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a triade di temi proposta 
all’attenzione dei Fratelli im-

plica un percorso logico di tipo 
dinamico, che interpreti ed ina-
nelli questi tre capisaldi in ma-
niera di coglierne le interconnes-
sioni sottostanti. 

Cominciamo ad esaminare il 
concetto di libertà di espres-
sione, che a sua volta  parte del 
più ampio concetto di libertà tout
-court. 
Specialmente per noi Massoni 
il concetto di libertà, ossia di  
mancata assoggettazione al po-

tere coercitivo sulle idee da 
parte di una autorità sia essa 
morale che religiosa o statuale, 
costituisce il perno fondante della 
nostra cultura  del  libero  pen-
siero:  ognuno di  noi  è  padrone 
e  domino  del  proprio cervello, 
così come del proprio cuore, e de-
ve pensare e ragionare senza filtri 
interpretativi imposti da terzi né 
pregiudizi di alcun tipo. 
Necessario  ed  ineludibile  corol-
lario  di  ciò  è  il  pedissequo  
concetto  di libertà di espressio-
ne: non è sufficiente avere il di-
ritto generico di coltivare proprie 
idee se ad esso non sia stretta-
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mente legato l’ovvio diritto di po-
terle liberamente esprimere.  
Anche la Costituzione italiana 
esplicitamente prevede un tale 
diritto; a maggior ragione la so-
dalità massonica, proprio in 
quanto formata da persone libe-
re, deve tener per caro tale dirit-
to, propugnarlo e coltivarlo nel 
più ampio ventaglio di accezioni. 
C’è però da sgombrare il campo 
da un equivoco basico: tutto que-
sto aureo meccanismo ha come 
inevitabile e doveroso presuppo-
sto il concetto fondamentale di 
buona fede e di ragionevolezza. 
La libertà di espressione, quindi, 
seppur costituzionalmente garan-
tita a tutti i cittadini e su qualsi-
voglia argomento (anche se que-
sto concetto trova numerose limi-
tazioni pratiche nella vigente legi-
slazione, in parecchi ambiti di ar-
gomenti), nel nostro ambito di 
persone che hanno liberamente e 
scientemente deciso di sacrificare 
una importante parte del loro 
tempo allo studio ed all’accresci-
mento individuale, va intesa co-
me un qualcosa di più e di diver-
so rispetto alla mera libertà di 
parola. 
Abbiamo  già  più  volte  ribadito  
il  concetto  secondo  cui  è  op-
portuno parlare solo nel mo-
mento in cui sia la ragionevole 
certezza che il valore di ciò che 
si sta per dire sia superiore al 
valore del silenzio che si sta 
per infrangere;  da  ciò  deriva  
l’obbligo  etico  per  ogni  Masso-
ne  di  previamente formulare 
una approfondita analisi di ciò 
che si vuole esprimere, al fine 

di evitare di incorrere quantome-
no nella vanità o vacuità dei con-
cetti espressi. 
Ma finora abbiamo esaminato 
semplicemente e solamente il 
rapporto fra sé e sé stessi: andia-
mo ora ad esaminare cosa avven-
ga quando si passa dalla mona-
de al duale, ossia quando ci si 
mette a confronto o comunque in 
contatto con altri esprimendo le 
proprie idee. 
E qui entra prepotentemente in 
ballo il concetto di Tolleranza: 
una prima generale lettura di 
questo concetto appartiene alla 
direzione in cui tale moto dell’a-
nimo può e deve essere accorda-
to.  
Un vecchio e mai desueto princi-
pio massonico recita che 
"bisogna essere tolleranti verso 
chi non sa, ma intolleranti ver-

so chi sa": l’insegnamento che 
esso ci offre riguarda il nostro do-
vere di portare rispetto tanto alla 
saggezza che finora siamo riusciti 
a conquistare quanto all’intelli-
genza dei nostri interlocutori, 
mantenendo sempre quella dove-
rosa coerenza di pensiero (che 
non è affatto collidente con quella 
elasticità mentale che ci consente 
e quasi impone di cambiare idea 
su qualsivoglia argomento nel 
momento in cui si acquisiscono 
ulteriori e diversi elementi di va-
lutazione). 
E questo è comunque un modo di 
rispettare le caratteristiche per-
sonali di ognuno, che "per i nu-
meri a lui conosciuti" libera-
mente si forma una opinione su 
qualsiasi argomento, salvo poi 
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trovarsi a doverla o volerla cam-
biare nel momento in cui la sua 
personale crescita di saggezza e 
di Grado gli fornisca i mezzi  per  
una  reinterpretazione:  potrem-
mo  liberamente  dire  che  ciò  
che  è gradito qualora venga 
espresso da un Apprendista po-
trebbe essere solamente tollerato 
da parte di un Compagno d’arte, 
ed addirittura potrebbe essere 
motivo di censura qualora 
espresso da un Maestro. 
Ed a questo punto affrontiamo 
l'argomento più delicato del no-
stro percorso dinamico di oggi: 
più si cresce nel grado massoni-
co, più si ha il dovere di avvici-
narsi quanto più si può alla ve-
rità.  
Ma cos'è la verità? 
Ancora una volta è l’etimologia 
ad aiutarci nella nostra indagine: 
nei paesi di lingua slava, la paro-
la “vera”, più o meno, significa 
sempre “fede”, ossia (a ben vede-
re) qualcosa cui crediamo in ma-
niera acritica e quasi obbligata 
ed imposta per inveterati dogmi. 
Anche nella lingua italiana la pa-
rola “vera”, specialmente nei dia-
letti del Nord, indica la fede nu-
ziale. 
Viceversa in greco la parola 
“ver i tà”  s i  t raduce  con 
“Alètheia”, contenente la stessa 
radice “leth” del verbo “dimenti-
care” (ricordate il mitico fiume 
Lete?) preceduta  dall’Alfa  priva-
tiva,  ossia che  nega  quanto  
precede;  in  parole più semplici, 
la verità sarebbe ciò che non si 
dimentica, e quindi si tramanda 
entrando a far parte della strati-

ficazione sapienziale. 

Ci domanderemo a questo punto: 
ma allora dov'è questa verità?  
E la risposta massonica non può 
essere che una: verità è ricerca, 
verità è rispetto, verità è ragiona-
mento, verità è accumulazione 
delle conoscenze.  
E tutto ciò non foss’altro che per 
l’inevitabile assoggettamento de-
gli elementi che a prima vista 
possono sembrare oggettivi ed 
immutabili al dominio della tria-
de luogo–circostanza–tempo. 
Senza rischiare di cadere in una 
sorta di “nichilismo della ricerca” 
dato dal timore di non poter mai 
accedere a risultati stabili e defi-
nitivi, il nostro personale dovere 
di Massone appare sempre più 
chiaramente fondarsi sulla cor-
retta interpretazione   della   con-
catenazione   dinamica   che   ab-
biamo   inizialmente evocato qua-
le argomento della presente Tavo-
la, sottolineando sin d’ora che in 
questo percorso siamo passati 
dalla disamina dell’aspetto indi-
viduale a quella dell’aspetto re-
lazionale, per andare infine ad 
esaminare quello dell’Assoluto. 
Al personale studio di tutti i Fra-
telli è ora devoluto l'ampliamento 
di questa breve ed ovviamente in-
completa traccia. 
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