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DISPOSIZIONE DELLA LOGGIA
NEL SECONDO GRADO

È la stessa del Primo Grado, salvo per quanto segue:
All'Apertura dei Lavori nel Secondo Grado
il Quadro di questo Grado sarà disposto dall’Esperto
su quello del Primo Grado, già collocato sul Pavimento Mosaico.
La Squadra e il Compasso saranno incrociati
sul Libro della Legge Sacra.
All’Oriente, accanto al Delta Luminoso verrà posta la Stella
Fiammeggiante a cinque branche, che reca al centro la lettera
«G», fortemente illuminata.
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MEMENTO DEL SECONDO GRADO
IL SEGNO D’ORDINE
Si esegue mediante due movimenti simultanei: il primo
consiste nel portare la mano destra sul cuore, con le dita
flesse ad artiglio, come per strapparlo; il secondo consiste
nel sollevare l’avambraccio sinistro, con il braccio unito al
corpo e la mano sinistra aperta, il palmo in avanti
all’altezza del capo.
Stando all’Ordine, ritirare orizzontalmente la mano destra
verso il lato destro e lasciarla ricadere lungo il corpo;
contemporaneamente, abbassare la mano sinistra.
LA MARCIA
Quando si entra in una Loggia di Compagni Liberi
Muratori, vanno eseguiti prima i Tre Passi
dell’Apprendista stando all’Ordine del 1° Grado; si saluta
l’Oriente e poi, immediatamente, ci si mette all’Ordine di
Compagno Libero Muratore e si esegue la Marcia del
Compagno, nel modo seguente:
Un passo in avanti verso destra, partendo dal piede destro
e riportando poi il piede sinistro per formare una squadra,
quindi spostare il piede sinistro in avanti verso sinistra per
riprendere l’allineamento iniziale e riportare il piede
destro contro il piede sinistro formando una squadra.
Infine, salutare il Maestro Venerabile con il Segno del
Compagno Libero Muratore.
IL TOCCAMENTO
Il Toccamento si dà prendendosi reciprocamente la mano
destra come in Grado di Apprendista. Si pone il pollice tra
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l’indice ed il medio del Fratello interrogato, ponendo la
domanda:
Domanda:

«Che significa questo?».

Risposta:

«È la richiesta della Parola di Passo del
Compagno Libero Muratore».

Domanda:

«Datemela».

Risposta:

(All’orecchio) «S….…».

Dopo aver ottenuto la Parola di Passo, si pone l’estremo
del pollice sulla prima falange del medio del Fratello
interrogato, ponendo la domanda:
Domanda:

«Che vuol dire questo?».

L’interrogato pone il pollice nello stesso modo
dell’interrogante e risponde:
Risposta:

« È la richiesta della Parola Sacra».

Domanda:

«Datemela».

LA PAROLA SACRA
Il Fratello così interrogato deve rispondere:
«Non so leggere né scrivere, so solo compitare. Datemi la
prima lettera e vi darò la seconda».
L’Interrogante: J.
L’Interpellato: X.
L’Interrogante: X.
L’Interpellato: X.
L’Interrogante: N.
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Insieme: J…N
L’Esperto fa ripetere al nuovo Compagno Libero Muratore,
lettera per lettera alternativamente, quindi pronuncia la
Parola intera con lui.
Questa Parola deriva dalla Colonna che era posta
all’esterno del Tempio di Salomone, alla destra della porta
d’ingresso, ed il suo significato è «Egli stabilirà».
LA PAROLA DI PASSO
S…
LA BATTERIA
Cinque colpi eguali con il palmo della mano destra sopra
quello della mano sinistra, con un intervallo più
prolungato tra il terzo e il quarto.
 

L’ACCLAMAZIONE
UZZÉ

UZZÉ

UZZÉ

La parola ebraica O’Z-ZÉ, composta della radice O’Z e del
suffisso ZÉ, significa: «Questo è la mia Forza» (allusione al
G A D U).
È l’interpretazione esoterica.
L’ABBIGLIAMENTO DEL COMPAGNO LIBERO MURATORE
Un Grembiule di pelle bianca, con la bavetta abbassata,
ed i guanti bianchi.
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LA CATENA D’UNIONE
Può essere eseguita in due modi:
Catena Corta: Le braccia incrociate sul petto, il braccio
destro sopra. Si impiega ogni volta che è in questione un
Segreto (per esempio: chiusura della Loggia).
Catena Lunga: Braccia aperte. S’impiega in tutti gli altri
casi (per esempio: ammissione di un Neofita).
L’ETÀ
Infine, sappiate che, in quanto Compagno Libero
Muratore, la vostra età simbolica è di Cinque anni.
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Apertura dei Lavori in grado di
Compagno d’Arte
Essendo la L aperta in grado di Appr

Ven

 Fratelli, i Lavori di questa Loggia devono proseguire

in altro grado. Fratello Maestro delle Cerimonie,
vogliate accompagnare i Fratelli Apprendisti fuori dal
Tempio, avvertendoli di rimanere in attesa che
riprendano i lavori in questo grado.
Il MdC accompagna gli Appr fuori del Tempio.

Ven

Fratello 1° Sorvegliante, quanti anni avete?

1° S

Tre anni, Maestro Venerabile.

Ven

Siete in grado di andare oltre?

1° S

Mettetemi alla prova.

Ven

Siete Compagno Libero Muratore?

1° S

Ho visto la Stella Fiammeggiante.

Ven

Fratello 2° Sorvegliante, qual è il dovere dei
Sorveglianti in Loggia di Compagno?

2° S

È quello di assicurarsi che tutti i Fratelli presenti siano
Compagni Liberi Muratori.

Ven

Assicuratevene, Fratelli 1° e 2° Sorvegliante, ciascuno
sulla propria Colonna, e rendetemene conto.
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Ven

 Fratelli, in piedi, all’ordine d’Apprendista e rivolti

ad Oriente, per mettervi all’ordine di Compagno al
passaggio dei Sorveglianti !
Tutti i FF si alzano in piedi, si voltano ad Oriente e si mettono
all’ordine di Comp man mano che i Sorv, ispezionando
ciascuno la propria Colonna e risalendo verso l’Oriente,
giungono ad essi; arrivati di fronte all’Oriente, i Sorv tornano
ai propri posti.

2° S

Fratello 1° Sorvegliante, tutti i Fratelli che decorano la
Colonna del Settentrione sono Compagni Liberi
Muratori.

1° S

Maestro Venerabile, tutti i Fratelli che decorano le
Colonne del Settentrione e del Meridione sono
Compagni Liberi Muratori.

Il Ven si alza in piedi mettendosi all’ordine di Comp, imitato
da coloro che siedono all’Oriente, e dice:

Ven

Lo sono anche coloro che decorano l’Oriente.

Ven

 Fratelli, sedete.

Ven

Fratello 1° Sorvegliante, siete Compagno Libero
Muratore?

1° S

Ho visto la Stella fiammeggiante.

Ven

Che età avete?

1° S

Cinque anni.

Ven

Che ora è, Fratello 2° Sorvegliante?

2° S

Mezzogiorno in punto.
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Ven

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

Il M.d.C pone al lato Sud e a quello Nord dell'Altare del Lavoro
due Luci e le accende prelevando il fuoco dal Testimone (se i
Lavori sono già aperti in Camera Apprendista spegne la luce
della Sapienza)
Il MdC illumina la Stella Fiammeggiante e torna al proprio
posto.
L’Esp colloca il Quadro di Loggia del 2° grado sul pavimento
mosaico.
L’Esp si accosta all’Altare dei Giuramenti, modifica le posizioni
reciproche della squadra e del compasso come richiesto in grado
di Comp e torna al proprio posto.

Ven

 

1° S

 

2° S

 

Il Ven si rivolge al 1° Diac, scambia con lui il Segno e il
Toccamento, e gli dà la Parola di Comp.
Il 1° Diac si reca a darli al 1° Sorv che, dopo averli ricevuti, li
invia mediante il 2° Diac al 2° Sorv.
Quando Segno, Toccamento e Parola Sacra gli sono pervenuti…

2° S

 Tutto è giusto e perfetto, Maestro Venerabile.

Ven

 Fratelli, in piedi e all’ordine!

Ven

Nel nome del Grande Architetto dell’Universo e di
San Giovanni di Scozia, la Loggia di Compagno Libero
Muratore è aperta. Non è più permesso ad alcun
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Fratello di parlare, né di passare dall’una all’altra
Colonna senza averne ottenuto il permesso.

Ven

A me, Fratelli, per il Segno, ………... per la batteria
  …….e per l’acclamazione!

Tutti fanno il Segno, la batteria e l’acclamazione:

Tutti:

Uzzé, Uzzé, Uzzé.

Ven

Fratelli, sedete.
Fratello Segretario, vogliate dare lettura della Tavola
tracciata sui lavori della precedente Tornata.

Il Segr dà lettura della tavola. Al termine..

Ven

 Fratelli 1° e 2° Sorvegliante, annunciate alle vostre

Colonne che, se qualche Fratello ha osservazioni da
fare, la parola è concessa.

1° S

 Fratelli della Colonna del Meridione, se qualcuno

avesse osservazioni da fare, può chiedere la parola.

2° S

 Fratelli della Colonna del Settentrione, se qualcuno

avesse osservazioni da fare, può chiedere la parola.
Se un Fr desidera prendere la parola, stende la mano verso il
Sorv della sua Colonna, che ne avverte il Ven, e questi gli
accorda la parola. Quando non vi sono più osservazioni, il 1°
Sorv dice:

1° S

Maestro Venerabile, il silenzio regna sull’una e
sull’altra Colonna.

Ven

Fratello Oratore, vi invito a dare le vostre conclusioni.

Dopo le conclusioni dell’Orat, il Ven dice:
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Ven

Coloro i quali approvano la Tavola secondo le
conclusioni del Fratello Oratore, alzino la mano
sinistra al colpo del mio maglietto. 

I FF che approvano la Tavola alzano la mano sinistra.

Ven

Contrario avviso? 

I FF che non approvano la Tavola alzano la mano destra.

Ven

La Tavola è approvata. Ne sarà fatta menzione in
quella relativa alla tornata odierna.

Il MdC si accosta al banco del Segr, prende il verbale della
Tavola e lo reca sull’Altare del Ven per la firma, quindi lo reca
al banco dell’Orat e infine lo restituisce al Segr.

Ven

Fratello Maestro delle Cerimonie, vogliate recarvi sul
sagrato del Tempio, e assicuratevi che non vi siano
Visitatori.

Il MdC esegue l’ordine e, al rientro, fa rapporto.
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Chiusura dei Lavori in grado di
Compagno d’Arte
Se lo ritiene opportuno, prima di procedere alla chiusura dei
Lavori il Ven fa dare lettura delle Istruzioni del Grado. Al
termine:

Ven

Fratello 2° Sorvegliante, datemi la Parola di passo di
Compagno.

2° S

S.…..

Ven

 Fratelli, prima di chiudere i lavori in grado di

Compagno Libero Muratore, concedo la parola a chi
abbia proposte da fare nell’interesse dell’Ordine in
generale o di quest’Officina di Compagno in
particolare.
-------------------------------------- (Pausa) ------------------------------------

1° S

Maestro Venerabile, il silenzio regna sull’una e
sull’altra Colonna.

Ven

Fratello Oratore vi prego di darci le vostre conclusioni

--------------------- (Dopo le conclusioni dell’Oratore) ------------------------

Ven

Fratello 1° Sorvegliante, quanti anni avete?

1° S

Cinque anni, Maestro Venerabile.

Ven

Fratello 2° Sorvegliante, a che ora i Compagni Liberi
Muratori hanno consuetudine di chiudere i loro lavori?
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2° S

A mezzanotte, Maestro Venerabile.

Ven

Fratello 1° Sorvegliante, che ora è?

1° S

Mezzanotte in punto.

L’Esp si accosta all’Altare dei Giuramenti e sovrappone la
squadra aperta al compasso, al di sopra del Libro della Legge
Sacra.
(Se i Lavori vengono chiusi e non si passa in Camera di
Apprendista l’Esp chiude il libro e rimuove squadra e
compasso)
L’Esp rimuove il Quadro di Loggia di Compagno dal Pavimento
Mosaico. Il MdC rimuove la Stella Fiammeggiante.
(Se i Lavori vengono chiusi e non si passa in Camera di
Apprendista il MdC spegne le due Luci)
Questi Ufficiali raggiungono successivamente i propri posti.

Ven

 

1° S

 

2° S

 

Il Ven si gira verso il suo Diac per scambiare con lui il Segno
e il Toccamento e per dargli la Parola Sacra.
Il 1° Diac li porta al 1° Sorv
Il 1° Sorv li invia tramite il 2° Diac al 2° Sorv

1° S

 Tutto è giusto e perfetto, Maestro Venerabile.

Ven

 Fratelli, in piedi e all’ordine!

In nome del Grande Architetto dell’Universo e di San
Giovanni, dichiaro chiusi i lavori in grado di
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Compagno Libero Muratore di questa Rispettabile
Loggia Andrea Doria, Sovrana all’Oriente di Genova
A me, Fratelli, per il Segno …, per la batteria  
……… e per l’acclamazione!

Tutti

Uzzé! Uzzé! Uzzé!

Ven

 Fratelli, all’ordine di Apprendista!

Ven

Fratelli, sedete.
Fratello Maestro delle Cerimonie, provvedete a far
rientrare i Fratelli Apprendisti nel Tempio.
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Iniziazione al grado di Compagno
Si avrà cura di predisporre i seguenti materiali:
- un regolo;
- un mazzuolo
- uno scalpello;
- un compasso;
- una leva;
- una squadra.

Ven

Fratello Maestro delle Cerimonie, vogliate recarvi a
preparare il Candidato e conducetelo nella maniera
richiesta.

Il MdC va e conduce il Cand, che reca nella mano sinistra un
regolo la cui estremità è poggiata sulla spalla sinistra, con la
bavetta del grembiule rialzata e senza guanti. Il MdC bussa da
Appr alla porta del Tempio.

1° S

Maestro Venerabile, qualcuno batte da Apprendista
alla porta del Tempio.

Ven

Guardate chi batte in tal modo, Fratello 1°
Sorvegliante.

1° S

Fr. Copr., guardate chi batte in tal modo.

Il Copr socchiude la porta, osserva e domanda:

Copr

Chi batte così?

MdC

Sono io che conduco un Apprendista, il quale chiede
di passare dalla perpendicolare alla livella.
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Copr

Fratello 1° Sorvegliante, è il Maestro delle Cerimonie
che conduce un Apprendista, il quale chiede di
passare dalla perpendicolare alla livella

1° S

Maestro Venerabile, è il Maestro delle Cerimonie che
conduce un Apprendista, il quale chiede di passare
dalla perpendicolare alla livella.

Ven

 Fatelo entrare da Apprendista e collocatelo tra le

Colonne.
Il Copr apre completamente la porta.
Il MdC entra con la marcia dell’Appr, imitato dal Cand.
Entrambi rimangono tra le Colonne.

Ven

Fratello 2° Sorvegliante, che comandate la Colonna
degli Apprendisti, colui che chiede di passare dalla
perpendicolare alla livella ha fatto il suo tempo? E i
Fratelli della sua Colonna sono contenti di lui?

2° S

Sì, Maestro Venerabile.

Ven

Tutti i Fratelli acconsentono al suo avanzamento?

Tutti stendono la mano destra.

Ven

 Fratello, pur non essendo una grazia particolare

quella che oggi vi fa questa Rispettabile Loggia nel
farvi passare tanto rapidamente alla seconda classe
dei suoi operai, non devo però tacervi che, nei tempi
primitivi, bisognava lavorare senza interruzioni per
cinque anni alla Colonna degli Apprendisti; tuttavia,
non abbreviamo questo termine indistintamente per
tutti gli Apprendisti, e quelli che, come voi, Fratello,
ne sono esentati, devono ritenerlo un favore che li
invita a rendersene degni e, quindi, a meritare che
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questa Loggia apra i tesori ineffabili della sua
ricompensa.
Riteniamo che non trascurerete nulla per adempiere
la nostra aspettativa e giustificare il favore di questa
Loggia.
Il recipiendario deve essere stato istruito in precedenza sulle
risposte da dare nel seguente dialogo. L’Esp deve trovarsi al
suo fianco, pronto a suggerire.

Ven

Fratello, chi vi ha procurato il vantaggio di essere
Libero Muratore?

App

Un amico saggio, che poi ho riconosciuto come
Fratello.

Ven

In quale stato foste presentato in Loggia?

App

Né nudo, né vestito.

Ven

Perché così?

App

Per dimostrarmi che il lusso è un vizio che soggioga
solo l’uomo volgare, e che l’uomo virtuoso deve
gettare ai propri piedi ogni sentimento di vanità e
d’orgoglio.

Ven

Perché vi furono bendati gli occhi?

App

Per farmi comprendere quanto le tenebre
dell’ignoranza e la notte profonda delle passioni che
ci accecano siano pregiudizievoli alla sorte dell’uomo.

Ven

Perché vi furono fatti compiere alcuni viaggi?

App

Per farmi conoscere che non è mai con il primo passo
che si perviene alla virtù.
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Ven

Che cosa vedeste quando vi furono scoperti gli occhi?

App

Tutti i Fratelli armati di spade con la punta rivolta
verso di me.

Ven

Perché?

App

Per rimarcare che essi sono sempre pronti a versare il
loro sangue per me, se sarò fedele all’obbligazione
che stavo per assumere, come pure a punirmi se sarò
così spregevole da violarla.

Ven

Perché vi fu messo un compasso sul cuore?

App

Per dimostrarmi che il cuore di un Libero Muratore
dev’essere sempre giusto e vero.

Ven

Fratello mio, avete cinque viaggi da compiere.
Fratello Maestro delle Cerimonie, fate compiere a
questo Apprendista il suo primo viaggio.

Il MdC, aiutato dall’Esp, mette nella mano sinistra del
Cand un mazzuolo e uno scalpello, lo prende per la mano
destra e gli fa compiere il giro della Loggia. Al ritorno ad
Occidente, dice:

MdC

Fratello 2° Sorvegliante, il primo viaggio è concluso.

2° S

Fratello 1° Sorvegliante, il primo viaggio è concluso.

1° S

Maestro Venerabile, il primo viaggio è concluso.

Ven

Fratello, questo primo viaggio raffigura il tempo di un
anno che un Compagno deve impiegare a
perfezionarsi nel taglio e levigatura delle pietre che
egli ha appreso a sgrossare come Apprendista, con
l’aiuto del mazzuolo e dello scalpello. Questo simbolo
vi dimostra che, per quanta perfezione possa avere
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un Apprendista, è ancora ben lontano dal finire la sua
opera; che le parti grezze dei materiali consacrati alla
costruzione del Tempio che egli eleva al Grande
Architetto, di cui egli è la materia e l’operaio, non
sono ancora state tolte; e che non può esimersi dal
lavoro duro e penoso del mazzuolo e della condotta
precisa e attenta del fedele scalpello; che non deve
mai scartare dalla linea tracciatagli dai Maestri.
------------- Pausa --------

Ven

Datemi il Segno d’Apprendista.

Il Cand esegue.

Ven

Che significa questo Segno?

App

Mi ricorda il giuramento che ho fatto al momento
della mia ricezione, con il quale mi sono impegnato
ad avere la gola tagliata se fossi tanto sciagurato da
rivelare i segreti che mi sono stati confidati. (Se
necessario, la risposta è suggerita dall’Esp).

Ven

 Fratello Maestro delle Cerimonie, fate compiere a

questo Fratello il suo secondo viaggio.
Il MdC, aiutato dall’Esp, mette nella mano sinistra del
Cand un compasso e un regolo; il MdC lo conduce per la
mano destra e gli fa compiere il giro della Loggia. Al ritorno ad
Occidente, dice:

MdC

Fratello 2°
concluso.

Sorvegliante, il secondo viaggio è

2° S

Fratello 1°
concluso.

Sorvegliante, il secondo viaggio è

1° S

Maestro Venerabile, il secondo viaggio è concluso.
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Ven

Fratello, questo secondo viaggio vi annuncia che,
durante il secondo anno, un Libero Muratore deve
acquisire gli elementi pratici della Libera Muratoria,
ossia l’arte di tracciare linee sui materiali sgrossati e
preparati, ciò che si fa con il regolo e con il compasso.

Ven

Fratello, date il Toccamento di Apprendista al Fratello
1° Sorvegliante.

1° S

 Il toccamento è giusto, Maestro Venerabile.

Ven

 Fratello Maestro delle Cerimonie, fate compiere a

questo Apprendista il suo terzo viaggio.
Il MdC, aiutato dall’Esp, mette nella mano sinistra del
Cand un regolo e gli fa sostenere una leva poggiata sulla
spalla sinistra; il MdC lo conduce per la mano destra e gli fa
compiere il giro della Loggia. Al ritorno ad Occidente, dice:

MdC

Fratello 2° Sorvegliante, il terzo viaggio è concluso.

2° S

Fratello 1° Sorvegliante, il terzo viaggio è concluso.

1° S

Maestro Venerabile, il terzo viaggio è concluso.

Ven

Fratello, questo viaggio vi raffigura il terzo anno di un
Apprendista, durante il quale gli si affida la
conduzione, il trasporto e la posa dei materiali
lavorati; cosa che si compie con il regolo e la leva. La
leva, al posto del compasso, è l’emblema della
potenza che aggiunge alle nostre forze individuali le
conoscenze per adempiere e operare ciò che, senza il
loro aiuto, ci sarebbe impossibile eseguire.
Pausa.

Ven

Fratello, che cosa intendete per Libera Muratoria?
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App

(L’Esp suggerisce.) Intendo lo studio delle scienze e
la pratica delle virtù.

Ven

 Fratello Maestro delle Cerimonie, fate compiere a

questo Apprendista il quarto viaggio.
Il MdC, aiutato dall’Esp, mette nella mano sinistra del
Cand una squadra e un regolo; il MdC lo conduce per la
mano destra e gli fa compiere il giro della Loggia. Al ritorno ad
Occidente, dice:

MdC

Fratello 2° Sorvegliante, il quarto viaggio è concluso.

2° S

Fratello 1° Sorvegliante, il quarto viaggio è concluso.

1° S

Maestro Venerabile, il quarto viaggio è concluso.

Ven

Questo viaggio, Fratello, è l’immagine del quarto
anno di un Apprendista, durante il quale egli
dev’essere occupato direttamente all’elevazione
dell’edificio, a dirigerne l’insieme, e a verificare la
messa in squadra dei materiali apportati per
terminare l’opera muratoria; questo vi insegna che
solo l’applicazione, lo zelo e l’intelligenza da voi
dimostrati nei vostri Lavori possono elevarvi sui
Fratelli meno istruiti e meno zelanti di voi.
------------ Pausa ---------

Ven

Fratello Maestro delle Cerimonie, fate compiere a
questo Apprendista il quinto e ultimo viaggio.

Il Cand ha le mani libere. Il MdC punta una spada sul cuore
del Cand: questi ne tiene la punta con pollice e indice della
mano destra; il MdC lo conduce per la mano destra e gli fa
compiere il giro della Loggia. Al ritorno ad Occidente, dice:

MdC

Fratello 2° Sorvegliante, il quinto viaggio è concluso.
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2° S

Fratello 1° Sorvegliante, il quinto viaggio è concluso.

1° S

Maestro Venerabile, il quinto viaggio è concluso.

Ven

Questo quinto e ultimo viaggio mostra che
l’Apprendista istruito a sufficienza delle pratiche
manuali deve impiegare quest’ultimo anno nello
studio della teoria. Imparate così, Fratello, che non
basta essere sui sentieri della Virtù per poterci
rimanere; occorre fare sforzi potenti per acquisire la
perfezione. Seguite dunque la via che vi è stata
tracciata, e rendetevi degno d’essere ammesso alla
conoscenza dei Lavori Muratori più elevati.
------------ Pausa ------------

Ven

Date al Fratello Esperto la Parola Sacra di
Apprendista.

Cand

Non so né leggere né scrivere, so solo compitare.
Datemi la prima lettera e io vi darò la seconda. B - - Z

Esp

La parola è giusta, Maestro Venerabile.

Ven

Fratello Maestro delle Cerimonie, fate compiere al
Candidato il suo ultimo Lavoro da Apprendista.

Il MdC fa avvicinare il Cand alla Pietra Grezza, gli dà un
mazzuolo, con cui il Cand batte tre colpi    da Appr sulla
Pietra Grezza, e annuncia:

MdC

Maestro Venerabile, il Candidato ha compiuto il suo
ultimo lavoro da Apprendista.

Ven

Fratello Maestro delle Cerimonie, conducete il
Candidato ai piedi del Trono facendolo marciare
all’ordine di Apprendista.
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Il MdC esegue l’ordine del Ven. Quando il Cand è giunto
all’Altare, il Ven gli indica la Stella Fiammeggiante accesa
all’Oriente e dice:

Ven

Considerate questa Stella misteriosa e che mai essa si
discosti dal vostro spirito; essa è l’emblema del genio
che eleva a grandi cose; ed è anche il simbolo di quel
Fuoco Sacro del quale il Grande Architetto
dell’Universo ci ha dotato, ai cui raggi dobbiamo
discernere, amare e praticare il Vero, il Giusto e
l’Equo.

Il Ven indica al Cand il Delta raggiante acceso all’Oriente

Ven

Il Delta che vedete tutto risplendente di luce vi offre
due grandi verità e due idee sublimi. Vedete il Nome
del Grande Architetto dell’Universo come fonte di
tutte le conoscenze e di tutte le scienze; esso si
spiega simbolicamente con la Geometria. Questa
scienza sublime ha per base essenziale lo studio
approfondito, le applicazioni infinite dei triangoli
sotto il suo emblema veritiero. Tutte queste verità
misteriose si sviluppano ai vostri occhi gradatamente
e a misura del vostro avanzamento nella nostra Arte
sublime.
Fratello Maestro delle Cerimonie, fate inginocchiare il
Candidato affinché presti la sua obbligazione.

Il MdC fa inginocchiare il Cand sul ginocchio sinistro. Gli
pone la mano destra sull’Altare coprendo il Libro della Legge
Sacra, la squadra e il compasso. Gli mette nella mano sinistra un
compasso aperto, con una punta appoggiata in corrispondenza
del cuore.

Ven

 Fratelli, in piedi e all’ordine!
27

Ripetete con me la vostra obbligazione
“Giuro e prometto, in base alle obbligazioni a cui mi
sono precedentemente sottomesso, di custodire nei
confronti degli Apprendisti i segreti dei Compagni che
stanno per essermi confidati, come mi sono
impegnato ai primi nei confronti dei profani; e
acconsento, se divenissi spergiuro del mio
giuramento, ad avere il cuore strappato alla radice
(Qui, tutti i FF fanno il Segno), il corpo bruciato e le
mie ceneri gettate al vento, affinché non resti più
traccia di me tra i Fratelli che avrei tradito.
Che il Grande Architetto dell’Universo mi preservi da
una tale sciagura.
Amen.”
Il Ven appoggia la punta della spada sulla testa del Cand

Ven

In nome del Grande Architetto dell’Universo, e sotto
gli auspicii della Libera Muratoria Universale, per i
poteri che mi sono stati affidati da questa Rispettabile
Loggia, vi ricevo e vi costituisco Compagno Libero
Muratore.

Il Ven batte con il suo maglietto cinque colpi eguali  
sulla spada.
Il MdC fa rialzare il Cand
Il Ven gli abbassa la bavetta del grembiule e dice:

Ven

D'ora in avanti porterete il Grembiule con la bavetta
abbassata.
Ormai, Fratello, dovrete lavorare alla Pietra Cubica a
punta e riceverete il vostro salario alla Colonna J
Questo nuovo Lavoro deve rammentarvi che un
Compagno, destinato a riparare le difettosità
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dell’edificio, deve impiegare tutte le sue cure non
soltanto a coprire tutte le mancanze dei suoi Fratelli,
ma anche a correggerle con il suo esempio e i suoi
consigli.
Vi conferisco ora i Segni, il Toccamento e le Parole di
Compagno.
Il Segno si fa, ………...
Il Toccamento si fa, ……...
La Parola di Passo è S…. (che non si compita e si dà
entrando in loggia).
La Parola Sacra è J… (che si dà compitando le
lettere).
Fratello Maestro delle Cerimonie e Fratello Esperto,
conducete il Compagno ... nella Sala dei Passi Perduti.
Mostrategli come procede un Compagno nel Tempio
e come si unisce al coro dei Fratelli nella Batteria. Ad
istruzione ultimata, che il Compagno bussi alla porta
del Tempio con i colpi del suo Grado e si rechi
successivamente dal 2° e dal 1° Sorvegliante per farsi
riconoscere come Compagno.
Fratelli, sedete.
-------------- Tutti si siedono --------------- Il MdC e l’Esp conducono il nuovo Comp fuori del Tempio
e lo istruiscono.
- Il Ven può sospendere i lavori per una pausa di ricreazione; in
questo caso il MdC dovrà avvertire del termine dell’istruzione,
per consentire la ripresa dei lavori.
- Rientrando in Loggia, il MdC insegna al nuovo Comp come
bussare alla porta da Comp.
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- Il Copr apre la porta. Entrano ritualmente prima il MdC, poi
l’Esp, poi il nuovo Comp e restano all'ordine.
- Il MdC e l’Esp conducono il nuovo Comp dal 2° Sorv,
che gli chiede Segni, Toccamento, Parola Sacra e Parola di
passo.
Poi lo accompagnano dal 1° Sorv, che gli chiede Segni,
Toccamento, Parola Sacra e di passo. Al termine l’Esp dice:

Esp

Maestro Venerabile, i Segni, il Toccamento e le Parole
del nuovo Compagno sono giusti.

Ven

Fratello Maestro delle Cerimonie, fate lavorare
questo Fratello da Compagno.

Il MdC fa avvicinare il nuovo Comp alla Pietra Cubica a
punta, gli consegna il mazzuolo e lo scalpello e, dopo averlo
fatto inginocchiare sul ginocchio destro, gli fa battere cinque
colpi   sulla Pietra con questi utensìli. Poi lo fa sedere
nella Colonna destinata ai Comp.

Ven

 Fratelli, in piedi e all'ordine!

Fratelli 1° e 2° Sorvegliante, ciascuno di voi proclami
alla propria Colonna, così come faccio io all’Oriente,
che il carissimo Fratello ... è stato ricevuto come
Compagno Libero Muratore in questa Rispettabile
Loggia.

1° S

Fratelli della Colonna del Meridione, vi informo che il
Maestro Venerabile ha proclamato il carissimo
Fratello ……….. Compagno Libero Muratore.

2° S

Fratelli della Colonna del Settentrione, vi informo che
il Maestro Venerabile ha proclamato il carissimo
Fratello ... Compagno Libero Muratore.
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Ven

Plaudiamo, Fratelli, al Lavoro compiuto e dedichiamo
una batteria d’augurio al nuovo Compagno.
A me, Fratelli, per il Segno……., per la batteria 
 ………e per l’acclamazione.

Tutti

Uzzé, Uzzé, Uzzé.

Il MdC chiede al Ven il permesso di coprire con il nuovo
Comp la batteria e l’acclamazione. Ottenuto il permesso,
entrambi eseguono. Al termine, il Ven dice:

Ven

Fratelli, sedete.
La parola al Fratello Oratore.

Al termine della Tavola dell’Or e degli eventuali interventi, il
Ven procede alla chiusura dei Lavori.
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ISTRUZIONE DEL SECONDO GRADO
Quando questa Istruzione verrà impartita in Loggia di
Compagno Libero Muratore,
il 1° Sorv porrà le domande ed il 2° Sorv darà le risposte.
D. - Siete Compagno Libero Muratore?
R. -

Ho visto la Stella Fiammeggiante.

D. - A quale scopo vi siete fatto ammettere tra i Compagni
Liberi Muratori?
R. -

Per conoscere la Lettera G.

D. - Che significa questa Lettera?
R. -

Il G A D U oppure colui che è stato elevato fino al
pinnacolo del Tempio.
Questa Lettera significa pure Geometria e può ricevere
molte altre interpretazioni.

D. - In qual modo siete stato ammesso tra i Compagni Liberi
Muratori?
R. -

Passando dalla Perpendicolare alla Livella.

D. - Qualcuno si è opposto al vostro passaggio?
R. -

Il Fr. Copritore voleva farmi tornare indietro, ma ho
trionfato con la mia perseveranza ed ho ricevuto la Parola
di Passo ed il segno della Squadra.

D. - Che avete fatto dopo?
R. -

Sono stato introdotto nella Loggia di Compagno Libero
Muratore ed ho compiuto cinque viaggi. Ho visto poi la
Stella Fiammeggiante.
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D. - Come si è conclusa la vostra ammissione?
R. -

Ho prestato giuramento, il Maestro Venerabile mi ha
creato Compagno Libero Muratore ed ho preso posto alla
testa della prima fila della Colonna di Meridione.

D. - In qual modo si riconoscono tra loro i Compagni Liberi
Muratori?
R. -

A mezzo di Segni, Parole e Toccamenti.

D. - Eseguite il Segno di Compagno Libero Muratore.
R. -

(Il 2° Sorv. esegue).

D. - Che significa questo Segno?
R. -

Questo Segno si divide in tre parti. La prima parte è
chiamata «Segno di Saluto». La seconda parte «Segno di
Fedeltà». La terza parte «Segno di Pena», il cui significato
è «Preferirei strapparmi il cuore piuttosto che rivelare
indebitamente i Segreti che mi sono stati confidati».

D. - Datemi la Parola di Passo di Compagno Libero Muratore.
R. -

S…..

D. - Che significa?
R. -

Significa «Spiga» ed è rappresentata da una spiga di
grano accanto ad un corso d’acqua, allusione ad un
episodio narrato dalla Bibbia nel Libro dei Giudici (XII, 5-6).
Quest’episodio, interpretato simbolicamente, potrebbe
significare che non basta conoscere le Parole muratorie
per essere veri Iniziati. Si tratta di penetrarne il significato
profondo perché colui il quale conosce soltanto le Parole,
non conosce il Segreto Muratorio. Nella Parola di Passo si
può vedere, altresì, un’allusione ai Misteri d’Eleusi, nei
quali la spiga di grano era simbolo d’immortalità.
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D. - Datemi la Parola Sacra.
R. -

M’è stato insegnato d’essere prudente in questo Grado,
come nel Grado precedente. Non posso pronunciarla, ma
soltanto compitarla.

D. - Datemi la prima lettera e vi darò la seconda.
R. -

J.

D. - *.
R. -

*.

D. - *.
R. -

N

(Si dà la Parola compitandola).
Insieme: «J…»
D. - Che significa questa Parola?
R. -

Deriva dalla Colonna che era posta all’esterno del Tempio
di Salomone, alla destra della porta d’ingresso, e significa
«Egli stabilirà».

D. -

Dove siedono i Compagni Liberi Muratori in Loggia?

R. -

Nella seconda fila della Colonna di Meridione.

D. -

Su che cosa lavorano?

R. -

Sulla Pietra Cubica.

D. -

Con quali strumenti lavorano la Pietra Cubica?

R. -

Con il Mazzuolo e con lo Scalpello. Il Mazzuolo
rappresenta la Volontà risolutamente applicata alla
trasformazione del Profano in Iniziato; lo Scalpello,
attivato dal Maglietto, perfeziona questa Grande Opera.

35

D. - Che significa la Marcia del Compagno Libero Muratore?
R. -

Un’interpretazione è solare. Essa raffigura, in questo
senso, la marcia del sole, rappresentato dal Compagno
Libero Muratore, che sale prima con i primi tre passi da
Apprendista e discende poi nel solstizio d’estate con i due
passi successivi che caratterizzano il Secondo Grado.
Questi passi possono anche fare allusione all’ascesa della
scala curva che, nel Tempio di Salomone, conduceva alla
Camera di Mezzo. Essi possono simboleggiare, altresì,
l’iniziativa, concessa al Compagno Libero Muratore, di
discostarsi dalla linea retta dell’Apprendista per esplorare
il mondo esterno, a condizione tuttavia che sappia tornare
alla regola e seguire sempre la sua marcia verso la Stella.

D. - A che ora hanno inizio i Lavori dei Compagni Liberi
Muratori?
R. -

A Mezzogiorno.

D. - A che ora hanno termine?
R. -

A Mezzanotte.

D. - Che significa?
R. -

In quanto Rito Solare, il nostro rituale apre i Lavori quando
l’Astro del giorno è al massimo della sua potenza e li
prosegue fino al suo apparente esaurimento.
È possibile comprendere, pure, che la ricerca della Verità,
che è l’oggetto principale del Lavoro iniziatico, non è
suscettibile d’essere praticata con pieno successo fin
dall’alba della nostra vita intellettuale. Siamo in grado di
discernere con giudizio soltanto al meriggio della nostra
vita, allorché abbiamo conseguito il completo controllo
delle nostre facoltà e siamo pervenuti alla maturità di
pensiero. Una volta consacrati alla Grande Opera, non
36

cesseremo di lavorare fino alla nostra Mezzanotte,
termine del nostro soggiorno terreno.
D. - Avete ricevuto il vostro salario?
R. -

Sono contento.

D. - Dove l’avete ricevuto?
R. -

Alla Colonna J.

D. - Non vi attendete altro dai vostri Fratelli?
R. -

Attendo l’ora in cui, essendo sufficientemente istruito di
quanto deve sapere un Compagno Libero Muratore, sarò
giudicato degno d’essere ammesso tra i Maestri.

1° Sorv

 Maestro Venerabile, l’istruzione del Secondo
Grado è terminata.

Se il Ven lo ritiene opportuno…..

Ven

Fratello Esperto, vi prego di completare questa
istruzione con il Memento del Grado. Eseguirete i
Segni e la Marcia quando verrà il momento della
loro illustrazione.

L’Esp si pone all’ordine tra le Colonne e procede
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