
 
SERENISSIMA GRAN LOGGIA NAZIONALE ITALIANA 

DEGLI ANTICHI LIBERI ACCETTATI MURATORI 
TRADIZIONE DI PIAZZA DEL GESÙ  

SEDE DEL GRANDE ORIENTE  
 

   

 

 

 
 

Apollo e Diana 

 
Orazione del FrSilvano Danesi, Grande Oratore e Gran Maestro Aggiunto, nel corso di una 

Tornata della RLLibero Pensiero all'Oriente di Brescia nella Valle del Mella.  

 

Vorrei iniziare questa riflessione sul tema proposto per questa Tornata: "Queste città 
innalzarono templi agli dèi. Il primo fu dedicato ad Apollo e Diana", tratto dal Rituale di 
Compagno, con le parole di un sacerdote di Apollo, vissuto tra il primo e il secondo 
secolo d.C.: Plutarco di Cheronea, il quale concluse la propria vita nel santuario apollineo 
di Delphi.  

Scrive Plutarco nel suo: "De Iside et Osiride": "…non esiste sacrificio, non esiste azione 
che riesca gradita agli dèi quanto possedere la corretta opinione sulla loro natura: solo 
così potrai sfuggire alla superstizione, che è un male certo non inferiore all'ateismo 
stesso".  

E, a proposito della filosofia alla quale venivano iniziati re e sacerdoti egizi, Plutarco 
aggiunge: "Questa è quasi del tutto mascherata da miti e ragionamenti che lasciano 
intravedere soltanto un'oscura apparenza della realtà: ed è senz'altro per indicare questa 
caratteristica della loro filosofia che davanti ai templi i sacerdoti collocano le sfingi, a 
significare cioè che la loro teologia è intessuta di sapienza enigmatica". (De Iside et 
Osiride).  

E' necessario, pertanto, prima di entrare nel vivo del tema, ossia prima di tentare di avere 
una corretta opinione sulla natura degli dèi citati nel rituale, premettere alcune questioni 
di metodo.  
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Prima questione di metodo: allegorie, metafore, miti.  

L'allegoria, vale la pena di ricordarlo a me stesso, è quella figura retorica per la quale un 
concetto viene espresso attraverso un'immagine e richiede un'interpretazione razionale. 
L'allegoria si appoggia a convenzioni di livello filosofico o metafisico.  

La metafora (meta-forá) è una figura retorica, ricordo sempre a me stesso, che implica il 
trasporto, il trasferimento di significato. Al termine che normalmente occuperebbe il 
posto nella frase, se ne sostituisce un altro, la cui essenza o funzione va a sovrapporsi a 
quella del termine originario, creando, così, immagini di forte carica espressiva.  

Il mito, ci avverte Plutarco, per noi mortali "non è altro che il riflesso di una realtà 
trascendente, che obbliga la nostra intelligenza a rivolgersi verso altri oggetti". (De Iside 
et Osiride).  

Dobbiamo valutare la presenza nel rituale di concetti in chiave allegorica e metaforica, 
considerando gli episodi del mito classico come espressioni simboliche di idee astratte. 

Gli antichi elementi della tradizione e della fede popolare sono così concettualizzati, 
unendo l'intuizione intellettuale successiva con la sapienza del passato.   

Sapienza, non conoscenza razionale che si accompagna alla fede (fides et ratio) o che 
sistematizza le sensazioni.  

Sapienza in quanto dote intuitiva, folgorazione noetica1, prediscorsiva; esperienza 
conoscitiva immediata: noesis, dal verbo noein che in Omero ha il significato di annusare 
(enoesen). 2  

L'annusare per conoscere è azione primordiale. Thoth, il neter egizio della conoscenza, 
era detto il Naso. Scrive Eraclito: "Se tutte le cose diventassero fumo, le narici le 
riconoscerebbero come distinte l'una dall'altra".( Fr. DK 1 152). 

La sapienza, dunque, è quella degli iatromanti, di Epimenide, Ferecide, Talete, Pitagora, 
ossia di veggenti e di maghi; uomini che hanno "conosciuto" gli dèi della sapienza, ossia 
Apollo e la sua polarità: Dioniso. 

Ecco, dunque, che il richiamo ad Apollo nel Rituale, acquista il significato pregnante 
dell'indicazione di una via di ricerca.  
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Seconda questione di metodo: la religione e i misteri. 

Charles W.Leadbeater scrive: "Religione esterna e Misteri sono due differenti vie verso il 
sacro, di cui quella misterico-iniziatica è un cammino di perfezionamento che solo pochi 
intendono o possono intraprendere". 3 

La discriminante tra le due vie è stata ed è tra ciò che è manifesto e ciò che è occulto e 
oscuro. L'essenza del divino si palesa solo in parte. Il suo svelamento esteriore ne 
comprende solo la parte illuminata, ossia manifestata.  

La via dei profani si rivolge solo alla parte illuminata, manifesta e, per quanto riguarda 
quella occulta, si avvale di parabole, allegorie, metafore.   

La via degli adepti-discepoli, ossia quella misterico-iniziatica, intende cogliere non solo il 
lato illuminato, ma anche il lato oscuro, nascosto ed è una via che implica un impegno 
che esula dalla vita ordinaria.  

Incamminarsi sulla via dell'archetipo Apollo, per colui che segue la via misterico-
iniziatica, significa anche incamminarsi sulla via dell'archetipo Dioniso, poiché i due dèi 
sono inscindibili, come ci suggerisce Eschilo (Fr.86): "Apollo, incoronato d'edera, il 
Bacco, il divinatore". 

La coppia inscindibile, l'unità polarità, tra Apollo e Dioniso è elemento fondante della 
via dei misteri di Eleusi e dunque, il richiamo al Tempio elevato ad Apollo indica la via 
misterico-iniziatica delle coessenzialità della luce e della tenebra, dell'unità e della 
molteplicità. "Il dio – ci avverte il sapiente Eraclito – è giorno notte, inverno estate, 
guerra pace, sazietà fame, e si altera nel modo in cui il fuoco – ogni volta che divampi 
mescolato a spezie – riceve nomi secondo il piacere di ciascuno" (DK 1 – 165-166).  

 

Terza questione di metodo: i riferimenti biblici nella ritualistica massonica.  

L'utilizzo nella ritualistica massonica di riferimenti biblici soggiace al trasferimento delle 
antiche forme sapienziali nella forma ebraica, che le riveste di un abito compatibile con 
le condizioni del tempo in cui i rituali furono originariamente compilati e praticati. 
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"I Misteri di Bacco – scrive in proposito Leadbeater – man  mano che la cristianità 
cresceva e diventava più potente, molto naturalmente e gradualmente lasciarono il posto 
alla forma ebraica della stessa tradizione poiché quest'ultima non era incompatibile con 
la fede cristiana come erano le tradizioni greca ed egizia; i segreti operativi furono 
sempre più confusi con la terminologia operativa sin tanto che la transizione fu 
completata".4  

 

Veniamo ora ad Apollo e Diana, altrimenti denominata Artemide.   

 

"Per parte mia – scrive Plutarco, figlio di una cultura ellenistica – credo che siano stati i 
sacerdoti a chiamare Apollo l'unità, Artemide la diade, Atena il numero sette e Poseidon 
il primo cubo….". (De Iside et Osiride).  

Già questa prima interpretazione ci apre un mondo: il mondo degli archetipi, la cui 
lingua è quella del simbolo.  

Nel Rituale oltre ad Apollo e Diana è citata Minerva. Il suo nome deriva dalla radice 
indoeuropea *men, mente, comprensione, ragione (da cui mens=intelletto e 
menos=saggezza). Athena è theu noesis, pensiero divino, da cui athenoa, 
thenoe=intelligenza divina. Apollo è a-polloi, colui che riconduce a unità il molteplice. 
Diana, ossia  Artemide è la vergine, la cerva; è la Natura, l'integra  (nel Cratilo: ἀρτεμής, 
artemḗs, vale a dire "sicuro", "illeso", "integro"), ossia la vergine. 

L'archetipo, come ci spiega Jung, è "un contenuto autonomo dell'inconscio"5; è 
"un'immagine autonoma primitiva, che, preconscia, è universalmente presente nella 
costituzione della psiche umana".6 Gli archetipi "non sono invenzioni arbitrarie, ma 
elementi autonomi della psiché inconscia preesistenti ad ogni invenzione. Essi 
rappresentano la struttura immutabile di un mondo psichico che, con i suoi influssi 
determinanti sulla coscienza, dimostra di essere «reale»". 7 

E' con gli archetipi che i sapienti avevano un colloquio immediato, appercettivo, noetico, 
epoptico. E' di loro che i sapienti ci parlano ed è di loro che ci parlano i simboli, ai quali 
ci accostiamo continuamente durante i lavori massonici. Simboli che sono il linguaggio 



 
SERENISSIMA GRAN LOGGIA NAZIONALE ITALIANA 

DEGLI ANTICHI LIBERI ACCETTATI MURATORI 
TRADIZIONE DI PIAZZA DEL GESÙ  

SEDE DEL GRANDE ORIENTE  
 

   

 

 

espressivo degli archetipi e che, come ci ricorda Jung, "agiscono anche se il nostro 
intelletto non li comprende, perché il nostro inconscio li riconosce come espressione di 
condizioni psichiche universali". 8  

La coppia gemellare Apollo Artemide, introduce uno degli enigmi con i quali i sapienti si 
sono rapportati e con i quali coloro che seguono la via misterico-iniziatica si 
confrontano.  

Questo enigma ci è posto dal mito di Leto, la Notte, la quale è madre di una coppia 
gemellare: Apollo (l'Uno improntante) e Artemide (la Natura molteplice). 

Il mito concettualmente ha la stessa valenza del Prologo di Giovanni, con il quale si 
aprono i lavori massonici nei tre gradi simbolici: l'Arché (la Notte), il Logos (Apollo), 
Zoé, la vita naturale universale (Artemide). Logos e Zoè sono gemelli, in quanto il Logos 
è Zoé. L'Uno e il Molteplice sono gemelli e figli dell'Archè, ossia Arché – Týpos, 
impronte dell'Arché.  

Apollo e Artemide, i cui attributi sono la lira e l'arco, sono  archetipi dell'enigmatica 
dinamica manifestativa dell'Arché.  

Dice Eraclito "che l'uno, in sé disgiungendosi, con sé si congiunge, proprio come 
l'armonia dell'arco e della lira". 9    

Scrive Giorgio Colli: "Ristretta alla sfera della parola, la sapienza si manifesta come sfida 
del dio: ciò che Apollo suggerisce non è conoscenza luminosa, ma tenebroso intreccio di 
parole. Lì si annida la sapienza, ma l'uomo che si fa avanti allungando la mano deve 
districare il groviglio, a costo della vita. In tal modo Apollo esercita la sua potenza, e 
irretisce gli uomini meglio dotati per conoscere; in più la esercita attraverso la 
conseguente fomentazione alla lotta. Quell'intreccio di parole diventa oggetto di 
competizione: l'ansia di primeggiare nella conoscenza scatena tra gli uomini una gara in 
cui non si indulge al vinto". 10 

Ecco dunque l'enigma, che induce alla tenzone per la sapienza, così come avviene, 
nell'antica leggenda irlandese, detta del "Dialogo dei due saggi", che riporta la sfida 
sapienziale avvenuta tra il file Nede e il suo maggiore Ferchertne. In essa si trova la 
poesia enigmatica: 
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“Io sono figlio di Poesia, 

Poesia, figlia di Riflessione, 

Riflessione, figlia di Meditazione, 

Meditazione, figlia di Scienza, 

Scienza, figlia di Ricerca, 

Ricerca, figlia di Grande Scienza, 

Grande Scienza, figlia di Grande Intelligenza, 

Grande Intelligenza, figlia di Comprensione, 

Comprensione, figlia di Saggezza, 

 

Saggezza, figlia dei tre dèi di Dana11”. 

 

La poesia ha uno schema ternario, secondo la tradizione druidica, e indica un percorso, 
che possiamo vedere nello schema, scandito in 3 cicli di 3 onde, più un ciclo finale, oltre 
la Nona Onda. Siamo in presenza di tre cicli ternari che rappresentano altrettanti stati di 
consapevolezza. Oltre la Nona Onda c’è il mondo degli Dèi, degli Archetipi, di una 
consapevolezza superiore, che si avvicina al mistero del Nascosto, del Senza Nome. 

Il percorso dell’iniziato è simile a quello delineato nel “Dialogo dei due saggi”.  

L’ispirazione, lo stimolo di Brighit, il richiamo dell’araldo, il dolore della lontananza, 
danno origine ad un’attività creativa (Poesia), che implica un tuffo nell’inconscio 
(Riflessione, morte iniziatica, incontro con la Morrigan) e la conoscenza di sé stessi 
(Meditazione), con l’armonizzazione (accordo) e il riportare al centro, al cor dare,  le varie 
potenzialità conoscitive proprie dell’uomo. Il primo ciclo ternario: Poesia, Riflessione, 
Meditazione, attiva un ciclo settenario di armonizzazione.  

Al cor data la conoscenza di noi stessi, conosciamo la nostra Natura, ossia la nostra 
vibrazione nel concerto della Natura universale ed entriamo consapevolmente 
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nell’orchestra naturale. Sentiamo l’Amor (A-mors), ovvero la Vita scorrere in noi e ci 
riconosciamo nella Vita. Siamo parte della grande orchestra della Natura universale. Le 
pietre, gli alberi, gli animali, gli altri esseri umani sono nostri essenziali colleghi di lavoro 
nella realizzazione del grande Progetto dell’Architetto dell’Universo. Ogni strumento è 
necessario e va rispettato e ammirato (guardato con meraviglia) nel suo suonare in 
sintonia; rispettato e aiutato a risvegliare il suo suono; rispettato nel suo essere 
“sconcertato” e aiutato a ricomporsi nel concerto; rispettato nella sua volontà di essere 
muto; rispettato, ma non tollerato, quando volontariamente, pervicacemente, disturba il 
concerto o, addirittura, distorce il lavoro armonico dell’orchestra.  

Qui l’A-mor, la Vita, assume il nome di Libertà, cara ai Druidi al punto tale che 
conculcare la libertà altrui o la propria era considerato l’unico atto colpevole sanzionato 
con la perdita della dignità e, conseguentemente, dell’essere Druida.  

L’uomo di desiderio, colui che ha tolto lo sguardo dalle stelle, (de-sidera significa togliere 
lo sguardo dalle stelle, ovvero dal Sid o Sidhe, il luogo dei morti viventi e degli Dèi, 
l’Altro Mondo, il Regno dei Sidera, il Mondo Bianco), ha perduto la consapevolezza 
dell’Origine, ma il desiderio, la perdita della via degli astri, è anche la causa del nóstos - 
álgos, il dolore del ritorno, che trasforma il desiderio nel suo contrario, nella volontà di 
vedere, nella brama della ricerca.  

La libertà, nella dimensione umana del limite, è la condizione necessaria affinché lo 
stimolo del ritorno si esplichi e dia inizio alla ricerca.  

Libertà è la condizione di chi non è soggetto a costrizioni, non è prigioniero 
(aggiungiamo: se non di se stesso, ovvero della perdita della vista degli astri).  

Conculcare la libertà propria o altrui significa, pertanto, essenzialmente, impedire la 
scaturigine del  nóstos - álgos, della nostalgia: l’araldo che attiva la possibilità del ritorno; 
significa condannare sé stessi o gli altri nel limite. Questo il motivo per il quale 
conculcare la libertà propria o altrui era per i Druidi ed è, ancora, il delitto più grave.  

Colui il quale ha al cor dato i suoi strumenti di conoscenza, ha scoperto la sua Natura, ha 
capito che è collegata al concerto della Natura universale, incontra la dea Dana, ha la 
scienza del legno: è l’uomo naturale, vergine, è colui che sa della Natura, perché in essa si 
riconosce.  
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Qui giunto l’iniziato deve compiere il balzo che gli è consentito solo dal cor actum. Dopo 
aver superato le prove dell’inconscio, l’iniziato libero e per questo nostalgico, mette 
volontariamente in moto l’atto del cuore, getta la sua conoscenza oltre, capisce che il suo 
cuore è il simbolo (una parte che rinvia ad altro) di un cuore che conduce all’origine e 
cerca il nesso, si avventura sulla via delle prove del Sé.  

Espressa la volontà indomita (Ogma-Eracle, colui che lancia la sfida e non rifiuta mai di 
combattere, divinità espressione della sovranità magico religiosa), l’iniziato si accosta al 
proprio Sé, alla connessione con il Sé superiore, in questo aiutato dal Logos (Apollo), nel 
suo significato di relazione: il vedico Agni, dio del fuoco, messaggero tra Cielo e Terra (le 
offerte vengono bruciate sul fuoco) che rappresenta l’archetipo del sacerdote, del 
pontifex, di colui che risveglia l’uomo alla Luce; il celtico Lug, eternamente giovane, 
eterno fanciullo, il soccorritore, il mediatore tra il dio inconoscibile e gli uomini, l’amico 
dell’uomo. L’iniziato acquisisce fiducia, fede, si lascia persuadere (dalla radice *beidh, 
presente nel greco peíto = io persuado), guidare. Acquisisce così la Grande Scienza, che 
lo conduce sulla via dell’illuminazione, attraverso la comprensione della Regola, del 
Ritmo, e giunge al ricordo, al ritorno nel Cuore della Coscienza Universale, il Campo che 
contiene tutte le informazioni che l’energia, la Virgo Brighit, Brihat-Ritam, la Natura 
naturans, manifesta nelle forme dei mondi.  L’iniziato ri-corda e va oltre, oltre la Nona 
Onda, nel Regno degli Dèi. 

Archetipi, enigmi, simboli. Magia del Rituale………se si cerca e se si vuole.  

 

Fr::Silvano Danesi 
Grande Oratore 
Gran Maestro Aggiunto 
 

 

 
Brescia, 1 dicembre 2014 EV 
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1 Giorgio Colli, La sapienza greca, Adelphi 

2 Francesco Adorno, Enciclopedia multimediale delle Scienze Filosofiche 

3 Charles W. Leadbeater, La Massoneria e gli antichi misteri, Atanor 

4 Charles W. Leadbeater, La Massoneria e gli antichi misteri, Atanor 

5 C.G.Jung, La simbolica dello spirito, Fabbri ed.  

6 C.G.Jung, La simbolica dello spirito, Fabbri ed. 

7 C.G.Jung, La simbolica dello spirito, Fabbri ed.  

8 C.G.Jung, La simbolica dello spirito, Fabbri ed.  

9 In: Platone, Simposio 

10 Giorgio Colli, La sapienza greca, Adelphi 

11 I “tre Dèi di Danann” sono di solito i suoi tre figli, Brian, Luchar e Lucharba, che appaiono nella 
storia irlandese soltanto come degli spietati assassini di Cian11, il padre di Lug, il salvatore dei Tuatha 
Dé. Nonostante ciò, nella Seconda Battaglia di Mag Tuired, la stessa definizione viene data per indicare 
i tre artigiani Goibniu, Luchta e Credne, mentre in un’altra storia, il Corteggiamento di Etain, indica 
Lug, il Dagda e Ogma, i tre capi dei Tuatha. 


