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Al Rispettabilissimo Fratello  
Iñaki Robledillo Bellver 

 

Carissimo Fratello Iñaki,  
                                                    ho ricevuto con grande piacere l’invito alla cerimonia di celebrazione del 20° 
anniversario di fondazione della R:.L:. Descartes 35 e desidero ringraziare e porgere il mio saluto al Ven:.mo e 
Pot:.mo Gran Maestro, il Fratello Xavier Molina Figueras, a te e a tutti gli appartenenti alla R:.L:. Descartes 35 
che opera nella splendida cornice  di Barcellona, città particolarmente amata dagli italiani per la sua cultura, la sua 
storia, la sua arte.  Non posso, con rammarico, essere presente di persona, perché impegnato da tempo come 
relatore in un convegno sull’ermetismo, ma desidero essere presente con il mio affettuoso pensiero.  
 
Nel logo della R:.L:. Descartes 35 compare la frase scritta da Descartes nel suo “Discorso sul metodo”, quel: 
“Cogito ergo sum” che, introducendo l’evidenza della ragione e la verità come esatta corrispondenza, ha dato un 
impulso fondamentale alla conoscenza e in particolare alla conoscenza scientifica.  

Nel Discorso sul metodo Descartes afferma di “aver conosciuto molto chiaramente” in se stesso “ che la natura 
intelligente è distinta da quella corporea”.  

Cartesio suddivide pertanto la realtà in res cogitans e res extensa. Con res cogitans si intende la realtà psichica a 
cui Cartesio attribuisce le seguenti qualità: inestensione, libertà e consapevolezza. La res extensa rappresenta 
invece la realtà fisica, che è estesa, limitata e inconsapevole. 

Oggi, grazie anche a Cartesio e ai molti filosofi e scienziati che hanno seguito la strada della ricerca secondo la 
ragione, quella divisione è stata superata.  

Werner Heisemberg, uno dei più grandi fisici del ‘900, scrive infatti: “La normale separazione del mondo tra 
soggetto e oggetto, tra mondo interno e mondo esterno, tra corpo e anima, non è più adeguata”. 

Affermazione, quella di Heisemberg, che trova riscontro nella Tradizione. “Gnosi – scrive infatti Luigi Moraldi, 
nel commento al vangelo gnostico di Tommaso – è conoscenza di se stesso e il «Regno» è da ricordare 
nell’intimo di ogni persona, che è sostanzialmente di origine divina. E’ una gnosi intimamente associata 
all’identificazione del conoscente con il conosciuto”.  

David Bohm, uno dei maggiori fisici del ‘900, in Wholeness and implicate order, scrive: “La teoria dei quanti 
comporta un cambiamento fondamentale d’ordine descrittivo: è la rinuncia al concetto di analisi del mondo 
ripartito in frazioni relativamente autonome, che esistono separatamente ma che sono in interazione tra di loro. 
Al contrario, si tende invece a dar peso alla totalità indivisa in cui lo strumento d’osservazione non è separato da 
chi osserva”.  

Questo parallelo tra concetti tradizionali e concetti della fisica attuale è un esempio evidente, direi eclatante, di 
come l’aforisma apollineo: “Conosci te stesso” (Gnothi seauton) si sveli come un fondamento scientifico di 
fondamentale importanza.  
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Nel caso dell’essere umano, infatti, l’osservatore e l’osservato coincidono e questo fatto del tutto evidente apre 
nuovi scenari alla ricerca e alla sua comprensione, dove il corpo e la mente sono parte di un insieme autopoietico.  

Descartes, nel suo trattato sulle passioni dell’anima, introduce il concetto di anima razionale e, dopo aver 
affermato che questa “non può in nessun modo essere tratta dalla potenza della materia […] ma deve essere 
creata appositamente, sostiene “che non basta sia collocata nel corpo umano come un pilota della nave […], ma è 
necessario che sia congiunta ad esso e unita più strettamente perché si abbiano in più sentimenti e appetiti simili 
ai nostri, e ne risulti così un uomo vero”.  

La Tradizione amplia il significato dello stretto rapporto tra anima e corpo. Nelle Definizioni del Corpus 
Hermeticum è affermato, infatti, che l’anima è “una sostanza immortale, eterna, intellettiva” che entra nel corpo 
per “necessità”.  

Tale necessità sembrerebbe determinata dall’opportunità offerta all’anima, già dotata di ragione (logos) di 
acquisire l’intelletto (nous). Sempre nelle “Definizioni”, infatti, è scritto: “L’anima, entrata nel corpo, dovrebbe 
acquistare l’intelletto perché ogni anima prima di entrare nel corpo è senza intelletto; e l’intelletto si congiunge 
con essa nel corpo, e così, in seguito viene all’esistenza un’anima intelligente”.  

Nell’Hermetica oxoniensia è scritto che l’anima è costituita da ragione (logos) e intelletto (nous) e in Estratti XVI 
si trova l’affermazione che “carattere dell’anima è l’attività intellettiva conforme la sua essenza”.  

L’incorporazione, pertanto, non costituirebbe una punizione o una caduta, come sembrerebbe di cogliere in altre 
parti del Corpus  e,  soprattutto, negli scritti più vicini a linee di pensiero dello gnosticismo; al contrario, 
costituirebbe un’esperienza che consente all’anima, già dotata di ragione, di “venire all’esistenza” come anima 
intelligente.  

L’anima, par di capire, in potenza “sostanza immortale, eterna, intellettiva” verrebbe “all’esistenza” come tale 
passando attraverso l’esperienza dell’incorporazione. Da qui la “necessità”.  

Tuttavia questo “venire all’esistenza” non è un risultato dato per scontato, ma un’opportunità, in quanto, come è 
scritto nelle “Definizioni”: “L’anima, entrata nel corpo, dovrebbe acquistare l’intelletto, quella che non acquista 
l’intelletto [ne] esce come [vi] è entrata”.  

Sembrerebbe pertanto che il passaggio nell’esperienza materiale consenta all’anima di acquisire consapevolezza 
della propria essenza e di esercitare sia la ragione, sia l’intelletto ed esercitando ragione e intelletto di porre in atto 
quanto è potenzialmente nella sua essenza.  

Aristotele chiama lo stato di perfezione che ottiene un ente che ha raggiunto il suo fine, attuando pienamente il 
suo essere in potenza, entélechia.  

Il passaggio nell’esperienza materiale consentirebbe, pertanto, all’anima di conseguire la sua entélechia. 
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Non intendo abusare oltre della vostra pazienza e della vostra cortesia, se non per esprimere un ultimo pensiero. 
In questo momento particolare della vita dell’Umanità e, in particolare, della Civiltà occidentale, che alla 
Massoneria deve molte delle sue conquiste, richiamare lo stretto nesso esistente tra la Tradizione, la riflessione 
filosofica e le conquiste della scienza mi pare doveroso e lo è tanto più nel Tempio di una Loggia che si richiama 
a Descartes e al suo: “Cogito ergo sum”, che ha riproposto con forza la presenza nell’essere umano di una mente 
capace di intendere e di volere e, intendendo e volendo, di agire e di agire con razionalità.  

In questa direzione di pensiero, sia pure con tutte le differenze tra i due filosofi del ‘600, troviamo Baruch 
Spinoza, per il quale “agire per virtù non è altro in noi che agire, vivere, conservare il proprio essere sotto la 
guida della ragione”. 

E la chiarezza della ragione si scopre, come pietra preziosa, nell’acquiescenza, perché come dice Spinoza: 
“L’acquiescenza in sé stesso è veramente la cosa più grande che possiamo sperare”.   

Forse e proprio di questo che abbiamo bisogno di fronte al frastuono di un’ideologia livellante, materialista e 
consumista: riposare, stare in quiete in noi stessi, contemplare la nostra mente, per ritrovare la ragione del nostro 
essere.  

Grazie per l’attenzione e, con i miei migliori auguri per un lungo e sereno percorso di conoscenza, un triplice 
fraterno abbraccio. 

 
  
 
 
 
 
 
  
 
Roma,  02 giugno 2018 E:.V:. 

IL GRAN MAESTRO 

VEN∴MO E POT∴MO FR∴ 

SILVANO DANESI 

 

	  

	


