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Descrizione della Loggia
La Loggia ha la forma di un «quadrato lungo», preferibilmente
secondo i rapporti della Sezione Aurea (1,618…).
È  «orientata» nel  senso  della  lunghezza  ed  il  suo  ingresso  si
trova ad Occidente.
Due Colonne fiancheggiano la porta d’Occidente, la  Colonna J
verso  il  lato  di  Meridione  e  la  Colonna  B verso  il  lato  di
Settentrione. Sono collocate all’interno della Loggia.
Il  pavimento  della  Loggia  è  costituito  da  una  quadrettatura
bianca  e  nera.  In  altra  variante,  incorpora  al  centro  un
«quadrato lungo», realizzato mediante un’alternanza di quadrati
bianchi e neri. Questa disposizione è denominata «Pavimento
Mosaico».
Una Corda a Nodi (questi ultimi chiamati «Lacci d’Amore») corre
lungo le pareti del Tempio e termina alle due Colonne J e B con
due nappe.
Il  Maestro  Venerabile siede  all’Oriente  e  il  suo  Altare  è
sopraelevato  di  tre  gradini.  Su  quest’Altare  è  poggiata  una
Spada Fiammeggiante.
Al di sopra del Trono del Maestro Venerabile è posto un Delta
Raggiante, che racchiude l’Occhio simbolico.
È fiancheggiato dalle immagini del  Sole e della  Luna.  Nel Rito
Antico,  il  Sole  è  posto  verso  Meridione  e  la  Luna  verso
Settentrione.
Alla sinistra del Maestro Venerabile prendono posto i  Visitatori
di  riguardo,  alla  sua  destra  l’Ex-Venerabile;  quest'ultimo  e  i
suddetti Visitatori, compongono l'Oriente.
Il  Primo  Sorvegliante siede  ad  Occidente  ed  il  suo  Altare  è
sopraelevato di due gradini.
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Il  Secondo  Sorvegliante siede  a  Meridione,  a  metà  e
anteriormente rispetto alla Colonna dei Compagni. Il suo Altare
è sopraelevato di un gradino.
L’Oratore siede alla destra del Maestro Venerabile, sul lato di
Settentrione,  ed  il  Segretario alla  sua  sinistra,  sul  lato  di
Meridione; i loro banchi si trovano sul piano del seggio dell’Ex-
Venerabile.
Il  Tesoriere siede a Settentrione, alla metà circa della Colonna
degli Apprendisti, e può avere davanti a sè un tavolino.
L'Elemosiniere siede  alla  destra  dell'Oratore,  alla  testa  della
Colonna di Settentrione.
L’Ospitaliere siede a Meridione, alla sinistra del Segretario, alla
testa della Colonna di Meridione.
Il Maestro delle Cerimonie siede alla sinistra dell’Ospitaliere.
Il  Primo Esperto si trova a Meridione, alla sinistra del Maestro
delle Cerimonie.
Il  Primo Diacono siede alla destra e al  di sotto dell’Altare del
Maestro Venerabile.
Il Secondo Diacono siede alla destra del 1° Sorvegliante.
Il  Copritore siede  all’interno  del  Tempio,  alla  destra
dell’ingresso.
I Fratelli prendono posto sui sedili disposti longitudinalmente, i
quali costituiscono le «Colonne»: gli Apprendisti a Settentrione,
i  Compagni a  Meridione,  i  Maestri  indifferentemente  al
Meridione o al Settentrione.
Nella Loggia ci sono Tre Grandi Luci e Tre Piccole Luci.
Queste  ultime  sono  costituite  da  «Tre  Candelieri»,  spesso  in
forma  di  pilastri,  ciascuno  a  sostegno  di  una  Stella,  che  si
riferiscono ai tre principali Ufficiali e simboleggiano le Tre Virtù
che sorreggono il Tempio.
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Il  Candeliere  Ionico corrisponde  al  Maestro  Venerabile
(Sapienza)  ed  è  ubicato  in  prossimità  dell’angolo  sud-est  del
Quadro di Loggia.
Il  Candeliere Dorico corrisponde al 1° Sorvegliante (Forza) ed è
ubicato  in  prossimità  dell’angolo  nord-ovest  del  Quadro  di
Loggia.
Il  Candeliere Corinzio corrisponde al 2° Sorvegliante  (Bellezza)
ed è ubicato in prossimità dell’angolo sud-ovest del Quadro di
Loggia.
Le Tre Grandi Luci sono indispensabili per aprire regolarmente la
Loggia. Sono costituite da: 
il Libro della Legge Sacra, il Compasso e la Squadra.
Vengono  collocate  sull’Altare  denominato  «Altare  dei
Giuramenti»,  installato  ai  piedi  dei  gradini  che  conducono
all’Oriente  e  che  è  rivestito  d’un  panno  azzurro,  bordato  di
rosso.
Il Libro della Legge Sacra sarà obbligatoriamente aperto durante
i Lavori, alla pagina del Prologo del Vangelo di San Giovanni.
La  Squadra e il  Compasso vi  saranno collocati sopra, in modo
che la Squadra copra le due punte del Compasso.
Una «Pietra Grezza» è posta sul primo gradino dell’Oriente, al
lato di Settentrione.
Una «Pietra Cubica» si trova sul primo gradino dell’Oriente, al
lato di Meridione.
Una  «Tavola  da  Disegno»  è  poggiata  sul  primo  gradino
dell’Oriente, verso il centro.
Il «Quadro di Loggia di Apprendista», nel quale sono riprodotti i
principali  simboli  di  questo grado,  sarà  collocato dall’Esperto,
all’apertura dei Lavori, sul Pavimento Mosaico.
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I GRANDI SIMBOLI MURATORI

Il  Delta  Raggiante è  un  Triangolo  Equilatero,  che  racchiude
l’Occhio simbolico.

La  Squadra deriva da un Quadrato (Terra, mondo sensibile), di
cui costituisce un Angolo. I suoi lati sono d’uguale lunghezza.

Quella portata come gioiello dal Maestro Venerabile è, invece,
derivata dal  Triangolo Rettangolo detto di Pitagora (Triangolo
Sacro), i cui lati possiedono le proporzioni di 3-4-5.

Il  Compasso (Cielo,  spiritualità)  può essere  aperto  a  qualsiasi
angolo,  ma  abitualmente  lo  è  a  60°.  L’apertura  massima
ammessa è a 90° e simboleggia i  limiti che l’intelletto umano
non può oltrepassare.

Il Libro della Legge Sacra,  simbolo della Tradizione, è la Bibbia,
obbligatoriamente aperta alla pagina del Prologo del Vangelo di
San Giovanni. 

GIOIELLI DEI DIGNITARI E DEGLI UFFICIALI DI LOGGIA

I Dignitari e gli Ufficiali di Loggia, oltre al Grembiule di Maestro,
portano un Collare di seta azzurro bordato di rosso ed ornato da
un Gioiello, simbolo della loro funzione, come segue:

- il Maestro Venerabile una Squadra,
-  il 1° Sorvegliante una Livella;
-  il 2° Sorvegliante un Filo a piombo;
-  l’Oratore un Libro aperto;
-  il Segretario due Penne incrociate;
-  il Tesoriere una Chiave;
-  l’Esperto una Spada;
-  il Maestro delle Cerimonie due Righe disposte a croce di

S. Andrea;
-  i Diaconi un Guanto;
- l’Elemosiniere una Corona d'acacia;
-  l’Ospitaliere un Calice;
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-  il Copritore tre Chiavi incrociate;
- l’Ex  Maestro  Venerabile  la  dimostrazione  della  47ª

proposizione di Euclide.

Il Maestro, che indossa il Collare di Ufficiale di Loggia, non può
indossare contemporaneamente la Sciarpa da Maestro.

IL RITO DI «CIRCUMAMBULAZIONE»

La circolazione nel Tempio deve seguire un senso determinato.
La circolazione segue la  marcia  della  Terra,  contraria  al  moto
apparente del Sole (“anti-oraria”):  dall’Occidente, attraverso il
Meridione,  verso  l’Oriente  e  dall’Oriente,  attraverso  il
Settentrione, verso l’Occidente. 

LA CAMERA DI RIFLESSIONE

La Camera (o Gabinetto) di Riflessione (o di Meditazione) è una
piccola stanza tappezzata di  nero con emblemi di  morte:  vi  è
appeso un quadro con l’iscrizione VITRIOL, il simbolo del Sale e
del Solfo, una clessidra, alcune tibie incrociate, una falce, una
ruota  a  quattro  raggi,  un  gallo  sotto cui  è  scritto:  Vigilanza-
Perseveranza. Nel centro, un piccolo tavolo con una lucerna, un
pezzo di pane secco ed una brocca di acqua, ed accanto al tavolo
uno sgabello  di  legno.  Sulle  pareti,  a  grandi  lettere,  iniziando
dalla parete di  fronte e girando a sinistra vi  sono le  seguenti
frasi:  
Se la curiosità ti ha condotto qui, vattene – Se temi di essere
illuminato e corretto dai tuoi errori, ti troverai male fra noi – Se
tu sei capace di dissimulare, trema: penetreremo nei tuoi più
riposti pensieri – Se tieni alle distinzioni umane, esci: qui non se
ne conoscono – Se la tua anima ha provato timore non andare
più oltre – Se perseveri sarai purificato, verrai fuori dall’abisso
delle tenebre, vedrai la Luce.
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PIANTA DEL TEMPIO

1. M° Venerabile
2. 1° Sorvegliante
3. 2° Sorvegliante
4. Oratore
5. Segretario

6. Tesoriere
7. Elemosiniere
8. Ospitaliere
9. M° d. Cerimonie
10. 1° Esperto

11. 1° Diacono
12. 2° Diacono
13. Copritore Int.
14. Ex-Venerabile

A. Apprendisti
C. Compagni
M. Maestri
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 AVVERTENZA

- Occorre  che  i  Fratelli  siano  vestiti  in  modo  decoroso.  
È raccomandata la clamide, in alternativa giacca e cravatta, e
possibilmente  in  abito  scuro.  All’ingresso  e  all’uscita  del
Tempio va osservato il silenzio. 

- Gli  Apprendisti  non  possono  prendere  la  parola.  
I Compagni possono parlare, ma non hanno diritto al voto.

- Per  gli  aumenti  di  salario,  i  candidati  devono
obbligatoriamente  redigere  pezzi  d’architettura  relativi  al
simbolismo del loro grado allo scopo di dimostrare d’averlo
ben assimilato. La parola va sempre presa stando in piedi e
all’ordine. Fanno eccezione gli Ufficiali che dispongono di un
Altare  (Maestro  Venerabile,  Sorveglianti,  Oratore  e
Segretario), i quali rimangono seduti.

- Apprendisti,  Compagni  e  Maestri,  entrando in Loggia dopo
l’apertura dei lavori devono salutare il 2° Sorvegliante,  il 1°
Sorvegliante e il Maestro Venerabile,  uscendone prima della
chiusura,  devono  salutare  nell'ordine  inverso  e  cioè  il
Maestro Venerabile, il  1° Sorvegliante e il 2° Sorvegliante, i
quali rispondono al saluto portando la mano destra munita
del maglietto sul cuore e inclinando il capo.

- All’inizio d’ogni Tavola, chi legge deve mettersi all’ordine e
pronunciare l’invocazione d’uso.

- Nel  caso  in  cui  non  vi  siano  Fratelli  Maestri  in  numero
sufficiente per assolvere a tutte le funzioni affidate ai singoli
Ufficiali, il Maestro delle Cerimonie può vicariare i Diaconi,
l’Esperto e l’Ospitaliere.
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ISTRUZIONI PER IL GRADO

Età -Tre Anni. 
Ora di apertura dei lavori:  Mezzogiorno. 
Ora di chiusura dei lavori: Mezzanotte. 
Batteria -(•••) Parola Sacra: B * * Z 
Diritto alla parola: Gli Apprendisti non hanno facoltà di parola. 

Parola di passo 

L'Apprendista non ha Parola di Passo.  Richiesto della Parola
Sacra dirà: "Non so leggere né scrivere, so solo compitare,
datemi  la  prima  lettera,  io  vi  darò  la  seconda." Si
compitano  in  alternativa  con  il  richiedente  le  lettere  che
compongono la Parola Sacra. 

Mettersi all'ordine 

Portare la  mano destra distesa orizzontalmente all'altezza
della  gola,  pollice  a  squadra  in  corrispondenza  della
giugulare  destra  e  le  altre  dita  unite,  gomito  destro
all'altezza  della  spalla;  braccio  sinistro  pendente,  mano
sinistra distesa,  col pollice a squadra; talloni uniti, piedi  a
squadra (90°). 

Dare il segno di riconoscimento rituale 

Stando  all'Ordine,  ritirare  la  mano  destra  verso  la  spalla
orizzontalmente,  lasciandola  poi  ricadere  lungo  il  corpo,
descrivendo così una squadra. 

Passi rituali 

Stando all'Ordine e  partendo col  piede sinistro  rivolto  ad
Oriente, fare tre passi  ricongiungendo i  piedi a squadra a
ciascun passo, corpo rivolto ad Oriente.
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Toccamento 

Mano  destra  con  mano  destra,  tre  leggere  pressioni
esercitate  col  pollice  sulla  prima  falange  dell'indice  del
Fratello richiedente 

Marcia nel Tempio 

È, sempre, sinistro-centrica (o "anti-oraria" o "sinistrorsa") e
squadrata. 

Ingresso dei Fratelli nel Tempio dopo l'apertura dei lavori 

(Ricevimento  di  visitatori,  dei  ritardatari). Compiuti  i  tre
passi  dell'Apprendista,  dare  tre  volte  il  Segno  di
riconoscimento; il primo verso il 2° Sorvegliante, il secondo
verso  il  1°  Sorvegliante,  e  l’ultimo  verso  il   Maestro
Venerabile. Il Segno è ricambiato. 

Catena di Unione 

I Fratelli si portano al centro del Tempio e si dispongono in
cerchio intorno all'Ara, alle tre luci ed al Quadro di loggia.
Ogni  Fratello,  tolti  i  guanti,  incrocia  le  braccia
sovrapponendo il braccio destro al sinistro e stringendo le
mani  dei  due  Fratelli  ai  lati;  le  Sorelle  non  incrociano  le
braccia.  Il  Primo  e  il  Secondo  Sorvegliante  chiudono  la
Catena all’Occidente. Il  Maestro Venerabile si pone con le
spalle all'Oriente, apre con opportune parole la  Catena di
Unione e la chiude, secondo rito, insieme a tutti i Fratelli,
alzando ed abbassando per tre volte le mani unite. Dopo di
ciò, la Catena si scioglie. 

Le spade 

le  spade  vanno  sempre  impugnate  con  la  sinistra.  Il
Copritore Interno è l’unico che la impugna con la destra e
quindi l’unico autorizzato a fare il segno con la sinistra.
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Modalità dei Lavori 

Durante i lavori, il Maestro Venerabile, il 1° Sorvegliante ed
il 2° Sorvegliante non dovranno mai abbandonare il Simbolo
del loro comando (il Maglietto). Il Maestro Venerabile, il 1°
e  il  2°  Sorvegliante  impugnano il  Maglietto con  la  mano
destra e lo tengono appoggiato sul  cuore;  nei  casi  in  cui
devono dare la mano destra, prenderanno il Maglietto con
la  sinistra  portandolo  al  cuore.  I  Candidati  chiamati  a
prestare il Giuramento lo fanno  ponendo la mano sinistra
che regge un compasso chiuso con le punte sul cuore e la
mano  destra  stesa  su  Squadra,  Compasso  e  Libro  della
Legge  Sacra.  La  Colonnina  sulla  Cattedra  del  Maestro
Venerabile  resta  sempre  eretta.  Il  Testimone acceso  non
deve  mai  essere  spostato.  Per  accendere  i  Candelabri  si
deve fare ricorso ad un lucignolo la cui fiamma viene attinta
dal  Testimone.  Il  Maestro  delle  Cerimonie,  durante  le
deambulazioni nel Tempio, o comunque quando non abbia
impedimenti, porta un'asta quadrangolare (4 cm x 4 cm x
144 cm), tenendola con le due mani (destra sulla sinistra)
per il centro, leggermente discosta dal corpo. Se deve dare
il  segno, l'avvicina di scatto alla parte sinistra del corpo e
poi  esegue.  I  due Diaconi,  durante  la  deambulazione nel
Tempio, portano ciascuno un'asta quadrangolare (4 cm x 4
cm x 72 cm), tenendola con la mano sinistra per la parte
terminale ed appoggiandola all'avambraccio.

Nei  dialoghi  rituali  di  Apertura  e  di  Chiusura  dei  Lavori,
qualora l’interpellato sia una Sorella,  la dizione “Fratello”
sarà sostituita da “Sorella”.

Dopo l’Apertura dei Lavori,  il  M.V.  concede la parola alle
Colonne.  Coloro  che  ne  abbiano  il  diritto  e  intendano
chiederla,  stendono  il  braccio  destro  verso  il  Primo
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Sorvegliante che ne prenderà nota e farà cenno col capo
per  ricevuta;  quindi  si  rivolgerà  al  M.  V.  dicendo:  
“Maestro  Venerabile,  il  Fratello  ………  chiede  la  parola”.  
I Dignitari che siedono all’Oriente chiedono la parola al M.
V.; essi, salvo casi particolari, prendono la parola per ultimi,
prima della Chiusura dei Lavori, e dopo i loro interventi la
parola non è più concessa alle Colonne; l’Ex-Venerabile e
l'Oratore  possono  invece  intervenire  in  qualunque
momento dei Lavori. 
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INGRESSO RITUALE NEL TEMPIO 

I  Fratelli  prima dell'ingresso nel  tempio,  debbono sostare  per
qualche  minuto  in  silenzio  e  meditazione  nella  sala  dei  passi
perduti.  Il  Maestro  delle  Cerimonie,  su  ordine  del  Maestro
Venerabile, si reca nel tempio, prende lo stoppino unitamente ai
maglietti del Maestro Venerabile e dei Sorveglianti ed alla spada
del Copritore Interno, consegna i maglietti alle tre Luci di loggia
e  la  spada  al  Copritore  Interno,  fa  accendere  al  Maestro
Venerabile lo stoppino, col quale trasmette il fuoco al testimone
posto  sulla  cattedra  del  Maestro  Venerabile  accanto  alla
colonnina e con esso accende le tre Stelle poste sull’Altare del
Maestro  Venerabile,  le  due  Stelle  poste  sull’Altare  del  1°
Sorvegliante e l’unica Stella posta sull’Altare del 2° Sorvegliante.
Provvede, quindi, all’accensione del Delta luminoso, e esce dal
Tempio per guidare l’ingresso dei Fratelli. Poi prende la riga,  e
batte un colpo in terra. L'ingresso nel tempio avverrà, nell'ordine
seguente:

Apprendisti
Compagni
Maestri
Ufficiali di Loggia
Ex-Venerabile
Maestro Venerabile
Copritore Interno

I  membri  della  Loggia,  una  volta  raggiunto  il  proprio  posto,
rimangono in piedi. 

Se il numero dei fratelli è appena sufficiente per lo svolgimento
dei Lavori,  il  corteo sarà ridotto, nell'ordine, al M.d.C, alle tre
Luci e al Copritore Interno.  Gli altri dignitari e ufficiali saranno
già stati fatti entrare insieme ai loro pari grado.
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Apertura dei Lavori in grado di
Apprendista Libero Muratore

 1  )Squadratura Tempio

I Lavori iniziano in piedi. 
Il Maestro Venerabile, nel silenzio più assoluto prende il collare
con due mani, imitato da tutti i dignitari. Contemporaneamente
lo  indossano.  Quindi  prende  con  la  destra  il  maglietto
unitamente ai Sorveglianti, e lo appoggia sul cuore.

M.V. 

1° Sorv. 

2° Sorv. 

M.V. Carissimo  fratello  1°  Sorvegliante,  qual  è  il  primo
dovere di un Sorvegliante in Loggia ?

1° Sorv. È quello di assicurarsi che il Tempio sia debitamente
coperto

M.V. Vogliate assicurarvene fratello mio

Il  fr.  Copritore  svolge  la  sua  funzione  e  riferisce  al  1°  Sorv.
posando la chiave del Tempio sullo scranno

1° Sorv. Venerabilissimo, il Tempio è coperto

M.V. Qual è il secondo dovere di un 1° Sorv. in Loggia ?
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1° Sorv. È  quello  di  assicurarsi  che  tutti  coloro  che  la
compongono siano Liberi Muratori.

M.V. Lo sono carissimo Fratello ?

M.V. Fratelli miei rivolgete lo sguardo all’Oriente per 
mettervi all’Ordine al passaggio dei Sorveglianti

 (Inizia   2  )   Tutti i  Fratelli  si  voltano ad Oriente
restando  fra  le  colonne  in  modo  che  nessuno  possa  vedere
quanto accade ad Occidente. I Sorveglianti percorrono ognuno
la  propria  colonna  e  quindi  tornano  indietro  rifacendo  il
percorso  in  senso  inverso.  I  FF.  si  pongono  all’ordine  al

passaggio del Sorvegliante.  (Fine )

2° Sorv. Fratello  1°  Sorv.  tutti  e  presenti  nella  colonna  di
Settentrione sono Liberi Muratori

1° Sorv. Tutti  i  presenti  sull’una  e  sull’altra  Colonna  sono
Liberi Muratori, Venerabilissimo.

M.V. Lo sono anche coloro che decorano l’Oriente. 

Anche  i  Fratelli  all’Oriente  si  pongono all’Ordine,  quindi  tutti
ritornano in posizione normale

M.V. Fratelli tutti sedete.

Carissimo fratello 2° Diacono qual è il vostro posto in
Loggia ?

2° Diac. Alla destra del 1° Sorv. se egli lo permette

M.V. Perché fratello mio ?

2° Diac. Per portare i suoi ordini al 2° Sorv. e vegliare affinché
i Fr.lli si tengano con decoro nelle colonne

M.V. Dove sta il 1° Diacono ?
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2° Diac. Alla destra del Venerabile, se egli lo permette.

M.V. Perché carissimo Fratello 1° Diacono ?

1° Diac. Per portare i suoi ordini al 1° Sorv. e a tutti i dignitari
affinché i Lavori siano prontamente eseguiti.

M.V. Dove sta il 2° Sorv. ?

1° Diac. A sud

M.V. Perché  carissimo  fratello  2°  Sorv.  occupate  questo
posto ?

2° Sorv. Per osservare meglio il sole al suo meridiano, inviare
gli  operai  al  lavoro,  richiamarli  dal  lavoro  alla
ricreazione affinché il  Venerabile ne tragga onore e
gloria.

M.V. Dove sta il 1° Sorv. ?

2° Sorv. Ad Ovest.

M.V. Perché carissimo fratello 1° Sorv. ?

1° Sorv. Come  il  sole  tramonta  ad  Ovest  per  chiudere  il
giorno, così il  1° Sorv. vi stà per chiudere la Loggia,
pagare gli operai e rimandarli contenti e soddisfatti.

M.V. Dove sta il Venerabile ?

1° Sorv. Ad est.

M.V. Perché fratello mio ?

1° Sorv. Come il sole sorge ad Est per dare inizio al suo corso
ed aprire il giorno, così il Venerabile vi sta per aprire
la Loggia, dirigerla nei suoi lavori ed illuminarla con le
sue Luci.

M.V. A  che  ora  gli  Apprendisti  Liberi  Muratori  hanno
usanza di aprire i loro Lavori?
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1° Sorv. A mezzodì Venerabilissimo.

M.V. Che ora è, Fratello 2° Sorv. ?

2° Sorv. Mezzodì in punto.

M.V. Fratelli in piedi

M.V.   

 (Inizia  3  )  Il Venerabile dopo aver battuto tre colpi
di maglietto,  si volta verso il 1° diacono ed ambedue fanno il
segno.  Il  Venerabile  comunica  sottovoce  all’orecchio  del  1°
diacono la  parola  sacra,  per  aprire  la  Loggia  di  Apprendista
Muratore del Rito Scozzese.
Il 1° Diacono porta la Parola al 1° Sorv. Che la manda tramite il
suo Diacono al 2° Sorv. Il quale dopo averla ricevuta, batte un
colpo di maglietto e dice:               

 (fine  )

2° Sorv.  Venerabilissimo, tutto è giusto e perfetto.

M.V. È tempo di  aprire i  Lavori  di  questa  Loggia  Andrea
Doria,  Sovrana  all’Oriente  di  Genova,  in  grado  di
Apprendista.

Fratelli  Esperto  e  Maestro  delle  Cerimonie,  fate  il
vostro dovere.

  Fratelli tutti all’Ordine

Inizia  4     Il M.d.C. si reca all’Oriente, munito di una
Stella che accende da quella ubicata sullo scranno del Ven, poi
si reca presso il Candeliere Ionico (Sapienza) e accende la Stella
sovrapposta.
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M.V.  Che la Sapienza presieda alla costruzione del nostro
tempio.

Il  Il  M.d.C.,  si  reca quindi presso il  Candeliere Dorico  (Forza) e
accende la Stella che vi è sovrapposta.

1° Sorv.   Che la Forza lo sorregga.

Il  Il  M.d.C.,  sempre  munito  della  Stella,  si  reca  presso  il
Candeliere  Corinzio  (Bellezza) e  accende  la  Stella  che  vi  è
sovrapposta.

2° Sorv.   Che la Bellezza l’adorni.

Il Il M.d.C.  torna al proprio posto. 
L’Esp colloca il  Quadro di  Loggia del  1°  grado sul  Pavimento
Mosaico; si accosta all’Altare dei Giuramenti, apre il Libro della
Legge Sacra,  vi  pone sopra la squadra aperta sul  compasso.  

Fine 

M.V. Nel  nome  del  GDU e  di  San  Giovanni  di
Scozia e sotto gli auspici della Unione Logge Sovrane
Italiane, per i  poteri a me conferiti dichiaro aperti i
Lavori  della  Loggia  Andrea  Doria  in  grado  di
Apprendista.  Non  è  più  permesso  ad  alcuno  di
parlare, né di passare dall’una all’altra colonna senza
averne  avuto  il  permesso,  e  di  intrattenersi  in
questioni politiche o in controversie.

Tutto, in questo Tempio, deve essere Serietà, Senno,
Benefizio e Giubilo

M.V.   

1° Sorv.    (alza la colonnina)
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2° Sorv.    (abbassa la colonnina)

M.V. Prendete posto Fratelli miei 

M.V. Carissimo  fratello  Segretario  vogliate  darci  lettura
della Tavola tracciata dei lavori dell’ultima Tornata.

      Attenzione Fratelli miei. 

…dopo la lettura della Tavola

M.V.   Fratelli 1° e 2° Sorv. annunciate alle vostre Colonne
che se qualche fratello ha delle osservazioni da fare,
la parola gli è concessa.

1° Sorv.  Fratelli  della  Colonna  del  meridione  se  qualche
fratello ha delle osservazioni da fare, la parola gli  è
concessa.

2° Sorv.  Fratelli  della  Colonna del  settentrione se  qualche
fratello ha delle osservazioni da fare, la parola gli  è
concessa.

1° Sorv. Venerabilissimo il silenzio regna sulle due Colonne.

M.V. Fratello  Oratore  Vi  prego  di  darci  le  vostre
conclusioni.

Orat. Propongo  che  la  Tavola  venga  posta  ai  voti  per
l’approvazione.

M.V. I  Fratelli  che  approvano  la  Tavola  alzino  la  mano
sinistra al colpo del mio maglietto.

M.V.  La Tavola è approvata dai Fratelli di Loggia.

Il M.d.C.  porta la Tavola al M.V. e all’Oratore per la firma

M.V. Fratello  M.d.C.  vogliate  recarvi  nel  sagrato  del
Tempio per assicurarvi se vi sono FF. visitatori
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M.d.C Venerabilissimo,  nessun  visitatore  alla  porta  del
Tempio

Nel  caso  vi  fossero  visitatori  il  M.d.C.  va  e  torna  a  rendere
conto, quindi ritorna a tener compagnia ai Visitatori.

M.V. Fratello  Copritore  annunciate  al  M.d.C.  che  può
presentare i FF. Visitatori.

Il M.d.C. batte tre volte alla porta del Tempio

2° Sorv. Fratello 1 Sorv., alla porta del Tempio il M.d.C. chiede
di introdurre dei visitatori

1° Sorv. Venerabilissimo,  alla  porta  del  Tempio  il  M.d.C.
chiede di introdurre dei visitatori

M.V. Date loro l’ingresso nel Tempio.

  Fratelli  tutti, in piedi (e all’ordine  solo quando è
introdotto un Dignitario di Loggia in visita )

Entrando nel Tempio con i passi di Apprendista occorre salutare,
nell’ordine, il 2° Sorv., il 1° Sorv. e per ultimo il M.V.

M.V. Da dove venite ?

Visit. Dalla Loggia di San Giovanni di Scozia ……. (Nome ed
Oriente della sua Loggia)

M.V. Che cosa ne arrecate ?

Visit. Gioia, salute e prosperità per tutti i miei Fratelli.

M.V. Non portate altro?

Visit. Il Maestro della mia Loggia vi saluta per tre volte.

M.V. Che cosa si fa in Loggia ?
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Visit. Si elevano Templi alla virtù e si scavano prigioni per i
vizi.

M.V. Che cosa venite a fare qui ?

Visit. Vincere le mie passioni, sottomettere le mie volontà
e fare nuovi progressi nella Libera Muratoria.

M.V. Che cosa desiderate carissimo Fratello ?

Visit. Un posto fra voi.

M.V. Vi è concesso.

Il M.d.C. conduce il  fratello al posto che è gli è assegnato

M.V. Fratelli tutti sedete
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Chiusura dei Lavori in grado di
Apprendista Libero Muratore

M.V. Fratelli  1°  e  2°  Sorv.  segnalate  ai  Fratelli  che
decorano  le  vostre  colonne,  come  io  lo  chiedo  a
coloro  che  siedono  all’Oriente,  che  la  parola  è
concessa  se  hanno  da  presentare  proposte  per  il
bene  dell’Ordine  in  generale  o  di  questa  Loggia  in
particolare.

2° Sorv.  Fratelli  che  decorate  la  Colonna  di  Settentrione,
avete  qualche  proposta  da  fare  nell’interesse
dell’Ordine  in  generale  o  di  questa  Loggia  di
Apprendista in particolare?

1° Sorv.  Fratelli che decorate la Colonna di Meridione, avete
qualche proposta da fare nell’interesse dell’Ordine in
generale  o  di  questa  Loggia  di  Apprendista  in
particolare?

(Eventuale Catena di unione  5    )

1° Sorv. Maestro  Venerabile,  il  silenzio  regna  sull’una  e
sull’altra colonna.

M.V. Fratello Oratore vi prego di darci le vostre conclusioni

Dopo le conclusioni dell’Oratore

M.V. Fratello M.d.C. fate circolare il Tronco della Vedova e
il Tronco delle Proposte Tacite.
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(inizia   6  )Il  M.d.C.  esegue  procedendo  in  senso
antiorario dopo aver messo per primo, e come tutti faranno, la
mano sinistra nuda e chiusa nel sacco nero e ritirandola ancora
chiusa  e  successivamente  la  mano destra  nuda  e  chiusa  nel
sacco rosso e ritirandola aperta.

La  raccolta  avviene  in  quest’ordine:  Maestro  Venerabile,  1°
Sorv.,  2°  Sorv.,  Oratore,  Segretario,  Tesoriere,  Fratelli
all’Oriente,  Fratelli  della  colonna   Sud,  Fratelli  della  colonna
Nord.  Il  M.d.C.  porta  i  sacchi  alla  cattedra  del  Maestro
Venerabile. Il sacco rosso vi sarà rovesciato, il sacco nero vi sarà
deposto. Il M.V. trattiene il sacco nero “sotto maglietto” per un
istante,  poi  lo  fa recapitare dal M.d.C.  all’Oratore.     (Sfuma

)

Orat. Venerabilissimo, il  Tronco della Vedova ha fruttato  
tre e più mattoni per la costruzione del Tempio.

M.V. Fratello 1° Diac. dove si colloca il 2° Sorv. in Loggia ?

1° Diac. A sud.

M.V. Perché fratello 2° Sorv. ?

2° Sorv. Per  meglio  osservare  il  sole  al  suo  meridiano  ed
inviare gli operai dal lavoro alla ricreazione.

M.V. Dove si colloca il 1° Sorv. ?

2° Sorv. Ad ovest

M.V. Perché carissimo fratello 1° Sorv. ?

1° Sorv. Come il sole tramonta in questo punto per chiudere il
giorno,  così  il  1°  Sorv.  vi  si  colloca per  chiudere la
Loggia,  pagare  gli  operai  e  rinviarli  contenti  e
soddisfatti.
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M.V. Gli operai sono contenti fratello mio ?

Il  Primo  Sorvegliante,  prima  di  dare  la  risposta,  scruta
entrambe le  Colonne,  e  i  presenti fanno un  cenno col  capo;
quindi risponde

1° Sorv. Lo testimoniano nell’una e nell’altra colonna.

M.V. Fratello  2°  Sorv.  quanti  anni  avete  in  qualità  di
Apprendista ?

2° Sorv. Tre anni Venerabilissimo.

M.V. Che ora è fratello mio.

2° Sorv. Mezzanotte in punto, Venerabilissimo.

M.V. È  dunque  tempo  di  chiudere  i  Lavori  della  Loggia
Andrea  Doria  in  grado  di  Apprendista  del  Rito
Scozzese Antico ed Accettato e che gli operai tornino
al riposo.

  Fratelli, in piedi e all’ordine

(Inizia  3   ) Il 1° diacono si reca dal M.V ed ambedue
fanno il  segno. Il  M.V. comunica sottovoce all’orecchio del 1°
diacono la parola sacra, per chiudere la Loggia di Apprendista
Muratore  
Il 1° Diac. porta la Parola al 1° Sorv. che la manda tramite il suo
Diacono al 2° Sorv. Il quale dopo averla ricevuta. 

(sfuma )

2° Sorv.   Tutto è giusto e perfetto Venerabilissimo.

M.V. In  nome  del  GDU e  di  San  Giovanni  di
Scozia,  la  Loggia Andrea Doria è chiusa in  grado di
Apprendista.

M.V.   
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1° Sorv.     (abbassa la colonnina)

2° Sorv.     (alza la colonnina)
Giuriamo di mantenere il segreto sui nostri misteri e
ritiriamoci in pace.

Fratelli (Alzando la mano sinistra) LO GIURO !

 (Inizia  7  )   L’Esp si  accosta  all’Altare  dei
Giuramenti,  rimuove  la  squadra,  chiude  e  rimuove  il
compasso,  chiude  il  Libro  della  Legge  Sacra.  Quindi,  l’Esp
rimuove il Quadro di Loggia di Appr dal Pavimento Mosaico
e raggiunge successivamente il proprio posto.

Il  M.d.C. si  reca al  Candeliere Ionico (Sapienza)  e  spegne la
Stella che vi è sovrapposta.   

M.V.  Che la Luce della Sapienza resti nei nostri cuori !

Il M.d.C. si reca al Candeliere Dorico (Forza) e spegne la Stella
che vi è sovrapposta.   

1° Sorv.  Che la Luce della Forza resti nei nostri cuori !

Il  M.d.C. si  reca al Candeliere Corinzio (Bellezza) e spegne la
Stella che vi è sovrapposta.   

2° Sorv.  Che la Luce della Bellezza resti nei nostri cuori!

(Fine )

Il M.V. si toglie il collare imitato dai Dignitari quindi dice:
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M.V. Fr.  M.d.C.  provvedete  a  far  uscire  ordinatamente  i
Fratelli dal Tempio

 (Inizia  8  ) Il M.d.C. chiama per primo il M.V. che si
ferma subito  fuori  dal  Tempio,  e  successivamente,  nell’ordine
stabilito, tutti gli altri  che passando davanti al M.V. fanno un
leggero inchino col capo.
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Rituale di Iniziazione
 Apprendista Libero Muratore

M.V. Fratelli  miei,  essendo  gli  scrutini  stati  favorevoli  al
Profano ………………….…….. l'ordine dei Lavori prevede
la sua ammissione: siete disposti a procedere?

Tutti i FF stendono la mano.

M.V. Fr Esp, consegnate al Fr Segretario i metalli del
Profano e quindi recatevi nel gabinetto di riflessione
e ritirate il suo testamento.

L'Esp esegue, lo porta al Ven, che ne fa dare lettura ad alta
voce dal FOr.

M.V. FrEsp siete soddisfatto ?

Esperto Sono soddisfatto.

M.V. Fr Esp,  ritornate  dal  Profano,  preparatelo,  e
conducetelo, alla porta del Tempio

L'Esp lo  conduce  fuori  dal  Gabinetto  di  Riflessione,  gli
benda gli occhi, lo mette in camicia dal capo alla cintola, il
petto sinistro  scoperto,  il  ginocchio  destro  nudo e  il  piede
sinistro scalzo e un cappio al collo.

Quindi, batte un gran colpo alla porta del Tempio.

2° Sorv. •  Fr 1° Sorv, si bussa da profano alla porta del
Tempio.

1° Sorv. •  Venerabilissimo, si bussa da profano alla porta del
Tempio.
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M.V. Guardate chi è Fr mio, chi è il  temerario che osa
turbare i nostri augusti Lavori.

Il Fr   Copr posa delicatamente la punta della sua spada sul
petto del Candidato, la gira di costa per timore di ferirlo, e fa in
modo di fargli sentire il freddo dell'acciaio, dicendo a voce alta:

Copritore Chi  è  quell'audace  che  ha  forzato  l'ingresso  del
Tempio?

Esperto Fermatevi,  ritirate  la  vostra  spada,  sono  io,  il  Fr
Esp che presento un Profano a questa RL Andrea
Doria, Sovrana all’Oriente di Genova.

M.V. (Forzando la voce.)  FF miei,  armatevi delle vostre
spade;  un  Profano  è  alla  porta  del  Tempio.
Fr Esp,  che indiscrezione, presentarvi  qui con un
Profano!...Che pretendete ?... Che cosa chiedete?

Esperto Che sia ammesso tra noi.

M.V. Come ha osato sperarlo?

Esperto Perché è libero e di buoni costumi.

M.V. Poiché è libero e di buoni costumi, domandategli  il
suo nome, il luogo di nascita, l'età,  la  sua residenza e
la sua professione.

 (Uno dei battenti della porta deve essere semiaperto.)

Esperto (Rivolto al Copritore) 

Il  profano  si  chiama……………………….  è  nato
a………………..  ha  ….  anni,  abita  in  via……..,  di
professione……………………

Copritore Fratello 2° Sorv il profano si chiama……………………….
è nato a……………….. ha …. anni,  abita in via………….., 
di professione ………………………
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2° Sorv Fratello 1° Sorv il profano si chiama……………………….
è nato a……………….. ha …. anni, abita in via……….…..,  
di professione ………………………

1° Sorv Venerabilissimo  il profano si chiama………………………. 
è nato a……………….. ha …. anni,  abita in via………….., 
di professione ……………………………

M.V. Fatelo entrare. 

(Inizia  9    )    Mentre il Profano entra, il F Copr gli
mette la punta della sua spada sul petto, facendogliela sentire.

M.V. Profano, che cosa sentite? Che cosa vedete?

Profano Non vedo nulla, ma sento la punta di una spada.

M.V. Sappiate  che  la  spada  di  cui  sentite  la  punta  è
l'immagine  del  rimorso  che   dilanierebbe  il  vostro
cuore, semmai  diveniste spergiuro nei riguardi della
Società  nella  quale  desiderate  avere  la  fortuna  di
entrare ; sappiate inoltre che lo stato di cecità in cui
vi trovate simboleggia quello in cui è immerso ogni
uomo che non conosce i   sentieri della virtù  nei quali
voi, ora,  state per incamminarvi.

Che cosa chiedete, profano?

Profano Chiedo di essere ricevuto Mass

M.V. È  di  vostra  spontanea  volontà,  senza  alcuna
costrizione, né suggestione, che vi presentate?

Profano Sì, signore.

M.V. Riflettete  bene,  profano,  sulla  richiesta  che  fate.
Dovrete  passare  attraverso  prove  terribili,  che
esigeranno tutta la fermezza di cui possa dar   prova
il più saldo dei caratteri. Siete ben deciso a subirle?
Provate  davvero  il  coraggio  di  affrontare  tutti  i
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pericoli  cui  la  vostra  ardita  richiesta   potrebbe
esporvi?

Profano Sì, signore.

M.V. Poiché è così, non rispondo più di voi.

M.V. Fr Esp, trascinate questo Profano fuori dal sagrato
del Tempio e conducetelo  là dove ogni mortale , che
sia così  temerario da presentarsi a  questa augusta
cerchia,   è obbligato a passare.

Gli  si  fanno  fare  due  o  tre  giri  nel   sagrato.  Si  aprono
delicatamente i due battenti; si pone di fronte  il telaio di carta;
si   riconduce  il  Candidato,  che  deve  essere  davanti e  molto
vicino al telaio di carta e si esegue l'ordine del V

M.V. Precipitate questo Profano nella Caverna!

Due FF lo spingono con forza, e altri due lo fermano sulle loro
braccia intrecciate.

Si richiudono i due battenti con forza e si osserva per un istante
il più profondo silenzio.        

 (Sfuma )

II Fr Esp. conduce il Candidato tra i SS e resta accanto a lui. 
Il MV batte un colpo di maglietto e dice:

M.V. •  Profano, in chi riponete la vostra fiducia?

(Riprende in sottofondo  )

Profano In Dio.

M.V. Poiché riponete la vostra fiducia in Dio, seguite con
passo coraggioso la mano che vi guida e non temete
alcun pericolo.
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M.V. •

1° Sorv. •

2° Sorv. •

M.V. Profano, questa Assemblea,  di cui io non sono che il
rappresentante,   deve,  prima  di  ammettervi  alle
nostre prove, sondare il vostro cuore, interrogando il
vostro spirito sui primi principi di morale.  

Credete in un Essere Supremo?

Profano Si

M.V. Questa credenza, che fa onore al vostro cuore, non è
solo  il  retaggio  del  filosofo  ma  anche  quello
dell'uomo selvaggio. Non appena egli si rende conto
del proprio esistere percepisce  l’Entità Superiore ! In
un primo momento attribuisce la propria paternità a
tutta la natura ma il silenzio di questa natura, muta,
lo porta ai piedi dell'Ordinatore dei mondi.  È a Lui
che  rende  omaggio,  sia  pure  attraverso   cerimonie
talvolta puerili e ridicole. 

M.V. Profano, che cosa intendete per "virtù” ?

Gli si lascia dare la risposta che ritiene opportuna.

M.V. La virtù è una disposizione dell'anima che porta a fare
il bene.

M.V. Profano, che cosa intendete per "vizio"?

Lo si lascia rispondere.

M.V. Il  vizio  è  l'opposto  della  virtù...  è   un  'abitudine
disgraziata che conduce verso il male; ed è per porre
un  salutare  freno  allo  slancio  impetuoso  della
cupidigia;  è per elevarci al di sopra dei vili interessi
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che  tormentano  il  debole  profano;   è  per  calmare
l'ardore febbrile delle passioni  che noi ci riuniamo in
questo Tempio.  Qui noi lavoriamo, senza posa, per
abituare il nostro spirito a non volgersi che ai grandi
affetti, e a non ispirarsi  che a ferme  idee di gloria e
di  virtù.  Solo  improntando,  in  tal  modo,  i  propri
costumi ai principi eterni della sana morale, si giunge
a dare alla propria anima quel giusto equilibrio,  di
forza  e  di  sensibilità  che,  insieme,   recano   la
saggezza, o, meglio ancora,  la scienza della vita.

M.V. Questo  lavoro  è  penoso  ma  è  quello  cui  dovrete
dedicarvi  completamente,  se  persisterete   nel
proposito  che  avete  manifestato  di  farvi  ricevere
Mass
Forse siete giunto qui portato da idee diverse dalle
nostre,  influenzate  dall'ignoranza  e  dalla  falsità  del
mondo profano.  Pertanto se lavorare costantemente
al  vostro  perfezionamento  morale  vi  sembra
un'opera  al  di  sopra  delle  vostre  forze,  potete
ritirarvi. 

Persistete  nel  proposito  di  essere  ricevuto  Libero
Muratore ?

Profano Sì, signore.

M.V. Profano, ogni società ha le sue leggi, e ogni associato
ha  dei  doveri  da  compiere;  e,   dato  che  sarebbe
imprudente  imporvi  degli  obblighi   prima  di
conoscerli, la saggezza di questa Assemblea vi espone
quali saranno i vostri doveri.

Pausa di 5 secondi….
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Il  primo  sarà  il  silenzio  assoluto  su  tutto  ciò  che
avrete potuto udire e scoprire tra noi, così come su
tutto ciò che udrete, vedrete o saprete in seguito.

Pausa di 5 secondi….

M.V. Il secondo dei vostri doveri, e che fa sì che la Libera
Muratoria  sia  il  più  sacro  dei  legami,  se  non
addirittura la più  nobile,  la  più  imponente e la  più
rispettabile  delle  istituzioni,  questo  dovere,  che
riguarda l'essenza del  nostro essere,  è,  come vi  ho
detto,  di  combattere  le  passioni  che  disonorano
l'uomo e lo rendono così  infelice;  praticare le  virtù
più dolci e più caritatevoli; soccorrere il proprio Fr,
prevenire le sue necessità, alleviare la sua sventura,
assisterlo con i propri consigli e la propria saggezza... 

E ciò che in un Profano sarebbe una qualità rara, per
un Mass non è che il compimento dei propri doveri.
Ogni  occasione  di  essere  utile  di  cui  egli  non
approfitta,  è  una  infedeltà;  ogni  soccorso  che  egli
rifiuta  al  Fr è  uno  spergiuro;  e  se  la  tenera  e
consolante  amicizia  ha  un  simile  culto  nei  nostri
Templi, non è tanto perché è un sentimento, quanto
perché, essendo un dovere, può diventare una virtù. 

Pausa di 5 secondi….

M.V. Il  terzo  dei  vostri  doveri,  di  cui  non  contrarrete
l'obbligo che dopo esser stato ricevuto Mass, sarà
di  conformarvi  in  tutto  agli  Statuti  generali
dell'Ordine, alle leggi particolari di questa Loggia, e di
sottomettervi  a  tutto  ciò  che  vi  sarà  prescritto  nel
nome  di  questa  rispettabile  Assemblea,  alla  quale
sollecitate il favore di essere ammesso. 

Pausa di 5 secondi….
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M.V. Ora che conoscete i principali doveri di un Mass, vi
sentite la forza, e avete la risolutezza incrollabile di
metterli in pratica?

Profano Sì, signore. 

M.V. Prima  di  andare  oltre,  noi  esigiamo  il  vostro
giuramento  d'onore,  ma  questo  giuramento  deve
essere fatto su una coppa sacra.

Se siete sincero, potrete bere con fiducia; ma se la
falsità  e  la  dissimulazione  accompagnano  la  vostra
promessa, non giurate.

Allontanate  piuttosto  questa  coppa,  e  temete
l'effetto rapido e terribile di questa bevanda.

Acconsentite a giurare?

Profano Sì, signore.

M.V. Fate avvicinare l’aspirante all’ Ara.

Il Md.C lo conduce alla base dei gradini dell'Ara.

M.V. Fr MdC, presentate all’aspirante la coppa sacra,
così fatale agli spergiuri. 

Il  Md.C porta una coppa in cui v'è dell'acqua e la mette in
mano all’aspirante,  e guarda quando il  Ven gli  farà cenno
per  dar  da  bere  all'aspirante.  Deve  avere  anche un poco  di
liquido  amaro  in  una  bottiglia,  che  versa  quando  il
Recipiendario ha bevuto gran parte dell'acqua.

M.V. Ripetete con me la vostra obbligazione.

M.V. Io mi impegno al silenzio più assoluto su tutti i generi
di prove cui sarà  impegnato il mio coraggio. 
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Se dovessi venir meno al mio giuramento e mancare
ai miei doveri; se è lo spirito di curiosità a condurmi
qui, …..… bevete!!

il V fa cenno di porgergli la coppa e di farlo bere

M.V. ………acconsento che la dolcezza di questa bevanda si
muti in amarezza, e che il suo effetto salubre si muti
contro di me in veleno sottile.

..si  versa  il  liquido  amaro  e  gli  si  fa  bere  ciò  che  resta  nella
coppa.

M.V. •

1° Sorv. •

2° Sorv. •

M.V. Che  vedo!  Profano,  percepisco  in  voi  qualche
alterazione.  La  vostra  coscienza  smentirebbe  le
assicurazioni  della  vostra  bocca?  E  la  dolcezza  di
questa bevanda si sarebbe già mutata in amarezza?

Allontanate il Profano !

Lo si riconduce tra i SS

M.V. Profano, se avete in animo di ingannarci, c'è ancora
rimedio per voi a questo male, vi è ancora permesso
di ritirarvi. 

Tuttavia  escludo  l'idea  penosa  che  vi  rendiate  mai
indegno  dell'opinione  che  ci  siamo  fatti di  voi;  ma
non posso  tacervelo  più  a  lungo:  per  entrare  nella
nostra Istituzione e per assicurarci sulla natura reale
della  vostra  vocazione,  vi  restano  grandi  prove  da
subire.
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Avete  senza  dubbio  inteso  parlare  del  rigore  di
queste prove nel mondo profano ma quelle che, in
realtà,   vi  attendono  sono  ben  più  impegnative  di
qualunque idea ve ne siate fatta. Pensateci, profano,
il momento si avvicina, e una volta impegnato nelle
prove, non sarete più padrone di sottrarvi ad  esse…. 

Se non vi sentite la forza di sopportarle, chiedete di
ritirarvi, siete ancora in tempo.

Profano Persisto

M.V. •

1° Sorv. •

2° Sorv. •

M.V. Fr Esp,  impadronitevi  del  Profano;  fatelo  sedere
sullo sgabello delle riflessioni.

Il  F Esp se  ne  impadronisce  con  violenza,  gli  fa  fare  una
giravolta, e lo fa sedere sullo sgabello delle riflessioni.

M.V. Che sia lasciato alla propria coscienza; che l'oscurità
che copre i suoi occhi, che l'orrore di una silenziosa
solitudine siano i suoi soli compagni.

Si  fa  il  più  profondo  silenzio  per  10  secondi.  Dopo,  il  V
continua.

M.V. Avete riflettuto bene, profano, alle  conseguenze del
vostro  passo?  Vi  avverto  per  l'ultima  volta  che,
benché  le  nostre  prove  siano  tutte  misteriose  ed
emblematiche, non sono per questo meno terribili, e
tali  che  molti  hanno  dovuto  soccombervi.
Pronunciate  voi stesso, infine, la vostra sentenza.
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Volete ritornare nel mondo profano, o persistete per
essere ricevuto Mass ?

Profano Sì, signore, persisto.  

M.V. •

1° Sorv. •

2° Sorv. •

M.V. Fr Esp, impadronitevi di questo Profano, e fategli
compiere il  suo primo viaggio.  Fate  tutto quanto è
possibile per ricondurlo senza incidenti.

 (Inizia  10    alta) 
Il  Fr Esp gli  fa compiere il  suo primo viaggi  mentre i  FF
produrranno forti rumori e tintinnio di spade. In questo primo
viaggio, la Guida batte tre colpi sulla spalla del 2° Sorv, che si
alza, punta il maglietto sul cuore del profano, e dice: 

(sfuma )

2° Sorv. Chi  va là?

Esperto È un Profano che chiede di essere ricevuto Mass

2° Sorv. Come osa sperarlo?

Esperto Perché è libero e di buoni costumi.

2° Sorv. Poiché è così, che passi.

Lo si riconduce tra i due SS

2° Sorv. •    Fr 1° Sorv, il primo viaggio è terminato.

1° Sorv. •    MVen, il primo viaggio è terminato.

M.V. Bene, profano, come vi trovate dopo questo viaggio?

Lo si lascia rispondere
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In seguito il Ven gli da la spiegazione seguente:

M.V. Profano,  le  nostre  prove,  come  vi  ho  detto,  sono
misteriose ed emblematiche; cosa avete osservato in
questo  viaggio?  A  quali  riflessioni  morali  vi  ha
indotto?  

Lo si lascia rispondere.

In seguito il Ven gli da la spiegazione seguente:

M.V. Questo primo viaggio, profano, è l'emblema della vita
umana: il tumulto delle passioni, l'urto dei differenti
interessi,  la  difficoltà nelle  imprese, gli  ostacoli  che
moltiplicano,  allo  scandire  di  ogni  vostro  passo,  il
numero degli  avversari pronti  a scoraggiarvi.  Tutto
ciò  è  rappresentato  dai   suoni  e  dai  rumori   che
hanno colpito le vostre orecchie e dalla tortuosità del
percorso che avete compiuto. Volete tentare la sorte
del secondo viaggio? 

Profano Sì, signore. 

M.V. Fr Esp fategli compiere il secondo viaggio.

(Inizia   11  )

Si  eseguono  gli  stessi  riti  del  primo  viaggio  ma  con  meno
ostacoli e meno rumore; ci si ferma dal 1° Sorv come si è fatto
dal 2° Sorv. 

(Sfuma  )

1° Sorv. Chi va là?

Esperto È un Profano che chiede di essere ricevuto Mass

1° Sorv. Come osa sperarlo?
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Esperto Perché è libero e di buoni costumi.

1° Sorv. Poiché è così, che passi.

Lo si riconduce tra i due SS

2° Sorv. •  Fr 1° Sorv, il secondo viaggio è terminato.

1° Sorv. •  MVen, il secondo viaggio è terminato.

M.V. Avete vinto molte difficoltà, e ciò è un felice presagio
per il seguito delle vostre prove. Quelle da cui siete
uscito non sono nulla al  confronto di  quelle  che vi
restano  da  subire.  Dovete  raccogliere  in  questo
momento tutte le  forze della vostra  anima,  se non
sono  già  esaurite.  Se,  contro  ogni  attesa,  doveste
soccombere in questo terribile e pericoloso viaggio,
noi gemeremmo per la vostra sorte, piangeremmo la
vostra sventura, e saremmo amaramente dispiaciuti
che  un  tale  zelo,  una  tale  costanza,  non  avessero
avuto  successo.  Fate  compiere  al  profano  il  terzo
viaggio.

(Inizia   12  )Si eseguono gli stessi riti dei due altri
viaggi ma senza produrre rumori.  Ci si ferma questa volta dal
MV

M.V. Chi va là? 

Esperto È un Profano che chiede di essere ricevuto Mass.

M.V. Come osa sperarlo? 

Esperto Perché è libero e di buoni costumi.

M.V. Poiché  è  così,  che  passi  attraverso  le  fiamme
purificatrici,  così  che  non  gli  rimanga  più  nulla  di
profano.
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L’Esperto  fa  passare  la  mano  destra  del  Profano  su  una
fiamma ad alcool in modo che ne senta il calore. 

Quindi lo riconduce fra le Colonne

M.V. I  vostri  viaggi  sono felicemente terminati,  e io non
saprei lodare di più il vostro coraggio; ma che questo
non vi  abbandoni:  non  siete  ancora  al  termine dei
vostri lavori; quelli che ancora dovete compiere, pur
di un altro genere, non sono meno difficili.

(pausa di 5 secondi….)

L'Ordine nel quale sollecitate l'ingresso, potrà forse
esigere da voi che versiate fino all'ultima goccia del
vostro sangue.  Se vi sentite il coraggio di offrirvi in
olocausto,  dovete  darcene  l'assicurazione  ben
altrimenti che con promesse verbali; è con il vostro
proprio  sangue,  versato  oggi,  che   tutte  le  vostre
promesse devono essere suggellate. Vi acconsentite?

Profano Sì, signore.

M.V. In quale parte del corpo acconsentite che vi si apra la
vena?

Risponde ciò che vuole

M.V. FrChirurgo,  fate  il  vostro  dovere;   però
proporzionate l'estensione del sacrificio allo stato di
forza  in  cui  si  trova  questo  aspirante.  La  Loggia  si
affida alla vostra saggezza e alla vostra prudenza.

Il MdC lo  punge con uno stuzzicadenti; e qualcuno, con
una caffettiera con l'imboccatura molto piccola, versa un rivolo
d'acqua sulla puntura. Quando si è terminato:

M.V. Ogni passo che avete fatto nel cammino che avete
intrapreso è stato segnato da successi e avete finora
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trionfato su tutti gli ostacoli; ma non siete ancora alla
fine delle vostre prove.

Ogni  Profano  che  si  fa  ricevere  Mass cessa  di
appartenersi;  egli  appartiene  a  un  Ordine  che  è
diffuso in tutte le parti del globo.

E  affinché  la  Libera  Muratoria  faciliti  un  Libero
Muratore  a  essere  riconosciuto  come  tale,  in
qualunque luogo si rechi e quale che sia la differenza
di  lingua,  esiste  in  tutte  le  Logge  dell'universo  un
sigillo  espresso  in  caratteri  geroglifici,   conosciuto
solo  dai  veri  Mass,  il  quale,  dopo  essere  stato
arroventato al fuoco e applicato sul corpo, vi imprime
un marchio indelebile.

Acconsentite a ricevere questa gloriosa impronta, in
modo da poter dire, mostrandola: "Anch'io sono un
Libero Muratore!"? 

Vi concedo un momento di riflessione

M.V. (a bassa voce ma che possa essere udito dal profano) 
Il ferro è caldo ?

Profano Acconsento

Dopo la sua risposta si spegne una candela, e gli si applica il
lato caldo sul braccio.

M.V. Ecco,  profano,  il  momento  di  mettere  in  pratica  il
secondo dei vostri doveri.

Noi  abbiamo  in  questa  Loggia  dei  Liberi  Muratori
sfortunati, delle vedove e degli orfani che assistiamo
quotidianamente;  sto  per  inviare  presso  di  voi  un
Fr,  al quale direte a bassa voce ciò che destinate
per  il  sollievo  di  questi sventurati;   poiché occorre
sappiate  che  le  opere  di  carità  dei  Mass,  non
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essendo in nulla atti di ostentazione e di vanità propri
a inorgoglire colui  che dà, ne’ ad umiliare colui che
riceve,  devono  sempre  essere  avvolti  nel  segreto.
Fr Elemosiniere,  avvicinatevi  al  Candidato,  e  che
egli  vi  comunichi,  a  bassa  voce,  le  sue  intenzioni;
verrete poi da me per rendermene conto in segreto.

L’Elemosiniere (o in sua vece il MdC) si avvicina al Profano e
gli  chiede  quanto  intende  destinare  e  poi  va  a  riferire
all’orecchio del MV
(Se l'offerta è generosa.)

M.V. Non  aspettavo  di  meno,  profano,  dal  vostro  buon
cuore.  Questa  RL,  per  mia  voce,  vi  testimonia
tutta la  sua  riconoscenza.  Potete  anche contare  su
quella  degli  sfortunati  cui  state  per  contribuire  ad
alleviare la sorte.

 (Se l'offerta è modesta.)

M.V. Profano, il denaro della vedova, dato di buon cuore
all'indigente, è tanto gradito al GADU quanto
lo sarebbe l'oro di un ricco. Il vostro dono è ricevuto
e accettato con la più viva riconoscenza.

M.V. Raccoglierete presto, profano, il  nostro prezzo della
vostra  fermezza  nelle  prove,  e  dei  sentimenti  così
graditi  al  GADU ,  quelli  della  pietà  e  della
carità che avete appena manifestato.   

Il profano viene riportato fra i SS. Si spengono le luci senza
rumore.  Un Fr,  scarmigliato,  si  corica nel mezzo, faccia a
terra, come fosse morto.

Tutti i FF si armano di spade ed indossano i cappucci; sono in
piedi ,  le spade puntate verso il Candidato.
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Il V scende al lato del trono e batte tre colpi di maglietto.

M.V. •  •  •

Al terzo colpo viene tolta la benda. (pausa 10 secondi)

(Inizia (Inizia   13  ) )

M.V. Questi chiarori pallidi e lugubri sono le luci tetre che
devono rischiarare la vendetta che noi riserviamo ai
vili  spergiuri.  Queste  spade  puntate  contro  di  voi
sono  impugnate  da  altrettanti  nemici  irriducibili
pronti ad affondarle  nel  vostro  petto,  se  mai  foste
così  sciagurato  da  violare  i  vostri  giuramenti.  In
qualunque  angolo  della  terra  osaste  rifugiarvi,
nessuno potrà concedervi asilo; portereste addosso il
segno  del  vostro  crimine.  Il  clamore  del  vostro
biasimo vi avrebbe già  preceduto con la rapidità del
lampo.  Ovunque  trovereste  dei  Liberi  Muratori
nemici dello spergiuro, e vi attenderebbe la punizione
più terribile.

M.V. FMdC, rimettete il Candidato al Fr1° Sorv
affinchè gli insegni a fare il primo passo all’angolo di
un quadrilungo; e voi lo farete poi pervenire all'Ara
dei  giuramenti,  per  prestare  la  sua  obbligazione.

 (Sfuma  ) Il 1° Sorv. scende dallo scranno prende per
mano  il  profano  e  gli  insegna  i  tre  passi  misteriosi,   quindi
l’Esperto  lo conduce all’Ara e lo fa inginocchiare. 

Nella  sinistra  terrà  un  compasso  aperto  con  una  delle  punte
appoggiata sul cuore, la destra l’appoggerà sulla Bibbia. I FF
ripongono le spade
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M.V. •   All’ordine,  FF miei,   il  nuovo  iniziato  sta  per
prestare il temibile giuramento. 

Profano,  ripetete  con  me  la  vostra  obbligazione
solenne.

M.V. Giuro  e  prometto  di  mia  spontanea  volontà,  al
cospetto del G A D U, e di questa rispettabile
Assemblea di Mass, solennemente e sinceramente,
di non rivelare mai alcun mistero della L M, che
mi sarà confidato, tranne che a un buon e legittimo
Fr, o in una Loggia regolarmente costituita; di non
scriverli,  tracciarli,  scolpirli  ne  inciderli,  né  formare
alcun carattere attraverso cui i Segreti possano essere
svelati, sotto pena di avere la gola tagliata, la lingua
strappata, e di essere sepolto nella sabbia del mare,
così che il flusso e riflusso mi trascinino in un eterno
oblio. 

Il  FrM d Cconduce il  Candidato nella  Sala  dei  Passi
Perduti e lo fa ricomporre. Una volta pronto batte tre volte alla
porta  del  Tempio  ed  il  V ordina  che  sia  fatto  entrare  il
candidato  che  resterà  in  piedi  fra  le  Colonne.  I  Fratelli
incappucciati impugnano le spade con  la punta rivolta verso il
Candidato

M.V. (Inizia  14  ) F 1°  Sorv,  voi,  su  cui
riposa una  delle Col di questo Tempio, ora che il
coraggio e la dedizione di questo aspirante l' hanno
fatto  uscire  vittorioso  da  questa  lunga  lotta  tra
l'uomo Profano e l'uomo Mass, lo giudicate degno
di essere ammesso tra noi?

1° Sorv. Sì, Vmo.

M.V. Che cosa chiedete per lui?
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1° Sorv. La grande Luce.

M.V. Che la Luce sia al terzo colpo del mio maglietto • • •

(Aggiunge:) Sic transit gloria mundi.

Si accendono tutte le luci.
Tutti i FF si  tolgono i  cappucci  ed abbassano la punta delle
spade verso i suoi piedi. Pausa 10 secondi

M.V. (Con dolcezza.) Che lo spiegamento di queste spade
cessi di spaventarvi... non sono più puntate contro di
voi...  Abbiamo  ricevuto  i  vostri  giuramenti;  li
crediamo  sinceri...  Il  felice  giorno  della  fiducia  e
dell'amicizia è finalmente sorto per voi... non dovete
vedere in noi altro che dei FF, degli amici che avete
conquistato, e che sono pronti a precipitarsi in vostro
soccorso, a servirsi delle loro spade per la difesa della
vostra vita e del vostro onore. 

M.V. •

Tutti i FF lasciano le spade, e restano in piedi e all'ordine.

M.V. Fr MdC, conducete questo nuovo amico al trono.

Quando vi è giunto, mette un ginocchio a terra; il V gli pone la
punta della sua spada sulla testa, e dice:

M.V. A GD GAD U,  e  per  i  poteri  a  me
conferiti  da  questa  RL,   in  nome  della  Libera
Muratoria Universale, e sotto gli auspici della Unione
Logge Sovrane Italiane, io vi ricevo, vi costituisco e vi
proclamo Fratello  Apprendista  Libero  Muratore  del
Rito Scozzese Antico e Accettato, e membro di questa
RL Andrea Doria, Sovrana all’Oriente di Genova.

M.V. Tu ora sei mio fratello.
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 (TRIONFALE  Inizia   15  )

Quindi gli cinge il grembiule …

M.V. Ricevete questo grembiule, che noi chiamiamo abito;
esso vi dà il diritto di sedere tra noi, e non dovrete
mai  presentarvi  in  Loggia  senza  indossarlo.  Lo
porterete con la bavetta rialzata.

Il V prende dei guanti, e dice:

M.V. Non macchiate mai  il  candore splendente di  questi
guanti,  immergendo  le  vostre  mani  nelle  acque
melmose del vizio;  essi sono il  simbolo della vostra
ammissione nel Tempio della virtù.

Prende poi un secondo paio di guanti, e dice:

M.V. Questi  sono  destinati  a  colei  che  più  amate,
consapevole che un Massone non saprebbe fare una
scelta indegna di lei.

(Sfuma )

Fratello Esperto, mostrate adesso al nuovo Iniziato gli
utensìli di lavoro dell’Apprendista Libero Muratore: il
Regolo e il Mazzuolo!

(L’Esp  mostra gli utensili)

Fratello,  giacché  non  siamo  tutti  Muratori  di
mestiere,  noi  applichiamo  questi  utensìli  al  nostro
comportamento,  e  definiamo questo come il  modo
per spiritualizzarci. Il regolo a 24 divisioni simboleggia
in  grado  di  Apprendista  la  giornata  del  Libero
Muratore,  nella  quale  tutte  le  ore  devono  essere
utilmente  impiegate.  Il  Mazzuolo,  che  consente  di
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ridurre le asperità della Pietra Grezza, simboleggia la
volontà di perfezionamento che deve animarci.

Fr mio, i  Liberi  Muratori  per riconoscersi  tra loro
hanno dei Segni, Toccamenti e parole.
Il Segno si fa, (gli mostra il segno..)  e questo Segno vi
ricorda il giuramento che avete fatto, e la punizione
legata alla sua criminale infrazione.
Il  Toccamento  si  fa, (gli  mostra  il  toccamento..)
La Parola sacra è, (gli dice la parola sacra ) e non si
dice mai  per intero:  si  compita.  Il  Fratello richiesto
della Parola Sacra deve rispondere: «Non so leggere
né  scrivere,  so  solo  compitare.  Datemi  la  prima
lettera e vi darò la seconda».
L’Interrogante: B
L’Interpellato: *
L’Interrogante: *
L’Interpellato: *

Dovrete  dare  la  Parola  sacra  al  Fr guardiano del
Tempio, ogni volta che vi  entrerete.    Fr mio, la
Libera  Muratoria  è  conosciuta  in  tutto  l'Universo,
benché sia  divisa    in  molti  riti.  Nondimeno essi  si
fondano sulle  stesse  basi,  sugli  stessi   principi.  Noi
lavoriamo sotto il Rito Antico o Scozzese, perché è la
più  pura essenza della Libera Muratoria, perché è lo
stesso che ci è stato trasmesso dai primi fondatori

M.V. Fr 1° Esp, vogliate ricevere la Parole, il Segno e il
Toccamento del Neofita.

Esperto Fr 2°  Sorv,  la  Parola,  il  Segno e  il  Toccamento
sono giusti e perfetti.

2° Sorv. Fr 1°  Sorv,  la  Parola,  il  Segno e  il  Toccamento
sono giusti e perfetti.

51



1° Sorv. V mo, la Parola, il Segno e il Toccamento sono giusti
e perfetti.

M.V. Fr MdCe   Fr Esp accompagnate  il  carissimo
Fratello  …………………………………  nella  Sala  dei  Passi
Perduti ed istruitelo da Apprendista Libero Muratore 

Trascorso il tempo necessario il neofita bussa da apprendista

Copritore Fr 2°  Sorv,  è  il  nuovo  iniziato  che  chiede  di
entrare

2° Sorv. Fr 1°  Sorv,  è  il  nuovo  iniziato  che  chiede  di
entrare

1° Sorv V mo, è il nuovo iniziato che chiede di entrare

M.V. Che entri e resti fra le Colonne

(Inizia    16   )  Entrano  ritualmente  prima  il
MdC poi il  Fr Esp ed infine il neofita

M.V. Fr Esp mostrate  al  neofita  la  pietra  grezza  ed  
insegnategli a compiere il lavoro di Apprendista.

Il FrEsp esegue.  Alla fine…..

M.V. F MdC, conducete questo Fr  tra le Coll

M.V. (Rivolgendosi al Neofita:)

Carissimo Fr, questo giorno è per voi un giorno di
favore e di grazia.

Prendete posto alla  testa della Col dei  Compagni
d’Arte,  il  primo  posto  che  vi  è  riservato  oggi.  In
avvenire  siederete  secondo  la  vostra  anzianità  di
Iniziazione. Meritate, con la vostra assiduità ai nostri
Lavori, e con la pratica delle virtù massoniche di cui vi
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siete  imposto  l'obbligo,  e  di  cui  i  vostri  FF vi
daranno per primi l'esempio,  meritate di  penetrare
più oltre i nostri misteri, e di ricevere i favori che la
Loggia non rifiuta mai a coloro che sanno rendersene
degni.

M.V. •

1° Sorv. •

2° Sorv. •

M.V. In piedi e all'ordineFratelli miei !

M.V. FF 1 ° e 2 ° Sorv, avvertite i FF  che ornano le
vostre  Coll,  che  sto  per  proclamare  il  Neofita
membro di questa R Officina.

1° Sorv. Fratelli  della  Colonna  del  Meridione  il  Maestro
Venerabile  si  appresta  a  proclamare  il  Neofita
membro di questa R Officina.

2° Sorv. Fratelli  della  Colonna  del  Settentrione  il  Maestro
Venerabile  si  appresta  a  proclamare  il  Neofita
membro di questa R Officina.

M.V. Proclamo,  per  la  prima  volta,  il  Fratello   ……………
quale Appr Libero Muratore, membro della R L
Andrea  Doria,  Sovrana  all’Oriente  di  Genova,  di
conseguenza vi invito, FF miei, a riconoscerlo come
tale per il futuro, e a prestargli soccorso e assistenza
in tutti i casi in cui potrebbe averne bisogno.

1° Sorv. Fratelli  della  Colonna  del  Meridione  il  Maestro
Venerabile  ha  proclamato  il  Fratello  …………..  quale
Appr Libero  Muratore,  membro  della  R L di
Andrea  Doria,  Sovrana  all’Oriente  di  Genova,  di
conseguenza vi invito, FF miei, a riconoscerlo come
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tale per il futuro, e a prestargli soccorso e assistenza
in tutti i casi in cui potrebbe averne bisogno.

2° Sorv. Fratelli  della  Colonna  del  Settentrione  il  Maestro
Venerabile  ha  proclamato  il  Fratello  ………….  quale
Appr Libero  Muratore,  membro  della  R L
Andrea  Doria,  Sovrana  all’Oriente  di  Genova,  di
conseguenza vi invito, FF miei, a riconoscerlo come
tale per il futuro, e a prestargli soccorso e assistenza
in tutti i casi in cui potrebbe averne bisogno.

M.V. Rallegriamoci, Fratelli miei, per l 'acquisizione che la
Loggia  ha  appena  fatto  di  un  nuovo  Fr e  di  un
nuovo amico.

A me Fratellie Sorelle per il segno…….. 

e la batteria •  •  •  (CESSA )

M.V. Fratelli tutti sedete.

La parola al Fratello Oratore
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ISTRUZIONE DEL PRIMO GRADO

Ad ogni Grado muratorio si collega un’Istruzione a domande e
risposte.
Le domande sono poste in modo da stimolare la riflessione. Colui
che  medita  deve  sforzarsi  di  darvi  risposta  e  di  non  limitarsi
semplicemente ad imparare a memoria le risposte, che tuttavia
dovrà conoscere.
Quando questa Istruzione verrà data in Loggia, il 1° Sorv. porrà
le domande ed il 2° Sorv. darà le risposte.

D. - Qual è il legame che ci unisce?

R. - La Libera Muratoria.

D. - Che cos’è la Libera Muratoria?

R. - È  un’alleanza universale  di  uomini  illuminati,  riuniti
per lavorare in comune al proprio perfezionamento
morale, intellettuale e spirituale.

D. - Siete un Libero Muratore?

R. - I miei FF mi riconoscono come tale.

D. - Perché rispondete in questo modo?

R. - Perché  un  Apprendista  Libero  Muratore  deve
diffidare  di  se  stesso  ed  esitare  a  dare  un  giudizio
prima d’aver fatto ricorso alle Luci dei propri Fratelli.

D. - Che cos’è un Libero Muratore?

R. - È un uomo libero e di buoni costumi, al tempo stesso
amico del ricco e del povero, se sono virtuosi.
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D. - Che vuol dire «Libero»?

R. - L’uomo «libero» è colui il quale, dopo essere morto ai
pregiudizi del volgo, è rinato alla vita nuova conferita
dall’Iniziazione.

D. - Perché  affermate  che  un  Libero  Muratore  è  «al
tempo stesso amico del ricco e del povero, se sono
virtuosi»?

R. - Per  indicare  che  il  valore  individuale  deve  essere
apprezzato in ragione delle qualità interiori. La stima
deve essere commisurata alla costanza ed all’energia
che l’uomo impiega nella realizzazione del Bene.

D. - Quali sono i doveri d’un Libero Muratore?

R. - Rifuggire dal vizio e praticare la Virtù.

D. - In che modo un Libero Muratore deve praticare la
Virtù?

R. - Preferendo a tutto la Giustizia e la Verità.

D. - Dove siete stato ammesso tra i Liberi Muratori?

R. - In una Loggia Giusta e Perfetta.

D. - Che occorre perché una Loggia sia Giusta e Perfetta?

R. - Tre la dirigono, Cinque la illuminano, Sette la rendono
Giusta e Perfetta.

D. - Spiegate questa risposta.

R. - I Tre sono il Maestro Venerabile ed i due Sorveglianti.
Questi Ufficiali, con l’Oratore ed il Segretario, sono le
Cinque Luci della Loggia.
Ma occorre che Sette membri della Loggia, almeno,
siano riuniti per poter procedere a Lavori regolari.
Di  questi  Sette,  almeno  Tre  devono  possedere  il
Grado di Maestro e due il Grado di Compagno d’Arte.
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D. - Da quando siete un Libero Muratore?

R. - Da quando ho ricevuto la Luce.

D. - Che significa questa risposta?

R. - Che diventiamo realmente Liberi Muratori soltanto a
partire dal giorno in cui il nostro intelletto si è aperto
alla comprensione dei Misteri della Libera Muratoria.

D. - Da  che  cosa  mi  è  dato  riconoscere  che  siete  un
Libero Muratore?

R. - Da Segni, Parole e Toccamento.

D. - Come interpretate questa risposta?

R. - Un  Libero  Muratore  si  riconosce  dal  suo  modo
d’agire,  sempre  equo  e  franco  (Segni);  dal  suo
linguaggio  leale  e  sincero  (Parole);  infine,  dalla
sollecitudine fraterna che manifesta nei confronti di
tutti  coloro  ai  quali  è  unito  con  i  legami  della
solidarietà (Toccamento).

D. - Come si eseguono i Segni dei Liberi Muratori?

R. - Con Squadra, Compasso e Perpendicolare.

D. - Eseguite il Segno d’Ordine.

R. - (Si esegue ponendosi all’Ordine).

D. - Che significa questo Segno?

R. - La mano destra, posta a squadra sulla gola, sembra
contenere il ribollire delle passioni che si agitano nel
petto e  preservare  così  il  capo da  ogni  esaltazione
febbrile,  suscettibile  di  compromettere  la  nostra
lucidità intellettiva.
Sotto  questo  profilo,  il  Segno  d’Ordine
dell’Apprendista significa: sono padrone di me stesso
e mi sforzo di giudicare ogni cosa con imparzialità.
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D. - Eseguite il «Segno di Pena» o di Riconoscimento.

R. - (Si  esegue  stando  all’Ordine  e  ritirando  la  mano  
orizzontalmente  verso  la  spalla  destra,  quindi  
lasciandola  ricadere  lungo  il  corpo,  con  l’arto  
superiore  disteso.  In  questo  modo  si  traccia  una  
Squadra).

D. - Che significa questo Segno?

R. - Che  preferirei  avere  la  gola  tagliata,  piuttosto  che
rivelare i Segreti che mi sono stati confidati.

D. - Datemi la Parola Sacra.

R. - Non  so  né  leggere  né  scrivere,  so  solo  compitare;
datemi la prima lettera e vi darò la seconda.

D. - Perché dite: «Non so né leggere né scrivere»? A che
si riferisce la vostra ignoranza?

R. - Al  linguaggio  simbolico  impiegato  dalla  Libera
Muratoria,  il  cui  significato  viene  compreso
progressivamente.  L’Iniziato,  all’inizio  del  suo
percorso,  compita  con  difficoltà  quanto,  più  tardi,
diventerà per lui oggetto di una lettura abituale.

D. - Che  vi  suggerisce  il  modo  di  compitare  la  Parola
Sacra?

R. - Il  metodo  della  Libera  Muratoria,  che  sollecita  gli
sforzi intellettuali di ciascuno, evitando in ogni modo
d’inculcare dogmi.
Il  Neofita  viene  indirizzato  sulla  via  della  Verità,
dandogli  simbolicamente  la  prima  lettera  della
Parola;  deve trovare  da  solo  la  seconda;  poi,  gli  si
indica la terza, affinché indovini la quarta.

D. - Che significa «Salario» nella Libera Muratoria?

R. - È la ricompensa del Lavoro prodotto dall’Operaio.
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D. - In  che  cosa  si  traduce  il  «Salario»  dei  Liberi
Muratori?

R. - Nel perfezionamento graduale di se stessi.

D. - Qual è la forma della vostra Loggia?

R. - Un Quadrato Lungo.

D. - In quale direzione è la sua lunghezza?

R. - Dall’Oriente all’Occidente.

D. - La sua larghezza?

R. - Dal Meridione al Settentrione.

D. - La sua altezza?

R. - Dallo Zenith al Nadìr.

D. - Che significano le sue dimensioni?

R. - Che la Libera Muratoria è Universale.

D. - Perché  la  vostra  Loggia  è  situata  dall’Oriente
all’Occidente?

R. - È  orientata,  come  tutti  gli  antichi  edifici  sacri,  per
ricordare ai suoi adepti che la Libera Muratoria indica
loro la direzione dalla quale proviene la Luce.
Spetta ad essi  impegnarsi nella via così tracciata,  al
fine di camminare da soli alla conquista del Vero.

D. - Che intendete con la parola «Loggia».

R. - È  il  luogo  recondito  che  serve  da  riparo  ai  Liberi
Muratori per coprire i loro Lavori.

D. - Perché  i  Lavori  muratori  devono  compiersi  al
coperto?

R. - Perché tutte le forze destinate a dispiegarsi utilmente
al di fuori devono inizialmente essere concentrate su
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se stesse ed acquisire così il loro massimo d’energia
espansiva.

D. - A  che  cosa  può  paragonarsi  una  Loggia
regolarmente coperta?

R. - Alla cellula organica e più in particolare all’uovo, che
contiene  un  essere  in  potenza.  Ogni  cervello
pensante  raffigura  inoltre  un’officina  chiusa,
un’assemblea  deliberante,  al  riparo  dalle  agitazioni
esterne.

D. - Da che cosa è sostenuta la vostra Loggia?

R. - Da  Tre  Grandi  Pilastri,  chiamati  Sapienza,  Forza  e
Bellezza, e rappresentati simbolicamente dal Maestro
Venerabile e dai due Sorveglianti.

D. - In  che  modo  questi  Pilastri  allegorici  possono
sostenere la vostra Loggia, cioè presiedere al Lavoro
costruttivo dei Liberi Muratori?

R. - La Sapienza concepisce, la Forza esegue e la Bellezza
adorna.

D. - Per quale motivo vi siete fatto ammettere tra i Liberi
Muratori?

R. - Perché ero immerso nelle Tenebre ed ho desiderato
la Luce.

D. - Spiegate questa risposta.

R. - Nella società in cui viviamo, le Verità essenziali sono
avvolte in spesse ombre, i pregiudizi e l’ignoranza vi
predominano,  la  forza  o  l’astuzia  prevalgono  sul
diritto.
Il  meglio  della  Verità  e  della  Luce  si  raccoglie
all’interno dei Templi massonici, ove uomini provati e
scelti si consacrano allo studio ed al lavoro.
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D. - In  quale  stato  vi  trovavate  quando  siete  stato
iniziato?

R. - Né nudo né vestito, ma in uno stato decente, privo
dell’uso della vista e sprovvisto di ogni Metallo.

D. - Perché in tale stato?

R. - Spogliato  d’una  parte  dei  vestiti,  per  ricordare  lo
stato di  nudità dell’uomo alle sue origini,  ed anche
che la Virtù non ha bisogno d’ornamenti.
Il cuore allo scoperto, in segno di sincerità.
Il ginocchio destro messo a nudo, per sottolineare i
sentimenti  d’umiltà  che  devono  presiedere  alla
ricerca del Vero.
Il  piede  sinistro  scalzo,  ad  imitazione  d’un  antico
costume e per rispetto nei confronti di un Luogo che
è sacro, in quanto vi si ricerca la Verità.
Privo  dell’uso  della  vista,  allo  scopo  di  indicare
l’ignoranza del Recipiendario, ancora privo della Luce,
che gli sarà data dall’Istruzione muratoria.
Sprovvisto  di  ogni  Metallo,  come  prova  di
disinteresse e di rinuncia a tutto ciò che brilla di luce
ingannevole.  Si  ritiene,  altresì,  che  se  recasse  sulla
propria  persona  qualche  Metallo,  il  Recipiendario
sarebbe, ritualmente, in stato d’impurità.

D. - In che modo siete stato introdotto in Loggia?

R. - Con tre grandi colpi.

D. - Qual è il loro significato?

R. - Chiedete e vi sarà dato (La Luce); cercate e troverete
(La  Verità);  bussate  e  vi  sarà  aperto  (La  Porta  del
Tempio).

D. - Che vi è accaduto dopo essere stato introdotto nel
Tempio?
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R. - Dopo aver subito diverse prove, e con il consenso dei
miei  Fratelli,  il  Maestro Venerabile  mi ha ammesso
tra i Liberi Muratori.

D. - Quali sono queste Prove e che significano?

R. - Queste Prove sono consistite in Tre Viaggi destinati a
mostrarmi la via che conduce alla Verità.

D. - Che avete fatto, dopo aver subito le Prove?

R. - Ho  prestato  giuramento  di  salvaguardare  i  Segreti
dell’Ordine Muratorio e di agire in ogni circostanza da
buono e leale Libero Muratore.

D. - In che cosa consistono i Segreti dell’Ordine?

R. - Nella  conoscenza  delle  Verità  immateriali,  di  cui  il
Simbolismo Muratorio è la traduzione sensibile.

D. - Che avete percepito entrando in Loggia?

R. - Niente che la mente umana possa comprendere: uno
spesso velo mi copriva gli occhi.

D. - Come spiegate questa risposta?

R. - Non basta essere messo di fronte alla Verità perché
essa sia intelligibile. La Luce illumina la mente umana
soltanto allorché nulla s’oppone al suo irradiamento.
Finché l’illusione ed i pregiudizi ci accecano, l’oscurità
regna in noi e ci rende insensibili allo splendore del
Vero.

D. - Che avete visto ricevendo la Luce?

R. - L’Altare sul quale ho prestato giuramento, con le Tre
Grandi Luci della Libera Muratoria: il Libro della Legge
Sacra, il Compasso e la Squadra; il Delta Luminoso; il
Sole, la Luna ed il Maestro della Loggia.
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D. - Che rappresenta il Delta Luminoso?

R. - Il G A D U

D. - Quale rapporto simbolico sussiste tra il Sole, la Luna
ed il Maestro della Loggia?

R. - Il  Sole  rappresenta  la  Ragione  che  illumina  gli
intelletti;  la  Luna  raffigura  l’Immaginazione  che
riveste le idee d’una forma appropriata ed il Maestro
della  Loggia  simboleggia  il  principio  cosciente  che
s’illumina sotto la duplice influenza del ragionamento
e dell’immaginazione.

D. - Dove siede il Maestro della Loggia?

R. - All’Oriente.

D. - Perché?

R. - Come  il  Sole  appare  ad  Oriente  per  dare  inizio  al
giorno, così il Maestro della Loggia siede ad Oriente
per aprire la Loggia e dirigere i Fratelli nelle vie della
Libera Muratoria.

D. - Dove siede il 2° Sorvegliante?

R. - A Meridione, per osservare il Sole al suo Meridiano e
chiamare i Fratelli dal Lavoro alla Ricreazione e dalla
Ricreazione al Lavoro, affinché ne ritraggano profitto
e gioia.

D. - Dove siede il 1° Sorvegliante?

R. - Ad Occidente, per osservare il tramonto del Sole ed
assistere il Maestro Venerabile a chiudere la Loggia,
dopo  essersi  assicurato  che  ogni  Fratello  abbia
ricevuto il Salario che gli è dovuto.
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D. - Che significa l’Occidente in rapporto all’Oriente?

R. - L’Oriente indica la direzione dalla quale proviene la
Luce e l’Occidente la regione nella quale si arresta.
L’Occidente  raffigura,  quindi,  il  mondo  visibile  che
cade  sotto  i  sensi  e,  in  generale,  tutto  ciò  che  è
concreto.
L’Oriente,  al  contrario,  rappresenta  il  mondo
intelligibile che si rivela soltanto all’intelletto; in altri
termini, tutto ciò che è immateriale.

D. - Dove siedono gli Apprendisti?

R. - A  Settentrione,  che  rappresenta  la  regione  meno
illuminata, perché essi possiedono ancora cognizioni
elementari  della Libera Muratoria e perché, inoltre,
non  sono  in  grado  di  sopportare  una  Luce  troppo
forte.

D. - A che ora i Liberi  Muratori hanno consuetudine di
iniziare e di terminare i Lavori?

R. - Allegoricamente, i Lavori hanno inizio a Mezzogiorno
e hanno termine a Mezzanotte.

D. - Che significano questi orari convenzionali?

R. - Indicano  che  l’Uomo  raggiunge  il  mezzo  della  sua
parabola,  il  Mezzogiorno della  sua  vita,  prima  di
poter  essere  utile  ai  propri  simili;  ma  che,  fin  da
quell’istante e fino alla sua ultima ora, deve lavorare
senza tregua per la felicità comune.

D. - Che ci insegna la consuetudine d’informarsi sull’ora
prima di agire?

R. - L’azione  è  utile  soltanto  quando  è  tempestiva.  Le
conquiste si  compiono soltanto al  momento giusto.
Mostrandosi eccessivamente impazienti, si rischia di
far abortire quanto è in preparazione. Occorre saper
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attendere il momento favorevole; agire troppo presto
o troppo tardi comporta in ogni caso un insuccesso.

D. - Che età avete?

R. - Tre anni.

D. - Che significa questa risposta?

R. - Informarsi sull’età muratoria di un Fratello equivale a
domandargli qual è il suo grado. L’Apprendista Libero
Muratore ha Tre anni, perché è iniziato ai Misteri dei
Tre Primi Numeri.

D. - Quali sono questi Misteri?

R. - Essi  si  deducono  dalle  proprietà  intrinseche  dei
Numeri.  Il  pensiero  si  fonda  su  siffatte  nozioni
astratte quando si applica al problema dell’esistenza
delle cose.

D. - Che avete imparato attraverso lo studio del Numero
Uno?

R. - Che tutto è uno, posto che niente potrebbe esistere
al di fuori del tutto: «Uno il tutto».

D. - Come formulate i princìpi che vi rivela lo studio del
Numero Due?

R. - L’Intelletto umano assegna artificialmente limiti a ciò
che  è,  in  realtà,  uno  ed  illimitato.  La  nostra
percezione  si  limita  a  differenziare  l’oggetto
osservato dall’ambiente circostante.
Da  questo  punto  di  vista,  Due è  il  Numero  della
Scienza.  Ma  al  tempo  stesso,  rappresenta  un
dualismo che conviene conciliare.

D. - Quali conclusioni ne traete?

R. - Che  sussiste  la  possibilità  di  ricondurre  il  Binario
all’Unità per mezzo del Numero Tre.
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Il  Ternario,  sintesi  di  ciò  che  appare  in  reciproca
opposizione, costituisce per noi la rappresentazione
intelligibile dell’Unità.
Per questo motivo, la Libera Muratoria sottolinea la
Legge del Ternario mediante i suoi principali simboli.

D. - A che cosa lavorano gli Apprendisti?

R. - A  sgrossare  la  Pietra  Grezza,  allo  scopo  di  privarla
delle  sue  asperità  ed  a  modellarla  in  una  forma
adeguata alla sua destinazione.

D. - Qual è, dunque, siffatta Pietra Grezza?

R. - È  il  Profano,  prodotto grossolano della  Natura,  che
l’Arte  della  Libera  Muratoria  deve  levigare  e
trasformare.

D. - Quali sono gli Utensìli dell’Apprendista?

R. - Il Regolo a 24 divisioni e il Mazzuolo.

D. - Fratello,  giacché  non  siamo  tutti  Muratori  di
mestiere,  noi  applichiamo questi utensìli  al  nostro
comportamento, e definiamo questo come il modo
per spiritualizzarci. Spiegatemelo.

R. - Il  Regolo  a  24  divisioni  rappresenta  le  24  ore  del
giorno: sei ore per lavorare, sei ore per servire Dio, e
sei ore per essere utile a un amico o a un Fratello per
quanto sia in mio potere e senza che questo sia di
pregiudizio a me o alla mia famiglia. Il Mazzuolo serve
per  separare  dalla  Pietra  Grezza  tutte  le  parti
superflue  e  rappresenta  la  Volontà  risolutamente
applicata alla Trasformazione del Profano in Iniziato.

D. - Che significa la Marcia dell’Apprendista?

R. - Lo zelo che dobbiamo mostrare, camminando verso
colui che ci illumina.
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D. - Avete qualche ambizione?

R. - Una  sola:  aspiro  all’onore  d’essere  ammesso  tra  i
Compagni d’Arte.
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	Quadro di Loggia in grado di Apprendista
	IL RITO DI «CIRCUMAMBULAZIONE»
	I Lavori iniziano in piedi.
	Il Maestro Venerabile, nel silenzio più assoluto prende il collare con due mani, imitato da tutti i dignitari. Contemporaneamente lo indossano. Quindi prende con la destra il maglietto unitamente ai Sorveglianti, e lo appoggia sul cuore.
	Il fr. Copritore svolge la sua funzione e riferisce al 1° Sorv. posando la chiave del Tempio sullo scranno
	(Inizia 2 ) Tutti i Fratelli si voltano ad Oriente restando fra le colonne in modo che nessuno possa vedere quanto accade ad Occidente. I Sorveglianti percorrono ognuno la propria colonna e quindi tornano indietro rifacendo il percorso in senso inverso. I FF. si pongono all’ordine al passaggio del Sorvegliante. (Fine )
	Anche i Fratelli all’Oriente si pongono all’Ordine, quindi tutti ritornano in posizione normale
	1° Diac. A sud

	(Inizia 3 ) Il Venerabile dopo aver battuto tre colpi di maglietto, si volta verso il 1° diacono ed ambedue fanno il segno. Il Venerabile comunica sottovoce all’orecchio del 1° diacono la parola sacra, per aprire la Loggia di Apprendista Muratore del Rito Scozzese.
	Il 1° Diacono porta la Parola al 1° Sorv. Che la manda tramite il suo Diacono al 2° Sorv. Il quale dopo averla ricevuta, batte un colpo di maglietto e dice:
	(fine )
	Il Il M.d.C., si reca quindi presso il Candeliere Dorico (Forza) e accende la Stella che vi è sovrapposta.
	Il Il M.d.C., sempre munito della Stella, si reca presso il Candeliere Corinzio (Bellezza) e accende la Stella che vi è sovrapposta.
	Il Il M.d.C. torna al proprio posto.
	L’Esp colloca il Quadro di Loggia del 1° grado sul Pavimento Mosaico; si accosta all’Altare dei Giuramenti, apre il Libro della Legge Sacra, vi pone sopra la squadra aperta sul compasso. Fine
	Il M.d.C. porta la Tavola al M.V. e all’Oratore per la firma
	Nel caso vi fossero visitatori il M.d.C. va e torna a rendere conto, quindi ritorna a tener compagnia ai Visitatori.
	Il M.d.C. batte tre volte alla porta del Tempio

	Visit. Dalla Loggia di San Giovanni di Scozia ……. (Nome ed Oriente della sua Loggia)
	Visit. Gioia, salute e prosperità per tutti i miei Fratelli.
	Visit. Il Maestro della mia Loggia vi saluta per tre volte.

	Visit. Si elevano Templi alla virtù e si scavano prigioni per i vizi.
	Visit. Vincere le mie passioni, sottomettere le mie volontà e fare nuovi progressi nella Libera Muratoria.
	Visit. Un posto fra voi.
	Il M.d.C. conduce il fratello al posto che è gli è assegnato
	(Inizia 3 ) Il 1° diacono si reca dal M.V ed ambedue fanno il segno. Il M.V. comunica sottovoce all’orecchio del 1° diacono la parola sacra, per chiudere la Loggia di Apprendista Muratore Il 1° Diac. porta la Parola al 1° Sorv. che la manda tramite il suo Diacono al 2° Sorv. Il quale dopo averla ricevuta.
	(sfuma )
	M.V.  Che la Luce della Sapienza resti nei nostri cuori !
	1° Sorv.  Che la Luce della Forza resti nei nostri cuori !
	2° Sorv.  Che la Luce della Bellezza resti nei nostri cuori!
	M.V. Fr. M.d.C. provvedete a far uscire ordinatamente i Fratelli dal Tempio

	L'Esp esegue, lo porta al Ven, che ne fa dare lettura ad alta voce dal FOr.
	Esperto Sono soddisfatto.
	Il Fr  Copr posa delicatamente la punta della sua spada sul petto del Candidato, la gira di costa per timore di ferirlo, e fa in modo di fargli sentire il freddo dell'acciaio, dicendo a voce alta:
	Copritore Chi è quell'audace che ha forzato l'ingresso del Tempio?
	Esperto Fermatevi, ritirate la vostra spada, sono io, il Fr Esp che presento un Profano a questa RL Andrea Doria, Sovrana all’Oriente di Genova.
	Esperto Che sia ammesso tra noi.
	Esperto (Rivolto al Copritore)
	(Inizia 9 ) Mentre il Profano entra, il F Copr gli mette la punta della sua spada sul petto, facendogliela sentire.
	Profano Non vedo nulla, ma sento la punta di una spada.

	Che cosa chiedete, profano?
	Profano Chiedo di essere ricevuto Mass
	Profano Sì, signore.
	Profano Sì, signore.
	Profano In Dio.
	Profano Sì, signore.
	M.V. Profano, ogni società ha le sue leggi, e ogni associato ha dei doveri da compiere; e, dato che sarebbe imprudente imporvi degli obblighi prima di conoscerli, la saggezza di questa Assemblea vi espone quali saranno i vostri doveri.
	Profano Sì, signore.
	Il Md.C porta una coppa in cui v'è dell'acqua e la mette in mano all’aspirante, e guarda quando il Ven gli farà cenno per dar da bere all'aspirante. Deve avere anche un poco di liquido amaro in una bottiglia, che versa quando il Recipiendario ha bevuto gran parte dell'acqua.
	Il F Esp se ne impadronisce con violenza, gli fa fare una giravolta, e lo fa sedere sullo sgabello delle riflessioni.
	Si fa il più profondo silenzio per 10 secondi. Dopo, il V continua.
	(Inizia 10 alta)
	Il Fr Esp gli fa compiere il suo primo viaggi mentre i FF produrranno forti rumori e tintinnio di spade. In questo primo viaggio, la Guida batte tre colpi sulla spalla del 2° Sorv, che si alza, punta il maglietto sul cuore del profano, e dice:
	(sfuma )
	Profano Sì, signore.

	(Inizia 12 )Si eseguono gli stessi riti dei due altri viaggi ma senza produrre rumori. Ci si ferma questa volta dal MV
	Esperto Perché è libero e di buoni costumi.
	Profano Sì, signore.

	Il MdC lo punge con uno stuzzicadenti; e qualcuno, con una caffettiera con l'imboccatura molto piccola, versa un rivolo d'acqua sulla puntura. Quando si è terminato:
	Dopo la sua risposta si spegne una candela, e gli si applica il lato caldo sul braccio.
	L’Elemosiniere (o in sua vece il MdC) si avvicina al Profano e gli chiede quanto intende destinare e poi va a riferire all’orecchio del MV
	(Se l'offerta è generosa.)
	Si accendono tutte le luci.
	Tutti i FF si tolgono i cappucci ed abbassano la punta delle spade verso i suoi piedi. Pausa 10 secondi
	Quando vi è giunto, mette un ginocchio a terra; il V gli pone la punta della sua spada sulla testa, e dice:

	(TRIONFALE Inizia 15 )
	Quindi gli cinge il grembiule …
	Copritore Fr 2° Sorv, è il nuovo iniziato che chiede di entrare
	Il FrEsp esegue. Alla fine…..

	D. - Che cos’è la Libera Muratoria?
	D. - Perché rispondete in questo modo?
	D. - Che vuol dire «Libero»?
	D. - In che modo un Libero Muratore deve praticare la Virtù?
	D. - Che occorre perché una Loggia sia Giusta e Perfetta?
	D. - Che significa questa risposta?
	D. - Come interpretate questa risposta?
	D. - Che significa questo Segno?
	D. - Che significa «Salario» nella Libera Muratoria?
	D. - In che cosa si traduce il «Salario» dei Liberi Muratori?
	D. - In quale direzione è la sua lunghezza?
	D. - La sua larghezza?
	D. - La sua altezza?
	D. - Che significano le sue dimensioni?
	D. - Da che cosa è sostenuta la vostra Loggia?
	D. - Perché in tale stato?
	D. - In che modo siete stato introdotto in Loggia?
	D. - Qual è il loro significato?
	D. - Come spiegate questa risposta?
	D. - Che rappresenta il Delta Luminoso?
	R. - Il Sole rappresenta la Ragione che illumina gli intelletti; la Luna raffigura l’Immaginazione che riveste le idee d’una forma appropriata ed il Maestro della Loggia simboleggia il principio cosciente che s’illumina sotto la duplice influenza del ragionamento e dell’immaginazione.
	D. - Perché?
	D. - Dove siede il 2° Sorvegliante?
	D. - Dove siede il 1° Sorvegliante?
	D. - Che significa l’Occidente in rapporto all’Oriente?
	D. - Che significano questi orari convenzionali?
	D. - Che significa questa risposta?
	D. - A che cosa lavorano gli Apprendisti?
	D. - Avete qualche ambizione?

