Fondazione

monium
Libri personali di difficile reperibilità
acquisiti con lo scanner e messi a disposizione
per ricerche e studi senza scopo di lucro

Prometeo porge il suo testimone,

il fuoco del Sapere, agli Uomini di Desiderio,
affinchè sappiano tramandarlo nel tempo.
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1

Nelle pagine che seguono é raccolta la traduzione del: RITUEL de

l'Ordre Kartiniste - dressé par leder - Paris 1913»
Si tratta
di traduzione condotta con una certa prestezza imposta dal
fatto
che l'originale - oggi rarissimo - ci era stato affidato per bre

ve tempo; non é certo un esempio di correttezza linguistica né scevra ~"
di "lapsus calami" (!), ma é traduzione fedele ove nulla é stato soppres
so o modificato.
'
-—
Condotta per desiderio espresso dal Gr.Maestro Regionale Campano,car.r

Fr.Gianni Camar, questa traduzione é dedicata a Lui ed ai Filosofi Inco
gniti; non perché possa costituire un testo cui attenersi scrupolosamen
te, ma affinchè rappresenti una base atta a colmare l'attuale vuoto,pres
soché completo in fatto di Rituali Kartinisti.
Il Traduttore non ha né illustrato né commentato il testo.

Tale testo

ha pagine veramente belle ma non vi mancano affermazioni tali quali lo

studioso obiettivo non può accettare e non deve ripetere ai PP. per non

rendersi colpevole di avere insegnato cose erronee o fatto considerazio

ni meschine. - Così come sta non può essere adottato come testo dalla ~"
Comunità Martinista Italiana, sia perché non corrisponde alla Gerarchia
attualmente fissata per la nostra Giurisdizione,
di cui abbiamo detto.

sia per le inesattezze

Nel quadro del Rituale Francese verrà fra non molto redatto un Eituja
le Martinista veramente Italiano,nutrito di sano Cabalismo,scritto con
purezza di stile, denso di contenuto filosofico,e sarà un Rituale della
Schola Itàlica, adeguato ai nostri tempi, austero, severo e preciso,ope

ra non isolata ma elemento costitutivo della Scuola Iniziatica Unica. ~~
II concetto dominante della Unicità Iniziatica dovrà imporsi; note il^

lustrative dovranno richiamarsi ad analoghi Rituali di altri Riti, in
modo che il principio di una effettiva Fratellanza Iniziatica si imponga

e guarisca dal doloroso male che oggi affligge nostra gente.

In previsione di tale lavoro, il Traduttore non ha provvisto a commen
ti se non in due punti ove l'Autore era scivolato in troppo grave inesat

tezza che era necessario rilevare.

~

II nuovo Rituale definitivo verrà sottoposto all'esame dei Grandi Uf

ficiali dell'Ordine entro l'anno e posto a disposizione dei Filosofi Tn
cogniti subito doi>o il prossimo convegno delle Superiori GerarchiejCioe"
al principio del 19^

Queste pagine fissano una traccia e gli studiosi potranno prendere lo
spunto per stabilire l'indirizzo, mossi e sostenuti dal triplice deside

rio di Istruire, Unificare, Redimere.
Nel luglio 1947i

con il Triplice Fraterno abbraccio.
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A partire da oggi, il presente Rituale é reso obbligatorio per tutte
le Loggie Martiniste sparse sulla superficie del Globo,

Parigi,

il 3 agosto 1913

II Segretario del Supremo Consiglio
f°

PHANEG

II Presidente del Supremp Consiglio
Gran Maestro dell'Ordine
f° Dr.

PAPUS

ti

Prefazione
Quando,al decadere dell'Arte Reale,

i Rosacruciani inglesi depose_

ro nell'ingenuo simbolismo di una corporazione operaia il segreto

delle loro operazioni, essi credettero che la tradizione dell'arte
loro sarebbe passata alle generazioni future in tutta la sua pure£
za.

Per quanto geniale,

l'intendimento di quegli Adepti non fu osser

vato; in nessun luogo la Scienza Sacra subì mutilazioni più gravi
di quelle cui fu sottoposta in seno a questa Corporazione,che finì
per ridursi ad una società che- ignorava la propria natura ed il prò
prio scopo essenziale.
Kartinez de Pasqually ed il suo discepolo Luigi Claudio di Saint

Kartin, contemporanei degli ultimi Rosa"+ Croce inglesi,non videro
la necessità di confidare ad associazioni venali le tradizioni erme
tiene che detenevano; provvidero,invece,a raccogliere intorno a lo

ro un piccolo numero di Uomini del Desiderio,pronti a fare sacrifT
ciò della loro personalità,senza altra speranza di ricompensa che"
quella di trasmettere a qualche discepolo - accuratamente scelto -

i luminosi insegnamenti degli Jerofanti dell'Antichità e dei loro

successori,_i Cabbalisti ed i Dottori Ermetici del Medio Evo.
Il Martinismo visse silenziosamente,appartato dalle convulsioni

della società, perlomeno nel suo Cerchio"esterno,assorto nella con

templazione dei Grandi Misteri della Natura, sino a quando il movT

mento universale verso l'idealismo determino ovunque'un deciso

schieramento in favóre dell'opinione affacciata dagli osservatori
sinceri: e cioè che il materialismo é incapace di rispondere ai bi
sogni imperiosi dell'uomo di scienza; che il chericalismo é odioso

per l'uomo che nutre dei sani sentimenti religiosi;

che un cuore
puro insorge se fatto spettatore di lotte repugnanti fra una filo

sofia impotente ed una teologia corrotta, onde chiede che. entrambe

siano sempre sepolte sotto il sovrano disprezzo dell'Uomo.
Oggi migliaia di uomini e di donne cercano rifugio nella Saggez.
za degli Antichi, nella scienza di quei tempi che non conobbero

né persecuzioni religiose,né intolleranza scientifica, di quei tem
pi in cui la saggezza dell'Iniziato
ai Misteri Egizi,la ricchezza
di un adoratore di Koloch e l'abilità di un apostolo di Mithra, la

voravano nella più sublime armonia alla costruzione di un Tempio ~*
eretto al Dio di Israele, Tempio nel quale una idolatrala bella
regina di Saba,ed un altro idolatra,Alessandro il Grande,si recaro

no ad adorarvi il Santo dei Santi.

Di fronte a questo fatale ritorno verso la Saggezza Antica,che

"~

ha prodotto Rama,Krishna,Ermete,Mosé,Pitagora e Gesù,il Martinismo

- depositario delle Sacre Tradizioni - esce dal suo volontario iso

lamento ed apre i suoi Santuari di Scienza agli Uomini dèi Deside""
rio capaci di comprendere i suoi simboli, incoraggiando il* volente

roso,dissuadendo il debole,e ciò sin quando l'accurata selezione*"
dei suoi Superiori Incogniti sia completa; allora il Martinismo
scioglierà le sue assemblee e ritornerà al suo sonno secolare.

Il presente Rituale racchiude la filosofia del nostro Venerabile

Maestro,filosofia che é essenzialmente basata sulle teorie egizie,

prelevate da Pitagora e dalla sua Scuola.Esso contiene,nel suo spa.

rito,la chiave che apre "il mondo dello Spirito che non é chiuso"7

segreto questo,ineffabile,incomunicabile,comprensibile soltanto dal

Vero Adepto. Questo lavoro non profana,con imprudenti rivelazioni,
la santità del velo di Iside.

£ ciò per il fatto che soltanto colui che é degno e che é versato

nella storia dell'Ermetismo,nella sua dottrina,nei suoi Riti,nelle

sue cerimonie,nei suoi Geroglifici, potrà penetrare il segreto - ma
reale - significato del ristretto numero di simboliche é qui offer

to alla meditazione degli Uomini del Desiderio.

~~

QUADRO STORICO DEL RITO

Luigi Claudio di Saint Martin,

il Filosofo Incognito,é nato ad Am

boise (indre et Loire) il 18 gennaio 174-3 ed é morto ad Aulnaye, vT
cino a Sceaux,il 15 ottobre 1603. Iniziato allo studio ed alla pra~

tica della filosofia ermetica da Kartinez de Pasqually ed alla cono
scenza dell'Assoluto dalle dottrine di Giacobbe Boehme, Saint MartTn
fu strenuo difensore della purezza della Tradizione,opponendosi alle
ingiurie dei profanatori, Sempre sostenne,con tutta l'energia di cui

disponeva,quanto tendeva a salvare dalla totale perdita ciò che re

stava della Tradizione,di cui era depositaria la Massoneria, che ne
ignorava 1'importanza.
Molte Logg-sdi Philosofo Incognito furono fondate da Kartinez de
Pasqually e dal suo discepolo Claudio di Saint Martin; il quartier
generale del Martinismo fu posto a Lione nella Loggia dei Cavalieri

Benefattori della Città Santa.

Originariaiaente le Logge
Martiniste prevedevano sette gradi: 1°
Apprendista; 2° Compagno; 3° Maestro; 4° Maestro Perfetto; 5° Eletto;

6°~Scozzese; 7° Saggio.

La soppressione dei tre primi gradi trasformò l'istituzione,la qua

le fu ridotta a 3 gradi essenziali ed a dei gradi accessori di sp£ ""
cializzazione.Così é attualmente congegnato l'Ordine.
~"

Tavola dei successivi assetti del Rito Martinista 1750 - 1887
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ORDIRE

MARTINISTA

Regolamenti Generali

TITOLO - Questa organizzazione é conosciuta sotto il nome di Ordine
Martinista.
QUALITÀ1

DEI MEMBRI - Persone di qualsiasi condizione e di qualunque

religione possono essere ammesse nell'Ordine (Art.IV degli Statuti del

Phil::

Ine::).

- L'Ordine, fondandosi sulla dottrina della Cabbala,che -

proclama la perfetta uguaglianza fra l'Uomo e la Donna, ammette l1 eie
zione della Donna in qualità di membro. I minorenni non possono essere
ammessi alla iniziazione.

GOVERNO - II Governo dell'Ordine é affidato a tre corpi che,nell'or

dine gerarchico, prendono il nome di: Supremo Consiglio, Gran ConsigTio
e Loggia.

SUPREMO CONSIGLIO - L'autorità.del Supremo Consiglio, che risiede a
Parigi,é assoluta.
GRAN CONSIGLIO - L'autorità del Gran Consiglio, affidata nella giuri
sdizione o all'estero, ài Sovrani Delegati Generali, Ispettori Princi

pali, Delegati Generali o Ispettori Generali,

é suprema nelle rispetti

ve giurisdizioni, salvo in ciò che concerne questioni sottoposte al
controllo del Supremo Consiglio.

7

LOGGIA - L'autorità di una Loggia é determinata e limitata dal Supre
mo Consiglio o dal Gran Consiglio sotto la giurisdizione del quale si
trova la Loggia.
BOLLA - Non é regolare una Loggia che non possieda una Bolla emessa
dal Supremo Consiglio od una autorizzazione del Gran Consiglio, autoriz

zaziohe che dovrà venire convertita in Bolla del Supremo Consiglio.QuaT
siasi Tenuta martinista non é regolare,se questa Bolla o questa Autori]!

zazione non si trova esposta nel locale della Loggia.
UFFICIALI - Gli ufficiali di una Loggia sono:

II Consiglio:

P-ilosofo Incognito
Fratello Incognito
Fratello Iniziato
Fratello Associato

Collegio degli esaminatori:
Oratore

Esperto +

Primo Introduttore +
Secondo Introduttore +

Ufficio:

Guardasigilli +'
Tesoriere

:- Segretario

Ordine;

8

1° Maestro delle cerimonie

2° Maestro delle cerimonie
Guardia
Maresciallo +

Casa;

1° Economo +
2° Economo +

Cappella;

Organi sta
Coro,ecc.

( Gli Ufficiali il cui nome é seguito da + possono venire dispensata
o-sostituiti da altri ).
FUNZIONI

DEGLI

UFFICIALI

II PEILOSOFO INCOGNITO é la prima delle Luci di Loggia;

tutti i mem

ori debbono a lui il massimo rispetto ed una completa obbedienza; es'Io

é irreprensibile nelle sue funzioni e non é sottoposto ad elezioni.

Egli riunisce la Loggia ogni volta che lo crede utile; presiede alla a

pertura ed alla chiusura dei lavori; firma tutti i registri e tutti i~~

documenti; ordina qualsiasi spesa, nomina tutti i Comitati e tutte le
Commissioni e le presiede; conferisce i gradi previsti dal Rituale,e,
prima del 1° febbraio, invia al Delegato Generale del Supremo Consiglio
dell'Ordine i rapporti annuali dell'Oratore,del Tesoriere,del Guardia
sigilli,del Segretario,e dell'Archivista,unitamente alle proprie osser

vazioni.

IL FRATELLO INCOGNITO,

"~

il FRATELLO INIZIATO,

ed il FRATELLO ASSOCIA

TO sono nominati dal FILOSOFO INCOGNITO. Essi esercitano,dopo il FILU

SOFO INCOGNITO, la propria autorità sulla Loggia; essi mantengono 1*
ordine ed il silenzio nei loro rispettivi quartieri.

In caso che il numero dei membri della Loggia sia insufficiente a
coprire tutte le cariche, il FRATELLO INCOGNITO deve provvedere alle
funzioni di GUARDIASIGILLI, il cui compito consiste nel custodire i
Sigilli della Loggia e di apporli,con la propria firma,su tutti i docu

menti spediti per l'autorità che gli compete e conformemente alle pre"
scrizioni della Costituzione Generale del Supremo Consiglio e dei Re""
golamenti particolari della Loggia; oltre a ciò egli registra tutti""i
documenti così sigillati o timbrati e da loro un numero di ordine.

Il FRATELLO INIZIATO si incaricherà delle funzioni di ESPERTO,di cui
il compito é di sorvegliare che tutti i Fratelli siano convenientemen

te vestiti, ed in caso di negligenza, di fare rispettare le disposizTo
ni dell1Ordine,e di riferirne senza indugio ali1ORATORE. L'ESPERObé ""
incaricato di esaminare i visitatori,ed in ciò é coadiuvato dal 1° e
dal 2° INTRODUTTORE.

.

IL FRATELLO ASSOCIATO assumerà le funzioni degli ECONOMI che hanno
la missione di eseguire gli ordini del FILOSOFO INCOGNITO e dei suoi
tre assessori,i quali costituiscono il Consiglio di Amministrazione,
relativamente alle feste dell'Ordine ed alle riunioni straordinarie
della Loggia,come pure di sorvegliare la preparazione delle Camere di
istruzione da parte della GUARDIA.
L'ORATORE é incaricato di mantenere l'osservanza delle Costituzioni

Generali dell'Ordine. Egli é designato dal

Gran Consiglio,di cui é il

rappresentante così come é il deputato della propria Loggia presso

lo stesso Gran Consiglio in-fatte*le riunioni ufficiali di esso indet

'

te. Egli deve sempre curare le stretta osservanza delle Leggi e dei""
Regolamenti dell'Ordine; egli rileva le eventuali infrazioni,di quel
siasi natura esse siano, e le segnala subito al Gran Consiglio ed al
suo Delegato. L1ORA-TOSE legre le istruzioni sul_simbolismo relativo
ad ocni grado e presiede se~pre la Conr.is£ione ^sanins-trice. Spetta
a lui di custodire quella parte degli archivi che é relativa alle I

struzioni,alle Letture ecc^,come pure di presentare,alla Grande Temi

ta annuale della Loggia (sabato prisa o dopo il 16 gennaio) il rias"~
sunto dei

lavori compiuti e la relazione sullo stato morale

e

finan

ziario della Logcia." Tale rapporto dovrà essere sot-oposto alle os~
servazioni ed alla firma del* FILOSOFO INCOGNITO.
Il TESORIERE raccoglie e riceve tutto il denaro della Loggia e ri

lascia le relative ricevute;

egli sborsa questo danaro od una -Darti"

di esso contro ordine.del FILOSOFO INCOGNITO controfirmato dal"SEGRE
TARIO.

Tutte le ricevute ed i mandati di pagamento debbono essere in

scritti sui libri previsti a tale scopo. Égli presenta un rapporto ~"
mensile sulla situazione finanziaria della Loggia; ouesto rattorto
dovrà essere controfirmato dal FILOSOFO INCOGNITO.

(Nelle Logee francesi che sono a spese del Filosofo Incognito,

siasi cuotizzazione é proibita).

*

_

qual

__

II SEGRETARIO, per ordine del PEILOSOFO INCOGNITO, firma tutte le '
lettere di convocazione, tutti gli atti, documenti, diplomi ecc. Egli

deve registrare tutti gli atri di Loggia di cui si può"fare un rias
sunto, così come le conclusioni dei rapporti finanziari od altri,cne,
non aDoena registrati, dovranno essere" sottocosti alla firma del FI
LOSOFÒ INCOGNITO. Egli deve registrare tutti" i ricevimenti di Neofiti
o le

affiliazioni,

come pure gli aumenti di luce che vengono

concessi,

e ciò su di un registro previsto a tale scopo,indicando il nome, il
norie iniziatico,data e luogo di nascita,professione,qualità del mem

bro in altre Società Iniziatiche o Fratellanze,residènza ecc. di ogni

membro della Loggia,e deve rimettere conia di questo elenco al FILO

SOFO INCOGNITO,

lasciando una colonna in bianco ove egli vi scriverà

le sue osservazioni particolari o segrete.

In assenza dell'ARCHIVISTA,

il SEGRETARIO dovrà custodire in luogo

sicuro tutta la corrispondenza ed i documenti ufficiali concernenti

la Loggia,libri,gioielli,insegne,

e tutto ciò che appartiene alla

Loggia; di ciò egli ne é responsabile. Egli deve purè consegnare an
nualmente un inventario di tutto ciò e sottometterlo alla apurovazTo
ne ed alla firma del FILOSOFO INCOGNITO.

La GUARDIA deve proteggere fedelmente la Loggia,dar corso ai messag
gi,assistere alle sedute dei Comitati,notificare le convocazioni, e
tenere la Loggia e l'anticamera in ordine perfetto.

Il MARESCIALLO é incaricato delle Camere di Istruzione durante i la

vori segreti della Loggia,e deve sorvegliare che nessuno superi la S£

glia del Vestibolo in nessun momento. Egli é posto agli ordini irnme ""

diati dell'ESPERTO;
e

li

estromette

egli conduce i colpevoli al Tribunale dell'ORATORE

dalla Loggia quando da essa fossero esclusi.

Il posto degli ufficiali é indicato nella tavola seguente:

10

Schema indicante i posti degli Ufficiali e dei Membri
della Loggia

1
2
3
4-

Filosofo
Fratello
Fratello
Fratello

5

Oratore

6
7
8

Esperto
Primo Introduttore
Secondo Introduttore

9
10

Incognito
Incognito
Iniziato
Associato

Archivista
Guardasigilli

11

12

13

Tesoriere
Segretario
g
Primo Maestro
d.Cerimonie
Maes
Secondo Maestro d. Cerimonie.
Guardia

15
6
Maresciallo
16
17 Primo Economo

18

19

Secondo Economo

(x),

(3c). Membri

Corte » Vestibolo
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VESTITI,

GIOIELLI,

INSEGNE.

Gli Ufficiali ed i Membri possono portare durante le Tenute i ve

stiti e le insegne delle loro rispettive funzioni.

I vestiti sono bianchi per il Consiglio, e sono stretti alla cin
tola da una cintura dorata
per il FILOSOFO INCOGNITO e da cinture

argentate o bianche per i di" lui tre Assessori. Essi hanno un berretto

di sera bianca con il pentagramma ricamato in oro: essi hanno pure
un colletto di seta bianca o di velluto a cui sono appese le insegne
sesuenzi:

FRATELLO IKCCGiTIIO

,

il Sigillo di Salpinone,

FRATELLO INIZIATO

,

il Pentagramma,

FRATELLO ASSOCIATO ,

in oro;

in oro;

la Croce di Malta,in oro.

I vestiti sono scarlatti t»er l'Ufficio,

il quale si compóne demi1

ORATORE, del GUARDIASIGILLl", del TESORIERE, del SEGRETARIO, dell «E

SPERTO, del Primo e Secondo INTRODUTTORE e dell«ARCHIVISTA, con cin
ture dorate per i primi quattro Ufficiali elencati e di seta bianca

per gli ultimi quattro. Èssi portano un berretto di seta rossa con
il -pentagramma dorato, ed un colletto di seta bianca o di velluto
bianco, a cui sono appese le seguenti insegne:
ORATORE,

il Triplo Tau,

GUARDIASIGILLI,

SEGRETARIO,
ESPERTO,

in un cerchio,

un Sigillo rotondo in oro;

due Penne incrociate,

due Mani unite,

INTRODUTTORI,
ARCHIVISTA,

in oro;

in un cerchio in oro;

due Mani unite,

un Rotolo,

in un cerchio in oro;

in argento;

in oro.

I vestiti sono neri per il MAESTRO DELLE CERIMONIE,

gli ECONOMO e

la -GTJISdTàT con delle cinture dorate per i MAESTRI DELLE CERIMONIE,

argentate o bianche per glf~ECONOMI,* e nere per la GUARDIA. Essi
portano un berretto di seta nera con pentagramma dorato,ed un colletto
bianco cui

sono appese le insegne

PRIMO MAESTRO DELLE CERIMONIE,

seguenti:

due Verghe incrociate,

in un triangolo

in oro;

SECONDO MAESTRO DELLE CERIMONIE,

10 in argento;

PRIMO ECONOMO, una Gerba,
GUARDIA,

due Verghe incrociate in un triang£

.

in un triangolo,

due Spade incrociate,

~"

in oro;

in un triangolo in argento;

IL MARESCIALLO veste una giacca néra di 60 centiinetri ed impugna una

mazza ed un lungo e pesaste baBtone~pd una alabarda. Il suo"distinti
vo consiste in una catena di acciaio passata al collo.
"~
I vestiti dei cembri sono neri con una cintura bianca.Essi hanno
11 berretto di seta nera con un pentagramma in argento""ricamatovi S£
pra«ad eccezione degli Associati che hanno la Croce di Malta.
~~
GLI ASSOCIATI portano una sciarpa di seta bianca,larga 11 centimetri,
che va dalla spalla sinistra al fianco destro. Su tale sciarpa sono
ricamati,in oro,tre punti in alto .'. e tre punti in basso '." della

lettera A. Alla estremità della sciarpa é appeso il gioiello dell'Or

dine.

GLI INIZIATI portano una sciarpa di seta bianca,

larga 11

12
centimetri,

portata dalla"spalle destra al fianco sinistro. Su tale sciarpa sono
ricamati in oro" tre punti in alto .*. e tre punti in basso "." delle
lettera I.

All'estremo é appeso il gioiello dell'Ordine.

I S:: I:: hanno un collare, largo 11 centicetri, formato da un na
stro marezzato di seta biance portato a gorgera; alla punta é appeso

èl gioiello dell'Ordine. Suolato sinistro del collere" sono ricamati

la lettera S e tre punti .'.,
lettera I.

e sul lato destro,

tre punti *.*

Ogni Ufficiale ed ogni Membro ha una cascherà di seta nera,

53ÌALL0 eccettuato.

e la

il MARE

_

""

II Filosofo Incognito tiene in cano un piccolo bastone di metallo
bianco avente ad ogni estremità un pezzo di cristallo oblungo od una
piramide di vetro in forma di lancia;
II FRATELLO IKCO'ilTlTOc ha un bastone simile,ma terminato in tridente
formato da tre punte triangolari oblunghe rii>osanti su di una barra

trasversale;

II FRATELLO INIZIATO ha la Falce dorata dei Druidi;
II FRATELLO ASSOCIATO ha una Spada dorata;

II- I-LUSTRO DELLE CERIMONIE ha una lunga Verga;
La GUARDIA ha una Spada a lama fiammeggiante;

II MARESCIALLO ha una Mazza, una canna oppure un'alabarda;
I Membri hanno una spada.

K03ILI0 DELLA LOGGIA

L'addobbo di una Loggia deve comprendere i simboli essenziali dell1
Ordine,ai quali il Consiglio é libero di aggiungere ouelli che crede

(vedere alia fine del Rituale,il Regolamento aminir.istrs.tivo delle

Lorrie regolari e delle Delegazioni)

:

ONORI DA RENDERSI AI GRADI E AI VISITATORI

1°- Gli Ufficiali di Loggia (D:: L:: K::), i Filosofi Incogniti, i
Delegati dei Grandi Consigli, i Delegati speciali (D:: K::) e gli

Ispettori Speciali (I:: K::) sono ricevuti dal Filosofo Incognito,in

piedi al proprio posto,i membri della Loggia restando seduti.

2° I Delegati del Supremo Consiglio (Delegati Generali, Ispettori
Generali, Presidenti di Grandi Consigli) sono ricevuti dal Filosofo
Incognito,in piedi al proprio posto, con la spada levata in alto; al

l'entrata del Delegato",tutti i"Membri si alzano ed abbassano la pun^a
della loro spada verso il suolo.

3° I Membri del Supremo Consiglio,

i Sovrani Delegati Generali e gli

Ispettori Principali"(M:: S:: C::) sono ricevuti alla porta della Log
già dal Filosofo"Incognito che li accompagna al posto d'onore. Tutti ""
i membri della Loggia sono in piedi,con" le spade"formano la volta d*
acciaio.

1$

4° II Presidente del Supremo Consiglio (P:: S:: C::) é ricevuto con

lo stesso cerimoniale, ma" i due Assessori si uniscono al Filosofo In
cognito.

""

5° 1 Kassoni non Martinisti non sono accessi in nessuna Logeia,sotto

pena di immediata messa in sonno. Soltanto i membri del Fato Sv/edebor
ghiano, del Rito Antico e Primitivo della Massonerra, dei Hiti Massonici
ffiliti e del Rito Scozzese Antico ed Accertato possonole
affiliati
g
del 16C grado,almeno,essere ricevuti come visita-cori sino nella Camera

Pilosofica ed assistere a tutti i lavori,ad_eccezione di quelli di Ini
ziazione. Tutti ricevono gli onori resi ai filosofi Incogniti. I 33
sono ricevuti con lo stesso cerimoniale previsto "oer i Membri del Supr.
Cons.
*
GRADI

COKFSHIgI 117 LOGGIA

I gradi conferiti in Loggia non debbono essere dati che dopo uno SDe

ciale esame.

~

""*

Ogni Associato (A: :),candidato al grado di Iniziato (I::) deve cono

scere i simboli,gli insegnamenti,i segni e le parole di passo dei gra

di massonici di Apprendista,Compagno e di Maestro e deve" possedere la
chiave della Leggenda di iiiram.

Ogni Iniziato (1::) candidato al grado di Superiore Iniziato, deve

II grado di Iniziatore non può essere accordato,dopo un esame specia

le,che al S:: I:: di cui le conoscenze sono state giudicate perfette."

Gli esami sono sostenuti davanti ai tre Ufficiali principali della
Loggia,in una seduta precedente a quella di iniziazione ed in presenza
dei membri.

Gli Iniziati liberi,per essere regolarmente affiliati ad una Loggia,
debbono subire gli esami relativi al loro grado.
SANZIONI

Le sanzioni che possono essere pronunciate da una Loggia sono le s^

guenti:

1° II rimprovero diretto del Capo della Loggia;

2° II rimprovero pubblico davanti al Membri~della Loggia;

3° La messa in sonno;
f° la revoca del Brevetto.

Le sanzioni sono pronunciate dal Comitato Direttore del Supremo Consi

glio,dopo domanda di informazioni al Capo della Loggia.

""

Le sanzioni provvisorie che non superano mai la messa in sonno possono

essere pronunciate dai Sovrani Delegati Generali, Ispettori Principali,

Delegati Generali ed Ispettori Generali,ma esse non divengono definiti,
ve che dopo giudizio reso dal Comitato Direttore del Supremo Consiglio.

RITUALE

PRIMA

CAEERÀ

DI

ISTRUZIONE - FILOSOFICA

Apertura

K.3.

Kej^una Loggia può aprire i lavori senza che sette dei suoi nen

bri siano presenti; èssa non piò iniziare lavoro al-cuno prima che iT
Filosofo Incognito abcia preso posto nella propria poltrona. (Putti
i lavori,aà eccezione del*conferimento dei gradi,delle comunicazioni
o letture speciali,hanno luogo in Camera Filolofica.

(I Fratelli sono riuniti nella Corte o Vestibolo)

F.

I.

(Battendo un colpo)

- Fratelli miei,a auale scopo siamo noi riu

niti?
FR.I. - Per dedicarci alla ricerca delle operazioni della Natura,o Sag_
gissimo.
F. I. - Tale essendo lo scopo nostro,noi .ci recheremo nella Camera di
Istruzione. Guardia,vogliate avvicinarvi e date la parole di passo se

mestrale. (Questo ordine é eseguito) Vogliate prendere il vostro pos^o
al di fuori della porta della Camera di Istruzione e raccogliete la

parola di passo

semestrale dai Fratelli^entre

Kaestro delle Cerimonie,

entreranno.

Fr.

Secondo

vogliate chiamare i Fratelli all'ordine e con

durli al loro posto.

I Fratelli formano una sola fila.

Il Secondo Kaestro delle Cerimo

nie li guida;ogni membro da,a voce bassa,la parola di passo seme""
strale alla Guardia la auale sosta fuori della t>orta alla destra

dei Fratelli. Tutti gli "Ufficiali,eccetto il Secondo Maestro delle
Cerimonie ed il Maresciallo,restano nel vestibolo.

I FF.

sono ac

conipagnati al loro posto regolarmente e vi restano in piedi.TutTi
portano distintivi è maschera. Quando tutto é in ordine,gli Uffi
ciali sono annunciati da tre colpi dati dal I-iarescialle

Ogni Fra

tello gira la punta della propria spada dall'alto in basso. Gli ~
Ufficiali,ricevuti dal Maresciallo,entrano dal Laboratorio nell1
ordine seguente:

il Maresciallo ed il Primo Kaestro delle Cerimo

nie,individualmente; il Primo e il Secondo Introduttore,insiemeT
il Guardiasigilli,solo;

il Secondo e Terzo Assessore,insieme;

il

Tesoriere,il Segretario,il Guardasigilli ed il Filosofo Incognito
occupano i rispettivi posti; il Presidente si siede. Il resto del

la processione si ferma a Mezzodì,ali'Occidente ed al Nord, sin ~"
quando tutti gli Ufficiali hanno raggiunto i rispettivi posti.
Il PH::

Il PH.

I::

I.

batte un colpo,e tutti i memhri della Loggia si siedono.

(battendo un cotoo) - Fratello Incognito,siamo noi sufficien

temente protetti dalla curiosità dei profani?
II Fr.Inc.

«

~

(un colpo) - Fratello Esperto,vogliate provvedere alla sicu

rezza della Camera" Filosofica,prevenire la Guardia che questa Loggia "~
apre i suoi lavori in primo grado,e raccogliere la parola di passò dei
Fratelli.
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L'Esperto batte cinque colpi,

postò

gli Introduttori si avvicinano al

dell'Esperto"e tutti e tre fanno il giro della Loggia,l1

Esperto raccogliendo la parola del primo Grado.
L'ESPERTO - I dintorni della Camera sono deserti,

le eco sono silenzio

se, la Guardia é al suo posto,e tutti i Martinisti presenti hanno la "~

parola di passo.

Il FR::

IHC: : - Datemi la parola di passo

'l'ordine é eseguito . Il

Fr.Inc. batte un colpo;gli"Ufficiali"riprendono i loro posti).
- Saggissimo,

noi siamo convenientemente protetti.

Il PH:

I:

- Fratello Incognito,siete voi Martinista?

II FR:

I:

- Io-, sono un Filosofo dell'Unità,Saggissimo.

II PH:

I:

- In cual monento i Martinisti cominciano i loro lavori?

II FR:

I:

- Il lavoro di un Martinista non é mai interrotto,Saggissiao.

II PH:

I:

- Perché?

11 FR:

I:

- Perché lo scopo che egli si propone esige l'uso costante

delle sue facoltà intellettuali, salvo che*nei pochi momenti di riposo
corporale che esige la debolezza della sua natura fisica.

PH::

I:: - Quando si concedono questi momenti di riposo corporale che
le nostre tradizioni concedono al Martinista?

FR:: I:: - Quando il sole,manifestazione visibile dell'Invisibile Centro
di ogni vita e di ogni Luce,diffonde su di ogni creatura la sua influen
za vivificante.

PH:: I::

- Quando é allora che il Martinista é maggiormente affacendato

al proprio lavoro?

FR:: I:: - Durante le ore delle tenebre fisiche,nel profondo silenzio
delia meditazione, quando la Luce, penetrando nel Centro stesso della

Natura, scopre la fónte di ogni natura e di ogni verità: e si unisce
in ispirito"con i virtuósi agenti del Pleroma.
PH::

I::

- Quale ora abbiamo?

(dodici colpi sono battuti lentamente su di un gong sonoro)
FR::

I::

- Ora é mezzanotte presso i profani,ma il sole intellettuale

si leva su questa assemblea.

(viene adesso acceso il fuoco del centro) il Ph:: I:: batte ire
colpi; i Fratelli si levano in piedi).
PH::

I::

- Fratelli miei,uniti in corpo,si sia uniti in vita e nello

spirito; invochiamo l'influenza dell'invisibile,poiché la luce visibj.

le accieca i nostri occhi.
Pentacolo
sono

al proprio Ir.di destra là nano sinistra ed al suo Fr.di sinistra
la ihanò des-ra,il braccio destro essendo sollevato e la testa in
clinata. L'organo suona musica dolce.
PH: :

I::

- Vieni a noi,

o iTudo-Raabts

Fr::

I::

- Vieni o leoschuah Cmeros

!

!
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FR:: I::

- Nel nome di Jod - He - Sc'nin - Vau - He.

FR: :

- per I. N.

A: :

R.

I.,

Amen I

(é silenzio; il Ph:: In:: batte tre colpi lentamente,il Fr: : I::,
risponde con tre colpi battuti lentamente;

il Fr: :

Iniz::

batte

un colpo. Cessa la mùsica ed i Fratelli ritornano lentamente ai
loro posti).

PH: : I::

- Fratelli miei,nel nome del Supremo Consiglio dell'Ordine

Hartinista, io dichiaro la Loggia

~N°

aperta in due forme.

Uniti,Fratelli miei,per il Segno: (destra levata,indice in alto); la
batteria (3 colpi); l'acclamazione: (Jesheu).
(questi ordini sono eseguiti). Secondo Maestro delle Cerimonie, vo

gliàte prevenire la Guardia (l'ordine é eseguito).

~"

ORDINE DEI LAVORI

1

- Appello.

2 - Lettura delle minute dell'ultima riunione effettuata e delle pre

visioni per quelle che dovranna seguire.

" -~

3 - Lettura e rapporto delle petizioni.
4- - Lavori incompiuti.
5 - Rapporti delle comunicazioni.

6 - Comunicazioni.
7 - Scrutinio.
8 - Nuovi lavori.

9 - Lettura o conferenza.
Questo ordine di lavoro deve essere seguito strettamente in tutte le
riunioni del mese. L'ordine dei lavori delle tenute ebdomadarie é il
seguente :

1

- Appello.

2 - Lettura delle minute dell'ultima Tenuta ebdomadaria.
3 - Lavori

.

o Lettura.

4- - Discussione generale,quando i membri avranno lasciato i loro pò
sti dopo che il Philosofo Incognito ha sospeso i lavori.
In tutte le discussioni,mozioni ecc. le regole parlamentari

debbono essere osservate,così come lo esigono la"Costituzione
Generale del Supr.Cons. e gli usi tradizionali.
La Loggia non annette alcun Visitatore alle sue
durante l'esecuzione dei lavori.

Tenute regolari,

