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Restando nella misura del breve respiro, attraverso schede bibliografiche, note a margine o 
semplicemente brevi sunti, abbiamo provato a suggerire alcuni percorsi di lettura che ci 
auguriamo possano veicolare curiosità e interesse sul contenuto dei libri trattati, 
stimolandone la consultazione.  
L’iniziativa al tempo stesso vuol essere un invito ad una maggiore familiarità con la 
biblioteca della GLRI che, come altre biblioteche a tema, non è l’arena di un mero esercizio 
intellettuale ma un’officina nella quale si rende disponibile l’accesso ad argomenti specifici 
e, ciò che più conta, alla loro condivisone. I libri, infatti, non sono mai “fini”, ma “mezzi”, che 
adoperiamo come strumenti per alimentare la nostra comprensione e allargare i confini 
della nostra esperienza attraverso quella di altri.  
Del progetto appena avviato devo ringraziare anzitutto il Ven.mo G.M. Fr. Fabio Venzi che 
l’ha suggerito, sostenuto e sollecitato con infinita pazienza, gli stimoli di amici fraterni come 
il Ven.mo Fr. Massimo Antoci, nonché i fondamentali contributi del Fr. Pasquale De 
Benedetto. 
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A cura di Salvatore Bruno 

 
Il Testo in possesso dalla Biblioteca della GLRI corrisponde all’edizione ampliata 
del 1738 di Free (The) Mason's Pocket Companion, stampata dall’editore J. 
Torbruk. Di questo “manuale tascabile” che apparve per la pima volta nel 1735 
stampato a Londra a cura di E. Rider e subito dopo a Dublino a cura di E. Rider, T. 
Jones, J. Pennel si ebbero in effetti tre edizioni, un’altra con piccoli arricchimenti 
ma sostanzialmente analoga alla prima nel 1736 e un’altra appunto integrata nei 
contenuti del 1738 a cura di Torbuck. Il testo in questione, anche attraverso le 
successive ristampe e traduzioni più tarde ebbe, come in altri casi analoghi, 
notevole diffusione. Esso appartiene a quella serie di scritti che, presentandosi 
appunto nella forma del compendio, ebbero principalmente finalità divulgative 
all’interno della nascente istituzione libero-muratoria e rivestirono notevole 
importanza storica come prime testimonianze ed esempi di quei “catechismi” e di 
quelle esposizioni che rappresentarono le prime fonti tematiche e i modelli delle 
ritualità massoniche adottate e praticate nell’intricato periodo di passaggio da una 
Massoneria “Operativa” a “Speculativa” o di liberi ed accettati muratori.  
Il titolo originale che compare sul frontespizio della prima edizione del 1935 è: A / 
Pocket Companion / for / Free-Masons. / Deus Nobis Sol & Scutum/ Dedicated to the 
Society. / London: / Printed and sold in Black-more- / street, near Clare-Market. / by 
E. Rider mdccxxxv. (anche se la collezione di canzoni ed inni riportata nel testo delle 
1° ed. è preceduta da un sotto-titolo con data del 1734  (p. 47).  
Sempre nel 1735, come dicevamo, la medesima opera fu stampata a cura di E. 
Rider, T. Jones, J. Pennel nel mese di maggio anche a Dublino, con il consenso dello 
stesso Smith. La ristampa irlandese del testo riveste una notevole importanza 
storica per diversi motivi. L’edizione irlandese non fu, come avvenne in altri casi e 
per analoghe tipologie di testi, un’edizione pirata. È utile considerare la circostanza 
secondo la quale la pubblicazione di Dublino, che riporta anche un lungo 
frontespizio e un’incisione, fu probabilmente un espediente dello stesso autore per 
favorire la diffusione commerciale del libro, dopo la conseguente condanna e 
sanzione per plagio che ricevette l'edizione londinese da parte della Gran Loggia di 
Londra. Tale sanzione, con il divieto per i Fratelli londinesi di acquistare il libro, fu 
anzitutto conseguenza delle proteste di Anderson, che stava preparando proprio 
nello stesso periodo l’uscita della seconda edizione autorizzata delle “Costituzioni”, 

  
 

WILLIAM SMITH, 
FREE (THE) MASON'S 

POCKET COMPANION, 
EDITORE JOHN TORBUCK 

(LONDON,1738) 
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e fortuna  
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che vide la luce nel 1738. In ogni caso, per quanto sanzionato dalla Gran Loggia di 
Londra, il testo di Dublino fu in seguito adottato dalla Gran Loggia d'Irlanda. Nel 
1736 si ebbe poi la nuova edizione stampata a cura di J. Torbuck che riportava 
anch’essa nel frontespizio una bella incisione e nel 1738 una seconda edizione del 
libro di Smith che conteneva invece, come dicevamo, una più sostanziale 
integrazione nei contenuti. 
Quest’ultima versione del testo fu in seguito la più tradotta e diffusa in altri paesi 
negli anni successivi. Le prime tre edizioni citate sono testi di notevole rarità e 
molti esemplari sono ancora reperibili in perfette condizioni. 

 
Se consideriamo che le prime edizioni delle Costituzioni di Anderson furono presto 
esaurite dopo la loro stampa e pressoché introvabili nel 1735, per soddisfare 
l’ampia richiesta di testi massonici del periodo, venne pubblicato “Free (The) 
Mason's Pocket Companion” (ovvero: Il compendio o manuale tascabile del libero 
muratore).  Il lavoro presenta in effetti uno stile e un contenuto in gran parte 
analogo, se non addirittura un esplicito plagio di numerose parti della Costituzioni 
e Regolamenti di Anderson.  
Quello del libraio W. Smith fu infatti uno dei primi opuscoli di una nutrita serie di 
altre opere diffuse nel periodo che contenevano essenzialmente una storia 
romanzata, i doveri e i regolamenti della Massoneria al suo sorgere, alcune 
drammatizzazioni con domande e risposte per mettere alla prova i muratori sulle 
parole e i segni, insieme ad altri contenuti, quali le raccolte di canzoni e poesie 
massoniche o elenchi documentali delle Logge attive in questi primi anni 
dell’ordine.  
I contenuti presenti all’indice, nel frontespizio dell’edizione del 1736 che fu in 
effetti una ristampa del testo del 1735, sono:  
I. La storia dei Massoni e della Massoneria 
II. I doveri di un Libero Muratore.  
III. I regolamenti generali ad uso delle Logge.  
IV. Il modo di costituire una nuova Loggia.  
V. I doveri di un nuovo fratello.  
VI. Una raccolta canzoni dei Liberi Muratori.  
VII. Prologhi ed epiloghi recitati nei teatri per 
intrattenere Liberi Muratori.  
VIII. Un elenco esatto delle Logge regolari.  
Se invece esaminiamo i paragrafi presenti 
all’indice della 3° edizione del 1738 
possiamo notare un integrazione di 
contenuti quali un “Ode alla Massoneria” e in 
conclusione “Una difesa della Massoneria” 
occasionata da un altro noto opuscolo 
diffuso nello stesso periodo “Masonry 
Dissected” (di S. Prichard) che, divulgando e 
svelando contenuti massonici, presentava 
l’ordine attraverso uno sguardo 
estremamente critico.  
È interessante osservare come nell’edizione 
del 1735 di Smith appaia per la prima volta 
fra i Doveri di un Libero Muratore "un compito (o dovere) da assegnare al nuovo 
fratello iniziato o ammesso". Se gli obblighi che Smith descrive in questa parte 
sono già contenuti in alcune sezioni del materiale degli Antichi Doveri (quelli di 

Descrizione 
contenuti 
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Anderson del 1723), nel compendio tascabile tali “Obblighi per il Fratello Iniziato” 
vengono in effetti arricchiti da una serie di nuovi contenuti. Chi ha familiarità con i 
rituali massonici infatti non tarderà a constatare che le raccomandazioni e doveri 
affidati al nuovo Fratello dopo l'Iniziazione, anche per come vengono strutturati 
nei paragrafi di questa sezione del libro, costituiscono in modo quasi integrale i 
contenuti dell’Esortazione che viene letta al nuovo fratello AA nell’attuale rituale 
Emulation, così come altre parti di questi doveri sono presenti nei rituali Irlandesi.  
L’integrazione da parte della Gran Loggia d'Irlanda degli “Obblighi per il Fratello 
Iniziato” nei lavori di Loggia, fu introdotta molto rapidamente, già dall’edizione 
irlandese del maggio 1735, e sancì l’impiego e l’approvazione di Free (The) Mason's 
Pocket Companion quale testo di riferimento della Gran Loggia d’Irlanda insieme 
alle “Costituzioni di Pennell del 1730. I doveri assegnati al fratello Iniziato, 
attualmente utilizzati nei lavori irlandesi, coincidono da vicino ai primi quattro 
paragrafi del testo di Smith, ma vengono del tutto omessi altri tre restanti 
paragrafi.  
Inoltre, questi obblighi da dare al nuovo Fratello introdotto, verranno riprodotti 
quasi alla lettera da  Laurence Dermott (Gran Segretario della Gran Loggia 
d’Irlanda) in Ahiman Rezon (1756, Pp. 35-38), testo capitale il cui significato è 
legato alla codificazione ed assestamento delle stesse Costituzioni della Gran 
Loggia d’Irlanda a cura di John Pennell del 1730, ma soprattutto al loro proporsi 
appunto in quegli anni come alternativa alle Costituzioni scritte da James 
Anderson. Storicamente, fu infatti nel 1751 che i membri della nuova Gran Loggia 
d’Irlanda si definirono Antiens e chiamarono quelli della Gran Loggia d'Inghilterra 
Moderns: scissione questa che ebbe una notevole importanza negli Stati del Nord 
America e più in generale all’interno degli ambiti coloniali, ma minor rilievo in 
Europa continentale dove già da tempo erano state create Gran Logge con 
differenze rituali anche marcate rispetto alla tradizione Inglese.  
Per queste motivazioni testi come quello di Smith rivestono enorme significato 
storico. I “doveri e compiti per il nuovo iniziato” ad esempio sono esemplari 
autorevoli della ritualità massonica praticata all’epoca e conservata anche oggi in 
molte Logge. È del resto estremamente complesso ricostruire, all’interno di un 
contesto storico disorganico ed in molti casi eterogeneo (poiché basato 
prevalentemente sull’assimilazione e sedimentazione di usi o consuetudini) quelle 
istanze o dinamiche che produssero in seguito differenze marcate nelle obbedienze 
o l’assimilazione di analoghi contenuti all’interno di distinti rituali. Questi testi 
sono documentazioni preziose che aiutano a orientarsi in questi percorsi.  
In effetti, nel “compendio tascabile”, a testimonianza del legame con l’Irlanda 
dell’autore e della condivisione di un preciso orientamento, sono presenti una 
“Preghiera d’Apertura dei Lavori di Loggia” che, per quanto è noto, fu per la prima 
volta stampata nelle Costituzioni del 1730 di John Pennell e un’altra riferita 
all’Ammissione del nuovo Fratello. Il contenuto di tali Preghiere/Invocazioni 
contiene a sua volta un riferimento Trinitario presente anche nel “Manoscritto 
Aberdeen del 1670”, così come analoghi riferimenti con le rispettive varianti 
occorsero in tutte le versioni scozzesi dei manoscritti delle Costituzioni. 
Il monito contro le innovazioni contenute nella Prefazione del Libro: "Io ... devo qui 
permettere ed esortare la Fratellanza ad evitare tutte le innovazioni che non 
aderiscano strettamente alle pratiche “Antiche” dell'Ordine...", sembra poi 
rafforzare l’idea che nel testo di Smith siano presenti elementi che precorrono 
l’orientamento che, in ambito Irlandese, costituì di li a poco la Gran Loggia degli 
Antichi nel 1751, la quale disapprovava le modifiche introdotte dai vertici della 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Laurence_Dermott&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/James_Anderson_(massone)
https://it.wikipedia.org/wiki/James_Anderson_(massone)
https://it.wikipedia.org/wiki/Stati_del_Nord_America
https://it.wikipedia.org/wiki/Stati_del_Nord_America
https://it.wikipedia.org/wiki/Europa_continentale
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Gran Loggia di Londra nel 1730, a tutela di una “Regolarità” interpretata sulla base 
delle vecchie Logge operative.  
Nelle parti introduttive del libro, inoltre, ricorrono opinioni su temi massonici 
all’epoca molto dibattuti e di grande attualità. Smith riferisce, ad esempio, di essere 
informato che in molte Logge di Londra e di altre parti del Regno, anche se in modo 
occasionale, erano oggetto di studio argomenti relativi a scienze come la geometria 
o l'architettura, seppur ribadendo al contempo che in tanti altri casi vigevano 
invece consuetudini legate perlopiù ad una buona e conviviale conversazione. 
Insistendo sull'importanza di una conoscenza dell'architettura e della geometria 
per i massoni, Smith lamenta che non sempre le Logge si sono mostrate sensibili a 
questi argomenti ed in più casi la convivialità ha prevalso sugli interessi 
conoscitivi. Senza dubbio questo appello fu maggiormente recepito, attraverso le 
traduzioni tedesche del libro, fra fratelli che in Germania avevano mostrato un 
particolare interesse per il lato filosofico della Massoneria. 
Così come il riferimento alla “più antica religione cattolica", contenuto all’interno 
del capitolo “I Doveri del Massone” ha presumibilmente un significato analogo alla 
“religione in cui tutti gli uomini sono d'accordo", come riportato nelle costituzioni 
di Anderson, nonché a quanto restituito con la dizione di "religione universale, o la 
religione della natura" nella sezione del libro dedicata ai “compiti per il nuovo 
fratello iniziato o ammesso”. Ovvero, il richiamo a quella religione universale o, 
come fu anche definita, “naturale o razionale”, fondata principalmente su una fede 
al servizio della legge morale, vincolante tutti gli uomini, indipendentemente dal 
tempo o dal paese.  

 
Per tutti questi motivi si è a lungo discusso anche sull’anagrafica e sull’effettiva 
residenza dell’autore, con ogni probabilità un libraio che ebbe certamente contatti 
e frequentazioni in ambiti massonici Inglesi come all’interno di Logge Irlandesi. In 
alcune parti del libro Smith dimostra ad esempio un’ottima conoscenza di queste 
ultime, così come delle cattedrali e degli edifici più rappresentativi di Dublino e, già 
nell’edizione Irlandese del 1735 in alcuni passaggi del libro, mira a presentare 
questa città come una moderna metropoli civilizzata come Londra. Ma resta un 
equivoco non facilmente interpretabile: perché un Libero Muratore in apparenza 
così legato ad orientamenti Irlandesi abbia preso a 
modello, al punto d’averle plagiate in molti passi, le 
Costituzioni di Anderson?   
Certo è che, qualunque siano state le vere intenzioni e 
l’orientamento di Smith, quanto riportato nel suo 
“compendio tascabile” – trasposizione, prestito, calco 
o variante – è in ogni caso prezioso. Sono pochissimi i 
documenti del periodo che riescono a fornire indizi 
storici su specifici passaggi della Massoneria, come 
l’appena citata divaricazione fra l’orientamento degli 
“Antichi” e quello dei “Moderni” o, più in generale, a 
gettar luce su pratiche e forme rituali il cui 
assestamento o trasformazione, lo dicevamo, fu in 
prevalenza effetto di consuetudini e usi trasmessi 
perlopiù oralmente, dei quali possediamo appunto 
scarsa documentazione. 
 

 
  

L’autore 
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Titolo Esteso 
 

Wilson Thomas,  
Solomon in all his glory: or the 

Master-Mason:  
(London 1766). 

 
Being a true guide to the inmost 
recesses of free-masonry, both 

ancient and modern. Containing a 
minute Account of the Proceedings 

from an Entered Apprentice to a 
Past Master, with the different Signs, 
Words, and Gripes. Illustrated with 

several elegant copper-plates, 
exhibiting the different lodges, free-

masons cyphers, &c. To which is 
added, a complete list of all the 

English regular lodges in the world 
according to their Seniority, with the 
Dates of each Constitution, and Days 
of Meeting.  ... By T. W. Master of the 

Swan Tavern Lodge. Translated 
from the French original published 

at Berlin; ..  
London: printed for G. Robinson 

and J. Roberts. 
 

“Salomone in tutta la sua gloria; o il 
Maestro Muratore ….”  

Stampato a Londra da G. 
Robinson and J. Roberts, 1766.  
1° Edizione inglese tradotta da 

un originale Francese pubblicato 
a Berlino 

 
A cura di Pasquale Di Benedetto e Salvatore 
Bruno 

 
Alla prima edizione di questo testo, 
presente nella biblioteca della GLRI, ne 
seguì una seconda nel 1768 che dichiara, 

nel titolo esteso, l'aggiunta al volume di due belle incisioni calcografiche ed una 
terza, sempre in possesso della biblioteca, pubblicata nel 1777.  

WILSON THOMAS, 
SOLOMON IN ALL 

HIS GLORY: OR THE 
MASTER-MASON: 
(LONDON 1766). 
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Pochissimo si conosce dell’autore Thomas Wilson se non quanto esso stesso 
dichiara nel titolo esteso del frontespizio della 1° e 2° edizione, ovvero: di esser 
stato un ufficiale dell’esercito e un maestro della Loggia fondatrice della GL di 
Londra “Taverna del Cigno” n.3.  
Il fatto che il volume, uno degli antichi Catechismi, si dichiari trasposizione dal 
francese pubblicata per la prima volta a Berlino, è stato un interessante indizio sul 
quale molti autori si sono soffermati. Il tema è in effetti quello dei prestiti, delle 
assimilazioni e delle trasposizioni intervenute in questa fase nascente della Libera 
Muratoria fra le ritualità Inglesi e Francesi, influenze estremamente complesse da 
definire se non appunto attraverso l’esame delle uniche fonti disponibili: i 
Catechismi. Secondo alcuni autori “Solomon in all his glory” sarebbe derivato dal 

Catechismo Le Macon De Masquè, testo del 
1751 atipico poichè i catechismi ripotati in 
esso, malgrado quanto affermato dal libro, non 
si conciliano con i due principali orientamenti 
rituali Francesi del periodo. Attribuito ad un 
certo Thom Wolson, anch’esso appartenente 
alla Loggia Taverna del Cigno, il libro fu 
pubblicato in edizione francese a berlino nel 
1757. 
Il catechismo di Wilson risente certamente 
dell’influsso degli Antients di derivazione 
Irlandese e le descrizioni delle cerimonie sono 
presumibilmente derivate dal modello 
presente di un’unica Gran Loggia, ma ad esso 
non sono estranee e vengono anzi integrate, 
come all’interno della Gran Loggia di Londra, 
influenze derivanti dai Moderns  

 
 
Appare sorprendente, ma allo stesso tempo di una semplicità disarmante, captare 
nelle 68 pagine del testo, il messaggio che Thomas Wilson cerca di trasmettere. 
Scritto 250 anni or sono, il libro è un compendio di "massoneria moderna", 
intendendo con questo termine, la libera Muratoria che oggi conosciamo. Già dal 
titolo "Salomone in tutta la sua gloria: o il 
Maestro-Massone" si percepisce quel nesso, 
non solo esoterico, tra le due figure che 
tendono a coincidere alla fine di un percorso 
iniziatico. Questo testo è un’accurata raccolta 
non solo dei lavori ma dei segni, parole e 
passi che accompagneranno un “Entered 
Apprentice” fino a “Past Master”.  
La completezza dello scritto è tangibile e 
somigliante nei suoi contenuti a molti altri 
testi coevi. L’elaborato comprende infatti 
alcune pagine in forma catechetica (cioè 
domanda-risposta), struttura che in molti 
casi rappresentò la forma stessa di una parte 
delle ritualità praticate nel periodo. Nella 
prefazione viene ugualmente evidenziato un 
orientamento abbastanza diffuso per queste tipologie di scritti, ovvero quello di 

Commento 
al testo 



 
bb n.1             Bollettino Bibliografico: semestrale d’informazione della GLRI 

N.1 gennaio/giugno 2016 

 

 

    9   

rivelare "… il segreto del Libero Muratore con candore e imparzialità; facendo 
giustizia alla virtù e colpa al vizio". Eppure, in alcune pagine dello scritto è facile 
notare una serie di minuziose descrizioni, fornite con il supporto d’illustrazioni, 
che permettono d’annoverarlo fra i primi ad avere seguito un approccio 
strutturato all'arte reale.  

Sin dalle prime pagine 
Wilson traccia con 
competenza l’ambito stesso 
e il dominio della Libera 
Muratoria ammettendone al 
tempo stesso anche i limiti: 
“In questo labirinto di 
oscurità, dove andiamo a 
tentoni, con il rischio di 
cadere, si può, tuttavia, 
tentare di fare alcune 
congetture, che, consultando 
la tradizione e le motivazioni 
originarie di questo ordine, 
apparirebbero tollerabili e 
ben fondate. L’Inghilterra 
rivendica l'onore della 
creazione delle Massoneria. 
E' troppa la nostra credulità 
se adottiamo favole per fatti, 
come per Salomone e 
Adoniram: questi sono 
soltanto presupposti 
simbolici e non hanno alcuna 
relazione con la storia reale. 
Salomone è il nome simbolico 
della sapienza; così il suo 
tempio rappresenta l'unione 
e la comunione dei fratelli, o 
meglio, la loggia in cui essi si 
riuniscono.” 

 
Nelle pagine successive l’autore compie poi una disamina accurata di elementi 
muratori (rule, compass, white gloves, etc) ma soprattutto fornisce la descrizione 
minuziosa delle cerimonie di accettazione/iniziazione (The reception of an 
Apprentice), di passaggio a compagno di mestiere (the reception of a Fellow Craft) 
e di elevazione a maestro muratore (the reception of Master) praticate all’epoca. 
Le pagine scritte colpiscono per la loro chiarezza e profondità, le raffigurazioni 
presenti sono a dir poco disarmanti ed estremamente persuasive per le evidenti 
similitudini con la ritualità Emulation attualmente praticata (nella prima tavola in 
alto è rappresentata la cerimonia di Iniziazione mentre nella seconda quella di 
Elevazione a Maestro Muratore). La descrizione delle cerimonie, dettagliate nei 
minimi particolari, si completa con le esortazioni del Maestro di Loggia e con i 
catechismi menzionati precedentemente. Nella parte finale del testo, oltre alle 
Costituzioni dei Liberi-Muratori, che registrano anche il comportamento da tenere 

SPIEGAZIONE DEGLI ARREDI DI  LOGGIA, 
             DEI SEGNI E DELLE ISCRIZIONI 

                  DEI LIBERI MURATORI” 
  

NELLA TABELLA IN BASSO VI SONO TUTTI GLI 

ELEMENTI CHE CARATTERIZZANO UNA LOGGIA; NEL 

TESTO VENGONO MENZIONATI ED ESPLICITATI CON 

CURA E SEMPLICITÀ. LE TABELLE SUCCESSIVE SI 

RIFERISCONO AL FELLOW-CRAFT E AL MASTER 

MASON CON DIDASCALIE MOLTO PIÙ RISTRETTE. 
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durante le Agapi, vi sono alcune pagine riservate alle spiegazioni degli arredi del 
Tempio Massonico attraverso pregiate stampe illustrative. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Infine, l’Appendice restituisce "A New and Correct LIST of all the English REGULAR 
LODGES in Europe, Asia, Africa and America..", una lista completa di tutte le logge 
esistenti alla data del 1768 che "lavoravano" sotto l'egida della UGLE non solo in 
Inghilterra. 
E’ interessante quanto da Wilson riportato come inciso e conclusione alla fine del 
suo libro: “Sono stato nella maggior parte delle logge in Inghilterra, Francia e 
Olanda, e anche a bordo delle navi, dove si svolgevano riunioni: e non si è verificato 
nulla di quanto ho descritto in questi fogli.” Già da allora l’uniformità delle pratiche 
rituali Libero Muratorie appariva infatti una chimera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Spiegazione stampa  
The reception of a Fellow Craft 

 
I. La colonna Jackin. 2. La colonna Boaz. 3. I sette 

passi per salire al tempio. 4. La pavimentazione a 
mosaico. 5. La porta occidentale. 6. Il maglietto. 7. La 

squadra. 8. Il progetto delineato sulla tavola. 9. La 
finestra ad ovest. 10.la livella. 11. La perpendicolare, 
o filo a Pb. 12. La porta della camera di mezzo. 13. La 
pietra cubica. 14. La finestra a sud. 15. La porta sud. 

16. La sfera. 17. La pietra grezza. 18. La cazzuola. 19. 
La Stella Fiammeggiante. 20. La finestra orientale. 
21. Il sole. 22. La luna. 23. La bussola. 24. La corda 

annodata. 25. La porta est. 26. Le tre luci. 27. Lo 
sgabello. 28. La tabella. 29. Lo scanno del MV. 30. 

L’attrezzo del 1S. 31. L'attrezzo del 2S. 32. Le sedie 
dei maestri.. 33.le sedie dei compagni ad eccezione 

del membro ricevuto. 34. Il Filo a Pb.         

 

Spiegazione Tavola 
The reception of Master 

 
A. Il trono del MV. B. L’altare con una bibbia e il 
maglietto. C. La bussola. D. E. La bara. F. ossa G. La 
parola antica dei maestri H. Un teschio. I. La regola.  K. 
Lacrime. L. Una montagna. M. Un ramo di acacia. N. Tre 
fratelli titolari della pergamena. O. Le nove luci disposte 
a tre a tre. P. Il CE. Q. Il 2S . R. L’Oratore. S. I visitatori. T. 
Il segretario. V. Il tesoriere. X. Il CI. 

N. B. Alcuni muratori sono di parere che il sole, la stella 
fiammeggiante e la luna, nei luoghi contrassegnati dalle 
lettere minuscole a, b, c, dovrebbero essere rappresentati. 
Ma se questo vale in camera di apprendisti e compagni, 
non lo è attualmente  per i Maestri Muratori. 
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A cura di Salvatore Bruno 

 

Quello presente nella Biblioteca della GLRI è un testo classico del 19° secolo in 

lingua inglese. Nelle sue 395 pp. fornisce, attraverso la prefazione e l’indice 

analitico di XIV capitoli, un’esposizione dettagliata delle vicende storiche legate 

all’Ordine Templare.  

Addison evidenzia nella prefazione l’intenzione d’affrontare l’argomento con la 

massima obiettività e questa prerogativa è confermata nel corso della lettura. 

L’accuratezza con la quale l’autore ricostruisce momenti e singoli episodi storici, 

cerca di restituire, senza speculazioni estranee, una rappresentazione fedele e 

imparziale dell’Ordine Templare. Nel testo le argomentazioni fanno riferimento a 

una mole enorme di documenti. Tutte le testimonianze storiche, antiche o 

contemporanee, vengono utilizzate solo dopo un preliminare esame critico e un 

confronto attento con quanto riportato dagli esperti più autorevoli. Addison cita 

liberamente da fonti diverse, anche discordanti, in lingua latina, in francese-

normanno e primo inglese moderno, avendo cura di tradurre buona parte di 

questi riferimenti e, in molti casi, riportando addirittura le versioni integrali dei 

documenti originali più importanti.  

Queste peculiarità fecero si che il libro fosse molto apprezzato. Dopo la sua prima 

pubblicazione nel 1842 ebbe nello stesso anno una 2° ristampa, mentre la terza 

edizione apparve nel 1852. Numerosissime altre edizioni del testo si sono poi 

succedute e ancora adesso, per coloro che volessero addentrarsi nell’argomento, 

il volume risulta un ottimo studio introduttivo all’affascinate storia dell’Ordine 

del Tempio. 

 

Charles G. Addison fu avvocato e scrittore d’argomento storico. Proveniente da 

una famiglia di Maidstone del Kent, nel frontespizio del volume esaminato, si 

dichiara membro dell’Inner Temple di Londra. Egli fu in effetti abilitato 

all’esercizio della professione legale e nominato nel 1842 avvocato di revisione 

Caratteristica 
e fortuna del 
libro 

L’autore 

 

 

 

THE HISTORY 
OF 

The Knights Templars, 
THE 

TEMPLE CHURCH, AND THE 

TEMPLE. 
BY CHARLES G. ADDISON, ESQ. 

OF THE INNER TEMPLE. 

Longman, Brown, Green, and Longmans; London 

[1842] 
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nel circuito distrettuale del Kent. Nel 1848 sposò Frances Ottavia, figlia 

dell'onorevole James Wolfe Murray - Lord Cringletie - dalla quale ebbe sette figli.  

Come autore nel 1838 pubblicò dapprima il volume “Damasco e Palmira”, 

resoconto di un viaggio in Medio Oriente. Scrisse in seguito il libro che stiamo 

analizzando “The History of the Knight Templars” la cui prima edizione apparve 

nel 1842 e, nel 1843 pubblicò un approfondimento storico su Temple Church di 

Londra, che risulta essere un ulteriore ampliamento di un argomento già toccato 

nella 2° parte di “The History of the Knight Templars”. Fu noto principalmente 

come autore di manuali di legge che ebbero numerose ristampe, sia nel Regno 

Unito che negli Stati Uniti: Treatise on the Law of Contracts, ovvero un “Trattato 

sul diritto contrattuale” del 1845 e un “Trattato sul Diritto della Responsabilità 

Civile (torti e rimedi) - Wrongs and their Remedies, a Treatise on the Law of Torts”, 

pubblicato la prima volta nel 1860.  

 

Il taglio prettamente storico del volume “The History of The Knights Templars” 

segue un tradizionale percorso cronologico. Nella prima parte - dal Cap. I° al cap. 

X° - viene infatti definito e ripercorso analiticamente l’arco temporale delle 

vicende Templari, mentre la seconda parte – dal Cap. XI° al cap. XIV° -  è in effetti 

una digressione storica riferita a “Temple Church”, prestigioso edificio che fu la 

prima sede inglese dei Templari a Londra. 

Tradizionalmente Addinson lega la singolare parabola dei Cavalieri del Tempio 

alle lunghe e alterne vicende storiche delle Crociate che ne segnarono la rapida 

ascesa e il declino. L’Ordine infatti, nato con il primo fervore delle campagne 

militari in Terra Santa, fu inizialmente assecondato da Chiesa e regnati europei. 

L’ammirazione per il rigore religioso e la potenza militare messa al sevizio delle 

iniziative belliche o per il mantenimento dei presidii cristiani in Terra Santa 

fecero sì che l’Ordine acquisisse in breve tempo enorme prestigio. Del resto, nel 

corso del 12 ° e 13 ° secolo, Gerusalemme fu riconquistata e perduta più volte dai 

Crociati e la funzione dei Cavalieri Templari fu essenziale per il supporto fornito a 

protezione di pellegrini e comunità cristiane insediate nei territori. L’Ordine fu 

insomma un importantissimo punto di riferimento per il “Regno Latino di 

Gerusalemme”, durante il breve periodo della sua esistenza, e fu inoltre l'ultimo 

raggruppamento Europeo a lasciare la Palestina quando i Saraceni invertirono 

definitivamente le sorti del conflitto.  

Subito dopo la caduta e la conclusiva disfatta, quando cioè l'entusiasmo religioso-

militare della cristianità iniziò a scemare, la confraternita però incontrò nel 

continente forti ostilità. I loro templi e possedimenti vennero saccheggiati o 

espropriati e gran parte dei membri furono perseguitati e condannati a morte 

proprio da coloro che avevano beneficiato della loro opera. 

La tesi di Addison sull’improvviso capovolgimento della loro fortuna in Occidente 

è manifesta. Addison sottolinea come i Templari, avendo ricevuto mandato a 

svolgere una funzione di punta all’interno delle Crociate, fin dalla loro fondazione 

divennero la prima vera compagnia trans-nazionale. Questa fu una delle tante 

ragioni che procurò loro una certa influenza politica e l’accumulo di un notevole 

patrimonio, sebbene ogni Cavaliere secondo la “Regola dell’Ordine” facesse voto 

di povertà. Dopo il definitivo abbandono delle campagne in Terra Santa, però, 

l’iniziale ammirazione della Chiesa e degli Stati che li avevano sostenuti, si 

I Contenuti 
del Libro 
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trasformò in timore e sospetto. La peculiarità dell’Ordine di rappresentare una 

potenza, per così dire, “trasversale” e la doppia natura “militare” e “religiosa”, 

furono causa di pregiudizi che ne decretarono il rapido declino.  

Finita la loro funzione religiosa e militare in Terra Santa, i Cavalieri del Tempio 

divennero infatti una potenza scomoda in Occidente. Per la Chiesa romana non 

erano assimilabili ad altri movimenti monacali diffusi allora sul continente, 

poiché la loro forza militare ed economica avrebbe potuto sottrarli, almeno 

potenzialmente, al controllo esercitato dalla semplice autorità morale del clero. 

Così come, le potenze politiche europee certamente non poterono ignorare che 

all’interno dei loro territori esistesse una forza militare ed economica che, per la 

sua connotazione religiosa e dunque “universale”, fosse in certo senso sottratta al 

concretissimo e storicamente positivo potere politico. Da qui le persecuzioni e la 

formulazione d’accuse strumentali per i Templari come quelle d’eresia, pratica di 

ritualità segrete, apostasia, mancato riconoscimento delle autorità religiose nelle 

condotte dei loro Capitoli e altre motivazioni spesso estorte sotto tortura.  

Addison comunque, non vuole nel libro dimostrare astrattamente alcuna tesi. 

L’intento dell’autore è infatti quello di sgombrare sul terreno del concretissimo 

resoconto storico una serie di pregiudizi volgari che portarono, per le sfortunate 

vicende legate al loro declino, ad attribuire ad esempio ai Templari consuetudini 

e/o comportamenti di estrema durezza e ferocia, insieme al loro riconosciuto 

coraggio. Così come, proprio il copioso materiale documentale riportato nei 

capitoli IX e X del volume e raccolto dall’autore sul processo contro l’ordine che si 

svolse in Inghilterra, cerca appunto di dissipare pregiudizi infondati ma ancora 

attuali nei confronti della Confraternita sulle condotte religiose e sul governo 

interno dell’ordine. Addison opera a tal fine in modo attento e attraverso continui 

confronti con la storiografia a lui contemporanea o fonti risalenti all’epoca 

templare.  

Solo per dare un esempio del rigoroso lavoro storico e dell’impiego delle fonti 

potremmo indicare numerosi passi nei quali Addison si sofferma sul 

comportamento esterno di questi cavalieri che unirono, alla disciplina del campo 

e della vita militare, i voti del monaco e la vita austera del convento. Al fine di 

restituire un ritratto oggettivo del comportamento in battaglia di questi monaci 

guerrieri, il volume contiene ad esempio ampie citazioni di documenti originali 

con descrizioni di testimoni oculari, testimonianze raccolte da entrambe le parti 

in causa: crociati o loro avversari musulmani; al fine di consegnare un quadro 

attendibile dell’operare di questi cavalieri.  

Tanta parte di questi pregiudizi sui Cavalieri dell’Ordine del Tempio, sia 

all’interno di vicende svoltesi in Europa che in Palestina, dipendono secondo 

Addison da un superficiale impiego delle fonti storiche. Alcune di queste, ad 

esempio, ingigantiscono la supposta rivalità fra Cavalieri Templari e Cavalieri di 

San Giovanni o Ospitalieri. Matteo Paris, monaco benedettino che scrisse 

dall’Abazia di St. Albans di eventi accaduti in Palestina, ad esempio, ha sostenuto 

che questa rivalità fosse scoppiata in aperto conflitto e in una battaglia che 

provocò grande scandalo per la cristianità. Questa testimonianza però, nota 

Addison, è piuttosto isolata e viene di fatto invalidata dal silenzio di altri storici 

contemporanei che scrissero di prima mano sul posto. L’infondatezza 

dell’avvenimento descritto è inoltre confermata da importanti documenti nei 
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quali non se ne fa alcun cenno: come le lettere papali indirizzate agli Ospitalieri, 

appena l'anno dopo la data della presunta battaglia. 

Altre fonti derivanti da scrittori antichi andrebbero poi, secondo Addison, accolte 

solo dopo attento esame e confronto con ulteriori fonti di prima mano. È il caso a 

esempio dell’episodio narrato da Guglielmo di Tiro, a proposito di Nasser-El-Din, 

figlio del sultano Abbas, fatto prigioniero dai Templari e convertitosi alla 

religione cristiana durante la sua detenzione. William, arcivescovo di Tiro, ostile 

all'Ordine a causa dei suoi poteri e privilegi, narrò che, durante la prigionia di 

Nasser-ed-Din i Templari si fecero corrompere dai nemici egiziani del Sultano, 

conducendolo attraverso il deserto e consegnandolo al Cairo dove una morte 

certa ed atroce lo avrebbe atteso tramite smembramento. Della morte di Nasser-

el-Din e suo padre Abbas, gli storici arabi di quel periodo riportano invece una 

versione completamente diversa. Nasser-el-Din e suo padre il califfo furono 

infatti uccisi da ladri intenzionati a sottrarre i loro tesori che, dopo aver gettato in 

un pozzo i loro corpi, fuggirono in Palestina. Gli storici arabi raccontano 

addirittura che, tramite la sorella del califfo, che offrì una ricompensa per la 

cattura dei latitanti rivolgendosi al comandante di Gaza, luogo presidiato dai 

Templari, gli assassini vennero intercettati. Questo caso, come altri episodi, 

furono motivo di gravi accuse contro i Templari, naturalmente sconfessate dalla 

testimonianza delle autorità arabe. Altre fonti invece, come quelle esposte da 

Giacomo di Vitry, Vescovo di Acri che scrisse dalla Palestina, pur avendo ricopiato 

parti della storia di William di Tiro, ebbero per i Templari parole altamente 

lusinghiere. Ma altri esempi Addinson cita ancora per autori e storici a lui vicini; 

come il celebre orientalista Von Hammer che ha spesso diffuso, riferendosi ad 

episodi particolari o straordinari, pregiudizi generali privi di fondamento contro i 

Templari, oppure lo storico Wilcke, che scrisse una storia tedesca dell'Ordine 

forse con il preciso scopo di screditarli, il quale sembra aver metabolizzato ed 

utilizzato tutti questi pregiudizi volgari contro la Confraternita Templare 

ritraendo i suoi membri come malvagi o 

crudeli. Verso la fine dei capitoli di questa 

prima parte Addison si sposta infine sul 

registro del Compendio enucleando varie 

importanti residenze e fortezze dei 

Templari in Europa occidentale. 

 

La seconda parte del libro si concentra 

invece su “Temple Church”, prima sede 

Inglese dei Templari a Londra quando 

furono al vertice della loro fortuna e 

potenza, consacrata in onore della Beata 

Vergine Maria il 10 febbraio 1185 dal 

patriarca di Gerusalemme Eraclio, 

probabilmente alla presenza di Enrico II. 

Addison fornisce numerosi dettagli 

sull'architettura in stile Romano-Gotico e 

sulla storia di questo importante edificio. 

Tratta l’argomento in forma celebrativa, 

La seconda 
parte del 
libro 
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mirando a indicare come questa sia la più bella e completa testimonianza ancora 

esistente dell'ordine dei Cavalieri Templari. La struttura fu infatti uno dei 

principali edifici ecclesiastici dell’Ordine in Europa e, a parere dell’autore, per i 

significati ed il valore rappresentato, si pone gerarchicamente appena dopo il 

Tempio di Gerusalemme.  

L’autore ripercorrere la storia dell’edificio affidato inizialmente all’Ordine 

Templare e, in seguito alla sua all’abolizione in Inghilterra nel 1307, passato di 

mano all'Ordine dell'Ospedale di 

San Giovanni che lo conservò 

fino a quando nel 1540 Enrico 

VIII non confiscò la proprietà. A 

partire dal XVII secolo il tempio, 

proprietà della corona, divenne 

cappella delle due Scuole e 

Corporazioni Legali dell’Inner” e 

“Middle Temple” ancora oggi 

esistenti. Quando le 

Corporazioni di questi ordini 

degli avvocati ebbero 

l’affidamento dalla Corona, si 

provvide anche ad una riconversione delle strutture, realizzando una nuova 

“Middle Temple Hall” e trasformando la vecchia sala in camere. Da allora “Temple 

Church” divenne il centro della professione legale nella City di Londra, un college 

e istituto formativo per avvocati ai quali 

Addison si fregia d’appartenere come 

membro. 

Addison ammette nel libro di aver seguito 

con grande entusiasmo il restauro di Temple 

Church e in modo particolare della parte 

riferita a Middle Temple. L’impegno e 

l’energia riversati nell’impresa sono stati 

encomiabili, pur di riparare i danni del 

tempo e riportare la struttura all’originario 

ed antico splendore. Addison ammette 

anche di aver avuto il privilegio di 

accompagnare uno dei principali promotori 

del restauro della chiesa, Mr. Burge, che è 

stato da stimolo per avviare il presente 

lavoro su “Temple Church”. Confidando nella 

possibilità di rispondere almeno in parte alle 

aspettative, Addison sottolinea che: 

“nessuno abbia visto la costruzione nella precedente veste posticcia riconoscerà 

l’edifico dopo questa ristrutturazione che ha il merito di riportarlo al suo antico 

splendore”. 

A riprova di quanto sia dettagliato il percorso storico che Addison affronta ed 

espone nel libro riportiamo a seguire in traduzione l’indice analitico dei suoi 

capitoli e relativi paragrafi.  

Indice dei 
capitoli 
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CAPITOLO I (pag. 1):  Origine dei Templari - I pellegrinaggi a Gerusalemme - I pericoli a cui sono stati esposti i pellegrini - La 

formazione della fratellanza dei “Poveri Commilitoni di Gesù Cristo”, per proteggerli - La loro funzione nel Tempio - Una 

descrizione del Tempio – L’origine del nome “Templari” - Hugh de Payns scelto come Maestro del Tempio - Viene inviato in 

Europa da re Baldovino – E’ introdotto dal Papa – La Convocazione del Consiglio di Troyes - La creazione di una Regola per il 

governo dei Templari. 

CAPITOLO II (pag. 15): (Regula Pauperum Commilitonum Christi et Templi Salomonis) - Descrizione delle parti più originali della 

regola – L’approvazione della regola da parte del Papa - La visita in Inghilterra di Ugo de Payns, Maestro del Tempio - La calorosa 

accoglienza ricevuta - La fondazione dell'Ordine in questo paese – Le terre e il denaro concesso ai Templari - La loro popolarità in 

Europa - Il rapido aumento della confraternita - St. Bernard scrive in loro favore - Egli evidenzia il valore e la misericordia dei 

Cavalieri Templari. 

CAPITOLO III (pag. 36): Hugh de Payns ritorna in Palestina - La sua morte - Robert de Craon fatto Maestro – La vittoria degli 

infedeli - La seconda crociata - I Templari adottano il simbolo della Croce Rossa - Le loro condotta cortese e di alta disciplina - 

Terre, manieri e chiese a loro concesse in Inghilterra - Bernard de Tremelay istallato Maestro – La sua uccisione da parte degli 

infedeli - Bertrand de Blanquefort istallato Maestro - Viene fatto prigioniero ed inviato in catene ad Aleppo – Le missive del Papa 

in lode ai Templari - Il loro fervore religioso e militare – Il loro stendardo di guerra chiamato Beauséant – L’ascesa dell'ordine 

religioso-militare rivale dell'Ospedale di San Giovanni. 

CAPITOLO IV (pag. 60):  Le contese fra il Saladino e i Templari – Gli estesi privilegi dei Templari - La pubblicazione della Bolla: 

Omne Datum Optimum - Il Papa si dichiara l'immediato Vescovo di tutto l'Ordine - le diverse classi di Templari - I Cavalieri – I 

Sacerdoti – I Fratelli di Servizio - I Soldati Assunti - I Grandi Ufficiali del Tempio – la punizione per codardia - il Maestro del Tempio 

viene catturato e muore in una prigione – I successi di Saladino - I cristiani patteggiano una tregua - il Maestro del Tempio e il 

Patriarca Eraclio si rivolgono all’Inghilterra per il soccorso - La consacrazione di TEMPLE CHURCH a Londra. 

CAPITOLO V (pag. 81) :  Il Tempio a Londra - I vasti possedimenti dei Templari in Inghilterra - Le divisioni territoriali dell'Ordine - 

Le differenti prescrizioni in questo paese - I privilegi conferiti ai Templari dai re d'Inghilterra - I Maestri del Tempio a Londra - Il 

loro potere ed importanza. 

CAPITOLO VI (pag. 114):  Il Patriarca Eraclio si scontra con il re d'Inghilterra - Ritorna in Palestina, senza sostegni - Le delusioni e i 

cupi presagi dei Templari – Si preparano a resistere al Saladino - Il loro massacro e la sconfitta - Le gesta valorose del 

Cerimoniere del Tempio - La fatale battaglia di Tiberiade - La prigionia del Gran Maestro e la vera Croce - Ai Templari prigionieri 

è offerto il Corano o la morte – La scelta di quest'ultima e la loro decapitazione - La caduta di Gerusalemme - I Musulmani 

prendono possesso del Tempio – Essi lo purificano con acqua di rose, dicono le preghiere e ascoltano un sermone - I Templari si 

ritirano ad Antiochia - Le loro lettere al re d' Inghilterra e il Maestro del Tempio a Londra - Le loro gesta durante l'assedio di Acri  

CAPO VII (Pag 141):  Riccardo Cuor di Leone, prima dell’assedio di Acri, entra a far parte dei Templari - La città si arrende 

all’esercito cristiano e i Templari stabiliscono la residenza principale del loro ordine al suo interno – Riccardo Cuor di Leone si 

stabilisce insieme a loro - Vende loro l'isola di Cypro -- i Templari formano l’avanguardia del suo esercito – Le loro campagne 

d’approvvigionamento e le grandi imprese – Riccardo Cuor di Leone lascia la Terra Santa travestito da un Cavaliere Templare - I 

Templari edificano il Castello del Pellegrino in Palestina – La situazione dell’Ordine in Inghilterra - Re Giovanni residente nel 

“Tempio” di Londra - I baroni si riuniscono nell’edificio e richiedono la MAGNA CHARTA - Le gesta dei Templari in Egitto - Le 

lettere del Gran Maestro al Maestro del Tempio di Londra - I Templari riconquistano Gerusalemme. 

CAPO VIII (pag. 165):  La conquista di Gerusalemme da parte dei Carizmian - Il massacro dei Templari e la morte del Gran 

Maestro - Le gesta dei Templari in Egitto - Re Luigi di Francia in visita ai Templari in Palestina – Da aiuto per rendere difendibile il 

Paese - Henry re d'Inghilterra visita il Tempio di Parigi - la magnifica ospitalità dei Templari in Inghilterra e Francia – Benocdar, 

Sultano d'Egitto, invade la Palestina - sconfigge i Templari, conquista le loro fortezze e presidi, decapitando seicento loro Fratelli - 

il Gran Maestro arriva in Inghilterra per chiedere soccorso – La ripresa della guerra - La caduta di Acri e la scomparsa definitiva 

dei Templari in Palestina. 

CAPITOLO IX (pag. 193): La caduta dei Templari – I motivi - Il Gran Maestro giunge in Europa su richiesta del Papa - Viene 

imprigionato insieme agli altri Templari in Francia per ordine di re Filippo – Sono torturati e vengono estorte confessioni per colpe 

d’eresia e idolatria - Edward II, re d'Inghilterra, si schiera inizialmente in difesa dei Templari, ma poi li perseguita su istanza del 

Papa - L'arresto del Maestro del Tempio e di tutti i Fratelli Inglesi - Il loro esame su ottantasette terribili e ridicoli capi d’accusa da 

parte di inquisitori stranieri nominati dal Papa - Un consiglio ecclesiastico si riunisce a Londra per esprimere la sentenza – Le 

stravaganti prove addotte sulle modalità d’ammissione all'Ordine e sui costumi e le osservanze della Confraternita. 

CAPITOLO X (pag. 239):  I Templari Francesi revocano le confessioni estorte sotto tortura - Vengono processati come eretici 

recidivi e bruciati sul rogo – Lo sviluppo dell’inquisizione in Inghilterra – Le stravaganti prove addotte sulle modalità di condurre i 

Capitoli dell'Ordine -  sulle penitenze prescritte al loro interno e l'assoluzione pronunciata dal Maestro - I Templari elaborano una 

difesa scritta da presentare al Consiglio Ecclesiastico – Vengono isolati nelle segrete e torturati - Due Fratelli e un Cappellano 

dell'Ordine che confessano - Altri Templari si riconoscono colpevoli d’eresia nella pratica della loro fede e nell’obbedienza al loro 

Maestro – le ritrattazioni e la riconciliazione con la Chiesa davanti alla porta sud della Cattedrale di San Paolo - L'Ordine del 

Tempio è abolito dal Papa - L'ultimo dei maestri del Tempio in Inghilterra muore nella Torre di Londra – L’esproprio delle 

proprietà dell'Ordine - Osservazioni sulla caduta del Templari. 239 

CAPITOLO XI (pag. 289): THE TEMPLE CHURCH  
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Il restauro di Temple Church - La bellezza e la magnificenza dell'edificio venerato - I diversi stili di architettura presenti in esso – 

Le scoperte fatte durante il recente restauro – Il Santuario – Il vasca in marmo per l’acqua dell’Altare - Le nicchie per i sacramenti 

- La cella penitenziale - L'antica Cappella di S. Anna - Questioni storiche legate a Temple Church - Le sante reliquie 

originariamente conservate in questo – I resti d’interesse monumentale. 

 

Capitolo XII (pag. 309) - THE TEMPLE CHURCH - I MONUMENTI DEI CROCIATI   

La tomba e l’effige di Sir Geoffrey de Magnaville, conte di Essex e conestabile della Torre – vita, imprese note e morte - di William 

Marshall, Conte di Pembroke, protettore d’Inghilterra - Di Lord “De Ross” - Di William e Gilbert Marshall, Conti di Pembroke – Di 

William Plantageneto, quinto figlio di Enrico III – L’insistente desiderio manifestato da Re Enrico III, la Regina Eleonor e varie 

persone di alto rango, d’esser sepolti in Temple Church 

 

CAPITOLO XIII (pag. 342): – THE TEMPLE 
Antichità nel Tempio - La storia dell’edificio dopo la dissoluzione dell'Ordine dei Cavalieri Templari – L’istituirsi di una 
Corporazione d’Avvocati nel Tempio - L'antichità di questa Corporazione – Il suo collegamento con la comunità degli antichi 
Cavalieri Templari - Un ordine di “cavalieri” e “fratelli di servizio” iniziati alla legge - il grado di “Fratello della Catena” o “Fratello 
di Servizio”, presi in prestito dagli antichi Cavalieri Templari - I moderni Templari si dividono in due organizzazioni del “Inner e 
Middle Temple”. 
 

CAPITOLO XIV. (pag. 373) – THE TEMPLE 

The Temple Garden - La costruzione di nuovi edifici nel Tempio - Lo scioglimento dell'Ordine dell'Ospedale di San Giovanni - Le 

Corporazioni Legali diventano inquilini della Corona - La realizzazione dell’eccezionale Middle Temple Hall - La riconversione della 

vecchia sala in camere - La concessione patrimoniale del Tempio alle due  Corporazioni Legali - Il loro incantevole omaggio a sua 

Maestà - I loro antichi Ordini, le antiche usanze e ospitalità - I loro principali intrattenimenti – Il festival dei Lettori – I principali 

festeggiamenti natalizi e le ricorrenze - La caccia alla volpe nel vestibolo - Il contenzioso con il sindaco - Il contrasto con il Custode 

di Temple Church 
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A cura di Pasquale De Benedetto 

 
William Gordon, Every Young Man's Companion. 

Printed for H. Woodfall, J. Rivington, R. Baldwin, T. Caslon, S. Crowder, G. Robinson 
and J. Roberts, T. Lowndes, F. Newbery and T. Carnan, and B. Collins. Published: 

London 1769 : 
 

Nella biblioteca della GLRI la 5th edizione del volume datata 1787 
(Contains chapter XXI "Mystery of Freemasonry explained") 

 
Il testo, recentemente acquistato dalla biblioteca della GLRI, è la quinta edizione 
del volume di William Gordon: Every Young Man's Companion.(1787), mentre la 
prima edizione fu stampata nel 1769. Il libro conta 444 pagine delle quali però, 
quelle che destano il nostro interesse sono poco meno di una quindicina, ovvero 
quelle riguardanti il Cap. XXI [pp. 413-426] intitolato "Mystery of Freemasonry 
explained". In questo curioso volume il tema della Libera Muratoria viene in effetti 
trattato, fra i tanti presenti, come fosse parte di un fenomeno di costume e di una 
personale condotta o attività, corredo necessario al comportamento del cittadino 
inglese d’estrazione borghese alta o medio-alta. Malgrado la sua brevità questo 
piccolo testo rientra anch’esso nella serie dei Catechismi Massonici. 

 
William Gordon è noto per esser stato figlio del terzo duca di Gordon, frutto di un 
matrimonio transitorio con una donna francese che viveva a Tours. La storia non 
ufficiale racconta che, poiché in Scozia non venne riconosciuto il matrimonio, la 
giovane madre morì di 'crepa-cuore' e William non rientrò nella dinastia ufficiale. 
[Bulloch, 1905, p. 145; Aberdeen Journal, Note e query, 1908, p. 107].  
Sebbene la storia sia presumibilmente romanzata (il terzo Duca legittimo nacque 
proprio nello stesso periodo di William) sembra probabile che esista un fondo di 
verità nella rivendicazione alla linea ducale di William. Egli infatti ricevette un 
notevole aiuto economico da parte dei Duchi di Gordon e molti dei suoi libri furono 
dedicati al quarto duca, etichettato da William come "illustre mecenate e 
benefattore generoso”.  
William Gordon studiò al Marischal College (una delle due università di Aberdeen) 
dal 1732-1736 e si laureò, Master of Arts, nel 1736 [Anderson, 1898, p. 309]. Nel 
1750 divenne maestro di scuola a Fochabers, località adiacente al Castello dei 

William Gordon,  
Every Young Man's 

Companion. 
(London 1769) 

Chapter XXI  

Mystery of Freemasonry 
explained 

L’autore 
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Gordon, ma lasciò l’incarico nel 1753, subito dopo la morte del terzo duca, per 
assumerne un altro come maestro di scrittura e matematica al liceo di Stirling. Qui 
sposò Elizabeth Christie, figlia del prefetto della città. Nel 1755, per problemi 
scandalistici fu sospeso dalla funzione di precettore nella chiesa locale e l'anno 
seguente si dimise dall’incarico scolastico a causa di una denuncia che lo accusava 
di trascurare i ragazzi. Successivamente si trasferì a Glasgow dove fondò una 
società mercantile con James Scruton e Robert Dodson (e più tardi Alexander Jack). 
Nel 1767 acquistò parte dei locali dell’accademia con un prestito di £ 300 ricevuto 
dal quarto duca di Gordon. 
Nel periodo vissuto a Stirling, William scrisse il suo primo libro, “Every young 
Man's Companion”, al quale seguirono negli anni diverse edizioni ma il periodo 
vissuto a Glasgow vide la comparsa delle sue opere maggiori, “The Universal 
Accountant”, “Complete Merchant”, “The General Counting-House” e “Man of 
Business”. Malgrado questi testi non fossero così diffusi furono comunque 
apprezzati e riconosciuti in America, dove molti autori li citarono e utilizzarono 
come riferimento. Intorno al 1782 sopraggiunse nell’Accademia un momento di 
forte crisi dovuta ad errate iniziative imprenditoriali dei suoi soci. Nello stesso 
anno W. Gordon fu imprigionato nel Tolbooth di Glasgow per il mancato 
pagamento di debiti che vennero in seguito azzerati, ottenendo una cessione di 
beni ai creditori (una forma di fallimento), motivo per cui venne presto rilasciato. 
Nel 1783 Gordon si trasferì a Edimburgo per diventare "Maestro dell'Accademia 
Mercantile" ubicata nelle scale di un codominio di Blackfriars Wynd [Caledonian 
Mercury, 30 settembre 1786] dove ha continuato la sua produzione letteraria, tra 
cui una revisione importante del “The Universal Accountant” in cui si asserisce 
l’importanza dei revisori contabili nelle università. Egli dichiara: “... sarebbe 
opportuno, per la prosperità del commercio in generale che, non solo coloro i quali 
sono destinati al versante commerciale, ma anche tutti i giovani indistintamente, 
siano introdotti alla conoscenza dei conti. A tal fine, è auspicabile, che un 
professore esperto in materia venga nominato in ogni università britannica...” [5 ° 
edizione, 1787, vol. II, pp. 14-15]. Nel 1793 si iscrisse all'”Accademia Commerciale 
South Bridge” di Edimburgo [Williamson 1794] ma il 12 dicembre dello stesso 
anno morì senza aver saldato i suoi debiti. 
 

Analizzando le sue opere notiamo subito il filone principale: 
Mercati, Commercio, Accademie Navali, etc. Da questo 
possiamo già captare come le idee di Gordon fossero in linea 
con gli intendimenti della stragrande maggioranza dei 
sudditi britannici, i quali, appartenenti ad un Impero 
Coloniale munito della flotta navale più efficiente al mondo, 
divennero ipertrofici soprattutto nelle attività delle 
compagnie commerciali. 
Aggiungo che, essendo numerosi i contatti con le colonie e 
quindi con culture differenti, questo scambio permise un 
ulteriore aumento delle capacità economiche, sociali e 

culturali. Naturalmente, come da impeccabile copione “old english”, regole sociali e 
comportamenti erano dettati esclusivamente dalla cultura anglosassone; normale 
quindi la necessità di specificarle sempre ed in ogni possibile contesto. Da quì 
spiegato il “mix” presente nel testo “Every young Man's Companion”. 
Scorgendo l’indice del volume che abbiamo provveduto a tradurre ci accorgiamo 
di quanto sopra menzionato: 
 

Considerazioni 
sulle opere 

Indice del 
volume 



 
bb n.1             Bollettino Bibliografico: semestrale d’informazione della GLRI 

N.1 gennaio/giugno 2016 

 

 

    20   

 
I Regole e indicazioni per la lettura e la scrittura in 
inglese. II. Trattato domestico di retorica, adatto per 
le minori capacità. III. Istruzioni nell’arte della 
calligrafia. IV. Dell’attenzione di educare alle buone 
maniere. V. Istruzioni per scrivere lettere, le forme di 
indirizzo, ecc. VI. Aritmetica pratica. Geometria 
pratica. VII. Della creazione del mondo. Dei libri del 
Vecchio e del Nuovo Testamento. VIII. Dei circoli del 
globo, stelle fisse, pianeti e comete. IX. Geografia; 
contenente le divisioni della Terra e dei Climi; 
Spiegazione dei termini; Divisione generale della 
Terra e del Mare; distinte religioni, lingue e colori 
degli abitanti. Censimento Europeo, Gran Bretagna e 
Irlanda, loro nascite rilevate. X. Caratteri dei Re 
d'Inghilterra, da Guglielmo il Conquistatore alla 
Maestà presente. XI. Storia del mondo dalla Creazione 
all'Impero Assiro. XII. La storia delle quattro grandi 
Monarchie. XIII. Corso di filosofia naturale. XIV. 
Trigonometria dischiusa. domande astronomiche. XV. 
Selezione delle misura, rilievo e sagoma. XVI. Ricevute 
utili di vario genere. XVII. Di fuochi d'artificio 
fabbricati; come prepararne di vario genere. XVIII. 
Della stampa a mezzatinta e delle altre stampe e 
mappe colorate, delle tinture per la pittura a olio e 
delle tavole da lavoro. XIX. Forme dell’attività 
Mercantile e forme del diritto ìn generale. XX. Metodo 
rapido e facile per i brevi scritti a mano. XXI. Il Mistero 
della Massoneria spiegato. XXII. La comune 
concezione degli spiriti, delle apparizioni e delle 
streghe; spiegazione dei loro poteri e facoltà. XXIII. 
Generali e particolari versi per disegnare con la 
matita e fare ombreggiature con inchiostro di china. 

XXIV. Elenco di molte cose basilari da conoscere.  

 
L’opera di W. Gordon è, come immediatamente riscontrabile da quanto esposto, un 
volume dal contenuto a prevalenza enciclopedico-didattico e il lavoro si concentra 
sull’esposizione precettistica di regole di costume e/o attività legate alle 
preferenze culturali dell’autore, quasi a disegnare una sorta di personalissima e 
bizzarra antropologia pragmatica. Il capitolo XXI - Il Mistero della Massoneria 
Spiegato (certamente presente dalla 4° edizione del volume e nelle successive) 
deve essere inquadrato all’interno di questo stesso ambito. Nella sostanza, il 
capitolo risulta essere una versione abbreviata di un altro celebre Catechismo, 
ovvero "Jachin e Boaz" di W. Nicol del 1762. Assimilabile in generale al contenuto 
di altri testi coevi ugualmente derivati dalla stessa fonte come “The Free-Mason 
Discovered” di Charles Warren del 1769, questi si riferiscono, come per il citato 
Jachin e Boaz, in gran parte alle cerimonie degli Antients di derivazione irlandese 
ma in uso e diffuse anche nelle Logge Inglesi del periodo.  
Sebbene le pagine dedicate alla massoneria e alle sue pratiche cerimoniali siano 
davvero stringatissime all’interno del libro di Gordon, il capitolo costituisce 
comunque un esempio dell’assestamento e diffusione delle pratiche massoniche in 
un periodo immediatamente precedente all’unione delle Gran Logge dei “Moderns” 
e degli “Antients” del 1813. Inoltre, insieme al suo valore di testimonianza 
filologica, è interessante ribadire ancora una volta come la diffusione delle pratiche 
Massoniche e più in generale della Massoneria venisse nel periodo percepita, per la 
sua rapida diffusione in numerosi paesi europei o al di fuori del continente, alla 
stregua di altre pratiche culturali. 
 

  

Contenuti  
Cap. XXI 



 
bb n.1             Bollettino Bibliografico: semestrale d’informazione della GLRI 

N.1 gennaio/giugno 2016 

 

 

    21   

 

  
 
A cura di Salvatore Bruno 

Mary Anne Atwood,  
A Suggestive Inquiry into the Hermetic Mystery …… 

A new edition, with an Introduction by Walter Leslie Wilmhurst. 
Belfast, William Tait, 87 Marlborough Park North 1918 

ed 
“Hermetic Philosophy & Alchemy: 

A Suggestive Inquiry into “The Hermetic Mystery” 
Revised Edition, with an Introduction by Walter Leslie Wilmhurst 

Julian Press, Inc. east 11th street, New York - 1960 

 
Quelli recentemente acquisiti dalla Biblioteca della 

GLRI per donazione del Ven.mo GM Fr. Fabio Venzi, 

sono due distinte edizioni (1918 e 1960) di un testo 

basilare d’argomento esoterico-alchemico, scritto 

da Mary Anne Atwood e pubblicato per la prima 

volta anonimamente nel 1850 a Londra da 

Trelawney Saunders. Nelle 572 pagine dell’edizione 

originale il trattato ripercorre dettagliatamente 

l’influenza che l’Alchimia esercitò all’interno della 

storia umana, fornendo preziose informazioni sia a 

carattere teorico che sul versante operativo degli 

esperimenti e pratiche esoteriche che, a parere 

della Atwood, devono necessariamente applicarsi 

alla sublimazione delle natura spirituale dell’uomo 

piuttosto che alla mera trasformazione della semplice natura materiale. Il volume è 

 

Mary Anne Atwood,  
A Suggestive Inquiry into the 

Hermetic Mystery With a 
dissertation on the more 
celebrated of Alchemical 

Philosophers, being an attempt 
towards the recovery of the ancient 

experiment of nature 
Belfast, 1918 
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diviso in IV parti e conta 15 capitoli ed un’Appendice. L’edizione in possesso della 

Biblioteca del 1918 riproduce integralmente quella del 1850 differendo per la presenza 

di una importante ed illuminante introduzione di Walter Leslie Wilmhurst che 

contestualizza ed illumina storicamente la reale importanza del lavoro della Atwood 

all’interno del panorama culturale 

dell’esoterismo. 

 

Mary Anne Atwood, nata Sud, (1817-1910), 

fu una scrittrice inglese che si occupò di 

Esoterismo ed in particolare di Alchimia, 

argomento da lei trattato nell’esplicita 

accezione di “pratica spirituale” e non 

materiale. Nata a Gosport, nello Hampshire, 

da Thomas Sud, ricercatore di una certa 

importanza nella storia della spiritualità 

ermetico-alchemica, assistette il padre e 

collaborò con lui durante la sua giovinezza. 

Sposò più tardi nel 1859 il reverendo 

anglicano Thomas Alban Atwood, e si trasferì 

presso la chiesa dove egli esercitava, nei pressi di Thirsk nel North Yorkshire, dove 

trascorse il resto della sua vita. Morì nel 1910 e fu sepolta nello Yorkshire  

La prima pubblicazione di Mary Anne: Early Magnetism in its higher relations to 

humanity (1846), porta lo pseudonimo greco di Thuos Mathos, anagramma appunto del 

padre Thomas Sud. Ma il più importante lavoro di Mary Anne Atwood resta appunto: “A 

Suggestive Inquiry into the Hermetic Mystery with a dissertation on the more celebrated 

of Alchemical Philosophers, being an attempt towards the recovery of the Ancient 

Experiment of Nature” ovvero: “Una suggestiva esplorazione del Mistero Ermetico con 

una dissertazione sui più rinomati Filosofi Alchemici, tentativo per il recupero dell’Antico 

Esperimento di Natura. Il volume che Mary Atwood pubblicò in forma anonima nel 1850 

su istanza e commissione del padre, insieme a un lungo poema incompiuto 

sull’argomento.  

 

L'introduzione, inserita nelle ristampe successive del volume, di Walter Leslie Wilmhurst 

spiega l'affascinante storia di come Thomas Sud, dopo aver sollecitato e dato incarico 

alla figlia Mary di riportare in forma scritta il lavoro finanziandone la pubblicazione, 

riacquistò tutte le copie diffuse del trattato per bruciarle in giardino. Il padre infatti, 

confidando nelle qualità e nella competenza della figlia che lo aveva accompagnato per 

lungo tempo nel lavoro esoterico di sperimentazione alchemica, le commissionò il 

manoscritto, che fu pubblicato senza che egli ne avesse visionato le bozze. In seguito 

però Thomas Sud ritenne che in alcuni passaggi del libro Mary Anne avesse riportato 

troppo esplicitamente segreti ermetici che andavano trattati con maggior cautela, 

dissimulandoli o velandoli attraverso elementi simbolici. Da qui la decisione di 

recuperare le copie già diffuse del libro e distruggerle insieme al manoscritto originale. 

L’autrice 
del trattato 

Fortuna e 
diffusione 
dell’opera 
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Se il testo è giunto sino a noi, ribadisce Wilmhurst, si deve alla fortunata circostanza che 

una delle cento copie stampate non fu reperita e grazie a questa il lavoro non andò 

perduto. 

Sempre Wilmshurst, nella sua introduzione al trattato, lamenta il fatto che la scrittrice 

non abbia pubblicato nulla dopo il volume appena citato. Egli evidenzia 

rammaricandosene, come i pensieri dei suoi ultimi anni non abbiano trovato 

compimento in un'altra opera. È infatti manifesta l’opinione di Wilmshurst che esista  

molto materiale interessante nelle tarde carte della Atwood da lui visionato. In 

particolare, i carteggi non ancora pubblicati, raccolti nello speciale archivio della 

biblioteca della Brown University, contano attualmente circa 700 lettere della Atwood 

che, nel corso della propria vita, coltivò privatamente un’intensa corrispondenza con i 

più influenti teosofi della sua epoca, sino al momento della sua morte. 

 
Il lavoro di Mary Anne Atwood può considerarsi una documentazione magistrale, 

esaustiva ed erudita dell’enorme influsso che la filosofia ermetica ebbe nella storia 

umana. In un unico tomo, l’autrice, ripercorre secoli estraendo ogni riferimento 

ermetico da centinaia di fonti ed autori che vanno da Socrate, Omero e Platone sino ai 

filosofi più recenti come di Isaac Newton. Secondo l’autrice, alle menti in grado di 

comprenderla e praticarla, l’Alchimia ha rivelato le più segrete connessioni naturali e/o 

spirituali. La deliberata oscurità dei riferimenti riportati e, più in generale, le difficoltà 

che si hanno nell’avvicinarsi alla “lingua verde”, consistono nell’antico impiego da parte 

degli autori del suo codice simbolico per comunicare velatamente il vero scopo 

dell’”Arte Ermetica” e della “Grande Opera".  

Come per tutti gli scritti ermetici anche il lavoro della Atwood resta, pur nella volontà di 

chiarezza, una lettura difficile e in molti passaggi del tutto indecifrabile. Il vocabolario 

del libro è inoltre fortemente intriso e influenzato dalla trattatistica latina e greca. 

Seguendo la tradizione dell’Ermetismo, gli stessi paragrafi del libro, richiedono da parte 

del lettore uno spirito interpretativo “sottile” e una formazione disciplinare 

sull’argomento. L’autrice stessa ammette del resto di non avere il minimo interesse alla 

diffusione di massa dell’opera e che l’accesso alla comprensione del suo lavoro richiede, 

oltre alla dedizione e all’interesse per l’argomento, anche una volontà tenace, capace di 

sforzo ed applicazione. 

Per quanto concerne invece i citati segreti che il libro avrebbe troppo apertamente 

svelato dell’”Antico Esperimento di Natura” o della “Madre delle Scienze”, come Mary 

apostrofa l’Alchimia; questi “misteri” non sono affatto facilmente reperibili nelle pagine 

del trattato. Sotto il profilo generale, uno dei contenuti più importanti da segnalare è 

presente nel capitolo 1° della parte II (Del Vero Soggetto dell’Arte Ermetica e della sua 

Radice Nascosta), nel quale Mary, dopo aver dichiarato che offrirà al lettore un prezioso 

indizio alla comprensione, in circa una quarantina di pagine afferma molto acutamente e 

in modo criptico che l’Alchimia non deve affatto considerarsi la scienza di trasformare il 

piombo in oro, ma piuttosto la scienza di trasformare l'uomo comune (simboleggiato dal 

piombo) nell’uomo Illuminato (simboleggiato dall’oro). Questo processo, dice la 

Atwood, può esser realizzato soltanto attraverso un’approfondita comprensione degli 

Contenuto 
dell’opera 
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elementi: Terra, Aria, Acqua e Fuoco. Di questi, i primi tre principi rappresentati sono: la 

mente primordiale simboleggiata dalla Terra; la mente cosciente simboleggiata dall’Aria; 

la mente subconscia simboleggiata dall’acqua. Mentre il Fuoco, considerato il quarto 

elemento, simboleggia la sensibilità. Per questo motivo è proprio dall’esortazione 

socratica del "conosci te stesso" che muove i suoi primi passi la Filosofia Ermetica.  

Il secondo segreto o “mistero” che Mary avrebbe rivelato troppo esplicitamente nel 

libro, del quale il padre fu con ogni probabilità maggiormente turbato, è l’ammissione 

che il Percorso Ermetico non prevede solo un impegno filosofico o un’opera “sottile”, 

ma comporta anche un operare iniziale prettamente pratico/rituale che nel capitolo 1° 

della parte IV (Della Purificazione Sostanziale (o essenziale), comunemente chiamata 

“Lavoro Grosso”) essa indica appunto come una sorta di prassi o rituale di iniziazione 

che deve necessariamente precedere il lavoro “sottile” o “spirituale” e dal quale prende 

avvio il processo Alchemico applicato all’uomo. L’autrice in realtà descrive soltanto la 

“sensazione” o l’“impressione” associata a questo tipo di pratica, senza rivelare 

minimamente il metodo per indurla o ottenerla, anche se le persone esperte nella 

“lingua verde”, secondo l’autrice, ne comprendono indubbiamente lo scopo e i suoi 

effetti. Altrove, nel libro, essa descrive questa sensazione come assimilabile all’ipnosi.  

 

Naturalmente quelli esposti restano solo pochi cenni dell’opera di Mary Atwood, una 

minima parte di quello che il suo trattato ha da offrire. L’esposizione ha semplicemente 

il valore di un invito per quanti saranno disposti a destreggiarsi nel labirinto della 

Filosofia Ermetica, cercando al tempo stesso di comprendere una nuova lingua. Per dare 

un’idea e un orientamento al lettore riportiamo a seguire l’indice tradotto del volume: 

 

 
Introduzione : a cura di Walter L. Wilmhurst – Prefazione - Indice 
Parte I  Un considerazione esoterica dei progressi e della Teoria dell’Alchimia. 
Capitolo I ~ Un preliminare indirizzo della filosofia ermetica, con i punti più salienti della sua storia 
manifesta; Capitolo II ~ della teoria della trasmutazione in generale e della Prima Materia; Capitolo 
III ~ Il Trattato d'Oro di Ermete Trismegisto riguardante il segreto fisico della Pietra Filosofale, in 
sette sezioni 
Parte II  Un più esoterico esame dell’Arte Ermetica e dei suoi Misteri 
Capitolo I ~ Del vero soggetto dell’arte ermetica e della sua radice nascosta. Capitolo II ~ Dei 
Misteri; Capitolo III ~ I Misteri Perdurano;  Capitolo IV ~ I Misteri Argomentati 
Parte III  Per quanto riguarda le leggi e le condizioni vitali dell’Esperimento Ermetico 
Capitolo I ~ del metodo sperimentale e delle Fermentazioni del Soggetto Filosofico secondo 
Alchimisti seguaci di Paracelso e alcuni altri; Capitolo II ~ un'ulteriore analisi del principio iniziale e 
la sua preparazione nella Luce; Capitolo III ~ delle manifestazioni della Materia Filosofica; Capitolo 
IV ~ dei requisiti mentali e impedimenti secondo piano di individui, sia come master o studenti, in 
arte Ermetica 
Parte IV  La pratica ermetica 
Capitolo I ~ Della Purificazione della sostanza (o Essenziale), comunemente chiamata Lavoro Grosso 
Capitolo II ~ Del Lavoro Filosofico o Lavoro Sottile; Capitolo III ~ Le Sei Chiavi di Eudosso; Capitolo 
IV ~ La Conclusione 
Appendice - Table Talk and Memorabilia of Mary Anne Atwood 
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A cura di Salvatore Bruno 

 
Il testo, ideato in tre volumi, fu pubblicato per la prima volta nel 1980. Quello 

acquisito dalla biblioteca della GLRI per donazione del Ven.mo GM Fr. Fabio Venzi è il 

3° volume del libro, nella versione originale tedesca del 2006 di 146 pp. Le tre parti 

che compongono l’opera integrale sono: 1. Das Reich Satans; 2. Die Satanisten; 3. 

Satanismus und Freimaurerei , ovvero: Il Regno di Satana; I Satanisti; Satanismo e 

Massoneria. 

 

Dopo aver prestato servizio nella Marina Tedesca Frick studiò medicina a Kiel e si 

interessò di storia navale.  Fu attivo nelle vicende tedesche che promossero nel 

dopoguerra la cooperazione europea come confidente e consigliere di Wilhelm 

Hermes. Laureatosi all’università di Kiel, nel 1953 si specializzò in materia di 

anatomia patologica e iniziò a lavorare a Bochum come giovane medico generico. Più 

tardi, dal 1956 al 1984, esercitò la professione prima come assistente di laboratorio e 

poi come farmacologo clinico nella ricerca farmaceutica. Dal momento del suo ritiro 

Frick visse a Göriach nel comune di Velden in Carinzia e, insieme a Hans Viertler, ebbe 

il merito di fondare l’Archivio Cittadino della comunità di Velden. 

Karl R. H. Frick fu, come autore, estremamente prolifico ed eclettico, interessato 

prevalentemente ad argomenti storici, pubblicò nel 1987 una “Panoramica della 

storia della medicina a Kärtnten“ e nel 1990 una “Storia degli ospedali in Carinzia“. 

Sempre nel 1990 l’antica passione per la cultura navale lo portò a redigere un lavoro 

storico sulle flotte navali dimenticate, da quelle del Sacro Romano Impero a quelle 

Tedesche fino al XVII secolo, lavoro intitolato:“Flotte Forgotten”.  

Frick, comunque, sin dalla fine degli anni 50 affrontò intensamente alcuni temi 

riguardanti la storia dell‘Alchimia, della Massoneria e infine del Satanismo. Sono di 

questi anni articoli pubblicati su argomenti alchemici fra i quali segnaliamo quello sul 

 

Karl R. H. Frick; 
Satan und die Satanisten; 

 
Cap. III 

Satanismus und Freimaurerei; 
Wiesbaden: Marix-Verlag, 2006. 
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medico e poeta Carl Arnold Kortum (1745-1824) e lo studio su  Johann Conrad 

Creiling (1673-1752), alchimista e matematico di  Tubinga. Dal 1970 Frick si dedicò 

poi alla ricerca su tematiche massoniche e fra il 1975 ed il 1980 seguirono i suoi più 

importanti lavori dedicati ad argomenti esoterici: “Licht und Finsternis. Okkulte 

Geheimgesellschaften bis zur Wende des 20. Jahrhunderts” del 1975, pubblicato in 

seguito da Marix Verlag, Wiesbaden, 2005. e “Die Erleuchteten. Gnostisch- 

theosophische und alchemistisch-rosenkreuzerische Geheimgesellschaften” del 1978, 

pubblicato in seguito da Marix Verlag, Wiesbaden, 2005. Queste due opere furono 

seguite dal citato Satan und die Satanisten del 1980, nel quale fu approfondito 

storicamente e dal versante esoterico l'argomento del Satanismo. Le sue ricerche, 

pubblicate in Sudhoffs Archives, sono state spesso citate in lavori scientifici. L’autore 

ha fornito un contributo importante, soprattutto a livello documentale e storico 

scientifico, su correnti e società massoniche, gnostiche, teosofiche ed alchemiche. 

 
Il volume  Satan und die Satanisten (1980) costituisce di fatto la prosecuzione ed il 

capitolo finale di un lavoro ciclopico. Il libro fu infatti preceduto, come indicavamo in 

precedenza, dalle due opere: “Luce e tenebre. Le Società Segrete d’occultismo fino alla 

fine del 20 ° secolo” (1975) e “Gli Illuminati. Società Segrete Teosofiche, Gnostiche e 

Alchemiche dei Rosacroce” (1978). Nell’insieme le tre opere contano diverse migliaia 

di pagine, delle quali molte non furono edite.  Questo corpus rappresenta la ricerca su 

un nucleo molto esteso d’interessi esoterici che Frick iniziò a coltivare fin dagli anni 

50 per produrre poi, in poco meno di 5 anni dal 1975 al 1980, una vastissima opera 

storica con una mole straordinaria di informazioni, malgrado la storia contemporanea 

rimanga spesso controversa nella pagine dei suoi libri e rappresenti il versante più 

debole della sua produzione. Come dicevamo egli approfondì con competenza e 

completezza temi esoterici di Teosofia, Gnosticismo e Alchimia delle-società segrete 

Rosacrociane e Massoniche europee sino ad arrivare all’argomento del “Satanismo”, 

che venne dunque trattato come elemento terminale di un più largo corpus esoterico. 

Frick fu in effetti uno straordinario ricercatore da biblioteca e procedendo in modo 

sistematico, con uno stile di scrittura assolutamente accessibile, riuscì a redigere 

analisi storiche pregnanti su argomenti vastissimi, utilizzando numerosissime fonti 

dimenticate o sottovalutate, restituendo in una forma divulgativa argomentazioni 

difficili o documenti controversi per renderli disponibili anche a chi non fosse erudito 

sui temi trattati. 

Sin dai suoi primi scritti a carattere esoterico Frick distingue sempre sulla via 

dell’”Illuminazione” due percorsi paralleli che prevedono dualisticamente le pratiche 

del “Bianco o della Luce” e quelle del “Nero o delle Tenebre”.  Nei due libri citati “Luce 

e Tenebre” e “Gli Illuminati” egli individua come la Massoneria, con l’emergere 

dell’istanza Templare negli ultimi decenni del 700 cercò, attraverso l’introduzione dei 

cosiddetti “alti gradi” e dei modelli della cavalleria medioevale, di soddisfare una 

rinnovata domanda di spiritualità. La cultura massonica abbandonò in molti paesi 

europei il deismo d’impronta illuministica per introdurre progressivamente, 

attraverso le varianti delle ritualità Francesi e Scozzesi, contenuti provenienti 

dall’ambito dello spiritualismo cristiano, nonché dalla tradizione rosacrociana 

seicentesca o dal simbolismo alchemico ed ebraico-cabbalistico.  È questa la tesi di 

L’opera 
esoterica 
di Frick 
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fondo di Frick che, giustamente, mette in luce un’aspirazione caratterizzante la 

maggior parte dei sistemi massonici settecenteschi interessati a esperienze misterico- 

teosofiche. Molti sono gli esempi che Frick porta ad esempio: dalla “Stretta 

Osservanza Templare” del barone Von Hund al “Clericato Templare” di Starck, 

dall’Ordine della “Rosacroce d’Oro”, attivo in Baviera dalla seconda metà del 

Settecento, a quello francese degli “Eletti Cohen”, istituito da Martines de Pasqually, 

fino a giungere al “Rito Egizio” fondato a Strasburgo da Giuseppe Balsamo alias Conte 

di Cagliostro. A tale proposito in Die Erleuchteten, Frick sottolinea che il rituale 

templare di Starck “accentuava già pesantemente alcuni elementi magici” come 

l’adorazione implicita di un’immagine magica “sull’altare dei Cavalieri Templari: il 

“Bafometto”. Ma più in generale per questi orientamenti fu decisiva l’idea di 

derivazione gnostica, della possibilità per l’uomo di una progressiva rigenerazione 

spirituale, che al termine del percorso iniziatico permettesse di ritornare in contatto 

diretto con la “saggezza divina perduta” in seguito alla caduta originaria. In 

particolare, sul finire del secolo, si diffuse dapprima in Francia, poi gradualmente in 

Europa, il sistema teosofico di Louis-Claude de Saint-Martin, il quale, a sua volta, 

risentiva fortemente dell’influsso della dottrina della “reintegrazione” formulata del 

suo maestro spirituale, Martinez de Pasqually, alla guida della Loggia Massonica 

“Eletti Cohen” sin dalla metà del Settecento.  

Le istanze Matiniste delineano una rappresentazione cosmogonica ed antropologica 

ricorrente in molte istanze citate. Secondo il Martinismo, all’inizio dei tempi Dio 

emanò un universo immateriale, fatto di sostanza puramente spirituale, da cui 

caddero Lucifero e gli spiriti suoi seguaci. A seguito di questa caduta o 

allontanamento dal centro originario, Dio creò allora il mondo materiale scisso tra 

bene e male con l’obiettivo di separare gli spiriti buoni e cattivi. Da quì nacque l’uomo 

al posto di Satana. Anch’egli era all’inizio pura entità intellettuale, in diretto contatto 

con la sapienza divina, ma anche lui fu vinto dalla materialità e ingabbiato nel corpo, 

costretto in tal modo a esperire una degradazione nella sfera terrena della 

temporalità. Tuttavia, se precipitato nel mondo e privato delle sue facoltà, dei suoi 

poteri originari, l’uomo secondo la dottrina Martinista ha una possibilità di 

redenzione attraverso un percorso iniziatico inteso come un difficile processo di 

purificazione e sublimazione spirituale, che naturalmente richiama quello alchemico. 

Il neofita, attraverso gli elementi presenti in natura, deve compiere un’opera di 

rigenerazione che gli permetta di risalire la catena e riscoprire in sé quella 

consapevolezza e quell’energia originarie in grado di metterlo in comunicazione 

diretta con la sua essenza spirituale e divina. 

Le speculazioni di de Pasqually e di Saint-Martin circa la possibilità dell’uomo di 

essere reintegrato nella sua sostanza originaria, il fatto che l’individuo conservi, 

malgrado la caduta, in sé l’eco della sua origine adamitica e anche il sentiero della 

rigenerazione furono recepite soprattutto dai sistemi massonici tedeschi e dal 

sistema teosofico d’impronta cabalistico-alchemica diffusosi negli anni Ottanta del 

Settecento tra Germania, Austria, Italia e Inghilterra – che giustamente anche 

Gerschom Scholem ha ricondotto all’insegnamento Martinista.  

K. R. H. Frick ha rintracciato nel sistema di Martinez de Pasqually tracce di teorie 
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gnostiche, nelle cui cosmogonie l’atto sessuale è alla base della creazione 

dell’universo, presenti naturalmente nella dottrina dell’Ordine francese degli “Eletti 

Cohen”.  

In particolare, Frick rileva come la parola “gnosi” derivi dal latino “gignere”, 

“generare”. Secondo la dottrina teosofica dell’Ordine di Pasqually alla creazione è 

presente un’indefinita androginia, l’Adam Kadmon, che racchiude in sé gli elementi 

maschile e femminile. Sotto l’influsso delle forze maligne radunate intorno a Lucifero, 

l’Adamo celeste decide di sostituirsi a Dio, per diventare lui stesso demiurgo, 

infrangendo tuttavia la legge divina e causando la scissione tra i sessi: vuole lui stesso 

dar vita e forma al caos primordiale congiungendosi con Eva e per tale motivo viene 

gettato nella sfera terrena. La caduta di Adamo si concretizza nella perdita di sperma, 

che provoca la morte del soggetto, cui tuttavia segue il bisogno di risalita verso una 

progressiva spiritualizzazione, fino alla definitiva liberazione dalla sfera materiale e al 

raggiungimento di quella divina. 

I topos esoterici appena citati ed il metodo in cui Frick li individua nei primi due libri, 

il modo nel quale segue le influenze ed i prestiti di queste idee all’interno delle 

diverse correnti esoteriche, sono di estrema importanza per comprendere come e 

perché Frick affronterà nella sua terza opera il tema del Satanismo. Anche il fatto che 

questi temi esoterici siano rilevati all’interno di determinate sensibilità e correnti 

legate a ordini massonici non ha scarso rilievo, poiché Frick è sempre stato 

interessato a ricercare storicamente le parabole ed i percorsi di società segrete in 

occidente. Così, con quella che potremmo chiamare forse impropriamente una storia 

dell’Occultismo o della Magia "Nera" - Satan und die Satanisten - si chiude il cerchio 

del nucleo di interessi esoterici di Frick.   

 

L’opera in tre volumi si presenta appunto come una storia completa della Satanologia 

con tutte le sfumature e gli esiti prodotti sino ai tempi recenti ed è a tutti gli effetti 

una continuazione tematica e per molti versi il completamento dei precedenti volumi 

dell'autore. Frick ha così realizzato un Opus aconfessionale e scientificamente fondato 

che offre sia al profano che allo specialista di queste materie esoteriche una vasta 

collezione di materiali e alcune interessanti direttrici che come vedremo nel libro 

tentano delle precise classificazioni. 

All’inizio del I° volume di 800 pp: Das Reich Satans (Il regno di Satana), Frick fornisce 

al lettore lo sfondo lontano, del mito e della religione, dal quale si origina e si 

sostanzia il mondo dei demoni e le specifiche essenze di Satana/Lucifero come 

origine delle forze del male.  

Nel libro i differenti livelli di contenuto dei paragrafi non si presentano all’indice, ma 

sono invece riportati nella struttura come intestazioni al bordo esterno del testo. 

Questo elemento può sembrare una semplice formalità esteriore ma rileva un punto 

sostanziale del procedere dell’autore per singole immagini fino a comporre un 

mosaico dell’argomento attraverso trattazioni quali ad esempio: Demonologia; 

Provenienza e origine del Demonio; Il Daimon interiore; Il serpente come simbolo di 

morte e resurrezione; il simbolo del male ecc.  

Contenuti 
del volume 
Satan  und 
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Il manuale cita inoltre sul tema trattato una grande quantità dei testi in traduzione 

tedesca, anche da fonti remote greche o latine, che vengono nel complesso ben 

presentati al lettore, anche perché la natura della rappresentazione di Frick, 

scientificamente supportata sul piano bibliografico, ha poca continuità con ciò che 

spesso è stato presentato nei sistemi e nelle interpretazioni in più di duemila anni di 

storia europea ed è anzi molto spesso in contrapposizione.  

Egli chiarisce che si tratta di un percorso trasversale, ma non per questo meno 

attendibile. È l’argomento stesso ad essere difficilmente trattabile e spesso 

equivocato, poiché mette al centro della sua rappresentazione qualcosa di 

profondamente interiore e non osservabile, come ad esempio l’intenzione riposta di 

compiere il male. A questo proposito quante volte l’infermità mentale è stata fatta 

oggetto d’ostracismo, di pregiudizio o addirittura arsa sul rogo? 

Anche per questo motivo secondo Frick in tema di Satanismo non è possibile 

rintracciare un filo rosso che distingua appieno “Luce” ed “Oscurità”, ne tantomeno 

una continuità di correnti o orientamenti specificamente definiti. Mancano per gli 

stessi motivi anche figure storiche che siano state da questo punto di vista 

“esemplari” e Frick, persino nelle poche pagine dedicate alla figura di Alesteir 

Crowley, tiene sempre a dimostrare la continua oscillazione fra istanze esoteriche e 

pratiche appartenenti all’ambito della “luce” come dell’“oscurità”. 

 

Nel II° Volume, Die Satanisten (I Satanisti); l'autore tratta il satanismo dal punto di 

vista del suo significato storico e culturale per l'Occidente cristiano. In particolare 

affronta lo sviluppo della figura del demonio spostandola dalle connotazioni 

mitologiche antiche e gnostiche (spesso positive) verso i suoi significati culturali e il 

senso storico assunto per il cristiano occidentale fino ai giorni nostri. Chiedendosi 

cosa sia il Satanismo all’interno di un contesto cristiano, Frick fornisce al lettore una 

serie di definizioni del senso comune classificandole secondo i diversi contesti 

all’interno dei quali si presentano. Così distingue: (1) definizione di Satanismo indotto 

dal contesto religioso, contraddistinto a) dalla chiesa cattolica; b) dalle concezioni 

dottrinali del tardo Gnosticismo Manicheo; c) dal culto di Lucifero nell’ambito di 

dottrine del neopaganesimo; (2) una definizione di satanismo derivata da un contesto 

non-religioso (ateo materialista), facendo una distinzione tra (a) Satanismo 

d’impronta sadica, (B) satanismo letterario o ateo-naturalistico, (c) Nichilismo 

satanico. Le definizioni nel 19° e 20° secolo sono perlopiù riferite a personaggi che 

non vengono da Frick meglio specificati. Secondo Frick si assiste attraverso queste 

due larghe tassonomie, dopo le numerose modificazioni che il concetto subisce nel 

medioevo insieme alla stessa rappresentazione dell’inferno, alla conversione del 

concetto antico e medievale del diavolo in quello moderno. Si trovano qui i 

prerequisiti per la rappresentazione di Satanismo corrente ai nostri giorni; ovvero 

quella che Frick individua attorno al 19° secolo presentarsi perlopiù in Francia come 

fenomeno letterario nelle figure di scrittori come Alfred de Vigny, Charles Baudelaire, 

Barbey d'Aurevilly, Victor Hugo, Gustave Flaubert. Secondo Frick questo gruppo di 

autori precorre una rappresentazione del demonio che ritroveremo nell’Occultismo e 

Satanismo Europeo e Nord Americano del 20° secolo e nel circuito di adepti del 21 ° 
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secolo in figure come Eliphas Levi, Giuseppe Péladan, Papus e Joris-Karl Huysmans. 

Ma la tesi di Frick a riguardo è piuttosto debole e certamente discutibile. 

Il III° ed ultimo volume Satanismus 

und Freimaurerei (Satanismo e 

Massoneria), presente nella nostra 

biblioteca, tratta l’argomento proprio 

a partire dall’antagonismo prodottosi 

nel confronto fra Massoneria e Chiesa 

cattolica già a partire dal 1738, 

quando, sotto papa Clemente XII fu 

pubblicata la Bolla Apostolatus 

Eminenti (che Frick presenta in 

traduzione tedesca), nella quale la 

Massoneria viene presentata come 

“Sinagoga di Satana” stabilendo di fatto un collegamento fra Massoneria e Satanismo. 

Equivoco questo che non è stato del tutto eliminato dai tentativi di riconciliazione 

ideologica neanche ai nostri giorni. L’autore fa riferimento a numerosi esempi che da 

quel momento iniziano ad apparire all’interno di una cultura anti-massonica in 

Europa, monitorando all’interno della letteratura popolare e del folklore culturale le 

idee ricorrenti che associarono l’istituzione Libero Muratoria a più generiche 

tendenze anticlericali o a condotte etichettate nell’immaginario popolare come 

“sataniche”. Cita ad esempio l’Encyclopaedia of German Aberglaubens che annovera 

una raccolta di “peculiarità ed inclinazioni inquietanti rivolte al male praticate dai 

Massoni (…) opinioni queste per lo più motivate da una diffusa e generica opinione 

Cattolica (…) proviene a sua volta dalle produzioni documentali della Chiesa Romana 

durante l’inquisizione contro Streghe, Maghi ed Eretici in generale". Frick ammette 

che le sue esposizioni e la raccolta di documentazioni storiche sono rivolte in modo 

particolare all’ostilità delle tendenze anti-sataniste e anti-massoniche soprattutto in 

ambiente francese e italiano, prendendo a spunto di tanto in tanto anche 

pubblicazioni inglesi e nordamericane della seconda metà del 19 ° secolo.  

È indubbio infatti che la colossale messa in scena del Polemista Léo Taxil (1854 - 

1907), da supposto massone convertito al cattolicesimo a detrattore di pratiche e 

comportamenti massonici segreti spacciati come assimilabili a rituali “satanici” o 

“antagonisti alla Chiesa”, ebbe in questi ambienti un ruolo cruciale sull’opinione 

pubblica. Prima di capovolgere la sua posizione e rivelare la farsa organizzata, Taxil 

millantò e descrisse infatti pratiche orgiastiche o comportamenti palesemente 

anticlericali attribuendoli alle Logge massoniche. Le false informazioni circolanti, 

anche per il credito che ebbero presso il clero e l’amplificazione sui giornali 

dell’epoca, furono particolarmente spaesanti e favorirono in quel periodo una serie di 

dicerie e pregiudizi che rafforzarono ancor più l’impressione di un legame fra società 

segrete e comportamenti genericamente attribuibili al “Satanismo”  

Le condizioni tedesche riguardo all’argomento vengono invece esposte da Frick solo 

in un breve scorcio del libro poiché riguardo la Germania, "Il dibattito spesso 

polemico ebbe origine probabilmente all’interno di un ambito culturale più specifico e 
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fu legato prevalentemente allo scontro fra la chiesa romana e quella dominante 

all’epoca della “Riforma” sotto governo Prussiano-Protestante ...”  La ridicola 

identificazione di Massoneria e Satanismo non fu infatti nella cultura tedesca molto 

presente. Pertanto questa sezione del libro s’intrattiene sull’esposizione di numerosi 

contenuti bibliografici ragionati che si limitano semplicemente ad integrare 

l’argomento. Infine Frick cita il noto commento dalla Congregazione per la Dottrina 

della Fede del 1983 che succintamente attesta come "Il negativo Giudizio della Chiesa 

sulle associazioni massoniche rimanga invariato...." dichiarazione firmata Il 27 

novembre 1983 dall’allora Prefetto della Congregazione, Il Cardinale tedesco Joseph 

Ratzinger. 

L'ultimo capitolo del libro cerca poi di gettare uno sguardo d’insieme sul Satanismo 

del 20 ° secolo. Comprende solo poche pagine (da 130 a 148) ma contiene un 

istruttivo schema mentale e un rapido collegamento organizzativo fra precedenti 

gruppi o movimenti e singoli comportamenti genericamente definiti “Satanici”. La 

semplice estensione delle linee storiche di sviluppo nella corrente del Satanismo e 

una loro continuità nella scena presente è estremamente problematica a parere di 

Frick. Non possono infatti esser indicati in senso proprio sviluppi storici interni, come 

aveva già ammesso Harald Lamprecht nei suoi scritti. Il concetto di "satanismo" viene 

infatti oggi usato "per contribuire ad una generica comprensione di comportamenti e 

pratiche estremamente eterogenee, ad esempio: Es. gruppi anticlericali che 

promuovono particolari tipi di abbigliamento con il prevalente uso del nero, 

frequentazioni musica black metal, l'esplorazione sperimentale di fenomeni occulti, 

studio e pratiche di una filosofia di vita eccentrica o l'appartenenza a società segrete o 

sette”. Non sono sempre gli stessi fenomeni, come ad esempio comportamenti violenti 

o rituali orgiastici, ad essere infatti connotati come assimilabili al "Satanismo". Nel 

libro di Frick possiamo trovare una panoramica della situazione attuale difficile da 

dirimere e il consiglio dell’autore è quello di orientarsi nel panorama odierno 

attraverso un’analisi che attinga al ricco materiale sintetico delle rappresentazioni 

raccolte ad esempio da Hans-Jürgen Ruppert. Infatti, sebbene l'autore raccolga spesso 

informazioni da fonti orali oltre che scritte, fornisce comunque utili elementi alla 

ricerca, come ad esempio quanto narrato sulla vita e sulla morte di Don Raimondo di 

Sangro, principe di Sansevero (1710 - 1799): del quale si racconta che, vicino alla 

morte, abbia dato disposizione ad uno dei suoi schiavi di dividere il suo corpo in sette 

pezzi per poter risorgere dopo sette mesi con l’aiuto del diavolo. Processo di 

resurrezione che fu impedito dai suoi parenti perché lasciarono la bara aperta.  

Nel libro i collegamenti Bibliografici con i testi di storia del Demonismo, Satanismo e 

Stregoneria sono numerosissimi e comprendono 728 titoli. Le opere sono riportate 

nelle note bibliografiche di ogni capitolo ed elencate per esteso nella bibliografia 

completa. Le fonti di parte del materiale sono spesso difficili da determinare. Nella 

lettura di questo esteso lavoro è utile il confronto con Peuckert.  

 
 

 


