Breitkopf und Sohn, Leipzig 1775. Dodici Lieder: nn. 23, 71, 91, 94, 122, 146, 163, 172, 205, 223, 247, 252.
H) "Vollst„ndiges Liederbuch der Freym„urer mit Melodien, in Zwey B�chern. Herausgegeben von einem alten
Mitgliede der Loge Zorobabel" (Canzoniere completo dei massoni, con le melodie, in due libri. Pubblicato da un
vecchio membro della Loggia "Zorobabel") [Johann Adolf Scheibe], s. e. [Christian Gottlob Proft], Kopenhagen und

Leipzig, 1776. Ottantasei Lieder: nn. 2, 4, 6, 7, 11, 12, 14, 19, 20, 21, 25, 33, 34, 38, 40, 42, 45, 47, 49, 50, 51, 57, 58,
59, 61, 68, 76, 78, 89, 90, 94, 105, 110, 112, 114, 115, 117, 122, 128, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 142, 143, 146,
148, 149, 150, 151, 155, 157, 163, 167, 168, 172, 173, 178, 179 (2), 182, 188, 195, 199, 203, 204, 214, 216, 217, 218,
224, 225, 226, 234, 237, 238, 245, 246, 250, 252 (2), 257, 258.
I) "Lieder zum Gebrauch in den Logen mit ausgew„hletn und verbesserten Melodien. Erste Sammlung" (Canti ad uso
delle logge, con melodie scelte e migliorate. Prima raccolta), Wilhelm Gottlob Korn, Breslau 1777. Cinquanta Lieder:
nn. 4, 6, 14, 19, 20, 21, 26, 33, 34, 40, 42, 47, 49, 52, 60, 61, 63, 71, 83, 90, 94, 105, 112, 117, 120, 122, 135, 136, 139,
142, 145, 149, 151, 157, 161, 171, 173, 178, 182, 195, 216, 217, 223, 231, 233, 237, 249, 252, 254, 257.
J) "Freymaurer-Lieder mit Melodien, zum Gebrauch der, vor der Grossen Landes-Loge der Freymaurer in Deutschland,
constituirten Logen. Herausgegeben von einem Mitglied der Brudeschaft. Mit Bewilligung der Grossen Landes-Loge zu
Berlin. Erste Sammlung... Zwote Sammlung" (Canti massonici con melodie, ad uso delle Logge costituite dalla Gran
Loggia Provinciale della Germania. Composti da un membro della Fratellanza. Con l'approvazione della Gran Loggia
Provinciale di Berlino. Prima raccolta... Seconda raccolta) [Christian Gottfried Telonius], Michael Christian Bock,
Hamburg 1778-1779. Quarantanove Lieder: nn. 4, 7, 9, 10, 13, 19, 26, 31, 34, 35, 36, 38, 39, 42, 47, 50, 54, 61, 79, 82,
96, 98, 99, 105, 106, 107, 108, 114, 122, 139, 142, 149, 153, 157, 159, 167, 170, 175, 182, 185, 217, 218, 220, 222,
231, 237, 252, 255, 258.
K) "Ges„nge f�r Maurer mit neuen Melodien von Homilius, Naumann, Schuster, Seydelmann, Tag und Weinlig. Zum
Besten der Armen" (Canti per massoni con nuove melodie di Homilius, Naumann, Schuster, Seydelmann, Tag e
Weinlig. A beneficio dei poveri), s. e., Dresden s. a. [1782]. Trentasei Lieder: nn. 5, 7, 10 (2), 35, 42, 43 (2), 48, 52, 53,
61, 63, 65, 75, 109, 123, 125, 132, 133, 141, 162, 165, 177, 178, 201, 205, 208, 213, 219, 228, 230, 236, 244, 249, 257.
L) "Vierzig Freym„urerlieder. In Musik gesetzt von Herrn Kapellmeister Naumann zu Dresden. Zum Gebrauch der
deutschen und franz”sischen Tafellogen. (Quaranta canti massonici. Messi in musica dal maestro di cappella Naumann
a Dresda. Ad uso delle agapi fraterne delle logge tedesche e francesi), Christian Friedrich Himburg, Berlin 1782.
Trentuno (!) Lieder (+ 10 chansons): nn. 23, 25, 41, 51, 64, 70, 71, 72, 81, 103, 104, 119, 126, 130, 147, 156, 160, 184,
191, 195, 196, 204, 223, 227, 235, 236, 238, 239, 240, 256.
M) "Lieder mit Melodien zum Gebrauch der Loge zu den drey Degen in Halle" (Canti con melodie ad uso della Loggia
Alle tre spade di Halle), Christian Gottlob T„ubel, Halle 1784. Sedici Lieder: nn. 7, 28, 96, 98, 101, 121, 122, 125, 127,
147, 186, 204, 217, 218, 237, 254.
N) "Freimaurerlieder in Musik gesetzt zum Gebrauch einiger Logen in Riga und Livland" (Canti massonici messi in
musica a uso di alcune logge di Riga e della Livonia), J. G. I Breitkopf, Leipzig 1785. Quaranta Lieder: nn. 7, 10, 13,
16, 19, 23, 24, 25, 26, 31, 33, 54, 55, 71, 76, 81, 103, 108, 117, 119, 122, 147, 149, 154, 157, 166, 178, 184, 194, 195,
204, 216, 218, 220, 223, 238, 242, 254, 256, 257.
O) "Vollst„ndiges Liederbuch der Freym„urer mit Melodien, in Zwey B�chern. Zweyter Band" (Canzoniere completo
dei massoni, con melodie, in due libri. Seconda parte), Christian Gottlob Proft, Kopenhagen 1785. Novantuno Lieder:
nn. 1, 3, 10, 13, 15, 17, 18, 23, 26, 31, 35, 39, 41, 44, 52, 54, 63, 64, 67, 70, 71, 72, 74, 75, 81, 82, 85, 86, 87, 91, 92,
93, 95, 96, 97, 98, 99, 103, 104, 106, 107, 111, 119, 120, 126, 130, 139, 145, 147, 152, 153, 156, 159, 160, 161, 169,
171, 175, 184, 185, 187, 189, 191, 192, 193, 196, 198, 200, 202, 206, 210, 211, 213, 215, 220, 223, 227, 229, 231, 233,
235, 239, 240, 243, 247, 251, 253, 254, 255, 256, 259.
P) "Vollst„ndiges Liederbuch der Freymaurer. Dritter Theil, mit ganz neuen Melodien von den Herren Capellmeistern
Bach, Naumann und Schulz" (Canzoniere completo dei massoni. Terza parte con melodie del tutto nuove composte dai
maestri di cappella Bach, Naumann e Schulz), Christian Gottlob Proft, Kopenhagen und Leipzig 1788. Trentotto Lieder:
nn. 16, 22, 27, 29, 30, 32, 37, 43 (2), 46, 56, 62, 66, 73, 80, 84, 88, 100, 102, 107, 113, 116, 118, 124, 131, 144, 158,
174, 176, 181, 183, 190, 197, 212, 221, 227, 233, 248.
Il quadro completo Š il seguente:
1) "Aechte Maurer finden einen sichern Lohn" (I veri massoni trovano una sicura ricompensa), testo di Rahmel, O (39;
mus. ?).
2) "Alle Lust, die man geniesst" (Tutte le gioie che si godono), testo di Schlegel, H (33; mus. Scheibe).
3) "Als blosse Tugend noch begl�ckte" (Al tempo in cui la sola virt— ancora rallegrava), O (21; mus. ?).
4) "Als Unschuld noch der Menschen Schritte f�hrte" (Quando ancora l'innocenza non era fuggita dalle orme degli
uomini), C (1; mus. Sch”nfeld), D (2; id.), E (46; id.), H (55; id.), I (2; ?), J (II/11; Telonius).
5) "Auch dir ert”ne, Vaterland" (Anche a te intono, patria), K (13; mus. Weinlig).
6) "Auf Br�der! auf zum Lobgesang" (Ors— fratelli! Intoniamo canti di elogio), H (72; mus. Scheibe), I (1; ?).
7) "Auf Br�der! fasst der Freundschaft Band" (Coraggio Fratelli, stringiamo il vincolo dell'amicizia), C (5; mus.
Sch”nfeld), D (21; id.), E (50; id.), H (84; id.), J (II/9; Telonius), K (33; Weinlig), M (13; Sch”nfeld), N (39; id.).
8) "Auf! Br�der, Feierkleider her!" (Fratelli, a festa!), E (4; mus. ?).
9) "Auf! Br�der! Freie Maurer! singet" (Ors—, Fratelli, liberi muratori, cantate!), testo di Halem, J (26; mus.
Telonius).
10) "Auf, die im Kreis gew„hlter [erw„hlter] Freunde" (Ors—, amici della ristretta cerchia), J (II/5; mus. Telonius), K
(31a, Seydelmann; 31b, Tag), N (31; R”llig), O (42, Telonius).
11) Auf! edle Br�derschaft" (Ors—, vera fratellanza!), testo di Schlegel, H (18; mus. Scheibe).
12) "Auf! und geniesst der Zeit" (Ors—, il tempo passa!), testo di Schlegel, E (10; mus. ?), H (19; Scheibe).
13) "Auf und trinkt! Br�der trinkt!" (Ors—, bevete! Fratelli, bevete!), J (I/16; Telonius), N (35; id.), O (37; id.).

14) "Auf, wer sich als ein Glied" (Chi come parte), testo di Schlegel, E (12; mus. ?), H (20; Scheibe), I (18; ?).
15) "Auf zu Freunde, zum Gesange!" (Ors— fratelli, cantiamo!), testo di Abrahamson, O (16; mus. Schioerring ?).
16) "Aus d„mmernder westlicher Ferne" (Dal lontano crepuscolo ad occidente), testo di Lenz, N (22; mus. R”llig), P
(13; Schulz).
17) "Baut, Thoren, eure Kartenh„usen" (Costruite, folli, le vostre case di carta), O (36; mus. Schioerring ?).
18) "Begl�ckter Bund, der auf der weiten Erde" (Vincolo fortunato, che fino alle terre lontane), O (84; mus. ?).
19) "Bey der hellsten Mittagssonne (Al sole luminoso di mezzogiorno), H (38; mus. Scheibe), I (3; ?), J (I/9; Telonius),
N (11; id., con modifiche).
20) "Br�der auf in lautem Choren" (Fratelli, in alti cori), H (85; mus. Scheibe), I (47; ?).
21) "Br�der, bleibt der Baukunst treu!" (Fratelli, restate fedeli all'Architettura), D (19; mus. ?), H (40; Scheibe), I
(49; ?).
22) "Br�der, Euer Rundgesang" (Fratelli, il nostro canto), P (29; mus. Naumann).
23) "Br�der, f�hlt die grosse Pflicht" (Fratelli, ci tocca il grande dovere), testo di Hymmen, G (5; mus. Naumann), L
(4; id.), N (13; ?), O (30a, Naumann; 30b, ?).
24) "Br�der h”rt das Flehn der Armen" (Fratelli, ascoltate i lamenti dei poveri), testo di Vietinghoff, N (24; mus.
R”llig).
25) "Br�der! ist nicht unsre Freude" (Fratelli! non Š la nostra gioia), testo di Hymmen, D (25; mus. ?), H (12; Scheibe),
L (14; Naumann), N (18; id.).
26) "Br�der lasset unsern Sch”nen" (Fratelli, lasciate le nostre donne), I (5; mus. ?), J (I/21; Telonius), N (37; R”llig),
O (78; ?).
27) "Br�der, lasset uns im Stillen" Fratelli, restiamo in silenzio), P (22; mus. Naumann).
28) "Br�der, lasst in muntern Reihen" (Fratelli, stringiamo le fila), M (16; mus. ?).
29) "Br�der seht den Ueberfluss" (Fratelli, guardate l'abbondanza), P (25; mus. Naumann).
30) "Bruder! seyd heute recht vergn�gt" (Fratelli siate oggi ben lieti!), P (6; mus. Bach).
31) "Br�der! streckt nun die Gewehre" (Fratelli, tendete solo il fucile), J (II/13; mus. Telonius), N (40; id. con mod.), O
(85; id.).
32) "Br�der, unsre S„ulen stehen" (Fratelli, le nostre colonne stanno), P (30, mus. Bach).
33) "Br�der, weyhet diesem Fest" (Fratelli, onorate questa festa), H (7; mus. Scheibe), I (4; ?), N (1; R”llig).
34) "Bruder [Vater] Noah! Weinerfinder!" (Fratello [Padre] NoŠ! Scopritore del vino!), testo di Scheibe, B (9; mus.
Scheibe), I (29; ?), H (37; id.), J (I/20; Telonius).
35) "Dank, dem Geber Dank" (Grazie, grazie al Creatore), J (II/6; mus. Telonius), K (30; Homilius), O (4; Telonius).
36) "Dankt dem Herrn! Mit frohen Gaben" (Grazie al Signore! Con gioiosi doni), J (II/28; mus. Telonius).
37) "Das Alte alles ist vorbey" (L'antichit… Š perduta), P (18; mus. Schulz).
38) "Das Gl�ck, das Ungeweyhte kaufen" (La fortuna di acquistare un grado), H (73; mus. Scheibe), J (I/13; Telonius).
39) "Das Licht der Gottheit" (La luce della divinit…), J (II/15; mus. Telonius), O (45; id.).
40) "Dem festen Bau von meinem Gl�cken" (Alla solida costruzione delle mie fortune), testo di Schlegel, H (67; mus.
Scheibe), I (28; ?).
41) "Dem Himmel sey's gedankt!" (Sia ringraziato il cielo!), testo di Hymmen, L (10; mus. Naumann), O (64; id.).
42) "Den Weg [Pfad] des Lichts getrost zu wandeln" (Percorrere fiduciosi il sentiero della luce), H (71; mus. Scheibe), I
(11; ?), J (I/6; Telonius), K (28; Seydelmann).
43) "Der du mit Weisheit, St„rk und Pracht" (Tu che con saggezza, forza e magnificenza), testo di Matthisson, K (1a,
mus. Weinlig; 1b, Tag), P (1, Naumann; 2, Schulz).
44) "Der Laster wilde Heerde" (Il vizio delle orde selvagge), testo di Abrahamson, O (53; mus. ?).
45) "Der Meister Noah, um zu lehren" (Per prendere esempio dal Maestro NoŠ), testo di Schlegel, H (69; mus.
Scheibe).
46) "Der S„emann s„et des Saamen" (Il seminatore sparge delle sementi), testo di Claudius, P (35; mus. Schulz).
47) "Der Tag, der unsre Lust vermehret" (Il giorno che accresce la nostra allegria), testo di Scheibe, B (2; mus.
Scheibe), D (10; id.), E (3; ?), H (4; Scheibe), I (13; ?), J (I/19; Telonius).
48) "Der Thr„ne gleich, die in der Stille", K (Proprio la lacrima, che nel silenzio; 14; mus. Naumann).
49) "Der Tugend Kenner „chte M„urer" (Il conoscitore della virt—, vero massone), E (35; mus. ?), H (65; Scheibe), I
(12; ?).
50) "Der Tugend sanften Reiz empfinden" (Trovare la dolce essenza della virt—), H (76; mus. Scheibe), J (I/3;
Telonius).
51) "Der Wein, den Noah uns empfahl" (Il vino tramandatoci da NoŠ), testo di Hymmen, D (26; mus. ?), H (60;
Scheibe), L (21; Naumann).
52) "Des grossen Baues grosser Meister" (Il Gran Maestro della grande Architettura), I (27; mus. ?), K (12; Schuster), O
(28; ?).
53) "Des Guten Quelle! Gott des Lebens" (Fonte dei beni! Dio della vita!), K (29; mus. Naumann).
54) "Die alte Finsterniss entwich" (Le antiche tenebre fuggono), J (II/3; mus. Telonius), N (2; R”llig), O (31; Telonius).
55) "Die Freude, Br�der, der wir heut" (La gioia, Fratelli, che oggi), testo di Vietinghoff, N (38; mus. Schulz).
56) "Die Freude flieh von unsren Mauren" (La gioia fugg� dalle nostre mura), P (37; mus. Schulz).
57) "Die Freude folgt der Tugend" (La gioia segue la virt—), testo di Scheibe, B (14; mus. Scheibe), D (14; id.), E
(28; ?), H (49; Scheibe).

58) "Die Freyheit herrschet hier" (Qui regna la libert…), testo di Schlegel, H (63; mus. Scheibe).
59) "Die G�ter des Ordens sind Freundschaft und Freude" (I beni dell'Ordine sono l'amicizia e la gioia), testo di
Scheibe, B (3; mus. Scheibe), E (21; ?), H (10; Scheibe), I (14; ?).
60) "Die ihr das Licht des Ordens schaut" (La luce dell'Ordine splendente su di voi), E (34; mus. ?).
61) "Die ihr Tugend Tempel baut" (Voi che costruite il tempio della virt—), H (44; mus. Scheibe), I (6; ?), J (II/7;
Telonius), K (22; Schuster).
62) "Die ihr im sichern Heiligthum" (Voi che siete in sicura beatitudine), P (10; mus. Bach).
63) "Die ihr mit St„rk und Licht vertraut" ( Voi che confidate nella potenza e nella luce), I (50; mus. ?), K (21;
Weinlig), O (27; ?).
64) "Die Ketten, Br�der, die uns binden" (Le catene, fratelli, che ci legano), testo di Hymmen, L (15; mus. Naumann),
O (11; id.).
65) "Die mit der Liebe Mutterblicken" (Coloro che sono sotto lo sguardo materno dell'amore), K (10; mus. Homilius).
66) "Die Sonne mag immer entfliehen" (Il sole pu• sempre fuggire), P (4; mus. Bach).
67) "Die Treue, die uns Br�der band" (La fedelt… che unisce noi fratelli), testo di Hymmen, L (3; mus. Naumann), O
(51; id.).
68) "Die Tugend ist das Band der Freunde" (La virt— Š il vincolo degli amici), D (6; mus. ?), H (25; Scheibe).
69) "Die Unschuld g�ldner Zeiten" (L'innocenza dei tempi d'oro), testo di Scheibe, B (15; mus. Scheibe).
70) "Die Zahlenkunst, o Br�der, bl�hte" (L'arte dei numeri, fratelli, fior�), testo di Hymmen, L (7; mus. Naumann), O
(58; id.).
71) "Die Zeiten, Br�der, sind nicht mehr" (Non sono pi—, Fratelli, i tempi), testo di Hymmen, G (3; mus. Naumann), I
(7; ?), L (5; Naumann), N (17; id.), O (29a, id.; 29b; ?).
72) "Die Zeit entflieht mit raschem Fl�gel" (Il tempo Š volato con un rapido batter d'ali), testo di Hymmen, L (18; mus.
Naumann), O (87; id.).
73) "Dir und unsern Bund zur Ehre" (Unito a noi e al nostro vincolo), P (11; mus. Naumann).
74) "Dreymal willkommen heut in unsern Orden" (Tre volte benvenuto nel nostro Ordine), O (26; mus. ?).
75) "Du, die mit Hoheit in den Blicken" (Tu che con la saggezza nello sguardo), K (23; mus. Tag).
76) "Durch der Freundschaft, durch der Liebe" (Attraverso l'amicizia, attraverso l'amore), testo di Scheibe, B (11; mus.
Scheibe), E (42; ?), H (36; Scheibe), N (36; R”llig).
77) "Edle Baukunst, dir zu Ehren" (Onore a te, vera Architettura), F (5; mus. Neefe), O (17; id.).
78) "Edle Maurer! auf! und singt erfreut" (Veri massoni! Ors—! Cantate con gioia), testo di Abrahamson, H (41; mus.
Scheibe).
79) "Edle Maurer! schmeckt das Gl�ck" (Veri massoni! la fortuna ha un sapore), J (I/8; mus. Telonius).
80) "Edle Treu, du hast den ersten Bund" (Nobile fedelt…, tu hai il primo vincolo), P (14; mus. Schulz).
81) "Einst lebt' in einer grossen Stadt" (Viveva un tempo in una grande citt…), testo di Hymmen, L (28; mus.
Naumann), N (29; id.) O (35; id.).
82) "Eintracht, die die ebnen Pfade" (Concordia, che i sentieri spianati), J (II/20; mus. Telonius), O (56; id.).
83) "Entfernt vom rauschenden Get�mmel" (Lontani dalla rumorosa confusione), E, (29; mus. ?), I (8; ?).
84) "Erhabner Eifer, g”ttlich Feuer" (Sublime ardore, fuoco divino), P (16; mus. Schulz).
85) "Erhabne Tugend edler Br�der" (Nobile virt— dei veri fratelli), F (2; mus. Neefe).
86) "Er”fne dich, Loge, und bring das Vergn�gen" (Apriti, loggia, e porta l'allegria), F (1; mus. Neefe), O (1; id.).
87) "Erschall' in jubelvollen Liedern" (Esultate con canti di giubilo), O (65; mus. ?).
88) "Auch dir ert”ne, Vaterland" (Anche a te intono, patria), P (15; mus. Naumann).
89) "Euch, die die sanfte Sch”nheit schm�ckt" (Voi che portate impressa la soave impronta della bellezza), H (80; mus.
Scheibe).
90) "Euch ihr Sch”nen! zu verehren! (Voi belle, da venerare), testo di Scheibe, B (8; mus. Scheibe), D (15; id.), E
(40; ?), H (48; Scheibe), I (9; ?).
91) "Euch Sch”nen gr�sset unser Lied" (Voi donne salutate il nostro canto), G (11; mus. Naumann), O (77; id.).
92) "Falscher Liebe, Reiz und Triebe" (Falsi amori, seduzioni e impulsi), O (34; mus. ?).
- "Felices ter et amplius - cfr. "O! dreymal gl�cklich ist das Band" (Oh! Tre volte felice il vincolo).
93) "Feyerlich gelobten wir" (Con gioia promettiamo), testo di Abrahamson, O (13; mus. ?).
94) "Freunde, schmeckt mit Entz�cken" (Amici, ha il gusto dell'incanto), E (30; mus. ?), G (10; Naumann), H (53;
Scheibe), I (10; ?).
95) "Freundschaft und Liebe" (Amicizia e amore), O (10; mus. ?).
96) "Freut euch dieses Labeweins" (Rallegratevi di questo vino ristoratore), J (II/19; mus. Telonius), M (11; ?), O (83;
Telonius).
97) "Freye Br�der!" (Liberi Fratelli!), O (59; mus. ?).
98) "F�hlt Maurer! des Lebens erhabnen Werth" (Provate, massoni! il nobile valore della vita), J (II/4; mus. Telonius),
M (12; ?), O (73; Telonius).
99) "F�llt noch einmal die Gl„ser voll" (Riempite ancora una volta i bicchieri), J (II/21; mus. Telonius), M (12; ?), O
(73; Telonius).
100) "F�r euch, ihr Sch”nen, soll er ert”nen" (Per voi belle bisogna intonare), P (34; mus. Bach)
101) "Gar hochgeboren ist der Mann" (Per grandi cose Š nato l'uomo), M (8; mus. ?).
102) "Gehabt Euch wohl, Ihr Lieben!" (Voi amate avete tutto!), P (36; mus. Schulz).

103) "Geliebte Tugend, sch”n ist dein Bild" (Amata virt—, bello Š il tuo volto), testo di Hymmen, L (26; mus.
Naumann), N (25; id.), O (62; id.).
104) "Geniessen seines Lebens" (Godono della loro vita), testo di Hymmen, L (29; mus. Naumann), O (67; id.).
105) "Geniesst der Freude dieses Lebens" (Godetevi la gioia di questa vita), H (31; mus. Scheibe), I (20; ?), J (II/10;
Telonius).
106) "Genug der Sorgen! l„nger nicht" (Basta con le preoccupazioni, basta), J (II/22; mus. Telonius), O (70; id.).
107) "Geruhig seines Weges gehn" (Calmi vanno per la loro strada), J (II/12; mus. Telonius), O (47; id.), P (28;
Naumann).
108) "Gesund und frohes Muthes" (Animo retto e lieto), testo di Voss, J (II/27; mus. Telonius), N (34; R”llig).
109) "Grosser Meister und Erhalter" (Gran Maestro e custode), K (19; mus. Homilius).
110) "Guter Noah! dir zu Ehren" (Buon NoŠ! Onore a te), H (68; mus. Scheibe).
111) "Heil Dir, o F�rst! Dir jauchzen frohe Br�der" (Onore a te, o principe! A te felici fratelli levano grida di gioia), O
(15; mus. ?).
112) "Heil uns, die wir dich, sch”nster Tag, erblicken!" (Beati noi che possiamo vederti, giorno meraviglioso!), E (6;
mus. ?), H (6; Scheibe), I (30; ?).
113) "Herr, vor dessen Angesichte" (Signore, i cui domini), P (19; mus. Schulz).
114) "Hier, in der Freyheit sichern Schoosse" (Qui, nel sicuro rifugio della libert…), testo di Lenz, A (4; mus. ?), D
(5; ?), E (14; ?), H (17; Scheibe), J (I/14; Telonius).
115) "Hier ist der Tugend Ehrentempel" (Questo Š il vero tempio della virt—), testo di Scheibe, B (1; mus. Scheibe), D
(11; Scheibe), E (2; ?), H (2; Scheibe).
116) "Hier tragen wir zu den Alt„ren" (Portiamo qui agli altari), P (17; mus. Schulz).
117) "Hier, wo uns kein Sp”tter [Nieder] h”ret" (Qui, dove non si ode alcuna canzonatura), testo di Schlegel, E (39;
mus. ?), H (39; Scheibe), I (21; ?), N (21; R”llig).
118) "Hier zur Arbeit angestellt" (Qui, dediti al lavoro), P (8; mus. Bach).
119) "Hinweg, der Freygeist und der Flucher (Via il libero pensatore e il bestemmiatore), testo di Hymmen, L (25; mus.
Naumann), N (4; id.), O (2; id.).
120) "Hinweg von hier, profane Zecher" (Via da qui, profani bevitori), I (38; mus. ?), O (60; ?).
121) "Hinweg! wer Rang und todte Sch„tze" (Via di qui, chi il rango e morti tesori), M (2; mus. ?).
122) "Hinweg! wer von Gewalt und Raube" (Via di qui, chi con violenza e sopruso), testo di Lenz, A (2; mus. ?), D
(3; ?), E (1; ?), G (1; Naumann), H (1; Scheibe), I (17; ?), J (I/5; Telonius), M (1; ?), N (5; Naumann).
123) "Hoch �ber dir, du kleiner Tempel, schwebet" (In alto sopra di te, piccolo tempio, fluttua), K (26; mu.
Seydelmann).
124) "Hoch wie des Adlers k�hnster Flug" (Alto come il volo dell'aquila), P (31; mus. Bach).
125) "H”her klimmen wollen wir" (Arrampicarci in alto noi vogliamo), K (15; mus. Seydelmann), M (7; ?).
126) "H”rt, Br�der, h”rt es mit Entz�cken" (Ascoltate, fratelli, ascoltate con entusiasmo), testo di Hymmen, L (1; mus.
Naumann), = (43; id.).
127) "Hoffnung, Hoffnung, immer gr�n" (Speranza, speranza sempre verde), M (9; mus. ?).
128) "Hohe Kunst, das h”chste Wesen" (Nobile arte, che l'altissima conoscenza), testo di Schlegel, E (13; mus. ?), H
(47; Scheibe).
129) "Holder Bacchus! dir zu Ehren" (Nobile Bacco! Onore a te), C (6; mus. Sch”nfeld).
130) "Holder Friede, sey gegr�sset!" (Salute a te, nobile libert…!), testo di Hymmen, L (20; mus. Naumann), O (82;
id.).
131) "Ich komme vom Johannis her" (Vengo da parte di Giovanni), P (7; Bach).
132) "Ihm, dem Herrn der Ewigkeit" (A voi l'eternit… il Signore), K (7; mus. Homilius).
133) "Ihr Br�der, auf! Das Fest beginnt" (Ors—, Fratelli, la festa comincia), K (2; mus. Naumann).
134) "Ihr Br�der! zur Arbeit! seyd wachsam und munter" (Fratelli! Al lavoro! Siate vigili e vivaci), testo di Scheibe, B
(5; mus. Scheibe), E (19; ?), H (16; Scheibe).
135) "Ihr, die ihr die Menschheit zieret" (Voi che date lustro all'umanit…), testo di Abrahamson, E (36; mus. ?), H (30;
Scheibe), I (22; ?).
136) "Ihr, die ihr in Einsamkeit" (Voi che insieme), H (8; mus. Scheibe), I (32; ?).
137) "Ihr, die wir Schwestern nennen" (Voi, che consideriamo sorelle), H (59; mus. Scheibe).
138) "In unsern Bechern wohnt die Freude" (Nei nostri calici alberga la gioia), testo di Lenz, A (8; mus. ?), E (45; ?), H
(82; Scheibe).
139) "Ja, Br�der! ja geniesst der Tage" (S� Fratelli, godetevi i giorni!), testo di Scheibe, B (10; mus. Scheibe), D (12;
id.), E (25; ?), H (29; Scheibe), I (19; ?), J (I/11; Telonius), O (63; id.).
140) "Ja holder Gott der Liebe" (S�, nobile dio dell'amore), C (7; mus. Sch”nfeld), D (9; id.), E (48; id.), H (52;
Scheibe).
141) "J�ngster Bruder und so theuer" (Fratello giovane e a noi tanto caro), K (8; mus. Weinlig).
142) "Kommt, der Tugend wahre Freunde!" (Venite, veri amici della virt—!), E (32; mus. ?), H (70; Scheibe), I (43; ?),
J (II/13; Telonius).
143) "Kunst! die uns mit Lust begeistert" (Arte che ci pervadi di gioia!), testo di Scheibe, B (4; mus. Scheibe), E (20; ?),
H (15; Scheibe).
144) "Lasst andre stolz nach Ehre d�rsten" (Lasciate che altri superbi abbiano sete di onori), P (12; mus. Bach).

145) "Lasst der Maurerey zu Ehren" (Lasciate gli onori alla massoneria), I (31; mus. ?), O (6; ?).
146) "Lasst euch, ihr erz”rnten Sch”nen" (Basta, dame adirate), testo di Lenz, A (7; mus. ?), D (20; ?), E (41; ?), G (4;
Naumann), H (32; Scheibe).
147) "Lasst, lasst uns singen" (Lasciateci, lasciateci cantare), testo di Hymmen, K (16; mus. Naumann), M (4; id.), N
(15; id.), O (48; id.).
148) "Lasst nur den P”bel unsre Thaten" (Lasciateci anche solo la minima parte delle nostre imprese), testo di Schlegel,
E (38; mus. ?), H (61; Scheibe).
149) "Lasst uns, ihr Br�der!" (Lasciateci fratelli!), testo di Dalberg, H (77; mus. Scheibe), I (45; ?), J (I/7; Telonius), N
(12; id.).
150) "Lasst unsrer Meister Ruhm" (Lasciate la gloria al nostro Maestro), testo di Schlegel, E (16; mus. ?), H (43;
Scheibe).
151) "Lasst unsrer V„ter Ruhm" (Lasciate la gloria ai nostri padri), E (31; mus. ?), H (26; Scheibe), I (23; ?).
152) "Lasst uns zur Freude gesellig sein" (Lasciateci essere legati alla gioia), O (71; mus. ?).
153) "Laut jubilierend schall mein Lied" (Giubilante il mio alto canto risuona), J (I/10; mus. Telonius), O (8; id.).
154) "Legt f�r heut in einer grossen Stadt" (Si trova oggi in una grande citt…), testo di Vietinghoff, N (33; mus.
R”llig).
155) "Lobsinget dem K”nig, dem zahllose Zungen" (Cantate gloria al re, sterminate lingue), D (18; mus. ?), H (11;
Scheibe).
156) "Man sieht es, dass in euren Kreisen" (Si nota che nelle nostre cerchie), testo di Hymmen, L (27; mus. Naumann),
O (19; id.).
157) "Maurer! „chter Weisheit Kinder (Massoni! veri figli della saggezza), H (78; mus. Scheibe), I (40; ?), J (I/17;
Telonius), N (23; id.).
158) "Maurer, euch bindet heilige Pflicht!" (Massoni, un sacro dovere vi unisce!), P (23; mus. Naumann).
159) "Maurer, f�r der Wahrheit Spur" (Massoni, per la potenza della verit…), J (II/16; mus. Telonius), O (41; id.).
160) "Maurer h”rt den Klang der Lieder" (Massoni, ascoltate il suono dei canti), testo di Hymmen, L (Anh.; mus.
Naumann), O (81; id.).
- "Menschen werden und verbl�hen" (Gli uomini nascono e muoiono), cfr. "Zeiten schwinden, Jahre kreisen (Il tempo
diminuisce, gli anni passano).
161) "Mit Ehrfurcht tretet, lieben Br�der" (Procedente con reverenza, amati fratelli), I (33; mus. ?), O (3; id.).
162) "Mit Freuden, ihr Br�der, betretet die Gleise" (Con gioia, Fratelli, levate i calici), K (11; mus. Schuster).
163) "Nicht Macht, nicht Ansehn, Stand und G�ter" (Non forza, non stima, equilibrio e bont…), testo di Scheibe, B (7;
mus. Scheibe), E (24; ?), G (7; Naumann), H (34; Scheibe).
164) "Nicht f�r diese Spanne Zeit" (Non per questo lasso di tempo), K (16; mus. Weinlig).
165) "Noch steht der Wunderbau der Welten" (Ancora esiste la meravigliosa costruzione del mondo), E (8; mus. ?).
166) "Nur in dem Schooss der Maurerey" (Solo nel rifugio della massoneria), testo di Vietinghoff, N (20; mus. R”llig).
167) "Nur in Herzen, wo der Wahrheit" (Solo nei cuori dove la verit…), H (74; mus. Scheibe), J (II/24; Telonius).
168) "O! bl�he stets durch dreymal drei", testo di Abrahamson, H (81; mus. Scheibe).
169) "O! dreymal gl�cklich ist das Band (Felices ter et amplius)" (Oh! Tre volte felice il vincolo), C (4; mus.
Sch”nfeld), O (89; id.).
170) "O du, durch die wir auf der Bahn des Lebens" (O saggezza attraverso cui per la strada della vita), J (II/2; mus.
Telonius).
171) "O du, durch die wir muthig auf der B�hne" (O te, attraverso cui noi coraggiosi sulle impalcature), I (35; mus. ?),
O (44; id.).
172) "O Freundschaft! Ausfluss wahrer G�ter" (O amicizia, fonte di vera bont…!), testo di Scheibe, B (12; mus.
Scheibe), E (26; ?), G (9; Naumann), H (35; Scheibe).
173) "O heil'ges Band der Freundschaft treuer Br�der" (O sacro vincolo dell'amicizia di veri fratelli), testo di Lenz, A
(1; mus. ?), D (1; ?), E (5; ?), H (3; Scheibe), I (37; ?).
174) "Wie selig lebt, wer Ruh und Frieden" (Come vive beato, colui che con calma e in pace), P (20; mus. Naumann).
175) "Preiss dir, erhabner edler Orden" (Lode a te, magnifico, nobile Ordine), testo di Lenz, J (II/1; mus. Telonius), O
(9; id.).
176) "Preisen soll mein Lied die Sch”ne" (Lodare deve il mio canto le belle), K (32; mus. Tag), P (33; Naumann).
177) "Preis sey mein Lied, mein Wunsch Gebet" (Che il mio canto sia ricompensato, la mia preghiera offerta), K (3;
mus. Naumann).
178) "Preisst Freunde, Br�der, Maurer" (Lodate fratelli, amici, massoni), E (33; mus. ?), H (75; Scheibe), I (39; ?), N
(19; R”llig).
179) "Purpur reitzt erhabne Seelen" (La porpora alletta le anime grandi), testo di Lenz, A (3; mus. ?), E (17; ?), H
(13-14; Scheibe).
180) "Pythagoras gebot sie wohl" (Pitagora la offr� volentieri), E (27; mus. ?).
181) "Rascher Liebe" (Pronto amore), P (21; mus. Naumann).
182) "Richter frey geschaffner [erschafner] Geister" (Giudice libero dello spirito creatore), E (37; mus. ?), H (27;
Scheibe), I (24; ?), J (I/24; Telonius).
183) "Richtig sind der Erde G�ter" (I beni terreni sono giusti), P (27; mus. Naumann).
184) "Sanft ruht sichs in der Tugend Arme" (Placidi fra le braccia della virt—), testo di Hymmen, L (8; mus.

Naumann), N (26; id.), O (74; id.).
185) "Sanft und redlich ist mein Herz" (Il mio cuore Š leggero e retto), J (II/8; mus. Telonius), O (23; id.).
186) "Schickt euch an zu frohen T„nzen" (Ci invita ad allegre danze), M (15; mus. ?).
187) "Schliesst die Stunden mit Erg”tzen" (Terminano le ore con diletto), F (6; mus. Neefe), O (91; id.).
188) "Schon Adam hat die Kunst gekannt" (Gi… Adamo conosceva l'arte), testo di Schlegel, E (18; mus. ?), H (45;
Scheibe).
189) "Seht, Br�der, seht so manchen F�rsten steigen" (Guardate, fratelli, guardate quanti principi si inchinano), testo
di Abrahamson, O (14; mus. ?).
190) "Setzt dem Jubel keine Grenzen" (La gioia non ha confini), P (5; mus. Naumann).
191) "Seyd gegr�sst, verehrte Sch”nen" (Vi salutiamo, onorate donne), testo di Hymmen, L (22; mus. Naumann), O
(75; id.).
192) "Sey uns willkommen in des Friedens Wohnung!" (Siate i benvenuti nella dimora della pace!), O (25; mus. ?).
193) "Seyd vers”hnet, holde Sch”nen" (Siate concilianti, nobili donne), O (79; mus. ?).
194) "Sey uns gegr�sst, ehrw�rd'ger Bruder" (Sii da noi il benvenuto, onorato Fratello), N (9; mus. ?).
195) "Sey uns wilkommen, holdes Fest!" (Sii da noi la benvenuta, nobile festa), testo di Hymmen, D (27; mus. ?), H (5;
mus. Scheibe), I (36; ?), L (11; Naumann), N (3; id.).
196) "Sie fleucht dahin, die Zeit" (Vola via, il tempo), testo di Hymmen, L (23; mus. Naumann), O (88; id.).
197) "Sing begeistert heute, Br�der" (Siate oggi ispirati nel canto, Fratelli), P (9; mus. Bach).
198) "Singt Br�der, singt in Jubelton" (Cantate, fratelli, cantate con giubilo), O (5; mus. ?).
199) "Singt der Gottheit frohe Lieder" (La divinit… canta canzoni allegre), D (17; mus. ?), H (9; Scheibe).
200) "Singt, im Gesang des Jubelton" (Cantate un canto di giubilo), O (12; mus. ?).
201) "Singt, Maurer, singt dem Tage, Freudenlieder" (Cantate, Muratori, cantate al giorno, cantori della gioia), K (6;
mus. Homilius).
202) "So m„chtig schl„gt in andrer Menschen Seelen" (Cos� potente colpisce negli animi degli altri uomini), O (55;
mus. ?).
203) "So schliesst euch denn, ihr holden Stunden" (Ponete fine ora alle vostre ore pi— amate), testo di Scheibe, B (16;
mus. Scheibe), E (51; ?), H (42; Scheibe).
204) "So schliesst euch nun" (Cos� terminiamo), testo di Hymmen, D (28; mus. ?), H (86; Scheibe), L (9; Naumann),
M (14; id.), N (6; id.).
205) "Stimme dich herab zur Klage" (Accordati al lamento), K (17; mus. Scheibe).
206) "Sucht die Freunden diese Lebens" (Gli amici cercano di questa vita), O (61; mus. ?).
207) "Sucht ihr Sch”nen zu begehren" (Voi donne vi sforzate di desiderare), F (3; mus. Neefe).
208) "Tage schwinder, Jahre fliehen" (I giorni passano, gli anni volano), K (33; mus. Weinlig).
209) "T”nt Lust und Dank getreuverbundne Br�der" (I fratelli uniti intonano un canto di gioia e ringraziamento), E (7;
mus. ?).
210) "Trieb, den die Natur geschenkt" (Istinto che la natura ci ha donato), F (4; mus. Neefe), O (57; id.).
211) "Trinkt, trinkt, trinkt" (Bevete, bevete, bevete), O (72; mus. ?).
212) "Trinkt, trinkt vom diesen frischen Wein" (Bevete, bevete di questo fresco vino), P (32; mus. Bach).
213) "Unbekannte Weisen" (Sconosciuta saggezza), testo di Rahmel, K (24a, mus. Weinlig; 24b, Homilius), O (46; ?).
214) "Unbesorgt, voll edler Freunder" (Senza affanni, nobili Fratelli), testo di Scheibe, B (13; mus. Scheibe), D (7; id.),
H (50; id.).
215) "Uns nennt die Welt geheimnissvoll" (Il mondo ci considera pieni di segreti), G (12; mus. Naumann), O (24; id.).
216) "Unsrer Baukunst erste Lehrer [Lehren]" (Il primo insegnante [insegnamento] della nostra Architettura), H (58;
mus. Scheibe), I (46; ?), N (8; R”llig).
- "Vater Noah! Weinerfinder!" (Padre NoŠ! Scopritore del vino!), cfr. "Bruder Noah! Weinerfinder!" (Fratello NoŠ!
Scopritore del vino!).
217) "Vergn�gt zu seyn, ist wohl erlaubt" (Essere allegri Š desiderabile), testo di Lenz, A (9; mus. ?), D (22; ?), E
(43; ?), H (83; Scheibe), I (41; ?), J (I/12; Telonius), M (5; ?).
218) "Vom Olymp ward uns die Freude" (Dall'Olimpo ci fu data la gioia), C (2; mus. Sch”nfeld), D (4; id.), E (47; id.),
H (54; Scheibe), J (I/18; Telonius), M (6; ?), N (30; R”llig).
219) "Von Lauschern fern und fern vom Neide" (Lontani dai mormorii e dall'invidia), K (27; mus. Schuster).
220) "Wackre Br�der, stimmet an" (Fratelli valorosi, cantate in coro), J (I/2; mus. Telonius), N (7; id.), O (49; id.).
221) "Walle, sanft, durch Wolken die dich decken" (Baluardo soave, attraverso le nubi che ti circondano), P (3; mus.
Bach).
222) "Warum sind der Thr„nen", testo di Overbeck, J (Perch‚ sono le lacrime; II/25; mus. Schulz).
223) "Was alte Weisen uns gelehrt" (Ci• che l'antica saggezza ci ha insegnato), testo di Hymmen, G (6; mus.
Naumann), I (42; ?), L (6; Naumann), N (16; id.), O (18; ?).
224) "Was wars, dass in den alten Zeiten" (Cos'era che nei tempi antichi), testo di Scheibe, B (6; mus. Scheibe), E
(22; ?), H (24; Scheibe).
225) "Weise Maurer! schmeckt das Gl�ck" (Saggi massoni! La fortuna ha un sapore), H (79; mus. Scheibe).
226) "Weisheit hat ein altes Recht" (La saggezza possiede un diritto antico), H (46; mus. Scheibe).
227) "Welch reizendes Vergn�gen" (Quale onorevole diletto), testo di Hymmen, L (24; mus. Naumann), O (66; id.), P
(26; id.).

228) "Wenn einst vom Staube losgerissen" (Quando venne per la prima volta strappato dalla polvere), K (18; mus. Tag).
229) "Wenn sich in ungew„hltem Schw„rme" (Se ci si trova in gruppi non selezionati), I (15; mus. ?), O (20; ?).
230) "Wer singt mit mir im Hochgesang" (Chi canta con me a voce alta), K (4a, mus. Schuster; 4b, Homilius).
231) "Wew Unschuldvoll des Lebens Bahn" (Chi vuole seguire la strada di una vita perfettamente innocente), J (I/15;
mus. Telonius), O (22; id.).
232) "Wie Br�der wollet ihr ertragen" (Come Fratelli volete sopportare), E (15; mus. ?).
233) "Wiederum die stille Nacht" (Di nuovo la notte calma), I (34; mus. Naumann), O (86; ?), P (38; Naumann).
234) "Wie gl�cklich - fern vom rauschenden Get�mmel" (Come siamo fortunati, lontani dalla rumorosa confusione),
H (64; mus. Scheibe).
235) "Wie sch”n, o Br�der, ist die Frucht" (Com'Š bello, fratelli, il frutto), testo di Hymmen, L (2; mus. Naumann), O
(50; id.).
236) "Wie selig lebt, wer innern Frieden" (Come vive beato chi la pace interiore), testo di Hymmen, K (20; mus. Tag),
L (12; Naumann).
237) "Wie selig lebt, wer Ruh und Frieden" (Come vive beato, colui che con calma e in pace), D (8; mus. ?), H (28;
Scheibe), I (26; ?), J (II/18; Telonius), M (3; Scheibe).
238) "Wie s�ss, o Freundschaft! schmeckest du" (Che dolce sapore hai, o amicizia!), testo di Hymmen, D (23; mus. ?),
H (51; Scheibe), L (13; Naumann), N (27; ?).
239) "Wie unersch�ttert steht, dreymal begl�ckter Orden" (Come sei imperturbabile, Ordine tre volte fortunato), testo
di Hymmen, L (30; mus. Naumann), O (33; id.).
240) "Wie vor Aurorens Purpurlicht" (Come prima della luce purpurea dell'aurora), testo di Hymmen, L (17; mus.
Naumann), O (7; id.).
241) "Willkommen! Bruder, in dem Bunde" (Benvenuto, Fratello, nella cerchia!), E (9; mus. ?).
242) "Willkommen, o Freude" (Benvenuta, o gioia), testo di Vietinghoff, N (32; mus. R”llig).
243) "Willkommen sch”ne Maurerinnen" (Benvenute, belle massoni), O (80; mus. ?).
244) "Willkommen Tag die Menschen zu begl�cken" (Benvenuto giorno a rallegrare le genti), K (5; mus. Weinlig).
245) "Wir bau'n der Tugend hier Alt„re" (Costruiamo qui l'altare della virt—), C (3; mus. Sch”nfeld), D (13; id.), E (49;
id.), H (62; Scheibe).
246) "Wir baun nach Winkelmaass und Bley" (Costruiamo con squadra e piombo), testo di Schlegel, H (66; mus.
Scheibe).
247) "Wir sind zur Fr”hlichkeit geboren" (Siamo nati per essere felici), E (44; mus. ?), G (8; Naumann), O (68; id.).
248) "Wir wollen unser Lebenlang" (Vogliamo che per tutta la vita), P (24; mus. Naumann).
249) "Woher kommt mir der feste Muth" (Da dove mi arriva questo fermo coraggio), I (25; mus. ?), K (9; Weinlig).
250) "Wohlan! geniesst der Zeit" (Ors—, il tempo passa!), D (24; mus. ?), H (56; Scheibe).
251) "Wollt ihr Sch”nen es begehren" (Volete voi donne desiderare), O (76; mus. ?).
252) "Wo seyd ihr hin, begl�ckte Zeiten" (Dove siete, tempi felici), testo di Lenz, A (6; mus. ?), D (16; ?), E (23; ?), G
(2; Naumann), H (22-23; Scheibe), I (16; ?), J (II/14; Telonius).
253) "Wunsch des armen Unterdr�ckten" (Desiderio dei poveri sottomessi), O (52; mus. ?).
254) "Zeiten schwinden, Jahre kreisen" (Il tempo diminuisce, gli anni passano), I (48; mus. ?), M (10; ?), N (14; R”llig),
O (90, testo: Menschen werden und verbl�hen; ?).
255) "Zu Freuden und zum Gl�ck gebohren" (Nati per le gioie e la fortuna), J (II/17; mus. Telonius), O (40; id.).
256) "Zu k„mpfen f�r sein Vaterland" (Combattere per la propria patria), testo di Hymmen, L (19; mus. Naumann), N
(28; id.), O (32; id.).
257) "Zum Tempel, wo der Friede thront" (Nel tempio dove regna la libert…), H (57; mus. Scheibe), I (44; ?), K (25;
Seydelmann), N (10; R”llig).
258) "Zunftgenossen! edle Br�der" (Uniti, veri fratelli!), testo di Lenz, A (5; mus. ?), E (11; ?), H (21; Scheibe), J (I/4;
Telonius).
259) "Zur Freude sprossen junge Reden" (Alla gioia germogliano nuove parole), O (69; mus. Bork).
I testi il cui autore risulti identificato sono appena novantuno e sono cos� ripartiti:
Abrahamson, Werner Hans Friedrich (1744 - 1812), sette Lieder: nn. 15, 44, 78, 93, 135, 168, 189.
Claudius, Matthias (1740 - 1815), un Lied: n. 46.
Dalberg, Wolfgang Heribert von (1750 - 1806), un Lied: n. 149.
Halem, Gerhard Anton von (1752 - 1819), Un Lied: n. 9.
Hymmen, Johann Wilhelm Bernmhard (1725 - 1787), trentuno Lieder: nn. 23, 25, 41, 51, 64, 67, 70, 71, 72, 81, 103,
104, 119, 126, 130, 147, 156, 160, 184, 191, 195, 196, 204, 223, 227, 235, 236, 238, 239, 240, 256.
Lenz, Ludwig Friedrich (1717 - 1780), undici Lieder: nn. 16, 114, 122, 138, 146, 173, 175, 179, 217, 252, 258.
Matthisson, Friedrich von (1761 - 1831), un Lied: n. 43.
Overbeck, Christian Adolph (1755 - 1821), un Lied: n. 222.
Rahmel, August Wilhelm Leopold von (1749 - 1808), due Lieder: nn. 1, 213.
Scheibe, Johann Adolf (1708 - 1776), sedici Lieder: nn. 34, 47, 57, 59, 69, 76, 90, 115, 134, 139, 143, 163, 172, 203,
214, 224.
Schlegel, Johann Elias (1719 - 1749), tredici Lieder: nn. 2, 11, 12, 14, 40, 45, 58, 117, 128, 148, 150, 188, 246.

Vietinghoff, Otto Hermann von (1722 - 1792), cinque Lieder: nn. 24, 55, 154, 166, 242.
Voss, Johann Heinrich (1751 - 1826), un Lied, n. 108.
Non ho qui considerato fonti diverse dalle sedici raccolte elencate sotto le lettere da A a P; tuttavia, si pu• ancora
precisare che un certo numero di testi (quarantotto) proviene o da canzonieri privi di musica oppure da pubblicazioni
singole o periodiche. Singolare Š il fatto che tre delle quattro raccolte rappresentate in quest'altro contesto sono state
pubblicate nel 1772:
1) "Lieder f�r Frey-M„urer" (Canti per liberi muratori), Kanter, K”nigsberg. La raccolta reca ventidue testi, tutti
presenti nell'elenco sopra riportato e corrispondenti ai nn. 6, 20, 33, 38, 49, 61, 94, 105, 112, 136, 137, 142, 151, 167,
179, 182, 199, 216, 226, 234, 252, 257.
2) "Freym„urer-Lieder" (Canti massonici), Eutin 1772. Dei quarantanove brani costituenti il canzoniere, nove (tre dei
quali su testi di Lenz) figurano nella citata tabella: i nn. 16, 19, 42, 43, 145, 157, 161, 175, 178.
3) "Oden und Lieder f�r die Fr. Mr. Logen den drey Rosen und zum goldnen Kugel in Hamburg" (Odi e canti per le
logge massoniche delle Tre rose e Alla penna d'oro, di Amburgo), Hamburg 1771. Di questa raccolta, il cui contenuto Š
quasi del tutto sconosciuto, sono stati utilizzati i nn. 19, 50, 89, 149, 157, 182, 225.
Altri Lieder, inoltre, provengono da un piccolo canzoniere (dieci brani) pubblicato a Gotha nel 1780 (nn. 18, 193, 202,
243), mentre cinque provengono da almanacchi per il 1776 (n. 97), il 1777 (nn. 87, 152), il 1778 (n. 211) e da un
almanacco non identificato (n. 251). Un ultimo componimento (n. 206) Š stato utilizzato anche in una pubblicazione di
Odense del 1778.
CAPITOLO TERZO: ULTIME TESTIMONIANZE.
(Illustrazione: Frontespizio della prima parte della "Auswahl von Maurer-Ges„ngen", Selezione di canti massonici,
Berlin, 1798, curata da Joseph Michael B”heim. Wien, Oesterreichische Nationalbibliothek).
Paragrafo 19: L'ambiente berlinese di fine secolo.
Era l'editoria berlinese, come Š naturale, quella capace pi— di qualsiasi altra di contendere il primato nel campo della
liederistica massonica agli stampatori di Lipsia e alla Casa Breitkopf in particolare. Quest'ultima, come si Š visto, aveva
dato in luce tre raccolte (1774, 1775 e 1785) ma destinate a logge impiantate non gi… nella citt… sulla Pleisse, bens�
rispettivamente a Naumburg, Dresda e Riga. Altri canzonieri erano stati proposti da editori e per logge in loco a
Breslavia (1777), Amburgo (1778-1779), Dresda (1782), Halle (1784). A Berlino, su iniziativa della Loggia "Zu den
drei Weltkugeln" (Ai tre globi terrestri), erano uscite alcune antologie con o senza musica presso gli editori Georg
Ludwig Winter (1771) e Georg Jacob Decker (1772, 1776, 1781), mentre una silloge "monografica" (contenente
quaranta Lieder di Naumann) era stata pubblicata da Christian Friedrich Himburg (1782).
Berlino viveva allora una stagione, corroborata anche dalla presenza di ingegni stranieri come quella di Carlo Denina
(1731 - 1813) che, proprio nel 1782, si era trasferito nella capitale prussiana chiamatovi da Federico II, subito accolto (7
novembre) fra i membri dell'Accademia delle Scienze; fra l'altro, sar… il Decker, iscritto nelle liste della "Zu den drei
Weltkugeln" e che si fregiava della qualifica di "K”nigl. Hof-Buchdrucker" (Reale stampatore), a farsi editore di varie
opere dello storico piemontese. In campo musicale, fioriva una scuola liederistica che doveva segnare un'epoca: ad una
"prima" scuola che aveva visto dominare il settore autori come Carl Heinrich Graun e soprattutto Carl Philipp Emanuel
Bach (ma non si devono trascurare le odi di Johann Philipp Sack), ne era succeduta una "seconda" che annovera fra i
nomi pi— significativi quelli di Johann Abraham Peter Schulz, Johann Friedrich Reichardt, Carl Friedrich Zelter e
Friedrich Wilhelm Marpurg, autori tutti ai quali non sfuggivano i valori della nuova epoca che gi… aveva imboccato la
strada del Romanticismo ma che ancora non era capace di opere romantiche.
Berlino poteva godere di una situazione particolare rispetto a quella di altri grandi centri tedeschi: la forte presenza di
una comunit… francofona, cui faceva riscontro, gi… lo si Š detto, una vibrante attenzione ai fatti della cultura parigina,
mentre di anno in anno pi— intenso si faceva l'afflusso dagli altri territori tedeschi di letterati e di uomini d'intelletto.
Emblematica per il settore qui esaminato Š la presenza di una raccolta di canti intitolata "Lyre Ma‡onne / pour / Les
traveaux et les banquets / … l'usage / de l'ancienne V. T. J. & T. P. [v‚n‚rable trŠs juste et trŠs parfaite] Loge /
Fran‡aise / La Royale Yorck de l'Amiti‚ / A l'O. de Berlin / par / Le V. F. Lebauld de Nans / G. Orateur et G. Secretaire
&cc." / A Berlin. / Imprim‚ chez la Veuve Winter. 1786 ("Lira massonica per i lavori e i banchetti, ad uso dell'antica,
venerabile, giustissima e perfettissima Loggia Francese La Regale York dell'Amicizia all'Oriente di Berlino, scritta dal
venerabile Fratello Lebauld de Nans, Grande Oratore e Gran Segretario ecc.". Stampata a Berlino presso la vedova
Winter. 1786; Wolfstieg, n. 39796; esemplare consultato: Washington, Library of Congress). Il titolo di "Lyre
Ma‡onne" proviene, naturalmente, dalla celebre raccolta pubblicata per la prima volta all'Aja nel 1763 e pi— volte
riedita con aggiunte, di cui si Š parlato (cfr. paragrafo 8). Da notare che in precedenza Le Bauld de Nans aveva gi…
pubblicato undici di quei canti in una piccola raccolta (di pp. 16) intitolata "Chansons pour les sant‚s dans les banquets
m[a‡] … l'usage de la r. L. La Royale York de l'Amiti‚: Le 24. juin 1781" (Canti per i brindisi duranti i banchetti
massonici, ad uso della Loggia La Regale York dell'Amicizia: 24 giugno 1781; Wolfstieg, n. 39762), Berlin s. a..
"La Royale York de l'Amiti‚", cos� chiamata solamente a partire dal 1765 quando, di passaggio a Berlino, Edward
Auguste (1739 - 1767), duca di York e fratello di Giorgio III, vi consegu� i primi tre gradi, era stata fondata nel 1752

da alcuni uomini di cultura, artisti (attori e maestri di ballo, specialmente), chirurghi, ufficiali e funzionari, per lo pi—
francesi, chiamati a Berlino da Federico II o di stanza nella capitale e che gi… avevano conseguito gli Alti Gradi nelle
patrie logge. Chiamato inizialmente "De l'Amiti‚ et de la Cordialit‚" (Dell'Amicizia e della Cordialit…) e poi (1760)
"De l'Amiti‚ aux trois Colombes" (Dell'Amicizia alle tre Colombe), tale atelier era sorto in radicale opposizione alla
Loggia "Aux trois Globes" (Ai tre globi); quest'altra officina berlinese (nota 1), poi riconosciuta il 24 giugno 1767 dalla
Gran Loggia di Londra e costituitasi infine (1778) come "Grossloge Royal York zur Freundschaft" (Gran Loggia
Regale York all'Amicizia), terza delle Grandi Logge berlinesi, ebbe fra i membri pi— attivi l'attore e commediografo
Claude-Etienne Le Bauld de Nans (Besan‡on, 1736 - Berlino, 3-IV-1792), l'autore della raccolta in questione, una
raccolta edita dalla vedova di quel Georg Ludwig Winter, stampatore di musica, che nel 1771 aveva pubblicato, come si
Š visto, un gruppo di "Freym„urerlieder mit Melodien" (Canti massonici con melodie). Il Le Bauld (nota 2), fra l'altro,
era stato istitutore della famiglia reale di Francia e il redattore dell'importante "Gazette litt‚raire d'Europe" (1764-1766).
La loggia berlinese, alla quale il Le Bauld apparteneva dal 29 marzo 1778, si distinse anche nell'organizzazione di feste,
luminarie, balli, concerti di beneficenza, cui i "fratelli" dovevano contribuire versando una somma di 40 e pi— talleri
(nota 3).
La raccolta, di pp. 144 pi— 8 non numerate di supplemento, contiene ventisette chansons (ventitr‚ nel testo, tutte con
musica ad eccezione dell'ultima, e quattro senza musica in appendice). Il piano dell'opera Š il seguente:
1) Pour l'Ouverture des Travaux (Per l'apertura dei lavori), "La sagesse en ce Sanctuaire" (La saggezza in questo
Tempio).
2) Esprit de l'Ordre des Francs Ma‡ons (Spirito dell'Ordine dei massoni), "Des divins Sages de Grece" (1) (Alcuni saggi
divini di Grecia).
3) Dialogue entre un Maons & un Profane (Dialogo fra un massone e un profano), "Je dis de vos le‡ons" (2) (Dico delle
vostre lezioni).
4) La charit‚ envers tous les hommes (La carit… verso tutti gli uomini), "Homme insensible & vain" (3) (Uomo
insensibile e vacuo).
5) Hymne … l'Amiti‚ (Inno all'amicizia), "Pr‚sent du Ciel, Amiti‚ sainte" (1) (Regalo del cielo, santa amicizia).
6) Sur la pr‚somption de quelques (Sulla presuzione di alcuni), "A peine as-tu vu la LumiŠre junes Ma‡ons".
7) Tableau de l'Art Royale (Tavola dell'Arte Regale), "Qu'a son gr‚ l'ignorant vulgaire" (Che a modo suo il volgare
ignorante).
8) Sur les pers‚cuteurs des Franc-Ma‡ons (Sui persecutori dei massoni), "L'ignorance, dans tous les tems" (4) (In ogni
epoca, l'ignoranza).
9) Hommage des Franc-Ma‡ons aux Dames (Omaggio dei massoni alle dame), "Sex enchanteur, ame du Monde" (5)
(Sesso incantatore, anima del mondo).
10) Les Franc-Ma‡ons sauv‚s par la Reine de Naple Marie Caroline Louise archiduchesse d'Autriche (I massoni salvati
dalla Regina di Napoli Maria Carolina Luisa, arciduchessa d'Austria), "Heureux ce tems o— dans le monde" (Felici
questi tempi in cui al mondo).
11) Pour la clot–re de l'ann‚e (Per l'ultimo dell'anno), "En augmentant l'ƒge du Monde" (6) (Aumentando l'et… del
mondo).
12) Sant‚ de la S. G. Loge (Alla salute della S. G. Loggia), "Pour notre Mere sublime" (Per la nostra Madre sublime).
13) Sant‚ du V. Maitre en Chair (Alla salute del V. Maestro in carica), "Exaltons & chantons" (Esaltiamo e cantiamo).
14) Sant‚ des V. V. F. F. Surveillants (Alla salute dei V. V. Fratelli Sorveglianti), "Portons nos yeux vers l'Occident"
(Volgiamo gli occhi a occidente).
15) Sant‚ des R. R. F. F. Visiteurs (Alla salute dei R. R. Fratelli visitatori), "Marquons notre reconnaissance"
(Dimostriamo la nostra riconoscenza).
16) Les plaisirs des Franc-Ma‡ons (I piaceri dei massoni), "Accourez, troupe agr‚able" (5) (Accorrete, piacevole
insieme).
17) Philosophie des Franc-Ma‡ons (Filosofia dei massoni), "Loin d'ici ta morgue austŠre" (Lontano da qui il tuo austero
aspetto).
18) Pour la fˆte de St. Jean (Per la festa di San Giovanni), "De l'un … l'autre pole" (6) (Dall'uno all'altro polo).
19) Pour la fˆte de St. Jean (Per la festa di San Giovanni), "Faisons feu de tous nos canons" (Facciamo fuoco da tutti i
cannoni).
20) Pr‚jug‚s du Vulgaire sur l'A. R. (Pregiudizi del volgo sull'A. R.), "Freres Ma‡ons mes Compagnons" (7) (Fratelli
massoni, miei compagni).
21) Le nombre M. trois fois trois (Il numero M. tre volte tre), "Nos Nombres myst‚rieux" (8) (I nostri numeri
misteriosi).
22) Les Franc-Ma‡ons … table (I massoni a tavola), "Fr‚res & Compagnons" (Fratelli e Compagni).
23) Choeur aprŠs le travail (Coro dopo il lavoro), "A l'instant nous rentrons" (10) (Subito rientriamo).
Fin des chansons Ma‡onniques du F. L. B. (Fine delle canzoni massoniche del Fratello Le Bauld).
Supplement aux chansons du R. F. L. B. N. (11) (Supplemento alle canzoni del R. F. L. B. N).
24) Pour la sant‚ du Roi (Alla salute del re), "De notre Roi, chantons la gloire" (12) (Del nostro re cantiamo la gloria).
25) Autre (Altro), "Ma‡onnons tous avec ardeur" (13) (Costruiamo tutti con ardore).
26) Autre (Altro), "Profane, dans notre Temple" (14) (Profano, nel nostro tempio).
27) Chansons (!) ancienne de l'Ordre des Apprentifs (Antica canzone dell'Ordine degli Apprendisti), "Freres &
Compagnons" (Fratelli e Compagni).

(1) Musique par L. F. Conciliani (Musica scritta da L. F. Conciliani).
(2) Musique de l'air: "Aimer avec ardeur" de "L'Erreur d'un moment". On a not‚ ici le dernier couplet [®Ce que les
citoyens¯] … cause de la fin qui est en Duo (Musica dell'aria: "Amare con ardore", da "Lo sbaglio di un momento". E'
stata qui notata l'ultima strofa [®Ci• che i cittadini¯] a causa della sua fine in Duo).
(3) Musique par L. F. Concialini. On peut aussi chanter ceci sur l'air de "Freres & Compagnons / De la Ma‡onnerie"
(Musica scritta da L. F. Concialini. Si pu• cantarlo anche sull'aria di "Fratelli e Compagni della Massoneria).
(4) Le Chant est de M. Mereaux. L'accompagnement de M. Possin, MaŒtre de Musique … Berlin. Il a fait aussi
l'accompagnement de la plus grande partie des Airs de ce recueil (Il canto Š di Mereaux. L'accompagnamento Š di
Possin, Maestro di musica a Berlino. Egli ha composto anche l'accompagnamento della maggior parte delle arie
contenute in questa raccolta).
(5) Musique par L. F. Concialini (Musica scritta da L. F. Concialini).
(6) Air de Blaise & Babet (Aria di Blaise e Babet).
(7) Air de Richard coeur de lion (Aria di Riccardo cuor di leone).
(8) Musique de M. Schulz MaŒtre de Chapelle de S. A. R. Mgr. le Prince Henri de Prusse Oncle du Roi (Musica scritta
da Schulz, Maestro di cappella di Sua Altezza Reale il principe Enrico di Prussia, zio del re).
(9) Air: "Sans un ptit brin d'amour" &c. des "Trois Fermiers" (Aria: "Senza un briciolo d'amore" ecc. da "Tre Fattori").
(10) "Air des Samnites: Exaltons" (Aria dei Sanniti: Esaltiamo).
(11) Ces chansons n'‚tant qu'… l'usage particulier de cette Loge, on lesaimprim‚es (!) … part pour les joindre … la
nouvelle Lyre Ma‡onne (Essendo queste canzoni ad uso particolare della Loggia, sono state stampate a parte per
aggiungerle alla nuova Lira Massonica).
(12) Air: "C'‚toit le foir, il faisait noir" (Aria: "Era la fiera, faceva scuro").
(13) Air: "Je le compare avec Louis" (Aria: "Lo paragono a Louis").
(14) Air: "Aussit“t que la lumiŠre" (Aria: "Non appena la luce").
A quanto sembra, i testi sono tutti opera di Le Bauld de Nans, autore anche della musica di almeno dieci chansons (i nn.
1, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19). Sei componimenti (nn. 2, 4, 5, 9, 16, 18) recano la musica di un certo L. F. Concialini
(scritto anche Conciliani). La storia della musica registra un Giovanni Carlo Concialini (1744 - 1812), celebre cantante
castrato originario di Siena, sul conto del quale avremo occasione di ritornare brevemente, sia perch‚ il suo nome
compare nell'antologia di canti massonici del B”heim (1799), sia perch‚ fu il Concialini ad organizzare a Berlino
concerti di beneficenza in loggia a partire dal 1781. Se questo Concialini sia da identificarsi con l'omonimo autore
presente nella raccolta di Le Bauld Š questione che non sono in grado di risolvere; certo, le iniziali del nome, L. F., non
corrispondono a quelle dell'"evirato cantore"; un po' forzatamente, si potrebbe pensare che quelle lettere siano
un'abbreviazione di "Le FrŠre" (Il Fratello). Una chanson (n. 8) Š opera di MŠreaux, pi— propriamente Nicolas-Jean
Le Froid de M‚reaux (Parigi, 1745 - 1797), autore di opere teatrali e oratori; l'accompagnamento di questa chanson
come della maggior parte degli airs della raccolta, secondo quanto Š detto in una nota, Š opera di Johann Samuel Karl
Possin (Berlino, 1755 - Londra, 1822), un farmacista dilettante di musica, allievo di Johann Abraham Peter Schulz
(presente nella raccolta come autore della musica del n. 21) e al quale succedette nel ruolo di Kapellmeister presso il
principe Heinrich di Prussia a Rheinsberg. Amico di Zelter, nel 1793 Possin si trasfer� a Londra. Nei restanti casi, le
chansons utilizzano airs da opere teatrali alla moda e pi— precisamente:
1) n. 3 Air "Aimer avec ardeur" (Amare con ardore) da "L'Erreur d'un moment ou La suite de Julie" (Lo sbaglio di un
momento o Il seguito di Julie), op‚ra-comique di Nicolas-Alexandre DezŠde (in Slavonia, ca. 1745 - Parigi, 1792), su
testo di J. M. Boutet de Monvel, rappresentata alla Com‚die Italienne di Parigi il 14-VI-1773.
2) n. 11 "Air de Blaise & Babet". Pagina non precisata da altro op‚ra-comique di DezŠde ("Blaise et Babet ou La suite
des trois fermiers", Blaise e Babet o Il seguito dei tre fattori, su libretto di Monvel) rappresentato a Versailles il 4VI-1783.
3) n. 20 "Air de Richard Coeur de Lion" (Aria di Riccardo Cuor di Leone). Pagina non precisata estratta dal famoso
op‚ra-comique "Richard Coeur de Lion" di Andr‚-Modeste Gr‚try (Liegi, 8-II-1741 - Montmorency, Seine-et-Oise, 24IX-1813), su testo di Michel-Jean Sedaine, rappresentato alla Com‚die Italienne il 21-X-1784.
4) n. 22 Air "Sans un ptit brin d'amour" (Senza un briciolo d'amore). Dall'op‚ra-comique "Les Trois fermiers" (I tre
fattori), ancora di DezŠde e su testo di Monvel, rappresentato alla Com‚die Italienne il 16-V-1777.
5) n. 23 Air des Samnites "Exaltons" (Aria dei Sanniti "Esaltiamo). Forse dal "drame lyrique" "Les mariages samnites"
(I matrimoni sanniti) di Gr‚try su testo di B. Farmian rappresentato alla Com‚die Italienne il 12-VI-1776.
In appendice, infine, figurano quattro chansons su airs non identificati, ad eccezione dell'ultima che Š il celebre "FrŠres
& Compagnons" della raccolta parigina di Naudot del 1737.
Il prodotto, dunque, Š un m‚lange franco-tedesco o, meglio, parigino-berlinese, con testi che inneggiano non solamente
alla saggezza, all'amicizia, alla virt—, all'Arte Reale, ma anche ai piaceri e alla gioia. Un'ode celebrativa (n. 10) viene
indirizzata all'arciduchessa d'Austria Maria Carolina Luisa d'Absburgo-Lorena (1752 - 1814), figlia di Francesco I e di
Maria Teresa e sorella di Giuseppe II, che nel 1768 era andata in sposa a Ferdinando IV re di Napoli. Nell'Europa intera
s'era levato nei suoi confronti un coro di esaltazione dopo che essa era intervenuta in difesa dei massoni napoletani. E'
noto che dopo la promulgazione dell'editto del 10 ottobre 1775 contro la massoneria voluto dal ministro Bernardo

Tanucci, questi aveva teso una trappola ai Fratelli pi— irriducibili, organizzando il 2 marzo 1776 una finta cerimonia
d'iniziazione: nove convenuti erano stati arrestati ma, difesi dall'avvocato Felice Lioy, gi… membro della loggia
napoletana "L'Harmonie" e coofondatore il 23 agosto 1774 della "Gran Loggia Nazionale Lo Zelo", e fortemente
sostenuti da Maria Carolina, confortata anche dall'appoggio ricevuto da molti esponenti dell'alta nobilt… europea (fra
cui, in prima linea, il principe Albert di Sassonia-Teschen), gli imputati erano stati prosciolti da ogni accusa. Il Lioy
aveva poi compiuto un trionfale "tour d'Europe", mentre il nome della regina di Napoli era stato subito collocato fra
quelli degni di essere venerati dai massoni ed essere oggetto di brindisi nelle agapi fraterne (nota 4). Il nome di Lioy
viene invocato, appunto, anche nell'ode sopra riferita ("Ton nom, aprŠs ce nom auguste, / Lioy, peut ˆtre prononc‚", Il
tuo nome, dopo quell'augusto nome / Lioy, pu• essere pronunciato).
Attualissimo Š poi il supplemento che comprende tre chansons, sempre di Le Bauld de Nans, "pour la sant‚ du Roi" (per
la salute del re). vi si canta la gloria del nuovo monarca Federico Guglielmo II, massone, appena salito al trono
succedendo allo zio Federico II, deceduto il 17 agosto di quel 1786.
A parte qualche ulteriore ma modesto intervento editoriale (nota 5), occorre lasciar trascorrere il tempo sino al 1793 per
poter registrare un'altra significativa raccolta di canti massonici, quella intitolata "Freymaurer-Lieder mit Melodien"
(Canti massonici con melodie) curata dai Fratelli Ambrosch e B”heim e pubblicata da G. F. Starke a Berlino in due parti
pe complessive 83 pagine, ma riproposta dal solo B”heim nel 1795 in un'edizione migliorata e con l'aggiunta di una
terza parte, sicch‚ i tre volumi potevano contare ora, rispettivamente, su una consistenza di 40, 43 e 55 pagine, con un
totale di settantotto Lieder, venticinque in ciascuna delle prime due parti e ventotto nella terza (Wolfstieg, n. 39832;
Friedlaender, nn. 555 e 608; Rism B/II, p. 184; esemplare consultato: Koebenhavn, Det Kongelige Bibliotek). L'intera
raccolta sar… poi interamente rifusa in una pi— vasta antologia in due volumi: "Auswahl / von / Maurer Ges„ngen /
mit Melodien der vorz�glichsten Componisten / in zwey Abtheilungen getheilt" / gesammelt und herausgegeben / von /
J. M. B”heim. / Berlin, 1798 - zweite Abtheilung 1799 (Selezione di canti massonici con melodie dei compositori pi—
rinomati, divisa in due parti", raccolta e curata da J. M. B”heim. Berlino, 1798. Seconda parte 1799; Wolfstieg, n.
39844; Friedlaender, n. 773; Rism B/II, p. 111; esemplare consultato: Wien, Oesterreichische Nationalbibliothek).
L'editore non Š specificato, ma si tratta di quel Friedrich Maurer di cui si dir… nel paragrafo successivo.
La prima di queste parti corrisponde in tutto e per tutto (le uniche varianti introdotte riguardano lo scambio di posizione
fra alcuni numeri e, talvolta, una diversa intitolazione) all'edizione del 1795, mentre la seconda riunisce altri
centoventiquattro Lieder. L'intera "scelta" Š di pp. 473 (compresi gli indici) con duecentodue Lieder.
E' a quest'ultima edizione (una nuova edizione dell'opera sar… riproposta dal Maurer negli anni 1817-1819) che far•
riferimento, non senza aver prima dato una sommaria notizia sui curatori. Joseph Karl Ambrosch, nato a Krumnau in
Boemia nel 1759 e morto a Berlino l'8 settembre 1822, allievo di Kozeluh a Praga, fu attivo come tenore al teatro di
Bayreuth e in altri teatri prima di approdare al K”nigliches Nationaltheater di Berlino (dove fu primo tenore dal 1791 al
1811). Fu un celebrato maestro di canto e incontr• il successo anche come compositore di Lieder. Joseph Michael
B”heim, nato a Praga nel 1748 e morto a Berlino il 4 luglio 1811, fu pure membro del K”nigliches Nationaltheater a
partire dal 1789 e si distinse anche come attore. Entrambi, Š lecito supporlo, fecero parte di una loggia berlinese.
Questo il contenuto delle due parti della grande antologia (fra parentesi quadre sono indicati i nomi degli autori dei testi
non specificati nella raccolta, ma identificati) (l'elencazione seguir… questo criterio: numero d'ordine, titolo, incipit,
autore della musica, autore del testo. Nel caso di un unico nome, esso si riferisce all'autore della musica, mentre quello
del testo non Š presente):
[PARTE PRIMA]
1) Wahrheit (Verit…), "In diesen heil'gen Hallen" (In queste sacre sale), Mozart, [Schikaneder].
2) Redlichkeit (Rettitudine), "Uebt immer Treu und Redlichkeit" (Praticate sempre fedelt… e rettitudine), Mozart,
H”lty.
3) An die Schwestern (Alle Sorelle), "Euch ihr Schwestern zu verehren" (Voi sorelle da onorare), Ambrosch, [Scheibe].
4) An die Schwestern (Alle Sorelle), "Br�der, lasst uns, eh wir schliessen" (Fratelli, lasciateci, chiudiamo), Wessely.
5) Tugend (Virt—), "Der Tugend sanften Reiz empfinden" (Trovare la dolce essenza della virt—), Mozart.
6) Schlusslied (Canto di chiusura), "Lasst dem Herrn ein Lied erschallen" (Intonate un canto al Signore), Pleyel.
7) Bei Aufnahme eines und mehrerer Br. (All'introduzione di uno o pi— Fratelli), "Seid uns gegr�sst, geweihte
Br�der" (Siate da noi i benvenuti, amati Fratelli), Andr‚.
8) Schlusslied (Canto di chiusura), "So schliesst euch nun" (Cos� chiudiamo), Naumann, [Hymmen].
9) An Gott (A Dio), "Der du mit Weisheit, St„rk und Pracht" (Tu che con saggezza, forza e magnificenza), Wessely,
Matthisson.
10) Weihgesang (Canto di consacrazione), "Br�der, auf, euch ist erschienen" (Ors—, Fratelli, a voi Š apparso), B. A.
Weber.
11) Bei traurigen Vorf„llen (In occasioni tristi), "Wenn ich einst das Ziel errungen habe" (Una volta che ho raggiunto lo
scopo), Ambrosch, Matthisson.
12) Festlied (Canto a festa), "Ihr, der Weisheit „chte S”hne" (Voi, veri figli della saggezza), G�rlich.
13) An die Freundschaft (All'amicizia), "Herzenswonne, G”tterfunken" (Delizia del cuore, scintilla degli dei),
Ambrosch.
14) Zum Preiss des Ordens (Ad elogio dell'Ordine), "Hinweg wer von Gewalt und Raube" (Via di qui, chi con violenza
e sopruso), Weber, [Lenz].
15) Schlusslied (Canto di chiusura), "Br�der! streckt nun die Gewehre" (Fratelli, tendete solo il fucile), B. A. Weber.

16) Festlied (Canto a festa), "Wir singen heut im Hochgesang" (Cantiamo oggi a voce spiegata), B. A. Weber.
17) Wahrheitt (Verit…), "H”r' uns Wahrheit, wenn wir hier auf Erden" (Ascoltaci, verit…, quando noi sulla terra), B.
A. Weber.
18) Zu Ehren des K”nigs (In onore del re), "Fest und treu gelobten wir" (Uniti e fedeli apparteniamo), B. A. Weber.
19) Schluss des Jahres (Ultimo dell'anno), "Des Jahres letzte Stunde" (Le ultime ore dell'anno), B. A. Weber.
20) Armenlied (Canto dei poveri), "Des Guten Quelle!" (La fonte dei beni!), Enslin.
21) Bei Aufnahme eines und mehreren Br. (Per l'introduzione di uno o pi— Fratelli), "Unsrer Baukunst erste Lehren"
(Il primo insegnamento della nostra Architettura), Ambrosch.
22) Johannisfest (Festa di San Giovanni), "Erschall, o Gef�hl" (Innalzati, o sentimento), Ambrosch.
23) Tischlied (Canto per la tavola), "Gesund und frohes Muthes" (Animo retto e lieto), Schulz, Voss.
24) Zum Preiss des Ordens (Ad elogio dell'Ordine), "Auf, Br�der, singt der Maurerei" (Ors—, Fratelli, cantate la
massoneria), Ambrosch.
25) Erinnerung (Ricordo), "Aus dem Strome des Genusses" (Sull'onda della gioia), B. A. Weber, F. Dalberg.
26) An Gott (A Dio), "Dankt dem Herrn" (Il Signore sia ringraziato!), Ambrosch.
27) Johannisfest (Festa di San Giovanni), "Sei uns willkommen, holdes Fest" (Sii da noi la benvenuta, nobile festa),
Ambrosch, [Hymmen].
28) Wenn Br�der zu Felde ziehen (Se i Fratelli cadono sui campi di battaglia), "Zu k„mpfen f�r sein Vaterland"
(Combattere per la propria patria), B. A. Weber, [Hymmen].
29) An die Menschen (Agli uomini), "Sch”n ist es auf Gottes Welt" (E' bello nel mondo divino), G. C. Grosheim.
30) Bei Genesung eines kranken Bruders (Per la guarigione di un Fratello ammalato), "Dreimal gegr�sst, du Glied der
Bruderkette" (Tre volte ti salutiamo, membro della Fratellanza), Ambrosch.
31) Bei Aufnahme eines und mehrerer Br. (All'introduzione di uno o pi— Fratelli), "Uns nennt die Welt geheimnisvoll"
(Il mondo ci considera pieni di segreti), B. A. Weber.
32) An der Frieden (Alla pace), "Holder Friede! sei gegr�sset" (Ti salutiamo, nobile pace!), Ambrosch, [Hymmen].
33) Wenn Br�der zu Felde ziehen (Se i Fratelli cadono sui campi di battaglia), "Die Trennungsstunde schl„gt ihr
Br�der" (Il tempo dell'addio colpisce voi Fratelli), Ambrosch.
34) Zu Ehren des H. M. v. St. (In onore di H. M. v. St.), "Wohl und Weh lag in der Stunde" (Le ore portano con s‚ bene
e male), Enslin.
35) Schlusslied (Canto di chiusura), "Sie flieht dahin die Zeit" (Il tempo vola), Enslin [Hymmen].
36) An die Freundschaft (All'amicizia), "Best„tigt ihn, nach alter deutscher Weise" (Considerate, tenendo conto
dell'antica saggezza tedesca), G�rlich.
37) Armenlied (Canto dei poveri), "Die ihr br�derlische Thr„nen" (Le vostre lacrime fraterne), B. A. Weber.
38) Tischlied (Canto per la tavola), "Nur im Herzen wo der Wahrheit Tempel und Altar geh”rt" (Solo nei cuori a cui
appartiene il tempio e l'altare della verit…), Naumann.
39) An die goldne Zeit (All'et… d'oro), "Die alte Finsterniss entwich" (Le antiche tenebre fuggono), Ambrosch.
40) An Gott (A Dio), "Lobt den Herrn! der sprach: es werde!" (Lode al Signore che disse: cos� sia!), G�rrlich.
41) Schlusslied (Canto di chiusura), "Wir folgen dem sch”nsten der Triebe" (Seguiamo solo la parte migliore
dell'istinto), G�rrlich.
42) Zu Ehren der besuchenden Br. (In onore dei Fratelli in visita), "Seid gegr�sst in unsern Hallen" (Siate i benvenuti
nelle nostre sale), G�rrlich, Herklotz.
43) Zu Ehren des K”nigs (In onore del re), "Br�der, jeder Ton des Mundes" (Fratelli, ogni suono della bocca),
G�rrlich.
44) Wunsch des Meisters (Desiderio del Maestro), "Br�der, h”rt, dies Glas vereint" (Fratelli, ascoltate, questo bicchiere
unito), Ambrosch.
45) Armenlied (Canto dei poveri), "Br�der, h”rt das Flehn der Armen" (Fratelli, ascoltate il lamento dei poveri),
Ambrosch [Vietinghoff].
46) Tugend (Virt—), "Die ihr der Tugend Tempel baut" (Voi che costruite il tempio della virt—), Ambrosch.
47) An die Freundschaft (All'amicizia), "Br�der, ist's euch auch, wie wir" (Fratelli, Š anche vostro il merito di come
noi), Ambrosch.
48) An den Frieden (Alla pace), "Der Friede kommt, den Oelzweig in den Haaren" (La pace arriva con un ramoscello
d'ulivo tra i capelli), G�rrlich, M�chler.
49) Schlusslied (Canto di chiusura), "Auf, Br�der, schlinget Arm in Arm" (Ors—, Fratelli, stringetevi a braccetto),
Ambrosch.
50) Vaterlandsliebe (Amore per la patria), "Auch dir ert”ne Vaterland" (Anche a te intono, patria), G�rrlich.
51) An Gott (A Dio), "Grosser Meister, dessen Allmacht" (Gran Maestro, la cui onnipotenza), Hurka.
52) Tempelsheiligthum (Santit… del tempio) (1), "Hoch �ber dir, du stiller Tempel" (Sopra di te, tempio silenzioso),
Franz.
53) An Gott (A Dio) (2), "Dankt dem Herrn!" (Il Signore sia ringraziato), Franz.
54) Zufriedenheit (Accordo) (3), "Geruhig seines Weges gehn" (Calmi vanno per la loro strada), Franz.
55) Ruhe des Weisen (Calma della saggezza), "Auf, lasst uns singen des Weisen Ruh" (Ors—, lasciateci cantare la
calma della saggezza), B. A. Weber.
56) An Gott (A Dio) (4), "Richter frei erschafner Geister" (Giudice libero dello spirito creatore), Franz.
57) Weisheit (Saggezza) (5), "Lasst uns, ihr Br�der, Weisheit erh”hn" (Lasciateci, Fratelli, innalzare la saggezza),

Franz.
58) Ruhe des Weisen (Calma della saggezza) (6), "Wie selig lebt, wer Ruh und Frieden" (Come vive beato, colui che
con calma e in pace), Franz.
59) Tischlied (Canto per la tavola), "Freucht euch des Lebens" (Godete della vita), N„geli.
60) An die Freundschaft (All'amicizia) (7), "Freundschaft und Liebe" (Amicizia e amore), Franz.
61) Weisheit, Sch”nheit, St„rke (Saggezza, bellezza, forza) (8), "Br�der, Br�der auf in lauten Choren" (Fratelli!
Fratelli, in alti cori), Franz.
62) Auf das Wohl des Ordens (Sulla gioia dell'Ordine), "Der Wein, der Noah uns empfahl" (Il vino tramandatoci da
NoŠ), G. C. Grosheim.
63) Weisheit (9), "O du, durch die wir auf der Bahn" (O saggezza attraverso cui per la strada), Franz.
64) Zu Ehren der besuchenden Br. (In onore dei Fratelli in visita), "Willkommen theure Br�der" (Benvenuti, cari
Fratelli), Mozart, Herklotz.
65) Trost f�r mancherlei Thr„nen (Consolazione del pianto), "Warum sind der Thr„nen unterm Mond so viel"
(Perch‚ ci sono cos� tante lacrime sotto la luna), Schick, Overbeck.
66) Schlusslied (Canto di chiusura), "Die Zeit entflieht mit raschem Fl�gel" (Il tempo Š volato con un rapido batter
d'ali), Hurka.
67) Redlichkeit (Rettitudine), "Wo seid ihr hin, begl�ckte Zeiten" (Dove siete, tempi felici), Hurka.
68) Tugend (Virt—), "Hinweg! wer Rang und todte Sch„tze" (Via di qui, chi il rango e morti tesori), Hurka.
69) Armenlied (Canto dei poveri), "Wer tief ger�hrt bei fremden Leiden" (Colui che profondamente commosso dalle
altrui sofferenze), Mozart, Herklotz.
70) An die Schwestern (Alle sorelle), "F�llt noch einmal die Gl„ser voll" (Riempite ancora una volta i bicchieri), W. F.
Schulz.
71) Lob der Maurerei (Elogio della massoneria), "Die Ketten, Br�der, die uns binden" (Le catene, Fratelli, che ci
uniscono), W. F. Schulz.
72) Allgemeine Moral (Morale collettiva), "Eins nur, Br�der, Seelen gr”sse" (Un tempo, Fratelli, solo le anime grandi),
Sterkel.
73) Der Werth des Lebens (Il valore della vita), "F�hlt Maurer! des Lebens erhabnen Werth" (Provate, massoni! il
nobile valore della vita), Schick.
74) Erwartung (Attesa), "Wenn einst vom Staube losgerissen" (Quando venne per la prima volta strappato dalla
polvere), Schick.
75) Bei Aufnahme eines und mehrerer Br. (All'introduzione di uno o pi— Fratelli), "Wackre Br�der, stimmet an"
(Fratelli valorosi, cantate in coro), Andr‚.
76) Bei traurigen Vorf„llen (In occasioni tristi), "Wenn ich einst das Ziel errungen habe" (Una volta che ho raggiunto lo
scopo), Hurka, Matthisson.
77) Schlusslied (Canto di chiusura), "Kn�pft, Br�der, nun der Freundschaft Band" (Stringete, Fratelli, solo il vincolo
dell'amicizia), B. A. Weber.
78) Schlusslied (Canto di chiusura), "Zunftgenossen edle Br�der" (Uniti, veri fratelli!), Himmel.
Nell'edizione del 1795 alcuni Lieder (nove) della terza parte recano dediche a singole persone, Fratelli dell'Ordine: (1)
von Geusadt, (2) von Castillon, (3) Cramer, (4) von Beulwitz, (5) M�ller, (6) Sartori, (7) von Lepell, (8) Palmie, 9
(Wach) (nota 6).
(Illustrazione: Frontespizio della seconda parte della "Auswahl von Maurer-Ges„nger", Selezione di canti massonici,
Berlin, 1799, curata da Joseph Michael B”heim. Wien, Oesterreichische Nationalbibliothek).
[PARTE SECONDA] (l'elencazione seguir… ancora questo criterio: numero d'ordine, titolo, incipit, autore della
musica, autore del testo. Nel caso di un unico nome, esso si riferisce all'autore della musica, mentre quello del testo non
Š presente):
1) Zur Ehre Gottes (In onore di Dio), "Es werde Licht!" (Sia la luce!), Hurka, Herder.
2) Zur Ehre Gottes (In onore di Dio), "Richter frei erschafner Geister" (Giudice libero dello spirito creatore), S. L.
Seidel.
3) Zur Ehre Gottes (In onore di Dio), "Ich Wurm und Staub werf mich" (Miserabile e polvere, mi prostro), R.
4) Zur Ehre Gottes (In onore di Dio), "Herr, von dessen Angesicht Schulz" (Signore il cui volto Schulz), J. A. P.
5) Zur Ehre Gottes (In onore di Dio), "Du, dessen Allmacht Welten schuf" (Tu, la cui onnipotenza i mondi provano),
Gossec, Herklots.
6) Zur Ehre Gottes (In onore di Dio), "Der du mit Weisheit, St„rk und Pracht" (Tu che con saggezza, forza e
magnificenza), Naumann, [Matthisson].
7) Zur Ehre Gottes (In onore di Dio), "Der Herr ist Gott und keiner mehr" (Il Signore Š Dio e nessun altro), Vogler.
8) Zur Ehre des K”nigs (In onore del re), "Begl�ckt das Volk" (Fortunato il popolo), Righini, M�chler.
9) Zur Ehre des K”nigs (In onore del re), "Einen seltnen K”nig preise" (Un re straordinario elogiate), F. H. Himmel,
Herklots.
10) Zur Ehre des K”nigs (In onore del re), "Wir preisen dich mit Herzlichkeit" (Di cuore ti elogiamo), F. H. Himmel.
11) Zur Ehre des K”nigs (In onore del re), "Der K”nig leb!" (Il re vive!), J. F. Reichardt, S. L. Seidel.

12) Zur Ehre des K”nigs (In onore del re), "Heil dir im Siegerkranz" (Ti onoriamo con corone d'alloro), H„ndel.
13) Zur Ehre des K”nigs (In onore del re), "Ert”ne festlich Weihgesang f�r Friedrich Wilhelms Wohl" (Intonate un
canto di gioia per il bene di Federico Guglielmo), Hellwig, Liebrecht.
14) An die Natur (Alla natura), "Sch”n ist, entz�kkende Natur" (E' bello, incantevole natura), Hurka, N. V. C.
Hagemeister.
15) Gesundheit zur Ehre des K”nigs (Brindisi in onore del re), "Die G�ter des Ordens sind Freundschaft und Freude" (I
beni dell'Ordine sono l'amicizia e la gioia), Hurka, [Scheibe].
16) Zur Ehre des Vaterlands (In onore della patria), "Es t”ne dir, o Vaterland" (A te si intona, o patria), Naumann.
17) Die Freuden der Sch”pfung (Le gioie del creato), "Welch reizendes Vergn�gen" (Quale onorevole diletto),
Naumann, [Hymmen].
18) An die Natur (Alla natura), "S�sse heilige Natur" (Dolce, sacra natura), J. Andr‚, Gr. v. Stollberg.
19) Bei Er”ffnung der Loge (All'apertura della loggia), "Hinweg, der Freygeist und der Flucher (Via il libero pensatore
e il bestemmiatore), G�rlich, [Hymmen].
20) An die Treue (Alla fedelt…), "Edle Treu, du hast den ersten Bund" (Nobile fedelt…, tu hai il primo vincolo), J. A.
P. Schulz.
21) Festlied am St. J Tage (Canto a festa per il giorno di San Giovanni), "Br�der, huldigt unserm Bunde" (Fratelli,
rafforziamo i nostri vincoli), S.
22) Festlied (Canto a festa), "Schw”ret Br�der treu im Munde (Giurate, Fratelli, fedelt…), Righini.
23) Festlied (Canto a festa), "Lasst uns den Schwur erneun" (Rinnoviamo il giuramento), Salieri, Liebrecht.
24) Festlied (Canto a festa), "Hier tragen wir zu den Alt„ren" (Portiamo qui agli altari), J. A. P. Schulz.
25) Bei Gr�ndung einer Loge (Alla fondazione di una loggia); "Preis sey mein Lied, mein Wunsch Gebet" (Che il mio
canto sia ricompensato, la mia preghiera offerta!), Naumann.
26) Festlied (Canto a festa), "Hoch, wie des Adlers k�nster Flug und Voll" (Alto come il volo dell'aquila), E. Bach.
27) Festlied (Canto a festa), "Heilig, heilig ist der Hang" (Santa, santa Š la tendenza), F. H. Himmel, Herklots.
28) An die Musik (Alla musica), "Erhabner Eifer, g”ttlich Feuer" (Sublime ardore, fuoco divino), J. A. P. Schulz.
29) Gruss der Versammlung am St. J. T. (Saluto dell'Assemblea nel giorno di San Giovanni), "Br�der, unsre S„ulen
stehen fest" (Fratelli, le nostre colonne sono solide), H. C. Ebell.
30) Gruss der Versammlung (Saluto dell'Assemblea), "Die Sonne mag immer entfliehen" (Il sole pu• sempre
scomparire), E. Bach.
31) Der M. an die Br. (Il Maestro ai Fratelli), "Des grossen Baues grosser Meister" (Il Gran Maestro della Grande
Architettura), Schuster.
32) Sch”nheit (Bellezza), "Wie sch”n, o Br�der, ist die Frucht" (Com'Š bello, Fratelli, il frutto), Ant. Andr‚,
[Hymmen].
33) Aufnahmelied (Canto di iniziazione), "Du dem die Hand der Pr�fung verh�llte" (Te, la cui mano nascondeva la
prova), H. C. Ebell, Mnioch.
34) Herzhaftigkeit (Coraggio), "Woher kommt mir der feste Muth" (Da dove mi arriva questo fermo coraggio), Joh.
Andr‚.
35) Auf neuaufgenommene Br. (Ai Fratelli appena iniziati), "Die mit der Liebe Mutterblicken" (Coloro che sono sotto
lo sguardo materno dell'amore), Homilius.
36) Auf neuaufgenommene Br. (Ai Fratelli appena iniziati), "Reich uns, Bruder, deine Hand" (Tendi a noi, Fratello, la
mano), Righini.
37) Auf neuaufgenommene Br. (Ai Fratelli appena iniziati), "Dir und unsern Bund zu Ehre werde" (Ad onore tuo e del
nostro vincolo va), Naumann.
38) Lebensreise (Il viaggio della vita), "Das Leben, Br�der, ist nur Reise" (La vita, Fratelli, Š solo viaggio), F. H.
Himmel.
39) Der weise Lebensgenuss (Il giusto spirito della vita), "H”rt, Maurer, auf der Weisheit Lehren!" (Ascoltate, Fratelli,
gli insegnamenti della saggezza), Kozeluch.
40) Tafellied (Canto per l'agape fraterna), "Willkommen uns, wer frohen Muth" (Diamo il benvenuto fra noi a colui che
uno spensierato coraggio), Sterkel.
41) Redlichkeit (Rettitudine), "Uebet immer Treu und Redlichkeit" (Praticate sempre fedelt… e rettitudine), Hurka,
H”lty.
42) Unbemerkte Tugend (Virt— non svelata), "Heil jeden Maurer" (Salute ad ogni massone), Franz.
43) An die Weisheit (Alla saggezza), "Gl�ck auf eitlen Wahn gegr�ndet" (Fortuna fondata su futili illusioni), Sterkel.
44) Maurer Beruf und Pflicht (Occupazione e dovere del massone), "Br�der, uns binden Ehre und Pflicht" (Fratelli,
onore e dovere ci uniscono), Franz.
45) Wunsch des Weisen (Desiderio del saggio), "Der Weise Freund! was bittet der vom Himmel?" (Il saggio amico!
cosa desidera dal cielo?), Hurka.
46) Gl�ck des Weisen (Fortuna del saggio), "Wie selig lebt, wer Ruh und Frieden" (Come vive beato, colui che con
calma e in pace), Ambrosch.
47) Allgemeine Moral (Morale collettiva), "Wer Gott bey jedem Schritte fragt" (Chi si rivolge a Dio ad ogni passo),
Brandl.
48) Wie muss ein Maurer leben, dass man ihn liebt? (Come deve vivere un massone affinch‚ lo si ami?), "Sagt, Br�der,
sagt, wie mus ein Maurer leben" (Diteci, Fratelli, diteci come deve vivere un massone), G�rlich.

49) Allgemeine Moral (Morale collettiva), "Gott schuf einst diese liebe Welt" (Dio cre• un tempo questo amato mondo),
Ambrosch.
50) An die Tugend (Alla virt—), "Holde Tugend, wohn' in unsrer Brust" (Una nobile virt— alberga nel nostro petto),
Joh. Andr‚.
51) Lebensreise (Il viaggio della vita), "Wie Freunden, ihr Br�der, betretet die Gleise" (Come amici, Fratelli, seguite la
via), Schuster.
52) Bem�hungen des Maurers (Sforzi del massone), "Den Pfad des Licht getrost zu wandeln" (Percorrere fiduciosi il
sentiero della luce), Seidelmann.
53) An die Eintracht (Alla concordia), "Eintracht, die die ebnen Pfade" (Concordia, che i sentieri spianati), Hurka.
54) An die Tugend (Alla virt—), "Die Tugend ist das Band der Freude" (La virt— Š il vincolo della gioia), H. C. Ebell.
55) An die Tugend (Alla virt—), "Geliebte Tugend, sch”n ist dein Bild" (Amata virt—, bello Š il tuo volto), Naumann,
[Hymmen].
56) An die Tugend. Tafellied (Alla virt—. Canto per l'agape fraterna), "Sanft ruht sichs in der Tugend Arme" (Placidi
fra le braccia della virt—), Ambrosch, [Hymmen].
57) Tafellied am St. J. T. (Canto per l'agape fraterna nel giorno di San Giovanni), "Br�der, seht den Festtag gl„nzen"
(Fratelli, il giorno di festa vede risplendere), Naumann.
58) Freuden des Maurers (Gioie del massone), "Auf, die im Kreis erw„hlter Freunde" (Ors—, amici della ristretta
cerchia), Seydelmann.
59) Tafellied (Canto per l'agape fraterna), "Dank dem Geber! Dank!" (Grazie al Signore! Grazie!), Homilius.
60) Tafellied (Canto per l'agape fraterna), "Geniessen seines Lebens" (Godono della loro vita), Naumann, [Hymmen].
61) Tafellied (Canto per l'agape fraterna), "Die Freude flieh von unsren Mauren" (La gioia fugg� dalle nostre mura), J.
A. P. Schulz.
62) Tafellied (Canto per l'agape fraterna), "Des Menschen s�sster Beruf" (La pi— dolce occupazione degli uomini),
Pleyel.
63) Tafellied (Canto per l'agape fraterna), "Lasst uns zur Freude gesellig seyn!" (Lasciateci essere allegri!), Ambrosch.
64) Tafellied (Canto per l'agape fraterna), "Nehmt, Br�der, beidem frohen Mahle" (Prendete, Fratelli, entrambi i pasti),
Naumann, F. Kinderling.
65) Tafellied (Canto per l'agape fraterna), "Zur Freude sprossen junge Reden" (Alla gioia germogliano nuove parole),
Hurka.
66) Tafellied (Canto per l'agape fraterna), "Geniesset, Freunde, Br�der" (Godetevi amici, Fratelli), Franz.
67) Tafellied (Canto per l'agape fraterna), "Br�der, euer Rundgesang t”ne weit umher" (Fratelli, il nostro canto si
innalza), Naumann.
68) Tafellied (Canto per l'agape fraterna), "Wollt ihr euch nach Maurer Weise" (Volete voi con il saggio massone),
Hurka.
69) Tafellied (Canto per l'agape fraterna), "Br�der, lasst in muntern Reihen" (Fratelli, stringiamo le fila), Hellwig.
70) Der weise Lebensgenuss (Il savio spirito della vita), "Ja, Br�der! ja geniesst der Tage" (S� Fratelli, godetevi i
giorni!), Hurka, [Scheibe].
71) Maurer Beruf und Pflicht (Occupazione e dovere del massone), "Maurer, euch bindet heilige Pflicht!" (Massoni, un
sacro dovere vi unisce!), Naumann.
72) Aufmunterung zur Freude (Esortazione alla gioia), "Scheucht den Gram aus eurer Brust" (Scacciate la pena dal
vostro petto), Delver.
73) Entschliessung (Risoluzione), "Die Zeiten, Br�der, sind nicht mehr" (Non sono pi—, Fratelli, i tempi),B. A. Weber,
[Hymmen].
74) Freundschaftslied im Winter (Canto di amicizia in inverno), "Auf, wen ein unbefangnes Herz" (Ors—, chi un animo
spregiudicato), J. Pleyel.
75) An die Freude (Alla gioia), "Freude, sch”ner G”tterfunken" (Gioia, scintilla degli dei), Hurka.
76) Zur Ehre Gottes (In onore della divinit…), "Herr erf�lle uns mit Weisheit" (Signore, ricolmaci di saggezza), Joh.
Schmidt, B�rger.
77) Zur Ehre Gottes (In onore della divinit…), "Gross ist der Herr" (Grande Š il Signore), F. H. Himmel, A. v. Nosiss
und J„nkendorff.
78) Der Tempel (Il tempio), "In unserm Tempel wohnt das Licht" (Nel nostro tempio alberga la luce), A. B. Schulze,
H...tz.
79) Tugendregel (Regola di virt—), "Bei Maurern, welche Tugend lieben" (Quale virt— amano i massoni), Joh.
Schmidt.
80) St„rke (Forza), "Die Treue ist ein festes Band" (La fedelt… Š uno stretto vincolo), W. F. Halter.
81) Gesundheit zur Ehre der vorsitzenden M. (Brindisi in onore del Maestro in carica), "Gleich jener Sonne, die wir
preisen" (Ogni sole che onoriamo), Lauska.
82) Tafellied (Canto per l'agape fraterna), "In allen guten Stunden erh”ht uns" (In tutte le ore liete ci sovrasta), Hurka,
Goethe.
83) Freundschaftslied (Canto di amicizia), "Im Ton der Redlichkeit stimmt an" (In musica si canta la rettitudine), J. A.
P. Schulz, Voss.
84) Abschiedslied eines abreisenden Br. (Commiato di un Fratello in partenza), "Gehabt Euch Wohl, Ihr Lieben!" (Vi
auguro ogni bene, miei amati!), J. A. P. Schulz.

85) Abschiedslied an einen abreisenden Br. (Commiato da un Fratello in partenza), "Du bist zum letzten male hier" (Sei
qui per l'ultima volta), F. L. Seidel.
86) Freundschaftslied (Canto di amicizia), "Im Bache des Lebens, ach!" (Nel fiume della vita, ahim‚!), Naumann,
Meissner.
87) Freundschaftslied (Canto di amicizia), "O Freundschaft, gr”sster Gl�ck auf Erden" (O amicizia, massima fortuna
della terra), Joh. Schmidt.
88) Abschiedslied an einen abreisenden Br. (Commiato da un Fratello in partenza), "Stimmt, Br�der, stimmt ein
Abschiedslied" (Intonate, Fratelli, intonate un canto di commiato), F. L. Seidel.
89) Freundschaftslied (Canto di amicizia), "Nicht blos f�r diese Unterwelt" (Non solo per questo inferno),
Satzenhoven.
90) Gesundheiten (Brindisi), "Wer mit der Weisheit stets im Bunde" (Chi Š stretto in vincolo con la saggezza), Hurka.
91) Gesundheiten (Brindisi), "Wir sind zur Fr”lichkeit geboren" (Siamo nati per essere felici), G�rlich.
92) Der brave Mann (L'uomo buono), "Wer seinen Bruder herzlich liebt" (Colui che ama sinceramente il proprio
Fratello), J. R. Berls.
93) Freundschaftsfeyer (Festa dell'amicizia), "Sey wilkommen, frohe Stunde" (Sii la benvenuta, ora felice), F. H.
Himmel.
94) Armenlied (Canto dei poveri), "Auf und singt, Br�der singt" (Ors— cantate, Fratelli cantate), J. R. Berls, Claudius.
95) Armenlied (Canto dei poveri), "Wohlt„tigkeit, wer deinen Lohn empfand" (Beneficenza, chi prover… la tua
ricompensa), Gresnick, Liebrecht.
96) Armenlied (Canto dei poveri), "Edle Maurer schmeckt das Gl�ck" (Vero massone, la fortuna ha un sapore), W. F.
Schulz.
97) Armenlied (Canto dei poveri), "Aechte Maurer finden einen sichern Lohn" (I veri massoni trovano una sicura
ricompensa), Eunike, [Rahmel].
98) Armenlied (Canto dei poveri), "Br�der, unser Pilgerleben w„hret wahrlich kurze Zeit" (Fratelli, il pellegrinaggio
della nostra vita dura solo poco tempo), Hurka, Leonhardt.
99) Armenlied (Canto dei poveri), "Grosser Meister und Erhalter" (Gran Maestro e custode), Homilius.
100) Armenlied (Canto dei poveri), "Auf, reicht ihr treuverbundnen Br�der" (Ors—, porgete ai vostri fedeli Fratelli), F.
L. Seidel, Professor Seidel.
101) Armenlied (Canto dei poveri), "Des Guten Quelle, Gott des Lebens" (Fonte dei beni, Dio della vita!), Naumann, C.
Blume (2 e 3).
102) Armenlied (Canto dei poveri), "Unsers Leben werth zu sein" (Per essere degni della nostra vita), Hurka.
103) Armenlied (Canto dei poveri), "Br�der, seht den Ueberfluss" (Fratelli, guardate l'abbondanza), Naumann.
104) Armenlied (Canto dei poveri), "Mitleid, das mit Zauberz�gen" (Compassione, che con magici trasporti), Righini.
105) Armenlied (Canto dei poveri), "Bald sinkt nun der Mitternach heil'ges" (Presto declina la santa notte), Hurka.
106) An die Schwestern (Alle Sorelle), "Seid gegr�sst, verehrte Sch”nen" (Vi salutiamo, onorate donne), Naumann,
[Hymmen].
107) An die Schwestern (Alle Sorelle), "Falscher Liebe, Reiz und Triebe" (Falsi amori, seduzioni e impulsi), F. H.
Himmel.
108) An die Schwestern (Alle Sorelle), "Euch Sch”nen gr�sset unser Lied" (Voi donne salutate il nostro canto),
Mozart.
109) An die Schwestern (Alle Sorelle),"Lasst euch, ihr erz�rnten Sch”nen" (Basta, dame adirate), Joh. Schmidt, [Lenz].
110) An die Schwestern (Alle Sorelle), "Preisen soll mein Lied die Sch”ne" (Lodare deve il mio canto le belle), Eunike.
111) An die Schwestern (Alle Sorelle), "F�r euch, ihr Sch”nen, soll er ert”nen" (Per voi, donne, bisogna intonare), Joh.
Schmidt.
112) Die drei Rosen (Le tre rose), "Vom Schoose der Natur" (Dal rifugio della natura), Hurka.
113) Schlusslied (Canto di chiusura), "Preiss dir, erhabner edler Orden" (Onore a te, nobile Ordine), Hellwig, [Lenz].
114) Schlusslied (Canto di chiusura), "Maurer h”rt den Klang der Lieder" (Massoni, ascoltate il suono dei canti),
Naumann, [Hymmen].
115) Das Leben ist kein Traum (La vita non Š un sogno), "Das Leben ist kein Traum", Jos. Haydn.
116) Schlusslied (Canto di chiusura), "Maurer, „chter Weisheit Kinder!" (Massoni, veri figli della saggezza!), S. D.
Willmann.
117) Schlusslied (Canto di chiusura), "Br�der, die des Bundes Sch”ne" (Fratelli, che la bellezza del vincolo), Haydn.
118) Schlusslied (Canto di chiusura), "Wiederum die stille Nacht" (Di nuovo la notte calma), Naumann.
119) Erwartung (Attesa), "Wenn einst vom Staube losgerissen" (Quando venne per la prima volta strappato dalla
polvere), J. C. Conciliani.
120) Die Vollendung (La perfezione), "Seelig sind die M�den, Matten" (Beate siano le fatiche, estenuanti),
Grossheim.
121) Freundesliebe (Amore per gli amici), "O selig, wer dies Pilgerleben" (Beato chi questa vita da pellegrino), A. J.
Fischer.
122) Abendempfindung (Sentimento della sera), "Abend ist's, die Sonne ist verschwunden!" (E' sera, il sole Š calato),
Mozart, [Campe].
123) Am Grabe eines Br. (Sulla tomba di un Fratello), "Allgeliebter! bange Klage" (Amato! terribili lamenti), J. C.
Gombart.

124) Unsterblichkeit (Immortalit…), "Der S„emann s„et des Saamen" (Il seminatore sparge delle sementi), J. P. A.
Schulz, Claudius.
La classificazione per autori (i numeri romani si riferiscono alla prima e alla seconda parte dell'antologia, quelli arabi
alla posizione che i singoli Lieder vi occupano) Š la seguente:
Ambrosch, Joseph Karl (Crumnau, Boemia, 1759 - Berlino, 8-IX-1822): I, 3, 11, 13, 21, 24, 26, 27, 30, 32, 33, 39, 44,
46, 47, 49; II, 46, 49, 56, 63.
Andr‚, Johann (Offenbach, 28-III-1741 - Offenbach, 18-VI-1799): I, 7, 75; II, 18, 34, 50.
Andr‚, Johann Anton (Offenbach, 6-X-1775 - Offenbach, 6-IV-1842): II, 32.
Bach, Carl Philipp Emanuel (Weimar, 8-III-1714 - Amburgo, 14-XII-1788): II, 26, 30.
Berls, Johann Rudolph (Alach, Erfurt, 8-V-1758 - ?): II, 92, 94.
Brandl, Johann Evangelist (Klosterrohr, Ratisbona, 14-XI-1760 - Karlsruhe, 25-V-1837): II, 47.
Concialini, Giovanni Carlo (Johann Karl) (Siena, c. 1744 - Muskau, Cottbus, 18-X-1812): II, 119.
Delver, Friedrich (? - ?): II, 72.
Ebell, Heinrich Karl (Neurippin, 30-XII-1775 - Oppeln, ora Opere, Polonia, 12-III-1824): II, 29, 33, 54.
Enslin, Philipp (Neustadt a. d. Aisch, ca. 1758 - Weilburg, Nassau, 1821/22): I, 20, 34, 35.
Eunike, Johann Friedrich (Sachsenhausen, Oranienburg, 6-III-1764 - Berlino, 12-IX-1844): II, 97, 110.
Fischer, Anton Joseph (? - ?): II, 121.
Franz, Johann Christian (Havelberg, 19-VI-1762 - Berlino, 28-II-1814): I, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 61, 63; II, 42, 44,
46.
Gombart, Johann Carl (? - ?): II, 123.
Gossec, Fran‡ois-Joseph (Vergnies, Hainaut, 17-I-1734 - Passy, Parigi, 16-II-1829): II, 5.
Gresnick, Antoine-Fr‚d‚ric (Liegi, b. 2-III-1755 - Parigi, 16-X-1799): II, 95.
Grosheim, Georg Christoph (Kassel, 1-VII-1764 - Kassel, 18-XI-1841): I, 29, 62; II, 120.
G�rrlich (G�rlich), Joseph Augustin (M�nsterberg, Slesia, 1761 - Berlino, 27-VI-1817): I, 12, 36, 40, 41, 42, 43, 48,
50; II, 19, 48, 91.
Haendel, Georg Friedrich (Halle a. d. Saale, 23-II-1685 - Londra, 14-IV-1759): II, 12.
Halter, Wilhelm Ferdinand (? - K”nigsberg, 10-IV-1806): II, 80.
Haydn, Franz Joseph (Rohrau, Bassa Austria, 1-IV-1732 - Vienna, 31-V-1809): II, 115, 117.
Hellwig, Karl Friedrich Ludwig (Kunersdorf, Wriezen [Berlino], 23-VII-1773 - Berlino, 24-XI-1838): II, 13, 69, 113.
Himmel, Friedrich Heinrich (Treuenbritzen, Brandeburgo, 20-XI-1765 - Berlino, 8-VI-1814): I, 78; II, 9, 10, 27, 38, 77,
93, 107.
Homilius, Gottfried August (Rosenthal, Sassonia, 2-II-1714 - Dresda, 5-VI-1785): II, 35, 59, 99.
Hurka, Friedrich Franz (Merkl�n, Boemia, 19-II-1762 - Berlino, 10-XII-1805): I, 51, 66, 67, 68, 76; II, 1, 14, 15, 41,
45, 53, 65, 68, 70, 75, 82, 90, 98, 102, 105, 112.
Kozeluh, Leopold Anton (Wellwarm, Boemia, 9-XII-1748 - Vienna, 7-V-1818): II, 39.
Lauska, Franz Seraphinus (Brno, 13-I-1764 - Berlino, 18-IV-1825): II, 81.
Mozart, Wolfgang Amadeus (Salisburgo, 27-I-1756 - Vienna, 5-XII-1791): I, 1, 2, 5, 64, 69; II, 108, 122.
N„geli, Hans Georg (Wetzikon, Zurigo, 26-V-1773 - Zurigo, 26-XII-1836): I, 59.
Naumann, Johann Gottlieb (Blasewitz, Dresda, 17-IV-1741 - Dresda, 23-X-1801): I, 8, 38; II, 6, 16, 17, 25, 37, 55, 57,
60, 64, 67, 71, 86, 101, 103, 106, 114, 118.
Pleyel, Joseph Ignaz (Ruppersthal, Vienna, 1-VI-1757 - Parigi, 14-XI-1831): I, 6; II, 62, 74.
R. (?): II, 3.
Reichardt, Johann Friedrich (K”nigsberg, 25-XI-1752 - Giebichenstein, Halle, 27-VI-1814): II, 11.
Righini, Vincenzo (Bologna, 22-I-1756 - Bologna, 19-VIII-1812): II, 8, 22, 36, 104.
S. (?): II, 32.
Salieri, Antonio (Legnago, Verona, 18-VIII-1750 - Vienna, 7-V-1825): II, 23.
Satzenhoven, Friedrich (? - ?): II, 89.
Schick, Ernst Johann Christian (L'Aia, ottobre 1756 - Berlino, 10-II-1815): I, 65, 73, 74.
Schmidt, Johann Philipp Samuel (K”nigsberg, 8-IX-1779 - Berlino, 9-V-1853): II, 76, 79, 87, 109, 111.
Schulz, Johann Abraham Peter (L�neburg, 31-V-1747 - Schwedt, 10-VI-1800): I, 23 (?); II, 4, 20, 24, 28, 61, 83, 84,
124.
Schulz, Wilhelm Friedrich (? ca. 1766 - Berlino, 10-V-1799): I, 70, 71; II, 96 (W. T. Schulz?).
Schulze, A. B. (? - ?): II, 78.
Schuster, Joseph (Dresda, 11-VIII-1748 - Dresda, 24-VII-1812): II, 31, 51.
Seidel, Friedrich Ludwig (Treuenbritzen, Brandeburgo, 1-VI-1765 - Charlottenburg, Berlino, 5-V-1831): II, 2, 85, 88,
100.
Seydelmann (Seidelmann), Franz (Dresda, 8-X-1748 - Dresda, 23-X-1806): II, 52, 68.
Sterkel, Johann Franz Xavier (W�rzburg, 3-XII-1750 - W�rzburg, 12-X-1817): I, 72; II, 40, 43.
Vogler, Georg Joseph (W�rzburg, 15-VI-1749 - Darmstadt, 6-V-1814): II, 7.
Weber, Bernhard Anselm (Mannheim, 18-IV-1764 - Berlino, 23-III-1821): I, 10, 14 (?), 15, 16, 17, 18, 19, 25, 28, 31,
37, 55, 77; II, 73.
Wessely, Karl Bernhard (Berlino, 1-IX-1768 - Potsdam, 11-VII-1826): I, 4, 9.

Willmann, Samuel David (? - Berlino, 23-II-1813): II, 116.
La mancanza di un'introduzione esplicativa impedisce di individuare con esattezza tutte le fonti alle quali B”heim ha
attinto nel predisporre la sua ampia raccolta, una raccolta che, presumibilmente, doveva cogliere il pretesto dello spirare
del secolo per riunire in un grande corpus il patrimonio di canti accumulatosi nelle logge (nota 7). Solamente una parte
del contenuto dei due volumi pu• essere ricondotto a canzonieri di cui si Š gi… data notizia. Nella prima parte (1798) la
raccolta propone ventuno testi gi… noti ma muniti tutti, tranne uno, di diverso apparato musicale: l'eccezione Š data dal
n. 8, opera di Naumann ed estratto dai "Vierzig Freym„urerlieder" (Quaranta canti massonici; Berlino 1782) (nota 8).
La seconda parte dell'antologia (1799) riporta cinquantacinque testi gi… noti, ventisei dei quali forniti di nuova musica,
mentre i restanti ventinove recano melodie gi… pubblicate in precedenza ed estratte da tre raccolte che noi ben
conosciamo, nell'ordine:
1) "Ges„nge f�r Maurer mit neuen Melodien" (Canti per massoni con nuove melodie) edita a Dresda nel 1782; dei sei
autori ivi rappresentati, B”heim non ha preso in considerazione Tag e Weinlig e si Š limitato a riprodurre tre canti di
Homilius, due di Naumann, due di Seydelmann e uno di Schuster (nota 9).
2) "Vierzig Freym„urerlieder" (Quaranta canti massonici) di Naumann, pubblicata a Berlino, pure nel 1782; B”heim ne
ha utilizzati quattro canti, oltre a quello di cui si Š detto sopra (nota 10).
3) "Vollst„ndiges Liederbuch der Freimauerei" (Canzoniere completo della massoneria), parte terza, Copenaghen e
Lipsia, 1788; B”heim ne ha ricuperati sedici canti: due di C. Ph. E. Bach, sette di Naumann e sette di Schulz (nota 11).
Dalle tre raccolte in questione, come si Š detto, sono stati estratti complessivamente ventinove Lieder. Altri ventisei
Lieder sfruttano invece testi gi… noti, ma ora forniti di una diversa realizzazione musicale (nota 12), provenienti da
fonti non identificate. Si Š ben lontani, dunque, dall'avere individuato tutte le fonti della raccolta. C'Š da dire,
comunque, che l'opera di riconoscimento delle fonti potrebbe apparire, oltre che assai difficile e complicata, anche
scarsamente utile: i centosettantatre canti per i quali si dovrebbe ancora verificare la provenienza fanno capo, in
massima parte, ad autori di cui per lo pi— si sono perdute le tracce; inoltre, Š assai probabile che molti di quei canti
siano stati editi qui per la prima volta oppure che siano stati ripresi da periodici, almanacchi, strenne e fogli volanti. E'
importante, invece, mettere in rilievo che l'antologia ha pretese di "internazionalit…", dal momento che fra i cinquanta
musicisti considerati (ma due sono indicati semplicemente con la lettera iniziale, R. e S.) figurano maestri italiani, per
altro operanti all'estero (Concialini, Righini, Salieri), boemi (Hurka, Kozeluh), moravi (Lauska), l'editore svizzero
N„geli, austriaci (Haydn, Mozart, Pleyel), francesi (Gossec), valloni (Gresnick).
L'autore maggiormente rappresentato Š Hurka con ventuno componimenti, seguito da Ambrosch con venti, Naumann
con diciannove, B. A. Weber con quattordici, Franz con dodici, G�rrlich con undici. L'ampiezza del florilegio
dimostra, comunque, quanto fosse diffusa la prassi liederistica massonica, una prassi sovente consegnata in
pubblicazioni di modestissima rilevanza (anche semplici fogli sciolti) o la cui circolazione era affidata a copie
manoscritte che le varie logge fra loro si scambiavano. Non di rado, poi, tali Lieder si presentavano non come opere
originali, bens� come adattamenti o travestimenti di pagine nate con ben altri scopi.
Il caso di Mozart Š a questo proposito assai indicativo, poich‚ nessuna delle sette "sue" composizioni inserite nella
raccolta di B”heim (le prime cinque figuravano gi… nella precedente antologia di Ambrosch e B”heim) era stata
concepita per le logge. Le prime tre sono adattamenti da pagine del secondo atto della "Zauberfl”te": il n. 1 della
raccolta ("In diesen heil'gen Hallen" [In queste sacre sale]) Š l'omonima aria di Sarastro (n. 15 della partitura), ma con
l'aggiunta di una terza strofa non si sa da chi compilata; il n. 2 ("Uebt immer Treu und Redlichkeit" [Praticate sempre
fedelt… e rettitudine]) Š l'adattamento della prima parte dell'aria di Papageno "Ein M„dchen oder Weibchen" (Una
ragazza o fanciulla; n. 20) su un nuovo testo di Ludwig Heinrich Christoph H”lty (1748 - 1776); il n. 5 ("Der Tugend
sanften Reiz empfinden" [Trovare la dolce essenza della virt—]) Š l'adattamento parziale, con un nuovo testo di autore
non indicato, del terzetto dei fanciulli "Seid uns zum zweiten Mal willkommen" (Siate da noi i benvenuti per la seconda
volta; n. 16). Per quanto riguarda i nn. 64 ("Willkommen theure Br�der" [Benvenuti, cari Fratelli], K Anh. 248) e 69
("Wer tief ger�hrt bei fremden Leiden" [Chi profondamente commosso dalle altrui sofferenze], K Anh. 249), si tratta di
due composizioni non di Mozart, bens� di August Eberhard M�ller (Northeim, Hannover, 13-XII-1767 - Weimar, 3XII-1817) entrambe su testo di Aloys Blumauer (rispettivamente, in origine, "Das M„dchen und der Vogel", La
fanciulla e l'aquila, e "Minnas Augen", Gli occhi di Minna) qui sostituiti da versi di Karl Alexander Herklotz (1759 1830). Infine, per quanto riguarda le due composizioni mozartiane figuranti nella seconda parte della raccolta, c'Š da
dire che "Euch Sch”nen gr�sset unser Lied" (Voi donne salutate il nostro canto; n. 108) Š l'adattamento su altro testo
del "Lied der Freiheit" (Canto della libert…: "Wer unter eines M„dchens Hand", Chi sotto la mano di una fanciulla, K.
506, versi di Aloys Blumauer) e che "Abend ist's, die Sonne ist verschwunden!" (E' sera, il sole Š calato; n. 122) Š la
ripresa, con alcune varianti nel testo opera di Joachim Heinrich Campe (1746 - 1818), di "Abendempfindung"
(Sentimento della sera) K. 523 (nota 13).
NOTE AL PARAGRAFO 19.
Nota 1: E' presso la Loggia "La Royale York de l'Amiti‚" che Johann Gottlieb Fichte (1762 - 1814), iniziato a Zurigo
nel 1793, terr… le sue conferenze, nell'aprile 1800, di fronte ad un ampio pubblico di Fratelli appartenenti anche alle

altre grandi organizzazioni massoniche berlinesi, la "Grosse National Mutterloge Zu den drey Weltkugeln" (Gran
Loggia Madre nazionale Ai tre globi) e la "Grosse Landesloge der Freimaurer von Deutschland" (Gran Loggia
Provinciale dei massoni di Germania). Tali conferenze (due testi di vaste dimensioni), poi riunite a formare la
"Philosophie der Maurerei" (Filosofia della massoneria; pubblicata sulla rivista "Eleusinien des XIX. Jahrhunderts",
1802-1803) avrebbero dovuto costituire il punto di partenza per una riforma della massoneria. Deluso
dall'incomprensione incontrata, Fichte rassegn• le dimissioni il 7 luglio 1800. Per un'edizione italiana delle "Lezioni
sulla massoneria" fichtiane, si veda quella curata da Santino Caramella, edita da Il Basilisco, Genova 1924 (ora presso I
Dioscuri/Fratelli Melita Editori, Trento 1989).
Nota 2: Maestro Venerabile dal 1766 al 1773 della Loggia "Saint-Charles de l'Union" (San Carlo dell'Unione) di
Mannheim, Le Bauld de Nans pubblic•, fra l'altro, un "Recueil de discours ma‡onniques prononc‚s en diff‚rents ‚poques
solemnelles dans la v[‚n‚ra]ble et trŠs ancienne Loge fran‡. La Royale York de l'Amiti‚, s‚ante … l'Orient de Berlin,
affili‚e … la G[rande] L[oge] d'Angleterre, le 24 juin 1767, sous le No. 330" (Raccolta di discorsi massonici pronunciati
in epoche solenni diverse nella venerabile e antichissima Loggia massonica La Reale York dell'Amicizia, all'Oriente di
Berlino, affiliata alla Gran Loggia d'Inghilterra, il 24 giugno 1767, al numero 330) [Berlin] 1781. Al nome di Le Bauld
de Nans Š intitolata una cantata composta dal barone Otto Carl Erdmann von Kospoth (1753 - 1817) ed eseguita nel
Castello di Monbijou di Berlino il 27 settembre 1787 in occasione del genetliaco di Federico Guglielmo II.
Nota 3: Cfr. C.C.F.W von Nettelbladt, op. cit., p. 619.
Nota 4: Si veda in proposito, fra gli altri, Edward E. Stolper, "Freemasonry in Naples in the Eighteenth Century" (La
massoneria a Napoli nel XVIII secolo), in "Ars Quatuor Coronatorum", XCIII (1980), pp. 77-97.
Nota 5: Cfr. "Kleine Auswahl theils ver„nderter, theils wenig bekannter, theils ganz neuer Lieder und frei Maurerlieder
mit Melodien. Zu Bef”rderung eines guten Endwecks der Presse �berlassen, und jedem Br und edeldenkenden
Menschenfreude gewidmet" (Piccola antologia di canti e canti massonici in parte modificati, parte poco conosciutu e
parte del tutto nuovi. Edita per un miglioramento della stampa e dedicata ad ogni Fratello ed amante della gioia),
Leipzig 1788, 30 pp. (Wolfstieg, n. 39804; Rism B/II, che cita una ristampa); "Sammlung Freymaurer-Lieder mit
Melodien von Enslin" (Raccolta di canti massonici con melodie di Enslin), Johann Peter Bayrhoffer, Frankfurt a.M.
1788, 40 pp. (Wolfstieg, n. 39806; Rism A/I/2, E 707); "Freymaurerlieder mit Melodien zum bequemen Gebrauch in
Logen" (Canti massonici con melodie, ad uno particolare delle logge), F. A. J�licher, Lingen 1789 (Friedlaender, n.
467). La pi— significativa di tali raccolte Š probabilmente quella firmata da Philipp Enslin, un musicista sul conto del
quale ben poco si conosce (comunque, era nato intorno al 1758 a Neustadt a.d. Aisch e morir… a Weilburg, Nassau, nel
1821 o 1822): tre dei suoi canti massonici entreranno poi nella grande antologia di B”heim del 1799. Evito qui
deliberatamente, perch‚ la cosa risulterebbe inutilmente ripetitiva, di elencare le raccolte liederistiche prive di musica
uscite fra il 1785 e la fine del secolo. Chi volesse essere informato in proposito, potr… proficuamente consultare la
bibliografia del Wolfstieg che, per l'ultimo quindicennio del secolo, elenca una quarantina di raccolte del genere.
Nota 6: Per alcuni di questi nomi Š possibile l'identificazione. (1) Levin von Geusan (1734 - 1808), luogotenente
generale prussiano successore di Zinnendorf, dal 27 dicembre 1782 alla morte, nella carica di "Ordensmeister" (maestro
dell'ordine, vale a dire, quella della massima autorit… della "Grosse Landesloge del Freimaurer von Deutschland",
Gran Loggia Provinciale dei massoni di Germania). (2) Friedrich Gustav Adolf Maximilian von Castillon (1747 1814), figlio del matematico e filosofo Giovanni Francesco Mauro Melchiore Salvemini, poi detto Castillon (1708 1791), affiliato nel 17722 nella Loggia berlinese "Zum Pegasus" (Al Pegaso) costituita il 4 settembre 1771 e fondatore
(1ø novembre 1776) della "Zum Pilgrim" (Al Pellegrino), sempre di Berlino, della quale fu Gran Maestro sino alla
morte, ricoprendo poi anche le cariche di "Landesgrossmeister" (Gran Maestro Provinciale, il grado immediatamente
inferiore a quello di "Ordensmeister", Maestro dell'Ordine) dal 1782 al 1789 e di "Ordensmeister" dal 1809 al 1814. (3)
Cramer, "Ordensmeister" nel 1814-15. (4) Carl August von Beulwitz (1735 - 1799), affiliato a Breslavia nel 1779 e
"Landesgrossmeister" negli anni 1789-1799. (5) M�ller, "Ordensmeister" per tre mesi nel 1815. (8) Johann Michael
Palmi‚ (1767 - 1841), iniziato nel 1790 nella Loggia "Zum Widder" (Al montone) di Berlino (fondata il 15 novembre
1776) e "Ordensmeister" dal 1821 alla morte.
Nota 7: Nella maggior parte dei casi, i Lieder sono ad una voce con accompagnamento ma prevedono la partecipazione
di un coro all'unisono in chiusura o in alternanza alla voce solista. Non mancano, tuttavia, i canti a pi— voci, come
risulta dal seguente prospetto:
a 2 voci I / nn. 7, 25, 43
a 2 voci II / nn. 37,53, 85, 112
a 3 voci I / nn. 8, 17, 26, 33, 36, 37, 40, 41 (seguito da un canone a 3 voci), 42, 48, 51, 56, 57, 61, 66, 76
a 3 voci II / nn. 2, 3, 5, 22, 32, 33, 38, 41, 45, 64, 69, 75, 80, 95, 97, 100, 113, 116, 117
a 4 voci I / nn. 9, 11, 60
a 4 voci II / nn. 23, 56, 72, 82, 92, 94, 118, 121
Da notare, infine, che nella seconda parte della raccolta figurano alcune particolarit…: il n. 49 si chiude con un corale a
2 voci, il n. 50 Š un canone a 3, il n. 77 prevede l'impiego di un flauto obbligato, mentre il n. 111 presenta un flauto ad

libitum.
Nota 8: Nella tabella seguente indico i numeri della prima parte della raccolta di B”heim (1798) e la loro
corrispondenza con la tabella di riepilogo (R) riportata nel paragrafo precedente e recante in ordine alfabetico tutti i
canti contenuti nelle sedici raccolte edite fra il 1746 e il 1788 e prese in considerazione in questo studio:
1798
R
Autore
3
90
Ambrosch
5
50
Mozart
8
204
Naumann
9
43
Wessely
14
122
Weber
15
31
Weber
20
53
Enslin
21
216
Ambrosch
23
108
Schulz
26
36
Ambrosch
27
195
Ambrosch
28
256
Weber
31
215
Weber
32
130
Ambrosch
35
196
Enslin
38
167
Naumann
39
54
Ambrosch
45
24
Ambrosch
46
61
Ambrosch
50
5
G�rrlich
52
123
Franz
Nota 9: Ecco le corrispondenze fra i numeri della raccolta del 1799 (i canti in questione sono tutti contenuti nel secondo
volume) e quelli della pubblicazione del 1782:
Autore
1799
1782
R
Homilius
35
10 65
59
30 35
99
19 109
Naumann
25
3 177
101
29 53
Schuster
31
12 52
Seydelmann
52
28 42
58
31a 10
Nota 10: Uno solo dei canti di Naumann dell'edizione berlinese, come si Š visto, Š inserito nel primo volume di
B”heim: il n. 9 che corrisponde al n. 8 della pubblicazione del 1798 (= R 204): per i restanti quattro (tutti nel volume
secondo) le corrispondenze sono queste:
1799
1782
R
17
24
227
55
26
103
60
29
104
106
22
191
Nota 11: I sedici canti sono stati tutti inseriti nel secondo volume:
Autore
1799
1788
R
Bach
26
31 124
30
4
66
Naumann
6
1
43
16
15
88
37
11
73
67
29
22
71
23 158
103
25
29
118
38 233
Schulz
4
19 113
20
14
80
24
17 116

28
61
84
124

16
37
36
35

84
56
102
46

Nota 12: Ecco la corrispondenza fra la raccolta del 1799 e la tabella di riepilogo (R), con l'indicazione del nome degli
autori:
1799
R
Autore
2 182 Seidel
15
59 Hurka
19 119 G�rrlich
29
32 Ebell
32 235 A. Andr‚
34 249 J. Andr‚
46 237 Ambrosch
53
82 Hurka
54
68 Ebell
56 184 Ambrosch
63 152 Ambrosch
65 259 Hurka
69
28 Hellwig
70 139 Hurka
73
71 Weber
91 247 G�rrlich
96
79 W.F. Schulz
97
1 Eunike
107
92 Himmel
108
91 Mozart
109 146 Schmidt
110 176 Eunike
111 100 Schmidt
113 175 Hellwig
116 157 Willmann
119 228 Concialini
Nota 13: Sull'argomento si veda Otto Erich Deutsch, "Mozart und die Wiener Logen. Geschichte seiner FreimaurerKompositionen" (Mozart e le Logge viennesi. Storia delle sue composizioni massoniche), Wiener Freimaurer-Zeitung,
Wien 1932, p. 32.
Paragrafo 20: I canzonieri del primo Ottocento.
Il secolo XVIII era stato liquidato con una raccolta che nel titolo si annunciava antologica ("Auswahl", Antologia) e
che, quindi, denunciava di avere minori pretese rispetto a quelle vantate dalle sillogi pubblicate, fra il 1776 e il 1788,
dall'editore e stampatore Proft e miranti alla completezza, ad una "Vollst„ndigkeit" (completezza) dalla quale, per altro,
si era ben lontani. All'insegna della completezza doveva aprirsi anche il nuovo secolo. Il primo "Liederbuch"
(canzoniere) massonico (nota 1) si fregia di un eloquente quanto consueto frontespizio: "Vollst„ndiges / Gesangbuch /
f�r / Freimaurer. / Zum Gebrauch / der grossen National-Mutterloge / zu den drei Weltkugeln / in Berlin, / und aller /
mit ihr vereinigte Logen in Deutschland" (Canzoniere completo per massoni. Ad uso della Gran Loggia Madre
Nazionale Ai tre globi terrestri di Berlino e delle Logge ad essa unite in Germania), Berlin, bei Friedrich Maurer, 1801
(Wolfstieg, n. 39875; esemplare consultato: Roma, Biblioteca del Grande Oriente d'Italia). Ne era stato il curatore il
consigliere comunale, libraio ed editore Friedrich Maurer, morto nel 1825 (nota 2), che alle 349 pp. di quella
pubblicazione fece seguire, nel 1802, un'appendice di 34 pp. e, dopo una serie di ristampe (la sesta, del 1819, di pp. 451,
reca ben quattro appendici), una "Neue Auswahl / von / Maurer-Ges„ngen / mit Melodien vorz�glicher Componisten. /
Gesamlet und herausgegeben / von / Fr. Maurer" (Nuova antologia di canti massonici con melodie di famosi
compositori. Raccolta ed edita da Fr. Maurer), Berlin, 1814, bey dem Ausgegeber (presso l'editore). Il "Gesangbuch"
del 1801, che il Maurer, membro della Loggia "Zu den drey Weltkugeln", volle dedicare al venerabile "Alt-Schottische
Directorio" (Direttorio scozzese antico) di quella Gran Loggia Madre Nazionale, contiene i testi di 460 Lieder, diciotto
chansons e si conclude con un'appendice costituita da altri ventidue Lieder: complessivamente, dunque, il canzoniere Š
formato da cinquecento componimenti per ciascuno dei quali viene indicata la relativa melodia, per altro senza
riproporre il testo musicale ma rinviando direttamente ad alcuni canzonieri.
Nella non ampia prefazione (datata da Berlino il 1ø maggio 1801) il curatore specifica di aver voluto riunire in un unico
corpus i Lieder contenuti nelle raccolte sino ad allora pubblicate e a lui note e di avere escluso, per•, molti canti non pi
— in uso o non pi— adatti allo spirito dei suoi tempi o che hanno avuto scarsa diffusione per essere stati impiegati

unicamente in poche logge. Nello svolgimento del proprio lavoro, il Maurer afferma poi di essersi fatto assistere da due
Fratelli che egli indica semplicemente, secondo il costume corrente, con le sole lettere iniziali, l'uno con una H, (e
identificabile forse con il compositore Friedrich Franz Hurka, autore, come si vedr… fra breve, di un'antologia di canti
massonici) e l'altro con S. E. La maggiore quantit… di rinvii Š destinata alla grande raccolta di Ambrosch e B”heim
(ma il curatore ha limitato la citazione al secondo dei due nomi) del 1798-99; su duecentodue canti dell'originale
collezione berlinese, ben centonovanta sono richiamati dal Maurer.
Seconda in ordine d'importanza Š una raccolta di melodie ("Sammlung von Melodien", Raccolta di melodie) non ancora
edite ed in possesso del Maurer: si tratta di 164 numeri, opera di celebrati autori (a detta del curatore) quali Johann
Friedrich Reichardt, Joseph W”lfl, Georg Joseph Vogler, Bernhard Anselm Weber, Franz Anton Beczwarzowsky,
Joseph Augustin G�rrlich, Friedrich Ludwig Seidel, Carl Friedrich Zelter (nota 3).
Francamente non saprei dire se quella raccolta manoscritta esista ancora, Š per• pensabile che essa sia confluita, almeno
in parte, nella citata "Neue Auswahl von Maurer-Ges„nge" (Nuova antologia di canti massonici) edita dal Maurer nel
1814 e di cui ci occuperemo fra breve. Sessantasette Lieder rinviano, per quanto riguarda la melodia, al "Vollst„ndiges
Liederbuch der Freym„urer mit Melodieen" (Canzoniere completo dei massoni con melodie) di Scheibe (Kopenhagen,
1776) che in origine ne conteneva ottantasei. Nella raccolta del Maurer sono inoltre rappresentati: la raccolta berlinese
del 1771 (Freym„urerlieder mit Melodien") con quattordici Lieder su ventinove e quattro chansons (tutte quelle
dell'edizione berlinese); la raccolta di Dresda del 1782 ("Vierzig Freym„urerlieder", Quaranta canti massonici) con dieci
Lieder su trenta e tutte le dieci chansons. Inoltre, due testi richiamano le melodie (in numero di sedici nell'originale)
della raccolta di Halle del 1784 ("Lieder mit Melodien zum Gebrauche der Loge zu den drey Degen in Halle", Canti con
melodie, ad uso della Loggia Alle tre spade, di Halle), mentre due altri componimenti rimandano ad una raccolta
decisamente "minore", "Freimaurer-Lieder mit Melodien zum bequemen Gebrauche in den Logen eingerichtet" (Canti
massonici con melodie, per gli usi specificamente stabiliti nelle Logge; Wolfstieg, n. 39812), pubblicata a Rinteln (una
cittadina della Bassa Sassonia) dall'editore B”sendahl nel 1789, di pp. 40 e contenente diciassette Lieder. Vi sono poi i
casi di due chansons: l'una non Š altro che il famoso "FrŠres et compagnons de la ma‡onnerie" e l'altra ("Jamais, jamais
ne passera la gloire", Mai, mai passer… la gloria) deve cantarsi "sur l'air: Je vous obtiens etc., dans la ComŠdie lyr.
Tom-Jones" (sull'aria: Vi ottengo, etc. della commedia lirica Tom Jones) (nota 4). Da ultimo, ventuno Lieder
propongono melodie gi… indicate per altri testi.
L'idea di raccogliere in un unico corpus cinquecento componimenti, un'idea che qualche anno pi— tardi, come si
vedr…, fu accolta anche da Georg Heinrich Mahncke curatore di un canzoniere ricco di settecento Lieder, era forse
venuta a Friedrich Maurer non solamente per effetto del precedente costituito, nel settore della liederistica massonica,
da B”heim (1798-1799), ma anche e forse soprattutto in seguito all'operazione varata dal poeta Rudolph Zacharias
Becker (1752 - 1822), il quale nel 1799 aveva pubblicato a Gotha un ampio "Liederbuch" (Canzoniere). Il titolo di
quella silloge, "Mildheimisches Liederbuch von 518 lustigen und ernsthafften Ges„ngen �ber alle Dinge in der Welt
und alle Umst„nde des meschlichen Lebens, die man besingen kann. Gesammelt f�r Freunde erlaubter Fr”hlichkeit und
„chter Tugend, die den Kopf nicht h„ngt" (Canzoniere temperato, contenente 518 canzoni serie e facete su tutte le cose
del mondo e tutte le circostanze della vita umana che possono essere musicate. Curato da amici dell'amata gioia e della
vera virt—, che non opprime la testa) (nota 5). In quel medesimo anno era uscito un volume di "Melodien zum
Mildheimischen Liederbuche f�r das Pianoforte" (Melodie dal canzoniere temperato, per pianoforte) contenente 391
melodie. Destinata ad incontrare un enorme successo, quest'ultima opera conoscer… varie riedizioni com ampie
aggiunte, l'ultima volta, l'ottava (ristampa dell'edizione del 1822), nel 1837, con ottocento Lieder (pp. 551) e seicento
melodie (pp. 426) ospitando poeti e musicisti che furono massoni o intrattennero rapporti con la massoneria; fra i poeti
figurano Weisse, Claudius, Voss, B�rger, Schubart, Becker, Goethe, Herder, H”lty, Schiller, mentre fra i musicisti si
contano Hiller, Reichardt, Scheibe, Burmann, J. A. P. Schulz e E. W. Wolf.
Al Maurer, come si Š detto sopra, si deve anche la pubblicazione di una "Neue Auswahl von Maurer-Ges„ngen mit
Melodien vorz�glichen Componisten" (Nuova antologia di canti massonici con melodie di famosi compositori;
esemplare consultato presso la "Stiftung Bibliotheka Masonica August Belz" della Kantonsbibliothek [Vadiana] di San
Gallo); la raccolta, di pp. X-232 e contenente cinquantotto Lieder, ha la medesima intitolazione del canzoniere di
Ambrosch-B”heim del 1798-99 ed Š intesa come una concreta continuazione di quello. Il materiale ivi utilizzato
dovrebbe essere stato estratto, in parte, dalla "Sammlung von Melodien" (Raccolta di melodie) cui il Maurer aveva fatto
riferimento nell'approntare la precedente raccolta di testi liederistici. Una breve premessa (datata da Berlino settembre
1814) d… ragione della pubblicazione sottoscritta da 255 persone o enti), ricca di nomi, ma quasi sempre di modesta
rilevanza (Schiller a parte, n. 14), al punto da rendere ardua l'opera di identificazione degli autori, specie dei poeti, con
le pallide eccezioni di Johann Daniel Zschokke (1771 - 1848) e di August Gottlieb Meissner (1753 - 1807), se pure di
quest'ultimo si tratta.
Il quadro del canzoniere (e si noti che i canti sono disposti in ordine alfabetico di incipit) Š il seguente (l'elencazione dei
canti seguir… il seguente criterio: numero d'ordine, titolo, autore della musica, autore del testo):
1) "Am klaren Bach im Wiesenthale" (In un chiaro ruscello in una valle), F. Hurka, A. Hartung.
2) "Auf der Bahn des Lebens" (Sulla strada della vita), J. P. Schmidt, manca l'autore del testo.
3) "Aus der Quelle deines Ueberflusses" (Alla fonte della tua ricchezza), J. A. G�rlich, manca l'autore del testo.
4) "Bei dem Klange s�sser Lieder" (Al suono di dolci canti), J. P. Schmidt, A. Hartung.
5) "Bewegt durch s�sse Freuden" (Introdotto fra dolci gioie), W. F. E. Bach, A. Hartung.
6) "Br�der dieser Tafelrunde" (Fratelli, questa tavola), Beczwarzowsky, A. Hartung.

7) "Dass wir mit Br�der theilen" (Che con i Fratelli dividiamo), G. A. Schneider, K. Stein.
8) "Der Erde Kreislauf ist vollbracht!" (Il circolo della terra Š compiuto), L. Hellwig, Colberg.
9) "Die Bl�then der Sch”nheit und Jugend" (I germogli della bellezza e della giovinezza), C. Fr. Zelter, A. Hartung.
10) "Die Erde lasst wanken" (Lasciate che la terra oscilli), J. P. Schmidt, manca l'autore del testo.
11) "Du ringst, o Mensch, vergebens" (Tu lotti, uomo, invano), Beczwarzowsky, manca l'autore del testo.
12a) "Ergreifet die Gl„ser und klinget" (Prendete i bicchieri e fateli tintinnare), A. J. H. Leib, A. Hartung.
12b) Id., Beczwarzowsky, A. Hartung.
13) "Es rauschet der fluthende Zeitenstrom" (La corrente del tempo passa in un lampo), J. P. Schmidt, K. Hahn.
14) "Es reden und tr„umen die Menschen" (Gli uomini parlano e sognano), J. P. Schmidt, Fr. Schiller.
15) "Es sammelt sich von fern und nach" (Da posti lontani e vicini chiama a raccolta), von Olivier, Colberg.
16) "Es t”n' auf Mannerlippen" (Si intona dalle bocche degli uomini), J. A. Ambrosch, Tilly.
17a) Hat euch Speis' und Trank erquikket" (Avete soddisfatto fame e sete), J. K. Kaufmann, manca l'autore del testo.
17b) Id., L. Hellwig, manca l'autore del testo.
18) "H”rt, Br�der, die Zeit ist ein Becher" (Ascoltate, Fratelli, il tempo Š una coppa), C. Fr. Zelter, A. Blumauer.
18a) "Im dichten Nebel wanken" (Nella nebbia fitta vacilliamo), F. L. Seidel, Eckard.
19) "Im Herzen wohnt der Freundschaft" (Nei cuori alberga l'amicizia), G. A. Schneider, Schmidt.
20) "Im Kreise froher m„ss'ger Zecher" (In cerchio, allegri bevitori), manca l'autore della musica, Zschokke.
21) "Im Mauerkreise stimmet an" (Nel circolo massonico si canta), J. K. Ambrosch, J. H. Voss.
22) "Im Weine, wie das Sprichtwort sagt" (Nel vino, dice il proverbio), J. K. Ambrosch, Meissner.
23a) "L„chle sanft auf uns hernieder" (Con animo soave accanto a noi), L. Hellwig, J. C. N. Hecker.
23b) Id., J. K. Ambrosch, J. C. N. Hecker.
24) "Lasst uns dies Fest beschliessen" (Lasciateci chiudere questa festa), J. P. Schmidt, manca l'autore del testo.
25) "Lasst uns hier der Herde G�ter n�tzen" (Lasciateci sfruttare i beni della terra), J. K. Kaufmann, Hubert.
26) "Leben ist sch”n!" (La vita Š bella!), J. K. Ambrosch, Spieker.
27) "Maurer, singt ein Jubellied" (Massoni, cantate un canto di giubilo), G. A. Schneider, J. C. N. Necker.
28) "Nicht bloss f�r diese Lebenszeit" (Non solo per il tempo di questa vita), J. K. Ambrosch, manca l'autore del testo.
29) "O Preise, heil'ger Jubelsang!" (Oh elogio, santa canzone di gioia!), Hausmann, C. B...n.
30) "O selig, wer mit frommen Herzen" (Com'Š tranquillo colui che con cuore devoto), Beczwarzowsky, Colberg.
31) "Seh't der Lenz entflieht" (Guardate il passaggio della primavera), W. F. E. Bach, A. Hartung.
32) "Stimmt an mit hellen hohen Klang" (Cantate con suono alto e profondo), J. P. Schmidt, M. Claudius.
33) "Vergesset, Br�der, Eure Leiden" (Dimenticate, Fratelli, i vostri dolori), J. K. Kaufmann, A. Hartung.
33a) "Verk�nde Gesang nach maurer'scher Weise" (Traete canti dalla saggezza massonica), G. A. Schneider, A.
Hartung.
34) "Was, was ist des Maurers Ziel?" (Quale, quale Š lo scopo dei massoni?), L. v. Beethoven, [Fr. G. Wegeler].
35) "Weg mit den Grillen und Sorgen!" (Basta con i capricci e le preoccupazioni), Beczwarzwosky, manca l'autore del
testo.
36) "Wenn in dem buntgemischten Kreise" (Se nel circolo variamente composto), J. K. Kaufmann, A. Hartung.
37) "Wer echte Freundschaft f�hlt und kennt" (Colui che conosce e prova la vera amicizia), J. A. G�rrlich, B. H.
Schmidt.
38) "Wer sich freut, thut wohl daran" (Chi si rallegra), J. K. Kaufmann, Langbein.
39) "Wer sch”pfet im Mittag des Lebens" (Colui che attinge nel mezzo dell sua vita), manca l'autore della musica, B. H.
Schmidt.
40) "Wir trinken froh mit raschen Z�gen" (Beviamo felici a rapidi sorsi), von Olivier, Eckart.
41) "Wohl, wohl dem Mann, der mit dem Loos" (Lodato, lodato sia l'uomo che con la sorte), F. L. Seidel, manca
l'autore del testo.
42) "Bermherzig ist der Herr und milde", C. F. Rungenhagen, manca l'autore del testo.
43) "Der wonnige Lenz entflieht" (La deliziosa primavera Š passata), C. Fr. Zelter, A. Hartung.
44) "Ein Genius nur waltet" (Un genio comanda soltanto), C. G. Clemens, A. Hartung.
45) "Es rinnet dahin sogeschw„tzig und leicht" (Cos� loquace e semplicemente espone), J. P. Schmidt, K. Hahn.
46) "Freude! Schwester edlen Seelen" (Gioia! Sorella delle anime nobili), G. B. R”ssler, manca l'autore del testo.
47) "Lasst am heut'gen Tage nur den Bund erneun" (Lasciateci rinnovare oggi solo il vincolo), B. A. Weber, Hubert.
48) "Sie fliehen schnell di Stunde" (Volano rapide, le ore), mancano gli autori di musica e testo.
49) "Auf! bis die letzte Stunde" (Ors—! fino all'ultima ora), mancano gli autori di musica e testo.
50) "Was ist der Mensch?" (Che cos'Š l'uomo?), J. H. Leib, A. Blumauer.
ANHANG (APPENDICE)
1) "In die Unendlichkeit hinaus (Bundeslied)" (Nell'eternit… [Canto di gruppo]), J. P. Schmidt, L”st.
2) "Am fernen, rauhen Meerestraude (Bundeslied am Johannis-Feste)" (Da lontani, inospitali lidi [Canto di gruppo per
la festa di San Giovanni]), J. P. Schmidt, A. Hartung.
ZWEI VIERSTIMMIGE LIDERE (DUE CANTI A QUATTRO VOCI)
1) "Was frag'ich viel nach Geld und Gut (Zufriedenheit)" (Cos'altro chiedo oltre il denaro e la salute [Accordo]), L. v.
Call, manca l'autore del testo.
2) "Ihr bangen Sorgen weicht von mir (Fr”lichkeit)" (Scacciate le preoccupazioni lontano da me [Felicit…]), L. v. Call,
manca l'autore del testo.

Su tutti, naturalmente, spicca il nome di Beethoven (n. 34), qui chiamato in causa indirettamente, con una paginetta di
vecchia data (1794-95) dotata di un nuovo testo formulato dall'amico Franz Gerhard Wegeler (cfr. il paragrafo 21).
Altro nome di rilevante interesse Š quello di Wilhelm Friedrich Ernst Bach (B�ckeburg, batt. 27-V-1759 - Berlino, 25XII-1845), nipote di Johann Sebastian (era figlio di Johann Christoph Friedrich, 1732 - 1795, il penultimo dei rampolli
del grande Thomaskantor). Fissatosi a Berlino nel 1787 al servizio di Federico Guglielmo II, fu membro della Loggia
"Friedrich zu den drei Seraphim" (Federico ai tre serafini; dal 13 agosto 1805), completando in tal modo una triade dei
Bach massoni comprendente anche i nomi di Johann Christian, che appartenne all'Ordine nella londinese "Lodge of the
Nine Muses" (Loggia delle nove muse; 1778), e di Carl Philipp Emanuel, la cui affiliazione non Š per altro
documentata, ma che si Š visto essere l'autore di dodici "Freimaurer-Lieder" (Canti massonici) contenuti nella terza
parte (1788) del "Vollst„ndiges Liederbuch der Freym„urer" (Canzoniere completo dei massoni) (cfr. paragrafo 16).
Presenze quantitativamente pi— consistenti, ma meno illustri, sono quelle di Johann Philipp Schmidt (nn. 2, 4, 10, 13,
14, 24, 32, 45, Anh. 1 e 2), di Joseph Karl Ambrosch (nn. 16, 21, 22, 23b, 26, 28) e di Anton Franz Beczwarzowsky
(nn. 6, 11, 12b, 30, 35), autori le cui coordinate anagrafiche sono gi… state registrate, come pure quelle di altri
compositori rappresentati nella raccolta del Maurer quali Hurka (n. 1), G�rlich (nn. 3, 37), Hellwig (nn. 8, 17b, 23a),
Zelter (nn. 9, 18, 43), Seidel (nn. 18a, 41) e Weber (n. 47). Di un certo Kaufmann, ignoto ai lessicografi musicali, sono
cinque Lieder (nn. 17a, 25, 33, 36, 38), mentre quattro sono quelli (nn. 7, 19, 27, 33a) firmati da Gerhard Abraham
Schneider (Darmstadt, 9-IV-1770 - Berlino, 19-I-1839), un musicista che fu membro della cappella del principe
Heinrich di Prussia a Rheinsberg dal 1790 al 1802 e che poi fu attivo a Berlino. Scarso peso hanno i nomi di Christian
Gottlieb Clemens (1768 - 1843; n. 44), un giurista dilettante di musica che fu attivo a Francoforte sull'Oder, e di
Gottlieb Benjamin R”ssler (Zittau, 1769 - 4-X-1833; n. 46), Musikdirektor e organista; del tutto sconosciuti, poi, sono i
nomi di Leib (nn. 12a, 50), di Olivier (nn. 15, 40) e di Haussmann (n. 29). Molto celebrato ai suoi tempi come creatore
di affascinanti pagine da salotto Š l'autore delle ultime due pagine (a 4 voci) della raccolta, Leonhard von Call (?, 1779 Vienna, 1815). Di tutto rispetto, infine, Š la figura di Karl Friedrich Rungenhagen (Berlino, 27-IX-1778 - 21-XII-1851;
n. 42), una delle pi— prestigiose della vita musicale berlinese (dal 1815 vicedirettore e dal 1833 direttore della
Singakademie, Accademia di canto).
Riprendendo il giusto cammino cronologico e riportandoci all'attivit… editoriale degli esordi del secolo (nota 6), si
deve sottolineare l'importanza di una raccolta curata da Hurka, un musicista di origine boema il cui nome si Š gi…
presentato sotto i nostri occhi: "Auswahl maurerische Gesaenge von verschiedenen Componisten. Sr. K”nigl. Hoheit
dem Prinzen August Friedrich von Grosbritanien Herzoge von Suszex ehrfurchtvoll gewidmet und herausgegeben von
Friedrich Franz Hurka" (Antologia di canti massonici di vari compositori. Dedicato con profondo ossequio a Sua
Altezza Reale il principe Augusto Federico di Gran Bretagna, duca del Sussex e curata da Friedrich Franz Hurka) (nota
7), edita nel 1803 senza indicazioni di luogo e di editore (Wolfstieg, n. 39889), contenente in 172 pp. sessantotto canti
di Hurka, Wilhelm Friedrich Ernst Bach, Johann Evangelist Brandl, Georg Christoph Grosheim, Joseph Augustin
G�rrlich, Friedrich Heinrich Himmel, Johann Gottlieb Naumann, Joseph Ignaz Pleyel, Vincenzo Righini, Friedrich
Satzenhoven e Johann Abraham Peter Schulz. Sul contenuto della raccolta non sono in grado di pronunciarmi dal
momento che non sono riuscito ad individuarne copia in una qualche biblioteca pubblica (nota 8).
Quella di Hurka fu impresa di modeste dimensioni se confrontata con l'iniziativa varata da Georg Heinrich Mahncke
(nota 9), uno stampatore di Amburgo che nel 1804 pubblic• un ampio volume (di pp. 454), contenente, come era gi…
avvenuto nella silloge del Maurer, unicamente testi di Lieder con il rinvio, per quanto concerne l'apparato melodico, alle
consuete raccolte. Non sappiamo se il Mahncke fosse consapevole del fatto che, riunendo in un solo corpus ben
settecento canti, avrebbe compiuto un lavoro senza eguali e probabilmente non ripetibile. Certo Š che egli, preoccupato
di salvaguardare un certo spirito di tolleranza, volle chiamare in causa non solo i massoni, ma anche "tutti coloro che
venerano la religione, la virt— e la verit…", formulando un'intitolazione quanto meno di genere insolito: "Gesangbuch /
f�r / Freymaurer / und alle Verehrer / der / Religion, Tugend und Wahrheit. / Eine Sammlung / von / Georg Heinrich
Mahncke / K”nigl. Schwed. privil. Kunst-und Musikalienh„ndler" (Canzoniere per massoni e per tutti coloro che
venerano la religione, la virt— e la verit…. Una raccolta curata da Georg Heinrich Mahncke, fornitore privilegiato di
stampe e musiche della Corte di Svezia), Hamburg, beim Herausgeber (Amburgo, presso il curatore; Wolfstieg, n.
39899; esemplare consultato: Hamburg, Universit„tsbibliothek). Il frontespizio Š privo d'indicazione di anno di
pubblicazione (ma la prefazione Š datata da Amburgo, il 1ø maggio 1804); la stampa dell'opera, come si dichiara
nell'ultima pagina dell'indice, Š avvenuta nell'officina della vedova di E. W. Meyn. Il canzoniere Š dedicato al re di
Svezia Gustavo IV Adolfo (1778 - 1837), sovrano di quella nazione dal 1792 e destituito nel 1809. Come il padre, il
grande Gustavo III, e il successore (lo zio Carlo XIII), anche Gustavo IV Adolfo fu un fervente massone: iniziato a
Stoccolma il 10 marzo 1793, dieci anni dopo (il 9 marzo 1803) eman• un'ordinanza restrittiva delle libert… delle
societ… segrete (era fatto obbligo ad esse di registrarsi presso il governatore della citt… in cui avevano sede, di
comunicare elenco e modalit… di ammissione degli adepti, nonch‚ le finalit… dell'associazione), ma escludendo
esplicitamente dal rispetto di quell'ordinanza la massoneria, che il sovrano considerava posta sotto la sua diretta
protezione. E' a seguito di questo singolare regime di favore e come ringraziamento per aver ottenuto il privilegio real di
commerciare in materia di arte e di musica, che il Mahncke volle dedicare al re di Svezia la sua raccolta, all'interno
della quale si susseguono, dopo lo scritto dedicatorio al sovrano, un elenco dei sottoscrittori (nota 10), una prefazione,
una serie di "preghiere", 643 Lieder e due appendici, una contenente altri trentanove Lieder e l'altra diciotto chansons,
portando cos� il totale dei testi ospitati alla cifra esatta di settecento.

Sorvoler• su una "Sammlung maurerischer Ges„nge" (Raccolta di canti massonici) pubblicata nel 1807 presso l'editore
Meinhold di Dresda a cura della locale Loggia "Zum goldnen Apfel" (Alla mela d'oro; cinquanta Lieder con musica; pp.
102), per fermare l'attenzione invece sui 24 "Maurer-Ges„nge / mit Begleitung des / Piano-Forte / zum Gebrauche /
der ... Socrates zur Standhaftigkeit / i... O... zu Frankfurt am Mayn / und derselben bey Gelegenheit der Einweihung
eines neuen Locals / br�derlichst geweihet / von / A. Andr‚ / Mitglied dieser ... /" 5809 (Canti massonici con
accompagnamento del pianoforte, ad uso della Loggia Socrate alla fermezza, all'Oriente di Francoforte sul Meno, e ad
essa fraternamente dedicati, in occasione dell'inaugurazione dei nuovi locali, da A. Andr‚, membro di questa Loggia;
Wolfstieg, n. 39922; esemplare consultato: Roma, Biblioteca del Grande Oriente d'Italia, fondo Lattanzi). Autore
dell'opera, consacrata alla citaa Loggia come recita il frontespizio in occasione dell'inaugurazione della sua nuova sede,
Š il gi… segnalato compositore, violinista ed editore Johann Anton Andr‚ (Offenbach, 6-X-1775 - ivi, 6-IV-1842),
succeduto al padre Johann (1741 - 1799) nella conduzione dell'azienda tipografica a Offenbach. Pubblicata nel 1809
senza indicazione di editore e di luogo, la raccolta si deve presumere sia uscita a Offenbach per i tipi di quella Casa (il
numero editoriale impresso Š il 2819). Questo il contenuto:
1) Hymne an Gott (Inno a Dio), "Dankt dem Herrn! die Abendsonne" (Grazie a Dio! Il sole della sera).
2) Weihgesang (Canto di consacrazione), "In achter Maurer Hallen" (Nelle sale dei veri massoni).
3) Zu Ehren des F�rsten (In onore del principe), "Wir gr�ssen dich mit Herzlichkeit" (Ti salutiamo con tutto il cuore).
4) Zum Preise des Ordens (Ad elogio dell'Ordine), "Lasst uns ihr Br�der Weisheit erh”h'n" (Lasciate che accresciamo
la nostra saggezza).
5) Bey Gr�ndung einer ... (Per la fondazione di una Loggia), "Preiss sey mein Lied mein Wunsch Gebet" (Che il mio
canto sia ricompensato, la mia preghiera offerta).
6) Festlied (Canto di festa), "Heilig ist der Hang" (Sacra Š l'inclinazione).
7) Feyerlied am St. Joh. Fest (Canto di gioia per la festa di San Giovanni), "Seht mit Blumen rings" (Guardate,
circondato da fiori).
8) Zu Ehren des H. W. Mst. v. St., "Trinkt, trinkt, trinkt, Br�der St. trinkt" (Bevete, bevete, bevete, Fratelli bevete).
9) Zu Ehren besuchender Br�der. I (Primo canto in onore dei Fratelli visitatori), "Seyd gegr�sst in unsern Hallen"
(Siate i benvenuti nelle nostre sale).
10) Zu Ehren besuchender Br�der. II (Secondo canto in onore dei Fratelli visitatori), "Willkommen, theure Bruder"
(Benvenuti, cari Fratelli).
11) An die Schwestern. I (Primo canto per le donne), "Euch ihr Schwestern zu verehren" (A voi, sorelle da onorare).
12) An die Schwestern. II (Secondo canto per le donne), "Lasst euch ihr erz�rnten Sch”nen" (Basta, dame adirate).
13) Armenlieder. I (Primo canto dei poveri), "Wer tief ger�hrt bei fremden Leiden" (Colui che profondamente
commosso dalle altrui sofferenze).
14) Armenlieder. II (Secondo canto dei poveri), "Bald sinkt nun der Mitternacht" (Presto scende la notte).
15) Tafellieder. I (Primo canto per l'agape fraterna), "Gesund und frohes Muthes" (Animo retto e lieto).
16) Tafellieder. II (Secondo canto per l'agape fraterna), "Es kann ja nicht alles so bleiben" (Non pu• restare tutto cos�
com'Š).
17) Tafellieder. III. Aufmunterung zur Freude (Terzo canto per l'agape fraterna. Esortazione alla gioia), "Ach! wie
Fliesst das Leben" (Ahim‚! come vola la vita).
18) Tafellieder. IV (Quarto canto per l'agape fraterna), "Rundgesang Unbesorgt, voll edler Freunden" (Cantiamo
insieme senza affanni, veri amici).
19) An die Tugend (Alla virt—), "Die Tugend ist das Band der Freunde" (La virt— Š il vincolo degli amici).
20) An die Freundschaft (All'amicizia), "O selig wer dies Pilgerleben" (Beato chi il pellegrinaggio di questa vita).
21) An einen neu aufgenommenen Bruder (Ad un Fratello di nuova iniziazione), "Reich' uns Bruder deine Hand" (Porgi
la mano a noi Fratelli).
22) Abschiedslied (Canto di commiato), "Du bist zum lezten male hier" (Sei qui per l'ultima volta).
23) Schlusslied (Canto di chiusura), "Wir folgen dem sch”nsten" (Seguiamo il pi— bello).
Delle successive raccolte liederistiche in cui sia presente anche l'apparato melodico, ben poche meritano una citazione;
mi limiter• ad elencarne alcune fra quelle degne di una qualche attenzione corredandole di modeste annotazioni:
A) "XV Freimaurer-Lieder f�r alle vorkommenden F„lle bei den Tafellogen. Vorgetragen in den vereinigten Logen im
O. zu Berlin. In Musik gesetzt und H. W. National-Mutterloge zu den drei Weltkugeln, der H. W. Grossen Landesloge
von Deutschland, und der H. W. Grossen Loge Royal York zu Freundschaft ehrfurchtsvoll gewidmet von Carl Friedrich
Ebers, Mitglied d. g. u. v. St. J. zum flammenden Stern" (Quindici canti massonici per tutte le circostanze previste in
un'agape fraterna di una Loggia. Utilizzati nelle logge unite all'Oriente di Berlino. Messi in musica e dedicati con
profondo ossequio alla Loggia Madre Nazionale Ai tre globi, alla Gran Loggia Provinciale di Germania e alla Gran
Loggia Reale York all'amicizia da Carl Friedrich Ebers, membro della Loggia San Giovanni alla stella fiammeggiante),
Fr”hlich & Co., Berlin s.a. (Wolfstieg, n. 39612; pp. 35). L'autore, Karl Friedrich Ebers (Kassel, 25-III-1770 - Berlino,
9-IX-1836), attivo in varie citt… (Schwerin, Strelitz, Pest, Magdeburgo, Lipsia, Berlino), si segnala per aver composto,
fra l'altro, una Sinfonia a grande orchestra per l'ascesa di Federico Guglielmo III al trono di Prussia (1797).
Poich‚ l'editore Heinrich Fr”hlich, che gi… abbiamo incontrato, mor� nel 1806, la data di pubblicazione di questa
raccolta Š anteriore a quell'anno.
B) "XXIV maurerische Ges„nge mit Begleitung des Pianoforte in Musik gesetzt von P. J. Fournes" (Ventiquattro canti
massonici con accompagnamento del pianoforte, messi in musica da p. J. Fournes), Leipzig 1811, presso l'autore

(Wolfstieg, n. 39935; pp. 50). Di Peter Jackob Fournes non si conoscono gli estremi biografici. A lui si devono due altre
raccolte di dodici canti ciascuna concepite come primo e secondo seguito della citata pubblicazione ed edite entrambe
nel 1819, l'una (di pp. 32) a Lipsia ancora presso l'autore e l'altra (di pp. 30) a Gera, come op. 15, presso lo Scherbarth.
C) "Zwey und sechsig Freymaurer-Lieder mit Melodieen. Zum Gebrauch der Loge zu den drey Degen in Halle"
(Sessantadue canti massonici con melodie. Ad uso della Loggia Alle tre spade, di Halle), Schimmelpfennig, Halle 1812
(Wolfstieg, n. 39941; pp. 140).
D) "Maurerische und gesellschaftliche Lieder zum Gebrauch f�r die unter Constitution der Grossen Landes-Loge von
Deutschland, arbeitenden Logen. Eigentum der genannten Grossen Loge" (Canti massonici e di societ…, ad uso delle
Logge operanti sotto la Costituzione della Gran Loggia Provinciale di Germania. Propriet… della citata Gran Loggia),
C. Klage, Berlin s.a. (Wolfstieg, suppl. n. 10080; pp. 193). La raccolta fu pubblicata a cura di Carl Klage (1788 - 1850),
un virtuoso di chitarra e compositore per questo strumento, attivo a Berlino. Indicata come "prima parte" di una
pubblicazione che forse non ebbe seguito, l'opera, venuta in luce probabilmente dopo il 1814, contiene sessantotto
Lieder di trentadue autori diversi, pi— due componimenti anonimi: Joseph Karl Ambrosch, Johann Anton Andr‚ (2),
Ludwig van Beethoven, Christian Gottlob August Bergt, Leonhard von Call (2), Karl Cannabich, Franz Danzi (2),
Johann Friedrich Eunigke, Anton Joseph Fischer, Friedrich Ferdinand Flemming (3), Joseph August G�rrlich (3),
Franz Joseph Haydn (2), Karl Friedrich Ludwig Hellwig, Christian Henning, Friedrich Heinrich Himmel (4), Franz
Anton Hoffmeister (3), Friedrich Franz Hurka (3), Carl Klage (4), Franz Seraphinus Lauska, Wolfgang Amadeus
Mozart (2), Wenzel M�ller, Vincenzo Righini (2), Karl Friedrich Rungenhagen (6), Friedrich Satzenhoven, Johann
Philipp Samuel, Schmidt (4), Johann Christoph Schultze, Carl David Stegmann, Karl Steinacker, Johann Franz Sterkel,
Bernhard Anselm Weber (2), Peter von Winter (2), F. Wollank (5), anonimi (2).
E) "Sechs Maurer-Ges„nge der. g. u. v. St. Joh. Carl und Charlotte zur Treue. i. O. zu. Offenbach a/M. br�derlichst
gewidmet von Wilhelm Speier", Andr‚, Offenbach a/M, 1813 (Wolfstieg, n. 39950; pp. 15). Wilhelm Speyer (Speier),
nato a Offenbach il 21 giugno 1790 e quivi morto il 5 aprile 1878, fu autore di Lieder (solistici o corali) che godettero di
grande popolarit….
F) "Sechs Maurer-Ges„nge mit Begleitung von Guitarre und Fl”te, der ger. und. vollk. Loge zum goldnen Hirsch i. O.
zu Oldenburg br�derlichst geweihet von C. F�rstenau" (Sei canti massonici con accompagnamento di chitarra e flauto,
fraternamente dedicati alla Loggia Al cervo d'oro all'Oriente di Oldenburg da C. F�rstenau), Schott, Mainz 1817;
"Sechs Maurer-Ges„nge mit Begleitung von Guitarre und Fl”te. Komponiert und der gerechten und vollkommenen L.
zu den drei Balcken im O. zu M�nster br�derlich gewidmet von C. F�rstenau" (Sei canti massonici con
accompagnamento di chitarra e flauto. Composti e fraternamente dedicati alla giusta e perfetta Loggia Alle tre travi
all'Oriente di M�nster da C. F�rstenau), Schott, Mainz, s.a. (Wolfstieg, n. 39971). I due quaderni (rispettivamente di
pp. 19 e 13) sono opera di Caspar F�rstenau (M�nster, 26-II-1772 - Oldenburg, 11-V-1819), noto flautista e
compositore soprattutto per il proprio strumento e attivo anche nel campo della liederistica nell'ambito della quale
figurano due raccolte di sei canti ciascuna su testi di Schiller e di Klopstock. Membro della Cappella Vescovile di
M�nster dal 1788 al 1793 e membro della Cappella di Corte di Oldenburg dal 1794 al 1811, pubblic• anche una
raccolta di "Freimaurerlieder" (Canti massonici) presso l'editore Cranz di Amburgo (Casa fondata nel 1814). La loggia
di Oldenburg citata nell'intestazione del primo quaderno era stata fondata il 6 dicembre 1752, quella di M�nster il 29
agosto 1778.
La bibliografia liederistica offre, inoltre, poi una esasperante sequela di pubblicazioni senza musica (nota 11), la pi—
importante delle quali Š ancora una volta legata alla Gran Loggia Madre Nazionale di Berlino: "Maurerische / und
gesellschaftliche Lieder / zum Gebrauch / der / Grossen Landes-Loge / von Deutschland in Berlin / und / ihrer T”chterLogen" (Canti massonici e di societ… ad uso della Gran Loggia Provinciale di Germania, di Berlino, e delle sue Logge
affiliate", Berlin, 1817, gedruckt bei W. Dieterici (Berlino, 1817, edito da W. Dieterici; Wolfstieg, n. 39976; pp. 258+8;
esemplare consultato: "Stiftung Bibliotheca Masonica August Belz" St. Gallen, Kantonsbibliothek [Vadiana]).
L'intitolazione, come si vede, Š del tutto simile a quella della raccolta edita dal Klage circa un paio d'anni prima,
affiancando ad un'etichetta specifica ("canti massonici") una qualifica pi— generica ("canti di societ…"), anche se i
testi ivi radunati sono in massima parte legati ai riti dell'Ordine: infatti, sono duecentoventisei i Lieder massonici e
solamente sessanta quelli diversamente definiti ( e fra questi figura anche la schilleriana ode "An die Freude", Alla
gioia, cui sono stati aggiunti dodici versi finali). A differenza di altri precedenti canzonieri, quello pubblicato da
Wilhelm Dieterici (un editore poi morto nel 1818) non rinvia ad alcuna altra raccolta per ci• che concerne l'apparato
melodico e non fornisce delucidazioni preliminari, sicch‚ la sua utilizzazione, a dispetto dell'indicazione "zum
Gebrauch" (ad uso), dovette essere alquanto limitata in una terra cos� attenta all'espressione del canto qual era ed Š la
Germania.
E' a questo punto che conviene arrestare il nostro cammino lungo il sentiero della liederistica massonica, ormai
scarsamente originale e soprattutto musicalmente sterile: quasi tutte le raccolte che furono pubblicate negli anni
1811-1830 (cfr. la nota 11 di questo paragrafo) ignorano il discorso musicale e si limitano a riproporre un repertorio di
testi ormai consolidati da una tradizione relativamente recente (Š solamente dalla met… del Settecento, non lo si
dimentichi, che aveva preso piede la pratica dei canti in loggia). Quell'arresto avviene, lo si deve sottolineare in modo
particolare, nel momento in cui lo spirito della Restaurazione riprende possesso del mondo che la Rivoluzione aveva
cancellato. Alla vigilia di quel Congresso di Vienna che avrebbe ridisegnato l'Europa e riconsegnato alla Chiesa e
all'aristocrazia una parvenza di autorit… e una forma di potere che si era creduto fossero state annientate per sempre, il
processo di esaltazione delle "virt—" massoniche sembrava essersi esaurito o quanto meno temperato, sfumando in

rivendicazioni e in petizioni di principio del tutto accademiche, astratte, oziose persino. Pi— nessuno pensava di
cambiare il mondo: il radicalismo (figlio del razionalismo) si era addormentato e al suo capezzale, in attesa del
risveglio, che molti temevano, si stavano per accostare liberalismo, socialismo, anarchia. Il libero pensiero dei
philosophes era divenuto un ricordo, materia di storia pi— che di azione, e i "lumi" si erano a tal punto indeboliti da
rappresentare, per gli intellettuali, nient'altro che un argomento da salotto, al quale, forse con molta malinconia e forte
disagio, si era costretti a prestare un ozioso "visage de circomstance".
(Illustrazione: Frontespizio della prima parte della raccolta di canti massonici curata da Carl Klage [Berlin, ca. 1814].
Poznan, Biblioteka Gfowna Uniwersitetu Im. Adam Mickiewicza).
(Illustrazione: Frontespizio e prima pagina di una raccolta berlinese stampata nel 1800 da G. F. Starcke contenente
dodici canti in traduzione inglese, il primo dei quali Š l'"Inno alla Gioia" di Schiller. Paris, BibliothŠque Natioanle. Cfr.
nota 1 del paragrafo 20).
NOTE AL PARAGRAFO 20.
Nota 1: Il secolo, per la verit…, si era aperto con una piccola raccolta (pp. 31) intitolata "Twelve Favourite songs with
their music, done into English by the translator of the German erato" (Dodici canti scelti con la rispettiva musica,
riportati in inglese dal traduttore della versione tedesca), H. Fr”hlich, Berlin 1800, contenente Lieder di Hiller, Mozart,
Pleyel, Reichardt, Schulz, Sterkel, Umlauff e un "masonic song" di anonimo che porta la traduzione in inglese di "An
die Freude" (Alla gioia). Del 1801 Š poi un altro quaderno (di pp. 50) intitolato "Neue und leichte Melodien zu
bekannten Maurer-Ges„ngen" (Nuove e semplici melodie di noti canti massonici), Breitkopf & H„rtel, Leipzig
(Wolfstieg, n. 39874), contenente trentadue Lieder messi in musica da un compositore indicato con le sole lettere
iniziali J. Ch. M.: troppo poco per sciogliere l'enigma. Sotto quelle lettere potrebbe nascondersi il nome di Johann
Christian M�ller, un autore che vedremo essere il primo di una lunga serie di compositori impegnati nel mettere in
musica la "An die Freude" di Schiller: il M�ller, per•, era morto nel 1796.
Nota 2: E' possibile che Friedrich Maurer fosse imparentato (ne era magari il fratello) con quel Georg Maurer che dal
1785 al 1799 fu violinista nella Cappella di Corte di Berlino e che presso l'editore Johann Julius Hummel di Berlino
pubblic• due raccolte di "III Klaviersonaten" (Tre sonate per tastiera; op. 1, 1790; op. 2, 1791). Il famoso violinista
Ludwig Wilhelm Maurer (Potsdam, 1789 - Pietroburgo, 1878) potrebbe essere figlio del nostro Friedrich oppure, forse
pi— verosimilmente, di Georg.
Nota 3: Per tre di questi autori, non si Š ancora presentata l'occasione di fornire i dati biografici essenziali. Il meno noto
dei tre Š il Beczwarzowsky (pi— propriamente, Anton¡n Frantisek Becvarovsky), nato in Boemia a Jungbunzlau
(Mlada Boleslav) il 9 aprile 1754 e morto a Berlino il 15 maggio 1823, autore fra l'altro, nel campo che qui interessa, di
una composizione vocale scritta per l'inaugurazione, ma dovremmo dire meglio consacrazione, della Loggia Madre di
Berlino ("Zue Einweihung der Mutterloge zu Berlin", Per la consacrazione della Loggia Madre di Berlino), pubblicata
da Starcke a Berlino nel 1800. Gli altri due nomi sono quelli di Joseph W”lfl (Salisburgo, 24-XII-1773 - Londra, 21V-1812), famoso pianista e compositore che nel corso di una lunga tourn‚e compiuta negli anni 1799-1801 tocc• anche
Berlino, e Carl Friedrich Zelter (Berlino, 11-XII-1758 - ivi, 15-V-1832), il ben noto autore di Lieder, grande amico di
Goethe e direttore della Singakademie (Accademia di canto) berlinese.
Nota 4: Si tratta del "Tom Jones" di Fran‡ois-Andr‚ Philidor (dal romanzo di Henry Fielding) rappresentato all'Op‚raComique di Parigi il 27 febbraio 1765.
Nota 5: La raccolta, che aveva pretese di carattere filantropico e pedagogico, utilizzava un titolo di fantasia: il
sostantivo "Mildheim", inesistente, Š composto da mild che significa dolce, soave, e da heim che significa patrio.
Nota 6: Nel corso del primo decennio del secolo, furono numerose, naturalmente, le raccolte prive di notazione
musicale. A quelle gi… trattate nel corso del testo se ne possono aggiungere alcune altre: "Freymaurer Ges„nge zum
Gebrauch f�r die Br�der der gerechten und vollkommenen Loge Joseph zur Einigkeit in M�rnberg" (Canti massonici
ad uso dei Fratelli della Loggia giusta e perfetta Giuseppe all'unione, di Norimberga), N�rnberg 1800 (Wolfstieg, n.
39859; pp. 119, cinquantaquattro Lieder); "Freymaurer-Ges„nge zum Gebrauch Freymaurer Ges„nge zum Gebrauch
f�r die Br�der der gerechten und vollkommenen Loge Pyth[agoras] zu den drei Str”men im O. von M�nder.
Gesammelt von dem Bruder K�mmel" (Canti massonici ad uso dei Fratelli della Loggia giusta e perfetta Pitagora ai tre
affluenti, all'Oriente di M�nder. Raccolti dal Fratello K�mmel), s.l. 1800 (Wolfstieg, n. 39865; pp. 174, ottantotto
Lieder); "Sammlung einer Freymaurer-Lieder vorz�glich zum Gebrauch der Tafelloge" (Raccolta di canti massonici ad
uso principalmente dell'agape fraterna della Loggia), Hannover 1800 (Wolfstieg, n. 39868; pp. 140, settantadue Lieder);
"Auswahl der brauchbarsten maurerischen Ges„nge, herausgegeben von der Loge zum Morgenstern in Hof und bey ihr
zu finden" (Antologia dei canti massonici maggiormente in uso, curata dalla Loggia Alla stella del mattino, di Hof, e da
ricercarsi presso quest'ultima), Bergmann, Hof 1801 (Wolfstieg, n. 39872; pp. XVI-301; rist. 1805); "Lieder zum

Gebrauch der vier vereinigten Logen im Hamburg, gesammelt von dem Bruder [Hieronymus Johann Bernhard] S[use
und J. D. Schultze]. Mit Bewilligung der Grossen Provinzial-Loge von Hamburg und Niedersachsen" (Canti ad uso
delle quattro logge riunite di Amburgo, raccolti dai Fratelli Hieronymus Johann Bernhard Suse e J. D. Schultze. Con
l'approvazione della Gran Loggia Provinciale di Amburgo e della Bassa Sassonia), Meyn, Hamburg 1801 (Wolfstieg, n.
39876; pp. 154, ottanta Lieder); "Ges„nge der Weisheit, Tugend und Freude. F�r gesellige Kreise" (Canti di saggezza,
virt— e gioia. Per i circoli di associati), Gerlach, Dresden 1802 (Wolfstieg, n. 39881; pp. XX-163, cinquantasei Lieder);
"Ges„nge zum Gebrauch der Freimaurer-Loge in K”ln am Rhein" (Canti ad uso della loggia massonica di Colonia sul
Reno), K”ln 1804 (Wolfstieg, n. 39894; pp. 114-96, cinquantadue Lieder e quarantadue chansons); "Maurerische
Ges„nge f�r die Loge Archimedes zu den drei Reissbretern in Altenburg" (Canti massonici per la loggia Archimede
alle tre tavole da disegno, di Altenburg; a cura di Karl Heinrich Br�mmer e Friedrich August Christian M”rlin),
Hofbuchdruckerei, Altenbrg 1804 (Wolfstieg, n. 39896; pp. X-276; rist. 1821); "Ges„nge f�r die Loge St. Carl zum
Rautenkranz zu Hildburghausen" (Canti per la Loggia San Carlo al crancelino di Hildburghausen), Hildburghausen
1805 (Wolfstieg, n. 39901; pp. IV-218; centotr‚ Lieder); "Maurerisches Liederbuch, zum Gebrauch der sehr
ehrw�rdigen gerechten und vollkommenen L. zum stillen Tempel im Or. von Hildesheim gesammelt von [Heinrich
Andreas] Meyer. Hildesheim, im Jahre 5808" (Canzoniere massonico ad uso della rispettabilissima, giusta e perfetta
Loggia Al tempio silenzioso all'Oriente di Hildesheim, raccolto da Heinrich Andreas Meyer. Hildesheim, anno 5808),
Vierweg, Braunschweig 1808 (Wolfstieg, n. 39904; pp. 136, novantacinque Lieder; rist. di una precedente raccolta del
1805); "Neue Sammlung von Freimaurer-Lieder" (Nuova raccolta di canti massonici), Zabern, Mainz 1809 (Wolfstieg,
n. 39928; pp. 102, cinquantacinque Lieder).
Nota 7: Iniziato a Berlino nel 1798, il principe Augustus Frederick (1773 - 1843) era figlio di Giorgio III re di Gran
Bretagna e fratello dei futuri Giorgio IV e di Guglielmo IV. Duca di York e d'Albany, nel 1791 aveva sposato Frederika
(? - 1820), figlia di Federico Guglielmo II di Prussia. Nel 1813 divenne Gran Maestro della Gran Loggia d'Inghilterra
reggendo l'incarico sino alla morte.
Nota 8: Nel catalogo delle opere di Hurka figura anche una piccola raccolta (11 pp.) pubblicata dalla vedova del
compositore (morto nel 1805): "Die f�nf letzten Lieder von Franz Friedrich Hurka mit Begleitung des Pianoforte" (I
cinque ultimi canti di Franz Friedrich Hurka con accompagnamento del pianoforte), bei der Witwe der Componisten
(presso la vedova del compositore), Berlin, s.a. (Wolfstieg, suppl. n. 10358). L'edizione reca una dedica della vedova,
Therese, alla Gran Loggia di Berlino e a tutte le logge ad essa associate.
Nota 9: Georg Heinrich Mahncke (Greifswald, 9-VIII-1774 - Amburgo, 8-V-1835) nel 1804 aveva ottenuto il privilegio
reale svedese di commerciare in arte e in musica. Attivo anche come scrittore (nel 1809 pubblic• "Johannes von
Guttenberg, Erfinder der Buchdruckerkunst und Dr. Johann Faust, oder die Zeichen der Zeit" [Johann Gutenberg,
inventore dell'arte della stampa e il dottor Johann Faust, o i segni del tempo] e nel 1827 "Hamburger Erz„hler"
[amburghese]), fu redattore di un periodico "Riederbischer Merkur. Ein belehrendes Unterhaltungsblatt f�r den B�rger
und Landmann" (Il Mercurio. Un giornale istruttivo per cittadini e campagnoli; 1820-1826).
Nota 10: E' certamente interessante, ai fini di uno studio sul commercio di simili raccolte di canti, constatare che le
copie sottoscritte furono 153, 87 delle quali prenotate dai membri della Loggia "Zu den drei Rosen" (Alle tre rose) di
Amburgo, 18 dalla Loggia "Gustaf Adolph zu den drei Strahlen" (Gustavo Adolfo ai tre raggi) di Stralsund, 9 dalla
Loggia "Julius zu den drei empfindsamer Herzen" (Giulio ai tre cuori sentimentali) di Anklam (una cittadina del
Neuebrandenburg, non lontana da Stettino) e 8 dalla Loggia "Zu den drei Greifen" (Ai tre grifoni) di Greifswald, la
citt… natale di Mahncke.
Nota 11: Mi limito a citare qui le principali uscite a partire dal 1811: "Ges„ge f�r Freimaurer. Gesammelt von der Loge
®Zur Gekr”nter Schlange¯ in G”rlitz" (Canti per massoni. Raccolti dalla Loggia ®Al serpente coronato¯ di G”rlitz),
Anton im Komm., G”rlitz 1811 (Wolfstieg, n. 39936; pp. VIII-332, centottantotto Lieder); "Auswahl maurerischer
Ges„nge. Zum Gebrauch der gerechten und vollkommenen Loge Libanon zu den drei Zedern im Orient von Erlangen"
(Antologia di canti massonici. Ad uso della loggia giusta e perfetta Libano ai tre cedri, all'Oriente di Erlangen), Palm,
Erlangen 1812 (Wolfstieg, n. 39940; pp. IV-198, novantasette Lieder); "Ges„nge f�r Freimaurer, zum Gebrauche alle
teutschen Logen" (Canti per massoni, ad uso di tutte le logge tedesche), a cura di Friedrich Justin Bertuch, Weimar
1813 (Wolfstieg, n. 39944; pp. VIII-332); "Ges„nge f�r Freymaurer, im Auftrag der Loge Apollo [in Leipzig] besorgt
von Heinrich August Kernd”rffer. Zum Gebrauche in der Loge" (Canti per massoni, curati da Heinrich August
Kernd”rffer per incarico della Loggia Apollo [di Lipsia]. Ad uso della Loggia), Leipzig 1814 (Wolfstieg, n. 39952; pp.
XII-242, centonovantatr‚ Lieder); "Liederkreis f�r Freimaurer" (Serie di canti per massoni), a cura di Adolf von Nostitz
e J„nckendorf, 3 voll., G„rtner, Dresden (Wolfstieg, n. 39959; I, 1815, pp. 156; II, 1828, pp. 215; III, 1835, pp. 226);
"Maurer-Ges„nge f�r die Loge P[ythagoras] zu den drei St[r”men] im Orient von M�nder" (Canti massonici per la
Loggia Pitagora ai tre affluenti, all'Oriente di M�nder), a cura di S. Willigerod, M�nden 1817 (Wolfstieg, n. 39979;
pp. 272, centoquarantacinque Lieder); "Maurerische Lyra oder Auswahl der vorz�glichster Ges„nge f�r Freimaurer
zum Gebrauch der Grossen Loge Royale York zur Freundschaft in Berlin und ihrer T”chter-Loge" (Lira massonica, o
antologia dei canti maggiormente utilizzati dai massoni, ad uso della Gran Loggia Reale York all'amicizia, di Berlino, e
della sua Loggia affiliata), Amelang, Berlin 1821 (Wolfstieg, n. 39996; pp. XIV-176); "Sammlung maurerischer Lieder

zum Gebrauch der zum Sprengel der Provinzial-Loge von Niedersachsen [in Hmburg] geh”rigen Logen" (Raccolta di
canti massonici ad uso delle Logge appartenenti all'ambito della Loggia Provinciale della Bassa Sassonia [ad
Amburgo]), a cura di M”ller e di Hermann Gottlieb Walter Freudentheil, Hamann, Hamburg 1823 (Wolfstieg, n. 40009;
pp. 271, centoquarantasette Lieder); "Auswahl von Liedern f�r die Freimaurer-Loge Balduin zur Linde in Leipzig.
Zum Gebrauch in der Loge" (Antologia di canti per la Loggia massonica Baldovino al tiglio, di Lipsia. Ad uso della
Loggia), a cura di Wilhelm Friedrich Goetz (Wolfstieg, n. 40014; pp. XIV-184, centosettantadue Lieder).

CAPITOLO QUARTO: LA MUSA ISPIRATA.
Paragrafo 21: L'Ode di Schiller "An die Freude" e la posizione di Beethoven.
L'ottimismo di cui Š investito il Settecento genera utopie, visioni, chimere; e per• non Š una contraddizione il fatto che
le illusioni siano figlie della ragione e, dunque, di procedimenti che infallibilmente dovrebbero condurre al possesso
della verit…. E' al progresso, inteso come processo verso la perfezione e come veicolo per la conquista di ci• che
meglio serve alla causa della realizzazione dell'uomo, che in quell'et… dorata si assegna il compito, fra sogno e
profezia, d'incarnare la dottrina (frutto, naturalmente, di scelte razionali) seguendo la quale l'umanit… potr…
conquistare la felicit…. Questa dottrina, tuttavia, non ha pretese di organicit… assoluta, non obbedisce ad un sistema, n‚
tanto meno si propone come dogma, ma tende a sottolineare l'importanza di ci• che Š naturale (nel senso di rispondente
all'ordine necessario della natura) e in ultima analisi detesta i pregiudizi, gli errori, i privilegi, le ingiustizie, i soprusi.
Tutto deve essere riportato nei limiti della ragione, anche la religione (e si parler…, perci•, di religione naturale), e
solamente col conforto dello spirito critico sar… possibile affrontare la fondazione della nuova societ….
L'entusiasmo che muove gli animi illuminati, gli animi di coloro i quali perseguono la "chiarezza", si colora in
Germania di segni particolari e di pi— evidente presenza di quanto non avvenga in altri paesi. Uno di questi segni,
assunto, si pu• dire, quasi a simbolo di un'et… e a vessillo di un modo di pensare, Š l'aspirazione ostinata alla perfetta
letizia, anzi, alla gioia, dal momento che alla letizia corrisponde uno stato d'animo patologicamente disarticolato, di
intenso godimento ma non privo di eccitazione e di alterazione mistica, mentre alla gioia si ricollega una condizione
spirituale di quiete, di equilibrio, di classica compostezza.
Proprio sulla gioia, sulla "Freude", si concentra l'attenzione dei poeti ansiosi d'indicare la strada che porta alla
beatitudine, non gi…, tuttavia, alla beatitudine celeste (che Š conquistata dalle anime elette attraverso la letizia), bens�
alla beatitudine mondana (che Š il risultato di un patto d'amore stretto fra gli uomini). E' conseguente alla sua
condizione di serenit…, di giubilo e di grazia che alla gioia sia stata riconosciuta una personalit… divina e che pertanto
essa sia stata innalzata al livello di una dea. La Dea Gioia (G”ttin Freude) Š, appunto, la protagonista di una vicenda
letteraria (ma non solamente letteraria), che ha attraversato il Settecento tedesco e si Š infiltrata sin nelle pieghe del
Romanticismo.
Oggi ci si Š abituati a ignorare il lungo percorso che l'idea della Dea Gioia ha compiuto nei campi della cultura tedesca
(ma non mancano tracce d'invasione in altri territori) e si ritiene che l'argomento non meriti altra attenzione di quella
che suscita la "Ode an die Freude" parzialmente utilizzata da Beethoven nel Finale della Nona Sinfonia in re minore op.
125. Raramente si considera che fra la prima stesura del componimento di Schiller, settembre 1785, e il compimento
della partitura beethoveniana, all'inizio del 1824, corre un intervallo di quasi quarant'anni, all'interno del quale si
collocano eventi memorabili, che hanno modificato il corso della storia, quali la Rivoluzione francese, l'illusione
imperiale napoleonica, il Congresso di Vienna, l'avvio dello statalismo moderno. Occorrer… tenere presente in primo
luogo che nel disegno di Schiller l'ode consacrata "An die Freude" doveva essere in realt… un inno "An die Freiheit"
(Alla libert…), alla e per la libert… e che Beethoven aveva voluto in qualche modo ricuperare il significato illuminista,
razionale, utopistico di quel patto politico, di quel contratto sociale che Schiller identificava, per dirla con Ladislao
Mittner, in un ®patto d'amore nella comune, irresistibile aspirazione di tutti gli uomini verso la libert…¯ (nota 1). Detto
in altri termini, sembrerebbe che il grande compositore abbia voluto percorrere a ritroso un cammino glorioso
ponendosi alla ricerca di una libert… perduta, auspicata da Schiller, realizzata dalla Rivoluzione ma poi tradita e
travolta.
Se c'Š un anno cruciale nella vita di Friedrich Schiller, questo Š il 1785. Divenuta intollerabile la situazione a
Mannheim, nel cui ambiente teatrale lo scrittore aveva fortemente ma illusoriamente creduto, il ventiseienne poeta si era
deciso ad abbandonare definitivamente la capitale del Palatinato elettorale, dalla quale per altro gi… qualche anno
prima si era temporaneamente allontanato, e a rifugiarsi, correva l'aprile di quell'anno, provvisoriamente a Lipsia. Poi,
nel mese di settembre, accogliendo l'invito dell'amico carissimo Christian Gottfried K”rner (1756 - 1831), gi… emerito
giurista (egli era allora consigliere della suprema corte di appello), filosofo, fine letterato, buon dilettante di musica e
futuro padre del poeta Theodor (che nascer… nel 1791), si sarebbe trasferito a Dresda. E' qui, o forse pi—
probabilmente nella residenza estiva di Loschwitz (al di l… dell'Elba e oggi conglobata nel tessuto urbano), che Schiller
pose mano all'inno. La pubblicazione dell'opera avvenne quasi subito, nel novembre 1785, sul secondo quaderno di
quella "Rheinische Thalia", la rivista teatrale che Schiller aveva fondato subito dopo il suo trasferimento a Lipsia,
rivista della quale egli fu l'editore e l'unico redattore, mutandone poi l'intitolazione in "Thalia" negli anni 1786-1791 e
in "Neue Thalia" nel 1792-93, anno nel quale il periodico cess• le pubblicazioni.
L'intitolazione "Alla Gioia" era di quelle allora correnti: adottandola, Schiller si collocava nel solco di una tradizione
che nel corso di mezzo secolo aveva condotto i poeti ad elaborare quasi una teoria, una filosofia della gioia intesa non

soltanto come piacere e come atteggiamento sentimentale, ma anche come pace dell'anima (nota 2). Ma perch‚ questa
infatuazione, questa insistenza nell'inneggiare alla gioia? Lo ha spiegato molto bene Ladislao Mittner:
"La predilezione di tutta la lirica tedesca per la "Freude" (gioia) Š dovuta in parte non piccola alla circostanza che
Freude sembrava la parola pi— adatta a rendere in tedesco l'enthusiasm di Shaftesbury, che in Germania rivoluzion•
un'intera generazione di poeti e pensatori. Freude ha nel linguaggio lirico settecentesco una lunga e complessa storia. La
frivola Dea Gioia degli anacreontici divenne ben presto gioia malinconica, musa di una solenne, pensosa ispirazione,
divenne ebra ®simpatia¯ cosmica e sete di libert… politica in Schiller, sentimento quasi doloroso per la sua violenza ed
intensit… in Lenz, bellezza dell'universo ed anima dell'universo nei romantici. La Freude era dunque l'ardore della
felicit… e l'ardore dello struggimento, era l'esaltazione passionale, ma anche certo cupo fervore meditativo che poteva
avvicinarsi stranamente e pericolosamente all'opposto della gioia, alla depressione malinconica. E' indizio, comunque,
di profondo e schietto spirito ottimistico la fortuna settecentesca di Freude" (nota 3).
La Gioia, dunque, anzi la Dea Gioia, la ®dea alata dalle dita di rose¯ (nota 4) che, dopo gli interventi rococ• compiuti in
suo onore da Hagedorn, Uz, Klopstock, diventa ora in Schiller (e ce lo dice ancora il Mittner) ®pathos¯, ®simpatia
sociale¯, quasi prefigurando l'esistenza di un sacro Ordine della Concordia. E' questo uno dei temi che maggiormente
animano il movimento massonico, del quale sembra che Schiller abbia fatto parte se non proprio come membro attivo
almeno come convinto fiancheggiatore (nota 5). E, del resto, a stimolarlo alla composizione dell'ode era stato l'amico
K”rner che all'Ordine latomista apparteneva dal 1777 e che non trascur•, naturalmente, di mettere in musica l'inno
schilleriano.
Liriche del genere al quale appartiene l'ode "An die Freude" nascevano come "testi per musica" o, comunque, erano
fatte oggetto di attenzione da parte dei musicisti. Il rapporto testo-musica, che nel Settecento era ancora superficiale, Š
cos� intensamente sentito da sollecitare i poeti a produrre Lieder, Ges„ngen, Oden che confluiranno in raccolte di
inequivocabile sapore musicale: sui frontespizi quei componimenti figuravano accompagnati da espressioni come "in
Musik gesetzt" (messi in musica), "mit Melodien" (con melodie), "zum singen beym Clavier" (da cantarsi al cembalo).
La liederistica settecentesca Š oggi tenuta in poco conto; quasi del tutto scomparsa dalla programmazione concertistica,
dall'editoria corrente e dagli studi, essa Š ritenuta valida solamente l… dove anticipa pi— concretamente le soluzioni
romantiche e non sembra pi— rappresentare la cultura del Settecento. Ma sar… bene ricordare che nel XVIII secolo si
registrano, come a suo tempo ha ben documentato Max Friedlaender, oltre ottocento raccolte liederistiche, fra le quali
solamente un'ottantina sono anteriori al 1760; nei venticinque anni successivi il genere prender… il largo, tanto che nel
periodo compreso fra il 1760 e il 1785 l'editoria tedesca proporr… oltre trecento raccolte liederistiche. Si deve poi
considerare, ai nostri fini, che fra il 1746 (anno al quale risale la prima raccolta di canti massonici pubblicata in
Germania) e il 1800 le raccolte di "Freimaurer-Lieder" sono una cinquantina (una ventina delle quali legate agli ultimi
quindici anni del secolo), ma incalcolabile Š il numero delle pubblicazioni relative a singoli canti. Fra queste edizioni di
canti "sciolti", un posto rilevante occupa la "An die Freude" schilleriana, a tal punto considerata che si sentir… la
necessit…, prima che ci si inoltri nel nuovo secolo, di dare alle stampe due raccolte contenenti alcune delle soluzioni
musicali proposte per quel poema. Cos�, nel 1799 uscir… a Berlino presso Johann Carl Friedrich Rellstab, un
compositore di discreta importanza che si era fatto anche editore, una raccolta contenente nove diverse versioni musicali
della "An die Freude" (nota 6). E pochi mesi dopo vedr… la luce ad Amburgo, per conto di Johann August B”hme,
un'altra raccolta contenente quattordici canti sul poema schilleriano (i nove gi… editi a Berlino pi— altri cinque) (nota
7).
Per quanto ne so, il primo musicista che si Š accostato all'inno schilleriano Š il quasi sconosciuto Johann Christian
M�ller, la cui versione di quell'ode fu pubblicata da Breitkopf, a Lipsia, nel 1786 (e dunque nell'anno successivo a
quello dell'edizione del poema) con dedica alla loggia di G”rlitz. Sin dall'inizio del suo cammino, pertanto, la "An die
Freude" ebbe le vesti di messaggio rivolto ai liberi muratori (nota 8). E per i contenuti in esso espressi, Schiller fu
oggetto di ufficiali ringraziamenti, come quello indirizzatogli dalla loggia di Glogau nel 1792, la quale ebbe a dichiarare
che nel corso delle sue cerimonie non avrebbe mai mancato di "libare al suo genio, faccia o no parte dell'associazione"
(nota 9). Del resto, la versione musicale di A. B. Schulz pubblicata a K”nigsberg e a Lipsia intorno al 1790 lo aveva
gi… indicato come "Freimaurerlied", mentre un'edizione berlinese del 1800 per la musica di un autore rimasto anonimo
e condotta su una traduzione inglese dell'anno precedente avrebbe poi qualificato l'opera come "masonic song" (nota
10).
A mia conoscenza, le versioni musicali di cui fu oggetto la "An die Freude" sino al 1820 circa, immediatamente prima
che l'ode entrasse a far parte del capolavoro beethoveniano, sono le seguenti:
1) Johann Christian M�ller (Langen-Sohland, Bautzen, 1750 - Lipsia, 4-XI-1796), "Friedrich Schiller's Ode an die
Freude, der Loge in G”rlitz dedic., in Musik gesetzt" (L'Ode alla gioia di Friedrich Schiller, dedicata alla Loggia di
G”rlitz, messa in musica), Breitkopf, Leipzig 1786.
2) Georg Wilhelm Gruber (Norimberga, 22-IX-1729 - ivi, 22-IX-1796), "An die Freude. Ein Rundgesang von Schiller.
In die Musik gesetzt von Georg Wilhelm Gruber, Kapellmeister" (Alla gioia. Canto alternato di Schiller. Messo in
musica da Georg Wilhelm Gruber, maestro di cappella), "Auf Kosten der Tonsetzer" (A spese del musicista), N�rnberg
s.a. (recensito sulla "Musikalische Real-Zeitung" di Spira del 17-XII-1788).
3) Friedrich Franz Hurka (Merkl¡n, 19-II-1762 - Berlino, 10-XII 1805), in "Scherz und Ernst in XII Lieder" (Serio e
faceto in dodici canti), "Auf Kosten der Verfassers" (A spese dell'autore), Dresden 1789 (p. 20).
4) Christoph Rheineck (Memmingen, 1-XI-1748 - ivi, 29-VII-1797), in "F�nfte Lieder-Sammlung mit KlavierMelodien. In die Musik gesetzt" (Quinta raccolta di canti con melodie per tastiera. Messi in musica), Rheineck,

Memmingen 1790 (n. 12).
5) A... B... Schulz (seconda met… sec. XVIII), in "Clavier-Ges„nge nebst zw”lf Ver„nderungen aus das Lied aus dem
Wunderigel. Zweite Sammlung" (Canti per cembalo, oltre a dodici variazioni del canto del. Seconda raccolta), C. F.
Schmidt, K”nigsberg-Leipzig s.a. (ca. 1790).
6) Johann Rudolf Zumsteeg (Sachsenflur, Baden, 10-I-1760 - Stoccarda, 27-I-1802), in "Musikalischer Potpourri, f�r
Liebhaberinnen und Freude des Gesangs und Claviers. Dargestellt von Abeille, Eidenbenz und Schwegler. Erstes Heft"
(Miscellanea musicali per amanti ed estimatrici del canto e del cembalo. Illustrata da Abeille, Eidenbenz e Schwegler.
Primo quaderno), Gebr�der M„ntler, Stuttgart 1791.
7) Id., altra versione in "Melodien zum Taschenbuch f�r Freunde des Gesanges. Erste Abtheilung" (Melodie in libretto
per gli amici del canto. Prima parte), J. F. Steinkopf, Stuttgart 1796 (p. 102), poi ristampato in: I. R. Zumsteeg, "Kleine
Balladen und Lieder mit Klavierbegleitung. Sechstes Heft" (Piccole ballate e canti con accompagnamento alla tastiera.
Sesto quaderno), Breitkopf & H„rtel, Leipzig 1804.
8) Anonimo, in "Ausgew„hlte Ges„nge mit Melodieen, gesammelt von Johann Konrad Pfenninger. Nach seinem Tode
herausgegeben" (Canti scelti con melodie, raccolti da Johann Konrad Pfenninger. Editi dopo la sua morte), Ziegler & S.,
Z�rich 1792 (p. 45).
9) Carl Friedrich Zelter (Berlino, 11-XII-1758 - ivi, 15-V-1832), "An die Freude" (coro a 4 voci), s.i. ("zum Journal f�r
Gemeingesellschaft. Decemb. 1792", per il giornale della societ…, dicembre 1792; Berlino).
10) Id., "Schiller's Ode An die Freude f�r Klavier" (L'ode Alla gioia di Schiller al pianoforte; voce e pianoforte),
Franke, Berlin 1793.
11) Id., altra versione per voce e pianoforte in: "Taschenbuch f�r Freunde der Freude und des gesellschaftlichen
Gesanges. Mit Melodieen der besten Tonk�nstler" (Libretto per amici della gioia e del canto di societ…. Con melodie
dei migliori musicisti), Sommersche Bucchandlung, Leipzig 1798.
12) Altra versione per voce e pianoforte in: "Taschenbuch zum geselligen Vergn�gen" (Libretto di passatempi di
societ…), di Rudolf Zacharias Becker, Beckersche Buchhandlung, Gotha 1805.
13) Karl Gottlob Hausius (Freudiswalde, Sassonia, 31-III-1755 - ?), in: "Frohe und gesellige Lieder f�r das Clavier"
(Canti allegri e di societ… per pianoforte; voce e pianoforte), Breitkopf, Leipzig s.a. (1796) (p. 6).
14) C... F... Schulz(e) (seconda met… sec. XVIII), in: "Melodien zum Taschenbuch f�r Freunde des Gesanges. Erste
Abtheilung" (Libretto di melodie per gli amici del canto. Prima parte), J. F. Steinkopf, Stuttgart 1796 (p. 109).
15) Anonimo, in: ibid. (p. 122).
16) Friedrich Wilhelm Rust (W”rlitz, Dessau, 6-VII-1739 - Dessau, 28-II-1796), in: "Oden und Lieder aus den besten
deutschen Dichtern, mit Begleitung des Claviers, in Musik gesetzt... Zweite Sammlung" (Odi e canti scritti dai migliori
poeti tedeschi, con accompagnamento del pianoforte, messi in musica... Seconda raccolta), G. A. Grieshammer, Leipzig
1795 (p. 45).
17) Id., altra versione in: ibid. (p. 46).
18) Johann Friedrich Reichardt (K”nigsberg, 25-XI-1752 - Giebichenstein, Halle, 27-VI-1814), in: "Musikalischer
Almanach" (Almanacco musicale), Berlin 1796; poi nella propria raccolta di "Lieder geselliger Freunde" (Canti degli
amici di societ…), Gerh. Fleischer, Leipzig 1796.
19) Petersen Gr”nland (Wilster, Holstein, 15-X-1761 - Copenaghen, 30-XII-1825), in: "Notebuch zu des akademischen
Liederbuch. Zweiter Theil" (Note al canzoniere accademico. Seconda parte) I. H. Kaven, Leipzig-Altona 1796 (p. 44).
20) Tepper von Ferguson (Varsavia, seconda met… sec. XVIII - San Pietroburgo, ?), "Schiller's Ode An die Freude als
Cantate f�r mehrere Stimmen mit Begleitung des Orchesters odel Claviers" (L'ode Alla gioia di Schiller in forma di
cantata a pi— voci con accompagnamento dell'orchestra o del pianoforte), G�nther & B”hme, Hamburg 1797.
21) Johann Friedrich Christmann (Ludwigsburg, 9-IX-1752 - Heutingsheim, Ludwigsburg, 21-V-1821), in: "Oden und
Lieder f�r das Klavier" (Odi e canti per pianoforte; voce e pianoforte), Breitkopf & H„rtel, Leipzig s.a. (ca. 1797) (p.
6).
22) Joseph Anton Fehr (Gr”nenbach, Baviera, ca. 1765 - Durach, ca. 1807), in: "Sammlung XII auserlesener Lieder zur
angenehmer Unterhaltung f�r's Clavier" (Raccolta di dodici canti scelti per un piacevole intrattenimento al pianoforte;
voce e pianoforte), Brentano, Bregenz 1797.
23) Johann Carl Friedrich Rellstab (Berlino, 27-II-1759 - ivi, 19-VIII-1813), in: "Schiller's Ode An die Freude. In
Musik gesetzt von Anonymus, Christmann, J. C. M�ller, W. Schulze, Seidel, Reichardt, Rellstab, Zelter. Op.
CCLXIX" (L'ode Alla gioia di Schiller. Messa in musica da un anonimo, Christmann, J. C. M�ller, W. Schulze, Seidel,
Reichardt, Rellstab, Zelter. Op. CCLXIX), Rellstab, Berlin s.a. (ca. 1799); la raccolta comprende nove composizioni di
altrettanti autori (vi sono contenuti i nn. 26, 21, 1, 24, 14, 25, 18, 23, 10 di questo elenco).
24) Wilhelm Schulz (seconda met… sec. XVIII), in: ibid. (n. 4).
25) Friedrich Ludwig Seidel (Treuenbrietzen, Brandeburgo, 1-VI-1765 - Charlottenburg, Berlino, 5-V-1831), in: ibid.
(n. 6).
26) Anonimo, in: ibid. (n. 1).
27) Anonimo, "Ode an die Freude von Schiller" (L'ode alla gioia di Schiller), L. Rudulphus, Altona, s.a.
28) Anonimo, "Ode an die Freude von Fr. Schiller. Clavierauszug" (L'ode alla gioia di Fr. Schiller. Riduzione per
pianoforte), J. A. B”hme, Hamburg, s.a.
29) Franz Ignaz Danzi (Schwetzingen, 15-VI-1763 - Karlsruhe, 13-IV-1826), "Ode an die Freude von Schiller" (L'ode
alla gioia di Schiller; voce solista, coro e pianoforte), G�nther, Berlin s.a.
30) Johann Ludwig Willing (K�hndorf, Meiningen, 2-V-1755 - Nordhausen, 24-IX-1805), in: "Vierzehn

Compositionen zu Schiller's Ode an die Freude von Anonymus, von Dalberg, Christmann, J. C. M�ller, W. Schulz, A.
B. Schulz, C. F. Schulze, Seidel, Reichardt, Rellstab, Willing, Zelter und zwey Ungenannten" (Quattordici
composizioni sull'ode alla gioia di Schiller, scritte da un anonimo, von Dalberg, Christmann, J. C. M�ller, W. Schulz,
A. B. Schulz, C. F. Schulze, Seidel, Reichardt, Rellstab, Willing, Zelter e due senza nome), J. A. B”hme, Hamburg s.a.
(ca. 1799-1800); la raccolta contiene 14 composizioni di altrettanti autori (vi sono contenuti i nn. 26, 32, 21, 1, 24, 5,
14, 25, 18, 23, 30, 10, 3, 31 di questo elenco).
31) Anonimo, in: ibid. (n. 14).
32) Johann Friedrih Hugo von Dalberg (Herrnsheim, Worms, 17-V-1760 - Aschaffenburg, 26-VII-1812), "Freude
sch”ner G”tterfunken. Ode an die Freude von Schiller" (Gioia, bella scintilla divina. Ode alla gioia di Schiller), N.
Simrock, Bonn 1800.
33) Johann Ignaz Walter (Radowitz, Boemia, 31-VIII-1755 - Ratisbona, 22-II-1822), "Ode an die Freude von Schiller,
in Musik gesetzt ... mit Begleitung der Guitarre" (Ode alla gioia di Schiller, messa in musica ... con accompagnamento
di chitarra), Carl August Kruschwitz, Hannover s.a.
34) Christian Gottfried K”rner (Lipsia, 2-VIII-1756 - Roding, Palatinato Superiore, 13-V-1831), in: "Mildheimisches
Liderbuch, Anhang" (appendice alla IV edizione, 1810), Beckersche Buchhandlung, Gotha 1815 (p. 166).
35) Anonimo (K.), "An die Freude. Rundgesang zur Feier des Johannisfestes der Loge zu den drei Schl�sseln in
Regensburg" (Alla gioia. Canto alternato per i festeggiamenti in onore di San Giovanni della Logge Alle tre chiavi, di
Regensburg), Augustin, Regensburg 1811.
36) Peter von Winter (Mannheim, batt. 28-VIII-1754 - Monaco, 17-X-1825), "®Freude sch”ner G”tterfunken¯ f�r 4
Stimmen mit Begleitung des Pianoforte" (®Gioia, bella scintilla divina¯ per quattro voci e accompagnamento del
pianoforte), Breitkopf & H„rtel, Leipzig s.a. (ca. 1818; recensione in "Allgemeine musikalische Zeitung", 1818, p. 299).
37) Ludwig Berger (Berlino, 18-IV-1777 - ivi, 16-II-1839), "An die Freude" per coro maschile a 4 voci (cit. in
"Ges„nge der j�ngern Liedertafel", Berlin 1820).
38) Christian Friedrich Luja (Hanau, ? - ?), "Schiller Ode: An die Freude. In Musik gesetzt ... gesungen bei der Feyer
der St. J. F. den 24ten Juny 5820 in der g. u. v. St. J. L. Wilhelmine Caroline i. O. v. Hanau", Scharneck, Hanau 1820.
39) Franz Schubert (Lichtenthal, Vienna, 31-I-1797 - Vienna, 19-XI-1828), "An die Freude" op. 111 n. 1 (= D. 189), J.
Czerny, Wien 1829 (ma composta nel maggio del 1815).
40) Christian Jakob Wagenseil (Kaufbeuern, Baviera, 23-XI-1756 - Augusta, 1839), "Hymnus an die Freude von
Schiller" (Inno alla gioia di Schiller; per voce e pianoforte), Gombart & Co., Augsburg s.a.
L'elenco, probabilmente, non Š completo. Una versione in latino del poema fu approntata, ad esempio, sulla fine del
Settecento da Joseph Karl Ambrosch, che noi abbiamo gi… incontrato come compilatore di un'antologia di canti
massonici (nota 11).
Leggiamolo, intanto, quest'inno che tanta venerazione ha saputo suscitare nel mondo della cultura (nota 12).
AN DIE FREUDE (ALLA GIOIA).
I
1. Freude, Sch”ner G”tterfunken
Tochter aus Elysium,
Wir betreten feuertrunken
Himmlische, dein Heiligtum.
(Gioia, bella scintilla divina,
Figlia dell'Elisio,
Ebbri di fuoco noi entriamo,
O Celeste, nel tuo santuario).
2. Deine Zauber binder wieder
Was die Mode streng geteilt;
Alle Menschen werden Br�der,
Wo dein sanfter Fl�gel weilt.
(I tuoi incanti riuniscono
Ci• che la moda ha crudelmente diviso;
Tutti gli uomini divengono fratelli,
L… dove indugia la tua morbida ala).
CHOR (CORO)
3. Seid umschlungen Millionen!
Diesen Kuss der ganzen Welt!
Br�der - �berm Sternenzelt
Muss ein lieber Vater wohnen.
(Abbracciatevi, o milioni!
Questo bacio al mondo intero!
Fratelli, sopra il padiglione stellato

Deve abitare un caro padre).
II
4. Wem der grosse Wurf gelungen,
Eines Freundes Freund zu sein,
Wer ein holdes Weib errungen,
Mische seinen Jubel ein!
5. Ja - wer auch nur eine Seele
Sein nennt auf dem Erdenrund!
Und wer's nie gekonnt, der stehle
Weinend sich aus diesem Bund.
(Chi ha riuscito il grosso colpo
D'essere amico d'un amico,
Chi si Š conquistato una cara donna,
Unisca il suo giubilo!
S�, chi anche solo un'anima
Pu• chiamare sua sulla faccia della terra!
E chi non c'Š mai riuscito, quello
Si sottragga piangendo a questa lega).
CHOR
6. Was den grossen Ring bewohnet,
Huldige der Symphatie!
Zu den Sternen leitet sie,
Wo der Unbekannte thronet.
(Ci• che abita il grande cerchio
Renda omaggio alla simpatia!
Alle stelle essa guida,
Dove siede in trono l'Ignoto).
III
7. Freude trinken alle Wesen
An den Br�sten der Natur;
Alle Guten, alle B”sen
Folgen ihrer Rosenspur.
8. K�sse gab sie uns und Reben,
Einen Freund, gepr�ft im Tod;
Wollust ward dem Wurm gegeben
Und der Cherub steht vor Gott.
(Gioia libano tutti gli esseri
Al seno della Natura;
Tutti i buoni, tutti i cattivi
Seguono la sua traccia di rose.
Baci essa diede a noi, e pampini
E un amico provato nella morte;
La volutt… fu data al verme,
E il Cherubino sta in cospetto di Dio).
CHOR
9. Ihr st�rzt nieder, Millionen?
Ahndest du den Sch”pher, Welt?
Such' ihm �berm Sternenzelt!
šber Sternen muss er wohnen.
(Vi prosternate, milioni?
Presenti tu il Creatore, o mondo?
Cercalo sopra il padiglione stellato!
Sopra le stelle dev'egli abitare).
IV
10. Freude heisst die starke Feder
In der ewigen Natur.
Freude, Freude treibt die R„der
In der grossen Weltenuhr.

11. Blumen lockt sie aus den Keimen,
Sonnen aus dem Firmament,
Sph„ren rollt sie in den R„umen,
Die des Sehers Rohr nicht kennt.
(Gioia si chiama la forte penna
Nell'eterna Natura
Gioia, gioia muove le ruote
Nel grande orologio del mondo.
I fiori essa fa sbocciare dalle gemme,
I soli dal firmamento,
Volge le sfere negli spazi vietati
Al cannocchiale dell'osservatore).
CHOR
12. Froh, wie seine Sonnen fliegen
Durch des Himmels pr„cht'gen Plan,
Laufet, Br�der, eure Bahn,
Freundig, wie ein Held zum Siegen.
(Allegri, come volano i suoi soli
Attraverso lo splendido piano del cielo,
Seguite, fratelli, la vostra strada,
Gioiosi come un eroe alla vittoria).
V
13. Aus der Wahrheit Feuerspiegel
L„chelt sie den Forscher an;
Zu der Tugend steile H�gel
Leitet sie des Dulders Bahn.
14. Auf des Glaubens Sonnenberge
Sieht man ihre Fahnen wehn,
Durch den Riss gesprengter S„rge
Sie im Chor der Engel stehn.
(Dalla lente della verit…
Essa sorride al ricercatore.
All'erto colle della virt—
Essa guida la strada del paziente.
Sui monti soleggiati della fede
Si vedono sventolare le sue bandiere
Attraverso le fessure di casse spezzate
La si vede stare nel coro degli angeli).
CHOR
15. Duldet m�tig, Millionen!
Duldet f�r die bessre Welt!
Droben �berm Sternenzelt
Wird ein grosser Gott belohnen.
(Soffrite coraggiosamente, o milioni!
Soffrite per il mondo migliore!
Lass— sopra il padiglione stellato
Un grande Dio sar… la ricompensa).
VI
16. G”ttern kann man nicht vergelten;
Sch”n ist's, ihnen gleich zu sein.
Gram und Armut soll sich melden,
Mit den Frohen sich erfreun.
17. Groll und Rache sei vergessen
Unserm Todfeind sei verziehen;
Keine Thr„ne soll ihn pressen,
Keine Reue nage ihn.
(Gli dei non si possono rimunerare;
Bello Š essere pari a loro.
Dolore e miseria debbono sciogliersi,

Gioire con gli allegri.
Dimenticati siano astio e vendetta,
Al nostro nemico mortale si perdoni;
Nessuna lacrima lo opprima,
Nessun pentimento lo roda).
CHOR
18. Unser Schuldbuch sei vernichtet!
Ausges”hnt die ganze Welt!
Br�der - �berm Sternenzelt
Richtet Gott, wie wie gerichtet.
(Sia annientato il libro dei nostri debiti!
Assolto l'intero mondo!
Fratelli - sopra il padiglione stellato
Iddio giudica come noi abbiamo giudicato).
VII
19. Freude sprudelt in Pokalen;
In der Traube goldnem Blut
Trinken Sanftmut Kannibalen,
Die Verzweiflung Heldenmut...
20. Br�der, fliegt von euren Sitzen,
Wenn der volle R”mer kreist,
Lasst den Schaum zum Himmel spritzen:
Dieses Glas dem guten Geist!
(La Gioia zampilla nei boccali;
Nel dorato sangue della vite
Bevono coraggio i cannibali,
La disperazione riceve coraggio eroico...
Fratelli, volate via dai vostri seggi,
Quando circola il calice pieno,
Fate spruzzare al cielo la schiuma:
Questo bicchiere allo spirito benigno!)
CHOR
21. Den der Sterne Wirbel loben,
Den des Seraphs Hymne preist,
Dieses Glas dem guten Geist
šberm Sternenzelt dort oben!
(Quello che lodano i cieli delle costellazioni,
Quello che cantano gli inni del Serafino,
Questo bicchiere allo spirito benigno,
Sopra il padiglione stellato lass—!)
VIII
22. Festem Mut in schweren Leiden,
Hilfe, wo die Unschuld weint,
Ewigkeit geschwornen Eiden,
Wahrheit gegen Freund und Feind,
23. M„nnerstolz vor K”nigsthronen Br�der, g„lt'es Gut und Blut Dem Verdienste seine Kronen,
Untergang der L�genbrut!
(Fermo coraggio nelle dure sofferenze,
Aiuto, l… dove piange l'innocenza,
Patti giurati per l'eternit…,
Verit… verso amici e nemici,
Virile orgoglio davanti ai troni dei re,
Fratelli, val ci• il bene e il sangue
Al merito le sue corone,
Sterminio alla covata delle menzogne!)
CHOR

24. Schliesst den heil'gen Zirkel dichter
Schw”rt bei diesem goldnen Wein,
Dem Gel�bde treu zu sein,
Schw”rt es bei dem Sternenrichter!
(Chiudete pi— stretto il sacro cerchio,
Giurate per quest'aureo vino
D'essere fedeli al voto,
Giuratelo per il rettore delle stelle!)
Il testo schilleriano, dunque, si sviluppa lungo otto stanze, ciascuna delle quali Š formata da tre quartine, di cui le prime
due (salvo che nella prima stanza) sono unite, mentre la terza quartina ha destinazione "corale". Le immagini e le figure
che vi compaiono sono, frequentemente, quelle proprie della cultura massonica. a cominciare dalla Gioia stessa, qui
deificata come era gi… avvenuto, lo si Š visto, presso altri poeti appartenenti al Bund (Vincolo) quali Uz e Klopstock.
Insistenti sono i richiami alla fratellanza, alla volta stellata del tempio (secondo la "scenografia" tipica dei templi
massonici), al Dio inteso come "caro padre", come "l'Ignoto", alla natura, alla perfezione del creato, alle costellazioni,
per non parlare della coppa e dell'aureo vino che alludono all'agape fraterna, al banchetto conclusivo, al "brindisi
massonico".
Dall'ode schilleriana Beethoven estrae i passi pi— significativi, taluni reiterandoli pi— volte, altri trasferendoli di
posizione, sicch‚ il musicista pare aver voluto compiere un'opera di appropriazione totale. Le ventiquattro quartine del
poema si riducono a nove (sono escluse la sesta, la decima, l'undicesima e tutte quelle che a partire dalla tredicesima
portano alla conclusione).
Tuttavia, come si Š visto, quando Beethoven s'impossess• del testo schilleriano per farne il fondamento ideologico e
musicale della Nona Sinfonia, il poema aveva gi… percorso a fianco della musica un lungo cammino ed aveva
interessato un numero rilevante di compositori appartenenti al Bund massonico. L'ode, comunque, si era fissata nella
mente di Beethoven ben prima che il compositore s'impegnasse nel progetto di una sinfonia che Š anche qualcosa di pi
— di un vertice della storia musicale: un momento del pensiero, un enigma dello spirito, una manifestazione dell'eterno.
Il cammino di quella "id‚e fixe" aveva avuto inizio nel 1792, quando Beethoven contava poco pi— di vent'anni (era
nato a Bonn il 16 dicembre 1770). Il 26 gennaio 1793 Bartholom„us Ludwig Fischenich, professore di diritto
all'Universit… di Bonn e consigliere di stato, scriveva a Charlotte von Schiller-Legenfeld, la moglie del poeta, la cui
casa egli aveva frequentato durante gli anni di studio a Jena:
"Le accludo una composizione del "Feuerfarb" [op. 52 n. 2] e desidererei conoscere la sua opinione in proposito. E' di
un giovane di qui, i cui talenti musicali sono da tutti magnificati, e che il principe elettore ha mandato ora a Vienna, a
studiare con Haydn. Egli metter… in musica anche la "Gioia" di Schiller, strofa per strofa. M'attendo qualche cosa di
perfetto, poich‚, per quanto ne so, egli Š tutto portato verso ci• che Š grande e nobile [...]. D'altronde non si occupa di
piccolezze, come quella che Le accludo, composta soltanto per soddisfare il desiderio di una dama" (nota 13).
Beethoven probabilmente non realizz• il progetto, ma in un quaderno di abbozzi del 1798-99 si trova un verso della "an
die Freude" con tanto di melodia (diversa da quella che poi conosceremo); e in precedenza, all'inizio del 1795, in un
Lied pubblicato poi postumo da Anton Diabelli, a Vienna, nel 1837 ("Seufzer einer Ungeliebten und Gegenliebe,
Sospiro di un non amato e amore ricambiato [WoO 118a] su testo di Gottfried August B�rger) Š prefigurato il tema che
poi costituir… l'ossatura del Finale della Nona Sinfonia (nota 14).
Recentemente, tuttavia, Hans Werner K�then del Beethoven-Archiv di Bonn (nota 15) avrebbe individuato la matrice
della celebre melodia beethoveniana in un Offertorio ("Misericordias Domini cantabo in aeternum", K. 222) composto
da Mozart a Monaco all'inizio del 1775 e che Beethoven avrebbe ascoltato il 28 marzo 1820: le due melodie appaiono
identiche nelle prime dodici note, cosa che invece non si verifica nelle precedenti "prefigurazioni" dell'inno
beethoveniano, dal citato Lied del 1795 alla Fantasia in do minore op. 80 per pianoforte, coro e orchestra del 1808-09
che assume quella melodia per avviare un discorso corale su un testo di Christoph Kuffner fedele, a quanto pare, alle
prescrizioni del compositore e che rivela qualche punto di contatto con il poema schilleriano.
Certo Š che all'impulso a voler mettere in musica l'ormai ben nota ode non dovevano essere estranee le relazioni che
Beethoven aveva intrattenuto, e ancora intratteneva, con alcuni circoli massonici: dell'Ordine aveva fatto parte il primo
maestro di Beethoven a Bonn, quel Christian Gottlob Neefe di cui gi… ci siamo occupati e che era anche un grande
esponente della setta degli "Illuminati di Baviera"; e una volta trasferitosi a Vienna Beethoven studi• sotto la guida di
tre massoni, Haydn, Salieri (la cui appartenenza all'Ordine Š solo supposta) e Schuppanzigh. Proprio sotto il segno di
Neefe e dei legami con la massoneria sono le due cantate, composte nel 1790 ancora a Bonn, per la morte di Giuseppe
II e per l'incoronazione di Leopoldo II, entrambe su testi di Severin Anton Averdonk (1768 - ?), un mediocre scrittore
che, a motivo dei temi richiamati in queste due opere, dimostra di ben conoscere lo spirito che animava gli ambienti
massonici.
L'omaggio che dalla lontana Bonn si voleva tributare all'imperatore test‚ defunto (Giuseppe II era morto il 20 febbraio
1790) e al suo successore (Leopoldo II, suo fratello, venne incoronato il 13 marzo), ma le composizioni beethoveniane
furono portate a termine la prima nel periodo febbraio/giugno e la seconda nei mesi di settembre/ottobre, era in qualche
modo un segnale inviato dai "Fratelli di Bonn" alle officine dell'Impero e in particolar modo alle due viennesi di nuova
costituzione nelle quali dopo il rescritto del dicembre 1785, come si vedr…, erano confluite le otto logge della capitale.

Come si sa, l'atteggiamento di benevolo appoggio che Giuseppe II aveva assunto nei confronti del movimento
massonico sar… drasticamente abbandonato dal suo successore, eludendo cos� le speranze di chi confidava in un
rinnovamento della societ… per il tramite degli ideali latomisti.
E' probabile che Beethoven quando ebbe l'occasione di trasferirsi definitivamente a Vienna (novembre 1792) avesse in
mente di mettere a frutto l'appoggio degli ambienti massonici; la realt…, tuttavia, doveva rivelarsi diversa, dal momento
che il nuovo imperatore Francesco II (Leopoldo II era morto il 1ø marzo 1792 dopo aver regnato per soli due anni)
sostitu� al sospetto col quale il padre aveva guardato alla massoneria una dichiarata ostilit…, proponendo nel 1794 alla
Dieta di Ratisbona, e ottenendo, la soppressione della massoneria e delle altre societ… segrete. Con le sue ben note
posizioni ideologiche, sin dai primi tempi Beethoven si pronunci• a favore della libert…, difese i principii repubblicani
e fu dichiaratamente un antidogmatico, il compositore di Bonn doveva essere apparso un "nemico". E' comunque
improbabile che egli abbia fatto parte di una loggia (queste erano state formalmente sciolte e la massoneria potr…
riacquistare diritto di cittadinanza in Austria solamente nel 1918); del resto, il problema si pone anche per molte altre
personalit… di quel tempo, a cominciare dai molti alti aristocratici che protessero e sostennero Beethoven, dal principe
Ferdinand Lobkowitz al principe Ferdinand Kinsky, dall'arciduca Rodolfo d'Absburgo al principe Andrej Rasumovskij,
al conte Nikolaus Zmeskall von Domanovecz.
Certo, indizi non secondari delle simpatie che Beethoven nutriva per l'Ordine dei liberi muratori si rinvengono
abbastanza frequentemente nella sua opera e lo stesso epistolario sembra tradire in pi— circostanze la presenza di un
"legame" che va al di l… di generiche espressioni di affetto. A dispetto di quanto affermato da Emily Anderson nei suoi
commentari alle lettere di Beethoven (nota 16), espressioni come "amatissimo e degno fratello", "fratello in Apollo",
"amico", ecc. sono spesso riservate a persone che facevano parte dell'entourage massonico, che simpatizzavano per il
movimento, come gli editori Nikolaus Simrock, Anton Hoffmeister e Hans Georg N„geli, lo scrittore Heinrich Joseph
Collin, il compositore Ignaz Xaver Ritter von Seyfried, l'amico musicografo Franz Gerhard Wegeler.
E' noto che una lettera di Beethoven a quest'ultimo, che era fra l'altro un amico d'infanzia e che fu autore di alcune
modifiche al testo della "Piccola cantata massonica" mozartiana K. 623 per un'esecuzione nella loggia di Bonn una
ventina di anni dopo la morte dell'autore della "Zauberfl”te" (Flauto magico), dice espressamente: "Ho sentito dire che
nella vostra Loggia massonica cantate un mio Canto probabilmente in mi maggiore, che io stesso non possiedo;
mandatemelo, prometto di ricambiarvi in altro modo tre o quattro volte tanto". La lettera, indirizzata da Coblenza il 2
maggio 1810, allude ad una composizione, l'"Opferlied" (Canto d'opera; WoO 126) che Beethoven aveva scritto diversi
anni prima (intorno al 1796) utilizzando un testo del poeta Friedrich von Matthisson, membro attivo del movimento
massonico. Come ebbe a spiegare il Wegeler stesso nel pubblicare la missiva (nota 17), Beethoven non sapeva che
l'amico aveva provveduto a modificare il testo di Matthisson incentrato sulla rievocazione dei sacrifici in uso presso gli
antichi, adattandolo alle esigenze del rituale massonico.
Il nome di Franz Gerhard Wegeler (1765 - 1848) era gi… comparso in una pagina musicale strettamente legata alla
questione di Beethoven "fratello massone". All'inizio del 1806 l'editore Nikolaus Simrock, membro dell'Ordine come
gi… abbiamo avuto occasione di dire, aveva pubblicato un breve componimento beethoveniano col titolo
"Maurerfragen. Ein Lied f�r die Loge d.F.c. … l'O. d. Bonn" (d.F.c. … l'O. d. Bonn = des FrŠres courageux … l'Orient
de Bonn; Domande del massone. Un canto per la Loggia dei Fratelli coraggiosi all'Oriente di Bonn) su un testo che
Wegeler aveva scritto nel 1797. La paginetta sar… poi inserita dal medesimo editore e con un diverso testo, opera di G.
C. Pfeffel, in una piccola raccolta di "III Deutsche Lieder in Musik gesetzt von L. van Beethoven" (Tre canti massonici
tedeschi messi da L. van Beethoven; Bonn, 1808) insieme con le prime versioni di quelle che saranno poi l'op. 75 n. 2
("Neue Liebe, neues Leben [Nuovo amore, nuova vita] = WoO 126). Il brano qui pubblicato altro non era che la
seconda versione di un Lied composto nel 1794 o 1795 su testo "Der freie Mann" (L'uomo libero) del citato Pfeffel
(WoO 117), in cui si alternavano in forma responsoriale un coro (ad una voce) e un solista, accompagnati dal
pianoforte. Pi— tardi Beethoven fece omaggio all'amico Wegeler di quella paginetta e questi, sottoponendole un nuovo
testo in sette strofe con titolo generale di "Maurerfrage" (Domande del massone), ne fece l'inno della loggia di Bonn
(nota 18).
Ipotetica Š la destinazione "massonica" della Marcia in si bemolle maggiore per 2 clarinetti, 2 corni e 2 fagotti (WoO
29), il tipico sestetto della "colonne d'harmonie", per altro non in uso a Vienna, la cui datazione Š alquanto controversa
(fra il 1792 e il 1807!); vi si possono ravvisare, comunque, i caratteri tipici di una marcia per accompagnare l'entrata e
l'uscita dei dignitari massoni nel corso delle cerimonie non funebri. Composizione anche pi— significativa Š il
"Bundeslied" (Canto di gruppo) op. 122 per 2 voci virili, coro a 3 voci con accompagnamento di 2 clarinetti, 2 fagotti e
2 corni, scritto fra il 1822 e il principio del 1823, e dunque contemporaneo della Nona Sinfonia, realizzato su un testo di
Goethe e che nel manoscritto autografo reca la dizione "In geselligen Kreisen zu singen" (Da cantarsi in cerchia di
amici).
Al di l… dei significati che ognuno Š in grado di cogliere in un'opera quale Š il "Fidelio" (1803-1814), autentica
celebrazione della libert…, o nelle musiche di scena per l'"Egmont" (1809-1810) di Goethe, che Š un alto monumento
eretto contro la tirannide, o ancora nella Fantasia in do minore op. 80 per pianoforte, coro e orchestra (1808-1809), che
anticipa in pi— elementi la Nona Sinfonia, occorre non trascurare certi particolari emergenti da opere apparentemente
lontane dall'Ordine massonico. Cos�, un contributo considerevole ad una maggiore conoscenza delle pratiche e degli
ideali massonici di Beethoven Š venuto da Jacques Chailley (nota 19) il quale, sullo slancio di quanto egli ha potuto
verificare a proposito dell'adagio introduttivo del Quartetto in do maggiore K. 465 ("delle dissonanze") di Mozart, ha
riconosciuto nell'adagio del Quartetto in fa maggiore op. 59 n. 1 (il primo dei tre quartetti "russi" dedicati al principe
Andrej Rasumovskij, con tutta probabilit… un massone) un segno della supposta appartenenza di Beethoven all'Ordine.

In un abbozzo relativo a quella pagina, Beethoven ha scritto le parole "Einen Trauerweiden oder Akazien-Baum aufs
Grab meines Bruders" (Un salice piangente o un'acacia sulla tomba del mio fratello). Ora, l'acacia Š simbolo funebre
massonico che allude all'immortalit… dello spirito e all'innocenza ed Š, al tempo stesso, il segno dell'iniziazione al
grado di Maestro. Tale grado era generalmente conseguito dopo cinque anni dal momento dell'affiliazione
(eccezionalmente, come avvenne nel caso di Mozart, i tempi potevano essere di molto abbreviati), sicch‚ si Š supposto
che l'iniziazione di Beethoven sia avvenuta "al pi— tardi nel 1801". Il quartetto in questione potrebbe essere "un'opera
massonica implicante un omaggio funebre nei confronti di un Fratello in massoneria quanto meno col grado di
Maestro"; e tale "Fratello" potrebbe essere proprio il Rasumovskij che effettivamente perdette la moglie nel 1806, cioŠ
nell'anno al quale quella composizione si riconduce.
L'affermazione, tuttavia, sembrerebbe essere smentita dal fatto che la composizione dell'opera si colloca cinque mesi
prima della morte della principessa Rasumovskij; Jacques Chailley ha allora formulato l'ipotesi che, come nel caso della
"Trauermusik" K. 477 di Mozart, la quale non doveva essere originariamente una musica funebre ma "una musica
rituale destinata alla cerimonia d'iniziazione al grado di Maestro", cos� il quartetto beethoveniano potrebbe riferirsi
all'iniziazione al grado di Maestro del Rasumovskij, essendo quella cerimonia analoga a un servizio funebre (la morte e
risurrezione spirituale di Hiram, il costruttore del Tempio di Salomone, Š simbolicamente richiamata in quel rito).
Incidentalmente converr… poi notare che l'acacia compariva gi… nello schizzo preparatorio dell'adagio di un altro
Quartetto in fa maggiore, quello op. 18 n. 1 (1795), ispirato ai "derniers soupirs" (ultimi respiri) di Romeo e di Giulietta.
Tralasciando ogni ulteriore elemento di valutazione critica introdotto dagli studiosi sulla questione se Beethoven
appartenesse veramente alla massoneria (nota 20), ritorniamo al tema centrale del nostro discorso: la Nona Sinfonia. C'Š
un committente per quest'opera, venuta alla luce dopo una gestazione travagliata e protrattasi, a motivo delle sempre pi
— precarie condizioni di salute dell'autore, per un lungo tempo. Questo committente, spesso ignorato dagli storici e dai
biografi, Š la Philarmonic Society di Londra. In questa sede non mi sembra necessario ripercorrere nei particolari la
vicenda e mi limito a ricordarne le coordinate, rinviando il lettore che desiderasse maggiori informazioni ad un mio
saggio di alcuni anni or sono (nota 21).
Ho gi… avuto occasione di discorrere, sia pure in termini sommari, della Philarmonic Society (nota 22), che era stata
fondata a Londra il 24 gennaio 1813 da un gruppo di trenta persone, quasi tutte appartenenti all'organizzazione
massonica, con lo scopo di incrementare la conoscenza della musica strumentale mediante pubblici concerti in
abbonamento. Sin dalla serata inaugurale, il luned� 8 marzo 1813, il nome di Beethoven era stato tenuto in altissima
considerazione, tanto che nel periodo compreso fra il 1813 e il 1827 (il musicista mor� a Vienna il 26 marzo di
quell'anno) sono una trentina le esecuzioni di opere del sommo compositore. Fra esse compaiono, oltre a tre dei concerti
per pianoforte (op. 15, 37 e 58) e ad alcune ouvertures (op. 113, 115, 116, 117, 124 e una di quelle per il "Fidelio"),
tutte le sinfonie o, almeno, cos� si pensa dal momento che per le tre sinfonie presentate nel corso del primo anno di
attivit… i programmi non ne specificano la tonalit… d'impianto, mentre negli altri casi i dati sono precisi. La Terza
Sinfonia fu la prediletta (fu presentata cinque volte: negli anni 1814, 1824, 1825, 1826, 1827), ma l'esecuzione alla
quale dobbiamo prestare la massima attenzione, naturalmente, Š quella che si riferisce alla Nona Sinfonia, il 21 marzo
1825, che nel programma veniva indicata come "New Grand Characteristic Sinfonia with Vocal Finale" (Nuova grande
caratteristica sinfonia con Finale vocale), un finale che gli interpreti (solisti furono Madame Caradori, Miss Goodall,
Mr. Vaughan, Mr. Philips) e le masse corali presentarono non nell'originale tedesco e neppure in una traduzione inglese
(ritenuta, forse, "disagevole"; ma gli ascoltatori ebbero a disposizione una versione inglese stampata su un foglio
volante), bens�, e il fatto Š abbastanza curioso (ma che si spiega con la tradizione dell'opera italiana a Londra), in un
adattamento italiano, realizzato dal sig. Pagliardino. La direzione era affidata a Sir George Smart.
Complesse sono le vicende che portarono la Philarmonic Society a commissionare l'opera a Beethoven e a presentarla
poi in pubblico. La catena dei rapporti intercorsi fra la Societ… e il compositore vede coinvolti quattro esponenti
dell'istituzione londinese, tutti liberi muratori e legati in qualche modo a Beethoven: Johann Peter Salomon, George
Smart, Charles Neate e Ferdinand Ries, come dire due concittadini di Beethoven e due londinesi (nota 23). Non
scender• nei particolari in questa sede e mi limiter• a sottolineare che il 9 giugno 1817 Ferdinand Ries aveva scritto
ufficialmente a Beethoven dichiarando che la Philarmonic Society "desiderava dargli una prova della grande
considerazione e riconoscenza per i molti bei momenti di godimento che le sue straordinariamente geniali composizioni
avevano procurato" e gli proponeva di accettare per il prossimo inverno l'invito a soggiornare a Londra. A nome della
direzione, Ries affermava che gli sarebbero state versate 300 ghinee a condizione che egli accettasse le sei clausole
indicate nella lettera, la principale delle quali imponeva a Beethoven di scrivere due grandi sinfonie. Accantonati i
progetti per qualche anno, fu poi Beethoven stesso a riprendere i contatti chiedendo esplicitamente al Ries il 16 luglio
1822: "Ha qualche idea dell'onorario che mi offrirebbe la Societ… Armonica per una grande sinfonia?". L'idea di dar
corpo ad una nuova sinfonia, di ben diverso impegno rispetto all'ultima, la Ottava in fa maggiore op. 93, varata in
pubblico nel febbraio del 1814, era presente nella mente del compositore sin dal 1815. E nella seconda met… del 1818
Beethoven aveva addirittura vergato un programma del genere:
""Adagio Cantique. Canto religioso in una sinfonia nei modi antichi "Herr Gott dich loben wir, Allelujah" [cioŠ il Te
Deum luterano] o come conposizione a s‚ stante o come introduzione ad una fuga. Forse con quest'ultima soluzione si
potrebbe caratterizzare l'intera 2¦ Sinfonia facendo entrare le parti vocali nell'ultimo tempo oppure gi… nell'Adagio.
Nell'ultimo tempo l'orchestra, i violini etc. saranno decuplicati. Oppure l'Adagio sar… in un certo modo ripetuto
nell'ultimo movimento, nel corso del quale le parti vocali entreranno poi gradatamente. Nell'Adagio, testo da mito
greco, cantique ecclesiastique - nell'Allegro festa in onore di Bacco".
Quest'ultimo, dunque, era il progetto per una "seconda" sinfonia, cioŠ la seconda delle due che, sulla base delle

trattative con la Philarmonic Society, Beethoven avrebbe dovuto portare con s‚ a Londra. Caduto il progetto, per
l'impossibilit… di portarsi a Londra e variamente stimolato o indotto dalle circostanze ad occuparsi di altre opere,
Beethoven trascur• i piani relativi alle sinfonie. In seguito ai rinnovati contatti con Ries, nel dicembre 1822 Beethoven
ottenne una nuova "commissione" da parte della Societ… inglese di scrivere una sinfonia, dietro compenso di 50
sterline (che vennero subito versate) e con l'impegno di consegnare l'opera entro il marzo 1823. In realt…, l'opera venne
terminata quasi un anno dopo quest'ultima data.
Per tutta la prima met… del '23 l'epistolario beethoveniano documenta a sufficienza la genesi e il divenire della Nona
Sinfonia e, insieme, l'intenzione del compositore di non mancare l'appuntamento con Londra. Preoccupato di non
perdere nuovamente i contatti con la Filarmonica, ben sapendo che la nuova opera non avrebbe potuto essere approntata
a tempo debito, e quasi riagganciandosi ai vecchi accordi del 1817 che prevedevano la composizione di "due grandi
sinfonie", nel febbraio 1823 Beethoven inviava a Londra la partitura di una nuova ouverture, quella intitolata "Die
Weihe des Hauses" (La consacrazione della casa) che era stata scritta per una delle due rappresentazioni inaugurali del
nuovo Josephst„dtheater (3 ottobre 1822); dei nove "numeri" costituenti l'opera, solamente l'ouverture (op. 124) e un
coro (n. 5) erano nuovi, gli altri essendo ricavati da "Die Ruinen von Athen" (Le rovine d'Atene). E' importante
sottolineare, comunque, a parte le palesi affinit… del soggetto con certi "luoghi deputati" dell'idealit… massonica (nel
finale, un sommo sacerdote, innanzi all'altare dedicato al nume tutelare, Apollo, consacra la nuova casa dell'Arte), che
l'ouverture si apre con cinque accordi di chiaro significato rituale.
Quantunque la conclusione dell'opera fosse stata annunciata pi— volte, la Nona Sinfonia fu portata a termine solamente
nel febbraio 1824; il battesimo della nuova creatura, poi, non ebbe neppure luogo a Londra, bens� a Vienna. Per
contro, secondo gli accordi presi con la Societ… inglese, Beethoven attese che, dal momento in cui l'opera era
pervenuta in possesso della Filarmonica (dicembre 1824), fossero trascorsi diciotto mesi prima che essa venisse
pubblicata, cosa che avvenne nell'agosto 1826 ma con dedica non gi… alla Societ…, bens� a Federico Guglielmo III di
Prussia.
Il ritardato completamento dell'opera era imputabile, al di l… delle difficili condizioni economiche e di salute in cui si
trovava Beethoven, al radicale mutamento della concezione musicale mediante la fusione in un corpo unico del vecchio
progetto delle due sinfonie Un appunto del luglio 1822, relativo ad un colloquio con Johann Friedrich Rochlitz,
conferma che ancora in quel tempo, alla vigilia del grande impegno, come vari anni prima, Beethoven pensava a due
sinfonie: una in re minore, strumentale, e di taglio "tradizionale", destinata alla Societ… Filarmonica di Londra, e
un'altra "allemande" in cui avrebbe dovuto trovare posto il "cantique ecclesiastique" o il testo mitico greco di cui gi… si
parlava in appunti del 1818. Sembrerebbe che l'idea audace di fondere in un tutto unico le due opere, dando alla
composizione una corposit… e uno spessore contenutistico assolutamente nuovi, sia maturata nel corso della
lavorazione al primo movimento. E, tuttavia, al di l… dell'intrinseca grandezza dei primi tre movimenti, tutto ci• che
precede l'esplosione dell'ode schilleriana sembra essere concepito come preparazione all'evento conclusivo, sul quale a
lungo Beethoven medit•, consapevole di dover affidare con quello un "messaggio alle nazioni", con foga oratoria ma
anche con illuminata responsabilit….
Scriveva Romain Rolland nell'"Anno Belli Maximi 1941", ricercando quella pace e quella fratellanza universali cantate
dal "suo" Beethoven, mai come allora attuale (nota 24):
"La NeuviŠme Symphonie est un confluent. En elle se sont r‚joints et mˆl‚s de nombreux torrents venus de trŠs loin, et
des r‚gions les plus diverses, de rˆves, de volont‚s, d'hommes de tous les ƒges. Et l'on pourrait dire aussi qu'… la
diff‚rence des huit autres Symphonies, elle est un R�ckblick, un regard en arriŠre, planant d'un sommet sur tout le
pass‚".
(Traduzione: La Nona Sinfonia Š una confluenza. In essa sono convenuti e si sono mescolati numerosi torrenti venuti
da molto lontano, e le pi— disparate regioni, sogni, volont…, uomini di tutte le et…. E si potrebbe anche dire che, a
differenza delle altre otto Sinfonie, ella Š un R�ckblick, uno sguardo indietro, che dall'alto si posa su tutto il passato).
Che si tratti d'un culmine e d'un ritorno allo spirito del passato Š ben visibile anche dalla testimonianza del musicista
vergata sugli abbozzi di quest'ultimo movimento senza il quale il significato dell'intera sinfonia risulterebbe
irrimediabilmente compromesso e il concetto di doloro non troverebbe soluzione nel sentimento della gioia, ma
scivolerebbe nelle maglie dell'angoscia. Qui, dunque, in questo finale sconvolgente sta la giustificazione dell'opera, una
giustificazione che Š anche una "oratio coram populo et cum populo", il coronamento di un evento liturgico, come nella
"Missa solemnis", iniziato anni prima. Il mistero religioso della Messa era stato risolto da Beethoven in chiave umana,
dando una dimensione concreta ed attuale, storica, al testo, che egli non solo non aveva interpretato nel senso
"oggettivo" liturgico, ma addirittura aveva stravolto nel suo significato per ritrovarlo e riproporlo intatto, idealmente,
nel messaggio della Nona Sinfonia. In questo senso, fra le due opere non c'Š soluzione di continuit… e l'una integra
l'altra, come i pannelli di un dittico. Il canto di resurrezione annunciato nella "Missa solemnis" sar… ribadito nella "Ode
alla Gioia" con quella forza emotiva e quella resa drammatica che solo ai grandi geni Š dato di ripetere pi— volte, senza
soggiacere alle tristi regole della retorica.
La preparazione all'evento Š mirabile: un Allegro che dilata la forma-sonata portandola ai limiti estremi, predisponendo
l'ingresso del primo tema con una progressione che ha il respiro d'una processione e chiudendo la vicenda con
un'affermazione perentoria e solenne. Ma tutto il movimento si nutre di slanci maestosi che paradossalmente
sottolineano, con un martellamento ossessivo delle proposte tematiche, dei loro sviluppi e dei loro tortuosi giri di
varianti, un travaglio emotivo intenso e una tormentata agitazione interiore.

All'Allegro segue uno Scherzo, per la prima volta nella storia della sinfonia, collocato in seconda posizione, travolgente
nel suo impetuoso corso ritmico, vertiginoso e vorticoso, orgiastico persino (la celebrazione di Bacco?), d'una
lunghezza eccezionale (con le ripetizioni si toccano le 954 battute), ma con un trio soave. Il terzo tempo Š la
solennizzazione della "Sehnsucht" (Malinconia), della malinconia e nostalgia beethoveniana: un Adagio-Andante
alternati e concepiti come una sublimazione del principio della variazione, toccando zone espressive profondissime.
Chiamando A l'Adagio e B l'Andante, lo schema formale del brano si presenta nel modo seguente: A, B, variazione I di
A, variazione di B, variazione II di A. E' un dato di fatto: i pi— alti messaggi del Beethoven ultima maniera sono
tagliati nello stile della variazione libera, intesa non pi— come elaborazione ornamentale d'una idea, ma come
svolgimento logico dell'idea stessa, amplificata e come arricchita di tensione.
Poi, il grande edificio del Finale che, prima d'intonare il poderoso inno schilleriano col grave canto dei violoncelli e dei
contrabbassi, passa in rassegna, come in una nostalgica memorizzazione della vicenda espressiva, i temi apparsi nei
precedenti movimenti. La parola, infine, prende il sopravvento: "O amici, non questi suoni; lasciateci intonarne altri pi
— piacevoli e colmi di gioia". In una continua mutazione di indicazioni dinamiche, sei variazioni (il principio musicale
supremo) portano a compimento la grande cerimonia della fratellanza universale:
1) Quartetto e Coro: Allegro assai in re maggiore.
2) Tenore e Coro: Allegro assai vivace: alla Marcia in si bemolle maggiore.
3) Coro: Andante maestoso, Adagio ma non troppo, ma divoto in sol maggiore.
4) Coro: Allegro energico, sempre ben marcato in re maggiore.
5) Quartetto e Coro: Allegro ma non tanto in re maggiore.
6) Coro: Prestissimo in re maggiore.
La Gioia, "bella scintilla divina, figlia dell'Elisio", trova qui il suo monumento perenne. La trasfigurazione avviene
attraverso gradazioni di colori sempre diverse, con canti ora d'una semplicit… lineare ora d'una complessit…
mottettistica agganciata al prediletto Haendel, ora placando le acque, ora rovesciando sull'ascoltatore una prorompente e
irrefrenabile massa d'urto sonoro, ora con uno strumentale ridotto e popolaresco (la musica militare, alla turca, della
Marcia, con triangoli, piatti, grancassa, ottavino, legni, ottoni), ora con maestose impalcature. Si compie il messaggio,
sacro per quei tempi, espressione solenne dell'utopia illuminata, ma senza il quale i mali di questo e dell'altro secolo
avrebbero pesato in maniera intollerabile sugli uomini giusti.
Per quanto riguarda l'utilizzazione del testo, gi… si Š detto che solo una parte dell'ode schilleriana viene riversata in
musica. Gli episodi (variazioni) sono sei e, seguendo la numerazione che sopra abbiamo dato del testo, le singole parti
della grande sestina beethoveniana risultano cos� articolate:
1) nn. 1, 2, 4, 5, 7, 8
2) nn. 12, 1, 2
3) nn. 3, 9
4) nn. 1, 3, 9
5) nn. 1, 2
6) nn. 3, 1 (versi 1-2).
Un ampio intervallo di tempo separa la Nona dall'Ottava Sinfonia: undici anni di sofferenze fisiche e di prove musicali
tormentate, non sempre all'altezza del genio; ma il nuovo corso che ne scaturisce ha lampi di luce tali da illuminare
ampiamente la via verso la perfezione dell'arte, ora raggiunta non attraverso le chiare simmetrie della bellezza classica,
ma lungo il tortuoso cammino della "concordia discordantium canonum" che investe non solo la forma-sonata, non solo
la dimensione espressiva, ma anche il concetto stesso di linguaggio musicale e la sua funzione ideologica. Cos�, il
pensiero creativo beethoveniano va allineando in opposti campi e pur legandoli in un comune destino i singoli
movimenti: altrettante tappe forzate verso il "momento glorioso" del Finale, composito e quasi "scomposto", non la
pagina pi— bella della sinfonia, ma quella che d… senso e sostanza all'opera, ch‚ non la bellezza Š il fine di Beethoven,
ma la "eticit…" del comportamento musicale in cui idea e sentimento trovano coesione e coerenza. Cos�, l'essenza
della sinfonia Š la perorazione. Sfoggiando un'ars oratoria d'invincibile potenza e forza di persuasione, il musicista
consegnava il suo testamento, il suo appello, il suo monito: era una lezione di fede, di speranza, di carit…: insomma,
una glorificante sintesi delle virt— teologali e infine un mirabile riflesso dell'imperativo del libero muratore: "Virtue
and universal benevolence" (Virt— e benevolenza universale).
La sera del 7 maggio 1824 il messaggio beethoveniano giunse al pubblico che affollava il K„rntnerthortheater di
Vienna. Laboriosa e contraddittoria era stata la vicenda che aveva portato a quell'esecuzione. Secondo un
comportamento sbadato pi— che scorretto, incauto pi— che insolente, e di cui il musicista diede dimostrazione pi—
volte specie nel corso degli ultimi anni manifestando innocente stupore e incredulit… per le reazioni suscitate,
Beethoven, gi… lo abbiamo messo in rilievo, non riserv• la prima esecuzione alla Philarmonic Society, come sarebbe
stato lecito attendersi, quell'istituzione avendo gi… versato l'emolumento offerto e dal compositore accettato, bens� ad
un teatro viennese. L'autore si trattenne solamente dal pubblicare l'opera, attendendo che spirasse il termine di diciotto
mesi previsti dall'accordo col sodalizio inglese. La scelta del luogo in cui celebrare l'evento cadde, dopo vari
tentennamenti, traversie ed equivoci (Beethoven, fra l'altro, si credette vittima di raggiri, di tradimenti e di sgarberie) sul
Teatro di Porta Carinzia, gestito da Louis-Antoine Duport, un ex danzatore; Kapellmeister di quel teatro era Michael
Umlauff, primo violino (Konzertmeister) Ignaz Schuppanzigh. Presero parte all'esecuzione alcuni fra i nomi pi—
prestigiosi dell'arte del canto di quel tempo: il soprano Henriette Sontag, il contralto Caroline Unger, il tenore Anton

Haitzinger, il basso August Seipelt. Preparata e sostenuta da Umlauff, l'orchestra esegu� l'opera sotto la direzione
affiancata di Beethoven, in un programma in cui una volta tanto l'aggettivo di "grosse" (grande) reiteratamente
ricorrente era pi— che giustificato. Quella "Grosse musikalische Akademie" (Grande Accademia musicale) del signor
L. v. Beethoven comprendeva:
1) Grosse Ouvert�re [l'op. 124: "Die Weihe des Hauses", La consacrazione della casa].
2) Drei grosse Hymnen mit Solo-u. Chorstimmen (Tre grandi inni con voci soliste e coro).
3) Grosse Symphonie mit im Finale eintretenden Solo-u. Chorstimmen auf Schillers Lied an die Freude (Grande
Sinfonia con l'entrata nel finale di coro e voci soliste per il Canto alla gioia di Schiller).
I tre "inni" erano il Kyrie, il Credo e l'Agnus Dei della "Missa Solemnis" op. 123, non ancora presentata al pubblico
viennese, ma gi… interamente eseguita alla Societ… Filarmonica di San Pietroburgo, il 18 aprile 1824, per iniziativa
del principe Nikolaj Galitzin. La denominazione di "inni" era stata imposta dalla censura che voleva in tal modo
mascherare le tre parti dell'Ordinarium missae la cui esecuzione in teatro poteva sembrare inopportuna e irriverente
nella turbata e timorosa capitale dell'Impero, perennemente pronta a scorgere i fantasmi della rivoluzione in qualsiasi
gesto non conforme alla prassi consolidata e all'ordine stabilito. E, tuttavia, un sottile legame cinge in un unico anello
quei tre monumenti dell'esperienza religiosa beethoveniana all'inno conclusivo della Nona Sinfonia, qui sottovalutato
nelle sue dimensioni con il titolo di Lied, mentre si tratta di un cantico solenne e imponente, celebrante un'altra liturgia,
laica, umanistica, articolato, come una cantata e concepito come un blocco di "variabili" sinfonico-vocali, talvolta nello
stile sublime di uno Haendel, come gi… era avvenuto nel mirabile Credo della "Missa".
I contatti con la Philarmonic Society ripresero solamente nel settembre del 1824, quando Beethoven invi• la partitura a
Londra (tramite Franz Christian Kirchhoffer), quantunque sin dalla primavera, per l'ennesima volta, il compositore
avesse messo in programma di compiere un viaggio in Inghilterra in compagnia di Anton Schindler. Il 20 dicembre
Charles Neate scriveva a Beethoven a nome della Societ…, la quale si dichiarava disposta a versare 300 ghinee per la
sua visita e per l'esecuzione della sinfonia (le cui prove sarebbero iniziate il 17 gennaio) sotto la sua direzione. Ci si
attendeva, inoltre, che egli scrivesse una sinfonia e un concerto che avrebbero dovuto essere eseguiti durante la sua
permanenza a Londra. Infine, gli si proponeva di tenere una "accademia" che avrebbe potuto rendergli non meno di 500
sterline, mentre altre 100 gli sarebbero state versate se avesse portato con s‚ dei quartetti. Anche in questo caso, tuttavia,
il compositore dovette rinunciare al viaggio.
Il 25 marzo 1825 nella nuova sala delle Argyll Rooms, sotto la direzione di Sir George Smart, aveva luogo l'esecuzione
della "Grosse Sinfonie geschrieben f�r die Philarmonische Gesellschaft in London" (Grande Sinfonia scritta per la
Societ… Filarmonica di Londra), come dice il frontespizio della copia ora depositata alla British Library. L'esecuzione
ebbe la durata di un'ora e quattro minuti e non incontr• il favore del pubblico. William Ayrton scrivendone su "The
Harmonicon" poteva pronunciare un verdetto di questo tipo:
"[...] Con tutti i meriti che essa possiede indiscutibilmente, essa tuttavia Š almeno due volte pi— lunga di quello che
dovrebbe essere; ripete se stessa e conseguentemente i motivi a seguito di queste ripetizioni s'indeboliscono. L'ultimo
movimento, un coro, Š eterogeneo e, malgrado taluni passaggi molto belli nelle parti vocali, non Š confrontabile con i
tre primi movimenti. Questo coro Š un inno alla gioia, che incomincia con un recitativo e comporta diversi passaggi
solistici. Quale rapporto esso abbia con la sinfonia, non sono in grado di dirlo, dal momento che qui, come nelle altre
parti, si avverte troppo la mancanza di un piano intelleggibile [...] Dobbiamo esprimere la speranza che questa nuova
grande opera del grande Beethoven possa essere ricondotta ad una forma eseguibile mediante la soppressione delle
riprese e l'eliminazione totale del coro".
Sul finire dell'agosto 1826 la Nona Sinfonia veniva finalmente pubblicata a Magonza, per i tipi della Schott, con la
dedica a Federico Guglielmo III di Prussia. Nel settembre Beethoven si faceva premura di inviarne copia al sovrano con
la seguente lettera:
"Vostra Maest…!
Una delle pi— grandi felicit… della mia vita Š rappresentata dal fatto che Vostra Maest… mi abbia molto
graziosamente permesso di dedicarLe in tutta umilt… la presente opera.
Vostra Maest… non Š soltanto il padre supremo dei Suoi sudditi, ma Š anche il protettore delle arti e delle scienze.
Tanto pi—, quindi, mi deve rallegrare il suo graziosissimo permesso, dal momento che anch'io, poich‚ sono nativo di
Bonn, ha la fortuna di potermi considerare uno dei suoi sudditi.
Prego Vostra Maest… di degnarsi di accettare quest'opera come un modesto segno della somma venerazione che io
nutro per le Sue altissime virt—. Di Vostra Maest… umilissimo e obbedientissimo
Ludwig van Beethoven"
Il re, che ricevette l'opera per il tramite del bibliotecario della Reale Biblioteca di Berlino Samuel Heinrich Spiker (1786
- 1858), autore fra l'altro della traduzione dei "25 Schottische Lieder" (25 Canti scozzesi) op. 108 di Beethoven, rispose
al compositore il 25 novembre inviandogli come segno di riconoscenza un anello di brillanti. La scelta del dedicatario
era stata effettuata da Beethoven forse con l'intenzione di rendere omaggio a un sovrano che si era sempre dimostrato
molto favorevole alle correnti massoniche. Pur non essendo affiliato ad alcuna loggia alla pari del padre (quel Federico
Guglielmo II che nella Dieta di Ratisbona del 1794 si era rifiutato di aderire alla proposta dell'imperatore Francesco II
per la soppressione della massoneria, degli Illuminati e di tutte le societ… segrete), egli protesse sempre l'Ordine,
giungendo al punto di escluderlo dall'applicazione dell'editto del 20 ottobre 1798 col quale erano state messe al bando le

societ… segrete, e pi— volte fu "ospite" in visita presso logge berlinesi. Comunque sia, non pu• essere trascurato il
fatto del duplice fronte filo-massonico entro il quale Š rinchiusa l'intera storia della Nona Sinfonia, originata da una
commissione della Philarmonic Society e conclusa da una dedica al sovrano di Prussia.
Ci• che soprattutto rende sacra quella storia Š il monumento che sigilla il Finale. La pagina, in un certo senso, ha tenuto
impenato il compositore per una buona parte della sua vita, ne ha attraversato il cammino infinite volte ed Š germogliata
dopo anni e anni di travaglio spirituale come soluzione definitiva, come coronamento di un pensiero ambizioso quanto
inattaccabile. Da semplice intonazione dei versi scritti da Schiller, la composizione Š divenuta oceanica perorazione,
sermone, verbo, parola di profeta. Non la legge, infatti, bens� la profezia Š ci• che Beethoven annuncia. L'uguaglianza
giuridica, che tutti gli spiriti liberali perseguono, Š un fatto politico; ma la natura dell'uomo richiede ben altro e non pu•
accettare che l'uguaglianza sia solamente una convenzione o addirittura una costrizione. E' nel segreto del proprio
animo che la conversione deve avvenire. Un segreto probabilmente iniziatico, il segreto dei profeti, il segreto dei
mistici. Uno stato di estasi muove Beethoven; infiammato da eroico furore, egli si comporta come un indovino, come un
oracolo, come un visionario. E la sua Š una visione fantastica, notturna, un sogno, un rapimento estatico, forse un
incubo. E' comunque, la manifestazione di un progetto, Š il risultato di una ricerca, e insieme Š preghiera, invocazione,
avviso, supplica.
NOTE AL PARAGRAFO 21.
Nota 1: Cfr. Ladislao Mittner, "Storia della letteratura tedesca dal Pietismo al Romanticismo (1700-1810)", Giulio
Einaudi, Torino 1964, p. 456.
Nota 2: Cfr. in proposito Ladislao Mittner, "Da Pigmalione a Cassandra", in "Studi Germanici", VI (1940), pp. 419-454
(spec. pp. 427-430). Per un'analisi pi— approfondita si veda Franz Schulz, "Die G”ttin Freude. Zur Geistes-und
Stilgeschichte des 18. Jahrhunderts" (La dea Gioia. Per una storia spirituale e stilistica del XVIII secolo), in "Jahrbuch
des Freien Deutschen Hochstofs", 1926, pp. 3-38, che prende in esame soprattutto le odi "An die Freude" scritte da
Friedrich von Hagedorn (1744, messa in musica da Johann Valentin G”rner) e da Johann Peter Uz (1768, che sar… in
parte utilizzata da un giovanissimo Mozart, K. 53), ma che non lesina altri esempi, a cominciare da quello fornito da
Friedrich Gottlieb Klopstock (che nell'ode "Der Z�rchersee", Il lago di Zurigo, del 1750 dedica una citazione alla Dea
Gioia) per poi proseguire con i nomi meno preziosi di Michael Reinhold Lenz ("Die beiden Alten", I due vecchi, 1775),
di Ewald von Kleist, di Johann Friedrich von Cronegk ("Die Freude"), di Ludwig H”lty ("Aufmunterung zur Freude",
Esortazione alla gioia, 1776), di Friedrich Leopold Stolberg ("Die Freude", 1787) e di Carl Philipp Conz ("An die
Tochter der Himmlischen", La figlia del Cielo, 1788) prima di approdare alle rive di Johann Gottfried Herder e,
naturalmente, di Schiller.
Nota 3: Cfr. L. Mittner, Storia della letteratura cit., p. 23.
Nota 4: Ibid., p. 131.
Nota 5: Il Mittner (op. cit., p. 469, n. 1) ricorda che fra i drammi progettati da Schiller ve n'era uno sui Templari e che il
grande poeta concepiva la massoneria come una continuatrice dell'Ordine dei Templari, di fatto impegnata nel
combattere per il progresso della libert…. E' noto come il famoso "Convento di Wilhelmsbad" del 1782, pronunciandosi
contro la peregrina tesi sostenuta dai seguaci della "Stretta Osservanza" del barone Carl Gotthelf von Hund, aveva
dichiarato ufficialmente che la massoneria non discendeva dall'Ordine dei Templari. A differenza di Lessing e di
Goethe, che furono seguaci convinti del movimento massonico, la posizione di Schiller Š dubbia (sembra, per•, che sia
stato un membro della "R. L. Rudolstadt" di Berlino); egli, comunque, pu• essere considerato come uno di quegli
esponenti, allora molto numerosi, della massoneria "non inquadrata in una loggia", a riprova del fatto che l'appartenenza
al Bund era pi— una questione d'intelletto e di coscienza che di aggregazione rituale.
Nota 6: "Schiller's Ode an die Freude. In Musik gesetzt von Anonymus, Christmann, J. C. M�ller, W. Schulz, Seidel,
Reichardt, Rellstab, Zelter, Op. CCLXIX" (L'Ode alla Gioia di Schiller. Messa in musica da un Anonimo, Christmann,
J. C. M�ller, W. Schulz, Seidel, Reichardt, Rellstab, Zelter, Op. CCLXIX), Berlin bei Rellstab, 1799 (Friedlaender, n.
799, p. 363).
Nota 7: "Vierzehn Compositionen zu Schiller's Ode an die Freude von Anonymus, von Dalberg, Christmann, J. C.
M�ller, W. Schulz, A. B. Schulz, C. F. Schulze, Seidel, Reichardt, Rellstab, Willing, Zelter und zwey Ungenannten"
(Quattordici composizioni sull'Ode alla Gioia di Schiller, scritte da un Anonimo, von Dalberg, Christmann, J. C.
M�ller, W. Schulz, A. B. Schulz, C. F. Schulze, Seidel, Reichardt, Rellstab, Willing, Zelter e due autori non nominati),
Hamburg, bey Johann August B”hme, ca. 1799-1800 (Friedlaender, n. 799, p. 364). Il Friedlaender fa presente che dei
due compositori "non nominati" il primo Š Hurka (n. 3 del nostro elenco), mentre per quanto riguarda il secondo
occorre tenere presente che si tratta di una composizione la cui melodia Š assai simile a quella dell'anonimo figurante in
apertura della raccolta, ma in una diversa tonalit… e in un'armonizzazione non regolare. Nella BibliothŠque du
Conservatoire Royal de Musique di Bruxelles esiste un esemplare di questa raccolta nel quale l'anonimo possessore

dell'originale ha aggiunto in copia manoscritta la versione approntata nel 1842 da Tellefsen, forse Peter (1801 - 1866), il
padre del famoso pianista e compositore norvegese Thomas Dyke Acland Tellefsen (1823 - 1874).
Nota 8: Cfr. Gotthold Deile, "Freimaurerlieder als Quellen zu Schillers ®Lied an die Freude¯" (I canti massonici come
fonti dell'Inno alla Gioia di Schiller), Weigel, Leipzig 1907.
Nota 9: Cit. da Romain Rolland, "Beethoven. Les grandes ‚poques cr‚atrices. La Cath‚drale interrompue" (Beethoven.
Le grandi epoche creatrici. La Cattedrale interrotta), I, "La NeuviŠme Symphonie", Editions du Sablier, Paris 1950 (I
ediz. 1943), p. 108.
Nota 10: "Twelve favourite songs with their music, done into English by the translator of the German erato..." (Dodici
canti scelti con la rispettiva musica, riportati in inglese dal traduttore della versione tedesca...), H. Fr”hlich, Berlin 1800.
Nota 11: Colgo qui l'occasione per ricordare che Carl Maria von Weber nel giugno 1811 aveva scritto all'editore
Nikolaus Simrock di Bonn, che era affiliato alla massoneria, per chiedergli se fosse disposto a pubblicare una sua
cantata per soli, coro e orchestra sulla "Ode an die Freude" che il futuro autore del "Freisch�tz" (Franco cacciatore)
aveva intenzione di comporre (la notizia Š riportata da George Grove, "Beethoven and his Nine Simphonies",
Beethoven e le sue nove Sinfonie, Ewer & Co., London & New York 1898 [3.a ediz], p. 322 in nota, come
comunicazione riferitagli nel 1879 da Joseph Joachim); ma il progetto non and• in porto. Non si deve poi dimenticare
che il testo di Schiller, che fra l'altro fu riveduto pi— volte dal poeta, attir• l'attenzione di altri autori. Cos�,
nell'autunno del 1865 Petr Ilic Cajkovskij compose una cantata "Alla Gioia" per soli, coro e orchestra utilizzando la
traduzione predisposta da Konstantin Sergeevic Aksakov e collaboratori (la cantata fu eseguita a San Pietroburgo il 10
gennaio 1866, ma fu pubblicata solamente nel 1960 nel quadro degli opera omnia del compositore russo). E nel 1881 il
giovane Pietro Mascagni affront• quel poema nell'ormai antiquata traduzione di Andrea Maffei (che, fra l'altro,
sottotitola l'opera schilleriana col termine "Brindisi" di chiara impronta massonica): eseguita al Teatro Avvalorati di
Livorno il 27 marzo 1882, la cantata mascagniana risulta purtroppo perduta.
Nota 12: Mi pare doveroso in questa sede utilizzare la traduzione che dell'ode schilleriana ha fornito Massimo Mila (in
"Lettura della Nona Sinfonia", G. Einaudi, Torino 1977). Per il testo originale tedesco, seguo la lezione riportata nei
"Schillers Werke - Erster Teil - Gedichte" (Opere di Schiller. Prima Parte. Poesie), a cura del Dr. R. Boxberger, vol. 118
della "Deutsche National-Literatur. Historisch kritische Ausgabe" (Letteratura nazionale tedesca. Edizione storicocritica), Verlag von W. Spermann, Berlin und Stuttgart s.a., pp. 241-245.
Nota 13: E' stato fatto presente da Hans Vaihinger (cfr. R. Rolland, op. cit., p. 107) che il testo di Schiller presenta
notevoli affinit… con alcuni dei Lieder contenuti nella raccolta, gi… da me trattata, di "Lieder mit Melodien zum
Gebrauch der Loge zu den drey Degen in Halle" (Canti con melodia, ad uso della Loggia Alle tre spade, di Halle),
pubblicata ad Halle nel 1784; fra l'altro, il n. 6 di tale raccolta s'intitola "Die Freude" (La gioia).
Nota 14: La sigla WoO (= Werke onhe Opus) Š quella universalmente adottata per indicare le composizioni
beethoveniane prive di numero d'opus, cos� come risultano dal catalogo del Kinsky. Cfr. Georg Ludwig Kinsky,
"Thematisch-Bibliographishes Verzeichnis s„mtlicher vollendeten Kompositionen, nach dem Tode des Verfasser
abgeschlossen und herausgegeben von Hans Halm" (Catalogo tematico-bibliografico di tutte le opere finite, terminato
ed edito da Hans Halm dopo la morte del compositore), G. Henle Verlag, M�nchen-Duisburg 1955, cui si deve
aggiungere il volume di supplemento a cura di Kurt Dorfm�ller, "Beitr„ge zur Beethoven-Bibliographie. Studien und
Materialen zum Werkverzeichnis von Kinsky-Halm" (Supplemento alla bibliografia beethoveniana. Studi e materiali
apportati al catalogo Kinsky-Helm), id., 1980.
Occorre aggiungere, a proposito delle varie fasi attraversate da Beethoven nell'accostarsi all'ode schilleriana e al tema
musicale che l'avrebbe illustrata e resa celeberrima, che intorno al 1798/99 il compositore aveva portato a termine un
"An die Freude" per canto e pianoforte; la pagina, che Ferdinand Ries il 13 settembre 1803 invano propose all'editore
Simrock insieme ad altri sette Lieder beethoveniani (fra i quali figurava anche il canto "massonico" "Der freie Mann",
L'uomo libero), Š perduta. Ricordo, infine, che in un abbozzo del 1812 relativo all'ouverture "Zur Namensfeier" (Per
l'onomastico) op. 115 compare un tema (per altro diverso da quello che figurer… nella Nona Sinfonia) sulle prime
parole dell'ode schilleriana.
Per ulteriori ragguagli sull'argomento, si veda: Robert Winter, "The Sketches for the ®Ode to Joy¯ in Beethoven,
Performers, and Critics" (Gli abbozzi per l'Ode alla Gioia in Beethoven, esecutori e critici), Detroit Congress Report, a
cura di Robert Winter e Bruce Carr, Detroit 1980, pp. 176-214.
Nota 15: Cfr. Hans-Werner K�then, "Sch”pferische Rezeption im Finale der 9. Symphonie von Beethoven" (Ricezione
creativa nel Finade della Nona Sinfonia di Beethoven), in "Problem der symphonischen Tradition im 19. Jahrhundert.
Kongressbericht" (Il problema della tradizione sinfonica nel XIX secolo. Atti del Congresso), Internationales
Musikwissenschaftliches Colloquium Bonn 1989, a cura di Siegfried Kross, Hans Schneider, Tutzing 1990, pp. 41-6;
Id., "Mozart - Schiller - Beethoven. Mozarts Modelle f�r die Freudenhymnen und die Fusion der Embleme im Finale
der Neunten Symphonie" (Mozart - Schiller - Beethoven. Il modello mozartiano per gli inni alla gioia e la fusione

dell'offertorio nel Finale della Nona Sinfonia), in "Hudebn� veda", XXX (1993), Praha, pp. 109-127. L'offertorio
mozartiano venne eseguito nel quadro dei "Concerts spirituels" organizzati da Franz Xaver Gebauer e Ferdinand
Piringer: esiste tuttora (nell'archivio della Gesellschaft der Musikfreunde, Societ… degli amici della musica) il
materiale utilizzato per quella esecuzione, ben 490 parti (364 per il coro, 90 archi e 36 fiati) a dimostrazione di quanto
imponente dovette essere la manifestazione, nel corso della quale vennero eseguiti anche la Sinfonia in sol minore di
Mozart (K. 550) e l'oratorio di Haender "Empfindungen am Grabe Jesu" (Sentimenti sul sepolcro di Ges—), titolo sotto
il quale nei paesi tedeschi era conosciuto il "Funeral Anthem" per la regina Carolina Guglielmina d'Inghilterra "The
ways of Zian do mourn" (1737).
Personalmente rimango scettico sulle conclusioni cui giunge il K�then, al quale va dato atto, tuttavia, di aver condotto
sul problema un'indagine molto approfondita ed esemplare. Non mi pare possibile che su Beethoven dovesse esercitare
particolare attenzione un ritornello strumentale di appena quattro battute, che nella partitura mozartiana compare alle
misure 23-27, 49-53, 89-97 (due volte ripetuto) e 130-134, quando quell'offertorio, scritto nel pi— puro stile polifonico
della grande tradizione cattolica "rinascimentale", presenta ben altri motivi di interesse. Quel frammento melodico oggi
ci colpisce fortemente, ma solamente perch‚ dopo l'uso che ne ha fatto Beethoven, esso ci Š divenuto talmente
famigliare, e sin sacro, per cui si Š portati ad attribuirgli un'importanza storica che va ben oltre il suo valore "materiale".
Non credo proprio che Beethoven si sia impossessato di un'idea di Mozart: anche in questo, come in tanti altri casi che
la storia della musica mette sotto gli occhi di tutti, si tratta di una pura coincidenza: quell'inciso melodico, estremamente
semplice e scarno, pu• aver trovato asilo tanto nel patrimonio mozartiano quanto in quello beethoveniano senza che per
questo a Beethoven si debba imputare un debito reale nei confronti di Mozart.
Nota 16: Cfr. Emily Anderson, "The Letters of Beethoven" (Le lettere di Beethoven), 3 voll., London - New York, 1962
(Trad. it., "Le lettere di Beethoven, raccolte, trascritte e tradotte con introduzione, appendici, note e indici", ILTE,
Torino 1968).
Nota 17: Cfr. Franz Wegeler, Ferdinand Ries, "Biographische Notizen �ber Ludwig van Beethoven" (Notizie
biografiche su Ludwig van Beethoven), B„deker, Koblenz, 1838, pp. 58-61.
Nota 18: E' da notare che l'inno di Wegeler con musica di Beethoven trov• poi ospitalit… in varie raccolte di canti
massonici, come la "Neue Auswahl von Maurer-Ges„ngen mit Melodien vorz�glicher Componisten. Gesamelt und
herausgegeben von Fr. Maurer" (Nuova antologia di canti massonici con melodie dei compositori pi— celebrati.
Raccolti e curati da Fr. Maurer), Berlin bey dem Herausgegeber, 1814 (cfr. paragrafo 20) dove la composizione figura
al n. 34. La versione "definitiva" della pagina Š stata pubblicata nella "Gesamtausgabe" (Edizione completa)
beethoveniana, serie 23/18 (n. 232), Breitkopf & H„rtel, Leipzig 1867; la prima versione Š stata pubblicata da Willy
Hess, "Der freie Mann" (L'uomo libero), in "Musica", X (1956), pp. 382-385, e successivamente ripresa dal medesimo
nel vol. V dei "Supplemente zur Gesamtausgabe" (Supplementi all'edizione completa), Breitkopf & H„rtel, Wiesbaden
1962, p. 41.
Sull'argomento si veda anche: Lennart Rabes, "Beethoven and his masonic song ®Maurerfragen¯ (Beethoven e il suo
canto massonico ®Domande del massone¯), in "Ars Quatuor Coronatorum", 80 (1967), pp. 144-150.
Nota 19: Jacques Chailley, "Sur la signification du quatuor de Mozart K. 465 dit ®Les Dissonances¯, et du 7e quatuor
en fa majeur de Beethoven" (Sul significato del quartetto di Mozart K. 465 detto ®Le Dissonanze¯ e del settimo
quartetto in fa maggiore di Beethoven), in "Natalicia Musicologica: Knud Jeppsen, septuagenario collegis oblata", a
cura di Bjorn Hjelmborg e Soren Sorensen, W. Hansen, Hafniae (Kobenhavn) 1962, pp. 283-292; Id., "Une
signification cach‚ probable du Quatuor en fa n. 7 de Beethoven" (Un probabile significato nascosto del Quartetto in fa
n. 7 di Beethoven), in "Cahiers de l'Association Beethoven", n. 9, febbraio 1973.
Nota 20: Per altri brevi interventi su Beethoven massone si vedano H. Luz (pseudonimo), "Beethoven y la Masoneria",
in "Latomia" (Madrid), II (1933), pp. 185-188; Gustav R. Ku‚ss, "Beethoven Freimaurer?" (Beethoven massone?), in
"Quatuor Coronati Jahrbuch", Bayreuth, 3 (1966), pp. 35-42; Roger Cotte, "Beethoven et la Franc-ma‡onnerie"
(Beethoven e la massoneria), in "Le Guide Musical", ottobre 1972, pp. 12-13.
Nota 21: Cfr. Alberto Basso, "Origine e ispirazione massoniche della ®Nona Sinfonia¯: Beethoven e la ®Philarmonic
Society¯ di Londra", in "Storia della Massoneria. Testi e studi", n. 2, Edi.Ma., Torino s.a. (ma 1983), pp. 21-59 e
235-237.
Nota 22: Cfr. il paragrafo 4.
Nota 23: Johann Peter Salomon era nato a Bonn, ove fu battezzato (ma si noti che la famiglia era ebrea) il 20 febbraio
1745; la casa in cui egli aveva visto la luce, al n. 515 della Bonngasse, Š quella stessa in cui nascer… Beethoven.
Quantunque il Salomon, figlio di un musicista, si fosse presto allontanato dalla citt… natale, nel 1764, e cioŠ sei anni
prima della nascita di Beethoven, questi aveva avuto modo d'incontrarlo pi— volte, durante le periodiche visite che il
Salomon faceva ai propri parenti. Avviatosi alla carriera di concertista, come virtuoso di violino, Salomon era stato per
qualche tempo al servizio del principe Heinrich di Hohenzollern, il fratello di Federico II di Prussia, a Rheinsberg, e nel

1780, dopo un breve soggiorno a Bonn, si era trasferito a Parigi, dove pubblic• anche alcune opere, per poi stabilirsi in
maniera definitiva a Londra, nel marzo 1781. Qui si diede all'organizzazione di concerti: sin dal 1783 promosse una
serie di concerti per sottoscrizione, in parte tenuti nella Freemasons' Hall ed Š nel quadro di queste iniziative che si
collocheranno le esecuzioni delle dodici sinfonie "londinesi" appositamente composte da Haydn ed eseguite agli
Hanover Square Rooms. Con altri esponenti della vita musicale londinese diede vita alla Philarmonic Society,
prendendo parte anche al concerto inaugurale dell'8 marzo 1813. Una caduta da cavallo mise fine ai suoi giorni il 25
novembre 1815. Dal 1783 appartenne alla Loggia "The Pilgrim" (Il Pellegrino) di Londra. Per recenti referenze
bibliografiche si vedano: Alan Walker Tyson, "Salomon's Will" (Il testamento di Salomon), in "Studien zur
Musikgeschichte des Rheinlandes", III, A. Volk, K”ln 1965, e Hubert Unverricht "Die Kompositionen J. P. Salomons"
(Le composizioni di J. P. Salomon), ibid.
Appartenente ad una famiglia di musicisti, George Smart (Londra, 10-V-1776 - ivi, 23-II-1867) aveva fatto parte
dell'orchestra che agiva nei concerti organizzati da Salomon e si distinse poi come direttore d'orchestra. Fu tra i
fondatori della Philarmonic Society e, fra l'altro, grande organista della Grande Loggia Unita dl'Inghilterra. Per i suoi
rapporti con Beethoven, si veda H. Bertam Cox e C. L. E. Cox, "Leaves from the Journals of Sir George Smart"
(Estratti dai diari di Sir George Smart), Longmans & Co., London 1907 (ristampa New York 1971).
Charles Neate (Londra, 28-III-1784 - Brighton, 30-III-1877) fu tra i pi— attivi esponenti della Philarmonic society oltre
che socio fondatore. Cfr. Emily Anderson, "Charles Neate: a Beethoven Friendship" (Charles Neate: un amico di
Beethoven), in "Festschrift Otto Erich Deutsch zum 80. Geburtstag", a cura di Walter Gerstenberg, Jan La Rue e
Wolfgang Rehm, B„renreiter, Kassel 1963, pp. 196-202.
Ferdinand Ries (Bonn, 11-XI-1784 - Francoforte s. M., 13-I-1838) apparteneva ad una famiglia di musicisti; attivo
come pianista e direttore d'orchestra, oltre che come compositore, dal 1813 (anno in cui fu introdotto da Salomon nella
Philarmonic Society) al 1824 risiedette a Londra, dove si spos•. Fece poi ritorno in Germania. A lui si devono alcune
composizioni massoniche, fra le quali (conservate in manoscritto autografo a Berlino) la "Gelegenheits Cantata f�r die
Loge in Bonn" (Cantata delle grandi occasioni per la loggia di Bonn; "Auf! Auf! Ihr Br�der!", Ors—, Ors—! Fratelli!)
per tenore, coro e orchestra (1805) e "Bei Er”ffnung der Tafellogen und vor der ersten Gesundheit" (All'apertura
dell'agape fraterna della Loggia e prima del primo brindisi; "H”rcht Br�der, h”rcht der Meister gab", Ascoltate, Fratelli,
ascoltate la parola del Maestro) per voce, coro e quartetto d'archi (1810). Fra le pagine a stampa figura "Das Fest der
Maurer. Ein Lied f�r die Loge mit Begleitung des Pianoforte" (La festa del massone. Un canto per la loggia con
accompagnamento del pianoforte; "Jubelt, Br�der! diesem Feste!", Esultate, Fratelli! A questa festa), N. Simrock,
Bonn 1805, poi ristampata nel 1807 come "Das Fest der Maurer. Ein Lied f�r die Loge D. F. C. [Des FrŠres
Courageux] … l'O. de Bonn. In Musik gesetzt von F. Ries. Text von einem B. D. L. [Bruder der Loge]" (La festa del
massone. Un canto per la Loggia dei Fratelli coraggiosi all'Oriente di Bonn. Messo in musica da F. Ries. Testo di un
Fratello della loggia). La loggia in questione aveva aperto i propri lavori il 13 gennaio 1806.
Sui rapporti con Beethoven si veda: Donald W. MacArdle, "Beethoven and Ferdinand Ries", in "Music and Letters",
XLVI (1965), pp. 23-34.
Nota 24: Cfr. R. Rolland, "La NeuviŠme Symphonie" (La Nona Sinfonia), cit., pp. 31-32.
Paragrafo 22: Altri canti ancora.
Una rigogliosa messe di canti massonici pubblicati singolarmente o in raccolte pi— o meno organiche ad uso delle
logge caratterizza, dunque, l'editoria musicale della seconda met… del Settecento. Concepiti normalmente per una voce
e accompagnamento di strumento a tastiera e talvolta per coro, tali canti si affiancavano alla produzione di corali, di
"Kirchenlieder" (canti religiosi) che, dopo un certo periodo di oscuramento, era ritornata a fiorire. Nei tempi andati la
prassi devozionale e liturgica aveva fatto del Kirchenlied (canto religioso) intonato a pi— voci dalla cantoria o dalla
comunit… il veicolo ordinario dell'esperienza musicale religiosa. L'imponente stratificazione di testi e di melodie,
avviata da Lutero con componimenti originali o con traduzioni, parafrasi e travestimenti di antichi cantici, aveva
consegnato alla nazione germanica un patrimonio edificante e intriso di dolce lirismo che sarebbe stato debitamente
messo a frutto da poeti e da musicisti e utilizzato in vario modo, anche per affermare, specie nei momenti di esaltazione
patriottica, alcune qualit… dell'anima tedesca: la poesia dell'ineffabile, lo stato mistico permanente, il gusto per
l'introspezione psicologica, la tendenza a cogliere in ogni cosa un clima sentimentale. Talune componenti dell'incipiente
movimento romantico non sono comprensibili se non si considerano con sufficiente attenzione i riverberi prodotti da
quel massiccio apparato di geistliche Lieder di cui si fecero portatori infaticabili soprattutto le comunit… e le
associazioni non ortodosse, le conventicole pietiste e le logge massoniche, i raggruppamenti degli antichi Fratelli Boemi
e poi dei recenti Fratelli Moravi.
L'infervorato clima della rinascita della musica sacra, specie di quella "antica" (ma il termine si applicava generalmente
agli esponenti non strettamente contemporanei) fu uno degli agenti determinanti, ad esempio, dell'iniziativa che port•
Carl Philipp Emanuel Bach a pubblicare, con una propria prefazione, a Berlino presso lo stampatore Friedrich Wilhelm
Birnstiel ed equamente ripartiti in due tomi (1765 e 1769), duecento corali a quattro voci del padre. Una successiva
edizione dei corali bachiani fu progettata (1777) da un allievo del grande Thomaskantor, Johann Philipp Kirnberger, il
quale per• non fece in tempo a vederne l'uscita che, curata ancora da Carl Philipp Emanuel, usc� a Lipsia presso
Breitkopf in quattro parti fra il 1784 e il 1787, raccogliendo complessivamente 370 corali di Johann Sebastian. L'uso
che doveva farsi di questi corali era almeno duplice: un uso domestico, in primo luogo, sollecitato dal movimento

pietista, e un uso rituale nei luoghi deputati del culto (non necessariamente la chiesa, ma anche, ad esempio, il tempio
massonico, la loggia); l'uno e l'altro uso trovavano un legame in un principio supremo di iniziazione: non si dimentichi
che i pietisti, come anche i Fratelli Moravi, seguivano norme di affiliazione alquanto raffinate e del tutto simili a quelle
che informavano la massoneria e le societ… segrete in genere.
Erano le propaggini ultime dell'Illuminismo a sfumare la vicenda del ricupero della tradizione, portatrice di valori
antichi e per ci• stesso sacri, nella celebrazione di riti e di misteri, preparando il terreno al romanticismo che di quella
vicenda avrebbe colto soprattutto l'altro aspetto, quello sentimentale e nostalgico. Il ricupero del tradizionale repertorio
dei "Kirchenlieder" fu opera, naturalmente, degli ambienti evangelici (ma non si dovr… dimenticare che anche il
Kirchenlied cattolico conobbe in quei tempi una cospicua rinascita); allo stesso modo, Š nei territori di fede luterana che
il "Freimaurerlied" (Canto massonico) trov• la maniera d'imporsi come un prodotto di usuale anche se limitato impiego.
L'editoria di cui ci siamo occupati Š tutta concentrata nelle citt… che avevano abbracciato la dottrina evangelica quali
Lipsia, Amburgo, Dresda, Berlino, Halle, Copenaghen, e, naturalmente, si tratt• di un'editoria promossa da stampatori e
librai (talvolta di grande livello, come i Breitkopf di Lipsia) che erano entrati nell'Ordine della fratellanza universale.
Ci si pu• legittimamente chiedere quale funzione pu• aver esercitato la musica in un contesto storico cos� complesso
quale Š quello che ci presenta la seconda met… del XVIII secolo, dominato da una nervosa e scalpitante congerie di
idee, spesso in contraddizione fra loro, ma pur sempre riflettenti una cultura dell'azione e della tensione. Come i
Kirchenlieder non possono rappresentare l'aspetto pi— autenticamente artistico della musica evangelica (essi
concorrono solamente a conferirle la giusta connotazione liturgica) cos� i Freimaurerlieder non sono altro che
espressioni rituali, deboli documenti di un cerimoniale che, all'occorrenza, era capace, come avveniva nel campo della
musica sacra in genere, di ospitare manifestazioni musicali di ben altro aspetto formale e di ben altro livello artistico. E'
altrove, allora, che si devono cercare le testimonianze storiche pi— significative e capaci di resistere nel tempo; quella
ricerca, tuttavia, non Š cosa semplice poich‚, pi— del documento scritto, in questi casi vale, come in un procedimento
indiziario, il complesso di concomitanze, concordanze, analogie, sospetti, segni, presentimenti, presunzioni e congetture
che le circostanze possono offrire. Una cronologia dei fatti Š, in questo caso, quasi impossibile e comunque essa non
rappresenta una condizione determinante per la messa a fuoco del problema. Proceder•, pertanto, seguendo percorsi non
rettilinei e talvolta anche tracciati in maniera approssimativa.
Una pista interessante Š quella offerta dallo "Stabat Mater" che Giovanni Battista Pergolesi aveva portato a termine
pochi giorni prima della morte (avvenuta a Napoli il 17 marzo 1736 a soli 26 anni di et…). L'opera era stata
commissionata al musicista dalla "Arciconfraternita dei Cavalieri di San Luigi di Palazzo sotto il titolo della Vergine de'
Dolori", questo il lungo nome del sodalizio napoletano, per essere utilizzata nel corso di una funzione devozionale (con
esposizione del Santissimo) che si teneva in quella chiesa, annessa al Palazzo Reale e gestita dai frati francescani, ogni
venerd� del mese di marzo; la composizione era stata richiesta al Pergolesi, che a quel tempo si trovava al servizio del
duca Marzio IV Carafa di Maddaloni, perch‚ si voleva che essa prendesse il posto dello "Stabat Mater" che una ventina
d'anni prima Alessandro Scarlatti aveva scritto per la medesima congregazione. Immediato e rapidissimo era stato il
successo, a livello europeo, della sequenza pergolesiana tanto da essere contesa da vari editori (la prima edizione
parrebbe essere quella parigina "Aux Adresses Ordinaires" che dovrebbe collocarsi intorno al 1740) e una grande
quantit… di copie manoscritte avevano preso a circolare nei vari paesi. E' stato documentato (nota 1) che nel corso del
XVIII secolo lo "Stabat Mater" di Pergolesi fu eseguito con particolare frequenza in tutti i paesi scandinavi, e dunque in
territori fedeli al credo luterano, sino alle soglie della Lapponia (a Uppsala, a Lund, a Stoccolma, a Turku), mentre
un'edizione a stampa fu approntata a Copenaghen nel 1778 (nota 2). Tali esecuzioni furono condotte dapprima su
partiture conformi all'originale pergolesiano, ma in un secondo tempo si afferm• il costume, introdotto dalla Germania,
di utilizzare altri testi estratti dalla Bibbia o parafrasati, nonch‚ arie e corali di vari autori, trasformando la composizione
in un mottetto o in una cantata o in una passione o in un oratorio. Cos�, quello che era un tipico frutto della cultura
cattolica, concepito secondo i canoni della musica sacra allora vigenti nelle scuole italiane, era ora adattato al servizio
liturgico evangelico.
La penetrazione di quell'opera nei paesi tedeschi avvenne sicuramente negli anni immediatamente successivi al 1740
(che Š l'anno in cui a Dresda, ma anche a Monaco, fu rappresentata "La Serva padrona"), sebbene la documentazione
intorno alla sua esecuzione sia assai pi— tarda e si collochi a Lipsia nel 1770. E tuttavia, circa un quarto di secolo
prima, la musica della sequenza pergolesiana aveva attirato l'attenzione di Johann Sebastia Bach ed era stata oggetto di
parodia, vale a dire di rielaborazione su un nuovo testo, "Tilge, H”chster, meine S�nden", traduzione tedesca del Salmo
51 ("Miserere mei Deus"), negli anni compresi fra il 1741 e il 1746 (nota 3). La "nuova" composizione (che Bach indica
come "Motetto a due Voci, 3 stromenti e Cont.") non si discosta, se non in minimi particolari, dall'originale del maestro
di Jesi.
Al di l… dell'importanza storica che quell'operazione di appropriazione del capolavoro pergolesiano da parte di Bach
pu• avere avuto, si deve sottolineare comunque che non si tratt• di un caso isolato, ma del primo anello di una catena di
rielaborazioni condotte un po' in tutta Europa, da noti esponenti tanto della letteratura quanto della musica di quel
tempo. Cos�, si deve ricordare l'adattamento del testo che ne fece, sotto forma di ode, il poeta inglese Alexander Pope
(nota 4), morto, si noti, nel 1744 e la cui appartenenza alla fraternit… massonica Š ben nota. Cos� ancora, Friedrich
Gottlieb Klopstock, che pure apparteneva alla libera muratoria, forn� una versione tedesca sotto forma di passionecantata, eseguita a Danzica nel 1775 (nota 5), mentre l'anno seguente ne venne pubblicata la partitura a cura di Johann
Adam Hiller con l'aggiunta di strumenti a fiato e sempre utilizzando una versione di Klopstock, per altro diversa da
quella di Danzica (nota 6). Due anni prima, nel 1774, l'opera pergolesiana era stata pubblicata da Breitkopf, in una

riduzione per canto e cembalo realizzata dal gi… citato Hiller (come risulta dalla prefazione da lui firmata), per
sovvenzionare la scuola dei poveri di Friedrichstadt presso Dresda (nota 7): al di l… del fatto che quest'ultima edizione
Š quasi contemporanea di una raccolta di canti massonici (nota 8), di cui gi… ci siamo occupati, dovuti a Johann
Gottlieb Naumann, sempre edita da Breitkopf per il medesimo scopo, non si deve dimenticare che i concerti di
beneficenza di questo genere erano tipiche emanazioni dello spirito massonico.
Una traduzione del testo fu predisposta, nel 1781, da uno dei pi— celebrati scrittori dell'entourage massonico, Christoph
Martin Wieland, mentre altre elaborazioni della partitura pergolesiana si avranno ancora ad opera, fra gli altri, di
Giovanni Paisiello nel 1810, di Antonio Salieri in data imprecisata, di Aleksej Fedorovic Lvov nel 1831 (nota 9).
I nomi di Pope e di Klopstock ci riconducono automaticamente al tema del "Messia", il capolavoro di Haendel che tanta
influenza doveva esercitare sulla cultura del XVIII secolo, poich‚ ad essi, e ad altri esponenti della massoneria, si deve
imputare in buona parte il successo ovunque incontrato di quella partitura. Ripercorrendo per sommi capi la storia di
quel monumento, dovremo ricordare che, abbandonate le scene nel gennaio 1741 (con la rappresentazione di
"Deidamia", ultimo suo lavoro teatrale), Haendel aveva deciso di votarsi all'oratorio. Urtatosi con l'opinione pubblica
inglese, e vittima di un'ingiusta coalizione, il musicista aveva deciso di abbandonare l'Inghilterra, dopo trent'anni di
permanenza non sempre lieta e gratificante sotto il segno, e il regno, di Anna Stuart prima e di Giorgio I e Giorgio II di
Hannover poi. Accettando un invito rivoltogli da vicer‚ d'Irlanda, il 4 novembre 1741 Haendel aveva lasciato Londra ed
era partito alla volta di Dublino, portando con s‚ la partitura del "Messia", stesa, con la solita incredibile e leggendaria
rapidit… fra il 22 agosto e il 14 settembre di quell'anno, su un testo predisposto da Charles Jennens (1700 - 1773), un
letterato profondo conoscitore dei classici e dilettante di musica, che aveva voluto dare al nuovo lavoro un taglio
tripartito: una prima parte dedicata all'episodio della nascita del Cristo, una seconda incentrata sulla sua passione, morte
e risurrezione, e una terza concepita come una sommaria quanto pregnante visione del divenire del Cristianesimo e
dell'evoluzione del pensiero messianico.
Salutato al suo arrivo (sulle colonne del "Faulkner's Journal" del 21 novembre) come "a Gentleman universally known
by his excellent Compositions in all kinds of Musick" (un gentiluomo universalmente noto per le sue eccellenti
composizioni di ogni tipo di musica), Haendel era stato subito chiamato a tenere un ciclo di concerti alla "Charitable
and Musical Society" (Societ… musicale e di beneficenza) che il mese prima aveva inaugurato una nuova sala di
concerti, la "Fishamble Street Music Hall". La Societ…, costituitasi nel 1728, aveva rinunciato in quella circostanza a
porre i concerti di musiche haendeliane (e si tratt• sempre di oratori o di composizioni corali con l'aggiunta di concerti
per organo) sotto l'etichetta della beneficenza: solamente l'esecuzione del "Messia", il 13 aprile 1742, fu destinata a
scopi caritativi, l'assistenza ai carcerati in primo luogo, e a beneficio del Mercer's Hospital in Stephen's Street e della
Charitable Infirmary on the Inn's Quay.
L'impressione destata dalla composizione, presentata dalla stampa locale come "a new grand sacred oratorio" (un nuovo
grande oratorio sacro) e alla cui prima esecuzione assistettero 700 persone, fu enorme. Non altrettanto entusiastica fu
l'accoglienza poi riportata a Londra (dove Haendel fece ritorno dopo otto mesi di permanenza a Dublino), allorquando,
il 23 marzo 1743, l'oratorio fu eseguito al Covent Garden: e, del resto, sino al 1749, si contarono a Londra solamente sei
altre esecuzioni del "Messia", che s'impose definitivamente a partire dal 1750, anno in cui Haendel inizi• a dirigerne
l'esecuzione, una volta all'anno, al Foundling Hospital. Per meglio tutelare gli interessi di quell'ospizio per l'infanzia
abbandonata, Haendel volle riservarne l'esecuzione, imponendo un regime di monopolio ed impedendo che l'opera fosse
data alle stampe prima della sua morte. La partitura, pertanto, fu pubblicata solamente nel 1767, a Londra presso
Randall & Abell (ma va detto che John Walsh nel 1749 aveva gi… predisposto le lastre per la pubblicazione delle arie,
poi avvenuta solamente nel 1763). L'opera, quantunque ispirata al Nuovo Testamento (ed Š questo l'unico caso di
oratorio haendeliano su testo inglese che non si fondi su episodi tratti dall'Antico Testamento), non aveva carattere
propriamente sacro e le esecuzioni erano generalmente disposte in teatri pubblici o in grandi saloni di rappresentanza:
cos�, su 56 esecuzioni documentate in Inghilterra fra il ritorno di Haendel dall'Irlanda e la sua morte, nel 1759 (ma
bisogna ricordare che altre 13 esecuzioni ebbero luogo a Dublino), solamente una fu tenuta in un luogo di culto (nella
cattedrale di Bristol, il 17 agosto 1758).
All'opera di diffusione del messaggio che quel capolavoro portava in s‚ pens• soprattutto l'associazione dei "Concerts of
Ancient Music" (Concerti di musica antica), fondata nel 1776 e rimasta in vita sino al 1848, il cui statuto prescriveva
che le musiche presentate non dovevano avere meno di venti anni di vita: in altre parole, quell'associazione osteggiava
il modernismo e insisteva nel promuovere l'esecuzione delle opere del passato (ma si trattava pur sempre di un passato
prossimo), del quale Haendel rappresentava il campione pi— puro. Vennero organizzate, cos�, imponenti esecuzioni
del "Messia": la prima di queste si tenne nel 1784 nell'abbazia di Westminster con la partecipazione di 276 coristi e 250
strumentisti: l'incasso della manifestazione venne devoluto a favore della "Society of Musicians" (Societ… dei
musicisti) sorta per sostenere le famiglie dei musicisti defunti. Sucessive "Handel Commemorations" (si ricordi che gli
inglesi scrivevano e scrivono Handel e non Haendel o H„ndel), come si chiamarono quei festivals, si tennero, e sempre
con l'esecuzione del "Messia", nel 1785, 1786, 1787, 1791 e in quest'ultima circostanza il numero degli esecutori era
salito a mille, ancora lontano per altro dai tre-quattromila che interverranno nelle gigantesche esecuzioni ottocentesche.
Ben prima che in Inghilterra si desse vita a quelle ipertrofiche esecuzioni, il "Messia" era gi… stato fatto conoscere sul
continente. La prima apparizione in Italia Š segnalata a Firenze nel 1768, per iniziativa di Lord George Nassau
Clavering Cowper (Londra, 1738 - Firenze, 1789), una straordinaria figura di mecenate, di protettore delle scienze e
delle arti e dilettante di musica al quale si deve l'iniziazione alla massoneria del giovane Luigi Cherubini che il
gentiluomo inglese prese a proteggere a partire da quegli anni avviandolo agli studi presso Giuseppe Sarti, un musicista

che non sarebbe stato estraneo ai circoli muratoriani. Non ho le prove che Lord Cowper fosse un esponente di quel
capitolo segreto che a Firenze era sopravvissuto allo scioglimento della massoneria dopo il famigerato processo a
Tommaso Crudeli, nel 1740. La loggia di Firenze, nata nel 1733 e prima fra le logge italiane, come si sa era di tipo
inglese e quantunque formalmente soppressa aveva continuato ad esistere, col sostegno soprattutto dei numerosi nobili
inglesi che soggiornavano nella capitale del Granducato di Toscana. E' a questi nobili inglesi che, fra l'altro, si devono
varie iniziative in campo musicale, soprattutto l'organizzazione di concerti, nel segno d'una tradizione che a Londra si
era affermata per il tramite di societ… che erano emanazione di logge. Lord Cowper, il quale nel 1760 si era
definitivamente installato a Firenze (a Villa Palmieri, detta "de' Tre Visi") chiamando al proprio servizio un gruppo di
musicisti, poteva vantare, comunque, un padre, William (1709 - 1764) che era stato Gran Segretario della Loggia Madre
di Londra e che nel 1738 aveva preso parte ai lavori di revisione delle "Costituzioni" di Anderson insieme con Payne,
Desaguliers e Richmond. L'esecuzione del "Messia" haendeliano, per la circostanza tradotto in italiano dall'abate
Antonio Pellori, avvenne il 6 agosto 1768 in Palazzo Pitti con la partecipazione di 40 musicisti diretti da Salvatore
Pazzaglia; successive esecuzioni si ebbero il 15 marzo 1769 all'Accademia degli Armonici, l'8 aprile 1770
all'Accademia degli Ingegnosi e il 20 marzo 1772 a Palazzo Ligneville (nota 10).
Come l'introduzione del "Messia" in Italia si deve alle sollecitudini di un appassionato "Milord" inglese, che si era fatto
spedire da Londra una cospicua serie di partiture haendeliane, cos� a portare in Germania quel messaggio fu un
musicista di estrazione inglese, Michael Arne (Londra, 1740 o 1741 - 1786), figlio naturale del noto compositore
Thomas Augustine Arne, membro attivo dell'obbedienza massonica. L'evento Š registrato per la prima volta ad
Amburgo, la citt… capostipite del movimento latomista tedesco, presso il Drillhaus il 15 aprile 1772, in un'esecuzione a
carattere privato (ma subito seguita da una pubblica il 21 maggio), si presume gi… in lingua tedesca (nota 11). Qualche
anno dopo, il 31 dicembre 1775, il "Messia" fu nuovamente presentato al pubblico amburghese da Carl Philipp Emanuel
Bach, che ricordiamo autore di alcuni "Freimaurerlieder", nella traduzione tedesca curata da due noti esponenti della
cultura massonica, il poeta Friedrich Gottlieb Klopstock (che nel 1774 aveva gi… fornito, come si Š visto, una
traduzione dello "Stabat Mater" messo in musica da Pergolesi) e il letterato, musicografo e professore al Ginnasio di
Amburgo Christoph Daniel Ebeling (1741 - 1817) (nota 12), il secondogenito di Johann Sebastian Bach riprender… il
capolavoro haendeliano il 23 febbraio 1777 e il 12 aprile 1778 presentandolo in concerti tenuti presso le logge riunite di
Amburgo. Nel frattempo, il 1ø novembre 1777, l'abate Georg Joseph Vogler (un compositore che abbiamo visto
rappresentato nell'antologia di B”heim ["Auswahl von Maurer Ges„ngen, Antologia di canti massonici, 1795]) aveva
proposto la prima parte di quel capo d'opera a Mannheim in occasione dell'onomastico del principe elettore del
Palatinato Carl Theodor.
Successive esecuzioni del "Messia" si avranno a Schwerin nel 1780 (la data precisa non Š nota) e a Weimar il 13 e 25
maggio 1780 e il 7 gennaio 1781; in quest'ultima citt… le esecuzioni furono curate, nel Wittumspalais, allora residenza
della duchessa madre Anna Amalia, da Ernst Wilhelm Wolf (1735 - 1792), Konzertmeister presso la cappella di corte di
quel ducato, nella traduzione di un altro scrittore iscritto nei ranghi della massoneria, Johann Gottfried Herder (nota 13).
Ma a consolidare perpetuamente il messaggio del "Messia" e a farne un cardine per la cultura musicale tedesca sar… il
futuro Thomaskantor di Lipsia, Johann Adam Hiller, il quale ne diriger… l'esecuzione, della durata di circa due ore (e,
dunque, con una riduzione del lavoro di circa un terzo), nel Duomo di Berlino il 19 maggio 1786 in lingua italiana e con
la partecipazione di ben 185 strumentisti; successive riprese curate dallo stesso Hiller, autore anche della traduzione
tedesca, si avranno prima a Lipsia (Chiesa dell'Universit…, cioŠ la Paulinerkirche) il 3 novembre 1786, con la
partecipazione di 90 coristi e 127 strumentisti, e l'11 maggio 1788 e poi a Breslavia (Chiesa di Maria Maddalena) il 30
maggio 1788 (nota 14).
E' a Vienna, tuttavia, che si giuoc• il destino della rinascita haendeliana e, contemporaneamente, di quella bachiana. A
sostenere il verbo del creatore del "Messia" e ad introdurlo nella Vienna imperiale di quel tempo, non ancora apertasi
alle composizioni del maestro di Halle, fu il barone Gottfried Bernhard van Swieten, prefetto della Biblioteca di Corte e
presidente della Commissione di Censura Letteraria, eccellente dilettante di musica, che in casa propria (ma
l'appartamento che gli era stato concesso nella sede della Hofbibliothek era alquanto piccolo) o nei pi— sontuosi
palazzi nobiliari e per vari anni offr� prelibate esecuzioni di musiche di Bach e di Haendel e, di quest'ultimo,
soprattutto oratori. Incerto nel suo avvenire dopo l'esplosione dei capolavori haendeliani, l'oratorio sul finire del secolo
XVIII conosceva un rilancio inaspettato, coinvolgendo in breve il mondo dei "classici viennesi" (Mozart, Haydn,
Beethoven e Schubert ne subirono il fascino, complici diretti o indiretti il van Swieten, menbro attivo del movimento
originato dalla setta degli Illuminati di Baviera e certamente molto vicino all'ambiente massonico anche se non vi sono
protocolli che attestino la sua appartenenza all'Ordine, e gli uomini di cultura e i nobili della sua cerchia) e
predisponendosi ad accogliere nel proprio seno i primi romantici: specialmente Mendelssohn profuse tesori di stile
haendeliano nei suoi "Paulus" ed "Eliah", pagando in ritardo quel debito di riconoscenza che i tedeschi avevano
contratto cent'anni prima con il loro "rappresentante all'estero", con il transfuga Haendel che essi si erano lasciati
sfuggire dalle mani.
Sulla figura del barone van Swieten avremo occasione d'intrattenerci quando dovremo affrontare il mondo musicale
viennese e la figura di Mozart (cfr. i paragrafi 26 e 33); per il momento mi limiter• a ricordare che fu il van Swieten a
commissionare al grande maestro salisburghese l'arrangiamento in chiave "moderna" di quattro grandi affreschi
haendeliani e fra questi il "Messia" (K. 572). Ad un Mozart sempre attento alla musica del suo tempo e ai
capovolgimenti cui sottostavano i gusti e le attitudini musicali non potevano sfuggire il fascino e l'attrazione che il
verbo haendeliano esercitava sui pubblici d'Europa. Sicuramente, durante il suo soggiorno londinese nella primavera del

1764, l'enfant prodige aveva potuto ascoltare musiche di Haendel e, del resto, sappiamo di sue letture a prima vista, al
cembalo, di composizioni haendeliane innanzi a Giorgio III e alla regina Sofia Carlotta. E forse il "Messia" gli si era
palesato in tutta la sua grandezza al tempo di una sua permanenza a Mannheim, nel novembre 1777, quando la prima
parte di quel capolavoro, come abbiamo sopra ricordato, era stata eseguita sotto la direzione dell'abate Vogler. Tuttavia,
fu soltanto dietro le sollecitazioni del van Swieten, da lui incontrato per la prima volta a Vienna nel 1768 al tempo della
"Finta semplice", che Mozart si accost• a Haendel con attenzione professionale.
L'esecuzione del "Messia" nell'arrangiamento predisposto da Mozart ebbe luogo il 26 marzo 1789 nella residenza del
conte Johann Baptist Eszterh zy von Gal ntha (1748 - 1800), esponente fra i pi— in vista del movimento massonico (dal
1781 egli era Gran Maestro della Loggia "Zur gekr”nten Hoffnung", Alla speranza coronata) (nota 15). Sar… proprio la
"versione" approntata da Mozart, utilizzando la traduzione di Klopstock e di Ebeling, quella che s'imporr… nel corso di
buona parte dell'Ottocento, dopo la diffusione che le impresse l'edizione della Breitkopf & H„rtel di Lipsia (1803)
condotta sulla copia della partitura che van Swieten nel marzo 1802 aveva consegnato a Georg August Griesinger, il
diplomatico sassone, segretario di legazione a Vienna, amico (e biografo) di Haydn e uomo di fiducia di quella Casa
editrice. Tale versione, rivista per la parte del testo da Friedrich Rochlitz, in quell'edizione portava interventi di August
Eberhard M�ller (un altro futuro Thomaskantor, successore di Hiller in quella carica nel 1804) e un'aria (il n. 48) del
"Messia" secondo l'elaborazione fattane da Hiller per le esecuzioni da lui curate e di cui si Š detto, mentre sopprimeva
del tutto i recitativi che Mozart aveva sostituito. A questo punto, occorre sottolineare che nell'affrontare il tema del
"Messia", e le altre composizioni haendeliane, Mozart aveva seguito gli indirizzi estetici del tempo, che erano contrari
alla prassi strumentale ed esecutiva dell'et… barocca. La "ideologia" che aveva promosso il ricupero dell'opera
haendeliana e insieme il suo adattamento al nuovo gusto era stata ben evidenziata dal Thomaskantor Hiller quando
questi aveva fatto seguire alla sua "versione" del "Messia" tre scritti sulle esecuzioni di Berlino, di Lipsia e di Breslavia
(nota 16). Le osservazioni di Hiller sullo stile "rozzo" del compositore di Halle dovevano essere condivise da molti e
rispecchiare, anzi, una convinzione generale, sicch‚ la necessit… di un rifacimento, di una riscrittura doveva essere
intesa come una logica conseguenza dell'idea di progresso, della superiorit… che la nuova generazione poteva vantare
nei confronti di quella precedente.
Detti per sommi capi, gli interventi di Mozart sulla partitura originale (il Salisburghese aveva a disposizione l'edizione
londinese di Randall & Abell del 1767 che van Swieten si era procurato per la propria biblioteca) consistettero in primo
luogo nella soppressione di alcune pagine, operazione questa che venne condotta con estrema cautela e praticamente
conservando il testo originale (si consideri che ben pi— massicci tagli intervengono ai giorni nostri a mutilare quel
capolavoro per esigenze di tempo!). Due soli numeri vennero eliminati: il coro "Let all the angels of God" (Che tutti gli
angeli di Dio, n. 31) e l'aria "Thou art gone up on high" (Tu sei salito, n. 32). Inoltre, in luogo dell'aria "If God be for
us" (Se Dio fosse per noi, n. 46) Mozart ha inserito un "nuovo" recitativo ("Wenn Gott ist f�r uns", Se Dio fosse per
noi) in stile accompagnato. Un caso particolare Š dato dalla famosa aria con tromba obbligata "The trumpet shall
sound" (La tromba suoner…, n. 43) che, come altri brani solistici del genere presenti in altri oratori, Haendel aveva
scritto per Valentine Snow, un virtuoso di quello strumento affiliato (dal 1731) alla loggia massonica londinese
"Rainbow Coffee Tavern" (Taverna arcobaleno): della pagina mozartiana esistono due versioni lievemente diverse, ma
entrambe arricchite dall'apporto di una coppia di corni e prive della sezione centrale dell'aria (ma, forse, il taglio fu
operato da altri, sia pure con il consenso di Mozart).
A parte alcuni interventi nella scelta dei registri vocali solistici che si discostano dalla versione originale (ma Haendel
stesso aveva provveduto in alcuni casi a stendere pi— versioni di un'aria, in genere per venire incontro alle esigenze
determinate dalla diversa "disponibilit…" di voci), il maggior lavoro di Mozart consistette nella ristrumentazione della
partitura che venne adattata al gusto moderno con l'aggiunta di un vistoso apparato di fiati: 2 corni, 3 tromboni, 2
clarinetti, 2 flauti (oltre a 2 oboi, 2 fagotti e 2 trombe previste da Haendel) in funzione spesso autonoma rispetto al
blocco degli archi. Non ha fondamento, invece, la notizia secondo la quale fra gli interventi di Mozart vi sarebbe stato
anche quello di eliminare la parte organistica (non essendovi organi, ovviamente, nei palazzi dell'aristocrazia viennese):
la parte del basso continuo nel "Messia" cos� come essa veniva eseguita ai tempi di Haendel prevede solamente
violoncello, violone e fagotto, a tratti anche il cembalo (e tali strumenti potevano essere raddoppiati da arpa e da tiorbe).
Prima ancora che a Vienna, esecuzioni del "Messia" si erano avute nei paesi nordici (nel marzo-aprile del 1786 se ne
registrano a Copenaghen e a Stoccolma), mentre fa specie che il capolavoro sia rimasti ingiustificatamente assente dal
panorama francese per un tempo che appare lunghissimo (la prima esecuzione francese sar… curata da Charles
Lamoureux, a Parigi, solamente nel 1873!). Il poema che Alexander Pope aveva intitolato "Messiah. A sacred Eclogue.
In Imitation of Virgil's Pollio" (Messia. Un'egloga sacra. Ad imitazione del Pollio di Virgilio) e pubblicato nel 1712,
dunque, cinque anni prima che la massoneria "moderna" e speculativa si costituisse formalmente, si era presentato come
la visione profetica di un'et… dorata, come la via alla redenzione e alla risurrezione che l'umanit… stava per imboccare.
Ancora una volta, lo spirito del classicismo pagano era inteso come matrice di bellezza, ad un tempo artistica ed etica, e
si sposava al profetismo biblico. Da quelle nozze, colme di grazia e di candore, doveva nascere la Musa che avrebbe
saputo cantare l'epopea dell'amicizia e della fraternit…, della "Freundschaft" e della "Br�dershaft". Il vate di questa
Musa ispirata, incorporea e olimpica sarebbe stato Friedrich Gottlieb Klopstock, l'autore di un altro ben pi— vasto
"Messias" (composto fra il 1748 e il 1773), un poema in venti canti, di cui dieci dedicati al tema della passione di Cristo
e dieci alla risurrezione e alla glorificazione nel giorno del Giudizio Universale, che doveva costituire il primo solido
pilastro della grande poesia tedesca.
La diffusione incontrata dall'egloga di Pope (nota 17) e il vasto consenso subito ottenuto (anche se poi, altrettanto
repentinamente, rimesso) dal poema di Klopstock avevano fatto del tema del Messia un tema alla moda, complice la

forte carica profetica, salvifica, emblematica ed escatologica che il laico secolo dei lumi portava in s‚. Di questa carica
era serafico depositario il movimento massonico, che identificava la figura apocalittica del Salvatore e del Messia (cioŠ,
dell'"unto" e quindi del Cristo) con quella dell'architetto cui spetta di dare vita e ordine alla Gerusalemme Celeste.
A teorizzare una modifica radicale degli ordinamenti sociali ci avevano provato in molti da quando (1516) Thomas
More, raccogliendo l'antico messaggio di Platone, aveva immaginato l'esistenza dell'isola di Utopia dove la tolleranza,
specie quella religiosa, aveva permesso la realizzazione della miglior forma di repubblica possibile. Un tentativo di
fondere un reale regime equalitario e comunitario era stato compiuto dal riformatore anabattista Thomas M�ntzer
prima di cadere vittima della Guerra dei contadini (1525) e imaginifici progetti di governo con la ragione, pi— che della
ragione, erano stati adombrati da Campanella (ancora un Tommaso) ne "La Citt… del Sole" (1602-03, ma pubblicata
solo nel 1620), da Francesco Bacone ("The New Atlantis", La nuova Atlantide, 1626), da James Harrington ("The
Commonwealth of Oceana", La lega di Oceana, 1656) e in tanti prodotti letterari come "Les aventures de T‚l‚maque"
(Le avventure di Telemaco) di F‚nelon (1699), il "Robinson Crusoe" di Daniel Defoe (1715) o i "Gulliver's Travels"
(Viaggi di Gulliver) di Jonathan Swift (1726). La coscienza critica promuoveva l'apertura verso un futuro ricco di valori
che avrebbero reso l'uomo pi— libero, pi— giusto, pi— buono, chiamandolo a benevolmente e filantropicamente
prodigarsi in favore del prossimo. Sotto la spinta di questi sentimenti, che rientravano nella sfera di una specie di
religione naturale, la visione del Messia, allora, poteva equivalere veramente alla visione di un'et… dell'oro in cui il
bene e il benessere regnassero sovrani e un perfetto "contratto sociale" unisse gli uomini fra loro.
Un futuro ricco di valori. Questo il programma avallato anche dall'utopia rivoluzionaria, giacobina e democratica di cui
il campione riconosciuto fu Johann Georg Adam Forster (1754 - 1794), lo studioso di storia naturale, grande viaggiatore
(anzi, circumnavigatore) e osservatore dei costumi dei popoli che, accolto nella loggia parigina "Les Neuf Soeurs" (Le
nove Sorelle) nel 1776-77 e poi iscritto (dicembre 1778) nella "Zum gekr”nten L”wen" (Al leone coronato) di Kassel e
membro negli ultimi tre anni 1781-83 trascorsi a Kassel dei Rosa+Croce d'Oro (col complicato nome di "Amadeus
Sragorisonus Segenitor"), fu ricevuto nell'agosto 1784 nella "Zur wahrer Eintracht" (Alla vera concordia) di Vienna e
nel settembre di quell'anno nominato membro onorario della "Zur Wohlt„tigkeit" (Alla beneficenza), la loggia in cui
Mozart sarebbe stato iniziato quattro mesi dopo. Non vi Š possibilit… di stabilire quale rapporto possa esservi stato fra
l'autore della "Zauberfl”te" e Forster (del resto, non v'Š documento che possa riferirsi al fatto); tuttavia, qualcosa
dell'utopia dello scrittore tedesco e dei sentimenti di gioia che a piene mani il limpido e classico Forster comunicava
descrivendo le "isole felici" da lui visitate nell'altro emisfero, o dissertando dell'armonia del creato, della bellezza che
cinge l'uomo da ogni parte e dell'imperativa determinazione a costruire un'umanit… perfetta, dovette sfiorare anche
Mozart e renderlo pi— felice di quanto il musicista potesse esserlo.
Nel 1784 (e sino al 1787) Forster era stato impegnato come insegnante di scienze naturali all'Universit… di Vilnius, la
capitale della Lituania allora in territorio polacco, quando la sua alta vocazione mistica, la "Schw„rmerei" (ardore) da
cui era animato, non lo aveva ancora condotto sulla strada della lotta ai privilegi, al regime feudale ancora vigente nelle
terre tedesche ed imperiali, all'assolutismo regio che un po' ovunque in Europa minava dalle fondamenta i diritti
dell'uomo civile. E, pertanto, il messaggio dello scrittore, che pure aveva gi… raggiunto la celebrit…, non poteva essere
cos� forte e penetrante. E', infatti, nelle ultime propaggini di quel decennio e nei primi momenti di quello successivo
che prenderanno corpo, a Magonza specialmente, ma anche a G”ttingen, ad Halle, ad Amburgo, a Weimar, le idee di
progresso e di nuovo assetto della societ… formulate da un fiero manipolo di utopisti giacobini fra i quali si contavano
Adolph von Knigge (che tradusse in tedesco il libretto di Da Ponte per il "Don Giovanni"), Franz Heinrich Ziegenhagen
(che vedremo chiamare alla collaborazione anche Mozart), August von Einsiedel, Georg Christian Wedekind, Carl
Wilhelm Fr”lich, Karl von Knoblauch, Friedrich Christian Laukhard, Johann Andreas Georg Friedrich Rebmann,
Andreas Josef Hofmann.
L'illusorio disegno di redenzione dell'umanit… prevedeva che anche l'arte portasse un contributo determinante, forse
perch‚ il modello universale cui ci si richiamava per fondare, e non era la prima volta, una "Nuova Atlantide" era quello
della civilt… ellenica, nuovamente riscoperta nell'et… di Winckelmamn e di Goethe. Non Š certamente per una mera
coincidenza o per una curiosa combinazione del destino se la grande rivoluzione di fine Settecento fu preparata e
realizzata nel momento in cui la letteratura e il teatro, la musica e le arti figurative, la filosofia e il pensiero scientifico
conoscevano uno sviluppo almeno pari a quello gi… raggiunto nel Rinascimento e nel momento in cui si prendeva
coscienza della storia e del patrimonio che la storia stessa aveva potuto trasmettere.
L'Aufkl„rung (Illuminismo) aveva sospinto le societ… segrete a divenire veicoli trainanti del grandioso disegno di
riforma del mondo ed Š naturale per quell'epoca e per la mentalit… che ad essa presiedeva che tale disegno dovesse
rimanere segreto, riservato a pochi e circondato di arcano. Cos�, era nei caffŠ, nei salotti, nei circoli, nelle accademie e,
naturalmente, nelle logge che le idee avevano la possibilit… di una concreta ed efficace diffusione, in misura
probabilmente maggiore di quella che la stampa (il pi— delle volte clandestina) di libri, opuscoli, manifesti poteva
garantire. Che nel seno di quelle riunioni pubbliche o private, si predisponessero manifestazioni spiritualmente ed
idealmente volte a sostenere il principio superiore del perfezionamento dell'umanit…, era ormai cosa pacifica e
scontata. In tali manifestazioni la musica poteva occupare una posizione di rilievo ed, anzi, ad un certo momento
l'organizzazione di concerti, per lo pi— a scopo benefico, divenne il mezzo pi— comodo per procurare occasioni
d'incontro e di confronto.
Anche le logge parteciparono al giuoco e particolarmente attiva in questo senso fu la Grande Loggia Provinciale di
Amburgo. Cicli di concerti per abbonamento o per sottoscrizione erano gi… stati progettati e realizzati ad Amburgo a
partire dal 1761 da Friedrich Hartmann Graf (1727 - 1795), un virtuoso di flauto che fu attivo in quella citt… fra il 1759

e il 1764; tuttavia, quando il Graf lasci• la citt… anseatica per prendere servizio a Steinfurt, nessuno si fece carico di
proseguire con regolarit… nell'impresa. Solamente con l'arrivo di Carl Philipp Emanuel Bach, nel 1768, come
successore di Telemann nell'ufficio di Generalmusikdirektor (direttore generale della musica), l'iniziativa fu ripresa, e
su pi— larga scala. In alcuni casi i "Bachische Privatconcerte" (Concerti bachiani privati), come ufficiosamente si
chiamarono quelle manifestazioni, si tennero nelle logge locali, auspice la Grande Loggia Provinciale di Amburgo, di
cui era Gran Maestro dal 1759 un medico, il dottor J„nisch. Malauguratamente, non esistono protocolli che certifichino
l'appartenenza di Carl Philipp Emanuel Bach alla massoneria (si Š per• visto che a lui deve essere ascritto un gruppo di
dodici "Freimaurerlieder" e che egli fu in rapporti stretti con alti esponenti della cultura massonica amburghese), n‚ la
documentazione relativa a quei concerti, che erano inquadrati in cicli annuali ed erano organizzati con lo scopo di
raccogliere fondi da destinare ai poveri, Š tale da attestare quali e quante opere musicali fossero state effettivamente
presentate in quelle circostanze. Pare, comunque, che si siano avute esecuzioni di varie pagine di musica sacra (come lo
"Stabat Mater" di Pergolesi, il "Requiem" di Jommelli, il "Te Deum" di Carl Heinrich Graun, il "Miserere" di Hasse) e
di vari oratori (come "Die Israeliten in der W�ste" [Gli Israeliti nel deserto] dello stesso Bach, "Sant'Elena al Calvario"
di Hasse, "La caduta di Gerico" di Jommelli, "Der Tod Jesu" [La morte di Ges—] di Graun, "Die Hirten bei den Krippe
zu Bethlehem" [I pastori alla mangiatoia di Betlemme] e "Die Aufstehung Christi" [La risurrezione di Cristo] di Johann
David Holland, "Isacco" del veneziano Francesco Zoppis). Ma si deve ricordare, soprattutto, la duplice esecuzione di
"Der Messias", nella traduzione tedesca di Klopstock ed Ebeling. Come si Š gi… detto, il capolavoro haendeliano figur•
nei concerti di loggia, sotto la direzione di Bach, il 23 febbraio 1777 e il 12 aprile 1778; si aggiunga che a coronamento
della seconda di queste manifestazioni, nel corso della quale fu eseguito anche un altro oratorio, "Die J�nger zu
Emaus" (Gli apostoli ad Emmaus), testo e musica di Jacob Schuback (1726 - 1784), Syndicus del senato amburghese
dal 1760, il Gran Maestro J„nisch pronunci• un discorso (nota 18).
Non sono molte le citt… tedesche che, sull'onda di una moda venuta da Londra e da Parigi, riuscirono a dar vita ad
un'attivit… concertistica pubblica: oltre ad Amburgo, iniziative regolari in quel senso si ebbero solamente a Francoforte
sul Meno, a Lipsia e a Berlino. Si sa che nella loggia berlinese "La Royale York de l'Amiti‚" (La reale York
dell'Amicizia) si tennero regolarmente concerti di beneficenza e che a dare inizio a quell'attivit… era stato, nel 1781, il
cantante castrato senese Giovanni Carlo Concialini (nota 19), autore di canti massonici (sei nella raccolta berlinese del
1786 di cui si Š detto e uno nell'antologia del B”heim del 1799). Non si hanno notizie di concerti in loggia in queste
altre citt…, ma si deve ritenere che la musica non fosse intesa unicamente come una componente necessaria alla
celebrazione dei riti e che perci• "accademie" e concerti si tenessero, sia pure in maniera estemporanea, anche nelle
officine.
Non Š detto che nei concerti in loggia si dovessero proporre solo ed unicamente musiche di grande austerit… (ma si
deve considerare che era nel tempo di Quaresima che l'attivit… concertistica aveva luogo, come surrogazione di quella
teatrale, sospesa in quel tempus clausum per indurre a penitenza il popolo dei credenti) e ci fosse posto solamente per
composizioni di nobile ed elevata fattura, dal forte contenuto etico ed educativo e dalle dimensioni grandiose (l'oratorio,
infatti, rappresentava l'esatto contraltare del melodramma); Š certamente a quei modelli, tuttavia, che si prestavano le
maggiori attenzioni. Accanto alle novit… del giorno, si proponeva non di rado il ricupero di pagine scritte qualche
decennio avanti (ed era questo un primo passo verso la conquista della storia) e forse ci si applicava nella ricerca di una
musica massonica "specifica", di una musica portatrice di messaggi e sganciata dagli obblighi del rito.
Quella ricerca, del resto, era favorita dallo spirito innovatore che animava la societ… musicale. Era quello il momento
nel quale una nuova sensibilit…, la "Empfindsamkeit" (malinconia), fatta di tensioni e di sensazioni malinconiche
intime sentimentali, s'imponeva in Germania (e proprio Carl Philipp Emanuel Bach ne era, forse, il suo pi— autorevole
rappresentante) rivaleggiando con lo Sturm und Drang letterario. Quella "Empfindsamkeit" era il sintomo di un clima
formatosi intorno ad un complesso di idee, di sentimenti, di fantasie che si convenne allora di congelare nell'aggettivo
"romantico". L'elemento "narrativo", il "romanzo" aoounto (donde il nome di "romanzesco"), assume il valore di forza
motrice, sostituendosi agli stereotipati modelli della melodrammaturgia corrente, mentre il bagno nell'attualit…
consente di individuare pi— profonde motivazioni per la creazione artistica.
Gi… da qualche tempo sulle scene tedesche l'opera italiana era incalzata da vicino da forme teatrali che dovevano
rappresentare lo spirito della nazione e che erano caratterizzate dalla contemporanea presenza di recitazione e musica: il
Singspiel, che prevedeva anche parti cantate, e il Melodram (che in italiano si traduce con melologo) in cui il testo Š
unicamente recitato. Quest'ultimo tipo di produzione scenica era divenuto un affascinante strumento d'intrattenimento
teatrale, trovando una particolare e specifica attenzione proprio presso i compositori di estrazione massonica. Avviato
da un intellettuale assai vicino agli ambienti della massoneria quale era Jean-Jacques Rousseau, cui si deve quel
"Pygmalion" (rappresentato all'H“tel de Ville di Lione nel maggio 1770 con musiche di Horace Coignet e un paio di
pagine musicali dello stesso Rousseau) che subito entr• in circolo in tutta Europa, il nuovo "ibrido" teatrale era stato
recepito da alcuni dei compositori latomisti pi— in vista, come Georg Benda, Christian Gottlob Neefe, Johann Friedrich
Reichardt, Johann Rudolf Zumsteeg, Ignaz Xavier von Seyfried, Johann Andr‚, Peter von Winter, Georg Joseph Vogler.
Non di semplice coincidenza dovette trattarsi, bens� di un piano organico o, meglio, dello sviluppo di un'idea secondo
la quale era alla parola recitata e declamata, alla parola percepita dallo spettatore nella sua dimensione integrale, e non
nascosta e resa inintelliggibile dalle pieghe del canto, che occorreva rifarsi perch‚ la forza educativa del teatro, vero
tempio della virt— piuttosto che del vizio, emergesse in tutta evidenza col sostegno esortativo, stimolante, commovente
della musica, col "commento" appunto, in ultima analisi, della musica.
Memori della lezione di Lessing e del contenuto etico della sua concezione drammaturgica che mirava alla
purificazione dell'animo e al conseguimento di una permanente serenit…, i musicisti dell'ultimo Settecento e del primo

Ottocento trovarono nel melologo il mezzo pi— attuale e convincente per celebrare l'ottimismo illuminista di cui la
massoneria era interprete fedele. E il movimento massonico fin� per riconoscere nel melologo un veicolo adatto a
trasmettere, si potrebbe dire, quasi in codice, i propri platonici messaggi di libert…, di tolleranza, di fraternit….
NOTE AL PARAGRAFO 22.
Nota 1: Cfr. Elisabeth J. Luin, "La fama di Pergolesi all'estero", in "G. B. Pergolesi. Note e Documenti raccolti in
occasione della settimana celebrativa (15-20 settembre 1942)", Ticci (Accademia Musicale Chigiana), Siena 1942, pp.
50-56.
Nota 2: "Johann Baptist Pergolesi's Musik til Stabat Mater med Hr. Professor Sporon's dertil satte Passions-Sang; i et
Claveer Udtog udgivet of N. Schiorring", Gyldendal, Kobenhavn 1778. Niels Schiorring (1743 - 1798; cfr. paragrafo
16) allievo di Johann Adolf Scheibe a Copenaghen e di Carl Philipp Emanuel Bach (col quale strinse amicizia) ad
Amburgo, fu clavicembalista della Cappella Reale e successore di Sarti (1775) nel ruolo di "musico di camera": i nomi
di Scheibe, Bach e Sarti da soli implicano che il musicista danese (autore soprattutto di inni chiesastici, corali e melodie
per canto e pianoforte) abbia potuto intrattenere rapporti con gli ambienti della massoneria.
Nota 3: Si vedano in proposito: Emil Platen, "Eine Pergolesi-Bearbeitung Bachs" (Una parafrasi di Pergolesi da parte di
Bach), in "Bach-Jahrbuch", 48 (1961), pp. 35-51; Alfred D�rr, "Neues �ber Bachs Pergolesi-Bearbeitung" (Notizie
sulla parafrasi di Pergolesi da parte di Bach), ibid., 54 (1968), pp. 89-100; Francesco Degrada, "Lo ®Stabat Mater¯ di
Pergolesi e la parafrasi ®Tilge H”chster meine S�nden¯ di Johann Sebastian Bach", in "Studi Pergolesiani", 2 (1988),
pp. 155-284.
Nota 4: "An Ode of Mr. Pope(®Vital sparks of heav'nly flame¯), adapted to the principal air of the Hymn Stabat Mater"
(Un'ode di Pope [®Scintille vitali di una fiamma divina¯] adattata all'aria principale dell'inno Stabat Mater), John
Walsh, London 1764 (all'interno dell'edizione Š scritto: "An Ode entitled the dying Christian to his Soul by Alex. Pope
Esq.r Adapted to the Stabat Mater of Sig.r Pergolesi", Un'ode intolata Il cristiano morente alla sua anima, scritta da
Alexander Pope e adattata allo Stabat Mater di Pergolesi).
Nota 5: "Johann Baptist Pergolesi Stabat Mater, oder Passions-Cantate, mit der deutschen Parodie des Herrn Klopstocks
von einigen Liebhabern der Tonkunst Donnerstag den 23 M„rz 1775, aufgef�hrt in Danzig. Gedruckt bey Thom.
Johann Schreiber" (Lo Stabat Mater di G. B. Pergolesi, o Passione-cantata con la parodia tedesca di Klopstock, eseguita
a Danzica gioved� 23 marzo 1775 da alcuni amanti della musica. Edita dal Thom. Johann Schreiber).
Nota 6: "Johann Baptist Pergolese vollst„ndige Passionsmusik zum Stabat Mater, mit dem klopstock'schen Parodie; in
der Harmonie verbessert, mit Oboen und Fl”ten verst„rkt und auf vier Singstimmen gebracht von Johann Adam Hiller"
(Lo Stabat Mater completo di G. B. Pergolesi, con la parodia di Klopstock; migliorato nell'armonia e rafforzato dagli
oboi e dai flauti e portato a quattro voci da Johann Adam Hiller), Dykische Buchhandlung, Leipzig 1776.
Nota 7: "Stabat Mater, oder Passions-Cantate, mit der Deutschen Parodie des Herrn Klopstock, in einem
Clavierauszuge; zum Besten der neuen Armenschule zu Friedrichstadt bey Dressden" (Stabat Mater, o Passione-cantata
con la parodia tedesca di Klopstock, in una versione per cembalo, a beneficio della nuova scuola per i poveri di
Friedrichstadt, presso Dresda), Bernhard Christoph Breitkopf & Sohn, Leipzig 1774.
Nota 8: "Freymaurerlieder mit neuen Melodien, zum Besten der neuen Armenschule zu Friedrichstadt bey Dressden"
(Canti massonici con nuove melodie, a beneficio della nuova scuola per i poveri di Friedrichstadt, presso Dresda),
Bernhard Christoph Breitkopf und Sohn, Leipzig 1775. Cfr. il paragrafo 17.
Nota 9: Sull'argomento si veda anche: J�rgen Blume, "Ach, neige Schmerzensreiche... Pergolesi Stabat Mater und
seine Bearbeitung" (Ahim‚, la fine dei dolori... Lo Stabat Mater di Pergolesi e la sua parafrasi), in "Neue Zeitschrift f�r
Musik", 145 (1984), n. 10, pp. 4-8.
Nota 10: Cfr. Mario Fabbri, "La giovinezza di Luigi Cherubini nella vita musicale fiorentina del suo tempo", in "Luigi
Cherubini nel II centenario della nascita. Contributo alla conoscenza della vita e dell'opera", Leo S. Olschki, Firenze
1962, pp. 1-46 (spec. pp. 8-12); Id., "Nuova luce sull'attivit… fiorentina di Giacomo Antonio Perti, Bartolomeo
Cristofori e Giorgio F. Haendel", in "Chigiana", vol. XXI, Nuova Serie, I (1964), pp. 143-190 (spec. pp. 186-190);
Elisabeth Gibson, "Earl Cowper in Florence and his Correspondence with the Italian Opera in London" (Earl Cowper a
Firenze e la sua corrispondenza con l'Opera italiana a Londra), in "Music & Letters", 68 (1987), pp. 235-252. Si veda,
inoltre, Brian Moloney, "The Third Earl Cowper: an English Patron of Science in Eighteenth-Century Florence and his
Correspondence with Alessandro Volta" (Il terzo Earl Cowper: un protettore inglese delle scienze nella Firenze del
XVIII secolo e la sua corrispondenza con Alessandro Volta), in "Italian Studies", XVI (1961), pp. 1-34 (ripreso in
"Florence and England: Essays on Cultural Relations in the Second Half of the Eighteenth Century", Firenze e

l'Inghilterra, saggi sulle relazioni culturali nella seconda met… del XVIII secolo, Leo S. Olschki, Firenze 1969, pp.
47-64).
Nota 11: Cfr. Walther Siegmund-Schultze, "Ueber die ersten Messias-Auff�hrungen in Deutschland" (Sulle prime
esecuzioni del Messia in Germania), in "H„ndel-Jahrbuch", VI (1960), pp. 51-109. Del medesimo studioso si tenga
presente anche il saggio "Die Musik Georg Friedrich H„ndels im Urteil der deutschen Klassik" (La musica di Georg
Friedrich H„ndel nel giudizio del classicismo tedesco), in "H„nder-Jahrbuch", IV (1958), pp. 32-70 (e spec. le pp.
48-49). Non si dimentichi che Amburgo era gi… stata la sede di esecuzione di un'altra composizione "parallela" a
quella haendeliana, l'oratorio "Der Messias" di Georg Philipp Telemann (29 marzo 1759, due settimane prima che
Haendel morisse), su testo estrapolato dal poema di Klopstock: la composizione, che in realt… consiste in due cantate,
sfrutta due ampi frammenti, con gli incipit "Sing, unsterbliche Seel" (Canta, anima immortale) e "Mirja und deine
Demut", corrispondenti rispettivamente ai vv. 1-41 del primo canto e ai versi 472-515 del decimo. Cfr. in proposito
G�nther Godehart, "Telemanns ®Messias¯" (Il ®Messias¯ di Telemann), in "Die Musikforschung", 14 (1961), pp.
139-155.
Nota 12: Fra le opere poetiche di Ebeling figura un Lobgesang auf die Harmonie" (Elogio dell'armonia) messo in
musica sotto forma di cantata da Christian Friedrich Gottlob Schwencke (1767 - 1822) che fu Musikdirektor delle
cinque principali chiese di Amburgo a partire dal 1ø ottobre 1789 in successione a Carl Philipp Emanuel Bach. Il testo,
pubblicato nella sesta parte di una "Lyrische Anthologie" curata dal poeta massone Friedrich Matthisson ed edita da
Orel F�ssli a Zurigo nel 1804, Š in parte un omaggio a J. S. Bach e fa riferimento al Credo (o Symbolum Nicenum)
della Messa in si minore BWV 232 che Carl Philipp Emanuel aveva eseguito ad Amburgo nel 1786. La cantata di
Schwencke, presentata l'8 dicembre 1789, giorno del solenne insediamento del compositore nel suo incarico, si avvale
di citazioni da Allegri (Miserere), Haendel (l'"Halleluja" del "Messia"), Hasse, Graun ("Der Tode Jesu", La morte di
Ges—), J. S. Bach (il Credo, appunto) e C. Ph. E. Bach (Heilig, Santo). Cfr. Friedrich Smend, "Kritischer Bericht"
(Resoconto critico) al vol. 1 della serie II (Messa in si minore) della "Johann Sebastian Bach. Neue Ausgabe S„mtlicher
Werke" (Johann Sebastian Bach. Nuova raccolta delle opere complete), B„renreiter-Verlag, Kassel und Basel 1956, pp.
41-42 e 401-403 (con pubblicazione del testo di Ebeling).
Nota 13: La traduzione di Herder venne pubblicata solamente nel 1782, ma essa circolava gi… a Weimar da un paio
d'anni.
Nota 14: Si veda anche, per uno sguardo pi— ampio e generale sul problema del ricupero delle opere haendeliane,
Johanna Rudolph, "H„ndel-Renaissance" (Rinascita haendeliana), 2 voll., Aufbau-Verlag, Berlin und Weimar 1960 e
1969. Della medesima studiosa si tenga anche presente il saggio "Die historischen Bez�ge des ®Messias¯" (I referenti
storici del ®Messias¯), in "H„ndel-Jahrbuch", XIII/XIV, (1967/68), pp. 43-59.
Nota 15: In occasione di quella esecuzione fu dato alle stampe il testo (a Vienna presso Christian Friedrich Wappler,
che apparteneva all'Ordine e che si distinse come stampatore di testi e di musiche massoniche, fra le quali ultime anche
alcune di Mozart). Di quel testo esiste un unico esemplare, rintracciato da Andreas Holschneider nel 1958 presso la
biblioteca dell'Abbazia di Klosterneuburg, e da esso si apprende che a dirigere l'esecuzione fu lo stesso Mozart
(coadiuvato per la parte vocale da Ignaz Umlauff il quale sedeva al cembalo) e che vi presero parte come solisti
Madame Lange (cioŠ Aloysa Weber, la cognata di Mozart), Mad.lle Altamonte, il basso Ignaz Saal e il tenore Valentin
Adamberger, nonch‚ un gruppo di 12 coristi. Sulla consistenza dell'orchestra non si hanno notizie precise, ma si potr…
prendere come punto di riferimento l'organico impiegato nell'esecuzione dell'oratorio "Die Aufstehung und
Himmelfahrt Jesu" (La risurrezione e l'ascensione di Cristo) di Carl Philipp Emanuel Bach diretto da Mozart il 26
febbraio 1788 in casa del conte Johann Baptist Eszterh zy: in quell'occasione l'orchestra era composta di 86 elementi,
mentre il coro era costituito da 30 persone.
Nota 16: "Nachricht von der Auff�hrung des H„ndelschen Messias in der Domkirche zu Berlin den 19. May 1786"
(Notizia sull'esecuzione del Messia di Haendel nel Duomo di Berlino il 19 maggio 1786), Spener, Berlin 1786; "Der
Messias in gesammelten Stellen der heilige Schrift in Musik gesetzt von Georg Friedrich H„ndel. Nebst angeh„ngten
Betrachtungen dar�ber, zur Ank�ndigung einer zweyten Auff�hrung, in der Paulinerkirche, Freytags, den 11. May,
1787" (Il Messia in passi scelti delle Sacre Scritture, messo in musica da Georg Friedrich H„ndel. Inoltre, relative
cosiderazioni per l'allestimento di una seconda esecuzione nella chiesa di San Paolo, venerd� 11 maggio 1787), Aus
der Breitkopfischen Buchdruckerey, Leipzig 1787; "Der Messias in gesammelten Stellen der heiligen Schrift in Musik
gesetzt von Georg Friedrich H„ndel. Nebst angeh„ngten Betrachtungen dar�ber, zur Ank�ndigung desselben in der M.
Magdalenenkirche zu Brslau, Freitags den 30. Mai 1788" (Il Messia in passi scelti delle Sacre Scritture, messo in
musica da Georg Friedrich H„ndel. Inoltre, relative cosiderazioni per l'allestimento dello stesso nella Magdalenenkirche
di Breslavia venerd� 30 maggio 1788), Grass, Breslau 1788. Si veda, inoltre, "Fragmente aus H„ndels Messias. Nebst
Betrachtungen �ber die Auff�hrung H„ndelscher Singcompositionen; zur Ank�ndigung einer musikalischer
Academie alter und neuer Musik. Dienstag den 9. Januar, im Saale des Hotel de Saxe, von Johann Adam Hiller"
(Frammenti dal Messia di Haendel. Inoltre, considerazioni sull'esecuzione delle composizioni haendeliane per canto;
per l'allestimento di un'accademia musicale di musica vecchia e nuova. Marted�, 9 gennaio, nella sala dell'Hotel de

Saxe, da Johann Adam Hiller), Breitkopf, Leipzig 1787.
Nota 17: Si veda in proposito, Maria Rosa Catalano, "La fortuna del Pope in Italia", in "Annali della Facolt… di
Magistero della R. Universit… di Messina", F. Cinni, Palermo 1941. Particolare attenzione al Pope dedic• la cultura
piemontese: il conte Benvenuto Robbio di S. Raffaele tradusse "Il Messia" (e lo pubblic• nella sua raccolta di "Versi
sciolti", Per il Mairesse, Torino 1772) e nel 1796, sempre a Torino (presso il Morano) usc� "Il Messia, poemetto
imitato dall'inglese di Alessandro Pope da Aretofilo Dianeo". Si veda, inoltre, la pubblicazione de "Le Stagioni, egloghe
inglesi espresse in verso italiano da Carlo Bossi", Briolo, Torino, 1783. Per i rapporti fra Pope e H„ndel rinvio a
Dorothea Siegmund-Schultze, "Alexander Pope und H„ndel", in "H„ndel-Jahrbuch", IV (1958), pp. 81-103.
Nota 18: Cfr. Joseph Sittard, "Geschichte des Musik-und Concertwesens in Hamburg vom 14. Jahrhundert bis auuf die
Gegenwart" (Storia della musica e del concerto ad Amburgo dal XIV secolo al presente), Reher, Altona und Leipzig
1890, pp. 112-113; Heinrich Miesner, "Philipp Emanuel Bach in Hamburg. Beitr„ge zu seiner Biographie und zur
Musikgeschichte seiner Zeit" (Philipp Emanuel Bach ad Amburgo. Contributi alla sua biografia ed alla storia della
musica del suo tempo), Breitkopf & H„rtel, Leipzig 1929 (rist. anastatica, Dr. Martin S„nding, Wiesbaden 1969), pp. 20
e 135. Si veda anche Marie-Agnes Dittrich, "Hamburg" ("Musikst„dte der Welt", Citt… musicali del mondo, a cura di
Silke Leopold), Laaber-Verlag, Laaber 1990, pp. 77-79.
Nota 19: Il Concialini (1744 - 1812) dopo essere stato attivo (1763) alla corte bavarese, nel 1765 fu scritturato da
Johann Friedrich Agricola per il proprio "Achille in Sciro. Kammers„nger" (Achille in Sciro. Canti da camera) alla
corte prussiana sino al 1796, anno del suo pensionamento, con i vistosi guadagni ottenuti in trent'anni di carriera a
Berlino si compr• una casa di campagna a Charlottenburg, dove raccolse una collezione notevole di incisioni italiane e
inglesi e una ragguardevole biblioteca musicale. Trascorse gli ultimi anni nel castello di Muskau in Lusazia al servizio
del principe P�ckler.
PARTE QUARTA: DIE MAURERFREUDE.
(Illustrazione: Frontespizio dell'unica raccolta di canti massonici con musica edita in Austria opera di Joseph Anton von
Bianchi [Wien 1784]. Wien, Gesellschaft der Musikfreunde).
Sehen, wie dem starren Forscherauge
Die Natur ihr Antlitz
Nach und nach enth�llet;
Wie sie ihm mit hoher Weisheit
Voll den Sinn und voll das Herz
Mit Tugend f�llet:
Das ist Maureraugenweide,
Wahre, heisse Maurerfreude.
(Osserviamo, come all'occhio attento di chi cerca
la natura manifesti
a poco a poco il proprio volto;
come essa colmi il suo spirito
di nobile saggezza
e il suo cuore di virt—:
Š questa la delizia degli occhi del Massone,
la vera, ardente gioia del Massone).
(Franz Petran, "Die Maurerfreude", 1785, vv. 1-8).
NOTA BIBLIOGRAFICA.
L'opera fondamentale sulla massoneria nei territori austro-ungheresi, e per• limitata al periodo compreso fra le origini e
il 1785, Š quella di Ludwig Abafi (pseudonimo dell'editore Ludwig Aigner), "Geschichte der Freimauerei in
™sterreich-Ungarn" (Storia della massoneria in Austria-Ungheria), 5 voll., Ludwig Aigner, Budapest 1890-1899 (vol. I,
1890; II, 1891; III, 1893; IV, 1893; V, 1899 pubblicato da Martin Bag¢ & Sohn). Si vedano anche Ladislas de
Malczovich, "A sketch of the early history of Masonry in Austria and Hungary" (Profilo delle prime fasi storiche della
massoneria in Austria e Ungheria), in "Ars Quatuor Coronatorum", 4 (1891), pp. 20-24, 181-193; 5 (1892), pp. 15-19,
68-69, 187-192; 6 (1893), pp. 85-91; 7 (1894), pp. 129-144; Gustav R. Ku‚ss, Bernard Scheichelbauer, "200 Jahre
Freimauerei in ™sterreich. Zum 175. Geburtstag der Grossloge" (200 anni di massoneria in Austria. Per il 150mo
compleanno della Gran Loggia), Verlag O. Kerry, Wien 1959, Edith Rosenstrauch-K”nigsberg, "Freimauerei in
Josephinischen Wien. Aloys Blumauer's Weg vom Jesuiten zum Jakobiner" (La massoneria nella Vienna giuseppina. Il
percorso di Aloys Blumauer dai Gesuiti ai Giacobini), Braunm�ller, Wien-Stuttgart 1975; "™sterreiche

Freimaurerlogen: Humanit„t und Toleranz im 18. Jahrhundert" (Le logge massoniche austriache: umanitarismo e
tolleranza nel XVIII secolo), ™sterreiches Freimaurermuseum Schloss Rosenau bei Zwettl, 1976 (Catalogo della
mostra; III edizione riv. 1978); Ernest Krivanec, "Die Freimauerei in Prag zur Zeit der Strikten Observanz 1764-1780"
(La massoneria a Praga al tempo della Stretta Osservanza: 1764-1780), in "Quatuor-Coronati Berichte", Wien, Heft 8,
1980, pp. 1-124; Id., "Die Anf„nge der Freimauerei in ™sterreich" (Gli esordi della massoneria in Austria), in
"Freimaurerei und Geheimb�nde im 18. Jahrhundert in Mitteleuropa" (Massoneria e societ… segrete nella
Mitteleuropa del XVIII secolo), a cura di Helmut Reinalter, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1983, pp. 177-195; Helmut
Reinalter, "Freimaurerei und Geheimb�nde in ™sterreich im Einflussfeld der Franz”sischen Revolution" (Massoneria e
societ… segrete in Austria, nel raggio d'influenza della Rivoluzione francese), in "Quatuor-Coronati Berichte", Wien,
Heft 11, 1986, pp. 50-60; Id., "La Ma‡onnerie en Autriche" (La massoneria in Austria), in "Dix-huitiŠme SiŠcle", n. 19
("La Franc-Ma‡onnerie"), 1987, pp. 43-59; Id., "Die Freimauerei im 18. Jahrhundert in ™sterreich" (La massoneria in
Austria nel XVIII secolo), in "Quatuor-Coronati Jahrbuch", Bayreuth, 25 (1988), pp. 71-85; Eva Huber, "Zur
Sozialstruktur der Wiener Freimaurerlogen im Josephinischen Jahrzehnt" (La struttura sociale delle logge massoniche
nella Vienna del decennio giuseppino), in "Aufkl„rung und Geheimgesellschaften: zur politische Funktion und
Sozialstruktur der Freimaurerlogen im 18. Jahrhunderte" (Illuminismo e societ… segrete: per una funzione politica e
struttura sociale delle logge massoniche del XVIII secolo), a cura di Helmut Reinalter, Sonderausgabe f�r die
Forschungsloge Quatuor Coronati, Oldenbourg Verlag, M�nchen 1989, pp. 173-188; "250 Jahre Freimauerei in
™sterreich" (250 anni di massoneria in Austria), catalogo della mostra allestita all'™sterreiches Freimaurermuseum
Schloss Rosenau bei Zwettl, 1992.
CAPITOLO PRIMO: IL TRAPIANTO DEL MOVIMENTO MASSONICO A VIENNA.
(Illustrazione: Prima pagina del "Tafellied" [n. 8] di Giuseppe Sarti, da "Lieder zum Gebrauch der Loge zur wahren
Eintracht im. O v. W. In Musik gesetzt von Br. B--j [= Joseph Anton von Bianchi; Canti ad uso della Loggia Alla vera
concordia. Messi in musica dal Fratello Joseph Anton von Bianchi; Wien, 1784]. Wien, Gesellschaft der
Musikfreunde).
Paragrafo 23: L'asse Praga-Vienna.
Radicata nella cultura, anzi, nella civilt… protestante, la massoneria doveva faticare non poco a penetrare negli
ambienti del cattolicesimo pi— rigoroso ed integralista. Se relativamente agevole fu il suo ingresso in Francia (ma
occorre calcolare la spinta che vi impressero i giacobiti scozzesi guidati pi— da ideali politici che da motivazioni
etiche), altrove, in Austria, in Italia, in Spagna, l'Ordine stent• a prendere il volo, anche se tempestivi e precoci furono
gli insediamenti di logge. Non potendo vantare l'autonomia operativa che negli affari ecclesiastici la Francia poteva
esprimere, Italia e Spagna subirono il martirio della persecuzione e l'infamia della clandestinit… con tutte le
conseguenze del caso, prima fra tutte la scarsa attenzione prestata dagli artisti, e qui vogliamo dire soprattutto i
musicisti, alle istanze del movimento. Quanto all'Austria, sede centrale dell'Impero, si deve dare atto che, dopo un avvio
del tutto deludente, essa imbocc• la strada maestra, non tanto per virt— e capacit… proprie, quanto piuttosto per la
forza di persuasione e di traino che alcuni dei suoi figli, o dei suoi ospiti, seppero esercitare.
Settore privilegiato di azione fu la musica, ma non quella congelata nei "Liederbuch" (Canzonieri; un genere di editoria
che non incontr• favore in Austria), bens� quella manifesta in singolari monumenti d'arte musicale sorti per lo pi— sul
terreno "extraliturgico", al di fuori e oltre i riti di loggia; cosicch‚, si pu• ben dire che la musica ha rappresentato per
l'Austria, nel campo delle attivit… massoniche ma non solamente in quello, ci• che la letteratura e il pensiero critico
hanno significato per la Germania; una palestra in cui si sono formati eventi che dovevano influire grandemente sul
corso della storia musicale e, di riflesso, sul cammino della cultura.
La tragedia del Sacro Romano Impero, ormai un'istituzione formale ridotta a fantasma di se stessa, non si era ancora
conclusa quando la massoneria entr• in campo. Stranamente, non Š nel territorio centrale o, quanto meno a Vienna, che
si registra la prima manifesta presenza dell'Ordine: Š la Boemia, anzi, l'inquieta e magica Praga che per breve tempo,
sotto il regno di Rodolfo II d'Absburgo (1576 - 1612), era stata la capitale dell'Impero, a esercitare la funzione motrice
per i meriti di un aristocratico illuminato e dalle multiformi qualit…. Il conte Franz Anton von Sporck (1662 - 1738),
tale il nome (con grafia ceca Frantisek Anton¡n Sporck) che entra di diritto in questa storia, Š noto per essere stato un
munifico protettore delle istituzioni religiose, un cattolico tenace ma tutt'altro che indifferente alle istanze del
giansenismo da un lato e del pietismo luterano dall'altro, un libero pensatore, anzi un libertino del medesimo ceppo al
quale apparteneva il principe Eugenio di Savoia (che l'onor• della sua amicizia), un infiammato erudito dedito allo
studio delle dottrine esoteriche.
Protettore delle arti e dei letterati (Christian G�nther, il poeta libertino sul conto del quale si Š spesa qualche parola, gli
dedic• un ampio elogio), Sporck fond• a Lissa (Lys ) una tipografia dalla quale uscirono un centinaio di operette morali
francesi (da lui stesso tradotte e rielaborate, talvolta avvalendosi anche dell'aiuto delle due figlie). Ancora a Lissa (dove
radun• un'importante galleria di quadri) e a Praga e Kukus (Kuks), una residenza termale (le locali terme erano di sua
propriet…), form• altrettante biblioteche nelle quali riun� un'ampia scelta delle migliori opere letterarie dei vari paesi.
Eresse teatri a Kukus e a Praga (nel quartiere Na Por¡c¡) ospitandovi fra il 1724 e il 1735 la compagnia veneziana di
Antonio Denzio (ca. 1695 - post 1763) che vi inscen• una sessantina di opere (intermezzi a parte). Fondatore nel 1723 di
un ordine di cacciatori (che egli volle chiamare col nome del santo patrono della caccia, "Hubertus-Orden" e al quale

appartenne anche l'imperatore Carlo VI), aveva introdotto dalla Francia, nel 1680, i corni da caccia, strumenti che anche
Vivaldi, in segno di omaggio al conte boemo, utilizz• in alcune sue composizioni, nonch‚ in opere teatrali rappresentate
nelle residenze di Sporck (nota 1).
C'erano ampiamente in Boemia i presupposti per un felice trapianto dell'Ordine massonico: il terreno era stato preparato
dall'intensa vita spirituale, mai disgiunta per altro da una corroborante inclinazione nazionalistica, che aveva
attraversato quel paese, spesso alle prese con movimenti scismatici e che proprio a Lissa (la Leczno dei polacchi), dove
il conte Sporck aveva una delle sue residenze, aveva visto fiorire la moderna pedagogia di Jan Amos Komensky
(Comenius). Lissa poi, lo si dovr… ricordare, era stata due volte distrutta (nel 1656 e nel 1707) perch‚ divenuta sede
privilegiata dei Fratelli Boemi, il gruppo di dissidenti che pi— di qualsiasi altro aveva contribuito alla formazione di
caratteri spirituali autonomi.
E' al conte Sporck che per lungo tempo Š spettato di diritto l'appellativo di fondatore della massoneria in Boemia, una
tesi questa che oggi gli studiosi non si azzardano pi— a sostenere e che Š confinata fra i racconti "leggendari" di cui Š
cosparsa un po' tutta la storia della massoneria delle origini (nota 2). Iniziato all'Ordine, a quanto si diceva un tempo, a
Londra nel 1717 da Anthony Sayer, il primo Gran Maestro della Gran Loggia di Londra che proprio in quell'anno aveva
avviato il processo di formazione e consolidamento della moderna massoneria speculativa, Sporck il 26 giugno 1726
avrebbe aperto in Praga, alla presenza dello stesso Sayer (ma di tale viaggio non vi Š traccia nelle carte londinesi),
un'officina cui sarebbe stato imposto il titolo di "Zu den drei Sternen" (Alle tre stelle). Tale loggia, e non occorre
sottolineare la cosa, sarebbe stata varata come continuazione o, se si vuole, come perfezionamento di una "Societ…
degli Amici della Croce", una delle tante "fraternit…" dell'epoca che aveva conosciuto il momento pi— alto della sua
esistenza alla met… del secolo precedente nei Paesi Bassi e alla quale il conte Sporck aveva aderito quando aveva avuto
l'opportunit… di viaggiare in quelle terre.
Pur non essendo la prima delle logge costituite sul continente (essa sarebbe stata preceduta da quelle fondate a Mons
[nel 1721] e a Parigi [nel 1725]) e pur non potendo vantare un qualche merito nella storia della musica massonica (fra
l'altro a Praga, come pure nell'intera Boemia non si pubblicarono libri di canti ad uso delle logge nell'arco di tempo che
abbiamo ritagliato per il nostro lavoro), la Loggia "Zu den drei Sternen" (Alle tre stelle) dovrebbe essere qui ricordata
per il ruolo di avanguardia che essa avrebbe ricoperto nei territori dell'Impero absburgico. Non ne narreremo, tuttavia, la
storia, limitandoci a ricordare che, accusato dai gesuiti di tramare contro la Chiesa e contro lo Stato e di utilizzare la
propria tipografia di Lissa per sostenere l'attivit… sovversiva, il conte Sporck venne arrestato e la sua biblioteca (ricca
di 30.000 volumi) data pubblicamente alle fiamme. Il processo, trascinatosi per sette lunghi anni, si concluse con il
riconoscimento della completa innocenza del nobiluomo, mentre gli accusatori dovettero fare pubblica ammenda; ma il
dolore e i danni economici gravissimi causatigli dall'accusa infamante avevano ormai compromesso lo stato di salute
del conte, il quale si spense il 30 marzo 1738. Gravi conseguenze sub� anche la loggia (alla quale appartenevano un
centinaio di persone, quasi tutte del ceto nobile) in conseguenza di quegli eventi: l'officina si scisse in tre "partiti" cui
corrisposero altrettante logge. E' poi da ricordare che la loggia madre fu pi— volte visitata (nel 1741-42) dal conte
Friedrich August Rutkowsky, comandante dell'esercito sassone che aveva occupato Praga: fra il 1738 e il 1741, lo
abbiamo visto, il generale aveva fondato tre logge a Dresda.
Occorrer… attendere una quindicina di anni perch‚ la fiamma accesa a Praga si propaghi alla capitale imperiale. Il 17
settembre 1742, due anni dopo l'insediamento sul trono di Maria Teresa d'Austria, Vienna si dava la prima loggia, cui
veniva imposto il nome francese, cos� come in francese vi si svolgevano i lavori, di "Aux trois canons" (Ai tre canoni)
(nota 3). L'iniziativa era stata presa da tre fra i pi— importanti membri della Loggia "Zu den drei Todtengerippen (Ai
tre scheletri) di Breslavia, fondata il 18 maggio 1741, tre mesi prima che la citt… venisse occupata dall'esercito
prussiano e, a seguito del trattato di pace che mise fine alla cosiddetta "Guerra di Slesia", fosse annessa insieme con
l'intero territorio slesiano alla Prussia. I tre membri erano il Gran Maestro di quella loggia, il principe-vescovo Philipp
Gotthard von Schaffgotsch (1716 - 1795), il conte Karl Franz Sales von Grossa (1706 - ?) e il conte Albrecht Joseph
von Hoditz (1706 - 1778), primo Gran Maestro della loggia viennese, singolare figura d'intellettuale, non dissimile da
Sporck, che nella propria residenza di Rosswalde in Moravia aveva creato una specie di paradiso della natura e dell'arte.
Fra i primi iniziati, il 19 settembre 1742 (data della seconda assemblea) figura uno dei pi— famosi "maŒtres de ballet"
(maestri di danza) dell'epoca, Franz Anton Christoph Hilverding, originariamente Helferding von Waven (Vienna, 17XI-1710 - 10-V-1768), cui si deve la riforma della danza poi sfociata nel "ballet d'action" e la cui attivit… s'imporr…
soprattutto verso la met… degli anni Cinquanta.
Una constatazione s'impone, a questo punto. Nella cattolica Vienna, e a dispetto dell'aperta ostilit… che Maria Teresa
nutriva nei confronti della massoneria, la prima loggia era stata costituita quasi in sfida alla bolla "In eminenti
apostolatus specula" promulgata da Clemente XII il 28 aprile 1738 con la quale si condannava l'Ordine massonico e si
decretava la scomunica per tutti coloro i quali ne facessero parte. Un tentativo di superamento di quella situazione, che
solo apparentemente bloccava la crescita del movimento, era stato compiuto a Vienna con la creazione del "MopsOrden" ("Ordine del carlino"; 22 settembre 1738); analogamente era stato fondato un "Orden vom Senfkorn", cioŠ un
"Ordine del granello di senape", ad opera dei Fratelli Moravi (1739). Entrambi gli ordini erano destinati a trovare adepti
soprattutto in Germania: ma se il primo si nascondeva sotto una simbologia abbastanza elementare (Mops Š parola
tedesca che indica quello che in italiano si chiama il "carlino", vale a dire un piccolo cane della razza dei mastini,
sinonimo di fedelt…), il secondo (che pi— propriamente si fregiava del titolo di "Fraternit… dei Fratelli Moravi
dell'ordine dei religiosi massoni") aveva carattere spirituale ben pi— marcato: si richiamava infatti a quel passo dei
Vangeli in cui Cristo paragona il regno di Dio a un granello di senape ("il pi— piccolo di tutti i semi ma, una volta

cresciuto, Š pi— grande degli altri legumi e diventa un albero, tanto che vengono gli uccelli del cielo e si annidano fra i
suoi rami"; Matteo, 13, 31-32 ma anche Marco 4, 30-32 e Luca 13, 18-19).
E' sintomatico che l'imperatore Carlo VI, il quale aveva messo al bando la massoneria nei Paesi Bassi austriaci, non
avesse osato fare altrettanti nei territori imperiali propriamente detti e non avesse compiuto l'atto formale
giuridicamente necessario (la promulgazione della bolla pontificia) perch‚ il documento fosse fatto valere. Neppure
Maria Teresa ebbe il coraggio, quando l'impero pass• nelle sue mani, di assecondare i disegni di Roma, che nella
massoneria vedeva non solo un nemico costituzionale ma anche il grembo nel quale si annidava un pensiero teologico
sovversivo e sovvertitore soprattutto dell'ordine consolidato col Concilio Tridentino. Si consideri poi che il consorte
dell'imperatrice, il duca Francesco I di Lorena, successivamente eletto imperatore (1745), era un membro attivo della
massoneria (era stato affiliato all'Aja il 24 giugno 1731 alla presenza di un consesso di grandi notabili dell'Ordine,
primo fra tutti il fondatore della moderna massoneria, il pastore John Theophilus Desaguliers) (nota 4). Solamente alla
morte di Francesco I (1765), Maria Teresa si decider… a vietare le adunanze nelle logge, che nel frattempo erano
cresciute di numero: alla Loggia "Aux trois coeurs" (Ai tre cuori) (nota 5), fondata il 20 maggio di quell'anno (ma
sciolta nell'aprile dell'anno successivo) da un nobile danese, Johann Friedrich Raban von Sp”rcke, gi… membro della
Loggia "Friedrich" di Hannover, mentre nel 1761 era stata costituita una terza loggia, la "Loge der Freigebigen"
(Loggia dei liberali) (nota 6). Nel 1751, inoltre, era stata creata una curiosa "Feigenbr�derschaft" (letteralmente, una
"fratellanza del fico") (nota 7) che riuniva uomini e donne: si trattava, dunque, d'una specie di massoneria d'adozione,
che ebbe a patire alcuni guai con la polizia per una certa qual supposta licenziosit… di condotta dei suoi membri. E, del
resto, la repressione delle adunanze, non diciamo degli assembramenti, di persone, a qualsiasi titolo esse si riunissero,
era del tutto normale nei territori imperiali: anni prima, il 7 marzo 1743, una trentina di nobili membri della prima
loggia appena costituita, la "Aux trois canons", erano stati arrestati, ma poi subito rilasciati, con il pretesto che essi
tramavano nei confronti dello Stato. A quel tempo, e sino quasi alla fine del secolo, a differenza di quanto succedeva in
Germania, nelle terre austriache vigeva un regime che non concedeva alcuna possibilit… di sopravvivenza a pacifiche
entit… come circoli letterari e artistici, clubs, caffetterie, e la vita sociale era confinata nella case private o nei teatri.
Quasi come risposta ragionata all'opprimente clima di sopraffazione ideologica e di repressione della libert… di
pensiero, nei venticinque anni successivi si assiste ad un corposo incremento del numero delle logge. Dopo un periodo
di immobilismo durato una decina di anni, nel 1770 due nuove officine avevano aperto i battenti: il 9 febbraio s'erano
inaugurati i lavori della Loggia "Zur Hoffnung" (Alla speranza) (nota 8); il 31 dicembre era stata la volta della Loggia
"Zu den drei Adlern" (Alle tre aquile) (nota 9). L'anno successivo, il 15 novembre, con l'evidente scopo di catturare la
protezione dell'imperatore, viene fondata la loggia "Zum heiligen Joseph" (Al Santo Giuseppe) (nota 10). Seguiranno
altre logge: l'8 febbraio 1776 "Zur gekr”nten Hoffnung" (Alla speranza incoronata) (nota 11), il 19 marzo 1776 "Zum
Palmbaum" (Alla palma) (nota 12), il 18 agosto 1779 "Zur Best„ndigkeit" (Alla perseveranza) (nota 13), il 12 marzo
1781 "Zur wahren Eintracht" (Alla vera concordia) (nota 14), distaccatasi dalla "Zur gekr”nten Hoffnung", il 2 febbraio
1783 "Zur Wohlth„tigkeit" (Alla beneficenza) (nota 15) e, infine, nell'estate 1783 "Zu den drei Feuern" (Alle tre
fiamme) (nota 16).
Costretta a vivere ai margini della societ…, almeno sino a quando il trono non fu appannaggio di Giuseppe II, non per
questo la massoneria viennese aveva dovuto rinunciare ad essere ben rappresentata. Al contrario, gli alti dignitari e i
membri delle famiglie pi— altolocate avevano fatto a gara nell'aderire alla fratellanza, a cominciare dal conte (poi, dal
1784, principe) Johann Karl Baptist Walter Dietrichstein-Proskau-Leslie (1728 - 1808). Iniziato durante la sua giovanile
permanenza a Copenaghen (1756 - 1763) in qualit… di inviato speciale e di ministro plenipotenziario della corte
imperiale e membro dapprima della Loggia "Aux trois coeursœ (Ai tre cuori, che, come si Š visto, era stata fondata da
un danese) della quale fu Gran Maestro e poi della Loggia "Zur gekr”nten Hoffnung" (Alla speranza incoronata), il
Dietrichstein nel marzo del 1777 assunse la dignit… di Gran Maestro della Loggia Provinciale d'Austria posta sotto
l'obbedienza della "Grosse Landesloge der Freimaurer von Deutschland" (Gran Loggia Provinciale dei massoni di
Germania, con sede a Berlino), appena creata, su mandato di Johann Wilhelm von Zinnendorf, dal capitano di cavalleria
danese (ancora un danese!) Franz August Heinrich von Sudthausen (morto nel 1802), un esponente ragguardevole del
Sistema della Stretta Osservanza; il principe Dietrichstein entrer… poi a far parte nel 1780 dei Rosacroce e della
fratellanza viennese diventer…, anzi, nel 1783 il superiore. Il titolo di logge provinciali era stato conferito recentemente
(1776) alle officine "Zum heiligen Joseph" e "Zur gekr”nten Hoffnung"; era quello, comunque, il primo passo per
l'erezione della Grande Loggia d'Austria (la "Grosse Landesloge von ™sterreich") decretata finalmente il 22 aprile
1784, e inaugurata due giorni dopo, riunendo in un corpo centrale le 62 logge distribuite fra sette province dell'Impero,
vale a dire le logge dei Paesi Bassi austriaci (17, che diventeranno 26 in capo ad un altro anno), di Boemia (7), Ungheria
(12), Galizia (4), Transilvania (3), Lombardia (2) e Austria (17, fra cui 8 nella sola Vienna).
Per quanto riguarda le logge viennesi, sar… bene sottolineare le particolarit… di alcune di esse. La "Zur gekr”nten
Hoffnung" (Alla speranza incoronata) e la "Zur wahren Eintracht" (Alla vera concordia) erano modellate sulla famosa
loggia parigina "Les Neuf Soeurs" (Le nove sorelle); la prima di queste due, inoltre, seguiva il sistema di Zinnendorf,
mentre la seconda, che godeva del tasso intellettuale pi— elevato fra tutte le officine del territorio austriaco, era
fortemente sensibile alle istanze dell'Illuminismo, al punto da richiedere ai propri affiliati di dichiarare la propria
adesione a quei principii. La Loggia "Zum heiligen Joseph" (Al Santo Giuseppe), che pure aveva adottato il sistema di
Zinnendorf, manifestava prevalenti interessi per l'alchimia; quella "Zum Palmbaum" (Alla palma) era inquadrata nel
sistema della Stretta Osservanza; la "Zu den drei Adlern" (Alle tre aquile), infine, era l'unica a seguire il rito scozzese.

NOTE AL PARAGRAFO 23.
Nota 1: Sui rapporti di Sporck con la musica, si vedano Paul Nettl, "Franz Anton Graf von Sporcks Beziehungen zur
Musik" (I legami con la musica del conte Franz Anton von Sporck), in "Die Musikforschung", VI (1953), pp. 324-335;
Horace Fitzpatrick, "The Horn and Horn-Playing and the Austro-Bohemian tradition from 1680 to 1830" (Il corno e il
suo uso e la tradizione austro-boema dal 1680 al 1830), Oxford University Press, London 1970, pp. 11-25. Per quanto
riguarda l'attivit… teatrale cfr. Daniel Evan Freeman, "The Opera Theatre of Count Franz Anton von Sporck in Prague
(1724 - 1735)" (Il teatro d'opera del conte Franz Anton von Sporck a Praga...), Ph. D. Musicology, University of
Illinois, Urbana, 1987 (ora pubblicato nella serie "Studies in Czech Music", Studi sulla musica ceca, 2, Pendragon
Press, Stuyvesant, N. Y., 1992). Per quanto concerne i legami con Vivaldi, cfr.: Michael Stegemann, "Vivaldi und das
Horn. Mutmassungen �ber die Genese der Concerti RV 538 und RV 539" (Vivaldi e il corno. Ipotesi sulla genesi dei
Concerti RV 538 e RV 539), in "Informazioni e Studi Vivaldiani", 7 (1986), pp. 62-69; Danien Evan Freeman,
"®Orlando Furioso¯ in the Bohemian Lands: was Vivaldi's Music really used? (Orlando Furioso in terra boema: la
musica di Vivaldi, era realmente utilizzata?), ibid., 14 (1993), pp. 51-73.
Particolare rilievo deve essere dato al fatto che Sporck intrattenne rapporti anche con J. S. Bach, da lui forse incontrato
a Karlsbad nel 1718. La partitura autografa del "Sanctus" composto da Bach per il Natale del 1724 e poi confluito nella
cosiddetta Grande Messa in si minore (BWV 232) reca una nota dalla quale si apprende che le parti separate erano state
concesse in prestito al conte Sporck; successivamente esse furono restituite, come risulta dal materiale in possesso della
Deutsche Staatsbibliothek di Berlino (Mus. Ms. autogr. Bach P 13 e St 117).
Nota 2: Su Sporck massone cfr. Heinrich Gl�cksmann, "Der Vater der ”sterreichischen Freimauerei" (Il padre della
massoneria austriaca), in "Der Zirkel", 23 (1893), pp. 35-38; Karl Klindert, "Sporck als Freimaurer" (Sporck massone),
ibid., 34 (1903-1904), pp. 21-26. Cfr., inoltre, L. Abafi, op. cit., I, pp. 37-48. Sulla persona in generale cfr. Heinrich
Benedikt, "Franz Anton Graf von Sporck (1662 - 1738): Zum Kultur der Barockzeit in B”hmen" (Franz Anton conte
von Sporck...: la cultura del periodo barocco in Boemia), Manz Verlag, Wien 1923.
Nota 3: Cfr. L. Abafi, op. cit., I, pp. 71-110; Ernest Krivanec, "Die Loge Aux Trois Canons in Wien (1742-1743)" (La
Loggia Ai tre canoni di Vienna), in "Quatuor-Coronati Jahrbuch", Bayreuth, 12 (1975), p. 95 e sgg. (trad. franc. in
"Humanisme", n. 124, settembre 1978, pp. 24-33). L'intitolazione della loggia fa riferimento alle norme, ai canoni
appunto, che regolavano il processo di istruzione dei tre gradi simbolici di Apprendista, Compagno e Maestro.
Nota 4: Cfr. Edward E. Stolper, "The Initiation of the Duke of Lorraine" (L'iniziazione del duca di Lorena), in "Ars
Quatuor Coronatorum", 95 (1982), pp. 170-179.
Nota 5: Cfr. L. Abafi, op. cit., I, pp. 110-131. Sembra che la Loggia "Aux trois canons" abbia cessato di esistere alla
fine del 1750 o all'inizio del 1751 e che nel 1754 Johann Friedrich Raban von Sp”rcke abbia tentato la fusione fra i
membri di quella loggia e gli adepti della nuova Loggia "Aux trois coeurs" da lui appena fondata. Dell'attivit… svolta
nella Loggia "Aux trois canons" si conoscono i protocolli relativi alle adunanze del 1742 (in numero di 21), che nel
1749 erano stati trasmessi alla Loggia "Friedrich" di Hannover (dal 1785 nota come "Friedrich zum weissen Pferd",
Federico al cavallo bianco). Da quei protocolli risulta che le riunioni avevano luogo non in una sede fissa, bens� nelle
abitazioni messe a disposizione dagli affiliati. Un paio di quelle assemblee ebbero luogo nell'appartamento del conte
Kasimir Draskovich von Trakostyan, al terzo piano del palazzo dei conti Gatterburg (ora al n. 12 della Dorotheengasse).
In quel medesimo palazzo prese dimora nell'autunno del 1749 il conte Giacomo Durazzo (1717 - 1794), ambasciatore di
Genova a Vienna. Durazzo, che dal 1754 al 1764 avrebbe poi ricoperto la carica di "General-Spectakeldirektor und
Hofkammermusikdirektor" (Direttore generale degli spettacoli e direttore delle musiche da camera a Corte), appartenne
alla massoneria viennese, ma non fu membro della Loggia "Zur wahren Eintracht" (Alla vera concordia) come si Š
sempre affermato (tale loggia venne costituita solamente nel marzo del 1781, quando da lungo tempo ormai, a far data
dall'aprile 1764, il Durazzo era ambasciatore imperiale presso la Repubblica di Venezia), bens� della Loggia "Aux
trois canons", l'unica esistente a Vienna nei primi anni del suo mandato.
Nota 6: Id., I, pp. 233-240; Armin Ackermann, Ernest Krivanec, "Die Loge ®Die Freigiebigen¯ in Wien" (La loggia ®I
liberali¯ a Vienna), in "Quatuor-Coronati Berichte", Wien, Heft 4, 1976, pp. 30 e segg. La loggia "Die Freigiebigen"
seguiva il sistema di Clermont ed aveva introdotto nella massoneria austriaca la leggenda dei Templari.
Nota 7: Id., I, pp. 132-135.
Nota 8: Id., I, pp. 355-357; II, pp. 208-237. E' da sottolineare il fatto che tale loggia era una filiazione della loggia
madee "La croissante des trois clefs" (in tedesco "Die Wachsende zu den drei Schl�sseln", La crescente alle tre chiavi)
di Ratisbona; di quest'ultima loggia fece parte per qualche tempo, nel 1788-89, Emanuel Schikaneder, il librettista della
"Zauberfl”te". Si veda anche Michael Weinzierl, "Die Loge ®Zur Hoffnung¯ in Wien 1770-1776" (La loggia Alla
speranza di Vienna dal 1770 al 1776), in "Quatuor-Coronati Berichte", Heft 6, Wien s.a. (ca. 1978), pp. 5-16.
Nota 9: Id., I, pp. 141-192; III, pp. 216-218; IV, pp. 269-272.

Nota 10: Id., II, pp. 237-244; III, pp. 318-332; IV, pp. 228-264.
Nota 11: Id., III, pp. 310-318; IV, pp. 199-228.
Nota 12: Id., III, pp. 218-221; IV, pp. 264-269 e 275-278.
Nota 13: Id., IV, pp. 318-327.
Nota 14: Id., IV, pp. 278-318. Inoltre: "Freimauerei und Joseph II: die Loge zur wahren Eintracht" (La massoneria e
Giuseppe II: la loggia Alla vera concordia), catalogo della mostra, a cura di Hans Wagner, Wien 1980; "Die šbungsloge
der gerechten und vollkommenen Loge Zur wahren Eintracht im Orient zu Wien 1782-1785" (I lavori della Loggia
giusta e perfetta Alla vera concordia all'Oriente di Vienna dal 1782 al 1785), a cura di Erich Lessing in collaborazione
con Julius Fischer, Traudl Lessing, Leo Mazakarini e Friedrich Gottschalk, Grossloge von ™sterreich, Wien 27-4-5984
(= 1984).
Nota 15: Cfr. L. Abafi, op. cit., IV, pp. 327-333.
Nota 16: Id., IV, pp. 334-341.
Paragrafo 24: La riforma del 1785 e il ruolo delle altre sette.
Della dozzina, dunque, di logge che si erano costituite a Vienna nel corso di quarant'anni di esistenza relativamente
tollerabile (1742-1783), ne sopravvissero solamente otto al tempo in cui (11 dicembre 1785) l'imperatore, ponendo fine
ad una politica di benevola indulgenza e anche di protezione, decise d'intervenire severamente e di riorganizzare
l'Ordine massonico. Consapevoli di dover porre rimedio ad una situazione dissestata e intollerabile sia dal punto di vista
organizzativo e sia soprattutto sotto il profilo etico ed operativo, i principali esponenti della Societ… presero alcune
fondamentali decisioni. Il numero degli affiliati venne drasticamente ridotto ad un massimo di 360 (da oltre un migliaio
che essi erano); due logge, la "Zum heiligen Joseph" (Al Santo Giuseppe, che era stata creata nel 1771) e la "Zur
Best„ndigkeit" (Alla perseveranza; 1779), si sciolsero spontaneamente rifiutando l'umiliante vincolo di procedere allo
sfoltimento dei ranghi e disposero di devolvere le proprie sostanze patrimoniali ai poveri; alcuni dei loro membri,
tuttavia, vennero accolti nelle due logge costituite ex novo per assorbire le altre sei logge preesistenti. Le due nuove
logge assunsero il nome, rispettivamente, di "Zur Wahrheit" (Alla verit…, fondata il 28 dicembre 1785 ma aperta il 6
gennaio 1786) e di "Zur neugekr”nten Hoffnung" (Alla speranza nuovamente incoronata, che inaugur• i propri lavori il
14 gennaio). La prima riuniva le logge "Zu den drei Adlern" (Alle tre aquile, 1770), "Zum Palmbaum" (Alla palma,
1776) e "Zur wahren Eintracht" (Alla vera concordia, 1781), mentre nella seconda erano confluite le logge "Zur
gekr”nten Hoffnung" (Alla speranza incoronata, 1776), "Zur Wohlth„tigkeit" (Alla beneficenza, 1783) e "Zu den drei
Feuern" (Alle tre fiamme, 1783).
L'intervento censorio di Giuseppe II (era fatto obbligo, fra l'altro, di trasmettere all'autorit… governativa la lista dei
massoni al fine di esercitare un controllo diretto sull'organizzazione e le logge non potevano che operare nelle citt…
capoluogo di Land, mentre negli altri centri non erano consentite le adunanze) aveva compromesso e minato il sistema
di pacifica convivenza fra assolutismo regio e tolleranza illuministica che si era instaurato sin dal momento in cui il
sovrano, dopo la morte della madre, aveva assunto i pieni poteri. Era stato Ignaz von Born, uno dei pi— autorevoli se
non il pi— rappresentativo esponente del Bund massonico austriaco e severo studioso degli antichi culti misterici oltre
che scienziato di sicuro valore, a suggerire e propiziare, a fin di bene, la riforma allo scopo di porre termine
all'indiscriminata e insolente ammissione di nuovi adepti all'Ordine e di limitare i danni provocati da un'irresponsabile
proliferazione di manifestazioni pseudomassoniche (nota 1). La Felix Austria d'un tempo, roccaforte del sapere
occultistico, si era impoverita nel cercare un'espressione simbolica che fosse perfetta ed eterna.
Quantunque dominata dal pragmatismo illuminista ed illuminati di Giuseppe II, la capitale dell'Impero era stata
investita dal vento audace del risorto movimento dei Rosacroce e del nuovo Ordine degli Illuminati di Baviera. Proprio
dalla cattolica Monaco, che era stata un tempo una salda roccaforte dei Gesuiti, la cui presenza aveva continuato a farsi
sentire anche dopo lo scioglimento della Compagnia nel 1773, era partita l'onda lunga dell'irrazionalismo mistico nel
quale avevano potuto trovare rifugio e giustificazione le pi— disparate esperienze esoteriche: alchimia, ermetismo,
cabbala, culti misterici, rosacrocianesimo, pansofia, gnosticismo (nota 2).
Di quell'ondata era stata fatta partecipe anche la massoneria se una loggia di radici rosacrociane, "Zu den drei
Schwertern" (Alle tre spade), aveva potuto formarsi nel 1775 (nota 3). E' soprattutto per opera del barone Hans Heinrich
von Ecker und Eckhoffen (1750 - 1790), tuttavia, che il messaggio rosacrociano aveva trovato un fertile ed accogliente
terreno di sviluppo nella capitale. Fondatore nel 1776, a Monaco, di un ordine "Rotae et aureae crucis", poi affermatosi
come "Ordine dei Cavalieri e Fratelli della Luce", il nobiluomo amburghese, profondo conoscitore della lingua e della
letteratura ebraica, aveva dato vita nel 1781, a Vienna, ad una loggia, "Zu den sieben Himmeln" (Ai sette cieli) (nota 4),
della cui esistenza gi… nel 1784 s'erano perdute le tracce. Quell'"Orden der Ritter und Br�der des Lichts" (Ordine del
cavaliere e dei fratelli della luce), di marca alchemica, affiancava un'altra societ… occulta, quella dei "Fratelli iniziati
d'Asia" o, pi— semplicemente, dei "Fratelli Asiatici", un gruppo sorto nel 1780 (sotto l'etichetta originale di "Orden der

Ritter und Br�der Sankt Johannes des Evangelisten aus Asien in Europa" [Ordine del cavaliere e dei fratelli di San
Giovanni Evangelista dell'Asia in Europa]), per iniziativa del dinamico barone von Ecker und Eckhoffen e di Thomas
von Sch”nfeld alias Junius Frey, una personalit… quest'ultima a dir poco enigmatica che si chiamava in realt… Moses
Dobruska. Di ceppo ebraico, era nato a Br�nn (Brno) nel 1753 e si era fatto cattolico a Praga nel 1773; nipote in
secondo grado di Jakob Frank (1726 - 1791), l'esponente massimo del misticismo nichilista ebraico, colui che si faceva
chiamare Junius Frey morir… ghigliottinato, vittima del Terrore, il 5 aprile 1794 insieme con il fratello Emmanuel, a
Georges Danton, a Pierre Phippeaux, a Camille Desmoulins ed altri uomini politici francesi con l'accusa di aggiotaggio
e cioŠ di aver svolto una criminosa attivit… di turbativa del mercato valutario.
Quello dei "Fratelli Asiatici" era uno dei tanti movimenti scismatici generati dal grembo dell'ormai inconcludente e
anacronistico (ma l'anacronismo Š proprio dell'esoterismo) Ordine dei Rosacroce, incapace di ritrovare la corretta
illuminazione e l'aurea saggezza che alle origini vantava di voler perseguire. Un misto, quanto meno nel cerimoniale, di
cristianesimo, di ebraismo e di islamismo (le tre grandi religioni monoteiste che proprio nel 1779, alla vigilia della
creazione di quella setta, avevano trovato composizione nel "Nathan il Saggio" di Lessing nel segno della tolleranza e di
una ritrovata fraternit… fra gli uomini) avrebbe dovuto segnare il cammino della setta, la quale si proponeva di
approfondire lo studio delle scienze naturali al fine di risolvere il problema se non dell'immortalit… almeno del
prolungamento della vita dell'uomo. Armata di un tale proposito, Š chiaro che l'alchimia era la prediletta fra le scienze,
ma non minore considerazione si attribuivano alla teologia, alla cosmogonia, alla numerologia. Quest'ultima, anzi,
dominava le strutture stesse dell'Ordine o Sistema il cui governo era attribuito ad un Sinedrio formato da un numero di
persone pari a 72, numero questo che interessa ugualmente le tre religioni monoteiste dal momento che 72 per la
cabbala medievale sono le lettere di Iahv‚ e i nomi di Dio, 72 secondo l'esegesi della tradizione cristiana sono i
discepoli che devono provvedere alla diffusione del Vangelo nelle 72 lingue del mondo e 72 sono le sette o comunita
religiose dell'Islam.
La lusinga irrefrenabile e coinvolgente dello spirito irrazionale e del misticismo esasperato travolse gli ambienti di
Vienna in termini per noi incomprensibili, se Š vero che alla setta degli "asiatici" aderirono non meno di cinquemila
persone e fra gli adepti si contarono molti nobili (fra i pi— attivi, i conti Franz de Paula, Joseph Thun-Hohenstein [1734
- 1800], il quale fra l'altro era noto sotto il nome di Eques ab horologio, Karl Hieronymus P lffy von Erd”d [1735 1816], il principe Wenzel Paar [1744 - 1818] e il barone Otto Heinrich von Gemmingen [1755 - 1836]) e in genere
molti esponenti della massoneria, in specie quelli appartenenti alla Loggia "Zur gekr”nten Hoffnung" (Alla speranza
incoronata) che sin dal 1782 si era aperta all'Ordine degli Asiatici. Mozart stesso non fu insensibile al fascino di quella
setta e ne divenne forse un qualificato rappresentante.
Illuminazione e saggezza erano i fini perseguiti dagli Illuminati di Baviera, la setta fondata da Adam Weishaupt a
Ingolstadt nel 1776 e che aveva incominciato a diffondersi in Austria sul finire del 1781 o all'inizio del 1782. Dalla
nuova "Atene" (ossia Monaco) alla nuova "Roma" (ossia Vienna), Š una costante delle conventicole esoteriche il
mascheramento dei connotati geografici e anagrafici, il messaggio farneticante e destabilizzante di Weishaupt era
penetrato in Austria (che i seguaci della nuova obbedienza chiamavano "Egitto") per opera di Johann Baptist von
Alxinger (1755 - 1797), un poeta che in campo musicale vanta qualche benemerenza essendosi anche prodotto come
traduttore in tedesco di libretti di opere "italiane" quali "Ifigenia in Tauride" e "Alceste" di Gluck e "Idomeneo re di
Creta" di Mozart.
Centro d'irradiazione del movimento a Vienna fu la Loggia "Zur wahren Eintracht" (Alla vera concordia) della quale
Alxinger era membro. Appartennero all'Ordine numerose personalit… del mondo politico, diplomatico e culturale
viennese, fra le quali in questa sede Š importante ricordare, al di sopra di tutte le altre, Ignaz von Born. Tuttavia, il
successo incontrato dagli Illuminati ebbe vita brevissima (nota 6): in capo a un paio d'anni il movimento, che nel giugno
1784 venne messo al bando in Baviera dall'elettore Karl Theodor, cess• di esistere anche in Austria, cedendo il passo
alle correnti rosacrociane e alchemiche. Queste ultime, in particolare, poterono trovare un buon terreno di sviluppo nel
territorio centrale dell'Impero stante il fatto che le logge viennesi operarono per lo pi— seguendo i riti della "Stretta
Osservanza", il sistema massonico d'ispirazione templare e fortemente incline agli studi alchimistici che era stato
codificato in Germania, nel 1751, dal barone Karl Gotthelf von Hund (nota 7).
All'alchimia, del resto, rivolgevano la propria attenzione scienziati di valore, gli studiosi di mineralogia specialmente,
come appunto il barone Ignaz von Born, Gran Maestro, dal 6 luglio 1782 (vi era stato accolto il 14 novembre 1781
come Compagno, conseguendo il grado di Maestro due settimane dopo) della Loggia "Zur wahren Eintracht" (Alla vera
concordia), vale a dire la loggia che esercit•, come si Š detto, una funzione trainante nell'effimera affermazione in
Austria degli Illuminati di Baviera, ordine del quale lo studioso fece parte col nome di Furius Camillus. Geologo e
minerologo di fama, Born si trovava a Vienna dal 1776, chiamatovi dall'imperatrice Marie Teresa per riordinarvi il
Gabinetto di Scienze Naturali. Originario della Transilvania, era nato a Karlsburg (la rumena Alba Iulia) il 26 dicembre
1742 e morir… a Vienna il 24 agosto 1791, tre mesi e mezzo prima di Mozart, Born era entrato giovanissimo nella
Compagnia di Ges—, uscendone per• quasi subito. A Praga aveva condotto prima gli studi giuridici (Š del 1762 l'uscita
a stampa della sua dissertazione "De finibus iuris naturae") e poi quelli di scienze naturali a lui assai pi— congeniali.
Durante i suoi viaggi di studio, compiuti nei principali paesi europei, aveva frequentato gli ambienti massonici e nel
1770 aveva contribuito a rifondare, a Praga, da semplice apprendista, la Loggia "Zu den drei gekr”nten S„ulen" (Alle tre
colonne incoronate), creata nel 1743 ma inattiva dal 1750 (nota 8). Nella capitale boema, il Born aveva dato vita ad una
"Societ… privata per la promozione della matematica, della storia patria e della storia naturale" alla quale aderirono
numerosi esponenti della massoneria locale: la societ… pubblic• negli anni 1771-72 un periodico letterario, "Prager

gelehrte Nachrichten", e, fra il 1775 e il 1784, sempre sotto la direzione del Born, le "Abhandlungen einer Privat
Gesellschaft in B”hmen zur Aufnahme der Mathematik, der vaterl„ndischen Geschichte und der Naturgeschichte".
Autore anche di opere satiriche, Born si era distinto con un violento scritto contro gli Ordini religiosi ("Specimen
monachologiae, methodo Linnaeana"), uscito nel 1783 sotto lo pseudonimo di Joannis Physiophilus e stranamente
sfuggito, ma il "giuseppinismo" si nutriva talvolta anche dei buoni principii della tolleranza, alle avide e strette maglie
della censura. Giuseppe II, comunque, non faceva mistero di essere sensibile alle idee di Born, al punto che ne seguir…
i suggerimenti quando verr… il momento di riformare l'ordinamento della massoneria austriaca. Il pamphlet, che
classificava alla maniera di Linneo gli ordini monastici come una specie che si collocava fra le scimmie e gli uomini,
incontr• un considerevole successo, tanto che in capo a tre settimane se ne vendettero duemila copie e in quello stesso
1783 se ne fece un'edizione in tedesco, poi ristampata nel 1802, col titolo di "Neueste Naturgeschichte des M”nchtums,
beschrieben im Geiste der Linn„ischen Sammlungen" (Nuova scienza naturale del monachesimo, descritto nello spirito
dei trattati di Linneo) e firmata con lo pseudonimo empio e sacrilego di Pater Ignaz Lojola Kuttenpeitscher
(letteralmente "fustigatore dei monaci").
Il 1783 Š anche l'anno nel quale il Born diede vita ad una rivista scientifica massonica ("Physikalische Arbeiten der
eintr„chtigen Freunde in Wien", Lavori di fisica degli Amici concordi di Vienna), un trimestrale, pubblicato dal
confratello Christian Friedrich Wappler (1741 - 1807), che era inteso come una specie di organo di una non ben definita
"societ… scientifica" della quale facevano parte scienziati, letterati ed artisti. Non si deve poi trascurare il fatto che il
valente uomo di scienza di battŠ per costituire presso la propria loggia un laboratorio di fisica, una biblioteca, un
archivio massonico e una collezione scientifica (che nel 1827 entr• a far parte del Gabinetto Imperiale di Scienze
Naturali), determinando un mutamento nella mentalit… dei seguaci pi— illuminati dell'Ordine, ora chiamati a una
funzione "operativa" e "speculativa" al tempo stesso.
Non a torto, dunque, una personalit… di spicco quale Frederik Christian Karl M�nter (1761 - 1830), un teologo e
filologo danese d'una certa fama che si distinse anche come storico dell'Ordine dei Templari e che lasci• un diario di
viaggio fondamentale specialmente per gli studiosi di storia del movimento massonico, poteva considerare la Loggia
"Zur wahren Eintracht" (Alla vera concordia) come una specie di Accademia delle Scienze. E non diversamente
l'estensore del necrologio in onore di Born (1793), Friedrich Schlichtegroll, poteva intendere quell'officina come "un
tempio della Verit…, della Sapienza e della libera ricerca di tutte quelle cose sulle quali l'autorit… costituita vietava di
pensare e di scrivere" (nota 9). Il fatto Š che Born non si era solamente preoccupato di portare proseliti alla causa della
massoneria (fra l'altro, al tempo del suo scioglimento, 24 dicembre 1785, la loggia contava circa duecento membri) e di
elevare il tenore della vita spirituale degli uomini di quel consesso, ma si era prodigato per fare del sapere e
dell'erudizione i punti fermi per lo sviluppo della coscienza del vero massone. Circondato di rappresentanti eminenti del
mondo della cultura, e della scienza in particolare, Born aveva saputo distinguersi non solamente come esperto di
chimica, mineralogia e geologia, ma anche come studioso di alchimia, dimostrando di credere fermamente nella dottrina
della trasmutazione dei metalli e di volersi richiamare alla tradizione dei misteri sacerdotali degli antichi egizi. "Ueber
die Mysterien der Aegyptier" (Sui misteri degli Egizi) Š, appunto, il titolo di un suo importante e ampio saggio (esso
occupa le pp. 15-132) pubblicato sul primo numero del "Journal f�r Freymaurer" (nota 10), un periodico che, tirato in
un migliaio di copie ancora dallo stampatore Christian Friedrich Wappler e diffuso anche all'estero, intendeva arricchire
il patrimonio di conoscenze che, nei vari campi della cultura, dovevano costituire il punto di riferimento privilegiato di
coloro i quali abbracciavano la fede massonica. E' probabile, e la cosa Š risaputa, che proprio da quello scritto, ospitato
sul primo numero del periodico, Schikaneder e Mozart abbiano colto lo spunto per avventurarsi sul terreno, allora
venuto di gran moda, delle iniziazioni misteriche e abbiamo potuto cogliere nella figura di Born il modello ideale per
tratteggiare il personaggio del gran sacerdote Sarastro nella "Zauberfl”te" (Flauto magico) (nota 11).
Eletto nel gennaio 1786 alla carica di Gran Maestro della neocostituita Loggia "Zur Wahrheit" (Alla verit…), nella
quale era confluita in seguito alle patenti imperiali del dicembre precedente la Loggia "Zur wahren Eintracht" (Alla vera
concordia), il 12 settembre 1786 Ignaz von Born, con un gesto tanto coraggioso quanto inaspettato, deponeva il
maglietto e abbandonava l'Ordine. In lui aveva preso dimora la tragica consapevolezza che tutto era perduto: come un
colpo di grazia, sul suo fisico, minato da innumerevoli e incurabili mali, s'era abbattuta la folgore che aveva cancellato
il diritto di esistenza degli Illuminati di Baviera, la setta o, se si crede meglio, il movimento, nella quale egli aveva
riposto tutte le sue speranze per la costituzione di una nuova societ… e per la creazione di un mondo migliore (nota 12).
Vittima dei suoi stessi esperimenti, condotti in giovent— forse con eccessiva spregiudicatezza, da decenni Born soffriva
in maniera acuta di saturnismo ed era perci• soggetto a croniche dolorosissime coliti, invano combattute con massicce
dosi di oppio, ed era quasi impossibilitato nei movimenti (a mala pena riusciva a trascinarsi da una camera all'altra del
proprio appartamento, quando addirittura non doveva essere trasportato a braccia dai servitori). Ed Š verosimilmente
per non creargli ulteriori difficolt… ed impedimenti che la loggia "Zur wahren Eintracht", della quale egli era il Gran
Maestro, il 7 febbraio 1783 inaugur• un nuovo tempio nel palazzo in cui Born aveva preso dimora l'anno prima. Il
tempio, che serviva anche per i lavori della Loggia "Zur Wohlth„tigkeit" (Alla beneficenza) aveva sede al secondo
piano di una casa ("Zum roten Krebsen", Al gambero rosso) di propriet… di Joseph Paul von Weinbrenner (Š un nome,
questo, che s'incontra fra quelli dei sottoscrittori delle "accademie" mozartiane) sul Kienmarkt.
Il catalogo degli uomini di prestigio che figurarono nelle liste degli Illuminati a Vienna Š ricco di nomi, ma in questo
contesto sarebbe pletorico analizzarne il contenuto. Un nome ancora, tuttavia, deve essere fatto: quello di Joseph von
Sonnenfels (Nikolsburg, Moravia, 1733 - Vienna, 25-IV-1817), il teorico dell'assolutismo illuminato a Vienna, uomo di
punta del movimento riformatore, esponente fra i pi— eminenti della dottrina del diritto naturale e passato alla storia
soprattutto per essersi battuto per l'abolizione della tortura (Š del 31 dicembre 1775 il proclama di Maria Teresa che

annunciava l'entrata in vigore del divieto a far data dal giorno seguente). Fondatore nel 1765 di un settimanale, "Der
Mann ohne Vorurteil" (L'uomo senza pregiudizi), e consigliere di Maria Teresa, Sonnenfels, che fu accolto fra gli
Illuminati di Baviera col nome di Fabius, ebbe parte attiva in molti settori della vita pubblica e anche nell'ambito
letterario, specialmente in quello teatrale, ricoprendo la carica di censore e dettando in un certo senso le norme di
regolamentazione del Burgtheater, trasformato nel 1776 in Hof-und Nationaltheater (nota 13), e per ci• stesso influendo
in qualche modo, sia pure in misura modesta, anche sulla programmazione musicale. Protagonista eccellente della vita
musicale viennese fu un altro Illuminato, il barone Gottfried van Swieten, al quale dedicheremo fra breve la dovuta
attenzione.
Se le societ… segrete, esoteriche e alchemiche, dominavano il panorama della cultura e della vita sociale viennese del
tempo di Giuseppe II, non minore era la pressione esercitata da altri gruppi. Contro il "male del secolo", individuato
nella prepotente presenza della ragione vincitrice della fede, avevano preso posizione, ad esempio, anche i gruppi di
resistenza cattolici, consapevoli che i valori del cristianesimo dovevano essere difesi dall'assalto del libero pensiero. Le
lacerazioni prodotte dalla dialettica interna alle questioni religiose, dalle dispute religiose, dai comportamenti
devozionali avevano dato vita a correnti che, come quelle facenti capo ai giansenisti e agli antigiansenisti, rischiavano
di rendere meno efficace la reazione cattolica. Fra le iniziative promosse dai circoli antigiansenisti Š forse opportuno
citare in questa sede quelle messe in atto dalle societ… segrete di apostolato, eredi delle societ… e delle confraternite
che gi… in epoca pretridentina erano sorte un po' ovunque (si pensi alle compagnie o oratori del Divino Amore o alle
infinite congregazioni mariane). In quella "segretezza" c'era, Š naturale, tutta la mentalit… del Settecento, cos�
affascinata e soggiogata dalle qualit… del misterioso e del riservato (i latid deboli dell'occulto) da non essere capace di
farne a meno.
Cos�, societ… segrete cattoliche si erano instaurate anche nella capitale imperiale. Una di queste, la "Christliche
Freundschaft" (Amicizia Cristiana), vi era stata portata, all'inizio del 1782, da un ex gesuita svizzero, Nikolaus Albert
von Diessbach (Berna, 1732 - Vienna, 1798), che a Torino aveva fondato, nel 1780, una "Amicizia Cristiana", societ…
segreta come altre "amicizie" torinesi del tempo poi diffusesi anche in altri luoghi, che nel segreto riponeva la
condizione per bene operare (nota 14). Che vi possano essere stati punti in comune con le organizzazioni massoniche e
con quelle dedite alla ricerca esoterica o pi— vagamente spiritualista Š fuor di dubbio: un'indagine in proposito
potrebbe anche approdare a risultati sorprendenti.
NOTE AL PARAGRAFO 24.
Nota 1: Il testo delle patenti promulgate da Giuseppe II l'11 dicembre 1785 si trova in L. Abafi, op. cit., IV, pp. 146-149
e in Hans-Josef Irmen, "Mozart. Mitglied geheimer Gesellschafter" (Mozart, membro di societ… segrete), Prisca
Verlag, Neustadt/Aisch 1988, pp. 169-170. Sull'argomento si veda anche Helmut Reinalter, "Die Gr�ndung der
Grossen Landesloge von ™sterreich und das Freimaurerpatent Joseph II" (La fondazione della Gran Loggia Provinciale
d'Austria e la patente massonica di Giuseppe II), in "Quatuor Coronati Berichte", Wien, Heft 11, 1986.
Nota 2: Sulle connessioni fra l'Ordine dei Gesuiti, la massoneria regolare e i rosacroce si espresse a quell'epoca anche
Adolf von Knigge, il letterato e musico dilettante di cui ci siamo gi… occupati, in un'opera recante il titolo, appunto,
"šber Jesuiten, Freimaurer und deutsche Rosenkreutzer" (Gesuiti, Massoni e Rosacroce tedeschi), Leipzig 1781.
Nota 3: Cfr. L. Abafi, op. cit., IV, pp. 39-44 e 342-344.
Nota 4: Id., IV, pp. 341-342.
Nota 5: Cfr. Jacob Katz, "Der Orden der Asiatischen Br�der" (L'Ordine dei Fratelli Asiatici), in "Freimaurer und
Geheimb�nde im 18. Jahrhundert in Mitteleuropa" (Massoni e societ… segrete nell'Europa centrale del XVIII secolo),
cit., pp. 240 e sgg. Si veda ora H. J. Irmen, op. cit., principalmente alle pp. 17-20, 204-209 e 214-226.
Nota 6: Cfr. L. Abafi, op. cit., IV, pp. 116-135; Edith Rosenstrauch-K”nigsberg, "Illuminaten in der Habsburger
Monarchie" (Gli Illuminati nella monarchia absburgica), in "Quatuor Coronati Jahrbuch", Beyreuth, 20 (1983), pp.
119-142.
Nota 7: Cfr. G. R. Ku‚ss, B. Scheichelbauer, op. cit., p. 53.
Nota 8: Cfr. L. Abafi, op. cit., II, pp. 121-126.
Nota 9: Cfr. Rudolph Angerm�ller, "Fredrich Schlichtegrolls Nekrolog auf Ignaz von Born" (Il necrologio di Ignaz von
Born scritto da Fredrich Schlichtegroll), in "Mitteilungen der Internationalen Stiftung Mozarteum", 35 (1987), pp.
42-55.
Nota 10: Il "Journal f�r Freymaurer. Als Manuscript gedruckt f�r Br�der und Meister des Ordens" (Rivista per
massoni. Manoscritto edito per i Fratelli e Maestri dell'Ordine), una pubblicazione trimestrale della quale uscirono 12

numeri fra il 1784 e il 1786, era stato fondato da Josef von Sonnenfels ed ebbe come redattore capo Aloys Blumauer
(1755 - 1798), un ex gesuita fattosi monaco benedettino e poi staccatosi totalmente dal cattolicesimo che conobbe un
notevole successo come autore di un poema comico "Vergils Aeneis travestiert" (cioŠ, "L'Eneide di Virgilio volta in
parodia"), uscito nel 1783, smaccata esaltazione dell'Illuminismo di Giuseppe II (si veda quanto dice in proposito
Ladislao Mittner, "Storia della letteratura tedesca. Dal Pietismo al Romanticismo, 1720-1820, Einaudi, Torino 1964, pp.
679-680). Per un indice dei contenuti del "Journal f�r Freymaurer" cfr. L. Abafi, op. cit., IV, pp. 294-297. Una
riproduzione anastatica del periodico, in 12 volumi, Š stata pubblicata a cura di Alexander Giese, Akademische Druckund Verlagsanstalt, Graz 1988 (= Biblioteca Masonica, 2).
Nota 11: Su Born si vedano ancora L. Abafi, op. cit., IV, pp. 166-175, 281-293, 306-307; Adolf Deutsch, "Ignaz von
Born, 1742-1791", in "Das Freimaurer-Museum. Archiv f�r freimauerischen Ritualkunde und Geschichts-Forschung",
6 (1931), Leipzig, pp. 151-203; H. J. Irmen, op. cit., pp. 21-28, 153-157 e 189-200, nonch‚ i volumi a lui consacrati, fra
gli altri, da Edwin Zellwecker, "Ignaz von Born. Das Urbild des Sarastro" (Ignaz von Born. Prefigurazione di Sarastro),
Bad Kissingen, 1956, e da Dorf Lindnen, "Ignaz von Born. Meister der Wahren Eintracht. Wiener Freimauerei im 18.
Jahrhundert" (Ignaz von Born. Maestro della Vera Concordia. La massoneria viennese nel XVIII secolo), ™sterreiche
Bunderverlag, Wien 1986.
Nota 12: Qualche giorno prima, il 9 settembre, Born aveva fatto annunciare sulla "Wiener Zeitung" l'imminente uscita
di un suo scritto: "Vollst„ndige und unpartheiische Geschichte der Illuminaten in Bayern. Aus den n„chsten Quellen
und aus theils bekannten, theils noch geheimen Urkunden verfasst" (Storia integra e completa degli Illuminati di
Baviera. Redatta sulla base delle fonti ad essi pi— vicine e dei documenti in parte noti e in parte ancora segreti). Come
Š stato messo in rilievo (H. J. Irmen, op. cit., p. 199), l'annuncio era accompagnato da una sorta di dichiarazione in base
alla quale, nell'affermare la decisa intenzione di perseguire la verit…, si sosteneva che l'opera voleva essere un
contributo alla storia della filosofia e della moralit… del suo tempo.
Nota 13: Cfr. L. Abafi, op. cit., I, pp. 156-159; II, pp. 7-11; IV, pp. 132, 284-288.
Nota 14: Cfr. Candido Bona, "Le ®amicizie¯. Societ… segrete e rinascita religiosa (1770-1830)", Deputazione
Subalpina di Storia Patria, Torino 1962 (= Biblioteca di storia italiana recente, Nuova Serie, vol. IV). Per quanto
riguarda i rapporti con Vienna, si vedano principalmente le pp. 117-138, 233-241, 265-273.
(Illustrazione: Sigilli delle logge viennesi "Zur Hoffnung", "Zu den drei Feuern", "Zum heiligen Joseph" e "Zur
Best„ndigkeit". Da L. Abafi, Geschichte der Freimauerei in ™sterreich" [Storia della massoneria in Austria], 5 voll.,
Ludwig Aigner, Budapest 1890-1899).
(Illustrazione: Sigilli delle logge viennesi "Zur Wohlth„tigkeit [la loggia nella quale Mozart venne iniziato], "Zur
wahren Eintracht" [la loggia nella quale Mozart consegu� il grado di Compagno] e "Zur gekr”nten Hoffnung". Da L.
Abafi, Geschichte der Freimauerei in ™sterreich" [Storia della massoneria in Austria], 5 voll., Ludwig Aigner,
Budapest 1890-1899).
CAPITOLO SECONDO: LA POSIZIONE DELLA MUSICA.
Paragrafo 25: I musicisti minori e le raccolte di canti massonici.
Per quanto Š stato possibile appurare, furono appena una trentina o poco di pi— i musicisti che frequentarono le logge
viennesi nell'ultimo scorcio del secolo XVIII; ma, se si eccettua quanto si dir… a proposito di Mozart e di Haydn, al
lettore interessato all'argomento sar… possibile fornire solamente un arido e dimesso elenco di nomi che hanno scarsa o
modesta importanza nel panorama storico di quel tempo. Uno dei pochi musicisti di un certo talento che appartenne
all'Ordine Š Carlos d'Ordo¤ez (Vienna, 19-IV-1734 - ivi, 6-IX-1786), di origini spagnole, che ricopr� importanti
cariche nell'amministrazione imperiale; noto soprattutto come autore di sinfonie, Ordo¤ez fu membro prima (1773)
della Loggia "Zu den drei Adlern" (Alle tre aquile) e poi (dal 1777) di quella "Zum Palmbaum" (Alla palma). Della "Zu
den drei Adlern" fecero parte anche Franz Z”hner (1749 - ?), Kapellmeister presso il conte Palm a Ratisbona, e
Leopold Anton¡n Kozeluh (Velvary, 26-VI-1747 - Vienna, 7-V-1818) proveniente dalla Loggia "Zum Palmbaum". Di
quest'ultima erano membri anche Karl Leopold R”llig (Amburgo, ca. 1754 - Vienna, 4-III-1804), celebre virtuoso
dell'armonica a bicchieri entrato in massoneria nel 1782, e il ben noto clarinettista Anton Paul Stadler (Bruck an der
Leitha, 28-VI-1753 - Vienna, 15-VI-1812) che vi fu iniziato il 27 settembre 1785 e per il quale Mozart scrisse varie
composizioni.
Alla Loggia "Zur Best„ndigkeit" (Alla perseveranza) erano associati il compositore dilettante Jan Adam Frantisek de
Paula Mica [Franz Anton Mitscha] (Jaromerice, 11-I-1746 - Leopoli, 19-III-1811), di origine morava e di professione
segretario governativo; il violinista Joseph Blaschek (Blaske), che era stato al servizio degli Eszterh zy nella cappella
diretta da Haydn, fra il 1770 e il 1772; il basso Ludwig Johann Ignaz Fischer (Magonza, 18/19-VIII-1745 - Berlino, 10VII-1825) che fu il primo interprete del ruolo di Osmino nella "Entf�hrung aus dem Serail" (Ratto dal serraglio) e per il
quale Mozart scrisse due arie (K. 432 e K. 512); il compositore, impresario e pittore Joseph Lange (W�rzburg, 1/2-

IV-1751 - Vienna, 17-IX-1831), che fu cognato di Mozart; il poeta teatrale e dilettante di musica Christoph von Kessler
(Mantova, 9-I-1737 - ? post 1790), segretario di corte a Vienna nel 1781 e segretario della loggia in questione nel 1785;
l'oscuro musicista e compositore Leopold Schilling. Membro di quella loggia fu pure l'editore e stampatore Christoph
Torricella (in Svizzera, ca. 1715 - Vienna, 4-I-1798) che pubblic• opere di Haydn, Mozart, Kozeluh, Johann Christian
Bach (e, dunque, di autori presenti nelle liste massoniche); fra l'altro, Torricella nel 1784, e perci• prima ancora che
avvenisse l'iniziazione di Mozart (che Š del dicembre di quell'anno), pubblic• come op. VII una serie di opere
cameristiche mozartiane, due sonate per pianoforte (K. 284 e 333) e una sonata per violino e pianoforte (K. 454) con le
insegne della massoneria e incise da Joseph Franz Zahradnischek (Czerhenitz, 1748 - Vienna, 26-XII-1828),
trombettiere nella guardia ungherese e che nel 1790 figura membro della Loggia "Zur neugekr”nten Hoffnung" (Alla
speranza nuovamente incoronata), l'officina di recente costituzione (1786) nella quale era confluita, insieme con le altre,
la "Zur gekr”nten Hoffnung" (Alla speranza incoronata), considerata la pi— attiva in campo musicale fra le logge
viennesi. Dell'altra loggia di nuova costituzione nel 1786, "Zur Wahrheit" (Alla verit…), e nella quale si fusero tre
logge preesistenti, come si Š visto, fece parte il tenore Johann Ernst Dauer (Hildburghausen, 1746 - Vienna, 12IX-1812), il primo Pedrillo della "Entf�hrung aus dem Serail" (Ratto dal serraglio).
Autorevole rappresentante della Loggia "Zur gekr”nten Hoffnung" fu dal 1783, per quanto concerne l'attivit…
musicale, Paul Wranitzky (Nov R¡se, 30-XII-1756 - Vienna, 26-IX-1808), direttore della musica del conte Johann
Baptist Eszterh zy, suo confratello di officina, e autore di Lieder massonici, di due sinfonie scritte (1785) per i concerti
in loggia, ma soprattutto di un'opera, "Oberon" (1789), che Š alle radici della "Zauberfl”te" e del Romanticismo
musicale. Accanto a Wranitzky (o Vraniky, secondo la grafia morava) si devono menzionare il compositore Joseph
Bartha o B rta (Praga, ca. 1746 - Vienna, 13-VI-1787); il tenore Johann Valentin Adamberger (Monaco, 6-VII-1743 Vienna, 24-VIII-1804) poi passato alla Loggia "Zur wahren Eintracht" (Alla vera concordia) per il quale Mozart scrisse
la parte di Belmonte nella "Entf�hrung aus dem Serail", quella di David nel "Davidde penitente" e tre arie (K. 369, 420,
431); l'oboista Vittorino Colombazzo (ca. 1730 - Vienna, 11-VI-1792) gi… al servizio degli Eszterh zy e membro
dell'orchestra del Teatro di Corte; il non meglio identificato Ferdinand Schleiss (? - Feldberg, 20-XI-1801), nonch‚ il
"maŒtre de ballet" imperiale Karl Prandst„tter (ca. 1753 - Vienna, 9-XI-1809). Della loggia, infine, faceva pure parte
(dal 1783) l'incisore e commerciante d'arte Pasquale Artaria (1755 - 1785), editore anche della cantata massonica
mozartiana "Die Maurerfreude" (La gioia del massone; K. 471) e figlio dell'editore Giovanni Casimiro distintosi nella
pubblicazione di opere di Haydn e di Mozart.
Membro della loggia "Zur wahren Eintracht" dal 26 settembre 1783 (e poi, dall'inizio del 1784, Gran Maestro) fu,
inoltre, il compositore Johann Holzer (Korneuburg, Vienna, 17-V-1753 - Vienna, 7-IX-1818), un musicista dilettante,
pianista e compositore di pagine cameristiche e di Lieder, autore anche di due canti massonici (nota 1) pubblicati nella
prima annata del "Journal f�r Freymaurer" fondatto da Ignaz von Born, come si Š visto, nel 1784. Alla loggia ultima
citata, "Zur wahren Eintracht", il 14 gennaio 1785 fu iniziato, insieme al barone Anton von Tinti, Georg Spangler,
tenore e "Regens chori" nella cappella di corte e pi— tardi nella Chiesa di San Michele. Ma il maggior prestigio a
quella loggia venne dalla presenza fra i propri adepti dei Mozart, padre e figlio (che erano stati iniziati nella Loggia
"Zur Wohlth„tigkeit" (Alla beneficenza), e da Franz Joseph Haydn.
L'appartenenza ad una loggia, ad ogni buon conto, non pare aver esercitato n‚ titolo n‚ motivo d'impegno nel campo
creativo. Nell'ampia produzione di Kozeluh, che fu soprattutto un assiduo quanto convenzionale esponente della musica
sacra (si devono a lui una quarantina di messe e circa trecento altre composizioni liturgiche, oltre a due oratori, un'opera
teatrale e molte pagine di musica strumentale), allo stato attuale delle nostre conoscenze non compaiono pagine
dichiaratamente scritte per i lavori di loggia o ispirate agli ideali massonici: potrebbe darsi, tuttavia, che in alcuni dei
Lieder (ne pubblic• due raccolte) si nasconda qualche debole traccia di musica massonica. E nulla di interessante ai
nostri fini pare trasparire dagli altri nomi sopra citati (solamente in pochi casi, fra l'altro, si tratta di compositori) se si
eccettua quello di Paul Wranitzky, autore di moltissimi lavori strumentali (alcuni dei quali, gi… abbiamo citato due
sinfonie, furono utilizzati in manifestazioni di loggia) e di Lieder fra i quali se ne possono citare almeno cinque legati a
riti massonici (nota 2). Una qualche curiosit…, comunque, desta la figura del R”llig, amburghese di origine, che dopo
essersi esibito come concertista di Glasharmonica in molti centri tedeschi, incontr• uno strepitoso successo a Vienna nel
1781. Chiamato alla corte di Parigi, ebbe l'opportunit… di conoscere Franz Anton Mesmer, il teorico del magnetismo
animale; caduto gravemente ammalato, probabilmente a Lione, venne miracolosamente guarito da Cagliostro. Rientrato
a Vienna nel 1785, prese parte attivamente alla vita delle logge, facendosi apprezzare non solamente per le sue doti di
virtuoso ma anche per le sue qualit… di "musicoterapeuta". Ritiratosi dal concertismo nel 1788, si volse ad altri
interessi, non abbandonando del tutto quelli musicali, e nel 1790, per interessamento di Ignaz von Born, ottenne un
posto (mantenuto sino alla morte) di "ufficiale" presso la Biblioteca di Corte, alle dipendenze di Gottfried van Swieten
(nota 3).
La Loggia "Zur wahren Eintracht" (Alla vera concordia) fu particolarmente attenta, lo si Š visto, alla vita musicale: oltre
a poter contare fra i propri membri alcuni esponenti della musica, essa fu l'unica fra le officine viennesi a promuovere la
pubblicazione di raccolte di canti massonici. A differenza di quanto accadde in Germania, dove le raccolte di
"Freimaurerlieder", complete di testo e musica, furono pubblicate in gran numero (e alcune di esse, come si Š visto,
ebbero dimensioni cospicue), in Austria iniziative del genere non ebbero alcun seguito, se si fa eccezione per le rare
edizioni promosse dalla loggia in questione (nota 4). La prima raccolta imputabile a quell'officina Š, forse, quella
pubblicata a Vienna nel 1783 (con ristampa l'anno successivo) e per i tipi di Christian Friedrich Wappler (nota 5); si
tratta di una raccolta di "Gedichte und Lieder verfasst von den Br�dern der Loge zur wahren Eintracht im Orient von
W.[ien]" (Poesie e canti raccolti dai Fratelli della Loggia Alla vera concordia, all'Oriente di Vienna; Wolfstieg, n.

39776), contenente trenta Lieder con musiche di autori non specificati di cui quindici su testi di Aloys Blumauer (1755 1798), otto di Franz Joseph von Ratschky (1757 - 1810), quattro di Gottlieb Leon (1757 - 1832) e uno ciascuno di
Joseph von Retzer (1754 - 1824), Johann Georg Schlosser (1739 - 1799) e Veit Augustin Edler von Schittlersberg (1751
- 1811). Al 1786 dovrebbe risalire una raccolta di "Lieder. Gedichte von Al. Blumauer f�r die Freimaurer Loge in
Wien" (Canti. Poesie di Al. Blumauer per la loggia massonica di Vienna; cfr. Wolfstieg, n. 10085 del volume di
supplemento), sicuramente predisposta per la Loggia "Zur wahren Eintracht" (Alla vera concordia) e contenente
trentotto Lieder con musiche, a detta del Wolfstieg, ma l'indicazione mi sembra un po' sospetta, di tre autori tedeschi:
Philipp Enslin (Neustadt a.d. Aische, ca. 1758 - Weilburg, Nassau, 1821/22), Georg Joseph Vogler (W�rzburg, 15VI-1749 - Darmstadt, 6-V-1814) e un non meglio identificato Weisse (nota 6). Non ho potuto verificare il contenuto
delle due raccolte sopra citate, ma non credo che la loro mancata consultazione possa rappresentare una lacuna nel
panorama che qui si sta delineando.
Ben diverso, invece, Š il caso di un'altra raccolta, che fu pubblicata senza indicazioni tipografiche e di anno (ma
dovrebbe trattarsi del 1784) col titolo "Lieder /zum / Gebrauch / der / Loge zur wahren Eintracht / im / O. v. W.**. / In
Musik gesetzt / von / Br. B..j." (Canti ad uso della Loggia Alla vera concordia, all'Oriente di Vienna. Messi in musica
dal Fratello B..j.; Wolfstieg, n. 39773; esemplare consultato presso la biblioteca della Gesellschaft der Musikfreunde,
Societ… degli amici della musica, di Vienna). La laconica indicazione d'autore Š stata riferita per lo pi— a Joseph
Anton von Bauernj”pel, un esponente non secondario della massoneria viennese di quegli anni e che in conseguenza di
quell'attribuzione Š stato presentato anche come un dilettante di musica. Nato a Vienna il 19 febbraio 1738 e quivi
morto il 9 marzo 1795, Bauernj”pel era stato impiegato alla cancelleria di corte presso la commissione di censura
libraria e si era distinto anche come letterato. Aveva fatto parte dapprima della Loggia "Zur Best„ndigkeit" (Alla
perseveranza; oratore negli anni 1782-83 e poi Gran Maestro sino al 1785) e quindi della Loggia "Zur neugekr”nten
Hoffnung" (Alla speranza nuovamente incoronata; di cui fu primo sorvegliante nel 1790) e, fra l'altro, fu autore, nel
1793, di un rituale per l'ammissione al secondo grado, quello di compagno (nota 7). Ci• che qui preme sottolineare,
tuttavia, Š che Bauernj”pel non fu mai affiliato alla Loggia "Zur wahren Eintracht" (Alla vera concordia); la qual cosa
induce a pensare che egli non possa essere stato l'autore della raccolta sopra menzionata. Al suo nome deve essere
sostituito quello di Joseph Anton von Bianchi, musicista dilettante di cui si ignorano gli estremi biografici (nota 8), che
fu attivo anche come scrittore di teatro. A lui, fra le altre cose, si deve anche uno scritto "Ueber die Magie der alten
Perser und die Mithrischen Geheimnisse" (Sulla magia degli antichi Persiani e sui segreti mitrei) pubblicato sul terzo
numero della prima annata del "Journal f�r Freymaurer" di Ignaz von Born. Bianchi, che svolgeva funzioni di
bibliotecario aggiunto per le lingue orientali alla Biblioteca di Corte, era stato fra i fondatori di quella loggia nel 1781 e
ne era divenuto il segretario (nota 9).
La raccolta di Bianchi, di assai modesta fattura, occupa solamente 21 pagine in formato oblungo e, come si Š detto, non
reca indicazioni tipografiche. L'anno di pubblicazione, comunque, si pu• fissare al 1784 se si considera che il piccolo
canzoniere presenta una composizione di Giuseppe Sarti (Faenza, batt. 1-XII-1729 - Berlino, 28-VII-1802): nella
primavera del 1784, appunto, il compositore romagnolo era transitato per Vienna nel percorso che da Milano (dove egli
aveva lasciato il posto di maestro di cappella del Duomo assunto nel 1780) lo doveva condurre a San Pietroburgo,
avendo egli accettato la proposta della zarina Caterina II di assumere la funzione di direttore della cappella imperiale
come successore di Paisiello, funzione che Sarti coprir… sino al 1801, sia pure in maniera non continuativa (nota 10).
Da una testimonianza di Mozart (nota 11) sappiamo che Sarti part� da Vienna alla volta della capitale russa il 13
giugno 1784, un elemento cronologico questo che pu• aiutarci a ricondurre la data di pubblicazione della raccolta di
Bianchi a quell'anno.
Il fatto che la raccolta in questione ospiti una composizione del maestro italiano (si tratta di un Tafellied, Canto per
l'agape fraterna, "Br�der, freut euch zur Wette", Fratelli, rallegratevi alla scommessa, ottavo della serie) indurrebbe a
credere che Sarti appartenesse alla massoneria, anche se egli non viene qualificato come "Bruder" (Fratello; la formula
usata, "Vom Hrn. Kapellmeister Sarti", Scritto dal maestro di cappella Sarti, Š assai meno famigliare): non Š pensabile,
infatti, che una pubblicazione a carattere cos� fortemente "riservato" potesse ospitare una composizione rituale
(destinata alla "agape fraterna", al banchetto) di un non-affiliato. E' presumibile che Sarti fosse stato accolto nella
Loggia "Zur wahren Eintracht" come "visitatore", e che egli perci• fosse un membro, non Š dato sapere sino a qual
punto attivo, della massoneria. Quanto al momento in cui egli fece il suo ingresso nell'Ordine, Š abbastanza ragionevole
pensare che egli vi fosse stato iniziato durante il lungo soggiorno a Copenaghen (dall'autunno 1753 alla primavera 1775,
interrotto negli anni 1765-17687 per un viaggio in Italia alla ricerca di cantanti per il Teatro di Corte). Come si Š visto,
Copenaghen era uno dei capisaldi della massoneria e aveva nella Loggia "Zorobabel", assai sensibile al discorso
musicale, un consistente punto di forza (nota 12). La raccolta di Lieder messi in musica da Bianchi presenta, come si Š
detto, dodici composizioni, tutte su testi di Blumauer, che hanno struttura bipartita e che prevedono la partecipazione
del coro. Uno solo dei Lieder, quello opera di Sarti (n. 8), Š esclusivamente corale, mentre per gli altri, come Š detto
nell'avvertenza iniziale, Š prescritto che ciascuna delle due parti sia intonata prima da una voce solista e poi ripetuta
dall'intera assemblea dei "Fratelli" coralmente, ad una sola voce; i nn. 1, 5 e 9, tuttavia, sono a 4 voci, il n. 8 Š a tre
voci, il n. 11 infine si presenta a 2 voci soliste e coro a 4 voci. Ma leggiamo prima di tutto la
"AVVERTENZA PER LE MELODIE.
Per quanto riguarda i Lieder la cui melodia Š in due parti e il canto Š a una voce sola, la prima parte deve essere cantata
da un singolo Fratello e ripresa tale e quale da tutti i Fratelli insieme: dopo di che la seconda parte viene cantata da un
Fratello e gli altri la ripetono. Poich‚ Š raro che in una loggia vi siano molti cantori musicalmente educati, Š sembrato

superfluo proporre le riprese distintamente e con l'armonizzazione a pi— voci; per contro, si Š reso indispensabile
riportare delle melodie facili a tal punto che non solamente tutti i Fratelli potessero subito ripeterle, ma fossero in grado
di realizzarle in coro e ad orecchio.
Per quanto riguarda i Lieder a pi— voci o che sono interamente concepiti per coro, esso dovranno pur essere cantati in
qualche altra loggia, sarebbe auspicabile che, come avviene nella nostra [loggia], siano affidati all'esecuzione dei soli
Fratelli musicisti".
L'impianto della raccolta Š il seguente:
1) Bey Er”ffnung der Lehrling Loge (Per l'apertura della riunione degli Apprendisti), "Br�der, lasst mit frohen Muth"
(Fratelli, con allegro coraggio).
2) Zum Schluss der Lehrling Loge (Per la chiusura della riunione degli Apprendisti), "Wie Pfl�ger mit S„en und J„ten"
(Noi aratori, con semi ed estirpatori).
3) Bey Er”ffnung der Gesellen Logen (Per l'apertura delle riunioni dei Compagni), "Stral der Klugheit" (Irradiazione
dell'intelligenza).
4) Zum Schluss der Gesellen Logen (Per la chiusura delle riunioni dei Compagni), "Viel wandern zur schimmernden
Halle des Weisheit" (Camminare tanto nelle sale lucenti della saggezza).
5) Bey Er”ffnung der Meister Loge (Per l'apertura delle riunioni dei Maestri), "Hier auf modernden Gebeine" (Qui tra le
ossa putride).
6) Zum Schluss der Meister Loge (Per la chiusura delle riunioni dei Maestri), "Frohlocket, ihr w�rdigen Br�der"
(Conservate l'allegria, rispettabili Fratelli).
7) Bey Er”ffnung der Tafelloge (Per l'apertura dell'agape fraterna), "Legt f�r heut den Werkzeug nieder" (Lasciate per
oggi il lavoro).
8) Tafellied (Canto per l'agape fraterna), "Br�der, freut euch zur Wette", (Fratelli, rallegratevi alla scommessa).
9) Zum Schluss der Tafelloge (Alla chiusura dell'agape fraterna), "Die Freude, Br�der, die mir heut" (La gioia, Fratelli,
che oggi).
10) Kettenlied am St. Johannisfest (Canto di assemblea per la festa di San Giovanni), "Wir singen und schlingen zur
Mette" (Cantiamo e stringiamoci durante il rito).
11) Kettenlied, gesungen bey einer Schwestertafel" (Canto di assemblea eseguito da un'agape di sorelle), "Es schliesse
jedes Br�ders Hand" (Prendiamo la mano di ciascuna Sorella).
12) An die Rosenn„h'terinn (Alla cucitrice di rose), "Gute Menschen, die sich innig liebe" (Le brave persone che amano
profondamente).
La raccolta, come si vede, si presenta articolata secondo un piano organico: sei Lieder per l'apertura e la chiusura di
riunioni di apprendisti, compagni e maestri rispettivamente; tre Lieder per l'agape fraterna, un Lied per l'assemblea dei
Fratelli nella festa centrale della massoneria, la festa di San Giovanni Battista (24 giugno). Completano il ciclo due
Lieder per le logge di adozione, vale a dire per le logge formate da donne (Sorelle, dunque, e non Fratelli), l'ultimo dei
quali Š particolarmente curioso dal momento che Š indirizzato alla "cucitrice di rose", un ruolo questo che Š legato ad
una pratica secondo la quale nel corso della festa del solstizio d'estate il Gran Maestro offriva a ciascuno dei Fratelli una
rosa rossa (che poteva anche essere ricamata), simbolo della segretezza, una qualit… che rappresenta il primo dovere
del massone (nota 13).
Le musiche sino ad ora citate (Lieder per voce e accompagnamento, eventualmente arricchiti da interventi corali) hanno
tutte carattere rigorosamente rituale, dal momento che sono esplicitamente legate a momenti particolari e ben
individuati dei lavori d'officina. Qualcosa dell'esclusivo mondo massonico, tuttavia, aveva modo di manifestarsi anche
all'esterno. E' questo il caso, ad esempio, delle rappresentazioni teatrali. L'11 gennaio 1784 and• in scena (e la piŠce fu
replicata una decina di volte sino al 1ø gennaio 1786) al Nationalhoftheater (il nuovo nome del Burgtheater) un
"Lustspiel" (commedia?) in tre atti intitolato "Die Freymaurer" (I massoni) (nota 14) e dovuto per la parte musicale ad
un compositore dilettante bavarese, Christian Jakob Wagenseil (1756 - 1839), e per il testo al pi— celebre degli attori
tedeschi di quel tempo e drammaturgo di successo (anche se oggi Š del tutto dimenticato), Friedrich Ludwig Schr”der
(1744 - 1816), che fra l'altro fu direttore del Teatro di Amburgo in tre riprese (1771-1780, 1786-1796, 1810-1812).
Schr”der, il quale fu attivo a Vienna fra il 1781 e il 1785, si era ispirato per quel lavoro che Š un'esaltazione dei valori
della massoneria ad un'anonima commedia francese del 1737 portata anche a Londra nel 1740 e che aveva dato luogo a
varie parodie fra le quali si distinsero l'anonimo "Polichinelle maŒtre ma‡on" (Pulcinella maestro massone; 1745) e
"Le Donne curiose" di Carlo Goldoni (1753). Alla difesa dell'ideologia massonica e delle virt— del libero muratore
Schr”der era portato naturaliter, poich‚ da tempo ormai egli era uno dei membri pi— attivi e rappresentativi dell'Ordine
(nota 15). Non si sa sino a qual punto egli abbia frequentato le logge viennesi all'epoca del suo lungo soggiorno nella
capitale imperiale, un soggiorno funestato, per altro, da non pochi contrasti col mondo circostante, ma certo egli
pot‚ allora entrare in contatto con i grandi esponenti della cultura locale (che in prevalenza appartenevano alla Famiglia)
e in particolare con Mozart del cui "Don Giovanni" avrebbe poi approntato (1789) una traduzione in tedesco.
Di pochi mesi successivo a "Die Freymaurer", 24 giugno 1784 (festa di S. Giovanni) Š una pantomima, "Adoniramis
Tod" (La morte di Adoniram), rappresentata sotto forma di "balletto a cavallo" (nota 16). L'occasione per un simile
spettacolo, che fu organizzato dai membri della loggia "Zur gekr”nten Hoffnung" (Alla speranza incoronata) e al quale
assistettero tutti i pi— alti esponenti delle varie officine viennesi, era stata suggerita dalle esibizioni di un circo
londinese diretto dal "Fratello" Hyam e presentatosi a Vienna nell'aprile di quel 1784. Al successo conseguito dalla

troupe aveva notevolmente contribuito il figlio di primo letto, Charles, la cui bellezza e la cui forza avevano sollevato
l'ammirazione delle dame viennesi, e la seconda moglie di Hyam, la cui avvenenza aveva fortemente impressionato il
principe Karl von Dietrichstein-Proskau, una delle pi— alte personalit… della massoneria dell'Impero. Invitato ad una
festa, ai primi di maggio, nella residenza del principe insieme con la consorte, Hyam aveva lanciato l'idea di
organizzare la rappresentazione di una pantomima a sfondo massonico e strettamente riservata agli affiliati (si sarebbe
potuto accedere allo spettacolo unicamente dietro "parola d'ordine"). Soggetto prescelto per l'azione teatrale, che aveva
carattere eminentemente mondano e che in qualche modo costituiva una deviazione dalla linea di costumi severi che la
massoneria perseguiva, fu "la morte di Adoniram", un tema questo particolarmente caro all'Ordine, poich‚ a quel nome
si legava la leggenda della costruzione del Tempio di Salomone (nota 17).
Quando si dovr… trattare della mozartiana "Zauberfl”te" (Flauto magico) si presenter… l'occasione per dire di altre
manifestazioni del teatro musicale legate all'ambiente massonico e all'esoterismo di maniera che aveva contagiato la
grande Vienna. Per il momento, sar… opportuno, invece, registrare qualche interessante aspetto dell'attivit…
concertistica esplicata da pubbliche societ… o da circoli privati e guidata da personalit… illuminate, pronte a cogliere il
vento della novit… che ora s'incominciava ad avvertire anche nelle grandi opere del recente passato.
NOTE AL PARAGRAFO 25.
Nota 1: "Lied im Namen der Armen" (Canto per i poveri), "Br�der, h”rt das Flehn der Armen" (Fratelli, ascoltate il
lamento dei poveri), su testo di Gottlieb Leon e "Lied zur Gesellenreise" (Canto ai viaggi dei compagni), "Die ihr einem
neuen Grade" (Voi che ad un nuovo livello) su versi di Joseph Franz Ratschky, quest'ultimo messo in musica anche da
Mozart (K. 468). I due Lieder di Holzer, entrambi a due voci, furono pubblicati sul "Journal f�r Freymaurer" del 1784
e del 1785.
Nota 2: Quattro dei "Freimaurerlieder" di Wranitzky sono su testi di Franz Petran, un prete secolare che fu il poeta
"ufficiale" della Loggia "Zur gekr”nten Hoffnung" (Alla speranza incoronata) e che scrisse i versi per la cantata
"Maurerfreude" (Gioia del massone) K. 471 di Mozart: si tratta di due Lieder "per l'apertura del banchetto" ("Wohlan,
ihr Br�der, freuet euch", Ors—, Fratelli, rallegratevi, e "Oft zwar setzten wir uns nieder", Spesso ci sedevamo vicini),
di uno "per la raccolta a favore dei poveri" ("Wer, wer goss uns die wallende Lust", Colui che ha profuso su di noi la
gioia) e di un canto di assemblea ("Dicht sich aneinanderschliessen", Scrive di legare l'un l'altro). A quest'ultimo genere
appartiene anche un quinto componimento ("Schliesst euch heute mit doppelt Lust", Chiudete oggi con raddoppiata
allegria), su testo di una ragguardevole personalit… della massoneria austriaca, l'ungherese Bernhard Samuel Matolay
von Zsolna (morto nel 1795), il quale fece parte dell'Ordine dei Rosacroce e fu Gran Maestro della Loggia "Zur
gekr”nten Hoffnung". Cfr. L. Abafi, op. cit., IV, p. 215.
Nota 3: Attivo anche come compositore, R”llig scrisse trattati e opere teoriche sulla Glasharmonika (armonica a
bicchieri), lo strumento inventato da Benjamin Franklin, e su altri due strumenti di sua propria invenzione, l'Orphika
(1795), sorta di pianoforte portativo, e la X„norphika, specie di cembalo ad arco. Per le sue connessioni con la
massoneria, cfr. L. Abafi, op. cit., pp. 276-278; Gustav Brabb‚, "Der Armonikavirtuose R”llig" (Il virtuoso di armonica
R”llig), in "Latomia", XXVII (1869), pp. 257-267; Paul Nettl, "Musik und Freimauerei. Mozart und die K”nigliche
Kunst" (Musica e massoneria. Mozart e l'arte suprema), Bechtle Verlag, Esslingen a. N. 1956, pp. 179-180. Nel
paragrafo 17 si Š visto che deve imputarsi a R”llig la responsabilit… della realizzazione della parte musicale di una
raccolta liederistica pubblicata a Riga nel 1785.
Nota 4: Un caso singolare Š quello, comunque, della Loggia "Zu den drei Feuern" (Ai tre fuochi) che per festeggiare il
secondo anniversario della propria fondazione ritard• di un mese la celebrazione della ricorrenza di S. Giovanni e per la
circostanza pubblic• tre Lieder su testo di un Fratello, che si firm• "G.ge" e che non Š stato identificato, e musica di
Georg Benda, il ben noto compositore boemo gi… affiliato all'Ordine nella loggia di Altenburg e dal 1750
Kapellmeister (dal 1770 in carica col titolo di Kapelldirector) presso la corte di Gotha. I tre Lieder sono pubblicati in
"Das Johannisfest von der Loge ®Zu den drei Feuern¯ im Or. von Wien, am 24. des VII. Monats 5785 gefeiert. In
Musik gesetzt von Br. B. ax" (La festa di San Giovanni della Loggia Ai tre fuochi, all'Oriente di Vienna, il 24 del
settimo mese del 5785. Messa in musica dal Fratello B. ax) e recano i titoli "Bey Er”ffnung der Tafel" (All'apertura del
banchetto; "An der Mutter-Erde geben", Diamo alla madre-terra), "Bei der Sammlung f�r die Armen" (Alla raccolta
per i poveri; "Des Bundes Ehr erringen", Manifestiamo la nobilt… del vincolo), e "Kettenlied" (Canto dell'assemblea;
"Unsere Kette sei das Sinnbild „chter warmer Harmonie", La nostra assemblea sia il segno di una vera, piacevole
armonia). Cfr. L. Abafi, op. cit., IV, p. 339.
Nota 5: Su questa figura di tipografo e libraio avremo modo di soffermarci quando tratteremo delle musiche massoniche
di Mozart.
Nota 6: L. Abafi (op. cit., IV, p. 288) menziona anche una raccolta di "Ges„nge f�r die Loge Zur wahren Eintracht im
Orient von Wien zum 4. Jahrestag ihner Stiftung 5784" (Canti per la Loggia Alla vera concordia, all'Oriente di Vienna,
nel quarto anniversario della sua fondazione, 5784) pubblicata, naturalmente, a Vienna nel 1784, ma priva di notazione

musicale. H. J. Irmen, op. cit., p. 58 menziona anche una raccolta intitolata "Musicalische Unterhaltungen der
eintr„chtigen Freunde in Wien. Erstes Werk enthaltend Zw”lf Lieder auf das Piano-Forte nach Texten von Blumauer,
Ratschky und Leon" (Trattenimento musicale degli amici in armonia di Vienna. Primo lavoro contenente dodici canti
per pianoforte su testi di Blumauer, Ratschky e Leon), e pubblicata nel 1783, che per• non ha riferimento diretto con la
massoneria.
Nota 7: Cfr. L. Abafi, op. cit., IV, pp. 301, 320, 322, 326 e "Orden Rituel f�r den Zweiten, das ist, dem Gesellengrade"
(Il rituale dell'Ordine per il secondo, cioŠ il grado di Compagno), in "Eine Wiener Freimaurerhandschrift aus dem 18.
Jahrhundert von Bruder (Joseph) Bauernj”pel im O(rient) in Wien" (Un manoscritto massonico viennese del XVIII
secolo, scritto dal Fratello Joseph Bauernj”pel all'Oriente di Vienna), a cura di Friedrich Gottschalk (= Biblioteca
Masonica, 1), 2 voll., Akademische Druck-und Verlagsanstalt, Graz 1986. Sul nostro soggetto si veda quanto scrive nel
volume di commentario Julius Fischer, "Julius Fischer �ber J. Bauernj”pel als Mitglied der Wiener Logen ®Zur
Best„ndigkeit¯ und zur ®Neugekr”nten Hoffnung¯" (Julius Fischer su J. Bauernj”per come membro delle Logge
viennesi Alla perseveranza e Alla speranza nuovamente incoronata).
Nota 8: A titolo informativo mi preme ricordare che i lessici musicali riportano il nome di un Antonio Bianchi, cantante
e compositore, nato a Milano nel 1758 e morto dopo il 1817, che fu a lungo attivo in Germania e poi anche in Francia:
come si Š visto nella parte dedicata alla Francia, il nome di questo Bianchi compare fra quelli che operarono in
massoneria.
Nota 9: Cfr. L. Abafi, op. cit., IV, p. 279.
Nota 10: Caduto in disgrazia a corte, fra il 1786 e il 1793, Sarti fu al servizio, in Ucraina, del principe Grigorij
Aleksandrovic Pot‰mnin (1739 - 1791), il grande condottiero e uomo politico, e quindi della di lui famiglia.
Nota 11: Cfr. la lettera al padre Leopold in data 9 e 12 giugno 1784 in "Mozart. Briefe und Aufzeichnungen.
Gesamtausgabe" (Mozart. Lettere e annotazioni. Edizione completa), a cura di Wilhelm A. Bauer e Otto Erich Deutsch,
"Band III, 1780-1786" (Parte III, 1780-1786), pp. 317-319 (n. 797), B„renreiter, Kassel-Basel 1963. Divenuto famoso a
Vienna dopo le trionfali rappresentazioni di "Fra i due litiganti il terzo gode" andata in scena nel maggio 1783 e
replicata per 54 volte, Sarti, il quale ebbe l'onore di essere ricevuto dall'imperatore Giuseppe II, incontr•, naturalmente,
anche Mozart; questi, nel giugno 1784 pochi giorni prima che il compositore italiano partisse per San Pietroburgo,
compose una serie di otto Variazioni per pianoforte K. 460 su un tema di Sarti (quello dell'aria "Come un agnello" da
"Fra i due litiganti"), appunto. Pi— tardi (1787) il salisburghese inser� nella scena finale del "Don Giovanni" una
citazione da "Fra i due litiganti" (accanto a quelle da "Le Nozze di Figaro" e da "Una cosa rara" di Vicente Mart¡n y
Soler). Nell'aprile 1791, infine, Mozart intervenne sul coro finale ("Viviamo felici in dolce contento", K. 615) dell'opera
"Le Gelosie villane", sempre di Sarti.
Nota 12: Per ulteriori ragguagli sull'attivit… di Sarti, si veda il recente volume "Giuseppe Sarti musicista faentino" (Atti
del Convegno Internazionale, Faenza 25-27 novembre 1983), a cura di Mario Baroni e Maria Gioia Tavoni, Mucchi
Editore, Modena 1986.
Nota 13: Logge di adozione a costituirsi, sul modello francese, anche a Vienna intorno al 1780. Nel 1783 fu dato alle
stampe un rituale ad uso delle logge femminili che presenta molti punti in comune con quello redatto da Bauernj”pel
dieci anni dopo. Sull'argomento cfr. H. J. Irmen, op. cit., pp. 227-234.
Nota 14: Sul Lustspiel di Schr”der si diffonde H. J. Irmen, op. cit., pp. 227-232.
Nota 15: Amico del grande Johann Joachim Christoph Bode che lo aveva iniziato all'Ordine l'8 settembre 1774 presso la
Loggia "Emmanuel zur Marienblume" (Emmanuel al giglio) di Amburgo, Schr”der di quella officina sar… Gran
Maestro negli anni 1786-1799, assumendo anche nel 1794 la carica di Gran Maestro della Gran Loggia Provinciale
della Bassa Sassonia. A Schr”der, comunque, va soprattutto il merito di aver dato vita ad un rituale, ancor oggi seguito
dalle logge tedesche, che, in un'epoca dominata dall'intemperanza nella proliferazione degli alti gradi e dallo
sconquasso che le correnti alchimiste, ermetiche, rosacrociane, cabbalistiche e templarie avevano provocato nel mondo
dei liberi muratori, riproponevano un ritorno alle origini e l'ammissione di tre soli gradi (apprendista, compagno,
maestro). A Schr”der si deve uno dei testi fondamentali per la storia della massoneria, "Materialien zur Geschichte der
Freimauerei" (Materiali per la storia della massoneria), 4 voll., Rudolstadt 1806 per complessive 1400 pagine. Su di lui,
da ultimo, si veda il saggio di H. H. Solf, "The origin and sources of the Schroeder ritual" (Origine e fonte del rituale di
Schr”der), in "Ars Quatuor Coronatorum", 92 (1979), pp. 82-103.
Nota 16: Cfr. L. Abafi, op. cit., IV, pp. 223-226; H. J. Irmen, op. cit., pp. 145-146.
Nota 17: Non Š questa la sede, ovviamente, per riproporre l'eterna questione della distinzione fra Adoniram (AdonHiram) e Hiram Abif (per non dire di altri Hiram menzionati nelle Scritture, Hiram re di Tiro, Hiram capo trib— di

Edom, e Huram), entrambi indicati come costruttori del Tempio e che la massoneria elesse a propri "padrini" dando
luogo anche ad una massoneria adonhiramita e ad una massoneria hiramita.
Paragrafo 26: L'opera di Gottfried van Swieten.
Protagonista della vicenda che port• alla rigenerazione dello stile contrappuntistico, al rilancio di generi (come
l'oratorio) da tempo vittime dell'uso, al recupero delle musiche di Bach e di Haendel e di quella che allora, senza
possedere la coscienza del secolare cammino percorso dalla storia della musica, era chiamata la "alte Musik" (musica
antica) Š il barone Gottfried Bernhard van Swieten del quale gi… qualcosa si Š detto trattando della riproposta del
"Messia" haendeliano nella strumentazione realizzata da Mozart all'interno di un pi— vasto processo di approccio a
quel capolavoro nelle terre tedesche (nota 1). Nato a Leida, in Olanda, il 29 ottobre 1733 e morto a Vienna il 29 marzo
1803, Gottfried era figlio di un medico, Gerard (1700 - 1772), allievo del grande Hermannus Boerhaave (1668 - 1738),
che fu anche botanico insigne, le cui opere egli chios• (fra il 1742 e il 1772 pubblic• 5 volumi di "Commentaria in H.
Boerhavii aphorismos de conoscendis et curandis morbis", poi arricchito di un sesto volume, postumo, 1776, di indici).
Perseguitato per la sua fede cattolica, nel 1745 Gerard era stato chiamato a Vienna da Maria Teresa per promuovere un
nuovo ordinamento all'Universit…, e qui egli vi fonder… la Facolt… di Medicina, e riorganizzare la salute pubblica.
Divenuto protomedicus dell'imperatrice, ricopr� anche la carica di direttore generale degli studi e fu investito delle
mansioni di censore regio, vietando la diffusione delle opere che fossero contrarie alla dottrina dei padri della Chiesa o
poco ortodosse, quantunque dimostrasse di essere un anticlericale e fosse sceso in campo contro i Gesuiti. "Spietato
fustigatore di tutti i ciarlatani, alchimisti o rosacroce", come scrisse nel 1782 Hans Heinrich Ecker und Eckhoffen, il
fondatore dell'Ordine dei Fratelli Asiatici, fu considerato poco benevolmente da Voltaire, le cui opere ("Candide" a
parte) non riuscirono a superare le maglie della censura, meritandosi in un componimento dello scrittore francese versi
ingiusti e mortificanti: "Tyran de la pens‚e, assassin de mon corps, / Tu peux bien empˆcher les malades de vivre, / Tu
peux les tuer tous, mais non pas un bon livre" (Tiranno del pensier, assassino del mio corpo, / Tu puoi ben impedire ai
malati di vivere, / Tu puoi ucciderli tutti, ma non un buon libro). In realt…, Gerard van Swieten esercit• un ruolo di
primo piano non solamente nella storia della medicina, ma fu uno dei protagonisti della trasformazione dell'Austria, alla
pari del principe Kaunitz o del barone von Sonnenfels. Tent•, fra l'altro, di arginare l'incredibile marea montante degli
alchimisti (pare che a Vienna fossero diecimila gli adepti alle sette alchemiche). Fondatore dell'orto botanico, del teatro
anatomico e del laboratorio pubblico di chimica, nonch‚ bibliothecarius imperiale (in quest'ultima carica era succeduto,
dopo alcuni anni di vacatio del posto, a Pio Nicol• Garelli [1675 - 1739]), van Swieten fu probabilmente un massone,
anche se non Š dimostrata la sua appartenenza ad una qualche loggia viennese. Si distinse in numerosi altri campi,
inventando ad esempio un particolare sistema di stenografia, e si batt‚ contro i processi per accuse di vampirismo
negando la fondatezza di quella credenza (nota 2).
Confuso qualche volta col padre, Gottfried van Swieten (nota 3), nel 1745 aveva naturalmente seguito il genitore a
Vienna ed aveva studiato nel Collegium Theresianum, ma aveva poi fatto rientro in patria per dedicarsi allo studio della
medicina: pi— tardi, nel 1773, avrebbe pubblicato a Rotterdam una curiosa dissertazione di musicoterapia, "Dissertatio
sistens musicae in medicinam influxum et utilitatemis", quando ormai da tempo non si applicava pi— a quella scienza,
abbandonata per seguire la carriera diplomatica, una carriera che, come legato imperiale, doveva portarlo nel 1755 a
Bruxelles, nel 1758 a Francoforte, nel 1760 a Parigi, nel 1763 a Varsavia, dove si trattenne sino all'estate del 1764, e
infine, dopo una lunga permanenza a Vienna coronata nell'estate del 1769 da un viaggio in Inghilterra e nell'autunno di
quello stesso anno da un soggiorno a Parigi, dal 1770 al 1777 a Berlino.
E' nel florido ambiente berlinese che van Swieten ebbe modo di approfondire le proprie conoscenze in campo musicale:
frequentando la corte di Federico II di Prussia, entr• nella cerchia dei musicisti che operavano intorno alla principessa
Anna Amalia, sorella del sovrano, prese lezioni, a quanto sembra, dal di lei maestro Johann Philipp Kirnberger (un
allievo del grande Bach) e da Friedrich Wilhelm Marpurg, s'interess• vivamente alla musica di Carl Philipp Emanuel
Bach, il quale da due anni aveva abbandonato Berlino per Amburgo, e col… gli fece visita, commissionandogli poi una
serie di sei sinfonie per archi che gli furono dedicate nel 1773; pi— tardi, nel 1783, il secondogenito di Johann
Sebastian gli avrebbe reso omaggio nuovamente con la terza raccolta di "Clavier-Sonaten nebst einigen Rondos f�r
Fortepiano f�r Kenner und Liebhaber" (Sonate per cembalo, insieme ad alcuni rond• per fortepiano, per conoscitori ed
appassionati). Segni di rispetto e di devozione di ben pi— qualificata consistenza storica, il van Swieten ne avrebbe
ricevuti anche negli ultimi momenti della sua esistenza: il giovine Beethoven sul finire del 1801 gli dedicher… la Prima
Sinfonia, uscita a Lipsia per i tipi del "Bureau de Musique" di Hoffmeister & K�hnel, e nel 1802 Johann Nikolaus
Forkel gli consacrer…, presso il medesimo editore (Franz Anton Hoffmeister, lo ricordo, era un militante dell'Ordine
massonico) quel "Ueber Johann Sebastian Bachs Leben, Kunst und Kunstwerke" (Sulla vita, l'arte e le opere di Johann
Sebastian Bach) che Š il primo studio biografico e critico sul Kantor maximus.
Alla musica, tuttavia, Gottfried van Swieten si era accostato da autodidatta sin dagli anni giovanili (nota 4), mentre
intensa era stata la sua attivit… in questo settore a partire dal momento in cui aveva preso servizio a Bruxelles a fianco
del ministro imperiale Johann Karl Philipp von Cobenzl (1712 - 1770) e col cui figlio Johann Philipp (1741 - 1810),
Illuminato di Baviera col nome di Numa Pompilius Romanus, egli avrebbe poi stretto una solida amicizia. A
testimoniare che la musica prendeva a van Swieten "le meilleur de son temps" (il suo tempo migliore) sta la
corrispondenza intercorsa fra il ministro Cobenzl e Jean-Th‚odore Gontier, il redattore della "Gazette Imp‚riale" di
Vienna ed educatore a corte che fu in stretti rapporti di frequentazione con la nobile famiglia olandese. Se durante la
missione compiuta a Francoforte van Swieten s'impegn• nella stesura di una commedia francese, "Le Muphti ras‚", nei

tre anni trascorsi a Parigi egli ebbe modo d'impadronirsi dello stile musicale del vaudeville, al punto che nel giugno
1763 egli era in grado di portare a compimento il suo primo op‚ra-comique o Singspiel, "La chercheuse d'esprit" (La
cercatrice di spirito), su testo di Charles-Simon Favart, rappresentato a Parigi in forma privata e poi, luglio 1763, a
Bruxelles al Th‚ƒtre de la Monnaie sotto la direzione di Pierre van Maldere. In seguito van Swieten avrebbe ancora
composto, sempre su testo di Favart, un "pasticcio", "La rosiŠre de Salency" (Il rosaio di Salency; rappresentato a
Fontainebleau il 25 ottobre 1769) con musiche di Monsigny, Philidor, Duni, Blaise e arie proprie, e due altri lavori
teatrali con musica, il vaudeville in un atto "Les talents … la mode" (I talenti alla moda) e il Singspiel in tre atti "Colas
toujours Colas", entrambi composti per il teatro di corte dei principi Thurn und Taxis a Ratisbona e le cui partiture sono
tuttora conservate in quell'archivio. Al di fuori della produzione teatrale, di van Swieten restano sette delle dieci o
dodici sinfonie da lui composte fra il 1776 e il 1784: tre di queste sinfonie, Š da notare, furono pi— volte edite a Parigi
e a Londra come op. 29 sotto il nome di Haydn.
Confortato da un carico di conoscenze musicali di non comune consistenzaq, armato di numerose partiture (nota 5)
soprattutto relative alle opere di Haendel e di Bach (queste ultime, naturalmente, in copie manoscritte), van Swieten
diede inizio a Vienna ad un'attivit… privata, ma in breve tempo anche pubblica, di sistematica esplorazione della
musica "antica", un'attivit… che nel 1780 lo indusse alla creazione di una "Gesellschaft der associierten Kavaliere"
(Societ… dei cavalieri associati), formata da venticinque (inizialmente sei) grandi esponenti dell'aristocrazia viennese
(nota 6). Appartenevano alla schiera dei nobili cavalieri, stando a quanto ha lasciato scritto Georg August Griesinger
(nota 7) o si pu• dedurre dal contesto della vita musicale viennese di quel tempo, le seguenti personalit…: i principi
Johann Adam Auersperg (1721 - 1795), Karl Auersperg (1750 - 1822), Johann Karl Baptist Dietrichstein (1728 - 1808),
Dmitrij Mikhajlovic Galitzin (1721 - 1794), Joseph Kinsky (1739 - 1805), Karl Lichnowsky (1761 - 1814), Alois
Joseph Liechtenstein (1759 - 1805), Ferdinand Philipp Joseph Lobkowitz (1725 - 1802), Johann Nepomuk
Schwarzenberg (1742 - 1789) e una vasta schiera di conti dell'impero, o conti semplicemente: Anton Georg zu App¢nyi
(1751 - 1817), Anton Batthy ny (1762 - 1828), Johann Rudolf Czernin von Chudewitz (1757 - 1845), Ladislaus Erd”dy
(1746 - 1786), Franz Eszterh zy von Gal ntha (1715 - 1785), Johann Baptist Eszterh zy von Gal ntha (1748 - 1800),
Johann Fries (1719 - 1785), Ernst Christoph Harrach (1757 - 1838), August Clemens Ludwig Maria Hatzfeld (1754 1787), Wenzel Paar (1744 - 1812), Franz Wenzel Sinzendorf (1724 - 1792), Franz Norbert Trauttmannsdorff (1705 1786), Georg Christian Waldstein (1743 - 1791), Stephan Zichy (1757 - 1841), Johann Karl von Zinzendorf (1739 1813).
La maggior parte delle personalit… qui citate faceva o avrebbe fatto parte del movimento massonico. Lo stesso van
Swieten, pur non figurando, come gi… era accaduto per il padre, nelle liste massoniche (si Š per• supposto che egli
fosse stato iniziato a Berlino e occorre comunque tenere presente che molti dei protocolli delle logge viennesi del tempo
sono andati perduti), doveva essere assai vicino agli ambienti delle officine viennesi e di certo era membro della setta
degli Illuminati di Baviera sin dal 1782 (nota 8), al pari di alte cariche e responsabilit… rilevanti, cariche e
responsabilit… che non furono lesinate neppure all'illustre personalit… olandese, se il 29 novembre 1781 egli ebbe la
nomina a presidente della Commissione di Corte incaricata di formulare il piano di studi valido per tutti gli ordini di
scuole (entrato poi in vigore sull'intero territorio nel 1783) e se nel 1786 gli sar… affidata la presidenza della
Commissione di Censura Letteraria. Del resto, van Swieten era certamente un privilegiato di Maria Teresa prima, di
Giuseppe II poi dal momento che all'atto del suo definitivo ingresso a Vienna era succeduto al padre nel ruolo di
prefetto della Hofbibliothek e gli era stato messo a disposizione un appartamento di servizio nel palazzo in cui la
biblioteca aveva la propria sede.
L'appartamento non era sufficientemente grande per consentire le prove. Dal diario del conte Johann Carl von
Zinzendorf, alla data del 14 giugno 1782 si apprende che "esso comprendeva una camera per il suo valet de chambre,
una bella sala da pranzo con damasco blu e bianco senza ornamenti in oro, la camera da letto del barone in damasco
giallo, un piccolo studio con arabeschi a fondo verde con graziose mensole e una bella scrivania. Dal suo appartamento
si accedeva alla famosa galleria della Biblioteca di Corte" (nota 9). E' in quella famosa galleria (Prunksaal) del primo
piano dell'attuale ™sterreichische Nationalbibliothek (una galleria lunga 78 metri, larga 14 e alta 19,5 e sormontata da
una cupola alta 29 metri decorata da Daniel Gran a glorificazione di Carlo VI) che si svolgevano le prove; meno
probabile, invece, Š che vi si tenessero le accademie poste sotto l'egida dei cavalieri associati, poich‚ esse erano
generalmente ospitate nelle residenze private dei nobili sottoscrittori, in quelle del principe Schwarzenberg sul Neuer
Markt e del conte Johann Baptist Eszterh zy in primo luogo o in quelle di altri grandi dell'aristocrazia, come i principi
Paar, Lichnowsky e Dietrichstein.
Nell'appartamento che gli era stato messo a disposizione nella Hofbibliothek, van Swieten rimase sino al 1795 quando
si trasfer� al n. 146 (ora n. 3) della Renngasse, in una casa da lui stesso acquistata. Nel frattempo, come vedremo in
seguito, il nobiluomo era stato prima sospeso dall'incarico di Presidente della Commissione di Studi (il relativo biglietto
di Leopoldo II Š del 5 dicembre 1791, giorno stesso della morte di Mozart) perch‚ egli era stato accusato di aver fatto
parte di un complotto ordito dagli Illuminati, e poi reintegrato nella carica da Francesco II nel 1793.
Gli incontri con la musica "antica" erano frequenti: metodicamente, ogni domenica dalle 12 alle 2 pomeridiane, in casa
propria van Swieten ospitava adunanze nelle quali la grande protagonista era la polifonia. Cos�, nella cattolicissima
Vienna s'era introdotto il sapore inedito della musica evangelica, proponendo l'escuzione, per il mero piacere del far
musica insieme, di mottetti e di corali o di canoni a quattro voci: il quartetto degli esecutori era per lo pi— costituito dal
van Swieten (il quale intonava la parte del "discanto"), da Mozart ("alto"), dal compositore e violinista Joseph Starzer
(1726 - 1787; tenore) e dall'organista Anton Teyber (1756 - 1822; basso); ne fa fede una famosa lettera del 10 aprile

1782 indirizzata da Mozart al padre Leopold e nella quale si afferma che in quelle adunanze si eseguivano soltanto
composizioni di Haendel e di Bach. Sappiamo ora, da una testimonianza autobiografica del compositore Joseph Weigl
(1766 - 1846) risalente al 1819 e riferita agli anni 1783-85, che a quelle sedute prendeva parte anche Antonio Salieri
sostenendo il ruolo vocale che Mozart attribuiva a se stesso, mentre il compositore salisburghese sedeva al fortepiano
per accompagnare non solamente le opere di Haendel e di Bach, ma anche quelle di Carl Heinrich Graun e di altri
maestri del passato. Del resto, occorre sottolineare che a partire da quel momento, gli inizi degli anni Ottanta, si era
manifestata a Vienna una vera e propria ondata di interesse nei confronti della composizione contrappuntistica rigorosa,
dello stile cosiddetto "osservato", contagiando un gran numeno di compositori (e fra costoro si annoverano anche
Mozart, Haydn e pi— tardi anche Beethoven) e portandoli a trascrivere le fughe bachiane del "Wohltemperiertes
Klavier" per quartetto o per trio d'archi (nota 10): protagonista di questo avventuroso cammino verso il ricupero dello
stylus antiquus sar… proprio Mozart, il quale per le proprie trascrizioni dal "Clavicembalo ben temperato" ebbe la
possibilit… di utilizzare la copia manoscritta in possesso del van Swieten, copia che tuttora si conserva alla Ritter
Library at Baldwin-Wallace College di Berea nell'Ohio.
Gottfried van Swieten aveva abbandonato la carriera diplomatica nell'ottobre del 1777 (sede dell'ultima sua missione, lo
ricordo, era stata Berlino) e si era portato nella capitale dell'impero, ottenendo immediatamente la nomina a prefetto
della Hofbibliothek. Un anno dopo, 20 dicembre 1778, egli aveva gi… l'opportunit… di assistere al primo impatto del
pubblico viennese con la musica oratoriale haendeliana: nel corso di una "Akademie" organizzata dalla Tonk�nstlerSoziet„t (Societ… dei musicisti), nel quadro dei concerti che si tenevano durante il periodo dell'Avvento (un'altra serie
di concerti era predisposta nel tempo di Quaresima) erano stati presentati tre "grosse Ch”re" (grandi cori) di Haendel.
L'iniziativa di quella societ…, che era stata fondata nel 1771 da Florian Leopold Gassmann per soccorrere le vedove e
gli orfani dei musicisti e le cui esecuzioni erano dirette da Joseph Starzer e da Antonio Salieri, doveva sfociare poco
dopo, 21 e 23 marzo 1779, nell'esecuzione di un oratorio haendeliano, lo "Judas Makkab„us" nella rielaborazione
predisposta da Starzer e nella traduzione tedesca del testo ad opera di van Swieten, traduzione che l'illustre diplomatico
e dilettante di musica aveva approntato per la esecuzione berlinese di quell'oratorio avvenuta nel 1774 e ripresa nel
1777 (nota 11). Sar…, quella, l'unica esecuzione di un oratorio completo di Haendel che la Tonk�nstler-Soziet„t sar…
in grado di proporre, nel corso del XVIII secolo, al pubblico di Vienna (nota 12).
E' probabile che quella manifestazione fosse stata, se non predisposta, almeno suggerita da van Swieten. L'opera di
diffusione di un certo repertorio musicale "antico" che l'illustre personalit… voleva perseguire, tuttavia, non doveva
trovare del tutto consenzienti i responsabili della Tonk�nstler-Soziet„t, mossi soprattutto da scopi filantropici e perci•
condizionati nella formulazione dei programmi delle "accademie". E' verosimile che van Swieten abbia pensato alla
creazione di un'altra societ…, la "Gesellschaft der assoziierten Kavaliere" (Societ… dei cavalieri associati), appunto,
per avere mani pi— libere e dar vita ad un'attivit… alternativa, anche se condotta da un musicista, Joseph Starzer, che
gi… collaborava ai massimi livelli con la Tonk�nstler-Soziet„t. Alla morte di Starzer, nell'aprile 1787, van Swieten
affider… il compito di condurre a buon fine l'opera di ricupero della tradizione oratoriale a Mozart, incaricandolo della
direzione delle esecuzioni e della rielaborazione di quattro grandi partiture haendeliane, quelle dell'"Acis und Galatea"
nel 1788, del "Messias" nel 1789, della "Alexanderfest" e della "Caecilienode" nel 1790. Anche dopo la scomparsa di
Mozart quell'attivit… proseguir…. Lo stesso van Swieten provveder… alla rielaborazione di "Die Wahl des Herkules"
(La scelta di Ercole) nel 1793 e di "Athalia" nel 1794. A poco a poco, insomma, van Swieten metteva a frutto il
patrimonio di partiture haendeliane da lui posseduto (al momento della morte, nel 1803, nella sua biblioteca figuravano
"31 Nummern in englischer Partitur", 31 numeri in partitura inglese), mentre non esitava a porre in atto iniziative che
favorissero la diffusione del genere dell'oratorio predisponendo per Haydn, ad esempio, i testi di "Die Sch”pfung" (La
Creazione) e di "Die Jahreszeiten" (Le stagioni).
Quell'operosa e generosa attenzione riservata allo stile antico e alle espressioni musicali che erano state proprie della
civilt… del barocco, un gusto neobarocco, appunto, si era impadronito degli ambienti musicali viennesi quasi come
legittima reazione allo stile "sensibile" (l'Empfindsamkeit delle scuole preromantiche tedesche, specialmente di quella
berlinese, mossa da intimismo, malinconia, tensione emotiva, sentimentalismo), quella premurosa e affettuosa diligenza
applicata verso il mondo di un recente passato, dunque, apriva le porte ad una nuova et…, cosciente dei valori della
storia, un tempo quasi tutti negletti, e affermava appassionatamente la funzione che gli intellettuali erano chiamati a
svolgere anche nei vari campi dell'arte e in particolare della musica che si avviava ad occupare il primo posto fra le
espressioni dello spirito. A quella funzione la massoneria (come dire la classe degli uomini illuminati che tali dovevano
sentirsi per dignit… familiare e censo, anche se poi oscurantismo, mentalit… assolutista e particolarismo allignavano
nelle logge non meno che in tutte le organizzazioni della vita associativa) non solo non rinunci•, ma ne fu anzi
promozione, incentivo, sostegno.
NOTE AL PARAGRAFO 26.
Nota 1: Cfr. il paragrafo 22.
Nota 2: Per maggiori ragguagli sulla vita e sull'opera di van Swieten padre rinvio a Frank T. Brechka, "Gerard van
Swieten and his world 1700-1772" (Gerard van Swieten e il suo mondo. 1700-1772), Martinus Nijhoff, The Hague
1970, e al volume di AA. VV., "Gerard van Swieten und seine Zeit" (Gerard van Swieten e il suo tempo), a cura di Erna
Lesky e Adam Wandedruszka, B”hlau Verlag, Wien-K”ln-Graz 1973 (= Studien zur Geschichte der Universit„t Wien,

8). Si veda, inoltre, Gerhard van Swieten, "Vampyrismus", a cura di Piero Violante, S. F. Flaccovio, Palermo 1988.
Nota 3: Cfr. D. Edward Olleson, "Gottfried van Swieten, Patron of Haynd and Mozart", in "Proceedings of the Royal
Musical Association", 89 (1962/63), pp. 63-74; Id., "Gottfried, Baron van Swieten and His Influence on Haydn and
Mozart" (Il barone Gottfried van Swieten e la sua influenza su Haydn e Mozart), Diss., Oxford (Hertford), 1967;
Wouter Paap, "Gottfried Baron van Swieten. Een Nederlands patriarch der muziek te Wenen", in "Mens en Melodie",
20 (1965), pp. 204-208 (anche in "Sonorum Speculum", n. 27, 1966, pp. 9-18). Inoltre, E. Wangermann, "Aufkl„rung
und staatsb�rgerliche Erziehung. Gottfried van Swieten als Reformator des ”sterreichischen Unterrichtungswesens
1781-1791" (Illuminismo e ascesa della borghesia. Gottfried van Swieten riformatore della didattica austriaca,
1781-1791), Verlag f�r Geschichte und Politik, Wien 1978.
Nota 4: Cfr. Ernst Frits Schmid, "Gottfried van Swieten als Komponist" (Gottfried van Swieten compositore), in
"Mozart-Jahrbuch 1953", pp. 15-31.
Nota 5: Andreas Holschneider, "Die musikalische Bibliothek Gottfried van Swietens" (La biblioteca musicale di
Gottfried van Swieten", in "Bericht �ber den Internationalen musikwissenschaftlichen Kongress Kassel 1962" (Atti del
congresso internazionale di musica, Kassel 1962), B„renreiter, Kassel 1963, pp. 174-178.
Nota 6: Ricordo che per la gestione del Burgtheater (fondato nel 1741 e trasformato in "Hof-und Nationaltheater" nel
1776) era stata costituita sin dal 1748 una Societ… dei Cavalieri che era stata esemplata su quella formata a Torino nel
1727 per la conduzione del Teatro Regio. La societ… viennese si era impegnata anche, a partire dal 1750, nell'attivit…
di concerti pubblici (o "acad‚mies de musique"), i primi che si tennero nella capitale imperiale, concerti che avevano
luogo durante il periodo quaresimale, nei giorni di domenica, marted� e gioved� dalle 6 alle 9 di sera. Cfr. Robert
Haas, "Gluck und Durazzo", Amalthea-Verlag, Z�rich-Wien-Leipzig 1925, pp. 25-26 e 179.
Nota 7: Cfr. Georg August Griesinger, "Biographischen Notizen �ber Joseph Haydn" (Notizie biografiche su Joseph
Haydn), Breitkopf & H„rtel, Leipzig 1810 (nuova edizione a cura di Franz Grasberger, P. Kaltschmid, Wien 1954, p.
37).
Nota 8: Cfr. L. Abafi, op. cit., IV, p. 131.
Nota 9: Cfr. Howard Chandler Robbins Landon, "Mozart. The golden years 1781-1791" (Mozart. Gli anni d'oro
1781-1791), Thames and Hudson, London 1989 (traduzione italiana: Garzanti, Milano 1989, p. 241).
Nota 10: Sull'argomento si veda: Warren Kirkendale, "Fuge und Fugato in der Kammermusik des Rokoko und der
Klassik" (Fuga e fugato nella musica da camera del Rococ• e del Classicismo), H. Schneider, Tutzing 1966.
Nota 11: Cfr. Reinhold Bernhardt, "Van Swieten und seine Judas Maccab„us-Bearbeitung" (La rielaborazione del
Giuda Maccabeo di van Swieten), in "Zeitschrift f�r Musikwissenschaft", 17 (1935), pp. 513-544. Sull'argomento si
veda anche: Andreas Holschneider, "Die ®Judas Macchab„us¯-Bearbeitung der ™sterreichischen Nationalbibliothek"
(La rielaborazione del ®Giuda Maccabeo¯ della Biblioteca Nazionale austriaca), in "Mozart-Jahrbuch 1960/61", pp.
173-181. La rielaborazione della partitura haendeliana, gi… attribuita a Mozart, poi a van Swieten, infine a uno o a pi—
d'uno fra i maestri di musica allora presenti a Vienna, viene oggi assegnata a Joseph Starzer che a quell'epoca era
impegnato come direttore presso la Tonk�nstler-Soziet„t.
Nota 12: Cfr. Bernd Edelmann, "H„ndel-Auff�hrungen in den Akademien der Wiener Tonk�nstler-Soziet„t" (Le
esecuzioni di Haendel nelle accademie della Societ… dei musicisti), in "G”ttinger H„ndel Beitr„ge", vol. I, B„renreiter,
Kassel 1984, pp. 172-199. Si veda anche: Theophil Antonicek, "Zur Pflege H„ndelscher Musik in der 2. H„lfte des 18.
Jahrhunderts" (Sulla cura della musica haendeliana nella seconda met… del XVIII secolo) (= Ver”ffentlichungen der
Kommission f�r Musikforschung der Oesterreichischen Akademie der Wissenschaften, 4), Wien 1966. Proposto come
"geistliche Singspiel" (Singspiel spirituale) nel 1779, l'oratorio di Haendel fu ripreso nel 1794 dalla Societ… dei
Cavalieri che faceva capo a van Swieten.
Paragrafo 27: L'attivit… concertistica.
Rivendicando nobilt… d'animo, conseguenza "naturale" (cos� la si voleva intendere) della nobilt… di cartello, e una
spiccata propensione a tutto regolare con metodo e con saggezza, la massoneria aveva affidato il potere spirituale ai
filosofi, i portatori pi— autentici e meglio accreditati dell'opinione pubblica, e pretendeva che essi in quanto "homines
novi", cittadini onesti e soggetti privilegiati della legge morale, dettassero le norme di comportamento. Una di queste
norme, non scritta e per• non meno costrittiva di quelle formulate nei codici, imponeva il ricupero di ci• che Š antico,
perch‚ Š nell'antico che si riteneva potesse nascondersi il nuovo, il verbo rivelato. La rivelazione dell'invisibile e di ci•
che non essendo noto Š in qualche modo anche segreto non avrebbe potuto avvenire che attraverso lo strumento
dell'iniziazione, l'appartenenza ad un Ordine (non necessariamente una setta o una loggia), ad un sistema associativo, ad

un'organizzazione, si potrebbe dire, di mutuo soccorso, di azione solidale.
Termini come illuminazione, risveglio, rigenerazione si accompagnano alla missione di coloro che, quasi propugnando
un nuovo cristianesimo, si ritenevano depositari di una tradizione, che era sacra per definizione, e difensori dei suoi
valori. Impegnatisi a vivere una vita dominata da rigore morale e spirituale, costoro non potevano non apprezzare le
opere d'arte nutrite di quel rigore compositivo e formale, specchio da sempre di una condotta conforme ai principii etici.
Cos�, era sembrato naturale che si recuperasse non solamente la musica antica, che del rigore contrappuntistico s'era
nutrita, ma anche il gusto per quella musica, al punto che se ne volevano imitare gli stili e le forme.
L'esiguo numero delle testimonianze superstiti non consente di valutare pienamente il peso che, nella vita musicale
viennese degli ultimi due decenni del secolo, ebbero le "accademie" patrocinate dai nobili cavalieri associati con
l'intenzione di esaltare i valori della "alte Musik" (musica antica), secondo il duplice significato, di musica "antica" e di
musica "conforme allo stile antico", che ad essa si attribuivano.
Quanto si conosce di quell'attivit…, un'attivit… in parte modellata sulle manifestazioni promosse negli ambienti
massonici di Londra specialmente, ma anche di Parigi, Firenze, Amburgo, Berlino e Lipsia per citare solamente alcuni
fra i centri pi— importanti della cultura musicale, Š legato, con poche eccezioni, al nome di Mozart. Confinate nei
saloni messi a disposizione da eminenti esponenti dell'aristocrazia locale, quelle serate rappresentavano la risposta
alternativa, concorrenziale e forse pi— autenticamente mondana ed elitaria alle manifestazioni organizzate dagli
impresari.
Fra queste ultime si devono citare i concerti in abbonamento promossi da Philipp Jakob Martin, un impresario venuto da
Ratisbona; qualificandosi come "directeur des Concerts d'amateurs" (direttore dei concerti degli amatori), a partire dalla
primavera del 1782 questi aveva dato vita a serie di concerti in abbonamento che erano frequenti particolarmente
dall'aristocrazia (di qui il nome di "Adelige Liebkaberkonzerte" [Concerti degli amatori nobili] sotto il quale essi furono
anche noti) e che generalmente erano tenuti in un padiglione dell'Augarten, il parco imperiale che nel 1775 Giuseppe II
aveva voluto aprire al pubblico. Concerti di non diversa natura, e sempre per sottoscrizione, furono organizzati in
seguito, nella primavera del 1784, al Trattnerhof, il palazzo sul "Grabe" che era di propriet… del libraio Johann Thomas
von Trattner e nel quale dal gennaio di quell'anno si era stabilito Mozart, oppure nel 1785 al Mehlgrube.
E' per• alle manifestazioni della Tonk�nstler-Soziet„t che occorrerebbe guardare con particolare attenzione per cogliere
tutto il senso di un'operazione volta a fare della produzione oratoriale il baricentro del rinnovamento musicale. E'
significativo che il primo concerto pubblico della storia musicale viennese abbia avuto luogo il 29 marzo 1772, al
K„rntnertor-Theater (Teatro di Porta Carinzia), presentando la "Betulia liberata" (sul ben noto testo del Metastasio) di
Florian Leopold Gassmann, il fondatore della Tonk�nstler-Soziet„t, e che anche in seguito quell'organismo (dal 1862
rifondato come Haydn-Verein e poi sciolto nel 1938) abbia prediletto l'esecuzione di oratori, per lo pi— concepiti nel
solco della tradizione napoletana del genere, imponendosi di tenere nel corso di ciascun anno quattro grandi concerti.
Sino al 1783 la sede ospitante simili manifestazioni, subito divenute particolarmente care agli strati della borghesia, fu il
citato Teatro di Porta Carinzia ma in seguito luogo privilegiato divenne il Burgtheater: Š in questo teatro che il 13
marzo 1785, fra l'altro, Mozart presenter… la sua cantata-oratorio "Davidde penitente" K. 469 (rielaborazione della
Messa in do minore K. 427) espressamente richiestagli da quella Societ….
Come si Š gi… avuto occasione di precisare, la conduzione musicale della Tonk�nstler-Soziet„t spett• nei primi tempi
a Joseph Starzer (prob. Vienna, 1726/1727 - ivi, 22-IV-1787) e ad Antonio Salieri (Legnago, Verona, 18-VIII-1750 Vienna, 7-V-1825); quest'ultimo, anzi, dopo la scomparsa (1788) di Giuseppe Bonn il quale aveva assunto la presidenza
della Societ… nel 1775, gli succedette in quell'incarico, mantenuto poi sino al 1824, l'anno del pensionamento. Salieri
aveva esordito come compositore e come direttore d'orchestra alla Tonk�nstler-Soziet„t in una "accademia" del
dicembre 1777: in quella circostanza era stato eseguito il suo oratorio "La Passione di Nostro Signore Ges— Cristo" su
testo del Metastasio. In seguito, egli avrebbe contribuito in grande misura alla diffusione della musica oratoriale di
Haendel, proponendo l'esecuzione di cori estratti da alcuni dei lavori pi— significativi del maestro sassone (e tali
esecuzioni potevano impegnare anche pi— di centottanta persone), per lo pi— in lingua italiana; Š da notare che in tali
circostanze Salieri si era servito di traduzioni gi… utilizzate nei concerti organizzati a Firenze da Lord Cowper, il
mecenate vicino agli ambienti massonici sul conto del quale qualche parola Š stata spesa quando si Š trattato della
prima esecuzione italiana del "Messia".
Pur non essendo nota l'appartenenza di Salieri all'Ordine, anche il maestro di Legnago intrattenne rapporti con la
massoneria e con alcuni dei suoi esponenti. Ne fa fede, fra l'altro, una composizione che s'iscrive nel genere tipico delle
musiche massoniche per la "colonne d'harmonie" (normalmente costituita da sei o otto strumenti a fiato) per altro non
impiegata nelle logge viennesi, ma che grande diffusione incontr• negli ambienti dell'aristocrazia viennese, come
avremo occasione di vedere trattando delle opere mozartiane appartenenti a questo filone (cfr. paragrafo 31). La
composizione in questione s'intitola "Armonia per un Tempio della Notte" ed Š concepita per 2 oboi, 2 clarinetti, 2
fagotti e 2 corni (nota 1). Scritta nel 1794, essa porta la dedica ad un musicista e compositore dilettante, Peter von
Braun (1758 - 1819), barone dal 1795, affittuario e vicedirettore dal 1ø agosto 1794 al 31 dicembre 1806 dei teatri
imperiali (il Burgtheater e il K„rntnerthor-Theater) e poi proprietario del Theater an der Wien dal 1804. Dedicatario
dell'edizione postuma della Serenata o Gran Partita per fiati K. 361 di Mozart (edita a Vienna, intorno al 1803, dal
Bureau d'Arts et d'Industrie) e di due composizioni, entrambe del 1805, di Luigi Cherubini (una Marcia per fiati e una
Sonata per l'organo a cilindri), mentre alla moglie Josephine Beethoven consacrer… le due Sonate per pianoforte op. 14
e la Sonata per corno e pianoforte op. 17, il von Braun era affiliato alla massoneria: nel 1785 egli figura, infatti, come
sorvegliante presso la Loggia "Zum heiligen Joseph" (Al Santo Giuseppe). Da impiegato statale (1777) il Braun si era
fatto industriale della seta e, arricchitosi enormemente, aveva acquistato a Sch”nau una residenza (altre ne possedeva)

ad Atzgersdorf e a Erlaa) con annesso parco aperto al pubblico (dapprima tutti i giorni, poi solamente il luned�) e
all'interno del quale aveva fatto costruire un curioso padiglione, che egli aveva chiamato "Tempio della Notte",
dotandolo di statue, di segni simbolici e di iscrizioni che saranno poi dettate, al suo rientro dalla Russia (1797), dal noto
drammaturgo, e massone (autore, fra l'altro, di un dramma "Die Freimaurer", I massoni, 1817), August Friedrich
Ferdinand von Kotzebue (il quale fra il 1798 e il 1800 fu segretario del Burgtheater, al fianco dunque del von Baun), e
facendone la sede ideale per intrattenimenti musicali e probabilmente anche per assemblee di adepti della massoneria o
di altre sette segrete ed esoteriche, per altro poi messe al bando dall'Impero nel 1795.
E' probabile che altri lavori di Salieri possano essere riferiti al clima massonico dell'epoca. Se a "Tarare", una "trag‚die
lyrique" in cinque atti su testo di Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, ambientata in un favolistico Oriente e
rappresentata da Th‚ƒtre de l'Acad‚mie Royale de Musique di Parigi l'8 giugno 1787 (per essere poi trasformata da
Lorenzo Da Ponte in "Axur, re d'Ormus", opera tragicomica in cinque atti per il Burgtheater, 8 gennaio 1788), si pu•
riconoscere d'aver inseguito la "grande id‚e philosophique", come la chiama Beaumarchais, dell'uguaglianza fra gli
uomini, ad altre composizioni di Salieri si pu• attribuire la qualifica di opere ispirate a ideali che la civilt… illuminista
aveva fatto propri: filantropia, amore della natura, celebrazione della virt— sono argomenti che Salieri tocca in alcune
delle sue cantate, come quelle intitolate "Il trionfo della gloria e della virt—" del 1774, e "La riconoscenza", una
"cantata allegorica" su testo del Chevalier de Roger composta nel 1796 per celebrare il venticinquennale della
fondazione della Tonk�nstler-Soziet„t (Societ… dei musicisti), oppure in talune opere corali come "Die vier
Tageszeiten" (Le quattro parti del giorno) del 1819.
Si Š accennato prima all'attenzione che la Tonk�nstler-Soziet„t aveva riservato a Haendel: quell'attenzione, come si Š
visto, se si eccettua l'operazione condotta nel 1779 nei confronti del "Judas Makkab„us", non era andata pi— in l…
della proposta di cori o di arie estratte da composizioni di grande respiro e si era configurata come qualcosa se non di
anomalo certo di singolare e straordinario, poich‚ essa era stata rivolta ad un musicista del passato divenuto oggetto di
culto ed elevato a mito anche per merito dell'opera promossa in quel senso dalla famiglia massonica. Era piuttosto la
musica contemporanea, la quale per altro doveva essere governata da certe regole, quella che aveva suscitato presso
quell'istituzione filantropica l'interesse maggiore: non si dimentichi, infatti, che lo scopo primario perseguito dalla
Societ… era la beneficenza, il soccorso alle vedove e agli orfani dei musicisti e, pertanto, erano la recente e la nuova
produzione quelle che potevano consentire i maggiori introiti. Cos�, fra gli autori presentati nel corso dei periodici
concerti dell'Avvento e della Quaresima figurarono Hasse, Gluck, Sacchini, Gassmann, Ditters von Dittersdorf,
Albrechtsberger, Vincenzo Righini, Wagenseil, Mozart e Haydn.
Di un caso singolare occorso nel 1796 Š opportuno qui riferire. Il caso riguarda il compositore e violinista torinese
Gaetano Pugnani (Torino, 27-IX-1731 - ivi, 15-VII-1798), del quale al Burgtheater il 22 marzo di quell'anno fu
eseguito, nel quadro dei concerti di Quaresima della Tonk�nstler-Soziet„t, il "Werther", un melologo ricavato dal
romanzo epistolare di Goethe "Die Leiden des jungen Werthers" (I dolori del giovane Werther), uscito a Lipsia, per i
tipi del Weygand, nel 1774 e subito diffuso in Europa attraverso innumerevoli traduzioni. Pi— esattamente il lavoro del
musicista piemontese era stato presentato sotto il titolo di "Werther. Ein Roman in Musik gesetzt von Pugnani,
Musikaufseher des K”nigs von Sardinien" (Werther. Un romanzo messo in musica da Pugnani, supervisore delle
musiche del re di Sardegna) (nota 2). E' da sottolineare che l'esecuzione di quella composizione, preceduta da una
sinfonia di Haydn non meglio precisata, aveva occupato il secondo dei due concerti programmati in quella sessione,
mentre nell'altro (20 marzo, ripetuto il giorno successivo) erano state eseguite la gi… menzionata cantata "La
riconoscenza" per soprano, coro e orchestra di Antonio Salieri e la cantata "Die Gewalt der Musik" (La forza della
musica) di Peter von Winter (Mannheim, batt. 28-VIII-1754 - Monaco, 17-X-1825), un compositore ricordato
specialmente per aver messo in musica la seconda parte della "Zauberfl”te" di Emanuel Schikaneder (dal titolo "Das
Labyrinth oder der Kampf mit den Elementen", Il labirinto, o La lotta con gli elementi) rappresentata al Theater auf der
Wieden il 12 giugno 1798, e che fu l'autore anche di qualche canto massonico. Pugnani era entrato in massoneria in data
e luogo imprecisati, ma il suo nome figura in due liste, rispettivamente del 1768 e del 1771, relative alla Loggia "La
Myst‚rieuse" di Torino, creata il 27 dicembre 1765 con patenti rilasciate dalla Loggia "Aux trois mortiers" (Ai tre
mortai) di Chamb‚ry (fondata nel maggio 1749). Al "Werther" Pugnani s'era rivolto nel 1790 dopo che aveva avuto
modo di ascoltare un "ragionamento" tenuto dal teologo collegiato Giovanni Battista Concone nel corso di una
adunanza (quella del 29 aprile 1790) della "Patria Societ… Letteraria" di Torino (fondata nel 1782), la cui sede era nel
Palazzo di propriet… del conte Giovanni Battista Gropello di Borgone, il medesimo dove abitava anche il musicista, al
n. 8 della "contrada degli ambasciatori" (l'attuale via Bogino, n. 4).
E' assai verosimile che Pugnani nel realizzare l'opera si fosse servito della traduzione francese approntata dal barone
Karl Siegmund von Seckendorff-Abendar (Erlangen, Baviera, 26-XI-1744 - Ansbach, 26-IV-1785), amico e confidente
di Goethe, pubblicata a Parigi nel 1776 col titolo "Les souffrances du jeune Werther trad. par B. S. d. S." (I dolori del
giovane Werther tradotto da B. S. d. S.). Come Goethe, anche Seckendorff era un esponente della massoneria, e fra i pi
— eminenti tanto da essere stato uno dei trentacinque delegati (in rappresentanza della prefettura di Ansbach) che
presero parte al famoso "Convento Generale" di Wilhelmsbad del 1782. Per di pi—, Seckendorff aveva soggiornato per
dieci anni a Torino (1765-1774) come ufficiale al servizio del re di Sardegna Carlo Emanuele III e poich‚ era un
appassionato dilettante di musica (suonava il violino, il violoncello e il cembalo e ci ha lasciato alcune composizioni) Š
verosimile che abbia frequentato Pugnani (per altro assente dalla citt… subalpina dal 1767 al 1770) r preso lezioni da
lui. Poich‚ il "ragionamento" del teologo Concone doveva essere avvenuto sulla traduzione francese, dal momento che i
nomi dei protagonisti del romanzo sono citati come "Werther et Charlotte", Š naturale pensare che Pugnani possedesse

una copia dell'edizione firmata da Seckendorff. Sappiamo per certo, inoltre, che il lavoro di Pugnani prima di approdare
al Burgtheater ebbe un'esecuzione "privata" probabilmente agli inizi del 1791, immagino nel salone del palazzo in cui si
tenevano le adunanze della "Patria Societ… Letteraria".
Che l'opera sia stata concepita da Pugnani sotto forma di melologo (cioŠ di recitazione con musica) lo si evince dalla
struttura del lavoro, conservato in parti separate presso la Gesellschaft der Musikfreunde di Vienna (nota 3); in pi—, si
deve tener presente che la composizione fu sicuramente presentata in quella forma a Venezia nel 1811 (nota 4) o poco
dopo, ma utilizzando una traduzione diversa, quella "trasportata in italiano dal D. M. S." (cioŠ il dottor Michiel Salom,
un giacobino di Padova, ebreo e massone) e pubblicata a Venezia nel 1788 (con ristampe nel 1796 e nel 1811).
Costretta a vivere in clandestinit… (nel Regno Sardo le riunioni di loggia avevano dovuto essere sospese nel 1780,
mentre a Vienna le assemblee non si tennero pi— a partire dal 1795), la massoneria non per questo cessava dal
promuovere iniziative anche in campo musicale. Ne Š testimonianza proprio il "Werther", che la direzione della
Tonk�nstler-Soziet„t volle mettere in programma nel 1796 versando a Pugnani, fra l'altro, il cospicuo "onorario di
duecento zecchini, paga al doppio di quella che si d… ordinariamente agli altri Maestri di Capella", come dice il
compositore stesso in una lettera del 17 novembre 1794 al conte Carlo Amico di Castelalfero (1758 - 1832), da pochi
mesi ambasciatore del re di Sardegna a Vienna.
La composizione di Pugnani (22 numeri divisi in due parti corrispondenti ai due libri del capolavoro goethiano)
s'innesta sul filone del "Melodram" o melologo caro agli ambienti della massoneria e che, praticato a Vienna soprattutto
da Peter von Winter, trover… applicazione, sia pure episodicamente, anche in Beethoven e in Schubert. Di argomento
serio e grave, atto a far riflettere e a dettare regole di comportamento e di condotta virtuosa, il melologo aveva la pretesa
di presentarsi quasi come un'opera "sacra" di estrazione laica, appropriata ai tempi dell'attesa e della penitenza, concetti
che anche l'illuminismo ateo aveva mediato dal Cristianesimo per invocare l'instaurazione di una nuova societ… e il
ripudio dell'intolleranza e dell'assolutismo. Preferibilmente indirizzato alla celebrazione delle virt— osservate nei
comportamenti dei personaggi mitologici, con il "Werther" il melologo celebrava un "eroe" della nuova etica, scuoteva
le impalcature della cultura tradizionale e promuoveva, a dispetto di una fortissima opposizione censoria (il catalogo dei
libri proibiti pubblicato a Vienna nel 1775 inseriva nella lista anche il romanzo epistolare goethiano), una vertiginosa
rivoluzione non solamente nel mondo della poesia, ma anche in quello dei costumi. Lo scandalo e lo scalpore che
avevano destato la conclusione di una vicenda in cui un giovane innamorato soccombeva alla propria passione e poneva
fine a un tormento d'amore dandosi la morte erano del medesimo stampo dell'indignazione che nelle menti pi—
illuminate destavano l'oscurantismo religioso e l'autoritarismo dell'ordinamento statale. Cos�, il "Werther" poteva
essere inteso come un programma morale, come un manifesto della grandiosa utopia del progresso dell'umanit… in cui
fideisticamente si credeva.
NOTE AL PARAGRAFO 27.
Nota 1: Cfr. l'edizione moderna, a cura di Giovanni Carli Ballola, Suvini Zerboni/Istituto Internazionale "Luigi
Cherubini", Milano 1981.
Nota 2: Ne fa fede Eduard Hanslick, "Geschichte des Concertswesens in Wien" (Storia dell'arte concertistica a Vienna),
vol. I, W. Braunm�ller, Wien 1869, p. 112.
Nota 3: Per pi— ampie informazioni sulla composizione del Pugnani e per la consultazione della partitura, rimando a:
Gaetano Pugnani, "Werther. Melologo in due parti da Goethe", ricostruzione di Alberto Basso (con ampia introduzione,
pp. V-XXI), revisione di Ruggero Maghini, Edizioni Suvini Zerboni, Milano 1985 (Monumenti Musicali Italiani, XI =
Monumenti di Musica Piemontese, IV).
Nota 4: Cfr. "Il tranquillo seren del secol d'oro. Musica e spettacolo musicale a Venezia e a Vienna fra Seicento e
Settecento", Ricordi, Milano 1984 (= Ex Libris del Festival Vivaldi, III), pp. 233-250.

CAPITOLO TERZO: MOZART: I PRIMI SEGNALI.
NOTA BIBLIOGRAFICA.
La sterminata mole degli scritti su Mozart Š stata registrata e classificata in ordine cronologico (con indici per materie)
da Rudolph Angerm�ller e Otto Schneider: "Mozart Bibliographie (bis 1970)" (Bibliografia mozartiana, fino al 1970),
in "Mozart-Jahrbuch 1975"; "Mozart Bibliographie 1971-1975 mit Nachtr„gen bis 1970" (Bibliografia mozartiana dal
1971 al 1975 con supplementi fino al 1970), B„renreiter, Kassel 1978; "Mozart Bibliographie 1976-1980", id., 1982;
"Mozart Bibliographie" 1981-1985. Mit Nachtr„gen zu Mozart Bibliographie bis 1980" (Bibliografia mozartiana dal
1981 al 1985. Con supplementi alla bibliografia mozartiana fino al 1980), id., 1987; "Mozart Bibliographie 1986-1991"
(quest'ultima rassegnaa cura dell'Angerm�ller e di Johanna Senigl), id., 1992.
Fra le numerosissime biografie mozartiane, mi limito a segnalarne alcune particolarmente attente al tema della
massoneria: Hermann Abert, "W. A. Mozart. Neubearbeitete und erweiterte Ausgabe von Otto Jahns Mozart" (W. A.

Mozart. Edizione rielaborata ed ampliata del Mozart di Otto Jahn), 2 voll., Breitkopf & H„rtel, Leipzig 1919 (VII ediz.
a cura di Anna Amalia Abert, 1955-56; trad. it. Il Saggiatore, Milano 1984); Jean e Brigitte Massin, "W. A. Mozart",
Fayard, Paris 1970; Claudio Casini, "Amadeus. Vita di Mozart", Rusconi, Milano 1990; Giovanni Carli Ballola e
Roberto Parenti, "Mozart", id., 1991. Limitatamente al periodo viennese si vedano Volkmar Braunbehrens, "Mozart im
Wien" (Mozart a Vienna), Piper, M�nchen e Schott, Mainz 1986 (III ediz. 1988); Howard Chandler Robbins Landon,
"1791 Mozart's Last Year" (1791, l'ultimo anno di Mozart), ediz. in proprio, New York 1988 (trad. it. Garzanti, Milano
1989); Id., "Mozart. The Golden Years 1781-1791" (Mozart. Gli anni d'oro 1781-1791), Thames and Hudson, London
1989 (trad. it. id., 1989); Id., "Mozart and Vienna" (Mozart e Vienna), Schirmer Books, New York 1991.
Qualsiasi studio su Mozart non pu• essere intrapreso senza la consultazione, ovviamente, degli opera omnia. Alla prima
edizione critica ("Wolfgang Amadeus Mozart s„mtliche Werke. Kritisch durchgesehene Gesamtausgabe" (Opera omnia
di Wolfgang Amadeus Mozart. Edizione critica completa; 58 voll. in 24 serie + 9 voll. di "Revisionsberichte",
Revisioni, Breitkopf & H„rtel, Leipzig 1876-1905) ha fatto seguito, a partire dal 1955, la "Neue Ausgabe s„mtlicher
Werke" (Nuova edizione degli opera omnia), B„renreiter, Kassel, a cura dell'Internationaler Stiftung Mozarteum
Salzburg (previsti ca. 120 voll., ormai quasi tutti pubblicati, suddivisi in 35 "Werkgruppen", Gruppi di opere, e
accompagnati in diversi casi da fascicoli di "Kritische Berichte", Annotazioni critiche). Per il catalogo delle opere si
veda: Ludwig von K”chel, "Chronologisch-thematisches Verzeichnis s„mmtlicher Tonwerke W. A. Mozarts" (Catalogo
cronologico-tematico delle opere musicali di W. A. Mozart), Breitkopf & H„rtel, Leipzig 1862, nella sua VI edizione,
id., Wiesbaden 1964 (con ristampe successive e aggiornamenti: cfr. in particolare l'VIII edizione, del 1983), a cura di
Franz Giegling, Alexander Weinmann e Gerd Sievers.
Indispensabili sono pure due monumentali lavori a carattere documentario, che sono stati costantemente tenuti presenti
nella stesura della presente opera, e ai quali si rinvia quando si volesse conoscere i documenti originali e i relativi
apparati critici di chiarimento e completamento. Si tratta di:
A) z"Mozart. Die Dokumente seines Lebens" (Mozart. I documenti della sua vita), gesammelt und erl„utert von Otto
Erich Deutsch (= Wolfgang Amadeus Mozart, "Neue Ausgabe s„mtlicher Werke", Nuova edizione degli opera omnia,
Serie X: "Supplement", Werkgruppe 34), B„renreiter, Kassel 1961; "Addenda und Corrigenda", zusammengestellt von
Joseph Heinz Eibl (= "Id.", Werkgruppe 31/1), ibid., 1978. A questi due volumi deve aggiungersi il recente vol. di Cliff
Eisen, "New Mozart Documents: a Supplement to O. E. Deutsch's Documentary Biography" (Nuovi documenti su
Mozart. Supplemento alla biografia documentaria di O. E. Deutsch), Macmillan, London & Basingstoke 1991.
B) "Mozart. Briefe und Aufzeichnungen. Gesamtausgabe" (Mozart. Lettere ed annotazioni. Edizione completa),
gesammelt von Wilhelm A. Bauer und Otto Erich Deutsch, 7 voll. (I: 1755-1776; II: 1777-1779; III: 1780-1786; IV:
1787-1857; V: Kommentar I/II; VI: Kommentar III/IV; VII: Register), B„renreiter, Kassel 1962-1975; Joseph Heinz
Eibl, "Weiterer Nachtrag (1) zum Kommentar" (Ulteriore supplemento al commentario), in "Mozart-Jahrbuch
1976-77", pp. 289-302; Id., "Weiterer Nachtrag (2) zum Kommentar" (Ulteriore supplemento al commentario), in
"Mozart-Jahrbuch 1980-83", pp. 318-352. A queste opere si aggiunga: "Mozart und seine Welt in zeitgen”ssischen
Bildern" (Mozart e il suo mondo nelle illustrazioni dell'epoca), B„renreiter, Kassel 1961.
Per quanto riguarda gli studi particolari, concernenti i rapporti con la Massoneria, ne richiamo qui i principali (ma altri
figureranno in nota quando se ne presenter… l'occasione) esclusi quelli relativi alla "Zauberfl”te" (per la quale si veda
la nota specifica nel paragrafo 35): Gustav Schubert, "Mozart und die Freimauerei" (Mozart e la massoneria), Verlag
des Bibliographischen Bureau, Berlin 1891; Herbert Bradley, "Bro. Mozart and some his Masonic Friends" (Il Fratello
Mozart ed alcuni suoi amici massoni), in "Ars Quatuor Coronatorum", 26 (1913), pp. 241-270; Otto Erich Deutsch,
"Mozart und die Wiener Logen. Zur Geschichte seiner Freimaurer-Kompositionen" (Mozart e le logge viennesi. Per una
storia delle sue composizioni massoniche), Verlag der Wiener Freimaurer-Zeitung, Wien 1932; Ferdand Pansu, "W. A.
Mozart et la Franc-Ma‡onnerie", in "Annales Ma‡onniques Universelles", V (1934), pp. 65-83 (in occasione del 150ø
dell'iniziazione); Paul Nettl, "W. A. Mozart als Freimaurer und Mensch" (W. A. Mozart come massone e uomo),
Akazien Verlag Alfred Buss, Hamburg 1956; Id., "Musik und Freimauerei: Mozart und die k”nigliche Kunst" (Musica e
massoneria: Mozart e l'arte regale), Bechtle Verlag, Esslingen a. N. 1956; Arthur Sharp, "Mozart's Masonic Music" (La
musica massonica di Mozart), in "Ars Quatuor Coronatorum", 69 (1956), pp. 15-30; Elisabeth Jung, "Das
freimauerische Werk W. A. Mozarts unter besonder Ber�cksichtigung der ®Zauberfl”te¯" (L'opera massonica di
Mozart prendendo particolarmente in considerazione il Flauto magico), s. i. 1968; Roger Cotte, "La musique
ma‡onnique de W. A. Mozart" (La musica massonica di W. A. Mozart), in "Le Guide Musical", nn. di maggio, giugno,
luglio e settembre 1972; Frederick Smyth, "Brother Mozart of Vienna" (Fratello Mozart di Vienna), in "Ars Quatuor
Coronatorum", 87 (1974), pp. 37-73; Katharine Thomson, "Mozart and Freemasonry" (Mozart e la massoneria), in
"Music & Letters", LVII (1976), pp. 25-46; Id., "The Masonic Thread in Mozart" (Il tema massonico in Mozart),
Lawrence and Wishart, London 1977; Paolo Goretti, "Il messaggio iniziatico di W. A. Mozart", prefazione di Cesare
Orselli, Periccioli Editore, Siena 1980 (con trad. dei testi, ivi compreso "Il flauto magico"); Howard Chandler Robbins
Landon, "Mozart and the Masons", Thames & Hudson, London 1982 (nuova edizione 1991); Walther-Siegmund
Schultze, "Mozarts Freimaurermusiken" (Le musiche massoniche di Mozart), in "La musique et le rite sacr‚ et profane"
(La musica e il rito sacro e profano. Actes di XIIIŠme CongrŠs de la Soci‚t‚ Internationale de Musicologie, Strasbourg,
29 ao–t - 3 septembre 1982), Association des Publications prŠse les Universit‚s de Strasbourg, Strasbourg 1986; vol. I,
pp. 151-161; Paul Molitoris, "Mozarts freimauerische Musik" (La musica massonica di Mozart), in "Collectanea
Mozartiana", H. Schneider, Tutzing 1988, pp. 101-106; Hans-Josef Irmen, "Mozart. Mitglied geheimer Gesellschaften"
(Mozart. Membro di societ… segrete), Prisca Verlag, Neustadt/Aisch 1988 (II ediz. 1991); "Catalogus van de
tentoonstellig ®Mozart en de Vrijmetselarij¯ gehouden in de Vlegalerie van het Slot Zeist van 12 mai t/m 4 juni 1990",

in "Thot. Tijschrift voor Vrijmetselaren", 41 (1990), pp. 117-140; Lodovico Tomaseo, "Mozart massone. Una biografia
tra luce ed ombra", in "Hiram. Rivista Massonica", 1989, n. 11, pp. 294-301; Heinz Schuler, "Mozarts
Freimaurermusik" (La musica massonica di Mozart), in "Quellenkundliche Arbeit Nr 27 der Forschungsloge Quatuor
Coronati No. 808", Bayreuth 1990; pp. 79-88; Id., "®Der Welt bekannt und doch geheimnisreich¯ Mozarts
Logenkompositionen" (®Note al mondo, eppure segrete¯. Le composizioni mozartiane per le logge), Weber, Bochum
1991; Id., "Mozart und die Freimauerei", in W. Weidmann, "Symposium zu W. A. Mozart 200. Todestag" (Simposio
per il secondo centenario della morte di W. A. Mozart), Hohner Verlag, Trossingen 1991, pp. 37-54; Id., "Mozart und
die Freimauerei. Daten - Fakten - Biographien" (Mozart e la massoneria. Date, fatti, biografie), Florian Noetzel Verlag,
Wilhelmshaven 1992; Harald Strebel, "Der Freimaurer Wolfgang Amed‚ Mozart, bolique ma‡onnique dans l'oeuvre de
Mozart" (Il massone W. A. Mozart, simbologia massonica nell'opera di Mozart), Alinea, Aix-en-Provence 1991 (trad.
it. in "Mozart il Maestro", a cura di Aldo A. Mola, Circolo Culturale Carignano, Universit… Popolare di Torino, Torino
1991); Anna Manfredini, "Mozart Massone", Lo Scarabeo Libri, Torino 1991; Guy Wagner, "FrŠre Mozart" (Fratello
Mozart), Editions du phare, Luxembourg 1991.
Paragrafo 28: L'approccio.
Il panorama di modeste dimensioni e di castigata natura, che la marca austriaca offre a chi si pone sulle tracce della
"Freimaurermusik" e ne conta i resti, esce nobilitato e generosamente arricchito quando all'orizzonte si staglia il profilo
di Mozart, il grande architetto. Eventi non misteriosi e non insondabili hanno condotto il musicista di Salisburgo ad
abbracciare la fede e con quella a perseguire gli ideali che la massoneria aveva inculcato negli spiriti sensibili al pi—
rivoluzionario, ma utopistico, dei progetti di riforma dell'uomo e della societ…. E' per• accaduto che, con conforto di
una bibliografia eccessivamente generosa e inutilmente agiografica e per ci• stesso sovente inaffidabile e fuorviante, in
molte persone si sia radicata la convinzione che l'appartenenza di Mozart al vincolo massonico rappresenti il momento
culminante e illuminante del percorso storico compiuto dall'artista. A queste persone, cos�, risulta difficile
comprendere, ad esempio, che la "Zauberfl”te" non Š soltanto una misteriosa "Wunderkammer" (Camera meravigliosa),
un catalogo di cose arcane, di segreti, di simboli, di allegorie rivestite del manto generoso dell'arte, quanto piuttosto un
caposaldo della storia e del pensiero musicale che si affianca ad altri non meno ineffabili e sublimi capolavori
mozartiani che nessun contatto rivelano col movimento massonico.
Opera ambigua, sospesa fra sogno e realt…, fantasia e programma, incantesimo e arte, mito e natura, come Š giusto che
sia la pi— alta e saggia manifestazione dello "Zauberoper" (opera fantastica), "Il Flauto magico" segna il trionfo della
sacra luce e la gloria della ragione illuminista ed Š in grado di esercitare una funzione pedagogica e dottrinaria anche al
di l… del proprio tempo, oltre i confini della storia che ha per protagonista Mozart. Questo supremo annuncio di vita
nuova, tuttavia, ha radici storiche e geografiche ben precise e, certo, Š un arcano frutto dello spirito tedesco, Š
l'espressione matura di una Germania amante del segreto, anzi, di una Germania segreta, patria delle scienze occulte e
depositaria, per elezione e determinazione, del mistero che rende possibile la realizzazione della vera amicizia fra gli
uomini.
Si dovrebbe sempre tenere presente (ma la storia dissemina trappole capaci di modificare anche la geografia delle idee)
che Mozart, con troppa superficialit… assimilato all'ambiente austriaco, fu un autentico figlio della cultura germanica e
che i caratteri stessi della sua personalit… erano quelli propri di un tedesco. La famiglia stessa era di origine sveva (il
padre Leopold era nato ad Augsburg, la nostra Augusta) e non si pu• dimenticare che Salisburgo, ove Wolfgang
Amadeus nacque il 27 gennaio del 1756, entr• a far parte definitivamente del territorio austriaco solamente nel 1816,
dopo essere stata per secoli (dal 1278 al 1803) un principato arcivescovile indipendente, ma comunque gravitante
sull'area bavarese assai pi— che sulle terre limitrofe dell'antica "marca orientale". Lo stesso cammino iniziatico
percorso da Mozart, che Š quello di cui qui dobbiamo occuparci, Š stato costellato di presenze pi— tedesche che
austriache e nell'ultimo decennio di vita, trascorso nell'odiosamata Vienna, provenienti pi— dai territori dell'Impero che
figlie schiette della capitale.
E' poco pi— di una curiosit… il fatto che fra gli antenati di Mozart figurino alcuni uomini che, per avere esercitato il
mestiere (forse il concetto di professione mal si adatta a tempi tanto remoti) di muratore, di capomastro e di costruttore
di case e chiese, appartennero di fatto agli ambienti della massoneria operativa; ma di qui a trarre conclusioni
sull'inclinazione "naturale" che i Mozart musicisti avrebbero avuto per la massoneria speculativa mi pare che ce ne
corra: eppure, lo si Š fatto. Nell'ambiente di Salisburgo si potrebbero trovare, forse, le radici e insieme le ragioni di una
condotta che port• il compositore in et… minorile e quando ancora non era n‚ poteva essere iniziato all'Ordine a
compiere incursioni in territori che non potevano che essere riservati a persone mature e affiliate alla societ… segreta.
Purtroppo, quale penetrazione avesse avuto la massoneria in quel principato vescovile Š argomento che non si Š riusciti
ad approfondire e che Š noto appena per sommi capi. Pare, comunque, che le prime logge siano state costituite
solamente nel corso degli anni Ottanta (nota 1). Di due di quelle logge, intitolate rispettivamente ad "Apollo" e "Zur
Wissenschaft" (Alla scienza), come pure di una loggia "di adozione" (e perci• femminile), nulla di preciso si conosce;
dovrebbe trattarsi, ad ogni buon conto, di modeste officine formate per lo pi— da persone appartenenti alla setta degli
Illuminati di Baviera e sorte dopo il 1783. Questo Š l'anno nel quale inaugur• i propri lavori la Loggia "Zur F�rsicht"
(Alla prudenza) patrocinata dal conte, poi arcivescovo, Hieronymus Josephus Colloredo von Waldsee und Mels (1732 1812), ultima personalit… chiamata alla guida, fra il 1772 e il 1803, di quel principato ecclesiastico, una personalit…
che, a dispetto delle sue qualit… intellettuali e morali e dell'importanza del ruolo da essa svolto all'interno del
movimento illuminista del proprio paese, doveva rivelarsi non solo ostile a Mozart, ma invisa anche allo stesso

compositore.
Stando cos� le cose, l'iniziativa presa dal Colloredo di dar vita ad una loggia, la prima di quel principato, farebbe
cadere, per manifesto anacronismo, la tesi, pi— volte sostenuta anche in tempi recenti, secondo la quale Leopold
Mozart avrebbe fatto parte dell'Ordine sin dai primi anni Settanta, e dunque una quindicina d'anni prima della sua
effettiva iniziazione a Vienna. Fondatore e primo Gran Maestro di quella loggia, per volont… o desiderio del Colloredo,
fu un ecclesiastico (fra l'altro, pare che numerosi siano stati, a quel tempo, gli ecclesiastici iscritti nelle liste delle logge
salisburghesi), il canonico del Duomo di Salisburgo (e di Bressanone e Passau) conte Friedrich Franz Joseph von Spaur
(1756 - 1821), innalzato a quella dignit… il 17 novembre 1776. Per la cerimonia di consacrazione, Š da notare, Mozart
scrisse la cosiddetta "Missa longa" K. 262 (= K. 246a, mentre Š errata la denominazione di "Spaur Messe" per quella K.
258); tale loggia, nell'ottobre di quello stesso 1783 venne aggregata alla loggia provinciale (o prefettura) di Wetzlar, la
cittadina dell'Assia sud-occidentale nella quale Goethe pochi anni prima aveva ambientato "I Dolori del giovine
Werther", entrando a far parte del cosiddetto "sistema eclettico", come ne fece parte subito (dall'ottobre 1783) la
consorella "Zur F�rsicht" (Alla prudenza) di Salisburgo, instaurato da Franz Dietrich von Ditfurth (1738 - 1813),
Maestro Venerabile di quella loggia, e che faceva capo alla Gran Loggia Provinciale di Francoforte ("Zur Einigkeit",
All'unione). Il Ditfurth, fra l'altro, apparteneva anche agli Illuminati di Baviera (sotto il nome di Franciscus Eques ab
orno).
Se l'ambiente in cui crebbe il piccolo Mozart avesse o non avesse rapporti con la massoneria e i movimenti occulti, Š
questione probabilmente di scarsa rilevanza. Erano, piuttosto, la circolazione delle idee e la naturale propensione a
battere le strade volute dalla moda a suggerire certi comportamenti alla cui adozione, per di pi—, non dovevano essere
estranei gli ammaestramenti e le esperienze del padre: ma non occorre pensare che Leopold fosse un membro
dell'Ordine se gli succedeva di sottoporre al figlio prodigioso un testo, magari introducendovi qualche significativa
modifica, dal sapore un po' particolare; forse, siamo noi a voler leggere, col senno di poi, ci• che ci piacerebbe leggere,
per il solo gusto di vedere confermati certi sospetti e quindi accolte certe tesi (nota 2).
La prima testimonianza di un rapporto di Mozart con la libera muratoria (e in questo caso il rapporto fu indiretto,
vissuto attraverso sollecitazioni e influenze difficilmente individuabili) si colloca ai tempi dell'adolescenza o, se si
preferisce, della precoce maturit…. Si tratta di un Lied per canto e pianoforte il cui titolo, "An die Freude" (Alla gioia;
K. 53 = K. 43b), sarebbe passato alla storia sotto il binomio Schiller-Beethoven. Il testo, opera del poeta massone
Johann Peter Uz (1720 - 1796) che si ricorda insieme con Hagedorn e Klopstock fra i primi cantori della G”ttin Freude,
la Dea Gioia stimolatrice di felici appuntamenti con la musica, fu raccolto e accolto da Mozart presumibilmente nel
novembre 1768, durante il secondo soggiorno a Vienna, un soggiorno avviato ai primi di gennaio e protrattosi per un
anno intero.
Secondo la tradizione, il testo sarebbe stato fatto conoscere al compositore da un medico di Olm�tz (tale Wolff), o da
una persona a lui vicina, che si era prodigato nel curare il vaiolo che nell'autunno del 1767 aveva colpito Wolfgang e la
di lui sorella Nannerl. Come gesto di riconoscenza per la procurata guarigione, il piccolo Mozart avrebbe offerto,
correva il dicembre di quell'anno, quella sua prima incursione nel territorio della liederistica, un territorio che, per altro,
il prodigioso genio salisburghese poco consider• se si tiene conto della vistosa fioritura che il genere conobbe negli
ultimi decenni del secolo XVIII. Tesi incauta, a quanto pare, quella che fa risalire la composizione all'episodio citato,
dal momento che Ernst Augustin Ballin ha potuto dimostrare (nota 3) che il testo di Uz venne diffuso a stampa
solamente a partire dall'autunno 1768 (nota 4). Esponente della "scuola di Halle" e cultore della poesia anacreontica, di
estrazione borghese, leggiadra, scherzosa, moraleggiante, di gusto oraziano, dal timbro inconfondibilmente rococ• e
insomma inquadrata nella produzione dei "gesellige Lieder" (canti societari), dei canti d'intrattenimento, conviviali e
societari, Uz ha lasciato in questa "An die Freude" una traccia feconda di poesia evocatrice di spettri e di metafore e
densa di calcolati echi mitologici che l'abbondante quanto convenzionale produzione di "Maurerische Gedichte" (poesie
massoniche) di fine secolo prender… quasi a modello (nota 5).
AN DIE FREUDE (ALLA GIOIA).
1. Freude, K”nigin der Weisen,
Die, mit Blumen um ihr Haupt
Dich auf g�ldner Leier preisen
Ruhig wenn die Torheit schnaubt:
H”re mich von deinem Throne,
Kind der Weisheit, deren Hand
Immer selbst in deine Krone
Ihre sch”nste Rosen band.
(Gioia, regina dei saggi,
che col capo cinto di rose,
su lire dorate ti cantano,
impassibili quando la follia preme:
dal tuo trono ascoltami,
figlia della saggezza,
che con le sue stesse mani sempre nella tua corona
le rose pi— belle intrecci•).

2. Rosen, die mit frischen Bl„ttern,
Trotz des Nords, unsterblich bl�h'n
Trotz des S�dwinds unter Wettern,
Wenn die Wolken Flammen spr�h'n
Die dein lockicht Haar durchschlingen,
Nicht nur an Cytherens Brust
Wenn die Grazien dir singen,
Oder bei Ly„ns Lust.
(Rose che con fresche foglie
immortali sbocciano a dispetto del Nord,
nel vento del Sud, nelle tempeste,
quando le nubi sprizzano fiamme,
rose che al tuo crine ricciuto s'attorcono
non solo al seno di Citera
o alla volont… di Bacco
quando per te cantano le Grazie).
3. Sie bekr„nzen dich im Zeiten,
Die kein Sonnenblick erhellt,
Sahen dich das Gl�ck bestriten,
Den Tyrannen uns'rer Welt,
Der um seine Riesenglieder
Donnerndes Gew”lke zog
Und mit schrecklichen Gefieder
Zwischen Erd' und Himmel flog.
(Ti inghirlandano in tempi
che nessun raggio di sole rischiara,
contrastare ti videro il destino,
tiranno del nostro mondo,
che avvolte alle membra di gigante
nubi tonanti trascinava
e con piumaggio terribile
tra cielo e terra volava).
4. Dich und deine Rosen sahen
Auch die Gegenden der Nacht
Sich des Todes Throne nahen,
Wo der kalte Schrecken wacht.
Deinen Pfad, wo du gegangen,
Zeichnete das sanfte Licht
Cynthiens mit vollen Wangen,
Die durch schwarze Schatten bricht.
(Anche le regioni della notte
videro te e le tue rose
al trono della morte avvicinarsi,
l… dove veglia il gelido spavento.
La dolce luce di Apollo
dalle guance paffute
tracci• il sentiero che hai percorso,
spezzando le cupe ombre).
5. Die war dieser Herr des Lebens,
War der Tod nicht f�rchterlich
Und er schwenkete vergebens
Seinen Wurfspiess wider dich:
Weil im traurigen Gefilde
Hoffnung dir zu Seite ging
Und mit diamant'nem Schilde
šber deinem Haupte hing.
(A te, non fece paura la morte
che invano contro te
signora della vita,
il suo giavellotto brand�

perch‚ in quei campi desolati
la speranza ti era al fianco,
proteggendoti il capo
con scudo di diamante).
6. Hab'ich meine k�hnen Saiten
Dein lautschallend' Lob gelehrt,
Das vielleicht in sp„ten Zeiten
Ungeborne Nachwelt h”rt;
Hab'ich den bebl�mten Pfaden,
Wo du wandelst, nachgesp�rt
Und von st�rmischen Gestanden
Einige zu dir gef�hrt:
(Se ho insegnato alle mie corde ardite
a riecheggiare la tua lode
che forse in tempi lontani
i non nati ascolteranno;
se ho seguito le orme del fiorito sentiero
dove tu sei passata
e da lidi di tempesta
qualcuno ho condotto a te):
7. G”ttin, o so sei, ich flehe,
Deinem Dichter immer hold,
Dass er schimmernd' Gl�ck verschm„he,
Reich in sich, auch ohne Gold;
Dass sein Leben zwar verbogen,
Aber ohne Sklaverei,
Ohne Flecken, ohne Sorgen
Weisen Freunden teuer sei!
(Ti supplico, o dea,
sii sempre benigna al tuo poeta,
fa' che disprezzi la felicit… luccicante,
ricco di s‚ anche senz'oro;
una vita solitaria egli conduca,
ma senza schiavit—,
senza macchia, senza pena,
da saggi amici amato)!
Il non ancora tredicenne Mozart non poteva cogliere che gli aspetti pi— elementari del componimento poetico, senza
penetrarne la sostanza (e, del resto, la pratica liederistica del tempo non si preoccupava di approfondire il rapporto fra
testo e discorso musicale), ma va dato atto che emblematica e quasi profetica era stata la scelta operata all'interno delle
opere poetiche di Uz.
Contemporaneo di quella esperienza Š il Singspiel in un atto "Bastien und Bastienne" (K. 50 = 46b), una composizione
che per inveterata tradizione chiama in causa la figura del medico Franz Anton Mesmer (1734 - 1815), una delle pi—
singolari personalit… di quel tempo ed esponente pi— che ragguardevole di una cultura destinata a lasciare segni
profondi tanto nella scienza quanto nel pensiero illuminista. Nel contesto del processo creativo e ideologico di Mozart
anche una presenza appena rilevata come quella di Mesmer (una presenza che era ben viva e che presentava occasioni
di dibattito e di polemica tanto fra gli scienziati quanto fra i philosophes) pu• assumere, tuttavia, un rilievo del quale
occorre tenere conto, anche se in questo caso, che per altro non Š l'unico, il ontatto fra le due personalit… ha avuto
luogo in tempi precedenti al loro ingresso in massoneria. Autore del testo di quella piŠce era il noto commediografo e
attore Friedrich Wilhelm Weiskern (1710 - 1768), il quale per altro si era limitato a tradurre, avvalendosi anche della
collaborazione di Johann Heinrich Friedrich M�ller (1738 - 1815), la parodia che Charles-Simon Favart, Marie-JustineBenoŒte Favart e Harny de Guerville avevano fatto de "Le devin du village" (L'indovino del villaggio) di Jean-Jacques
Rousseau sotto il titolo de "Les amours de Bastien et Bastienne" (Gli amori di Bastien e Bastienne) e che il conte
Giacomo Durazzo, direttore generale degli spettacoli a Vienna, aveva a costoro richiesto per il Burgtheater. Pubblicato
nel 1764 e rappresentato in quell'anno al K„rntnerthor-Theater viennese con la musica di Johann Baptist Savio, il testo
di Weiskern doveva aver esercitato un fascino particolare sul giovane Mozart inducendolo ad impegnarsi su un libretto
che sub� qualche adattamento ad opera di Johann Andreas Schachtner, un trombettiere al servizio della corte di
Salisburgo che fu attivo anche come compositore e come letterato tanto che, come vi sar… occasione di precisare in
seguito, collabor• con Mozart nella produzione o traduzione di testi teatrali.
Se il Singspiel sia stato effettivamente rappresentato nell'autunno del 1768 Š questione ancora irrisolta e probabilmente

non risolvibile. Sembrerebbe pura leggenda quella secondo la quale "Bastien und Bastienne" sarebbe stato inscenato a
Vienna nel teatrino eretto nel giardino del palazzo (situato nel sobborgo di Landstrasse) in cui aveva preso dimora il
Mesmer (ecco presentarsi qui il, per il momento, assai debole rapporto col medico scienziato); nel 1768, infatti, quel
teatrino non esisteva ancora (nota 6). Si deve comunque considerare che a quel tempo Mesmer non aveva ancora
raggiunto la fama di cui poi godr… dopo aver fondato, nel 1773, il sistema terapeutico che va sotto l'etichetta di
"magnetismo animale", anche se egli aveva gi… pubblicato (1766) la "Dissertatio physico-medica de planetarum
influxu", fondamento di una dottrina certamente rivoluzionaria che segn• indelebilmente il cammino della scienza
medica (particolarmente nei settori che in seguito si chiameranno della psicologia e della psichiatria), della filosofia e
della cultura in genere (nota 7). Era per• gi… chiara l'impostazione del metodo curativo che Mesmer intendeva
applicare, a cominciare dalle funzioni terapeutiche che la musica era chiamata a esercitare: le sedute che lo scienziato
(ma per troppo lungo tempo, e anche in epoca a noi contemporanea, Mesmer fu giudicato un ciarlatano) erano
accompagnate dalla musica prodotta da un complesso strumentale. Il "magnetico signor dottore", al quale il Ferrando di
"Cos� fan tutte" nel finale dell'atto II un po' sarcasticamente "rende l'onore che merit•" e la cui miracolosa terapia gi…
Despina (atto I, scena XVI) aveva chiamato ironicamente in causa ("Questo Š quel pezzo / Di calamita, / Pietra
mesmerica, / Ch'ebbe l'origine / Nell'Alemagna, / Che poi s� celebre / L… in Francia fu") nel 1768 non era che un
medico forse pi— interessato alle arti, e alla musica in particolare (fra l'altro, suonava il violino, il clavicembalo e la
Glasharmonica), incline pi— alla filosofia che alla scienza pura, sensibile alle sollecitazioni dell'astrologia, delle
correnti spiritualiste e, moderatamente, anche dell'occultismo. In realt…, occorre tenere presente che il cammino
tracciato prima e percorso poi da Mesmer Š il frutto della grande utopia illuminista proiettata alla ricerca della felicit….
Di questa ricerca Mesmer si render… attore soprattutto a Parigi dove egli si rifugia nel 1778 in seguito allo scandalo
prodotto dal "caso Paradis" (nota 8). Iniziato alla massoneria a Narbonne nella "Loge des Philadelphes" e probabilmente
entrato subito a far parte del "R‚gime primitif" che in quello stesso 1778 era stato fondato dal marchese Fran‡ois
Chefdebien de St. Amand (1758 - 1814), nel 1783 Mesmer d… vita a Parigi a un "Ordre de l'Harmonie Universelle"
(Ordine dell'armonia universale) della quale si proclama presidente perpetuo. Avvalendosi dell'appoggio di quell'Ordre
e di quello delle societ… che di esso erano un'emanazione, Mesmer applicava il proprio sistema terapeutico, fondato sul
principio dell'armonia che l'irraggiamento del fluido da parte del terapeuta pu• raggiungere con la persona sofferente.
Dei suoi rapporti con Mozart, anzi, con i Mozart (nota 9), poco si conosce (e la situazione non Š certo migliore quando
si vogliano indagare le relazioni da lui intrattenute con Haydn e col mondo musicale viennese del suo tempo) e tuttavia
la personalit… di Mesmer, pur non godendo nel "Cos� fan tutte" di un trattamento positivo, deve essere tenuta presente
alla pari di tante altre che rappresentano la cultura o, se si vuole, una certa cultura del momento e che incrociano la vita
di Mozart segnandone i confini, definendone i caratteri, esaltandone le inclinazioni.
Il secondo appuntamento di Mozart con le esperienze in qualche modo legate alla spirito massonico (nota 10) ha luogo
nel 1772 a Salisburgo con un Lied (questa volta, secondo la prassi consolidata nelle logge, anche con la partecipazione
di un coro all'unisono al quale Mozart ha affidato la ripetizione dell'ultimo verso della quartina, una ripetizione non
prevista nel testo originale) che reca una intitolazione inequivocabile: "Lobgesang auf die feierliche Johannisloge"
(Canto di lode per la festa di San Giovanni), e un incipit testuale non meno significativo: "O heiliges Band" (O sacro
vincolo; K. 148 = K. 125h). I versi sono opera di Ludwig Friedrich Lenz (1717 - 1780), esponente della Loggia
"Archimedes" di Altenburg in Sassonia, ed appartengono ad un cantico inserito nella prima raccolta tedesca a noi
pervenuta di "Freimaurerlieder", quella pubblicata ad Altenburg appunto nel 1746, e riproposto a pi— riprese, fra l'altro
nella raccolta di "Freim„urer Lieder mit neuen Melodien" (Canti massonici con nuove melodie) (nota 11) edita nel 1772
a Ratisbona, dove operava la Loggia "La croissante des trois clefs" (La crescente delle tre chiavi), che nel 1770 aveva
filiato a Vienna la Loggia "Zur Hoffnung" (Alla speranza).
Oggetto di un ampio studio di Ballin (nota 12), il cantico (di non comune lunghezza, 19 quartine) Š stato preso in
considerazione da Mozart, stando almeno all'autografo, limitatamente alla prima quartina e con alcune modifiche nel
testo introdotte probabilmente dal padre Leopold. Sar… sufficiente in questa sede mettere a confronto i due testi, quello
di Lenz (nella versione del 1772) e quello di Mozart (depurato di alcuni errori di lettura):
LENZ:
O heiliges Band der Freundschaft treuer Br�der,
dem h”chsten Gl�ck der Erd am Vorzug gleich,
dem Glauben fremd, doch nimermehr zuwieder
der Welt bekannt und doch geheimnissreich.
(O sacro vincolo dell'amicizia di fedeli fratelli,
simile in sommo grado alla suprema felicit… della terra,
straniero alla fede, di certo giammai ostile
al mondo conosciuto e tuttavia ricco di segreti.
MOZART:
O heiliges Band der Freundschaft treuer Br�der,
dem h”chsten Gl�ck und Edens Wonne gleich,
dem Glauben freund, doch nimmermehr zuwider
der Welt bekannt und doch geheimnissreich.

Ja, bekannt und doch geheimnissreich
(O sacro vincolo dell'amicizia di fedeli fratelli,
simile alla suprema felicit… e alle delizie dell'Eden,
amico della fede, di certo giammai ostile
al mondo conosciuto e tuttavia ricco di segreti.
S�, conosciuto e tuttavia ricco di segreti.
I due versi centrali della quartina sono stati profondamente modificati nel significato. Nell'uno si chiama in causa
l'Eden, il giardino di delizie, che il Libro del Genesi (2, 8-9) dice situato "ad oriente" e nel quale il Creatore stabil� la
dimora del primo uomo e fece crescere l'albero della vita e quello della conoscenza del bene e del male, e si elimina il
riferimento alla terra, che Š il luogo nel quale l'uomo, scacciato dall'Eden per aver disobbedito al comandamento di Dio,
Š ora costretto a vivere con sofferenza e fatica lavorando il suolo donde egli era stato tratto. Nell'altro alla parola
"fremd" (straniero, estraneo) subentra l'opposto ma assonante "freund" (amico) (e su quel tipo di opposizione
concettuale ma nutrita dei medesimi suoni (quasi un ossimoro) si era pure giuocata la sostituzione di "Erde" con
"Eden") che sembra voler sottolineare quanto importante possa essere l'accettazione della fede in un Essere Supremo di
una qualsivoglia religione. E' difficile valutare con quali intenzioni si sia voluto modificare un testo la cui lezione era
largamente nota, ma occorre prendere atto, almeno, che alla luce di quanto in seguito Mozart sar… capace di esprimere
sul versante dell'ideologia massonica, quel Lied ha qualcosa di segreto e di grave.
NOTE AL PARAGRAFO 28.
Nota 1: Cfr. L. Abafi, op. cit., IV, pp. 358-363. Inoltre: Heinz Schuler, "Freimaurer und Illuminaten aus Alt-Bayern und
Salzburg und ihre Beziehungen zu den Mozarts" (Massoni e Illuminati dell'alta Baviera e Salisburgo e i loro legami con
Mozart), in "Mitteilungen der Internationalen Stiftung Mozarteum", 35 (1987), pp. 11-39.
Nota 2: Recentemente Claudio Casini, op. cit., p. 23, ha voluto leggere in un passo di una lettera firmata da Wolfgang
Amadeus ma interamente scritta (in italiano) da Leopold e indirizzata da Salisburgo in data 4 settembre 1776 al Padre
Giovanni Battista Martini in Bologna, parole rivelatrici del linguaggio massonico: "Viviamo in questo mondo per
imparare sempre industriosamente, e per mezzo dei raggionamenti di illuminarsi l'un l'altro, e d'affatigarsi di portar via
sempre avanti le scienze e le belle arti". Petizioni di principio di questo genere erano all'ordine del giorno e presso tutti i
benpensanti e non potevano dirsi specifici e distintivi della fratellanza massonica.
Nota 3: Cfr. Ernst August Ballin, "Kritische Berichte" (Notizie critiche) al volume di Lieder (Serie III, Werkgruppe 8)
della "Neue Ausgabe s„mtlicher Werke" (Nuova edizione degli opera omnia), B„renreiter, Kassel 1964, pp. 60-62. Del
medesimo autore ricordo anche "Das Wort-Ton-Verh„ltnis in den klavierbegleiteten Liedern von W. A. Mozart" (Il
rapporto parola-musica nei canti di W. A. Mozart con accompagnamento di pianoforte), B„renreiter, Kassel 1984 (=
Schriftenreihe der Internationale Stiftung Mozarteum", 8). Inoltre: Wolfgang Kelsch, "W. A. Mozart: Freimaurerlieder"
(W. A. Mozart. Canti massonici), in "Quellenkundliche Arbeit Nr. 27 der Forschungsloge Quatuor Coronati No. 808",
Bayreuth 1990, pp. 68-78.
Nota 4: "S„mtliche Poetische Werke von Johann Peter Uz" (Opere poetiche complete di Johann Peter Uz), vol. I,
Leipzig 1768, libro 5, pp. 283-286.
Nota 5: Utilizzo la traduzione di Claudio Groff che estraggo dal volume "Lieder", a cura di Vanna Massarotti Piazza, A.
Vallardi, Milano 1982. Il testo tedesco da me riprodotto Š quello originale di Uz (1768) e ora riportato nella "Neue
Ausgabe s„mtlicher Werke" (Nuova edizione degli opera omnia) di Mozart. Per le varianti vedansi i citati "Kritische
Berichte" (Notizie critiche).
Nota 6: Cfr. Alfred Orel, "Die Legende um Mozarts ®Bastien und Bastienne¯" (La leggenda sul ®Bastien und
Bastienne¯ di Mozart), in "Schweizerische Musikzeitung", 91 (1951), pp. 137-143. Si veda in proposito l'introduzione
di Rudolph Angerm�ller all'edizione critica di "Bastien und Bastienne", nella "Neue Ausgabe s„mtlicher Werke"
(Nuova edizione degli opera omnia), Serie II, Werkgruppe 5, Band 3, B„renreiter, Kassel 1974.
Nota 7: Fra i numerosi studi dedicati alla figura del medico svevo si segnala quello, davvero importante, di Franklin
Rausky, "Mesmer ou la r‚volution th‚rapeutique" (Mesmer, o la rivoluzione terapeutica), Payot, Paris 1977 (trad. it.
Feltrinelli, Milano 1980). Il testo della dissertazione di Mesmer non Š pi— quell'oggetto introvabile di cui si dice
talvolta ancora oggi; Š stato pubblicato nella raccolta di scritti di Mesmer edita sotto il titolo di "Le magn‚tisme animal"
(Il magnetismo animale), a cura di Robert Amadou, commentario e note di Frank A. Pattie e Jean Vinchon, Payot, Paris
1971. Cfr. anche lo studio di Valeria Paola Babini, "Note sul mesmerismo", in "Rivista di Filosofia", XI (1978), pp.
356-365.
Nota 8: Marie-Theresia Paradis (1759 - 1824), cieca dall'et… di 4 anni, fu una delle pi— eminenti musiciste del suo

tempo. Compositrice di talento e pianista rinomata (Mozart scrisse per lei il Concerto K. 456), era affetta da vari mali di
natura organica e nervosa. Inutilmente curata con i mezzi che la medicina tradizionale metteva a disposizione, venne
letteralmente consegnata dai genitori nelle mani di Mesmer, il quale le applic• i suoi metodi di magnetizzatore. Al
fallimento dell'impresa si aggiunsero i mormorii sui rapporti intimi che Mesmer avrebbe avuto con la paziente e il
conflitto che port• alla separazione i genitori della ragazza.
Nota 9: Cfr. Otto Erich Deutsch, "Die Mesmers und die Mozarts" (I Mesmer e i Mozart), in "Mozart-Jahrbuch 1954",
pp. 54-64; Alfred Orel, "Der Mesmerische Garten. (Ein Parergon zur Mozart-Forschung" (Il giardino mesmerico. Un
contributo alla ricerca su Mozart), ibid., 1962/63, pp. 82-95; Karl Arnold, "Mozart und die Landstrasse. 200 Jahre
®Bastien und Bastienne¯ und ®Weisenhausmesse¯" (Mozart e la Landstrasse. 200 anni di ®Bastien und Bastienne¯ e
®Weisenhausmesse¯), Wien 1968 ("Sonderheft des Landstrasser Heimatsmuseum", Quaderno speciale del Landstrasser
Heimatsmuseum). Sembra che il tramite fra Mesmer e i Mozart sia stato, sin dal 1762, il medico Johann Anton von
Bernhard (1728 - 1796), professore all'Universit… di Vienna.
Nota 10: E' definitivamente scomparso dal catalogo delle opere mozartiane il Lied dal titolo "Die Zufriedenheit im
niedrigen Stande" (L'accordo nelle circostanze avverse; K. 151 = K. 125 f), generalmente ritenuto di ispirazione
massonica, che Š stato riconosciuto, insieme con altri due componimenti dello stesso genere (K. 149 = K. 125d e K. 150
= K. 125e), come lavoro di Leopold Mozart. Cfr. Ernst August Ballin, "Zu Mozarts Liedschaffen. Die Lieder KV 149
bis 151, KV 52 und Leopold Mozart" (La creazione del Lied mozartiano. I Lieder KV 149 fino a 151 e KV 52 e
Leopold Mozart), in "Acta Mozartiana", 8 (1961), pp. 18-24.
Nota 11: Cfr. quanto detto in proposito nel paragrafo 15.
Nota 12: Ernst August Ballin, "Der Dichter von Mozarts Freimaurerlied ®O heiliges Band¯ un das erste erhaltene
deutsche Freimaurerliederbuch" (L'autore del testo del canto massonico ®O sacro vincolo¯ e il primo canzoniere
massonico tedesco attestato), Hans Schneider, Tutzing 1960. Il Ballin elenca (alle pp. 50-57) le raccolte di
"Freimaurerlieder" contenenti i testi di Lenz: fra il 1746 e il 1914 tali raccolte sono 156; "O heiliges Band" vi compare
in almeno 23 casi sino al 1805 (16 sino al 1791, cioŠ sino all'anno della morte di Mozart) per poi scomparire del tutto.
(Illustrazione: Riunione di loggia nel tempio dell'officina viennese "Zur neugekr”nten Hoffnung" [Alla speranza
nuovamente incoronata] probabilmente all'inizio del 1790. Olio su tela di autore anonimo. Historisches Museum der
Stadt Wien; fotografia di Erich Lessing. La prima persona seduta a destra Š Mozart, ritratto in conversazione forse con
Emanuel Schikaneder).
Paragrafo 29: La nuova drammaturgia.
Il primo vero incontro con gli ambienti massonici ufficiali, tuttavia, si verific• nel momento in cui Mozart doveva
accingersi alla composizione delle musiche di scena per il dramma eroico in cinque atti "Thamos, K”nig von Aegypten"
(Thamos, re d'Egitto) del barone Tobias Philipp von Gebler (Zeulenroda, presso Gera, 2-XI-1726 - Vienna, 9-X-1786).
Tedesco originario del Vogtland, luterano ma poi convertitosi al cattolicesimo nel 1753, Gebler era stato segretario di
legazione per i Paesi Bassi alla corte di Prussia ed era poi passato al servizio dell'Austria (1756) percorrendo una
carriera che lo avrebbe portato a essere membro del Consiglio di Stato nel 1768 (anno nel quale gli fu conferito il titolo
di barone) e vicecancelliere della cancelleria boema nel 1782. Autore di alcuni lavori teatrali e di poesie, Gebler si
distinse nell'ambiente massonico al punto non solo di impugnare sino al luglio 1786 il maglietto di Maestro Venerabile
della nuova Loggia "Zur neugekr”nten Hoffnung" (Alla speranza nuovamente incoronata) fondata nel gennaio di
quell'anno e sorta dalla fusione, come si Š visto, di tre precedenti logge, a seguito del famoso rescritto di Giuseppe II,
ma anche di ottenere nel 1784 il titolo di Gran Maestro della prima loggia provinciale austriaca ("Zum neuen Bund, Al
nuovo vincolo) (nota 1).
Il "Thamos , K”nig in Aegypten" (Thamos, re in Egitto) era uscito nell'ultimo dei tre volumi delle "Des Freyherrn von
Gebler Thatralische Werke" (Lavori teatrali dell'uomo libero Gebler), in der Waltherischen Hofbuchhandlung, Prag und
Dresden 1773, contenenti complessivamente quindici lavori teatrali, e sar… poi ristampato con alcuni "miglioramenti"
a Francoforte sul Meno nel 1775 (a Vienna, Š da notare, l'anno prima ne era uscita una traduzione francese dovuta al de
Jevigny mentre nel 1780 ne uscir… una versione italiana curata da Johann Ludwig von Berghoff, segretario del
principe-vescovo Colloredo). Il lavoro, che era stato rappresentato a Presburgo (Bratislava) l'11 dicembre del 1773,
avrebbe dovuto prevedere due cori (atto I, 1 e atto V, 1), la cui composizione Gebler aveva affidato ad un musicista
dilettante, Johann Tobias Sattler (poi morto il 19 dicembre 1774); insoddisfatto del risultato ottenuto, Gebler nel maggio
1773 dapprima aveva richiesto l'intervento di Gluck, che pure faceva parte dell'entourage massonico, per una revisione
di quelle musiche, ma si era poi rivolto a Mozart, forse indirizzatovi dalla cerchia delle persone che frequentavano
Anton Mesmer. Nell'estate del 1773 Mozart si trovava a Vienna ed Š qui che egli compose le musiche (K. 173d) per i
due cori indicati da Gebler; Š poi probabile che quelle musiche siano gi… state utilizzate quando il dramma di Gebler
ricevette il battesimo sulle scene di Presburgo, ad opera della compagnia di Karl Wahr (1745 - post 1791). Sicuramente
esse lo furono il 4 aprile 1774 allorch‚ il lavoro venne ripreso al K„rntnerthor-Theater di Vienna (nota 2). Nuovamente

proposta il 4 maggio nella residenza di corte di Laxenburg, appena fuori Vienna, la piŠce fu ripresentata a Salisburgo il
3 gennaio 1776, e sempre ad opera della compagnia di Karl Wahr, con l'aggiunta di un coro finale il cui testo non era di
Gebler, bens� di Johann Andreas Schachtner; in quella circostanza, tuttavia, si fece a meno della musica.
Fu invece per le rappresentazioni salisburghesi date dalla troupe di Johann B”hm nel dicembre 1779 che Mozart ritorn•
sulle musiche scritte nel 1773 (i due cori K. 173d), rielaborandole e provvedendo alla composizione di altri brani. Si
deve per• considerare che a distanza di sei anni dal primo contatto con il "Thamos", la concezione drammaturgica del
musicista, proprio anche in virt— dei contatti da lui avuti con gli ambienti culturali tanto di Parigi quanto di Mannheim,
come vedremo tra breve, era radicalmente mutata e avrebbe trovato un terreno fertile di sviluppo in quelle musiche
destinate ad esaltare oltre misura il messaggio contenuto in un dramma, che Š in s‚ privo di autentiche qualit… letterarie
e che era certamente destinato a vita breve (nonostante le traduzioni, di cui si Š detto, che se ne fecero), ma che allora
era capace di dare un volto "nazionale" alla missione teatrale di Mozart.
Un volto nazionale, appunto. In uno spazio di tempo alquanto breve (meno di un anno), il genio mozartiano s'impegna
in tre distinti tentativi d'innovare dal profondo il teatro musicale: il melologo "Semiramis" (K. 315e), le "nuove"
musiche di scena per il dramma eroico "Thamos, K”nig von Aegypten" (Thamos, re d'Egitto; K. 336a), il Singspiel
"Zaide" (K. 336b). Il compositore non ha ancora le forze sufficienti per affrontare di petto la situazione e svincolarsi
dalla soggezione nei confronti del melodramma "all'italiana"; si dovr… attendere ancora qualche anno prima che
"Idomeneo" (nota 3) e "Die Entf�hrung aus dem Serail" (Il ratto dal serraglio) possano segnare l'apertura della gran via.
Ma intanto nell'ambiente di Mannheim il progetto innovativo, forse non organico, forse neppure predeterminato ma di
certo perseguito volenterosamente e con convinzione, incomincia a prender corpo.
Quando Mozart raggiunge l'amatissima capitale del Palatinato alla fine dell'ottobre 1777, Mannheim Š una piccola
Parigi (lo era stata, come si Š avuto occasione di notare, ed ora forse non lo era pi—, anche Lipsia), capitale del
Palatinato elettorale dal 1720 al 1778 e sede, fra l'altro, di una "Kurzpf„lzische Deuusche Gesellschaft" (Societ…
tedesca palatina) da poco fondata (1775) a imitazione di quella che la sua "gemella" Lipsia aveva conosciuto ai tempi
della dittatura letteraria di Gottsched. Gi… a met… novembre, Mozart ha l'opportunit… di assistere ad una ripresa del
"G�nther von Schwarzburg" (scritta per la corte di Mannheim e rappresentata per la prima volta il 5 gennaio di quel
1777) che l'autore, Ignaz Jakob Holzbauer (1711 - 1783), qualifica come "Singspiel", anche se si tratta di un'opera vera
e propria, interamente cantata e priva di sole parti recitate. A dicembre Š poi la volta di "Alceste", questo s� un
Singspiel, e di grande successo (andato in scena la prima volta a Weimar nel 1773) munito di un testo firmato da un
grande scrittore, Christoph Martin Wieland, per la musica di Anton Schweitzer (1735 - 1787). Di un altro Singspiel di
Schweitzer, "Rosamunde" (che Mozart giudicher… in maniera assai pi— positiva del precedente), il Salisburghese
sar… ancora spettatore nel gennaio 1778. I lavori di Schweitzer e di Holzbauer che Mozart ha conosciuto nei primi
tempi della permanenza a Mannheim devono essere qui citati perch‚ essi sono ancora oggi riconosciuti come i prototipi,
i campioni di un teatro autenticamente "nazionale" che il clima preromantico dello Sturm und Drang invitava
orgogliosamente a coltivare allo scopo di affrancare le scene tedesche di prosa (e del teatro recitato in genere) quanto
sui campi del teatro musicale.
Qualcosa doveva ancora avvenire e qualche altra cosa doveva ancora maturare prima che Mozart si rendesse conto dei
passi arditi che la storia gli imponeva sulla via dell'esperienza teatrale. Comunque sia, c'era gi… stato il contatto con
una personalit… che nella vita del musicista deve aver contato forse pi— di quanto le biografie riescano a documentare
e a dire. E' costui il barone Otto Gemmingen von Hornberg und Treschklingen (Heilbronn, 8-XI-1755 - Heidelberg, 15III-1836), figlio di quel Eberhard Friedrich (1726 - 1791) che fu, oltre che un eminente diplomatico e uomo politico,
anche un apprezzato scrittore e buon dilettante di musica, autore di sinfonie, concerti, sonate e Lieder. Otto
Gemmingen, che ricopriva allora la carica di tesoriere alla corte palatina, sar… poi il fondatore della loggia viennese
"Zur Wohlth„tigkeit" (Alla beneficenza; 2 febbraio 1783) e il principale artefice dell'ingresso in massoneria del
compositore (nota 4). Si deve per• notare, e il particolare Š spesso sfuggito ai biografi mozartiani, che Gemmingen al
tempo del suo incarico a Mannheim non era ancora stato iniziato alla massoneria (nota 5): trasferitosi a Vienna nel
1779, entrer… nella Loggia "Zur Best„ndigkeit" (Alla perseveranza), di tendenze rosacrociane e fondata il 18 agosto di
quell'anno da Maximilian Joseph von Linden, per divenire poi membro della Loggia "Zur gekr”nten Hoffnung" (Alla
speranza incoronata) nel 1782 e da questa distaccarsi l'anno seguente dando vita alla nuova officina di cui si Š detto.
Attivo uomo di teatro, autore di commedie e drammi, traduttore di Shakespearel, di Diderot e di Rousseau, il nobiluomo
fu anche un "Illuminato di Baviera" con nome di Antonius. Da bravo cultore di musica cameristica, come si confaceva a
chi frequentava le "accademie" cioŠ i concerti che allora si tenevano nei palazzi della nobilt…, una volta conosciuto
Mozart aveva voluto averne fra le mani alcune composizioni (e fu cos� che Mozart fece copiare per il barone Otto
Gemmingen, ricevendone un compenso di tre luigi d'oro, il Quartetto per archi K. 80 del 1770, il Quintetto per archi K.
174 del 1773 e le Variazioni per pianoforte su un tema di Johann Christian Fischer K. 179 del 1774). Quando poi
Mozart, in compagnia della madre, alla met… del marzo 1778, part� alla volta di Parigi, il barone si premur• di munire
di solide raccomandazioni e di opportune credenziali il musicista affidandogli una lettera per un fedele amico, col quale
poi (nel 1779) s'imparent• sposandone la sorella Maria Karoline Charlotte: il conte Karl Heinrich Joseph Sickingen zu
Sickingen, ambasciatore dell'elettore palatino nella capitale francese dal dicembre 1777 al luglio 1791 e anche lui
appassionato cultore di musica (sar… nella residenza del Sickingen che Mozart presenter… la sua Sinfonia K. 297 = K.
300a).
Nel corso di quel lungo soggiorno prolungatosi sino al settembre di quell'anno e funestato dalla morte della madre
all'inizio del mese di luglio, Mozart ebbe modo di frequentare gli enciclopedisti e gli uomini di cultura in generale che
facevano la fortuna di Parigi e del "siŠcle des lumiŠres" e non potŠ mancare d'intrattenere, naturalmente, rapporti col

mondo dei "frŠres massons", del quale molti di quegli spiriti illuminati facevano parte, e specialmente con quello degli
affiliati alla Loggia "Les Neuf Soeurs" (Le nove sorelle) la cui costituzione era stata promossa, nel 1776, dal grande
Joseph-J‚r“me Le Fran‡ois de Lalande. Si consideri, poi, che le due principali associazioni concertistiche parigine con
le quali Mozart ebbe rapporti (quella dei "Concerts des Amateurs", fondata nel 1770 e diretta da Fran‡ois-Joseph
Gossec, un membro dell'Ordine, e quella del "Concert Spirituel", risalente al 1725 e diretta da Jean Le Gros, un altro
adepto) erano di estrazione ed ispirazione massonica e comunque ospitavano di preferenza le musiche degli affiliati alle
logge.
Lasciata Parigi, dove era vissuto "alla giornata", si pu• dire per sei mesi senza nulla costruire in funzione del proprio
avvenire, Mozart all'inizio dell'ottobre 1778 Š a Strasburgo (nel corso di quel mese avr… forse avuto, ci si potrebbe
chiedere, qualche contatto con gli esponenti della "Loge de la Candeur"?) e il 6 novembre raggiunge nuovamente
Mannheim. Qui l'attende un impegno imprevedibile: la composizione di un melologo (il termine che i tedeschi
impiegano per indicare il genere Š, per•, "Melodram"), dal titolo "Semiramis", (e dunque Š ancora Egitto), il cui testo
era stato scritto dal barone Otto von Gemmingen. A quel genere, recitazione di un testo accompagnata da un discorso
strumentale in s‚ compiuto, si voleva affidare il compito di rigenerare, riformandolo, il teatro musicale (nota 6). E' negli
ambienti della massoneria tedesca, come si Š visto (nota 7), che l'idea di dare vita a un'opera in musica non cantata ma
declamata s'era fatta strada. Si volevano escludere di proposito il divertimento, l'intrattenimento mondano, lo spettacolo
fine a s‚ stesso e s'invocava invece la forza dei contenuti, i quali dovevano essere altamente morali e condurre quasi alla
trasformazione del teatro, sede di vizi, in un tempio, luogo di virt—. La composizione mozartiana (K. 315e) Š purtroppo
perduta, ma sappiamo che quell'esperienza era stata esemplata sul "Duodrama" (cioŠ, un dramma a due personaggi)
"Ariadne auf Naxos" e sul "Monodram" "Medea und Jason" di Georg Benda (nota 8), rappresentati per la prima volta
nel 1775 rispettivamente a Gotha e a Lipsia, poi pi— volte riproposti in varie citt…, sino a raggiungere nell'autunno del
1778 anche Mannheim con la compagnia del capocomico Abel Seyler (1730 - 1800) diretta dal barone Wolfgang
Heribert von Dalberg (1750 - 1806).
Il solenne, frequentatissimo soggetto di "Semiramide" (nota 9), affrontato persino da Voltaire nel 1748 (fra l'altro lo
scrittore era morto appena sei mesi prima, il 30 maggio 1778, sicch‚ Š possibile che Otto Gemmingen intendesse
rendere omaggio a quel principe delle lettere) e da questi reso caro ai musicisti sino a Rossini e a Meyerbeer, doveva
apparire un autorevole e funzionale banco di prova per chi intendeva promuovere una riforma della condizione teatrale.
Gasparo Angiolini (1731 -1803) ne aveva ricavato lo scenario per uno dei suoi primi, e forse il suo pi— significativo,
"ballet d'action", quella "Semiramis" rappresentata al Burgtheater viennese il 31 gennaio 1765 in occasione delle quasi
forzate nozze di Giuseppe II (allora soltanto "re di Roma") con Maria Giuseppina di Baviera; qualificato come "trag‚die
en ballet pantomime" in tre atti da Voltaire, il lavoro aveva potuto giovarsi della musica di Gluck (che sarebbe poi stata
trasferita in "Iphig‚nie en Tauride"), reduce delle prime esperienze di teatro musicale riformato condotte col beneplacito
del "General-Spectakeldirektor" (Direttore generale degli spettacoli) Giacomo Durazzo.
Seguendo l'onda di una moda crescente, anche il Lessing della "Hamburgische Dramaturgie" (Drammaturgia
amburghese) (nota 10) non aveva esitato ad occuparsi della piŠce di Voltaire per dar vita ad una polemica, che allora fu
vivissima, sulla credibilit… poetica del sovrannaturale (la tragedia voltairiana Š intessuta di sogni, fantasmi, miracoli,
uragani, apparizioni, sepolcri e ovunque aleggia il magico e il sorprendente) proprio quando la tragedia dello scrittore
francese era stata portata sulle scene del nuovo Deutsches Nationaltheater di Amburgo. Ci• era accaduto in due
occasioni, a breve distanza l'una dall'altra: una prima volta il 29 aprile 1767, sette giorni dopo l'inaugurazione del nuovo
teatro in cui agiva la compagnia di Konrad Ernst Ackermann (1712 - 1771), il predecessore di Seyler; e una seconda
volta l'11 giugno 1767, due settimane prima che Telemann chiudesse gli occhi per sempre, ma in questa seconda
circostanza con le musiche di scena appositamente create da Johann Friedrich Agricola (1720 - 1774), un allievo del
grande Bach.
Il genere che noi chiamiamo della "musica di scena" costituiva quasi una novit…, se naturalmente lo si vuole
considerare in senso moderno: era stato Johann Adolf Scheibe (1708 - 1776) a crearlo ad Amburgo nel 1738 in
occasione della rappresentazione del "Polyeucte" di Corneille: Lessing, che per altro non ci dice in quale traduzione
tedesca il testo di Voltaire fosse stato proposto, si era espresso in termini altamente elogiativi nei confronti di quelle
musiche, da lui fatte oggetto di attenta osservazione e additate a perfetto esempio di sensibilit… drammatica, nonostante
il fatto che esse fossero state applicate al lavoro di uno scrittore verso il quale il drammaturgo tedesco mostrava non
poca ostilit…. Ora, Š possibile che la "Semiramis" di Otto von Gemmingen, il cui testo a quanto sembra non venne
pubblicato e che comunque non Š noto, volesse costituire un ulteriore banco di prova per quella nuova concezione
drammaturgica "nazionale" che si voleva anche promuovere nel Nationaltheater di Mannheim fondato dal principe
elettore Karl Theodor (era stato inaugurato il 1ø gennaio 1777). Protagonisti del nuovo corso erano il Gemmingen,
appunto, il Dalberg, ma anche Josef Marius von Babo (1756 - 1822), autori tutti che miravano alla creazione di un
teatro veramente tedesco, uno dei miraggi di quell'epoca che gi… si muoveva sotto la spinta dello Sturm und Drang,
illudendosi forse che il tentativo fallito ad Amburgo (non per caso, ad imitazione di Lessing, il Gemmingen pubblic• nel
1780 una "Mannheimische Dramaturgie auf das Jahr 1779", Drammaturgia di Mannheim dell'anno 1779) potesse
trovare un buon terreno di sviluppo a Mannheim sotto l'ala protettrice di un principe illuminato. Mi sembra verosimile
che Mozart, con l'entusiasmo che l'animava, potesse aver accettato l'idea di rivestire di musica la declamazione di
"Semiramis" per proseguire sulla buona strada aperta da Benda. E' a Benda, infatti, che Mozart si richiama nelle sue ben
note lettere del novembre e del dicembre 1778, nelle quali egli non lesina la propria ammirazione nei confronti del
compositore boemo.

Dopo l'esperienza compiuta con "Semiramis" (novembre 1778), un altro banco di prova sulla strada del rinnovamento
della drammaturgia musicale si presentava a Mozart, ma questa volta riproponendogli, per una migliore occasione, quel
"Thamos, K”nig von Aegypten" (Thamos, re d'Egitto) che egli aveva gi… affrontato nel 1773 e che ora si arricchisce di
altri cinque numeri. Complessivamente le musiche di scena per il dramma eroico di Gebler (K. 345 = 336a) sono
costituite da sette numeri, cos� ripartiti (nota 11):
1) "Schon weichet dir, Sonne!" (Splendente gi…, o sole!): atto I, scena I, per soli, coro, 2 flauti, 2 oboi, 2 fagotti, 2
corni, 2 trombe, 3 tromboni, archi e timpani.
2) Intermezzo strumentale (Maestoso-Allegro) fra il I e il II atto per 2 oboi, 2 fagotti, 2 corni, 2 trombe, archi e timpani.
3) Intermezzo strumentale (Andante) fra il II e il III atto per 2 oboi, 2 fagotti, 2 corni e archi.
4) Intermezzo strumentale (Allegro) fra il III e il IV atto per 2 oboi, 2 fagotti, 2 corni e archi.
5) Intermezzo strumentale (Allegro vivace assai) fra il IV e il V atto per 2 oboi, 2 fagotti, 2 corni, 2 trombe, archi e
timpani.
6) "G”ttheit �ber alle m„chtig" (Divinit… onnipotente), atto V, scena I, per soli, coro, 2 flauti, 2 oboi, 2 fagotti, 2 corni,
2 trombe, 3 tromboni, archi e timpani.
7) "Ihr Kinder des Staubes, erzittert und bebet" (Voi figli della terra, tremate e fremete), finale atto V, per basso, coro, 2
flauti, 2 oboi, 2 fagotti, 2 corni, 2 trombe, 3 tromboni, archi e timpani.
Dei nn. 1 e 6 esistono, come si Š visto, anche le prime versioni realizzate nel 1773 (ma il secondo coro nella versione
del 1779 Š praticamente una nuova composizione), mentre il n. 7 reca un testo che non compare nel dramma originale
di Gebler e che Š probabilmente quello aggiunto da Schachtner per le rappresentazioni salisburghesi del 1776. In un
primo momento Mozart aveva composto, come brano di chiusura del dramma, una pagina strumentale (che ci Š pure
pervenuta, n. 7a), poi sostituita col coro; si presume, tuttavia, che il n. 7a sia stato ugualmente impiegato dopo la scena
II del V atto.
Quanto al soggetto, vediamo gli antefatti, innanzi tutto. Il famoso Menes Š stato privato del trono d'Egitto dal ribelle
Ramses ed Š creduto morto; in realt…, per evitare una guerra fratricida Menes ha rinunciato a riappropriarsi del trono e
si Š ritirato a Eliopoli dove esercita le funzioni di gran sacerdote nel Tempio del Sole. Menes ha una figlia, Tharsis, che
teme sia stata bruciata viva; essa, invece, Š stata salvata da Ramses e da questi Š stata affidata, sotto il nome di Sais, a
Mirza, prima sacerdotessa delle Vergini del Sole; rinunciando ad ogni pretesa sul trono, in quanto figlia del faraone,
Tharsis ha fatto voto di consacrarsi alla divinit… e di divenire sacerdotessa. Muore Ramses e sul trono d'Egitto
dovrebbe salire il di lui figlio Thamos, innamorato di Tharsis/Sais.
L'azione teatrale vera e propria ha inizio nel momento in cui Thamos dovrebbe essere incoronato. Al trono, tuttavia,
ambisce anche il principe Pheron, un suo confidente innamorato, come Thamos, di Tharsis. Con l'aiuto della
sacerdotessa Mirza, Pheron ordisce una congiura e induce Tharsis a non accettare la mano di Thamos. Nel momento in
cui Pheron sta per uccidere Thamos, Menes ricompare e, disarmato il traditore, induce il popolo a levarsi contro i ribelli,
sconfitti i quali potranno finalmente aver luogo le nozze fra Thamos e Tharsis. Alla sacerdotessa Mirza non rester… che
il suicidio, mentre Pheron subir… la punizione divina: nel corso di un temporale, verr… annientato da un fulmine.
Tre cori e quattro intermezzi strumentali, dunque, costituiscono l'ossatura musicale del dramma. Va subito detto che
uno dei brani strumentali (il n. 4) ci introduce in un clima teatrale la cui natura se non Š neppure nuova per Mozart
rappresenta per• il momento pi— avanzato e innovatore della drammaturgia musicale tedesca di quel tempo. La pagina,
infatti, si iscrive nel gemere del melologo che il compositore era appena reduce dall'aver tentato di realizzare. Ci• non
toglie, tuttavia, che l'inserimento di una pagina in stile di melologo in quelle musiche di scena (e la formula sar… poi
ripresa da Beethoven nell'"Egmont" e da altri musicisti) non rappresenti ugualmente un'anomalia. L'anomalia, del resto,
Š una caratteristica propria di quella sequenza d'interventi musicali di raro ascolto che dovevano dare anima allo stanco
dramma di Gebler. Conscio del valore di quelle sue pagine, Mozart stesso cos� si esprimeva col padre il 15 febbraio
1783: "Mi spiace molto di non potere utilizzare la musica del "Thamos". L'opera ha una cattiva reputazione dopo il suo
insuccesso e non Š pi— stata rappresentata dopo di allora. Occorrerebbe eseguirla per amore della musica, ma Š assai
poco probabile: Š un vero peccato".
La sacralit… (nota 12) e la maestosit… sono i segni distintivi dei tre cori, un trittico forse di ineguagliata potenza nei
regali disegni della drammaturgia mozartiana e che solo nelle composizioni liturgiche pu• trovare corrispondenza. Se lo
stile processionale ed esortativo Š quello predominante in queste pagine, sicuramente pi— generica Š l'ambientazione
degli intermezzi strumentali. Ci• che soprattutto importa sottolineare in questa sede Š, per•, la prefigurazione della
"Zauberfl”te" di cui il "Thamos" Š investito (nota 13), mentre infinite volte Š stato affermato che il dramma di Gebler
affonda le proprie radici in un romanzo filosofico francese dovuto all'abate lionese Jean Terrasson (1670 - 1750):
"S‚thos, histoire ou vie tir‚e des Monuments, anecdotes de l'ancienne Egypte; Ouvrage dans lequel on trouve la
description des Initiations aux Mysteres Egyptiens, traduit d'un manuscrit Grec" (Sethos, storia o vita tratta dai
monumenti, aneddoti dell'antico Egitto; Opera nella quale si trova la descrizione delle iniziazioni ai misteri egizi,
tradotta da un manoscritto greco) che venne pubblicato a Parigi nel 1731 (e poi nuovamente nel 1767, nel 1794 e nel
1812), pagando un esplicito debito di riconoscenza nei confronti delle "Aventure de T‚l‚maque" (Avventure di
Telemaco) di F‚nelon e de "Le Grand Cyrus" (Ciro il Grande) di Madelaine de Scud‚ry. Tradotto subito in pi— lingue
(fra l'altro, la prima traduzione italiana Š datata da Venezia nel 1734), fu subito fatto conoscere in Germania nel 1732
("Abriss der wahren Heldentugend des Sethos, K”nig von Aegypten", Racconto del vero eroismo di Sethos, re d'Egitto,
Hamburg), traduzione di C. G. W. Christoph Wend, mentre una seconda traduzione tedesca (ma limitatamente alla
prima parte) segu� a Breslavia nel 1777-78 (in due volumi) per i tipi di Gottlieb L”we ("Geschichte des egyptische

K”nigs Sethos", Storia del re egizio Sethos) ad opera di Matthias Claudius, un poeta massone attivo in un'officina di
Amburgo (nota 14). Con facili equazioni si sono ricondotti i personaggi del "Thamos" a quelli della "Zauberfl”te" e si Š
giustamente insisitito sul fatto che comuni alle due opere sono i conflitti del bene col male e della luce con le tenebre,
mentre si Š in qualche modo subito l'affascinante quanto scontato richiamo ai riti e ai misteri dell'antico Egitto e
all'esoterismo massonico di moda nel secolo XVIII.
Meno evidenti, sicuramente, sono gli agganci alla massoneria specialmente in ci• che essa ha, appunto, di ritualistico, di
misterico e di simbolico (nell'incompiuta "Zaide", K. 344 = K. 336b, anticipatrice del clima dell'"Entf�hrung aus dem
Serail" [Ratto dal serraglio], K. 384: l'ambiente turchesco, il velo di simpatia che Mozart stende sull'Oriente), seguendo
lo spirito con cui si voleva guardare a quella parte del mondo che era buon pretesto per dettare apologhi, deve essere
giudicato sul filo di un'affinit… elettiva che covava nel compositore da tempo.
Il terzo gradino del progetto che doveva avviare Mozart sulla strada di un autentico teatro nazionale era destinato,
tuttavia, a non trovare uno sbocco. La composizione del Singspiel che Mozart cita come "Das Serail" (Il serraglio) ma
che convenzionalmente porta il titolo di "Zaide" (K. 344 = 336b) datogli dall'editore Johann Anton Andr‚, un esponente,
lo abbiamo visto, della massoneria, pubblicandolo a Offenbach nel 1838, era iniziata, ma non si tratta di un dato
certissimo, nei primi mesi del 1779 a Salisburgo, dopo il rientro dalla lunga permanenza a Mannheim e Parigi; essa per•
venne interrotta, e non se ne conosce il motivo, forse all'inizio del 1780, quando alla conclusione dell'opera (che oggi
conta 15 numeri) non mancavano che la pagina iniziale, e cioŠ l'ouverture (anche se si Š supposto che a svolgere questa
funzione fosse destinata la Sinfonia in sol maggiore K. 318), e la scena finale dell'atto II. Autore del testo era il gi…
citato amico Johann Andreas Schachtner (Dingolfing, Bassa Baviera, 9-III-1731 - Salisburgo, 20-VII-1795), scrittore
ma anche trombettiere alla corte salisburghese (nota 15), il quale per• nello stendere il libretto si era saldamente
appoggiato ad un precedente Singspiel, ora noto nella pubblicazione realizzata a Bolzano nel 1779, che si Š appurato
essere stato scritto da Franz Joseph Sebastiani nel 1765; come autore della musica il libretto di Bolzano indica Joseph
von Friebert, Kapellmeister del cardinale e principe-vescovo di Passau; il lavoro di Sebastiani-Friebert, ad ogni modo,
era gi… andato in scena a Erlangen nell'aprile del 1778 (nota 16).
Se un qualche significato la "Zaide" mozartiana assume nel contesto della cultura latomista, Š soltanto perch‚ quel
Singspiel, che fra l'altro, nella scena II dell'atto I (n. 2) e nella scena I dell'atto II (n. 9) accoglie la forma del melologo,
una delle pi— autorevoli e tipiche manifestazioni, come si Š visto, dell'arte musicale di estrazione massonica, mette in
scena un certo Oriente di maniera, con tutti i reconditi significati che le idee del tempo volevano cogliere nell'universo
non cristiano, quello che la geografia delle passioni collocava in Turchia, in Persia, in Cina, in India. Ma soprattutto Š
abbastanza "inquietante" che la "Zaide" sia contemporanea di quel superbo capolavoro del teatro tedesco, ambientato in
Terrasanta, che Š "Nathan il Saggio" di Lessing, pubblicato nel 1779 (ma rappresentato solamente nel 1783, a Berlino):
al di l… del dislivello esistente fra il modesto divertissement di Schachtner (per altro nobilitato, naturalmente, dalla
musica di Mozart) e l'austero poema drammatico di Lessing, in entrambi i casi i valori affermati sono quelli della
tolleranza, della virt—, della filantropia. Messaggi, annunci, invocazioni di cui tutti gli uomini "illuminati" erano
prodighi e che dovevano costituire la testimonianza pi— attendibile della volont… di fondare una societ… giusta,
immune da divisioni e privilegi, votata alla bellezza e alla gioia.
Ad una Turchia manierata e artefatta si richiama anche, e pi— intensamente, l'esotica fabula che Johann Gottlieb
Stephanie il Giovane (1741 - 1800) elabor• sotto il titolo di "Belmont und Constanze oder Die Entf�hrung aus dem
Serail" (Belmont e Constanze, o Il ratto dal serraglio) mettendo a frutto una precedente "Operette" di Christoph
Friedrich Bretzner posta in musica dal Kapellmeister Johann Andr‚, un massone come si Š visto (padre dell'editore
Johann Anton), e rappresentata a Berlino il 26 maggio 1781. Il nuovo Singspiel mozartiano (K. 384), tagliato in tre atti
e inscenato al Burgtheater di Vienna il 16 luglio 1782, era il frutto di una collaborazione instaurata con un letterato, lo
Stephanie appunto, che nel 1784 figurer… fra i membri della Loggia "Zu den drei Adlern" (Alle tre aquile) e poi nel
1786 fra quelli della "Zur Wahrheit" (Alla verit…) (nota 17) e che era un fedele seguace della dottrina terapeutica di
Mesmer. Del resto, l'ideologia di cui si nutre "Il Ratto dal serraglio", una piŠce che Š molto di pi— di uno straordinario
e perci• singolare esperimento di teatro nazionale condotto sulla via riformista indicata da Lessing e che investe, invece,
ipotecandolo, il futuro dell'opera in musica, ha radici massoniche (nota 18): Š sufficiente a rendercene pienamente
consapevoli la figura di Selim pasci…, un personaggio che non canta (!), concepita come una sorta di prototipo del
monarca tollerante, illuminato, clemente, magnanimo, umano (anzi, "menschlich"), che rinuncia all'oggetto del proprio
amore per amore della libert… e che non vuole essere vittima n‚ del pregiudizio n‚ del compromesso.
La stravagante vicenda (e la stravaganza, la bizzarria, il nonsense, il surrealismo sono propri del dramma giocoso,
dell'opera buffa e talvolta anhe di quella semiseria) Š pretesto per un severo e solenne apologo, per una lezione di
probit… e di misurato decoro etico. In chiave tutt'altro che impegnata e anzi spensierata, balorda e burattinesca, forse
sar… opportuno richiamare la circostanza in questa sede, quella lezione si ritrover…, senza che quasi lo si dichiari,
nella rossiniana "Italiana in Algeri", l'opera che, stando alle parole di Stendhal, apparteneva ad un genere di musica che
altro non era se non "folie organis‚e et complŠte" (follia organizzata e completa) e che poteva persino tollerare che un
librettista libero muratore come Angelo Anelli desse sfogo al desiderio di mettere in parodia i rituali massonici
inventando la celebre cerimonia d'investitura del bey Mustaf… al "grado eletto ... de' pappataci" (atto II, scene XIIIXIV). Il seme raccolto da Mozart, comunque, e da lui reso fecondo soprattutto nella "Zauberfl”te" (Flauto magico), era
gi… stato gettatod decenni prima, non si dovr… dimenticarlo, da quelle societ… che dello scherzo e del giuoco si erano
servite per mascherare le proprie attivit… rivoluzionarie, riformiste e progressiste. Lo scherzo e il giuoco ora

continuavano in un contesto diverso, quello teatrale, riversando su un pubblico eterogeneo ma di prevalente estrazione
borghese le tesi che negavano diritto di cittadinanza ai principii dell'assolutismo regio e che ormai imponevano alle
coscienze di condannare le umilianti condizioni di vita che l'Ancien R‚gime aveva imposta al terzo stato.
La progressiva marcia di avvicinamento alle pratiche rituali massoniche doveva conoscere una fermata per oltre un paio
d'anni dopo la rappresentazione dell'"Entf�hrung"; ma quella pausa, se Š lecito interpretare gli eventi a nostro
piacimento, avrebbe costituito il momento meditativo e riflessivo per giungere a formalizzare regolarmente il proprio
rapporto con la societ… segreta. Con pazienza e con disciplina, con leggerezza e con spirito di avventura Mozart si era
accostato alla sacra soglia del nuovo tempio. Il segno impresso dall'educazione alla fede cattolica, una fede che aveva
guidato il suo talento a comporre sino ad allora anche, e non solamente per far fronte agli obblighi della professione,
una quindicina di messe, una decina di grandi opere liturgiche o spirituali e una ventina di pagine "minori", non sarebbe
stato intaccato dalla svolta che l'iniziazione a un "mistero", antico e moderno al tempo stesso, a un segreto
"tradizionale" poteva imprimere alla sua coscienza: la fratellanza massonica, infatti, non poteva significare abiura di una
dottrina e di un crdo, ma semmai consolidamento e rafforzamento di un pensiero che la storia troppo sovente aveva
trascurato di sostenere e sviluppare. Un paradiso in terra, un giardino generoso di fiori, un campo fruttifero, un mondo
inondato di luce, di beatitudine, di santit…, e dunque arcano ed enigmatico, Š ci• cui l'immaginazione degli spiriti liberi
tendeva. A Mozart d'ora in avanti il tempio massonico, arca della conoscenza e della sapienza e santuario delle virt—,
apparir… come il luogo ideale nel quale raccogliere il suo personale e segreto, e perci• inviolabile ed inconoscibile,
progetto di riforma del mondo.
NOTE AL PARAGRAFO 29.
Nota 1: Per altri dati biografici, cfr. B. Blawis, "Einiges aus dem Leben und der Zeit zweier wenig bekannter
Freimaurer des 18. Jahrhunderts. 2. Tobias Ph. Freih. von Gebler", in "Das Freimaurer-Museum. Archiv f�r
freimaurerische Ritualkunde und Geschichts-Forschung", 5, Leipzig 1930, pp. 200-213.
A seguito della costituzione della "Grosse Landesloge von ™sterreich" (Gran Loggia Provinciale d'Austria; 22 aprile
1784), di cui era stato nominato Gran Maestro il principe Johann Karl Baptist Walther Dietrichstein-Proskau-Leslie,
massimo esponente dei Rosacroce a Vienna, erano state formate, come si Š visto, sette logge provinciali. La Provincia
d'Austria comprendeva diciassette logge (di cui otto nella sola Vienna); a sua volta, in quella provincia erano state
create tre logge distrettuali. La prima di queste ("Zum neuen Bund", Al nuovo vincolo) era retta dal Gebler e ad essa
facevano capo quattro logge di Vienna ("Zu den drei Adlern" [Alle tre aquile], "Zur Best„ndigkeit" [Alla perseveranza],
"Zur gekr”nten Hoffnung" [Alla speranza incoronata] e "Zum Palmbaum" [Alla palma]) e la loggia di Graz "Zu den
vereinigten Herzen" (Ai cuori uniti). Della seconda loggia distrettuale ("Zur wohlth„tigen Eintracht", Alla benefica
concordia), di cui era Gran Maestro Joseph von Sonnenfels, facevano parte due altre logge di Vienna ("Zur wahren
Eintracht" [Alla vera concordia] e "Zur Wohlth„tigkeit" [Alla beneficenza]) e le logge di Linz ("Zu den sieben Weisen",
Ai sette saggi), di Klagenfurt ("Zur wohlth„tigen Marianna", Alla benefica Marianna) e di B ttasz‚k ("A la belle ‚toile",
Alla bella stella). La terza loggia distrettuale, retta dal Gran Maestro Johann Ost, medico di corte, era formata dalla
Loggia Johann Ost, medico di corte, era formata dalla Loggia "Zum heiligen Joseph" (Al Santo Giuseppe) di Vienna e
da sei logge di altre citt…: Freiburg ("Zu edlen Aussicht", Al nobile volto), G”rz ("Zur Freim�thigkeit", Alla
franchezza), Innsbruck ("Zu den drei Bergen", Alle tre montagne, e "Zum symbolischen Cylinder", Al simbolico
cilindro), Passau ("Zu den drei vereinigten W„ssern", Alle tre acque unite), e Trieste ("Zur Harmonie und allgemeinen
Eintracht", All'armonia e alla concordia generale). Dall'elenco delle logge viennesi manca la "Zu den drei Feuern" (Ai
tre fuochi); questa era stata esclusa dalle logge distrettuali austriache perch‚ era un'emanazione della Gran Loggia
Provinciale ("Zur Einigkeit", All'unione) di Francoforte sul Meno creata nel 1765 (risalgono a quell'anno le patenti
"provinciali" accordate dalla Gran Loggia Madre di Londra, ma la loggia di Francoforte era operante sin dal 1742). Nel
1782, dopo il convento di Wilhelmsbad, l'officina di Francoforte ruppe i rapporti con Londra non volendo entrare a far
parte della "Grosse Landesloge der Freimaurer von Deutschland" (Gran Loggia Provinciale dei massoni di Germania)
che doveva avere giurisdizione su tutte le logge di Germania e diede vita ad un proprio sistema che fu detto "eclettico".
Nota 2: Non tragga in inganno l'indicazione "Zu finden bey dem Logenmeister" (Si trova presso il responsabile dei
palchi) che si legge sul frontespizio della nuova edizione per la rappresentazione viennese del dramma nel 1774; essa
non ha nulla da spartire con l'ambiente massonico, ma significa semplicemente che l'opera era in vendita presso
l'amministratore dei palchi dei teatri imperiali. Cfr. Harald Heckmann, "Kritische Berichte" (Note critiche) al vol. I
della Serie 2 (Werkgruppe 6) della "Neue Ausgabe s„mtlicher Werke" (Nuova edizione degli opera omnia), B„renreiter,
Kassel 1970, p. a/8, contenente appunto le musiche di scena per il "Thamos", le uniche di tal genere, fra l'altro, che
figurano nel catalogo del Salisburghese.
Nota 3: Sulla concezione drammaturgica di "Idomeneo" si veda specialmente Paolo Gallarati, "La forza delle parole.
Mozart drammaturgo", Giulio Einaudi editore, Torino 1993.
Nota 4: Cfr. H. J. Irmen, op. cit., pp. 79-87. Fra le altre cose, il Gemmingen diresse a Vienna la pubblicazione di alcuni
periodici letterari dalla vita breve e stentata: "Der Weltmann" (1782-83), "Magazin f�r Wissenschaft und Kunst"
(1784-85), "Wiener Ephemeriden" (1786).

Nota 5: E' assai probabile, naturalmente, che anche a Mannheim Mozart abbia avuto rapporti con gli ambienti
massonici. Della locale Loggia "Karl zur Einigkeit" (Carlo all'Unione) fondata nel 1778, e dunque al tempo dei
soggiorni mozartiani, facevano parte il danzatore Anton Dionys Crux (detto Antoine), i musicisti Sigmund Falgara, e i
fratelli Johann Baptist e Karl Wendling, nonch‚ il direttore del teatro Theobald Marchand. Falgara (Mannheim, 1752 Monaco, 9-II-1790) era secondo violino nella locale cappella di corte e passer… poi a Monaco nel 1787; col nome di
Attis egli milit• fra gli Illuminati di Baviera. Cfr. Heinz Schuler, "Freimaurer im Rheingebiet zur Mozart-Zeit" (I
massoni nel territorio renano al tempo di Mozart), in "Mitteilungen der Internationalen Stiftung Mozarteum", 35 (1987),
pp. 40-41; Wilhelm Kreutz, "Mozart und die Freimaurer der Kurpfalz" (Mozart e i massoni del Palatinato), in "176
Tage W. A. Mozart in Mannheim" (I 176 giorni di W. A. Mozart a Mannheim), Mannheim 1991, pp. 76-83.
Nota 6: Cfr. lo studio specifico di Wilhelm Meckbach, "Mozart Melodramen" (I melologhi di Mozart), in "Deutsche
Musikkultur" (1939/40), pp. 122-131 e 145-152.
Nota 7: Cfr. il paragrafo 22.
Nota 8: Jiri Anton¡n Benda (Star‚ Benatky, batt. 30-VI-1722 - K”stritz, Turingia, 6-XI-1795) dopo essere stato attivo
come violinista alla corte di Federico II a Berlino (dal 1742 al 1749) aveva assunto la carica di Kapellmeister alla corte
di Gotha (1750-1778). Membro, a quanto sembra, della loggia di Altenburg (cfr. E. A. Ballin, "Der Dichter", cit., pp.
4-5, 62), Benda probabilmente frequent• anche la Loggia "Zum Rautenkranz" (Al crancelino) di Gotha alla quale
appartennero anche il duca (tale dal 1772) Ernst II Ludwig di Sassonia-Gotha-Altenburg (1745 - 1804) e il di lui fratello
August, entrambi affiliati il 27 marzo 1775.
Nota 9: Si veda in proposito Cesare Questa, "Semiramide redenta: archetipi, fonti classiche, censure antropologiche nel
melodramma", Quattro Venti, Urbino 1989.
Nota 10: Cfr. i nn. 10-12 e 26-27 della "Hamburgische Dramaturgie" (per la traduzione italiana rimando a Gotthold
Ephraim Lessing, "Drammaturgia d'Amburgo", introduzione, versione e note di Paolo Chiarini, Editori Laterza, Bari
1956).
Nota 11: Se ne veda la partitura nell'edizione critica curata da Harald Heckmann, "Neue Ausgabe s„mtlicher Werke"
(Nuova edizione degli opera omnia), Serie II, Werkgruppe 6, Band I, B„renreiter, Kassel 1956, dove figura anche il
testo integrale del dramma di Gebler. Per la traduzione italiana del testo completo, si veda "Tutti i libretti di Mozart", a
cura di Marco Beghelli, Garzanti, Milano 1990, pp. 267-332.
Nota 12: Non per nulla di essi esiste una versione come inni con testo latino che fu approvata se non addirittura
suggerita da Mozart: per il n. 1 "Splendente te, Deus" (K. Anh. 121), per il n. 6 "Jesu, Rex tremendae Majestatis" (non
indicato in catalogo) e per il n. 7 "Ne pulvis et cinis" (K. Anh. 122). Da notare che esistono pure dei testi tedeschi
alternativi rispetto a quelli originali e che queste pagine furono a lungo utilizzate in chiesa.
Nota 13: L'argomento Š stato affrontato, fra gli altri, da Egon Komorzynski, "Das Urbild der Zauberfl”te" (La
prefigurazione del Flauto magico), in "Mozart Jahrbuch 1952", pp. 101-109. Si veda anche Alfred Orel, "Mozarts
Beitrag zum deutschen Sprechtheater (Die Musik zu Geblers Thamos)" (Il contributo di Mozart al teatro tedesco [La
musica per il Thamos di Gebler]), in "Acta Mozartiana", 4 (1957), Heft 3, pp. 43-53, e Heft 4, pp. 74-81.
Nota 14: La vastissima bibliografia sul "Flauto magico" non dimentica mai di ricordare, ovviamente, anche l'opera
dell'abate Terrasson, un erudito cui si deve la traduzione, pubblicata in 7 volumi fra il 1737 e il 1744 della "Storia
Universale" di Diodoro Siculo. Si vedano anche: Jurgis Baltrusaitis, "La Quˆte d'Isis: essai sur la l‚gende d'un mythe.
Introduction … l'Egyptomanie" (La ricerca di Iside: saggio sulla leggenda di un mito. Introduzione all'egittomania),
Olivier Perrin, Paris 1967 (nuova ediz. Flammarion, Paris 1985; trad. it.: Adelphi edizioni, Milano 1985, in particolare
il capitolo "L'Egitto dell'opera lirica e della Massoneria"); Sergio Donadoni, "L'Egitto del Settecento", in "L'Egitto dal
mito all'egittologia", Fabbri Editori, Milano 1990, pp. 74-103; "Egyptomania. L'Egypte dans l'art occidental,
1730-1930" (Egittomania. L'Egitto nell'arte occidentale, 1730-1930), catalogo della mostra al Mus‚e du Louvre (20
gennaio - 18 aprile 1994), a cura di Jean-Marcel Humbert, Michael Pantazzi e Christiane Ziegler, Paris 1994.
Nota 15: Cfr. Franz Lehrndorfer, "Johann Andreas Schachtner", in "Mitteilungen f�r die Mozart-Gemeinde in Berlin",
38. Heft, Berlin 1919, pp. 205-234; Heinz Schuler, "Der ®hochf�rstlich salzburgische Hof- und Feldtrompeter¯ Johann
Andreas Schachtner" (Il reale trombettiere di corte e da campo Johann Andreas Schachtner, salisburghese), in "Acta
Mozartiana", 24 (1977), Heft 1, pp. 10-13. A Schachtner si deve anche la traduzione in tedesco del libretto di
Giambattista Varesco per "Idomeneo, re di Creta".
Nota 16: Friedrich-Heinrich Neumann, curatore dell'edizione della "Zaide" nel quadro della "Neue Mozart Ausgabe"
(Nuova edizione mozartiana) ha pubblicato in facsimile il testo di Sebastiani in appendice alle "Kritische Berichte"

(Note critiche), Serie II, Werkgruppe 5, Band 10, uscite nel 1963; tale testo reca il lungo titolo di "Ein musikalisches
Singspiel, genannt: Das Serail, Oder: Die unvermuthete Zusammenkunft in der Sklaverey zwischen Vater, Tochter und
Sohn" (Un Singspiel musicale, chiamato: Il serraglio, ossia L'inatteso incontro in schiavit— fra padre, figlia e figlio).
Per una traduzione italiana del libretto della "Zaide" si veda il cit. vol. "Tutti i libretti di Mozart" a cura di M. Beghelli,
pp. 253-266. Sulla "Zaide" si vedano: Walter Senn, "Mozarts ®Zaide¯ und der Verfasser der vermutlichen TextVorlange" (La ®Zaide¯ di Mozart e l'autore del suo testo), in "Festschrift Alfred Orel zum 70. Geburtstag �berreicht
von Kollegen, Freunden und Sch�lern", a cura di Hellmut Federhofer, R. M. Rohre, Wien-Wiesbaden 1960, pp.
173-186; Friedrich-Heinrich Neumann, "Zur Vorgeschichte der Zaide" (Per una prefigurazione della Zaide), in "Mozart
Jahrbuch 1962/63", pp. 216-247 (versione ampliata del saggio apparso nei citati "Kritische Berichte").
Nota 17: Cfr. L. Abafi, op. cit., IV, p. 270. Non sar… inopportuno sottolineare che Stephanie dal 21 novembre al 31
luglio 1794 far… parte del collegio della "Generalintendenz" (Intendenza generale) creata da Francesco II per la
gestione del Burgtheater e del K„rntnerthor-Theater (Teatro di Porta Carinzia), unitamente al fratellastro Christian
Gottlieb Stephanie (1734 - 1798), a Johann Heinrich Friedrich M�ller (1738 - 1815), a Joseph Weidmann (1793 - ?) e a
Franz Karl Hieronymus Brockmann (1745 - 1812). Nella maggioranza dei casi costoro appartenevano alla massoneria:
Brockmann e i due Stephanie erano iscritti alla Loggia "Zu den drei Adlern" (Alle tre aquile), M�ller invece era
membro della "Zur wahren Eintracht" (Alla vera concordia).
Nota 18: Su questo tema si consulti, fra le molte analisi dedicate all'opera mozartiana, anche Cesare Questa, "Il Ratto
dal serraglio. Euripide, Plauto, Mozart, Rossini", Patron Editore, Bologna 1979, spec. alle pp. 103-109.
(Illustrazione: Ignaz von Born, olio su tela di Johann Baptist Lampi. Wien, Figarohaus; fotografia Erich Lessing /
Magnum Photos).
CAPITOLO QUARTO: MOZART: IL TEMPO DELL'INIZIAZIONE.
(Illustrazione: Frontespizio della cantata "Die Maurerfreude" [La gioia del massone] K. 471 di W. A. Mozart composta
in onore di Ignaz von Born e pubblicata a Vienna da Artaria & Co. nel 1785. Incisione di Sebastian Mansfeld da un
disegno di Ignaz Unterberger. Augsburg, Mozart-Gedenkst„tte).
Paragrafo 30: L'avvio della nuova stagione.
L'ingresso nell'Ordine fu sollecitato, almeno cos� si afferma generalmente, dal barone Otto von Gemmingen-Hornberg,
l'autore del testo del perduto melologo "Semiramis" del 1779. La proposta di accogliere il musicista nella Loggia "Zur
Wohlth„tigkeit" (Alla beneficenza), di cui il Gemmingen era stato uno dei fondatori (il 2 febbraio 1783) e di cui questi
era allora il Gran Maestro, fu annunciata alle logge consorelle con un certo ritardo il 5 dicembre 1784, dal nuovo
segretario di quell'officina, Johann Daniel Schwanckhardt (1761 - 1787), insegnante di storia naturale alla
Theresianische Ritter-Akademie (e dal 1782 iscritto fra gli Illuminati di Baviera col nome di Galenus), avendo omesso
il suo predecessore, Leopold Alois Hoffmann (1760 - 1806), segretario personale del von Gemmingen, di comunicare la
candidatura prima della sua partenza per Pest nella cui Universit… egli era stato nominato professore di lingua e
letteratura tedesca (nota 1). L'atto protocollare che documenta il fatto Š il seguente (nota 2):
"Proposto: Kapellmeister Mozart. - Il nostro segr: uscente Fr: Hoffmann ha omesso di registrare presso le molte
venerabili Logge consorelle detto candidato che gi… da 4 settimane Š stato presentato alla venerabile Loggia
Distrettuale ["Zur wohlth„tigen Eintracht", Alla benefica concordia]; vorremmo perci• procedere alla di lui ammissione
nella prossima settimana se le molto venerabili Logge consorelle non hanno nulla da eccepire contro di lui.
All'Oriente di Vienna
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Schanckhardt: Secr:"
La cerimonia d'iniziazione di Mozart al primo grado, quello di Apprendista, ebbe luogo su proposta di Franz Wolf,
revisore dei conti presso la ragioneria di corte, unitamente a quella di un altro candidato, Wenzel Summer, cappellano a
Erdberg, il marted� 14 dicembre 1784 intorno alle ore 18,30 nel Tempio della Loggia "Zur wahren Eintracht" (Alla
vera concordia), che era quello che serviva anche per i lavori della Loggia "Zur Wohlth„tigkeit" (Alla beneficenza)
(nota 3), non lontano dall'abitazione di Mozart che si trovava nella Schulerstrasse al n. 846, l'attuale n. 8 (nota 4).
Il grado successivo a quello di Apprendista (Lehrling), vale a dire quello di Compagno (Geselle), fu raggiunto da
Mozart qualche settimana dopo, il 7 gennaio 1785, ma presso un'altra e storicamente pi— importante loggia, "Zur
wahren Eintracht", fondata il 12 marzo 1781, presso la quale il compositore si era gi… recato in visita il 24 dicembre e
di cui era Gran Maestro, allora, un musicista dilettante, Johann Holzer, che abbiamo gi… avuto occasione di citare. Nel
corso della cerimonia, era stato iniziato al secondo grado anche il marchese Vincenzo Canarisi (in realt… Canaresi, ca.
1750 - 1792) di Como, un capitano di 34 anni in servizio presso il reggimento imperiale di fanteria Belgiojoso, che gi…
apparteneva alla Loggia "Zur aufgehenden Sonne" (Al sole calante) di Brno. Poich‚ il Canaresi figura gi… come
"Meister" presso quella loggia viennese il 14 gennaio, e i protocolli relativi all'evento non ci sono pervenuti, si potrebbe

supporre che egli abbia raggiunto il terzo e ultimo grado dell'Ordine il giorno prima, data presunta anche per l'elezione
al grado di Maestro di Mozart, sempre presso la loggia "Zur wahren Eintracht"; si deve tenere presente, comunque, che
il nome del Kapellmeister Mozart figura al n. 20 di una lista di membri, e sotto la qualifica di "Meister" dell'Ordine,
della "Zur Wohlth„tigkeit" (Alla beneficenza) alla data del 24 giugno 1785 (nota 5).
Se la loggia "Zur Wohlth„tigkeit", che nell'aprile 1784 a poco pi— di un anno di distanza dalla sua fondazione contava
32 membri, non poteva vantare la presenza di grandi personalit… fra quelle che incrociarono significativamente la vita
di Mozart (se si eccettuano le figure del barone von Gemmingen, del citato Hoffmann, del principe Karl Lichnowsky
[1761 - 1814] che fu allievo di Mozart oltre che protettore del Salisburghese e di Beethoven, e dello stampatore
Christian Friedrich Wappler [1741 - 1807]) assai diverso Š il caso della Loggia "Zur wahren Eintracht", l'officina pi—
"intellettuale", forte di ben 197 membri allo scadere del 1785, vale a dire nel momento in cui, per effetto delle patenti di
Giuseppe II dell'11 dicembre, essa veniva sciolta per andare a formare, insieme con la "Zu den drei Adlern" (Alle tre
aquile) e la "Zum Palmbaum" (Alla palma), la nuova Loggia "Zur Wahrheit" (Alla verit…).
Alla presenza determinante di Ignaz von Born e a quella non meno significativa di Joseph von Sonnenfels, presidente
dell'Accademia di Belle Arti, consigliere aulico e per qualche tempo segretario di quella loggia, si devono aggiungere le
patenti di affiliazione di numerosi letterati come Aloys Blumauer (1755 - 1798), Joseph Franz Ratschky (1757 - 1810),
Gottlieb Leon (1757 - 1832), Johann Baptist von Alxinger (1755 - 1797) e di un gran numero di scienziati, mentre
particolarmente qualificata sembra essere stata la partecipazione di esponenti della grande nobilt… di stanza a Vienna:
citiamo, fra i tanti, i conti Joseph Franz P lffy (1764 - 1827), Franz de Paula von Waldstein (1759 - 1823), Anton Georg
zu App¢nyi (1751 - 1817), Franz Joseph Thun-Hohenstein (1734 - 1800), Franz de Paula von Dietrichstein (1767 1854), Joseph Wenzel Starhemberg e i fratelli baroni Bartholom„us (1736 - 1792) e Anton (1737 - 1800) von Tinti. Non
mancavano, naturalmente, i rappresentanti della borghesia e fra questi si distingueva, per i meriti acquisiti nella
biografia mozartiana, il commerciante Johann Michael Puchberg (1741 - 1822), intimo amico e protettore del
compositore, il quale gli dedic• il Trio K. 542 e il Divertimento K. 563. Del tutto singolare in questo contesto, e come
tale essa non va taciuta, Š, infine, la presenza di Angelo Soliman (ca. 1721 - 1796), un negro di alto lignaggio,
originario probabilmente del Kenya (e appartenente forse alla trib— dei Masai o a quella dei Kikuyu), fatto schiavo
all'et… di sette anni, portato a Messina e qui entrato al servizio di un marchese siciliano e da questi poi ceduto in dono
al principe Johann Georg Lobkowitz, comandante delle truppe imperiali di stanza in quelle terre. Dopo una lunga
permanenza nei pressi di Praga (a Hor¡n, nei dintorni di Melnik) in casa Lobkowitz, alla morte del principe pass• (per
volont… testamentaria!) alle dipendenze del principe Wenzel Liechtenstein. Uomo di notevole cultura (fra l'altro
parlava perfettamente italiano, francese e tedesco e conosceva bene anche il latino, il ceco e l'inglese), Soliman ebbe la
possibilit… di entrare nella Loggia "Zur wahren Eintracht", e dunque senza patire discriminazioni razziali, all'inizio del
1783 e stringere amicizia con Mozart (nota 6).
Quasi contemporanea a quella del grande Salisburghese, come poi meglio si vedr… pi— avanti, Š l'iniziazione di Franz
Joseph Haydn. Ma alla cerimonia, che era stata fissata per il 28 gennaio 1785 e alla quale prese parte Mozart, il diretto
interessato non potŠ essere presente, avendo dovuto rientrare improvvisamente alla residenza di Eszterh z. Haydn fu poi
formalmente iniziato al primo grado l'11 febbraio, ma in questa circostanza a rendersi assente fu Mozart, impegnato
nella preparazione del primo d'una serie di sei "Freitag-Konzerte" (concerti del venerd�) tenutosi in quella stessa sera
nel casino municipale "Zur Mehlgrube" sul Neuer Markt e che vide la prima esecuzione del Concerto in re minore per
pianoforte e orchestra K. 466 (nota 7).
Il casino, autentico tempio della musica come lo defin� un contemporaneo, era di propriet… del consigliere di corte
Franz Sales von Greiner (1732 - 1798), il padre della scrittrice Karoline Pichler (1769 - 1843) considerata l'iniziatrice
del romanzo storico tedesco, autrice di numerosi drammi in massima parte rappresentati al Burghtheater e nota per
avere tenuto proprio nella sua abitazione "Zur Mehlgrube" il pi— famoso dei salotto viennesi, frequentato dai fratelli
Schlegel, da Grillparzer, da Brentano, da Zacharias e da altre importanti personalit… non ultime Beethoven (al quale la
Pichler, inutilmente per altro, tent• di offrire un proprio libretto) e Schubert (il quale mise in musica tre Lieder della
poetessa). Nella residenza del Greiner amavano riunirsi molti degli affiliati alla Loggia "Zur wahren Eintracht" di cui
era membro anche il Greiner; Mozart e Haydn vi incontravano a pi— riprese personalit… quali il barone Gottfried van
Swieten, il poeta Johann Baptist Alxinger, il barone Tobias Philipp von Gebler (l'autore del "Thamos, K”nig in
Aegypten" [Thamos, re in Egitto]), il barone Gottfried von Jacquin (1767 - 1792), che fu amico di Mozart come altri
esponenti della propria famiglia, e Lorenz Leopold Haschka, il futuro autore del "Gott erhalte Franz den Kaiser" messo
in musica da Haydn.
L'amicizia fra i due compositori era di data recente: il loro primo incontro era avvenuto nell'autunno 1784 quando
Haydn, allora maestro di cappella presso il principe Nikolaus Joseph Eszterh zy, si era temporaneamente portato a
Vienna. In quel tempo Mozart stava lavorando, fra l'altro, alla serie dei sei quartetti (K. 387, 421, 428, 458, 464, 465)
che egli avrebbe poi dedicato a Haydn con una lettera particolarmente affettuosa, dalla quale si evince un tipo di
rapporto confidenziale di natura squisitamente massonica. La dedicatoria (in italiano nell'originale) Š datata 1ø
settembre 1785 e figura in testa all'edizione di Artaria & Co., una Casa allora diretta da Giovanni Casimiro Artaria
(1725 - 1797), nativo di Blevio (Como) ma trasferitosi con i fratelli a Vienna sul finire del 1750, il cui figlio Pasquale
(1755 - 1785) era membro della Loggia "Zur gekr”nten Hoffnung" (Alla speranza incoronata).
"Al mio caro Amico Haydn.
Un Padre, avendo risolto di mandare i suoi figlj nel gran Mondo, stim• doverli affidare alla protezione, e condotta d'un

Uomo molto celebre in allora, il quale per buona sorte, era di pi— il suo migliore amico. - Eccoti dunque del pari, Uom
celebre, ed Amico mio carissimo i sei miei figlj. - Essi sono, Š vero il frutto di una lunga, e laboriosa fatica, pur la
speranza fattami da pi— Amici di vederla almeno in parte compensata, m'incoraggisce e mi lusinga, che questi parti
siano per essermi un giorno di qualche consolazione. - Tu stesso Amico carissimo, nell'ultimo tuo Soggiorno in questa
Capitale, me ne dimostrasti la tua soddisfazione. - Questo tuo suffragio mi anima sopra tutto, perch‚ jo te li raccomandi,
e mi fa sperare, che non ti sembreranno del tutto indegni del tuo favore. - Piacciati dunque accoglierli benignamente; ed
esser loro Padre, Guida, ed Amico! Da questo momento jo ti cedo i miei diritti sopra di essi: ti supplico per• di guardare
con indulgenza i difetti, che l'occhio parziale di Padre mi pu• aver celati, e di continuar loro malgrado, la generosa tua
Amicizia a chi tanto l'apprezza, mentre sono di tutto cuore.
Amico Carissimo
Vienna il p.mo Settembre 1785
il tuo Sincer[i]ssimo Amico
W. A. Mozart"
Nella lettera Mozart accenna al fatto che i sei quartetti vennero ascoltati da Haydn ("nell'ultimo tuo Soggiorno ... me ne
dimostrasti la tua soddisfazione"); l'audizione era avvenuta per i primi tre quartetti il 15 gennaio e per i restanti tre il 12
febbraio, vale a dire il giorno dopo l'affiliazione di Haydn. Quest'ultima esecuzione era stata curata da Wolfgang
Amadeus, dal di lui padre Leopold (giunto a Vienna da Salisburgo la sera precedente), ma esiste il sospetto che
all'esecuzione avesse preso parte lo stesso Haydn, dal momento che Leopold era un po' troppo avanti negli anni, e dai
baroni Anton e Bartholom„us Tinti, entrambi massoni affiliati alla Loggia "Zur wahren Eintracht". Fu in quella
circostanza che Haydn, rivolgendosi a Leopold, pronunci• le famose parole (che Leopold riport• poi in una lettera alla
figlia del 14 febbraio): "Davanti a Dio e da galantuomo io vi dico che vostro figlio Š il pi— grande compositore che io
conosca di persona e di nome".
E' da notare che i primi tre quartetti erano stati scritti fra il dicembre 1782 e il luglio 1783 e cioŠ in epoca precedente ai
contatti che Mozart aveva avuto ufficialmente con la massoneria, mentre gli altri tre si collocano nel clima di fervore
che caratterizz• l'entrata di Mozart in loggia: il Quartetto K. 458 Š datato 9 novembre 1784, un mese prima
dell'iniziazione; quello K. 464 Š datato 10 gennaio 1785, tre giorni dopo il raggiungimento del secondo grado e giorno
nel quale Haydn venne accettato in massoneria; quello K. 465, infine, Š datato 14 gennaio 1785 e si presenta nelle vesti
di una musica massonica, almeno per quanto concerne l'adagio introduttivo, articolato su una serie di dissonanze (donde
il nome con il quale il quartetto, "delle dissonanze", Š passato alla storia) che, come ha dimostrato Jacques Chailley
(nota 8), nell'ottica di quel tempo non possono essere altro che un'immagine dell'oscurit… del caos quale si era
affermata nella tradizione musicale a partire da "Les �l‚ments" di Jean-Ferry Rebel (1737) e che verr… poi coronata
nella "rappresentazione del caos" all'inizio dell'oratorio "Die Sch”pfung" (La creazione) di Haydn (1796-98).
Il formale ingresso di Mozart nell'Ordine costituisce, Š ovvio affermarlo, il punto di partenza per un'attivit… musicale
finalmente legata ai riti di loggia e non pi— semplicemente ispirata agli ideali della massoneria. Non Š facile
individuare esattamente quale sia stata la prima esperienza "ufficiale". Forse, quel "Lied zur Gesellenreise" K. 468 per
voce con accompagnamento d'organo (secondo l'autografo) e datato da Vienna il 26 marzo 1785, che Wolfgang
Amadeus avrebbe scritto per l'elezione al secondo grado del padre presso la loggia "Zur wahren Eintracht". Era stato
probabilmente dietro sollecitazione del figlio che Leopold aveva preso la decisione di entrare in massoneria (appartiene
al regno della fantasia l'idea da qualcuno espressa che Leopold fosse gi… da tempo affiliato in una delle logge
salisburghesi, logge che, come si Š visto, presero ad esistere solamente dal 1783 in avanti); apprendista il 6 aprile 1785
presso la loggia "Zur Wohlth„tigkeit" (Alla beneficenza), la medesima presso la quale era stato iniziato Wolfgang
Amadeus, Leopold pass• poi al grado superiore (Geselle, Compagno) il 16 aprile e raggiunse il terzo grado (Meister,
Maestro) il 22 aprile, ancora presso la loggia "Zur wahren Eintracht". Autore del testo della nuova composizione
mozartiana, per altro gi… messo in musica da Johann Holzer (in tempo di marcia e per due voci e clavicembalo e
pubblicato sul n. 1 della seconda annata, 1785, del "Journal f�r Freymaurer"), era Franz Joseph von Ratschky (1757 1810), un membro dell'Ordine, iscritto, naturalmente, alla Loggia "Zur wahren Eintracht". Il componimento, in tre
strofe, merita di essere riportato integralmente per il suo alto contenuto (nota 9):
GESELLENREISE (COMPAGNI DI VIAGGIO).
1. Die ihr einem neuen Grade
Der Erkenntnis nun euch naht,
Wandert fest auf eurem Pfade, wisst,
Es ist der Weisheit Pfad.
Nur der unverdrossne Mann
Mag dem Quell des Lichts sich nahn.
(Voi che state per accostarvi
a un nuovo grado di conoscenza
percorrete sicuri il cammino,
sappiate, Š il, cammino della saggezza.
Solo chi non si stanca pu• avvicinarsi
alla fonte della luce).

2. Nehmt, o Pilger, zum Geleite
Eurer Br�der Segen mit!
Vorsicht sei euch stets zur Seite;
Wissgier leite euren Schritt!
Pr�ft und werdet nie dem Wahn
Tr„ger Blindheit untertan!
(Pellegrini, prendete come scorta
la benedizione dei vostri fratelli!
La prudenza vi sia sempre a fianco;
la sete di sapere guidi i vostri passi!
Cimentatevi, e mai non soggiacete alla follia
della pigra cecit…)!
3. Rauh ist zwar des Lebens Reise,
Aber s�ss ist auch der Preis,
Der des Wand'rers harrt, der weise
Seine Fahrt zu n�tzen weiss.
Gl�cklich, wer einst sagen kann:
Es ist Licht auf meiner Bahn!
(Scabroso invero Š il viaggio della vita,
ma dolce Š anche il premio
che attende il viandante capace
di sfruttare il proprio cammino.
Felice chi allora pu• dire:
c'Š luce sulla mia strada)!
Contemporanea di quella prima esperienza di musica rituale dovrebbe essere la cantata "Dir, Seele des Weltalls" (A te,
anima dell'universo), a noi giunta in stato di frammento (nota 10) che un tempo (poich‚ si riteneva che l'opera fosse
stata scritta nel 1783) nel catalogo del K”chel era indicata sotto il n. 429, poi modificato in 420a, mentre ora essa viene
classificata K. 468a e cronologicamente assegnata ai primi mesi del 1785. Scritta per due voci di tenore, coro maschile a
tre voci (TTB), fiati (flauto, due oboi, clarinetto, due corni) e archi, la composizione utilizza un testo il cui autore solo
in tempi recenti Š stato identificato nella persona di Lorenz Leopold Haschka (1749 - 1827), il noto creatore dei versi
per il "Gott erhalte Franz den Kaiser" (1796) messo in musica da Haydn, come ho gi… ricordato, e divenuto inno
nazionale austriaco. Haschka, fra l'altro, apparteneva alla Loggia "Zum heiligen Joseph" (Al Santo Giuseppe), fondata
dal cantante Karl Ludwig Schmidt.
L'ideale accettazione, in termini semplici e scontati, dei principii della filosofia della natura, di cui tanto si nutr� il
secolo dei lumi, Š l'elemento motore del poemetto di Haschka, la cui prima parte, che si risolve in un'invocazione al
sole affidata da Mozart ad un coro maschile, ha indotto a pensare che la pagina sia stata scritta per la festa del solstizio
d'estate (24 giugno) di un imprecisato anno, probabilmente il 1785. Una conferma a quest'ipotesi, del resto, sembra
venire anche dal brano successivo, un'aria per tenore, dalla strumentazione incompleta, concepita come un vero e
proprio canto di riconoscenza per i doni che la natura elargisce al rinnovarsi del ciclo delle stagioni. Ma ecco il testo
della cantata:
DIR, SEELE DES WELTALLS (A TE, ANIMA DELL'UNIVERSO).
Coro: Dir, Seele des Weltalls,
O Sonne, sei heut' das erste
Der festlichen Lieder geweiht!
O M„chtige! ohne dich
Leben wir nicht,
Von dir nur kommt
Fruchtbarkeit, W„rme und Licht!
(A te, Sole, anima dell'universo,
sia consacrato il primo
dei canti di festa!
O possente! senza di te
noi non viviamo,
da te soltanto vengono
fertilit…, calore e luce)!
Aria: Dir danken wir die Freude,
Dass wir im Fr�hlingskleide
Die Erde wieder sehn;

Dass laue Zephiretten
Aus s�ssen Blumenketten
Uns Duft entgegenwehn.
(Noi ti ringraziamo per la gioia
che proviamo nel rivedere fiorire
sulla terra la primavera
e per il profumo che
i tiepidi zeffiretti sollevano
dalle dolci ghirlande di fiori).
Dir danken wir, dir,
Das alle Sch„tze spendet
Und jeden Reiz verschwendet
Die g�tige Natur,
Dass jede Lust erwachtet
Und alles h�pf und lachet
Auf segenvoller Flur.
(Noi ti ringraziamo
per tutti i tesori che
la natura benigna dispensa,
e per le grazie di cui essa Š prodiga,
per ogni piacere che si risveglia
e per tutto ci• che dai campi
colmi di benedizione emerge e risplende).
L'incompiutezza dell'opera (un duetto di tenori ne doveva costituire la terza e ultima parte) non impedisce di valutarne
l'importanza, almeno lungo il sentiero tracciato per raggiungere il punto della vera luce, dal momento che il carattere
rituale e iniziatico di quella cantata, che ha qualche punto di contatto anche sotto il profilo musicale con la
"Zauberfl”te", non sembra poter essere messo in discussione; e a questo proposito, anzi, converr… notare che la
composizione pu• essere stata scritta non solamente per solennizzare il solstizio d'estate, ma anche per celebrare
l'iniziazione al primo grado, dopo l'espletamento delle prove simboliche da parte del neofita. Certo Š che la presenza di
una sia pure atipica "colonne d'harmonie", costituita da sei strumenti a fiato in aggiunta al consueto apparato degli archi,
sembrerebbe ulteriormente sottolineare la connessione con una particolare produzione musicale a destinazione rituale
che era caratteristica soprattutto dell'ambiente francese e che prediligeva i complessi formati da coppie di clarinetti,
corni e fagotti cui talvolta si aggiungeva una coppia supplementare di oboi.
NOTE AL PARAGRAFO 30.
Nota 1: Su Hoffmann si veda L. Abafi, op. cit., IV, pp. 153-154 e 330-332. A Pest, dove egli rimase sino al 1790,
Hoffmann appartenne alla Loggia "Zur Grossmuth" (Alla magnanimit…), ma nel 1786 prese le distanze dal movimento
massonico, e dagli Illuminati di Baviera fra i quali aveva pure militato col nome di Sulpicius, distinguendosi poi come
sostenitore della tesi secondo la quale la Rivoluzione francese era stata varata da un "complotto massonico".
Nota 2: Per la documentazione originale si vedano Otto Erich Deutsch, "Mozart und die Wiener Logen. Zur Geschichte
seiner Freimaurer-Kompositionen" (Mozart e le logge viennesi. Per una storia delle sue composizioni massoniche),
Verlag der Wiener Freimaurer-Zeitung, Wien 1932; Id., "Mozart. Die Dokumente seines Lebens" (Mozart. I documenti
della sua vita), B„renreiter, Kassel 1961, pp. 204 e segg., col relativo vol. di "Addenda und Corrigenda", a cura di
Joseph Heinz Eibl, Id. 1978. Cfr. anche Heinz Schuler, "®Mozart von der Wohlth„tigkeit¯. Die Mitglieder der
gerechten und vollkommenen St.-Johannis Freimaurer-Loge ®Zur Wohlth„tigkeit¯ im Orient von Wien" (®Mozart
della beneficenza¯. I membri della Loggia massonica di San Giovanni giusta e perfetta ®Alla beneficenza¯ all'Oriente
di Vienna), in "Mitteilungen der Internationalen Stiftung Mozarteum", 36 (1988), pp. 1-56. Si veda inoltre A. Fellner,
"Mozart als Freimaurer in der Wiener Loge ®Zur gekr”nten Hoffnung¯" (Mozart massone nella Loggia viennese ®Alla
speranza incoronata¯), in "Mitteilungen f�r die Mozart-Gemeinde in Berlin", 2 (1902), pp. 115-118.
Nota 3: Entrambe facevano parte di una medesima loggia distrettuale (cfr. paragrafo 29, nota 1).
Nota 4: Per il rituale d'iniziazione, cfr. H. J. Irmen, op. cit., pp. 93-114. Per i rituali relativi ai gradi successivi cfr.
ancora Irmen, pp. 125-130 e 134-143.
Nota 5: Cfr. H. J. Irmen, op. cit., pp. 90 e 133.
Nota 6: Cfr. Paul Nettl, "Angelo Soliman, der Logenbruder Mozarts. Der ®Hochf�rstliche Mohr¯, ein Neger-Problem

im alten Wien" (Angelo Soliman, fratello di loggia di Mozart. Il "moro imperiale" e il problema razziale nell'antica
Vienna), in "Mozart Jahrbuch 1962/63", pp. 69-74.
Nota 7: Il salone, utilizzato per i grandi balli di societ… e per i concerti, era gestito sin dalla stagione 1781/82
dall'impresario Philipp Jakob Martin, il quale aveva avuto l'idea di organizzarvi dei concerti di dilettanti per
abbonamento. Per questa e per altre attivit… concertistiche consimili si veda: Otto Biba, "Grundz�ge des
Konzertswesens in Wien zu Mozarts Zeit" (Caratteristiche dell'arte concertistica viennese al tempo di Mozart), in
"Mozart Jahrbuch 1978/79", pp. 132-143.
Nota 8: Cfr. Jacques Chailley, "Sur la signification du quatuor de Mozart K. 465, dit ®les dissonances¯, et du 7Šme
quatuor de Beethoven" (Sul significato del quartetto K. 465 di Mozart detto ®le dissonanze¯ e del settimo quartetto di
Beethoven), in "Natalicia Musicologica Knud Jeppsen septuagenario collegis oblata", a cura di Bjoern Hjelmborg &
Soren Sorensen, Wilhelm Hansen, Hafniae [Kobenhavn] 1962, pp. 283-292.
Nota 9: Seguo la lezione con le modifiche introdotte da Mozart. Cfr. in proposito quanto scrive Ernst August Ballin, nei
"Kritische Berichte" (Note critiche), della Serie III, Werkgruppe 8 (Lieder) della "Neue Ausgabe s„mtlicher Werke"
(Nuova edizione degli opera omnia) mozartiana, B„renreiter, Kassel 1964, pp. 94-98. Quanto alla traduzione in italiano,
mi avvalgo per le prime due strofe (le sole considerate) di quella realizzata da Claudio Groff ("Lieder", a cura di Vanna
Massarotti Piazza, cit., 1982, p. 17).
Nota 10: L'autografo, di cui esiste fotocopia alla ™sterreichische Nationalbibliothek di Vienna, era entrato in possesso
dell'editore Johann Anton Andr‚ e quindi dei di lui eredi per essere poi ceduto, nel 1935, all'antiquario viennese
Heinrich Hinterberger e da questi venduto ad un qualche collezionista statunitense. Si ignora dove attualmente
l'autografo si trovi. Da notare che sulla prima pagina si legge, di mano di Georg Nikolaus Nissen (1761 - 1826), il
diplomatico danese che nel 1809 spos• la vedova di Mozart e che scrisse la prima biografia del compositore, la dizione
"Freymaurer-Cantate" (Cantata massonica).
Recentemente (1991) il giovane compositore viennese Rainer Bischof ne ha proposto un completamento su testo di
Alexander Giese, realizzando il duo conclusivo, mancante nella partitura mozartiana, in stile dodecafonico, per una
registrazione discografica (Mozart, "Die Freimaurermusiken", Le musiche massoniche, Novalis 150081-2, direttore
Martin Haselb”ck).
Paragrafo 31: Il problema delle musiche per fiati.
Proprio la propensione che Mozart ha dimostrato a utilizzare gruppi di strumenti a fiato, e principalmente a partire dagli
anni in cui pi— forte e continuo fu il rapporto del compositore con l'istituzione massonica, Š stata sovente invocata
come testimonianza a sostegno della tesi che vuole sistematicamente legare quelle opere all'ambiente dell'Ordine. Si
tratta, indubbiamente, di un'interpretazione forzata dei fatti che non trova riscontro in alcun documento dell'epoca n‚ pu•
essere confortata da una prassi musicale caratteristica e precipua dei templi massonici; fra l'altro, non risulta che le
logge viennesi disponessero della cosiddetta "colonne d'harmonie" (il complesso stabile dei fiati) di cui erano fornite,
invece, le officine parigine. E' per• avallando sistemi interpretativi di questo tipo che si Š finito col considerare come
segni distintivi, come caratteri e come prove di una "ideale" e tipica musica massonica la presenza di complessi
strumentali a fiato, e in particolare dei corni di bassetto, le serie di tre o di cinque accordi consecutivi, l'impiego dei tre
bemolli in chiave (che realizzano un disegno a forma di triangolo cos� come, a sua volta, la figura del bemolle ha
l'aspetto di un piccolo triangolo) e conferire, perci•, un significato "massonico" alle composizioni tagliate nelle tonalit…
di mi bemolle maggiore o di do minore.
Il repertorio, per altro assai ristretto, di musiche rituali per strumenti a fiato Š fatto di brevi introduzioni (interventi
strumentali che servono ad invocare il silenzio o ad invitare gli astanti a prestare attenzione all'inizio dei lavori) oppure
di marce che devono scandire, processionalmente, l'ingresso e il passo dei "Fratelli": nell'uno e nell'altro caso, si tratta
di organismi musicali del tutto funzionali, simili a quelli impiegati in qualsiasi altra cerimonia a carattere pi— o meno
solenne, e che non possono rispondere ad una tipologia inconfondibilmente e precipuamente massonica. Fatte salve le
circostanze in cui si dichiara esplicitamente che una data pagina di musica strumentale Š stata scritta per essere
utilizzata in cerimonie e riti massonici, la natura massonica di una musica, dovrebbe essere pacifico, non pu• essere
individuata, infatti, se non dalla presenza di un testo, come appunto avviene generalmente anche per la "musica sacra":
nella quasi totalit… dei casi, la musica che noi definiamo massonica Š musica vocale, intonata da una voce solista o da
un coro, ad andamento per lo pi— strofico (un'unica melodia, cioŠ, vale per tutte le strofe del canto). La pretesa di
riconoscere una qualit… autenticamente massonica nelle pagine mozartiane per strumenti a fiato urta, per di pi—, con
l'impiego assai intenso che il costume musicale di quel tempo faceva di cotali complessi strumentali, a motivo della
poderosa influenza esercitata dalle strutture militari (e per riflesso anche dagli organismi musicali militari) su una
societ… che amava gli ordini cavallereschi, le gerarchie e i gradi militari, le insegne del comando, le decorazioni, i
vessilli, le armi di rappresentanza.
L'epoca rococ•, come si sa, ha fatto gran uso di cassazioni, divertimenti, serenate, partite, notturni, opere tutte che
spesso privilegiando gli ambienti "en plein air" potevano prevedere l'impiego di soli strumenti a fiato. E Mozart non
poteva essere da meno: il catalogo delle sue opere considera una decina di divertimenti per un numero di fiati variabile

da tre a dieci, ma si tratta per lo pi— di lavori portati a termine fra il 1773 e il 1777, e tre serenate, queste ultime tutte
appartenenti ad un medesimo periodo creativo, il 1781-82 (e, dunque, ad un tempo anteriore di qualche anno
all'ingresso in massoneria). Di queste tre serenate, le prime due (K. 361 = 370a, che Š qualificata come "gran partita" e
prevede l'impiego di tredici strumenti, e K. 375 redatta in due versioni, la prima con sei, la seconda con otto fiati)
rispondono ancora ai modelli "tipici" del genere della musica d'intrattenimento, mentre la terza (K. 388 = 384a, pure
con otto fiati), capolavoro assoluto della musica cameristica mozartiana, nei suoi quattro movimenti (contro i sette e i
cinque, rispettivamente, delle due precedenti opere) supera lo schema della musica d'uso per fornire un esempio
magistrale di musica seria e severa, tanto che Mozart nel 1787 trasformer… l'opera in un Quintetto per archi (K. 406 =
516b) cancellando l'originale qualifica franco tedesca di "Nacht Musique" (Serenata).
Per quanto riguarda i divertimenti per soli strumenti a fiato, ragioni cronologiche fanno escludere da una citazione in
questa sede quelli composti a Salisburgo; al contrario, quelli scritti a Vienna negli anni compresi fra il 1783 e il 1785
(date convenzionali e non certe, come si vedr…) potrebbero rientrare nel nostro discorso se fosse vera l'ipotesi, per altro
difficilmente sostenibile sul piano della documentazione storica, che essi abbiano fatto parte del repertorio di musiche in
uso presso le logge massoniche viennesi. Ma poich‚ la qualifica di musica massonica per queste opere Š "tradizionale",
non mi asterr• del tutto dal trattare l'argomento.
I divertimenti di cui si deve qui riferire prevedono l'impiego di una formazione strumentale dotata di corni di bassetto,
un tipo di strumento (in tedesco "Bassetthorn") appartenente alla famiglia del clarinetto, si tratta, dunque, di un
aerofono ad ancia semplice, generalmente costruito nel "taglio" di FA (esso suona, pertanto, una quinta sotto la
notazione), con canna piegata ad angolo ottuso. In origine, lo strumento, che era stato concepito come clarinetto
contralto intorno al 1770 da una coppia di fratelli di Passau, Anton e Michael Mayrhofer, aveva forma curvata ed aveva
preso il nome perci• di "Krummhorn" (corno curvo); in seguito, intorno al 1780, esso era stato perfezionato prima da
Theodor Lotz di Bratislava e dai fratelli Anton e Johann Stadler attivi a Vienna, e poi da Karl Augustin Grenser
operante a Dresda il quale, fra l'altro, aveva provveduto a munirlo di otto chiavi. Ora, Š soprattutto in seguito al
rapporto di amicizia che Mozart strinse con Anton Paul Stadler (1753 - 1812), un rapporto cementato per di pi— dalla
comune appartenenza alla fratellanza massonica (Stadler, lo ricordo nuovamente, era stato iniziato presso la Loggia
"Zum Palmbaum" il 27 settembre 1785, nove mesi dopo Mozart), che si devono le grandi composizioni con clarinetto
del Salisburghese (il Trio K. 498, il Quintetto K. 581 e il Concerto K. 622) e quelle, certamente di assai minor valore,
per corni di bassetto soli o con altri strumenti: conviene ricordare, per•, che lo strumento in questione Š stato usato da
Mozart anche nella Serenata K. 361, nell'"Entf�hrung aus dem Serail" (Ratto dal serraglio), nella "Maurerische
Trauermusik" (Musica funebre massonica) K. 477, nella "Zauferfl”te" (Flauto magico) e nel Requiem K. 626.
I virtuosi di questo strumento (e del clarinetto naturalmente) non mancavano a Vienna in quegli anni: oltre ad Anton
Stadler (autore, fra l'altro, di 18 terzetti per tre corni di bassetto) operavano nella capitale imperiale il fratello Johann
Nepomuk Franz Stadler (Vienna, 6-V-1755 - ivi, 2-V-1804), Anton David (Offenburg, Baden, 1730 - L”wenberg,
Slesia, 5-IV-1796) e il suo allievo Vinzent Springer (Jungbunzlau, Boemia, 1756/57 - ?, dopo il 1800). David e
Springer, entrambi di origine boema, erano giunti a Vienna negli ultimi mesi del 1785 (reduci da una lunga tourn‚e in
Germania iniziata nei primi mesi del 1783 insieme con un loro conterraneo, il fagottista Franz Dworschack), esibendosi
anche in concerti tenuti nelle logge "Zu den drei Adlern", "Zum Palmbaum" e "Zue gekr”nten Hoffnung". Oltre ad una
serie di cinque notturnia tre voci con accompagnamento di tre corni di bassetto (K. 346 = 439a, K. 436 e K. 439) oppure
di due clarinetti e corno di bassetto (K. 437 e K. 438), il catalogo mozartiano annovera cinque divertimenti (o serenate)
K. 439b (= Anh. 229 e 229a) per due clarinetti e corno di bassetto con un totale di venticinque movimenti, l'Adagio in si
bemolle maggiore K. 411 (= 440a, ora K. 484a) per due clarinetti e tre corni di bassetto, l'Adagio in fa maggiore K. 410
(= 440d, ora K. 484d) per due corni di bassetto e fagotto e una serie di otto frammenti per organici vari di strumenti a
fiato: gli studi pi— recenti (nota 1) fissano la data di composizione di tali opere alla fine del 1785 o, in qualche caso,
agli anni 1783-1789.
Messi di fronte al repertorio di musiche che Mozart volle riservare ai gruppi strumentali a fiati, s'impone la necessit…
di ricordare quanto Š emerso dalle ricerche che recentemente sono state condotte sull'argomento (nota 2). La pratica
della "Harmonienmusik" (o Harmonie, semplicemente) aveva conosciuto una notevole diffusione, si potrebbe
presumere a motivo delle sue radici "militari", negli ambienti dell'aristocrazia imperiale, a Vienna o in altri grandi
centri, sul finire degli anni Settanta, ma essa aveva avuto origine intorno al 1760, in Boemia, a Praga specialmente e
nelle residenze di campagna dei nobili signori: composizioni del genere scrisse soprattutto Frantisek Xaver Dusek (si
conoscono una cinquantina di sue "partite" per 3-6 strumenti a fiato, per lo pi— conservate negli archivi dei conti
Pachta) e anche Haydn si ciment• nel genere con opere destinate ai complessi di fiati del conte Ferdinand Maximilian
Franz Morzin e poi per il principe Paul Anton Eszterh zy. Gruppi strumentali composti da sei o otto fiato (oboi,
clarinetti, corni inglesi o corni fagotti) erano stati costituiti al servizio dei principi Schwarzenberg, Batthy ny,
Eszterh zy, Lobkowitz, Liechtenstein, Grassolkovics, Pachta, Kinsky (nota 3). Il 1ø aprile 1782 anche l'imperatore
Giuseppe II aveva voluto dar vita ad un analogo complesso (un ottetto a fiati) per gli intrattenimenti di corte e per le
cerimonie in cui si ritenesse opportuno impiegare quell'organico strumentale. Si era cos� instaurata una "tradizione"
che avrebbe interessato, in progressione di tempo, non soltanto i grandi esponenti della scuola classica viennese
(Mozart, Haydn, Beethoven, Schubert), ma anche una miriade di autori di secondo piano, tanto che a noi sono giunte
centinaia di composizioni originali e, soprattutto, di adattamenti di opere teatrali, musiche di balletti, pagine strumentali
per gruppi di fiati.
E' pacifico che a tali adattamenti, realizzati sul finire del Settecento e in misura ancora maggiore nei primi decenni
dell'Ottocento, dovevano servire sia per rifornire quei complessi musicali di un repertorio "nobile", sia per venire

incontro alla diffusa esigenza di avere a disposizione una musica d'uso (un'autentica "Gebrauchsmusik") valida e subito
riconoscibile. E' probabile che lo stesso Mozart, prima che qualcun altro lo facesse al posto suo oppure incaricando del
lavoro qualche suo stretto collaboratore, si sia adoperato nell'opera di trascrizione e arrangiamento di proprie musiche.
Recentemente (maggio 1983) Bastiaan Blomhert ha ritrovato, nella biblioteca dei principi F�rstenberg a
Donaueschingen, le parti separate di una "versione" per ottetto di fiati della "Entf�hrung aus dem Serail" (costituita
dall'ouverture e da altri sedici "numeri" della partitura) e si Š pronunciato per l'autenticit… di quella elaborazione che
sarebbe stata compiuta da Mozart stesso o sotto il suo diretto controllo (nota 4).
Di questa e di altre opere mozartiane, comunque, si conoscono le elaborazioni (riduzioni) dovute ad autori che oggi la
rifiorente moda di ricupero di quel repertorio, certamente caratteristico anche se spesso reso in termini banali e scialbi,
ha riportato alla luce (nota 5). Quanto alle opere in cui figurano i corni di bassetto, strumenti fra l'altro di recente
invenzione, e il dato non pu• essere trascurato, credo che la pretesa loro funzione "massonica" sia semplicemente dovuta
al fatto che essi vennero impiegati, nel corso dei concerti da loro tenuti nelle logge viennesi, da un gruppo di virtuosi, i
fratelli Stadler e i loro partners (i quali per di pi— appartenevano alla fratellanza o ne erano degli abituali "ospiti
visitatori"), ingenerando cos� la falsa opinione che i corni di bassetto, e gli strumenti ad essi generalmente abbinati o
intesi come "alternativi", i clarinetti e i fagotti, fossero strumenti "massonici". Il carattere processionale di talune pagine
(si pensi al disteso ed esteso Adagio K. 411) o emblematicamente contrappuntistico (si veda il conciso e problematico
Adagio K. 410), insieme con l'atmosfera trasognata, malinconica, soave e vellutata che la combinazione timbrica evoca,
ha fatto il resto, decretando che quelle musiche fossero di formazione e natura massonica. Non Š vero, ma poich‚ la
mistificazione Š a sua volta il frutto della stratificazione e della sedimentazione di tradizioni e di opinioni, ed Š in
ultima analisi un esito della storia, a quanto sembra non c'Š modo di opporsi all'idea consolidata che le
"Harmoniemusiken" facciano parte del patrimonio storico della musica massonica.
NOTE AL PARAGRAFO 31.
Nota 1: Si vedano, in proposito, le prefazioni ai due volumi della "Neue Ausgabe s„mtlicher Werke" (Nuova edizione
degli opera omnia) di Mozart, rispettivamente Serie VIII (Kammermusik, musica da camera), Werkgruppe 21 (Duos
und Trios f�r Streicher und Bl„ser; Duetti e terzetti per archi e fiati), a cura di Dietrich Berke e Marius Flothuis,
B„renreiter, Kassel 1975, e Serie VII (Ensemblemusik f�r gr”ssere Solobesetzungen, Musica d'insieme per grandi
esecuzioni soliste), Werkgruppe 17 (Divertimenti und Serenaden f�r Blasinstrumente, Divertimenti e serenate per
strumenti a fiato; Band 2), a cura di Daniel N. Leeson e Neal Zaslaw, id., 1979.
Nota 2: Cfr., oltre alle prefazioni sopra citate, Roger Hellyer, "®Harmoniemusik¯: Music for Small Wind Band in the
Late Eighteenth and Early Nineteenth Centuries" (®Harmoniemusik¯. Musica per piccoli gruppi di fiati alla fine del
XVIII secolo e agli inizi del XIX), Diss., Oxford University, 1973; Id., "Mozart's ®Harmoniemusik¯", in "THe Music
Review", 34 (1973), pp. 146-156; Id., "Mozart's ®Harmoniemusik¯ with bibliographical notes on Haydn and Pleyel"
(La ®Harmoniemusik¯ mozartiana con note bibliografiche su Haydn e Pleyel), in "The Haydn Yearbook", XV (1975),
pp. 349-356.
Nota 3: L'®Harmoniemusik¯, cos� come Š stata intesa e si Š sviluppata presso le grandi famiglie patrizie dell'Impero,
Š stata oggetto in tempi recenti di importanti studi. A titolo di esempio, mi limiter• a citare i seguenti contributi: Hannes
Stekl, "Harmoniemusik und ®t�rkische Banda¯ des F�rstenhauses Liechtenstein" (®Harmoniemusik¯ e ®banda
turca¯ del casato Liechtenstein), in "The Haydn Yearbook", X (1978), pp. 164-175; Roger Hellyer, "The Wind
Ensembles of the Esterhazy Princes 1761-1813" (I gruppi di fiati dei principi Eszterh zy: 1761-1813), ibid., XV (1984),
pp. 5-90.
Nota 4: Cfr. Bastiaan Blomhert, "The Harmoniemusik of Die Entf�hrung aus dem Serail by Wolfgang Amadeus
Mozart. Study about its authenticity and Critical Edition" (La Harmoniemusik del Ratto dal serraglio di Wolfgang
Amadeus Mozart. Studio sulla sua autenticit… ed edizione critica), Cip-Gegevens Koninklijke Bibliotheek, Den Haag
1987. Vedine anche l'ampia recensione di Robert D. Levin, il quale confuta la presunta autenticit… dell'arrangiamento
da parte di Mozart, in "Mozart Jahrbuch 1989/90", pp. 268-285. Ernst Fritz Schmid lo aveva pubblicato in precedenza,
presso il B„renreiter Verlag di Kassel, attribuendone la paternit… a Mozart.
Nota 5: A fare le spese di questa moda sono state soprattutto le grandi opere teatrali mozartiane (la triade "dapontiana",
"Nozze di Figaro", "Don Giovanni", "Cos� fan tutte", l'"Entf�hrung aus dem Serail" e la "Zauberfl”te"). Si Š trattato in
qualche modo di un processo di sfruttamento a pi— largo raggio (che ha investito tutti i raggruppamenti cameristici
possibili), non dissimile da quello che sul finire dell'Ottocento si verificher… nei confronti dei valzer, delle polke, dei
galop, delle marce composte dagli esponenti della famiglia Strauss. Fra i musicisti impegnatisi negli adattamenti in
forma di ottetto a fiati (o di similari complessi per legni e/o ottoni) spiccano i nomi di Johann Nepomuk Wendt (o
Went) e di Joseph Triebensee. Poco si conosce della vita e della produzione di Wendt, nato in Boemia, a Winarzicz, il
28 giugno 1745 e morto a Vienna il 3 luglio 1801, oboista al servizio del conte Johann Joseph Philipp Pachta von R jow
a Praga e dal 1787 attivo nella cappella di corte di Vienna (per inciso, ricorder• che Mozart scrisse a Praga per il conte
Pachta il quale da buon militare e dilettante di musica teneva al proprio servizio una "musikalische Harmonie" ed era

anche compositore, una serie di sei Danze tedesche, K. 509 e datate 6 febbraio 1787, che prevedono oltre agli archi e ai
timpani l'impiego di 13 strumenti a fiato). A quel genere di riduzioni per Harmoniemusik, cioŠ per complesso di fiati,
Wendt si dedic• sin dal tempo del successo incontrato dal "Ratto dal serraglio": un adattamento dell'ouverture e di altri
sette brani per un gruppo di otto fiati (2 oboi, 2 clarinetti, 2 fagotti e 2 corni), proprio alla maniera delle serenate
mozartiane, era stato da lui realizzato in quegli anni (lo testimoniano due annunci sulla "Wiener Zeitung" del 10 luglio
1784 e del 2 aprile 1785). E recentemente, nel 1954, Š venuto alla luce nell'archivio degli Schwarzenberg a Krumau
(Cesky Krumlov) in Boemia il materiale delle parti separate di quelle elaborazioni, materiale che venne approntato da
Johann Elssler, il principale copista di Haydn. Quanto a Joseph Triebensee, sappiamo che era di origine boema (era nato
a Wittingau il 21 novembre 1772) e aveva studiato prima col padre Georg (oboista nel teatro di corte viennese) e poi
con Georg Albrechtsberger. Oboista al Teatro di Porta Carinzia di Vienna dal 1791 al 1794, spos• una figlia di Wendt,
Maximiliane, e del suocero fu il successore nel teatro di corte. Fu poi "Musikdirektor" del principe Liechtenstein a
Feldsberg in Moravia sino al 1809 e quindi, dal 1811, Kapellmeister nel teatro di Brno. Nel 1816 succedette a Weber
nel posto di direttore dell'Opera di Praga, dove mor� il 22 aprile 1846.
Ai nomi di Wendt e di Triebensee, quali arrangiatori per gruppi strumentali a fiato di pagine mozartiane, aggiunger• qui
anche quello di Joseph Heidenreich, un musicista viennese di cui non si conoscono gli estremi anagrafici, ma che Š noto
per avere firmato la riduzione per canto e pianoforte del "Don Giovanni", come risulta da un annuncio della "Wiener
Zeitung" del 24 maggio 1788.
Fra gli altri nomi di arrangiatori, infine, ricorder• quelli di Johann Christian Stumpf, di Georg Druschetzky (Druzechi)
e, il pi— noto fra tutti, di Joseph Fiala.
Paragrafo 32: Le ultime opere massoniche del 1785.
Terza, e pi— importante, fra le officine viennesi di interesse mozartiano, sebbene il compositore non sia stato iscritto
nelle sue liste, Š la "Zur gekr”nten Hoffnung" (Alla speranza incoronata). Fondata l'8 febbraio 1776, essa era cresciuta
nel tempo (nel 1779 contava 32 membri che saliranno a 57 nel 1780, a 83 nel 1781, a 127 nel 1782). Ne era stato Gran
Maestro, fra gli altri, nel 1779 il conte Johann Baptist Eszterh zy von Gal ntha (1748 - 1800), il quale apparteneva al
ramo di Frakn¢ di quell'augusta casata; in seguito, nel 1783, all'alto seggio era stato chiamato, ma in qualit… di facente
funzioni, un rappresentante del consiglio aulico imperiale, l'ungherese Bernhard Samuel Matolay von Zsolna (ca. 1744 1795), al quale sarebbe poi subentrato, nel 1785, il conte Wenzel Paar (1744 - 1812), figlio del principe (tale dal 1769)
Wenzel Johann Joseph Paar (1719 - 1792) che i Mozart avevano conosciuto sin dal 1762.
Il sabato 24 aprile 1785 presso la loggia in questione si tenne una serata in onore di Ignaz von Born, il Gran Maestro
della Loggia "Zur wahren Eintracht" (Alla vera concordia): il Born era stato appena insignito del titolo di cavaliere
dell'Impero per gli alti meriti acquisiti in campo scientifico e soprattutto per avere escogitato un metodo di estrazione
dei metalli, per amalgamazione, altamente innovativo sotto il profilo delle tecniche minerarie e tale da consentire un
notevole risparmio sui costi, tanto che esso, il 14 aprile 1785, e dunque appena dieci giorni prima dello svolgimento di
quella manifestazione, con decreto di Giuseppe II era stato reso obbligatorio in tutti gli stati dell'Impero. Alla solenne
cerimonia (una Tafelloge [banchetto, agape fraterna], dal momento che essa culmin• con un banchetto), tenutasi nel
tempio in cui dal 1782 si svolgevano i lavori della loggia "Zur gekr”nten Hoffnung" al primo piano di un palazzo di
propriet… del barone Moser nella Landskrongasse, presero parte fra gli altri anche venti membri della Loggia "Zur
wahren Eintracht" espressamente invitati per l'occasione. Sappiamo che per quella circostanza Aloys Blumauer scrisse i
testi di un Tafellied (Canto per l'agape fraterna) e di una cantata ("An Born. šber dessen wohlth„tige Erfindung, die
edlen Metallen mittels des Quecksilbes aus den Erzen hervorzubringen", A Born. Sulla sua benefica scoperta, per
estrarre i metalli nobili per mezzo del mercurio) e che Paul Wranitzky, membro di quella loggia e proprio in quell'anno
passato al servizio del Gran Maestro il conte Johann Baptist Eszterh zy von Gal ntha, che era appassionato dilettante di
oboe, compose un Lied ("Bei der Almosensammlung, In occasione della questua) su testo di Bernhard Samuel Matolay.
Questi esercitava allora, come si Š detto, le funzioni di Gran Maestro in attesa che si procedesse alla nomina del
"titolare", il conte Wenzel Paar, poi solennizzata il 9 ottobre di quell'anno, fra l'altro con l'esecuzione di due Lieder
dello stesso Wranitzky (nota 1), su testi di Franz Petran, un sacerdote che era il poeta "ufficiale" di quella loggia e
operava come cappellano del conte Franz Joseph Thun-Hohenstein (1734 - 1801).
Momento culminante della cerimonia del 24 aprile in onore di Born fu, per•, l'esecuzione della cantata "Die
Maurerfreude" (La gioia del massone) K. 471 che Mozart scrisse per la circostanza (l'opera Š datata 20 aprile) e diresse:
scritta per una voce solista di tenore (ad eseguirla fu il notissimo Valentin Adamberger, 1743 - 1804, che era membro di
quella loggia), coro maschile e orchestra (l'organico prevede due oboi, clarinetto, due corni e archi), la breve
composizione, tre numeri, si avvale di un testo del sopracitato Franz Petran:
DIE MAURERFREUDE (LA GIOIA DEL MASSONE).
Aria (tenore):
Sehen, wie dem starren Forscherauge
Die Natur ihr Antlitz
Nach und nach enth�llet;
Wie sie ihm mit hoher Weisheit
Voll den Sinn und voll das Herz
Mit Tugend f�llet:

Das ist Maureraugenweide,
Wahre, heisse Maurerfreude.
(Osserviamo, come all'occhio attento di chi cerca
la natura manifesti
a poco a poco il proprio volto;
come essa colmi il suo spirito
di nobile saggezza
e il suo cuore di virt—:
Š questa la delizia degli occhi del Massone,
la vera, ardente gioia del Massone).
Recitativo (tenore):
Sehen, wie die Weisheit und die Tugend
An den Maurer, ihren J�nger,
Hold sich wenden, sprechen:
Nimm Geliebter diese Kron'
Aus unsers „lt'sten Sohn,
Aus Joseph H„nden.
Das ist das Jubelfest der Maurer,
Das, der Triumph der Maurer.
(Osserviamo, come la saggezza e la virt—
benevole si rivolgono al massone,
loro discepolo, dicendo:
prendi, diletto, questa corona
dalle mani di Giuseppe,
il nostro figlio pi— caro.
Questo Š il giubileo del massone,
questo Š il trionfo del massone).
Aria (tenore + coro):
Drum singet und jauchzet, ihr Br�der!
Lasst bis in die innersten Hallen
Des Tempels den Jubel der Lieder,
Lasst bis an die Wolken ihn schallen!
Singt! Lorbeer hat Joseph
Der Weise zusammenbunden,
Mit Lorbeer die Schl„fe dem Weisen
Der Maurer umwunden.
(Cantate pertanto ed esultate, fratelli!
Lasciate che il giubilo dei canti giunga
sino ai pi— profondi recessi del tempio.
Lasciate che risuonino sino alle nuvole!
Cantate! Giuseppe il Saggio
ha intrecciato l'alloro,
con l'alloro ha cinto le tempie
del saggio massone).
Il tema della gioia, caro alla cultura germanica e rivissuto nell'ambiente massonico come un frutto arcano della natura,
viene ora riproposto, come ben si pu• notare, in termini letterariamente modesti e banali, nobilitati per• da una veste
musicale che ha le qualit… del sublime e che Š al tempo stesso contemplazione della bellezza ed esortazione al bene.
Compassata, ieratica, grave, portatrice degli affetti che sono propri della virt— e della saggezza, quegli stessi che il
testo richiama in maniera enfatica e vistosamente accademica, la composizione Š nella sostanza un'opera liturgica
austera (nota 2), degna espressione di quel sentimento eroico, glorioso e patetico che l'Illuminismo aveva saputo
inculcare nei suoi figli migliori.
La partitura mozartiana, il cui autografo Š perduto, dovette essere subito riconosciuta come un modello emblematico,
come un prototipo al quale riferirsi dal momento che se ne decise l'immediata pubblicazione col seguente titolo: "Die
Maurerfreude. Eine Kantate gesungen am 24. April 785 zu Ehren des. H. w. Br. B..n [Born] von den B. B. der Loge zur
G. H. im O..t [Gekr”nten Hoffnung im Orient] von Wien. Die Worte von Br. P..n [Petran] die Musik von Br. W. A.
Mozart. Herausgegeben zum Besten der Armen. Zu finden in Wien, und in allen vernehmen Kunst-und
Buchhandlungen Teutschlands" (La gioia del massone. Una cantata eseguita il 24 aprile 1785 in onore del fratello Born
dai fratelli della Loggia Alla speranza incoronata, all'Oriente di Vienna. Le parole sono del fratello petran, la musica del
fratello W. A. Mozart. Edita a beneficio dei poveri. Si trova a Vienna e in tutte le rinomate librerie e botteghe d'arte
della Germania). Il nome del compositore, Š da notare, compare per esteso solamente nelle prime copie della tiratura

editoriale; in seguito, esso venne indicato semplicemente con la prima e l'ultima lettera (M***t). All'operazione presero
parte, a diverso titolo, pi— persone, tutte affiliate alla Loggia "Zur gekr”nten Hoffnung": Pasquale Artaria, editore (il
cui nome, per altro, non Š dichiarato); Ignaz Unterberger, disegnatore del frontespizio; Sebastian Mansfeld, incisore del
medesimo; Wenzel Tobias Epstein (1758 - 1824), autore della prefazione. Quest'ultimo, un ebreo di Presburgo
(l'odierna Bratislava), attivo come commerciante si era convertito al cattolicesimo ed era poi entrato in massoneria a
Brno nel 1781, trasferendosi infine a Vienna; nel 1785 era secondo sorvegliante della Loggia "Zur gekr”nten Hoffnung"
(nota 3). La prefazione recita:
"Toccata dall'alta considerazione che il sapientissimo e giustissimo sovrano, Giuseppe II, ha fatto ricadere su uno dei
propri confratelli, e tutta compresa del successo a cui andr… incontro questo nobile uomo, questo profondo studioso,
questo benemerito M.[aestro], l'adunanza dei FF detta Alla Speranza Incoronata in Vienna ha deliberato di esprimere i
propri sentimenti con un banchetto di amici in fraterna concordia e in letizia con l'aiuto della poesia e della musica. La
presente cantata rappresenta il momento culminante fra una serie di canti intonati dall'assemblea nel corso della festa in
questione. In tal modo, i Fratelli della sopraddetta loggia si ritengono anche d'interpretare i sentimenti del loro sovrano,
il pensiero del loro venerabile ospite e i sensi del proprio cuore e nel rendere di pubblico dominio detta cantata
dichiarano di volerne devolvere i proventi a beneficio degli indigenti".
L'incisione che orna il frontespizio della pubblicazione (il cui prezzo di vendita era stato fissato in 2 fiorini) Š pregevole
e particolarmente significativa. In primo piano, al centro, Š effigiato il basamento di un tempio massonico nel consueto
stile neoclassico (se ne distinguono due colonne). A sinistra compare una rappresentazione emblematica della natura
(uno scorcio di paesaggio con piante, cespugli, rocce, un ruscello). A destra, si stagliano due figure femminili: seduta
sta la Speranza incoronata (personificazione della loggia che aveva promosso la cerimonia) con la mano destra
appoggiata sull'avambraccio di un maturo e barbuto uomo di scienza (Ignaz von Born) e con il braccio sinistro
impegnato a sostenere un'ancora; al suo fianco, in piedi, si erge maestosa la Dea della Saggezza con la mano sinistra
appoggiata ad un lume, mentre la destra impugna una corona di alloro, simbolo d'immortalit…, ed Š nell'atto di
appoggiarla sul capo di Born rappresentato nelle vesti di un filosofo dell'antichit… e a piedi scalzi. A fianco del Gran
Maestro e dello scienziato eminente, infine, stanno gli emblemi delle Belle Arti (una cetra e un violino, una tavolozza
con pennelli, tre libri e una testa scolpita). Un vistoso simbolismo, dunque, investe la scena immaginata da Unterberger:
consegnandola ai contemporanei e ai posteri come prova e come testimonianza di un evento che andava ad onore e
gloria della massoneria, quella scena registrava anche, con la nostalgia per il passato che era ben caratteristico di
un'epoca che insieme alle discipline della storia aveva scoperto l'archeologia, le avventure dello spirito e invitava colui
che cerca la scienza, l'arte e la virt— a riflettere e ad essere savio.
Della manifestazione organizzata in loggia per rendere onore a Ignaz von Born e della pubblicazione dell'opera
mozartiana a scopo di beneficenza fu data notizia anche mediante un comunicato a stampa, diffuso in volantini, firmato
da Conrad Dominik Bartsch, segretario di quell'officina e redattore capo della "Wiener Zeitung". Il cammino dell'opera,
comunque, non doveva esaurirsi in quella cerimonia. La pubblicazione della riduzione per canto e pianoforte, una
riduzione che non fu curata da Mozart bens� da qualcuno dei musicisti della sua cerchia (si Š fatto, ad esempio, il nome
di Maximilian Stadler), dovette contribuire non poco alla diffusione della cantata dopo la morte del compositore (Š al
1792 che risale l'uscita, presso la Artaria & C., di quella riduzione). L'opera non solo fu soggetta, come si Š visto alla
nota 2, ad arrangiamenti di vario tipo, ma venne anche ripresa in almeno due altre circostanze. La prima di queste cadde
il 15 dicembre di quello stesso 1785 nel corso di un'accademia, tenutasi sempre presso la loggia "Zur gekr”nten
Hoffnung", in occasione della "visita" che vi fecero i due virtuosi di corno di bassetto e clarinetto Anton David e
Vinzent Springer (nota 4): in quel caso furono eseguite, oltre a un "concerto" tenuto dai "Fratelli" David e Springer e
alla Cantata K. 471 (nuovamente interpretata da Valentin Adamberger), due sinfonie espressamente scritte per quella
loggia da Wranitzky, un non identificato concerto per pianoforte di Mozart (eseguito, naturalmente, dallo stesso autore,
il quale si esib� anche in una serie di improvvisazioni o "Phantasien") e delle "Parthien"per 6 strumenti a fiato di Anton
Stadler con la partecipazione del suonatore di controfagotto Theodor Lotz, un "Fratello" che era stato al servizio del
principe Joseph Batthy ny a Presburgo (nota 5). Gli annali mozartiani registrano ancora un'altra riproposta della cantata
"Die Maurerfreude" al tempo, agosto 1791, dell'ultimo soggiorno di Mozart a Praga: in quest'ultima circostanza,
l'esecuzione ebbe luogo nella Loggia "Zur Wahrheit und Einigkeit" (Alla verit… ed unione); che la cantata concepita in
onore di Born fosse ripresa a Praga Š cosa facilmente spiegabile se si tiene conto che Born non solo aveva soggiornato a
lungo in quella citt…, ma che nel 1770 vi aveva fondato la Loggia "Zu den drei gekr”nten S„ulen" (Alle tre colonne
incoronate).
A questo punto torna opportuno far presente che la Loggia "Zur Wahrheit und Einigkeit" (Alla verit… ed unione) (nota
6), particolarmente legata al nome di Born il quale aveva provveduto a procurarle un proprio ritratto (un busto
marmoreo), era stata fondata, il 30 novembre 1783, insieme con altri esponenti dell'Ordine, dal conte Emanuele
Giuseppe Malabaila di Canale (Vienna, 3-VI-1745 - Praga, 20-II-1826), che i repertori mozartiani indicano
semplicemente come Canal. Secondogenito del diplomatico Luigi Girolamo (1704 - 1773), che fu ambasciatore del re
di Sardegna a Vienna dal 1737 alla morte (nota 7), e di Maria Anna P lffy von Erd”d (1716 - 1773), il cui padre,
Johann, aveva sposato Anna Eleonora Eszterh zy von Gal ntha; avviato alla carriera militare, l'abbandon• intorno al
1770 per dedicarsi interamente agli studi di botanica di cui fu altissimo cultore (una specie di piante ombrellifere porta
il suo nome), legando alla propria morte alla citt… di Praga l'orto botanico da lui creato. Sposatosi con una nobildonna
praghese, la contessa Maria Brigida Chotek, fece parte anche dell'Ordine degli Illuminati di Baviera e, appassionato di
musica (aveva al proprio servizio anche un'orchestra), fu in stretto contatto con Mozart durante i soggiorni del
compositore a Praga.

L'attivit… musicale nelle logge viennesi pi— sensibili alle espressioni artistiche era destinata a ricevere un
considerevole impulso per opera di Mozart: consapevole della funzione morale che il libero muratore era chiamato a
svolgere, il compositore non si sottraeva ai doveri del grado e agli obblighi della fratellanza. E' probabile che le
occasioni di presentarsi nella sua veste professionale e, soprattutto, quando occorresse o fosse opportuno, nelle vesti di
compositore privilegiato per la preparazione delle musiche destinate ai lavori in loggia, siano state pi— numerose di
quelle che la ricerca storica ha documentato. Nonostante le dispersioni e le distruzioni cui sono state soggette le carte
delle officine massoniche, forse c'Š ancora spazio per qualche ritrovamento.
E' di conforto in proposito quanto Š avvenuto recentemente indagando sui problemi di datazione, di destinazione, di
organico strumentale e altro ancora posti da un'opera famosa e di elevato valore come la maestosa, tragica, severa,
processionale "Maurerische Trauermusik" (Musica funebre massonica) K. 477 (= K. 479a) che Mozart stesso nel
catalogo tematico delle proprie opere da lui tenuto a partire dal febbraio 1784 (nota 8) dice scritta nel luglio 1785 ("im
Monath Jully: Maurerische Trauermusik bey dem Todfalle der Brbr: Meklemburg und Esterhazy. 2 violini, 2 viole, 1
Clarinett, 1 Bassetthorn, 2 oboe, 2 Corni e Basso", [nel mese di luglio: Musica funebre massonica in occasione della
morte dei Fratelli Meklemburg ed Esterhazy. 2 violini, 2 viole, 1 clarinetto, 1 corno di bassetto, 2 oboi, 2 corni e basso]
pi— incipit). Ora, poich‚ la cerimonia funebre, una commemorazione, in onore delle personalit… sopra citate ebbe
luogo in loggia (la "Zur wahren Eintracht", Alla vera concordia) solamente il 17 novembre di quel 1785, Š chiaro che o
Mozart aveva errato nell'indicare la data di composizione (che dovrebbe collocarsi fra l'8 e il 16 novembre) oppure
l'opera era stata scritta per una destinazione diversa da quella che la indica come "musica funebre massonica". A Roger
Cotte (nota 9) spetta il merito di aver fatto osservare che l'opera in questione potrebbe essere stata concepita non per un
rito funebre bens� per una cerimonia, quella di iniziazione al grado di Maestro, che nella simbologia massonica Š
incentrata sull'idea della morte primka e della risurrezione a nuova vita poi. Quella cerimonia richiama la leggenda
biblica, gi… ricordata, di Hiram, re di Tiro e architetto costruttore del tempio di Salomone, ucciso da tre operai per non
aver voluto rivelare il segreto della sua arte (un'arte "reale", appunto): pentiti del gesto compiuto, gli assassini avrebbero
piantato sulla tomba di Hiram un'acacia. I maestri muratori erano poi partiti alla ricerca della tomba; una volta trovatala,
l'avevano scoperchiata e Hiram era risorto. Nel richiamare l'episodio, il rito di iniziazione al grado di Maestro imponeva
ai nuovi eletti di avanzare nel tempio simboleggiando la peregrinazione, e conseguentemente la marcia di
avvicinamento, verso la tomba di Hiram.
I
documenti in possesso degli studiosi sino a quel momento, non consentivano d'individuare a quale riunione di
loggia l'opera potesse essere riferita. Le ricerche compiute in questo senso hanno portato a documentare che una loggia
di iniziazione al grado di Maestro fu effettivamente tenuta, presso la "Zur wahren Eintracht" (Alla vera concordia), il 12
agosto di quel 1785 (nota 10) e che per l'apertura e la chiusura di quei lavori Mozart compose due Lieder, la cui musica
Š perduta, ma dei quali si conoscono i testi scritti dal poeta Gottlieb Leon (1757 - 1832), affiliato a quella loggia, e che
si era ritenuto di dover datare al 1786 o fra il 1786 e il 1790 (nota 11). Tali Lieder, "Des Todes Werk, der F„ulniss
Grauen" (L'opera della morte, l'orrore della putrefazione; "Zur Er”ffnung der Meisterloge", Per l'apertura della loggia
dei maestri; K. 483a) e "Vollbracht ist die Arbeit der Meister" (Compiuto Š il lavoro del maestro; "Zum Schluss der
Meisterarbeit", Per la chiusura dei lavori dei maestri; K. 484a), entrarono a far parte, dunque, di una cerimonia di
iniziazione al grado di Maestro di tre Fratelli, alla quale presero parte, sotto la direzione del Gran Maestro Ignaz von
Born, ventidue membri della loggia e trentuno affiliati in altre logge (nota 12), fra i quali il Gran Maestro della Grande
Loggia d'Austria il principe Karl Dietrichstein, alcuni musicisti (oltre a Mozart, firmarono il protocollo dei partecipanti
alla manifestazione il virtuoso di corno di bassetto Anton David, il tenore Valentin Adamberger, l'editore Pasquale
Artaria) e il "Fratello" Antonio Rejna, rappresentante della loggia di Milano (delegata in luogo di quella di Torino)
presso la Gran Loggia Nazionale di Vienna.
L'officina milanese doveva essere quella "La Concordia", sorta nel 1783 sotto l'egida del ministro per la Lombardia il
conte Johann Joseph Wilczek (1738 - 1819), membro della loggia viennese "Zur gekr”nten Hoffnung" (Alla speranza
incoronata). Quanto alla chiamata in causa ella loggia torinese (doveva trattarsi certamente de "La Myst‚rieuse", La
Misteriosa, fondata nel 1765), occorre precisare che il primo dei tre iniziati (nota 13) al grado di Maestro in quella
riunione del 12 agosto era il conte Karl von K”nig (che il documento protocollare ci dice nato a Venezia il 18 aprile
1752, ma in realt… questi era figlio di un commerciante, Johann Friedrich K”nig, di Bayreuth), di fede luterana e fatto
nobile dal re di Sardegna Vittorio Amedeo III: iniziato presso la Loggia "La Fedelt…" di Venezia (fondata nel 1780), il
3 maggio 1785 era stato denunziato da un parroco e costretto a lasciare Venezia in capo a 24 ore e i territori della
Repubblica entro tre giorni.
La solenne cerimonia di elezione al grado di Maestro si era aperta e chiusa, come si Š detto, con due Lieder di cui Š
noto solamente il testo letterario, opera di Gottlieb Leon, mentre la musica che Mozart compose per la circostanza Š
andata perduta. I due testi recitano:
ZUR ER™FNUNG [!]? DER MEISTERLOGE (PER L'APERTURA DELLA LOGGIA DEI MAESTRI).
Des Todes Werk, der F„ulniss Grauen,
Kann nur ein Maurer ruhig schauen,
Ihr schr”cket die Verwesung nicht;
Er siehet mitten in dem Modern
Des bessern Lebens Flamme lodern,
Und hoffet auf der Wahrheit Licht.

(Solamente un massone pu• osservare con tranquillit…
l'opera della morte, l'orrore della putrefazione,
la decomposizione non lo sgomenta;
nel bel mezzo della marcescenza egli avverte
l'avvampare della fiamma della miglior vita,
e confida nella luce della verit…).
In dunkle Schatten eingeh�llet
Von Schmerz und reinem Sinn erf�llet,
Umringen wie dein heilig Grab.
O A..m! Grosser Meister,
Send' einen deiner weisen Geister
In dieses Br�derchor herab.
(Avvolti da ombre oscure,
in preda al dolore e al puro senso,
noi attorniamo il sacro sepolcro.
O A[donira]m! Gran Maestro,
invia quaggi—, in mezzo a questo coro di fratelli
uno dei tuoi saggi spiriti).
Damit sie dei Werk ganz erkennen,
Nicht deine Sch�ler nur sich nennen,
Und Gabaons durch Thaten sind.
O seelig! wer an Geist und St„rke
Dir gleicht, und deiner grossen Werke
Unendlich reichen Lohn gewinnt.
(Affinch‚ essi riconoscano pienamente l'opera tua,
non si chiamino solamente pi— tuoi discepoli,
e siano capaci di azioni degne di Gabaon.
O beato chi in spirito e in forza
ti eguaglia, e della tua grande opera
raccoglie l'infinitamente ricca ricompensa).
[Nota di Alberto Basso: In massoneria, col termine Gabaon ai indica il terzo grado, quello di Maestro, il cui cuore deve
essere puro come il tempio che deve ospitare Dio. La parola, che in ebraico significa "collina" o anche "citt… costruita
su una collina", indica il luogo in cui fu deposta l'Arca dell'Alleanza in attesa che venisse costruito il Tempio di
Salomone].
Mit dieser Hoffnung gehn wir wieder
An unsre Arbeit, treue Br�der!
Die Arbeit, die den Meister freut;
Und heben so mit frohen Muthe
Aus des Werderbens tr�ben Blute
Den Br�der, zum Licht eingeweiht.
(Con questa speranza noi ritorniamo
al nostro lavoro, cari fratelli!
Al lavoro, che rallegra il Maestro;
e cos�, con animo lieto solleviamo
dal torbido sangue della corruzione
il fratello iniziato alla Luce).
ZUM SCHLUSS DER MEISTERARBEIT (PER LA CHIUSURA DEI LAVORI DEI MAESTRI).
Vollbracht ist die Arbeit der Meister,
Der Todte ist wieder erwacht;
Wir haben dem Vater der Geister
Ein w�rdiges Opfer gebracht.
(Compiuto Š il lavoro del Maestro,
La morte si Š nuovamente ridestata;
al padre dello spirito noi abbiamo offerto
un degno sacrificio).
In Bildern, doch nur noch verborgen,
In Zeichen und Worte versteckt;

Noch r”rhete sich nicht der Morgen,
Der uns in das Leben erweckt.
(In immagine, e pur tuttavia ancora in segreto,
occultato nei gesti e nelle parole,
il mattino che ci risveglia alla vita
ancora non si tinge di rosso).
Erst wann die Posaune zum Sehen
Des Lichtes im Osten uns ruft,
Wann K”rper aus St„ubchen entstehen,
Und Menschen aus Gr„dern und Gruft:
(E' solamente quando il trombone alla vista
della luce d'Oriente ci chiama,
quando dei corpi emergono dalla polvere,
e degli uomini dalle tombe e dalla fossa)
Dann f„llt von dem Auge die Binde,
Dann ist die Versicherung wahr:
"Den Ich in dem Meisterschmuck finde
Dem wird auch das Meisterwort klar".
(Che la benda cade dagli occhi
e che si compie l'asserzione:
"Colui che io trovo acconciato da Maestro
questi riconosce la parola del Maestro").
Bis hin zu der seeligen Stunde,
Lasst Br�der! uns t„glich erneun
Die Zeugen von ewigem Bunde,
Dem wir uns durch dreimal drei weihn!
(Rinnoviamo giornalmente, fratelli,
sino a quest'ora beata
le testimonianze dell'eterna alleanza,
alla quale noi ci consacriamo tre volte tre)!
Und Wohlthun und Liebe verbreiten,
Und Seegen erstehen herab.
Nun wen solche Zeugen begleiten,
Der gehet als Meister ins Grab.
(Diffondiamo la beneficenza e l'amore,
e imploriamo benedizioni quaggi—.
Solo chi da tali testimonianze Š accompagnato
potr… raggiungere la tomba come Maestro).
E' possibile, anzi, probabile che nel corso di quella "Meisterloge" (nota 14) sia stata eseguita anche quella che oggi
viene indicata come la "Maurerische Trauermusik" (Musica funebre massonica), se si accetta il principio dell'affinit…
esistente fra una cerimonia d'iniziazione al grado di Maestro da un lato e una commemorazione funebre dall'altro e se si
considera giusta la collocazione cronologica data da Mozart all'opera, anche se riferita ad un ufficio anacronistico. Poco
convincente, invece, Š l'illazione avanzata da Philippe Autexier secondo la quale, per il fatto che l'autografo reca in
calce una melodia, un cantus firmus, l'opera avrebbe conosciuto una prima versione, quella eseguita nel corso del rito
ufficiato il 12 agosto 1785, per coro maschile (nota 15). Quel cantus firmus, che Mozart avrebbe tratto dall'introito "Te
decet hymnus" utilizzato da Michael Haydn nel proprio Requiem (o "Missa pro defuncto Archiepiscopo Sigismundo",
cioŠ Siegmund Christoph von Schrattenbach, il predecessore di Hieronymus von Colloredo) in do minore del dicembre
1771 e che compare nella sezione centrale (batt. 25-44) della "Maurerische Trauermusik", Š quello stesso, nel primo
tono, delle Lamentazioni di Geremia per l'Ufficio del Venerd� Santo (nota 16). Autexier ha fatto ricorso, per fornire di
un testo le parti di coro maschile da lui ipotizzate, a due versetti della Terza Lamentazione, e precisamente ai nn. 15 e
54 particolarmente calzanti col discorso sulla morte (nota 17), volendo vedere nella loro somma numerica (15+54=69)
un chiaro risvolto simbolico per essere il 69 anche il numero delle battute di cui consta la composizione mozartiana. Si
tratta, evidentemente, di un'interpretazione forzata e al limite della correttezza, anche perch‚ non si vede per quale
motivo a tutti i costi si debba pensare che l'opera prevedesse originariamente la presenza di un testo: l'utilizzo di un
cantus firmus in termini puramente strumentali Š una costante che si ritrova lungo tutto l'arco della storia musicale e
alla quale anche Mozart ha fatto ricorso.
La marcia scritta da Mozart, nella tonalit… di do minore e per un organico strumentale formato da due oboi, clarinetto,
corno di bassetto, due corni e archi (due parti di violino e due di viola), avrebbe cadenzato, dunque, il passo solenne e

processionale dei nuovi Maestri eletti il 12 agosto 1785. E tuttavia, se in origine la marcia aveva potuto avere quella
particolare destinazione, in seguito essa ne ebbe un'altra, che Š poi quella "storicamente" affermatasi, di musica funebre,
tanto pi— toccante e intensa a giudizio dei posteri proprio perch‚ connessa ad un rito di commemorazione di alte
personalit… defunte. L'occasione storica che determin• il definitivo indirizzo della "Maurerische Trauermusik" si
verific• il 17 novembre 1785, quando nella Loggia "Zur gekr”nten Hoffnung" (Alla speranza incoronata) si tenne un
ufficio funebre, annunciato il giorno 11, in ricordo di due Fratelli recentemente scomparsi: il 6 novembre era deceduto a
Tyrnau in Ungheria il duca Georg August zu Mecklenburg-Strelitz (1748 - 1785), che era stato iniziato alla massoneria
a Napoli nel 1768 e che era membro onorario della Loggia viennese "Zu den drei Adlern" (Alle tre aquile); il 7
novembre a Vienna era morto il conte Franz Eszterh zy von Gal ntha (1715 - 1785), membro della Loggia "Zur
gekr”nten Hoffnung" dal 1783 (nota 18). Nel corso di quell'ufficio funebre, il secondo sorvegliante Wenzel Tobias
Epstein, l'autore, si ricorder…, della prefazione all'edizione della cantata "Die Maurerfreude", tenne il discorso
commemorativo, un discorso tuttavia che ebbe per oggetto unicamente il conte Eszterh zy, il solo che apparteneva alla
loggia promotrice di quella funzione (nota 19); in compenso, presso la Loggia "Zu den drei Adlern" il 7 dicembre si
tenne una seconda commemorazione funebre in onore del duca Georg August zu Mecklenburg-Strelitz e con
l'esecuzione della "Maurerische Trauermusik" mozartiana.
Riutilizzata dunque in un contesto diverso da quello per il quale essa era stata originariamente composta, e
modificandone l'organico con l'aggiunta di un controfagotto (cos� almeno, sia pure con qualche incertezza, viene
interpretato il significato della espressione "Gran Fagotto" introdotta da Mozart) e con l'impiego di due corni di bassetto
in luogo dei corni ordinari ("Waldh”rner" o corni da caccia), non per questo l'opera ha perduto di efficacia e di forza
persuasiva. Memore del principio che aveva guidato la musica dell'et… immediatamente precedente la propria e forse
gi… cosciente di come e quanto il sommo Bach (le cui opere egli andava allora esplorando) avesse applicato la tecnica
della parodia, dello sfruttamento di un dato materiale musicale in circostanze diverse e spesso opposte rispetto a quelle
per le quali esso era stato concepito, Mozart, inseguendo l'analogia che legava l'evento di un'iniziazione a quello di una
commemorazione, non si era fatto scrupolo di trasferire il nobile impianto di quella marcia da una destinazione ad
un'altra. Intensa e struggente, accorata e ardente, quella pagina avrebbe rappresentato un caposaldo della musica
liturgica di estrazione massonica, ma al tempo stesso avrebbe costituito l'atto finale di una stagione che aveva avuto
principio meno di un anno prima, al momento dell'iniziazione, e che solamente dopo un lungo silenzio, della durata di
quasi sei anni, sarebbe stato interrotto per inaugurare l'ultimo fatidico semestre della vita di quel Grande.
NOTE AL PARAGRAFO 32.
Nota 1: Cfr. la nota 2 del paragrafo 25.
Nota 2: Che all'opera si potesse attribuire, comunque, un carattere religioso risulta dal fatto che se ne fecero delle
versioni da utilizzare tanto per le celebrazioni della chiesa cattolica quanto per i riti della chiesa evangelica. Paul Nettl
ha messo in evidenza che presso la Biblioteca del Conservatorio di Monaco sarebbe esistita una versione della Cantata
K. 471 con modifiche nell'impianto musicale (coro a 4 voco, soprano, contralto, tenore e basso, e strumentale rinforzato
con trombe e timpani) e con un altro testo ("Sehen, jenes Irttums Macht verschwinden"), in funzione probabilmente
antimassonica; una copia dell'opera con tale testo pare che fosse in possesso anche di Ludwig von K”chel. In un
esemplare viennese dell'edizione a stampa originale della partitura, a detta di Otto Erich Deutsch, il testo di Petran
sarebbe stato sostituito con quello del "Lauda Sion". Una riduzione per canto e pianoforte pubblicata dall'editore
Ambros K�hnel di Lipsia intorno al 1810, ancora secondo il Deutsch, sarebbe stata realizzata per essere destinata alla
festa della Riforma, mentre un'altra riduzione conservata manoscritta nella biblioteca dell'Abbazia di Sankt Florian reca
un testo di H. X. Huber del 1774 (!) e il titolo di "Kantate f�r die Hymne des Friedens" (Cantata per l'Inno della pace) e
l'incipit "Sehen wie der heiss gew�nschte Friede freundlich �ber Fluren, �ber St„dte l„chelt". Cfr. Otto Erich Deutsch,
"Mozart und die Wiener Logen" (Mozart e le logge viennesi), cit., pp. 11-12; Paul Nettl, "Musik und Freimauerei"
(Musica e massoneria), cit., p. 76. Franz Giegling, "Kritischer Bericht" (Nota critica) al vol. 4 (Kantaten) della Serie I
(Geistliche Gesangwerke, Opere liturgiche per canto), Werkgruppe 4 (Oratorien, Geistliche Singspiele und Kantaten;
Oratori, Singspiel liturgici e cantate) della "Neue Ausgabe s„mtlicher Werke" (Nuova edizione degli opera omnia) di
W. A. Mozart, B„renreiter, Kassel 1957, pp. d/10-13.
Nota 3: Per altre notizie su Epstein, cfr. O. E. Deutsch, "Mozart und die Wiener Logen" (Mozart e le logge viennesi),
cit., p. 30, nota 18.
Nota 4: David e Springer non erano nuovi ad accademie nelle logge viennesi: il 20 ottobre di quello stesso anno
avevano tenuto un concerto presso le logge riunite "Zu den drei Adlern" e "Zum Palmbaum"; anche in quella
circostanza Mozart si era esibito in improvvisazioni.
Nota 5: Il nome di Locz (= Lotz) Š quello letto da Otto Erich Deutsch ("Mozart. Die Dokumente seines Lebens"
[Mozart. I documenti della sua vita], cit., p. 226); Hans-Josef Irmen ("Mozart. Mitglied geheimer Gesellschafter"
[Mozart, membro di societ… segrete], cit., p. 168) legge, invece, il nome di un non meglio identificato Borg.

Nota 6: Su questa loggia, cfr. L. Abafi, op. cit., V, pp. 101-155.
Nota 7: Su questa importante personalit…, che fra l'altro fu in stretti rapporti col Metastasio e conobbe bene l'Alfieri,
Ranieri de' Calzabigi, Giovanni Ambrogio Migliavacca ed altri uomini di lettere della cerchia viennese, si veda: Ada
Ruata, "Luigi Malabaila di Canale. Riflessi della cultura illuministica in un diplomatico piemontese", Deputazione
Subalpina di Storia Patria, Torino 1968. Un ritratto di Emanuele Giuseppe Malabaila di Canale si trova in L. Abafi, II,
p. 257.
Nota 8: Cfr. da ultimo: Mozart, "Eigenh„ndiges Werkverzeichnis. Facsimile (British Library Stefan Zweig MS 63)"
(Catalogo delle opere autografo), a cura di Albi Rosenthal e Alan Tyson (= "Neue Ausgabe s„mtlicher Werke" [Nuova
edizione degli opera omnia], Serie X: Supplement, Werkgruppe 33, Abteilung 1), B„renreiter, Kassel 1991.
Nota 9: Cfr. Roger Cotte: "La musique ma‡onnique de W. A. Mozart" (La musica massonica di W. A. Mozart), in "Le
Guide Musical", giugno 1972, pp. 16-17 (che riprende quanto scritto in "Cahiers de la Grande Loge de France", n. 36,
p. 26); Id., "La musique ma‡onnique et ses musiciens" (La musica massonica e i suoi musicisti), Editions du Baucens,
Braine-Le-Comte 1975, pp. 111-113 (II ediz. Editions du Borr‚go, Paris 1987, pp. 91-93).
Nota 10: Cfr. Philippe A. Autexier, "L'ode funŠbre (Maurerische Trauermusik) de W. A. Mozart" (L'ode funebre
[musica funebre massonica] di W. A. Mozart), in "Studia Musicologica", tomus XXII (1980), pp. 255-261; Id., "Mozart
& Liszt sub Rosa", Poitiers 1984 (ediz. in proprio); Id., "Wann wurde die Maurerische Trauermusik uraufgef�hrt?"
(Quando venne eseguita per la prima volta la Musica funebre massonica?), in "Mozart Jahrbuch 1984/85", pp. 6-8; H. J.
Irmen, op. cit., pp. 158-168.
Nota 11: Cfr. Ernst August Ballin, "Kritische Berichte" (Notizie critiche), Serie III, Werkgruppe 8 (Lieder) della "Neue
Ausgabe s„mtlicher Werke" (Nuova edizione degli opera omnia) di W. A. Mozart, B„renreiter, Kassel 1964, p. 41.
Nota 12: Cfr. Philippe Autexier, "Mozart & Liszt sub Rosa", cit., p. 30 (facsimile).
Nota 13: Gli altri due "fratelli" erano il conte Thomas von Bassegli (1758 - ?) della Loggia "Zur Freundschaft"
(All'amicizia) di Basilea e Johann Czepelack (1754 - ?), membro della Loggia "Zur wahren Eintracht" (Alla vera
concordia).
Nota 14: Il Fratello Vittorio d'Este (1752 - ?) durante la cerimonia tenne in italiano un breve discorso di accoglienza nei
confronti del von K”nig; se ne veda il testo, "La fortezza d'animo deve essere un carattere distintivo d'un Franco
Muratore", in Philippe Autexier, "Mozart & Liszt sub Rosa", cit., pp. 43-44.
Nota 15: Un tentativo di ricostruzione di quella "prima" versione Š stato proposto dall'Autexier, "Meistermusik f�r
M„nnerchor und Orchester, c-moll" (Musica dei Maestri per coro maschile ed orchestra, do minore), Breitkopf &
H„rtel, Wiesbaden 1985. Se ne veda la recensione, fortemente critica, di Bernd Edelmann, in "Mozart Jahrbuch 1986",
pp. 250-253.
Nota 16: Cfr. Philippe Autexier, "L'Ode funŠbre ma‡onnique et les cantus firmus des Lamentations" (L'ode funebre
massonica e i cantus firmus delle Lamentazioni), in "Studia Mozartiana", 1 (1983), pp. 1-4; Mark Evan Bonds,
"Gregorian Chant in the Works of Mozart" (Il canto gregoriano nelle opere di Mozart), in "Mozart Jahrbuch 1980-83",
pp. 305-310. Su questa problematica composizione mozartiana si veda anche Helmut Hell, "Mozarts Maurerische
Trauermusik KV 477" (La musica funebre massonica di Mozart KV 477), in "Ars Iucundissima. Festschrift f�r Kurt
Dorfm�ller zum 60. Geburtstag", a cura di Horst Leuchtmann e Robert M�nster, H. Schneider, Tutzing 1984, pp.
127-139.
Nota 17: Lamentazioni 3, 15: "Replevit me amaritudinibus, inebriavit me absynthio" (Mi ha saziato con erbe amare, mi
ha dissetato con assenzio) e Lamentazioni 3, 54: "Inundaverunt aquae super caput meum: dixit perii" (Son salite le
acque fin sopra il mio capo; io dissi: E' finita per me).
Nota 18: Per notizie pi— dettagliate su queste due personalit… rinvio a quanto scrive O. E. Deutsch, "Mozart und die
Wiener Logen" (Mozart e le logge viennesi), cit., pp. 30-31. Ricordo, comunque, che Franz Eszterh zy era noto col
soprannome di "Quinquin", e come tale Š stato immortalato da Hugo von Hofmannstahl e da Richard Strauss in "Der
Rosenkavalier" (Il cavaliere della rosa).
Nota 19: Il testo di Epstein ("Trauerrede auf den w�rdigen Br. Franz Eszterhazy von Galantha. Ungarisch
Siebenb�rgischen Hofkanzler etc. Gehalten am 17 November in der sehr [ehrw�rdigen] Loge z[ur] g[ekr”nten]
H[offnung] in O[rient] v[on] W[ien] von dem s[ehr] e[hrw�rdigen] Br[uder] W[enzel] T[obias] E[pstein]. Zum fr.
Besten der Armen herausgegeben 1785. Wien bey Ignatz Rudolf Edlen von Gehlen"
[Discorso funebre per il
venerabile fratello Franz Eszterhazy von Galantha. Cancelliere unghesere di corte etc. Tenuto dal venerabile fratello

Wenzel Tobias Epstein il 17 novembre il 17 novembre nella venerabile Loggia Alla speranza incoronata all'Oriente di
Vienna. Edito nel 1785 a beneficio dei poveri. Vienna, presso Ignatz Rudolf Edlen von Gehlen]) fu pubblicato sul
"Journal f�r Freymaurer" n. 4 del 1785.
CAPITOLO QUINTO: MOZART: GLI ULTIMI ANNI.
(Illustrazione: Illustrazione a penna del manoscritto dello "Stammbuch" [Libro per gli ospiti] di Johann Georg Kronauer
raffigurante il tappeto per l'iniziazione al grado di Apprendista. Wien, ™sterreichische Nationalbibliothek,
Handschriftenabteilung).
Paragrafo 33: Preliminari.
Con il 1ø gennaio del 1786 entravano in vigore le patenti promulgate da Giuseppe II l'11 dicembre dell'anno precedente,
con le quali s'imponeva un nuovo ordinamento al sistema di organizzazione delle logge austriache. Nella capitale, come
si Š visto (cfr. il paragrafo 24) erano state formate due nuove logge, ciascuna delle quali non poteva avere un numero di
adepti superiore a 180: la Loggia "Zur Wahrheit" (Alla verit…), che era il risultato della fusione delle logge "Zu den
drei Adlern" (Alle tre aquile), "Zum Palmbaum" (Alla palma) e "Zur wahren Eintracht" (Alla vera concordia), e la
Loggia "Zur neugekr”nten Hoffnung" (Alla speranza nuovamente incoronata), nella quale erano confluite le logge "Zur
gekr”nten Hoffnung" (Alla speranza incoronata), "Zur Wohlth„tigkeit" (Alla beneficenza) e "Zu den drei Feuern" (Ai
tre fuochi). Alle cariche di Gran Maestro furono eletti per la Loggia "Zur Wahrheit" (che apr� i lavori il 6 gennaio)
Ignaz von Born e per la Loggia "Zur neugekr”nten Hoffnung" (inaugurata il 14 gennaio) Tobias Philipp von Gebler. La
Loggia "Zur Wahrheit" non ebbe lunga vita. Il 12 settembre 1786 Born rassegnava le proprie dimissioni da quella
carica, abbandonando addirittura l'Ordine nella consapevolezza che la speranza di modificare l'assetto della societ… era
ormai miseramente naufragata. In attesa di procedere all'elezione del nuovo Gran Maestro, si nomin• un facente
funzioni nella persona di Johann Michael Puchberg (1741 - 1822), l'amico e protettore di Mozart di cui si dir…,
nonch‚ massone di vecchia data: nel 1773 era stato affiliato alla Loggia "Zu den drei Adlern" e nel 1784 era iscritto
nelle liste della "Zum Palmbaum". Nel 1787 si procedette alla nomina del Gran Maestro nella persona del cavaliere, poi
barone, Johann Baptist von Puthon (1744/45 - 1816), un ricco commerciante all'ingrosso e uomo d'industria che doveva
poi divenire il direttore della Banca Nazionale. Puthon era stato membro (1774) della Loggia "Zu den drei gekr”nten
Sternen" (Alle tre stelle incoronate) di Praga, poi Gran Maestro della loggia viennese "Zu den drei Adlern" e nel 1784
era divenuto primo sorvegliante della Gran Loggia Provinciale d'Austria. Puchberg mantenne l'incarico di tesoriere
della Loggia "Zur Wahrheit" sino al 14 aprile 1789; poco dopo l'officina veniva sciolta.
Poich‚ Mozart apparteneva alla Loggia "Zur Wohlth„tigkeit", nella nuova situazione il musicista si trovava ad essere
membro della "Zur neugekr”nten Hoffnung", un'officina che all'atto della sua costituzione contava 257 membri, poi
progressivamente diminuiti, salvo qualche momentanea impennata, sino a toccare la cifra di 172 all'atto del suo
scioglimento (8 dicembre 1793). Oltre la met… degli iscritti nelle liste (52%) avevano gi… fatto parte della Loggia
"Zur gekr”nten Hoffnung", mentre la Loggia "Zur Wohlth„tigkeit" era rappresentata dal 15% degli iscritti, quella "Zur
Best„ndigkeit" (Alla perseveranza) del 13%, quella "Zu den drei Feuern" (Ai tre fuochi) dell'11%; un 9% dei membri,
infine, erano di nuova "nomina" (nota 1). Facevano parte della nuova loggia una pattuglia di musicisti per altro
mediocrissimi fra professionisti e dilettanti; oltre a Mozart, ne erano membri (fra parentesi indico gli anni di
appartenenza):
1) Joseph Bartha (1786), gi… membro (1785) della "Zu den drei Feuern" (Ai tre fuochi).
2) Joseph Blaske (1786), gi… membro (1783-85) della "Zur Best„ndigkeit" (Alla perseveranza).
3) Vittorino Colombazzo (1786-90), gi… membro (1784-85) della "Zur gekr”nten Hoffnung" (Alla speranza
incoronata).
4) Christoph Kessler (11786-90), gi… membro (1785) della "Zur Best„ndigkeit".
5) Carl Prandst„tter (1786-88), gi… membro (1785) della "Zur gekr”nten Hoffnung".
6) Leopold Schilling (1786), gi… membro (1783-85) della "Zur Best„ndigkeit".
7) Ferdinand Schleiss (1786-88), gi… membro (1785) della "Zur gekr”nten Hoffnung".
E' poi da notare che nel 1790 entrer… a far parte di quell'officina anche Joseph Franz Zahradnitschek (iscritto sino al
1792) e che di essa furono membri anche due librai e stampatori uniti a Mozart da rapporti di lavoro: Ignaz Alberti
(membro dal 1788 al 1793) e Christian Friedrich Wappler (1786-90).
In vista dell'inaugurazione del nuovo sodalizio, nel dicembre 1785 il maestro salisburghese compose due Lieder per
voce solista, coro maschile a tre voci e accompagnamento d'organo cche dovevano essere intonati l'uno ("Zerfliesset
heut', geliebte Br�der, Scioglietevi oggi, amati fratelli, K. 483) all'apertura e l'altro ("Ihr unsre neuen Leiter", A voi,
nostra nuova guida, K. 484) alla chiusura dei lavori. Autore del testo, che nel caso del primo componimento si compiace
di citare il nome delle tre antiche logge ora riunite sotto altra etichetta, mentre nel secondo allude ("la nostra nuova
guida") al barone Tobias von Gebler, era il nobiluomo Augustin Veith von Schittlersberg (1751 - 1811), un poeta
membro della nuova loggia consorella "Zur Wahrheit" (Alla verit…) e proveniente dalla "Zur wahren Eintracht" (Alla
vera concordia). La parte solistica di questi modesti componimenti, ai quali Mozart diede solamente un minimo di
dignit… musicale senza aspirare ad alte vette (e d'altra parte egli doveva pur tener conto che quei canti erano destinati ai
membri della loggia e non a cantori provetti), fu probabilmente intonata in quella circostanza dal Fratello Valentin

Adamberger. Eccone i testi (tra virgolette, le citazioni relative alle logge):
ZUR ER™FFNUNG DER FREIMAURER LOGE (PER L'APERTURA DELLA LOGGIA MASSONICA).
Solo: Zerfliesset heut', geliebte Br�der
In Wonn' und Jubellieder,
Josephs "Wohlth„tigkeit"
Hat uns, in deren Brust
Ein "dreifach Feuer" brennt,
Hat unsre "Hoffnung neu gekr”nnt".
(Scioglietevi oggi, amati fratelli
in canti di gioia e di giubili,
la beneficenza di Giuseppe
ha acceso nel nostro petto
un triplice fuoco
e ha nuovamente incoronato la nostra speranza).
Coro: Vereineter Herzen und Zungen
Sei Joseph dies Loblied gesungen,
Dem Vater, der enger und band.
Wohltun ist die sch”nste der Pflichten;
Er sah sie uns feurig verrichten
Und kr”nt' uns mit liebvoller Hand.
(Uniti i cuori e le lingue
s'intoni questo canto di lode a Giuseppe,
al padre che ci unisce intimamente.
Fare del bene Š il pi— bello dei doveri;
egli ha visto che noi operiamo con ardore
e con mano amorosa c'incorona).
Solo: Dank auch der Schar, die eh uns wachte,
Der Tugend Flamm' anfachte
Und uns zum Beispiel war,
Aus deren jedem Tritt
Auf ihrem Maurergang
Ein Quell des Bruderwohls entsprang.
(Grazie anche alla schiera di coloro che vegliano su di noi
la fiamma della virt— ci ha spronato
e ci Š stata di esempio,
dal cammino tracciato da costoro
sul sentiero dei massoni
Š scaturita una fonte dell'amore fraterno).
Coro: Das innigste, t„tigste Streben
Zu ihnen empor sich zu heben,
Ist allen der herrlichste dank.
Drum lasst uns, verdreifacht die Kr„fte,
Beginnen die hohen Gesch„fte
Und schweigen den frohen Gesang.
(Lo sforzo pi— profondo ed efficace
profuso nel seguire il loro esempio
Š fra tutti il ringraziamento pi— elevato.
Triplichiamo perci• le forze,
diamo inizio al nobile compito
e cessiamo d'intonare questo lieto canto).
ZUM SCHLUSS DER FREIMAURER LOGE (ALLA CHIUSURA DELLA LOGGIA MASSONICA).
Solo: Ihr unsre neuen Leiter,
Nun danken wir auch eurer Treue;
F�hrt stets am Tugendpfad uns weiter,
Dass jeder sich der Kette freue,
Die ihn an bess're Menschen schliesst
Und ihm des Lebens Kelch vers�sst.
(A voi, nostra nuova guida, vada ora

il nostro grazie anche per la fedelt… dimostrata;
conduceteci in ogni momento sul sentiero della virt—,
di modo che ciascuno si rallegri della catena
che ci lega agli uomini migliori
e addolcisce il calice della vita).
Coro: Beim heiligen Eide
Geloben auch wir,
Am grossen Geb„ude
Zu bauen wie ihr.
(Con sacro giuramento
anche noi promettiamo solennemente
di voler provvedere come voi
alla costruzione del grande tempio).
Solo: Hebt auf der Wahrheit Schwingen
Uns h”her zu der Weisheit Throne,
Dass wir ihr Heiligthum erringen
Und w�rdig werden ihrer Krone,
Wenn ihr wohlth„tig f�r den Neid
Profaner selbst durch uns verscheut.
(Usando delle ali della verit…
innalziamoci sino al trono della saggezza,
affinch‚ noi possiamo raggiungere il sacro luogo
e divenire degni della sua corona,
indulgenti per l'invidia
che il profano potr… provare per noi).
E' possibile che Mozart abbia dedicato maggiori attenzioni ad una regolare musica per le cerimonie massoniche di
quella attestata nel catalogo delle sue opere (nota 2): sino al 1791, e dunque, sino all'ultimo anno di vita, non vedranno
la luce altre opere che, a nostra conoscenza, siano diretta emanazione dell'attivit… espletata in loggia o strettamente
connesse all'ideologia massonica. In mancanza di musiche rituali si Š voluto puntare l'attenzione su alcune fra le pi—
alte espressioni del genio mozartiano con l'intento di dimostrare che la simbologia massonica era ben presente al
musicista anche quando era impegnato su altri fronti e che soprattutto essa condizionava o sollecitava la creazione delle
opere pi— impegnative e significative, costituendone anzi la vera e pi— autentica fonte d'ispirazione. E' potuto
accadere, cos�, che siano state trascurate persino delle composizioni realmente concepite per i lavori di loggia e si sia
cercato, facendo ricorso ai parametri della simbologia pi— semplicistica e di maniera (in base alla quale tutto ci• che Š
concepito in chiave ternaria pu• essere interpretato come manifestazione iniziatica) o a petizioni di principio (la ricerca
della luce) o ancora ad una supposta conformit… ai cerimoniali (stile processionale, impiego di determinati strumenti e
via dicendo). Il pi— delle volte si tratta di dimostrazioni fornite "a posteriori": accertato, ad esempio, che il tre Š un
numero, anzi il numero, simbolico per eccellenza, ogni qual volta se ne constata la presenza ecco scattare il sospetto che
la composizione abbia carattere iniziatico con la conseguente lettura di tutti i suoi elementi costitutivi in chiave
esoterica, simbolica, massonica.
A fare le spese di una simile concezione sicuramente fuorviante e che si basa su prove precostituite sono stati
soprattutto i capolavori strumentali della maturit…. Jacques Henry (nota 3), ad esempio, trascura quasi del tutto le opere
rituali il cui elenco per altro presenta qualche lacuna e qualche ingiustificabile intromissione di cui la ricerca
musicologica ha fatto giustizia da tempo, per considerare invece l'aspetto "massonico" di grandi lavori (e capolavori)
strumentali: i quartetti per archi K. 464 e 465, i concerti per pianoforte e orchestra K. 466 e 482, le sinfonie K. 543, 550
e 551, il Divertimento per trio d'archi K. 563, i quintetti per archi K. 593 e 614, il Concerto per clarinetto e orchestra K.
622. Stupisce non poco che in questo contesto non si presti attenzione ad altri concerti pianistici che pure potrebbero
essere ricondotti, secondo quella medesima ottica, alla "esperienza" massonica (quelli K. 467 e 491, ad esempio);
stupisce ugualmente che non si consideri una pagina emblematica come l'Adagio e fuga in do minore per quartetto
d'archi K. 546 (ma la fuga Š una trascrizione di quella per due pianoforti K. 426 del 1783) che corona la ricerca
compiuta da Mozart nel labirinto dell'arte contrappuntistica di Bach, una ricerca questa che in quei tempi aveva assunto
anche un significato arcano ed esoterico; e meraviglia soprattutto che non si accenni da un lato al Quintetto per
clarinetto e archi K. 581 che, come il Concerto K. 622, fu scritto per Anton Stadler, il ben noto virtuoso che apparteneva
all'Ordine, e dall'altro a un'opera sacra come il mottetto "Ave verum corpus" K. 618 che non di rado viene elencata, ma
con una buona dose di avventatezza, fra le opere d'ispirazione massonica.
E' noto che negli ultimi anni di vita Mozart, martirizzato da innumerevoli difficolt… che si traducevano poi in una
cronica mancanza di risorse finanziarie (ma era il tenore di vita a procurare i guasti maggiori, poich‚ in realt… le entrate
sulle quali Mozart poteva contare anno per anno erano tutt'altro che modeste) dovette ricorrere pi— volte all'aiuto di
amici e di mecenati e che committenti e dedicatari di sue composizioni furono esponenti di riguardo della fratellanza
massonica. Il pi— noto fra quegli amici fu il commerciante Johann Michael Puchberg (1741 - 1822), gi… nominato

all'inizio di questo paragrafo. Originario di Zwettl nella Bassa Austria e di religione protestante, Puchberg si era portato
a Vienna verso il 1768 ed in breve era stato investito della direzione di un'azienda di commercio all'ingrosso di cui era
titolare Michael Salliet, la cui vedova egli sposer… in prime nozze nel 1780. A questo "Ordensbruder" (Fratello
dell'Ordine), come lo chiama Mozart nella celebre lettera del 17 giugno 1788, il compositore chiese pi— volte soccorso,
dedicandogli a titolo di gratitudine il gi… menzionato Divertimento K. 563, datato 27 settembre 1788; altre opere,
tuttavia, possono essere ricondotte al nome di Puchberg, certamente il Trio per pianoforte, violino e violoncello K. 542
(datato 22 giugno e citato nella lettera del 17 giugno) e probabilmente anche gli altri due trii di quel tempo concepiti per
lo stesso organico strumentale, il Trio K. 548 del 14 luglio e il Trio K. 564 del 27 ottobre.
Altro mecenate e altro ricco commerciante all'ingrosso venuto in soccorso di Mozart fu Johann Tost (ca. 1755 - 1831),
che fra il 1790 e il 1813 fu fra le persone pi— in vista del mondo musicale viennese. Di origine morava, dal marzo 1783
al marzo 1788 era stato violinista (primo dei secondi violini) nell'orchestra degli Eszterh zy sotto la direzione di Haydn,
il quale gli dedic• la serie dei Sei Quartetti op. 64 (e forse anche quelli delle opp. 54 e 55, di tre quartetti ciascuna) e le
sinfonie nn. 88 e 89. Vi sar… ancora occasione di ritornare su questa singolare personalit…, affiliata, a quanto pare, alla
massoneria, anche se il suo nome non risulta nelle liste dei Fratelli delle logge viennesi, e sul conto della quale poco si
conosce, al punto che non Š accertato se il violinista e il commerciante siano la medesima persona o non piuttosto due
distinti individui. Qui dobbiamo semplicemente limitarci a ricordare che, fra il dicembre 1790 e l'aprile 1791, Mozart
scrisse per Tost i due quintetti per archi K. 593 e K. 614, poi pubblicati da Artaria nel 1793 (entrambi con la dicitura
"composto per un Amatore Ongarese").
Pi— concreti risultati per il proprio avvenire Mozart sperava di raggiungere al tempo del viaggio in Germania (aprilemaggio 1789) fatto in compagnia del principe Karl Lichnowsky, esponente di riguardo della massoneria (nel 1783
figurava nella lista della "Zur Wohlth„tigkeit" [Alla beneficenza], la loggia presso la quale venne iniziato il
compositore). Nel corso di quel viaggio, che lo port• a tenere concerti a Dresda, Potsdam, Lipsia, Berlino (e Praga),
Mozart ebbe modo d'incontrarsi pi— volte col nuovo sovrano di Prussia, Federico Guglielmo II (1744 - 1797), nipote di
Federico II e buon dilettante di musica (suonava ottimamente il violoncello). Quando era ancora principe ereditario, il 7
agosto 1781 Federico Guglielmo era entrato nell'Ordine dei Rosa + Croce d'Oro, una setta fondata nel 1710 dal pastore
slesiano Samuel Richter (il quale aveva assunto lo pseudonimo di Sincerus Renatus), e nel 1782 aveva preso parte al
famoso Convento di Wilhelmsbad con il nome di Ormesus II. I cosiddetti "quartetti prussiani" (K. 575, 589 e 590; ma
secondo il piano la serie doveva comprendere sei quartetti), scritti fra il giugno 1789 e il giugno 1790 e pubblicati da
Artaria come op. 18 negli ultimi giorni del 1791, tre settimane dopo la morte del compositore, furono appunto dedicati
al re di Prussia.
Le "accademie" e gli stessi concerti, frequenti nei primi tempi del decennale soggiorno a Vienna, e in particolar modo
negli anni 1784 e 1785, scompaiono quasi improvvisamente a partire dal 1786 dal calendario dei progetti che il
compositore-interprete s'industriava di mettere in atto per superare le difficolt… finanziarie originate dal nuovo stile di
vita, libero da sottomissioni e ruoli di servizio. I luoghi deputati per quell'attivit…, il "Kasino zur Mehlgrube" nel Neuer
Markt, il "Trattnerhof" nel Grabe (cos� chiamato dal nome del suo proprietario, Johann Thomas von Trattner [1717 1798], libraio e stampatore di corte, membro nel 1784 della Loggia "Zum Palmbaum [Alla palma]) e, almeno per certi
versi, il Burgtheater, sembrano sbarrare le porte a Mozart. Cos�, fallir… miseramente il progetto impostato nel giugno
1788 per delle accademie programmate al Trattnerhof (o forse nel nuovo casino di Philipp Otto nella Spiegelgasse), in
vista delle quali Mozart scriver… in quell'estate le sinfonie K. 543, 550 e 551, le ultime del catalogo delle sue opere:
poich‚ ogni sforzo in quella direzione sembrava inutile, Mozart si vedr… costretto, infatti, a rinunciare alla
composizione di altre sinfonie, cos� come gi… aveva rinunciato quasi del tutto a comporre concerti per pianoforte.
Amarissima, poi, dovette essere l'altra rinuncia (luglio 1789) a tenere una serie di concerti per sottoscrizione in casa
propria (nella Judenplatz, n. 245): un unico sottoscrittore, il barone van Swieten, naturalmente, si trover… per
quell'operazione che voleva essere di autentico soccorso e salvataggio di un musicista ormai alla deriva e che poteva
contare solamente sulla generosit… di pochi fidati amici.
N‚ alcun successo arrise, infine, al progettato viaggio in Inghilterra, un viaggio che gi… una prima volta nel 1785 era
stato ventilato da Thomas Attwood (1765 - 1838), un musicista inglese appartenente al Bund massonico e allievo di
Mozart a Vienna (dove soggiorn• fra l'agosto 1785 e il febbraio 1787), e che venne riproposto nell'ottobre del 1790
dall'impresario irlandese Robert Bray (non May, come di solito Š indicato) O'Reilly, gestore del Pantheon londinese, la
sala di concerti in Oxford Street inaugurata nel gennaio 1772 che sino al 1789 aveva fatto concorrenza al King's Theatre
distrutto da un incendio in quell'anno e i cui spettacoli momentaneamente ora ospitava ma che sarebbe rimasta anch'essa
preda delle fiamme nel gennaio del '91. O'Reilly aveva offerto a Mozart di soggiornare a Londra dal dicembre 1790 al
giugno 1791, di tenervi concerti e soprattutto di comporre, dietro il compenso di 300 sterline, due opere serie o buffe.
Un analogo invito Mozart ricevette sul finire del 1790 anche da Johann Peter Salomon il quale avrebbe voluto portare
Haydn e Mozart congiuntamente a Londra: come Š noto, il solo Haydn accett• la proposta, muovendosi da Vienna in
compagnia del Salomon il 15 dicembre.
Salutare, anche se non risolutiva, poteva apparire di quei tempi l'offerta del barone van Swieten di subentrare a Joseph
Starzer, deceduto il 22 aprile del 1787, nell'opera di realizzazione degli oratori che la "Societ… dei Cavalieri" guidata
dal nobiluomo olandese da alcuni anni proponeva all'aristrocrazia viennese nei due periodi di "tempus clausum",
l'Avvento e la Quaresima, durante i quali gli spettacoli teatrali non avevano luogo e si cedeva il passo all'attivit…
concertistica generalmente dietro sottoscrizione o in abbonamento. Non sappiamo quali compensi siano stati pattuiti e
versati a Mozart, ma certamente dovette trattarsi di somme non rilevanti dal momento che quelle manifestazioni
avevano scopo essenzialmente filantropico.

Le cronache e i documenti del tempo attestano un numero assai limitato di interventi, il primo dei quali riguard•
l'esecuzione, diretta dallo stesso Mozart, della cantata-oratorio "Aufstehung und Himmelfahrt Jesu" (Risurrezione e
Ascensione di Ges—) di Carl Philipp Emanuel Bach. L'esecuzione (nota 4) ebbe luogo il 26 febbraio 1788 (con
ripetizione al Burgtheater il 7 marzo) nel palazzo P lffy, al n. 50 della Hintere Schenkenstrasse, dove abitava il conte
Johann Baptist Eszterh zy, una delle maggiori personalit…, come abbiamo rilevato pi— volte, della massoneria
austriaca e sul conto della quale diremo fra breve qualcosa di pi— preciso. Del resto, era l'operazione stessa ad avere
connotazione massonica dal momento che quella composizione, risalente ad una decina di anni prima (la prima
esecuzione era avvenuta ad Amburgo il 18 marzo 1778), era stata realizzata da un compositore assai vicino agli
ambienti latomisti, non diversamente dall'autore del testo, il poeta Karl Wilhelm Ramler (1725 - 1798).
In quella circostanza, Mozart non era intervenuto sulla partitura di colui che era stato un amico del barone van Swieten
(con l'eccezione dell'aria per tenore "Ich folge dir, verkl„rter Held", Ti seguo, eroe raggiante, che egli dot• di una nuova
strumentazione). Diversamente accadde, invece, per le quattro partiture di Haendel che Mozart fu incaricato di
sottoporre all'attenzione dei nobili filomusici. Dell'elaborazione del "Messias" (K. 572), due volte eseguito nel salone
delle feste di Johann Baptist Eszterh zy (il 6 marzo e il 7 aprile 1789), gi… si Š detto (nota 5). In precedenza, Mozart si
era occupato di "Acis und Galatea" (K. 566), presentato, si noti bene a beneficio suo personale (chiaro segno dell'aiuto
di cui egli aveva bisogno), nel novembre del 1788 nel salone (capace di ospitare circa quattrocento persone) del
ristorante sito nella Himmelpfortgasse (all'attuale n. 6) e di cui era proprietario Ignaz Jahn. Diretta da Mozart stesso in
quella circostanza, la pastorale haendeliana venne poi replicata, sotto la direzione di van Swieten, il 30 dicembre di
quello stesso anno in casa Eszterh zy. In seguito (luglio 1790) a Mozart sarebbero state commissionate le elaborazioni
di quelle che nel catalogo mozartiano si chiameranno "Das Alexander-Fest oder die Gewalt der Musik" (La AlexanderFest o La forza della musica; K. 591) e "Ode auf St. Caecilia" (Ode a Santa Cecilia; K. 592), le cui esecuzioni ebbero
luogo probabilmente nel novembre o dicembre di quell'anno in non si sa quale dei palazzi della nobilt… viennese (nota
6).
Non Š certamente in questa sede che ci si pu• dilungare sul trattamento da Mozart riservato agli originali haendeliani:
quanto Š stato detto a proposito dell'elaborazione del "Messias" pu• valere anche per le restanti tre opere. Si deve,
comunque, rilevare che la "germanizzazione" di quelle quattro partiture, una germanizzazione voluta da van Swieten
per imporre a Vienna un costume che gi… era stato impiantato a Berlino, ad Amburgo, a Lipsia e in qualche altro
centro tedesco, fu condotta utilizzando le traduzioni dei testi gi… compiute dai poeti tedeschi: per il "Messias" si
impieg• la versione predisposta da Klopstock e da Ebeling, e gi… utilizzata ad Amburgo nel 1775 da Carl Philipp
Emanuel Bach, e per la "Alxander-Fest" si fece ricorso alla traduzione pubblicata da Ramler nel 1766 e realizzata per la
principessa Anna Amalie di Prussia in vista di un'esecuzione berlinese; quanto alle traduzioni degli altri due testi, "Acis
und Galatea" e "Ode auf St. Caecilia", queste vennero fornite dallo stesso van Swieten.
Se il mentore dell'operazione che doveva far rivivere lo stile e il genere dell'oratorio fu il barone Gottfried van Swieten,
il meglio disposto fra i nobili viennesi ad ospitare quelle manifestazioni, che comportavano un rilevante numero di
esecutori (anche oltre il centinaio) e che erano rivolte ad un pubblico certamente selezionato ma costituito da parecchie
centinaia di persone, fu il conte Johann Baptist Eszterh zy von Gal ntha (1748 - 1800). Solamente di recente (nota 7) Š
stata fatta luce, sia pure ancora con qualche ombra, sull'identit… di questa figura, per lungo tempo confusa con un altro
membro di quella casata, il conte Johann Nepomuk Eszterh zy von Gal ntha (1754 - 1840). La confusione, sempre
possibile quando ci si addentra nei labirinti delle genealogie delle grandi famiglie nobiliari, Š stata originata dal fatto
che i documenti del tempo sovente si limitano ad indicare il primo nome, Johann, e non anche il secondo, che Š quello
pi— propriamente distintivo delle due persone, per altro appartenenti l'una (Johann Baptist) al ramo cadetto di Frakn¢ e
l'altra (Johann Nepomuk) alla linea di Cszesznek. Qualche ombra come dicevo, tuttavia, rimane se si prende in esame il
curriculum massonico dei due esponenti. Johann Baptist entr• nell'Ordine nel 1779 presso la Loggia "Zur gekr”nten
Hoffnung" (Alla speranza incoronata) e di questa divenne il Gran Maestro Venerabile nel febbraio 1781, con carica
rinnovata ancora nel febbraio 1783 (nota 8). Johann Nepomuk, invece, risulta accolto come apprendista in quella
medesima loggia nel febbraio 1782 (nota 9). Le date riportate dal Landon (nota 10) sulla scorta delle ricerche effettuate
da Laszlo Ber‚nyi ho l'impressione che si riferiscano in parte anche a Johann Baptist, poich‚ Johann Nepomuk fu
affiliato alla massoneria quando Johann Baptist reggeva gi… il maglietto di Gran Maestro.
Per quanto riguarda altri dati biografici, mi limiter• a indicare qui che il conte Johann Baptist (soprannominato "Il
Rosso" per il colore dei suoi capelli) era nato il 6 giugno 1748 a Vienna, dove mor� il 25 febbraio 1800. Nel 1772
spos• a Poszony la contessa Maria Anna P lffy-Erd”d (1747 - 1806). Il conte Johann Nepomuk era nato il 18 ottobre
1754 a Vienna e quivi mor� il 23 febbraio 1840. Appassionato numismatico, spos• nel 1777 a Sch”nbrunn la contessa
Agnes B nffy von Losoncz (1754 - 1831) che gli diede dodici figli. Fra il 1784 e il 1790 ebbe incarichi di luogotenenza
in Transilvania, con sede a Hermannstadt (la rumena Sibiu) la cui Loggia "Sankt Andreas zu den drei Seebl„ttern" di
cui era Gran Maestro Venerabile il conte Georg B nffy von Losoncz suo cognato, egli frequent• negli anni del suo
mandato in quelle terre (nota 11).
E' Johann Baptist, dunque, e non Johann Nepomuk l'esponente di Casa Eszterh zy che rivers• su Mozart parte della
propria vocazione di mecenate e di protettore, come d'altra parte si conveniva a chi apparteneva alla nobilt… di pi—
alto lignaggio. Nell'abitazione di Johann Nepomuk, per altro assente da Vienna dal 1784 al 1790 e poi nuovamente dal
1793 al 1795, Mozart, a quanto risulta dalla documentazione in nostro possesso, tenne un'unica accademia, il 12 marzo
1783. Al contrario, abbastanza numerose furono le presenze nella residenza di Johann Baptist, a Palazzo P lffy (la
moglie, come si Š visto, apparteneva a quella casata) nella Hintere Schenkenstrasse n. 50 (ora Schenkenstrasse n. 17).
Tali presenze, tuttavia, sono limitate a tre momenti ben precisi, in particolare, si sa di una serie di nove concerti tenuti

tutti i luned� e venerd� del marzo 1784 (nota 12), circa nove mesi prima, perci•, dell'iniziazione di Mozart alla
massoneria, e delle esecuzioni di almeno due delle rielaborazioni delle grandi composizioni corali di Haendel (il 30
marzo 1788 l'"Acis und Galatea" sotto la direzione del van Swieten e il 6 marzo e 7 aprile 1789 del "Messias" per mano
dello stesso Mozart), mentre si pu• presumere che anche la "Alexander-Fest" e l'"Ode auf St. Caecilia" siano stati
eseguiti presso l'Eszterh zy nel novembre-dicembre 1790.
NOTE AL PARAGRAFO 33.
Nota 1: Cfr. Joachim Hurwitz, "Een Intrigerend Schilderij uit de 18 de Eeuw. Neuw licht op de Loge ®Zur gekr”nten
Hoffnung¯ en Wolfgang Amadeus Mozart", in "Thoth. Tijdschrift voor Vrijmetselaren", 35 (1984), pp. 179-183; Heinz
Schuler, "Die Mozart-Loge ®Zur gekr”nten Hoffnung¯ im Orient von Wien. Eine Quellenstudie" (La Loggia di Mozart
®Alla speranza incoronata¯ all'Oriente di Vienna. Studio delle origini), in "Mitteilungen der Internationalen Stiftung
Mozarteum", 37 (1989), pp. 1-44.
Nota 2: Un qualche rapporto con gli ideali massonici, un'allegoria della libert…, si pu• cogliere forse nel "Lied der
Freiheit" (Canto della libert…) K. 506 ("Wer unter eines M„dchens Hand", Chi sotto la mano di una fanciulla)
composto sul finire del 1785 su testo di un poeta appartenente all'Ordine, il pi— volte citato Johannes Aloys Blumauer,
e pubblicato nel "Wiener Musenalmanach auf das Jahr 1786" curato dallo stesso Blumauer e dal confratello Joseph
Franz von Ratschky, un altro dei tanti esponenti della poesia occasionale di quel tempo che si Š avuto l'opportunit… di
gi… ricordare. Come si Š detto in altro momento (cfr. il paragrafo 19), il "Lied der Freiheit" (Canto della libert…)
figura sotto altro testo ("Euch Sch”nen gr�sset unser Lied", Voi donne salutate il nostro canto) nella "Auswahl von
Maurer Ges„ngen" (Antologia di canti massonici) di Joseph Michael B”heim (Berlino, 1798-99).
Un altro componimento, "Die Verschweigung" (L'impegno a tacere), composto il 20 maggio 1787 e indicato nel
catalogo col numero K. 518 ("Sobald Dam”tas Chloen sieht"), su testo di Christian Friedrich Weisse, era gi… stato
messo in musica da un membro della Loggia "Zur wahren Eintracht" (Alla vera concordia) e figura in una raccolta
manoscritta di 12 Lieder intitolata "Musicalische Unterhaltung der eintr„chtigen Freude in Wien" (Intrattenimento
musicale per gli amici in concordia di Vienna), per altro priva di rapporto col mondo della massoneria (cfr O. E.
Deutsch, "Mozart und die Wiener Logen", Mozart e le logge viennesi, cit., p. 16; E. A. Ballin, "Kritische Berichte",
Note critiche, cit., p. 124; H. J. Irmen, op. cit., p. 58).
A "studi massonici" sono stati ricondotti, inoltre, i due "Deutsche Kirchenlieder" (Canti liturgici tedeschi) K. 343 (= K.
336c), "O Gotteslamm" (Agnello di Dio) e "Als aus Žgypten Israel" (Quando dall'Egitto Israele) per una voce e
accompagnamento di organo (basso generale), scritti a Praga o a Vienna nella primavera del 1787 (cfr. Deutsch, cit., p.
16; Ballin, cit., p. 116).
Infine, a falsificazioni del XIX secolo (alla maniera di Friedrich Silcher) devono essere ricondotti i "Zwei
Freimaurerische Lieder von Br. Wolfgang Amadeus Mozart: Kettenlied und Bindelied. Zum erstenmale gesungen von
Br. Jakob Manheit am 31. Mai 1906" (Due canti massonici del fratello Wolfgang Amadeus Mozart: la catena e il
vincolo. Cantati per la prima volta il 31 maggio 1906 dal fratello Jakob Manheit) conservati manoscritti presso la
Staatsbibliothek di Monaco (cfr. Ballin, cit., pp. 56-57).
Nota 3: Jacques Henry, "Mozart FrŠre Ma‡on: la symbolique ma‡onnique dans l'oeuvre de Mozart" (Mozart fratello
massone: il simbolismo massonico nell'opera di Mozart), Alinea, Aix-en-Provence 1991 (trad. it. in "Mozart il
Maestro", a cura di Aldo M. Mola, Circolo Culturale Carignano / Universit… Popolare di Torino, Torino 5 dicembre
1991, pp. 29-125).
Nota 4: All'esecuzione presero parte 86 strumentisti e un coro di 30 elementi, persone tutte, si presume, che facevano
parte degli organici della cappella di corte e dei teatri imperiali e che erano membri della Tonk�nstler-Soziet„t
(Societ… dei musicisti), l'istituzione benefica di cui gi… ci siamo occupati (cfr. paragrafo 27). Cfr. Andreas
Holschneider, "C. Ph. E. Bachs Kantate ®Aufstehung und Himmelfahrt Jesu¯ und Mozarts Auff�hrung des Jahres
1788" (La cantata di C. Ph. E. Bach ®Risurrezione e Ascensione di Ges—¯ e l'esecuzione di Mozart nell'anno 1788), in
"Mozart Jahrbuch 1968/70", pp. 264-280.
Nota 5: Cfr. il paragrafo 22.
Nota 6: Per un quadro completo delle esecuzioni di carattere oratoriale collocate sotto gli auspici della "Societ… dei
Cavalieri" sino al marzo 1799, si veda l'introduzione di Andreas Holschneider al volume contenente la rielaborazione
mozartiana dell'"Acis und Galatea", Serie X, Werkgruppe 28, Abteilung 1, Band 1 della "Neue Mozart Ausgabe"
(Nuova edizione di Mozart), B„renreiter, Kassel 1973, p. XII. Del medesimo studioso si vedano anche le introduzioni
agli altri tre volumi della sezione usciti rispettivamente nel 1961 ("Der Messias"), nel 1962 ("Das Alexander-Fest") e
nel 1969 ("Ode auf St. Caecilia"), nonch‚ i relativi "Kritische Berichte" (Note critiche).
Nota 7: Cfr. Howard Chandler Robbins Landon, "Mozart. The golden years 1781-1791" (Mozart. Gli anni d'oro
1781-1791; trad. it. Garzanti, Milano 1989, spec. pp. 114-118, 240-242 2 254-255).

Nota 8: Cfr. L. Abafi, op. cit., III, p. 315 e IV, p. 199; da notare che l'Abafi indica Johann Baptist come "k. k. wirkl.
K„mmerer" e cioŠ come regio-imperial tesoriere (carica ricoperta sin dal 1771).
Nota 9: Cfr. L. Abafi, op. cit., IV, p. 202. Johann Nepomuk vi viene indicato come consigliere del Governo della Bassa
Austria (lo era dal 1777), tesoriere nel 1783, consigliere governativo a Hermannstadt e governatore della contea di
Hunyad.
Nota 10: Cfr. p. 241 della traduzione italiana.
Nota 11: Sulla loggia in questione si veda L. Abafi, op. cit., pp. 348-351; III, pp. 221-258; V, pp. 302-342 (il conte
Johann [Nepomuk] vi figura citato, a p. 332, come "visitatore" nel 1784-85).
Nota 12: Presso il conte Eszterh zy Mozart si esib� nei giorni 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29 marzo. Inoltre, egli diede
cinque concerti in casa del principe Dmitrij Galitsin (26 febbraio, 4, 11, 18, 25 marzo), tre concerti al Trattnerhof (17,
24 e 31 marzo), due concerti al Burgtheater (21 marzo e 1ø aprile), un concerto presso il conte Karl Zichy (20 marzo) e
uno presso il conte Leopold P lffy (9 aprile): in tutto, 21 concerti nello spazio di 42 giorni.

Paragrafo 34: Gli anni 1786-1791.
Se Š spiegabile il "vuoto" risultante nel 1785 (in quell'anno, durante il periodo della Quaresima, Mozart fu impegnato
nei sei "Freitag-Konzerte", Concerti del venerd�, organizzati al Mehlgrube e in alcune accademie al Burgtheater [nota
1]), incomprensibile Š la mancanza di attenzione e, forse, persino l'ostracismo esercitati negli anni seguenti nei
confronti di un compositore bisognoso di soccorso, ma al quale non venne pi— concesso (salvo qualche eccezione,
come il concerto al Burgtheater il 7 aprile 1786, ultima delle "accademie" tenute da Mozart di cui si abbia conoscenza,
o quello del 5 dicembre 1786 al Trattnerhof) uno spazio per l'attivit… concertistica. L'alta nobilt… pareva non voler pi
— riconoscere in lui il formidabile talento dimostrato durante l'infanzia e cos� poteva perdersi in un nulla di fatto la
richiesta avanzata nei confronti del principe Joseph Maria Benedikt von F�rstenberg, che a Donaueschingen manteneva
al proprio servizio un'orchestra (la cappella era stata fondata dal padre Joseph Wenzel, buon dilettante di musica, presso
il quale i Mozart erano stati in visita nell'ottobre 1766): Mozart si dichiarava disponibile (nota 2) a fornire al principe
"un certo numero di sinfonie, quartetti, concerti per vari strumenti o altri pezzi a piacere" in cambio di un compenso
annuo. Del resto, la stessa comunit… dei Fratelli massoni, pur sensibile a certi appelli (ma Š sintomatico che regalie e
prestiti finanziari gli venissero da persone che non appartenevano al ceto nobiliare, bens� alla classe dei commercianti
[nota 3]) non gli venne incontro: il solo van Swieten, che pur passava per persona non particolarmente generosa,
dimostr•, e in pi— di una circostanza, di voler aiutare il musicista. Del medesimo avviso non fu, ad esempio, il conte
Johann Baptist Eszterh zy: nonostante il fatto che Mozart appartenesse alla medesima loggia della quale il nobiluomo
era Gran Maestro Venerabile, il protocollo compilato nel 1790 (nota 4) li cita entrambi fra i membri della Loggia "Zur
gekr”nten Hoffnung" (Alla speranza incoronata; la denominazione di "Zur neugekr”nten Hoffnung" [Alla speranza
nuovamente incoronata] adottata al momento della sua costituzione era stata presto abbandonata, all'inizio del 1788,
ripristinando il nome originario della loggia di cui, peraltro, avevano fatto parte moltissimi membri della nuova officina
e che era rimasto nella memoria dei massoni viennesi), non risulta che n‚ lui n‚ altri componenti di quella loggia si siano
adoperati per sopperire alle esigenze sempre pi— pressanti del compositore.
Una "base" economica sulla quale poter fare affidamento per la sopravvivenza, tuttavia, Mozart l'aveva ottenuta: il 6
dicembre 1787 Giuseppe II gli aveva concesso il titolo di Kammermusicus o, pi— esattamente, di "k. k. KammerKomponist" (cioŠ, di regio-imperial compositore della camera) con lo stipendio annuo di 800 fiorini, una cifra non
disprezzabile se si considera che lo stipendio di un professore universitario era di appena 300 fiorini (!) e quello di un
buon parroco poteva raggiungere al massimo i 600 fiorini (ma Gluck, che era deceduto solamente tre settimane prima,
per la medesima carica attribuita a Mozart aveva percepito 2000 fiorini all'anno). Non era quello, naturalmente, il titolo
al quale Mozart puntava: la carica di "Hofkapellmeister" (Maestro di cappella di corte) era allora coperta da Giuseppe
Bonno, ma quando questi morir…, il 15 aprile 1788, il ruolo verr… trasmesso ad Antonio Salieri. E le funzioni alle
quali era chiamato l'autore del "Don Giovanni", andato in scena al Teatro Nazionale di Praga meno di quaranta giorni
prima, non erano certamente delle pi— gratificanti, dal momento che l'unico obbligo legato alla carica consisteva nel
predisporre le musiche per i balli mascherati di corte che si tenevano d'inverno nelle Redoutensaale (e, infatti, si
conoscono un centinaio di danze, minuetti, controdanze, Deutsche [tedesche?], prodotti da Mozart nei quattro inverni
degli anni 1788-1791).
La situazione generale in cui versava lo Stato, poi, era gravissima: la politica unitaria e unificatrice, riformista e
progressista di Giuseppe II urtava, fra l'altro, gli interessi nazionali e misconosceva le funzioni delle tradizioni locali.
Cos�, nella primavera dell'87 si era avuta la rivolta nei Paesi Bassi Austriaci; successivamente anche l'Ungheria era
insorta e in grave stato di agitazione s'erano venuti a trovare la Boemia e altre terre dell'Impero. Il colpo di grazia
all'economia generale era venuto infine dalla crisi agricola che aveva colpito l'Europa intera in quel tempo e dai costi

della guerra che, in unione con la Russia, l'Austria era stata costretta a dichiarare alla Porta ottomana: il conflitto contro
i Turchi iniziato nel febbraio 1788, e nei primi momenti con esiti sfavorevoli alle armate imperiali, si protrarr… per
quattro anni, compromettendo notevolmente la vita culturale della capitale, forzata ora ad una politica di risparmio e di
prudenza (nota 5); fra l'altro, il K„rntnerthor-Theater tenne chiusi i battenti dal 6 febbraio al 16 novembre 1791.
Con queste condizioni poco propizie allo sviluppo della cultura e dell'arte, anche Mozart dovette fare i conti. E tuttavia
l'angoscia che il musicista poteva provare nel non possedere mezzi sufficientemente adeguati per sostenere un
accettabile tenore di vita, a contatto con un mondo di ricchi e di benestanti, e per affrontare i disagi di un'esistenza
funestata oltre che da incomprensioni, misconoscimenti e rinnegamenti, anche da malattie e da lutti, non ne aveva
intaccato lo spirito roccioso, sicch‚ sarebbe ingiusto, e forse anche impudente, immaginare che il compositore fosse
vittima di una crisi esistenziale. Al contrario, la gioia di vivere e l'ottimismo non l'avevano abbandonato e la serenit… la
vinceva sullo sconforto. Proprio nei momenti di pi— cupa preoccupazione e di pi— disperata ricerca di aiuto, nelle ore
della pi— struggente malinconia e quando una mortificante rassegnazione pareva prendere il sopravvento, la ragione, il
cuore, la fede lo riportavano sulla via della fiducia e della speranza. Una nuova liturgia, non pi— quella che era
espressione della spiritualit… cattolica, bens� quella che egli ritrovava nel consesso degli uomini liberi e fra le colonne
del tempio massonico, lo guidava alla ricerca di se stesso, pi— ancora che alla ricerca della luce. E lo stato di
consolazione era facilmente raggiunto anche ricorrendo a mezzi impropri, mettendo a frutto ad esempio il proprio
straordinario talento per gli atteggiamenti buffoneschi e ridanciani: scherzi, giuochi di parole, calembours, frizzi,
crittografie, indovinelli, scioglilingua, si accompagnavano all'uso di un linguaggio in cui il blasfemo, l'infantile, lo
scurrile, il triviale, il paradossale ingenuamente s'intrecciavano distillando cos�, attraverso i filtri e gli alambicchi
dell'arguzia e dello humour, precetti morali e regole di comportamento.
Il 30 marzo 1787 Mozart aveva avuto occasione di segnare il proprio nome in uno "Stammbuch", in un "album per gli
ospiti" di Johann Georg Kronauer (ca. 1743 - 1799), un insegnante di lingue, francese specialmente, di origine svizzera
(nota 6) e membro della Loggia "Zur neugekr”nten Hoffnung" (Alla speranza nuovamente incoronata) nelle cui file
militava anche il compositore, e con il nome egli aveva registrato una sentenza, in inglese, che non sappiamo se di sua
creazione o ricavata da una fonte non ancora identificata: "Patience and tranquillity of mind contribute more to cure our
distempers as the whole art of medicine" (La pazienza e la tranquillit… di mente contribuiscono a curare le nostre
disfunzioni pi— dell'intera arte della medicina). Mozart esortava, dunque, a prendere la vita senza affanni, ad assumere
una posizione di atarassia, di imperturbabilit… nei confronti degli eventi della vita, a curare se stessi mediante
l'autocontrollo e senza far soverchio affidamento sugli agenti esterni. Annotava in un momento di grande afflizione,
quella massima anticipava la serena accettazione della morte, l'inno, tanto prodigioso e toccante, quanto semplice e
dimesso, che egli avrebbe intonato meno di una settimana dopo, il 4 di aprile, scrivendo al padre Leopold, gravemente
ammalato e quasi predisponendosi a vederne l'imminente scomparsa (e infatti il trapasso avverr… il 28 maggio):
"Essendo la morte (se cos� si pu• dire) il vero scopo della nostra vita, da un paio d'anni mi sono a tal punto
famigliarizzato con questa vera e ottima amica dell'uomo, che la sua immagine non solo non ha pi— nulla di spaventoso
per me, ma m'infonde molta tranquillit… e conforto! E ringrazio il mio Dio d'avermi concesso la fortuna di procurarmi
l'opportunit… (Ella m'intende) d'impararla a conoscere come chiave della nostra felicit…. Non mi metto mai a letto
senza pensare che forse (quantunque io sia giovane) il giorno appresso non esister• pi—, e tuttavia nessuno fra quanti
mi conoscono potr… dire ch'io sia cupo o triste nei rapporti sociali, e di questa felicit… ringrazio ogni giorno il mio
Creatore e la auguro di cuore a ognuno dei miei simili".
Il passo non solamente contiene un esplicito riferimento all'affiliazione di Mozart all'Ordine, avvenuta appunto poco pi
— di due anni prima, ma del senso della morte d… anche un'interpretazione assolutamente conforme alla dottrina
massonica, una dottrina che, non discostandosi in questo dall'insegnamento cristiano, fa della morte un momento di
passaggio ad una nuova vita e che nell'iniziazione vede gi… simboleggiata la resurrezione dell'uomo. Non sfuggir…
certamente all'attenzione dei lettori che la "tranquillit…" gi… invocata sull'album di Kronauer ritorna ora, a brevissima
distanza di tempo, in questa pregnante missiva come un'indicazione programmatica e come un segno distintivo:
tranquillit… significa "quies" in primo luogo (Š la parola stessa a contenere quel concetto), ma il termine trascina con s‚
altri e pi— profondi significati, quelli di ordine, di pace, di serenit…, di impassibilit… e di imperturbabilit… di fronte
agli eventi del mondo.
Ritorniamo ancora per un momento all'album di Kronauer (nota 8) per sottolineare un particolare. Esso contiene oltre
settanta annotazioni o messaggi di personalit… importanti della massoneria viennese e di aderenti ad altre sette segrete
(nota 9): fra queste, quella dei "Fratelli Asiatici" vi Š ben rappresentata al punto che una chiosa del 3 marzo 1786 Š
firmata dal barone Hans Heinrich von Ecker und Eckhoffen, fondatore di quella setta e membro della Loggia "Zum
gl„nzenden Felsen" (Alla roccia scintillante) di Amburgo. L'ammonimento di quel Fratello, che fra le altre cose invita a
ricordarsi della morte, e quel "memento mori" Š ancora una volta una prova dell'importanza che la cultura illuminista
aveva attribuito al problema e al fenomeno della morte, Š siglato con un geroglifico, due triangoli equilateri sovrapposti
e orientati uno verso il basso e l'altro verso l'alto, che anche Mozart un anno dopo avr… cura di fissare accanto al
proprio nome. Quel simbolo, un esagramma, era particolarmente caro ai "Fratelli Asiatici" ed Š possibile che il
musicista abbia voluto farlo proprio, compiendo un rispettoso atto di omaggio nei confronti di quell'Ordine.
Non abbiamo elementi a disposizione per comprovare se Mozart fosse realmente un affiliato dell'"Orden der Ritter und
Br�der Sankt Johannes des Evangelisten aus Asien in Europa" (Ordine asiatico del cavaliere e der fratelli di San
Giovanni Evangelista in Europa). Allo stesso modo, non vi Š possibilit… di stabilire se il compositore avesse aderito,

come molte delle personalit… intorno alle quali egli si muoveva, al folto gruppo viennese degli Illuminati di Baviera.
Contro tutte le societ… segrete e le loro spesso insignificanti diramazioni si era allora scatenata un'azione di repressione
che col tempo sarebbe divenuta sistematica, un'azione tuttavia che aveva connotazione soprattutto politica e che non era
la conseguenza di una manifestazione censoria dettata dal potere ecclesiastico o, poniamo, dal buon senso. E' uno dei
grandi paradossi dell'Aufkl„rung (Illuminismo) che il mondo degli studiosi e degli scienziati, degli scrittori e degli
uomini attivi nei campi delle lettere e delle arti da un lato si fosse lasciato travolgere dal fascino morboso e devastante
dell'occulto e dell'esoterico, inchinandosi spudoratamente alle pratiche magiche e alchemiche e alle mistificazioni
generate da concezioni apocalittiche e millenaristiche. E' un fatto per noi quasi incomprensibile che portatori di simili
esperienze fossero uomini di idee radicali e avversari (o riformisti) dell'assolutismo regio, e dunque spesso di sentimenti
giacobini e di animo repubblicano (ma fra gli Illuminati non mancavano principi e duchi), persone che ritenevano di
essere paladini della democrazia e sostenitori dei principii di eguaglianza e di libert…, individui che si professavano
deisti e che non di rado erano libertini e materialisti.
Il primo segno d'insofferenza nei confronti delle societ… segrete s'era manifestato, nei territori di cultura tedesca,
quando Karl Theodor, elettore palatino e duca di Baviera, aveva decretato, 22 giugno 1784 (ma l'editto, genericamente
concepito e disatteso in parte a quanto sembra, venne riproposto due altre volte, il 2 marzo e il 16 agosto 1785,
colpendo direttamente Illuminati e Massoneria), la soppressione, nelle proprie terre, dell'Ordine degli Illuminati di
Baviera e della Massoneria (nota 10). Diciotto mesi pi— tardi, l'11 dicembre 1785, come si Š visto, Giuseppe II, che per
altro non aveva mai manifestato avversione per l'associazione dei liberi muratori, emaner… le patenti limitative
dell'organizzazione delle logge, dietro sollecitazione del Gran Maestro della Gran Loggia d'Austria, il principe
Dietrichstein, e di Ignaz von Born. In quella circostanza, e il fatto Š di per s‚ significativo, Giuseppe II aveva evitato di
prendere provvedimenti verso le sette di minor peso, quali i Rosacroce, gli Illuminati, i seguaci della "Stretta
Osservanza", i "Fratelli Asiatici". Varr… la pena di notare, comunque, che mentre si potevano conoscere con una certa
qual precisione i nomi degli affiliati alla massoneria, poich‚ l'istituzione teneva regolari liste dei propri adepti (tanto che
molte delle carte ufficiali) e dei protocolli delle varie officine sono giunti sino a noi), i membri delle altre societ…
sfuggivano al controllo dal momento che, prudenzialmente, non si usava tenere elenchi regolari di associati,
parzialmente noti solo agli organismi di polizia: di qui le nostre difficolt… a certificare quali persone facessero
effettivamente parte di quelle assemblee minori.
Se pericolo vi era per le istituzioni, tuttavia, questo non si annidava nelle fila della massoneria propriamente detta,
bens� in quelle di altre societ… e specialmente di quelle che non perseguivano fini puramente esoterici o misticospirituali, ma che miravano piuttosto a modificare l'assetto politico della societ…. Naturalmente, erano gli Illuminati a
sostenere con maggiore determinazione le ragioni del cambiamento, soprattutto dopo che gli ideali della Rivoluzione
francese avevano trovato accoglienza fra le nazioni pi— progredite. Dell'esistenza di un vero e proprio complotto fu
informato anche Leopoldo II (il successore di Giuseppe II) nell'ottobre 1791: alla guida della cospirazione pare fosse il
segretario di gabinetto Johann Baptist von Schloissnigg, gi… membro della Loggia "Zur Wohlth„tigkeit" (Alla
beneficenza), il quale, secondo la missiva anonima contenente la delazione all'imperatore, era stato investito dal barone
van Swieten del ruolo di capo del movimento degli Illuminati (nota 11). Tanto il conte Schloissnigg, che era anche il
tutore dell'erede al trono l'arciduca Francesco, quanto il van Swieten vennero sollevati dal loro incarico (e il van
Swieten, come si Š gi… detto, ricevette il ben servito il giorno stesso della morte di Mozart, salvo poi essere reintegrato
nell'incarico di presidente della Commissione di Studi poco dopo la morte di Leopoldo II).
Che dopo la pubblicazione delle patenti limitative di Giuseppe II tutto risultasse pi— difficile per gli affiliati alla
massoneria, Š cosa naturale e comprensibile, ma non sufficiente tuttavia a spiegare il silenzio di Mozart. La propensione
a scrivere musiche rituali o comunque legate all'ideologia massonica che il compositore aveva palesato, nel corso del
suo primo anno di militanza nell'Ordine, non avrebbe dovuto venir meno negli anni seguenti se non in conseguenza di
eventi straordinari. Non sembra che eventi di questo genere si siano verificati, n‚ che vi siano state rotture momentanee:
si potrebbe per• supporre che le due logge esistenti a Vienna (poi ridotte a una sola a partire dal luglio 1787) avessero
evitato di dari vita a manifestazioni musicali di rilevante interesse: Š significativo che nel corso degli ultimi cinque anni
di vita di Mozart, stando almeno ai documenti a noi giunti, non si siano pi— tenuti concerti in loggia.
Mozart riprese a comporre musiche di contenuto esplicitamente massonico solamente nel luglio 1791, quando, aderendo
all'invito di Franz Heinrich Ziegenhagen (1753 - 1806), mise in musica il testo di una cantata, Die ihr des
unermesslichen Weltalls Sch”pfer ehrt" (Voi che onorate il cretore dell'universo infinito) K. 619, che nel catalogo
autografo mozartiano Š indicata come "Eine kleine teutsche kantate" (Una piccola cantata tedesca). Sul conto di
Ziegenhagen i commentatori mozartiani non hanno fornito che indicazioni molto generiche, qualificandolo come
"commerciante di Amburgo" e come "libero muratore a Ratisbona", e hanno quasi sempre trascurato di occuparsi di
questa non ampia composizione realizzata unicamente per voce e pianoforte (nota 12). Sar… opportuno, innanzi tutto,
spendere qualche parola sulla personalit… di Ziegenhagen, una figura di pensatore e di ideologo di non trascurabile
importanza, depositario di una concezione, in parte derivata da Jean-Jacques Rousseau, impregnata di utopia e
impegnata nel prospettare l'attuazione di un sistema di socialismo paradisiaco e, in ultima analisi, fuori della storia e
della realt… (nota 13).
Ziegenhagen era originario di Strasburgo e in questa citt… aveva svolto attivit… di commerciante, affiliandosi poi alla
massoneria (pi— tardi, nel 1786, comparir… anche, ma come Fratello assente [si trovava infatti a Pietroburgo] in un
elenco di membri della loggia di Ratisbona "La croissante des trois clefs" [= "Die Wachsende zu den drei Schl�sseln",
La crescente alle tre chiavi], una loggia fondata nel 1768 come filiazione di un'officina dell'Aja e che a sua volta nel

1770 dar… vita alla Loggia "Zur Hoffnung" [Alla speranza] di Vienna). Dopo una permanenza in Francia nel 1777-78
(nota 14), nel 1780 si trasfer� ad Amburgo; acquistata una tenuta agricola nei dintorni di questa citt…, tent• di dar vita
ad una specie di colonia socialista in cui era soppresso il principio della propriet… privata; dopo il fallimento del suo
avveniristico progetto d'una nuova societ…, nel 1802 abbandon• Amburgo, citt… che in qualche modo pu• essere
considerata la capitale della propaganda a favore della rivoluzione, e si ritir• in Alsazia dove, a quanto pare, mor�
suicida (nota 15).
Oggetto di attenzione da parte della storiografia marxista nella seconda met… del nostro secolo, Ziegenhagen aveva
raccolto le considerazioni su etica individuale e morale sociale, su pedagogia ed economia, su religione e natura da lui
avanzate, specialmente a seguito dei rivoluzionari eventi prodottisi in Francia, in un corposo "trattato" intitolato, un po'
macchinosamente, "Lehre vom richtigen Verh„ltnisse zu den Sch”pfungswerke, und die durch ”ffentliche Einf�hrung
derselben allein zu bew�rkende algemeine Menschenbegl�kkung" (e cioŠ "Dottrina della giusta armonia con le opere
del creato, e di come soltanto con l'introduzione pubblica di essa si possa attuare l'universale felicit… umana"), uscito
ad Amburgo a proprie spese (e infatti Š precisato che lo si poteva trovare in vendita presso l'Autore) nel 1792 (nota 16).
L'edizione era apparsa, come dice il frontespizio, "Mit 8 Kupfert. von D. Chodowiecki, und einer Musik von W. A.
Mozart" (Con 8 incisioni di D. Chodowiecki e una musica di W. A. Mozart), e pertanto l'Autore non si era limitato a
chiedere la collaborazione del grande compositore, il quale per altro mor� prima che l'opera vedesse la luce, ma aveva
richiesto anche il contributo del grande incisore e pittore polacco Daniel Chodowiecki (1726 - 1801), originario di
Danzica, membro dal 1764 della Akademie der bildenen K�nsten (Accademia delle arti figurative) di Berlino, della
quale divenne direttore nel 1797; massone, Chodowiecki lasci• oltre 2700 incisioni, molte delle quali dedicate ad
illustrare grandi capolavori della letteratura e scritti di autori appartenenti all'Ordine, o ad esso in qualche maniera legati
come Goethe, Schiller, Lavater, Klopstock, Lessing, Gessner.
Ma ecco il testo della cantata predisposto da Ziegenhagen:
"Die ihr des unermesslichen Weltalls Sch”pfer ehrt, Jehova nennt ihn, oder Gott, nennt Fu ihn, oder Brama h”rt! h”rt!
Worte aus der Posaune des Allherrschers! Laut t”nt durch Erden, Monden, Sonnen ihr ew'ger Schall. H”rt, Menschen,
ihn auch ihr! Liebt mich in meinen Werken! Liebt Ordnung, Ebenmass und Einklang! Liebt euch selbst und eure
Br�der! K”rperkraft und Sch”nheit sei eure Zierd', Verstandeshelle euer Adel! Reicht euch der ew'gen Freundschaft
Bruderhand, die nur ein Wahn, nie Wahrheit, euch so lang entzog. Zerbrechet dieses Wahnes Bande! Zerreisset dieses
Vorurteiles Schleier! Enth�llt euch von Gewand, das Menschheit in Sektiererei verkleidet! In Kolter schmiedet um das
Eisen, das Menschen, das Bruderblut bisher vergoss! Zersprenget Felsen mit dem schwarzen Staube, der mordend Blei
in Bruderherz oft schnellte! W„hnt nicht, dass wahres Ungl�ck sei auf meiner Erde, Belehrung ist es nur, die wohltut,
wenn sie euch zu bessern Taten spornt; die, Menschen, ihr in Ungl�ck wandelt, wenn t”richt blind ihr r�ckw„rts in den
Stachel schlagt, der vorw„rts euch antreiben sollte. Seid weise nur, seid kraftvoll und seid Br�der! Dann ruht auf euch
mein ganzes Wohlgefallen; dann netzen Freudenz„hren nur die Wangen; dann werden eure Klagen Jubelt”ne; dann
schaffet ihr zu Edelst„lern W�sten, dann lachet alles euch in der Natur; dann, dann ist's erreicht, des Lebens wahres
Gl�ck"!
[Traduzione: Voi che onorate il creatore dell'universo infinito, che lo chiamiate Jehova, o Dio, che lo chiamiate Fu o
Brahma, ascoltate le parole che vengono dal trombone del supremo reggitore! Alta risuona sulle terre, le lune e i soli la
sua eterna squilla. Ascoltatela, uomini, anche voi! Amatemi nelle mie opere! Amate l'ordine, il senso delle proporzioni,
l'armonia! Amate voi stessi e i vostri fratelli! La forza fisica e la bellezza siano il vostro vanto, la luce dell'intelletto sia
il vostro titolo nobiliare! L'eterna amicizia afferri la mano fraterna che per cos� lungo tempo vi ha trascinato solamente
in errore e mai vi ha portato alla verit…. Spezzate le catene di questo errore! Strappate il velo di questo pregiudizio!
Spogliatevi dei travestimenti settari di cui l'umanit… si Š rivestita! Forgiate a vomere il ferro che sino ad ora l'uomo ha
usato per versare il sangue dei fratelli! Con la nera polvere che sovente nel cuore dei fratelli ha scagliato il piombo
assassino fate saltare le rocce! Non crediate che l'infelicit… debba veramente regnare sulla mia terra e se intendete
migliorare i vostri comportamenti il solo insegnamento possibile Š che voi facciate del bene; siete voi uomini che vi
rendete infelici, quando follemente ciechi siete indotti a rivolger contro voi stessi il pungiglione, invece di tenerlo
innanzi a voi. Siate saggi dunque, siate forti, e siate fratelli! Allora su di voi riposer… tutta la mia compiacenza; allora
le vostre guance saranno bagnate solamente da lacrime di gioia; allora nel vostro deserto creerete la valle dell'Eden;
allora tutta la natura sorrider… a voi; allora avrete raggiunto la vera felicit… della vita].
Esortativo e perorante, questo testo rappresenta in qualche modo l'essenza della dottrina di Ziegenhagen tesa alla
conquista della felicit…. Chi parla non Š un dio individuato attraverso una confessione religiosa, ma Š semplicemente il
Creatore, l'Architetto dell'Universo. Il messaggio Š pacifista, inneggia alla fratellanza, esalta la virt—, invoca l'amore
per l'ordine e per l'armonia. E' un campionario dei luoghi comuni, naturalmente, di quelli pi— cari all'Aufkl„rung
(Illuminismo), ma su quei principii che oggi ci paiono elementari e scontati sarebbe cresciuto l'idealismo tedesco e,
dunque, la parte storicamente pi— rilevante dell'ideologia germanica. Di non diverso contenuto, a ben guardare, era
stata la "An die Freude" (Alla gioia) di Schiller, il memorabile, incalzante ed eccitante sermone che invocava e
celebrava il trionfo della fratellanza universale e la suprema bellezza della gioia che "muove le ruote nel grande
orologio del mondo".
Messaggio semplice, dunque, messaggio di struggente limpidezza nel suo illusorio disegno di perfezione che Mozart ha
raccolto e depositato in uno scrigno segreto usando delle virt— della modestia e della moderazione. Un impianto per
voce e pianoforte (nota 17), nella pi— semplice delle tonalit… (do maggiore), che interpreta la prosa di Ziegenhagen,

introdotta da dieci battute di maestosi accordi, un modulo questo che percorrer… l'intera composizione esaltandone il
piglio predicatorio, affiancando tre interventi in stile recitativo (uno ampio all'inizio e un paio di passi centrali, batt.
105-106 e 128-129) a cinque sezioni ariose, vocalmente agevoli, variate nel metro e nella dinamica e sostenute da una
scrittura pianistica che insinua preziosi effetti armonici. Una lezione, insomma, misurata e ben controllata.
NOTE AL PARAGRAFO 34.
Nota 1: I concerti si tennero al Mehlgrube l'11, 18, 25 febbraio e il 4, 11, 18 marzo. Al Burgtheater Mozart si present• il
13, 15, 17 e 24 febbraio e il 10, 13, 15 marzo (le ultime due volte con il proprio "Davidde penitente"). Si aggiunga che il
21 febbraio Mozart tenne concerto in casa del conte Karl Zichy von Vasankyo.
Nota 2: Cfr. la lettera di Mozart dell'8 agosto 1786 al "carissimo amico e compagno di giovinezza" Sebastian Winter,
cameriere e musico al servizio del principe von F�rstenberg, che gli aveva chiesto di inviare al suo signore copia di
alcuni lavori. Il compositore, che nel frattempo aveva ricevuto dal principe un dono, invi• copia di quattro sinfonie (K.
319, 338, 385, 425), di cinque concerti per pianoforte e orchestra (K. 451, 453, 456, 459, 488), di un quartetto per archi
(K. 478), di un trio per pianoforte, violino e violoncello (K. 496) e di una sonata per violino e pianoforte (K. 481).
Nota 3: Fra i commercianti, in prima fila compare il nome di Johann Michael Puchberg, gi… membro, come si Š visto,
della disciolta Loggia "Zur Wahrheit" (Alla verit…). Dalla ventina di lettere note che il compositore indirizz• a
Puchberg si ricava che questi diede in prestito al musicista fra il giugno 1788 e il giugno 1790 non meno di 1415 fiorini,
equivalenti a circa 315 ducati (si consideri che la composizione di un'opera nuova comportava normalmente un onorario
di 100 ducati, cioŠ 450 fiorini; per "Cos� fan tutte", eccezionalmente, Mozart ebbe un compenso di 200 ducati, il
medesimo, come si Š visto, poi toccato a Pugnani nel 1796 per il suo "Werther"). Generosissimo nei primi tempi,
Puchberg (che, fra l'altro, doveva poi morire in miseria), allent• alquanto la borsa a partire dall'estate dell'89, tanto che
nell'agosto dell'anno seguente giunse al punto di versare a Mozart solamente 10 fiorini (e nel corso del 1791 appena 55
fiorini); il Salisburghese, cos�, si vide costretto il 1ø ottobre 1790 a contrarre una "obbligazione" con il commerciante
Heinrich Lackenbacher, impegnando se stesso e i propri eredi, e dando in garanzia il mobilio della propria casa, a
restituire entro due anni e al tasso d'interesse del 5% la somma di 1000 fiorini. Poich‚ il nome del Lackenbacher non
compare pi— nell'elenco dei creditori steso dopo la morte del compositore, si deve presumere che il debito fosse stato
estinto, probabilmente con i proventi delle opere pubblicate dall'editore Franz Anton Hoffmeister, un "Fratello", il quale
provvedeva a versare gli emolumenti spettanti a Mozart direttamente al Lackenbacher.
Sul Puchberg si vedano: Gustav Gugitz, "Mozarts Finanzen und Freund Puchberg. Ein Beitrag zur Mozart-Biographie"
(Le finanze di Mozart e l'amico Puchberg. Contributo alla biografia mozartiana), in "™sterreichische Musikzeitschrift",
7 (1952), pp. 219-225; Joseph Heinz Eibl, "Ein ®„chter Bruder¯. Mozart und Johann Michael Puchberg" (Un ®vero
fratello¯. Mozart e Johann Michael Puchberg), in "Acta Mozartiana", 26 (1979), pp. 41-46.
Fra gli altri prestatori ricordo ancora l'impiegato di cancelleria presso il Tribunale Supremo Franz Hofdemel (ca. 1755 1791), membro della Loggia "Zur neugekr”nten Hoffnung" (Alla speranza nuovamente incoronata), che il 2 aprile 1789
vers• a Mozart 100 fiorini per consentirgli di compiere il viaggio a Berlino e nelle altre citt… tedesche.
Nota 4: La lista Š stata pubblicata in appendice allo studio di Howard Chandler Robbins Landon, "Mozart and the
Masons. New Light on the Lodge ®Crowned Hope¯" (Mozart e i massoni. Nuova luce sulla Loggia Alla speranza
incoronata), Thames and Hudson, London 1982, pp. 65-72. L'elenco, alfabetico, riporta i nomi di 89 membri ®presenti¯
ai quali si aggiungono una lista di 111 Fratelli ®visitatori¯ e una di 12 Fratelli ®serventi¯. Fra i Fratelli presenti
figurano, oltre al Gran Maestro Johann Baptist Eszterh zy e a Mozart (che Š qualificato come Kapell Meister, maestro
di cappella), alcune personalit… che ci interessano pi— da vicino. Tre altri musicisti figurano nell'elenco: l'oboista
Vittorino Colombazzo e i trombettieri Philipp Richter, attivo a corte, w Joseph Zaharadnitschek in forza alla guardia del
corpo ungherese. Inoltre, compaiono i nomi di Joseph Bauernj”pel, degli stampatori e librai Ignaz Alberti e Christian
Friedrich Wappler (che entreranno in giuoco negli ultimi momenti dell'attivit… massonica di Mozart), dell'attore e
commediografo Karl Ludwig Gieseke di cui diremo fra breve, nonch‚ di vari esponenti dell'alta nobilt… imperiale, fra i
quali alcuni membri di Casa Eszterh zy, oltre a Johann Baptist: il conte Franz Seraphim (1758 - 1815), figlio di Franz
detto "Quinquin", e il principe Nikolaus Joseph (1714 - 1790), che in loggia ricopriva il ruolo di "maestro di cerimonie",
mentre il conte Johann Nepomuk viene citato fra i Fratelli ®visitatori¯.
Nel citato saggio del Landon viene riprodotto l'anonimo dipinto a olio (cm. 80 x 100) conservato presso l'Historisches
Museum der Stadt Wien (donato nel 1926 da Rudolf von Tinti, discendente dei baroni fratelli Anton e Bartholom„us
von Tinti che erano stati membri della Loggia "Zur wahren Eintracht" [Alla vera concordia]) e raffigurante una riunione
probabilmente all'inizio del 1790 nel tempio della Loggia "Zur neugekr”nten Hoffnung" (Alla speranza nuovamente
incoronata; e non della Loggia "Zur wahren Eintracht", come aveva creduto Otto Erich Deutsch, "Innenansicht einer
Wiener Freimaurer-Loge", [Sguardo all'interno di una loggia massonica viennese], in "Studien aus Wien", Verlag f�r
Jungen und Volk, Wien 1957, pp. 96-102) che aveva sede nella Schwetgasse n. 3. Le persone rappresentate su questa
ormai ben nota tela, sono 34 (pi— un inserviente), 13 delle quali sono state identificate dal Landon sulla base di altre
fonti iconografiche. Fra le persone ritratte vi sarebbe anche, in conversazione con Mozart, Emanuel Schikaneder in
qualit… di "visitatore" (ma in questo caso si dovrebbe considerare l'attore e commediografo come ancora appartenente

alla massoneria).
Nota 5: Di quel conflitto Mozart lascer… tre testimonianze, per la verit… un poco fatue: la controdanza per orchestra
"La Bataille" (La battaglia) K. 535 (datata 23 gennaio 1788 e perci• anteriore alla dichiarazione di guerra che avvenne
solamente l'8 febbraio, ma quando ormai da tempo essa era cosa certa), il "Deutsches Kriegslied" (Canto tedesco di
guerra, "Ich m”chte wohl der Kaiser sein", Preferirei essere l'imperatore) pure con orchestra K. 539 (datato 5 marzo
1788) e che utilizza un testo di Johann Wilhelm Ludwig Gleim, e un componimento per l'infanzia, "Beim Auszug in das
Feld" (Per la partenza verso il campo "Dem hohen Keiser-Worte treu", Le testuali parole dell'imperatore) per voce e
pianoforte K. 552 (11 agosto 1788) su un ampio testo (18 quartine) di autore anonimo caratterizzato da una forte carica
umanitaria di chiara connotazione massonica. Per un quadro generale riassuntivo ma efficace sulla Vienna del tempo di
Mozart, cfr. Hans Wagner, "Das Josephinische Wien und Mozart" (La Vienna giuseppina e Mozart), in "Mozart
Jahrbuch 1978/79", pp. 1-13.
Nota 6: Kronauer fu forse il maestro d'inglese di Mozart, in vista del programmato, e mai effettuato, viaggio in
Inghilterra; occorre comunque far notare che il compositore s'era industriato ad imparare quella lingua anche per
adeguarsi all'anglomania allora imperante a Vienna.
Nota 7: Sull'argomento si veda: Hans Joseph Irmen, "Der ®Schl�ssel¯ zu unserer wahren Gl�ckseligkeit oder Mozarts
Vorstellung vom Tod" (La ®chiave¯ della nostra vera felicit…, o La concezione mozartiana della morte), in "Requiem.
Katalog", Graz, 1991, pp. 127-135.
Nota 8: L'uso di tenere degli "Stammb�cher" (Libri per gli ospiti) sui quali gli ospiti potessero annotare pensieri,
massime, dediche, testimonianze del loro passaggio era assai corrente a quel tempo, specie dopo che all'inizio del secolo
quella pratica, gi… affermata in epoca rinascimentale e destinata a sopravvivere sino alle soglie del XX secolo, era
divenuta abbastanza abituale presso gli studenti, i quali ne avevano fatto uno "strumento" per conservare memoria dei
loro anni di preparazione e apprendistato. Del resto, la tenuta di "m‚moires", diari, libri di conto rientrava fra le "buone
maniere" che alle classi pi— elevate e alla borghesia pi— evoluta correva l'obbligo di praticare. Anche Mozart tenne un
proprio "Stammbuch" negli anni 1787 e 1789. Il quaderno, appartenuto prima al figlio Karl Thomas (1784 - 1858) dal
1795 al 1836, passato poi in propriet… del Mozarteum di Salisburgo nel 1856 e andato perduto nel 1945, constava di 11
fogli; non si conosce il numero esatto degli "interventi" poich‚ solamente undici furono resi pubblici prima della
scomparsa del documento (nove relativi al 1787, di cui cinque datati al mese di aprile, e due riguardanti il 1789). Cfr. in
proposito: Johann Evangelist Engl, "šber Stammb�cher. 1. Die Stammb�cher in der Zeitreihe dreier Jahrhunderte. 2.
Die Stammb�cher im st„dtischen Museum zu Salzburg. 3. W. A. Mozarts Stammbuch im Mozart-Museum aus dem
Jahre 1787" (Sui libri per gli ospiti. 1. I libri per gli ospiti nell'arco di tre secoli. 2. I libri per gli ospiti nel museo
cittadino di Salisburgo. 3. I libri per gli ospiti del 1787 di W. A. Mozart nel Museo di Mozart), in "31. Jahresbericht der
Internationalen Stiftung Mozarteum pro 1911", Internationale Stiftung Mozarteum, Salzburg 1912, pp. 29-40.
Particolare significato acquistano in questa sede la prima testimonianza rilasciata dal basso Johann Ignaz Ludwig
Fischer (un membro della Loggia "Zur Best„ndigkeit" [Alla perseveranza]) il 1ø aprile 1787 e consistente in una piccola
ode di 16 versi nella quale si sottolinea il personale sentimento della "Freundschaft", dell'amicizia, e quella di Ignaz von
Born datata 27 aprile 1787 e scritta in latino: "Dulcis Apollo! qui tuas artes, tua munera Mozarto nostro dedisti, ut
poscendi chorda sonos reddat, quos vult manus et mens, acutos, graves, citos, tardos, canoros, querulos, magnos,
parvos, sine ulla offensione concinentes; fac ut cum grata lyrae suae musica faustorum quoque dierum numeri
consonent, et grata sortis harmonia".
Nota 9: Cfr. H. J. Irmen, "Mozart. Mitglied", cit., pp. 204-226 (spec. pp. 210-213).
Nota 10: Gran Maestro della loggia degli Illuminati a Monaco era, nonostante la sua giovine et…, Franz Xaver
Benedict von Baader (1765 - 1841), un medico e chimico che sarebbe poi diventato uno degli esponenti pi—
ragguardevoli del pensiero filosofico e della teologia cattolica (nonostante la sua netta opposizione alla supremazia del
papa) della prima et… romantica, influenzando prepotentemente con il suo forte misticismo (egli si richiamava
soprattutto a Jakob B”hme e al Meister Eckhart) e la sua attenzione nei confronti della "dogmatica speculativa" (questo
il titolo della sua pi— celebre opera, uscita nel 1827-28) di ascendenza medievale la filosofia di Friedrich Wilhelm von
Schlegel.
Nota 11: Il documento Š stato pubblicato da H. C. Robbins Landon, "Mozart. The golden years" (Mozart. Gli anni
d'oro), cit., trad. it., pp. 225-226. Lo studioso in appendice (trad. it., p. 258) ha reso noto anche un "elenco di alcuni
famosi Illuminati" (65 in tutto), registrato fra le carte dell'Archivio di Stato di Vienna. L'elenco, datato probabilmente 2
gennaio 1792, ha carattere internazionale e si apre con cinque nomi eccellenti. Nell'ordine: Heinrich, principe di Prussia
(1726 - 1802, margravio di Brandeburgo e fratello di Federico II); il "principe ereditario di Prussia" (vale a dire, il
futuro Federico Guglielmo III, 1770 - 1840, re di Prussia dal 1797); il "duca di Sassonia-Weimar-[Eisenach]" (Karl
August, 1757 - 1828, regnante dal 1775); il "duca di Sassonia-Gotha-[Altenburg]" (Ernst II, 1745 - 1804, regnante dal
1772); il "duca di Orl‚ans" (Louis Philippe, cioŠ Philippe Egalit‚, 1747 - 1793). Seguono i nomi di varie personalit…
del corpo diplomatico o titolari di importanti cariche pubbliche con i quali anche Mozart ebbe rapporti. Fra i letterati

figurano Wieland, Alxinger e Blumauer (ma non Goethe che a quell'epoca si era forse gi… allontanato dalla setta). La
lista si chiude col nome di Adal Weishaupt, il fondatore dell'Ordine. Particolarmente rilevante Š la presenza francese: vi
sono elencati, fra gli altri, il ministro Jacques Necker, il generale Marie-Joseph Lafayette, il vescovo Claude Fauchet,
Honor‚ Mirabeau (morto l'anno prima) e Louis-Alexander La Rochefoucauld.
Nota 12: Fra le poche eccezioni, Jean e Brigitte Massin, "Wolfgang Amadeus Mozart", Fayard, Paris 1970, pp.
1132-1134; Katharine Thomson, "Mozart and Freemasonry" (Mozart e la massoneria), in "Music & Letters", 57 (1976),
pp. 25-46 (spec. alle pp. 30-33). Si veda, inoltre, lo studio particolare di Hans Pischner, "Eine wenigbeachtete Kantate
von "Wolfgang Amadeus Mozart" (Una cantata poco considerata di "Wolfgang Amadeus Mozart), in "Musik und
Gesellschaft", 6 (1956), Heft 1, pp. 7-9.
Nota 13: Cfr. Julija Jakovlevna Moskovskaja, "Zwei vergessene deutsche Utopisten des 18. Jahrhunderts" (Due utopisti
dimenticati del XVIII secolo), in "Zeitschrift f�r Geschichtswissenschaft", II (1954), pp. 401-427 [il saggio tratta anche
la figura di Carl Wilhelm Fr”lich]; Gerhard Steiner, "F. H. Ziegenhagen und seine Verh„ltnislehre. Ein Beitrag zur
Geschichte des utopischen Sozialismus in Deutschland" (F. H. Ziegenhagen e la sua dottrina dell'armonia. Contributo
alla storia del socialismo utopistico in Germania), Akademie Verlag, Berlin 1962. Si veda, inoltre, Nicolao Merker,
"Alle origini dell'ideologia tedesca. Rivoluzione e utopia nel giacobinismo. Con un'appendice di testi e documenti",
Laterza, Roma-Bari 1977 (in appendice, pp. 333-341, figura un estratto da "Lehre vom richtigen Verh„ltnisse", La
dottrina della giusta armonia).
Nota 14: Leopold Mozart in una lettera datata 24 novembre 1777 e indirizzata al figlio che allora si trovava a
Mannheim cita uno Ziegenhagen che aveva impiantato a Sedan una fabbrica di stoffe. Potrebbe trattarsi proprio del
nostro Ziegenhagen, che pertanto sarebbe entrato in rapporto con Mozart ben prima del 1791.
Nota 15: Cfr. N. Merker, op. cit., spec. pp. 107-119 e 332.
Nota 16: L'opera, che consta di 631 pagine, venne tirata in seimila esemplari e di essa se ne fecero due altre edizioni,
sempre ad Amburgo, l'una nel 1793 come edizione ampliata della precedente e con un titolo lievemento modificato,
l'altra come "Physidicaeologia" ("dottrina della felicit…"), cui segue un lungo sottotitolo, pubblicata anonima nel 1794.
Da notare che nel 1793 Ziegenhagen aveva dato alle stampe anche un opuscolo riassuntivo della sua grandiosa opera
nel tentativo di poter liquidare la tiratura del trattato rimasto in massima parte invenduto e subito messo al bando dalle
autorit… politiche, specialmente in Sassonia. Cfr. N. Merker, op. cit., pp. 107 e 409 (titoli e bibliografia).
Non si deve poi trascurare il fatto, ma la circostanza Š sfuggita ai commentatori, che sul frontespizio dello scritto di
Ziegenhagen compare anche il nome del poeta e dilettante di musica Christian Adolf Overbeck di Lubecca (1755 1821), del quale Š riportato un motto: "Lasst uns besser werden! / - so wird's besser seyn" (Lasciate che ci miglioriamo,
cos� verr… il meglio). Di Overbeck, membro probabilmente della comunit… massonica e autore fra l'altro di una
riduzione con testo tedesco del "Salve Regina" di Pergolesi (Donatius, L�beck 1785) e forse anche di una "parodia"
dello "Stabat Mater", Mozart nel gennaio 1791 aveva messo in musica i testi di due Lieder in cui si esalta il senso della
natura, e dunque in linea con la dottrina di Ziegenhagen, pubblicati in almanacchi del 1775 e 1776: "Sehnsucht nach
dem Fr�hlinge" (Nostalgia della primavera) K. 596 e "Das Kinderspiel" (Il gioco dei bambini) K. 598. Le due
composizioni mozartiane, insieme ad una terza su testo di Christian Christoph Sturm ("Im Fr�hlingsanfang", All'inizio
della primavera; K. 597), furono pubblicate in una raccolta per l'infanzia ("Liedersammlung f�r Kinder und
Kinderfreude am Clavier", Raccolta di canti per bambini e gioia infantile alla tastiera; Wien 1791) dell'editore,
massone, Ignaz Alberti.
Nota 17: Non sarebbe del tutto improprio sospettare che si tratti della prima stesura di un'opera alla quale Mozart
avrebbe poi potuto dare una veste strumentale pi— corposa, ma che egli dovette contenere in poco spazio: lo imponeva,
certamente, il tipo di pubblicazione al quale essa era destinata, una pubblicazione fra l'altro, come si Š detto, per la
quale era prevista una tiratura del tutto anomala (ben seimila copie). Converr… qui notare che l'autografo di questa
cantata Š conservato presso la Universitetsbiblioteket di Uppsala e che esso era appartenuto a Fredrik Samuel
Silverstolpe (1769 - 1851), un diplomatico svedese, segretario di legazione e addetto agli affari di Svezia a Vienna fra il
1796 e il 1802. Il Silverstolpe, che fu amico di Haydn e che probabilmente faceva parte del Bund massonico, aveva
ricevuto in dono il manoscritto nel 1801 dalle mani di Konstanze Mozart.
Paragrafo 35: Die Zauberfl”te.
(Illustrazione: Controfrontespizio della prima edizione del libretto di "Die Zauberfl”te". Incizione di Ignaz Alberti
[Alberti, Wien 1791]. Augsburg, Mozart-Gedenkst„tte).
Al momento in cui Mozart portava a termine la Cantata K. 619, la composizione della "Zauberfl”te" (Flauto magico) K.
620 (nota 1) era giunta a buon punto, forse a met… del suo cammino verso la tanto desiderata conquista della pura
felicit… e della profonda saggezza: in una lettera alla moglie del 2 luglio risulta che egli aveva gi… abbozzato l'intero

primo atto e che voleva accingersi alla strumentazione del gi… fatto; alla fine di luglio, poi, egli doveva essere giunto a
buon punto anche nella composizione del secondo atto. Solamente l'ouverture e la marcia dei sacerdoti saranno
terminati all'ultimo momento (entrambi sono datati 28 settembre, due giorni prima della rappresentazione dell'opera). E'
probabile che Mozart si fosse messo al lavoro all'inizio della primavera e che, comunque, nel mese di marzo fosse gi…
in possesso del libretto predisposto da Schikaneder (nota 2), l'attore e commediografo che egli ben conosceva da una
decina d'anni. Mozart aveva fatto conoscenza con Schikaneder, e con la di lui moglie l'attrice Eleonore Arth (1751 1821), al tempo in cui Schikaneder aveva soggiornato a Salisburgo (17 settembre 1780 - 27 febbraio 1781) con la prima
compagnia da lui diretta.
Nato a Straubing in Baviera, il 1ø settembre 1751, Johann Emanuel Schikaneder (nota 3) si era formato a Ratisbona,
citt… di origine della sua famiglia e dove la madre si era nuovamente trasferita dopo la morte del consorte nel 1753, e,
a partire dal 1773, si era dato alla carriera teatrale, subito specializzandosi nei ruoli shakespeariani (da lui interpretati
per tutto il corso della sua attivit… di attore e, fra l'altro, conseguendo grande rinomanza nel ruolo di Amleto). Divenuto
direttore di una compagnia nel 1778, per un quinquennio propose in Baviera, in Austria e in altri territori dell'Impero,
un vastissimo ed eclettico repertorio di tragedie, commedie, farse, "Singspiele", balletti. Sciolta la compagnia a
Presburgo nel 1783, fond• un'altra troupe con Hubert Kumpf, cui presto si aggiunse Johann Friedel e nel 1784 ottenne
l'appalto del K„rntnerthor-Theater di Vienna (il debutto della sua gestione avvenne il 5 novembre con l'"Entf�hrung
aus dem Serail" [Ratto dal serraglio] alla presenza di Giuseppe II). Nel gennaio 1785, tuttavia, la compagnia, per le
divergenze insorte con Friedel (il quale nel frattempo era divenuto l'amante della moglie di Schikaneder), dovette
sciogliersi.
Ottenuta nel maggio del 1787 la direzione dello Stadttheater di Ratisbona, che sino all'anno precedente era stato il teatro
"di corte" dei principi Thurn und Taxis, si trattenne in questa citt… per un paio d'anni per poi rientrare a Vienna ed
assumere, insieme con Joseph von Bauernfeld (nota 4), la direzione del Theater auf der Wieden (nota 5), gi… appaltata
al Friedel nel 1788 e alla morte di questi (31 marzo 1789 ad appena 38 anni di et…) passata nelle mani della moglie di
Schikaneder, che il Friedel aveva nominato propria erede universale. Riconciliatosi con la moglie, Schikaneder inaugur•
la nuova gestione il 12 luglio 1789 con il Singspiel "Der dumme G„rtner aus dem Geb�rge oder Die zween Anton" (Il
giardiniere sciocco della montagna, o I due Anton), di Franz Xaver Gerl (il futuro Sarastro) e di Benedikt Schak (il
primo Tamino), i quali gi… avevano fatto parte della compagnia che aveva agito sulle scene di Ratisbona. Per un
decennio l'estroso uomo di teatro riusc� a vincere la concorrenza, producendo una quantit… incredibile di spettacoli
nei generi pi— disparati, anche quelli di pi— modesta fattura come i cosiddetti "Volksst�cke" (letteralmente "pezzi
popolari"), le parodie e le pantomime che anche la nobilt… amava seguire. Indebitatosi per far fronte alla crescenti
spese degli allestimenti, nel 1799 dovette abbandonare la gestione del teatro, ma con l'apertura del nuovo Theater an der
Wien nel giugno 1801, s'illuse di poter riequilibrare la situazione. Congedato una prima volta quando la gestione del
teatro fu affidata a Peter von Braun, riassunto e poi definitivamente licenziato nel 1806, ottenne nel novembre 1807 la
direzione dello Stadttheater di Br�nn (Brno), che mantenne sino alla primavera del 1809. Rientrato a Vienna e caduto
in miseria, all'inizio del 1812 fu ancora scritturato come direttore dello Stadttheater di Pest, ma colto da un attacco di
follia durante il viaggio e rientrato con la moglie, mor� a Vienna il 21 settembre di quell'anno.
Che Schikaneder abbia fatto parte della societ… dei liberi muratori Š indubbio. E' nota la sua richiesta (in data 14 luglio
1788) di essere accettato fra i membri della Loggia "Carl zu den drei Schl�sseln" (Carl alle tre chiavi) di Ratisbona (a
quel tempo, come si Š visto, egli era da oltre un anno direttore del teatro di quella citt…) spinto, come egli dichiar•, non
da curiosit… o da interessi personali, bens� dalla luce che promanava dalle azioni umanitarie e dalla saggezza dei
venerabili adepti. E che Schikaneder sia stato accolto nel Bund risulta altrettanto chiaramente da un documento di nove
mesi posteriore (4 maggio 1789) firmato dal segretario Hammerschmidt "ex Commissione Societatis" nel quale lo si
rimproverava di aver poco frequentato i lavori di loggia e di aver tenuto un comportamento in pubblico non confacente
alla morale e che in conseguenza di tali fatti lo si escludeva dalla cerimonia di celebrazione dell'imminente festa di S.
Giovanni e gli veniva inibito per sei mesi di prender parte alle riunioni di loggia. Alle accuse, Schikaneder rispose
supplicando di essere riammesso ai lavori dal momento che dichiarava di riconoscere le proprie colpe (pare che fosse di
pubblico dominio la sua propensione agli amori facili) e che avrebbe compiuto ogni sforzo per non ricadere nell'errore
(nota 6). Non sappiamo, tuttavia, se riammissione vi fu; e, comunque, si deve tenere presente che poche settimane dopo
Schikaneder si era portato a Vienna per assumere, nel mese di luglio, la direzione del Freihaustheater auf der Wieden. Il
suo nome, ad ogni modo, non compare in alcuna delle liste di appartenenti alla massoneria viennese a noi note; il fatto
poi che, sulla base delle fonti iconografiche, si possa riconoscere la sua effigie nella persona in conversazione con
Mozart (di cui si Š detto; cfr. paragrafo 34, nota 4) rappresentante una riunione della Loggia "Zur neugekr”nten
Hoffnung" (Alla speranza nuovamente incoronata), testimonierebbe al massimo una presenza di Schikaneder come
"Fratello visitatore", e per• in questo caso si dovrebbe supporre che egli fosse membro attivo dell'Ordine e iscritto a
qualche altra loggia, la qual cosa non Š dimostrata. Ci• che invece pare certo Š che nell'affrontare la stesura del libretto,
Schikaneder, pur in ci• aiutato da Mozart, doveva avere ben presente tanto il mondo della cultura, quanto le
manifestazioni rituali della fratellanza massonica e di altre societ… segrete.
Non esiste forse un altro capolavoro del teatro musicale che possa vantare un apparato di interventi critici cos�
eterogeneo e denso di suggerimenti, ma anche di ricostruzioni eccessivamente fantasiose ed imbarazzanti, come quello
che ha investito la "Zauberfl”te", un apparato teso non solamente a fornire una lettura della mirabile partitura e a
metterne in luce i tesori generosamente distribuiti in ogni suo particolare e senza che mai l'originalit… vi faccia difetto,
ma anche diretto a decifrarne, analizzarne e interpretarne le fonti che, col trascorrere del tempo, si sono moltiplicate a

dismisura sino a soffocare l'originale disegno del discorso mozartiano (nota 7).
Se un punto di partenza pu• essere fissato, questo con tutta probabilit… non pu• che essere colto nello spasmodico
interesse che la scienza da un lato (l'archeologia) e lo spiritualismo dall'altro (nella sua espressione esoterica forse pi—
involuta e fantasiosa) dimostrano nel Settecento per le manifestazioni dell'Antico Egitto. Era dal tempo dell'Umanesimo
che la "egittomania" aveva contaminato l'Occidente cristiano proiettato alla ricerca disperata della propria
giustificazione storica e capace ora di scavalcare le sacre soglie della cultura e del pensiero ellenista e giudaico e
persino le barriere dell'esegesi biblica per riconoscere nella teogonia egizia la madre di tutti i culti e di tutti i miti. E' nei
"misteri egizi" che, complice la massoneria e la massa delle sette segrete tutte in qualche misura riportate alle
manifestazioni del culto di Iside e di Osiride, per limitare la citazione alle divinit… maggiormente "riconosciute", che si
Š cercato d'individuare la chiave di lettura pi— semplice per la "Zauberfl”te". Quella lettura era stata favorita
soprattutto dal precedente mozartiano delle musiche di scena per il dramma "Thamos , K”nig in Aegypten" (Thamos, re
in Egitto) di Tobias Philipp von Gebler (e dalla fonte cui esso si ricollegava, il romanzo "Sethos" dell'abate Jean
Terrasson uscito nel 1731), tanto pi— che taluni personaggi di quell'azione teatrale sembravano ritrovarsi immutati
nella "Zauberfl”te" (Sethos si era ora trasformato in Sarastro, Mirza nella Regina della Notte e Sais in Pamina); e
qualche responsabilit… in materia l'aveva pure l'incompiuto Singspiel d'argomento turchesco "Zaide" (nota 8). Allo
stesso modo, non potevano mancare i richiami alla "trag‚die lyrique" "Zoroastre" di Jean-Philippe Rameau su libretto di
Louis de Cahusac rappresentata a Parigi il 5 dicembre 1749 (e poi in nuova versione nel gennaio 1756) e l'atto di
balletto, pure di Rameau-Cahusac, "La naissance d'Osiris" (La nascita di Osiride; 12 aprile 1754); ma volendo ricordare
altri tempi si sarebbe potuta chiamare in causa anche una ben pi— arcaica "trag‚die lyrique", la "Isis" di Philippe
Quinault messa in musica da Jean-Baptiste Lully (e rappresentata a Saint-Germain-en-Laye il 5 gennaio 1677). In tempi
pi— vicini, buon giuoco faceva invece il melodramma italiano "Osiride" di Johann Gottlieb Naumann su libretto di
Caterino Mazzol… rappresentato al Teatro di Corte di Dresda il 27 ottobre 1781.
E' per• nell'ambito della "Zauberoper", dell'opera a sfondo magico, salita nella massima considerazione proprio sul
finire degli anni Ottanta, che si possono individuare i modelli e i suggerimenti pi— convincenti. Incantesimi,
apparizioni di fantasmi, parodie di evocazioni spiritiche erano all'ordine del giorno nelle piŠces che con impressionante
cadenza un'occulta regia programmava sulle scene dei cinque teatri cui era stato concesso il privilegio imperiale di
allestire spettacoli. Cos�, l'elemento magico che tanta parte aveva avuto nella cultura barocca, nel teatro gesuitico e nei
racconti di fate era divenuto ora una componente essenziale del teatro "popolare", pur riducendosi ad essere troppo
frequentemente una parodia di se stesso. La proliferazione incontrollata di "Zaubest�cke" (Pezzi a sfondo magico),
fossero questi opere, Singspiele, balletti, commedie, farse, pantomime o altro ancora, tutti collocati sotto il segno del
"magico" appunto, Š solamente il sintomo del malessere di una societ… che, stanca di razionalismo, cercava rifugio,
quasi liturgicamente, fuori della ragione, nel mistero e nella natura (si potrebbe anche dire nei misteri della natura e
nella natura dei misteri) e amava nutrirsi pi— di chimere, illusioni, portenti, fantasticherie, trucchi, credenze e sogni che
non di dottrine e di illuminati consigli (nota 9).
Di questo "nuovo" orientamento del teatro musicale (e, forse, non solo di quello) il responsabile maggiore fu senza
dubbio la "Zauberfl”te", anche se il terreno era stato preparato da altri lavori teatrali e anche se, in fin dei conti, l'opera
mozartiana respirava qualcosa che era sospeso nell'aria. Un particolare successo sembra aver incontrato, ad esempio, un
lavoro come lo "Hieronymus Knicker" di Karl Ditters von Dittersdorf (1739 - 1799), che su quegli elementi era stato
confezionato; l'operina, del 1787 e il cui libretto era stato scritto forse dallo stesso compositore, non ebbe il battesimo a
Vienna ma comparve probabilmente al K„rntnerthor-Theater in quello stesso 1787 e al Leopoldst„dtertheater
sicuramente il 7 luglio 1789. Poco tempo dopo, il 7 novembre 1789 veniva inscenata al Freihaustheater (quello diretto e
gestito da Schikaneder) "Oberon, K”nig der Elfen" (Oberon, re degli elfi), testo di Karl Ludwig Gieseke, un
collaboratore del capocomico come vedremo, estratto dal lavoro teatrale che Friedrike Sophie Sailer aveva a sua volta
ricavato dal poema cavalleresco di Wieland (12 canti in ottava), musica di Paul Wranitzky. Da poco tempo, forse da un
anno, Gieseke figurava fra i membri della Loggia "Zur neugekr”nten Hoffnung" (Alla speranza nuovamente
incoronata), mentre Wranitzky, che aveva fatto parte del Bund nella Loggia "Zur gekr”nten Hoffnung" (Alla speranza
incoronata) sciolta alla fine del 1785, non figurava pi— in quegli anni fra i membri dell'Ordine. Qualificata come "eine
romantisch-komische Oper" (un'opera romantico-comica) in tre atti, "Oberon" era destinata ad avere un tale successo da
indurre poi (1825-26) anche Carl Maria von Weber ad affrontare il tema.
Poco meno di un anno dopo, il 9 settembre 1790, la compagnia di Karl von Marinelli portava sulle scene del
Leopoldst„dtertheater l'opera eroicomica in due atti (si trattava in realt… di un Singspiel) "Das Sonnenfest der
Brahminen" (La festa del Sole dei Bramini), testo di Carl Friedrich Hensler (1759 - 1825), autore fra l'altro nel 1785 di
un "Handeln macht der Mann oder Der Freym„urer" (L'azione fa l'uomo o Il massone) e nel 1792 dell'orazione funebre
in onore di Mozart, e musica di Wenzel M�ller (1767 - 1835), un Kapellmeister che pi— tardi, nel 1818, vestir… di
musica una parodia, "Die ®travestierte¯ Zauberfl”te" (Il flauto magico ®camuffato¯) del grande esponente della
commedia popolare viennese Karl Meisl (1775 - 1853). Due giorni dopo, l'11 settembre 1790, era la volta, ma al
Freihaustheater, di "Der Stein der Weisen oder Die Zauberinsel" (La pietra filosofale o L'isola incantata) con musica di
vari autori, fra i quali principalmente il gi… citato Benedikt Schak (1758 - 1826), uno dei pi— validi collaboratori di
Schikaneder.
E' ancora al Leopoldst„dtertheater che ebbe luogo la rappresentazione (8 giugno 1791) di quello che Š considerato
l'antecedente pi— importante del capolavoro mozartiano: "Der Fagottist oder Die Zauberzither" (Il fagottista ovvero La
cetra magica) noto anche come "Kaspar der Fagottist", un Singspiel in tre atti dovuto a Joachim Perinet (1763 - 1816) e
per la parte musicale al gi… nominato Wenzel M�ller.

Infine, al di l… di certe fonti letterarie alquanto remote (si sono fatti anche i nomi di Ovidio e di Plutarco, di Diodoro
Siculo, di Apuleio, di Eliodoro di Emesa), si deve collocare in primo piano il racconto "Lulu oder die Zauberfl”te"
(Lulu o Il flauto magico) che tutti si ostinano ad assegnare alla penna di August Jakob Liebeskind, quando, come ha
chiarito tempo fa Egon Komorzynski (nota 10), si tratta di uno scritto della moglie di quel magistrato (era consigliere
supremo di appello), Margarethe Dedekind (nata a G”ttingen nel 1765 e morta probabilmente nel 1809). Il racconto,
come si sa, era stato pubblicato da Wieland nel terzo volume (pp. 292-351) della sua raccolta "Dschinistan oder
Auserlesene Feen- und Geisterm„rchen, teils neu erfunden, teils neu �bersetzt und umgearbeitet" (D. ovvero Scelta di
fiabe di fate e di spiriti, in parte ritrovate, in parte ritradotte e rielaborate) pubblicata da Heinrich Steiner & C. a
Winterthur nel 1786-89.
Queste, dunque, le fonti "riconosciute" (ma nello sterminato campo dei "Zauberst�cke" si nascondono certamente altre
provocazioni) di un'opera che riflette qualcosa di quella cultura, fra l'innocente e l'ineffabile, votata al collezionismo,
all'enciclopedismo, all'eclettismo, specchi tutti dell'utopia di tutto comprendere, registrare, amalgamare e contenere in
un piano architettonico universale, che l'Aufkl„rung (Illuminismo) aveva saputo tingere di gioia autentica e di
controllata passione. Certamente, le esitazioni che lo studioso e il moderno ascoltatore manifestano nel tentativo di
interpretare e dare un senso alla pi— enigmatica delle opere che la storia della musica ci ha consegnato non sono le
medesime che avevano investito chi aveva assistito all'esordio della "Zauberfl”te" sulle scene del Freihaustheater auf
der Wieden il 30 settembre del 1791 nella realizzazione della compagnia di Schikaneder e sotto la direzione dell'autore
(nota 11). Tuttavia, non doveva essere stato agevole penetrare gli infiniti significati e gli ingannevoli "doppi sensi" di un
testo costellato di simbolismi e che le due illustrazioni contenute nell'edizione originale (lo stampatore Ignaz Alberti,
Vienna, 1761 - 31-VIII- 1794, membro della Loggia "Zur neugekr”nten Hoffnung" [Alla speranza nuovamente
incoronata] era anche l'autore di quelle due incisioni) anzich‚ aiutare a capire, contribuivano a rendere forse pi— oscuro
e incerto, mescolando simbologia massonica, alchemica, rosacrociana con raffigurazioni estrapolate dalla cultura egizia.
Di quelle illustrazioni, la seconda non Š particolarmente arcana, rappresentando Schikaneder nelle vesti di Papageno,
ma munito di un'uccelliera vuota e privo del magico flauto. Al contrario, la prima, che funge da antiporta, ha una forte
carica allegorica e si presenta di difficile lettura. La scena rappresenta non gi… un tempio, come sovente si legge,
bens� l'atrio o vestibolo del tempio stesso, una specie di "gabinetto di riflessione" massonico e iniziatico. Il riferimento
Š al mutamento di scena che ha luogo alla fine della prima scena dell'atto secondo: "Notte. Un rombo di tuono lontano.
La scena si muta in un piccolo atrio del tempio, dove si vedono avanzi di colonne e piramidi in rovina con cespugli di
rovi. D'ambo i lati antiche porte egiziane, alte e praticabili, danno un'immagine di edifici laterali". Concepita alla
maniera delle "Carceri" (1750) di Giovan Battista Piranesi, la scena Š prospetticamente ripartita su tre piani ai quali Š
affidato il compito di simboleggiare i tre gradi iniziatici. Gli elementi architettonici sono tutti quanti in pietra,
poich‚ evidente deve essere il richiamo al Tempio di Salomone.
Sullo sfondo Š raffigurato l'ingresso al tempio, il vestibolo: la scena simboleggia il momento dell'ammissione del
neofita (apprendista) all'Ordine segreto. Due massicci pilastri quadrati con capitello dorico (simbolo di forza)
sostengono un arco che copre l'ingresso: sulla sinistra Š disegnato il portale di entrata all'interno del quale si apre una
porticina che consente il passaggio solamente a chi si pone in posizione incurvata; sulla destra Š raffigurata una finestra
quadrata, munita di spioncino pure quadrato. La parte superiore della facciata presenta un'ampia finestra incorniciata da
colonne con capitello corinzio (simbolo di grazia).
La parte centrale della scena, che simboleggia il grado di compagno, Š occupata da un portico, parte in luce e parte in
ombra, del quale Š visibile solamente un'ampia arcata sorretta da due pilastri quadrati (si potrebbe pensare che tali
pilastri abbiano la medesima funzione simbolica delle due colonne, a destra quella di Jakin [che rappresenta la
stabilit…] e a sinistra quella di Boaz [che rappresenta la forza] presenti all'ingresso dei templi massonici, a imitazione
delle due colonne che Salomone aveva fatto erigere davanti al vestibolo del Tempio). I due pilastri, muniti di capitello
dorico, sono formati da tre cubi sovrapposti recanti raffigurazioni incorniciate e in bassorilievo, di vario tipo: dall'alto
verso il basso un gruppo di figure umane, un'iscrizione, dei segni d'incerta interpretazione simili a geroglifici. L'arco Š
ornato da un frontone in pietra o in marmo a tre scomparti, di cui quelli laterali presentano figure umane (potrebbe
trattarsi di scene d'iniziazione), mentre quello centrale parrebbe raffigurare un tempietto. Dallo scomparto di sinistra
pende attaccata ad una catena una stella fiammeggiante a cinque punte (derivata dal pentagramma pitagorico), simbolo
della bellezza, della luce, dell'unione armonica di tutti gli uomini e del microcosmo. Al centro della stella, Š inserita la
lettera G, foneticamente equivalente allo "iod" ebraico con significato di principio divino e variamente interpretata
come Dio (Gott), Geometria (la scienza del Grande Architetto dell'Universo), Grazia, Grandezza, Gnosis.
In primo piano, e siamo di fronte al simbolismo del terzo grado (Maestro), la scena presenta sulla destra un grande e
sontuoso vaso, o urna funeraria, ornamentale in stile rococ• adorno di serpi intrecciate, riproduzioni di volti umani (o
forse di cinocefali), mentre sul suo basamento sono disposti l'uno a Oriente e l'altro a Occidente due babbuini incatenati
e dal volto umano cui gli egizi attribuivano il ruolo di patroni dei letterati e degli studiosi in genere e che
simboleggiavano Thoth, la divinit… della sapienza e della magia. Sul lato opposto dell'illustrazione, a sinistra, si staglia
il fianco di una piramide appoggiata su uno zoccolo costituito da tre scalini, simbolo dei tre gradi iniziatici, delle tre
parti di cui Š formato l'uomo (corpo, anima, spirito) e dei tre "processi di sviluppo" cui l'uomo stesso Š soggetto
(materiale, astrale, mentale). Sulla piramide sono incisi una testa di toro (l'animale sotto le cui fattezze si presentava il
dio solare della fecondit… Api), un ibis (altro animale ritenuto incarnazione di Thoth, il dio lunare della scienza) e i
simboli alchemici dei sei metalli (e dei corrispettivi pianeti) che, secondo i dettami dell'alchimia dovevano servire alla
trasmutazione: Š escluso il simbolo dell'oro (= il Sole) considerato matrice e al tempo stesso risultato finale

dell'operazione (nota 12). Dall'alto al basso e da sinistra a destra i segni impiegati simboleggiano il rame (= Venere; si
noti che il segno Š quello della "croce ansata", ankh, caro agli egizi per rappresentare la vita futura), il ferro (Marte), il
mercurio (Mercurio), lo stagno (Giove), il piombo (Saturno; rappresentato da due serpi incrociate) e l'argento (la Luna).
Completano la scena, nella sua parte inferiore, i simboli massonici della clessidra (il flusso del tempo), della falce (la
morte, ma taluni erroneamente interpretano il disegno come un compasso), della brocca (portatrice di acqua e dunque di
vita), della vanga (con la quale si pu• penetrare nella profondit… non solo della terra, ma anche della saggezza), mentre
dietro ad una colonna spezzata emerge il busto di una statua che con tutta probabilit… rappresenta Hiram.
Siamo di fronte, dunque, ad un crogiuolo di simboli, ad un microcosmo di emblemi desunti dai prontuari
dell'occultismo e che nel loro tutt'altro che disorganico affastellamento finiscono col disorientare il lettore o forse
proprio per questo a orientarlo verso il misterico e l'inconoscibile. Eppure, c'Š anche chi, come Marguerite Yourcenar
(ed Š un nome che non si vuole eleggere di certo a capro espiatorio di un'idea ancor'oggi in circolazione), ha potuto
scrivere che ®Il libretto de "Il Flauto magico" Š un'accozzaglia di banalit… massoniche adattate al gusto barocco e, per
sovrappi—, molto oscuro, di un'oscurit… non dovuta a quanto Š svelato a met… da ineffabili arcani, ma a causa, pare,
di tutte le manomissioni subite nel corso delle prove¯ (nota 13). In realt…, tutto era stato calcolato per raggiungere
l'effetto desiderato, che era poi quello di congestionare l'immaginazione, sfruttando un impianto da opera eroico-comica
(nota 14), ad un punto tale da rendere giustificabile qualsiasi tipo di approccio a quell'enchiridion, a quel manuale
dell'assurdo.
Banalit… massoniche, aveva scritto la Yourcenar. E perch‚ mai massoniche, se i progetti stessi dell'invenzione e i gesti
della fantasia erano spesso, allora probabilmente assai pi— di quanto non fosse avvenuto in altri tempi, volutamente
stravaganti, eccentrici, bizzarri e il sarcasmo, l'ironia, la caricatura, la parodia erano strumenti cari non solamente al
teatro e alle tecniche rappresentative, ma avevano trovato ampia diffusione in tutti gli strati sociali? Le scene, che
avevano sempre amato nutrirsi di favole e di leggende, di apologhi e di parabole, di gesta edificanti, di vite di eroi e di
martiri delle idee, di storie di tiranni, ora in quella Vienna, forse non pi— tanto felice, e gi… avviata ad un malinconico
tramonto, s'erano innamorate e compiaciute del banale e, anzi, del banale avevano fatto qualcosa che sfiorava il sublime
e forse era il sublime. Persino in societ… il futile e il frivolo erano divenuti manifestazioni di buona condotta, di buone
maniere, di buon gusto. Del resto, anche l'epistolario di Mozart mostra ad ogni passo quanto il musicista amasse quelle
medesime stupidaggini e insensatezze in cui la "Zauberfl”te" e compiaciutamente immersa: i giuochi di parole, le
alchimie linguistiche, gli enigmi sono maschere del sentimento del meraviglioso e dell'arcano, specchi di magie e di
incantesimi, paradigmi rivelatori dell'appello che si voleva lanciare al mondo, un appello alla gioia e allo stato di
felicit… unico rimedio alla morte (nota 15).
Non si spiegherebbe altrimenti il successo della "Zauberfl”te" (pare che Schikaneder fra il 1791 e il 1799 lo avesse
inscenato 214 volte) se non con la sua perfetta corrispondenza alla sensibilit… del momento, e se Š naturale che l'autore
di quel libretto abbia voluto dare un "seguito" alla storia (nel giugno 1798 mise in scena al Freihaustheater una "grosse
heroisch-Komische Oper" [grande opera eroico-comica] in due atti, "Der zweyte Theil der Zauberfl”te unter dem Titel
Das Labyrinth oder: Der Kampf mit den Elementen" [La seconda parte del Flauto magico sotto il titolo Il Labirinto,
ovvero La lotta con gli elementi], ancora ricavato da un racconto della raccolta di Wieland "Dschinnistan", con musica
di Peter von Winter) risulta forse compromettente constatare che in quel tempo (1795) Goethe si era applicato ad un
"Die Zauberfl”te zweiter Teil" (Seconda parte del Flauto magico), poi ripreso nel 1798 ma comunque rimasto
incompiuto, che avrebbe dovuto essere messo in musica da Paul Wranitzky (nota 16).
Tale, insomma, era la forza del "Flauto magico" che esso poteva sopportare prolungamenti, rimaneggiamenti (come
quello realizzato nel 1794 da Christian August Vulpius, il cognato di Goethe, per il Teatro di Corte di Weimar o come
quello di Peter von Braun datato 1801), ingerenze, parodie, superfetazioni, manomissioni e persino atti vandalici come
quello perpetrato nel 1801 da Ludwig Venceslav Lachnith (1746 - 1820), un musicista di Praga trasferitosi intorno al
1773 a Parigi, dove fu membro della Loggia "L'Olympique de la Parfaite Estime", che, su libretto predisposto da E.
Morel de Ch‚deville, aveva portato sulle scene parigine "Les MystŠres d'Isis" (I misteri di Iside), autentica
mistificazione del capolavoro mozartiano, per l'occasione ambientato a Memphis, in quell'Egitto che le conquiste di
Napoleone stavano allora restituendo al mondo della cultura (nota 17).
Non diversamente, per•, era accaduto che il capolavoro fosse assoggettato a vistose operazioni di estraniamento, come
quelle documentate da Landon (nota 18), che avevano fatto del "Flauto magico" un'opera di chiaro contenuto "politico".
Nel 1794 era uscito a Linz, per i tipi di Franz Auinger, che ne era anche l'autore, un opuscolo dal titolo "Die Grosse
Oper Zauberfl”te deutlich ausgelegt, um den wahren Sinn derselben zu begreifen" (La granfe opera Il Flauto magico
spiegata chiaramente onde comprenderne il vero significato) nel quale si prendeva posizione contro l'invadente spirito
rivoluzionario dei giacobini votati a sopprimere la monarchia e si sviava l'attenzione del pubblico dall'apparato
massonico dell'opera. E l'anno seguente era stato portato in luce sotto una fittizia indicazione di luogo (Londra, per dire
Vienna) un altro opuscolo, "Die geheime Geschichte der Verschw”rungssystems der Jakobiner in den ™sterreichischen
Staaten, f�r Wahrheitsfreunde" (La storia segreta dell'organizzazione eversiva dei giacobini negli Stati Austriaci, per
gli Amici della Verit…), nel quale si precisava che l'idea sulla quale era basata la vicenda del "Flauto magico" era "la
liberazione del popolo francese dal giogo dell'antica tirannide per mezzo della saggezza di una migliore legislazione".
C'erano poi, sicuramente, motivi di attualit… a rendere accattivante il soggetto e i suoi personaggi. Era un giuoco di
societ…, neppure tanto raffinato ed elegante, quello di andare a caccia di sottintesi, allusioni, travestimenti,
mimetizzazioni e trucchi che erano l'espressione del talento dell'uomo di teatro e della tecnica teatrale allora praticata.
La lettura poteva essere la pi— varia ed imprevedibile poich‚ lo spettatore era posto nella condizione di poter sospettare
di tutto e di tutti ed era investito della responsabilit… di riconoscere persone, ambienti, situazioni.

Sin dal momento in cui la "Zauberfl”te" comp� i primi passi si aprirono le porte alle interpretazioni le pi— discordanti
e contraddittorie ed ancora oggi il processo alle intenzioni non si Š arrestato. Cos�, di volta in volta Sarastro ha
incarnato, tanto per limitarci ad alcune lezioni, Ignaz von Born, Giuseppe II, il buon sovrano difensore dell'ordine
costituito, il sole, il giorno, l'uomo, il bene, il principio o spirito maschile, il regno della luce, la massoneria illuminata.
All'opposto, la Regina della Notte Š stata vista come Maria Teresa, il dispotismo, la rivoluzione, la luna, la notte, la
donna, il male, il principio o spirito femminile, il regno delle tenebre, la massoneria oscurantista, la Chiesa cattolica. E
Tamino Š stato inteso anche lui come Giuseppe II, o come il popolo, o come i fuoco e Pamina invece coma la libert…,
il popolo austriaco, l'acqua. Monostato (nota 19) Š stato considerato incarnazione di Leopold Aloys Hoffmann (il
massone traditore dell'Ordine) e come personificazione della terra. A Papageno si Š attribuita l'identificazione con
l'elemento aria e, infine, le Tre Dame sono state considerate come i deputati dei tre Stati oppure come le
personificazioni delle tre religioni monoteiste (ebraica, cristiana, islamica).
La tipologia dei personaggi, un gran sacerdote, una regina, un principe, un uccellatore, un moro, sacerdoti (nel numero
emblematico di diciotto), schiavi, armigeri, dame, fanciulli e altro ancora, la variet… "geografica" (si parla di sala
egizia, di tavola turca, di abito giapponese), l'uso di strumenti musicali dalla forte carica simbolica o magica (oltre al
flauto, si prescrivono un carillon fatto di "campanelli d'argento", trombe, corni, timpani), la presenza di iniziati o
l'evocazione di demoni o l'onnipresente numerologia (nota 20) si accompagnano ad agnizioni, apparizioni, rapimenti,
giuramenti, presagi, segreti, vendette, patti, prove iniziatiche. Per quanto concerne i "luoghi", il libretto parla di tempio
(e di questi, anzi, ve ne sono tre, della Sapienza, della Ragione e della Natura), di bosco, giardino, grotta, antro, cascata,
castello, montagna. Ai quattro elementi (aria, acqua, terra, fuoco) si aggiungono le stelle, il sole e la luna, il vento,
lampi e tuoni, il giorno e la notte. Gli animali chiamati in causa sono uccelli, serpenti, leoni e fra i metalli dominano
l'oro e l'argento. Vi sono infine oggetti, cose di significato fortemente emblematico: ritratto, trono, gabbia, lucchetto,
catene, cappuccio, velo, colonne, piramidi, pugnale, calice, vino, rose, palme, macchine aeree.
Qualcosa, pertanto, di molto simile ad un "theatrum pictorium", ad una "Wunderkammer", a uno di quei "cabinets
d'amateurs" di cui si deliziava la pittura specialmente fiamminga dell'et… barocca. Una pittura sospesa fra antico e
moderno, dominata dal sentimento della metamorfosi, intenta a documentare ma anche a meravigliare e che applicava
in concreto l'arte della memoria: non affastellamenti casuali di immagini e di oggetti, ma alfabeti visivi, enciclopedie di
simboli e di allegorie, trattati e dissertazioni in codice cifrato. Il tema centrale di quelle "Wunderkammern", una galleria
di dipinti famosi, era pretesto, come ben si sa, per una rappresentazione di ben pi— vasta portata e fatta di quadri
parzialmente nascosti o in ombra o semplicemente indecifrabili e illegibili, cornici, tele arrotolate, cavalletti, tavolozze
(gli strumenti della pittura, insomma), ma anche di elementi miranti a distrarre l'attenzione e a vanificare quasi
l'importanza del tema centrale: animali domestici (cani, gatti, uccelli in gabbia o su trespolo, scimmiette), mobili e
suppellettili, busti e statue, colonne e fregi, tendaggi e tappeti, mappamondi e carte geografiche, sigilli e stampe, codici
e libri, partiture e strumenti musicali, fiori e frutta, selvaggina e pesci, armi e armature, clessidre e cannocchiali,
compassi e squadre e poi ancora putti e amorini, padroni e servitori (non di rado mori), acquirenti e visitatori. Un
campionario ben assortito di oggetti e di argomenti per un dialogo con chi il quadro deve leggerlo e interpretarlo.
Qualcosa di analogo, appunto, accade nella "Zauberfl”te". Ogni particolare getta un segnale e risponde ad appelli
precisi: come avviene nel giuoco dei tarocchi, che Š costituito da "arcani" (o trionfi" maggiori e minori e nel quale ogni
carta vincente posata sul tavolo rappresenta in qualche modo un passo sulla via della Saggezza, cos� la decifrazione dei
simboli, di cui Š cosparso il capolavoro mozartiano e che sono depositati in un vero e proprio reticolato labirintico dal
disegno rigorosamente geometrico, sembra condurci sulla strada della Sapienza, dove c'Š posto anche per l'Irrazionale.
Ora, indagare a fondo sulla simbologia che governa l'opera e sulla stretta connessione della concezione di SchikanederMozart con il ritualismo massonico ed esoterico in genere, ragionare sulla natura teatrale polivalente della piŠce (che Š
al tempo stesso favola, farsa, dramma scolastico, sacra rappresentazione, mistero, opera eroica) sciogliere le allusioni al
mondo particolare delle societ… segrete e a quello pi— generale della vita politica e del costume sociale di quel
momento storico, discutere le dottrine allora emergenti (nota 21) ci porterebbe, tuttavia (e non parliamo della partitura!),
ad occupare uno spazio tale da non poter essere tollerato nell'economia di questo studio. Analogie con altre situazioni
teatrali e musicali, prestiti, ricalchi, corrispondenza fra musica, e azione sono gi… stati individuati e classificati a
dovere formando un archivio di dati che ha del prodigioso e l'intima struttura dell'opera in tutte le sue articolazioni e
nell'infinita variet… delle sue proposte Š stata sottoposta a esplorazioni chiarificatrici. E' bene arrendersi a questo
punto, allora, e consegnare il tesoro del principe senza fargli compiere altre e pi— melancoliche peripezie nel mondo
orgoglioso della vita speculativa.
NOTE AL PARAGRAFO 36.
Nota 1: Per l'edizione critica della partitura cfr. nella mozartiana "Neue Ausgabe s„mtlicher Werke" (Nuova edizione
degli opera omnia), il vol. 19 della Serie II (B�hnenwerke), a cura di Gernot Gruber e Alfred Orel, B„renreiter, Kassel
1970. Quest'edizione Š stata condotta sulla copia fotografica esistente presso la ™sterreichische Nationalbibliothek di
Vienn poich‚ in quel momento non si conosceva dove si trovasse l'autografo e, anzi, addirittura lo si dava per perduto
(cfr. anche Gernot Gruber, "Das Autograph der ®Zauberfl”te¯", L'autografo del Flauto magico, in "Mozart Jahrbuch
1968/70", pp. 99-110). Ritengo che valga la pena di ragguagliare il lettore sulla questione. L'autografo sino al 1941 era
conservato presso la Preussische Staatsbibliothek di Berlino, ma dopo il bombardamento aereo britannico del 9 aprile

1941 che colp� la capitale, le autorit… decisero di trasferire gli autografi musicali pi— preziosi (e naturalmente molto
altro materiale bibliografico importante) altrove, a T�bingen, a Marburg e in altre localit…. Una parte di quei
manoscritti raggiunsero dapprima (autunno 1941) il castello di F�rstenstein in Slesia (ora Ksiaz in Polonia) e poi
(1943) il convento benedettino di Gr�ssau (ora Krzeszow), non lontano da Breslavia (Wroclaw), dove sono rimasti, del
tutto ignorati, sino al 1976. Nel fondo depositato in quel convento figuravano, oltre all'autografo della "Zauberfl”te",
numerosi altri autografi mozartiani e opere di Bach, Beethoven, Brahms, Bruckner, Busoni, Haydn, Meyerbeer,
Mendelssohn, Schubert. A fare l'incredibile scoperta (erano state trasferite in quel monastero una cinquantina di casse, i
cui contenuti furono poi distribuiti in parte nella cantoria del convento e in parte nella chiesa parrocchiale) Š stato non
un musicologo, bens� un funzionario e studioso del Natural History Department del British Museum di Londra, P. J. P.
Whitehead, che si era mosso alla ricerca di 7 codici della Biblioteca berlinese, contenenti oltre ottocento disegni di
enorme interesse per la storia naturale che erano stati realizzati fra il 1638 e il 1644 in Brasile durante l'occupazione
olandese di quelle terre. I particolari di questo ritrovamento, che ha dell'avventuroso e che denota l'incredibile
superficialit… con la quale le autorit… polacche del vecchio regime hanno gestito la cultura, sono stati narrati dal
Whitehead in due articoli: "The Lost Berlin Manuscripts" (I manoscritti perduti di Berlino), in "Notes. The Quarterly
Journal of the Music Library Association", 33 (1976/77), pp. 7-15, e "The Berlin Manuscripts" (I manoscritti di Berlino
ritrovati), ibid., 36 (1979-80), pp. 773-776 (si vedano anche le aggiunte e correzioni ibid., 37 [1980/81], pp. 309-310 e
454). Gli autografi, espletate le pratiche burocratiche, hanno potuto rientrare a Berlino, allora Berlino Est (Deutsche
Staatsbibliothek) nel 1977. Cfr. Karl-Heinz K”hler, "Return of treasures to the Deutsche Staatsbibliothek" (Il ritorno dei
tesori alla Biblioteca di Stato tedesca), in "Fontes Artis Musicae", 26 (1979), pp. 86-87. Di conseguenza, si Š data
immediata esecuzione alla pubblicazione del facsimile dell'autografo della "Zauberfl”te", a cura dello stesso K”hler,
nella serie II dei "Documenta Musicologica", vol. VII, B„renreiter, Kassel 1978.
Nota 2: E' risaputo che per lungo tempo si Š attribuita la paternit… del libretto della "Zauberfl”te" a Karl Ludwig
Gieseke, un attore, scrittore e poi mineralogista sul quale ritorner• in altro momento. L'attribuzione era stata molto
tardiva, risalendo alla met… dell'Ottocento, quando Julius Cornet (cantante e direttore) in un suo libriccino ("Die Oper
in Deutschland", L'opera in Germania, Hamburg 1849) aveva "svelato" che Gieseke di passaggio a Vienna nell'estate
del 1818 aveva raccontato a lui e ad altre cinque persone (fra le quali l'autorevole compositore Ignaz von Seyfried) di
essere lui e non Schikaneder l'autore del libretto. La notizia fu presa per buona da Otto Jahn, l'autore della prima grande
monografia su Mozart (4 voll., Leipzig 1856-59) e solamente nel 1901 Egon Komorzynski riusc� a dimostrare la
falsit… della tesi, anche se poi non pochi studiosi hanno continuato ad attribuire un ruolo pi— o meno importante a
Gieseke nella compilazione del testo mozartiano.
Nota 3: Su questa straordinaria quanto enigmatica figura del teatro austro tedesco della seconda met… del Settecento si
vedano soprattutto gli studi di Egon Komorzynski, "Emanuel Schikaneder, ein Beitrag zur Geschichte des deutsches
Theaters" (Emanuel Schikaneder, contributo alla storia del teatro tedesco), B. Behr, Berlin 1901 (nuova ediz. riv.:
Ludwig Doblinger, Wien 1951); Id., "Der Vater der Zauberfl”te, Emanuel Schikaneder" (Il padre del Flauto magico,
Emanuel Schikaneder), Oaul Neff Verlag, Wien 1948. Si vedano anche Bernhard Beyer, "Emanuel Schikaneder und
seine Beziehungen zum Freimaurerbunde" (Emanuel Schikaneder e i suoi legami con i circoli massonici), in
"Bayreuther Bundesblatt", 12 (1912), pp. 581-593, e il recente volume di Kurt Honolka, "Papageno. Emanuel
Schikaneder. Der grosse Theatermann der Mozart-Zeit" (Papageno. Emanuel Schikaneder, il grande uomo di teatro
dell'epoca di Mozart), Residenz Verlag, Salzburg und Wien 1984.
Nota 4: Il nome di Bauernfeld compare come ultimo dei firmatari nello "Stammbuch" mozartiano (1789). Affiliato alla
massoneria, e ufficiale di carriera, Bauernfeld spos• il 2 febbraio 1790 Anna Theresia Braun, la sorella del futuro barone
Peter von Braun di cui si Š gi… detto e di cui si dir… ancora nella nota seguente.
Nota 5: Il Theater auf der Wieden, cos� chiamato dal sobborgo di Wieden in cui era allogato, si chiamava pi—
propriamente Freihaustheater auf der Wieden. Il Freihaus era un complesso di costruzioni di propriet… del principe
Georg Adam Starhemberg, gran ciambellano imperiale (Obersthaushofmeister). Inaugurato il 14 ottobre 1787, era stato
affidato dapprima al capocomico Christian Rossbach e poi, l'anno seguente, al Friedel. Schikaneder lo tenne aperto sino
al 12 giugno 1801, sebbene dal 1ø marzo 1799 non ne avesse mantenuto che la sola direzione artistica, essendo la
gestione economica passata nelle mani di Bartholom„us Zitterbarth, il quale la tenne sino al febbraio 1804, quando essa
venne assunta dal barone Peter von Braun, il direttore dei teatri imperiali. Il 13 giugno 1801, e quindi il giorno dopo la
chiusura del Theater auf der Wieden, veniva inaugurata la nuova sede ora col nome di Theater an der Wien.
Si deve sottolineare che il Freihaustheater fu uno dei tre teatri "minori" (gli altri erano il Leopoldst„dtertheater,
inaugurato nel 1781 e affidato al capocomico Karl von Marinelli, e lo Josephst„dtertheater, aperto nel 1788 e gestito da
Karl Meyer) con la cui attivit…, grazie specialmente all'intervento sostenitore di un "illuminato" e massone come
Joseph von Sonnenfels, fu possibile realizzare in Austria la riforma teatrale introdotta in Germania da Johann Christoph
Gottsched. Cfr. Otto Erich Deutsch, "Das Wiener Freihaustheater. 1787 - 1801" (Il Freihaustheater di Vienna. 1787 1801), Deutscher Verlag f�r Jugend und Volk, Wien 1937.
Per un'indagine sui rapporti fra il teatro viennese dell'epoca e la massoneria si veda: Elizabeth Grossegger, "Freimauerei
und Theater 1770-1800. Freimaurerdramen an den k. k. privilegierten Theatern in Wien" (Massoneria e teatro dal 1770
al 1800. Opere massoniche nei teatri privilegiati di Vienna), Institut f�r Theaterwissenschaft an der Universit„t Wien,

B”hlau, Wien-K”ln-Graz 1981.
Nota 6: Cfr. H. J. Irmen, op. cit., pp. 266-267.
Nota 7: Imponente Š, ovviamente, la bibliografia sulla "Zauberfl”te". In questa sede mi limito ad indicare due categorie
di contributi scelti:
a) fra le opere in volume (studi e analisi del capolavoro mozartiano) e
b) fra i saggi pubblicati in riviste.
Per quanto riguarda i rapporti fra Mozart e la massoneria rimando alla nota bibliografica che precede il paragrafo 28.
Evito di proposito di segnalare gli studi sul teatro mozartiano in generale.
a) Edward J. Dent, "The Magic Flute, its History and Interpretation" (Il Flauto magico, storia ed interpretazione), W.
Heffer & Sons, Cambridge 1911; Maurice Kufferath, "La Fl–te enchant‚e de Mozart" (Il Flauto magico di Mozart),
Fischbacher, Paris-Bruxelles 1914; Max Pirker, "Die Zauberfl”te", Wiener Literarische Anstalt, Wien-Berlin 1920;
Hermann von Waltershausen, "Die Zauberfl”te, eine operndramaturgische Studie" (Il Flauto magico, uno studio
sull'opera teatrale), Bruckmann, M�nchen 1920; Edgard Istel, Die Freimaurerei in Mozart's Zauberfl”te" (La
massoneria nel Flauto magico di Mozart), Alfred Unger, Berlin 1928; Louis Lachat, Giuseppe Leti, "L'‚sot‚risme … la
scŠne: la Fl–te enchant‚e, Parsifal, Faust" (L'esoterismo sulla scena: il Flauto magico, Parsifal, Faust), L. D‚pollier et
Cie, Annecy 1935 (pp. 1-65); Paul Stefan, "Die Zauberfl”te", Reichner, Wien 1937; Mario Labroca, "Il Flauto magico
di Mozart", Monsalvato, Firenze 1944; Friedrich G”tz, "Die humanistische Idee der ®Zauberfl”te¯. Ein Beitrag zur
Dramaturgie der Oper" (L'ideale umanistico del Flauto magico. Contributo alla drammaturgia dell'opera), Veb Verlag
der Kunst, Dresden 1954; Bruno Walter, "Vom Mozart der Zauberfl”te" (Il Flauto magico di Mozart), S. Fischer,
Frankfurt a. M. New York 1955 (II ediz. 1956); Johann Jacob von Schmid, "Die Zauberfl”te. Beschouwingen over
Mozart's opera. Een bijdrage tot de cultuurgeschiedenis in de geesteswetenschappen", Van Gorcum & Comp., Assen
1956; Alfons Rosenberg, "Die Zauberfl”te. Geschichte und Deutung von Mozarts Opera" (Il Flauto magico. Storia e
interpretazione dell'opera mozartiana), Prestel Verlag, M�nchen 1964 (II ediz. 1972); Jacques Chailley, "Musique et
‚sot‚risme: ®La Fl–te enchant‚e¯ op‚ra ma‡onnique. Essai d'explication du livret et de la musique" (Musica ed
esoterismo: Il Flauto magico opera massonica. Tentativo di spiegazione del libretto e della musica), Robert Laffont,
Paris 1968; Edward Malcolm Batley, "A Preface to The Magic Flute" (Prefazione al Flaut magico), Denis Dobson,
London 1969; Massimo Mila, "Il ®Flauto magico¯ di Mozart", G. Giappichelli, Torino 1974 (rist. come "Lettura del
Flauto magico", Giulio Einaudi, Torino 1989); Renato Musto, Ernesto Napolitano, "Una favola per la ragione. Miti e
storia nel ®Flauto magico¯ di Mozart", Feltrinelli, Milano 1982; "W. A. Mozart: Die Zauberfl”te. Texte, Materialien,
Kommentare" (W. A. Mozart: Il Flauto magicco. Testi, materiali, commenti), a cura di Attila Csampai e Dietmar
Holland, Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbeck bei Hamburg 1982; AA. VV:, "Intorno al Flauto Magico", catalogo
della mostra (Milano, 24 aprile - 21 luglio 1985), Mazzotta, Milano 1985; Peter Branscombe, "W. A. Mozart: ®Die
Zauberfl”te¯", Cambridge University Press, London 1991.
b) Karl Bornhausen, "Mozarts Zauberfl”te. Eine k�nstlerische Einkleidung seiner Menschheitsziele im Geiste der
Freimaurerei" (Il Flauto magico di Mozart. Rappresentazione artistica dei suoi ideali di uomo nello spirito della
massoneria), in "Votr„ge und Aufs„tze aus der 'Commenius-Gesellschaft'", XXI, 1, Eugen Diederichs, Jena 1913; Egon
Komorzynski, "Der Streit um den Texten der ®Zauberfl”te¯" (La disputa sui testi del Flauto magico), in "Alt-Wiener
Kalender f�r das Jahr 1922", Wiener Drucke, Wien 1922, pp. 79-105; Id., "Das neueste Stand der ®Zauberfl”te¯
Frage" (La nuova posizione delle indagini sul Flauto magico), ibid., 1926, pp. 39-66; Emil Karl Bl�mml,
"Ausdeutungen der ®Zauberfl”te¯" (Interpretazioni del Flauto magico), in "Mozart Jahrbuch 1923", pp. 109-146; Edgar
Istel, "Mozart's Magic Flute and freemasonery" (Il Flauto magico di Mozart e la massoneria), in "The Musical
Quarterly", XIII (1927), pp. 510-527; Paul Nettl, "®Sethos¯ und die freimaurerische Grundlage der ®Zauberfl”te¯"
(Sethos e le radici massoniche del Flauto magico), in "Bericht �ber die musikwissenschaftliche Tagung der
Internationalen Stiftung Mozarteum in Salzburg", a cura di Erich Schenk, Breitkopf & H„rtel, Leipzig 1932, pp.
142-149; Egon Komorzynski, "®Zauberfl”te¯. Entstehung und Bedeutung des Kunstwerkes" (Il Flauto magico.
Creazione e significato dell'opera d'arte), in "Neues Mozart Jahrbuch 1941", pp. 147-174; Id., "Wranitzky Oper
®Oberon¯ und die Zauberfl”te" (L'opera ®Oberon¯ di Wranitzky e il Flauto magico), in "Wiener Figaro", XV (1946),
quad. 7-8, pp. 2-7; Henri Plard, "Le livret de la Fl–te enchant‚e et la Franc-Ma‡onnerie" (Il libretto del Flauto magico e
la massoneria), in "Revue de l'Universit‚ de Bruxelles", III (1950-51), pp. 298-315; Egon Komorzynski, "Das Urbild
der Zauberfl”te" (La prefigurazione del Flauto magico), in "Mozart Jahrbuch 1952", pp. 101-109; Id., "®Zauberfl”te¯
und ®Oberon¯", ibid., 1953, pp. 150-161; Id., "®Zauberfl”te¯ und ®Dschinnistan¯", ibid. 1954, pp. 177-194;
Alexander Hyatt King, "Mozart in retrospect" (Retrospettiva su Mozart), Oxford University Press, London 1955; Jean
Malignon, "Zoroastre et Sarastro", in "Recherches sur la Musique fran‡aise classique", VI (1966), pp. 145-158; Jacques
Chailley, "Die Symbolik in der ®Zauberfl”te¯" (Il simbolismo nel Flauto magico), in "Mozart Jahrbuch 1967", pp.
100-110; Otto Schneider, "Die Zauberfl”te in der Literatur. Ein bibliographischer šberblick" (Il Flauto magico nella
letteratura. Panoramica bibliografica), in "™sterreichische Musikzeitschrift", XXII (1967), pp. 548-564; Hans Albrecht
Koch, "Das Textbuch der ®Zauberfl”te¯: Zur Enstehung, Form und Gehalt der Dichtung Emanuel Schikaneders" (Il
testo del Flauto magico. Creazione, forma e contenuto del testo poetico di Emanuel Schikaneder), in "Jahrbuch der
Freien Deutschen Hochstifts", 8 (1969), pp. 76-128; Alfons Rosenberg, "Alchemie und Zauberfl”te" (Alchimia e Flauto
magico), in "Mozart Jahrbuch 1971/72", pp. 402-414"; Eudoro Maramotti, "Il Flauto Magico, poema massonico", in
"Rivista Massonica", LXV (1974), pp. 195-214; Joscelyn Godwin, "Layers of Meaning in ®The Magic Flute¯" (I vari

stadi di significato nel Flauto magico), in "The Musical Quarterly", LXV (1974), pp. 471-492; Pietro Citati, "La luce
della notte", introduzione a Mozart-Schikaneder, "Il Flauto Magico", traduzione con testo a fronte di Gian Piero Bona.
Nota di Giorgio Strehler, Rizzoli Editore, Milano 1975; Dorothy Koenigsberger, "A New Metaphor for Mozart's Magic
Flute" (Nuova metafora per il Flauto magico di Mozart), in "European Studies Review", 5 (1975), pp. 232 e segg.;
Robert Spaethling, "Folklore and Enlightenment in the Libretto of Mozart's Magic Flute" (Folklore e illuminismo nel
libretto del Flauto magico di Mozart), in "Eighteenth-Century Studies", IX (1975), pp. 45-68; Jean Starobinski,
"LumiŠres et pouvoir dansa la Fl–te enchant‚e" (Illuminismo e potere nel Flauto magico), in "1789. Les EmblŠmes de
la Raison", Paris, Flammarion, 1979, pp. 137-157 (trad. it. Garzanti, Milano 1981); Robert Wangerm‚e, "Quelques
mystŠres de ®La Fl–te enchant‚e¯" (Alcuni misteri del Flauto magico), in "Revue Belge de Musicologie", XXXIVXXXV (1980/81), pp. 147-173; Joszef Ujfalussy, "Tamino al bivio. Dialogo drammatico e trama musicale", in "Musica/
Realt…", n. 18 (dicembre 1985), pp. 19-41 e n. 19 (aprile 1986), pp. 21-41; Michael Freyhan, "Toward the Original
Text of Mozart's ®Die Zauberfl”te¯" (Testo originale del Flauto magico di Mozart), in "Journal of the American
Musicological Society", XXXIX (1986), PP. 355-380; Wolfgang Kelsch, "Der Freimaurer Mozart und seine
Zauberfl”te" (Il massone Mozart e il suo Flauto magico), in "Quellenkundliche Arbeit Nr. 27 der Forschungsloge
Quatuor Coronati N. 808", Bayreuth 1990, pp. 7-67; Anne Laure Munch, "Žgyptische Geheimnisse. Auf den
literarischen Spuren der ®Zauberfl”te¯" (I segreti egiziani. Sulle fonti letterarie del Flauto magico), in "Neue Zeitschrift
f�r Musik", 152 (1991), n. 12, pp. 5-11; Wilfried Seipel, "Goethe, Aegypten und die Zauberfl”te" (Goethe, l'Egitto e Il
Flauto magico), in "Die Klangwelt Mozarts", catalogo della mostra (Vienna, Kunsthistorisches Museum, 28-IV/27X-1991), Wien 1991, pp. 159-173; David J. Buch, "Fairy-Tale Literature and ®Die Zauberfl”te¯" (La letteratura
favolistica e Il Flauto magico), in "Acta Musicologica", LXIV (1992), pp. 30-49.
Nota 8: Si veda il paragrafo 29.
Nota 9: Prima della "Zauberfl”te" erano state appena tre o quattro le composizioni teatrali che avevano fatto uso di
parole composte da Zauber (magico) e da un altro termine. Negli anni compresi fra il 1789 e il 1825 circa s'incontrano
Zauber-buch (libro), dose (tabacchiera), drache (drago), gaben (doni), geige (violino), gl”clchen (campanelli), harfe
(arpa), h”hle (grotta), insel (isola), korb (cesto), kuss (bacio), mandoline (mandolino), mantel (cappotto), mosaik
(mosaico), nelke (garofano), perlen (perle), pfeil (freccia), rose (rosa), schlaf (sonno), schleier (velo), schloss (castello),
schminke (belletto), schwert (spada), stein (pietra), sterne (stella), trommel (tamburo), wald (bosco), zither (cetra).
Nota 10: Cfr. Egon Komorzynski, "®Die Zauberfl”te¯ und ®Dschinnistan¯", in "Mozart Jahrbuch 1954", p. 184.
Nota 11: Mozart diresse le prime due recite; in seguito, la direzione al cembalo pass• a Johann Baptist Henneberg (1768
- 1822), Kapellmeister di Schikaneder. Il 6 novembre si ebbe la ventiquattresima recita, come Š detto nel diario del
conte Karl von Zinzendorf, il quale precis•: "La musique et les Decorations sont jolies, le reste une far‡e incroyable"
(La musica e le decorazioni sono belle, il resto una incredibile farsa).
Nota 12: Il maggiore contributo alla lettura dell'incisione di Alberti Š venuto da Alfons Rosenberg, "Alchemie und
Zauberfl”te" (Alchimia e Flauto magico), in "Mozart Jahrbuch 1971/72", pp. 402-414". L'identificazione dei segni
alchemici dei metalli Š stata fatta sulla base di un lessico stampato a Ulm nel 1735 e ristampato nel 1772 dal titolo
"Medizinisch-Chymisch-Alchemistiches Oraculum". L'esposizione del Rosenberg non mi pare sempre corretta per
quanto riguarda altri aspetti di quella tavola illustrativa ed emblematica.
Nota 13: Marguerite Yourcenar, "En pŠlerin et en ‚tranger" (In cammino e all'estero), Editions Gallimard, Paris 1989
(trad. it. di Elena Giovannelli, Giulio Einaudi, Torino 1990, pp. 89-90; dall'articolo "Mozart a Salisburgo").
Nota 14: Si veda in proposito Helen Geyer-Kiefl, "Die heroisch-komische Oper ca. 1770-1820" (L'opera eroico-comica
dal 1770 circa al 1820), 2 voll., Hans Schneider, Tutzing 1987, spec. pp. 113-135.
Nota 15: Recentemente, uno studioso del Cedar Sinai Medical Center di Los Angeles (cfr. Benjamin Simkin, in "British
Medical Journal", 1992) ha sostenuto che la volgarit… delle espressioni contenute nelle lettere mozartiane Š frutto di un
disturbo di origine genetica, la "Sindrome di Tourette", che provoca un'incontenibile propensione all'iterazione, all'uso
di termini scurrili e di parole prive di senso. Quanto valore possa avere la formulazione di diagnosi di questo tipo
ognuno Š in grado di immaginarlo: se tutto Š riconducibile ad un meccanicistico processo genetico, allora fantasia e
creativit… non hanno pi— alcun significato.
Nota 16: La bibliografia relativa a questo lavoro goethiano Š piuttosto estesa. Mi limito a citare due contributi
musicologici: Joseph M�ller-Blattau, "Der Zauberfl”te Zweiter Teil. Ein Beitrag zum Thema Goethe und Mozart" (La
seconda parte del Flauto magico. Contributo al tema in Goethe e Mozart), in "Goethe. Jahrbuch der Goethe
Gesellschaft", Neue Folge, 18 (1956), pp. 158-179; Walter Weiss, "Das Weiterleben der ®Zauberfl”te¯ bei Goethe"
(L'ampliamento del Flauto magico ad opera di Goethe), in "Mozart Jahrbuch 1980/83", pp. 227-236. Una traduzione
italiana (con testo a fronte) del lavoro goethiano Š stata curata da Maria Teresa Galluzzo per le edizioni Novecento,
Palermo 1986.

Nota 17: "Le Citoyen Lachnith" (Il cittadino Lachnith), Š scritto sul libretto pubblicato per la prima rappresentazione al
Th‚ƒtre de la Republique (cioŠ l'Op‚ra) il 2 fruttidoro anno IX, = 20 agosto 1801, "a compos‚ le r‚citatif et form‚ la
partition. Tous les morceaux de musique sont parodi‚s de l'Op‚ra de la Fl–te Enchant‚e. Ceux qui ont ‚t‚ choisis dans
diff‚rentes partitions de Mozart, sont indiqu‚s dans le cours de l'ouvrage" (ha composto il recitativo e formato la
partitura. Tutti i pezzi musicali sono parodiati dall'opera del Flauto magico. Quelli che sono stati scelti da partiture
diverse di Mozart sono indicati nel corso dell'opera). Cfr. Rudolph Angerm�ller, "®Les MystŠres d'Isis¯ (1801) und
®Don Juan¯ (1805, 1814) auf der B�hne der Pariser Oper" (®I misteri di Iside¯ [1801] e ®Don Juan¯ [180'5, 1814]
sulla scena dell'Opera parigina), in "Mozart Jahrbuch 1980/83" pp. 32-97 (in particolare, pp. 32-56). E' noto che Hector
Berlioz, lamentando l'incredibile successo incontrato da quella parodia (fra il 1801 e il 1827 Angerm�ller ha
documentato 128 rappresentazioni), non esit• a parlare di Lachnith come di un assassino; si legga quanto se ne dice nei
"M‚moires" (cfr. ora la trad. it. di Olga Visentini per le Edizioni Studio Tesi, Pordenone 1989, pp. 328-329).
Nota 18: Cfr. H. C. Robbins Landon, "Mozart. The golden years 1781-1791" (Mozart. Gli anni d'oro 1781-1791), cit.,
trad. it., pp. 259-260.
Nota 19: H. J. Irmen, op. cit., pp. 312-313, fa notare che nella partitura autografa di Mozart il nome del "moro" non Š
Monostatos, bens� Manostatos. Il significato del nome cambia radicalmente: Monostatos significa "colui che sta solo",
mentre Manostatos vuol dire "colui che Š impotente" (un eunuco, praticamente). Irmen aggiunge che l'aria di
Manostatos "Alles f�hlt der Liebe Freunden" (n. 13) Š l'unico brano della "Zauberfl”te" in cui Mozart impiega il flauto
piccolo (cioŠ, l'ottavino): l'allusione Š chiara se si tiene presente che il flauto normale Š un simbolo per l'organo
sessuale maschile.
Nota 20: L'aspetto numerologico, ben presente a molti studiosi, Š stato sottoposto recentemente ad un'indagine serrata,
di sicuro interessante ma francamente eccessiva da H. J. Irmen, op. cit., pp. 281-346.
Nota 21: E' interessante constatare come recentemente un excursus delle teorie moderne sul potere esercitato dalla
borghesia abbia potuto prendere le mosse dal "Flauto magico", sottolineando "l'ambiguit… dei doni di Sarastro, che
limita l'emancipazione nella forma medesima in cui la concede, selezionandone i beneficiari e destinandoli allo stesso
tempo a perpetuare la gestione autoritaria della Ragione". Cfr. Augusto Illuminati, "Gli inganni di Sarastro. Ipotesi sul
politico e sul potere", Einaudi, Torino 1980, p. 8.
Parimenti significativo Š che alla "Zauberfl”te" sia stata ricondotta la nascita del Bildungsroman, del "romanzo di
formazione" in cui tanta parte hanno il concetto di iniziazione e la vocazione al "segreto". Su questo tema si veda
l'opera collettiva "Autocoscienza e autoinganno. Saggi sul romanzo di formazione", Liguori Editore, Napoli 1985, e
specialmente lo scritto di Anna Giubertoni, "Le radici massoniche del ®Bildungsroman¯", pp. 61-81.
Paragrafo 36: Hortus conclusus.
Il "Flauto magico" si era risolto per Mozart in un'operazione di chiarimento interiore il cui reale contenuto poteva essere
comunicato solamente per il tramite dell'allegoria, di un simbolismo apparentemente favolistico e universale, ma in
concreto concepito come un messaggio di cui unicamente gli iniziati, e forse solamente certi iniziati, potevano
impadronirsi e che, al pari delle centurie di Nostradamus, poteva suggerire le interpretazioni pi— eterogenee.
Quell'operazione si collocava non soltanto in un momento particolarmente critico per le sorti della massoneria in
generale, non ancora estromessa dalla societ… ma gi… prossima al naufragio, bens� anche all'interno di una frenetica
attivit… creativa che port• Mozart ad affrontare nello spazio di pochi mesi una serie impressionante di opere
eterogenee. Fra l'estate e l'autunno del 1791 il musicista fu impegnato, come si sa, anche nella composizione di due altri
grandi lavori, per la cui realizzazione egli aveva ricevuto una specifica commissione. Il pi— rilevante e famoso dei due
gravosi impegni fu il Requiem in re minore K. 626 che, rimasto incompiuto, sar… poi completato da Franz Xaver
S�ssmayr (1766 - 1805), suo allievo, succeduto in quell'impresa a Joseph Leopold von Eybler (1765 - 1846) e, per ci•
che concerne gran parte della strumentazione, da Franz Jakob Freyst„dtler (1761 - 1841); la prima esecuzione avr… poi
luogo per iniziativa del barone Gottfried van Swieten il 2 gennaio 1793 nelle sale Jahn. A commissionare quel
monumento della storia musicale circondato di mistero e di puerili leggende che hanno per• toccato le corde di molti
uomini di cultura, antichi e moderni, era stato non un'ignota e sfuggente personalit…, bens�, come ha potuto rivelare
Otto Erich Deutsch nel 1964, il conte Franz Walsegg-Stuppach (1763 - 1827), un appassionato dilettante di musica e di
teatro, desideroso di commemorare degnamente con una "propria" opera la scomparsa della moglie Anna von
Flammberg, avvenuta il 14 febbraio 1791 (nota 1).
L'altro lavoro al quale Mozart dovette applicarsi, quando ormai la composizione della "Zauberfl”te" era stata quasi
completata, fu l'opera seria in due atti "La clemenza di Tito" K. 621, sull'ormai arcaico e sfruttatissimo testo di Pietro
Metastasio, per la prima volta messo in musica da Antonio Caldara nel 1734 poi seguito da un'ottantina di musicisti, per
la circostanza adattafo da Caterino Mazzol… (nota 2). La prima rappresentazione ebbe luogo al Teatro Nazionale di
Praga il 6 settembre 1791 in occasione dell'incoronazione di Leopoldo II a re di Boemia. Un comitato speciale aveva
provveduto alla scelta dell'argomento, che voleva emblematicamente sottolineare lo spirito di tolleranza dell'imperatore,
uno spirito che era fra l'altro una delle coordinate fondamentali della fede massonica (nota 3). Componenti di quel

comitato erano personalit…, contrariamente a quanto ha scritto Tomislav Volek (nota 4), tutte appartenenti alle logge
praghesi e tutti insigniti del titolo di conte: Philipp Leopold Clary von Aldringen, Franz Anton Hartig, Kaspar Hermann
K�nigl (Kinigl) zu Ehrenburg und Warth, Prokop Lazansky, Emanuele Giuseppe Malabaila di Canale, Johann Joseph
Pachta von R jov, Joseph Sweerth-Spork (Sporck) e Franz de Paula Joseph Thun-Hohenstein; di questi, inoltre, ben
quattro, Clary, Lazansky, Malabaila, Thun, figuravano pure nelle liste degli Illuminati di Baviera e l'ultimo dell'elenco
era anche esponente di rilievo dei "Fratelli Asiatici".
Sulla presunta qualit… "massonica" di questi lavori, come di altre pagine di minore impegno ma ugualmente rilevanti
nel panorama musicale mozartiano di quell'ultimo anno, e specialmente il suggestivo "Ave verum corpus" K. 618, Š
bene sorvolare, poich‚ si correrebbe il rischio di tutto catalogare sotto un'etichetta che non Š quella giusta, per sostare,
invece, sull'ultima delle composizioni mozartiane di natura massonica e con tutta probabilit… anche l'ultima opera alla
quale egli attese (la composizione del Requiem doveva essersi arrestata prima). Datata da Vienna il 15 novembre 1791,
l'opera in questione Š una cantata, "Laut verk�nde unsre Freude" (A voce alta annuncia la nostra gioia) K. 623 per soli
(due tenori e basso), coro maschile e orchestra (flauto, due oboi, due corni e archi) su un testo generalmente indicato
come opera di Emanuel Schikaneder e che per• deve essere attribuito ad un altro autore, molto probabilmente Karl
Ludwig Gieseke o Giesecke, lo pseudonimo sotto il quale si era voluto nascondere l'attore e scrittore di teatro Johann
Georg Metzler (nota 5). La composizione mozartiana ha carattere rituale: fu scritta, infatti, per l'inaugurazione del
nuovo tempio della Loggia "Zur neugekr”nten Hoffnung" (Alla speranza nuovamente incoronata) tenutasi il 18
novembre e, per effetto di questa circostanza, sarebbe pi— che plausibile ritenere che il testo, come avvenne per la
musica, fosse stato predisposto da un membro di quella loggia. Sappiamo per certo che Gieseke faceva parte della "Zur
neugekr”nten Hoffnung" almeno dal 1790 (ma Š probabile che egli vi fosse stato ammesso gi… nel 1789 se non l'anno
precedente ancora). Al contrario, Schikaneder dopo aver fatto parte della Loggia "Carl zu den drei Schl�sseln" (Carl
alle tre chiavi) di Ratisbona dal luglio 1788 ed esserne stato dimesso nel maggio 1789 a motivo della sua condotta
scandalosa, non risulta pi— aver fatto parte degli affiliati viennesi all'Ordine.
Nato ad Augusta il 6 aprile 1761, Gieseke nel 1781 si era iscritto alla facolt… di giurisprudenza dell'Universit… di
G”ttingen, ma aveva interrotto gli studi dopo due anni per seguire, scopertasi una forte vocazione teatrale, la carriera
dell'attore (per altro, sempre in parti di secondo piano) e di autore di lavori pr le scene: ne scrisse trentuno, per lo pi—
rielaborazioni di commedie francesi e italiane, non disdegnando la librettistica (suo Š il libretto di "Oberon" per la
musica di Paul Wranitzky, uno dei pi— importanti antecedenti della "Zauberfl”te"). A lui si devono anche le traduzioni
tedesche de "Le nozze di Figaro" ("Figaros Hochzeit", 1792) e di "Cos� fan tutte" ("Die Schule der Liebe", 1794),
mentre come gi… accennato infondata Š l'opinione formatasi su sue tardive dichiarazioni che egli fosse stato coautore
del libretto del "Flauto magico". Nel 1794 decise di approfondire gli studi di mineralogia, una scienza nella quale come
sappiamo si era distinto Ignaz von Born e che gi… lo aveva infiammato in giovent—, e si iscrisse all'Universit… di
Freiberg, dove insegnava il grande geologo e mineralogista Abraham Gottlob Werner (1749 - 1817). Abbandonata
definitivamente la vita teatrale nel 1800 (per una decina d'anni aveva fatto parte della compagnia di Schikaneder al
Freihaustheater), si diede a lunghi viaggi di studio (nel corso di uno di questi, in Groenlandia nel 1806, finanziato dal re
di Danimarca, scopr� un minerale della classe dei silicati, la gieseckite, appunto); stabilitosi a Dublino nel 1813, su
invito della Royal Dublin Society (dove si conserva un suo ritratto, mentre al Museo di Nairn in Scozia si trova la
preziosa collezione di minerali da lui raccolta), si trattenne in quella citt… come professore di mineralogia sino alla
morte, avvenuta il 5 marzo 1833.
Come si Š detto, Gieseke era entrato in massoneria a Vienna nel 1788 o 1789; testimonianze della sua attivit… in loggia
provengono proprio dai viaggi da lui compiuti, poich‚ si conoscono attestati di visite in varie logge: a Berlino, Potsdam,
Friburgo, Francoforte nel 1801; a Munden, Altona, Amburgo nel 1802; a Lubecca, Rostock, Greifswald, Strasburgo,
Brema, Copenaghen nel 1803 e poi ancora ad Amburgo, dopo una lunga pausa, nel 1818. Un certificato (in francese) di
appartenenza alla Loggia "Zur neugekr”nten Hoffnung" in data 21 marzo 1793 Š conservato presso la Biblioteca della
Gran Loggia d'Irlanda (nota 6).
Il testo della cantata recita (nota 7):
Coro:
Laut verk�nde unsre Freude
froher Instrumentenschall,
jedes Bruders Herz empfinde
dieser Mauern Widerhall.
(Ad alta voce annunzia la nostra gioia
l'allegro suono degli strumenti,
ogni cuore di Fratello sente
l'eco di queste mura).
Soli:
Denn wir weihen diese St„tte
durch die goldne Bruderkette
und den echten Herzverein
heut' zu unserm Tempel ein.
(Poich‚ noi consacriamo questo luogo

tramite la catena della fratellanza
e la vera unit… dei cuori,
oggi come nostro Tempio).
Recitativo (tenore):
Zum ersten Male, edle Br�der, schliesst uns dieser neue Sitz der Weisheit und der Tugend ein. Wir weihen diesen Ort
zum Heiligtum unserer Arbeit, die uns das gross Geheimniss entziffern soll. S�ss ist der Empfindung des Maurers an
so einem festlichen Tage, der Bruderkette neu und enger schliess; s�ss der Gedanke, dass nun die Menschheit wieder
einen Platz unter Menschen gewann; s�ss die Erinnerung an die St„tte, wo jedes Bruderherz ihm, was er war, und was
er ist, und was er werden kann, so ganz bestimmt, wo Beispiel ihn belehrt, wo echte Bruderliebe seiner pflegt und wo
aller Tugenden heiligste, erste, aller Tugenden K”nigin, Wohlt„tigkeit, in stillem Glanzen thront.
(Per la prima volta, nobili Fratelli, ci accoglie questa nuova sede della saggezza e della virt—. Noi consacriamo questo
luogo come santuario del nostro lavoro, dove si deve decifrare il grande segreto. Dolce Š la sensazione del Massone in
una giornata festiva come questa, che salda di nuovo la catena della fratellanza pi— stretta; dolce il pensiero che
l'umanit… ha trovato di nuovo un posto tra gli uomini; dolce il ricordo del luogo, dove ogni cuore di Fretello decide
quello che era, quello che Š e quello che sar…, dove l'esempio lo istruisce, dove il vero amore fraterno si cura di lui e
dove la virt— pi— sacra, la prima, la regina delle virt—, la beneficenza, regna nello splendore silenzioso).
Aria (tenore):
Dieser Gottheit Allmacht ruhet
nicht auf L„rmen, Pracht und Saus,
nein, im Stillen wiegt und spendet
sie der Menschheit Segen aus.
(Questa divinit… onnipotente non Š basata
sul rumore, splendore e frastuono;
no, nel silenzio la culla
e dona il bene all'umanit…).
Stille Gottheit, deinem Bilde
huldigt ganz des Maurers Brust,
denn du w„rmst mit Sonnenmilde
stets sein Herz in s�sser Lust.
(Silenziosa divinit…, il tuo esempio
onora interamente l'anima del Massone,
perch‚ tu scaldi con mite sole
sempre il suo cuore in dolce piacere).
Recitativo (tenore e basso):
Wohlan ihr Br�der, �berlasst euch ganz der Seligkeit eurer Empfindungen, da ihr nie, dass ihr Maurer seid, vergesst.
Diese heut'ge Feier sei ein Denkmal des wieder neu und fest geschlossnen Bunds. Verbannet sei auf immer Neid,
Habsucht und Verleumdung aus uns'rer Maurerbrust, und Eintracht kn�pfe das teure Band, das reine Bruderliebe
webte.
(Ors—, voi Fratelli, lasciatevi completamente andare nella beatitudine dei vostri sentimenti, perch‚ non dimenticate mai
di essere Massoni. Questa festa di oggi sia un monumento del nuovo e stretto legame. Esiliata sia per sempre l'invidia,
l'avarizia e la calunnia dalla nostra anima di Massoni, e la concordia stringa forte il profondo legame, che tesse puro
amore fraterno.
Duetto (tenore e basso):
Lange sollen diese Mauern
Zeuge unsrer Arbeit sein,
und damit sie ewig daure
weiht sie heute Eintracht ein.
(A lungo questi muri saranno
testimoni del nostro lavoro
e per farlo durare in eterno,
viene inaugurato in concordia).
Lasst und teilen jede B�rde
mit der Liebe Vollgewicht,
dann empfangen wir mit W�rde
hier aus Osten wahres Licht.
(Dividiamo ogni incarico
col massimo amore,

allora riceviamo con dignit…
qui dall'Oriente la vera luce).
Diesen Vorteil zu erlangen
fanget froh die Arbeit an.
Und auch der schon angefangen,
fange heute wieder an.
(Per ottenere questo risultato
incominciate lietamente il lavoro
e chi gi… lo ha incominciato
l'incominci oggi di nuovo).
Haben wir an diesem Orte
unser Herz und uns're Worte
an die Tugend ganz gew”hnt,
o dann ist der Neid gestillet
und der Wunsch so ganz erf�llet,
welcher uns're Hoffnung kr”nt.
(Abbiamo abituato in questo luogo
il nostro cuore e le nostre parole
completamente alla virt—,
quindi l'invidia Š spenta
ed appagato del tutto
Š il desiderio che corona la nostra speranza).
Coro:
Laut verk�nde unsre Freude
froher Instrumentenschall,
jedes Bruders Herz empfinde
dieser Mauern Widerhall.
(Ad alta voce annunzia la nostra gioia
l'allegro suono degli strumenti,
ogni cuore di Fratello sente
l'eco di queste mura).
Soli:
Denn wir weihen diese St„tte
durch die goldne Bruderkette
und den echten Herzverein
heut' zu unserm Tempel ein.
(Poich‚ noi consacriamo questo luogo
tramite la catena della fratellanza
e la vera unit… dei cuori,
oggi come nostro Tempio).
Gioia e concordia, i temi della "An die Freude" di Schiller, sono le coordinate ideologiche e rituali di una composizione
d'intensa ed emozionante tensione, tanto pi— foriera di turbamenti se si considera che su questa pagina Mozart chiuse il
proprio ciclo creativo e umano. Articolata in quattro sezioni la prima e l'ultima di uguale contenuto testuale e musicale
e, fra queste, due coppie di recitativo-aria (l'una per il solo tenore e l'altra come duetto per tenore e basso), la quasi
laconica operina (ma il testo farebbe presupporre una costruzione di ben pi— ampie dimensioni) Š un'esortazione,
condotta in chiave musicale, a non infrangere la catena della fratellanza. Lo stile Š simile a quello di un'orazione, di un
discorso pronunciato dall'alto di una cattedra con l'intento di muovere gli animi verso l'osservanza dei supremi precetti e
delle interiori predisposizioni al bene, e l'intenzione, la rappresentazione mentale Š quella di lasciare un testamento, di
lanciare un appello a voler rispettare le ultime volont….
L'edizione originale della cantata si chiude con un'appendice che molte perplessit… ha destato fra gli studiosi (nota 8);
tale appendice Š costituita da un canto "Zum Schluss der Loge" (Alla chiusura della loggia; "Lasst uns mit
geschlungenen H„nden", Stringiamo le mani) K. 623a a due voci e pianoforte destinato a divenire popolarissimo in
Austria: nel 1945 la melodia Š stata impiegata nell'inno nazionale austriaco su parole di Paula Peradovic ("Land der
Berge, Land am Strome") (nota 9). Di questa paginetta semplice e modesta tanto sotto il profilo poetico che sotto quello
musicale (tre sestine dotate del medesimo materiale compositivo, 32 battute) non si conosce l'autografo, mentre Š noto
quello della Cantata K. 623 (alla Biblioteca della Gesellschaft der Musikfreunde di Vienna). Il fatto poi che il brano non
sia indicato nel catalogo che Mozart tenne delle proprie opere non pu• essere invocato ome prova della sua non
autenticit… (il compositore vi inscriveva solamente le opere pi— significative, e cos�, ad esempio, fra le pagine

massoniche mancano quelle contrassegnate dai numeri K. 483 e 484, nonch‚ le due perdute K. 483a e 484a). Gli sforzi
sostenuti per garantire l'autenticit… dell'opera (o, per converso, la sua inautenticit…) non sono certamente
proporzionali alla sua importanza; il lavoro, oltretutto, non Š databile se non in maniera molto approssimativa e nel caso
in cui la paternit… mozartiana non fosse riconosciuta potrebbe risalire anche ad alcuni anni prima, probabilmente al
momento in cui il musicista entr• a far parte dell'Ordine. Del resto i nomi che si sono fatti in alternativa a quello di
Mozart (i dilettanti Johann Holzer, Joseph Bauernj”pel, Joseph Anton von Bianchi e persino quello di Johann Michael
Haydn) la dicono lunga sull'irrilevanza dell'argomento.
Ecco, comunque, il testo del componimento:
Lasst uns mit geschlungenen H„nden,
Br�der, diese Arbeit enden,
unter frohem Jubelschall.
Es umschlinge diese Kette,
so wie diese heilige St„tte,
auch den ganzen Erdenball!
(Stringiamo le mani,
Fratelli, nel portare a termine questo lavoro,
in lieto ed esultante clamore.
Cos� come stringe questo sacro luogo,
questa catena stringa anche
l'intero globo terrestre)!
Lasst uns unter frohem Singen,
vollen Dank dem Sch”pfer bringen,
dessen Allmacht uns erfreut.
Seht die Weihe ist vollendet,
w„r doch auch das Werk geendet,
welches unsere Herze weiht!
(Con lieti canti
rendiamo pienamente grazie al Creatore,
della cui onnipotenza ci rallegriamo.
La consacrazione Š compiuta,
possa essere compiuta anche l'opera
alla quale i nostri cuori sono consacrati)!
Tugend und die Menschheit ehren,
sich ind Andern Liebe lehren,
sei uns stets die erste Pflicht.
Dann str”hmt nicht allein im Osten,
dann str”hmt nicht allein im Westen,
auch im S�d' und Norden Licht!
(Onorare la virt— e l'umanit…,
insegnare l'amore per s‚ e per gli altri,
sia sempre per noi il primo dovere.
Allora non soltanto ad Oriente
allora non soltanto ad Occidente,
ma anche a Sud e a Nord circoler… la luce)!
Fra l'esecuzione della Cantata K. 623 (18 novembre), che Š, quasi emblematicamente, l'ultima delle composizioni
mozartiane, e il momento della scomparsa (cinquantacinque minuti dopo la mezzanotte del 5 dicembre), trascorsero
appena poco pi— di un paio di settimane: all'agguato della morte il fisico debilitato del sommo architetto, in mancanza
di cure adeguate, non aveva potuto opporre barriere difensive. Sulla natura della malattia, violenta e devastante (nota
10), che dal 20 novembre aveva costretto il musicista a tenere il letto, attanagliato da febbre altissima, gonfiori
impressionanti, dolori violenti ad ogni minimo movimento, la discussione fu presto aperta. Largo spazio soprattutto fu
concesso all'ipotesi dell'avvelenamento sia perch‚ Mozart lo temeva (lo aveva confidato alla moglie Konstanze), sia
perch‚ alcuni sintomi della sua morte suggerivano di prendere in considerazione quella congettura, sia perch‚ nel 1823
l'ormai demente Antonio Salieri l'avvalor• autoaccusandosi dell'omicidio di Mozart. Abbandonata e ripresa infinite
volte, quell'ipotesi continua regolarmente e perversamente a circolare, come se vacue e stolide fossero le confutazioni,
arricchit… per di pi— di particolari che chiamano in causa la massoneria. Sarebbe stata la massoneria, infatti, a ordire
una vera e propria cospirazione ai danni del compositore e a decretarne la morte per avvelenamento (mediante
somministrazione di piccole dosi giornaliere di acqua tofana, a base di arsenico e mercurio), dal momento che Mozart
nella "Zauberfl”te" aveva presentato l'Ordine in una maniera goffa e impertinente e anzich‚ scrivere un'opera dai forti
contenuti massonici ne aveva realizzata una di colore antimassonico e semmai portatrice di un messaggio, quale era

quello formulato dagli Illuminati di Baviera, destabilizzante e rivoluzionario.
La morte di Mozart fu celebrata dai Fratelli alla fine di aprile con una adunanza commemorativa nel corso della quale lo
scrittore di teatro e secondo sorvegliante della Loggia "Zur neugekr”nten Hoffnung" Carl Friedrich Hensler tenne il
discorso funebre poi pubblicato dall'editore Ignaz Alberti, lo stampatore del libretto della "Zauberfl”te" (nota 11). Lo
scritto menziona l'esecuzione della Cantata K. 623 e fa riferimento al nome di A*** (= Adoniram, il tesoriere di re
Salomone) che nel rito scozzese indica il grado pi— elevato della massoneria (nota 12).
"Discorso massonico in morte di Mozart. Pronunciato in occasione di una elezione a Maestro nella venerabile loggia di
S. Giovanni alla Speranza incoronata all'Oriente di Vienna dal Fratello H......r
DEGNISSIMO
GRAN MAESTRO
DEGNISSIMI
MAESTRI DEPUTATI
DEGNISSIMI E VENERABILI FRATELLI
Permettetemi, Fratelli degnissimi e venerabili! di profittare dell'unione dei vostri animi per riportarvi ad un oggetto per
noi tutti tristissimo e che gravemente ci colpisce. All'eterno Architetto dell'Universo Š piaciuto di strappare dalla nostra
fraterna catena uno degli anelli pi— cari e benemeriti. Chi non lo conosceva? - chi non lo stimava? - chi non lo amava?
- il nostro degno Fratello Mozart. Non pi— che poche settimane or sono egli era ancora qui in mezzo a noi, a celebrare
con le sue magiche note la consacrazione del nostro Tempio.
Chi di noi, Fratelli, avrebbe allora stimato cos� breve il filo della sua vita? - Quale di noi avrebbe pensato che dopo tre
settimane avremmo dovuto piangerlo? E' vero - Š la triste sorte dell'umanit… dover lasciare immaturamente la via
dell'esistenza, spesso gi… ben tracciata; muoiono sovrani, nel mezzo dei loro piani, lasciandoli incompiuti ai posteri;
piani che sovente raggiungono lo scopo di giovare all'umanit… soltanto dopo secoli; muoiono artisti, dopo aver
utilizzato il lasso di tempo loro concesso per portare al grado pi— eccelso il perfezionamento della loro arte - la
generale ammirazione li segue nella tomba - stati interi li piangono - e la sorte universale di questi grandi uomini Š di
essere dimenticati dai loro ammiratori. Cos� non Š per noi, Fratelli! la fine immatura di Mozart resta una perdita
irreparabile per l'arte - le sue doti, apparse gi… nella pi— precoce fanciullezza, ne fecero fin d'allora il pi— raro
fenomeno della sua epoca - mezza Europa l'ammirava - i grandi lo ebbero per pupillo - e noi - lo abbiamo avuto per
Fratello. Quanto per• l'equit… esige che rievochiamo nella nostra memoria le sue qualit… d'artista, altrettanto non
dobbiamo dimenticare di rendere il dovuto omaggio al suo cuore eccellente.
Fu uno zelante membro del nostro Ordine - amore per i Fratelli, tolleranza, bont…, beneficenza, vero, intimo
sentimento di gioia quando poteva giovare con le sue doti ad un suo Fratello, erano i tratti pi— eminenti del suo
carattere - fu marito, padre, amico dei suoi amici, Fratello dei suoi Fratelli - gli mancarono solo i tesori necessari a far
felici, secondo il suo cuore, centinaia di persone.
Fratelli degnissimi e venerabili! Potremmo celebrare la memoria del nostro Fratello ora trasfigurato in modo pi—
nobile, in modo per noi pi— fruttuoso, che giurando nuovamente incrollabile fedelt… alla virt— sulla tomba di A***? non guarderebbe egli stesso con sguardo benedicente questa offerta funebre - sempre che non sia sottratto alla nostra
sfera - se aleggiasse in mezzo a noi, ed assistesse - testimone invisibile - al nostro lavoro?
Fratelli! Š per noi un pensiero orribile - qui era il posto in cui egli stava - il posto che forse tra breve prender… un
secondo di noi.
Corruzione! - non credo che si possa concepire qualcosa di pi— terribile e orripilante per la natura umana.
Abituati a considerare il nostro corpo parte integrante del nostro io - estranei alla natura, alle condizioni e alle reali
attivit… dello spirito separato dal corpo - e poi il pensiero: presto questo corpo si disfer… in polvere o, a seconda delle
circostanze, diverr… dimora e pasto di insetti immondi - vincere coraggiosamente queste idee che ripugnano alla natura
umana, compiere il grande, decisivo passo verso i campi sconosciuti dell'eternit… con un quieto sorriso - questo lo pu•
soltanto chi in questo luogo ha appreso la grande arte di vivere virtuosamente, per poter morire da massone, da
cristiano.
Certo la morte per le sue stesse conseguenze naturali Š la cosa pi— terribile per l'umana natura - spezza, sempre troppo
presto, il sacro legame tra lo sposo e la sposa - ci separa da parenti ed amici - spesso priva i bambini dei genitori - e
strappa dalle nostre braccia chi teneramente amavamo - Nessuna delle vicissitudini che incombono sull'uomo Š pi—
inevitabile - nessuna pi— imprevedibile - nessuna pi— grave e solenne per la sua origine e per le circostanze che le si
collegano - nessuna ha un maggiore influsso sulla nosrra felicit… futura - della morte.
Ogni giornata vissuta, ogni ora contata, la notte ed il sonno - tutto Š per noi o un'immagine o un richiamo della morte.
Quanti fanciulli appassiscono gi… al petto della madre, che vorrebbero succhiarvi la forza e la vita - quanti giovanetti
muoiono, come fiori, nella primavera della vita - quanti, che hanno appena cominciato a vivere per il bene
dell'umanit…, sono preda della morte nell'estate dei loro giorni.
Dobbiamo noi per•, poich‚ la morte ci Š certa, allontanarne da noi il pensiero? ovvero, saremmo vincitori se volessimo
allontanare da noi quel pensiero?
Non ce ne farebbe rammentare ogni separazione da un amico, ogni salma in mezzo a noi?
No, Fratelli! Il buon senso e la prudenza richiedono che noi conosciamo il nostro nemico: ma conoscerlo non Š
sufficiente, bisogna anche saperlo vincere.

E dove troviamo i mezzi per vincerlo, questo nemico della natura umana? dove altro che nel nostro Tempio, che
abbiamo costruito per formare uomini buoni - Qui - sulla tomba di A***, che c'insegna l'arte sapiente di vivere con
gioia, e di guardare lietamente al giorno della dipartita.
Noi felici, Fratelli, se diveniamo degni d'essere gli strumenti del nostro Grande Architetto per promuovere l'umana
felicit… - Felici noi, se potessimo mostrare ai profani quali uomini si formano nelle nostre sale - quali principii il dio
dei massoni radica nei cuori dei suoi discepoli.
La cenere del nostro Fratello, a noi per sempre caro, riposi in pace - la sua precoce morte sia per noi il pi— energico
incitamento alla virt—. Il nostro ricordo si unisca a lui in quei luoghi ultraterreni nei quali la piena luce dell'eterna fonte
di Iehova scorrer… in tutti gli abitatori del cielo - in tutti i veri massoni!
Su! piangete - con schietto uso massone
Chi la sorte ci diede per Fratello;
Innanzi tempo dalla nostra cerchia
Scese alla tomba oscura.
Fu nella vita buono - e mite - e onesto,
Massone per ragione e per sentimento;
Pupillo della Musica! egli ci volse
A pi— sublimi sensi.
Ora il legame Š scisso! lo accompagni
Benedizion massonica in letizia Che il nostro amor fraterno lo conduca
Delle armonie alla patria:
Noi seguimmo in segreto i passi suoi,
In cerca dei percossi dal destino,
Quando di miser vedove ai tuguri
Rec• prodighi doni;
Quando ebbe a gioia il benedir degli orfani,
A nuda povert… porse la veste,
E ne ebbe la divina ricompensa
Che lo segu� alla tomba;
Ei che cullato al canto di sirene
Adulatrici pur gio� pel sguardo
Felice dei suoi miseri Fratelli,
E non scord• esser uomo.
Riposa in pace nei sereni luoghi
Che ti recan la quiete, fino a quando
Tre volte tre al vincolo fraterno
Tu chiami Adoniram.
Quando soavemente in cori riuniti
Dall'eterna parola del Maestro
Udremo il santo - santo - santo
E Iehova! dei massoni l'Iddio!!!"
Il lamento funebre, la complainte cinta di dolore si trasfigura in inno di pace e in laudatio solenne dell'Ordine massonico
nei cui templi s'insegna "l'arte sapiente di vivere con gioia" e si apprende "l'arte di vivere virtuosamente". A quella
regola Mozart si era sempre attenuto, animato com'era da una fortissima carica di ottimismo e consapevole di aver
aderito ad una dottrina finalistica, quale appunto Š quella massonica, secondo cui, riprendendo la teoria esposta da
Aristotele nella "Metafisica", l'intero universo Š subordinato ad un unico fine, che Š Dio stesso, un Dio che Š il Grande
Architetto dell'Universo, il creatore dell'ordine cosmico e del suo movimento. Mozart non poteva sapere che a lui,
incapace di penetrare nel regno dell'imperfetto, la storia avrebbe consacrato un aureo trono, il seggio spettante al pi—
famoso e al pi— grande fra tutti i discepoli della libera muratoria.
NOTE AL PARAGRAFO 36.
Nota 1: Cfr. Otto Erich Deutsch, "Zur Geschichte von Mozarts Requiem" (Per una storia del Requiem di Mozart), in

"™sterreichische Musikzeitschrift", 19 (1964), pp. 49-60, che riporta il testo della relazione (datata 1839) di un
funzionario, Anton Herzog, sulla "storia vera" del Requiem (lo si pu• leggere in italiano in H. C. Robbins Landon,
"L'ultimo anno di Mozart, 1791", Garzanti, Milano 1989, pp. 78-83). Il conte Franz Walsegg-Stuppach si dilettava a
comporre musica, ma volentieri firmava come "proprie", composizioni che egli commissionava ad autori pi— o meno
affermati. E' stato documentato (cfr. Otto Biba, "Pour Monsieur Franc‡ois Comte de Walsegg", Per il signor conte di
Walsegg, in "Mitteilungen der Internationalen Stiftung Mozarteum", settembre 1981, pp. 34-50) che lavori di Fran‡ois
Devienne e di Franz Anton Hoffmeister ebbero mutata la firma originale in quella del conte Walsegg.
Nota 2: Cfr. Helga L�hning, "®Titus¯-Vertonungen im 18. Jahrhundert: Untersuchungen zur Tradition der Opera seria
von Hasse bis Mozart" (Messa in musica di ®Tito¯ nel XVIII secolo: analisi della tradizione dell'opera seria da Hasse a
Mozart), Arno Volk-Laaber Verlag, Laaber 1983 (= Analecta Musicologica, 20), spec. pp. 76-108.
Nota 3: Cfr. Daniel Heartz, "La Clemenza di Sarastro: Masonic Benevolence in Mozart's last Opera" (La Clemenza di
Sarastro: la benevolenza massonica nell'ultima opera di Mozart), in "The Musical Time", 124 (1983), pp. 152-157 (ora
in D. Heartz, "Mozart's Operas", Le opere teatrali di Mozart, University of California Press, Berkeley - Los Angeles Oxford 1990, pp. 255-275).
Nota 4: Tomislav Volek, "šber den Ursprung von Mozarts ®La clemenza di Tito¯" (Sull'origine della ®Clemenza di
Tito¯ mozartiana), in "Mozart Jahrbuch 1959", pp. 274-286.
Sulla presenza di questi nomi, eccezione fatta per il Pachta, nelle liste delle logge praghesi e principalmente della
"Wahrheit und Einigkeit zu den drei gekr”nten S„ulen" (Verit… e unit… alle tre colonne incoronate) si veda L. Abafi,
op. cit., III, pp. 6-108, e V, pp. 38-115.
Nota 5: L'attribuzione a Gieseke Š stata avanzata da Otto Erich Deutsch sulla "Neue Z�richer Zeitung" del 15
settembre 1962. Del resto, sulla "Wiener Zeitung" del 25 gennaio 1792 era stato pubblicato un avviso concernente
l'uscita a stampa della Cantata K. 623, avviso nel quale si diceva che l'opera era stata scritta per la consacrazione di una
loggia massonica a Vienna e che l'autore delle parole era un membro di quella loggia. La pubblicazione avvenne sotto il
seguente titolo: "Mozart's / letztes Meisterst�ck / eine Cantate. / Gegeben von seinem Tode / im Kreise vertrauter
Freunde" (L'ultimo grande pezzo di Mozart, una cantata. Eseguita per la sua morte nella cerchia degli intimi amici). Ne
era editore lo stampatore e libraio di corte (per la produzione tedesca ed ebraica) Joseph Hraschanzky, che aveva fatto
parte della Loggia "Zur wahren Eintracht" (Alla vera concordia). Il "circolo di intimi amici" che aveva commissionato
l'opera, nell'avviso pubblicato sulla "Wiener Zeitung" era indicato come una "societ… di amici" (eine Gesellschaft
Menschenfreunde). Pi— tardi, intorno al 1800, la cantata sar… stampata da Breitkopf & H„rtel (Leipzig) con un testo
tedesco di Daniel J„ger e il titolo "Das Lob der Freundschaft" (Elogio dell'amicizia), poi ripreso dall'editore Nikolaus
Simrock (Bonn e K”ln) nel 1815. Sulla composizione cfr. Otto Erich Deutsch, "Zur kleinen Freimaurer-Kantate" (Sulla
piccola cantata massonica), in "™sterreichische Musikzeitschrift", 12 (1957), pp. 277-280.
Nota 6: Per questo e per altri particolari si veda Herbert Bradley, "Bro. Mozart and some his Masonic Friends" (Il
Fratello Mozart ed alcuni suoi amici massoni), in "Ars Quatuor Coronatorum", 26 (1913), pp. 241-270 (spec. pp.
258-263). Su Gieseke si vedano, inoltre: Emil Karl Bl�mml, "Karl Ludwig Gieseke als Gelegenheitsdichter" (Karl
Ludwig Gieseke poeta di circostanza), in "Aus Mozarts Freundes- und Familienkreis" (I legami familiari e di amicizia
di Mozart), Ed. Strache, Wien 1923, pp. 70-89; Eduard Castle, "K. L. Metzler von Gieseke, der angebliche Dichter der
Zauberfl”te" (K. L. Metzler von Gieseke, l'autore dei versi del Flauto magico), in "Chronik des Wiener Goethe
Vereines", 48-50 (1946); Otto Erich Deutsch, "Der r„tselhafte Gieseke" (L'enigmatico Gieseke), in "Die
Musikforschung", V (1952), pp. 152-160; S”ren Andersen, "Karl Ludwig Gieseke", in "Genealogie", 28 (1979), pp. 460
e segg.; Joseph Heinz Eibl, "Karl Ludwig Gieseke alias Johann Georg Metzler", ibid., pp. 628 e segg.
Nota 7: Riporto qui, per mio comodo, la traduzione di M. R. Maior (pseudonimo di Massimo Maggiore) da "I testi
vocali nelle musiche massoniche di Mozart", in "Rivista Massonica", LX (1969), pp. 265-275 (in particolare, pp.
272-274). Malgrado il titolo che farebbe pensare ad una traduzione integrale dei testi massonici mozartiani, il lavoro del
traduttore Š stato limitato alle tre cantate K. 429, 471 e 623.
Nota 8: L'argomento Š stato affrontato recentemente da Harald Strebel, "Zur Echtheitsfrage des ®Maurergesangs¯
®Lasst uns mit geschlungen H„nden¯ KV 623a" (Sull'autenticit… del ®canto massonico¯ ®Stringiamo le mani¯ KV
623a), in "Mozart Jahrbuch 1989/90", pp. 115-139.
Nota 9: Cfr. Otto Erich Deutsch, "Zur Wahl unserer Volkshymne" (Sulla scelta del nostro inno nazionale), in
"™sterreichische Musikzeitschrift", 14 (1959), pp. 47-51; Hans S�ndermann, "Die ”sterreichische Bundeshymne"
(L'inno nazionale austriaco. Raffronto fra le melodie di Haydn e Mozart), ibid., pp. 117-120; Rudolf Klein, "Zur Frage
der ”sterreichische Hymne. Zweifel an Mozarts Autoschaft" (Domanda sull'inno nazionale austriaco. Dubbio sulla
paternit… mozartiana), ibid., pp. 158-160; Ludwig Kusche, "Eine zweifelhafte Nationalhymne" (Un inno nazionale che
pone dei dubbi), in "Auf musikalischen Schleichwegen" (Nascoste vie musicali), S�ddeutscher Verlag, M�nchen
1968, pp. 45-52; Alexander Weinmann, "Ein Streit mit untauglichen Mitteln (Zur Frage nach der Autorschaf der

”sterreichische Bundeshymne" (Lotta con mezzi impari. La questione della paternit… dell'inno nazionale austriaco), in
"Musik und Verlag. Karl V”tterle zum 65. Geburtstag", a cura di Richard Baum e Wolfgang Rehm, B„renreiter, Kassel
1968, pp. 582-595.
Nota 10: La letteratura in proposito Š cospicua, ma non sempre attendibile. I contributi pi— seri sono forse quelli
firmati da Carl B„r, "Mozart: Krankheit, Tod, Begr„bnis" (Mozart: malattia, morte, sepoltura), B„renreiter, Kassel 1966
(II ediz. riv. 1972) e da Peter J. Davies, "Mozart's Illnesses and Death" (Malattie e morte di Mozart), in "The Musical
Times", CXXV (1984), pp. 437-441 e 554-561, gi… in "Journal of the Royal Society of Medicine", LXXVI (1983), pp.
776-785 (si veda del medesimo anche "Mozart in Person: His Character and Health", La persona di Mozart:
personalit… e salute, Greenwood Press, New York 1989, pp. 163-178 e 195-202). Da ultimo: John O' Shea, "Music and
Medicine. Medical profiles of great composers" (Musica e medicina. Profilo medico di grandi compositori), J. M. Dent
& Sons, London 1990 (trad. it. EDT, Torino 1991, pp. 21-36). Si vedano anche Johannes Dalchow, G�nther Duda,
Dieter Kerner, "Mozarts Tod 1791-1971" (La morte di Mozart: 1791-1971), Hohe Warte, P„hl 1971; G�nther Duda,
"Der Echtheitsstreit um Mozarts Totenmaske" (Disputa sull'autenticit… della maschera funeraria di Mozart), id. 1989;
William Stafford, "Mozart's Death: a Corrective Survey of the Legends" (La morte di Mozart: visione corretta sulle
leggende), Macmillan, London & Basingstoke 1991.
Nota 11: "Maurerrede auf Mozarts Tod. Vorgelesen bey einer Meisteraufnahme in der sehr. ehrw. St. Joh. zur gekr”nten
Hoffnung im Orient von Wien von Bdr. H....r. Wien, gedruckt beym Ignaz Alberti, 1792" (Discorso massonico in morte
di Mozart. Pronunciato in occasione di una elezione a Maestro nella venerabile loggia di S. Giovanni alla Speranza
incoronata all'Oriente di Vienna dal Fratello H......r. Vienna, edito presso Ignaz Alberti, 1792). L'unico esemplare noto
di questa semplice brossura Š conservato presso la Nationalbibliothek di Vienna. Cfr. Otto Erich Deutsch, "Die
®Maurerrede auf Mozarts Tod¯" (Il ®Discorso massonico per la morte di Mozart¯), in "Schweizerische Musikalische
Zeitung", 96 (1956), pp. 50-60 (con facsimile dell'originale).
Carl Friedrich Hensler, che abbiamo gi… incontrato come autore del testo di uno degli antecedenti della "Zauberfl”te",
il Singspiel di Wenzel M�ller "Das Sonnenfest der Brahminen" (La festa del Sole dei Bramini; 1790), era nato nei
pressi di Heilbronn, a Vaihingen, nel W�rttemberg, nel 1759. Portatosi a Vienna nel 1784, fu scritturato da Karl von
Marinelli come poeta del Leopoldst„dtertheater e fra il 1785 e il 1803 scrisse un centinaio di lavori teatrali, succedendo
poi al Marinelli nella direzione di quel teatro (1803-1816); nel 1817 diresse il Theater an der Wien e nel 1818 quelli di
Presburgo e di Baden. Il 3 ottobre 1822 inaugur• il rinnovato Josephst„dtertheater con la rappresentazione di due lavori
teatrali di Karl Meisl, il primo dei quali fu "Die Weihe des Hauses" (La consacrazione della casa) con musiche di
Beethoven (una Ouverture composta per la circostanza e nove brani per lo pi— estratti da "Die Ruinen von Athen", Le
rovine di Atene). Hensler, che era entrato in massoneria a Neuwied nel 1784 ed aveva fatto parte di una loggia di
Colonia, era divenuto membro, nel 1785, della loggia viennese "Zur wahren Eintracht" (Alla vera concordia); della
Loggia "Zur neugekr”nten Hoffnung" (Alla speranza nuovamente incoronata) fu secondo sorvegliante nel 1792. Mor�
a Vienna il 24 novembre 1825.
Nota 12: Traduzione di Fabrizio Cicoira, in: Alberto Basso, "La musica massonica: Rassegna storica con particolare
riferimento al secolo XVIII", Quaderni dell'Assessorato per la Cultura, Torino 1980, pp. 205-207.
(Illustrazione: Scene da "Die Zauberfl”te", probabilmente riferite alle rappresentazioni del 1791 al Freihaustheater auf
der Wieden di Vienna. Historisches Museum der Stadt Wien; fotografia Erich Lessing / Magnum Photos. Atto II, scena
25: in alto, Papageno e Papagena; in basso, Tamino e Tamina).
CAPITOLO SESTO: HAYDN E LA DISSOLUZIONE DELL'ORDINE IN AUSTRIA.
(Illustrazione: Frontespizio della prima edizione della partitura dell'oratorio "Die Jahreszeiten" [Le stagioni] di Franz
Joseph Haydn; Breitkopf & H„rtel, Leipzig 1802).
Paragrafo 37: L'iniziazione.
Le coordinate biografiche di Franz Joseph Haydn (nato a Rohrau, nella Bassa Austria, il 1ø aprile o il 31 marzo del
1732 e morto a Vienna il 31 maggio 1809) narrano di un passaggio sulla terra cos� lento e solenne da indurre i
contemporanei a ritagliare intorno alla serena grandezza di quel musicista, che, unico allora e sempre, seppe conquistare
l'Europa intera, un'aureola di saggezza patriarcale. Eppure, nella cerchia dei grandi musicisti che la storia colloca fra la
nascita di Vivaldi (1678) e la morte di Clementi (1832) ve ne furono di pi— longevi (Telemann mor� a 86 anni, Hasse
a 84, Rameau a 81, Clementi a 80, Tartini a 78) e altri raggiunsero un'et… assai prossima a quella toccata da Haydn (77
anni): Paisiello si spense a 76 anni, Salieri a 75, Haendel e Carl Philipp Emanuel Bach a 74, Gluck a 73, Domenico
Scarlatti a 72. Alle precocissime morti di Pergolesi (26 anni) e di Schubert (31) seguono quella esiziale di Mozart (35) e
quelle non meno dolorose di Johann Christian Bach (47), Cimarosa (52), Beethoven (57), Boccherini (62), Vivaldi (63)
e Johann Sebastian Bach (65) che mutilarono la storia della musica in modo irreparabile, privandoci delle prove che
avrebbero reso ancora pi— grande un'epoca, che di per s‚, comunque, Š la pi— grande della storia musicale. Ma non
era certamente questione di et…: se la figura di Haydn, gi… ai tempi delle grandi manovre di Napoleone imperatore,

poteva apparire veneranda e venerabile, degna di celebrazioni mai toccate a nessun musicista n‚ prima n‚ dopo
(abbiamo gi… avuto occasione e ancora l'avremo di vederlo commemorato in maniera solenne nel dicembre 1804
quando si era diffusa la falsa notizia della sua morte), Š perch‚ la sua musica emanava il carisma della sicurezza e della
certezza, Š perch‚ in essa si era solidificato il vero spirito dei tempi, Š perch‚ l'autore di "Die Sch”pfung" (La creazione)
aveva seminato non lacerazioni, non contrasti dialettici, bens� quiete e benevolenza, tanto nella musica quanto nella
vita sociale.
Entrato nella professione quando, nell'estate 1759, aveva preso servizio presso il conte Ferdinand Maximilian Franz
Morzin (1693 - 1763), il quale divideva la propria esistenza fra la residenza invernale di Vienna e quella estiva di UnterLukavec (Dolni Lukavice) in Boemia, meno di un anno dopo Haydn si era venuto a trovare senza impiego per effetto
dello scioglimento di quella cappella (nota 1), ma aveva poi potuto porre rimedio alla sfavorevole situazione quando era
stato assunto, formalmente dal 1ø maggio 1761, nella cappella del principe Paul Anton Eszterh zy von Gal ntha (1711 1762), e poi del di lui successore Nikolaus Joseph detto ®Il Magnifico¯ (1714 - 1790), in qualit… di vice-maestro di
cappella, il titolare essendo Gregor Joseph Werner (1693 - 1766). Morto questi il 3 marzo del 1766, Haydn gli era
subentrato nel ruolo di Kapellmeister ricoprendo poi la carica sino al 1ø novembre 1790, quando l'orchestra verr…
sciolta ed egli sar… collocato in pensione dal nuovo principe Paul Anton II (1738 - 1794), pur potendo godere ancora di
un considerevole appannaggio annuale (che lo impegnava a considerarsi in servizio a tutti gli effetti), poi rinnovato
anche sotto il successivo principe Nikolaus II (1765 - 1833) sino al 1804, quando Haydn rinuncer… spontaneamente al
vincolo.
Nei primi tempi dell'impiego presso gli Eszterh zy, Haydn doveva spartire il proprio tempo fra il palazzo dei principi a
Vienna (nella Wallnerstrasse, odierno n. 4), in inverno, e la residenza di Eisenstadt durante l'estate. In seguito, poich‚ il
principe Nikolaus Joseph aveva abbandonato quasi del tutto la capitale imperiale (egli vi soleva soggiornare unicamente
nel periodo natalizio), Haydn fu costretto a vivere nei mesi di gennaio e febbraio ad Eisenstadt e da marzo a met…
dicembre nello splendido e grandioso castello di Eszterh za, che il principe aveva completamente trasformato dotandolo
di un teatro (inaugurato nel 1768 con "Lo speziale" di Haydn), seguito nel 1773 da un teatrino per marionette (aperto
con "Philemon und Baucis" ancora di Haydn), e fornendolo poi a partire dal 1776, e sino al 1790, di regolari stagioni
operistiche condotte da Haydn in persona. E' nel 1784, comunque, che i lavori per la sistemazione della residenza di
Eszterh za furono portati a termine, consentendo cos� di poter godere appieno degli splendori del castello eretto in terra
ungherese.
Fra i principi Eszterh zy (il titolo, assegnato nel 1712, era trasmesso, naturalmente, in linea diretta al primogenito o a
chi doveva subentrargli per legittima successione), un ruolo particolare ricopr� Nikolaus Joseph ®Il Magnifico¯,
l'unico forse ad avere avuto stretti rapporti con la massoneria (ma altri membri di quella ben articolata progenie, lo si Š
visto, fecero parte della famiglia massonica). Non si conoscono n‚ la data n‚ il luogo di iniziazione del principe, Š per•
certo che nel 1790 egli figura come "maestro di cerimonie" nella Loggia "Zur neugekr”nten Hoffnung" (e come tale la
sua figura campeggia nell'ormai celebre quadro di cui gi… si Š detto, rappresentante una riunione in quell'officina; cfr.
paragrafo 34, n. 4).
Il Landon ha ipotizzato che nel castello di Eszterh za fosse stata installata, prima del 1786, una loggia "privata" (una
"Winkelloge"), soppressa come tutte le officine di quel tipo a seguito delle patenti di Giuseppe II del dicembre 1785 con
le quali si vietava la presenza di logge private nelle residenze di campagna degli aristocratici. Se l'ipotesi fosse esatta,
allora si potrebbe pensare che anche Haydn abbia avuto qualche occasione per frequentare la loggia del castello e,
inoltre, che la sua richiesta di essere accolta nel Bund massonico sia stata determinata in qualche modo dai contatti che
egli teneva nel corso delle sue non infrequenti incursioni nella capitale imperiale con i locali ambienti intellettuali e in
particolare col circolo salottiero del conte Franz Sales von Greiner, il consigliere di corte con il quale anche Mozart
ebbe proficui rapporti, circolo nel quale si davano convegno i pi— qualificati esponenti della massoneria illuminata e
illuminista di Vienna (nota 2). Inoltre, se Š vera la notizia riportata in un anonimo articolo del "Journal f�r Freymaurer"
del 1784 (n. 2, p. 242) intitolato "Voltaire's Aufnahme in den Fmr-Orden" (L'iniziazione di Voltaire nell'Ordine
massonico) secondo la quale al termine del banchetto conclusivo della cerimonia d'iniziazione di Voltaire (7 aprile
1778) presso la loggia parigina "Les Neuf Soeurs" (Le nove sorelle), alla quale la "Zur wahren Eintracht" (Alla vera
concordia) si ispirava, sarebbe stata eseguita una sinfonia di Haydn (ma si veda quanto Š detto nel par. 10) allora si
dovrebbe pensare che gi… da diversi anni il compositore intrattenesse rapporti con gli ambienti massonici o fosse
oggetto di particolari attenzioni da parte di quest'ultima.
Haydn rivolse richiesta di ammissione all'Ordine il 29 dicembre 1784 (nota 3) (Mozart, che egli aveva incontrato per la
prima volta nell'autunno di quell'anno era stato iniziato, si ricorder…, il 14 dicembre nella Loggia "Zur Wohlth„tigkeit"
[Alla beneficenza]) (nota 4) firmando una domanda indirizzata al "maestro di cerimonie" della Loggia "Zur wahren
Eintracht" Franz Philipp von Weber, segretario di corte presso la cancelleria segreta, scritta probabilmente dal conte
Anton Georg zu App¢nyi (1751 - 1817), ciambellano di corte. La candidatura era sostenuta dagli stessi Weber e App
¢nyi (nota 5) (quest'ultimo era stato iniziato in quella loggia appena pochi giorni prima, il 24 dicembre) e da Heinrich
Joseph Walter von Aland, consigliere privato del principe elettore di Treviri e ministro residente accreditato presso la
corte imperiale. Ecco il testo della domanda:
"Illustrissimo
Stimatissimo Signor Segretario di Corte
L'opinione favorevole che io ho della Massoneria gi… da lungo tempo ha destato in me il desiderio pi— sincero di
essere accettato in quest'Ordine a motivo dei suoi umanitari e saggi principii. Mi rivolgo a Lei mio Signore con questa
petizione, che ha carattere d'urgenza, di voler intervenire con i Suoi buoni uffici presso la Loggia dell'Ordine della quale

Lei Š degno membro affinch‚ sia esaudita la richiesta di cui sopra.
Ho l'onore di essere con incessante considerazione
Il Suo servitore devotissimo
Josephus Haydn
Maestro di cappella
del principe Esterhazy
Vienna il 29 dicembre 1784".
Il 10 gennaio 1785 (tre giorni prima presso la medesima loggia e su richiesta di quella originaria di appartenenza
Mozart era stato iniziato al secondo grado e in quello stesso 10 gennaio era stata conclusa la composizione del Quartetto
K. 464) fu presa la decisione di procedere all'iniziazione di Haydn, unitamente a quella del barone Franz von Hallberg
di Bruxelles. Il 24 fu fissata la data della cerimonia, che avrebbe dovuto svolgersi il giorno 28 nel Tempio della "Zur
wahren Eintracht" (al secondo piano della casa chiamata "Zum roten Krebsen", Ai gamberi rossi, sul Kienmarkt); nel
frattempo si erano tenute altre cerimonie: il 13, probabilmente, Mozart era stato iniziato al grado di Maestro (ma la
documentazione in proposito non ci Š pervenuta) e il 14 'era stato il rito d'iniziazione del tenore Georg Spangler e del
barone Anton von Tinti, rito al quale aveva assistito come "Fratello visitatore" anche Mozart, il quale proprio in quel
giorno aveva posto la parola fine al Quartetto K. 465; il giorno successivo nel corso della visita che Haydn fece a
Mozart, questi present• al Kapellmeister degli Eszterh zy la composizione in questione insieme con il gruppo degli altri
cinque quartetti poi pubblicati da Artaria con la famosa lettera dedicatoria del 1ø settembre 1785 (cfr. paragrafo 30).
Alla cerimonia del 28 gennaio, alla quale prese parte anche Mozart in qualit… di "visitatore" (e a questo punto occorre
sottolineare che il Salisburghese non ebbe parte alcuna nell'introdurre Haydn nella fratellanza massonica) il solo barone
von Hallberg si present•: Haydn, che era rientrato a Eszterh za, aveva ricevuto in ritardo la missiva del Weber con la
quale gli era stato comunicato che la manifestazione si sarebbe tenuta in quel giorno. L'iniziazione (che non comport•
per Haydn, come gi… era avvenuto per Mozart e per altri musicisti, l'esborso della "tassa" prevista di 30 talleri,
poich‚ ai musicisti si chiedeva di contribuire con proprie composizioni o con prestazioni come esecutori ai riti di loggia)
ebbe cos� luogo due settimane dopo, il venerd� 11 febbraio, e questa volta fu Mozart a non poter essere presente. Egli
era impegnato, infatti, nel primo dei "Freitag-Konzerte" (Concerti del venerd�; vi esegu� il nuovissimo Concerto in re
minore per pianoforte K. 466) che si tenevano al Mehlgrube sul Neuer Markt. Nel corso della cerimonia, condotta da
Ludwig von Anselm (un capitano del corpo del genio), in assenza del Gran Maestro Ignaz von Born, e che vide anche
l'iniziazione di un giovane insegnante di filosofia di Klausenburg (l'odierna Cluj in Romania), Joseph Packey (o P kei)
di anni 26, il Fratello Joseph von Holzmeister (1751 - 1817), capo commissario presso il Ministero della Guerra, lesse
un proprio discorso, "Ueber die Harmonie" (Sull'armonia), poi pubblicato sul n. 2, pp. 175-181, della seconda annata
(1785) del "Journal f�r Freymaurer" (nota 6), nel quale il concetto musicale di armonia, che ben serviva a tessere
l'elogio di Haydn, diveniva metafora per sottolineare lo spirito di concordia che deve animare il massone; Holzmeister,
fra l'altro, non era del tutto digiuno di musica se gli Archivi di Stato viennesi conservano una sua "proposta concernente
la musica" da eseguirsi in loggia ("Vorschlag die Musik betreffend").
Dai protocolli della Loggia "Zur wahren Eintracht" (Alla vera concordia) risulta che presero parte alla cerimonia oltre a
Ludwig von Alselm, sostituto di Born, e al segretario David Heinrich von Pilgramm, ventuno Fratelli di loggia e
ventisette esponenti, "Fratelli visitatori", di altre logge, anche non viennesi. Fra questi ultimi figuravano anche due
musicisti, Vittorino Colombazzo e Paul Wranitzky. Fra i Fratelli "effettivi" firmarono il verbale, nell'ordine, le seguenti
persone: Bartholom„us von Tinti, Anton von Tinti, Aloys Blumauer, Anton Kreil, Johann St”ltzig, Joseph von Knorr,
Veit Augustinus von Schittlersberg, Georg Spangler (il "regens chori" della Chiesa di Corte), Weinkopf, Karl Benigni,
Anton Georg zu App¢nyi, Franz Xavier Anton von Kesaer, Gottlieb Leon, Joseph von Retzer, Joseph Reitter, Franz
Anton Estner, Heinrich Joseph Walter von Aland, Joseph von Holzmeister, il compositore Johann Holzer, Joseph Franz
Ratschky, Joseph von Thoren.
E' controverso se Haydn abbia raggiunto anche i gradi di Compagno e di Maestro: il "Tableau des FrŠres et Membres
de la trŠs juste et trŠs parfaite Loge de St. Jean sous le titre distinctif: de la Vraie Concorde … l'Orient de Vienne en
Autriche. L'an de la LumiŠre 1785" (Elenco dei Fratelli e dei membri della giusta e perfetta loggia di San Giovanni
sotto il titolo distintivo: della Vera Concordia all'Oriente di Vienna, in Austria. Anno della luce 1785) datato 13 marzo
indica tanto Haydn quanto Hallberg e Packey (l'uno iniziato, come si Š visto, il 28 gennaio e l'altro l'11 febbraio insieme
col compositore) col grado di Maestro. L'edizione tedesca di quella lista, datata 25 giugno, per contro indica Haydn e
Packey come Apprendisti e Hallberg come Compagno. Il Deutsch ritiene che l'edizione francese sia errata (ma, ci si
chiede, possibile che lo sia in tutti questi tre casi?), mentre Hurwitz propende per l'attendibilit… della versione francese
e considera, fra l'altro, che le tre personalit… in questione operavano tutte all'estero: Haydn a Eszterh za, Hallberg a
Bruxelles e Packey a Klausenburg.
Haydn, dunque, avrebbe raggiunto il grado di Maestro prima del 13 marzo 1785; e per• si deve rilevare che in due altre
liste relative alla loggia "Zur Wahrheit" (Alla verit…) nella quale dopo le disposizioni emanate da Giuseppe II era
confluita la "Zur wahren Eintracht", liste che sono datate 6 gennaio 1786 e 3 aprile 1787, il nome di Haydn viene
riportato (rispettivamente ai nn. 232 e 98) fra i Fratelli assenti ("Auf Reisen") e con l'indicazione di appartenenza al I
grado.
Non pare una questione determinante, comunque, quella di stabilire se Haydn raggiunse effettivamente il grado di
Maestro, accessibile a tutti anche in un brevissimo arco di tempo; le tavole viennesi di quegli anni testimoniano che gli
adepti qualificati come Maestri erano in numero di molto superiore a quelli segnalati come Compagni o come

Apprendisti. Del resto, l'attivit… di Haydn in loggia fu praticamente nulla e nessuna testimonianza di un suo impegno
come compositore di musiche rituali massoniche ci Š pervenuta (nota 7); non bisogna dimenticare, tuttavia, che anche
Mozart, per quanto ne sa, nel periodo di tempo compreso fra la met… gennaio del 1786 e il giugno 1791 disattese
completamente la composizione di musiche rituali per la loggia di recente costituzione, la "Zur neugekr”nten Hoffnung"
(Alla speranza nuovamente incoronata).
Alla mancanza di opere a carattere rituale supplisce in qualche modo la presenza di composizioni originariamente legate
a iniziative promosse dagli ambienti massonici o da persone che in quelli agivano (nota 8). Il primo caso del genere che
il catalogo delle opere di Haydn offre Š quello delle cosiddette sei sinfonie "parigine" (nn. 82-87) che il compositore
realizz• fra il 1785 e il 1786 avendo ricevuto un'apposita commissione dalla "Loge Olympique de la Parfaite Estime" di
Parigi o, meglio, della "Soci‚t‚ du Concert de La Loge Olympique" che aveva preso la successione della "Soci‚t‚ du
Concert des Amateurs" fondata da Fran‡ois-Joseph Gossec nel 1769 e sciolta il 21 gennaio 1781 forse in seguito al
dissesto finanziario di qualcuno dei suoi principali sostenitori. Con l'occasione, la "Loge Olympique" si era data
un'organizzazione musicale di prim'ordine, chiamando alla collaborazione i migliori strumentisti parigini, tutti scelti per
altro nell'ambiente della massoneria, e affidando la direzione del complesso, che era assai ampio (basti dire che vi
figuravano quaranta violini e dieci contrabbassi, contro le ventiquattro persone complessive che formavano l'organico
orchestrale della cappella di corte di Eszterh za), a Guillaume Navoigille (ca. 1745 - 1811) a partire dal 1783 e la carica
di primo violino a Joseph Boulogne, chevalier de Saint-Georges (1739 - 1799), figura di primissimo piano nel
panorama musicale e mondano della capitale francese in quegli anni. Fu proprio il Saint-Georges ad essere incaricato di
avviare le trattative per le quali i concerti della "Soci‚t‚ Olympique" dovevano passare alla storia: l'ordinazione di sei
sinfonie ad Haydn (che dagli anni Settanta era ormai noto anche in Francia e che un grande successo aveva incontrato al
"Concert Spirituel" il 9 aprile del 1781 quando vi era stato eseguito il suo "Stabat Mater") per ciascuna delle quali il
compositore austriaco ricevette l'incredibile compenso di 25 luigi d'oro ai quali dovevano aggiungersene altri 5 per i
diritti di stampa. Non si conosce, purtroppo, il carteggio che Haydn intrattenne con la "Loge Olympique" a partire dai
primi mesi del 1785, aderendo all'iniziativa promossa da Claude-Fran‡ois-Marie Rigoley, conte d'Ogny (1757 - 1790),
collezionista emerito di musica come si Š visto (cfr. paragrafo 11) e fra i principali sostenitori di quella societ…
concertistica oltre che massone di prestigio (fra l'altro, fu Gran Maestro della "Loge Olympique" nel 1782).
Le sinfonie "parigine" furono presentate in pubblico nel corso della stagione del 1787 e subito pubblicate da JeanJ‚r“me Imbault, membro della "Loge Olympique" e iniziato nel 1777 presso la Loggia "Polymnie", con la
specificazione "grav‚ d'aprŠs les Partitions originales appartenent … la Loge Olympique" (incise dalle partiture
originali appartenenti alla Loggia Olimpica) e seguendo un ordine diverso da quello poi entrato in vigore (n. 83, 87, 85,
82, 86, 84).
Il successo incontrato da queste opere indusse nuovamente il conte d'Ogny a richiedere al compositore alla moda altre
tre sinfonie, sempre per i "Concerts de la Loge Olympique" (nn. 90-92), che Haydn scrisse nel 1788 (in quell'estate
Mozart concepiva le sue ultime tre sinfonie!), soddisfacendo contemporaneamente una richiesta analoga pervenutagli
dal principe Krafft Ernst ™ttingen-Wallerstein (1748 - 1802), il quale nella propria sontuosa ed antica residenza di
Harburg in Svevia, non lontano da Augusta, manteneva un'orchestra affidata alle cure di Frantisek Anton¡n R”ssler. Le
nuove sinfonie furono poi pubblicate a Parigi da Pierre Le Duc nel 1790 con l'indicazione "Du R‚pertoire de la Loge
Olympique" (Dal repertorio della Loggia Olimpica). In precedenza, due altre sinfonie (la n. 88 e la n. 89) avevano avuto
per destinazione Parigi, essendo state scritte, e siamo ancora intorno al 1787, per venire incontro ad una proposta di
Johann Tost, il violinista dell'orchestra degli Eszterh zy, che gi… abbiamo incontrato sul cammino dell'ultimo Mozart e
che allora stava per compiere un viaggio nella capitale francese. Il Tost contava di poter trattare con qualche editore
parigino la pubblicazione di alcune opere del Kapellmeister: le due sinfonie in questione e alcuni quartetti (i sei delle
op. 54/55 che Haydn gli dedic•, come avverr… poi anche con i sei quartetti dell'op. 64). Cessato il rapporto con
l'orchestra di corte degli Eszterh zy nel marzo 1788, Tost part� per Parigi e qui effettivamente fece pubblicare le due
sinfonie e i sei quartetti dall'editore Jean-Georges Sieber. Rientrato in Austria, spos• una giovane di ricca e nobile
famiglia, Maria Anna von Gerlischek, e si diede al commercio all'ingrosso impiantando anche una fabbrica di tessuti a
Znaim (l'odierna Znojmo in Moravia). A partire dal 1799 visse a Vienna, distinguendosi a quanto pare nella promozione
delle attivit… musicali (nota 9).
Quello della sinfonia era il terreno che doveva rivelarsi particolarmente propizio all'opera di diffusione della musica di
Haydn anche nella capitale del Regno Unito. A Londra, come si Š visto (nota 10), dal marzo 1781 operava Johann Peter
Salomon (1745 - 1815), un violinista conterraneo di Beethoven che si era adoperato per organizzare serie di concerti
nelle varie sedi che la "piazza" offriva, e particolarmente nella Freemasons' Hall dopo che, nel 1782, egli era entrato
nell'Ordine aderendo alla "Pilgrim Lodge", una loggia fondata tre anni prima da membri della comunit… tedesca di
Londra e che svolgevano i rituali lavori nella lingua madre. Portatosi in Italia nel 1790 per scritturare dei cantanti e
venuto a conoscenza della morte del principe Nikolaus Eszterh zy (28 settembre), Salomon era andato a Vienna e qui
aveva tentato il gran colpo di portare a Londra, insieme, Mozart e Haydn. L'operazione si era conclusa solamente con
Haydn, dopo che questi era stato collocato in pensione, a seguito dello scioglimento della cappella degli Eszterh zy da
parte del principe Paul Anton II. La partenza di Haydn per Londra avvenne il 15 dicembre; imbarcatosi a Calais il primo
dell'anno, il compositore raggiunse 24 ore dopo Londra e il giorno 6 poteva gi… assistere ad un concerto nella
Freemasons' Hall tenuto dalla "Academy of Antient Music" e diretto da Samuel Arnold, un altro musicista appartenente
all'Ordine, mentre la parte di primo violino era tenuta dallo stesso Salomon.
Il concerto in questione, tuttavia, non aveva nulla da spartire con la stagione di concerti in abbonamento organizzata da

Salomon e annunciata solamente il 15 di gennaio. Il primo dei dodici concerti della serie, che era concepita in
concorrenza con l'istituzione del "Professional Concert" fondamentalmente ostile ad Haydn dopo che questi aveva
reiteratamente rifiutato, sin dal 1782, un suo invito a venire in Inghilterra, si tenne l'11 febbraio e vide l'esecuzione di
una delle nuove sinfonie di Haydn, la n. 96, seguita qualche tempo dopo (non ne Š nota la data) dalla Sinfonia n. 95.
Haydn si trattenne a Londra sino alla fine di giugno del 1792, rientrando a Vienna il 24 luglio dopo aver brevemente
soggiornato a Bonn (la patria di Salomon) e a Francoforte.
Nel corso di quei diciotto mesi della sua prima permanenza a Londra (nota 11), altre cinque sinfonie erano state
presentate al competente pubblico della capitale britannica, tutte nel 1792 e nelle Hanover Square Rooms dove si
tenevano pure le manifestazioni della "Professional Concert": la Sinfonia n. 93 il 17 febbraio, la n. 98 il 2 marzo, e la n.
97 il 4 maggio (per altro, gi… presentata la sera precedente durante un concerto straordinario organizzato a beneficio
dello stesso Haydn).
La perdita dei documenti relativi alle logge londinesi di quel tempo ci impedisce di conoscere se Haydn si rec• in visita
presso quelle officine, onorando in tal modo la sua appartenenza all'Ordine. Il fatto, per•, che egli fosse circondato da
non pochi musicisti appartenenti alla Fratellanza (fra i pi— importanti, oltre a Salomon e ad Arnold, bisogna ricordare
Ignaz Pleyel [gi… allievo di Haydn a partire dal 1772 ad Eisenstadt], Leopold Anton Kozeluh, Muzio Clementi e,
durante la seconda permanenza a Londra, Giovanni Battista Viotti) farebbe pensare che le occasioni di frequentare le
manifestazioni facenti capo a quell'ambiente, che sul suolo inglese non conosceva gli ostacoli di cui era vittima da parte
del potere costituito sul continente, fossero numerose.
Comunque sia, le relazioni col mondo londinese furono rinforzate nel corso del secondo soggiorno durato dai primi del
gennaio 1794 alla met… dell'agosto 1795 e che vide la presentazione di altre sei nuove sinfonie, sempre nell'ambito dei
concerti organizzati da Salomon: tre nel 1794 presso gli Hanover Square Rooms (la n. 99 il 10 febbraio, la n. 101 il 3
marzo, la n. 100 il 31 marzo) e tre nel 1795 al King's Theatre nel quadro degli "Opera Concerts" (la n. 102 il 2 febbraio,
la n. 103 il 2 marzo e la n. 104 il 4 maggio). Quello delle sinfonie, ad ogni modo, non fu l'unico, ma certamente fu il pi
— importante e significativo, dei campi in cui Haydn si applic• nel corso di quei due soggiorni (oltre tre anni di
attivit…): si calcola infatti che le opere prodotte dal musicista in quel duplice arco di tempo siano state
complessivamente circa duecento e che esse gli abbiano fruttato la considerevole somma di circa 24.000 fiorini.
Anche nel caso della seconda sosta a Londra non sono noti contatti con la cerchia massonica, ma si deve segnalare,
quanto meno, l'invito rivolto ad Haydn di presenziare al concerto tenutosi nella Freemasons' Hall il 30 marzo 1795, il
cui ricavato doveva andare "a beneficio" della Freemasons' School in St. George's Fields ed essere inoltre utilizzato per
il ricovero e il mantenimento di un centinaio di orfane e di bambini figli di massoni indigenti. Il concerto, diretto da
Samuel Arnold e da Thomas Saunders Dupuis, avrebbe dovuto vedere anche la partecipazione di Haydn come direttore
di una delle sue ultime sinfonie, ma non essendo stato posto nella condizione di prender parte alle prove il musicista
rinunci• al compito e non si present• alla manifestazione.
NOTE AL PARAGRAFO 37.
Nota 1: La biografia critica fondamentale su Haydn Š quella di Howard Chandler Robbins Landon, "Haydn: Chronicle
and Works" (Haydn: vita e opere), 5 voll., Thames and Hudson, London 1976-80 (vol. I, "Haydn: the Early Years
1732-1765" [Haydn: gli esordi, 1732-1765], 1980; vol. II, "Haydn at Eszterh za 1766-1790" [Haydn ad Eszterh za,
1766-1790], 1978, in particolare il cap. 6; vol. III, "Haydn in England 1791-1795" [Haydn in Inghilterra, 1791-1795],
1976; vol. IV, "Haydn: the Years of ®The Creation¯ 1796-1800" [Haydn: gli anni della ®Creazione¯, 1796-1800],
1977; vol. V, "Haydn: the Late Years 1801-1809" [Haydn: gli ultimi anni, 1801-1809], 1977). Una sintesi da
quest'opera monumentale (oltre 3200 pagine) Š stata predisposta dallo stesso Landon (per la parte biografica) in
collaborazione con David Wyn Jones (che ha appositamente scritto la parte relativa alle opere) in vista di un'edizione
italiana ("Haydn. Vita e opere", Rusconi, Milano 1988). Lettere e documenti sono pubblicati a cura di D‚nes Bartha,
"Joseph Haydn: gesammelte Briefe und Aufzeichnungen" (Joseph Haydn: lettere ed annotazioni), B„renreiter, Kassel
1965; ma si veda anche "Collected Correspondence and London Notebooks of Joseph Haydn" (Epistolario e diari
londinesi di Joseph Haydn), a cura di Howard Chandler Robbins Landon, Rockliff, London 1959. Per il catalogo delle
opere cfr. Anthony van Hoboken, "Joseph Haydn: thematisch-bibliographisches Werkverzeichnis" (Joseph Haydn:
catalogo tematico-bibliografico delle opere), 3 voll., Schott's S”hne, Mainz 1957, 1971 e 1978. Per la bibliografia
completa su Haydn, cfr. A. Peter Brown w James T. Berkenstock in collaborazione con Carol Vanderbilt Brown,
"Joseph Haydn in Literature. A Bibliography" (Joseph Haydn nella letteratura. Una bibliografia), in "Haydn-Studien",
III, Heft 3/4 (1974), pp. 173-352; Horst Walter, "Haydn-Bibliographie 1973 1983" (Bibliografia di Haydn dal 1973 al
1983), ibid., Heft 4 (1985), pp. 205-293.
Nota 2: Si veda in proposito il vol. "Joseph Haydn und die Literatur seiner Zeit" (Joseph Haydn e la letteratura del suo
tempo), a cura di H. Zeman, Eisenstadt 1976 e in particolare i saggi di Roswitha Strommer, "Wiener literarische Salons
zur Zeit Joseph Haydns" (I circoli letterari viennesi al tempo di Joseph Haydn), pp. 97-121, e di Maria H”rwarthner,
"Joseph Haydns Bibliothek - Versuch einer literarhistorischen Rekonstruktion" (La biblioteca di Joseph Haydn.
Tentativo di ricostruzione storico-letteraria), pp. 157-207.
Nota 3: Lo studio pi— completo in materia Š quello di Joachim Hurwitz, "Haydn and the Freemasons" (Haydn e i

massoni), in "The Haydn Yearbook", XVI (1985), pp. 5-98. Si vedano anche: Carl Maria Brand, "Die Messen von
Joseph Haydn" (Le messe di Joseph Haydn), Konrad Triltsch Verlag, W�rzburg-Aum�hle 1941 (contenente il cap.
®Haydn der Katholisch und Freimaurer¯, Haydn il cattolico e massone, pp. 197-214); Anon. "Haydn as a Freemason"
(Haydn massone), in "Journal f�r Freymaurer" (Festschrift der Grossloge von ™sterreich zum 250. Jahrestag der
englischen Grossloge), Wien 1967; Jacques Chailley, "Joseph Haydn and the Freemasons" (Joseph Haydn e i massoni),
in "Studies in Eighteenth-Century Music. A Tribute to Karl Geiringer on his seventieth birthday" (Studi sulla musica
del XVIII secolo. Tributo a Karl Geiringer per il suo settantesimo compleanno), a cura di H. C. Robbins Landon in
collaborazione con Roger E. Chapman, G. Allen & Unwin, London 1970, pp. 117-124; John Webb, "Joseph Haydn
Freemason and Musician" (Joseph Haydn musicista e massone), in "Ars Quatuor Coronatorum", 94 (1981), pp. 61-82;
Ernst Sch”nnann, "Bruder Joseph Haydn" (Il Fratello Joseph Haydn), in "Quatuor Coronati Berichte", Wien, Heft 9
(1982-83), pp. 19-30; Alexander Giese, "Einige Bemerkungen �ber Joseph Haydn als Freimaurer und die Freimaurerei
seiner Zeit" (Alcune osservazioni su Joseph Haydn massone e sulla massoneria del suo tempo), in "Joseph Haydn in
seiner Zeit" (Joseph Haydn e il suo tempo), a cura di Gerda Mraz, Gottfried Mraz e Gerald Schlag (catalogo della
mostra tenutasi ad Eisenstadt dal 20 maggio al 26 ottobre 1982), Ausstellung Amt der Burgenl„ndischen
Landesregierung, Eisenstadt 1982, pp. 168-171.
Inoltre: J nos Bokai, "Haydn T[estv‚r] �lete" (La vita del Fratello Haydn), in "Kelet", 8 (1909), pp. 272-277; H. Luz,
"El ®Apprendiz¯ Haydn" (L'Apprendista Haydn), in "Latomia" (Madrid), III (1933), pp. 170-173; Otto Erich Deutsch,
"Haydn bleibt Lehrling" (Haydn resta Apprendista), in "Musica", 13 (1959), pp. 289-290.
Nota 4: Cfr. Max Kulka, "Mozart und Haydn in den Protokollen der Loge ®Zur wahren Eintracht¯" (Mozart e Haydn
nei protocolli della Loggia Alla vera concordia), in "Wiener Freimaurer-Zeitung", 9 (1927), n. 4, pp. 22-24; Id.,
"Mozart et Haydn", in "Annales Ma‡onniques Universelles", V (1931), pp. 659-668; Karl Geiringer, "A Historic
Musical Friendship: Haydn and Mozart in Their Personal Relations" (Un'amicizia musicale storica: Haydn e Mozart e i
loro rapporti personali), in "The Etude", LIX (1941), pp. 807-808, 856; Philippe A. Autexier, "A l'occasion du
bicentenaire de l'initiation de Haydn et de Mozart" (In occasione del bicentenario dell'iniziazione di Haydn e di
Mozart), in "Chroniques d'histoire ma‡onnique", 34 (1985), pp. 19-22.
Nota 5: Il conte App¢nyi, che fu anche governatore della contea di Tolna e fondatore di un'importante biblioteca, era un
buon dilettante di musica: a lui Haydn dedicher… i sei quartetti scritti nel 1793 e poi pubblicati due anni dopo a Londra
da Corri & Dussek come op. 71 e 74 e noti come "Apponyi-Quartette". Ricordo ancora che nel 1795 l'App¢nyi diede
incarico a Beethoven di comporre un quartetto, un genere nuovo per il musicista venuto da Bonn (ai quartetti dell'op. 18
Beethoven si applicher… solamente nel 1798); Beethoven rinunci• all'impresa dopo due vani tentativi dai quali
sortirono due lavori cameristici di diverso impianto, pubblicati entrambi da Artaria nel 1796: un Trio per archi (op. 3) e
un Quintetto per archi (op. 4), quest'ultimo per altro risultante dalla trasformazione di un Ottetto per fiati pubblicato
postumo nel 1830 come op. 103.
Nota 6: La carica di "oratore" era allora ricoperta dal conte Ludwig Batthy ny, temporaneamente assente. Il testo
originale di Holzmeister Š pubblicato in C. M. Brand, "Die Messen von J. Haydn" (Le messe di J. Haydn), cit., pp.
205-206; vedine la trad. inglese in H. C. R. Landon, "Haydn. Chronicle and Works" (Haydn. Vita e opere), cit., vol. II,
pp. 506-508 (riprodotta anche da J. Hurwitz, op. cit., pp. 93-95).
Nota 7: Un Lied di Haydn, "Das Leben ist kein Traum" (La vita non Š un sogno), fu pubblicato da Joseph Michael
B”heim nel proprio "Auswahl von Maurer Ges„ngen mit Melodien der vorz�glichsten Componisten" (Antologia di
canti massonici con melodie dei compositori pi— noti), Berlin 1799 (n. 115 della parte II, pp. 289-291; cfr. paragrafo
19). Si tratta in realt… di un travestimento anonimo della lirica di Johann Wilhelm Ludwig Gleim ("Das Leben ist ein
Traum", La vita Š un sogno) messa in musica da Haydn (Hob. XXVIa/21) e pubblicata nel 1784 da Artaria nella
raccolta di "XII Lieder f�r das Clavier" (Ventidue canti per cembalo).
In questa sede si pu• anche ricordare la cantata, a noi pervenuta incompleta e sulla cui autenticit… Š stato avanzato
qualche dubbio, intitolata "Deutschland Klage auf den Tod des Grossen Friedrichs Borussen K”nig" (Il lamento della
Germania sulla morte del Grande Federico re di Prussia; Hob. XXVIb/1). Concepita per soprano e Baryton (uno
strumento a corde del tipo della viola di bordone per il quale Haydn scrisse moltissime composizioni, essendo quello lo
strumento prediletto e suonato dal principe Nikolaus Joseph) con accompagnamento probabilmente di cembalo, la
cantata era stata scritta come "lamento funebre" per la morte di Federico II avvenuta il 17 agosto 1786 nella residenza di
Sans-Souci a Potsdam. La pagina sarebbe stata eseguita nel 1788 dal virtuoso di Baryton Carl Fran(t)z a Norimberga e a
Lipsia (in quest'ultimo caso, il 4 febbraio al Gewandhaus con la collaborazione del soprano Constanza Valdesturla).
Poich‚ Federico II era il pi— autorevole dei massoni, Š naturale pensare che la composizione di Haydn volesse ispirarsi
alla cultura latomista.
Nota 8: Come gi… si Š detto a proposito di Mozart, non hanno nulla da spartire con il rituale massonico le
composizioni per strumenti a fiato (la cosiddetta "Harmonienmusik", chiamata anche semplicemente Harmonie o
Feldmusik, Milit„rmusik, T�rkische Musik, ecc.) che Haydn scrisse nel corso del tempo. Si veda: Hubert Unverricht,
"Joseph Haydns Kompositionen f�r Harmonienmusik" (Le composizioni di Joseph Haydn per Harmonienmusik) in
"Joseph Haydn - Bericht �ber den Internationalen Joseph Haydns Kongress - Wien, Hofburg, 5-12. September 1982"

(Joseph Haydn. Atti del congresso internazionale su Joseph Haydn. Vienna, 5-12 settembre 1982), a cura di Eva
Badura-Skoda, G. Henle Verlag, M�nchen 1986, pp. 457-465.
Nota 9: Cfr. H. C. R. Landon, "Haydn: Chronicle and Works" (Haydn: vita e opere), cit., vol. II, pp. 81-82.
Nota 10: Cfr. il paragrafo 3.
Nota 11: Vasta Š la bibliografia sui rapporti intrattenuti da Haydn col mondo inglese, anche prima dei due soggiorni
londinesi. Si vedano particolarmente: Carl Ferdinando Pohl, "Haydn in London" (Haydn a Londra), vol. II di "Mozart
und Haydn in London" (Mozart e Haydn a Londra), Carl Gerold's Sohn, Wien 1867; Christopher Roscoe, "Haydn and
London in the 1780's" (Haydn e Londra negli anni '70 del XVIII secolo), in "Music & Letters", 49 (1968), pp. 203-212;
David Wyn Jones, "Haydn's Music in London in the Period 1760-1790" (La musica di Haydn a Londra nel periodo
1760-1790), in "The Haydn Yearbook", XIV (1983), pp. 144-172 (prima parte, 1760-1780).
Paragrafo 38: Il momento degli oratori.
La permanenza in Inghilterra doveva lasciare un'impronta determinante sull'attivit… creativa dell'ultimo Haydn. La
prima traccia Š data da un Lied per canto e pianoforte, "Gott erhalte Franz der Kaiser" (Hob. XXVI, 43), che era
destinato a divenire in breve tempo l'inno nazionale austriaco (nota 1). Rammaricato che gli Austriaci non avessero un
proprio inno come lo avevano gli Inglesi ("God save the King") e i Francesi ("Allons enfants de la patrie!"), il conte
Franz Joseph von Saurau, allora Governatore della Bassa Austria e futuro Ministro degli Interni, aveva risoluto di
chiedere ad Haydn di mettere in musica un testo di Lorenz Leopold Haschka (Vienna, 1-IX-1749 - ivi, 3-VIII-1827), un
ex gesuita che si era fatto apprezzare come poeta e scrittore, attivo anche in campo musicale (nota 2), professore di
estetica al Theresianum e poi conservatore della Biblioteca Nazionale viennese; quel testo, esemplato sul "God save the
King", sembrava appropriato a scuotere gli animi in un momento critico per le sorti dell'Impero (le truppe di Napoleone
avevano occupato la Lombardia) e poteva rappresentare una sorta di risposta patriottica a "La Marseillaise", elevata al
rango di inno nazionale il 7 luglio 1795. Alla fine del gennaio 1797 il breve componimento di Haydn poteva essere
stampato e diffuso in larghissima tiratura (l'editore non Š precisato), come utile strumento di propaganda patriottica. Il
12 febbraio, nel corso di uno spettacolo al Burgtheater, comprendente il Singspiel "Der Apotheker und der Doktor" (Il
farmacista e il medico) di Carl Ditters von Dittersdorf e il balletto "Alonzo und Cora" di Joseph Weigl, allestito per il
genetliaco di Leopoldo II, l'inno venne eseguito, senza che il sovrano ne fosse stato preavvisato, con la partecipazione
dell'intera orchestra e nella strumentazione realizzata dallo stesso Haydn (nota 3).
E' nota, e l'abbiamo anche rilevato, l'origine massonica del "loyal song" britannico e della "Marseillaise". Non diverso Š
il caso del poemetto di Haschka; questi, fra l'altro, era stato affiliato alla Loggia "Zum heiligen Joseph" (Al santo
Giuseppe), pur distaccandosi poi dal Bund dopo le restrizioni introdotte da Leopoldo II e divenendo anzi un informatore
della polizia. Ed Š proprio negli ambienti massonici che la composizione doveva trovare una sua tipica collocazione,
specie dopo che Haydn stesso ne aveva consacrato la melodia impiegandola come tema per le quattro variazioni
costituenti il secondo movimento (Poco Adagio. Cantabile) del Quartetto in do maggiore per archi op. 76 n. 3 (il ben
noto "Kaiser-Quartett") che, come i cinque confratelli, fu edito nel 1799 da Johann Andr‚ a Offenbach e dedicato al
conte Joseph Erd”dy. Joachim Hurwitz, ad esempio, ne ha documentato la presenza (nota 4) come canto rituale
("Gesellschafts-Lied im Kreise der Freunde", Canto di societ… in onore degli amici) su un nuovo testo opera di un
certo R”ding, "Auf ihr Freunde, auf ihr Br�der" (A voi, amici; a voi, fratelli), per la Loggia "La Charit‚" (La Carit…) di
Amsterdam (e pubblicato intorno al 1800 a cura del Fratello J. H. Henning), mentre gi… nel 1799 Joseph Michael
B”heim lo aveva pubblicato a Berlino nella sua "Auswahl von Maurer-Ges„ngen" (Antologia di canti massonici), parte
II (n. 117) col testo "Br�der, die des Bundes Sch”ne" (Fratelli, che la bellezza del vincolo).
Ben pi— rilevante, ai fini della storia musicale, Š il successivo passo provocato dall'impatto con la cultura inglese. Era
in atto da qualche tempo in Inghilterra un'opera di mitizzazione della figura di Haendel; gli oratori, specialmente, erano
oggetto di un'attenzione che rasentava il culto e che non poteva non aver toccato anche Haydn. Il grande musicista gi…
si era accostato al genere dell'oratorio, dapprima con "Il ritorno di Tobia" su testo di Giovanni Antonio Gastone
Boccherini (fratello maggiore di Luigi), composto nel 1774/75 e revisionato nel 1784, e poi con "Die sieben letzten
Worte unseres Erl”sers am Kreuze" (Le sette ultime parole del nostro Redentore sulla croce) su testo di Joseph Friebert
(ma revisionato da Gottfried van Swieten), realizzato nel 1795/96 e risultante dalla rielaborazione della "Musica
instrumentale sopra le ultime 7 parole del nostro Redentore in croce, ossiano sette sonate con un'introduzione ed al fine
un terremoto" composta nel 1785 per orchestra e adattata per quartetto d'archi nel 1787. Dunque, il van Swieten, questa
straordinaria personalit… della vita musicale viennese di quell'epoca cui si deve il riconoscimento di aver condotto su
nuovi binari la sensibilit… e lo stile musicale del tempo, era gi… intervenuto su Haydn, che ben conosceva,
indirizzandolo a calcare la prediletta strada dell'oratorio. A lui dovra attribuirsi una buona parte del merito che il grande
musicista si guadagn• agli occhi della storia realizzando i due oratori "Die Sch”pfung" (La Creazione, 1796/1798) e
"Die Jahreszeiten" (Le stagioni, 1799/1801).
"Die Sch”pfung" (La Creazione) si colloca al giusto centro di quell'arco di tempo, lungo una quindicina d'anni, che si
apre con la mozartiana "Zauberfl”te" e si chiude col beethoveniano "Fidelio". Di quell'ipotetica triade, il capolavoro
haydniano nato per celebrare laicamente i fasti della creazione secondo la narrazione biblica rappresenta l'aspetto
"naturalistico-realistico", mentre i due poli estremi caratterizzano rispettivamente il senso "magico-esoterico" e quello

"eroico-politico" di una vicenda che Š frutto di un indirizzo ideologico dalle comuni radici, sebbene ampiamente
differenziato, e che trova unit…, appunto, in una superiore identit… culturale. Ed Š quanto meno interessante notare
che gli attributi di cui godono quei tre "fundamenta" sono gli stessi che in qualche modo colorano anche il movimento
romantico, anticipandone per molti aspetti il clima, lo stile, le intenzioni. Se unit… vi pu• essere intorno a quei capi
d'opera, essa Š dovuta al momento tutto particolare in cui si trov• ad operare la cultura viennese nell'epoca nella quale
fu pi— viva l'apertura verso il mondo anglo-francese dopo il lungo predominio esercitato da quella italiana. Sono quelli
gli anni della Rivoluzione e dell'avvento di Napoleone: una ventata di novit… scuote l'Europa avviandola a valicare le
barriere del particolarismo. All'operazione sono interessati movimenti di varia estrazione e coloratura, ma non vi Š
dubbio che uno dei pi— concretamente impegnati fu quello che faceva capo alla libera muratoria e alle sue frange e che
nel segno della fratellanza universale e della libert… individuale preconizzava un nuovo destino per l'umanit…,
chiamando in causa valori, scoperti o nascosti, vecchi come il mondo ma spesso resi inerti dal potere di pochi sulle
aspirazioni di tutti.
E' principalmente negli ambienti massonici dell'Illuminismo pi— schietto che, come si Š visto e sottolineato pi— volte,
maturarono e si affermarono due iniziative tendenti a "storicizzare" il patrimonio musicale preesistente. Da un lato si
deve ricordare che fu sotto l'egida e la protezione mecenatistica di logge massoniche che prese l'avvio, sin dal terzo
decennio del Settecento, la pratica moderna del "concerto pubblico" con la riproposta della "musica antica", mediante la
costituzione di vere e proprie associazioni o accademie, spesso dotate di organici strumentali in proprio. Dall'altro lato
si deve sottolineare che fu prevalentemente attraverso la massoneria che s'impose il costume oratoriale, per lo pi— a
sfondo biblico, manifestatosi attraverso Haendel e destinato ad invadere anche l'area romantica.
Gottfried van Swieten, come si Š visto, aveva dato vita ad una di quelle associazioni e aveva indotto Mozart a
riprendere fra le mani alcune grandi opere oratoriali haendeliane per adattarle al gusto moderno. Anche dopo la morte di
Mozart, quelle elaborazioni avevano ad essere proposte al pubblico viennese ed era anzi accaduto che le riprese della
"Alexander's Feast" nel marzo e dicembre 1793 nel Palazzo del principe Dietrichstein avessero visto anche l'esecuzione
del "madrigale" a quattro voci e orchestra "The Storm" (La tempesta) su testo di Peter Pindar (alias John Wolcot), che
Haydn aveva composto a Londra nel febbraio del 1792 e che ora era stato presentato nella traduzione tedesca ("Der
Sturm") predisposta da van Swieten. Questi, inoltre, proprio in quel tempo aveva sollecitato Haydn a comporre un
oratorio, consegnandogli il testo di un'ampia cantata, "Die Verg”tterung des Herkules" (L'adorazione di Ercole), scritta
da Johann Baptist von Alxinger, anche questi massone come sappiamo; quel testo, gi… pronto nel luglio 1791, era stato
offerto a Wieland perch‚ venisse pubblicato sul "Neue teutsche Merkur", ma era poi uscito solamente nel settembre del
1793, a Praga, sulla "™sterreichische Monatsschrift" con l'annotazione che il gentiluomo olandese aveva invitato
Haydn a metterlo in musica alla maniera di Haendel.
Non erano poi mancati a Londra i tentativi da parte di Johann Peter Salomon d'indurre Haydn ad affrontare il campo
dell'oratorio, sempre avendo di mira i modelli di Haendel e non quelli italiani. Anzi, si era stati cos� sicuri dell'impegno
di Haydn in quel senso che Thomas Linley (Lidley) senior (1733 - 1795), condirettore insieme con Samuel Arnold
dell'impresa che sosteneva gli oratori al Drury Lane Theatre, aveva preparato un testo traendolo alla meglio da alcune
cantiche del "Paradise Lost" (Paradiso perduto) di John Milton. Haydn, per•, aveva tergiversato: da un lato egli temeva
di non riuscire nel compito a motivo della sua scarsa conoscenza della lingua inglese, dall'altro sentiva fortemente la
spinta a misurarsi nel genere che Haendel, amatissimo dagli inglesi, aveva portato a sommo splendore.
Rientrato a Vienna senza aver dato una precisa risposta, ma portandosi dietro il testo di Linley, Haydn fu preda
dell'amicizia che lo legava a van Swieten. Lo stesso van Swieten pi— tardi, come Š gi… stato ricordato, stender… il
testo per la versione vocale delle "Sieben letzten Worte" (Ultime sette parole) eseguite il 26 marzo 1796 nel palazzo del
principe Johann Joseph Nepomuk Schwarzenberg (sul Mehlmarkt, ora Neuer Markt) per conto della "Tonk�nstlerSociet„t" (Societ… dei musicisti), ma finanziata probabilmente dagli "associati" riuniti intorno a van Swieten. Questi in
quel tempo aveva gi… provveduto a stendere una traduzione in tedesco del testo inglese per "La Creazione" e a passarlo
a Haydn. I numerosi abbozzi della partitura (l'autografo dell'opera, purtroppo, and• perduto nel 1803 e ne resta solo la
copia realizzata da Johann Elssler e aiuti, insieme col materiale servito per l'esecuzione originale) risalgono appunto a
quell'epoca (nota 5).
La prima esecuzione di "Die Sch”pfung" avvenne, ufficialmente, il 30 aprile 1798 nel palazzo Schwarzenberg, ma Š
bene ricordare che essa era stata preceduta il 1ø aprile da una ripresa dell'oratorio che il programma qualificava come
"Die Worte des Heilands am Kreuze" (Le parole del Salvatore in croce); un documento dell'epoca (nota 6) ci attesta che
Haydn fu accolto, all'inizio e alla fine del concerto, dal triplice applauso in uso presso i massoni (x-x-x, x-x-x, x-x-x). A
promuovere quelle esecuzioni era stata la "Tonk�nstler-Societ„t" (Societ… dei musicisti), ma il costo dell'operazione
fu in gran parte sostenuto dai "cavalieri associati" (dieci nobili si quotarono ciascuno per la somma di 50 ducati), mentre
all'onorario di Haydn provvide lo stesso principe Schwarzenberg, facendo versare al compositore la somma di 100
ducati. Il capolavoro haydniano fu portato al trionfo (gi… adombrato, per altro, nell'anteprima del 29 aprile) dai cantanti
Christine Gerardi (soprano), Matthias Rathmayer (tenore) e Ignaz Saal (basso); al fortepiano sedeva Antonio Salieri,
mentre la bacchetta direttoriale era impugnata dallo stesso compositore.
Fra i presenti all'evento c'era anche Giuseppe Carpani (1752 - 1825), il quale, amico di Haydn, ne avrebbe poi lasciato
una testimonianza preziosa (nota 7), scrivendo fra l'altro:
"Nella sua creazione del mondo, non ebbe e forse non avr… chi lo vinca. L'idea del grand'essere che trae il tutto dal
nulla, l'idea della magnificenza, delle opere meravigliose che uscirono dalla sua mano, le pitture dei fenomeni diversi
della natura sono cos� ben espresse in quella musica maestosa, grande e pittoresca, che le cose si vedono per le
orecchie, come se gli occhi guardassero, n‚ pare concesso ad umano ingegno di salire pi— oltre".

Il Carpani si faceva portavoce di una concezione estetica alquanto convenzionale e povera, tutta concentrata sulla
valutazione degli elementi esteriori, della "naturalit…" dell'opera. E, tuttavia, si deve dire che Haydn fu certamente
partecipe di quella limitata e limitativa visione dell'arte: il descrittivismo de "La Creazione", come pure, e in misura
forse persino maggiore, del successivo oratorio "Die Jahreszeiten" (Le stagioni), Š il riflesso di una mentalit… ancora
restia a superare certe innocenti barriere, certe concessioni alla moda, certi un poco presuntuosi atteggiamenti
dell'espressione musicale, che il razionalismo dell'epoca, da Diderot a Rousseau, voleva rispondente ai concetti di
verit… (ossia di veridicit…) e di natura (ossia di naturalismo).
Cos�, non dovettero sfuggire ad Haydn alcuni precedenti e contemporanei tentativi di naturalismo o verismo musicale,
compiuti dai compositori tedeschi nell'ambito della cantata e dell'oratorio, nel campo della liederistica e in quello della
coralit… e persino nei pi— disparati settori della musica strumentale (da Telemann a Carl Philipp Emanuel Bach, da
Adolph Carl Kunzen a Georg Benda, a Johann Adam Hiller); ma non meno possente dovette essere la pressione
esercitata dalla poesia di Klopstock, di Lessing, di Wieland, di Gleim o l'azione dirompente prodotta dalla riscoperta
dell'anima popolare, ad opera principalmente di Herder, che ricuperava il sentimento della natura, la gioia di vivere in
modo semplice, la bellezza del creato. Sembrerebbe quasi che fra i cattolici viennesi si aggirassero i fantasmi del
pietismo, le ombre di un luteranesimo sostanziato pi— di letteratura che di teologia e si potrebbe pensare che lo stimolo
alla composizione de "La Creazione" possa essere venuto da opere come il "Morgengesang am Sch”pfungsfeste" (Canto
del mattino per la celebrazione della Creazione), l'ode di Klopstock che grande successo aveva incontrato sin dal suo
apparire (1782), o come "Das Halleluja der Sch”pfung" (L'alleluia della Creazione), l'oratorio composto da Friedrich
Ludwig Aemilius Kunzen (1761 - 1817), ed eseguito a Copenaghen nel 1797, il cui testo, elaborato dal poeta danese
Jens Baggesen, era stato ricalcato su un altro noto componimento di Klopstock, quel "Das grosse Halleluja" (Il grande
alleluia; 1766) che ancora nel 1816, attirer… l'attenzione di Schubert.
I dati sopra esposti inquadrano sommariamente "La Creazione" nello spirito del tempo; ma Š negli oratori di Haendel,
quanto meno in quelle parti in cui l'azione musicale Š affidata al coro, strumento espressivo qui trattato in maniera epica
e magniloquente, a volte anche ieratica e predicatoria, che si devono riconoscere i modelli del discorso di Haydn. Come
accadr… anche nella "Missa solemnis" beethoveniana, Š nelle parti corali che il ricalco dello "stylus antiquus" risulta pi
— evidente, mentre le arie, dai toni intimi, innocenti e fragili (anche se talvolta esse sono precedute da vigorosi
recitativi di ascendenza gluckiana), sembrano pi— conformi agli stilemi della musica di fine secolo e obbediscono al
gusto moderno.
Il "libretto" Š cosa modesta: l'azione Š assolutamente priva di dramma e, quantunque derivato dal poema di Milton
(libro IV, V e VII) il cui scopo principale Š quello di giustificare all'uomo le azioni del Signore, il testo di Linley-van
Swieten Š soltanto un continuo ed insistente inno di ringraziamento a Dio e, meglio, al "Grande Architetto
dell'Universo", secondo la ben nota formula massonica qui assai evidente. Manca del tutto il conflitto, proprio del
capolavoro di Milton, fra Satana (un personaggio fulgido nella sua intrigante e malvagia animosit…) e la prima
umanit…. L'azione si ferma ancora prima del peccato, quando nessun dubbio vela la coscienza del primo uomo, anzi,
quando l'uomo non ha ancora la piena consapevolezza del proprio stato. In tali condizioni, Š naturale che le "dramatis
personae" siano solamente delle apparizioni, non delle presenze. I tre arcangeli (e c'Š chi ha ravvisato, giustamente, un
"modello" per il "Prologo in cielo" nel "Faust" goethiano) sono assunti come semplici strumenti per narrare i momenti
della creazione, ciascuno a proprio turno in funzione di "historicus", alla maniera degli oratori di Haendel; e non Š certo
privo di significato il fatto che accanto a Gabriel e a Raphael sia chiamato in causa Uriel (Goethe si atterr… al
"tradizionale" Michael), un arcangelo che pur appartenendo alla tradizione giudaico-cristiana (il nome non compare nei
libri canonici ma solamente in due apocrifi, nel Libro di Enoc, importato in Etiopia e qui tradotto non si sa da quale
lingua, e nel Quarto Libro di Ezra) ha spiccato carattere esoterico ed Š caro soprattutto al cristianesimo d'Oriente (in
ebraico, Uriele vorrebbe dire "luce di Dio" o anche "Dio Š la mia luce"). Ugualmente, non hanno spessore drammatico
Adam ed Eva, semplici messaggeri di inni e amanti troppo innocenti per provare colpevolezza o passione nell'amore,
dal momento che la scoperta stessa dell'amore pare loro negata; il loro stato Š gi… acquisito, Š gi… determinato e
voluto da Dio. Il determinismo delle loro azioni, in altre parole, annulla ogni rilevanza di sentimenti.
Come tre sono le voci soliste, cos� tre sono le parti in cui si divide l'oratorio, alla maniera delle analoghe composizioni
haendeliane (mentre il costume oratoriale italiano prevedeva due sole parti). Il numero tre, del resto, domina l'intera
partitura, a cominciare dalla mirabile e famosissima pagina iniziale, "Die Vorstellung des Chaos" (La rappresentazione
del Caos): a parte i tre bemolli in chiave della tonalit… di do minore, perentoriamente e improvvisamente abbandonata
nel momento in cui Dio crea la luce (insediando sulla parola Licht [luce] uno sfolgorante accordo di do maggiore), la
pagina si presenta inquadrata fra tre accordi iniziali e tre finali e segue la forma tripartita, mentre la successiva aria di
Uriel con coro si presenta con tre diesis in armatura. A ben guardare, poi, tre sono gli elementi messi in luce dal testo: la
narrazione biblica dei fatti (i giorni della creazione), il ringraziamento a Dio per la mirabile compiutezza dell'opera,
l'umanit… ancora "in fieri" dei due progenitori Adamo ed Eva. La soluzione adottada da Haydn consiste
rispettivamente nel fornire le parole del testo di un adeguato e fedele descrittivismo musicale, nell'intendere l'opera
essenzialmente come un doveroso omaggio a Dio, nel tratteggiare la fondamentale condizione idilliaca del primo uomo.
Privato cos� del senso del dramma e del conflitto, Haydn ha rivolto la propria attenzione alla pi— semplice e peregrina
delle immagini: la gioia e la riconoscenza dell'umanit… o, meglio, degli angeli a nome dell'umanit…. Cos�, il pietismo
trovava il modo d'infiltrarsi sotto le coltri del moralismo edificante cattolico e ne usciva tonificato da una simbologia di
estrazione esoterica (nota 8).
Il travaglio nel realizzare l'opera vi fu, e pi— di quanto non ci si attenda da un compositore cos� "immediato" e
sostanzialmente poco "problematico" quale fu Haydn. I numerosi abbozzi testimoniano quel travaglio, che va al di l…

dell'et… ormai molto avanzata dell'autore, e l'esplicita rinuncia al libero abbandono nel grembo dell'invenzione. La
composizione procedette sotto un vigile senso di controllo e di autocritica. come se il musicista fosse consapevole di
consegnare al mondo l'opera sua pi— importante e pi— ricca di significati. E cos� fu sin dal momento in cui essa
apparve in pubblico, dopo le trionfali apparizioni in privato al Palais Schwarzenberg (oltre alle esecuzioni del 29 e 30
aprile 1798, se ne erano tenute altre il 7 e 10 maggio e altre due ancora il 2 e 4 marzo del 1799), al K„rntnerthor-Theater
il 19 marzo 1799 (dunque, a quasi un anno di distanza dalla "prima") nel quadro dei concerti quaresimali organizzati
dalla Tonk�nstler-Societ„t. Quella prima pubblica esecuzione decret• il definitivo successo di una partitura che doveva
soppiantarwe nel costume musicale austro-tedesco il ruolo del "Messiah" haendeliano ed essere l'ultima grande opera
del Settecento.
Il XVIII secolo si chiudeva nel nome di Haydn e ancora su quel nome doveva aprirsi il nuovo secolo. "Die Sch”pfung"
(La Creazione), infatti, gener• "Die Jahreszeiten" (Le stagioni). Ancora una volta era la cultura britannica, filtrata
attraverso la sfera degli affetti e delle attitudini del sommo Haendel, a imprimere lo slancio occorrente alla nuova era.
All'epico John Milton (ricordiamone le date, 1608 - 1674) che aveva sposato la poesia con la teologia, succedeva ora
l'elegiaco scozzese James Thomson (1700 - 1748) che della poesia aveva fatto un genere di pittura: due mondi lontani,
eppur vicini, pronti a rispondere all'appello della "Empfindsamkeit", della "sensibility" malinconica dell'ultimo scorcio
del tempo dei Lumi. La "delicatezza", prima di tutto: ecco il nuovo vessillo. E delicatezza voleva dire, allora, buoni
sentimenti, leggiadria, dolcezza, eleganza, discrezione, rispetto e, perci•, anche razionalit… e precisione. Che cosa mai
poteva pretendersi di pi— da un secolo che, nel segno di un deismo svincolato da ogni rivelazione "storica", seguiva i
precetti di una religione naturale e perseguiva il fine di un ordine morale supremo ed universale?
Il poema in quattro canti che Thomson aveva incominciato a dare alle stampe nel 1726 e pubblicato poi tutto insieme
nel 1730, ma modificandolo ancora negli anni successivi, era popolarissimo nella Londra che Haydn ebbe occasione di
frequentare; tuttavia, l'impulso a seguire il sentiero tracciato da Thomson non era stato il risultato dell'esperienza che
Haydn aveva maturato nei salotti inglesi, bens� il frutto delle doti di persuasione, ancora una volta manifestate da van
Swieten, di cooptarlo in un'impresa. Il poema era gi… noto nei paesi tedeschi attraverso la traduzione che ne aveva
pubblicato, ad Amburgo nel 1745, Barthold Heinrich Brockes (1680 - 1747), il ben noto autore del testo di una Passione
("Der f�r die S�nden dieser Welt Gemartete und Sterbende Jesu", Ges— martirizzato e morente per i peccati di questo
mondo; 1712) messa in musica da un manipolo di musicisti, fra i quali emergevano Telemann e Haendel (e, fra l'altro,
la partitura haendeliana figurava nella biblioteca di Haydn) e che aveva contagiato anche il Bach della "JohannesPassion". E' dalla traduzione di Brockes, appunto, che van Swieten ricav• il proprio libretto per Haydn, con l'intento, si
potrebbe pensare, di ampliare il disegno gi… annunciato e tracciato ne "La Creazione".
Eseguito in forma privata nel Palazzo del principe Schwarzenberg il 24 aprile 1801 e qui ripetuto il 27 di quel mese e il
1ø maggio, "Die Jahreszeiten" (Le stagioni) (nota 9) ebbe la prima esecuzione pubblica alla Redoutensaal il 29 maggio,
un'esecuzione avvenuta di fronte a settecento persone e che come le precedenti era stata curata dalla ben nota
"Gesellschaft der Associierten" (Societ… degli Associati; l'onorario versato ad Haydn fu di 600 ducati). Il successo non
fu cos� grandioso come quello ottenuto dal precedente oratorio: del resto, il nuovo capo d'opera ebbe sempre a soffrire
d'una sorta di complesso d'inferiorit…, determinato forse anche dalla natura stessa dell'argomento e da una certa qual
sordit… nei confronti di un messaggio che gi… nei primi anni dell'Ottocento doveva sembrare anacronistico. Deismo,
teismo, panteismo, figli della ragione trasformatasi in idolo, parevano fuoriusciti dai discorsi degli uomini di cultura ed
aver ceduto il passo ad un pi— generico spiritualismo (ma forse sarebbe pi— giusto parlare di sentimentalismo) di cui
anche le superstiti frange della massoneria viennese si erano fatte portavoce. Il colore massonico de "Le stagioni",
probabilmente, Š meno netto e preciso di quello de "La Creazione" (nota 10), ma ha tono sufficiente per reggerne il
confronto e prolungarne l'effetto.
Del resto, fu probabilmente l'effetto combinato dei due oratori, cui si attribuivano valori superiori di contenuto non
solamente musicale (e certo in misura maggiore a quelli che potevano emergere dai gruppi delle ultime sinfonie e degli
ultimi quartetti e dalla serie delle sei grandi messe scritte fra il 1796 e il 1802), a suggerire una celebrazione del
musicista quale mai si era vista sino ad allora e che culmin• nello spazio di un quinquennio (1809-1814) nella
pubblicazione di una catena di biografie, firmate da Georg August Griesinger, Giovanni Simone Mayr, Ignaz Ferdinand
Arnold, Joachim Le Breton, Albert Christian Dies, Nicolas-Etienne Framery, Giuseppe Carpani, Stendhal (sotto il nome
di Louis-Auguste-C‚sar Bombet), con le quali si afferm• definitivamente una prassi storiografica avviata in campo
musicale appena da qualche decennio e che aveva interessato personalit… legate all'Ordine o ad esso assai vicine, quali
Haendel, Gluck, Mozart e Piccinni.
NOTE AL PARAGRAFO 38.
Nota 1: Cfr. Franz Grasberger, "Die Hymnen ™sterreichs" (Gli inni dell'Austria), Hans Schneider, Tutzing 1968.
Nota 2: Di lui si sa che pubblic• un Trio per pianoforte, violino e violoncello (perduto), mentre si conoscono due stampe
musicali: "Die Ehre der deutschen Tonkunst, bey der R�kkunft des Ritters von Gluck aus Frankreich, gesungen im
Fr�hlinge 1775" (Elogio della musica tedesca, in occasione del ritorno in patria del cavaliere francese Gluck, eseguito
nella primavera del 1775), Johann Thomas Edler von Trattner, Wien 1775, e "Zum Singen f�r ™sterreich bey dem
Jahrfeste des 17ten Apriles 1797, Gedichtet von Lorenz Leopold Haschka, im April 1797" (Canti per l'Austria in

occasione dell'anniversario del 17 aprile 1797, testi composti da Lorenz Leopold Haschka nell'aprile del 1797), con un
allegato musicale anonimo, Mathias Andreas Schmidt, Wien 1798.
Nota 3: La partitura autografa della versione con orchestra si trova presso la ™sterreichische Nationalbibliothek di
Vienna. La pagina Š stata pubblicata per la prima volta da H. C. R. Landon, "Haydn: Chronicle and Works" (Haydn:
vita e opere), cit., vol. IV, pp. 279-283.
Nota 4: Cfr. J. Hurwitz, op. cit., pp. 68-70. Ricordo che l'inno nazionale austriaco (tale sino alla proclamazione della
repubblica, nel 1918) fu oggetto di numerosi travestimenti e che nel 1922 esso venne adottato dalla Repubblica di
Weimar con il testo "Deutschland, Deutschland �ber Alles!" scritto nel 1841 da August Heinrich Hoffmann von
Fallersleben.
Nota 5: Nell'ambito dell'ampia letteratura esistente su "Die Sch”pfung" (La Creazione) e sui rapporti fra Haydn e van
Swieten, mi limito a segnalare i seguenti titoli: Heinrich Schenker, "Haydn: Die Sch”pfung. Die Vorstellung des Chaos"
(Haydn: La Creazione. La rappresentazione del Caos), in "Das Meisterwerk in der Musik", II (1926), pp. 159-170;
Paula Baumg„rtner, "Gotttfried van Swieten als Textdichter von Haydns Oratorien" (Gottfried van Swieten autore dei
testi degli oratori di Haydn), Diss. Univ. Vienna 1930; Karl Geiringer, "Haydn's Sketches for ®The Creation¯" (Gli
abbozzi della Creazione di Haydn), in "The Musical Quarterly", XVIII (1932), pp. 299-308; Karl Kobald, "Die ersten
Wiener Auff�hrungen von Haydns ®Sch”pfung¯" (Le prime esecuzioni viennesi della Creazione di Haydn), in
"Goethe und Haydn Almanach. Deutscher S„nger Kalender", 1932, pp. 178-183; Erich Schandorfer, "Die drei Erzengel
in Goethes ®Faust¯ und in Joseph Haydns ®Sch”pfung¯" (I tre arcangeli nel "Faust" di Goethe e nella "Creazione" di
Haydn), in "Musica Divina", XXV (1937), pp. 91-94; Eduard Castle, "Gottfried van Swieten, der Textdichter der
®Sch”pfung¯ und der ®Jahreszeiten¯" (Gottfried van Swieten, autore del libretto della Creazione e delle Stagioni), in
"Dichter und Dichtung aus Oesterreich" (Poeti e scrittori austriaci), Amandus, Wien 1951, pp. 42-50; Martin Stern,
"Haydns Sch”pfung¯. Geist und Herkunft des van Swietenschen Librettos. Ein Beitrag zum Thema ®S„kularisation¯
im Zeitalter der Aufkl„rung", (La Creazione di Haydn. Spirito e provenienza dei libretti di van Swieten. Contributo sul
tema della ®secolarizzazione¯ nell'epoca dell'Illuminismo), in "Haydn Studien", I/3 (1966), pp. 121-198; Anke RiedelMartiny, "Das Verh„ltnis von Text und Musik in Haydns Oratorien" (Il rapporto testo-musica neglo oratori di Haydn),
in ibid., I/4 (1967), pp. 205-240; Horst Walter, "Gottfried van Swietens handschriftliche Textb�cher zu ®Sch”pfung¯
und ®Jahreszeiten¯" (I libretti autografi di Gottfried van Swieten per la Creazione e le Stagioni), ibid., I/4 (1967), pp.
241-277; Vernon Gotwals, "Haydn's ®Creation¯ Revisited: An Introduction Essay" (La Creazione di Haydn rivisitata:
saggio introduttivo), in "Studies in Music History. Essays for Oliver Strunk" (Studi per la storia della musica. Saggi per
Oliver Strunk), a cura di Harold Powers, Princeton University Press, Princeton (N. J.) 1968, pp. 429-442; D. Edward
Olleson, "The Origin and Libretto of Haydn's ®Creation¯" (Origine e libretto della Creazione di Haydn), in "The Haydn
Yearbook", IV (1968), pp. 148-168; Siegmund Levarie, "The Closing Numbers of ®Die Sch”pfung¯" (I numeri di
chiusura della Creazione), in "Studies in Eighteenth Century Music. A Tribute to Karl Geiringer on His Seventieth
Birthday" (Studi sulla musica del XVIII secolo. Tributo a Karl Geiringer per il suo settantesimo compleanno), a cura di
Howard Chandler Robbins Landon e Roger E. Chapman, Oxford University Press, London-New York 1970, pp.
315-322; Gerhard Croll, "Mitteilungen �ber die ®Sch”pfung¯ und die ®Jahreszeiten¯ aus dem Schwarzenberg
Archiv" (Testimonianze sulla Creazione e sulle Stagioni dall'archivio Schwarzenberg), in "Haydn Studien", III/2
(1974), pp. 85-92; Jacques Chailley, "La Cr‚ation de Haydn, oratorio biblique et ma‡onnique" (La Creazione di Haydn:
oratorio biblico e massonico), in "L'education musicale", n. 246, marzo 1978, pp. 203-206, e n. 248, maggio 1978, pp.
295-297; Nicholas Temperley, "New Light on the Libretto of ®The Creation¯" (Nuova luce sul libretto de La
Creazione), in "Music in Eighteenth-Century England. Essays in Memory of Charles Cudworth" (La musica
nell'Inghilterra del XVIII secolo. Scritti in memoria di Charles Cudworth), a cura di Christopher Hogwood e Richard
Luckett, Cambridge University Press, Cambridge 1983, pp. 189-211.
Nota 6: Cfr. "Die Tageb�cher von Joseph Carl Rosenbaum, 1770-1829" (I diari di Joseph Carl Rosenbaum,
1770-1829), a cura di Elsa Radant = "Das Haydn Jahrbuch", V (1968), p. 40.
Nota 7: Cfr. Giuseppe Carpani, "Le Haydine ovvero Lettere sulla vita e le opere del celebre maestro Giuseppe Haydn",
Buccinelli, Milano 1812.
Nota 8: Sugli elementi massonici e sul simbolismo di "Die Sch”pfung" si sofferma particolarmente H. C. R. Landon,
"Haydn: Chronicle and Works" (Haydn: vita e opere), cit., vol. IV, pp. 349-352 e 403-408.
Nota 9: Ai dati bibliografici citati alla nota 5, si aggiunga il contributo di Max Friedlaender, "Van Swieten und das
Textbuch su Haydns Jahreszeiten" (Van Swieten e il libretto delle Stagioni di Haydn), in "Jahrbuch der Musikbibliothek
Peters 1909", pp. 47-56. Per le modalit… di esecuzione degli oratori di Haydn al suo tempo cfr. Otto Biba, "Beispiele
f�r die Besetzungsverh„ltnisse bei Auff�hrungen von Haydns Oratoriens in Wien zwischen 1784 und 1808" (Esempi
di modalit… di allestimento ed esecuzione degli oratori di Haydn a Vienna fra il 1784 e il 1808), in "Haydn Studien",
IV (1978), pp. 94-104.

Nota 10: Una disamina attenta di questo aspetto Š fornita da J. Hurwitz, op. cit., spec. pp. 75-88.
Paragrafo 39: Commiato.
Che ad Haydn si potessero tributare onori e omaggi del tutto singolari Š provato, comunque, dalla curiosissima
avventura che egli visse quando avventatamente si sparse per l'Europa la ferale notizia della sua morte. A diffondere
l'incredibile annuncio era stato, all'inizio del gennaio 1805, un periodico londinese che seguiva con una certa attenzione
le cose della massoneria, "The Gentleman's Magazine" (nota 1); la pubblicazione attribuiva al compositore la pi— che
veneranda et… di 97 anni! Il mensile londinese, tuttavia, aveva raccolto la notizia da fonti di qualche mese prima, se a
Torino nel dicembre 1804 si era potuto "commemorare" l'accaduto, come si vedr… fra breve, allestendo una serie di
rappresentazioni della "Armida" e a Parigi Cherubini era stato incaricato di comporre una cantata funebre in onore del
grande musicista. L'editore e raccoglitore di canti popolari George Thomson (1757 - 1851) di Edimburgo, che in quel
tempo stava predisponendo la pubblicazione della quarta raccolta di canti scozzesi nell'elaborazione di Haydn, si era
premurato, subito dopo aver appreso la nuova dal giornale londinese, di scrivere (il 7 gennaio) ai titolari della Banca
Fries & Co. di Vienna con la quale egli era in rapporto di affari, partecipando il proprio lutto al tragico evento. A quella
lettera di cordoglio, i signori Fries avevano risposto il 6 febbraio, precisando che la notizia della morte era del tutto
falsa. Del resto, nel frattempo i redattori del giornale londinese avevano saputo che Haydn era vivo e pertanto avevano
pubblicato, nel numero uscito ai primi di febbraio, la rettifica.
Cherubini, che nel 1784 era divenuto membro della Loggia parigina "Saint-Jean de Palestine" e che per la "Soci‚t‚ du
Concert de la Loge Olympique" aveva scritto le cantate "Amphion" (1786) e "Circ‚" (1789), a quel tempo aveva gi…
portato a termine la composizione del "Chant sur la mort de Haydn" commissionatagli dalla nuova "Soci‚t‚ Olympique
de Paris" (nota 2). Ma non era stato, quello, l'unico omaggio che il mondo musicale aveva voluto offrire "in morte di
Haydn": Rodolphe Kreutzer (1766 - 1831), membro della Loggia "La Concorde" di Versailles, aveva scritto un concerto
per violino (il n. 16, in mi minore, dei diciannove da lui composti) sfruttando interamente temi di Haydn (e
dedicandogli poi l'opera, una volta che la notizia della sua morte era stata smentita). E a Torino, il 27 dicembre del 1804
nell'allora Th‚ƒtre Imp‚rial (l'ex Teatro Regio) era andata in scena, come scrivevo sopra, la "Armida", la pi— famosa
delle opere teatrali di Haydn, rappresentata per la prima volta nel teatro della residenza di Eszterh za il 26 febbraio
1784.
Se a Torino la "commemorazione" aveva potuto svolgersi gi… a fine dicembre del 1804 (sul "Journal de Turin et de la
27e Division de l'Empire Fran‡ais" dell'8 nevoso anno XIII [= 29 dicembre 1804] Š scritto a chiare lettere che "la
musique est du c‚lŠbre Haydn, que malheureusement les sciences et les arts viennent de perdre" [la musica Š del celebre
Haydn, che disgraziatamente le arti e le scienze hanno da poco tempo perduto]) Š segno che gi… da tempo (si potrebbe
pensare da un paio di mesi) la falsa notizia era di pubblico dominio. La gazzetta torinese, per altro, aveva taciuto
l'evento e solo il 12 nevoso anno XIII (= 2 gennaio 1805), dunque in data anteriore all'annuncio dato dal londinese
"Gentleman's Magazine", aveva pubblicato, riprendendola evidentemente da qualche giornale d'Oltre Alpe, la seguente
notizia:
"Les amateurs de la bonne musique apprendront, avec un vif int‚rˆt, que le conservatoire de musique se propose de faire
c‚l‚brer en l'honneur di c‚lŠbre compositeur Haydn, qui vient de mourir, une fˆte funŠbre, dans la quelle on ex‚cutera le
Requiem de Mozart, les plus belles symphonies d'Haydn et le De Profundis de Gluck".
(Traduzione: Gli amanti della buona musica apprenderanno, con vivo interesse, che il conservatorio di musica si
propone di far celebrare una commemorazione funebre in onore del celebre compositore Haydn, da poco deceduto,
nella quale verr… eseguito il Requiem di Mozart, insieme alle pi— belle sinfonie di Haydn e al De Profundis di Gluck).
Sulle rappresentazioni torinesi della "Armida" (non Š noto il numero delle repliche, che per altro dovettero essere
almeno una quindicina) rinvio ad altro mio scritto (nota 3), ma devo qui sottolineare che la scelta di commemorare
Haydn era caduta sulla "Armida" perch‚ il libretto originale dell'opera era stato scritto da un poeta piemontese, Jacopo
Durandi (Santhi…, 25-VII-1735 - Torino, 27-X-1817), messo in musica per la prima volta da Pasquale Anfossi (nota 4)
e rielaborato per il lavoro di Haydn probabilmente da Nunziato Porta, che dal 1781 era direttore del teatro di Eszterh za.
Non Š possibile stabilire dove abbiano potuto essere ricuperati il materiale d'orchestra e le parti di canto che dovettero
servire all'edizione torinese: l'opera, la pi— nota e rappresentata anche allora, lo ricordo nuovamente, fra quelle di
Haydn, era stata eseguita per l'ultima volta, a Vienna e in forma di concerto, il 25 marzo 1797, al Theater auf der
Wieden, per iniziativa di Emanuel Schikaneder; questi, dopo un'interruzione di qualche anno nella conduzione di quel
teatro (che nel 1802 era stato sostituito da una nuova sala, il Theater an der Wien), ne aveva ripreso le redini nell'agosto
1804 per poi mantenerle sino al 1806. E, tuttavia, non Š con Schikaneder che gli organizzatori torinesi dovettero trattare
per poter disporre di quel materiale, un materiale che non esiste pi— negli archivi Eszterh zy (nota 5) e che io penso
possa essere emigrato a Torino tramite i buoni uffici di un funzionario degli Eszterh zy, Joseph Anton Giay (1766 1831), nativo di Lione e al servizio di quei principi sin dal 1790 circa, poi Haus-Inspector dal 1808: quel Giay era
cugino in secondo grado di Francesco Saverio Giay, maestro di cappella nella Regia Cappella di Torino dal 1764 al
1798. E' probabilmente a Torino che il materiale and• disperso.
La domanda che Š lecito porsi, a questo punto, Š la seguente: perch‚ il massimo teatro torinese allest� la
rappresentazione della "Armida"? Il fatto Š singolare, perentoriamente unico negli annali del Teatro Regio (nota 6). A
quel tempo, il Teatro Imperiale (che riprender… il nome originario di Regio nel 1814) era sottoposto alla gestione non
pi— dell'antica Societ… dei Nobili Cavalieri (attiva dal 1727 al 1798), una societ… sui cui statuti era stata modellata in
parte anche la conduzione del Burgtheater viennese (nota 7), ma era governato da un'impresa condotta dall'architetto

Giuseppe Battista Piacenza. Non per questo era diminuita l'influenza del ceto nobiliare che, dopo la ventata giacobina,
aveva ripreso vigore sotto il vessillo imperiale e che di l� a qualche anno, dopo la nomina del principe Camillo
Borghese (14 febbraio 1808) a governatore dei dipartimenti transalpini con residenza a Torino, si sarebbe riappropriata
di molti dei privilegi che le erano stati sottratti ai primi tempi dell'occupazione francese. Fra i maggiorenti della
nobilt… subalpina ve ne erano alcuni particolarmente influenti che appartenevano alla massoneria; fra questi, farebbero
al caso nostro Giuseppe Ludovico Arborio Gattinara, marchese di Breme (1754 - 1827), gi… ambasciatore a Vienna fra
il 1786 e il 1793, il conte Giuseppe Ottavio Falletti di Barolo (1753 - 1828), che era stato chiamato a far parte della
commissione municipale incaricata di sovrintendere alla Direzione dei Teatri e feste pubbliche, e il conte Luigi Cotti di
Brusasco (1761 - 1814), buon dilettante di musica (accademico filarmonico di Bologna e arcade col nome di Dalindo
Stinfalico), membro di quella stessa commissione. E' soprattutto dall'azione combinata di queste tre persone, ritengo,
che dovette scaturire il progetto di commemorare la morte di Haydn con la rappresentazione della "Armida"; un
progetto "massonico", dunque, giustificabile solamente pensando ad un atto compiuto da massoni per rendere omaggio
ad un Fratello.
Quantunque formalmente soppressa da Vittorio Amedeo III il 20 maggio 1794, la fratellanza, a Torino, come a Vienna
e in altri angoli d'Europa, aveva infatti continuato per la propria strada, sia pure clandestinamente, tanto da ottenere una
nuova patente di legittimit… nella capitale dell'ex Regno Sardo all'epoca dell'annessione del Piemonte alla Francia
(nota 8). Le antiche logge torinesi non avevano abbandonato del tutto il campo di battaglia ed erano divenute strumento
di preparazione ad un cattolicesimo integralmente vissuto; lo testimoniano, ad esempio, Joseph de Maistre, vari membri
della famiglia dei Benso di Cavour, il conte Giovanni Battista Somis di Chiavrie (nipote dell'omonimo musicista), il
marchese Cesare Alfieri di Sostegno, il canonico Bernardino Marentini e i molti affiliati di quelle straordinarie societ…
segrete cattoliche che avevano preso piede a Torino, dietro la spinta impressa dall'ex gesuita Nikolaus Joseph Albert
von Diessbach e che, come si Š visto, avevano avuto parte attiva anche a Vienna (nota 9). Cos�, l'appartenenza alla
massoneria era potuta divenire titolo di garanzia per accedere nuovamente alle pubbliche cariche (nota 10) e aveva
potuto avallare operazioni del tutto anomale quale fu quella che port• la musica della "Armida" a toccare il cuore dei
torinesi.
Gli avvenimenti sopra narrati, i due soggiorni londinesi di Haydn, la composizione dei due grandi oratori, le
commemorazioni funebri anticipate, erano stati preceduti da un radicale mutamento, in Austria come in quasi tutta
l'Europa, del clima di favore o di tolleranza del quale l'Ordine massonico aveva potuto godere. Detto in altri termini, al
tempo in cui Haydn saldava i propri conti con la storia, da almeno tre lustri la massoneria austriaca aveva cessato di
essere operante. Con la morte di Giuseppe II, 20 febbraio 1790, venne meno anche l'ultima possibilit… di
sopravvivenza dell'organizzazione segreta e i territori dell'Impero si apprestarono al rigetto di quelle logge che pochi
anni prima con la riforma, voluta dal sovrano per trasformare il movimento anche in uno strumento della politica, erano
state fortemente ridimensionate e condizionate. Il nuovo imperatore Leopoldo II (incoronato il 13 marzo 1790), fratello
di Giuseppe II, pur proseguendo in qualche modo sulla strada tracciata dal suo precedessore col progetto riformista del
1785 e pur tentando a pi— riprese di fornire nuovi sistemi di organizzazione alle logge (nota 11), non ebbe il tempo i
vedere realizzato il disegno che aveva in animo di varare: un segno anche questo, fra i tanti, che la Felix Austria d'un
tempo era sul punto di capitolare. Una sola loggia, "Zur Liebe und Wahrheit" (All'amore e alla verit…), e non a caso di
estrazione rosacrociana, secondo le tendenze della moda, nacque in quei due anni di regno di transizione, ma per una
cos� pallida conquista si dovettero contare perdite progressivamente sempre pi— gravi.
Le idee della Rivoluzione francese che avevano contagiato anche il ceto degli aristocratici e il corpo degli intellettuali, e
fra gli uni e gli altri i massoni si contavano in gran numero, non potevano trovare nell'Impero, roccaforte
dell'assolutismo regio, un terreno propizio a renderle operanti. Cos�, quando il Gran Maestro del Grande Oriente di
Francia, il duca Louis Philippe-Joseph d'Orl‚ans (cioŠ Philippe Egalit‚) sconfess• la massoneria e la rinneg•
pubblicamente dopo aver occupato per vent'anni il massimo seggio nazionale in quella societ…, la valanga dei divieti si
abbatt‚ senza ritegno e ci• che era stato faticosamente conquistato nel corso di cinquant'anni di tenace resistenza e di
coraggiosa dedizione alla causa fu cancellato con pochi e improvvisati decreti.
Il nuovo sovrano, Francesco II (figlio di Leopoldo II, morto il 1ø marzo 1792), ultimo imperatore del Sacro Romano
Impero (1792-1806) e, col nome di Francesco I, primo imperatore ereditario d'Austria (1804-1835), non perse tempo e
meno di tre mesi dopo l'abiura di Philippe Egalit‚, l'11 maggio del 1793, eman• un editto in base al quale le logge ogni
tre mesi erano tenute a trasmettere alle autorit… di polizia gli elenchi dettagliati dei loro affiliati. Il provvedimento in
s‚ umiliante ha consentito agli storici, se non altro, di valutare il reale "peso" del movimento massonico, che sull'intero
territorio dell'Impero poteva ormai contare solamente su nove logge, di cui due a Vienna ("Zum heiligen Joseph" [Al
Santo Giuseppe], 50 membri; "Zur gekr”nten Hoffnung" [Alla speranza incoronata], 163 membri), tre a Praga ("Zu den
neun Sternen" [Alle nove stelle], 58; "Zur Wahrheit und Einigkeit" [Alla verit… ed unit…], 101; "Zu den drei
gekr”nten Sternen" [Alle tre stelle coronate], 95), una a Brno (51), una a Linz (59), una a Trieste (27) e una a Freiburg
(7), per un totale, dunque, di appena 611 membri. Il processo di dissoluzione si comp�, quanto meno a Vienna, prima
che giungesse l'anno nuovo: l'8 dicembre 1793 il Gran Maestro della "Zum heiligen Joseph", il consigliere imperiale
Johann Michael Thomann, e quello della "Zur gekr”nten Hoffnung", l'ufficiale Josef von Metz annunciarono
all'imperatore la chiusura volontaria delle due officine. Francesco II, cos�, non avr… remora alcuna a proporre l'anno
dopo, alla Dieta di Ratisbona, la soppressione della massoneria, degli Illuminati, dei Rosacroce e di tutte le societ…
segrete. Non trover… l'appoggio della Prussia e di altri stati tedeschi, ma non tarder… molto ad agire: il 2 gennaio 1795
decreter… la messa al bando della fratellanza massonica e nel 1801 decreter… la proibizione di accedere a qualsiasi

pubblico ufficio a quanti fossero affiliati a societ… segrete di qualsiasi tipo. Le disposizioni di Francesco II, in altre
parole, accusavano i massoni di essere nemici dell'ordine, della religione e della dinastia, di essere partigiani della
Rivoluzione e, dunque, di essere dei sovversivi.
Un temporaneo ricupero dell'attivit… massonica si ebbe al tempo dell'occupazione francese (1805-1809), quando a
Vienna si insediarono due logge militari, ma la persecuzione riprese nuovamente nel 1812 per proseguire quasi
ininterrottamente sino al 1867 e cioŠ sino al momento in cui, con l'instaurazione del regime della cosiddetta "duplice
monarchia", si autorizz• la ripresa dell'attivit… di loggia in Ungheria. Occorrer… attendere invece la caduta della
monarchia absburgica, nel 1918, perch‚ anche l'Austria riconosca alle officine dell'Ordine il pieno diritto alla loro
formale rinascita.
Il processo di sviluppo e di perfezionamento che la musica a destinazione rituale o ispirata agli ideali del movimento
massonico aveva conosciuto con Mozart si arrest• repentinamente, ma non gi… per la morte di chi aveva consegnato
con la "Zauberfl”te" un messaggio destinato a superare i tempi della storia, bens� per effetto di degradanti e ciechi
decreti imperiali. Poich‚ non fu pi— possibile, a chi credeva nella massoneria, operare alla luce del sole, ci• che
eventualmente pu• aver interessato l'area musicale Š rimasto e rimane lettera morta o deve essere interpretato
utilizzando chiavi di lettura arcane e di cui le carte superstiti (si tratti di musiche o di documenti) non forniscono prove
ma unicamente indizi. Fra i pi— autorevoli rappresentanti di quel tempo, segnato dal passaggio al secolo XIX, pochi,
ma grandissimi, interessano questa storia. Di Haydn si Š appena detto; di Beethoven Š stata narrata in altra parte di
quest'opera e nei particolari l'esaltante vicenda della "An die Freude", espressione emblematica del genio tedesco; di
Schubert, che parrebbe investito dei segreti della Fratellanza, qualcosa si vorrebbe documentare, ma il filo che lo unisce
al movimento Š cos� sottile da risultare invisibile (nota 12). Non diversamente accade per gli altri campi della cultura e
dell'arte, nei quali tuttavia Š possibile cogliere qualche segno ammonitore. E, del resto, come si potrebbe pensare che un
rigoglioso processo storico carico di eventi eloquenti e iniziato mezzo secolo prima (ma la musica part� alla conquista
di quel mondo con molto ritardo) si sia interrotto di colpo e non abbia lasciato corollari e residui? Ad Haydn e a
Beethoven Š toccato di aprire l'ultimo varco, di fendere le nebbie del silenzio obbligato che il nuovo assolutismo aveva
steso intorno all'isola felice e benedetta della musica.
NOTE AL PARAGRAFO 39.
Nota 1: Cfr. Frederick Armitage, "The Story of the Craft as told in ®The Gentleman's Magazine¯ 1731-1820" (La storia
dell'Ordine cos� come raccontata nel ®The Gentleman's Magazine¯, 1731-1820), in "Ars Quatuor Coronatorum", 27
(1914), pp. 185-216.
Nota 2: L'esecuzione della "cantata" di Cherubini ebbe poi luogo, come si Š visto, al Conservatorio parigino il 18
febbraio 1810, quasi nove mesi dopo la morte effettiva di Haydn.
Nota 3: Cfr. Alberto Basso, "Un'iniziativa della massoneria: la rappresentazione dell'®Armida¯ di Haydn a Torino nel
1804", in "Analecta Musicologica", Band 22 (= Studien zur italienischen Musikgeschichte, XIII), a cura di Friedrich
Lippmann, Laaber-Verlag, Laaber 1984, pp. 383-404.
Nota 4: Il "dramma per musica" di Durandi doveva essere composto da Pietro Guglielmi, il quale aveva fissato la
relativa "capitolazione" il 17 febbraio 1769, ma questi aveva poi rinunciato avendo ricevuto l'offerta di occupare il
posto di maestro compositore al Teatro Italiano di Londra. L'opera di Anfossi and• in scena al Regio di Torino il 27
gennaio 1770.
Nota 5: Cfr. "Haydn als Opernkapellmeister. Die Haydn-Dokumente der Esterh zy-Opernsammlung" (Haydn maestro di
cappella compositore d'opera. I documenti su Haydn nell'archivio degli Esterh zy relativo all'opera), a cura di D‚nes
Bartha e L zl¢ Somfai, Verlag der Ungarischen Akademie der Wissenschaften, Budapest e B. Schott's S”hne, Mainz
1960, p. 281. La partitura autografa si trova al Royal College of Music di Londra (ma un ampio frammento Š nella
Houghton Library della Harvard University di Cambridge, Massachussetts). L'Archivio dell'Accademia Filarmonica di
Torino conserva due brani in copia manoscritta, la scena e duetto "Cara, sar• fedel" (n. 12a, finale atto I) e il terzetto
"Partir•, ma pensa, ingrato" (n. 24, finale atto II). Quest'ultima pagina non figura nel testo del libretto usato a Torino che
venne forse rielaborato da Gian Domenico Boggio (1738 - 1816) e che comporta in sua vece un Rond• a 2, "Caro ben"
(Rinaldo e Armida). La presenza di queste pagine non costituisce un fatto eccezionale per gli archivi torinesi: sempre
presso l'Accademia Filarmonica si trovano le parti manoscritte di una quindicina di sinfonie di Haydn, mentre negli
archivi del Capitolo Metropolitano, dove Š depositato anche il fondo della Cappella Regia, si conservano
numerosissime opere sacre e strumentali del grande maestro austriaco, a dimostrazione del fatto che la sua musica
aveva incontrato a Torino, forse pi— che in altre citt… italiane, una considerevole fortuna. Con questa fortuna nulla ha
da spartire, invece, la presenza della copia, con correzioni autografe di Haydn, de "La fedelt… premiata" (l'unica
completa esistente di quest'opera di Haydn) nella Biblioteca Nazionale Universitaria: l'opera fa parte della "Raccolta
Giordano" acquisita nel 1930 e originariamente messa insieme, unitamente alla "Raccolta Fo…" acquisita nel 1927, dal
conte Giacomo Durazzo.

Nota 6: Si vedano: "Storia del Teatro Regio di Torino", coordinata da Alberto Basso, 6 voll., Cassa di Risparmio di
Torino, Torino 1976-1991; "L'arcano incanto", a cura di Alberto Basso, catalogo della mostra "Il Teatro Regio di
Torino 1740-1990", Electa, Milano 1991.
Nota 7: Cfr. Robert Haas, "Gluck und Durazzo im Burgtheater (Die Opera Comique in Wien" (Gluck e Durazzo al
Burgtheater. L'op‚ra comique a Vienna), Amalthea Verlag, Z�rich-Wien-Leipzig 1923, p. 179.
Nota 8: E' del 1802, tuttavia, la costituzione a Savigliano della prima loggia regolare, sotto il nome de "La R‚union",
dopo l'occupazione francese; cfr. Luciano Tamburini, "Massoneria in Piemonte nell'et… napoleonica: la R. L. e il
capitolo della ®R‚union¯ a Savigliano", in "Storia della Massoneria. Studi e testi", vol. I, EDI.MA, Torino 1981, pp.
17-61.
Nota 9: Cfr. Candido Bona, "Le ®Amicizie¯. Societ… segrete e rinascita religiosa (1770-1830)", Deputazione
Subalpina di Storia Patria, Torino 1962 (Biblioteca di Storia Italiana Recente, VI).
Nota 10: Il Ruffini poteva scrivere: "Per i funzionari dell'impero l'iscriversi alla Massoneria era pressoch‚ un obbligo,
certo una condizione quasi imprescindibile per fare carriera e mantenersi in favore" (cfr. Franesco Ruffini, "I giansenisti
piemontesi e la conversione della madre di Cavour", a cura e con introduzione di Ernesto Codignola, La Nuova Italia,
Firenze 1942, p. 165).
Nota 11: Cfr. di anonimo (H.), "Freimaurerische Reformprojekte unter Kaiser Leopold II" (Il progetto di riforma della
massoneria sotto l'imperatore Leopoldo II), in "Quatuor Coronati Berichte", Wien, Heft 9 (1982-83), pp. 8-18.
Nota 12: Che Schubert sia stato un occulto depositario del segreto iniziatico, un Fratello, Š tesi avanzata, con buona
probabilit… di essere vera, da Jacques Chailley, "Le ®Winterreise¯ de Schubert est-il une oeuvre esoterique?" (La
®Winterreise¯ di Schubert Š un'opera esoterica?), in "Revue d'Esth‚tique", XVIII (1965), pp. 113-124; Id., "Le
®Winterreise¯ et l'enigme de Schubert" (La ®Winterreise¯ e l'enigma di Schubert), in "Studia Musicologica", XI
(1969), pp. 107-112.

INDICE DEI NOMI.
L'indice registra tutti i nomi citati nel corso del volume, compresi quelli relativi alle bibliografie (autori e titoli),
nonch‚ i nomi degli editori e stampatori per le opere pubblicate non oltre il 1830.
Dei musicisti (professionisti o dilettanti) sono riportati anche gli estremi cronologici: la presenza di un asterisco prima
del nome indica che l'affiliazione del musicista (compositore, strumentista, cantante) all'Ordine massonico o ad una
qualche altra societ… segreta Š accertata; la presenza di un punto interrogativo segnala, invece, che l'affiliazione Š
solamente presunta. In corsivo (nella versione su Word, fra virgolette) sono indicati i "noms de guerre" in uso presso gli
Illuminati di Baviera o altre sette segrete.
Abafi Ludwig (propriamente, Ludwig Aigner)
"Abaris", vedi Goethe, Wolfgang Amadeus
Abeille Johann Christian Ludwig (1761 - 1838)
* Abel Carl Friedrich (1723 - 1787)
Abel Christian Ferdinand (1682 - 1761)
Abert Anna Amalia
Abert Hermann
Abingdon, conte di, vedi Bertie Willoughby
* Abrahamson Werner Hans Friedrich (1744 - 1812)
Ackermann Armin
Ackermann Konrad Ernst
* Adam Jean-Louis (1758 - 1848)
Adam Johann (sec. XVIII)
* Adamberger Johann Valentin (1743 - 1804)
Adams Cecil
Adelung Johann Christoph
"Aemilius", vedi Bode Johann Joachim Christoph
"Aeschylos", vedi Sassonia-Weimar-Eisenach, Carl August di
Agathe Manfred
Agricola Johann Friedrich (1720 - 1774)
Aigner Ludwig, vedi Abafi Ludwig
Aiguillon, duca di, vedi Vignerol-Duplessis-Richelieu Armand de
Aksakov Konstantin Sergeevic

Aland Heinrich Joseph Walter von
Albaum Franz Ulrich
* Albert (sec. XVIII)
* Alberti Ignaz (1761 - 1794)
Albicastro Henricus (1661 - ?)
Albinoni Tomaso (1671 - 1750)
Albrecht Otto E.
Albrechtsberger Johann Georg (1736 - 1809)
* Alcock John (1715 - 1806)
* Alday J‚r“me-Paul-Bonaventure (1743 - 1835?)
Alembert Jean Le Ronde d' (1717 - 1783)
Alenc‚ Elisabeth d'
Alez d'Anduze Jean-Georges Marie Augustin
Alfieri Vittorio
Alfieri di Sostegno Cesare
"Alfred", vedi Pestalozzi Johann Heinrich
Alighieri Dante
Allegri Gregorio (1582 - 1652)
Altamonte (sec. XVIII)
Alxinger Johann Baptist von
"Amadeus Sragorisonus Segenitor", vedi Forster Johann Georg Adam
Amadou Robert
* Ambrosch Joseph Karl (1759 - 1822)
Amelang
Amiable Louis
Amico di Castelalfero Carlo
Andersen S”ren
Anderson Emily
Anderson James
* Andr‚ Johann (1741 - 1799)
* Andr‚ Johann Anton (1775 - 1842)
Andre„
Anelli Angelo
Anfossi Pasquale (1727 - 1797)
Angerm�ller Rudolph
Angiolini Gasparo (1731 - 1803)
Anhalt-Dessau Moritz di
Anna Amalia, principessa di Prussia
Anselm Ludwig von
Anselme Jean-Baptiste
Antin duca d', vedi Pardaillan de Gondrin Louis de
Anton
Anton, duca di Sassonia
Antonicek Theophil
Antonio, vedi Guido Giovanni Antonio
"Antonius", vedi Gemmingen von Hornberg und Treschklingen Otto
Appel Rolf
* App¢nyi Anton Georg zu (1751 - 1817)
Apuleio Lucio
Arborio Gattinara Giuseppe Ludovico marchese di Breme
Aristotele
Arkstee & Markus
Armitage Frederick
* Arne Michael (1740/41 - 1786)
* Arne Thomas Augustin (1710 - 1778)
Arnold Ignaz Ferdinand
Arnold Karl
Arnold Paul
* Arnold Samuel (1740 - 1802)
Artaria Giovanni Casimiro (1725 - 1797)
* Artaria Pasquale (1755 - 1785)
Artaria & Co.
Arth Eleonore

Artois conte d', vedi Carlo X, re di Francia
Artois contessa d', vedi Savoia, Maria Teresa
Artop‚ (Artop„us) Johann Georg
Ashmole Elias
Assia-Darmstadt Ludwig di
Assia-Kassel Carl di ("Eques a leone resurgente")
* Atterbury Luffman (? - 1796)
"Attis", vedi Falgara Sigmund
* Attwood Thomas (1765 - 1838)
Audinot Nicolas-M‚dard
Auersperg Johann Adam
Auersperg Adam
Augustin
Augusto II, re di Polonia, vedi Friedrich August I
Augusto III, re di Polonia, vedi Friedrich August II
Augusto Caio Giulio Cesare Ottaviano
Augustus Friedrich, principe di Gran Bretagna
August Wilhelm, principe di Prussia
Auinger Franz
Auld Robert
Aumont Louis-Marie-Augustin d'
Autexier Philippe A.
Autricourt Anne-Catherine de Ligneville d'
Avantois de Beaumont Marie-Fran‡oise d'
Averdonk Severin Anton
Aymond
? Ayrton William (1777 - 1858)
Baader Franz Xaver Benedikt von
Babini Valeria Paola
Babo Josef Marius von
? Bach Carl Philipp Emanuel (1714 - 1788)
Bach Christiana Benedicta
* Bach Johann Christian (1735 - 1782)
Bach Johann Christoph Friedrich (1732 - 1795)
Bach Johann Sebastian (1685 - 1750)
Bach Wilhelm Friedemann (1710 - 1784)
Bach Wilhelm Friedrich Ernst (1759 - 1845)
Bachaumont Petit de
Bachhoff von Echt Johann August
Bachhoff von Echt Ludwig Heinrich
Bacon Francis (Francesco Bacone)
B„deker Karl
Baden-Baden Auguste Marie Johanna de
Badura-Skoda Eva
Baechler Jean
* Bagge Charles-Ernest Ennal de (1722 - 1791; propriamente Karl Ernst von Bagge af Boo)
Baggesen Jens
* Bailleux Antoine (1731 ca. - 1798)
Baillot Pierre-Marie-Fran‡ois de Sales (1771 - 1842)
Bailly
Baioni Giuliano
Balasz Eva H.
Baldwin R.
Ball Papillon
Ballin Ernst August
Balsamo Giuseppe (Cagliostro)
Baltrusaitis Jurgis
Balzer
Bandur Markus
B nffy von Losoncz Agnes
B nffy von Losoncz Georg
Banister John

B„r Carl
Baretti Giuseppe
Barles Jean
Baroni Mario
Barrett William Alexander
Barruel Augustin
* Barsanti Francesco (ca. 1690 - 1772)
Bartha D‚nes
* Bartha (B rta) Joseph (ca. 1746 - 1787)
Bartolozzi Francesco
Bartsch Conrad Dominik
Bassegni Thomas von
Basso Alberto
* Bates Joah (1741 - 1799)
Batham Cyril N.
Batiste Antoine-Edouard (1820 - 1876)
* Batiste Jean-Mathieu (1779 - 1848)
Batley Edward Malcolm
Batthy ny, famiglia
Batthy ny Anton
Batthy ny Joseph
Batthy ny Ludwig
Bauer Wilhelm A.
Bauer Wolfgang
Bauernfeld Joseph von
* Bauernj”pel Joseph Anton von (1738 - 1795)
Baum Richard
Baumg„rtner Paula
Baur Christophe-Jean
Bayard
Bayard Jean-Pierre
Bayle Pierre
Baylot Jean-F‚lix
Bayrhoffer Johann Peter
Bazot Etienne-Fran‡ois
Beaumarchais Pierre-Augustin Caron de
Beaussant Philippe
Bechtolsheim von ("Eques a clibano nigro")
Becker Alfred
* Beczwarzowsky Franz Anton (Anton¡n Frantisek Becvarovsky)
Becket Thomas
Bedford James
? Beethoven Ludwig van (1770 - 1827)
Begemann Wilhelm
Beghelli Marco
* Bellamy Richard (? - 1813)
* Benda Georg (Jiri Anton¡n; 1722 - 1795)
Benedikt Heinrich
Bengel Johann Albrecht
Benigni Karl
? Bennett John (ca. 1725/30 - 1784)
? Bennett Thomas (sec. XVIII)
Benou
Benso di Cavour, famiglia
Benso di Cavour Camillo
Bentinck Willem
Ber‚nyi L zl¢
Beresniak Daniel
? Berger Ludwig (1777 - 1839)
Berghoff Johann Ludwig von
Bergmann
Bergmann Liborius von
* Bergt Christian Gottlob August (1771 - 1837)

Berke Dietrich
Berkenstock James T.
Berlewi Marian
Berlioz Louis-Hector (1803 - 1869)
* Berls Johann Rudoplh (1758 - ?)
Bernard Pierre-Auguste, vedi Gentil-Bernard
Bernhard Johann Anton von
Berhnardt Reinhold
Bernigeroth Johann Martin
Bernos M.
* Bertheaume Isidore (1752 - 1802)
? Bertie, Willoughby, conte di Abingdon (1740 - 1799)
Bertuch Friedrich Justin
Besnier P.
B‚suchet de Saunois Jean-Claude
Batterton Thomas
Beulwitz Carl August von
Bevilacqua Giuseppe
Bey Jean-Baptiste de
Beyer Bernhard
* Bianchi Antonio (1758 - post 1817)
Bianchi Giovanni (ca. 1660 - ca. 1720)
* Bianchi Joseph Anton von (sec. XVIII)
Biba Otto
? Bickham Georg jr. (ca. 1710/15 - 1758)
Bielfeld Jakob Friedrich von
Binder Dieter A.
* Birchall Robert (ca. 1760 - 1819)
Birke Joachim
* Birkhead Matthew (? - 1723)
Birnstiel, Friedrich Wilhelm (sec. XVIII)
Bischof Reiner
Bischoff Dietrich
? Bishop Henry Rowley (1786 - 1855)
Biver M. L.
Blaise Adolphe-Ben“it (? - 1772)
? Blake Benjamin (1761 - 1827)
* Blangini Felice (1781 - 1841)
* Blaschek (Blaske) Joseph
* Blavet Michel (1700 - 1768)
Blawis B.
Blochberger Michael
Blomhert Bastiaan
Blumauer Johannes Aloys
Blume C.
Blume Friedrich
Blume J�rgen
Bl�mml Emil Karl
Boccherini Giovanni Antonio Gastone
Bocccherini Luigi (1743 - 1805)
* Bochsa, Robert-Nicolas-Charles (1789 - 1856)
Bock Michael Christian
* Bode Johann Joachim Christoph ("Aemilius"; "Eque a lilio convallium"; 1730 - 1795)
Bodenstein Andreas
Bodoni Giovanni Battista
Boerhaave Hermannus
Bo‰tius Christian Friedrich
Bo‰tius Johann Theodor
Bo‰tius Rosine Dorothee
Boetzelaer Carel van den
Boezio Anicio Manlio Torquato Severino
Boggio Gian Domenico
* B”heim Joseph Michael (1748 - 1811)

B”hm Michael
B”hme Jakob
B”hme Johann
B”hme Johann August
Bohn Johann Carl
Boileau Nicolas
Boily Charles-Anges
Boivin Elisabeth (? - ca. 1760)
Bokai J nos
Bokemeyer Heinrich (1679 - 1751)
Bombet Louis-Auguste-C‚sar, vedi Stendhal
Bona Candido
Bona Gian Piero
Bonaparte Giuseppe
Bonaparte Napoleone, vedi Napoleone
Bonds Mark Evan
Bonerba Giuseppina
Bonjour Charles (ca. 1760 - ca. 1810)
Bonnelle-Souvigny, chevalier de
* Bonnet
Bonnet Claude
Bonneville, chevalier de
Bonneville Nicolas de
Bonn Giuseppe (1710 - 1788)
Bononcini Giovanni (1670 - 1747)
* Borck (Bork) Friedrich Ernst (1725 - 1787)
Bord Gustave
? Bordet Toussaint (ca. 1730 - post 1783)
Borg
Borghese Camillo
* Borghi Luigi (1745 - 1806)
Born Ignaz von ("Furius Camillus"; pseudonimi Joannis Physiophilus e Ignaz Loyola Kuttenpeitscher)
Bornhausen Karl
B”sendahl
Bossi Carlo
? Boswillibald D. (sec. XVIII)
Bott‚e de Bouff‚e Claude
Bottesini Giovanni (1821 - 1889)
B”ttger Friedrich John
Boucher Fran‡ois
Boucher Jules
Boufflers, contessa di, vedi Campet Marie-Charlotte-Hippolyte
Bourbon Louis-Philippe-Joseph de, duca di Chartres, poi d'Orl‚ans ("Philippe Egalit‚")
Bourbon-Cond‚ Louis, conte di Clermont
Boxberger R.
Boyce William (1711 - 1779)
Boyd Malcolm
Boyer Pascal (1741 - 1794)
Brabb‚ Gustav
Bradley Herbert
Brahms Johannes (1833 - 1897)
Bramante (Donato di Pascuccio d'Antonio, detto il)
Brandeburgo-Bayreuth Friedrich di
Brandeburgo-Onolzbach Carl di
Brandeburgo-Sonnenburg Karl di
Brand Carl Maria
* Brandl Johann Evangelist (1760 - 1837)
* Brandus Louis (? - 1887)
Branscombe Peter
Braun Anna Theresia
Braun Josephine
* Braun Peter von (1758 - 1819)
Braunschweig Friedrich August di

Braunschweig-Bevern Ferdinand di
Braunschweig-L�neburg Ernst August di
Braunschweig-L�neburg Ferdinand di
Brechka Franz T.
Breitkopf, casa
Breitkopf Bernhard Christoph (1695 - 1777)
Breitkopf Christoph Gottlob (1750 - 1800)
* Breitkopf Johann Gottlieb Immanuel (1719 - 1794)
Breitkopf & H„rtel
? Bremner Robert (ca. 1713 - 1789)
Brenet Michel
Brentano
Brentano Clemens Maria
Breteuil Louis-Auguste Le Tonnelier de
Bretzner Christoph Friedrich
* Br‚val Jean-Baptiste-S‚bastien (1753 - 1823)
Br‚van Bruno
Brice Andrew
Briolo Gianmichele
Britton Thomas (1644 - 1714)
* Broadway Richard (? - 1760)
Brockes Barthold Heinrich
Brockhaus Friedrich Arnold
Brockmann Franz Karl Hieronymus
Broecker Carl
Br”nner
Brook Barry S.
Brown A. Peter
Browne William
Br�ck Johann Friedrich (? - 1778)
Brucker Johann Jakob
Br�ckner
Bruckner Anton (1824 - 1896)
Br�mmer Karl Heinrich
Brunet Gustave
* Bruni Antonio Bartolomeo (1757 - 1821)
Bruno Giordano
Brunold Paul
"Brutus", vedi Savioli Louis Aurel
Brydges Henry George Herbert, duca (II) di Chandos
Brydges James (I), conte di Carnarvon e duca (I) di Chandos
Brydges James (II), duca (III) di Chandos
* Bucciarelli Giuseppe (sec. XVIII)
Buccinelli
Buch David J.
Buddingh Derk
Buffon Georges Louis Leclerc, conte di
Buhle Edward
Buhr Manfred
B�mler Georg Heinrich (1669 - 1745)
Buonarroti Michelangelo
B�rger Gottfried August
Burja Abel
* Burmann Gottlob Wilhelm (1737 - 1805)
Burney Charles (1726 - 1814)
Busch Gudrun
Busoni Ferruccio (1866 - 1924)
Butler Gregory G.
Byron William
Cagliostro, vedi Balsamo Giuseppe
Cahusac Louis de
Caillot

Cajkovskij Petr Il'ic (1840 - 1893)
Calcott Wellins
Caldara Antonio (1670 - 1736)
Calkin Joseph
* Call Leonhard von (1779 - 1815)
Callendar James
Calvert Albert E.
Calzabigi Ranieri de'
Camargo, vedi Cupis Marie-Anne de
Cambac‚rŠs Jean-Jacques Regis de
* Cambini Giuseppe Maria (1746 - ca. 1818/25)
Campanella Tommaso
Campe Joachim Heinrich
Campet Marie-Charlotte-Hippolyte, contessa di Boufflers
Canale, vedi Malabaila di Canale
Canarisi (propriamente Canaresi) Vincenzo
* Cannabich Johann Christian (1731 - 1798)
* Cannabich Karl Konrad (1771 - 1806)
Canuto, re di Danimarca
? Capron Nicolas (ca. 1740 - 1784)
Carabelli Giancarlo
Caradori
Carafa di Maddaloni Marzio IV, duca
Caramella Santino
* Caravoglio Fran‡ois (1747 - ?)
* Caravoglio Joseph (1744 - ?)
Careri Enrico
? Carey Henry (ca. 1689 - 1743)
Carl, duca di Sassonia, principe di Polonia, Lituania e Curlandia
Carli Ballola Giovanni
Carlini Agostino
Carlo I, re d'Inghilterra, di Scozia e d'Irlanda
Carlo II, re d'Inghilterra, di Scozia e d'Irlanda
Carlo VI, imperatore del Sacro Romano Impero
Carlo IX, re di Francia
Carlo X, re di Francia (conte d'Artois)
Carlo XIII, re di Svezia e di Norvegia
Carlo Emanuele III, re di Sardegna
Carpani Giuseppe
Carr Bruce
Carroll Charles Michael
Casanova Giacomo
Casini Claudio
? Castaud (sec. XVIII)
Castelalfero, vedi Amico di Castelalfero
Castillon Friedrich Gustav Adolf Maximilian von
Castle Eduard
Catalano Maria Rosa
Catel Charles-Simon (1773 - 1830)
Caterina II, imperatrice di Russia
Cavelier G.
Cavour, vedi Benso di Cavour
Chailley Jacques
Chaillon de Jonville Augustin-Jean-Fran‡ois
Chambonnet Jacques de
* Champein Stanislas (1753 - 1830)
Chapelot
Chapman Roger E.
Chappes de la HenriŠre Hyacinthe
Chappon
* Chardiny Louis-Claude-Armand (1755 - 1793)
? Charke Richard (sec. XVIII)
Charlemont, conte di

Chartres, duca di, vedi Bourbon, Louis-Philippe-Joseph de
Chasot, Isaak Franz Egmont de
Chastel Anne
Chaumerot
Chefdebien d'Armissan de St. Amand Fran‡ois
Ch‚nier Marie-Joseph
* Ch‚ron Augustin-Athanase (1760 - 1829)
* Cherubini Luigi (1760 - 1842)
Chetwood William Rufus (? - 1766)
Chevalier Jean
Chevallier Pierre
Chevotet Jean-Michel
Chevrier
Cheyne W.
Chiarini Paolo
Chin-Quaw Ky-Po, imperatore della Cina
Chodowiecki Daniel
Chotek Maria Brigida
* Chr‚tien Gilles-Louis (1754 - 1811)
Christmann Johann Friedrich (1752 - 1821)
* Churchill (sec. XVIII)
Cicerone Marco Tullio
Cicoira Fabrizio
Cimador Giambattista (1761 - 1805)
Cimarosa Domenico (1749 - 1801)
Cipriani Giovanni Battista
Citati Pietro
Clairaut Alexis
Clam-Gallas, famiglia
Clarke Joseph Ryle
Clary von Aldringen Philipp Leopold
Claudius Mathias
Clavel, vedi Saint-Huberty Antoinette-C‚cile de
Clavel Fran‡ois-Timol‚on BŠgue
Clegg Robert
* Clemens Christian Gottlieb (1768 - 1843)
Cl‚ment Pierre
Clemente XII, papa
Clemente XIV, papa
? Clementi Muzio (1752 - 1832)
* Cl‚rambault Louis-Nicolas (1676 - 1749)
Clermont conte di, vedi Bourbon-Cond‚ Louis
Cobenzl Johann Philipp von ("Numa Pompilius Romanus")
Cocchi Giacomo
Cochin Augustin
Cochin Charles-Nicolas
Codignola Ernesto
Coignet Horace (1735 - 1821)
Colberg
Colbert
* Cole Benjamim (attivo 1724-1767)
Cole John
Colins Louis
Collaveri Fran‡ois
Coll‚ Charles
Collin Heinrich Joseph
Collins
Colloredo von Waldsee und Mels Hieronymus Josephus
* Colombazzo Vittorino (ca. 1730 - 1792)
Coltelli Francesco Procopio de'
Coltelli (Couteaux) Michel, vedi Procope
Combes Andr‚
Comenius, vedi Komensky Jan Amos

* Concialini Giovanni Carlo (ca. 1744 - 1812)
* Concialini (Conciliani) L. F.
Concone Giovanni Battista
Cond‚ Louis-Joseph principe di
Confucio
Conti (Conty) Louis-Fran‡ois de Bourbon principe di
Conz Carl Philipp
Cooke Benjamin (I) (ca. 1695/1705 - post 1743)
* Cooke Benjamin (II) (1734 - 1793)
Cooke J.
Cooke Robert
Corbelyn
Corberon, marchesa di, vedi Nogu‚ Anne-Marie de
Corbett Charles (sec. XVIII)
Corelli Arcangelo (1653 - 1713)
Corneille Pierre
Cornelys Theresa (1723 - 1797)
Cornet Julius
? Corrette Michel (1709 - 1795)
Corri Domenico (1746 - 1825)
? Corri, Philip Anthony (1784 - 1832)
Corri & Dussek
Coston Henry
Cotte Roger
* Cotti di Brusasco Luigi (1761 - 1814)
Cotton Charles
? Couperin Fran‡ois (1668 - 1733)
Coupigny Andr‚-Fran‡ois
Court de G‚belin Antoine
* Courteville Raphael (? - 1772)
* Cousineau Georges (1733 - 1800)
* Cousineau Jacques-Georges (1760 - 1836)
Coustos John
Cowburne T.
Cowper George Nassau Clavering
Cowper William
Cox C. L. E.
Cox H. Bertam
Coy Adelheid
Cramer
Cramer Franz
* Cramer Johann Baptist (1771 - 1858)
* Cramer Wilhelm (William; 1746 - 1799)
Cranstoun James
Cranz August Heinrich (1789 - 1870)
Crawley William John Chetwode
Creake B.
Cr‚billon (Prospet Joliot, signore di Crais-Billon, detto)
Cr‚billon figlio (Claude Joliot de Cr‚billon)
"Crescens", vedi Dalberg Karl Theodor von
Crescentini Girolamo (1762 - 1846)
Cristiano IV, re di Danimarca
Cristofori Bartolomeo (1655 - 1731)
Croll Gerhard
Cronegk Johann Friedrich von
* Crosdill John (1751 - 1825)
Crudeli Tommaso
Crusius Christian August
* Crux Anton Dionys (detto Antoine; sec. XVIII)
Csampai Attila
Cucuel Georges
Cupis Marie-Anne de (detta La Camargo; 1710 - 1770)
Curll

Cuvelier
Cybulski Stefan
Czapski Antoni
Czepelack Johann
Czernin von Chudewitz Johann Rudolf
Czerny J.
* Dalayrac Nicolas-Marie (1753 - 1809)
Dalberg Johann Friedrich Hugo von (1760 - 1812)
Dalberg Karl Theodor von ("Crescens")
Dalberg Wolfgang Heribert von ("Eques a trumba sancta" o "sacra")
Dalchow Johannes
Dalmonte Rossana
"Damasus", vedi Herder Johann Gottfried
Dance George
? Dance Henry (secc. XVIII-XIX)
Dance William (1755 - 1840)
Danton Georges
* Danzi Franz Ignaz (1763 - 1826)
Da Ponte Lorenzo
Daru Pierre-Antoine-No‰l
* Dauer Johann Ernst (1746 - 1812)
Dauprat Louis-Fran‡ois (1781 - 1868)
* Davaux Jean-Baptiste (1742 - 1822)
Davenant William
* David Anton (1730 - 1796)
David Marcel
Davies Peter J.
Dawson P. J.
Daynes Gilbert W.
Dean Winton
Debussy Achille-Claude (1862 - 1918)
Decker Georg Jacob
Decourcelle Maurice
Dedekind Margarethe
Dee John
De Felice Renzo
Defoe Daniel
* Degen Johann Philipp (1737 - 1789)
Degrada Francesco
De Houndt
Deile Gotthold
Delafaye Charles
Delbono Francesco
Della Croce Vittorio
* Delle Sedie Enrico Augusto (1822 - 1907)
* Delver Friedrich (secc. XVIII-XIX)
De Maistre Joseph
Demeter Karl
Denais Joseph
Denina Carlo
Denson
Dent Edward J.
Deny Georges A.
Denzio Antonio
Dermott Laurence
Derwentwater, conte di, vedi Radcliffe Charles
D‚saguliers Jean-Th‚ophile (John Theophilus Desaguliers)
D‚saugiers Marc-Antoine (1742 - 1793)
Desfontaines Pierre-Fran‡ois -Guyot
Desmarest
Desmoulins Camille
Desn‚ Roland

Deutsch Adolf
Deutsch Otto Erich
* Devienne Fran‡ois (1759 - 1803)
* DezŠde Nicolas-Alexandre (ca. 1745 - 1792)
Diabelli Anton (1781 - 1858)
Diaz Furio
* Dibdin Charles (1745 - 1814)
Di Costanzo Costanzo ("Diomedes")
Diderot Denis
Dies Albert Christian
Diessbach Nikolaus Joseph Albert von
Dieterici Wilhelm
Dietrichstein Franz de Paula von
Dietrichstein-Proskau-Leslie Johann Karl Baptist Walter
Dinaux Arthur
Diodoro Siculo
"Diomedes", vedi Di Costanzo Costanzo
Dittersdorf Carl Ditters von (1739 - 1799)
Dittfurth Franz Dietrich von ("Minos"; "Franciscus eques ab orno")
Dittmar Karl
Dittrich Marie-Agnes
Dixwell James
Dobruska Moses, vedi Sch”nfeld Thomas von
Dodd William
Donadoni Sergio
Donaldson Alexander
Donatius
Donoughmore Richard
Dor‚ Andr‚
Dofm�ller Kurt
Draskovich von Trakostyan Kasimir
Dreyer Siegbert
Druschetzky Georg (Jiri Druzeky; 1745 - 1819)
Dryden John
Dubois Guillaume
Du Bois J.-P. J.
Du Bosq De Beaumont Gaston
? Dubut (sec. XVIII)
Duclos Charles Pinot
Duda G�nther
Dudon Paul
Dufart P.
Dufour
Dufresne de Francheville Joseph
D�lmen Richard van
D�motz Irmtraud
Duni Egidio Romualdo (1709 - 1775)
Dunkerley Thomas
Dunning Albert
Duport Louis-Antoine
Dupuis Thomas Saunders
Durand
Durandi Jacopo
Durazzo Giacomo
Duren van (D�ren)
* Duret Charles
D�rr Alfred
Dusek Frantisek Xaver (1731 - 1799)
* Duvernoy FrŠd‚ric-Nicolas (1765 - 1838)
Dworschack Franz (sec. XVIII)
Ebeling Christoph Daniel
* Ebell Heinrich Karl (1775 - 1824)

* Ebers Karl Friedrich (1770 - 1836)
Eckard (Eckart)
Ecker und Eckhoffen Hans Heinrich von
Eckhart Meister
Eckleff Karl Friedrich von
Eco Umberto
Edelmann Bernd
Edoardo III, re d'Inghilterra
Edward Auguste, duca di York
Edwards Arthur Trystan
Edwards Lewis
Eggebrecht Hans Heinrich
Ehrard J.
Ehrmann Johann Samuel (sec. XVIII)
Eibl Joseph Heinz
Eichenwald Philipp
Eidenbenz Johann Christian Gottlob (1761 - 1799)
Einsiedel August von
Eisen Cliff
Eisenstein Elizabeth L.
Eitner Robert
Eliodoro di Emesa
Elisabetta Cristina, regina di Prussia
Elkin Robert
Elssler Johann (1769 - 1843)
Engel Leopold
Engelhardt Walther
Engl Johann Evangelist
Enrichetta Maria, regina di Francia
Enrico II, re di Francia
Enrico IV, re di Francia
* Enslin Philipp (1758 - 1821/22)
Entick John
Epitteto
Epstein Wenzel Tobias
"Eques ab orologio", vedi Thun-Hohenstein Franz de Paula Joseph Anton
"Eques a clibano nigro", vedi Bechtolsheim von
"Eques a clypeo", vedi Fritsch Thomas von
"Eques a columna", vedi Schmid Ernst Johann Georg
"Eques a cygno albo", vedi Knigge Adolf Friedrich von
"Eques a lapide nigro", vedi Zinnendorf Johann Wilhelm von
"Eques a leone resurgente", vedi Assia-Kassel Carl di
"Eques a lilio convallium", vedi Bode Johann Joachim Christoph
"Eques a Struthione", vedi Schubart von Kleefeld Johann Christian
"Eques a trumba sancta (o sacra)", vedi Dalberg Wolfgang Heribert von
Erd”dy Joseph von
Erd”dy Ladislaus von
Erd”dy Ludwig von
Ernesti Johann August
Espagnac Marc-Ren‚ d'Amarzit de Sahuguet d'
Este Vittorio d'
Estner Franz Anton
Eszterh zy von Gal ntha, famiglia
Eszterh zy von Gal ntha Anna Eleonora
Eszterh zy von Gal ntha Franz (detto Quinquin)
Eszterh zy von Gal ntha Franz Seraphim
Eszterh zy von Gal ntha Johann Baptist
Eszterh zy von Gal ntha Johann Nepomuk
Eszterh zy von Gal ntha Nikolaus II
Eszterh zy von Gal ntha Nikolaus Joseph
Eszterh zy von Gal ntha Paul Anton
Eszterh zy von Gal ntha Paul Anton II
Etoile G. de l'

Etzel Franz August
* Eunike (Eunigke) Johann Friedrich (1764 - 1844)
Expert Henri
Eybler Joseph Leopold von (1765 - 1846)
Fabbri Mario
"Fabius", vedi Sonnenfels Joseph von
Fabre d'Olivet Antoine (sec. XVIII)
Fagiolo Marcello
Faivre Antoine
* Falgara Sigmund ("Attis"; 1752 - 1790)
Falletti di Barolo Giuseppe Ottavio
Farmer Peter
Farmian B.
Fasch Johann Friedrich (1688 - 1758)
Fauch‚ P.
Faucher Jean-Andr‚
Fauchet Claude
Favart Charles-Simon
Fay Bernard
Feder Johann Georg Heinrich ("Marcus Aurelius")
Federhofer Hellmut
* Federico II, re di Prussia (1712 - 1786)
Federico Guglielmo II, re di Prussia ("Ormesus II")
Federico Guglielmo III, re di Prussia
Fedro Caio Giulio
Fehr Joseph Anton (ca. 1765 - 1807)
Feist Roman
Felginer
Fellner A.
Fenee, vedi Neefe Christian Gottlob
F‚nelon Fran‡ois de Salignac de La Mothe
Ferdinando IV, re di Napoli
Ferguson Tepper von (secc. XVIII-XIX)
Fesch Paul
? Festing Michael (ca. 1680 - 1752)
F‚tis Fran‡ois-Joseph
Fiala Joseph (1748 o 1754 - 1816)
Fichte Johann Gottlieb
Fickelscherer
Fielding Henry
Filey de Lernay Gabriel
Findel Gottfried Joseph Gabriel
Fischenich Bartholom„us Ludwig
* Fischer Anton Joseph (secc. XVIII-XIX)
Fischer Christian Friedrich (1698 - ?)
Fischer Johann Christian (1733 - 1800)
Fischer Julius
* Fischer Ludwig Johann Ignaz (1745 - 1825)
* Fisher John Abraham (1744 - 1806)
Fitzpatrick Horace
? Fitzwilliam Richard, visconte di Meryon (1745 - 1816)
Flammberg Anna von
Fleischer Friedrich Gottlob (1722 - 1806)
Fleischer Gerhard
* Flemming Friedrich Ferdinand (1778 - 1813)
Fleury Andr‚-Hercule de
Flin Laurence
* Floquet Etienne-Joseph (1748 - 1785)
Flothuis Marius
Fludd Robert
* Foignet Charles-Gabriel (1750 - 1836)
* Foignet Jean-Gabriel (1790 - ?)

Fontanes Louis de
Foot (sec. XVIII)
Forkel Johann Nikolaus
Forster Johann Georg Adam ("Amadeus Sragorisonus Segenitor")
Forster Myles Birkes
* Fournes Peter Jakob (secc. XVIII-XIX)
Fox Peter
* Framery Nicolas-Etienne (1745 - 1810)
Francesco I, re di Francia
Francesco I, imperatore del Sacro Romano Impero
Francesco II, imperatore del Sacro Romano Impero (= Francesco I, imperatore d'Austria)
Francis Philip
"Franciscus eques ab orno", vedi Dittfurth Franz Dietrich von
Franck Johann Wolfgang (1644 - ?)
Franck Sebastian
Francke August Hermann
* Francoeur Louis-Joseph (1738 - 1804)
Francovich Carlo
Frank Jacob
Franke
* Franklin Benjamin (1706 - 1790)
Fran(t)z Carl
Franz, arciduca d'Austria
* Franz Johann Christian (1762 - 1814)
Franzen & Grosse
Frederick, principe del Galles
Fredersdorf Michael Gabriel (1708 - 1758)
Freeman Daniel Evan
Freitag Friedrich Gotthilf
FrŠron Elie-Catherine
Freschi Marino
Freudentheil Hermann Gottlieb Walter
Frey Junius, vedi Sch”nfeld Thomas von
Freyhan Michael
Freyst„dtler Franz Jakob (1761 - 1841)
Frick Karl R. H.
* Frick (Fricke) Philipp Joseph (1740 - 1798)
Friebert Joseph von (sec. XVIII)
Friedel Johann
Friedlaender Max
Friedrich Johann Georg
Friedrich August I, duca di Sassonia (= Augusto II, re di Polonia)
Friedrich August II, duca di Sassonia (= Augusto III, re di Polonia)
Fries Johann
Fries & Co.
Friese Friedrich Matthias
Fritsch Ambrosius
Fritsch Caspar
Fritsch Johann Friedrich
Fritsch Thomas (I)
Fritsch Thomas (II) von ("Eques a clypeo")
Fritzsch Johann Gottlieb August (1727 - ?)
Fr”hlich Heinrich
Fr”lich Carl Wilhelm
Fromery
Fronsac, duca di, vedi Richelieu Louis-Joseph-Antoine Duplessis de
* F�rstenau Carl (1772 - 1819)
Funke Gerhard
"Furius Camillus", vedi Born Ignaz von
F�rstenau Moritz
F�rstenberg, famiglia
F�rstenberg Joseph Maria Benedikt von
F�rstenberg Joseph Wenzel von

F�ssli Orel
Fuzelier Louis
Gabanon L‚onard, vedi Travenol Louis-Antoine
G„rtner
Galiani Ferdinando
Galitzin (Golitsyn) Dmitrij Mikhajlovic
Galitzin (Golitsyn) Nikolaj Borisovic
Gallarati Paolo
Gallet
* Gallet Andr‚-Jean (1755 - ?)
Galluzzo Maria Teresa
Gamainville, vedi Guillemain de Saint-Victor Louis
Gamberini Giordano
* Garaud‚ Alexis de (1779 - 1852)
Garcia Manuel del P¢pulo Vicente (1775 - 1832)
Garelli Pio Nicol•
Garnier Charles-Georges-Thomas
Garrick David
Gassmann Florian Leopold (1729 - 1774)
Gatterburg, famiglia
* Gaudry Richard (attivo 1768-1795)
* Gavaux Pierre (1760 - 1825)
GaviniŠs Pierre (1728 - 1800)
Gay John
Gebauer Franz Xaver (1784 - 1822)
* Gebauer Michel-Joseph (1763 - 1812)
Gebler Tobias Philipp von
Gefen G‚rard
Gehlen Ignaz Rudolf von
Geiringer Karl
Gellert Christian F�rchtegott
* Geminiani Francesco Saverio (1687 - 1762)
Gemmingen Eberhard Friedrich von (1726 - 1791)
Gemmingen von Hornberg und Treschklingen Otto ("Antonius")
Genay
* Generali Pietro (1773 - 1832)
Gentil-Bernard (pseudonimo di Pierre-Auguste Bernard)
Geppert Ernst-G�nther
Gerardi Christine (secc. XVIII-XIX)
Gerber Ernst Ludwig
Gerl Franz Xaver (1764 - 1827)
Gerlach
Gerlischek Maria Anna von
Gerstenberg Heinrich Wilhelm von
Gerstenberg J. C.
Gerstenberg Walter
Gessner Johann Matthias
Geusau Levin von
Geyer-Kiefl Helen
Gheerbrant Alain
* Ghignone Giovanni Pietro (Jean-Pierre Guignon; 1702 - 1774)
Giacomo II, re d'Inghilterra e d'Irlanda (= Giacomo VII, re di Scozia)
Giannotti Pierre
Giay (Giaj) Francesco Saverio (1729 - 1801)
Giay Joseph Anton
* Giardini Felice (1716 - 1796)
Gibson Elisabeth
Giegling Franz
Giese Alexander
Gieseke (Giesecke) Karl Ludwig (pseudonimo di Johann Georg Metzler)
* Gilding Edmund (sec. XVIII)
* Ginguen‚ Pierre-Louis (1748 - 1816)

Giorgio I, re di Gran Bretagna e Irlanda
Giorgio II, re di Gran Bretagna e Irlanda
Giorgio III, re di Gran Bretagna e Irlanda
Giorgio IV, re di Gran Bretagna e Irlanda
Giovanelli Elena
Giraud Claude-Marie
* Giroust Fran‡ois (1737 - 1799)
Gisecke Nikolaus Dietrich
Giubertoni Anna
Giuntini Chiara
Giuseppe II, imperatore del Sacro Romano Impero
Glassbach Christian Benjamin
"Glaucus", vedi Neefe Christian Gottlob
Gleditsch Catharina Margaretha
Gleditsch Johann Caspar (? - 1747)
Gleditsch Johann Friedrich (I)
Gleditsch Johann Friedrich (II)
Gleditsch Johann Friedrich (III)
Gleditsch Johann Gottlieb
Gleditsch Johann Ludwig
Gleim Johann Wilhelm Ludwig
? Gluck Christoph Willibald (1714 - 1787)
Gl�cksmann Heinrich
Gobin
Godehart G�nther
Godwin Joscelyn
Goethe Johann Wolfgang von ("Abaris")
Goetz Wilhelm Friedrich
Goetze Catharina Margaretha
Goetze Thomas Matthias
Gofton William
Goldberg Johann Gottlieb (1727 - 1756)
Goldoni Carlo
Goldschmidt Harry
Golitsyn, vedi Galitzin
Golowin Sergius
* Gombart Johann Carl (secc. XVIII-XIX)
Gontier Jean-Th‚odore
Goodall
Goretti Paolo
G”rner Johann Gottlieb (1697 - 1778)
G”rner Johann Valentin (1702 - 1762)
G”schen
Gosse Pierre
* Gossec Fran‡ois-Joseph (1734 - 1829)
Gottschalk Friedrich
Gottsched Johann Christoph
Gotwals Vernon
G”tz Friedrich
? Gouge (sec. XVIII)
Gougelot Henri
Gould Robert Freke
Goustaud
Graf Friedrich Hartmann (1727 - 1795)
Gr„fe Johann Friedrich (1711 - 1787)
Grafen
Gran Daniel
Grandjean de Fouchy Jean-Paul
* Granom Lewis Christian Austin (ca. 1725 - ca. 1791)
Grasberger Franz
Grassolkvics, famiglia
Graun Carl Heinrich (1704 - 1759)
Gray Peter

* Green James (sec. XVIII)
* Greene Maurice (1696 - 1755)
Gregory David
Greiner Franz Sales von
Grenier
Grenser Karl Augustin (1720 - 1807)
Gresham Thomas
* Gresnick Antoine-Fr‚d‚ric (1755 - 1799)
Gr‚try Andr‚-Ernest-Modeste (1741 - 1813)
Grieshammer G. A.
Griesinger Georg August
Griffin W.
Grillparzer Franz
Grimm Friedrich Melchior von
Groff Claudio
Gr”nland Petersen (1761 - 1825)
Gropello di Borgone Giovanni Battista
* Grosheim Georg Christoph (1764 - 1841)
Grossa Karl Franz Sales von
Grossegger Elisabeth
Grove George
Gruber Gernot
* Gu‚nin Marie-Alexandre (1744 - 1835)
Guerci Luciano
Guerville Harny de
Gugitz Gustav
Guglielmi Pietro Alessandro (1728 - 1804)
Guglielmo III d'Orange-Nassau, re d'Inghilterra e di Scozia
* Guichard Louis-Joseph (1752 - 1829)
* Guido Giovanni Antonio (ca. 1680 - post 1756)
Guignon Jean-Pierre, vedi Ghignone Giovanni Pietro
* Guillemain Louis-Gabriel (1705 - 1770)
Guillemain de Saint-Victor Louis (pseudonimo Gamainville)
Guillotin Joseph-Ignace
Gulston William
G�nther
G�nther Johann Christian
* G�rrlich (G�rlich) Joseph Augustin (1761 - 1817)
Gustavo III, re di Svezia
Gustavo IV Adolfo, re di Svezia
Haas Robert
* Habeneck Fran‡ois-Antoine (1781 - 1849)
Hadley David Warren
? Haendel (Handel) Georg Friedrich (1685 - 1759)
Haffner Johann Ulrich (1711 - 1767)
Hagedorn Friedrich von
Hagemeister N. V. C.
Hahn K.
Hai(t)zinger Anton (1796 - 1869)
* Hale Thomas (sec. XVIII)
Halem Gerhard Anton von
Hal‚vy Ran
Hallberg Franz von
Halm Hans
* Halter Wilhelm Ferdinand (? - 1806)
Hamann
Hamann Johann Georg
Hamer Douglas
Hamill John
* Hamilton James (Lord Paisley), conte di Abercorn
Hamilton Schuyler
Hammermeyer Ludwig

Hammerschmidt
Hammerstein Reinhold
Hanslick Eduard
Hardik conte di
Hare Robert Y.
Harley Robert, conte di Oxford
Harrach Ernst Christoph
Harrington James
Hartig Franz Anton
Hartknoch Johann Friedrich
Hartung A.
Haschka Lorenz Leopold
Hase Hermann von
Hase Oskar von
Haselb”ck Martin
Hasquin Herv‚
Hasse Johann Adolf (1699 - 1783)
Hatzfeld August Clemens Ludwig Maria
Haunch T. O.
Hausius Karl Gottlob (1755 - ?)
* Hausmann (secc. XVIII-XIX)
Hawkins E. L.
* Haydn Franz Joseph (1732 - 1809)
Haydn Johann Michael (1737 - 1806)
* Hayes Philip (1738 - 1797)
* Hayes William (1708 - 1777)
Haywood H. L.
Hazard Paul
Heartz Daniel
Hecker J. C. N.
Heckmann Harald
Hegelund
* Heidegger John James (1659 - 1749)
Heidenreich Joseph
Heinrich, principe di Prussia
Heinscheid
Hell Helmut
* Hellwig Karl Friedrich Ludwig (1773 - 1838)
Hellyer Roger
Helv‚tius Claude-Adrien
Henley
Henneberg Johann Baptist (1768 - 1822)
* Hennig (Henning) Christian Friedrich (sec. XVIII)
Henning J. H.
Henrici Christian Friedrich (pseudonimo Picander)
Henry Frederick, duca di Cumberland
Henry Jacques
Hensler Friedrich
Herbing August Bernhard Valentin (1735 - 1766)
Herder Johann Gottfried
Herklotz Karl Alexander
Herold Christian
Hertel Johann Wilhelm (1727 - 1789)
Herzog Anton
Hess Willy
Hextall William Braun
Hickford Thomas (secc. XVII-XVIII)
Hill Cecil
* Hiller Johann Adam (1728 - 1804)
Hillmer Gottlob Friedrich
* Hilverding (propriamente Helferding von Waven) Franz Anton Christoph
* Himburg Christian Friedrich (? - 1801)
* Himmel Friedrich Heinrich (1765 - 1814)

Hinterberger Heinrich
Hiscock Walter George
Hjelmborg Biorn
Hoadly Benjamin
Hoboken Anthony van
Hoditz Albrecht Joseph von
Hofdemel Franz
Hoffmann
Hoffmann Adolf Friedrich
Hoffmann Leopold Alois ("Sulpicius")
Hoffmann von Fallersleben August Heinrich
* Hoffmeister Franz Anton (1754 - 1812)
Hoffmeister & K�hnel
Hofmann
Hofmann Andreas Josef
Hofmannstahl Hugo von
Hogarth George
Hogarth William
Hogwood Christopher
Hohmann Peter
* Holden Smollet (? - 1813)
Holderrieder Johann Laurentius
Holland Dietmar
Holland Johann David (1746 - 1827)
Holschneider Andreas
Holstein-Beck Friedrich Wilhelm di
Holtorf J�rgen
Holtrop van Esveldt W.
H”lty Ludwig Heinrich Christoph
Holzbauer Ignaz Jakob (1711 - 1783)
* Holzer Johann (1753 - 1818)
Holzmeister Joseph von
? Homilius Gottfried August (1714 - 1785)
Honolka Kurt
Hood
Hooke John
Horanyi M ty s
? Horsley William (1774 - 1858)
H”rwathner Maria
Hourtoulle Guy
Howard Thomas, duca (VIII) di Norfolk
Hraschanzky Joseph
Huard Georges
Huber Eva
Huber H. X.
Hubert
Hudde Hinrich
Hudemann Ludwig Friedrich
Hudson
Hughan William James
Huguet (sec. XVIII)
Humbert Jean-Marcel
Hummel Johann Nepomuk (1778 - 1837)
Hund und Altengrotkau Karl Gotthelf von
Hunter William
Hur‚ (Hure)
* Hurka Friedrich Franz (1762 - 1805)
Hurka Therese
Hurwitz Joachim
Hutin Serge
Hyam
Hyam Charles
* Hymmen Johann Wilhelm Bernhard (1725 - 1787)

Hyneman Leon
Illuminati Augusto
* Imbault Jean-J‚r“me (1753 - 1832)
Imer Giuseppe
* Immyns John (? - 1764)
Irmen Hans Josef
Irrlitz Gerd
Istel Edgar
Iversen
J„ckendorff
Jackson H.
Jacob Margaret C.
Jacobi Friedrich Heinrich ("Sully")
Jacobi Konstant Philipp Wilhelm von ("Stella fixa")
Jacq Christian
Jacquelin Jacques-Andr‚
Jacquin Gottfried von
Jadin Louis Emmanuel
J„ger Daniel
Jahn Ignaz
Jahn Otto
Jam Jean-Louis
J„nisch
Jautzer Georg (sec. XVIII)
* J‚liotte Pierre de (1713 - 1797)
Jennens Charles
Jevigny de
Joachim Joseph (1831 - 1907)
Johnson Charles
Jolly (Joly)
Joly Jean-Fran‡ois
Jolyot, vedi Cr‚billon
Jombert
Jommelli Niccol• (1714 - 1774)
Jonard Norbert
Jones Bernard E.
Jones David Wyn
Jones Gwilyn Peredur
Jones Inigo
Jones Stephen
Jones William
Joniot Jean-Joseph, vedi Vignoles
Jordan Charles-Etienne
"Jubal", vedi Simrock Nikolaus
J�licher F. A.
Julien, vedi Navoigille Guillaume
Julien Jean-R‚my
Jung Elisabeth
Kaden Wener
Kaffka (Kawka) Joseph (ca. 1730 - 1796)
* Kaffka Wilhelm (1752 - 1806)
* Kalkbrenner Christian (1755 - 1806)
? Kalkbrenner Friedrich Wilhelm Michael (1785 - 1849)
Kaltenbeck Johann Georg (sec. XVIII)
Kant Immanuel
Kanter
Karl Philipp, elettore del Palatinato
Karl Theodor, duca di Baviera
Katz Jacob
* Kaufmann Johann Karl (1766 - 1808)

Kaunitz-Rietberg Wenzel Anton
Kaven I. H.
? Kearsly George (sec. XVIII)
Keith George
Keith James (Jakob)
Keith John, conte di Kintore
Keller Ludwig
Keller Wilhelm
Kelsch Wolfgang
Kennett Basil
Kernd”rffer Heinrich August
Kerner Dieter
Kesaer Franz Xavier Anton von
* Kessler Christoph von (1737 - post 1790)
Keyserlingk Dietrich von
Keyserlingk Hermann Carl von
Kinderling F.
King Alexander Hyatt
* King Charles (1687 - 1748)
King Robert (? - post 1728)
Kinsky, famiglia
Kinsky Ferdinand
Kinsky Georg Ludwig
Kinsky Joseph
Kintzler Catherine
Kirchhoffer Franz Christian
Kirkendale Warren
Kirnberger Johann Philipp (1721 - 1783)
* Klage Carl (1788 - 1850)
Klein Jean-Claude
Klein Rudolf
Kleist Ewald von
Klindert Karl
Klopstock Friedrich Gottlieb
Kloss Georg Burkhard Franz von
Knevit Coort
* Knigge Adolf Franz Friedrich von ("Philo"; "Eques a cygno albo")
Knight Frida
Knight Stephen
Knobelsdorff Georg Wenzeslaus
Knoblauch Karl von
Knoop Douglas
Knorr Joseph von
Kob
Kobald Karl
Koch Hans Albrecht
Koch Richard
K”chel Ludwig von
Koenigsberger Dotothy
K”hler Karl-Heinz
Kohut Adolph
Komensky (Comenius) Jan Amos
Komorzynski Egon
K”nig Johann Friedrich
K”nig Karl von
K”nigsmark Aurora von
Korn Johann Jakob
Korn Wilhelm Gottlob
* K”rner Christian Gottfried (1756 - 1831)
K”rner Theodor
Kosellek Reinhart
* Kospoth Otto Carl Erdmann von (1753 - 1817)
Kotzebue August Friedrich Ferdinand von

* Kozeluh (Kozeluch) Leopold Anton (1748 - 1818)
Krabbe Wilhelm Karl
Kraffert Wolfgang
Kreil Anton
Kretschmer Ernst Paul
Kreutz Wilhelm
* Kreutzer Rodolphe (1766 - 1831)
Krivanec Ernest
Kronauer Johann Georg
Kross Siegfried
Kr�gner Johann Gottfried (I)
Kr�gner Johann Gottfried (II)
Kruschwitz Carl August
Kuenen Jean
Ku‚ss Gustav R.
Kufferath Maurice
Kuffner Christoph
K�hnel Ambros
Kulka Max
Kulmus Luise Aldegunde Victorie
K�mmel
Kumpf Hubert
K�nigl (Kinigl) zu Ehrenburg und Wart Kaspar Hermann
Kunze Wilhelm Friedrich
Kunzen Adolph Carl (1720 - 1781)
Kunzen Friedrich Ludwig Aemilius (1761 - 1817)
Kunzen Johann Paul (1696 - 1757)
Kusche Ludwig
K�then Hans Werner
Kuttenpeitscher Ignaz Lojola, vedi Born Ignaz von
Laaff Ernst
* Laak Rutger van (sec. XVIII)
* Laborde Jean-Benjamin de (1734 - 1794)
Labroca Mario
La Chapelle Vincent de
Lachat Louis
La ChevardiŠre Louis-Balthazard de (1730 - 1812)
* Lachnith Ludwig Venceslav (1746 - 1820)
Lackenbacher Heinrich
Lacombe Andr‚
La Condamine Charles-Marie de
* Lacorne Antoine (? - 1762)
La Dixmerie Claude-Nicolas Bricaire de
La Fayette Marie Joseph Motier marchese di
La Harpe Jean-Fran‡ois de
La Haye des Fosses Charles-Marin
La Haye des Fosses Etienne-Marin
Lalande Joseph-J‚r“me Le Fran‡ais de
La Laurencie Lionel de
Lamarque Pierre
Lamoureux Charles (1834 - 1899)
* Lampe Johann Friedrich (1703 - 1751)
Lance (Lansa) Thomas
Landelle Nicolas-Alexis
Lane John
Langbein
Lange Aloysa (nata Weber)
Lange Catharina Louisa
Lange Gottlieb August (attivo ca. 1754-1794)
* Lange Joseph (1751 - 1831)
Langford Abraham
Langlac‚

* Langl‚ Honor‚-Fran‡ois-Marie (1747 - 1807)
Lankisch
Lantoine Albert
La PoupliniŠre Alexandre-Jean-Joseph Le Riche de (1693 - 1762)
La Rochefoucauld-Bayers Jacques-Louis
La Rue Jan
La Tierce (La Thierce) Louis-Fran‡ois de
La Tour Quintin
Lauffer
Laukhard Friedrich Christian
Laurvig Frederik Danneskiold
* Lauska Franz Seraphinus (1764 - 1825)
Lavater Johann Kaspar
Lay Ren‚
* Lays Jean-Fran‡ois (1758 - 1831)
Lazansky Prokop
* Le Bauld de Nans Claude-Etienne (1736 - 1792)
Le Bihan Alain
Le Breton Thomas Pierre
Le Clerc (Leclerc) Jean (? - post 1760)
Lecouvreur Adrienne
? L'Ecuyer Lawalle (Lavalle; sec. XVIII)
* Le Duc Pierre le jeune (1755 - 1826)
Lee Duncan Campbell
Leeson Daniel N.
Le Forestier Ren‚
* Le Froid de M‚reaux Nicolas-Jean (ca. 1745 - 1797)
* Legros (Le Gros) Joseph (1739 - 1793)
Lehrndorfer Franz
* Leib A. J. H. (secc. XVIII-XIX)
Leibniz Gottfried Wilhelm von
* Lemaire Louis (ca. 1693 - 1750)
Lennhof Eugen
Lenning C.
Lenz Ludwig Friedrich
Lenz Michael Reinhold
Leo Leonardo (1694 - 1744)
L‚on
Leon Gottlieb
L‚onard �mile G.
Leonhardt
Leopoldo II, imperatore del Sacro Romano Impero
Lepell von
Lepidor, vedi Mathieu Michel-Julien
Lepper John Heron
Le Roy Julien
Le Roy Pierre
Lesczynska Maria
Lesky Erna
Lessing Erich
Lessing Gotthold Ephraim
Lessing Traudl
Le Sueur (Lesueur) Jean-Fran‡ois (1760 - 1837)
Lesure Fran‡ois
Leti Giuseppe
Leuchtmann Horst
Leux Irmgard
Levarie Siegmund
* Leveridge Richard (ca. 1670 - 1758)
Levesque Jean-Philippe
Levien J. Mewburn
Levier Charles
Levin Robert D.

? Lewer James (sec. XVIII)
Lichnowsky Karl
Liebeskind August Jakob
Liebrecht
Liechtenstein, famiglia
Liechtenstein Alois Joseph
Liechtenstein Wenzel
Ligou Daniel
Linati Carlo
Linden Maximilian Joseph von
Lindfors
Lindner Dorf
Lindner Erich J.
Lingke Georg Friedrich (1697 - 1777)
* Linley Ozias Thurston (1765 - 1831)
* Linley Thomas jr. (1756 - 1778)
Linley (Lidley) Thomas
* Linley William (1771 - 1835)
Linz Johanna Eleonore (1755 - 1808)
Lioy Felice
Lippe-B�ckeburg Albrecht Wolfgang di
Lippman Friedrich
* Liszt Ferenc (Franz; 1811 - 1886)
Livio Tito
Lobkowitz, famiglia
Lobkowitz Ferdinand Philipp Joseph
Lobkowitz Johann Georg
? Lochon Charles
Locke Ralph P.
Loeillet Jean-Baptiste (1680 - 1730)
* Long Samuel (sec. XVIII)
? Longman James (sec. XVIII)
Lorraine Gaston-Jean-Baptiste-Charles de, conte di Marsan
L”st
Lotz (Locz) Theodor (sec. XVIII)
* Lo�et Alexandre (1753 - 1817)
Louis-Joseph, delfino di Francia
L”we Gottlieb
Lucchesini Giacomo de (? - 1739)
"Lucian", vedi Nicolai Christoph Friedrich
Luckett Richard
Ludz Peter Christian
L�hning Helga
Luigi XIII, re di Francia
Luigi XIV, re di Francia
Luigi XV, re di Francia
Luigi XVI, re di Francia
Luigi XVIII, re di Francia (conte di Provenza)
Luin Elisabeth J.
* Luja Christian Friedrich (secc. XVIII-XIX)
? Lukey (sec. XVIII)
Lully Jean-Baptiste (Giovanni Battista Lulli; 1632 - 1687)
Luquet Georges
Lussy chevalier de, vedi Tschoudy Louis-Th‚odore-Henri de
Lutero Martino (Martin Luther)
L�ttmann Matthias Albrecht
Luz H.
Lvov Aleksej F‰dorovic (1798 - 1870)
Lyon Jacob, conte di Strathmore
MacArdle Donald W.
Mackey Albert Gallatin
MacLeane (Macleane) James Hector, baronetto di Duart

MacLeod (McLeod) Wallace
Maffei Andrea
Magee James
Maggiore Massimo, vedi Maior M. R.
Magnani Luigi
Mahncke Georg Heinrich
Mailley Gaston
Mailly conte di, vedi Rubempr‚ Louis-Alexandre
Mainwaring John
Maior M. R. (pseudonimo di Massimo Maggiore)
Mairesse Franceso Antonio
Malabaila di Canale Emanuele Giuseppe
Malabaila di Canale Luigi Girolamo
Malczovich Ladislas de
Maldere Pierre van (1729 - 1768)
Malignon Jean
Mallet David
Manfredini Anna
Mansfeld Sebastian
Manteuffel Ernst Christoph von
M„ntler
Marais Marin (1656 - 1728)
* Marais Roland-Pierre (ca. 1680 - ca. 1750)
Maramotti Eudoro
? Marc (secc. XVIII-XIX)
Marchand Prosper
Marchand Theobald
"Marcus Aurelius", vedi Feder Johann Georg Heinrich
Marcy Henri-F‚lix
Marentini Bernardino
Maria Antonietta, regina di Francia
Maria Carolina, arciduchessa d'Austria
Maria Giuseppina di Baviera
Maria Teresa, imperatrice del Sacro Romano Impero
Mariel Pierre
Marinelli Karl von
Marino Carlo Antonio (1670/71 - ca. 1717)
Marpurg Friedrich Wilhelm (1718 - 1795)
Marqu‚s-RiviŠre Jean
Marschall von Burgholzhaufen Heinrich Wilhelm
* Marrigues Jean-Baptiste-Nicolas (1757 - 1834)
Marsan madame de, vedi Rohan Marie-Louise de
Marshall Thomas
Martin Gaston
Martin Philipp Jakob
Martines de Pasqually
Martini, vedi Schwarzendorf Johann Paul Aegidius
Martini Pietro Antonio
Martini Giovanni Battista (1706 - 1784)
Mart¡n Y Soler, Vicente (1754 - 1806)
Marx Hans Joachim
Mascagni Pietro (1863 - 1945)
Massarotti Piazza Vanna
Massin Brigitte
* Mathieu Julien-Amable (1734 - 1811)
* Mathieu Michel-Julien (detto Lepidor; 1740 - post 1800)
Mathiot
Matolay von Zsolna, Bernhard Samuel von
Mattheson Johann (1681 - 1764)
Matthisson Friedrich von
Maudry Josephine
Maund C.
Maurer Friedrich

Maurer Georg (secc. XVIII-XIX)
Murer Ludwig Wilhelm (1789 - 1878)
Mauritz (Moritz) conte di Sassonia
May Johann Friedrich
Mayer Karl
* Mayr Johann Simon (Giovanni Simone; 1763 - 1845)
Mayrhofer Anton (sec. XVIII)
Mayrhofer Michael (sec. XVIII)
Mazakarini Leo
Mazas Jacques-F‚r‚ol (1782 - 1849)
Mazzol… Caterino
McClenachan C. T.
McLean Archibald
Meckbach Wilhelm
Mecklenburg-Strelitz Georg August zu
* M‚hul Etienne-Nicholas (1763 - 1817)
Meinhold
Meisl Karl
Meissner August Gottlieb
Mellor Alec
Mencke Christiane Sybille
Mencke Friedrich Otto
Mencke Johann Burkhard
* Mendelssohn-Bartholdy Felix (1809 - 1847)
Mensing Wilhelm
* Mercy Lewis (Louis; ca. 1695 - ca. 1750)
Merian Matthias
Merker Nicolao
Mesmer Franz Anton
Metastasio Pietro (propriamente Pietro Trapassi)
Metternich Wolf von
Metzler Johann Georg, vedi Gieseke Karl Ludwig
Meyer Heinrich Andreas
* Meyerbeer Giacomo (1791 - 1864)
Meyn E. W.
* Mica Jan Adam Frantisek de Paula (Franz Anton Mitscha; 1746 - 1811)
Miesner Heinrich
Migliavacca Giovanni Ambrogio
Mila Massimo
Mills
Milly conte di, vedi Thy Nicolas-Christien de
Milton John
"Minos", vedi Dittfurth Franz Dietrich von
Minty George
Mirabeau Honor‚
Missink
Mittner Ladislao
Mizler von Kolof Lorenz Christoph (1711 - 1778)
Mnioch
M”hler Friedrich Wilhelm
Mola Aldo Alessandro
Molitoris Paul
M”ller
M”ller Dieter
Mollevault
Moloney Brian
Moncrif Fran‡ois-Augustin Paradis de
* Mondonville Jean-Joseph Cassan‚a de (1711 - 1772)
Mondonville Maximilien-Joseph Cassan‚a de
Mongr‚dien Jean
Monsigny Pierre Alexandre (1729 - 1817)
Montague John duca di Montagu
Monteil Amans Alexis

Montmorancy-Luxembourg Anne-Charles-Sigismond de
Monvel J. M. Boutet de
Moramarco Michele
Morano Michele Angelo
Moravia Sergio
More Thomas
Morehen John
Morel de Ch‚deville E.
Morenz Siegrfried
M”rlin Friedrich August Christian
Mornington Lord, vedi Wellesley Garrett Colley
Mortier Roland
Morzin Ferdinand Maximilian Franz
Moser
Moskovskaja Julija Jakovlevna
Moss William Edward
Motte-Fouqu‚ Heinrich August de la
Mozart Karl Thomas
Mozart Konstanze (nata Weber; 1762 - 1842)
* Mozart Leopold (1719 - 1787)
Mozart Nannerl (Anna Walpurga Ignatia, detta; 1751 - 1829)
* Mozart Wolfgang Amadeus (1756 - 1791)
Mraz Gerda
Mraz Gottfried
M�chler
M�ller
* M�ller August Eberhard (1767 - 1817)
* M�ller Johann Christian (1750 - 1796)
M�ller Johann Heinrich Friedrich
M�ller Paul
* M�ller Wenzel (1767 - 1835)
M�ller-Blattau Joseph
Multz
Mumme Franz Christian
Mummsen Jakob
Munch Anne-Laure
M�nchhausen Karl Friedrich Hieronymus von
M�nnich Burkhard Christoph von
M�nnich G. O. von
M�nster Robert
M�nter Frederik Christian Karl
M�ntzer Thomas
* Murgeon Fran‡ois-Gilbert (sec. XVIII)
Mussard
Musto Renato
M�thel Johann Gottfried (1728 - 1788)
Mylius Christlob
Mysliik Anton¡n
N„geli Hans Georg (1773 - 1836)
Napoleone Bonaparte, imperatore
Napolitano Ernesto
Naudon Paul
* Naudot Jacques-Christophe (ca. 1690 - 1762)
* Naumann Johann Gottlieb (1741 - 1801)
* Navoigille (propriamente Julien) Guillaume (ca. 1745 - 1811)
* Neate Charles (1784 - 1877)
Necker Jacques
* Neefe Christian Gottlob ("Glaucus"; pseudonimo Fenee; 1748 - 1798)
Neergaard Thomas Sivertsen
Neil J. W.
Nettelbladt Christian Carl Friedrich Wilhelm von
Nettl Paul
Neufville Louis-Fran‡ois-Anne de, duca di Villeroy

Neumann Friedrich Heinrich
Neumann Werner
Newbery E.
Newton Isaac
Newton John Isaac
Nicolai Christoph Friedrich ("Lucian")
Nicolet Jean-Baptiste
Nicoll N.
Niemann Konrad
Nieuwentyt Bernard
* Nihoul Jean-Joseph (1746 - ?)
Nissen Georg Nikolaus
Noailles Philippe de
Nobile Alfonso
Nogaret Fran‡ois-F‚lix
Nogu‚ Anne-Marie de, marchesa di Corberon
Noiray Michel
Nollet Jean-Antoine
Northcott Richard
Noorthouck John
Nostitz (Nosiss) Adolf von
Nostradamus (propriamente Michel de Notredame)
Nougaret Pierre Jean-Baptiste
* Novello Vincent (1781 - 1861)
Nourrit Adolphe (1802 - 1839)
"Numa Pompilius Romanus", vedi Cobenzl Johann Philipp von
Oakley Edward
Oberg Georg Christoph Ludwig von
Oberheide Jens
Oehl Kurt Helmut
Oertel Friedrich Benedict
* Ogny Claude-Fran‡ois-Marie Rigoley, conte di (1757 - 1790)
Ogny Claude-Jean Rigoley, barone di
O'H‚guerty Dominique
Olivet (sec. XVIII)
* Olivier von (secc. XVIII-XIX)
Olleson D. Edward
Orazio Quinto Flacco
* Ordo¤ez Carlos d' (1734 - 1786)
O'Reilly Robert Bray
Orel Alfred
Orl‚ans duca di, vedi Bourbon Louis-Philippe-Joseph de
Orl‚ans Louis d', duca d'
* Orme Edward (sec. XVIII)
"Ormesus II", vedi Federico Guglielmo II, re di Prussia
Orselli Cesare
* Osborne (sec. XVIII)
O'Shea John
Ost Johann
™ttingen-Wallerstein Krafft Ernst
Otto Philipp
Oudaan Joachim
? Overbeck Christian Adolf (1755 - 1821)
Ovidio Nasone Publio
* Ozi (Ozy) Etienne (1754 - 1813)
Ozouf Mona
Paap Wouter
Paar Wenzel
Paar Wenzel Johann Joseph
Pachta von R jow, famiglia
Pachta von R jow Johann Joseph Philipp

Packey (P kei) Joseph
Pagliardino (secc. XVIII-XIX)
Pain J.
Paisiello Giovanni (1740 - 1816)
Paisley Lord, vedi Hamilton James
P lffy von Erd”d, famiglia
P lffy von Erd”d Johann
P lffy von Erd”d Joseph Franz
P lffy von Erd”d Karl Hieronymus
P lffy von Erd”d Leopold
P lffy von Erd”d Maria Anna
Palladio (propriamente Andrea di Pietro della Gondola, detto il)
Palm
Palmi‚ (Palmie) Johann Michael
Palou Jean
* Palza (Palsa) Johann (1752 - 1792)
Panard Charles-Fran‡ois
Pankratz Herbert R.
Pansu Ferdinand
Pantazzi Michael
Paracelso (propriamente Theophrast Bombast von Hohenheim)
Paradis Marie-Theresia von (1759 - 1824)
Pardaillan de Gondrin Louis de, duca d'Antin
* Pardini Charles (sec. XVIII)
Parenti Roberto
Paris
"Parmenio", vedi Ries Franz Anton
Pasqually, vedi Martines de Pasqually
Pattie Frank A.
Paupie Pierre, vedi Poppy Pierre
Pavan Pagnini Stefania
Payne George
Pearmain Andrew
Pearson
Pedicord Henry William
Peinemann
Pellori Antonio
Penn Springett
Penn William
P‚ny
? Pepusch Johann Christoph (1667 - 1752)
Peradovic Paula
P‚rau Gabriel-Louis Calabre
Pergolesi Giovanni Battista (1710 - 1736)
Pericle
Perinet Joachim
Pern‚ty Antoine-Joseph
Perti Giacomo Antonio (1661 - 1756)
Pescheloche Louis-Josephj Louvain de
Pesne Antoine
Pestalozzi Johann Heinrich ("Alfred")
Petran Franz
Pfeffel G. C.
Pfenninger Johann Konrad
Philidor (propriamente Danican) Anne (1681 - 1728)
* Philidor (propriamente Danican) Fran‡ois-Andr‚ (1726 - 1795)
Philippeux Pierre
Philips
Phillips Edward
"Philo", vedi Knigge Adolf Friedrich von
Physiophilus Joannis, vedi Born Ignaz von
Piacenza Giuseppe Battista
Picander, vedi Henrici Christian Friedrich

Picart Bernard
Piccinni Giuseppe Maria
* Piccinni Louis-Alexandre (1779 - 1850)
* Piccinni Niccol• (1728 - 1800)
Piccioni Luigi
Pichler-Greiner Karoline
Pierre Constant
Pietsch Johann Valentin von
Pilgramm David Heinrich von
Pilon-Duchemin
Pindar Peter, vedi Wolcot John
Pine John
Pingr‚ Alexandre-Guy
Piranesi Giovanni Battista
Piringer Ferdinand (1780 - 1829)
Pirker Max
Piron Alexis
Pischner Hans
Plamenac Dragan
Plard Henri
Platen Emil
Platner Ernst
Platone
Playford Henry (1657 - ca. 1707/09)
* Pleyel Ignaz-Joseph (1757 - 1831)
Plot Robert
Plutarco
Pohl Carl Ferdinand
Poinsinet Antoine-Alexandre-Henri
Poole Herbert
Pope Alexander
Poppy (Paupie) Pierre
Porpora Nicola (1686 - 1768)
Porset Charles
Porta Nunziato
Posner Oskar
Possart Felix
* Possin Johann Samuel Karl (1755 - 1822)
Pot‰mkin Grigorij Aleksandrovic
Pougin Arthur
Powers Harold
* Prandst„tter Karl (ca. 1753 - 1809)
Preston William
Pr‚vost d'Exiles Antoine-Fran‡ois
Prichard Samuel
Printzen Friedrich Wilhelm von
Priouret Roger
Procope (propriamente Michel Coltelli o Couteaux)
* Proft Christian Gottlob (sec. XVIII)
Provenza conte di, vedi Luigi XVIII, re di Francia
Psachin Myriam
Puchberg Johann Michael
P�ckler
* Pugnani Gaetano (1731 - 1798)
Puisieux Jean-Baptiste de
Purcell Henry (1659 - 1695)
Puthon Johann Baptist von
Questa Cesare
Quinault Philippe
Quintiliano Marco Fabio
"Quintus Severus", vedi Sassonia-Gotha-Altenburg Ernst II Ludwig
Quoy-Bodin Jean-Luc

Rabener Gottlob Wilhelm
Rabes Lennart
Rachold Jan
Radant Elsa
Radcliffe Charles conte di Derwentwater
Radcliffe James
Radicati di Passerano Alberto
Rahmel August Wilhelm Leopold von
? Rameau Jean-Philippe (1683 - 1764)
Ramler Karl Wilhelm
Ramsay Andrew Michael
Randall & Abell
Rasumovskij Andrej
Rathmayer Matthias (sec. XVIII)
Ratschky Franz Joseph von
Rausky Franklin
Rebel Jean-F‚ry (1666 - 1747)
Rebmann Andreas Georg Friedrich
Rees Abraham
Reeves Harold
Rehm Wolfgang
Reichard Heinrich August Ottokar
? Reichardt Johann Friedrich (1752 - 1814)
Reichardt Rolf
Reinalter Helmut
Reinmund Remigius
Reitter Joseph
Reitzenstein Albin
Rejna Antonio
? Rellstab Johann Carl Friedrich (1759 - 1813)
Restout Jean
Retzer Joseph von
Revauger Marie-C‚cile
Rheineck Christoph (1748 - 1797)
Ricaut (Ricault, Ricaud)
Ricciotti Carlo (Bacciccia; 1681 - 1756)
Rich John
Richelieu Armand Jean Duplessis, cardinale di
Richelieu Louis-Joseph-Antoine Duplessis de, duca di Fronsac
* Richer Louis-Augustin (1740 - 1819)
Richmond, Lennox e Aubigny, Charles, duca (II) di
Richomme (sec. XVIII)
Richter Enoch
* Richter Franz Xaver (1709 - 1789)
* Richter Philipp (sec. XVIII)
Richter Pius Emanuel
Richter Samuel ("Sincerus Renatus")
Ricker Achille
Rider Ebenezer
* Ridley (sec. XVIII)
Riedel-Martiny Anke
* Ries Ferdinand (1784 - 1838)
* Ries Franz Anton ("Parmenio"; 1755 - 1846)
* Righini Vincenzo (1756 - 1812)
Rigoley, vedi Ogny
* Riley William (sec. XVIII)
* RiviŠre le cadet (sec. XVIII)
Roach John
Robbins Alfred
Robbins Landon Howard Chandler
Robbio di San Raffaele Carlo Luigi Benvenuto (1735 - 1794)
Roberts John

Robin Charles-C‚sar
Roblau
Robustel C.
Rochlitz Johann Friedrich (1769 - 1842)
R”ding
Rodolfo II, imperatore del Sacro Romano Impero
Ro‰tties de Montaleau Alexandre-Louis
Roger chevalier de
Rohan Charles de, vedi Soubise Charles de Rohan
Rohan Marie-Louise de, contessa di Marsan
Rohan-Gu‚men‚e Louis-Armand-Constantin
Roland-Manuel (pseudonimo di Roland-Alexis-Manuel L‚vy)
Rolland Romain
* R”llig Karl Leopold (ca. 1754 - 1804)
Rosa Philipp Samuel
Roscoe Christopher
Rosenbaum Carl
Rosenberg Alphons
Rosenstrach-K”nigsberg Edith
Rosenthal Albi
Rossbach Christian
Rossini Gioacchino (1792 - 1868)
R”ssler Frantisek Anton¡n (ca. 1750 - 1792)
* R”ssler Gottlieb Benjamin (1769 - 1833)
Roucher Jacques-Antoine
* Rouget de l'Isle Claude-Joseph (1760 - 1836)
* Rousseau J. (sec. XVIII)
Rousseau Jean-Jacques (1712 - 1778)
Rousset de Missy Jean
Rouzeau Thomas Maurice du
Rowbotton Margaret
* Roze Nicolas (1745 - 1819)
Rozier Jean-Fran‡ois Pilƒtre de
Ruata Ada
Rubempr‚ Louis-Alexandre conte di Mailly
Ruddiman Thomas
Ruddiman Walter
R�diger Andreas
Rudolph Johann Joseph Rainer, arciduca d'Austria (1778 - 1831)
Rudolph Johanna
Rudulphus L.
Ruffini Francesco
* Rungenhagen Karl Friedrich (1778 - 1851)
Runkel Ferdinand
Ruspini Bartolomeno
Rust Friedrich Wilhelm (1739 - 1796)
Rutkowski (Rutowsky, Rodolfsky) Friedrich August
R�xleben Albert Anton von
Rylands William Henry
Saal Ignaz (secc. XVIII-XIX)
Sabetti Alfredo
* Sacchini Antonio (1730 - 1786)
Sack Johann Philipp
Sadie Stanley
Sailer Friedrike Sophie
Saint-Brisson contessa di
Saint-Firmin Edmond Cordier de
* Saint-Georges Joseph-Boulogne chevalier de (1739 - 1799)
? Saint-Germain conte di (ca. 1700 - 1784)
Saint-Huberty Antoinette-C‚cile de (propriamente Anne-Antoinette Clavel; 1756 - 1812)
Saint-Martin Louis-Claude de
Saint-Simon Claude-Henri de Rouvroy

Saint-Victor Louis Guillemain de, vedi Guillemain de Saint-Victor Louis de
Salfi Francesco Saverio
? Salieri Antonio (1750 - 1825)
* Sallentin (Sallantin) Antoine (1754 - post 1813)
* Sallentin (Sallantin) Nicolas (sec. XVIII)
Salliet Michael
Sallustio Caio Crispo
Salmen Walter
Salom Michiel
* Salomon Johann Peter (1745 - 1815)
Salvemini Giovanni Francesco Mauro (detto Castillon)
Samber Robert
Sammartini Giovanni Battista (ca. 1700/01 - 1775)
Sanadon No‰l-Etienne
Sanzio Raffaello
Sarrette Bernard (1765 - 1858)
Sarry Karl Ludwig
? Sarti Giuseppe (1729 - 1802)
Sartori
Sassonia-Teschen Albert di
Sassonia-Gotha-Altenburg August
Sassonia-Gotha-Altenburg Ernst II Ludwig ("Quintus Severus"; "Timoleon")
Sassonia-Weimar-Eisenach Anna Amalia
Sassonia-Weimar-Eisenach Carl August ("Aeschylos")
Sattler Johann Tobias (? - 1774)
* Satzenhoven Friedrich (secc. XVIII-XIX)
Saunier Jean
Saurau Franz Joseph von
Saurel E. L.
Saurin Bernard-Joseph
Saurin Joseph
* Savalette de Langes (Lange) Charles-Pierre-Paul (1745 - 1798)
Savioli Louis Aurel ("Brutus")
Savoia Carolina
Savoia Maria Teresa (contessa s'Artois)
Savoia-Carignano Vittorio Amedeo
Savoia-Soissons Eugenio
Sayer Anthony
Scarlatti Domenico (1685 - 1757)
* Scarpottini Gaetano (sec. XVIII)
* Schachtner Johann Andreas (1731 - 1795)
Schaffgotsch Philipp Gotthard von
Schak Benedikt (1758 - 1826)
Schandorfer Erich
Scharneck
* Scheibe Johann Adolf (1708 - 1776)
Scheichelbauer Bernhard
Schellhafer Johann
Schemann Ludwig
Schemelli Georg Christian (ca. 1676 - 1762)
Schenk Erich
Schenker Heinrich
Scherbarth
Schering Arnold
* Schick Ernst Johann Christian (1756 - 1815)
Schiedermair Ludwig
Schikaneder Johann Emmanuel
Schiller Friedrich
Schiller-Legenfeld Charlotte von
* Schilling Leopold (sec. XVIII)
Schilly Hans Peter
Schimmelpfennig
Schimmelpfennig Johanna Dorothea Rosina

Schindler Anton
* Schioerring Niels (1743 - 1798)
Schittlersberg Veit Augustin von
Schivelbusch Wolfgang
Schlag Gerald
Schlager Karlheinz
Schlegel August Wilhelm von
Schlegel Friedrich Wilhelm von
Schlegel Johann Elias
* Schleiss Ferdinand
Schlichtegroll Friedrich
Schloissnigg Johann Baptist von
Schlosser Johann Georg
Schmid Ernst Fritz
Schmid Ernst Johann Georg ("Eques a columna")
Schmid Johann Jacob von
Schmid Konrad Jakob
Schmidt B. H.
Schmidt C. F.
* Schmidt Johann Philipp Samuel (1779 - 1853)
Schmidt Karl Ludwig
Schmidt Matthias Andreas
Schneider Ferdinand Joseph
* Schneider Gerhard Abraham (1770 - 1839)
Schneider Herbert
Schneider Otto
Schniebes Gottlieb Friedrich
Scholze Johann Sigismund, vedi Sperontes
* Sch”nfeld Johann Philipp (1742 - 1790)
Sch”nfeld Thomas von (pseudonimo Junius Frey; propriamente Moses Dobruska)
Sch”nnann Ernst
Schrattenbach Siegmund Christoph von
Schreiber Johann
Schr”der Friedrich Ludwig
Schroeter Christoph Gottlieb (1699 - 1782)
? Schuback Jacob (1728 - 1784)
Schubart Christian Friedrich Daniel
Schubart von Kleefeld Johann Christian ("Eques a Struthione")
Schubert Franz (1797 - 1828)
Schubert Gustav
Schuh Willi
Schuler Heinz
* Schultze Johann Christoph (secc. XVIII-XIX)
Schultze J. D.
Schulz Franz
* Schulz Johann Abraham Peter (1747 - 1800)
Schulz Wilhelm (secc. XVIII-XIX)
* Schulz Wilhelm Friedrich (ca. 1766 - 1799)
* Schulz(e) A. B. (secc. XVIII-XIX)
Schulz(e) C. F. (secc. XVIII-XIX)
* Schuppanzigh Ignaz (1776 - 1830)
Schuster Georg
? Schuster Joseph (1748 - 1812)
Schwabe Johann Joachim
Schwanckhardt Johann Daniel
Schwarzenberg, famiglia
Schwarzenberg Johann Joseph Nepomuk
Schwarzendorf Johann Paul Aegidius (detto Martini; 1741 - 1816)
Schwedenborg Emanuel
Schwegler Johann David (1759 - ?)
Schweitzer Anton (1735 - 1787)
Schwencke Christian Friedrich Gottlob (1767 - 1822)
Shwenckfeld Kaspar

Scotto Hugh Arthur
Scott Jonathan
ScudŠry Madelaine de
Seagood
Searle Arthur
Sebastiani Franz Joseph
* Seckendorff-Abendar Karl Siegmund von (1744 - 1785)
Sedaine Michel-Jean
Segnailay marchese di
* Seidel Friedrich Ludwig (1765 - 1831)
Seidel S. L.
Seiffert Max
Seipel Wilfried
Seipelt August (secc. XVIII-XIX)
Senaill‚ (Senalli‚) Jean-Baptiste (1687 - 1730)
Seneca Lucio Anneo
Senex John
Senigl Johanna
Senn Walter
Serauky Walter
Serbanesco G‚rard
Serjeant H.
? Seydelmann Franz (1748 - 1806)
* Seyfried Ignaz Xaver von (1776 - 1841)
Seyler Abel
Shaftesbury Anthony Ashley Cooper, conte (III) di
Shakespeare William
Sharp Arthur
? Sheeles John (sec. XVIII)
* Shore John (ca. 1662 - 1752)
Sickingen zu Sickingen Maria Karoline Charlotte
? Sieber Jean-Georges (1738 - 1822)
Siegmund-Schultze Dorothea
Siegmund-Schultze Walther
Sievers Gerd
Silber Gordon R.
Silverstolpe Fredrik Samuel
Simkin Benjamin
Simmaco Quinto Aurelio
* Simon Charles (sec. XVIII)
Simpson John
Simpson John Percy
* Simrock Nikolaus ("Jubal"; 1751 - 1832)
"Sincerus Renatus", vedi Richter Samuel
Singleton William R.
Sinzendorf Franz Wenzel
Sittard Josef
Sleater William
* Smart George (1745 - 1818)
Smend Friedrich
* Smith John Stafford
Smith S. N.
Smith William
Smyth Frederik
* Snow Valentine (ante 1702 - 1770)
Soane John
Sofia Carlotta, regina di Gran Bretagna e Irlanda
Solf H. H.
Soliman Angelo
Somfai L zl¢
Somis Giovanni Battista
Somis di Chiavrie Giovanni Battista
Somis-Van Loo Cristina

Sonnenfels Joseph von ("Fabius")
Sontag Henriette (1806 - 1854)
Sordi Italo
Sorensen Soren
Sorge Georg Andreas (1703 - 1779)
Soubise Charles de Rohan principe di
Soufflot Jacques-Germain
Spada Pietro
Spaethling Robert
* Spangler Georg (sec. XVIII)
"Spartacus", vedi Weishaupt Adam
Spaur Friedrich Franz Joseph von
Spener
Spener Philipp Jakob
Sperontes (pseudonimo di Johann Sigismund Scholze; 1705 - 1750)
* Speyer (Speier) Wilhelm (1790 - 1878)
Spiegel Maria Aurora von (Fatime)
Spieker
Spiess Meinrad (1683 - 1761)
Spiker Samuel Heinrich
Spinoza Baruch
Spitta Philipp
* Spofforth Reginald (1768 o 1770 - 1827)
* Spohr Louis (1784 - 1859)
* Spontini Gaspare (1774 - 1851)
Sporck (Spork) Franz Anton (Frantisek Anton¡n) von
Sp”rcke Johann Friedrich Raban von
Sporon
* Springer Vinzenz (1751/57 - post 1800)
Squire Edmund
* Stadler Anton Paul (1753 - 1812)
* Stadler Johann Nepomuk Franz (1755 - 1804)
Stadler Maximilian
Stafford William
Stahbaum
Stamitz (Stamic) Johann Wenzel Anton (Jan V clav Anton¡n; 1717 - 1757)
Stanhope Philip Dormer conte di Chesterfield
Starhemberg Georg Adam
Starhemberg Joseph Wenzel
Starke (Starcke) G. F.
Starobinski Jean
Starzer Joseph (1726 - 1787)
Stefan Paul
Steffens Manfred
Stegemann Michael
Steger Adam
* Stegmann Carl David (1751 - 1826)
Stein K.
* Steinacker Karl (secc. XVIII-XIX)
Steiner Gerhard
Steiner Heinrich
Steinheil Philipp Friedrich
Steinkopf J. F.
Stekl Hannes
"Stella fixa", vedi Jacobi Konstant Philipp Wilhelm von
Stendhal (Henri Bayle, detto; pseudonimo Louis-Auguste C‚sar Bombet)
Stephanie Christian Gottlob
Stephanie Johann Gottlieb il Giovane
* Sterkel Johann Franz (1750 - 1817)
Stern Martin
* Stevens Richard John Samuel (1757 - 1837)
Stokes John
Stolberg Christian von

Stolberg Friedrich Leopold von
Stollberg Gr. von
Stolper Edward E.
St”ltzig Johann
St”lzel Gottfried Heinrich (1690 - 1749)
Stomme Selden Margery
Stoppel
Storch Nikolaus
Strathmore conte di, vedi Lyon Jacob Straus
Strauss, famiglia
Strauss Richard (1864 - 1949)
Stravinskij Igor (1882 - 1971)
Strebel Harald
Strehler Giorgio
Strommer Roswitha
Strunk Oliver
Stuart Carlo Edoardo
Stuart Giacomo Edoardo
Stuart Maria
Stumpf Johann Christian (? - 1801)
Sturm Christian Christoph
Sudthausen Franz August Heinrich
Sulkowsky Franz
"Sully", vedi Jacobi Friedrich Heinrich
Sully Henry
"Sulpicius", vedi Hoffmann Leopold Alois
S�ndermann Hans
Suse Hieronymus Johann Bernhard
S�ssmayr Franz Xaver (1766 - 1805)
Sweerth-Spork (Sporck) Joseph
Swieten Gerard van
* Swieten Gottfried Bernhard van (1733 - 1803)
Swift Jonathan
? Tag Christian Gotthilf (1735 - 1811)
Talmeyer Maurice
Tamburini Luciano
Tanner Carl Albert Gottlieb
Tanucci Bernardo
Tartini Giuseppe (1692 - 1770)
* Taskin Henry-Joseph (1779 - 1852)
Taskin Pascal-Joseph (1723 - 1793)
Tasso Torquato
T„ubel Christian Gottlob
Tavoni Maria Gioia
Telemann Georg Philipp (1681 - 1767)
Tellefsen Peter (1801 - 1866)
Tellefsen Thomas Dycke Acland (1823 - 1874)
* Telonius Christian Gottfried (sec. XVIII)
Temperley Nicholas
Terrasson Jean
Terrasson Ren‚
Teyber Anton (1756 - 1822)
Thomann Johann Michael
Thomas John
Thomasius Christian
Thompson S. A.
Thompson Charles
Thompson P.
Thompson Samuel
Thomson George (1757 - 1851)
Thomson James
Thomson Katherine

Thoren Joseph von
Thorp John T.
Thory Claude-Antoine
Thun-Hohenstein Franz de Paula Joseph Anton ("Eques ab horologio")
Thurn und Taxis, famiglia
Thurn und Taxis Karl Anselm von
* Th�rschmidt (T�rrschmidt, T�rrschmiedt; 1753 - 1797)
Thy Nicolas-Christien de, conte di Milly
Tiersot Julien
Tilly
Tilmouth Michael
Timebor
"Timoleon", vedi Sassonia-Gotha-Altenburg Ernst II Ludwig
Tinti Anton von
Tinti Bartholom„us von
Tinti Rudolf von
Toland John
Tomaseo Lodovico
Torbuck John
Torelli Giuseppe (1658 - 1709)
* Torricella Christoph (ca. 1715 - 1798)
Tortarolo Edoardo
* Tost Johann (ca. 1755 - 1831)
Tournay de
Trattner Johann Thomas von
Trauttmannsdorff Franz Norbert
Travenol Louis-Antoine (pseudonimo L‚onard Gabanon; 1698 o 1708 - 1783)
Trewman Robert
Triebensee Georg (1746 - 1813)
Triebensee Josef (1772 - 1846)
Triller Daniel Wilhelm
Tschoudy Louis-Th‚odore-Henri de, chevalier de Lussy
Tuckett Edward Shum
Tullmann
Tunley David
? T�rk Daniel Gottlob (1750 - 1813)
T�rrschmidt Kart, vedi Th�rschmidt
Tyson Alan Walker
Uffenbach Johann Friedrich Armand von
Ujfalussy Joszef
Umfreville Leonard
* Umlauff Michael (1746 - 1796)
Unger Caroline (1803 - 1877)
Unterberger Ignaz
Unverricht Hubert
Unwin George
Urfey Thomas d'
Uz Johann Peter
* Vaccai Nicola (1790 - 1848)
Vaihinger Hans
Valdesturla Constanza
Valjavec Fritz
Vanderbilt Brown Carol
* Vanderhagen Armand-Jean-Fran‡ois-Joseph (1744 - 1822)
Van Dyck David Leonard (1765 - ?)
Van Loo Carle
Vannoni Gianni
Varesco Giambattista
Varrentrapp Fran‡ois
Vartanian Aran
Vasoli Cesare

Vaughan
Venturi Franco
Venzky Georg (1704 - 1757)
Vermeulen L.
Vernor
Verschuere-Reynvaan J.
* Vessella Alessandro (1860 - 1929)
Viallaneix P.
Viatte Auguste
Vibert A. Lionel
Vietinghoff Otto Hermann von
Vignerol-Duplessis-Richelieu Armande de, duca d'Aiguillon
Vignoles (propriamente Jean-Joseph Joniot)
Villeroy duca di, vedi Neufville Louis-Fran‡ois-Anne de
? Vincent Thomas (sec. XVIII)
Violante Piero
* Viotti Giovanni Battista (1755 - 1824)
Virgilio Publio Marone
Visentini Olga
Vitruvio Pollione
Vittorio Amedeo III, re di Sardegna
* Vitzhumb Ignace (1720 - 1816)
Vivaldi Antonio (1678 - 1741)
* Vogler Georg Joseph (1749 - 1814)
Voigt Johann Ludwig
Voigt Ludwig
Volek Tomislav
Voltaire (propriamente Fran‡ois-Marie Arouet)
Voss Johann Heinrich
Vulpius Christian August
Wach
Wagenseil Christian Jakob (1756 - 1839)
* Wagenseil Georg Christoph (1715 - 1777)
Wagner Guy
Wagner Hans
Wahr Karl
* Wainwright Richard (1757 - 1825)
Waldstein Franz de Paula von
Waldstein Georg Christian
Walpole Robert
Walsegg-Stuppach Franz (1763 - 1827)
Walsh John (I; ca. 1665/66 - 1736)
Walsh John (II; 1709 - 1766)
Walter Bruno
Walter Horst
? Walter Johann Ignaz (1755 - 1822)
Waltershausen Hermann von
Wandedruszka Adam
Wangermann E.
Wangerm‚e Robert
* Wappler Christian Friedrich (1741 - 1807)
Ward Eric
* Washbourn William (? - 1737)
Wassenaer-Obdam Johan Hendrik
* Wassenaer-Obdam Unico Willem van (1692 - 1766)
Webb John
* Webbe Samuel (I; 1740 - 1816)
* Webbe Samuel (II; ca. 1770 - 1843)
* Weber Bernhard Anselm (1764 - 1821)
? Weber Carl Maria von (1786 - 1826)
Weber Franz Philipp von
Weber-Lange Aloysa, vedi Lange Aloysa

Weber-Mozart Konstanze, vedi Mozart Konstanze
Wedekind Georg Christian
Weeks James Eyre
Wegeler Franz Gerhard
? Weidemann Karl Friedrich (? - 1782)
Weidmann Joseph
Weidmann W.
Weigel Valentin
Weigl Joseph (1766 - 1846)
Weinbrenner Joseph Paul von
Weinkopf
? Weinlig Christian Ehregott (1743 - 1813)
Weinmann Alexander
Weinzierl Michael
Weishaupt Adam ("Spartacus")
Weiskern Friedrich Wilhelm
? Weiss Johann Adolf Faustinus (ca. 1741 - 1814)
Weiss Uldaric (sec. XVIII)
Weiss Walter
Weisse (sec. XVIII)
Weisse Christian Friedrich
* Wellesley Garrett Colley (Lord Mornington; 1735 - 1781)
Wellington Arthur Wellesley, duca (I) di
Wend C. G. W. Christoph
* Wendling Johann Baptist (ca. 1720 - 1797)
* Wendling Karl (sec. XVIII)
Wendt (Went) Johann Nepomuk (1745 - 1801)
Wendt Maximiliane
Werner Abraham Gottlob
Werner Gregor Joseph (1693 - 1766)
Werner Helmut
Wesley John
* Wesley Samuel (1766 - 1837)
* Wessely Karl Bernhard (1768 - 1826)
Weygand Christian Friedrich
Wharton Philip, duca di
Whitehead P. J. P.
Whitwell David
Widmann Adolf
Wieland Christoph Martin
Wilczek Johann Joseph
Wilford J.
Wilhelmine, principessa di Prussia
Wilkie J.
Willermoz Jean-Baptiste
Willets Pamela J.
William Henry, duca di Gloucester e di Edimburgo
Williams Wynn Watkin
Willigerod S.
Willing Johann Ludwig (1755 - 1805)
Willmann Samuel David (? - 1813)
Wilson Gavin
Winckelmann Johann Joachim
Winter
* Winter Georg Ludwig (? - 1772)
Winter Johann Christian (1718 - post 1764)
* Winter Peter von (1754 - 1825)
Winter Robert
Winter Sebastian
? Winterschmidt Adam Wolfgang (sec. XVIII)
Wiora Walter
Woellner Johann Christoph von
Wohlfarth Hannsdieter

W”hlke Franz
Wolcot John (pseudonimo Peter Pindar)
* Wolf Ernst Wilhelm (1735 - 1792)
Wolf Franz
Wolff
Wolff Christian
* W”lfl Joseph (1773 - 1812)
Wolfram Ludwig
Wolfstieg August
* Wollanck F. (secc. XVIII-XIX)
* Wranitzky (Vranicky) Paul (Pavel; 1756 - 1808)
Wren Christopher
Wright Waller Rodwell
Wustmann Gustav
Yeats Frances A.
Young Percy M.
? Young Talbot (1690 - 1758)
Yourcenar Marguerite (propriamente Marguerite de Crayencour)
Zabern
Zacharias E. L.
* Zahrandnischek Joseph Franz (1748 - 1828)
Zanten Cornelis van
Zaslaw Neal
Zellwecker Edwin
* Zelter Carl Friedrich (1758 - 1832)
Zeman H.
Zemisch
Zenger Maximilian
Zichy Stephan
Zichy von Vasanky” Karl
Ziegenhagen Franz Heinrich
Ziegler Christiane
Ziegler Marianne von
Ziegler & S.
Zimmermann
Zinnendorf Johann Wilhelm von ("Eques a lapide nigro")
Zinzendorf Johann Karl von
Zinzendorf Nikolaus Ludwig von
Zitterbarth Bartholom„us
Zmeskall von Domanovecz Nikolaus
* Z”hner Franz (1749 - ?)
Zoppis Francesco (ca. 1715 - post 1781)
Zosimo
Zschokke Johann Daniel
Zumsteeg Johann Rudolf (1760 - 1802)

