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Il Tema, proposto in una tornata della R:.L:. Libero Pensiero (all'Oriente del Mella, Brescia) e dal 
quale prende spunto questa riflessione, è: "Il silenzio è preludio sia alla parola, sia alla rivelazione", 
ed è un tema cruciale, in quanto ci induce ad affrontare alla radice la questione dell'origine di ogni 
cosa, della sua esistenza in ogni cosa e della possibilità da parte dell'essere umano di procedere 
verso la conoscenza della essenza dell'origine mediante la conoscenza dell'essenza di ogni cosa.  

Rivelazione, dal verbo rivelare, nella sua accezione corrente, è il "far sapere ciò che era sconosciuto 
e segreto"; nelle religioni è il processo comunicativo con il quale Dio si manifesta e si fa conoscere. 
Parola è vocabolo che evoca il "verbo" e il silenzio ci conduce verso l'Arché. 

Nel Prologo del Vangelo di Giovanni, ossia nel testo chiave con il quale si aprono i lavori 
massonici, si legge:  
"In Arché era il Logos,  
e il Logos era presso il Dio 
e il Dio era il Logos.  
Egli [il Logos] era in Arché presso il Dio:  
tutto è stato fatto per mezzo di lui [il Logos],  
e senza di lui [il Logos] neppure una delle cose create è stata fatta. 
In lui [il Logos] era la vita [zoè, vita naturale universale] 
e la vita [zoé] era la luce degli uomini;  
la luce risplende fra le tenebre, [σκοτια, buio] 
ma le tenebre non l'hanno ricevuta".  
 
Il concetto sul quale appuntare la nostra attenzione è che la luce degli uomini è la vita naturale 
universale, che è nel Logos.  
 
La luce, ossia la vita naturale universale, risplende fra le tenebre, ma le tenebre non l’hanno ricevuta 
in quanto è dalle tenebre che la vita è stata emanata, rimanendo tuttavia nelle tenebre, poiché è nel 
Logos, che è nelle tenebre, presso se stesso nelle tenebre. Non v'è un uscire e un rientrare dalla 
tenebra da parte del Logos, nel quale è la vita, ma un essere dentro e fuori, in potenza e in atto.    
 
L'Arché, come il celtico Ceugant, il "cerchio vuoto", residenza ed essenza del divino, essenza ed 
esistenza necessaria, è la tenebra, è il grande silenzio primordiale, è il grande nero luminoso, abisso 
chiuso e silenzioso, nel quale la vita-luce-Logos risplende.  

L'Essere, l'Arché, "è" ed è la causa dell'esistere degli enti ed esiste in quanto l'Essere è anche la 
molteplicità degli enti che fa esistere, poiché è potenza e atto. Fosse solo potenza, sarebbe privo 
dell'atto; sarebbe limitato e pertanto non infinito. Infatti, " nella causa prima - come scrive Giordano 
Bruno- questa potenza non differisce dall'atto: questa è, e in questa è, ciò che può essere dal 
momento che essere e potere in essa si identificano".i  
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Essere, volere,potere. La volontà dell'Essere è potenza realizzatrice immediata. "Vuolsi così colà 
dove si puote ciò che si vuole". ii  

L'Arché è fondamento (Aristotele), è apeiron, l'illimitato e imperituro (Anassimandro), è l'Essere 
stesso; è per Anassimandro "il theion inteso come phýsis, la natura onnipresente, sempre assente, 
inesauribile, che racchiude in sé morte e vita, che genera e annienta….."iii, "ciò da cui la luce 
erompe" (Fink), "materna notte" (Fink), "fondamento materno del mondo" (Fink). Potremmo dire, 
in altri termini, la Grande Dea Madre.  
 
Tenebra ha una radice sanscrita Tam, dal significato di soffocare, stagnare, languire.  
Bra, come Brahma e Brigit, (radice *Br) ha il significato di espansione.  
 
La Tene-bra è l’oscurità, il trattenimento, il silenzio, che ha in sé la potenzialità dell’emanazione: 
luce, parola, vita.  
 
La Tene-bra è l’Arché virginea, racchiusa e silente, della quale il Logos è l'azione manifestante ed 
evidenziante la vita naturale universale, corpo dell'Arché.  
 
Il Logos ha in sé la vita naturale universale, non un uomo particolare e anche quando Giovanni 
afferma che il Logos si è fatto carne, usa il termine sarx, dal significato di corpo in generale, ossia 
di corporeità vivente.  
 
Possiamo considerare il Logos come una potenza dell'Essere; una potenza che opera attraverso le 
cose (Fink); una forza improntante (Eraclito): impronta ontologica. Il Logos è senso: "Se hanno 
inteso non me, ma il senso, è saggio dire secondo il senso (Logos), che tutto è uno" (Eraclito Fr.50); 
è potenza ordinante; è verbo, parola che denota l'azione in tutti i suoi accidenti: vibrazione, luce, 
ordine, attività.  
 

"Ogni volta che «dire» e «parlare» sono attribuiti a Dio – scrive Maimonide (Cordova 1138 - Il 
Cairo1204) - …..o è una denominazione della volontà, o è una denominazione del fatto che Dio ha 
pensato un concetto"iv.   

Il Logos ha in sé la vita e tuttavia, per quante definizioni possiamo aggiungere al Logos, ogni 
attribuzione è allegoria che consente alle mente di comprendere, perché, come scrive Maimonide, 
"è vicino a Dio chi lo comprende, mentre è lontano da Dio chi lo ignora". v  
 
L'uomo, che è spirito, "emanazione intellettuale divina" che rimane "dopo la morte, e che non 
subisce la corruzione" (Maimonide), ha come proprietà la comprensione intellettuale, che è 
paragonabile alla comprensione divina. In questo sta la "somiglianza". "Infatti l'intelletto, che è ciò 
che Dio ha emanato sull'uomo" è la sua "perfezione ultima" (Maimonide).  
 
Dobbiamo ora soffermarci ancora sul concetto che la vita naturale universale è la luce degli uomini, 
ossia che la vita naturale universale, così come la corporeità vivente, ha la capacità di illuminare la 
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conoscenza degli uomini e si presenta, conseguentemente, come la via privilegiata di conoscenza. 
La vita naturale universale è la luce degli uomini in quanto a-letheia, uscita dal nascondimento 
dell'Archè in conseguenza dell'azione-Logos, che tuttavia rimane in Arché presso se stesso; è luce 
in quanto capace di illuminare il cammino che dalla molteplicità delle cose riconduce all'uno tutto e 
dall'uno tutto verso l'origine.  
 
"La ragione, il sapiente, il Logos e concetti affini – scrive Eugen Fink – non sono capacità 
soggettive, ma sono primariamente potenze che vigono attraverso il mondo, potenze a cui l'uomo 
può prendere parte". vi 
 
La Regola oscura, la tenebra, silente, è intuibile, nel suo silenzio e nella sua oscurità, mediante la 
Regola rivelata, ossia mediante la luce della vita naturale universale, le cui regole sono indagabili 
dagli esseri umani, i quali percepiscono con i sensi e con l'intelletto e organizzano le percezioni con 
la ragione, acquisendo la conoscenza di concetti astratti che si librano nel puro pensiero e che sono 
la ragione del mondo, il Sophon di Eraclito, a partire dal quale si determina, per Eraclito, la sophie, 
la sapienza.  

Il processo di conoscenza è infinito, come infinito è l'universo materiale (Giordano Bruno).  
Tuttavia, giunti al confine che li pone di fronte all'Arché, gli esseri umani solo intuiscono ciò che 
nessuna parole può spiegare. "L'intelletto umano – scrive Maimonide – ha indubbiamente un limite 
al quale si ferma" e aggiunge: "Vi sono cose che, evidentemente, all'uomo è impossibile percepire e 
che egli stesso non [44,15] desidera conoscere perché è consapevole di tale impossibilità e del fatto 
che non vi è una porta dalla quale entrare per raggiungere questa conoscenza". vii 

Di fronte all'Arché c'è l'apofasia, il silenzio. Nulla v'è da dire, perchè nulla può essere detto, nulla 
può essere spiegato.  
 
Così, Dante (Paradiso, Canto XIII):  
 
Qual è 'l geomètra che tutto s'affige 
per misurar lo cerchio, e non ritrova, 
pensando, quel principio ond'elli indige, 
 
tal era io a quella vista nova: 
veder voleva come si convenne 
l'imago al cerchio e come vi s'indova; 
  
ma non eran da ciò le proprie penne: 
se non che la mia mente fu percossa 
da un fulgore in che sua voglia venne. 
     
A l'alta fantasia qui mancò possa; 
ma già volgeva il mio disio e 'l velle, 
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sì come rota ch'igualmente è mossa, 
 
l'amor che move il sole e l'altre stelle. 
 
 
Scrive Maimonide: …"ed Egli si è celato per la forza del suo apparire, come il sole è celato agli 
sguardi che sono troppo deboli per percepirlo….. L'espressione più eloquente a questo fine è il detto 
dei Salmi: «Il silenzio per Te è lode». Questa è un'espressione molto intensa [95,10] di questo 
concetto, perché noi, qualunque cosa noi diciamo con l'intenzione di magnificarlo e lodarlo, 
troveremmo qualcosa che si applica a Lui, ma vedremmo anche qualcosa di manchevole" e 
aggiunge: "Bisogna  invece essere uno di coloro che concepiscono e percepiscono la verità, anche 
se non la esprimono a parole, com'è nel caso dei virtuosi, dei quali si dice: «Parlate in cuor vostro 
sui vostri giacigli, e tacete (Salmi, 4,5)»". viii 

Il silenzio dell'essere umano corrisponde al silenzio dell'Arché; la sua parola, che evidenzia una 
conoscenza, corrisponde all'azione dell'Arché, ossia al Logos, che ordina e rende comprensibile ciò 
che altrimenti comprensibile non è, in quanto è solo la diversità che rende possibile la conoscenza. 
"Nessun ordine si trova infatti – scrive Giordano Bruno – dove non esiste ancora la diversità. Per 
cui non è lecito intendere il principio né come ordinato, né come ordine". ix Ordo ab chao.  

Ed è in questo ordine che risiede l'amore, inteso, come in Bruno, come nexus rerum e rapporto 
strutturale tra la dimensione gnoseologica e la dimensione ontologica.  

Silvano Danesi, G:.Oratore della Serenissima Gran Loggia Nazionale Italiana degli Antichi Liberi 
ed Accettati Muratori, Tradizione di Piazza del Gesù.  
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