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roppo spesso si fa menzio-

ne, nel nostro percorso, del 
concetto di “obbedienza”, da a-
verne trasformato la citazione 
nell’ennesimo stereotipo cui non 
si danno concreti significati per-
ché non si è abbastanza riflettuto 

sui suoi fondamenti e sulle sue 
motivazioni. Ecco quindi la ne-
cessità di puntualizzare, nel mo-
do più ampio che possa essere 
consentito dal perimetro di agibi-
lità insito in una Tavola di istru-

zione primaria, alcuni concetti 
che contribuiscano a far luce 
sull’origine di tale atto di volizio-
ne e sui meccanismi psicologici e 
razionali che lo determinano. 
Come al solito, entriamo 

nell’argomento partendo da una 
sommaria analisi etimologica. La 
parola latina “oboedire” ci offre 
un’immediata quanto illuminante 
chiave di lettura, essendo compo-
sta da “audire” (con “au” 

nell’arcaica forma “oe”) cioè 

“ascoltare”, preceduto dal prefis-
so “ob”. 
E già abbiamo due elementi fon-
damentali, di cui il primo, il con-
cetto di ascolto, appare di imme-

diata comprensione, sì da non ri-
chiedere particolari commenti, al-
meno in questo momento 
dell’esposizione (casomai tornere-
mo su esso più avanti), mentre il 
secondo merita un’analisi più ap-

profondita. 
Il prefisso “ob” significa “sopra, 
innanzi, contro, verso”, ed indica 
“posizione di faccia” ed anche 
“abbattimento”, come corretta-
mente recita il famoso Dizionario 

Etimologico di Ottorino Pianigia-
ni, e corrisponde al sanscrito 
“abhi”, da cui il greco “epì”, 
l’inglese “up”, il tedesco “auf”: chi 
abbia un po’ di dimestichezza 

con qualcuna di queste lingue, 
vive o morte, già potrà farsi una 
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prima idea della vastissima gam-

ma di significati ad esso connes-
si. 
Ma la traccia più importante, ai 
nostri fini, è data dall’utilizzo lati-
no della particella “ob” nel com-
plemento di mezzo (ob o propter 

più accusativo): essa indica, 
quindi, un fine, uno scopo, un 
mezzo per giungere ad ottenere 

qualcosa. 
Allora appare evidente che i due 

elementi fondanti del concetto di 
obbedienza (assoluto, quindi non 
ancora esaminato secondo i no-
stri canoni) sono proprio 
l’ascolto e la motivazione. 

Partiamo dal secondo, ossia dalla 

motivazione: per sussistere obbe-
dienza (e qui già entriamo nel no-
stro specifico campo) deve esserci 
per forza uno scopo, una forte e 
condivisa motivazione. “A quale 
scopo ci riuniamo?  Per elevare 

templi alla Virtù, scavare oscure e 
profonde prigioni al Vizio e lavora-
re al Bene ed al Progresso 
dell’umanità”. 
Quindi all’obbedienza si deve  

attribuire una prima chiave di 
lettura, individuabile nella sua 
funzionalità ai nostri scopi 
condivisi, che evidentemente 

non è possibile perseguire se non 
all’interno di un coordinamento 

che preveda individuazione e 
l’attribuzione dei ruoli decisori . 
Ma questa è solamente la meta 
(o, per meglio dire, una prima 
fondamentale tappa) del nostro 
ragionamento: in realtà, occorre 

compiere un’analisi  assai più  
dettagliata  proprio sui meccani-

smi psicologici che ne determi-

nano l’attuazione. 
Nella cerimonia di iniziazione (il 
cui Rituale andrebbe studiato as-
sai approfonditamente, perché in 
esso si rinvengono tutte le moti-
vazioni del nostro Lavoro), dopo 

l’illustrazione che viene fatta al 
Profano del nostro concetto di Vi-
zio, ad un certo punto il 1° Sor-
vegliante afferma: “È per mettere 

un freno alle nostre passioni, 

per elevarci al di sopra dei vili in-
teressi che tormentano la folla 
profana, per imparare a calmare 
l’ardore dei nostri desideri, che ci 
riuniamo nei nostri Templi”. 
E qui si apre un vastissimo oriz-

zonte in ordine alla materia che 
stiamo trattando. 
Per riuscire a metabolizzare il 
concetto di obbedienza, occorre 
seriamente riflettere sul fatto che 
il primo nostro interlocutore, in 
tale campo, altro non è che noi 
stessi. Sono io stesso a darmi re-

gole fondanti, sono io – mosso 
dalla meditazione e dal ragiona-
mento - a darmi schemi e stili di 
vita, sono proprio io che modulo 

il mio pensiero, da cui inevitabil-
mente debbono derivare precise 
modalità di azione. Ecco quindi 
che il concetto di ascolto trova 

dentro di noi, nella voce interiore 
della nostra coscienza, una sua 

forte e basilare implementazione. 
Se non riesco ad ascoltare me 
stesso, come potrò ascoltare chi-
unque altro? 
E da ciò discende un inevitabile 
corollario: se noi diciamo di voler 

mettere un freno alle proprie pas-
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sioni, il primo modo di dare un 

senso reale a tale affermazione è 
proprio quello di coltivare e per-
seguire in tutti i gesti e pensieri 
della nostra vita una forte sobrie-
tà, una energica motivazione, un 

modo parco ed essenziale di ge-

stire la propria esistenza e fisici-
tà, un crescente desiderio di non 
soccombere a quelle che, laddove 
ragionassimo in termini religioso-
confessionali, chiameremmo col 
semplice nome di “tentazioni”. 

Ma siccome noi non andiamo cer-
cando ipotesi diaboliche (tanto 
fuorvianti quanto, a ben vedere, 
autoassolventi, perché tendono a 
scaricare su qualcosa di esterno 
la responsabilità delle scelte che 

invece trovano solamente in noi 
la loro motivazione) a spiegazione 
dei nostri comportamenti, molto 
più razionalmente dobbiamo rico-
noscere come non sempre ciò che 
ci fa più comodo immediato o ci 

gratifica sensorialmente sia vera-
mente ciò che è meglio per noi e 
per il nostro itinerario. 
Detto in altre parole: la capacità 
di obbedire deve trovare la sua 
prima sperimentazione proprio 
verso gli ordini “ragionati” che 

la nostra coscienza, corroborata 
dallo studio e dalla meditazione, 
deve imparare a darci, affinché 
noi impariamo ad ascoltarla e ad 
obbedirle. 

Anche un apparentemente bana-
le ed innocuo stravizio alimen-
tare ci allontana dal concetto che 

stiamo esaminando: ragionarci 
attentamente sopra prima di 
compierlo può e deve regalarci la 

presa di coscienza, almeno, della 

sua inutilità o addirittura della 
sua potenziale dannosità. 
Ed allora, perché compierlo? Se 
la nostra voce interiore riesce a 
compiere questo percorso ragio-
nato, dovremmo arrivare a capire 

come tutto ciò che non riveste u-
na sicura e comprovata utilità per 
noi rappresenta, invece, una pos-
sibile fonte di danno. 

E ciò non necessariamente (o non 
solo) dal punto di vista fisico: il 

cedere al desiderio di un bicchie-
re in più, a ben vedere, rappre-
senta una lesione, un depaupera-
mento, un impoverimento di 
quell’Energia spirituale che noi 

così faticosamente andiamo a 

cercare di costruire.  Tanto ba-
sterebbe, qualora fossimo ben 
addestrati ad obbedire al nostro 
ragionamento, a decidere, con 
gran soddisfazione, di non farlo 
… 

Tutto ciò premesso, andiamo ora 
ad esaminare l’apparentemente 
difficile rapporto tra la conce-
zione di uomo libero e il dovere 
di obbedienza insito nei nostri 

canoni. 

Apparentemente questi due con-
cetti sono fortemente collidenti: 
ma non dobbiamo dimenticare 
che per ognuno di noi la scelta di 
compiere un certo percorso ha 
trovato fondamento proprio nella 
consapevolezza della propria 
libertà e nella scelta di difender-

la non già in maniera autonoma, 
ma eggregoricamente condividen-
dola con altri soggetti forniti degli 
stessi requisiti di base e condivi-
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denti le stesse idee.  

E qui occorre compiere una seria 
riflessione in ordine a quale sia la 
motivazione fondante che ci muo-
ve: in effetti, siamo noi a dover 
prefigurare dentro di noi l’Ideale 
al quale sottoporre il nostro giu-

ramento di Obbedienza, così da 
poter valutare in base allo stesso 
ciascun ordine ricevuto dai nostri 
Superiori in base alla coerenza o 
meno con tale ideale, consci e fi-
duciosi del fatto che, se di natura 

massonica, esso debba sicura-
mente contenere principi assolu-
tamente condivisi e condividibili, 
ed in base al principio di sereno 
affidamento più volte richiamato. 
E del resto il Rituale stesso di i-

niziazione ci ha a suo tempo as-
sicurato che tutto ciò che ci potrà 
essere richiesto, fosse anche il 
nostro sangue per la difesa dei 
Fratelli, non sarà mai in contra-
sto con la nostra coscienza di Uo-

mo libero: si tratta, quindi, di 
un’obbedienza “ragionevole e ra-
gionata”. 
E ritorniamo quindi, per un atti-
mo, ai vari significati che abbia-
mo riconosciuto, all’inizio della 

nostra esposizione, al prefisso 
“ob”, come “innanzi, contro, ver-
so, di faccia”: ecco qui che 
l’obbedienza presuppone un co-

stante confronto, un “porsi di 

fronte” all’ordine ricevuto, 
un’indispensabile verifica della 
sua congruenza, volta per volta, 

con il giuramento prestato, con la 
nostra coscienza e con il miglior 
conseguimento dei fini del nostro 

Lavoro. 

La scelta dell’obbedienza si rinno-

va ogni volta, ogni momento, non 
certo in base alla cieca fede in un 
ideale o alla personale stima di un 
uomo o – peggio di tutto! – ad un 
malriposto “culto della personali-
tà”, ma in base alla continua e 

costante valutazione, da parte 
della propria coscienza di Uomo 
libero, della bontà delle scelte via 
via indicateci, e comunque man-
tenendo gelosamente intatta e 
contribuendo a far proseguire 
quella catena disciplica che, 

provenendo da lontano, ci condu-
ce per mano (o, per meglio dire, 
stretti nel Nodo d’Amore) verso 
l’ambizione di poter dire, con se-
renità e piena coscienza, di essere 

riusciti a partecipare alla costru-
zione di quel Tempio del quale 
siamo ben coscienti di non poter 
sperare di vedere la piena realiz-
zazione, ma per il quale cerchia-
mo di sgrossare la Pietra grezza, 

di lavorare di Cazzuola per unirla 
alle altre, di leggere la Tavola ar-
chitettonica per poter realizzare il 
Disegno del Grande Architetto 
dell’Universo, alla cui gloria i no-
stri Lavori sono dedicati.  
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