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D A P R I M A R I O  M A S S O N E
A M A S S O N E  P R I M A R I O

Da primario massone a massone
primario. E' così che un po'
ovunque, anche in Abruzzo e a
Teramo, i medici iscritti alle
logge fanno carriera, una gran
carriera, superando di slancio i
colleghi che, anche più bravi di
loro, rimangono soltanto secon-
dari e terziari e qualcuno anche
quaternario. Il bisturi non paga,
ma l'affiliazione sì e molti aspira-
no alla tegolatura e a quel che
segue. Oggi come oggi gli stu-
denti di medicina sanno che per
poter fare carriera e diventare un
giorno primari dovranno dopo la
laurea e la specializzazione
entrare in un tempio massonico
come apprendisti muratori, fino
a diventare gran maestri.
Squadra, compasso e bisturi sono
le nuove insegne cavalleresche. A
Teramo molti sbavano sperando
di diventare primari dopo essere
diventati massoni e molti altri
schiumano di rabbia (più o meno
repressa) nel vedersi continua-
mente respinti o retrocessi per
non aver potuto (anche se avreb-
bero voluto tanto) entrare a far
parte di una loggia. Perché
all'ombra di una loggia non si
corre il rischio di prendere un'in-
solazione e si sta molto bene. Il
manuale dei giovani massoni
dedica all'argomento molte pagi-
ne: non occorre che tu sappia
usare alla grande le tecniche
medicali, basta e avanza mettere
un cappuccio, piuttosto che un
camice. Però alcuni seguaci di
Asclepio piuttosto sprovveduti
sono incorsi in un infortunio
alquanto grave recentemente.
Essendo stata loro proposta la
"tegolatura", che consiste in una
specie di rito di iniziazione per
apprendisti muratori, hanno
risposto cortesemente di no,
temendo che si trattasse di dover
prendere qualche tegolata (cioè
colpi di tegole) in testa. E così si
sono visti rifiutare l'affiliazione
per essere venuti meno al princi-
pale compito di chi si vuole iscri-
vere. Altri hanno cercato di capi-
re troppo in anticipo che com-
penso avrebbero ricevuto e così
sono stati esclusi lo stesso. Mal
glien'è incolto. Così imparano.
Ma qualcuno s'è piazzato ed è
stato sistemato.


