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Il silenzio, la parola, l'anima e la conoscenza. 
 

Orazione finale  
a conclusione  
del Rituale di iniziazione  
di un Apprendista  
allo status di Compagno.   
 

Alla fine del percorso che lo conduce al nuovo status di Compagno, dopo aver  
sperimentato il silenzio, sineddoche del Silenzio primordiale, nel quale Prajapati, il 
Primogenitore, elabora "il suo desiderio di un'esteriorità visibile e palpabile con l'«ardore» 
che è detto tapas", 1 l'Apprendista acquisisce la parola, vac.  

Prajapati, il Progenitore, come l'Arché, è il senza nome, essere indefinito, "privo di un 
nome proprio, se non un nome che era un pronome interrogativo: Ka, Chi?"; 2 e in 
quanto senza nome,  indicibile e nominabile solo mediante le sue manifestazioni: le 
esistenze.   

"Tutto ciò che esiste – suggerisce Roberto Calasso – è compenetrato da due potenze 
invisibili  - «mente», manas, e «parola», vac -, coppia gemellare che ha la caratteristica di 
essere simultaneamente «uguale», samana e «distinta», nana. L'opera rituale – quindi 
qualsiasi opera – consiste innanzitutto nell'impedire che questa caratteristica si annulli 
nella sua pura distinzione". 3 

Per agire – suggerisce ancora Calasso – la mente e la parola devono appaiarsi, aggiogarsi 
e, come la mente deve bardarsi della parola, la parola deve aggiogarsi con il metro.  

Il metro è il nostro recinto sacro, "la forma entro la quale appaiono tutte le forme"4 e la 
forma entro la quale appaiono tutte le forme è "bellezza", criterio estetico, al quale i 
simboli, presenti nel Tempio e visitati nei viaggi compiuti durante il rito, conducono 
l'Apprendista che si appresta a divenire Compagno d'Arte, ossia ad essere coartefice.  

La parola acquisita dal Compagno, espressione della mente, aggiogata alla forma e 
vivificata dall'ispirazione (mada nei testi vedici, awen nella cultura bardica celtica) è, deve 
essere, collaborazione con l'azione dell'Arché, ossia con il Logos.  



 
SERENISSIMA GRAN LOGGIA NAZIONALE ITALIANA 

DEGLI ANTICHI LIBERI ACCETTATI MURATORI 
TRADIZIONE DI PIAZZA DEL GESÙ  

GRANDE ORIENTE DI NAPOLI 
 

   

 

 

Il metro è ritmo, è ordine e l'anima, nostro "recinto sacro" è, come disse Mallarmé nel 
suo discorso, noto come: "La musica e le lettere", un "nodo ritmico".  

Ecco che dietro alla coppia gemellare mente-parola, manas-vac, si intravvede l'anima. Ed è 
dell'anima e delle sue facoltà che si apprende in un passaggio essenziale del rituale, 
laddove è scritto, a proposito dei sensi, che l'anima "in fatto di sensi, non ne possiede un 
numero fisso e determinato. Essa dispone dei cinque organi che il corpo pone a sua 
disposizione puramente per conoscere l'esterno e prenderne possesso".  

Questo passaggio rituale  ci apre orizzonti di riflessione: anzitutto sull'anima.  

Cos'è l'anima? Cosa si intende per anima? Quali sono le sue molteplici facoltà? E che 
rapporto c'è tra l'anima, la mente e il corpo? E che significa conoscere?  

Impossibile, in questo contesto, tentare, con un doveroso approfondimento, di dare 
risposte a queste domande. E tuttavia possiamo, quantomeno, abbozzare alcuni spunti di 
ricerca.  

Riguardo all'anima sono state avanzate le congetture più diverse e intorno al tema 
dell'anima si sono misurati nei secoli i sapienti dell'intero orbe.  

Tra le molte definizioni mi piace qui ricordare quella della scuola pitagorica che, con 
Filolao, introduce il concetto di olcsos.  

L'olcsos è un "sostegno", qualcosa che avvolge, ricopre e segna dimensioni e contorno dei 
corpi; è quintessenza o etere ed è principio formativo. La nostra anima è concepita come 
somatos olcsos, sostegno del corpo e consente al corpo di sviluppare tutte le sue proprietà. 
E' l'anima che tiene insieme il corpo.  

Il concetto antico di olcsos ne richiama uno fisico moderno, ossia quello di campo o 
regione di influenza. Rupert Shaldrake lo definisce campo morfogenetico (vedi in 
proposito il mio "La via druidica", Ilmiolibro).  

L'anima, dunque, non è la psiché, che possiamo definire come il centro del complesso 
mente-emozioni-corpo. L'anima è olcsos, ossia, come per Empedocle, essere divino, 
proveniente da un altro mondo (o dimensione) e peregrinante in questo mondo tramite 
il complesso mente-emozioni-corpo, ossia tramite la pisché (vedi in proposito anche le 
Triadi bardiche nel mio "La via druidica", Ilmiolibro).  
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Se l'anima è daimon olcsos, sostegno del daimon, le sue facoltà sono ben più estese di 
quelle dei sensi e vanno oltre l'orizzonte della stessa psiché.  

La psiché è l'anima fisica e riceve il suo sostegno in vita dal daimon, che dà il suo olcsos, il 
suo sostegno. Quando c'è vita c'è l'unione di psiché e daimon olcsos. Con la morte viene 
meno il sostegno, ossia il campo morfogenetico del daimon. Daimon che possiamo 
definire, in altri termini, il Sé, ossia lo Spirito divino che è in noi.  

Ora: quali sono le facoltà dell'anima? Come agisce il daimon, ossia il Sé con il suo 
sostegno? Ecco nuove domande che sorgono e che rinviano al tema essenziale delle 
"qualificazioni", delle quali scrive René Guénon. Qualificazioni costituite, secondo 
Guénon "da determinate possibilità inerenti la natura propria dell'individuo".5 

A quale conoscenza ci conduce il nostro Sé attraverso le facoltà dell'anima o, se si vuole, 
le qualificazioni della nostra individua vita? E' l'antica conoscenza detta theóléptos, ossia, 
possessione del divino, laddove essere theóleptoi o nymphóleptoi era essere agiti dal 
divino? Intuizione e appercezione appartengono all'azione del Sé (daimon) che ci ha 
circondati con il proprio sostegno (olcsos)? 

Un interessante e assai diverso approccio al tema viene da Karl Popper6, il quale, da 
un'angolatura epistemologica, scrive, nella sua quarta tesi: "Sotto l'aspetto quantitativo, 
come pure sotto quello qualitativo, la fonte di gran lunga più importante della nostra 
conoscenza – a parte la conoscenza innata – è la tradizione", laddove per tradizione si 
intende l'accumulo delle conoscenze pregresse e trasmesse.  

Il punto più interessante di questa tesi di Popper è tuttavia il suo riferimento alla 
"conoscenza innata". "Anche Adamo – scrive Popper – non ha iniziato come una 
«lavagna pulita»".7  

Tesi, quella di Popper, condivisa, sia pure da un altro versante, da C.G.Jung, per il quale 
"la mente umana non nasce come tabula rasa, né ogni uomo ha un cervello del tutto 
nuovo a lui peculiare". 8 

Jung, nel negare la tabula rasa non si riferisce a "idee ataviche", ma a "possibilità 
ereditate". Concetto, quest'ultimo, assai simile a quello di "qualificazioni" di Guénon e di 
"disposizioni" di Popper.  
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Popper, volendo rimenare nell'ambito epistemologico, non si avventura oltre gli 
orizzonti del linguaggio e di un mondo terzo, frutto delle idee della mente umana, ma in 
più occasioni scrive: "la maggior parte della conoscenza soggettiva consiste di 
potenzialità innate: disposizioni o modificazioni di disposizioni innate"; "senza 
disposizioni innate, disposizioni ad imparare, non potremmo mai imparare alcunché";  
"la maggior parte delle disposizioni che costituiscono la nostra conoscenza è innata o 
ereditaria". 9  

Ora: da dove scaturiscono queste potenzialità innate, queste disposizioni innate? 

Innate significa presenti dalla nascita come dato naturale, congenito, connaturato, ossia 
che è parte della natura dell'individuo.  

Possiamo a questo punto affermare che l'essere umano è dotato della predisposizione 
alla conoscenza per sua natura. Potremmo dire che conoscere è il suo destino.  

Popper attribuisce al suo mondo 3, ossia al mondo nel quale si sono accumulate le idee 
degli esseri umani nei secoli, l'essere il deposito della conoscenza oggettiva e collettiva 
dal quale, in modo autonomo, scaturiscono problemi. Miti e archetipi fanno parte di 
questo mondo 3.  

Jung affida questo deposito all'inconscio (personale e collettivo), il quale: "ha anche un 
contenuto suo proprio, che germina da profondità sconosciute, per raggiungere via via la 
coscienza". 10 

La psicologia analitica ha scoperto, scrive Jung, come la coscienza "può essere non solo 
influenzata, ma persino guidata dall'incosciente". 11 

E questo incosciente è decodificabile comprendendo il linguaggio dei miti, degli archetipi 
e dei simboli che emergono dal patrimonio collettivo dell'umanità.  

Eccoci tornati nel Tempio, nel percorso massonico, che si alimenta di miti, di archetipi e 
di simboli, che percorre i sentieri della conoscenza con i sensi, con la psiché, ossia con la 
mente, il corpo, le emozioni, con la razionalità, con l'intuizione e con le facoltà 
dell'anima, ossia con il sostegno del daimon.  

Cari Compagni d'Arte, dove sta il segreto? Nel viaggio o nella meta? Nei punti 
esclamativi o nei punti di domanda? (Ka?, Chi?).  
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Sono sufficienti i cinque viaggi compiuti ?  

La conoscenza è come l'orizzonte: si sposta ad ogni nostro passo.  

Buon viaggio.  

  

Fr::Silvano Danesi 
Grande Oratore 
Gran Maestro Aggiunto 
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