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PREFAZIONE di Arturo Reghini 

Tra il 1910 ed il 1912, tra i periodici francesi dedicati agli studi esoterici si faceva notare, 
per la sua serietà e per la sua attitudine indipendente, la rivista mensile La Gnose, dove, 
accanto a scritti del Matgioi, di Marnes, del Barlet, di SaintYves e di altri, emergevano per 
solidità costruttiva, per competenza tecnica e per ampiezza di documentazione e di 
erudizione, gli scritti del direttore della rivista, Palingenius, pseudonimo abbastanza 
trasparente di René Guénon. 

Fin da allora Palingenius aveva assunto un'attitudine decisamente ostile al neo-
spiritualismo, ossia allo spiritismo, al teosofismo ed alle loro derivazioni; e, quantunque 
nella Gnose apparissero cospicue tracce di antichi rapporti e contatti col Martinismo, col 
Papus, la chiesa gnostica ecc., Palingenius si andava sempre più nettamente distaccando 
anche dalla sedicente tradizione iniziatica occidentale che fa capo a codeste organizzazioni; 
sin da allora egli riportava l'attenzione degli studiosi di esoterismo sopra i massimi 
problemi; e superando le posizioni mentali e sentimentali, si innalzava al livello 
«metafisico», al livello dell'interiorità ed «intellettualità» pura, essenzialmente 
sovrarazionale. La metafisica del Guénon non va infatti confusa con le metafisiche dei 
filosofi contemporanei occidentali, le quali non sono altro che delle speculazioni filosofiche 
più o meno felici ed inconcludenti; si tratta per il Guénon di metafisica nel senso 
etimologico della parola, ossia della conquista effettiva di stati di coscienza trascendenti; si 
tratta di un fatto vitale, spirituale, e non di una teoria filosofica, né, parimenti, di abbandoni 
mistici e di languori religiosi più o meno equivochi. 

Tralasciando gli scritti minori, le opere di Guénon si dividono naturalmente in due 
gruppi: il primo, comprendente le Théosophisme e l'Erreur Spirite, di carattere 
prevalentemente critico ed anche serenamente polemico, inteso a ripulire il terreno dalle 
male erbe; ed il secondo, comprendente le altre cinque opere, di carattere prevalentemente 
costruttivo ed espositivo. 

Le Théosophisme è l'unica storia, completa, documentata e competente, della "Società 
Teosofica", che sia stata scritta a tutt'oggi. Il Guénon sostituisce alle parole teosofia e teosofi, 
le espressioni teosofismo e teosofisti, sostenendo e dimostrando come non sia giusto né 
ammissibile designare con una stessa parola la teosofia dei teosofi alessandrini ed il 
bagaglio di teorie e di credenze che la Società teosofica riversa sulle pazienti spalle dei suoi 
gregari. Egli mostra l'inconsistenza delle pretese teosofiche a rappresentare la tradizione 
iniziatica orientale (od anche non orientale), e l'incompetenza, l'incomprensione, i secondi 
fini dei leaders teosofici: e, se la documentazione di fatto avesse il potere di prevalere sopra 
la fede cieca e gli attaccamenti sentimentali, quest'opera dovrebbe strappare molte bende a 
quei teosofisti che volessero effettivamente ispirarsi al motto della loro Società: «Non vi è 
nulla al di sopra della Verità». 

L'Erreur Spirite è similmente una storia critica del movimento spiritista, intesa a 
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dimostrare l'assurdità delle teorie spiritiche, i pericoli inerenti a certe pratiche ed il 
carattere equivoco di certi movimenti «neo-spiritualisti», di provenienza in generale anglo-
sassone. Il Guénon si dimostra in questo libro rigidamente intransigente nel condannare 
l'errore spiritico: ed invero, pur riconoscendo, accanto alla gonfia ed intollerante 
presunzione di certi pseudoscienziati spiritisti ed analfabeti, la serietà e spregiudicatezza di 
criteri e di intendimenti di altri sperimentatori. La teosofia e lo spiritismo seguiteranno per 
altro a dilagare, nonostante le critiche del Guénon, e quelle molto meno competenti di altri 
scrittori; e questo perché, sia pure erroneamente e deplorevolmente, appagano certi bisogni 
sentimentali, cerebrali ed anche spirituali, che non restano appagati dalla religione, dalla 
scienza e dalla filosofia. Sono le reciproche deficienze spirituali che ne rendono possibile 
l'esistenza rispettiva; ma... that is another history, e lasciamola stare! 

Lo scopo principale propostosi dal Guénon in tutti i suoi scritti, ma precipuamente nella 
sua prima opera: l'Introduction générale à l'étude des doctrines hindoues è quello di spianare la 
strada agli studiosi occidentali per arrivare alla "conoscenza", ed, in modo più definito e 
come primo gradino, alla comprensione intellettuale delle dottrine hindu, cosa ben diversa 
dalla erudizione anche corretta degli orientalisti, e dalle adattazioni della Theosophical 
Society o della Vedanta Society. 

Come la parola metafisica, così anche le voci: intellettuale, conoscenza assumono negli 
scritti del Guénon un senso preciso ed appropriato, ma un po' diverso da quello generico e 
consueto. La "conoscenza" è quella vera, sintetica, trascendente, la "vidya" degli hindu. E 
l'intellettualità pura è appunto quella facoltà iper-logica, intuitiva, che permette la 
comprensione immediata, non discorsiva, metafisica. La deficienza dell'Occidente, e 
l'abisso che separa la scienza e la civiltà dell'Occidente da quelle dell'Oriente, poggia 
proprio qui, nella universale ignoranza in cui l'Occidente si trova in queste condizioni, 
possibilità e risultati. Per giungere a questa comprensione intellettuale pura esiste tutta una 
disciplina, che non è di ordine culturale, o emotivo o sentimentale... Sgombrato l'animo da 
ogni pregiudizio ed affetto, tale disciplina ha per punto di partenza l'ekàgrata. 

Secondo il Guénon, una volta, vi erano anche in Occidente delle scuole in possesso della 
conoscenza metafisica. La funzione dei numeri nell'espressione delle dottrine pitagoriche 
ne è un indizio. Ma l'equivalente di ciò che posseggono le civiltà orientali è stato in 
occidente patrimonio di scuole estremamente chiuse. Nella dottrina scolastica vi è almeno 
una parte di metafisica vera, forse insufficientemente svincolata dalle contingenze 
filosofiche e troppo poco nettamente distinta dalla teologia; e nel medio evo occidentale vi 
sono stati probabilmente dei complementi a ciò che era insegnato esteriormente, per uso 
esclusivo di ambienti molto chiusi; complementi mai formulati per iscritto, che possono 
essere rintracciati solo in espressioni simboliche, chiare per chi sappia di che si tratta 
inintelligibili per gli altri. 

Egli dubita fortemente , per altro, che ne siano rimaste tracce sufficienti per arrivare a 
farsene un'idea esatta se non per mezzo dell'analogia con ciò che esiste in Oriente; e ritiene 
disgraziatamente assai improbabile che esistano ancora in Occidente delle individualità 
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anche isolate, che abbiano conservato intatto il deposito della tradizione puramente 
intellettuale che ha dovuto esistere nel medio evo. Se vi sono, dice Guénon, spetta ad esse 
l'affermare la propria esistenza e produrre i loro titoli, ma egli afferma per altro che 
l'Occidente non ha rappresentanti in quel che è designato simbolicamente il «centro del 
mondo». Argomenti ed affermazioni assai gravi, e su cui non tutti si sentiranno in grado di 
pronunciare un'opinione categorica, anche perché per potere giudicare se un'individualità 
si trova nel possesso intatto e completo della tradizione puramente intellettuale bisogna 
evidentemente essere presso a poco a cotesto stesso livello. 

Ma anche chi conosca od ammetta che una tradizione occidentale non degenere esiste 
tuttora, deve riconoscere che l'indirizzo presentemente seguito dalla civiltà occidentale, 
dalla «cristianità», non si conforma minimamente alla sapienza esoterica. 

Il mondo occidentale privo di aspirazioni intellettuali, e ridotto alle sole aspirazioni 
materiali e sentimentali, senza «principi» e senza «stabilità», va sprofondando alla deriva 
trascinato dalla smania di cambiare, di correre, di «progredire», travolto verso un qualche 
oscuro e pauroso abisso o cataclisma. La frenesia del progresso scientifico e più 
semplicemente industriale, ed il crescente fanatismo di un intollerante moralismo, vanno 
rendendo sempre più precaria l'esistenza stessa del così detto vivere civile, sempre più 
insopportabile e pericolosa alle altre la civiltà occidentale, «che gli altri chiamerebbero 
piuttosto barbarie, perché vi manca precisamente l'essenziale, vale a dire un principio di ordine 
superiore». 

Questo, nelle grandi linee, il quadro che presenta all'occhio del Guénon la nostra 
civilizzazione. La diagnosi potrà forse sembrare esageratamente severa; ma non sono pochi 
in Occidente i pensatori che iniziano a rendersi conto dello stato delle cose ed a presentire 
l'oscuro pericolo incombente. Quanto alla prognosi, se non è pessimista, è certo riservata: 
bisogna ritornare ad una civilizzazione normale, e perciò ricostituire la tradizione 
metafisica occidentale con le sue scienze tradizionali, ristabilire le gerarchie naturali, 
restaurare l'assetto sociale in base a principi informati ad una conoscenza vera. È un 
compito gigantesco ma necessario. E per attuarlo occorre per prima e fondamentale cosa 
ridare all'Occidente la conoscenza dei principi di ordine universale, ossia la metafisica, la 
conoscenza intellettuale pura e trascendente, la quale è essenzialmente sopra-individuale e 
soprarazionale, intuitiva e non più discorsiva, indipendente da ogni rivalità. Essa è la 
comprensione intellettuale pura, è la metafisica, ed è essenzialmente universale. 

Per raggiungere la meta, il Guénon propone di fare appello alla «Tradizione orientale». E 
dichiara categoricamente di dovere la sua «conoscenza» all'Oriente, e si considera più 
orientale che occidentale, propone perciò di cercare in Oriente l'appoggio necessario per 
ricostruire la tradizione occidentale. Un aiuto è difatti necessario, perché come egli dice, e 
come anche noi abbiamo motivo di pensare, «qualunque siano le facoltà latenti in un individuo 
dubitiamo che possa svilupparle con i soli suoi mezzi». 

Naturalmente la riforma completa dello spirito occidentale è da principio possibile 
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soltanto ad una ristretta «élite». E s'intende che non può trattarsi che di una «élite 
intellectuelle», del fiore intellettuale, nel senso preciso e tecnico dato dal Guénon a questo 
aggettivo. Si tratta di dare coscienza di loro stessi a quelli che posseggono questi requisiti di 
ordine intellettuale, da non confondere con la capacità razionale, né colla erudizione e la 
cultura. Anzi la «miopia intellettuale», prodotta dalla Kultur, costituisce un ostacolo, e 
rende inetti a quel che sarà il compito normale e peculiare del «fiore intellettuale», cioè alla 
speculazione intellettuale. Sbarazzato il terreno dai pregiudizi, l'«élite» nel suo periodo di 
costituzione acquisterà e svilupperà la pura intellettualità mediante lo studio delle dottrine 
orientali; quando poi essa sia già costituita potrà ricevere l'appoggio e l'interesse da parte 
dei rappresentanti autorizzati delle tradizioni orientali, e quando la conoscenza sarà 
posseduta da una élite abbastanza potente essa potrà determinare lo stato di spirito 
necessario per compiere tutto il lavoro sociale di trasformazione dell'Occidente in una 
civiltà normale. 

Il Guénon si preoccupa quindi principalmente di rintracciare e richiamare alla coscienza 
quegli occidentali, ignari delle loro stesse capacità intellettuali, che posseggono le 
qualifiche appropriate per entrare a costituire l'élite. Ed è per questa ragione che, 
abbattendo e disperdendo la mostruosa escrescenza del «sapere ignorante» dell'Occidente, fa 
continui richiami alla comprensione intellettuale pura, alla metafisica, ed alle sconfinate 
possibilità che si aprono dinanzi a chi sappia addentrarsi nella profondità interiore. 

L'analisi di Guénon non conosce barriere di ordine culturale. Ed è appunto grazie a 
questa sua competenza enciclopedica, alla sua conoscenza delle lingue antiche e di quelle 
orientali, alla sua erudizione in fatto di filologia, filosofia, mitologia, storia, tradizioni, 
simbolismo, che egli ha potuto affrontare e trattare l'arduo tema che è l'oggetto di 
«Considerazioni sulla via iniziatica». 

Del resto l'esistenza di una gerarchia iniziatica effettiva è una questione di fatto, quando 
si designi con tale nome l'ordinamento naturale e la subordinazione rispettiva degli esseri e 
degli uomini in base all'altezza spirituale effettiva cui sono pervenuti. È dunque una 
questione di definizione. Posto ciò, e tenendo presenti le indefinite possibilità di sviluppo 
spirituale sempre egualmente aperte dinanzi ai singoli individui, nulla di più semplice e 
naturale dell'esistenza sopra la terra del centro di questa gerarchia spirituale; centro avente 
per funzione naturale quella di custodire il deposito della «conoscenza tradizionale» e di 
curarne la trasmissione. A questo centro debbono naturalmente far capo le tradizioni 
spirituali dei vari popoli e delle varie civiltà e religioni, e l'«ortodossia» delle religioni e dei 
centri iniziatici secondari e particolari va valutata in base alla loro derivazione da questo 
centro supremo ed alla loro posizione di fronte ad esso. Quanto più diretta, pura e fedele è 
la derivazione di una Tradizione dalla «Tradizione primordiale», quanto più profonda, 
effettiva e cosciente è l'identificazione di un «centro secondario», di una Chiesa, col «centro 
del mondo», e tanto maggiore il loro valore spirituale. I centri secondari che si identificano 
di fatto colla suprema gerarchia spirituale ne sono i legittimi rappresentanti, ed è 
comprensibile che vi si identifichino anche nominalmente. Questo non sempre accade e 
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talora l'identificazione interiore effettiva si perde, pur continuando il «centro secondario» 
ad accampare la propria pretesa a centro supremo. 

L'opera del Guénon ha in definitiva un interesse grandissimo, poiché le difficili questioni 
di simbolismo, di esoterismo, di filologia ivi trattate si riferiscono e si riconducono 
ai più importanti problemi vitali e spirituali del nostro tempo. 

Arturo Reghini 
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PREFAZIONE di Julius Evola 

Per la serietà e la sicurezza delle vedute, per una preparazione veramente particolare in 
fatto di tradizioni religiose, miti e simbolismi e specialmente di dottrine orientali, per una 
costante cura nell'affrontare tutti i dettagli pur mantenendo sempre un punto di vista di 
sintesi, l'opera del Guénon non è da paragonarsi a quella di altri che hanno trattato 
problemi consimili. 

La posizione del Guénon è una posizione di blocco. Si tratta di accettare o meno un dato 
sistema di riferimento: ma aderendovi è difficile non seguirlo nelle deduzioni che ne trae. 

I vari libri del Guénon obbediscono ad un piano prestabilito, che essi vanno 
ordinatamente svolgendo, il compito iniziale è puramente negativo e se ne può chiarire il 
senso come segue. Chiuso nella tenaglia del materialismo, l'Occidente negli ultimi decenni 
è stato preso da un èmpito confuso verso qualcosa di «altro», non sapendo però giungere 
che a forme equivoche, superstiziose e inconsistenti le quali, contraffacendo la vera 
«spiritualità», hanno costituito, alla fine, un pericolo altrettanto reale quanto quello del 
materialismo contro cui erano partite. È così che il Guénon, per primo, ha creduto 
opportuno prendersela con i «neospiritualismi» più in voga, eseguendone una demolizione 
sistematica e, a nostro avviso, salutare. 

Primo a cadere sotto i suoi colpi è stato lo spiritismo. Il suo libro L'Erreur Spirite, del 1923, 
merita veramente di esser letto, perché in nessun altro si trova una mise au point del genere. 
Bisogna, a questo proposito, comprendere l'attitudine del Guénon: egli non contesta la 
realtà dei fatti, ritenendosi anzi fondato ad ammettere molto più di quel che non possa 
qualsiasi spiritista. Quel che egli afferma, conformandosi all'opinione di chi, come gli 
Orientali, purtuttavia erano così addentro in fatto di fenomeni psichici - quel che egli 
afferma è che tali fatti (medianità, ecc.) non hanno nessun valore spirituale; che ogni 
interesse extrasperimentale per essi è malsano e incentivo di degenerescenza; che l'ipotesi 
spiritica oltre che arbitraria, è in sé stessa contraddittoria e che è soltanto aberrante la 
pseudoreligione che in certi ambienti ne deriva. Spiragli oltre il «normale» possono pur 
aprirsene, ma con ben altri metodi e con ben altra attitudine interiore, se si deve parlare. di 
«spiritualità».

Il secondo colpo cade sulla teosofia anglo-indiana e le sue derivazioni più o meno 
«occultistiche», per le quali vien proposto il termine di «teosofismo» Le Théosophisme 
Histoire d'une pseudo-réligion, 1921. Il Guénon si dimostra terribilmente informato di tutti i 
retroscena privati del movimento. Simultaneamente, se pur non sistematicamente (e per 
questo il primo volume è migliore), egli si dà a mostrare quanto, nel teosofismo, si risolva 
in una morbosa divagazione di menti confuse, mista a singolari travisamenti di dottrine 
orientali per opera dei peggiori pregiudizi occidentali. Ed anche qui, come l'antispiritismo 
del Guénon, non vuol dire filisteismo materialista, ma proprio il contrario, così pure il suo 
antiteosofismo parte unicamente dal bisogno di difendere certe posizioni e dottrine 
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spirituali e tradizionali a cui lo stesso teosofismo vorrebbe rifarsi, non giungendo invece 
che a delle contraffazioni più dannose. 

Ma l'opera negativa del Guénon non si arresta a tanto. Dopo le velleità «neospiritualiste» 
ecco che l'intera cultura dell'Occidente diviene l'oggetto dei suoi attacchi Orient et Occident, 
1924; La crise du monde moderne, 1927; ed anche: Introduction générale à l'étude des doctrines 
hindoues, 1921. Più semplicemente, si tratta di ciò a cui l'Occidente ha dato luogo partendo, 
ad un dipresso, dall'Umanesimo e dalla Riforma. Guénon non esita a riconoscere la 
perversione più completa di ogni ordine ragionevole di cose. Per chi voglia seguire il 
Guénon, qui il terreno comincia a farsi difficile, perché difficile, per i più, è il rendersi conto 
del punto di riferimento assunto dall' autore. 

Il Guénon sostiene che la causa della crisi del «mondo moderno» risiede principalmente 
in un perduto contatto con la «realtà metafisica» e nel conseguente estinguersi di tradizioni 
che avessero il deposito di un corrispondente corpus di principi di valori e di insegnamenti. 

Per la comprensione del termine «realtà metafisica» come l'usa Guénon, è d'uopo 
retrocedere a dottrine «premoderne» e «superare», nell'opinione della moderna filosofia: 
alla scolastica, per es., o a Plotino o alle grandi scuole speculative orientali. Di là da tutto 
ciò che è spaziale e temporale che è soggetto a cangiamento, che è intriso di particolarità, di 
individualità e di sensibilità, esisterebbe un mondo di essenze intellettuali, ma non come 
ipotesi o come astrazione della mente, sibbene come la più reale delle realtà. L'uomo 
potrebbe «realizzarlo», cioè averne un'esperienza diretta così certa, come quella datagli dai 
sensi fisici, quando riesca ad elevarsi ad uno stato «soprarazionale» di «intellettualità 
pura», cioè ad un atto trascendente dell'intelletto scisso da ogni elemento propriamente 
umano, psicologistico, affettivo-soggettivo e così pure «mistico» e individualistico; ed è in 
relazione a ciò, e non nel riferimento ad una speculazione filosofica, che viene usato il 
termine: «metafisico». 

Cose, come ognuno vede, tutt'altro che nuove. Ma il Guénon a priori si dichiara 
avversario irriducibile di tutto ciò che è «nuovo» e «moderno»; e nell'idea che l'esser 
«originale» e «personale», anzi che l'esser vera, decida dell'importanza di una dottrina, egli 
accusa una delle più singolari deviazioni della mentalità contemporanea. 

Dal contatto con la «realtà metafisica» l'uomo, come si è detto, ricaverebbe un insieme di 
principi, che renderebbero possibile una visuale non-umana per considerare e ordinare le 
cose umane: avrebbe dei punti fermi, da cui per adattazione ai vari piani potrebbero esser 
dedotti principi per conoscenze particolari e varie, ma sempre ordinate «gerarchicamente» 
intorno ad un asse unico sovrannaturale. Questo, per il Guénon, sarebbe stato il carattere 
delle «scienze tradizionali» conosciute negli antichi cicli di cultura, in opposto alle scienze 
moderne, induttivo-esterioristiche, particolaristiche, prive di un punto unitario di 
riferimento, incapaci di conoscere oltre che di «sapere», puramente «profane». 

D'altra parte, trasportata sul piano dell'azione, la «conoscenza» relativamente alla «realtà 
metafisica» darebbe dei punti di vista superiori, dei principi per dirigere gli interessi 
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terreni, per inquadrare le attività mondane, per prolungare, insomma, la «vita» in qualcosa 
che è più che «vita». 

E a questa seconda applicazione non va dato un valore puramente ideale o 
contrappuntistico: ciò che non comincia né finisce nell'elemento «uomo», proietta dei 
precisi rapporti di distinzione e di «dignità» nelle forme di vita; e così nasce la possibilità di 
quella «gerarchia», che antiche organizzazioni sociali conobbero: nell'India, nell'Estremo 
Oriente, anche nei centri paleomediterranei sino a quel medioevo cattolico-feudale al quale 
il Guénon, rivendica uno speciale significato di valore. Invece che un gioco di forze esterne, 
sarebbe dunque stata l'azione universale e, diciamo così, «catalittica» della «conoscenza 
metafisica» a instaurare simili strutture d'ordine sin nella vita concreta e politica. 

Per la sua natura non-umana, una tale «conoscenza» avrebbe un carattere universale, di 
una universalità concreta basata sopra un'esperienza trascendente, ripetiamolo, e non 
astratta o comunque razionale. E come secondo antiche teorie, la potenza del fuoco 
esisterebbe sempre e ubiqua, per quanto non si manifesti visibilmente che quando siano 
presenti dati determinismi e ora sotto questa o quella forma contingente, così pure la 
conoscenza metafisica avrebbe per sue manifestazioni il corpus degli insegnamenti di varie 
tradizioni e religioni, varie secondo il tempo e il luogo, ma pure riconducibili 
all'«invariante» di una Tradizione unica o «primordiale», espressione, questa, da prendersi 
però non in senso temporale e storico, ma in senso metafisico e spirituale. 

Dall'Umanesimo in poi, il Guénon vede costituirsi una cultura «involutiva» in quanto 
basata unicamente sull'«umano». Sono le facoltà razionali che prendono il posto 
dell'«intellettualità pura»: l'astrazione filosofica si sostituisce alla conoscenza metafisica, 
l'immanenza alla trascendenza, l'individuale all'universale, il movimento alla stabilità, 
l'antitradizione alla tradizione. Simultaneamente il polo materiale e pratico della vita si 
ipertrofizza, si ispessisce, prende la mano su tutto il resto. Nuove manifestazioni 
dell’«umano», il moralismo, il sentimentalismo, l'esaltazione dell'«io», dell'incomposto 
agitarsi (attivismo), della tensione senza luce («volontarismo») balenano dappertutto nel 
mondo moderno, fra una completa mancanza di «principi», fra un caos sociale e ideologico, 
fra una contaminazione mistica della «vita» e del «divenire» che batte il ritmo ad una specie 
di corsa verso l'abisso, sotto il cielo arimànico di una grandiosità puramente meccanica e 
materialistica. E dall'Europa il male si estende altrove come una nuovissima barbarie: 
l'antitradizione insinua dappertutto il suo standard of living, «modernizzando» quelle civiltà 
che, come l'Islam, l'India e la Cina, sia pure in lontani riflessi ancora conservano valori 
dell'altro ordine. Onde - giustamente, a parer nostro - il Guénon dice contro Massis che, se 
mai, non di un «pericolo orientale» per l'Occidente, bensì di un «pericolo occidentale» per 
l'Oriente si deve parlare. E gli scatti di reazione, si è visto già dove conducono, in 
Occidente: sono le deviazioni neospiritualistiche e spiritistiche che esse stesse, riflettono la 
tirannia delle facoltà infraintellettuali e l'incomprensione per una realtà che si può esser 
talvolta mostrata, per spiragli luciferinamente socchiusi. E quand'anche non si tratti di 
teosofismi, spiritismi e simili, la stessa riviviscenza cristiana in sette e in «ritorni» è la più 
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lontana di tutto dal senso di quel severo contenuto di conoscenza ascetica e simbolica, che 
attraverso il cristianesimo, potrebbe condurre ad un rinnovato contatto con la «realtà 
metafisica» e con la «Tradizione», al titolo di una liberazione e di una reintegrazione dell'io. 

Il panorama dell'«età moderna» si presenta dunque al Guénon in modo non troppo 
luminoso. Né egli ammette transazioni: dice no allo spirito occidentale preso in blocco e 
dubita che si sia ancora in tempo per arrestare la corsa che forse già precipita verso un 
epilogo di catastrofe. Ad ogni modo, a ciò si richiederebbe anzitutto formare delle élites, 
nelle quali si ridesti il senso della realtà metafisica. Ma fra queste élites (che, fra l'altro, 
potrebbero già esistere, più o meno fra le quinte) e le grandi masse della società moderna, 
come si può pensare che si stabilisca una comunicazione? E allora, anche fatto questo 
passo, la «Tradizione», in senso grande, non resterebbe nuovamente un problema? 

Il tentativo di partire da una delle tradizioni ancora esistenti e da là procedere per 
«integrazione», forse avrebbe migliori possibilità. A questo riguardo, lo sguardo del 
Guénon si è portato sul cattolicesimo. Egli, come si è detto, ritiene che, più di ogni altra, la 
tradizione cattolica abbia avuto in Occidente il deposito della «Tradizione primordiale»: 
deposito anzitutto ricevuto in una forma religiosa e poi, al giorno d'oggi, passato allo «stato 
latente» come corpo di simboli e di dottrine, nella cui comprensione non entra ormai niente 
più di metafisico. Occorrerebbe invece che nel cattolicesimo si formasse una élite capace di 
tanto; e alla reintegrazione, secondo il Guénon, potrebbe servire la conoscenza di dottrine 
orientali che, come quella vedantina di cui il Guénon ha dato una buona esposizione: 
L'homme et son devenir selon le Vedanta, 1925, conserverebbero tuttora l'insegnamento 
«ortodosso» in una forma più pura e più metafisica. Allora il cattolicesimo potrebbe 
rianimarsi e costituirsi come un principio positivo contro la crisi del mondo moderno. 

Quanto siano chimeriche speranze del genere, qui non staremo a rilevarlo: e il Guénon 
lascia quasi comprendere una certa sua delusione dopo certe «esperienze» personali in 
proposito. Ma, in ogni caso, resterebbe questo problema: sino a che punto lo stesso 
cattolicesimo, anche così reintegrato, si può pensare che possa riorganizzare nell'unità di 
una Tradizione universale il mondo moderno? Come «base», non bisogna illudersi: il 
cattolicesimo ormai è estraneo al centro del mondo moderno: ed anche là dove ancora 
domina, il suo dominio è tutto in superficie e non impedisce che la direzione principale 
della vita e degli interessi miri a tutt'altra cosa, sia laica e antitradizionale. 

Diciamo di più: la stessa comprensione della realtà metafisica, come il Guénon la 
presenta, è tale da essere essa stessa in contrasto con lo spirito dell'Occidente non pure 
post-umanistico, ma altresì classico, nordico-germanico, ellenico; onde il Guénon deve 
forzatamente vedere una via senza uscita e ridursi ad un verdetto di condanna privo di 
effetti. Tuttavia ci si può chiedere: il modo con cui il Guénon concepisce il metafisico è forse 
l'unico possibile e legittimo? 

Qui siamo al punto fondamentale ove la cinta di difesa del Guénon lascia una zona 
scoperta. Si è che il termine di «intellettualità pura» usato dal Guénon per l'organo della 
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«conoscenza metafisica» cela un equivoco, anzi un paralogismo, perché effettivamente esso 
vuol dire «realizzazione» e ogni «realizzazione» comprende due aspetti, due possibilità che 
sono: azione e contemplazione. Il Guénon surrettiziamente identifica il punto di vista 
metafisico con quello in cui la contemplazione domina sull'azione, laddove è di uguale 
dignità l'altro, in cui l'azione invece domina sulla contemplazione e viene a fornire essa 
stessa una via e una testimonianza della trascendenza, così come nelle tradizioni di 
sapienza eroica degli ksatrya (guerrieri) conosciute dallo stesso Oriente, se pure in frequente 
contrasto con quelle più predominanti dei brahmana, alle quali si rifà l'attitudine del 
Guénon. Ma dal punto di vista brahmano, l'antitesi con l'Occidente si fa aspra ed 
irriducibile, perché lo spirito dell'Occidente ha appunto una tradizione essenzialmente 
guerriera, epperò rivela possibilità di latenti vie di reintegrazione solamente quando gli si 
vada incontro partendo dai principi e dalla comprensione del metafisico che sono propri ad 
una sapienza guerriera: e quei valori occidentali, come quelli dell'affermazione individuale, 
della pluralità, della libera iniziativa e dell'immanenza, più che negazione, apparirebbero 
come elementi allo stato materiale da elevare ad un piano spirituale, secondo l'anima di 
una tradizione veramente occidentale, cioè guerriera. 

Si può dunque dire che l'opera del Guénon è positiva nella sua parte negativa e negativa 
nella sua parte positiva, perché qui la sua leva manca del punto d'appoggio necessario per 
poter agire su quella realtà, su cui vorrebbe agire. È invece comprendendo la radice 
guerriero-eroica che tuttora sta dietro alle forme oscure del mondo moderno e mostrando 
per quale via si possa liberarla da tale piano e condurla a riaffermarsi in un ordine 
superiore - quelle antiche tradizioni, in cui l'Eroe, il Signore e il Re apparivano 
simultaneamente come portatori di valori e di influenze non-umane potrebbero, a questo 
proposito, insegnarci più di una cosa - che si può giungere in Occidente a qualcosa, più che 
ad una sterile negazione, che ne disconosce la fisionomia. 

A Guénon resta comunque il merito di aver affermata la necessità del ritorno ad un 
punto di vista «non-umano» nel senso più integrale, chiaro e virilmente ascetico e 
soprarazionale del termine: giacché questo è il principio, ciò che, anzitutto, importa e senza 
di cui il problema dello spirito moderno sarebbe condannato a rimanere tale. 

Julius Evola 
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PREMESSA 

Ci é stato chiesto, da diverse parti e a più riprese, di riunire in volume gli articoli da noi 
pubblicati nella Rivista Etudes Traditionnelles, su questioni direttamente riferentisi 
all'iniziazione; non abbiamo potuto immediatamente soddisfare tali richieste, poiché 
stimiamo che un libro non debba essere una semplice collezione di articoli, tanto più che 
nel caso presente questi articoli, scritti secondo le circostanze e spesso per rispondere a 
questioni che ci erano state poste, non si concatenavano al modo dei capitoli successivi di 
un libro; bisognava dunque rimaneggiarli, completarli e diversamente disporli, come 
abbiamo fatto. Peraltro, non era nelle nostre intenzioni di fare una specie di trattato più o 
meno completo ed in qualche maniera « didattico »; il che sarebbe ancora concepibile in vero 
se si trattasse soltanto di studiare una forma particolare d'iniziazione, trattandosi invece 
dell'iniziazione in generale, sarebbe un compito addirittura impossibile; infatti, le questioni 
che possono porsi a tale riguardo non sono in numero determinato, La natura stessa del 
soggetto opponendosi ad ogni rigida delimitazione, sicché non si può avere la pretesa di 
trattarle tutte senza ometterne alcuna. Insomma, quello che si può fare é di considerare 
certi aspetti, di porsi da certi punti di vista, che, anche se sono di quelli la cui importanza 
appare più immediatamente per una ragione o per un'altra, lasciano pertanto al di fuori 
molti altri punti da potersi ugualmente considerare in modo legittimo; così abbiamo 
pensato che la parola « considerazioni » fosse quella che potesse meglio caratterizzare il 
contenuto della presente opera, tanto più che, anche in riguardo .alle questioni trattate, non 
è indubbiamente possibile « esaurirne » completamente una sola. È altresì evidente che non 
si poteva ripetere ciò che abbiamo già detto in altri libri su punti riguardanti lo stesso 
soggetto; dobbiamo dunque contentarci di rinviare ad essi il lettore quando sarà necessario; 
del resto, nell'ordine di conoscenza cui si riferiscono tutti i nostri studii, ogni cosa é legata 
in tal modo che risulta impossibile procedere diversamente. 

La nostra intenzione, l'abbiamo già detto, é stata essenzialmente quella di trattare 
questioni concernenti la iniziazione in generale; deve quindi essere beninteso che, quando 
ci riferiamo a tale o tal'altra forma iniziatica determinata, lo facciamo unicamente a titolo 
d'esempio alfine di precisare e di far meglio comprendere certe cose che, senza l'appoggio 
di questi casi particolari, rischierebbero di restare un po' troppo nel vago. È necessario 
insistervi, soprattutto quando si tratta di forme occidentali, per evitare ogni equivoco e 
ogni possibile malinteso; abbiamo fatto ad esse abbastanza spesso allusione, perché 
pensiamo che le « illustrazioni » che possono ricavarsi da tali forme siano in molti casi più 
facilmente accessibili di altre alla generalità dei lettori, alcuni dei quali potrebbero forse già 
essere più o meno familiari con queste forme stesse; quanto diciamo é evidentemente del 
tutto indipendente dalle idee che si possono avere sullo stato presente delle organizzazioni 
per le quali tali forme iniziatiche sono conservate e praticate. Quando ci si rende conto del 
grado di degenerescenza cui é giunto l'Occidente moderno, é assai facile comprendere 



14 

come molte cose, di ordine tradizionale e a maggior ragione di ordine iniziatico, non 
possano più sussistervi che in uno stato di vestigia quasi incomprese da coloro stessi che ne 
hanno la custodia; é d'altronde ciò che rende possibile il nascere, al lato di questi resti 
autentici, delle molteplici « contraffazioni » di cui abbiamo già avuto occasione di parlare 
altrove, poiché non é che in simili condizioni che esse possono fare illusione e riuscire a 
darsi per quello che non sono; ma tuttavia le forme tradizionali restano sempre in se stesse 
indipendenti da queste contingenze. Aggiungiamo altresì che, quando ci capita invece di 
considerare proprio queste contingenze e di parlare, non più delle forme iniziatiche, ma 
dello stato delle organizzazioni iniziatiche e pseudo-iniziatiche nell'Occidente attuale, non 
facciamo che enunciare la constatazione di fatti in merito ai quali noi evidentemente non 
entriamo per nulla, e senz'altra intenzione o preoccupazione che di dire la verità a tale 
riguardo come è per qualsiasi altra cosa che dobbiamo considerare nel corso dei nostri 
studii, e ciò nel modo più disinteressato possibile. Ognuno é libero di ricavarne le 
conseguenze che gli convengono; noi non siamo affatto incaricati di condurre o togliere 
aderenti ad una qualsiasi organizzazione, non invitiamo nessuno a chiedere l'iniziazione 
qua o là, né ad astenersene, e stimiamo anzi che ciò non ci riguardi in alcun modo e non 
possa menomamente rientrare nei nostri compiti. Forse alcuni si meraviglieranno se 
crediamo di essere obbligati ad insistervi tanto; in vero, dovrebbe essere infatti inutile, se 
non ci fosse bisogno di tener conto dell'incomprensione della maggioranza dei nostri 
contemporanei, ed anche della mala fede di un grandissimo numero di essi; 
disgraziatamente, siamo troppo abituati a vederci attribuire ogni specie d'intenzioni, che 
mai abbiamo avuto, da gente proveniente dalle parti più opposte, per lo meno in 
apparenza, per non prendere a tale riguardo tutte le precauzioni necessarie; non osiamo, 
d'altra parte, aggiungere sufficienti, poiché chi può prevedere ciò che alcuni sono capaci 
d'inventare? 

Non bisognerà neppure meravigliarsi se ci dilungheremo spesso sugli errori e le 
confusioni che sono commessi più o meno comunemente in merito all'iniziazione, poiché, 
oltre all'utilità evidente che v'é nel dissiparli, é precisamente constatandoli che siamo stati 
condotti in molti casi a scorgere la necessità di trattare più particolarmente tale o tal'altro 
punto determinato, che altrimenti ci sarebbe forse apparso poter andare da sé, o per lo 
meno non aver bisogno di tante spiegazioni. È abbastanza degno di nota che alcuni di 
questi errori non sono da attribuirsi soltanto a profani o a pseudo-iniziati, cosa che non 
sarebbe insomma straordinaria, ma anche a membri d'organizzazioni autenticamente 
iniziatiche, fra i quali ve ne sono anche taluni che passano per « luci » nel loro ambiente, il 
che forse é una prova lampante dell'attuale stato di degenerescenza cui ci riferivamo 
poc'anzi. A questo proposito, pensiamo di poter esprimere, senza rischiar troppo che 'sia 
male interpretato, l'augurio che, fra i rappresentanti di queste organizzazioni, se ne trovi 
almeno qualcuno cui le considerazioni da noi esposte contribuiscano a ridare la coscienza 
di che cosa é veramente l'iniziazione; non abbiamo d'altronde esagerate speranze a questo 
riguardo, e nemmeno in riguardo più generalmente alle possibilità di restaurazione che 
l'Occidente può ancora portare in se stesso. Tuttavia, vi sono sicuramente alcuni cui la 
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conoscenza reale fa più difetto della buona volontà; ma questa buona volontà non basta e la 
questione sarebbe di sapere fin dove l'orizzonte intellettuale di essi sia suscettibile 
estendersi, ed anche se siano qualificati per passare dall'iniziazione virtuale all'iniziazione 
effettiva; in ogni caso, per quel che ci riguarda, non possiamo che fornire qualche dato di 
cui profitteranno forse coloro che ne saranno capaci e che saranno disposti a trarne 
vantaggio nella misura nella quale le circostanze lo permetter-anno. Questi non saranno 
certamente mai molto numerosi, ma, come spesso abbiamo detto, il numero non importa 
nelle cose di quest'ordine, purché tuttavia, in questo caso speciale, sia, almeno per 
cominciare, quello richiesto per la costituzione delle organizzazioni iniziatiche; fin qui, a 
nostra conoscenza, non é stato possibile per diverse ragioni spingere abbastanza avanti le 
poche esperienze tentate in un senso più o meno vicino a quello di cui si tratta, per poter 
giudicare quali risultati avrebbero potuto ottenersi se le circostanze fossero state più 
favorevoli. 

È d'altronde evidente che l'ambiente moderno, per la sua natura stessa, é e sarà sempre 
uno dei principali ostacoli che dovrà inevitabilmente incontrare ogni tentativo di 
restaurazione tradizionale in Occidente, sia nel dominio iniziatico che in ogni altro 
dominio; per la verità, in principio, questo dominio iniziatico dovrebb'essere, in ragione del 
suo carattere « chiuso », più al riparo da queste influenze ostili del mondo esteriore, ma, di 
fatto, già da troppo tempo le organizzazioni esistenti si sono lasciate intaccare da esse, e 
certe « brecce » sono ora troppo largamente aperte per essere facilmente riparate. Così, per 
non prendere che un tipico esempio, adottando forme amministrative che sono imitazioni 
di quelle dei governi profani, queste organizzazioni hanno dato appiglio ad azioni 
antagoniste che diversamente non avrebbero trovato alcun mezzo d'esercitarsi contro di 
esse, e sarebbero cadute nel vuoto; quest'imitazione del mondo profano costituiva. 
(l'altronde, già in' se stessa, uno di quei capovolgimenti dei rapporti normali che, in tutti i 
campi, sono così caratteristici del mondo moderno. Le conseguenze di questa « 
contaminazione » sono oggi tanto palesi che bisogna esser ciechi per non vederle, e tuttavia 
dubitiamo che molti sappiano riportarle alla loro vera causa; la mania delle a società » è 
troppo inveterata per la maggior parte dei nostri contemporanei .perché concepiscano 
anche la semplice possibilità di fare a meno di certe forme puramente esteriori; ma, per 
questa ragione stessa, forse proprio contro ciò dovrebbe in primo luogo reagire chi volesse 
intraprendere una restaurazione iniziatica su basi veramente serie. Non ci prolungheremo 
ulteriormente su queste riflessioni preliminari, perché, ripetiamolo ancora, non ci riguarda 
d'intervenire attivamente in tentativi del genere; indicare la via a coloro che potranno o 
vorranno impegnarvisi é tutta la nostra pretesa a tal merito; del resto, la portata di quello 
che abbiamo da dire non si limita soltanto all'applicazione che può esserne fatta ad una 
particolare forma iniziatica, poiché si tratta soprattutto dei principii fondamentali che sono 
comuni ad ogni iniziazione, sia d'Oriente che d'Occidente. L'essenza e lo scopo 
dell'iniziazione sono infatti sempre e ovunque gli stessi; le modalità soltanto differiscono, 
per adattamento ai tempi e ai luoghi; e aggiungeremo subito, perché nessuno possa 
fraintendere, che questo stesso adattamento, per essere legittimo, non dev'essere mai una « 
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innovazione », vale a dire il prodotto di una fantasia individuale, ma, come quello delle 
forme tradizionali in genere, deve procedere sempre in definitiva da una origine « non-
umana », senza la quale non può esservi realmente né tradizione, né iniziazione, ma 
soltanto qualcuna di quelle « parodie » che incontriamo tanto frequentemente nel mondo 
'moderno, che non provengono da nulla ed a nulla conducono, e che non rappresentano in 
vero, se si può dire, che il nulla puro e semplice, quando non siano gli strumenti incoscienti 
di qualche cosa di ancora peggiore. 



17 

CAPITOLO I 

VIA INIZIATICA E VIA MISTICA 

La confusione tra il dominio esoterico e iniziatico e il dominio mistico, o, se si preferisce, 
tra i punti di vista che vi corrispondono rispettivamente, è una di quelle che si commettono 
tanto frequentemente oggi, e, pare, in un modo che non è sempre, interamente 
disinteressato; si tratta del resto di un atteggiamento abbastanza nuovo, o che per lo meno 
in certi ambienti si è molto generalizzato in questi ultimi anni; perciò ci pare necessario 
cominciare a spiegarci nettamente su tal punto. Se si può dire, è ora di moda qualificare 
come « mistiche » le stesse dottrine orientali, comprese quelle in cui non v'è nemmeno 
l'ombra di un'apparenza esteriore che possa, per coloro che. non vanno più innanzi, dar 
luogo ad una tale qualificazione; l'origine di questa falsa interpretazione è naturalmente 
imputabile a certi orientalisti, che d'altronde possono non esservi stati condotti in un primo 
momento da un secondo fine nettamente definito, ma soltanto dalla loro incomprensione e 
dal partito preso più o meno incosciente, ad essi abituale, di ricondurre tutto a punti di 
vista occidentali 1. Ma in seguito, altri sono venuti che si sono impadroniti di questa 
abusiva assimilazione, e che, scorgendo il profitto che potevano ricavarne per i propri 
scopi, si sforzano di propagarne l'idea al di fuori del mondo speciale, e tutto sommato 
abbastanza ristretto, degli orientalisti e della loro clientela; ciò è più grave, non soltanto per 
la ragione che è soprattutto in tal modo che questa confusione si diffonde sempre 
maggiormente, ma anche per la ragione che non è difficile scorgervi i segni non equivoci di 
un tentativo « annessionista » contro cui è necessario mettersi in guardia. Infatti, coloro ai 
quali facciamo presentemente allusione sono proprio quelli che possono essere considerati i 
negatori più « serii » dell'esoterismo, vogliamo dire gli exoteristi religiosi, che si rifiutano di 
ammettere qualsiasi altra cosa al di fuori del loro dominio, ma che indubbiamente stimano 
questa assimilazione o questa « annessione » più abile di una brutale negazione; e, 
considerando il modo con cui alcuni di essi s'applicano a travestire in e misticismo » le 
dottrine più propriamente iniziatiche, sembrerebbe in vero che questo compito rivesta ai 
loro occhi un carattere particolarmente urgente 2. A dir il vero, vi sarebbe pertanto, in 
                                                          
1 Fu convenuto in Occidente, specialmente da quando l'orientalista inglese Nicholson pensò di tradurre 
taçawwuf con mysticism, che l'esoterismo islamico fosse qualche cosa di essenzialmente « mistico »; anche in 
questo caso, non si parla menomamente più di esoterismo, ma unicamente di misticismo, vale a dire si è 
giunti ad una vera sostituzione dei punti di vista. Il. bello è che, su questioni di tale ordine, l'opinione degli 
orientalisti, i quali non le conoscono che attraverso i libri, conta palesemente molto di più, agli occhi 
dell'immensa maggioranza degli Occidentali, del parere di coloro che ne hanno una conoscenza diretta ed 
effettiva! 

2 Altri si sforzano anche di travestire le dottrine orientali in « filosofia », ma questa falsa assimilazione è forse 
tatto sommato meno pericolosa dell'altra in ragione della stretta limitazione del punto di vista filosofico 
stesso ; costoro non riescono d'altronde, per il modo speciale con cui presentano siffatte dottrine, che a farne 
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questo stesso dominio religioso cui appartiene il misticismo, qualche cosa che, per certi 
riguardi, potrebbe prestarsi meglio ad un avvicinamento o piuttosto ad un'apparenza 
d'avvicinamento; è ciò che si designa col termine di « ascetica », poiché v'è in essa almeno 
un metodo a attivo n, invece dell'assenza di metodo e della passività che caratterizzano il 
misticismo e su cui ritorneremo più innanzi 3; ma è evidente che queste similitudini sono 
puramente esteriori, e, d'altra parte, questa « ascetica » non ha forse che scopi troppo 
visibilmente limitati per poter essere vantaggiosamente utilizzata in tal modo, mentre, col 
misticismo, non si sa mai troppo esattamente dove si vada, e questa stessa incertezza è 
sicuramente propizia alle confusioni. Soltanto, coloro che si danno a questo lavoro con 
deliberato proposito, e coloro che li seguono più o meno incoscientemente,. non sembrano 
aver alcun sospetto che in tutto ciò che si riferisce all'iniziazione non v'è in realtà niente di 
vago o di nebuloso, ma si tratta invece di cose molto precise e molto « positive »; e infatti 
l'iniziazione è, per la sua stessa natura, propriamente incompatibile col misticismo. 

Questa incompatibilità non risulta d'altronde da quello che implica originariamente il 
termine « misticismo » in se stesso, termine anzi palesemente imparentato con l'antica 
designazione dei « misteri », vale a dire di qualche cosa appartenente invece all'ordine 
iniziatico; ma questo termine è di quelli per i quali è impossibile riferirsi unicamente 
all'etimologia e si è rigidamente obbligati, se ci si vuol far comprendere, a tener conto del 
significato che l'uso ha imposto e che infatti è il solo che attualmente si dà ad essi. Ora, tutti 
sanno che cosa s'intende per « misticismo » già da molti secoli, sicché non è più possibile 
usare questo termine per designare una cosa diversa; e si tratta di ciò che, diciamo, non ha 
e non può avere nulla in comune con l'iniziazione, in primo luogo perché questo 
misticismo fa parte esclusivamente del dominio religioso, vale a dire exoterico, e poi perchè 
la via mistica differisce dalla via iniziatica in tutti i suoi caratteri essenziali, e questa 
differenza è tale da risultarne, fra le due vie, una vera incompatibilità. Precisiamo 
d'altronde che si tratta di una incompatibilità di fatto piuttosto che di principio, in questo 
senso che non si tratta per noi di negare il valore almeno relativo del misticismo, nè di 
contestargli il posto che può legittimamente appartenergli in certe forme tradizionali; la via 
iniziatica e la via mistica possono dunque perfettamente coesistere 4, ma vogliamo dire che 
è impossibile per qualcuno seguire in pari tempo l'una e l'altra, e ciò anche senza affatto 
pregiudicare lo, scopo cui esse possono condurre, quantunque del resto si possa già 
presentire, in ragione della profonda differenza dei dominii ai quali esse si riferiscono, che 

                                                                                                                                                                                                 
qualche cosa di totalmente sprovvisto d'interesse ed i loro studii danno una prodigiosa impressione di « noia 
»!

3 Possiamo citare, come un esempio di « ascetica », gli Esercizi spirituali di Sant'Ignazio da Loyola, il cui spirito 
è incontestabilmente tanto poco mistico per quanto possibile, e per i quali è per lo meno verosimile che egli si 
sia ispirato in parte a certi metodi iniziatici, d'origine islamica, ma, ben'inteso, applicandoli ad uno scopo 
interamente differente.

4 Potrebbe essere interessante a questo riguardo stabilire un paragone con la « via secca » e la via umida » 
degli alchimisti, ma tale paragone uscirebbe dal quadro del presente studio. 
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questo scopo in realtà non può essere il medesimo. 

Abbiamo detto che la confusione, che fa vedere a taluni del misticismo dove non ve n'è 
la minima traccia, ha il suo punto di partenza nella tendenza a ridurre tutto ai punti di 
vista occidentali; ed infatti, il misticismo propriamente detto è qualche cosa 
d'esclusivamente occidentale, e in fondo di specificamente cristiano. A tal proposito, 
abbiamo avuto occasione di fare una osservazione abbastanza curiosa: in un libro di cui 
altrove abbiamo parlato 5, il filosofo Bergson, opponendo ciò che egli chiama « religione 
statica » e « religione dinamica », vede la più alta espressione di quest'ultima nel 
misticismo, che d'altronde non comprende affatto, e che ammira soprattutto per ciò che noi 
potremmo invece trovarvi di vago e sotto certi rapporti anche di difettoso; ma deve 
sembrare vero strano, da parte di un « non cristiano », che per lui, il « misticismo completo 
», per quanto l'idea che ne ha sia poco soddisfacente, è nondimeno quello dei mistici 
cristiani. In verità, per una necessaria conseguenza della poca stima che Bergson prova per 
la «religione statica », egli dimentica un po' troppo che i mistici cristiani sono cristiani ancor 
prima di essere mistici, o almeno, per giustificare che sono cristiani, il filosofo pone 
indebitamente il misticismo all'origine stessa del Cristianesimo; e per stabilire, a tal 
riguardo, una specie di continuità fra quest'ultimo e il Giudaismo, giunge perfino a 
trasformare in « mistici » i profeti ebraici; evidentemente non ha la minima idea del 
carattere della missione dei profeti e della natura della loro ispirazione 6. Comunque, se il 
misticismo cristiano, per quanto deformata e diminuita ne sia la sua concezione, è così agli 
occhi di Bergson il tipo stesso del misticismo, la ragione è tutto sommato facile a 
comprendersi: infatti, in verità non v'è altro misticismo che quello; ed anche i mistici che si 
chiamano « indipendenti », e che chiameremmo più volentieri « aberranti », non s'ispirano 
in realtà, fosse pure a loro insaputa, che ad idee cristiane snaturate e più o meno 
completamente vuotate del contenuto originale. Ma tali cose, come molte altre, sfuggono al 
nostro filosofo, che si sforza di scoprire, anteriormente al Cristianesimo, « schizzi del 
misticismo futuro », mentre si tratta di cose totalmente differenti; vi si trovano, sull'India in 
ispecie, pagine testimonianti una incomprensione inaudita: Si tratta anche dei misteri greci, 
e qui il riavvicinamento, fondato sulla parentela etimologica da noi segnalata, si riduce 
tutto sommato ad un cattivo gioco di parole; del resto, Bergson stesso è costretto a 
confessare che « la maggior parte dei misteri non ebbe nulla di mistico »; ma allora perchè 
parlarne sotto questo vocabolo? In riguardo a ciò che furono questi misteri, egli se ne fa la 
rappresentazione più e profana »; ignorando tutto dell'iniziazione, come potrebbe 
comprendere che vi era in essi, come nell'India, qualche cosa che in primo luogo non era 
menomamente d'ordine religioso e che poi andava incomparabilmente oltre il suo 
misticismo », ed anche, bisogna pur dirlo, oltre lo stesso misticismo autentico, il quale, per 

                                                          
5 Les deux sources de la morale et de la religion. Vedi a questo proposito: Le Règne de la Quantité et les 
Signes des Temps, cap. XXXIII. 

6 Infatti non si può trovare misticismo giudaico propriamente detto che nell'Hassidismo, vale a dire ad 
un'epoca recentissima. 
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il fatto che si attiene al campo puramente exoterico, ha anche necessariamente le sue 
limitazioni 7?

Non ci proponiamo affatto presentemente di esporre in dettaglio ed in modo completo 
tutte le differenze separanti in realtà i due punti di vista iniziatico e mistico, poichè questo 
solo richiederebbe un volume intero; nostra intenzione è soprattutto d'insistere sulla 
differenza in virtù della quale l'iniziazione, nel suo processo stesso, presenta caratteri 
diversi da quelli del misticismo, ed anzi opposti, il che è sufficiente per mostrare che si 
tratta proprio di due « vie » non soltanto distinte, ma incompatibili nel senso già da noi 
precisato. Si dice spesso a questo riguardo che il misticismo sia « passivo », mentre 
l'iniziazione sia « attiva »; ed è d'altronde verissimo, a condizione di ben determinare 
l'accezione in cui ei deve intendere esattamente un tal fatto. Vogliamo dire che, nel caso del 
misticismo, l'individuo si limita a ricevere semplicemente ciò che gli si presenta e come gli 
si presenta, senza che egli stesso c'entri per nulla; e, diciamolo subito, è proprio in tal fatto 
che risiede per lui il pericolo principale, perchè così è « aperto » a tutte le influenze, di 
qualsiasi ordine, e per di più, in generale e salvo rare eccezioni, non ha la preparazione 
dottrinale che sarebbe necessaria per permettergli di stabilire fra queste influenze una 
                                                          
7 Alfredo Loisy ha voluto rispondere a Bergson e sostenere contro questi che v'è una sola « fonte », della 
morale e della religione; nella sua qualità di specialista della « storia delle religioni », egli preferisce le teorie 
del Frazer a quelle di Durkheim, ed anche l'idea di una « evoluzione » continua a quella di una « evoluzione » 
per mutazioni brusche; ai nostri occhi tutto ciò si equivale esattamente; ma vi è almeno un punto su cui 
dobbiamo dargli ragione, e lo deve sicuramente alla sua educazione ecclesiastica: grazie ad essa, conosce i 
mistici molto meglio di Bergson, e fa notare che essi non hanno mai avuto il minimo sospetto di qualche cosa 
che rassomigli per quanto poco possibile all'« impulso vitale »; evidentemente Bergson ha voluto farne dei « 
bergsoniani » prima del tempo, il che non è conforme alla semplice verità storica; e il Loisy si meraviglia 
giustamente di vedere Giovanna d'Arco messa fra i mistici. — Segnaliamo di sfuggita, poiché anche questo è 
d'uopo registrare, che il libro del Loisy s'apre con una confessione davvero divertente: « L'Autore del 
presente opuscolo, dichiara, non si riscontra l'inclinazione particolare per le questioni puramente speculative 
». Ecco almeno una franchezza abbastanza lodevole; e, poiché è proprio lui a dirlo, ed in modo così 
spontaneo, lo crediamo molto volentieri sulla parola!ei deve intendere esattamente un tal fatto. Vogliamo dire 
che, nel caso del misticismo, l'individuo si limita a ricevere semplicemente ciò che gli si presenta e come gli si 
presenta, senza che egli stesso c'entri per nulla; e, diciamolo subito, è proprio in tal fatto che risiede per lui il 
pericolo principale, perchè così è « aperto » a tutte le influenze, di qualsiasi ordine, e per di più, in generale e 
salvo rare eccezioni, non ha la preparazione dottrinale che sarebbe necessaria per permettergli di stabilire fra 
queste influenze una discriminazione qualsiasi (8). Nel caso dell'iniziazione invece appartiene all'individuo la 
iniziativa di una « realizzazione » che si perseguirà metodicamente, sotto un controllo rigido ed incessante, e 
che dovrà normalmente condurre a superare le stesse possibilità dell'individuo come tale; è indispensabile 
aggiungere che questa iniziativa non basta, poiché è evidente che l'individuo non può superare se stesso solo 
con i suoi mezzi proprii, ma, ed è ciò che ci interessa per il momento, è essa a costituire obbligatoriamente il 
punto di partenza di ogni « realizzazione » per l'iniziato, mentre il mistico non ne ha alcuna, anche in merito a 
certe cose che non vanno affatto oltre il dominio delle possibilità individuali. Questa distinzione può già 
apparire abbastanza netta, poiché mostra molto bene che non si possono seguire in pari tempo le due vie 
iniziatica e mistica, ma essa non può tuttavia bastare; la questione infatti non risponde in tal modo che al suo 
aspetto più «esteriore» e, in ogni caso, questa distinzione è troppo incompleta in riguardo all'iniziazione, di 
cui è ben lungi dall'includere tutte le condizioni necessarie; ma, prima di intraprendere lo studio di queste 
condizioni, ci resta ancora da dissipare qualche confusione. 
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discriminazione qualsiasi 8. Nel caso dell'iniziazione invece appartiene all'individuo la 
iniziativa di una « realizzazione » che si perseguirà metodicamente, sotto un controllo 
rigido ed incessante, e che dovrà normalmente condurre a superare le stesse possibilità 
dell'individuo come tale; è indispensabile aggiungere che questa iniziativa non basta, 
poiché è evidente che l'individuo non può superare se stesso solo con i suoi mezzi proprii, 
ma, ed è ciò che ci interessa per il momento, è essa a costituire obbligatoriamente il punto 
di partenza di ogni « realizzazione » per l'iniziato, mentre il mistico non ne ha alcuna, 
anche in merito a certe cose che non vanno affatto oltre il dominio delle possibilità 
individuali. Questa distinzione può già apparire abbastanza netta, poiché mostra molto 
bene che non si possono seguire in pari tempo le due vie iniziatica e mistica, ma essa non 
può tuttavia bastare; la questione infatti non risponde in tal modo che al suo aspetto più 
«esteriore» e, in ogni caso, questa distinzione è troppo incompleta in riguardo 
all'iniziazione, di cui è ben lungi dall'includere tutte le condizioni necessarie; ma, prima di 
intraprendere lo studio di queste condizioni, ci resta ancora da dissipare qualche 
confusione.

                                                          
8 È anche questo carattere di « passività » che spiega, seppure non li giustifichi menomamente, gli errori 
moderni tendenti a confondere i mistici sia con i « medium » ed altri « sensitivi », nel senso che gli « psichisti 
a danno a tale parola, sia anche con semplici malati. 
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CAPITOLO II 

MAGIA E MISTICISMO 

La confusione fra l'iniziazione e il misticismo è soprattutto la prerogativa di coloro che 
vogliono, per diverse ragioni, negare più o meno esplicitamente la realtà stessa 
dell'iniziazione, riducendola a qualche cosa di diverso; d'altra parte, negli ambienti che 
hanno invece pretese iniziatiche ingiustificate, come quelli occultisti, si ha la tendenza a 
considerare come parte integrante del dominio dell'iniziazione, se non pure, come capace di 
costituire essenzialmente l'iniziazione, una quantità di cose di un altro genere che sono 
pure del tutto estranee a questo dominio, e fra cui la magia occupa spesso il primo posto. 
Le ragioni di quest'equivoco sono in pari tempo le ragioni per le quali la magia presenta 
pericoli specialmente gravi per gli Occidentali moderni, e di cui la prima é la tendenza dei 
moderni ad attribuire un'eccessiva importanza a tutto ciò che é « fenomeni », come ne é 
testimonianza d'altronde lo sviluppo che gli Occidentali hanno dato alle scienze 
sperimentali; se essi sono tanto facilmente sedotti dalla magia e se s'illudono a tal punto 
sulla sua reale portata, é proprio perché anch'essa é una scienza sperimentale, quantunque 
sicuramente abbastanza differente da quelle che l'insegnamento universitario conosce sotto 
tale denominazione. Non bisogna dunque ingannarsi: si tratta di un ordine di cose che in se 
stesso non ha nulla, assolutamente nulla, di « trascendente »; e se una tale scienza può, 
come ogni altra, essere legittimata dal suo collegamento ai principii superiori, da cui tutto 
dipende, secondo la concezione generale delle scienze tradizionali, essa non si porrà allora 
che all'ultimo rango delle applicazioni secondarie e contingenti, fra quelle che sono più 
lontane dai principii, dunque che devono esser viste come a tutte inferiori. Ed è proprio 
così che la magia è considerata in tutte le civiltà orientali, nelle quali essa 
incontestabilmente esiste, senza però esservi tenuta nella considerazione che s'immaginano 
troppo spesso gli Occidentali, che attribuiscono tanto volentieri agli altri le loro proprie 
tendenze e le loro proprie concezioni. Sia nel Thibet stesso, sia nell'India o in Cina, la 
pratica della magia, come « specialità », se così si può dire, è abbandonata a coloro che sono 
incapaci di elevarsi ad un ordine superiore, il che, ben'inteso, non significa che altri non 
possano pure produrre talvolta, eccezionalmente e per ragioni particolari, fenomeni este-
riormente rassomiglianti ai fenomeni magici, sebbene lo scopo ed i mezzi messi in opera 
siano allora in realtà molto diversi. Del resto, per attenersi a ciò che é conosciuto mondo 
occidentale stesso, si prendano semplicemente le storie dei santi e degli stregoni e si vedrà 
quanti fatti consimili si trovano da una parte e dall'altra; il che dimostra che, 
contrariamente alla credenza dei moderni « scientisti », i fenomeni, qualunque siano, non 
possono provare assolutamente niente per se stessi 9.

Ora, é evidente che illudersi sul valore di queste cose e sull'importanza che conviene 

                                                          
9 Cfr.: Le Règne de la Quantité et les Signes des Temps, cap. XXXIX
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attribuire ad esse ne aumenta considerevolmente il pericolo; é così una vera disgrazia per 
gli Occidentali, che vogliono ingerirsi a « fare della magia », la completa ignoranza in cui si 
trovano per necessità, attualmente e in mancanza di ogni insegnamento tradizionale, di 
fronte a ciò con cui hanno da fare in simile caso. Anche mettendo da parte gli imbroglioni 
ed i ciarlatani, tanto numerosi alla nostra epoca, i quali non fanno in fondo che sfruttare la 
credulità degli sciocchi, nonchè i semplici fantasiosi, che credono di poter improvvisare 
una « scienza » a proprio modo, coloro stessi che vogliono tentare di studiare seriamente 
tali fenomeni, non avendo dati sufficienti che li guidino, né organizzazioni costituite che li 
appoggino e li proteggano, sono ridotti ad un empirismo molto grossolano; essi agiscono in 
vero come fanciulli che, abbandonati a se stessi, vogliano maneggiare forze temibili senza 
saperne nulla, e se da tale imprudenza risultano spesso incresciosi accidenti, non v'è certo 
da meravigliarsene troppo. 

Parlando d'accidenti, vogliamo soprattutto alludere ai rischi di squilibrio cui 
s'espongono coloro che agiscono in tal modo; infatti, questo squilibrio é una conseguenza 
troppo frequente della comunicazione con ciò che alcuni hanno chiamato il « piano vitale », 
e che insomma non é che il dominio della manifestazione sottile, d'altronde considerato 
soprattutto in quelle sue modalità che sono più vicine all'ordine corporeo, e per tale ragione 
più facilmente accessibili all'uomo ordinario. La spiegazione é semplice: si tratta 
esclusivamente di uno sviluppo di certe possibilità individuali, ed anche di un ordine 
alquanto inferiore; se questo sviluppo si produce in un modo anormale, disordinato e 
disarmonico, ed a detrimento delle possibilità superiori, é naturale e in qualche modo 
inevitabile che deve condurre ad un tale risultato, senza nemmeno parlare delle reazioni, 
che peraltro non sono trascurabili e che sono anche qualche volta terribili, di forze d'ogni 
genere con cui l'individuo si mette inconsideratamente a contatto. Diciamo « forze », senza 
cercare di precisare, poiché importa poco per quanto ci proponiamo; preferiamo usare tale 
parola, sia pur vaga, invece del termine « entità », il quale, per coloro almeno che non sono 
sufficientemente abituati a certi modi simbolici di parlare, rischia di dar luogo troppo facil-
mente a « personificazioni » più o meno fantasiose. Questo « mondo intermedio » é 
d'altronde, come spesso abbiamo spiegato, molto più complesso ed esteso del mondo cor-
poreo; ma lo studio dell'uno e dell'altro rientra, alla stessa stregua, in ciò che si possono 
chiamare le « scienze naturali » nel senso più vero dell'espressione; volervi scorgere di più, 
é, lo ripetiamo, illudersi nel modo più strano. Non si tratta di nulla d'« iniziatico » né del 
resto di « religioso »; anzi, in modo generale, vi si trovano più ostacoli che appoggi al fine 
di pervenire alla conoscenza veramente trascendente, che é assolutamente diversa da 
queste scienze contingenti e che, senza la minima traccia di un « fenomenismo » qualsiasi, 
non partecipa che alla pura intuizione intellettuale, la quale soltanto é anche la pura 
spiritualità. 

Alcuni, dopo essersi dedicati più o meno lungamente a questa ricerca di fenomeni 
straordinarii o supposti tali, finiscono tuttavia per stancarsene per una ragione qualsiasi o 
per essere delusi dall'insignificanza dei risultati ottenuti, non corrispondenti alla loro 
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attesa, e, cosa alquanto degna di rilievo, spesso accade che costoro si rivolgano allora al 
misticismo 10; per quanto possa destar meraviglia a prima vista un tale fatto, é d'uopo 
considerare che questo misticismo risponde pure, quantunque sotto un'altra forma, a 
bisogni o ad aspirazioni consimili. Non contestiamo sicuramente che il misticismo  abbia in 
se stesso un carattere notevolmente più elevato della magia; ma, pertanto, se si va bene al 
fondo delle cose, ci si può rendere conto che, almeno sotto un certo aspetto, la differenza é 
meno grande di quanto potrebbe supporsi: anche nel misticismo infatti non si tratta in-
somma che di « fenomeni », visioni o altro, manifestazioni sensibili e sentimentali d'ogni 
genere, con cui si resta sempre esclusivamente nel dominio delle possibilità individuali 11.
Così,, i pericoli d'illusione e di squilibrio non sono per nulla superati, e se rivestono nel 
misticismo forme alquanto diverse, essi non sono forse meno grandi per tal motivo; anzi, 
sono aggravati, in un certo senso, dall'atteggiamento passivo del mistico, che, come 
abbiamo detto, lascia aperta la porta a tutte le influenze che possono presentarsi, mentre il 
mago è almeno difeso fino ad un certo punto dall'atteggiamento attivo che si sforza di 
conservare nei confronti di queste stesse influenze; del resto, non vuol dir certo che egli vi 
riesca sempre e che non finisca per essere troppo spesso sommerso da esse. Da quanto 
abbiamo detto deriva anche, d'altra parte, che quasi sempre il mistico é troppo facilmente 
ingannato dalla sua immaginazione, le cui produzioni, senza che egli ne dubiti, vengono 
spesso a mischiarsi con i risultati reali delle sue « esperienze » in modo quasi inestricabile. 
Per questa ragione, non bisogna esagerare l'importanza delle « rivelazioni » dei mistici, o 
almeno non le si deve accettare mai senza controllo12 ; tutto l'interesse di certe visioni è che 
esse sono d'accordo, su numerosi punti, con i dati tradizionali, evidentemente ignorati dal 
mistico che ha avuto queste visioni13; ma sarebbe un errore, ed anche una inversione dei 
rapporti normali, voler trovare in esse una « conferma » di questi dati, che d'altronde non 
ne hanno proprio bisogno, e che sono invece la sola garanzia che in visioni siffatte vi è 
realmente qualche cosa che non è un semplice prodotto dell'immaginazione o della fantasia 
individuale. 

                                                          
10 Si è anche verificato talvolta che altri, dopo essere entrati realmente nella via iniziatica, e non soltanto nelle 
illusioni della pseudo-iniziazione, come coloro cui ci siamo riferiti, abbiano abbandonata questa via per il 
misticismo; i motivi sono allora naturalmente alquanto differenti, e principalmente d'ordine sentimentale, ma, 
qualunque essi possano essere, bisogna soprattutto scorgere in casi simili la conseguenza di un difetto 
qualsiasi nel rapporto delle qualificazioni iniziatiche, almeno in riguardo alla attitudine a realizzare 
l'iniziazione effettiva; uno degli esempii più tipici è quello di L. Cl. de Saint-Martin. 
11 Ciò non vuol dire ben'inteso che i fenomeni di cui si tratta siano unicamente d'ordine psicologico come 
pretendono certi moderni. 
12 Quest'atteggiamento di prudente riserva, che s'impone in ragione della tendenza naturale dei mistici alla « divagazione 
», nel senso più esatto della parola, è del resto quello che il Cattolicesimo osserva invariabilmente nei loro riguardi. 

13 Si possono citare ad esempio le visioni di Anna-Caterina Emmerich. 
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CAPITOLO III 

ERRORI DIVERSI CONCERNENTI L'INIZIAZIONE 

Non crediamo superfluo, per sgomberare il terreno in qualche modo, segnalare ancora 
fin da ora alcuni altri errori concernenti la natura e lo scopo dell'iniziazione, poiché tutto 
ciò che abbiamo avuto occasione di leggere su tale soggetto durante molti anni ci ha fornito 
quasi giornalmente le prove di una incomprensione quasi generale. Naturalmente, non 
possiamo pensare di far qui una specie di « rivista » in cui rilevare tutti questi errori ad uno 
ad uno e nei particolari; fare in tal modo sarebbe troppo fastidioso e privo d'interesse; vale 
meglio limitarci a considerare alcuni casi in certo qual modo « tipici », il che ha altresì il 
vantaggio di dispensarci dal fare allusioni troppo dirette a tale autore o a tale scuola, 
poiché, beninteso, questi rilievi hanno per noi una portata del tutto indipendente da ogni 
questione di « personalità », come e i dice comunemente, o piuttosto, per dire più 
esattamente, d'individualità. 

Ricorderemo innanzi tutto, senza insistervi più del necessario, le concezioni molto 
diffuse secondo cui l'iniziazione sarebbe qualche cosa d'ordine semplicemente « morale » e 
« sociale » 14; queste concezioni sono troppo limitate e «terrestri», se così possiamo 
esprimerci, e, come spesso abbiamo asserito, in altre occasioni, l'errore più grossolano é 
lungi dall'essere sempre il più pericoloso. Diremo soltanto, per tagliar corto ad ogni 
confusione, che tali concezioni non s'applicano in realtà nemmeno a quella prima parte 
dell'iniziazione che l'antichità designava col nome di « piccoli misteri »; questi, come 
spiegheremo in seguito, concernono é vero l'individualità umana, ma nello sviluppo 
integrale delle sue possibilità, dunque di là dalla modalità corporea la cui attività s'esercita 
nel dominio che é comune a tutti gli uomini. Non vediamo veramente quale potrebbe 
essere il valore o anche la ragione d'essere di una pretesa iniziazione che si limitasse a 
ripetere, mascherandolo sotto una forma più o meno enigmatica, ciò che vi é di più banale 
nell'educazione profana e che é più volgarmente «alla portata di tutti ». D'altronde, non 
intendiamo affatto negare in tal modo che la conoscenza iniziatica possa avere certe 
applicazioni sia nell'ordine sociale e sia in altri ordini; ma allora si tratta di un'altra 
questione: in primo luogo, queste applicazioni contingenti non costituiscono in nessuna 
maniera lo scopo dell'iniziazione, come le scienze tradizionali secondarie non costituiscono 
la essenza di una tradizione; poi, esse hanno in se stesse un carattere del tutto differente da 
ciò di cui abbiamo parlato, poiché partono da principii che non hanno nulla da vedere con i 

                                                          
14 Questo punto di vista è specialmente quello della maggior parte del Massoni attuali ed in pari tempo è 
anche sullo stesso terreno esclusivamente « sociale » che si pongono quasi tutti coloro che li combattono e ciò 
prova ancora meglio come le organizzazioni iniziatiche non diano presa agli attacchi esterni che nella misura 
stessa della loro degenerescenza. 
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precetti della « morale » corrente, soprattutto quando si tratta della troppo famosa « morale 
laica » tanto cara a molti nostri contemporanei, ed altresì esse procedono per vie 
inafferrabili ai profani, in virtù della natura stessa delle cose; é dunque qualche cosa di 
abbastanza lontano da ciò che qualcuno chiamava un giorno, con testuali parole, « la 
preoccupazione di vivere convenientemente ». Finché ci si limiterà a « moralizzare » sui 
simboli, con intenzioni per quanto lodevoli si voglia, non si farà certo opera d'iniziazione; 
ma ritorneremo, sull'argomento più avanti, quando dovremo parlare più particolarmente 
dell'insegnamento iniziatico. 

(2) Errori più sottili, e per conseguenza più da temersi, si producono talvolta quando si 
parla a proposito della iniziazione di una « comunicazione » con stati superiori o « mondi 
spirituali »; e in primo luogo vi é troppo spesso l'illusione consistente nel prendere per « 
superiori » certe cose che in vero non lo sono, soltanto per il fatto che esse appaiono più o 
meno straordinarie o « anormali ». Bisognerebbe insomma ripetere quanto abbiamo già 
detto altrove sulla confusione fra Io psichico e lo spirituale 15, poiché é proprio quella 
commessa più frequentemente a tal riguardo; gli stati psichici non hanno infatti niente di « 
superiore » nè di « trascendente », facendo parte unicamente dello stato individuale umano 
16; e, quando parliamo di stati superiori dell'essere, senza alcun abuso di linguaggio, 
intendiamo parlare esclusivamente degli stati sopra-individuali. Alcuni vanno anche più 
oltre nella confusione e fanno « spirituale » quasi sinonimo d'e invisibile », vale a dire 
prendono per tale, indistintamente, tutto quanto non cade sotto i sensi ordinarii e « normali 
»; abbiamo visto così qualificare perfino il mondo «. eterico », vale a dire semplicemente la 
parte meno grossolana del mondo corporeo! In queste condizioni, vi é molto da temere che 
la « comunicazione » considerata non si riduca in definitiva alla « chiaroveggenza », alla « 
chiarudienza » o all'esercizio di qualche altra facoltà psichica dello stesso genere, parimenti 
insignificante, anche se reale. Ed é un tal fatto che avviene sempre; in tutte le scuole 
pseudo-iniziatiche dell'Occidente moderno non si tratta d'altro in fondo; alcuni si danno 
anche per deliberato scopo « lo sviluppo dei poteri psichici latenti nell'uomo »; ritorneremo 
ancora in seguito sulla questione dei pretesi « poteri psichici » e delle illusioni cui danno 
luogo.

Ma non é tutto: ammettiamo che nel pensiero di alcuni si tratti in vero di una 
comunicazione con gli stati superiori; un tal fatto sarà veramente ancora insufficiente a 
caratterizzare l'iniziazione. Effettivamente una tale comunicazione é anche stabilita da riti 
d'ordine puramente exoterico, specialmente dai riti religiosi; non bisogna dimenticare che, 
in questo caso ugualmente, delle influenze spirituali, e non più semplicemente psichiche, 
entrano realmente in gioco, quantunque per fini del tutto differenti da quelli riferentisi al 
                                                          
15 Vedere: Le Règne de la Quantitè et les Signes des Temps, cap. XXXV
16 Secondo la rappresentazione geometrica da noi esposta ne Le Symbolisme de la Croix, queste modalità di uno stesso stato 
sono semplici estensioni che si sviluppano nel senso orizzontale, vale a dire ad uno stesso livello, e non nel senso verticale 
secondo cui si stabilisce la gerarchia fra gli stati superiori e inferiori dell'essere.
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dominio iniziatico. L'intervento di un elemento « non-umano » può in modo generale 
definire tutto ciò che é autenticamente tradizionale; ma la presenza di questo carattere 
comune non è una ragione sufficiente per non fare in seguito le distinzioni necessarie, e in 
particolare per confondere il dominio religioso e il dominio iniziatico, o per vedere fra essi 
tutt'al più una semplice differenza di grado, mentre in realtà vi è una differenza di natura, 
ed anche possiamo dire di natura profonda. Questa confusione è molto frequente, specie in 
coloro che pretendono studiare l'iniziazione « dall'esterno », con intenzioni che possono 
d'altronde essere molto diverse; così è indispensabile denunciarla formalmente; 
l'esoterismo è essenzialmente una cosa diversa dalla religione, e non la parte « interiore » di 
una religione come tale, anche quando prende la sua base ed il suo punto di appoggio su di 
essa, -come avviene in certe forme tradizionali, per esempio nell'islamismo 17; e l'iniziazione 
non è nemmeno una certa religione speciale riservata ad una minoranza, come ad esempio 
sembrano immaginarselo coloro che parlano di misteri antichi qualificandoli religiosi » 18.
Non ci è possibile sviluppare qui tutte le differenze che separano i due dominii religioso ed 
iniziatico, poichè tali sviluppi ci condurrebbero sicuramente troppo lontano, ancora più 
lontano di quando si trattava solamente del dominio mistico, il quale non è che una parte di 
quello religioso; ma, basterà, per quel che presentemente c'interessa, precisare che la 
religione considera l'essere unicamente nello stato individuale umano e non mira per nulla 
a farlo uscire da esso, ma invece ad assicurargli le condizioni più favorevoli in questo stesso 
stato 19, mentre l'iniziazione ha essenzialmente per scopo di superare le possibilità di questo 
stato e di rendere effettivamente possibile il passaggio agli stati superiori, ed anche infine 
di condurre l'essere oltre ogni stato condizionato. 

Ne risulta, in riguardo all'iniziazione, che la semplice comunicazione con gli stati 
superiori non può essere considerata un fine, bensì solo un punto di partenza: se questa 
comunicazione dev'essere stabilita, sin dal primo momento, per l'azione di una influenza 
spirituale, è per permettere in seguito una presa di possesso effettiva di questi stati, e non 
semplicemente, come nell'ordine religioso, per fare discendere sull'essere una « grazia » che 
ve lo colleghi in un certo modo, senza farvelo penetrare. Per esprimere la cosa in un modo 
che forse sarà più facilmente comprensibile, diremo che, se ad esempio qualcuno può 
entrare in rapporto con gli angeli, senza cessare in tal modo di essere egli stesso chiuso 
nella sua condizione di individuo umano, non sarà per questo motivo molto più avanti dal 
punto di vista iniziatico 20; non si tratta qui di comunicare con altri esseri che sono in uno 
                                                          
17 È per far meglio risaltare ciò ed evitare ogni equivoco che conviene dire « esoterismo islamico » o « 
esoterismo cristiano » e e non, come fanno certi, « Islamismo esoterico » o « Cristianesimo esoterico »; è facile 
capire come non si tratti soltanto di una semplice sfumatura.

18 Si sa che l'espressione « religione di misteri » è una di quelle che ritornano costantemente nella terminologia 
speciale adottata dagli « storici delle religioni ». 
19 Beninteso, qui si tratta dello stato umano considerato nella sua integralità, compresa l'estensione indefinita 
dei suoi prolungamenti extra-corporei. 
20 Donde si può vedere come si illudano coloro che ad esempio vogliono attribuire un valore propriamente iniziatico a 
scritti come quelli di Swedenborg. 
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stato « angelico », ma di raggiungere e di realizzare se stesso un tale stato sopra-
individuale, beninteso, non in quanto individuo umano, il che sarebbe evidentemente 
assurdo, ma in quanto l'essere che si manifesta come individuo umano in un certo stato ha 
anche in sé le possibilità di tutti gli altri stati. Ogni realizzazione iniziatica è dunque
essenzialmente e puramente « interiore », contrariamente a quella « uscita da sé » che 
costituisce l'« estasi » nel senso esatto ed etimologico di questa parola 21; e in questo 
consiste, non certo la sola differenza, ma almeno una delle grandi differenze esistenti fra gli 
stati mistici, interamente appartenenti al dominio religioso, e gli stati iniziatici. Ed infatti 
bisogna sempre ritornare in definitiva a questa differenza, poiché la confusione del punto 
di vista iniziatico col punto di vista mistico, di cui abbiamo tenuto a sottolineare il carattere 
particolarmente insidioso fin dal principio, è di tale natura da ingannare quegli spiriti che 
non si lascerebbero affatto indurre in errore dalle più grossolane deformazioni delle 
pseudo-iniziazioni moderne, e che potrebbero anche giungere forse senza troppe difficoltà 
a capire che cosa è veramente l'iniziazione, se non incontrassero sulla loro strada quegli 
errori sottili che sembrano esservi stati messi apposta per deviarli da una tale 
comprensione.

                                                          
21 Del resto, s'intende che questa « uscita da sé » non ha assolutamente nulla in comune con la pretesa « uscita 
in astrale » che rappresenta una parte così importante nelle fantasticherie occultistiche.
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CAPITOLO IV 

SULLE CONDIZIONI DELL'INIZIAZIONE 

Possiamo ora riprendere la questione delle condizioni dell'iniziazione, e diremo in primo 
luogo, sebbene la cosa possa sembrare andare da sé, che la prima di tali condizioni é una
certa attitudine o disposizione naturale, senza la quale ogni sforzo sarebbe vano, poiché 
l'individuo non può evidentemente sviluppare che quelle possibilità che porta in sé fin 
dall'origine; tale attitudine, che fa il cosiddetto «iniziabile», costituisce appunto la 
«qualificazione» richiesta da tutte le tradizioni iniziatiche 22. Questa condizione è del resto 
la sola che sia in un certo senso comune all'iniziazione e al misticismo, poiché é evidente
che anche il mistico deve avere una disposizione naturale speciale, sebbene interamente 
differente da quella dell'« iniziabile », ed anzi per certi lati opposta; ma, se per il mistico 
questa condizione é ugualmente necessaria, é per di più sufficiente; non ve n'è bisogno di 
un'altra, e le circostanze fanno tutto il resto, facendo passare a proprio modo dalla « 
potenza » all'« atto » tale o tal'altra possibilità che comporta la disposizione di cui si tratta. 
Ciò risulta direttamente da questo carattere di «passività» di cui abbiamo parlato; non può 
infatti in un caso simile trattarsi di uno sforzo o di un lavoro personale, che il mistico non 
dovrà mai effettuare e da cui dovrà anche guardarsi accuratamente come da qualche cosa 
in opposizione con la sua « via » 23, mentre, in riguardo all'iniziazione, e in ragione del suo 
carattere « attivo », un tale lavoro costituisce un'altra condizione non meno strettamente 
necessaria della prima, e senza la quale il passaggio dalla « potenza » all'« atto », che é
propriamente la « realizzazione »; non può compiersi in alcun modo 24.

Ma non é tutto: non abbiamo fatto in tale maniera insomma che sviluppare la 
distinzione, posta da noi fin dall'inizio, dell'« attività » iniziatica e della « passività » 
mistica, per ricavarne questa conseguenza che per l'iniziazione vi è una condizione che non 
esiste, nè può esistere, per il misticismo; ma vi è un'altra condizione, non meno necessaria e 

                                                          
22 Si vedrà d'altronde, dallo studio speciale che faremo in seguito sulla questione delle qualificazioni iniziatiche, che essa 
presenta in realtà aspetti molto più complessi di quanto si possa supporre a prima vista e se ci si attenesse alla sola 
generalissima nozione che qui diamo.
23 Gli stessi teologi vedono volentieri, e non senza un perchè, un « falso mistico » in colui che cerca, attraverso uno sforzo 
qualsiasi, di ottenere certe visioni o altri stati straordinari, anche se questo sforzo si limita ad un semplice desiderio.

24 Donde deriva, fra le altre conseguenze, che le conoscenze di ordine dottrinale, indispensabili all'iniziato, e la cui 
comprensione teorica è per lui una condizione preliminare di ogni « realizzazione », possono mancare del tutto al mistico; 
in tal modo, ne deriva spesso, oltre la possibilità di molti errori è di molte confusioni, una strana incapacità del mistico di
esprimersi intelligibilmente. Dev'essere d'altronde ben'inteso che le conoscenze di cui si tratta non hanno assolutamente 
nulla da vedere con tutto ciò che è soltanto istruzione esteriore o « sapere » profano, che qui-non ha valore alcuno, come 
lo spiegheremo ancora meglio in seguito, e che anzi, considerando che cosa è l'educazione moderna, può essere più di 
ostacolo che di aiuto in molti casi: un uomo può benissimo non saper leggere nè scrivere e pertanto raggiungere i gradi 
più alti dell'iniziazione, e tali casi non sono estremamente rari in Oriente, mentre vi sono « scienziati » ed anche « genii »,
secondo il modo di vedere del mondo profano, che non sono ad 'alcun grado « iniziabili ».
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non ancora considerata, che si pone in Qualche modo fra quelle di cui abbiamo parlato. Tale 
condizione, su cui bisogna insistere maggiormente, essendo gli Occidentali in generale 
abbastanza portati ad ignorarla o a disconoscerne l'importanza, è in verità anche la più 
caratteristica di tutte, ed è quella che permette di definire l'iniziazione senza più equivoci 
possibili, e di non confonderla con qualsiasi altra cosa; in tal modo, questo caso 
dell'iniziazione é molto meglio delimitato di quello del misticismo, per il quale non vi è 
nulla di simile. È spesso molto difficile, se non del tutto impossibile, distinguere il falso 
misticismo dal vero; il mistico é per definizione stessa un isolato e un « irregolare », e 
talvolta non sa egli stesso che cosa sia veramente; e, per il fatto che non si tratta per lui di 
conoscenza allo stato puro, poiché nel mistico anche ciò che è conoscenza reale é sempre 
destinato a frammischiarsi con sentimento e immaginazione, la questione è ancora lungi 
dal semplificarsi; in tutti i modi, vi è qualche cosa che sfugge ad ogni controllo, il che si può 
esprimere dicendo che per il mistico non vi è alcun a mezzo di riconoscimento » 25. Diremo 
anche che il mistico non ha a genealogia », che è tale soltanto per una specie di « 
generazione spontanea », e pensiamo che queste espressioni siano facili a comprendersi 
senza ulteriori spiegazioni; ed allora, come si oserebbe affermare senza alcun dubbio che 
l'uno sia autenticamente mistico e l'altro no, quando poi tutte le apparenze possono essere 
sensibilmente le stesse? Invece, le contraffazioni dell'iniziazione possono essere sempre 
denunziate infallibilmente per l'assenza della condizione cui abbiamo fatto allusione; 
questa condizione non è altro che il collegamento ad una organizzazione tradizionale 
regolare.

Vi sono certi ignoranti i quali s'immaginano che ci « s'inizii » da sé, il che é in qualche 
modo una contraddizione nei termini; dimenticando, seppur l'hanno mai saputo, che la 
parola ìnitium significa « entrata » o « principio », essi confondono il fatto stesso 
dell'iniziazione, intesa nel senso strettamente etimologico, col lavoro da compiersi 
ulteriormente affinché questa iniziazione, da virtuale nel primo momento, divenga più o 
meno completamente effettiva. L'iniziazione, compresa in tal modo, é ciò che tutte le 
tradizioni s'accordano nel designare come la « seconda nascita »; come un essere potrebbe 
agire da se stesso prima ancora di essere nato 26? Ben sappiamo che cosa si potrebbe 
obbiettare: se l'essere è veramente « qualificato », porta già in sé le possibilità che si tratta di 
sviluppare; perché, se é in tal modo, non può egli realizzarle col proprio sforzo, senza alcun 
intervento esteriore? Effettivamente, si tratta di una cosa che è lecito considerare 
teoricamente, a condizione di concepirla nel caso di un uomo « due volte nato » fin dal 
primo momento della sua esistenza individuale; ma, se non vi é in ciò impossibilità di 
principio, vi é nondimeno una impossibilità di fatto, nel senso che é contrario all'ordine 
stabilito per il nostro mondo, almeno nelle sue condizioni attuali. Non siamo più all'epoca 
primordiale, quando tutti gli uomini possedevano normalmente e spontaneamente uno 

                                                          
25 Non intendiamo alludere a parole o a segni esteriori e convenzionali, ma a ciò di cui tali mezzi non sono in realtà che la 
rappresentazione simbolica

26 Ricordiamo qui l'adagio scolastico elementare: « per agire, bisogna essere»
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stato che oggi dipende da un alto grado d'iniziazione 27; d'altronde, in vero la parola stessa 
iniziazione, in una tale epoca, non poteva aver senso. Siamo nel Kali-Yuga, vale a dire in un 
tempo in cui la conoscenza spirituale è divenuta nascosta, ed in cui soltanto qualcuno può 
ancora raggiungerla, purché si ponga nelle condizioni volute per ottenerla; ora, una delle 
condizioni é precisamente quella di cui parliamo, come un'altra condizione é uno sforzo di 
cui gli uomini delle prime epoche non avevano nemmeno bisogno, poiché lo sviluppo 
spirituale si compiva in essi tanto naturalmente quanto lo sviluppo corporeo. 

Si tratta dunque di una condizione la cui necessità si impone in conformità alle leggi che 
reggono il nostro mondo attuale; per meglio farlo capire, possiamo ricorrere ad una 
analogia: tutti gli esseri che si sviluppano durante un ciclo sono contenuti fin dal principio, 
allo stato di germi sottili, nell'« Uovo del Mondo » 28; ed allora, perchè non nascerebbero 
allo stato corporeo da se stessi e senza genitori? Non si tratta nemmeno di una impossibilità 
assoluta, e si può concepire un mondo in cui potrebbe essere in tal modo, ma di fatto 
questo mondo non é il nostro. Facciamo naturalmente riserva sulla questione delle 
anomalie; é possibile che vi siano casi eccezionali di « generazione spontanea », e 
nell'ordine spirituale noi stessi abbiamo applicato in precedenza questa espressione al caso 
del mistico; ma abbiamo anche aggiunto che quest'ultimo é un « irregolare », mentre 
l'iniziazione è essenzialmente « regolare », e non ha nulla da vedere con le anomalie. 
Bisognerebbe pure sapere esattamente fin dove queste possano spingersi; infatti, debbono 
anch'esse rientrare in definitiva in qualche legge, poiché tutte le cose non possono esistere 
che come elementi dell'ordine totale e universale. Tale considerazione, se si volesse ben 
riflettere, potrebbe bastare a far pensare come gli stati realizzati dal mistico non siano 
precisamente gli stessi di quelli dell'iniziato; se la loro realizzazione non é sottomessa alle 
stesse leggi, è perché si tratta effettivamente di ben altro; possiamo ora mettere interamente 
da parte il caso del misticismo, su cui .abbiamo sufficientemente insistito per quello che ci 
proponevamo di stabilire, e considereremo esclusivamente l'iniziazione. 

Ci resta infatti da precisare il collegamento ad una organizzazione tradizionale, che non 
può, ben'inteso, dispensare in alcun modo dal lavoro interiore che ognuno deve compiere 
da se stesso, ma che é richiesto come condizione preliminare perché questo lavoro stesso 
possa effettivamente dare i suoi frutti. Bisogna capire fin da ora quanto segue: coloro che 
sono stati costituiti depositarii della conoscenza iniziatica non possono comunicarla in una 
maniera più o meno paragonabile a quella di un professore che nell'insegnamento profano 
comunica ai suoi allievi formule attinte dai libri, formule che essi dovranno soltanto 
immagazzinare nella loro memoria; si tratta qui di una cosa che, nella sua essenza stessa, é

                                                          
27 È ciò che indica, nella tradizione indù, il termine Hamsa, dato come nome della casta unica che esisteva 
all'origine, e designante propriamente uno stato che è ativarna, vàle a dire oltre la distinzione delle caste 
attuali.

28 Per maggiori chiarimenti sull'e Uovo del Mondo », specie in rapporto ad- Hiranyagarbha delle dottrine indù, 
vedi il profondo studio di René Guénon, L'Homme et son devenir selon le Vedanta, di cui è stata pubblicata una 
traduzione italiana (N. del T.)
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propriamente « incomunicabile », poiché sono stati da realizzare interiormente. Si possono 
insegnare in vero soltanto certi metodi preparatorii per ottenere questi stati; a tal riguardo, 
dal di fuori, non può essere fornito insomma che un aiuto, un appoggio per facilitare 
grandemente il lavoro da compiersi, ed anche un controllo per allontanare gli ostacoli ed i 
pericoli che possono presentarsi; ed é ben lungi dall'essere trascurabile; colui che ne fosse 
privato rischierebbe di finire in uno scacco, il che però non giustificherebbe interamente 
quel che abbiamo detto parlando di una condizione necessaria. Ammesso quanto precede, 
non é ciò clic avevamo in vista, almeno in modo immediato; tutto questo non interviene che 
secondariamente cd in certo modo a titolo di conseguenza, dopo l'iniziazione intesa nel suo 
più stretto significato da noi indicato prima, e quando si tratta di sviluppare effettivamente 
la virtualità che essa costituisce; ma altresì é necessario, in primo luogo, che questa 
virtualità preesista. E' dunque in un modo diverso che dev'essere intesa la trasmissione 
iniziatica propriamente detta, e non sapremmo meglio caratterizzarla che dicendola 
essenzialmente la trasmissione di una influenza spirituale; ritorneremo ancora più 
ampiamente sull'argomento, ma per il momento ci limiteremo a determinare più 
esattamente la parte che rappresenta questa influenza, fra l'attitudine naturale 
preliminarmente inerente all'individuo e il lavoro di realizzazione che compirà in seguito. 

Altrove abbiamo fatto rilevare che le fasi dell'iniziazione, al pari di quelle della « Grande 
Opera » ermetica, la quale non é in fondo che una delle sue espressioni simboliche,
riproducono quelle del processo cosmogonico 29; una tale analogia, basantesi direttamente 
su quella del « microcosmo » e del « macrocosmo », permette meglio di ogni altra 
considerazione di chiarire la questione di cui presentemente si tratta. Infatti, si può dire che 
le attitudini o possibilità incluse nella natura individuale non siano in un primo momento 
in se stesse che una materia prima, vale a dire una pura potenzialità, in cui non v'é niente di 
sviluppato o di differenziato 30; é quindi lo stato caotico e tenebroso, che il simbolismo 
iniziatico fa corrispondere precisamente al mondo profano, e nel quale si trova l'essere non 
ancora pervenuto alla « seconda nascita ». Perchè questo caos possa cominciare a prendere 
forma e ad organizzarsi, è necessario che gli sia comunicata una vibrazione iniziale dalle 
potenze spirituali che la Genesi ebraica designa come gli Elohim; questa vibrazione é il Fiat
Lux che illumina il caos, e che é il punto di partenza necessario per tutti gli sviluppi 
ulteriori; dal punto di vista iniziatico, questa illuminazione é precisamente costituita dalla 
trasmissione dell'influenza spirituale di cui abbiamo parlato31. Così, in virtù di questa 
                                                          
29 Cfr. L'Esotérisme de Dante, specie pp. 63, 64 e 94. 

30 Naturalmente, non è in vero una materia prima che in senso relativo, non assoluto; ma questa distinzione non interessa 
dal punto di vista cui ci poniamo; d'altronde, è la stessa cosa della materia prima di un mondo quale il nostro, che, essendo 
già determinata in un certo modo, in realtà non è, in confronto alla sostanza universale, che una materia secunda (cfr. Le
Règne de la Quantité et les Signes des Temps, cap. Il), talchè, anche sotto questo rapporto, l'analogia con lo sviluppo del 
nostro mondo, a partire dal caos iniziale, è veramente esatta. 

31 Donde derivano espressioni come quelle di « dare la luce » e « ricevere la luce », usate per designare, in rapporto 
all'iniziatore e all'iniziato rispettivamente, l'iniziazione nel senso stretto, vale a dire la trasmissione stessa di cui si tratta. Si 
rileverà anche, in riguardo agli Elohim, che il numero settenario loro attribuito è in relazione alla costituzione delle 
organizzazioni iniziatiche, la quale dev'essere effettivamente una immagine dell'ordine cosmico stesso. 
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influenza, le possibilità spirituali dell'essere non sono più la semplice potenzialità che 
erano prima; esse sono diventate una virtualità pronta a svilupparsi in atto nei diversi 
stadii della realizzazione iniziatica. 

Riassumiamo quanto precede dicendo che l'iniziazione implica tre condizioni che si 
presentano in modo successivo, e che si potrebbero far corrispondere rispettivamente ai tre 
termini di « potenzialità », di « virtualità » e di « attualità »:  

1) la « qualificazione », costituita da certe possibilità inerenti alla natura propria 
dell'individuo, e che sono la materia prima su cui il lavoro iniziatico dovrà effettuarsi;  

2) la trasmissione, per il tramite di un collegamento ad una organizzazione 
tradizionale, di una influenza spirituale che dia all'essere la « illuminazione » che gli 
permetterà di ordinare e di sviluppare quelle possibilità che porta in sé;  

3) il lavoro interiore per cui, con l'aiuto di « cooperanti » o di « appoggi » esteriori, se é 
il caso e soprattutto nei primi stadii, questo sviluppo sarà realizzato gradualmente, facendo 
passare l'essere, di gradino in gradino, attraverso i differenti gradi della gerarchia 
iniziatica, per condurlo allo scopo finale della « Liberazione » o dell'« Identità Suprema ». 
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CAPITOLO V 

DELLA REGOLARITÀ INIZIATICA 

Il collegamento ad una organizzazione tradizionale regolare, come abbiamo detto, non é 
soltanto una condizione necessaria dell'iniziazione, ma é anche ciò che costituisce 
l'iniziazione nel significato più stretto, quale lo definisce l'etimologia del termine che la 
designa, ed esso è dovunque rappresentato come una « seconda nascita » o come una e 
rigenerazione »: « seconda nascita », perché apre all'essere un altro mondo, diverso da 
quello dove si esercita l'attività della sua modalità corporea, mondo che sarà per lui il 
campo di sviluppo di possibilità di un ordine superiore; « rigenerazione », perché in tal 
modo ristabilisce quest'essere in prerogative che erano naturali e normali alle prime epoche 
dell'umanità, quando questa non si era ancora allontanata dalla spiritualità originale per 
immergersi sempre più nella materialità, come doveva accadere durante le epoche ulteriori, 
e perché deve condurlo in primo luogo, e per prima tappa essenziale della sua 
realizzazione, alla restaurazione in sé dello « stato primordiale », che è la pienezza e la 
perfezione dell'individualità umana, risiedente nel punto centrale unico e invariabile da cui 
l'essere potrà in seguito elevarsi agli stati superiori. 

A questo riguardo, dobbiamo ora insistere ancora su un punto capitale: il collegamento 
di cui si tratta dev'essere reale ed effettivo, e un cosiddetto collegamento « ideale », come 
alcuni si sono compiaciuti a volte di considerarlo nella nostra epoca, è interamente vano e 
di nessun effetto32. È facile rendersene conto, poiché si tratta propriamente della 
trasmissione di una influenza spirituale, da effettuarsi secondo leggi definite: e queste 
leggi, pur essendo evidentemente del tutto diverse da quelle che reggono le forze del 
mondo corporeo, non sono per tal motivo meno rigorose, e presentano anzi con queste 
ultime, malgrado le profonde differenze che le separano, una certa analogia in virtù della 
continuità e della corrispondenza esistente fra tutti gli stati o gradi dell'Esistenza 
universale. Ed é questa analogia che ci ha permesso ad esempio di parlare di « vibrazione » 
a proposito del Fiat. Lux per il quale é illuminato e ordinato il caos delle potenzialità 
spirituali, quantunque non si tratti affatto di una vibrazione di ordine sensibile come quelle 
che studiano i fisici, al pari della « luce » di cui si tratta che non può essere identificata a 
quella che impressiona la facoltà visiva dell'organismo corporeo 33; ma questi modi di dire, 
pur essendo necessariamente simbolici, dato che sono fondati su una analogia o su una 

                                                          
32 Come esempii di un cosiddetto collegamento « ideale », per cui alcuni arrivano fino a pretendere far 
rivivere forme tradizionali interamente scomparse, vedere Le Règne de la Quantité et les Signes des Temps, cap. 
XXXVI; d'altronde, vi ritorneremo su in seguito. 
33 Espressioni come « Luce intelligibile » e « Luce spirituale », o altre espressioni equivalenti, sono d'altronde 
ben note in tutte le dottrine tradizionali, sia occidentali che orientali; ricorderemo soltanto in modo più 
particolare a tal proposito l'assimilazione, nella tradizione islamica, dello Spirito (Er-Rúh), nella sua essenza 
stessa, alla Luce (En-Nur).
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corrispondenza, non sono per tal motivo meno legittimi e strettamente giustificati; questa 
analogia ed una tale corrispondenza infatti esistono realmente nella natura stessa delle cose 
e vanno anzi in un certo senso molto più lontano di quanto si possa supporre34. Avremo 
occasione di ritornare più ampiamente su tali considerazioni quando parleremo dei riti 
iniziatici e della loro efficacia; per il momento basta ritenere che si tratta di certe leggi di cui 
si deve necessariamente tener conto, perché il risultato voluto altrimenti non può essere 
raggiunto, come un effetto fisico non può essere ottenuto se non ci si pone nelle condizioni 
richieste in virtù delle leggi cui é sottomessa la sua produzione; e, quando si tratta di una 
trasmissione da operarsi effettivamente, un tal fatto implica palesemente un contatto reale, 
qualunque siano d'altronde le modalità per le quali potrà essere stabilito, modalità che 
saranno naturalmente determinate da queste leggi d'azione delle influenze spirituali cui 
abbiamo alluso. 

Da questa necessità di un collegamento effettivo risultano immediatamente parecchie 
conseguenze estremamente importanti, sia relativamente all'individuo aspirante 
all'iniziazione, sia relativamente alle stesse organizzazioni iniziatiche; e sono tali 
conseguenze che presentemente ci proponiamo di esaminare. Sappiamo che queste 
considerazioni appariranno ,assai poco gradevoli a parecchia gente, sia perché 
disturberanno l'idea troppo comoda e troppo « semplicista » che si erano fatta 
dell'iniziazione, sia perché distruggeranno certe pretese ingiustificate e certe asserzioni più 
o meno interessate, ma sprovviste di ogni autorità; epperò si tratta di cose su cui non 
possiamo soffermarci, non avendo e non potendo avere, qui come sempre, alcun'altra 
preoccupazione tranne quella della verità. 

In primo luogo, relativamente all'individuo, è evidente, da quanto abbiamo detto, che la 
sua intenzione di essere iniziato, anche ammettendo che egli abbia veramente l'intenzione 
di collegarsi ad una tradizione di cui possa avere qualche conoscenza « esteriore », non può 
affatto essere sufficiente in se stessa per assicurargli l'iniziazione reale35. Infatti, non si tratta 
in alcun modo di « erudizione », che, come per tutto quello che si riferisce al sapere 
profano, non ha qui alcun valore; e si tratta men che mai di sogno o d'immaginazione, nè di 
aspirazioni sentimentali qualsiasi. Se fosse sufficiente, per dirsi iniziato, leggere libri, 

                                                          
34 l'incomprensione di una tale analogia, presa a torto per una identità, che, congiunta alla constatazione di 
una certa similitudine nei modi d'azione e negli effetti esteriori, ha condotto alcuni a farsi un concetto errato e 
più o meno grossolanamente materializzato, non soltanto delle influenze psichiche o sottili, ma delle 
influenze spirituali stesse, assimilandole puramente e semplicemente a forze « fisiche », nel significato più 
ristretto della parola, come l'elettricità o il magnetismo; da questa stessa incomprensione è potuta derivare 
anche, almeno in parte, l'idea troppo diffusa di cercare di stabilire avvicinamenti fra le conoscenze 
tradizionali ed i punti di vista della scienza moderna e profana, idea assolutamente vana ed illusoria, perchè 
si tratta di cose non appartenenti allo stesso dominio, e perchè d'altronde il punto di vista profano in se stesso 
è propriamente illegittimo. Cfr. Le Règne de la Quantité et les Signes des Temps, cap. XVIII.
35 Dicendo così, vogliamo intendere non soltanto l'iniziazione pienamente effettiva, ma anche la semplice 
iniziazione virtuale, secondo la distinzione che si deve fare a questo riguardo e su cui ritorneremo in modo 
più preciso. 
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fossero pure le Sacre Scritture di una tradizione ortodossa, anche accompagnate se si vuole 
dai loro commenti più profondamente esoterici, o di fantasticare più o meno vagamente su 
qualche organizzazione passata o presente, cui si attribuisce compiacentemente, e tanto più 
facilmente quanto più è mal conosciuta, il proprio « ideare » (questa parola, usata ai nostri 
giorni ad ogni istante, e che, significando qualsiasi cosa si voglia, in vero non significa 
proprio nulla in fondo), sarebbe davvero troppo facile; e altresì la questione preliminare 
della « qualificazione » si troverebbe in tal modo interamente soppressa; in effetti, ognuno, 
essendo portato naturalmente a stimarsi « bene e debitamente qualificato », ed essendo così 
in pari tempo giudice e parte in causa, scoprirebbe sicuramente senza fatica ragioni 
eccellenti (eccellenti almeno ai suoi occhi e secondo le idee particolari che si è forgiato) per 
considerarsi un iniziato senz'altre formalità, e non vediamo perché egli si dovrebbe fermare 
su una così buona via ed esimersi dall'attribuirsi di un sol colpo i gradi più trascendenti. 
Coloro i quali si immaginano che ci si « inizii » da se stessi, come dicevamo 
precedentemente, hanno mai riflettuto alle conseguenze deprecabili che implica la loro 
affermazione? In queste condizioni, non v'é più necessità di selezione, né di controllo, né di 
« mezzi di riconoscimento », nel senso in cui già abbiamo usato questa espressione, e non é 
più possibile alcuna gerarchia, e, ben'inteso, nemmeno più necessità di trasmissione di 
checchessia; in una parola, più niente di ciò che caratterizza essenzialmente l'iniziazione e 
ché la costituisce di fatto; tuttavia é proprio ciò che taluni, con una sorprendente 
incoscienza, osano presentare come una concezione « modernizzata » dell'iniziazione (ben 
modernizzata infatti e sicuramente ben degna degli « ideali » laici, democratici e 
ugualitarii), senza nemmeno sospettare che, in luogo d'avere almeno iniziati « virtuali », 
che dopo tutto sono sempre qualche cosa, non si avrebbero più in tal modo che semplici 
profani che si darebbero indebitamente per iniziati. 

(Ma lasciamo a questo punto tali divagazioni, che possono sembrare trascurabili; se 
abbiamo creduto doverne alquanto parlare, é perché l'incomprensione ed il disordine 
intellettuale caratterizzanti disgraziatamente la nostra epoca permettono ad esse di 
propagarsi con una deplorevole facilità. Bisogna ben capire, allorché è questione 
d'iniziazione, che si tratta esclusivamente di cose serie e diremmo volentieri di realtà « 
positive » se gli « scientisti » profani non avessero tanto abusato di questa parola; si 
accettino queste cose come sono, o non si parli più d'iniziazione; non vediamo alcun mezzo 
termine possibile fra questi due atteggiamenti, e meglio varrebbe rinunziare francamente 
ad ogni iniziazione, anziché darne il nome a ciò che ne sarebbe soltanto una vana parodia, 
senza nemmeno le apparenze esteriori che per lo meno cercano ancora di salvaguardare 
certe altre contraffazioni di cui avremo da parlare in seguito. 

Per ritornare al punto di partenza di questa digressione, diremo che l'individuo non 
deve avere soltanto la intenzione di essere iniziato, ma deve essere « accettato » da una 
organizzazione tradizionale regolare, avente qualità per conferirgli l'iniziazione36, vale a 

                                                          
36 In tal modo non vagliamo soltanto dire che debba trattarsi di una organizzazione propriamente iniziatica, 
ad esclusione di ogni altra specie di organizzazione tradizionale, il che è insomma troppo evidente, ma altresì 
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dire per trasmettergli l'influenza spirituale senza il cui ausilio gli sarebbe impossibile, 
malgrado ogni suo sforzo, d'arrivare a liberarsi dalle limitazioni e dagli ostacoli del mondo 
profano. Può avvenire che, a causa del difetto di « qualificazione », la sua intenzione non 
trovi risposta, per quanto sincera d'altronde possa essere, poiché non é tale la questione, e 
non si tratta menomamente di « morale », ma unicamente di regole « tecniche » riferentisi a 
leggi « positive » (ripetiamo questa parola perché non ne troviamo un'altra più adeguata), 
che s'impongono con una necessità tanto ineluttabile quanto in un altro ordine le 
condizioni fisiche e mentali sono indispensabili all'esercizio di certe professioni. In tal caso, 
egli non potrà mai considerarsi iniziato, qualunque siano d'altro canto le conoscenze 
teoriche che riuscirà ad acquistare; è da presumersi del resto che, anche sotto questo 
rapporto, egli non vada mai molto lontano (parliamo naturalmente di una comprensione 
vera, quantunque ancora esteriore, e non della semplice erudizione, vale a dire di una 
accumulazione di nozioni che facciano unicamente appello alla memoria, come si verifica 
nell'insegnamento profano), poiché la conoscenza teorica stessa, per oltrepassare un certo 
grado, suppone già normalmente la « qualificazione » richiesta per ottenere l'iniziazione 
che ne permetterà la trasformazione, in virtù della realizzazione » interiore, in conoscenza 
effettiva, e in tal modo a nessuno può essere impedito di sviluppare le possibilità che porta 
veramente in se stesso; in definitiva, non sono scartati che coloro che s'illudono sul proprio 
conto, credendo di poter ottenere qualche cosa che in realtà si trova ad essere incompatibile 
con la loro natura individuale. 

Passando ora all'altro lato della questione, vale a dire a quanto si riferisce alle stesse 
organizzazioni iniziatiche, diremo: è troppo evidente che non si può trasmettere che ciò che 
si possiede per se stesso; in conseguenza, bisogna necessariamente che una organizzazione 
sia effettivamente depositaria di una influenza spirituale per potere comunicarla agli 
individui che vi si collegano; in tal modo si escludono immediatamente tutte le formazioni 
pseudo-iniziatiche tanto numerose alla nostra epoca, e sprovviste di ogni carattere 
autenticamente tradizionale. In tali condizioni, infatti, una organizzazione iniziatica non 
può essere il prodotto di una fantasia individuale; non può essere fondata, al modo di una 
associazione profana, per iniziativa di alcune persone che decidono di riunirsi adottando 
forme qualsiasi; e, anche se queste forme non fossero inventate di sana pianta, ma prese da 
riti realmente tradizionali, di cui i fondatori avrebbero avuto qualche conoscenza per « 
erudizione », esse non sarebbero per tal motivo maggiormente valide, poiché, in mancanza 
di filiazione regolare, la trasmissione dell'influenza spirituale é impossibile e inesistente, 
sicché, in un caso simile, non si ha da fare che con una volgare contraffazione 
dell'iniziazione. A maggior ragione é così, quando si tratta soltanto di ricostituzioni 
puramente ipotetiche, per non dire immaginarie, di forme tradizionali scomparse da tempo 
                                                                                                                                                                                                 
che questa organizzazione non debba appartenere ad una forma tradizionale cui, nella sua parte esteriore, 
l'individuo in questione sia estraneo; vi sono anche casi dove ciò che si potrebbe chiamare la « giurisdizione » 
di una organizzazione iniziatica è ancora più limitato, come è il caso di una organizzazione basata su un 
mestiere, che può essere soltanto conferita ad individui appartenenti a questo mestiere o che abbiano almeno 
con esso certi legami ben definiti. 
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più o meno remoto, come ad esempio quelle dell'antico Egitto o della Caldea; e, pur se vi 
fosse nell'uso di tali forme una volontà seria di ricollegarsi alla tradizione cui hanno 
appartenuto, non sarebbero per questo motivo più efficaci, dato che in realtà ci si può 
collegare soltanto a qualche cosa che abbia una esistenza attuale, e bisogna perciò, come 
dicevamo a proposito degli individui, essere pure « accettati » dai rappresentanti 
autorizzati della tradizione citi ci si riferisce, sicché una organizzazione apparentemente 
nuova potrà essere legittima solo se é un prolungamento di una organizzazione 
preesistente, in modo da mantenere senza alcuna interruzione la continuità della « catena » 
iniziatica. 

Dicendo così, non facciamo insomma che esprimere in altre parole e più esplicitamente 
quanto abbiamo detto in precedenza sulla necessità di un collegamento effettivo e diretto, e 
la vanità di un collegamento a ideale »; a tal riguardo, non bisogna lasciarsi ingannare dalle 
denominazioni che certe organizzazioni si attribuiscono ed a cui non hanno alcun diritto, 
ma che cercano in tal modo di darsi una apparenza d'autenticità. A tal proposito, per 
riprendere un esempio già in altre occasioni citato, esistono numerosi gruppi, di origine 
recentissima, che s'intitolano « rosicruciani », senza mai aver avuto il minimo contatto con i
Rosa-Croce, fosse pure, ben'inteso, per via indiretta e trasversa, e senza nemmeno sapere 
chi fossero in realtà questi Rosa-Croce, poiché quasi invariabilmente se li rappresentano 
come se avessero costituito una a società », il che è un errore grossolano ed anche molto 
specificamente moderno. Molto spesso non vi si deve scorgere che il bisogno di pararsi di 
un titolo ad effetto o la volontà d'imporsi agli sciocchi; ma, pur considerando il caso più 
favorevole, vale a dire ammettendo che la costituzione di qualcuno di questi gruppi 
proceda da un desiderio sincero di collegarsi « idealmente » ai Rosa-Croce, anche un tal 
fatto, dal punto di vista iniziatico, non sarà che puro niente. Quello che diciamo su questo 
particolare esempio s'applica del resto ugualmente a tutte 

le organizzazioni inventate dagli occultisti e da altri « neo-spiritualisti » d'ogni genere e 
denominazione, organizzazioni che, qualunque ne siano le intenzioni, possono qualificarsi 
soltanto « pseudo-iniziatiche », poiché esse non hanno assolutamente nulla di reale da 
trasmettere, e non presentano che una contraffazione ed anzi troppo spesso una parodia o 
una caricatura dell'iniziazione 37.

                                                          
37 Le investigazioni che dovemmo fare su tale soggetto, in un'epoca già lontana, ci hanno condotto ad una conclusione 
formale ed indubitabile che qui dobbiamo nettamente esprimere senza preoccuparci dei furori che essa può rischiare di 
suscitare da diversi lati: a parte il caso della sopravvivenza possibile di qualche raro gruppo d'ermetismo cristiano del 
medio evo, d'altronde estremamente ristretto in ogni modo, è un fatto che, fra tutte le organizzazioni a pretese iniziatiche 
diffuse attualmente nel mondo occidentale, non ve ne sono che due le quali, per quanto entrambe siano decadute in 
seguito all'ignoranza ed alla incomprensione dell'immensa maggioranza dei loro membri, possano rivendicare. un'origine 
tradizionale autentica ed una trasmissione iniziatica reale; queste due organizzazioni, che d'altronde in verità non furono 
originariamente che una sola, quantunque a ramificazioni molteplici, sono il Compagnonaggio e la Massoneria. Tutto il 
resto non è che fantasia o ciarlatanismo, anche quando non serve a dissimulare qualche cosa di peggiore; e, in 
quest'ordine d'idee, non vi è invenzione tanto assurda e stravagante che non abbia alla nostra epoca qualche probabilità di 
riuscire e di essere presa sul serio, dalle fantasticherie occultiste sulle « iniziazioni in astrale » fino al sistema americano
d'intenzione soprattutto « commerciale » di pretese « iniziazioni per corrispondenza »
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Aggiungiamo altresì, come altra conseguenza di quanto precede, che, anche se si 
trattasse di una organizzazione autenticamente iniziatica, i suoi membri non avrebbero il 
potere di cambiarne le forme a loro piacimento o di alterarle nell'essenziale; il che non 
esclude certe possibilità di adattamento alle circostanze che, d'altronde, si impongono agli 
individui piuttosto di derivare dalla loro volontà, ma che, in ogni caso, sono limitate dalla 
condizione di non pregiudicare i mezzi per i quali sono assicurate la conservazione e la 
trasmissione dell'influenza spirituale di cui l'organizzazione considerata é la depositaria; se 
questa condizione non fosse osservata, ne risulterebbe una vera rottura con la tradizione, 
che farebbe perdere a questa organizzazione la sua « regolarità ». Altresì, una 
organizzazione iniziatica non può validamente incorporare nei suoi riti elementi presi da 
forme tradizionali diverse da quella secondo cui essa é regolarmente costituita 38; tali 
elementi, la cui adozione avrebbe un carattere del tutto artificiale, rappresenterebbero 
soltanto delle semplici fantasie superfetatorie, senza alcuna efficacia dal punto di vista 
iniziatico, e conseguentemente non potrebbero aggiungere assolutamente nulla di reale, ma 
la loro presenza sarebbe nondimeno una causa di disordine e di disarmonia in ragione 
della loro eterogeneità; il pericolo di tali miscugli è del resto lungi dall'essere limitato al 
solo dominio iniziatico, e questo é un punto abbastanza importante da meritare di essere 
trattato a parte. Le leggi che presiedono al maneggio delle influenze spirituali sono 
d'altronde troppo complesse e delicate perché coloro che non ne hanno una conoscenza 
sufficiente possano permettersi impunemente di apportare modifiche più o meno arbitrarie 
a forme rituali dove tutto ha la sua ragion d'essere, e la cui portata esatta rischia troppo di 
sfuggire ad essi. 

Risulta chiaramente da quanto esposto la nullità delle iniziative individuali 
relativamente alla costituzione delle organizzazioni iniziatiche, sia in. merito alla loro 
stessa origine e sia in merito alle forme che rivestono; e si può rilevare, a tal proposito, che, 
in effetti, non esistono forme rituali tradizionali cui si possano assegnare come autori 
individui determinati. È facile comprendere perché debba essere in tal modo: basta 
riflettere che lo scopo essenziale e finale dell'iniziazione oltrepassa il dominio del 
l'individualità e le sue possibilità particolari, il che sarebbe impossibile se ci si dovesse 
ridurre a mezzi d'ordine puramente umano; da un tale semplice rilievo, e senza nemmeno 
andare al fondo delle cose, si può dunque immediatamente concludere che sia necessaria la 
presenza di un elemento « non-umano », e tale è proprio infatti il carattere dell'influenza 
spirituale la cui trasmissione costituisce l'iniziazione propriamente detta. 

                                                          
38 È in tal modo che abbastanza recentemente alcuni hanno voluto tentare di introdurre nella Massoneria, che è una forma 
iniziatica propriamente occidentale, elementi presi da dottrine orientali, di cui non avevano d'altronde che una 
conoscenza del tutto esteriore; se ne troverà citato un esempio in L'Esotérisme de Dante, pag. 20.
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CAPITOLO VI 

SINTESI E SINCRETISMO 

Dicevamo in precedenza che non è soltanto inutile, ma talvolta perfino pericoloso, voler 
mischiare certi elementi rituali appartenenti a forme tradizionali differenti, e dicevamo 
d'altronde che questo pericolo é lungi dall'essere limitato al solo dominio iniziatico cui 
l'applicavamo principalmente; é così in realtà per tutto l'insieme del dominio tradizionale; 
non crediamo dunque sia sprovvisto d'interesse considerare tale questione in tutta la sua 
generalità, quantunque questo soggetto possa sembrare allontanarci un poco dalle 
considerazioni riferentisi più direttamente all'iniziazione. E poiché del resto il miscuglio di 
cui si tratta non rappresenta che un caso particolare di ciò che può propriamente chiamarsi 
« sincretismo », dovremo cominciare a questo proposito col precisare bene che cosa bisogna 
intendere con tale parola, specie considerando che alcuni nostri contemporanei, i quali 
pretendono studiare le dottrine tradizionali senza affatto penetrarne l'essenza, soprattutto 
coloro che le trattano da un punto di vista « storico » e di pura erudizione, hanno spesso la 
deprecabile tendenza a confondere « sintesi » e « sincretismo ». Questo rilievo s'applica in 
modo del tutto generale allo studio « profano » sia delle dottrine dell'ordine exoterico e sia 
di quelle dell'or dine esoterico; la distinzione fra le une e le altre è fatta d'altronde 
raramente come dovrebb'esserlo ed è in tal modo che la cosiddetta « scienza delle religioni 
» tratta molte cose, che in realtà non hanno niente di « religioso », ad esempio i misteri 
iniziatici dell'antichità, come l'indicavamo in precedenza. Questa « scienza' afferma 
nettamente di per se stessa il suo carattere « profano », nel peggior significato della parola, 
poichè pone come principio che soltanto colui che è al di fuori di ogni religione, e che per 
conseguenza non può avere della religione (diremmo piuttosto della tradizione, senza 
specificarne alcuna modalità particolare) che una conoscenza del tutto esteriore, sia 
qualificato per occuparsene « scientificamente ». La verità è che, col pretesto di conoscenza 
disinteressata, si dissimula un'intenzione nettamente antitradizionale: si tratta di una « 
critica » destinata in primo luogo, nello spirito dei suoi promotori e forse meno 
coscientemente in coloro che li seguono, a distruggere ogni tradizione, non volendovi 
vedere per partito preso che un insieme di fatti psicologici, sociali od altri, ma in ogni caso 
puramente umani. Non insisteremo d'altronde sulla questione, poichè, a parte il fatto di 
aver avuto abbastanza spesso occasione di parlarne altrove, presentemente ci proponiamo 
soltanto di segnalare una confusione la quale, quantunque sia molto caratteristica di questa 
mentalità speciale, può evidentemente esistere anche indipendentemente da questa 
intenzione antitradizionale. 

Il « sincretismo », inteso nel suo vero significato, non è altro che una semplice 
giustapposizione di elementi di provenienza diversa, per così dire riuniti « dall'esteriore », 
senza che alcun principio di ordine più profondo venga ad unificarli. Un tale 
assembramento non può evidentemente costituire in realtà una dottrina, come un mucchio 
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di pietre non costituisce un edificio; e se ne dà certe volte l'illusione a coloro che lo 
considerano soltanto superficialmente, questa illusione non può resistere ad un esame per 
quanto poco serio si voglia. Non è necessario allontanarsi troppo per procurarsi degli 
esempii autentici di tal sincretismo: le moderne contraffazioni della tradizione, come 
l'occultismo e il teosofismo, in fondo non sono altro 39; nozioni frammentarie prese da 
differenti forme tradizionali, e generalmente mal comprese e più o meno deformate, si 
trovano frammiste a concezioni appartenenti alla filosofia ed alla scienza profana. Vi sono 
anche certe teorie filosofiche quasi interamente formate con frammenti di altre teorie, e qui 
il sincretismo prende abitualmente il nome di « eclettismo »; ma questo caso è insomma 
meno grave del precedente, poichè non si tratta che di filosofia, vale a dire di un pensiero 
profano che almeno non cerca di darsi per ciò che non è. 

In ogni caso, il sincretismo è sempre un procedimento essenzialmente profano, per la 
sua stessa esteriorità; e non solo non è affatto una sintesi, ma in un certo senso ne è proprio 
il contrario. Infatti, per definizione, la sintesi parte dai principii, vale a dire da ciò che vi è 
di più interiore; essa va, si potrebbe dire, dal centro alla circonferenza, mentre il 
sincretismo si tiene alla stessa circonferenza, nella pura molteplicità in certo modo atomica 
» e nel dettaglio indefinito d'elementi presi ad uno ad uno, considerati in se stessi e per se 
stessi, e separati dal loro principio, vale a dire dalla loro vera ragion d'essere. Il sincretismo 
ha dunque un carattere del tutto analitico, lo si ammetta o non; è vero che nessuno parla 
tanto spesso nè tanto volentieri di sintesi quanto certi « sincretisti », il che prova soltanto 
una cosa: essi sentono infatti che, se riconoscessero la natura reale delle loro teorie 
composite, dovrebbero confessare per tal fatto stesso che non sono i depositarii di alcuna 
tradizione, e che il lavoro cui si sono dedicati non differisce menomamente da quello che il 
primo « ricercatore » venuto potrebbe fare riunendo alla men peggio le nozioni varie attinte 
dai libri. 

Se costoro hanno un interesse evidente a dare il loro sincretismo per una sintesi, l'errore 
di quelli di cui parlavamo in precedenza si produce generalmente in senso inverso: quando 
essi si trovano in presenza di una vera sintesi è raro che non la qualifichino come 
sincretismo. La spiegazione di un tale atteggiamento è in fondo molto semplice: poichè si
attengono al punto di vista più strettamente profano e più esteriore che si possa concepire, 
essi non hanno alcuna coscienza di ciò che è di un altro ordine, e, non volendo o non 
potendo ammettere che certe cose ad essi sfuggano, cercano naturalmente di ricondurre 
tutto ai procedimenti alla portata della loro comprensione. Immaginandosi che ogni 
dottrina sia unicamente l'opera di uno o più individui umani, senza alcun intervento di 
elementi superiori (poichè non bisogna dimenticare che è appunto questo il postulato 
fondamentale di tutta la loro « scienza »), attribuiscono a questi individui ciò che essi stessi 
sarebbero capaci di fare in caso simile; è evidente che d'altronde non si preoccupano affatto 
di sapere se la dottrina che studiano a modo loro sia o non l'espressione della verità, poichè 
una tale questione, non essendo « storica », non se la pongono nemmeno. È anche dubbio 
                                                          
39 Cfr. Le Règne de la Quantité et les Signes des Temps, cap. XXXVI
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se ad essi sia mai venuta l'idea che possa esservi una verità di un ordine diverso dalla 
semplice « verità del fatto », che solo può essere oggetto di erudizione: in riguardo 
all'interesse che un tale studio può presentare per essi in queste condizioni, dobbiamo con-
fessare che è del tutto impossibile rendercene conto, tanto questa cosa appartiene ad una 
mentalità che ci è estranea.

Comunque, è particolarmente importante rilevare come la falsa concezione, che vuol 
vedere del sincretismo nelle dottrine tradizionali, abbia per conseguenza diretta ed 
inevitabile ciò che si può chiamare la teoria degli « imprestiti » 40: allorchè si constata 
l'esistenza di elementi consimili in due forme dottrinali differenti, ci si affretta a supporre 
che una di esse debba averli preso dall'altra. Evidentemente non si tratta affatto dell'origine 
comune delle tradizioni, nè della loro filiazione autentica, con la trasmissione regolare e gli 
adattamenti successivi che comporta; tutte queste cose, sfuggendo interamente ai mezzi 
d'investigazione di cui dispone la storia profana, non esistono letteralmente per tale gente. 
Si vuol parlare unicamente d'imprestiti nel senso più grossolano del termine, di una specie 
di copia o di plagio di una tradizione da parte di un'altra con cui si è trovata a contatto in 
seguito a circostanze del tutto contingenti, di una incorporazione accidentale d'elementi 
staccati, non rispondente ad alcuna ragione profonda 41; ed è proprio quel che 
effettivamente implica la definizione stessa del sincretismo. D'altro canto, non ci si 
domanda se non sia normale che una stessa verità riceva espressioni più o meno consimili o 
per lo meno paragonabili, indipendentemente da ogni plagio, nè è possibile chiederselo, 
poichè, come dicevamo precedentemente, si ha la risoluzione d'ignorare l'esistenza di 
questa verità come tale. Quest'ultima spiegazione sarebbe d'altronde insufficiente senza la 
nozione dell'unità tradizionale primordiale, ma almeno rappresenterebbe un certo aspetto 
della realtà; aggiungiamo che essa non deve affatto essere confusa con un'altra teoria, non 
meno profana di quella degl'« imprestiti », quantunque di un altro genere, e che si appella 
a qualche cosa che si è convenuto denominare l'« unità dello spirito umano », intendendo 
questa espressione in un senso esclusivamente psicologico, dove, in effetti, una tale unità 
non esiste. Anche per quest'ultimo caso, ogni dottrina non è che un semplice prodotto di 
questo « spirito umano », sicchè tale « psicologismo » non considera la questione della 
verità dottrinale più dello « storicismo » dei partigiani della spiegazione sincretica 42.

Segnaleremo altresì che l'idea stessa di sincretismo e degl'imprestiti, applicata più 
specialmente alle Scritture tradizionali, dà nascita alla ricerca delle « fonti » ipotetiche, 
come pure alla supposizione delle « interpolazioni », che, come si sa, è una delle grandi 

                                                          
40 Ci è stato impossibile tradurre con una parola più adeguata il termine francese emprunt (N. del T.).
41 Come esempio d'applicazione di un tal modo di vedere a cose riferentisi al dominio esoterico e iniziatico, 
possiamo citare la teoria secondo cui il tacawwuf islamico sarebbe stato preso dall'india, col pretesto che 
metodi consimili s'incontrano da una parte e dall'altra; evidentemente gli orientalisti che sostengono questa 
teoria non hanno mai avuto l'idea di chiedersi se questi metodi non siano stati imposti ugualmente nei due 
casi dalla natura stessa delle cose; un'idea siffatta tuttavia sembrerebbe dover essere abbastanza facile a 
comprendersi, per lo meno per coloro che non hanno idee preconcette
42 Cfr. Le Règne de la Quantité et les Signes des Temps, cap.
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risorse della critica nella sua opera distruttrice, il cui unico scopo reale è la negazione di 
ogni ispirazione « super-umana ». Un tal fatto si collega strettamente all'intenzione antitra-
dizionale di cui abbiamo parlato in precedenza; e bisogna soprattutto ritenere a tal 
proposito l'incompatibilità di ogni spiegazione « umanista » con lo spirito tradizionale, 
incompatibilità in fondo evidente, poichè il non tener conto dell'elemento « non-umano » è 
propriamente disconoscere ciò che è l'essenza stessa della tradizione, ciò senza di cui non vi 
è proprio più niente che possa meritare di portare questo nome. D'altra parte, basta, per 
confutare la concezione sincretica, ricordare che ogni dottrina tradizionale ha 
necessariamente per centro e punto di partenza la conoscenza dei principii metafisici, e che 
tutto quello che essa comporta altresì, a titolo più o meno secondario, non è in definitiva 
che l'applicazione di questi principii a differenti dominii; il che significa che essa è
essenzialmente sintetica, e, secondo quanto abbiamo detto in precedenza, la sintesi, per sua 
stessa natura, esclude ogni sincretismo. Si può andare oltre: se è impossibile che vi sia del 
sincretismo nelle dottrine tradizionali stesse, è ugualmente impossibile che ve ne sia in 
coloro che le hanno veramente comprese e che hanno per necessità compreso la vanità di 
un tale procedimento, come di tutti quegli altri che sono proprii del pensiero profano; del 
resto, essi non hanno alcun bisogno di ricorrervi. Tutto ciò che è realmente ispirato dalla 
conoscenza tradizionale procede sempre « dall'interno » e non « dall'esterno »; chiunque 
abbia coscienza dell'unità essenziale di tutte le tradizioni può, per esporre ed interpretare la 
dottrina, fare appello, secondo i casi, a mezzi di espressione provenienti da forme 
tradizionali diverse, se stima che sia vantaggioso fare così; ma, in tal modo, non vi sarà mai 
qualche cosa che possa essere assimilato da vicino o da lontano ad un qualsiasi sincretismo 
o al « metodo comparativo » degli eruditi. Da un lato, l'unità centrale e principiale rischiara 
e domina tutto; dall'altro, questa unità essendo assente, o per meglio dire nascosta agli 
sguardi del « cercatore » profano, questi non può che andare tentoni nelle « tenebre 
esteriori », vanamente agitandosi nel mezzo del caos che potrebbe ordinare soltanto il Fiat
Lux iniziatico, che, in mancanza di « qualificazione », mai gli sarà profferito. 
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CAPITOLO VII 

CONTRO IL MISCUGLIO DELLE FORME TRADIZIONALI 

Come già abbiamo detto altrove 43, secondo la tradizione indù, vi sono due modi 
opposti, l'uno inferiore, l'altro superiore, per essere al di fuori delle caste: si può essere « 
senza casta » (avarna), nel senso privativo », vale a dire al di sotto di esse; e si può essere 
invece di là dalle caste » (ativarna) o al di sopra di esse, sebbene questo secondo caso sia 
incomparabilmente più raro del primo, specie nelle condizioni dell'epoca attuale 44. In 
modo analogo, si può anche essere di qua o di là dalle forme tradizionali: l'uomo « senza 
religione », ad esempio, che è facile incontrare nel mondo occidentale moderno, è
incontestabilmente nel primo caso; il secondo invece s'applica esclusivamente a coloro che 
hanno preso effettivamente coscienza dell'unità e dell'identità fondamentale di tutte le 
tradizioni; ed anche questo secondo caso non Può essere attualmente che eccezionalissimo. 
Del resto, si deve capire che, quando parliamo di coscienza effettiva,' vogliamo dire che 
l'avere nozioni semplicemente teoriche su questa unità e su questa identità, pur non 
essendo di sicuro trascurabile, non è menoma-mente sufficiente perchè qualcuno possa 
stimare di aver oltrepassato lo stadio in cui si rende necessario aderire ad una forma 
determinata ed attenervisi strettamente. Un tal fatto, ben'inteso, non significa che chiunque 
si trovi in questo caso non debba sforzarsi in pari tempo di comprendere le altre forme nel 
modo più completo e profondo possibile, ma significa soltanto che praticamente egli non 
deve far uso di mezzi rituali o di altri mezzi appartenenti propriamente a più forme 
differenti, il che, come dicevamo poc'anzi, sarebbe non solo inutile e vano, ma anche nocivo 
e pericoloso sotto diversi riguardi 45.

Le forme tradizionali possono essere paragonate a vie che conducono tutte ad uno stesso 
scopo 46, ma che, in quanto vie, non sono meno distinte; è evidente che. non è possibile 
seguirne più di una per volta, e che, quando si è ingaggiati in una di esse, conviene seguirla 
fino in fondo, senza scostarsene; voler passare dall'una all'altra sarebbe proprio il mezzo 
migliore per non avanzare in realtà, se non pure per rischiare di smarrirsi del tutto. Solo 
colui che è pervenuto al termine domina, per tal fatto stesso; tutte le vie, e ciò perchè non 
deve più seguirle; egli potrà dunque, all'occasione, praticare indistintamente tutte le forme, 
                                                          
43 Le Règne de la Quantité et les Signes des Temps, cap. IX
44 Come indicammo in una nota precedente, era invece il caso normale per gli uomini dell'epoca primordiale
45 Ciò deve permettere di meglio comprendere quanto dicemmo prima in merito alla « giurisdizione » delle 
organizzazioni iniziatiche appartenenti ad una determinata forma tradizionale: l'iniziazione in senso stretto, 
ottenuta mediante il collegamento ad una tale organizzazione, essendo proprio un « principio », è evidente 
che chiunque la riceve è ancora lontano dal poter essere effettivamente oltre le forme tradizionali
46 Per essere del tutto esatto, converrebbe aggiungere qui: a condizione che esse siano complete, vale a dire 
che comportino non soltanto la parte esoterica, Ma anche la parte esoterica ed iniziatica; d'altronde, in 
principio è sempre così, ma in effetti può avvenire che, per una specie di degenerescenza, questa seconda 
parte sia dimenticata e in qualche modo perduta
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ma precisamente perchè le ha oltrepassate, e perchè sono ormai unificate per un tale essere 
nel loro principio comune. Generalmente, d'altronde, egli continuerà allora ad attenersi 
esteriormente ad una forma definita, non fosse .che a titolo di u esempio» per coloro che lo 
circondano e che non sono pervenuti al suo stesso punto; ma, se circostanze particolari ve-
nissero ad esigerlo, potrebbe benissimo partecipare anche ad altre forme, poichè, dal punto 
in cui si trova, non, v'è più alcuna differenza reale fra queste ultime. D'altronde, quando 
queste forme sono per lui unificate in tal moda, non potrà più essere questione di un 
qualsiasi miscuglio o confusione, perchè un tal fatto suppone necessariamente l'esistenza 
della diversità come tale; e, ripetiamolo ancora una volta, si tratta soltanto di colui che è
effettivamente oltre questa diversità: le forme per un tale essere non hanno più il carattere 
di, vie o di mezzi, poiché non ne ha più bisogno, ed esse non sussistono che come 
espressioni della Verità una, espressioni di cui è tanto legittimo servirsi secondo le 
circostanze quanto lo è parlare in lingue differenti per farsi comprendere da coloro cui ci si 
rivolge 47.

Vi è insomma fra questo caso e quello di un miscuglio illegittimo di forme tradizionali la 
stessa differenza da noi già indicata in modo generale, e che è quella fra la sintesi e il 
sincretismo; perciò era necessario a tal riguardo precisare in primo luogo quest'ultima 
differenza. In effetti, colui che considera tutte le forme nell'unità stessa del loro principio, 
come abbiamo detto, ne ha in tal modo una veduta essenzialmente sintetica, nel senso più 
rigido del termine; egli non può porsi che all'interno di tutte ugualmente, e dovremmo anzi 
dire, al punto che è per tutte il più interiore, poichè tale è veramente il loro centro comune. 
Per riprendere il paragone da noi già usato, diremo che tutte le vie, partendo da differenti 
punti, vanno sempre più avvicinandosi, pur restando sempre distinte, finché raggiungono 
questo centro unico 48; ma, viste dal centro stesso, esse in realtà non sono che tanti raggi che 
ne emanano e per il cui tramite dal centro è in relazione con i punti molteplici della circon-
ferenza 49. Questi due sensi, inversi l'uno dall'altro, secondo i quali le stesse vie possono 
essere considerate, corrispondono molto esattamente a ciò che sono i punti di vista 
rispettivi di colui che è « in cammino » verso il centro e di colui che vi è pervenuto, ed i cui 
stati, nel simbolismo tradizionale, sono spesso descritti precisamente in tal modo, vale a 
dire come quelli del u viaggiatore » e del « sedentario ». Quest'ultimo è altresì paragonabile 
a colui che, stando sulla sommità di una montagna, ne vede ugualmente, senza doversi 
spostare, i differenti versanti, mentre colui che sale questa stessa montagna non può 
scorgerne che la parte a lui più prossima; ed è evidente che soltanto la vista del primo può 
essere detta sintetica. 
                                                          
47 E precisamente ciò che significa realmente, dal punto di vista iniziatico, quel che si chiama il dono delle 
lingue a, su cui ritorneremo in seguito
48 Nel caso di una forma tradizionale diventata incompleta, come in precedenza abbiamo spiegato, si potrebbe 
aggiungere che la via si trovi tagliata in un certo punto prima di raggiungere il centro, o, forse più 
esattamente, che essa sia resa impraticabile di fatto a partire da questo punto, che segna il passaggio dal 
dominio exoterico al dominio esoterico
49 È evidente che, da questo punto di vista centrale, le vie che, come tali, non sono più praticabili fino in 
fondo, secondo quanto abbiamo detto nella nota precedente, non fanno menomamente eccezione
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D'altra parte, colui che non è al centro, è necessariamente sempre in una posizione più o 
meno « esteriore », anche in riguardo alla propria forma tradizionale, e a maggior ragione 
in riguardo alle altre; se volesse dunque compiere ad esempio riti appartenenti a più forme 
differenti, pretendendo utilizzarli a gara come mezzi od « appoggi » del suo. sviluppo 
spirituale, non potrebbe in realtà associarli in tal modo che soltanto « dal di fuori », vale a 
dire non farebbe che del sincretismo, poichè quest'ultimo consiste proprio in un tale 
miscuglio di elementi disparati che nulla unifica veramente. Quanto abbiamo detto contro 
il sincretismo in generale vale dunque in questo caso particolare, e si potrebbe anzi dire con 
certi aggravanti: in effetti, finchè non si tratta che di teorie, un tale miscuglio, pur essendo 
perfettamente insignificante e illusorio, e non rappresentando che uno sforzo speso in pura 
perdita, può almeno essere ancora relativamente inoffensivo; ma qui, per il contatto diretto 
che è implicato con realtà di un ordine più profondo, rischia di cagionare a colui che così 
agisce una deviazione od un arresto di quello sviluppo interiore per il quale credeva 
invece, sebbene a torto, di procurarsi in tal modo maggiori facilitazioni. Tale caso è 
abbastanza paragonabile a quello di qualcuno che, col pretesto di ottenere in maniera più 
sicura una guarigione, usasse in pari tempo parecchie cure i cui effetti non farebbero che 
neutralizzarsi e distruggersi a vicenda, e che potrebbero anche talvolta avere reazioni 
impreviste e più o meno pericolose per l'organismo; vi sono certe cose di cui ognuna è 
efficace quando è usata separatamente, ma che non sono meno radicalmente incompatibili. 

Ciò ci conduce ad esaminare un altro punto ancora: oltre alla ragione propriamente 
dottrinale che s'oppone alla validità di ogni possibile miscuglio delle forme tradizionali, vi 
è una considerazione che, pur essendo di un ordine più contingente, non è perciò meno 
importante dal punto di vista che si può chiamare « tecnico ». In effetti, supponendo che 
qualcuno si trovi nelle condizioni volute per adempiere riti appartenenti a parecchie forme, 
sicchè gli uni e gli altri abbiano effetti reali, il che implica naturalmente che costui abbia per 
lo meno qualche legame effettivo con ognuna di queste forme, potrà avvenire, ed anzi 
avverrà quasi inevitabilmente nella maggioranza dei casi, che questi riti facciano entrare in 
azione non soltanto influenze spirituali, ma anche, ed anzi soprattutto, influenze psichiche 
le quali, non armonizzandosi a vicenda, si urteranno e provocheranno uno stato di 
disordine e di squilibrio tale da colpire più o meno gravemente colui che le avrà 
imprudentemente suscitate; si capisce senza difficoltà come non sia conveniente esporsi 
inconsideratamente ad un tale pericolo. L'urto delle influenze psichiche è d'altronde più 
particolarmente da temere, da una parte, in conseguenza dell'uso dei riti più esteriori, vale 
a dire di quei riti che appartengono al lato exoterico di differenti forme tradizionali, poichè 
evidentemente è soprattutto sotto questo rapporto che esse si presentano esclusive le une 
dalle altre, la divergenza delle vie essendo tanto più grande quanto più le si considera 
lontane dal centro; e, d'altra parte, sebbene un tal fatto possa sembrare paradossale a chi 
non vi riflette sufficientemente, l'opposizione è allora tanto più violenta quanto più le 
tradizioni cui si fa appello hanno caratteri comuni, come ad esempio nel caso di quelle che 
rivestono exotericamente la forma religiosa propriamente detta, poichè cose che sono molto 
differenti non entrano che difficilmente in conflitto, in ragione di questa stessa differenza; 
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in tale dominio, come in ogni altro, vi può essere lotta soltanto a condizione di porsi sullo 
stesso terreno. Non insisteremo maggiormente sulla questione, ma è da augurarsi che 
quest'avviso sia almeno sufficiente per coloro che potrebbero essere tentati di mettere in 
opera tali mezzi discordanti; che essi non dimentichino che il dominio puramente spirituale 
è il solo in cui si sia al riparo da ogni colpo, poichè le opposizioni stesse non vi hanno più 
alcun senso, e che, fin quando il dominio psichico non sia completamente e definitivamente 
superato, le peggiori disavventure sono sempre possibili, anche, e dovremmo dire forse 
soprattutto, per coloro che troppo risolutamente fanno mostra di non credervi. 
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CAPITOLO VIII 

DELLA TRASMISSIONE INIZIATICA 

Abbiamo osservato in precedenza che l'iniziazione propriamente detta consiste 
essenzialmente nella trasmissione di una influenza spirituale, trasmissione che può soltanto 
effettuarsi per il tramite di una organizzazione tradizionale regolare, sicchè non si può 
parlare di iniziazione al di fuori del collegamento ad una tale organizzazione. Abbiamo 
precisato che la « regolarità » doveva essere intesa come escludente tutte le organizzazioni 
pseudo-iniziatiche, vale a dire tutte quelle che, qualunque siano le pretese e le apparenze di 
cui si rivestono, non sono effettivamente depositarie di alcuna influenza spirituale, e per 
conseguenza non possono in realtà trasmettere nulla. È allora facile comprendere 
l'importanza capitale che tutte le tradizioni attribuiscono a ciò che è designato come la « 
catena » iniziatica 50, vale a dire ad una successione che assicuri in maniera ininterrotta la 
trasmissione di cui si tratta; infatti, al di fuori di questa successione, l'osservanza stessa 
delle forme rituali sarebbe vana, mancandovi l'elemento vitale essenziale alla loro efficacia. 

Ritorneremo più specialmente in seguito sulla questione dei riti iniziatici, ma fin d'ora 
dobbiamo rispondere ad una obbiezione che può presentarsi: questi riti, si dirà, non hanno 
per sè stessi una efficacia che sia loro inerente? Ne hanno infatti una, poichè se non fossero 
osservati, o se fossero alterati in uno qualsiasi dei loro elementi essenziali, nessun risultato 
effettivo potrebbe essere ottenuto; ma, se questa è in tal modo una condizione necessaria, 
non è tuttavia sufficiente, e bisogna inoltre, perchè questi riti abbiano il loro effetto, che 
siano compiuti da coloro che hanno qualità per adempierli. Ciò d'altronde non è affatto 
particolare ai riti iniziatici, ma s'applica anche ai riti di ordine exoterico, per esempio ai riti 
religiosi, che hanno ugualmente la loro efficacia, ma che neanche possono essere 
validamente compiuti da uno qualsiasi; in questo modo, se un rito religioso richiede una 
ordinazione sacerdotale, colui che non ha ricevuto questa ordinazione potrà ben osservare 
tutte le forme ed anche apportarvi tutta l'intenzione voluta 51, non riuscirà ad ottenere alcun 
risultato, poichè non è il portatore dell'influenza spirituale che deve operare prendendo 
queste forme rituali per appoggio 52.

Anche in riti di un ordine molto inferiore e non concernenti che applicazioni tradizionali 
                                                          
50 Questo termine « catena » traduce l'ebraico shelsheleth, l'arabo silsilah ed anche il sanscrito paramparâ, che 
esprime essenzialmente l'idea di una successione regolare ed ininterrotta
51 Formuliamo esplicitamente questa condizione dell'intenzione per precisare bene che i riti non potrebbero 
essere l'oggetto di « esperienze » nel senso profano della parola; colui che volesse adempiere un rito, di 
qualsiasi ordine del resto, per semplice curiosità e per 'sperimentarne l'effetto, potrebbe essere sicurissimo che 
quest'ultimo sarà nullo
52 Gli stessi riti che non richiedono in special modo una tale ordinazione non possono nemmeno essere 
compiuti da tutti indistintamente, poichè l'esplicita adesione alla forma tradizionale cui questi riti 
appartengono è, in tutti i casi, una condizione indispensabile per determinarne l'efficacia
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secondarie, come ad esempio i riti di ordine magico, dove interviene una influenza che non 
ha nulla di spirituale, ma che è semplicemente psichica (intendendo con questa parola nel 
senso più generale ciò che appartiene al dominio degli elementi sottili dell'individualità 
umana e di ciò che vi corrisponde nell'ordine « macrocosmico »), la produzione di un 
effetto reale è condizionata in molti casi da una certa trasmissione; e la più volgare 
stregoneria delle campagne fornirebbe a tal riguardo numerosi esempi 53. Non vogliamo del 
resto insistere su quest'ultimo punto, che è al di fuori del nostro soggetto; lo indichiamo 
soltanto per far meglio capire come una trasmissione regolare sia a maggior ragione 
indispensabile per permettere di compiere validamente i riti che implicano l'azione di una 
influenza di ordine superiore, la quale può dirsi propriamente « non-umana », come è
ugualmente il caso dei riti iniziatici e quello dei riti religiosi. 

Effettivamente tale è il punto essenziale, e bisogna ancora insistervi alquanto: abbiamo 
già detto che la costituzione di organizzazioni iniziatiche regolari non è a disposizione di 
semplici iniziative individuali e si può dire esattamente lo stesso in riguardo alle 
organizzazioni religiose, perchè, nell'uno e nell'altro caso, occorre una certa presenza che 
non può provenire dagli individui, essendo oltre il dominio delle possibilità umane. Del 
resto, si possono riunire questi due casi, dicendo che si tratta di tutto l'insieme delle 
organizzazioni che possono essere qualificate come veramente tradizionali; in tal modo, si 
comprenderà, senza neanche far intervenire altre considerazioni, per quale ragione ci 
rifiutiamo, e l'abbiamo detto in parecchie occasioni, di applicare il nome di tradizione, 
come fa abusivamente il linguaggio profano, a certe cose che sono solo puramente umane; 
non sarà inutile rilevare che questa parola stessa di «tradizione », nel suo significato 
originale, non esprime che l'idea stessa di trasmissione da noi presentemente considerata, e 
del resto su tale questione ritorneremo in seguito. 

Ora, per maggior comodità, si potrebbero dividere le organizzazioni tradizionali in « 
exoteriche » e « esoteriche », sebbene, se si volessero intendere questi due termini nel loro 
significato più preciso, non s'applicherebbero forse dovunque con una eguale esattezza; 
ma, per quello che abbiamo attualmente in vista, basterà intendere per « exoteriche » le 
organizzazioni che in una certa forma di civiltà sono aperte a tutti indistintamente, e per « 
esoteriche » quelle riservate ad una élite 54, o, in altri termini, dove sono soltanto ammessi 
coloro che posseggono una particolare « qualificazione ». Queste ultime sono propriamente 
le organizzazioni iniziatiche; in merito alle altre, esse non comprendono soltanto le 
organizzazioni specificamente religiose, ma anche, come si può vedere nelle civiltà 
orientali, alcune organizzazioni sociali che non hanno questo carattere religioso, pur 
essendo ugualmente collegate ad un principio di ordine superiore, il che in tutti i casi è la 
                                                          
53 Questa condizione della trasmissione si ritrova dunque fin nelle deviazioni della tradizione o nelle sue 
vestige degenerate, ed anzi dobbiamo aggiungere nella sovversione propriamente detta che si riferisce alla « 
contro-iniziazione ». — Cfr. Le Règne de la Quantité et lei Signes des Temps, cap XXXIV e XXXVIII
54 Abbiamo preferito conservare il termine francese élite, il cui significato è del resto facile a comprendersi, 
considerando che il suo uso è comunissimo anche nella nostra lingua, piuttosto che cercare di tradurlo 
approssimativamente con un termine italiano inadeguato (N. del T.).
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condizione indispensabile perchè possano essere riconosciute come tradizionali. 
D'altronde, dato che non dobbiamo considerare qui le organizzazioni exoteriche in se 
stesse, ma soltanto per paragonare il loro caso a quello delle organizzazioni esoteriche o 
iniziatiche, possiamo limitarci alla considerazione delle organizzazioni religiose, perchè 
sono le sole di quest'ordine che siano conosciute in Occidente, sicchè quel che vi si riferisce 
sarà più immediatamente comprensibile. 

Diremo dunque: ogni religione nel senso vero della parola ha un'origine « non-umana » 
ed è organizzata in modo tale da conservare il deposito di un elemento ugualmente « non-
umano » che le proviene da questa origine; un tale elemento, che è dell'ordine di ciò che 
chiamiamo influenze spirituali, esercita la sua azione effettiva mediante riti appropriati, e 
l'adempimento di questi riti, per essere valido, vale a dire per fornire un appoggio reale 
all'influenza di cui si tratta, richiede una trasmissione diretta ed ininterrotta nel seno 
dell'organizzazione religiosa. Se è in tal modo nell'ordine semplicemente exoterico (ed è 
evidente che non ci rivolgiamo ai « critici » negatori cui abbiamo fatto precedentemente 
allusione, che pretendono ridurre la religione ad un fatto umano », e la cui opinione non 
dobbiamo prendere in considerazione, come non prendiamo in considerazione tutto 
quanto ugualmente non proviene che da pregiudizii antitradizionali), a maggior ragione 
dovrà essere parimenti in un ordine più elevato, quale è l'ordine esoterico. Le parole di cui 
ci serviamo sono abbastanza ampie per applicarsi anche qui senza necessità di verun 
cambiamento, rimpiazzando soltanto la parola « religione » con quella d'« iniziazione »; 
tutta la differenza verterà sulla natura delle influenze spirituali che entrano in gioco 
(poichè vi sono ancora molte distinzioni da fare in un tale dominio, dove insomma 
comprendiamo tutto ciò che si riferisce a possibilità di ordine sopra-individuale), e 
soprattutto sulle finalità rispettive dell'azione che esse esercitano nell'un caso e nell'altro. 

Se, per farci ancora meglio capire, ci riferiamo particolarmente al caso del Cristianesimo 
nell'ordine religioso, possiamo aggiungere questo: i riti d'iniziazione, che hanno per scopo 
immediato la trasmissione dell'influenza spirituale da un individuo ad un altro, il quale 
almeno in principio potrà in seguito trasmetterla a sua volta, sono esattamente paragonabili 
sotto questo rapporto a riti d'ordinazione 55; e si può anche rilevare come gli uni e gli altri 
siano parimenti suscettibili di comportare più gradi, la pienezza dell'influenza spirituale 
non essendo necessariamente comunicata di un solo colpo con tutte le prerogative che 
implica, specialmente in riguardo all'attitudine attuale per esercitare tali o tal'altre funzioni 
nell'organizzazione tradizionale 56. Ora, si sa quale importanza abbia per le Chiese cristiane 

                                                          
55 Diciamo « sotto questo rapporto », poichè, da un altro punto di vista, la prima iniziazione, in quanto « 
seconda nascita », sarebbe paragonabile al rito del battesimo; è naturale che le corrispondenze che si possono 
considerare fra cose appartenenti ad ordini tanto differenti debbono essere per necessità abbastanza 
complesse e non si lasciano ridurre ad una specie di schema uni-lineare
56 Diciamo « attitudine attuale » per precisare che Si tratta di qualche cosa di più della « qualificazione » 
preliminare, la quale può essere designata anche come un'attitudine; potrà dunque dirsi che un individuo sia 
atto all'esercizio delle funzioni sacerdotali so non ha alcuno degli impedimenti capaci di impedirne l'accesso, 
ma non ne sarà attualmente atto che se avrà ricevuto effettivamente l'ordinazione. Notiamo anche a tal 
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la questione della « successione apostolica »; e un tal fatto si comprende senza difficoltà, 
poichè, se questa successione venisse ad essere interrotta, nessuna ordinazione potrebbe 
essere più valida, e in conseguenza la maggioranza dei riti non sarebbe più che vana 
formalità senza portata effettiva 57. Coloro che a buon diritto ammettono la necessità di una 
tale condizione nell'ordine religioso non dovrebbero aver la minima difficoltà a 
comprendere come essa s'imponga non meno rigidamente nell'ordine iniziatico, o, in altri 
termini, come una trasmissione regolare, costituente la « catena » di cui parlavamo in 
precedenza, sia pure strettamente indispensabile in questo ordine iniziatico.

Dicevamo prima che l'iniziazione deve avere una origine « non-umana », poichè, se così 
non fosse, non potrebbe in alcun modo raggiungere il suo scopo finale, che supera il 
dominio delle possibilità individuali; ed è .perciò che i veri riti iniziatici, e precedentemente 
l'abbiamo detto, non possono essere attribuiti ad autori umani, che di fatto per essi non 
sono stati mai conosciuti 58, come non si conoscono inventori per i simboli tradizionali, e la 
ragione è la stessa, poichè questi simboli sono ugualmente « non-umani » nella loro origine 
e nella loro essenza 59; e, d'altronde, vi sono fra riti e simboli legami strettissimi che 
esamineremo in seguito. Si può dire in verità che, in casi come questi, non vi sia origine 
«storica», poichè l'origine reale si situa in un mondo cui non s'applicano le condizioni di 
tempo e di luogo che definiscono i fatti storici come tali; e perciò queste cose sfuggono 
sempre inevitabilmente ai metodi profani di ricerca, i quali, in qualche modo per 
definizione, non possono dare risultati relativamente validi che nell'ordine puramente 
umano 60.

                                                                                                                                                                                                 
proposito che questo sacramento dell'ordinazione è il solo per cui particolari « qualificazioni » si richiedono, e 
in tal modo essa è inoltre paragonabile all'iniziazione, a condizione, ben s'intende, di tener sempre conto della 
differenza essenziale dei due dominii exoterico e esoterico
57 Infatti, le Chiese protestanti che non ammettono le funszioni sacerdotali hanno soppresso quasi tutti i riti, o 
non li hanno conservati che a titolo di semplici simulacri « commemorativi » e, data la costituzione propria 
della tradizione cristiana, essi non possono effettivamente essere nulla di diverso in caso simile. Si sa d'altra 
parte a quali discussioni la questione della « successione apostolica » dia luogo in riguardo alla legittimità 
della Chiesa anglicana; ed è curioso rilevare che gli stessi teosofisti, allorchè vollero costituire la loro Chiesa « 
libera cattolica »," cercarono in primo luogo d'assicurarle il beneficio di una « successione apostolica » 
regolare
58 Certe attribuzioni a personaggi leggendarii, o più esattamente simbolici, non possono affatto essere 
considerate come aventi un carattere « storico », ma confermano invece pienamente ciò che qui diciamo
59 Le organizzazioni esoteriche islamiche si trasmettono un segno di riconoscimento che, secondo la 
tradizione, fu comunicato al Profeta dallo stesso arcangelo Gabriele; non si potrebbe indicare più nettamente 
l'origine « non-umana » dell'iniziazione
60 Rileviamo a tal proposito che coloro i quali, con intenzioni «apologetiche », insistono a tal punto su ciò che 
chiamano, con parola d'altronde assai barbara, la « storicità » di una religione, da scorgervi qualche cosa di 
interamente essenziale ed anche da subordinarvi talvolta le considerazioni dottrinali (mentre invece i fatti 
storici stessi non valgono veramente che in quanto possono essere presi come simboli di realtà spirituali), 
commettono un grave errore a detrimento della « trascendenza » di questa religione. Un tale errore, che è 
d'altronde la testimonianza di una concezione abbastanza fortemente « materializzata » e dell'incapacità di 
elevarsi ad un ordine superiore, può essere considerato come una deprecabile concessione al punto di vista « 
umanista », vale a dire individualista ed antitradizionale, che propriamente caratterizza lo spirito occidentale 
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In tali condizioni, è facile capire come la parte dell'individuo che conferisce l'iniziazione 
ad un altro sia in vero una parte di « trasmettitore », nel senso più esatto della parola; egli 
non agisce in quanto individuo, ma in quanto appoggio di una influenza non appartenente 
all'ordine individuale; è unicamente un anello della « catena » il cui punto di partenza è al 
di fuori e al di là dell'umanità. In tal modo, egli non può agire in nome proprio, ma in 
nome dell'organizzazione cui è collegato e da cui detiene i suoi poteri, o, ancora più 
esattamente, in nome del principio che questa organizzazione rappresenta visibilmente. 
Ciò spiega d'altronde come l'efficacia del rito compiuto da un individuo sia indipendente 
dal valore stesso di quest'individuo in quanto tale, il che è anche vero per i riti religiosi; e 
un tal fatto non l'intendiamo in senso « morale », poichè sarebbe evidentemente senza 
troppa importanza in una questione che è in realtà di ordine esclusivamente « tecnico », ma 
nel senso che, anche se l'individuo considerato non possiede il grado di conoscenza 
necessario per comprendere il senso profondo del rito e la ragione essenziale dei suoi 
diversi elementi, questo rito non per tal motivo avrà meno il suo pieno effetto se, essendo 
regolarmente investito della funzione di « trasmettitore », egli lo adempirà osservando tutte 
le regole prescritte, e con una intenzione che sia sufficientemente determinata dalla 
coscienza del suo collegamento all'organizzazione tradizionale. Donde deriva 
immediatamente questa conseguenza, che anche una organizzazione, ove ad un certo 
momento si trovassero soltanto iniziati « virtuali », secondo l'espressione da noi usata in 
precedenza (e ritorneremo sulla questione ancora in seguito), sarebbe tuttavia non meno 
capace di continuare a trasmettere realmente la influenza spirituale di cui' è la depositaria; 
per tale scopo è sufficiente che la « catena » non sia interrotta, e, a tal riguardo, la favola 
ben nota dell'« asino che porta le reliquie » è suscettibile di un significato iniziatico degno 
di essere meditato 61.

Invece, la conoscenza anche completa di un rito, se è stata ottenuta al di fuori delle 
condizioni regolari, è interamente sprovvista di ogni valore effettivo; e così diremo, per 
prendere un esempio semplice (poichè il rito si riduce essenzialmente nella pronunzia di 
una parola o di una formula), che, nella tradizione indù, se il mantra non è appreso dalla 
bocca di un guru autorizzato, è senza alcun effetto, poichè non è « vivificato » dalla 
presenza dell'influenza spirituale di cui è unicamente destinato ad essere il veicolo 62. Tal 
                                                                                                                                                                                                 
moderno
61 A tal proposito, è anche da notarsi che le reliquie sono precisamente un veicolo d'influenze spirituali; tale è 
la vera ragione del culto di cui sono l'oggetto, anche se questa ragione non sia sempre cosciente nei 
rappresentanti delle religioni exoteriche, i quali sembrano talvolta non rendersi alcun conto del carattere 
molto « positivo» delle forze che maneggiano, il che del resto non impedisce a queste forze di agire 
effettivamente, anche all'insaputa di essi, sebbene forse con minore ampiezza di quanto, potrebbero se fossero 
meglio dirette « tecnicamente ». 

62 A proposito di questa « vivificazione », se ci si può esprimere in tal modo, segnaliamo di sfuggita che la 
consacrazione dei templi, delle immagini, degli oggetti rituali ha lo scopo essenziale di farne il ricettacolo 
effettivo delle influenze spirituali senza la cui presenza i riti ai quali debbono servire sarebbero sprovvisti 
d'efficacia
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cosa si estende d'altronde, ad un grado o ad un altro, a tutto ciò cui è legata un'influenza 
spirituale: in tal modo, lo studio dei testi sacri di una tradizione, fatto sui libri, non può mai 
supplire ad una comunicazione diretta; e anche laddove gli insegnamenti tradizionali sono 
stati più o meno completamente messi in iscritto, continuano non meno perciò ad essere re-
golarmente l'oggetto di una trasmissione orale, la quale, in pari tempo che è indispensabile
per dare la piena efficacia a tali insegnamenti (quando si tratta di non limitarsi ad una 
conoscenza semplicemente teorica), assicura la perpetuazione della « catena » cui è legata 
la vita stessa della tradizione. Non si avrebbe altrimenti che una tradizione morta, alla 
quale nessun collegamento effettivo sarebbe più possibile, e, se la conoscenza di ciò che 
resta di una tale tradizione può avere ancora un certo-interesse teorico (al di fuori, 
ben'inteso, del punto di vista della semplice erudizione profana, il cui valore è qui nullo, ed 
in quanto essa è suscettibile di aiutare la comprensione di certe verità dottrinali), non può 
essere di alcun beneficio diretto in vista di una qualsiasi « realizzazione » 63.

È tanto vero che si tratta effettivamente della comunicazione di qualche cosa di « vitale », 
che in India un discepolo non può mai sedersi di fronte al guru, per evitare che l'azione del 
prema, legato al respiro ed alla voce, esercitandosi troppo direttamente, produca un urto 
molto violento, che di conseguenza potrebbe non essere senza pericolo sia psichicamente e 
sia fisicamente 64. Quest'azione è tanto potente infatti poichè il prana stesso, in tali casi, non 
è che il veicolo o l'appoggio sottile dell'influenza spirituale che si trasmette dal guru al di-
scepolo; e il guru, nella sua funzione vera e propria, non dev'essere considerato come una 
individualità (questa scomparendo allora, salvo in quanto semplice appoggio), ma 
unicamente come il rappresentante della tradizione stessa, che egli incarna in qualche 
modo in rapporto al suo discepolo, il che costituisce molto esattamente la parte. di « 
trasmettitore » di cui abbiamo parlato in precedenza. 

                                                          
63 Un tal fatto. completa e precisa ancora meglio quanto prima dicevamo sulla vanità di un preteso 
collegamento « ideale » alle forme di una tradizione scomparsa
64 Ciò spiega anche la disposizione speciale dei seggi in una Loggia massonica, il che è interamente ignorato 
dalla maggioranza dei Massoni attuali
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CAPITOLO IX 

TRADIZIONE E TRASMISSIONE 

In precedenza abbiamo fatto rilevare come la parola « tradizione », nella sua accezione 
etimologica, non esprima insomma che l'idea di trasmissione; in fondo, in ciò non vi é nulla 
che non sia perfettamente normale e in accordo con l'applicazione che ne é fatta quando si 
parla di « tradizione » nel senso in cui l'intendiamo noi; le spiegazioni da noi già date 
dovrebbero bastare a farlo comprendere facilmente; epperò, alcuni hanno sollevato 
un'obbiezione che ci ha dimostrato la necessità d'insistervi ancora alfine di non far 
sussistere alcun equivoco su questo punto essenziale. Ecco quale é l'obbiezione: una 
qualsiasi cosa può essere l'oggetto di una trasmissione, non escluse quelle dell'ordine più 
profano; allora perchè non si potrebbe parlare pure di « tradizione » per tutto ciò che in tal 
modo é trasmesso, qualunque ne sia la natura, invece di restringere l'uso di questo termine 
al solo dominio che possiamo chiamare « sacro »? 

In primo luogo, dobbiamo fare un importante rilievo, che già riduce di molto 
l'importanza di una tale questione: se ci riferissimo alle origini, la questione non potrebbe 
porsi, la distinzione fra « sacro » e « profano » che implica essendo allora inesistente. Infatti, 
come abbiamo spiegato spesso, non vi é un dominio propriamente profano cui un certo 
ordine di cose appartenga per sua natura stessa; in realtà, vi é soltanto un punto di vista 
profano, il quale non é che la conseguenza ed il prodotto di una certa degenerescenza, essa 
stessa risultante dal cammino discendente del ciclo umano e dal suo allontanamento 
graduale dallo stato principiale. Dunque, anteriormente a questa degenerescenza, vale a 
dire insomma nello stato normale dell'umanità non ancora decaduta, si può dire che tutto 
avesse veramente un carattere tradizionale, poiché tutto era considerato nella sua 
dipendenza essenziale in riguardo ai principii e in conformità ad essi, talché un'attività 
profana, separata e ignorante questi stessi principii, sarebbe stata assolutamente 
inconcepibile, anche in riguardo a ciò che si é convenuto chiamare oggi la « vita ordinaria », 
o piuttosto a ciò che poteva corrispondervi allora 65, ma che appariva sotto un aspetto molto 
differente da quello che i nostri contemporanei intendono in tal modo, e a maggior ragione 
in riguardo alle scienze, alle arti ed ai mestieri per i quali tale carattere tradizionale si è, 
mantenuto integralmente fino a molto più tardi e si ritrova ancora in ogni civiltà di tipo 
normale; si potrebbe dire che il concetto profano di essi sia, a parte l'eccezione che é forse il 
caso di fare fino ad un certo punto nei riguardi dell'antichità « classica », esclusivamente 
proprio alla sola civiltà moderna, che in fondo rappresenta soltanto l'ultimo grado della 
degenerescenza esaminata. 

Se ora consideriamo lo stato di fatto posteriore a questa degenerescenza, possiamo 
chiederci perchè l'idea di tradizione debba escludere quello che ormai é trattato come 
                                                          
65 Cfr. Le Règne de la Quantité et les Signes des Temps, cap. XV 
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d'ordine profano, che non ha più legame cosciente con i principii, per applicarsi soltanto a 
ciò che ha conservato il suo carattere originale, con l'aspetto «trascendente» che comporta. 
Non é sufficiente constatare che l'uso ha voluto così, almeno fin quando non s'erano ancora 
prodotte le confusioni e le deviazioni del tutto moderne su cui abbiamo attirato l'attenzione 
in altre occasioni 66; é vero che l'uso modifica spesso il senso primitivo delle parole, e che 
specialmente può aggiungervi o togliervi qualche cosa; ma un tal fatto, almeno quando si 
tratta di un uso legittimo, deve pure avere la sua ragione d'essere, e, soprattutto in caso 
simile, una tale ragione non può ritenersi indifferente. Possiamo d'altronde rilevare che 
questo fatto non si limita alle sole lingue che usano la parola latina di « tradizione »; in 
ebraico, la parola qabbalah, che ha esattamente lo stesso significato di trasmissione, é 
ugualmente riservata alla designazione della tradizione nel senso inteso da noi, e, 
d'ordinario, anche più strettamente, alla designazione della sua parte esoterica e iniziatica, 
vale a dire del più « interiore » ed elevato in questa tradizione, e che in qualche modo ne 
costituisce lo spirito stesso; il che dimostra anche molto bene come debba esservi a tal uopo 
qualche cosa di più importante e significativo di una semplice questione di uso nel senso in 
cui lo si può intendere quando si tratta soltanto di una qualsiasi modificazione del 
linguaggio corrente. 

In primo luogo, vi é già una indicazione che risulta immediatamente da quanto precede; 
come già abbiamo detto, il nome di tradizione s'applica a ciò che insomma, nel suo fondo 
stesso, se non necessariamente nella sua espressione esteriore, é restato tale quale era 
all'origine; si tratta dunque effettivamente di qualche cosa che é stato trasmesso, se si può 
dire, da uno stato anteriore dell'umanità allo stato suo presente. In pari tempo, si può 
notare come il carattere « trascendente » di tutto ciò che é tradizionale implichi anche una 
trasmissione in un altro senso, partendo dai principii stessi per comunicarsi allo stato 
umano; e questo senso si aggiunge in un certo modo e completa evidentemente il 
precedente. Riprendendo qui i termini usati altrove 67, si potrebbe pure parlare in pari 
tempo di una trasmissione « verticale », dal sovrumano all'umano, e di una trasmissione « 
orizzontale », attraverso gli stati o gli stadii successivi dell'umanità; la trasmissione 
verticale é d'altronde essenzialmente « intemporale », poiché solo la trasmissione 
orizzontale implica una successione cronologica. Aggiungiamo altresì che la trasmissione 
verticale, che è tale quando la si considera dall'alto al basso come abbiamo fatto, diventa, se 
la si prende invece dal basso all'alto, una « partecipazione dell'umanità alle realtà 
dell'ordine principiale, partecipazione che infatti é precisamente assicurata dalla tradizione 
sotto tutte le sue forme, poiché è ciò per cui l'umanità é messa in rapporto effettivo e 
cosciente con ciò che le è superiore. La trasmissione orizzontale, dal canto suo, se la si 
considera risalendo il corso dei tempi, diventa proprio un « ritorno alle origini », vale a dire 
una restaurazione dello « stato primordiale »; e abbiamo già indicato in precedenza che una 
tale restaurazione é precisamente una condizione necessaria affinché, da là, l'uomo possa in 

                                                          
66 Cfr. specialmente Le Règne de la Quantité et les Signes des Temps, cap. XXXI 
67 Vedi Le Symbolisme de la Croix
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seguito elevarsi effettivamente agli stati superiori. 

Vi é ancora dell'altro: al carattere di « trascendenza », appartenente essenzialmente ai 
principii, e cui partecipa proprio per tal motivo a qualche grado tutto quello che 
effettivamente vi é collegato (il che si traduce con la presenza di un elemento « non-umano 
» in tutto ciò che é propriamente tradizionale), s'aggiunge un carattere di « permanenza » 
che esprime la immutabilità di questi stessi principii, e che ugualmente si comunica, in 
tutta la misura possibile, alle loro applicazioni, anche se queste si riferiscono a dominii 
contingenti. Non deve credersi, ben'inteso, che la tradizione non sia suscettibile di 
adattamenti condizionati da certe circostanze; ma, sotto tali modificazioni, la permanenza é 
sempre mantenuta in riguardo all'essenziale; anche quando si tratta di contingenze, queste, 
come tali, sono in qualche modo superate e « trasformate » per il fatto stesso che sono 
collegate ai principii. Invece, allorchè ci si pone dal punto di vista profano, che é 
caratterizzato, in un modo che non può essere che assolutamente negativo, dall'assenza di 
un tale collegamento, si é, se può dirsi, nella pura contingenza, con l'instabilità e la 
variabilità incessante che comporta, e senza alcuna possibilità d'uscirne; é in qualche modo 
il « divenire » ridotto a se stesso, e infatti non é difficile rendersi conto come le concezioni 
profane di ogni natura siano sottomesse ad un continuo cambiamento, non meno delle 
maniere di agire che procedono dallo stesso punto di vista, e di cui la cosiddetta « moda » 
rappresenta l'immagine più evidente a tal riguardo. Possiamo così concludere che la 
tradizione comprende non solo tutto quello che vale di essere trasmesso, ma anche che 
veramente può esserlo, poiché il resto, ciò che è sprovvisto di carattere tradizionale e che in 
conseguenza cade nel punto di vista profano, è tanto dominato dal cambiamento che ogni 
trasmissione vi diventa ben presto un « anacronismo » puro e semplice, o una « 
superstizione », nel senso etimologico della parola, che non risponde più a nulla di reale o 
di valido. 

Si deve ora comprendere perché tradizione e trasmissione possano essere considerate, 
senza alcun abuso di linguaggio, quasi sinonimi o equivalenti, o almeno perché la 
tradizione, sotto qualsiasi rapporto la si consideri, costituisca la trasmissione per eccellenza, 
come la si potrebbe chiamare. D'altra parte, se questa idea di trasmissione é tanto 
essenzialmente inerente al punto di vista tradizionale da ricavarne quest'ultimo 
legittimamente la sua stessa designazione, tutto quanto abbiamo detto in precedenza sulla 
necessità di una trasmissione regolare per quel che appartiene a quest'ordine tradizionale, e 
più particolarmente all'ordine iniziatico, che ne é parte non soltanto integrante, ma anche « 
eminente », si trova ancora rafforzato ed acquista inoltre una specie di evidenza immediata 
che dovrebbe, in riguardo alla più semplice logica, e senza nemmeno fare appello a 
considerazioni più profonde, rendere decisamente impossibile ogni contestazione su 
questo punto; e del resto le sole organizzazioni pseudo-iniziatiche possono avere interesse 
a mantenere l'equivoco e la confusione precisamente per il motivo che questa trasmissione 
ad esse manca. 
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CAPITOLO X 

DEI CENTRI INIZIATICI 

Pensiamo averne detto abbastanza al fine di mostrare il più chiaramente possibile la 
necessità della trasmissione iniziatica, e per far ben capire che non si tratta di cose più o 
meno nebulose, ma invece estremamente precise e ben definite, nelle quali i sogni e 
l'immaginazione non possono avere la minima parte, come non può averne alcuna tutto ciò 
che oggi si qualifica di « subbiettivo » e di « ideale ». Ci resta ancora, per completare una 
tale questione, da parlare un poco dei centri iniziatici da cui procede, direttamente o 
indirettamente, ogni trasmissione regolare, centri secondari essi stessi collegati col centro 
supremo che conserva il deposito immutabile della Tradizione primordiale, donde tutte le 
forme tradizionali particolari sono derivate per adattamento a tale o tal'altra circostanza 
definita di tempo e di luogo. Abbiamo indicato in un altro studio68 in qual modo questi 
centri spirituali siano costituiti all'immagine del centro supremo stesso, di cui sono in 
qualche maniera come altrettanti riflessi; non vi ritorneremo dunque presentemente, e ci 
limiteremo a considerare certi punti che sono in relazione più o meno immediata con le 
considerazioni da noi esposte. 

In primo luogo, é facile capire come il collegamento al centro supremo sia indispensabile 
per assicurare la continuità di trasmissione delle influenze spirituali dalle origini stesse 
della presente umanità (dovremmo anzi dire oltre queste origini, poiché si tratta del « non-
umano »), attraverso tutta la durata del suo ciclo d'esistenza; è in tal modo per tutto ciò che 
ha veramente un carattere tradizionale, anche per le organizzazioni exoteriche, religiose od 
altre, almeno al loro punto di partenza; a maggior ragione é lo stesso nell'ordine iniziatico. 
In pari tempo, è questo collegamento a mantenere l'unità interiore e essenziale esistente 
sotto la diversità delle apparenze formali, e a garantire per conseguenza in modo 
fondamentale l'« ortodossia » nel vero senso della parola. Soltanto, deve essere inteso bene 
che questo collegamento può non essere sempre cosciente, il che é troppo evidente 
nell'ordine exoterico; invece, sembra che dovrebbe esserlo sempre nel caso delle 
organizzazioni iniziatiche, di cui una delle ragioni di essere è precisamente, prendendo per 
punto d'appoggio una certa forma tradizionale, di permettere il passaggio di là da tale 
forma per elevarsi dalla diversità all'unità. Naturalmente, un tal fatto non significa -che 
questa coscienza debba esistere in tutti i membri di una organizzazione iniziatica, il che è 
palesemente impossibile e renderebbe d'altronde inutile l'esistenza di una gerarchia di 
gradi; ma questa coscienza dovrebbe normalmente esistere al vertice di una tale gerarchia, 
se tutti coloro che vi sono pervenuti fossero veramente « adepti », vale a dire esseri che 
abbiano realizzato effettivamente la pienezza dell'iniziazione 69; e tali « adepti » -
                                                          
68 Il Re del Mondo
69 Questo è il solo senso vero e legittimo di tale parola, che, all'origine, apparteneva esclusivamente alla 
terminologia iniziatica e specialmente rosicruciana; ma a tal proposito bisogna ancora segnalare uno di quegli 
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costituirebbero un centro iniziatico costantemente in comunicazione cosciente col centro 
supremo. Tuttavia in effetti può avvenire che non sia sempre così, non fosse che in seguito 
ad una certa degenerescenza che rende possibile l'allontanamento dalle origini, e che può 
spingersi fino ad un punto tale per cui, come precedentemente dicemmo, una 
organizzazione giunga ad avere soltanto degli iniziati «virtuali», secondo l'espressione 
usata in precedenza, continuando essi tuttavia a trasmettere, anche senza rendersene più 
conto, l'influenza spirituale di cui l'organizzazione é depositaria. Il collegamento sussiste 
allora lo stesso, per il fatto che la trasmissione non é stata interrotta, il che é sufficiente a 
permettere a qualcuno che abbia ricevuto l'influenza spirituale in tali condizioni di 
riprenderne sempre coscienza se ha in sé le possibilità richieste; in tal modo, anche in 
questo caso, il fatto d'appartenere ad una organizzazione iniziatica é lungi dal non 
rappresentare che una semplice formalità senza portata reale, come potrebbe essere per 
l'adesione ad una qualsiasi associazione profana; ma, purtroppo la pensano molto 
volentieri in questa maniera coloro che non vanno al fondo delle cose e che si lasciano 
ingannare da qualche somiglianza puramente esteriore, d'altronde non dovuta in effetti che 
allo stato di degenerescenza nel quale si trovano attualmente le sole organizzazioni 
iniziatiche di cui essi possono avere qualche conoscenza più o meno superficiale. 

D'altra parte, è d'uopo rilevare che una organizzazione iniziatica può procedere dal 
centro supremo non direttamente, ma tramite centri secondarii e subordinati, ed è anzi il 
caso più abituale; come in ogni organizzazione vi é una gerarchia di gradi, parimenti fra le 
organizzazioni stesse vi é ciò che si potrebbero chiamare gradi d'« interiorità » e di « 
esteriorità » relativa; ed é chiaro che quelle che sono più esteriori, vale a dire più lontane 
dal centro supremo, sono anche quelle che possono perdere più facilmente la coscienza del 
collegamento a quest'ultimo. Sebbene lo scopo di tutte le organizzazioni iniziatiche sia 
essenzialmente lo stesso, ve ne sono alcune che si situano in qualche modo a livelli 
differenti quanto alla loro partecipazione alla Tradizione primordiale (il che del resto non 
vuol dire che, fra i membri di tali organizzazioni, non possa esservi chi abbia raggiunto 
personalmente uno stesso grado di conoscenza effettiva); e non é il caso di meravigliarsene, 
se si osserva che le differenti forme tradizionali stesse non derivano tutte immediatamente 
dalla medesima fonte originaria; la « catena » può contare un numero più o meno grande di 
anelli intermediarii, senza che vi sia perciò alcuna soluzione di continuità. L'esistenza di 
questa super-posizione non è una delle ragioni minori fra tutte quelle che fanno la 
complessità e la difficoltà di uno studio un po' approfondito della costituzione delle 
organizzazioni iniziatiche; bisogna altresì aggiungere che una tale superposizione può 
anche incontrarsi all'interno di una stessa forma tradizionale, come se ne può trovare un 
esempio particolarmente netto nel caso delle organizzazioni appartenenti alla tradizione 
estremo-orientale. Quest'esempio, cui non possiamo far qui che una semplice allusione, é 
forse anche uno di quelli che meglio permettono di comprendere come la continuità sia 
                                                                                                                                                                                                 
strani abusi di linguaggio tanto numerosi alla nostra epoca; si è giunti nell'uso volgare a prendere « adepti » per un 
sinonimo di « aderenti », sicché la parola si applica correntemente all'insieme dei membri di non importa quale 
organizzazione, si tratti pure dell'associazione più puramente pro. Una che sia possibile concepire!
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assicurata tramite i molteplici scalini costituiti da altrettante organizzazioni sovrapposte, 
da quelle che, ingaggiate nel dominio dell'azione, non sono che formazioni temporanee 
destinate a svolgere una parte relativamente esteriore, fino a quelle dell'ordine più 
profondo, che, pur stando nel « non-agire » principiale, o piuttosto proprio per tal motivo, 
danno. a tutte le altre la loro direzione reale. A questo proposito, dobbiamo richiamare 
specialmente l'attenzione sul fatto che, anche se alcune di queste organizzazioni, fra le più 
esteriori, si trovassero talvolta ad essere in opposizione le une alle altre, un tal fatto non 
potrebbe impedire menomamente all'unità di direzione di esistere effettivamente, poiché la 
direzione in questione è oltre questa opposizione, e non è nel do. minio dove essa s'afferma. 
Insomma, vi é qualche cosa di paragonabile alle parti svolte da differenti attori in una 
stessa rappresentazione teatrale, parti che, anche quando si oppongono, concorrono 
nondimeno al procedere dell'insieme; ogni organizzazione svolge parimenti la parte cui é 
destinata in un piano che la supera; ed un tal fatto può estendersi anche al dominio 
exoterico, dove, in tali condizioni, tutti gli elementi che lottano gli uni contro gli altri 
obbediscono nondimeno, sebbene del tutto incoscientemente ed involontariamente, ad una 
direzione unica di cui non suppongono nemmeno l'esistenza 70.

Queste considerazioni fanno anche comprendere come, in seno ad una stessa 
organizzazione, possa esistere in qualche modo una duplice gerarchia, in special maniera 
nel caso in cui i capi apparenti non siano coscienti essi stessi del collegamento ad un centro 
spirituale; potrà esservi allora, al di fuori della gerarchia vis bile che essi costituiscono, 
un'altra gerarchia invisibile, i cui membri, senza occupare alcuna funzione « ufficiale », 
saranno tuttavia coloro clic assicureranno realmente, con la loro sola presenza, il tramite 
effettivo con questo centro. Tali rappresentanti dei centri spirituali, nelle organizzazioni 
relativamente esteriori, non devono evidentemente farsi conoscere come tali, e possono 
prendere l'apparenza meglio conveniente all'e azione di presenza » che debbono esercitare, 
che sia quella di semplici membri dell'organizzazione, se vi debbono svolgere una parte 
fissa e permanente, o invece, se si tratta di una influenza momentanea o suscettibile di 
spostarsi in punti differenti, quella di quei misteriosi « viaggiatori » di cui la storia profana 
ha conservato più di un esempio, e il cui atteggiamento esteriore é spesso scelto nel modo 
più adeguato per sviare gl'investigatori, si tratti d'altronde di colpire l'attenzione per 
speciali motivi, o invece di passare completamente inosservati 71. In tal modo, si può 
                                                          
70 Secondo la tradizione islamica, ogni essere è naturalmente e necessariamente muslim, vale a dire sottomesso alla Volontà 
divina, alla quale niente può sottrarsi; la differenza fra gli esseri consiste nel fatto che, mentre gli uni si conformano 
coscientemente e volontariamente all'ordine universale, gli altri l'ignorano od anche pretendono opporvisi (cfr. Le 
Symbolisme de la Croix, pag. 187). Per comprendere interamente il rapporto esistente fra ciò e quello che abbiamo detto, 
bisogna rilevare che i veri centri spirituali debbono essere considerati come rappresentanti la Volontà divina in questo 
mondo; anche coloro che vi sono collegati in maniera effettiva possono essere considerati collaboratori coscienti per la 
realizzazione di ciò che l'iniziazione massonica designa come «il piano del Grande Architetto dell'Universo »; in merito 
alle altre due categorie cui abbiamo alluso, gli ignoranti puri e semplici sono i profani, fra i quali bisogna ben'inteso 
comprendere gli « pseudo-iniziati » d'ogni genere; e coloro che hanno la pretesa illusoria di andare contro l'ordine 
prestabilito fanno parte, ad un titolo o ad un altro, di ciò che abbiamo chiamato la « contro-iniziazione ». 

71 Per quest'ultimo caso, che sfugge necessariamente agli storici, ma che indubbiamente è il più frequente, citeremo soltanto due tipici esempii, molto 
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ugualmente capire chi furono veramente coloro che, senza appartenere essi stessi ad alcuna 
organizzazione conosciuta (ed intendiamo alludere ad una organizzazione rivestita 'di
forme esteriormente discernibili), presiedettero in certi casi alla formazione di tali 
organizzazioni, o in seguito le ispirarono e le diressero invisibilmente; tale fu specialmente, 
durante un certo periodo 72, la parte dei Rosa-Croce nel mondo occidentale, ed è anche il 
vero significato di ciò che la Massoneria del XVIII secolo designò col nome di « Superiori 
Incogniti ». 

Si possono così intravvedere certe possibilità d'azione dei centri spirituali, anche al di 
fuori dei mezzi che sr possono considerare normali, e soprattutto quando le circostanze 
sono di per se stesse anormali, vogliamo dire in condizioni tali da non più permettere l'uso 
di vie più dirette e di una regolarità più apparente. Anche senza parlare di un intervento 
immediato del centro supremo, che è possibile sempre e dovunque, un qualsiasi centro 
spirituale può agire al di fuori della sua zona d'influenza normale, sia in favore d'individui 
particolarmente « qualificati », ma che si trovino isolati in un ambiente ove l'oscuramento 
sia arrivato ad un punto tale che non vi sussista quasi più nulla di tradizionale e che 
l'iniziazione non possa esservi ottenuta, sia in vista di uno scopo più generale ed anche più 
eccezionale, come quello consistente nel riannodare una « catena » iniziatica rotta 
accidentalmente. Una tale azione, producendosi particolarmente in un periodo o in una 
civiltà dove la spiritualità è quasi completamente perduta, e dove, per conseguenza, le cose 
dell'ordine iniziatico sono più nascoste di quanto non lo siano in alcun altro caso, non 
bisognerà meravigliarsi se le sue modalità siano estremamente difficili a definire, tanto più 
che le condizioni ordinarie di luogo e qualche volta anche di tempo vi divengono per così 
dire inesistenti. Non v'insisteremo dunque ulteriormente: ma è essenziale ritenere che, 
anche se avviene «ho un individuo apparentemente isolato pervenga ad una iniziazione 
reale, questa iniziazione non potrà mai essere spontanea che in apparenza, poiché di fatto 
implicherà sempre il collegamento, per un mezzo qualsiasi, ad un centro effettivamente 
esistente73; al di fuori di un tale collegamento, non può essere in alcun modo questione di 
iniziazione. 

Se ritorniamo alla considerazione dei casi normali, dobbiamo aggiungere ancora quanto 
segue alfine di evitare ogni equivoco possibile: facendo allusione a certe opposizioni, non 
abbiamo affatto in vista le vie molteplici che possono essere rappresentate da altrettante 
organizzazioni iniziatiche speciali, sia in corrispondenza con forme tradizionali differenti e 
sia in una stessa forma tradizionale. Questa molteplicità è  resa necessaria dal fatto stesso 

                                                                                                                                                                                                 
conosciuti nella tradizione taoista, e di cui si potrebbe trovare l'equivalente anche in Occidente: quello dei giocolieri e quello dei mercanti di cavalli. 

72 Sebbene sia difficile scendere qui a grandi precisazioni, si può considerare tale periodo estendentesi dal XIV al XVII 
secolo; può dirsi dunque che esso corrisponda alla prima parte dei tempi moderni, cd è allora facile capire che si trattava 
in primo luogo di assicurare la conservazione di tutto quanto, nelle conoscenze tradizionali del medio evo, poteva essere 
salvato malgrado le nuove condizioni del mondo occidentale. 

73 Certi misteriosi incidenti della vita di Jacob Boéhme, ad esempio, non possono spiegarsi realmente che in tal 
modo
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delle differenze di natura esistenti fra gli individui, alfine che ognuno possa trovare ciò che, 
essendogli conforme, gli permetta di sviluppare le proprie possibilità; se lo scopo è il 
medesimo per tutti, i punti di partenza sono indefinitamente varii e paragonabili alla 
moltitudine di punti di una circonferenza, donde si dipartono altrettanti raggi che 
raggiungono tutti il centro unico, e che sono così l'immagine delle vie stesse di cui si tratta. 
Non vi è in tutto questo nessuna opposizione, ma invece una perfetta armonia; e in vero 
non può esservi opposizione che quando certe organizzazioni siano, per il fatto di 
circostanze contingenti, chiamate a svolgere una parte in qualche modo accidentale, 
esteriore allo scopo essenziale dell'iniziazione e non suscettibile di infirmare quest'ultimo 
in alcuna maniera. 

Si potrebbe tuttavia credere, secondo certe apparenze, ed in effetti lo si crede spesso, che 
vi siano certe iniziazioni in se stesse opposte le une alle altre; ma si tratta di un errore, ed è
facile capire perché non possa essere realmente in tal modo. Infatti, come non vi è in 
principio che una Tradizione unica, da cui ogni forma tradizionale ortodossa è derivata, 
così non vi può essere che una iniziazione ugualmente unica nella sua essenza, sebbene 
sotto forme diverse e con modalità molteplici; laddove la « regolarità » fa difetto, vale a dire 
quando non vi è collegamento ad un centro tradizionale ortodosso, non si ha più da fare 
con la vera iniziazione, ed è soltanto abusivamente che una tale parola potrà essere ancora 
usata in caso simile. Non intendiamo alludere solamente alle organizzazioni pseudo-
iniziatiche di cui è già stato questione precedentemente, e che in verità non sono che un 
puro niente; ma vi è un'altra cosa che presenta un carattere più serio, ed é ciò, precisamente 
che può dare un'apparenza di ragione all'illusione da noi segnalata; se sembra che vi siano 
iniziazioni opposte, é perchè, al di fuori della vera iniziazione, vi è la « contro-iniziazione », 
a condizione di ben precisare in qual senso esatto una tale espressione debba essere intesa, 
e in quali limiti qualche cosa possa davvero opporsi all'iniziazione; ci siamo del resto 
sufficientemente spiegati altrove su questa questione per non aver bisogno di ritornarvi qui 
in modo speciale74.

                                                          
74 Vedere Le Règne de la Quantíté et les Signes des Temps, cap. XXXVIII 
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CAPITOLO XI 

ORGANIZZAZIONI INIZIATICHE E SETTE RELIGIOSE 

Lo studio delle organizzazioni iniziatiche è, dicemmo in precedenza, particolarmente 
complesso, e bisogna aggiungere che é pure complicato dagli errori commessi molto spesso 
a tal proposito, e che implicano generalmente una ignoranza più o meno completa della 
vera natura di tali organizzazioni; fra tali errori, conviene segnalare in primo luogo quello 
secondo cui il termine di « sette » s'applica a queste organizzazioni, poiché non si tratta 
soltanto di una semplice improprietà di linguaggio. Infatti, questa espressione di « sette » 
in caso simile non deve soltanto rifiutarsi perchè sia spiacevole e, prestandosi sempre a 
mala parte, dia l'impressione che coloro stessi che l'usano siano degli avversarii, sebbene 
del resto alcuni di essi abbiano potuto farlo senza avere una intenzione specialmente ostile,' 
per imitazione o abitudine, come vi è gente che chiama « paganesimo » le dottrine 
dell'antichità senza nemmeno dubitare che si tratta di una parola ingiuriosa e molto 
bassamente polemica 75. In realtà, si tratta di una grave confusione fra cose di ordine 
interamente differente, e una tale confusione, per coloro che l'hanno creata o che la 
mantengono sembra non essere sempre puramente involontaria; essa é soprattutto dovuta, 
nel mondo cristiano e qualche volta anche in quello islamico 76, a nemici o nega tori 
dell'esoterismo, i quali vogliono in tal modo, attraverso una falsa assimilazione, far ricadere 
su quest'ultimo un po' del discredito che è delle « sette » propriamente dette, vale a dire 
insomma delle « eresie », intese in un significato specificamente religioso 77.

Ora, per il fatto stesso che si tratta d'esoterismo e di iniziazione, non si tratta 
menomamente di religione, ma invece di conoscenza pura e di « scienza sacra », che, pur 
avendo questo carattere sacro (il quale non è certo il monopolio della religione come alcuni 

                                                          
75 Fabre d'Olivet, nei suoi Examen des Vers Dorés de Pythagore, dice giustamente a tal proposito; « Il nome di "pagano" è un
termine ingiurioso e ignobile, derivato dal latino paganus, che significa un rustico, un contadino. Allorché il 
Cristianesimo ebbe interamente trionfato del politeismo greco e romano, e che, per ordine dell'imperatore 
Teodosio, furono abbattuti nelle città gli ultimi templi dedicati agli Dei delle Nazioni, risultò come le 
popolazioni delle campagne perseverassero ancora a lungo nel culto antico, per cui coloro che le imitavano 
furono chiamati per derisione pagani. Tale denominazione, che poteva convenire, nel V secolo, ai Greci ed ai 
Romani che rifiutavano di sottomettersi alla religione dominante dell'Impero, è falsa e ridicola quando la si 
estende ad altri tempi e ad altri popoli ». 
76 Il termine arabo corrispondente alla parola « setta » è firqah, che come essa esprime propriamente una idea 
di « divisione ».
77 Sebbene si tratti sempre di una contusione tea i due dominii esoterico ed exoterico, si vede come in questo 
caso vi sia una differenza abbastanza grande con la falsa assimilazione dell'esoterismo al misticismo, di cui 
parlammo in precedenza, poiché quest'ultima, che d'altronde sembra di data più recente, tende più ad « 
annettersi » l'esoterismo che a discreditarlo, il che è sicuramente più abile e può far pensare che alcuni 
abbiano finito per rendersi conto dell'insufficienza di un atteggiamento di disprezzo grossolano e di 
negazione pura e semplice. 
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sembrano credere a torto) 78, é nondimeno essenzialmente scienza, sebbene in un senso 
notevolmente differente da quello che i moderni attribuiscono a questa parola, i quali 
ultimi non conoscono più che la scienza profana, sprovvista di ogni valore dal punto di 
vista tradizionale, e procedente più o meno, come abbiamo spesso spiegato, da 
un'alterazione dell'idea stessa di scienza. Indubbiamente, il che rende possibile la 
confusione di cui si tratta, questo esoterismo ha più rapporti, e in modo più diretto, con la 
religione che con qualsiasi altra cosa esteriore, non fosse che per il carattere propriamente 
tradizionale comune all'uno e all'altra; in certi casi, può anche, come spiegammo in 
precedenza, prendere la sua base e il suo punto di appoggio in una forma religiosa definita; 
ma esso non si riferisce meno per tal motivo ad un dominio del tutto diverso da quello 
della religione, con cui per conseguenza non può entrare né in opposizione né in
concorrenza. Del resto, ciò risulta anche dal fatto che si tratta, per definizione stessa, di un 
ordine di conoscenza riservato ad una élite, mentre, per definizione ugualmente, la 
religione (come pure la parte exoterica di ogni tradizione, anche se non riveste questa 
forma specificamente religiosa) si rivolge invece a tutti indistintamente; l'iniziazione, nel 
vero significato della parola, implicando particolari « qualificazioni », non può essere di 
ordine religioso79. D'altronde, senza nemmeno esaminare il fondo delle cose, la 
supposizione che una organizzazione iniziatica possa far concorrenza ad una 
organizzazione religiosa è veramente assurda, poiché, per il suo carattere « chiuso » e per il 
suo reclutamento ristretto, sarebbe troppo in isvantaggio a tal riguardo 80; il che però non è 
né la sua parte nè il suo scopo. 

Faremo rilevare in seguito che coloro che dicono setta » dicono necessariamente, per 
l'etimologia stessa della parola, scissione o divisione; e effettivamente le sette » sono 
proprio delle divisioni create, in seno ad una religione, dalle divergenze più o meno 
profonde esistenti fra i suoi membri. In conseguenza, le « sette » sono necessariamente 
molteplicità 81, e l'esistenza di esse implica un allontanamento dal principio, cui 
l'esoterismo è invece per la sua stessa natura più vicino della religione e più generalmente 
dell'exoterismo, anche se esenti da ogni deviazione. È infatti mediante l'esoterismo che si 
unificano tutte le dottrine tradizionali, oltre le differenze, del resto necessarie nel loro 
                                                          
78 Vi è gente che arriva a pretendere in tal senso che non vi sia altra « scienza sacra » che la teologia! 
79 Si potrebbe obbiettare che vi siano anche, come abbiamo detto, « qualificazioni » richieste per l'ordinazione 
sacerdotale; ma, in questo caso, si tratta soltanto di un'attitudine all'esercizio di certe funzioni particolari, 
mentre, nell'altro, le « qualificazioni » sono necessarie non solamente per esercitare una funzione in una 
organizzazione iniziatica, ma proprio per ricevere l'iniziazione stessa, il che è del tutto differente. 
80 L'organizzazione iniziatica come tale invece ha ogni vantaggio a mantenere il suo reclutamento più ristretto possibile, 
poiché in quest'ordine una estensione troppo grande è abbastanza generalmente una delle principali cause di una certa 
degenerescenza, come spiegheremo in seguito.
81 Il che dimostra la falsità radicale delle concezioni di coloro che, come frequentemente si riscontra soprattutto fra gli 
scrittori « antimassonici », parlano de « la Setta », al singolare e con una maiuscola, come di una specie di e entità » nella 
quale la loro immaginazione incarna tutto ciò cui essi hanno votato qualche odio; il fatto che le parole arrivino così a 
perdere il significato legittimo è d'altronde, lo ripetiamo ancora, una delle caratteristiche del disordine mentale della 
nostra epoca.
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ordine, delle forme esteriori di esse; e, da questo punto di vista, le organizzazioni 
iniziatiche non soltanto non sono menoma-mente delle « sette », ma ne sono esattamente il 
contrario.

Altresì, le « sette », scismi o eresie, appaiono sempre come derivate da una data 
religione, nella quale hanno preso nascita, e di cui esse sono per così dire come branche 
irregolari. L'esoterismo invece non può derivare affatto dalla religione; anche quando la 
prende per appoggio, come mezzo d'espressione e di realizzazione, esso non fa altro che 
collegarla effettivamente al suo principio, e in realtà rappresenta, in rapporto alla religione, 
la Tradizione anteriore a tutte le forme esteriori particolari, religiose od altre. L'interiore 
non può essere prodotto dall'esteriore, come il centro non può essere prodotto dalla 
circonferenza, nè il superiore dall'inferiore, come lo spirito non può essere prodotto dal 
corpo; le influenze che presiedono alle organizzazioni tradizionali vanno sempre 
discendendo e mai risalgono, come un fiume non risale alla sorgente. Pretendere che 
l'iniziazione possa essere derivata dalla religione, ed a maggior ragione da una « setta », é
invertire tutti i rapporti normali che risultano dalla natura stessa delle cose 82; l'esoterismo é
veramente, in rapporto all'exoterismo religioso, ciò che lo spirito è in rapporto al corpo, sic-
che, quando una religione ha perduto ogni punto di contatto con l'esoterismo 83, non resta 
che « lettera morta » formalismo incompreso, poiché ciò che la vivificava era la 
comunicazione effettiva col centro spirituale del mondo, e questa non può essere stabilita e 
mantenuta coscientemente che dall'esoterismo e dalla presenza di una organzzazione 
iniziatica vera e regolare. 

Ora, per spiegare come la confusione che cerchiamo di dissipare si sia potuta presentare 
con certe apparenze di ragione per farsi accettare da un numero abbastanza grande di 
coloro che non considerano le cose che dal di fuori, bisogna dir questo: sembra proprio che 
in qualche caso « sette » religiose siano nate per la diffusione inconsiderata di frammenti di 
dottrina esoterica più o meno incompresa; ma l'esoterismo in se stesso non può essere 
menomamente ritenuto responsabile di questa specie di volgarizzazione », o di « 
profanazione » nel senso etimologico della parola, contraria alla sua essenza stessa, che non 
si é mai potuta produrre che a scapito della purità dottrinale. È stato necessario, perché una 
cosa simile si sia potuta produrre, che coloro i quali ricevettero tali insegnamenti li 
comprendessero abbastanza male, colpa la preparazione o forse anche la « qualificazione », 
per attribuire ad essi un carattere religioso che li snaturava interamente; e l'errore non 

                                                          
82 Un errore simile, ma anche aggravato, è commesso da coloro che vorrebbero far derivare l'iniziazione da 
qualche cosa di ancora più esteriore, come da usta filosofia per esempio; il mondo iniziatico esercita la sua 
influenza « invisibile » sul mondo profano, direttamente o indirettamente, ma invece, a parte il caso anormale 
di una grave degenerescenza di certe organizzazioni, non può affatto essere influenzato da quest'ultimo.

83 Bisogna notare che, quando diciamo « punto di contatto », ciò implica l'esistenza di un limite comune ai due 
dominii, limite per cui si stabilisce la loro comunicazione, ma non per tal motivo una qualsiasi confusione fra 
i medesimi. 
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proviene in definitiva sempre da una incomprensione o da una deformazione della verità? 
Tale fu probabilmente, per prendere un esempio nella storia del medio evo, il caso degli 
Albigesi; ma, se questi ultimi furono « eretici », Dante e i Fedeli d'Amore », che si 
attenevano al terreno strettamente iniziatico, non lo furono affatto 84; e questo esempio può 
anche aiutare a far comprendere la differenza capitale esistente fra le « sette » e le 
organizzazioni iniziatiche. Aggiungiamo che se certe « sette » sono nate così da una 
deviazione dell'insegnamento iniziatico, questo stesso fatto suppone evidentemente la 
preesistenza di quest'ultimo e la sua indipendenza in riguardo alle « sette » in questione; 
sia storicamente e sia logicamente, l'opinione contraria appare perfettamente insostenibile. 

Resterebbe ancora un'altra questione da esaminare: come e perché si sono prodotte 
talvolta queste deviazioni? Ciò rischierebbe di condurci troppo lontano, poiché 
evidentemente bisognerebbe, per rispondervi in modo completo, esaminare da vicino ogni 
caso particolare; si può dire in una maniera generale che in primo luogo, dal punto di vista 
più esteriore, sembra quasi . impossibile impedire completamente ogni divulgazione, per 
quante precauzioni si possano adottare; e, se le divulgazioni non sono in ogni caso che 
parziali e frammentarie (poiché non possono insomma riguardare che ciò che è
relativamente più accessibile), le deformazioni che ne derivano non possono essere che più 
accentuate. Da un altro punto di vista più profondo, si potrebbe forse dire altresì come sia 
necessario che tali cose avvengano in certe circostanze, in quanto mezzi di una azione che 
deve esercitarsi sull'andamento degli avvenimenti; le « sette » devono pure svolgere una 
loro parte nella storia dell'umanità, anche se non trattasi che di una parte inferiore, né
bisogna dimenticare che ogni disordine apparente non é in realtà che un elemento 
dell'ordine totale del mondo. Le beghe del mondo esteriore perdono d'altronde 
sicuramente molta importanza allorché le si considera da un punto donde sono conciliate 
tutte le opposizioni che le suscitano, come é il caso quando ci si pone dal punto di vista 
strettamente esoterico e iniziatico; ma, precisamente per tal motivo, il mischiarsi in tali 
beghe o, come si dice comunemente, il « prendervi parte » non può essere in alcun modo la 
parte delle organizzazioni iniziatiche, mentre le « sette » invece vi si trovano ingaggiate 
inevitabilmente per la loro natura, ed è forse appunto ciò che in fondo fa tutta la ragion 
d'essere di queste « sette ». 

                                                          
84 Cfr. a proposito L'Esotérisme de Dante, specie pagg. 3.7 e 27-28.
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CAPITOLO XII 

ORGANIZZAZIONI INIZIATICHE E SOCIETA' SEGRETE 

Sulla natura delle organizzazioni iniziatiche vi è un altro errore frequentissimo, su cui 
dovremo soffermarci più lungamente di quanto non sia stato fatto per l'errore consistente 
nell'assimilarle alle « sette » religiose, poiché si riferisce ad un punto che sembra 
particolarmente difficile ad essere compreso dalla maggioranza dei nostri contemporanei, 
ma che consideriamo come molto essenziale; infatti, tali organizzazioni differiscono 
totalmente, per la loro stessa natura, da tutto ciò che ai nostri giorni si chiamano « società » 
o « associazioni », queste ultime essendo definite da caratteri esteriori che possono 
interamente mancare a quelle organizzazioni, e che, se anche talvolta vi si introducono, 
restano sempre accidentali e debbono anzi esservi soltanto considerati, e del resto già 
l'abbiamo detto fin dal principio, come l'effetto di una specie di degenerescenza o, se si 
vuole, di « contaminazione », nel senso che si tratta, in questo caso, dell'adozione di forme 
profane o almeno exoteriche, senza alcun rapporto con lo scopo reale di queste 
organizzazioni. È dunque del tutto erroneo identificare, come si fa comunemente, « 
organizzazioni iniziatiche » e a società segrete »; ed in primo luogo è evidente che le due 
espressioni non possono in nessun modo coincidere nell'applicazione, poichè di fatto vi 
sono tante specie di società segrete, di cui molte non hanno certamente niente di iniziatico; 
se ne possono costituire per una semplice iniziativa individuale, e per uno scopo qualsiasi; 
del resto, ne riparleremo in seguito. D'altra parte, ed è questa indubbiamente la causa 
principale dell'errore che menzioniamo, se avviene che una organizzazione iniziatica 
prenda accidentalmente, come dicevamo in precedenza, la forma di una società, 
quest'ultima sarà necessariamente segreta, per lo meno in uno dei sensi che si dà a questa 
parola in un caso simile, e che non si ha sempre cura di distinguere con una precisione 
sufficiente. 

Infatti, bisogna dire che nell'uso corrente sembra si vogliano attribuire all'espressione « 
società segrete » parecchi significati abbastanza differenti gli uni dagli altri, e che non 
sembrano necessariamente legati fra loro, donde provengono divergenze d'opinioni 
quando si tratta di sapere se una tale designazione convenga realmente a questo o a 
quest'altro caso particolare. Alcuni vogliono restringerla alle associazioni che dissimulano 
la propria esistenza, o almeno i nomi dei loro membri; altri la estendono a quelle che sono 
semplicemente « chiuse », o che serbano il segreto soltanto su certe forme speciali,  rituali o 
non, da esse adottate, su certi mezzi di riconoscimento riservati ai loro membri, o altre cose 
del genere; e, naturalmente i primi protestano quando i secondi qualificano segreta 
un'associazione che effettivamente non può rientrare nella loro definizione. Diciamo 
protestano » poiché molto spesso le discussioni di tal genere non hanno affatto un carattere 
interamente disinteressato; quando gli avversarli più o meno apertamente dichiarati di una 
qualsiasi associazione la dicono segreta, ingiustamente o con ragione, vi mettono 
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palesemente una intenzione polemica e più o meno ingiuriosa, come se il segreto non 
potesse avere ai loro occhi che motivi « inconfessabili », ed anzi si può talvolta discernervi 
come una specie di minaccia a pena mascherata, nel senso che vi è un'allusione voluta all'« 
illegalità » di una tale associazione, poiché v'è appena bisogno di dire che è sempre sul 
terreno « sociale », se non pure più precisamente « politico », che a preferenza si riferiscono 
simili discussioni. In queste condizioni, è molto comprensibile come i membri o i partigiani 
dell'associazione in causa si sforzino di stabilire che l'epiteto di « segreta » non possa 
realmente convenirle, e come, per questa ragione, essi non vogliano accettare che la 
definizione più limitata, quella che nel modo più evidente non può esserle applicabile. 
D'altronde, si può dire in modo del tutto generale che la maggior parte delle discussioni 
non abbiano altra causa che un difetto d'intesa sul senso dei termini che si usano; ma 
quando interessi qualsiasi sono in gioco, come avviene qui, dietro questa divergenza 
nell'uso dei termini, è molto probabile che la discussione si continui indefinitamente senza 
che gli avversarii arrivino a mettersi d'accordo. In ogni casa, le contingenze che vi 
intervengono sono sicuramente ben lungi dal dominio iniziatico, il solo che ci concerna; se 
abbiamo creduto doverne parlare, è unicamente per sbarazzare il terreno in qualche modo 
ed anche perchè ciò dovrebbe essere sufficiente per dimostrare che, in tutte le beghe 
riferentisi alle società segrete o sedicenti tali, o non si tratta di organizzazioni iniziatiche o 
per lo meno non è il carattere di queste ultime come tali ad essere in causa, il che sarebbe 
d'altronde impossibile per altre ragioni più profonde che il seguito della nostra esposizione 
farà meglio comprendere. 

Ponendoci interamente al di fuori di queste discussioni, e da un punto di vista che può 
essere soltanto quello di una conoscenza del tutto disinteressata, possiamo dire questo: 
un'organizzazione, rivesta o meno le forme particolari, e del resto interamente esteriori, che 
permettono di definirla come una società, potrà essere qualificata segreta, nel più ampio 
significato della parola, e senza che vi si attribuisca la minima intenzione sfavorevole85,
allorché una tale organizzazione possiederà un segreto, di qualsiasi natura, e che d'altronde 
sia tale per la forza stessa delle cose o soltanto in virtù di una convenzione più o meno 
artificiale e più o meno esplicita. Pensiamo che questa definizione sia abbastanza estesa 
perchè vi si possano far rientrare tutti i casi possibili, da quello delle organizzazioni 
iniziatiche più lontane da ogni manifestazione esteriore, fino a quello di semplici società ad 
uno scopo qualsiasi, politico od altro, e non avente, come dicevamo in precedenza, nulla 
d'iniziatico né di tradizionale. È dunque all'interno del dominio che essa abbraccia, e 
basandoci per quanto possibile sui suoi termini stessi, che dovremo fare le necessarie 
distinzioni, e in un duplice modo, vale a dire, da una parte, fra le organizzazioni che sono 
società e quelle che non lo sono, e, d'altra parte, fra quelle che hanno un carattere iniziatico 
e quelle che ne sono sprovviste, poiché, per il fatto stesso della « contaminazione » che 
abbiamo segnalato, queste due distinzioni non possono coincidere esattamente; esse 
                                                          
85 In effetti l’intenzione sfavorevole che vi si attribuisce comunemente procede unicamente dal fatto 
caratteristico della mentalità moderna da noi attribuito come “l’odio per il segreto”, sotto tutte le sue forme 
(Le Regne de la Quantità et les Signes des Temps, cap. XII) 
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coinciderebbero soltanto se le contingenze storiche non avessero condotto in certi casi ad 
una intrusione di forme profane in organizzazioni che, per la loro origine e per il loro scopo 
essenziale, sono pertanto di natura incontestabilmente iniziatica. 

Sul primo dei due punti da noi indicato, non è il caso d'insistere molto a lungo, poiché 
insomma ognuno sa abbastanza bene che cosa sia una « società », vale a dire una 
associazione che ha statuti, regolamenti, riunioni in luoghi e date fisse, che tiene registri dei 
suoi membri, che possiede archivii, processi verbali delle sue sedute e altri documenti 
scritti, in una parola circondata da tutto un apparato esteriore più o meno ingombrante86.
Tutto ciò, ripetiamolo, è perfettamente inutile per una organizzazione iniziatica, che in fatto 
di forme esteriori ha bisogno soltanto di un certo insieme di riti e di simboli, i quali, in pari 
modo dell'insegnamento che li accompagna e li spiega, devono regolarmente trasmettersi 
per tradizione orale. Ricorderemo altresì a tale proposito che, anche se avvenisse talvolta 
che queste cose fossero consegnate per iscritto, potrebbe essere soltanto a titolo di semplice 
« pro-memoria », e che un tal fatto non potrebbe in alcun caso dispensare dalla 
trasmissione orale e diretta, permettendo essa soltanto la comunicazione di una influenza 
spirituale, il che è la ragion d'essere fondamentale di ogni organizzazione iniziatica; se pure 
un profano conoscesse tutti i riti, per averne letta la descrizione nei libri, non sarebbe 
menomamente iniziato per tal motivo, poiché è evidentissimo che in questo modo 
l'influenza spirituale, legata a questi riti, non gli sarà stata in alcuna maniera trasmessa. 

Ne risulta per conseguenza immediata che una organizzazione iniziatica, finché non 
prende la forma accidentale di una società, con tutte le manifestazioni esteriori che 
quest'ultima comporta, è in qualche modo « inafferrabile » per il mondo profano; e si può 
capire senza difficoltà come essa non lasci alcuna traccia accessibile alle investigazioni degli 
storici ordinarii, il cui metodo ha per carattere essenziale di non riferirsi che ai soli 
documenti scritti, i quali sono inesistenti in casi consimili. Invece, qualsiasi società, per 
quanto possa essere segreta, presenta dei « di fuori » che sono necessariamente alla portata 
delle ricerche dei profani e per cui è sempre possibile che questi ultimi arrivino ad averne 
conoscenza in una certa misura, anche se sono incapaci di penetrarne la natura più 
profonda. È evidente che quest'ultima restrizione concerne le organizzazioni iniziatiche che 
hanno preso una tale forma, o, diremmo volentieri, degenerate in società a causa delle 
circostanze e dell'ambiente in cui si trovano situate; e aggiungeremo che questo fenomeno 
non si è mai prodotto tanto nettamente quanto nel mondo occidentale moderno, in cui esso 
contamina tutto ciò che ancora sussiste delle organizzazioni che possono rivendicare un 
carattere autenticamente iniziatico, anche se, come non lo si constata che troppo spesso, 
questo carattere nello stato attuale sia disconosciuto o incompreso dalla maggioranza dei 
membri stessi di tali organizzazioni. Non vogliamo ricercare le cause di questo 
disconoscimento, che sono diverse e molteplici, e che dipendono in gran parte dalla natura 

                                                          
86 Non bisogna dimenticare di menzionare il lato « finanziario » che quest'apparato stesso esige, poiché si sa 
troppo bene quale importanza considerevole abbia la questione delle « quote in tutte le società, ivi comprese 
le organizzazioni iniziatiche occidentali che ne hanno preso la forma esteriore 
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speciale della mentalità moderna; segnaleremo soltanto che questa forma di società può 
effettivamente esservi in causa per qualche cosa, poiché l'esteriore, assumendo 
inevitabilmente una importanza sproporzionata al suo valore reale, l'accidentale finisce per 
mascherare completamente l'essenziale; ed altresì, le similitudini apparenti con le società 
profane possono anche occasionare parecchi equivoci sulla vera natura di queste 
organizzazioni.

Non daremo che un solo esempio di quest'equivoco che tocca più da vicino il fondo 
stesso del nostro soggetto: allorché si tratta di una società profana, si può uscirne come vi si 
è entrati, e ci si ritrova allora puramente e semplicemente come si era prima; una 
dimissione o una radiazione è sufficiente perchè ogni legame sia rotto, questo legame 
essendo evidentemente di natura del tutto esteriore e non implicando alcuna profonda 
modificazione dell'essere. Invece, quando si è stati ammessi in una qualsiasi 
organizzazione iniziatica non si può mai, con alcun mezzo, cessare d'esservi collegato, 
poiché l'iniziazione, per il fatto stesso che consiste essenzialmente nella trasmissione di una 
influenza spirituale, è necessariamente conferita una volta per sempre e possiede un 
carattere propriamente indelebile: è un fatto d'ordine; interiore » contro cui nessuna 
formalità amministrativa vi può nulla. Ma, dovunque vi siano società, esistono perciò 
stesso delle formalità amministrative, e possono esservi dimissioni o radiazioni, per cui si
cesserà, secondo le apparenze, di far parte della società considerata; e si vede subito 
l'equivoco che può risultare nel caso in cui quest'ultima non rappresenti insomma che l'« 
esteriorità » di una organizzazione iniziatica. Bisognerebbe dunque molto rigorosamente 
fare allora, sotto questo rapporto, una distinzione fra la società e l'organizzazione iniziatica 
in quanto tale; e poiché la prima non è, come abbiamo detto, che una semplice forma 
accidentale e « sovrapposta », da cui la seconda, in se stessa e in tutto ciò che ne costituisce 
l'essenza, dimora completamente indipendente, l'applicazione di una tale distinzione 
presenta in realtà difficoltà molto minori di quanto non possa sembrare a prima vista. 

Un'altra conseguenza cui siamo logicamente condotti da queste considerazioni è la 
seguente: una società, anche segreta, può sempre essere esposta ad attacchi pro- venienti 
dall'esterno, perché vi sono nella sua costituzione elementi che si situano, se si può dire, 
allo stesso livello di questi attacchi; essa potrà così essere dissolta specialmente dall'azione 
di un potere politico. Invece, l'organizzazione iniziatica, per la sua stessa natura, sfugge a 
tali contingenze e nessuna forza esteriore può sopprimerla; anche in questo caso, essa è
veramente « inafferrabile ». In effetti, poiché la qualità dei suoi membri non può mai 
perdersi né essere loro tolta, conserva una esistenza effettiva finché uno solo di essi sia 
vivo, e solo la morte dell'u'timo condurrà ara sua sparizione; ma questa eventualità stessa 
suppone che i suoi rappresentanti autorizzati abbiano, per ragioni di cui soltanto loro sono 
i giudici, rinunziato ad assicurare la continuazione della trasmissione di ciò di cui sono i 
depositarii; e così la sola causa possibile della sua soppressione, o piuttosto della sua 
estinzione, si situa necessariamente al suo interno stesso.

Infine, ogni organizzazione iniziatica è altresì « inafferrabile » dal punto di vista del suo 
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segreto, quest'ultimo essendo tale per natura e non per convenzione, e non potendo per 
conseguenza in alcun caso essere penetrato dai profani, ipotesi che in se stessa 
implicherebbe una contraddizione, poiché il vero segreto iniziatico non è altro che l'« 
incomunicabile », e l'iniziazione sola può dare accesso alla sua conoscenza. Ma ciò si 
riferisce piuttosto alla seconda delle due distinzioni che prima indicammo, quella delle 
organizzazioni iniziatiche e delle società segrete che non hanno affatto questo carattere; 
d'altronde, tale distinzione sembra che debba potersi fare molto facilmente per la differenza 
stessa dello scopo che si propongono le une e le altre; ma, in effetti, la questione è più 
complessa di quanto non possa sembrare in un primo momento. Vi è pertanto un caso su 
cui non possono esservi dubbii: quando ci si trova in presenza di un gruppo costituito per 
fini qualsiasi e la cui origine è completamente conosciuta, di cui si sa che è stato creato di 
sana pianta da individualità i nomi delle quali si possono citare, e che per conseguenza non 
possiede alcun collegamento tradizionale, si può essere allora sicuri che questo gruppo, 
qualsiasi pretesa possa avere d'altronde, non ha assolutamente nulla d'iniziatico. 
L'esistenza di forme rituali in alcuni di questi gruppi non cambia nulla, poiché tali forme, 
prese o imitate da organizzazioni iniziatiche, non sono allora che una semplice parodia 
sprovvista di ogni valore reale; e, d'altra parte, ciò non s'applica soltanto ad organizzazioni 
i cui fini siano unicamente politici o più generalmente « sociali », in uno qualsiasi dei sensi 
che si possono attribuire alla parola, ma anche a tutte quelle formazioni moderne che 
abbiamo chiamato pseudo-iniziatiche, comprendendovi quelle che invocano un vago 
collegamento « ideale » ad una qualsiasi tradizione. 

Invece, vi può essere dubbio quando si ha da fare con una organizzazione la cui origine 
presenta qualche cosa di enigmatico e che non può essere riferita ad individualità definite; 
infatti, pur se le sue manifestazioni conosciute non hanno evidentemente alcun carattere 
iniziatico, è tuttavia possibile che essa rappresenti una deviazione o una degenerazione di 
qualche cosa che prima era tale. Questa deviazione, che può prodursi soprattutto per 
l'influenza di preoccupazioni d'ordine sociale, suppone che l'incomprensione dello scopo 
essenziale e principale sia diventata generale nei membri di questa organizzazione; tale 
deviazione può d'altronde essere più o meno completa, e ciò che sussiste ancora delle 
organizzazioni iniziatiche in Occidente rappresenta in qualche modo, nel suo stato attuale, 
uno stadio intermedio a tal riguardo. Il caso estremo sarà quello secondo cui, le forme 
rituali e simboliche pur essendo conservate, nessuno avrà più la minima coscienza del loro 
vero carattere iniziatico, sicché esse non saranno più interpretate che in funzione di una 
qualsiasi applicazione contingente; d'altronde, sia quest'ultima legittima o meno, tale non è 
la questione, la degenerescenza consistendo proprio nel fatto che non si considera nulla 
oltre questa applicazione e il dominio più o meno esteriore cui essa si riferisce 
specialmente. Evidentemente, in pari caso coloro che vedono le cose soltanto dal « di fuori 
» saranno incapaci di discernere di che cosa in realtà si tratta e di fare la distinzione fra 
queste organizzazioni e quelle che abbiamo considerate in primo luogo; quando siffatte 
organizzazioni sono giunte ad un punto tale da non avere più, almeno coscientemente, che 
uno scopo simile a quello per cui furono create artificialmente le organizzazioni da noi 
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considerate in primo luogo, ne risulta una specie d'« affinità » di fatto in virtù della quale le 
une e le altre possono trovarsi in contatto più o meno diretto, ed anche talvolta finire per 
intrecciarsi in modo più o meno inestricabile. 

Per far meglio capire ciò che vogliamo dire, è bene appoggiarsi su casi precisi; citeremo 
così l'esempio di due organizzazioni, che esteriormente possono sembrare alquanto 
paragonabili, e che tuttavia differiscono nettamente per le origini, sicché rientrano 
rispettivamente nell'una e nell'altra delle due categorie da noi distinte: gli Illuminati di 
Baviera e i Carbonari. In riguardo ai primi, i fondatori sono conosciuti, e si sa in qual modo 
abbiano elaborato il « sistema » di propria iniziativa, al di fuori di ogni collegamento con 
qualche cosa di preesistente; si sa anche per quali stati successivi siano passati i gradi e i 
rituali, di cui alcuni non furono d'altronde mai praticati e non esistettero che sulla carta; in 
effetti, tutto fu consegnato per iscritto fin dal principio ed a misura che si sviluppavano e si 
precisavano le idee dei fondatori, ed anche perciò fallirono i loro piani, che, ben'inteso, si 
riferivano esclusivamente al dominio sociale e non lo superavano sotto alcun rapporto. 
Dunque è indubbio che in tal caso si trattò solo dell'opera artificiale di qualche 
individualità, e che le forme adottate non potettero costituire che un simulacro o una 
parodia dell'iniziazione, poiché mancava il collegamento tradizionale, al pari dello scopo 
realmente iniziatico che era estraneo alle loro preoccupazioni. Se invece si considera il 
Carbonarismo, si constata che, da una parte, è impossibile assegnargli una origine « storica 
» di questo genere, e che, d'altra parte, i suoi rituali presentano nettamente i caratteri di una 
« iniziazione di mestiere », imparentata come tale alla Massoneria e al Compagnonaggio; 
ma, mentre questi ultimi hanno sempre conservato una certa coscienza del loro carattere 
iniziatico, per quanto diminuita sia a causa dell'intrusione di preoccupazioni d'ordine 
contingente e per la parte sempre più grande fatta ad esse, sembra (sebbene non si possa 
mai essere assolutamente affermativi a tal riguardo, avendo potuto un piccolo numero di 
membri, che non debbono necessariamente essere i capi apparenti, fare eccezione 
all'incomprensione generale, senza lasciar nulla trapelare) 87 che il Carbonarismo abbia 
spinto la degenerazione a tal punto da non essere più che quella semplice associazione di 
cospiratori politici la cui azione è nota nella storia del XIX secolo. I Carbonari si ingerirono 
allora in altre associazioni di recente fondazione, che mai avevano avuto niente di 
iniziatico, mentre, d'altro canto, molti di essi appartenevano in pari tempo alla Massoneria, 
il che può spiegarsi contemporaneamente per l'affinità d'origine delle due organizzazioni e 
per una certa degenerescenza della Massoneria stessa, degenerescenza che si spinge nello 
stesso senso, sebbene meno lontano, di quella del Carbonarismo. In riguardo agli 
Illuminati, i loro rapporti con la Massoneria furono di tutt'altro carattere: coloro che vi 
entrarono non lo fecero che con l'intenzione ben determinata di acquistarvi una influenza 
preponderante e di servirsene come di uno strumento per la realizzazione dei loro disegni 
particolari, il che d'altronde fallì come tutto il resto; e, per dirla di sfuggita, si vede 

                                                          
87 Non si potrebbe d'altronde rimproverar loro un tale atteggiamento, quando l'incomprensione è divenuta 
tale da essere praticamente impossibile reagirvi. 
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sufficientemente in tal modo quanto siano lontani dalla verità coloro che pretendono fare 
degli Illuminati stessi una organizzazione « massonica ». 

Aggiungiamo altresì che l'ambiguità di questo appellativo di « Illuminati » non deve fare 
menomamente illusione: esso non era preso che in un'accezione strettamente « razionalista 
», e non bisogna dimenticare che, al XVIII secolo, le « luci » avevano in Germania un 
significato quasi equivalente a quello della « filosofia » in Francia; vale a dire che non si può 
concepire niente di più profano ed anche di più formalmente contrario ad ogni spirito 
iniziatico o soltanto tradizionale. 

Apriamo ancora una parentesi a proposito di quest'ultimo rilievo: se avviene che idee « 
filosofiche » e più o meno « razionaliste » si infiltrino in una organizzazione iniziatica, non 
bisogna scorgervi che l'effetto di un errore individuale (o collettivo) dei suoi membri, 
dovuto alla loro incapacità di comprendere la vera natura dell'organizzazione in causa, e 
per conseguenza di garantirsi da ogni « contaminazione » profana; quest'errore, beninteso, 
non contamina menomamente il principio stesso dell'organizzazione, ma è uno dei sintomi 
di questa degenerescenza di fatto cui abbiamo parlato, abbia del resto quest'ultima 
raggiunto un grado più o meno avanzato. Diremo lo stesso del « sentimentalismo » e del « 
moralismo » sotto tutte le forme, cose non meno profane per la loro stessa natura; il tutto è 
del resto in generale legato più o meno strettamente ad una predominanza delle 
preoccupazioni sociali; ma è specialmente quando queste ultime vengono ad assumere una 
forma specificamente « politica », nel senso più stretto della parola, che la degenerazione 
rischia di diventare quasi irrimediabile. Uno dei fenomeni più strani di questo genere, è la
penetrazione d'idee « democratiche » nelle organizzazioni iniziatiche occidentali (e 
naturalmente pensiamo soprattutto alla Massoneria, o almeno ad alcune delle sue frazioni), 
senza che i loro membri sembrino avvedersi della contraddizione pura e semplice esistente 
in tal modo, ed anche sotto un duplice rapporto: infatti, per definizione stessa, ogni 
organizzazione iniziatica è in opposizione formale con la concezione « democratica » ed « 
ugualitaria », in primo luogo, in rapporto al mondo profano, nei cui confronti essa 
costituisce, nell'accezione più esatta della parola, una élite separata e chiusa, e poi in se 
stessa, per la gerarchia di gradi e funzioni che stabilisce necessariamente fra i suoi membri. 
Questo fenomeno non è d'altronde che una delle manifestazioni della deviazione dello 
spirito occidentale moderno, che si estende dovunque e dovunque penetra, anche là dove 
dovrebbe trovare la più irriducibile resistenza; il che, del resto, non s'applica unicamente al 
punto di vista iniziatico, ma anche al punto di vista religioso, vale a dire insomma a tutto 
ciò che possiede un carattere veramente tradizionale. 

In tal modo, al lato delle organizzazioni restate puramente iniziatiche, vi sono quelle 
che, per una ragione o per un'altra, hanno degenerato o deviato più o meno 
completamente, ma che restano pertanto sempre iniziatiche nella loro essenza profonda, 
per quanto questa possa essere incompresa nello stato presente. Vi sono poi quelle che non 
rappresentano che la contraffazione o la caricatura, vale a dire le organizzazioni pseudo-
iniziatiche; e vi sono infine altre organizzazioni a carattere ugualmente più o meno segreto, 
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ma che non hanno alcuna pretesa di quest'ordine, ed i cui scopi non hanno evidentemente 
alcun rapporto col dominio iniziatico; ma deve essere evidente che, qualunque siano le 
apparenze, le organizzazioni pseudo-iniziatiche sono in realtà profane al pari di queste 
ultime, e così le une e le altre non formano in vero che un sol gruppo, in opposizione a 
quello delle organizzazioni iniziatiche, pure o « contaminate » da influenze profane. Ma 
bisogna aggiungere a quanto abbiamo detto anche un'altra categoria, quella delle 
organizzazioni appartenenti alla « contro-iniziazione », che hanno certamente nel mondo 
occidentale un'importanza ben più considerevole di quanto non si supponga 
comunemente; ci limiteremo a menzionarle, poiché altrimenti la nostra enumerazione 
presenterebbe una grave lacuna, e segnaleremo soltanto una nuova complicazione 
risultante dall'esistenza di queste: avviene in certi casi che esse esercitino una influenza più 
o meno diretta su organizzazioni profane e più specialmente pseudo-iniziatiche88; donde 
deriva una ulteriore difficoltà per determinare esattamente il carattere reale di tale o di 
tal'altra organizzazione; ma, ben inteso, non dobbiamo preoccuparci dell'esame di casi 
particolari, ed è sufficiente l'aver indicato abbastanza nettamente la classificazione che 
conviene stabilire in modo generale. 

Ma non è tutto: vi sono organizzazioni che, pur non avendo in se stesse che uno scopo 
d'ordine contingente, posseggono pertanto un vero collegamento tradizionale, perchè 
procedono d'organizzazioni iniziatiche di cui non sono in qualche maniera che una 
emanazione, e da cui sono dirette « invisibilmente », anche se i capi apparenti ne siano 
interamente estranei. Costituite unicamente in vista di uno scopo speciale, esse non hanno 
in generale che una esistenza temporanea, e scompaiono senza lasciar traccia allorché la 
loro missione è assolta; ma rappresentano in realtà l'ultimo e più esteriore scalino di una 
gerarchia elevantesi sempre maggiormente sino alle organizzazioni iniziatiche più pure e 
più inaccessibili agli sguardi del mondo profano. Tale caso, come già abbiamo detto, 
s'incontra particolarmente nelle organizzazioni segrete estremo-orientali. In tal caso, non si 
tratta dunque più di una degenerescenza delle organizzazioni iniziatiche, ma invece 'di 
formazioni esplicitamente volute da queste ultime, poiché diversamente dovrebbero esse 
stesse scendere ad un livello contingente e ingerirsi all'azione che vi si esercita, per fini che 
naturalmente sono molto differenti da tutto ciò che può vedere o supporre un osservatore 
superficiale. Ricorderemo che in precedenza abbiamo spiegato come le più esteriori di 
queste organizzazioni possano trovarsi talvolta in opposizione ed anche in lotta le une 
contro le altre, ed avere pertanto una direzione e una ispirazione comune, questa direzione 
trovandosi oltre il dominio ove si afferma la loro opposizione e per il quale soltanto essa è 
valida; un tal fatto troverebbe forse la sua applicazione anche altrove che nell'Estremo 
Oriente, sebbene questa gerarchizzazione di organizzazioni sovrapposte non s'incontri 
indubbiamente in nessun’altra parte in modo tanto netto e completo come s'incontra in ciò 
che dipende dalla tradizione taoista. Esistono in tale tradizione organizzazioni di un 
carattere in qualche modo « misto », di cui non si può dire che siano propriamente 

                                                          
88 Cfr. Le Règne de la Quantité et les Signes des Temps, cap. XXXVI. 
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iniziatiche, ma nemmeno semplicemente profane, poiché il loro collegamento alle 
organizzazioni superiori conferisce ad esse una partecipazione, non fosse che indiretta e 
incosciente, ad una tradizione la cui essenza è puramente iniziatica89; qualche cosa di 
questa essenza si ritrova sempre nei loro riti e nei loro simboli per coloro che sanno 
penetrarne il significato più profondo 

Tutte le categorie d'organizzazioni da noi considerate non hanno in comune che il solo 
fatto di avere un segreto, qualunque del resto ne sia la natura; ed è evidente che, dall'una 
quest'ultima può essere estremamente differente: fra il vero segreto iniziatico e un disegno 
politico che si tiene nascosto od anche la dissimulazione dell'esistenza d una associazione o 
dei nomi dei suoi membri, per ragioni di semplice prudenza, non v'è evidentemente alcun 
possibile paragone. E qui non parliamo di quei gruppi fantasiosi, tanto numerosi ai nostri 
giorni specie nei paesi anglo-sassoni, che, pur di « scimmiottare » le organizzazioni 
iniziatiche, adottano forme che non ricoprono assolutamente niente, che sono realmente 
sprovviste di ogni porta:a ed anche di ogni significato, e sotto cui pretendono conservare 
un segreto non giustificato da nessuna ragione seria. Quest'ultimo caso ha interesse 
soltanto per il fatto clic dimostra abbastanza chiaramente l'equivoco che si produce 
correntemente, nello spirito del pubblico profano, sulla portata del segreto iniziatico; 
infatti, s'immagina che esso verta semplicemente sui riti, come pure su parole e segui usati 
quali mezzi di riconoscimento, il che ne farebbe un segreto esteriore e superficiale al pari di 
non importa quale altro, un segreto che insomma non sarebbe tale che per convenzione. 
Ora, se un tale segreto esiste di fatto nella maggioranza delle organizzazioni iniziatiche, 
non vi rappresenta pertanto che un elemento del lutto secondario e accidentale, ed in vero 
esso non ha che un valore di simbolo in rapporto al vero segreto iniziatico, che è tale per la 
natura stessa delle cose, e che per conseguenza non può mai essere tradito in modo alcuno, 
essendo d'ordine puramente interiore e, come già abbiamo detto, risiedendo propriamente 
nell'« incomunicabile ». 

                                                          
89 Ricordiamo che il Taoismo rappresenta unicamente il lato esoterico della tradizione estremo-Orientale, il lato exoterico essendo costituito dal 
Confucianesimo.
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CAPITOLO XIII 

DEL SEGRETO INIZIATICO 

Pur avendo già indicato quale sia la natura essenziale del segreto iniziatico90, dobbiamo 
ancora apportare ulteriori precisazioni a tal riguardo, per distinguerlo, senza più possibilità 
di equivoci, da tutti gli altri generi di segreti più o meno esteriori che s'incontrano nelle 
molteplici organizzazioni che, per tale ragione, sono qualificate appunto « segrete » nel 
senso più generale della parola. Abbiamo detto, in effetti, che per noi questa designazione 
significa unicamente che tali organizzazioni posseggono un segreto, qualunque ne sia la 
natura; questo segreto altresì, secondo lo scopo che si propongono, può riferirsi 
naturalmente alle cose più diverse e prendere le forme più varie; ma, in tutti i casi, un 
segreto diverso da quello propriamente iniziatico ha sempre un carattere convenzionale: 
vale a dire non è tale che in virtù di una convenzione più o meno esplicita, e non per la 
natura stessa delle cose. Invece, il segreto iniziatico è tale perchè non può non esserlo, 
consistendo essenzialmente nell'« inesprimibile », che per conseguenza è necessariamente 
l'« incomunicabile »; in tal modo, se le organizzazioni iniziatiche sono segrete, questo 
carattere non ha qui più nulla d'artificiale e non risulta da una decisione più o meno 
arbitraria da parte di alcuni. Tale punto è dunque particolarmente importante per ben 
distinguere, da una parte, le organizzazioni iniziatiche da tutte le altre organizzazioni 
segrete di qualsiasi genere, e, dall'altra, nelle stesse organizzazioni iniziatiche, l'essenziale 
da ciò che vi si può aggiungere accidentalmente; or dunque, dobbiamo dedicarci a 
sviluppare le conseguenze. 

La prima di queste, d'altronde già indicata in precedenza, è la seguente: mentre ogni 
segreto d'ordine esteriore può sempre essere tradito, il segreto iniziatico soltanto non può 
esserlo mai, poiché, in se stesso e in qualche modo per definizione, è inafferrabile e 
inaccessibile ai profani e non può essere penetrato da essi, la sua conoscenza non essendo 
che la conseguenza stessa dell'iniziazione. Infatti, questo segreto è di natura tale da non 
potersi esprimere con parole; in tal modo, come spiegheremo più completamente in 
seguito, l'insegnamento iniziatico non può che fare uso di riti e simboli, i quali sug-
geriscono più che non esprimano nel senso ordinario della parola. In vero, l'iniziazione non 
trasmette il segreto stesso, che è incomunicabile, ma l'influenza spirituale che ha i riti per 
veicolo e che rende possibile il lavoro interiore mediante il quale, prendendo i simboli per 
base e per appoggio, ognuno penetrerà e raggiungerà questo segreto più o meno 
completamente, più o meno profondamente, secondo la misura delle proprie possibilità di 
comprensione e di realizzazione. 

Qualsiasi cosa si possa pensare delle altre organizzazioni segrete, non si può dunque, in 
ogni caso, muovere rimprovero alle organizzazioni iniziatiche di avere questo carattere, 
                                                          
90 Cfr. anche Le Règne de la Quantité et les Signes des Temps, cap. XII, 
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poiché il loro segreto non è da esse nascosto volontariamente per una qualsiasi ragione, 
legittima o non, e sempre più o meno soggetta a discussione o ad apprezzamenti, come 
tutto ciò che procede dal punto di vista profano, ma è una cosa che nessuno potrebbe 
svelare e comunicare ad altri, anche se lo si volesse. In riguardo al fatto che tali 
organizzazioni siano « chiuse », vale a dire che non ammettano indistintamente tutti, si 
spiega semplicemente con la prima delle condizioni dell'iniziazione, da noi già esposte in 
precedenza, vale a dire la necessità di possedere certe « qualificazioni » particolari, in man-
canza delle quali nessun reale beneficio può ricavarsi dal collegamento ad tana tale 
organizzazione. Altresì, quando questa diventa troppo « aperta » e insufficientemente ri-
stretta a tal riguardo, rischia di degenerare in conseguenza dell'incomprensione di coloro 
che ammette così inconsideratamente, e che, soprattutto quando diventano la maggioranza, 
non mancano d'introdurvi ogni specie di vedute profane e di sviare la sua attività verso 
scopi che non hanno nulla in comune col domino iniziatico, come non lo si vede che troppo 
bene attualmente in merito a ciò che sussiste ancora delle organizzazioni di questo genere 
nel mondo occidentale. 

In tal modo, come seconda conseguenza, diremo che il segreto iniziatico in se stesso e il 
carattere « chiuso » delle organizzazioni che lo detengono (o, per dire più esattamente, che 
detengono i mezzi per cui è possibile a coloro che sono « qualificati » di avervi accesso) 
sono due cose del tutto distinte, da non doversi confondere menomamente. In riguardo al 
primo, significherebbe disconoscerne totalmente l'essenza e la portata l'invocare ragioni di 
« prudenza » come lo si fa a volte; invece, in riguardo al secondo, che d'altronde dipende 
dalla natura degli uomini in generale e non da quella dell'organizzazione iniziatica, si può 
parlare fino ad un certo punto di « prudenza », nel senso che in tal maniera quest'or-
ganizzazione si difende, non contro « indiscrezioni » impossibili, data la sua natura 
essenziale, ma contro il pericolo di degenerescenza di cui abbiamo parato; inoltre, questa 
non è la principale ragione, la quale non è che la perfetta inutilità di ammettere 
individualità per cui la iniziazione non sarebbe che « lettera morta », vale a dire una 
formalità vuota e senza alcun effetto reale, essendo esse in qualche modo impermeabili 
all'influenza spirituale. In merito alla « prudenza » di fronte al mondo esteriore, come più 
spesso la s'intende, non può trattarsi che di una considerazione interamente accessoria, pur 
essendo sicuramente legittima in presenza di un ambiente più o meno incoscientemente 
ostile, poiché l'incomprensione profana raramente si limita ad una specie d'indifferenza, e 
non si cambia che troppo facilmente in un odio le cui manifestazioni costituiscono un 
pericolo che certo non ha niente d'illusorio, il che non può tuttavia raggiungere la 
organizzazione stessa, che, come tale, è, già l'abbiamo detto, veramente « inafferrabile ». 
Per tale motivo, le precauzioni a questo riguardo tanto più s'imporranno quanto più questa 
organizzazione sarà già « esteriorizzata », dunque meno puramente iniziatica; è del resto 
evidente che soltanto in questo caso essa può arrivare a trovarsi in contatto diretto col 
mondo profano, il quale altrimenti non potrebbe che ignorarla puramente e semplicemente. 
Non parleremo qui di un pericolo di altro ordine, che può risultare dall'esistenza della « 
contro-iniziazione », ed a cui semplici misure esteriori di « prudenza » non possono 
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d'altronde ovviare; queste ultime valgono soltanto contro il mondo profano, le cui reazioni, 
lo ripetiamo, sono da temere solo nei caso che l'organizzazione abbia preso la forma 
esteriore di una « società » o sia stata trascinata più o meno completamente ad una azione 
esercitantesi al di fuori del dominio iniziatico; tutte queste cose possono essere considerate 
come soltanto di carattere accidentale e contingente91.

Arriviamo in tal modo ad un'altra conseguenza sulla natura dei segreto iniziatico: oltre 
un tale segreto, che soltanto !e è essenziale, un'organizzazione iniziatica può  possedere 
secondariamente, e senza affatto perdere per tale ragione il suo carattere proprio, anche 
altri segreti non dello stesso ordine, ma di un ordine più o meno esteriore e contingente; e 
sono questi segreti puramente accessorii che, essendo necessariamente i soli apparenti agli 
occhi dell'osservatore del di fuori, saranno suscettibili di dar luogo a diverse confusioni. 
Questi segreti possono provenire dalla « contaminazione » di cui abbiamo parlato, 
intendendo così l'aggiunta di scopi che non hanno nulla di iniziatico, ed ai quali può 
d'altronde essere data un'importanza più o meno grande, poiché in questa specie di 
degenerescenza tutti i gradi sono evidentemente possibili; ma non avviene sempre in tal 
modo e può ugualmente avvenire che tali segreti si riferiscano ad applicazioni contingenti 
ma legittime della dottrina iniziatica stessa, applicazioni che si giudica conveniente di « 
riservare » per ragioni che possono essere molto diverse, e che sarebbero da determinare in 
ogni caso particolare. I segreti cui facciamo allusione sono specialmente quelli concernenti 
le scienze e le arti tradizionali; a tal riguardo, si può dire nel modo più generale che queste 
scienze e queste arti, non potendo veramente essere comprese al di fuori della iniziazione, 
dove vi è il loro principio, il « volgarizzarle » non può presentare che inconvenienti, 
conducendo inevitabilmente ad una deformazione od anche ad uno snaturamento del 
genere di quello che ha dato precisamente nascita alle scienze ed alle arti profane, come 
abbiamo esposto in altre occasioni. 

In questa stessa categoria di segreti accessorii e non essenziali si deve annoverare un 
altro genere di segreto che esiste molto generalmente nelle organizzazioni iniziatiche, e che 
cagiona comunemente nei profani quell'equivoco su cui abbiamo precedentemente attirato 
l'attenzione: questo segreto verte sia sull'insieme dei riti e dei simboli in uso in una tale 
organizzazione e sia, ancora più particolarmente ed altresì in modo d'ordinario più stretto, 
su certe parole e certi segni da essa usati come « mezzi di riconoscimento » alfine di 
permettere ai suoi membri di distinguersi dai profani. Naturalmente, ogni segreto di questa 
natura non ha che un valore convenzionale e molto relativo, e, per il semplice fatto che 
concerne forme esteriori, può essere sempre scoperto o tradito, il che d'altronde rischierà in 
modo molto naturale di prodursi tanto più facilmente quanto più si tratterà di una organiz-
zazione meno rigidamente « chiusa »; bisognerà insistere sul fatto che non solo questo 
segreto non può in alcuna maniera essere confuso col vero segreto iniziatico, salvo da 

                                                          
91 Il che s'applica al mondo profano ridotto a se stesso, se possiamo esprimerci in tal modo; ma conviene 
aggiungere che in certi casi può anche servire da strumento incosciente per una azione esercitata dai 
rappresentanti della « contro-iniziazione ». 
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coloro che non hanno la minima idea della natura di quest'ultimo, ma che non ha proprio 
nulla d'essenziale; la sua presenza od assenza non può dunque essere invocata per definire 
una organizzazione come fornita di un carattere iniziatico o come sprovvista di esso. In 
effetti, la stessa cosa, o qualche altra d'equivalente, esiste anche nella maggioranza delle 
organizzazioni segrete di qualsiasi ordine e affatto iniziatiche, sebbene le ragioni siano 
allora diverse; può trattarsi, sia d'imitare le organizzazioni iniziatiche nelle apparenze più 
esteriori, come è il caso delle organizzazioni da noi qualificate di pseudo-iniziatiche, od 
anche di certi gruppi fantasiosi che non meritano neppure un tal nome, e sia molto 
semplicemente di garantirsi quanto più possibile contro le indiscrezioni, nel senso più 
volgare del termine, come avviene soprattutto per le associazioni a scopi politici, il che si 
capisce senza troppe difficoltà. D'altra parte, l'esistenza di un segreto di tale specie non ha, 
per le organizzazioni iniziatiche, niente di necessario; ed anzi in queste ultime ha una im-
portanza tanto meno grande quanto più esse hanno un carattere puro ed elevato, allora 
essendo tanto più libere da tutte le forme esteriori e da tutto ciò che non è veramente 
essenziale. Avviene dunque un fatto che può sembrare a prima vista paradossale, ma che 
tuttavia è in fondo molto logico: l'uso dei « mezzi di riconoscimento », da parte di una 
organizzazione, è una conseguenza del suo carattere « chiuso »; ma, in quelle che sono 
proprio le più « chiuse » di tutte, questi mezzi si riducono fino a sparire talvolta 
interamente, poiché allora non ve n'è più il bisogno, la loro utilità essendo legata 
direttamente ad un certo grado di « esteriorità » dell'organizzazione che vi ricorre, e che 
raggiunge in certo modo il massimo quando quest'ultima riveste un aspetto « semi-profano 
», di cui la forma di « società » è l'esempio più tipico, poiché proprio allora le sue occasioni 
di contatto col mondo esteriore sono più estese e molteplici, ed in conseguenza è suo 
maggiore interesse distinguersi da quest'ultimo con mezzi che siano essi stessi d'ordine 
esteriore.

L'esistenza di un tale segreto esteriore e secondario nelle più diffuse organizzazioni 
iniziatiche si giustifica d'altronde anche per altre ragioni alcuni gli attribuiscono soprattutto 
una parte «pedagogica», se è permesso d'esprimersi così; in altri termini, la « disciplina del 
segreto » costituirebbe una specie di « allenamento » o di esercizio inerente ai metodi che 
sono proprii di queste organizzazioni; e a questo riguardo, potrebbe scorgersi in tal modo 
una forma attenuata e ristretta della « disciplina del silenzio » in uso in certe scuole 
esoteriche antiche, specialmente nei Pitagorici92. Questo punto di vista è sicuramente 
giusto, a condizione di non essere esclusivo; e deve rilevarsi che sotto questo rapporto il 
valore del segreto è completamente indipendente da quello delle cose su cui verte; il 

                                                          
92 Disciplina secreti o disciplina arcani, si diceva anche nella Chiesa cristiana dei primi secoli, il che sembrano 
ignorare certi nemici del « segreto »; ma bisogna rilevare che, in latino, il termine disciplina ha spesso il 
significato d'« insegnamento », che è d'altronde il significato etimologico, ed anche per derivazione quello di « 
scienza » o di « dottrina », mentre ciò che si chiama « disciplina » in italiano non ha che un valore di mezzo 
preparatorio in vista di uno scopo che può essere di conoscenza, come è il caso presentemente, ma che può 
anche essere di un altro ordine, ad esempio semplicemente « morale »; ed è anzi in quest'ultimo modo che, di 
fatto, lo si intende comunemente nel mondo profano. 
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segreto serbato sulle cose più insignificanti avrà, in quanto « disciplina », esattamente la 
stessa efficacia di un segreto realmente importante in se stesso. Ciò dovrebbe essere una 
risposta sufficiente ai profani che, a tal proposito, accusano le organizzazioni iniziatiche di 
« puerilità », per colpa d'altronde di non comprendere che le parole od i segni, su cui il 
segreto è imposto, hanno un proprio valore simbolico; se essi sono incapaci d'andare fino a 
considerazioni di quest'ultimo ordine, quella da noi indicata è almeno alla loro portata e 
non esige sicuramente uno sforzo di comprensione molto grande. 

Ma in realtà, vi è una ragione più profonda, basata precisamente su questo carattere 
simbolico che abbiamo menzionato, e per cui i cosiddetti « mezzi di riconoscimento » non 
sono soltanto ciò, ma in pari tempo sono anche qualche cosa di più; sono infatti veramente 
dei simboli come tutti gli altri, il cui significato deve essere meditato ed approfondito alla 
medesima stregua, e che anzi fanno parte integrante dell'insegnamento iniziatico. 
D'altronde, lo stesso si può dire di tutte le forme usate dalle organizzazioni iniziatiche, e 
più generalmente anche da tutte quelle che hanno un carattere tradizionale (comprese le 
forme religiose): esse in fondo sono sempre qualche cosa di diverso da quel che appaiono 
dal di fuori, e anzi è proprio questo fatto che le differenzia essenzialmente dalle forme 
profane, dove l'apparenza esteriore è tutto e non ricopre alcuna realtà di un altro ordine. 
Da questo punto di vista, il segreto considerato è anche un simbolo, quello del vero segreto 
iniziatico, il che evidentemente è molto più di un semplice mezzo « pedagogico »93; ma 
beninteso, meno qui che altrove, il simbolo non dev'essere in alcun modo confuso col 
simbolizzato; infatti, è questa la confusione che commette l'ignoranza profana, poiché non 
sa scorgere che cosa vi sia dietro l'apparenza, e non concepisce neppure che possa esservi 
qualche cosa che non cada sotto i sensi, il che equivale praticamente alla negazione pura é 
semplice di ogni simbolismo. 

Infine, indicheremo un'ultima considerazione che potrebbe anche dar luogo ad altri 
sviluppi: il segreto di ordine esteriore, nelle organizzazioni iniziatiche dove esiste, fa 
propriamente parte del rituale: infatti, il suo oggetto è comunicato con l'obbligo 
corrispondente del silenzio, nel corso stesso dell'iniziazione ad ogni grado o come 
compimento di quest'ultima. Tale segreto costituisce dunque non soltanto un simbolo, 
come abbiamo detto, ma anche un vero rito, con tutta la virtù inerente ad esso come tale; e 
del resto in vero il rito ed il simbolo sono in ogni caso strettamente legati per la loro stessa 
natura, come in seguito spiegheremo più ampiamente. 

                                                          
93 A tal riguardo, se si volesse entrare un po' nei dettagli, si potrebbe rilevare ad esempio che le « parole sacre 
» che non debbono mai essere pronunziate sono un simbolo particolarmente netto dell'« ineffabile » o dell'« 
inesprimibile »; si sa d'altronde che si trova talvolta qualche cosa di simile perfino nell'exoterismo, ad 
esempio per il Tetragramma nella tradizione ebraica. Si potrebbe anche mostrare, nello stesso ordine d'idee, 
come alcuni segni siano in rapporto con la « localizzazione » nell'essere umano dei « centri » sottili, il cui 
risveglio costituisce, secondo certi metodi (specialmente i metodi « tantrici » nella tradizione indù), uno dei 
mezzi d'acquisizione della conoscenza effettiva. 
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CAPITOLO XIV 

DELLE QUALIFICAZIONI INIZIATICHE 

Bisogna ritornare ora alle questioni che si riferiscono alla condizione prima e preliminare 
dell'iniziazione, vale a dire alle cosiddette « qualificazioni » iniziatiche; in vero, questo 
soggetto è dl quelli che non è possibile pretendere di trattare in modo completo, ma 
possiamo almeno apportarvi qualche chiarimento. In primo luogo, deve ben'essere inteso 
che queste qualificazioni sono esclusivamente del dominio dell'individualità; infatti se non 
vi fosse da considerane che la personalità o il « Sè », non vi sarebbe alcuna differenza da 
fare a tal riguardo fra gli esseri, e tutti sarebbero ugualmente qualificati, senza bisogno di 
fare la minima eccezione; ma la questione si presenta in modo ben diverso per il fatto che 
l'individualità deve necessariamente esser presa come mezzo ed appoggio della 
realizzazione iniziatica; in conseguenza, bisogna che essa possegga le attitudini richieste 
per rappresentare questa parte, ed il caso non è sempre tale. Se si vuole, l'individualità non 
è che lo strumento dell'essere vero; ma, se questo strumento presenta certi difetti, può 
essere più o meno completamente inutilizzabile, od anche esserlo del tutto. D'altronde, non 
v'è da meravigliarsi, volendo soltanto riflettere che, anche nell'ordine delle attività profane 
(o almeno divenute tali nelle condizioni dell'epoca attuale), ciò che è possibile per uno non 
lo è per un altro, e così, ad esempio, l'esercizio di tale o di tal'altro mestiere esige certe 
attitudini speciali, in pari tempo mentali e corporee. In questo caso, la, differenza essenziale 
è che si tratta di una attività appartenente al dominio individuale, attività che non lo 
oltrepassa menomamente e sotto alcun rapporto, mentre, in riguardo all'iniziazione, il 
risultato da raggiungere è invece oltre i limiti dell'individualità; ma, ripetiamolo ancora, 
quest'ultima deve non di meno essere presa come punto di partenza, e si tratta di una 
condizione cui è impossibile sottrarsi. 

Si può anche aggiungere quanto segue: l'essere che intraprende il lavoro di realizzazione 
iniziatica deve necessariamente partire da un certo stato di manifestazione, quello dove 
attualmente è situato e che comporta tutto un insieme di condizioni determinate: da una 
parte, le condizioni che sono inerenti ad un tale stato e che Io definiscono in modo 
generale, e, d'altra parte, quelle che, in questo stesso stato, sono particolari ad ogni 
individualità e la differenziano dalle altre. È evidente che soltanto queste ultime debbono 
essere considerate in riguardo alle qualificazioni, poiché si tratta di qualche cosa che per 
definizione stessa non è comune a tutti gli individui, ma caratterizza propriamente soltanto 
coloro che appartengono, -almeno virtualmente, all'élite intesa nel senso già spesso usato da 
noi altrove, senso che preciseremo ancora meglio in seguito, alfine di mostrare come si 
ricolleghi direttamente alla questione stessa dell'iniziazione. 

Ora, bisogna comprendere che l'individualità deve essere presa tale quale è di fatto, con 
tutti i suoi elementi costitutivi, e che possono esservi qualificazioni concernenti ciascuno di 
questi elementi, ivi compreso l'elemento corporeo stesso, che da questo punto di vista non 
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deve affatto esser trattato come indifferente o trascurabile. Forse non vi sarebbe bisogno 
d'insistervi tanto se non ci trovassimo in presenza della concezione grossolanamente 
semplificata che gli Occidentali moderni si fanno dell'essere umano: per essi, non soltanto 
l'individualità è l'essere tutto intero, ma altresì la stessa individualità è ridotta a due parti 
supposte completamente separate l'una dall'altra: l'una è il corpo, e l'altra è qualche cosa di 
abbastanza mal definito, che è designata indifferentemente con i nomi più diversi e talvolta 
meno appropriati. Ora la realtà è differente: gli elementi molteplici dell'individualità, 
qualunque sia d'altronde il modo con cui si vorrà classificarli, non sono affatto così isolati 
gli uni dagli altri, ma formano un insieme nel quale non può esservi eterogeneità radicale e 
irriducibile; e tutti, il corpo e gli altri, sono alla stessa stregua manifestazioni od espressioni 
dell'essere nelle diverse modalità del dominio individuale. Fra queste modalità, vi sono 
corrispondenze tali per cui ciò che avviene nell'una ha normalmente la sua ripercussione 
nelle altre; ne risulta che, da una parte, lo stato del corpo può influire in modo favorevole o 
sfavorevole sulle altre modalità, e che, dall'altra, non essendo men vero l'inverso (ed anzi 
essendolo ancora di più, poiché la modalità corporea è quella le cui possibilità sono le più 
ristrette), esso può fornire dei segni atti a tradurre sensibilmente lo stato stesso di queste 
ultime94; è chiaro che queste due considerazioni complementari hanno entrambe la loro 
importanza in rapporto alle qualificazioni iniziatiche. Quanto precede sarebbe 
perfettamente evidente se la nozione specificamente occidentale e moderna di « materia », 
il dualismo cartesiano e le concezioni più o meno « meccanicistiche » non avessero tanto 
oscurato queste cose in riguardo alla maggioranza dei nostri contemporanei95; sono tali 
circostanze contingenti che obbligano ad attardarsi su considerazioni tanto elementari, che 
altrimenti basterebbe enunziare in poche parole, senza vedere la necessità di aggiungervi la 
minima spiegazione. 

Beninteso, la qualificazione essenziale, quella che domina tutte le altre, è una questione 
d'« orizzonte intellettuale » più o meno esteso; ma può avvenire che le possibilità d'ordine 
intellettuale, pur esistendo virtualmente in una individualità, possano trovare impedimenti 
nel loro sviluppo, sia in modo temporaneo e sia anche definitivamente, per il fatto degli 
elementi inferiori di quest'ultima (elementi in pari tempo d'ordine psichico e d'ordine 
corporeo). Ecco la prima ragione di ciò che si potrebbero chiamare le qualificazioni 
secondarie; e vi è anche una seconda ragione che risulta immediatamente da quanto detto: 
vale a dire in questi elementi, che sono i più accessibili all'osservazione, si possono trovare i 
segni di certe limitazioni intellettuali; in quest'ultimo caso, le qualificazioni secondarie 
divengono in qualche modo gli equivalenti simbolici della stessa qualificazione 
fondamentale. Nel primo caso, invece, può avvenire che esse non abbiano sempre una 
eguale importanza; possono così esservi ostacoli che si oppongono ad ogni iniziazione, 
anche semplicemente virtuale, o solamente ad una iniziazione effettiva, od anche al 
passaggio a gradi più o meno elevati, o infine unicamente all'esercizio di alcune funzioni in 

                                                          
94 Donde la scienza che nella tradizione islamica è designata 

95 Su tali questioni cfr. Le Règne de la Quantité et les Signes des Temps.
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un'organizzazione iniziatica (poiché si può essere adatti a ricevere un'influenza spirituale 
senza essere per questa ragione capaci di trasmetterla), e bisogna aggiungere anche che vi 
sono impedimenti speciali non concernenti che alcune forme d'iniziazione. 

Su quest'ultimo punto è sufficiente insomma ricordare che la diversità dei modi 
d'iniziazione, sia da una forma tradizionale ad un'altra e sia all'interno di una stessa forma 
tradizionale, ha precisamente lo scopo di rispondere alla diversità di attitudini individuali; 
e non avrebbe evidentemente alcuna ragion d'essere se un modo unico potesse convenire 
ugualmente a tutti coloro che sono in un modo generale qualificati per ricevere 
l'iniziazione. Poiché non è così, ogni organizzazione iniziatica dovrà avere la sua « tecnica » 
particolare, e potrà naturalmente ammettere soltanto coloro che saranno capaci di 
conformarvisi e di ricavarne un beneficio effettivo, il che suppone, quanto alle 
qualificazioni, l'applicazione di tutto un insieme di regole speciali, valide soltanto per la 
organizzazione considerata; per quelli che vi saranno scartati, non è menomamente esclusa 
la possibilità di trovare altrove una iniziazione equivalente, purché posseggano le 
qualificazioni generali che sono strettamente indispensabili in ogni caso. Uno dei più netti 
esempii che si possa citare a questo riguardo, è che esistono forme d'iniziazione 
esclusivamente maschili, mentre ve ne sono altre dove le donne possono essere ammesse al 
pari degli uomini96; si può dunque dire che vi sia una certa qualificazione in un caso 
richiesta e nell'altro no, e che questa differenza dipenda dai modi particolari d'iniziazione 
di cui si tratta; d'altronde vi ritorneremo in seguito, poiché abbiamo potuto constatare che 
in generale ciò è molto mal compreso alla nostra epoca. 

Laddove esiste una organizzazione sociale tradizionale, anche nell'ordine esteriore, 
ciascuno, stando al posto conveniente alla sua natura individuale, deve per tale ragione 
poter trovare più facilmente, se è qualificato, il modo d'iniziazione corrispondente alle sue 
possibilità. Se si considera da questo punto di vista l'organizzazione delle caste, 
l'iniziazione degli Kshatriya non può essere identica a quella dei Bràhmana97, e così via; e, in 
modo ancora più particolare, una certa forma d'iniziazione può essere legata all'esercizio di 
un mestiere determinato, il che non può avere tutto il suo valore effettivo che se il mestiere 
esercitato da ciascun individuo è proprio quello cui è destinato dalle attitudini inerenti alla 
sua stessa natura, sicché queste attitudini faranno in pari tempo parte integrante delle 
qualificazioni speciali richieste per la forma d'iniziazione corrispondente. 

Invece, laddove più niente è organizzato secondo le regole tradizionali e normali, come è 
il caso del mondo occidentale moderno, ne risulta una confusione che si estende in tutti i 
dominii, e che provoca inevitabilmente complicazioni e difficoltà molteplici quanto alla 
determinazione precisa delle qualificazioni iniziatiche, poiché il posto dell'individuo nella 
società non ha più allora che un lontanissimo rapporto con la sua natura; altresì, molto 
spesso sono unicamente i lati più esteriori e meno importanti di quest'ultima ad essere 

                                                          
96 Vi furono anzi, nell'antichità, forme d'iniziazione esclusivamente femminili.
97 Vi ritorneremo in seguito a proposito della questione dell'iniziazione sacerdotale e reale.
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presi in considerazione, vale a dire quelli che, dal punto di vista iniziatico, non hanno alcun 
valore in realtà, neppure secondario. Un'altra causa di difficoltà che viene ad aggiungersi 
ancora alla precedente, e che del resto ne è solidale in una certa misura, è l'oblio delle 
scienze tradizionali: i dati di alcune di esse possono fornire il mezzo per riconoscere la vera 
natura di un individuo; quando vengono a mancare è impossibile con un altro mezzo 
supplirvi interamente e con perfetta esattezza; comunque si faccia a tal riguardo, vi sarà 
sempre una parte più o meno grande d'« empirismo » che potrà dar luogo a molti errori. È 
questa del resto una delle ragioni principali della degenerescenza di certe organizzazioni 
iniziatiche: l'ammissione d'elementi non qualificati, sia per l'ignoranza pura e semplice 
delle regole che dovrebbero eliminarli, o per l'impossibilità di applicarle sicuramente, è di 
fatto uno dei fattori che maggiormente contribuiscono ad una tale degenerescenza può 
anche, se si generalizza, condurre infine alla rovina completa di una tale organizzazione. 

Dopo queste considerazioni di ordine generale, bisognerebbe, per precisare meglio il 
significato reale che conviene attribuire alle qualificazioni secondarie, dare esempii ben 
definiti delle condizioni richieste per l'accesso a tale o tal'altra forma iniziatica, e mostrarne 
in ogni caso il senso e la portata veri; ma, una tale esposizione, quando deve rivolgersi agli 
Occidentali, è resa difficilissima dal fatto che questi ultimi, anche nel caso più favorevole, 
non conoscono che un numero estremamente ristretto di forme iniziatiche, e il riferirsi a 
tutte le altre rischierebbe di restare quasi interamente incompreso. Altresì, tutto ciò che 
sussiste in Occidente delle antiche organizzazioni di tale ordine è abbastanza diminuito da 
tutti i punti di vista, come già altre volte abbiamo, detto, ed è facile rendersene conto 
specialmente in riguardo alla stessa questione di cui si tratta presentemente; se alcune 
qualificazioni vi sono ancora richieste è più per forza dell'abitudine che per una 
comprensione delle loro ragioni di essere, e in queste condizioni non è il caso di stupirsi se 
talvolta avviene che membri di queste organizzazioni protestino contro il mantenimento di 
tali qualificazioni, in cui la loro ignoranza non vede che una specie di vestige storiche, il 
resto di uno stato di cose sparito da lungo tempo, in una parola, un « anacronismo » puro e 
semplice. Pertanto, poichè si è obbligati a prendere come punto di partenza quello che si ha 
più immediatamente a disposizione, ciò stesso può fornire l'occasione di qualche 
indicazione che malgrado tutto non è senza interesse, e che, sebbene abbia ai nostri occhi 
soprattutto il carattere di semplice « illustrazione. », è non di meno suscettibile a produrre 
riflessioni di una applicazione più estesa di quanto non possa sembrarlo a prima vista. 

Nel mondo occidentale, come organizzazioni iniziatiche che possano rivendicare una 
filiazione tradizionale autentica (condizione al di fuori della quale, ricordiamolo ancora 
una volta, non può essere questione che di « pseudo-iniziazione »), vi sono ormai soltanto il 
Compagnonaggio e la Massoneria, vale a dire forme iniziatiche basate essenzialmente 
sull'esercizio di un mestiere, almeno all'origine, e per conseguenza caratterizzate da metodi 
particolari, simbolici e rituali, in relazione diretta con questo stesso mestiere98. V'è soltanto 
                                                          
98 Abbiamo esposto i principii su cui si basano i rapporti dell'iniziazione e del mestiere ne Le Regne de la 
Quantité et les Signes des Temps, cap. VIII. 



84 

da fare una distinzione: nel Compagnonaggio, il legame originario col mestiere si è sempre 
mantenuto, mentre, nella Massoneria, esso è di fatto sparito; in quest'ultimo caso, ne deriva 
il pericolo di una disconoscenza più completa della necessità di certe condizioni, peraltro 
inerenti alla forma iniziatica stessa di cui si tratta. In effetti, nell'altro caso, è evidente che 
almeno le condizioni volute perchè il mestiere possa esercitarsi effettivamente, ed anche 
perchè lo sia nel modo più adeguato possibile, non possono mai essere perdute di vista, 
anche se non vi si consideri che questo, vale a dire se non si prenda in considerazione che la 
ragione esteriore di esse, dimenticandone la ragione più profonda e propriamente 
iniziatica. Invece, laddove questa ragione profonda è pure dimenticata, e dove altresì non 
esiste neanche quella esteriore, è insomma abbastanza naturale (il che, beninteso, non vuol 
affatto significare legittimo) che si arrivi a pensare che il mantenimento di simili condizioni 
non s'imponga in alcun modo, e a non considerarle che come restrizioni fastidiose, se non 
pure ingiuste (è questa una considerazione di cui si abusa molto alla nostra epoca, 
conseguenza dell'« egualitarismo » distruttore della nozione dell'élite), apportate ad un 
reclutamento che la mania del « proselitismo » e la superstizione democratica del « gran 
numero », tratti molto caratteristici dello spirito occidentale moderno, vorrebbero fosse il 
più largo possibile; come già abbiamo detto, questa è una delle cause più sicure e più 
irrimediabili di degenerescenza per un'organizzazione iniziatica. 

In fondo, ciò che si dimentica in casi simili è semplicemente quanto segue: se il rituale 
iniziatico prende per « appoggio » il mestiere, talchè ne è per così dire derivato per 
un'appropriata trasposizione (e senza dubbio, all'origine, bisognerebbe considerare le cose 
piuttosto in senso inverso, poiché il mestiere, dal punto di vista tradizionale, non 
rappresenta in vero che un'applicazione contingente dei principii cui l'iniziazione si 
riferisce direttamente), l'adempimento di questo rituale, per essere realmente e pienamente 
valido, esigerà condizioni fra cui si ritroveranno quelle per l'esercizio stesso del mestiere, 
poiché la stessa trasposizione ugualmente vi si applica, e ciò in virtù delle corrispondenze 
esistenti fra le differenti modalità dell'essere; e, in tal modo, come già abbiamo detto, 
appare chiaramente che chiunque sia qualificato per l'iniziazione, in modo generale, non lo 
è per tal fatto indifferentemente per una qualsiasi forma iniziatica. Dobbiamo aggiungere 
che il disconoscimento di questo punto fondamentale, provocando la riduzione del tutto 
profana delle qualificazioni a semplici regole corporative, appare, almeno in riguardo alla 
Massoneria, legato abbastanza strettamente ad un equivoco sul vero senso del termine « 
operativo », equivoco su cui dovremo spiegarci in seguito con tutti gli sviluppi voluti, 
poiché dà luogo a considerazioni di una portata iniziatica molto generale. 

Se dunque l'iniziazione massonica esclude specialmente le donne (il che, come già 
abbiamo detto, non significa menomamente che queste siano inadatte per ogni iniziazione), 
ed anche quegli uomini affetti da certe infermità, non è semplicemente per il fatto che 
anticamente coloro che vi erano ammessi dovevano essere capaci di trasportare fardelli o 
salire su impalcature, come assicurano alcuni con una sconcertante ingenuità; la verità è
che, per coloro che così sono esclusi, l'iniziazione massonica come tale non può essere 
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valida, poiché gli effetti sarebbero nulli per difetto di qualificazioni. A tal proposito, 
diciamo in primo luogo che la connessione col mestiere, se non esiste più in riguardo 
all'esercizio esteriore di quest'ultimo, sussiste nondimeno in un altro modo più essenziale, 
poiché resta necessariamente inscritta nella forma stessa di questa iniziazione; se essa 
venisse ad esserne eliminata, non si tratterebbe più dell'iniziazione massonica, ma di 
qualche cosa di interamente diverso; e, poiché sarebbe d'altronde impossibile sostituire 
legittimamente un'altra filiazione tradizionale a quella esistente di fatto, non vi sarebbe più 
allora realmente alcuna iniziazione. Perciò, laddove resta ancora, in mancanza di una 
comprensione effettiva, almeno una certa coscienza, seppure più o meno oscurata, del 
valore proprio delle forme rituali, si persiste a considerare le condizioni di cui parliamo qui 
come parte integrante dei landmarks (il termine inglese, in questa accezione « tecnica », non 
ha un esatto equivalente in italiano), che per nessuna circostanza possono essere modificati, 
e la cui soppressione o negligenza rischierebbe di condurre ad una vera nullità iniziatica99.

Ora, vi è ancora da aggiungere dell'altro: se si esamina da vicino la lista dei difetti 
corporei che sono considerati come impedimenti all'iniziazione, si constaterà che alcuni 
non sembrano molto gravi esteriormente, e che, in ogni caso, non sono tali da potersi 
opporre al fatto che un uomo eserciti il mestiere di costruttore100. Si vede dunque come si
tratti ancora di una spiegazione parziale, sebbene sia esatta in tutta la misura in cui è
applicabile, e come, oltre le condizioni richieste dal mestiere, l'iniziazione ne esiga altre che 
non hanno più niente da vedere con quest'ultimo, ma che sono unicamente in rapporto alle 
modalità del lavoro rituale, considerato d'altronde non solamente nella sua « materialità », 
se si può dire, ma soprattutto come atto a produrre risultati effettivi per l'essere che lo 
compie. Ciò apparirà tanto più nettamente in quanto, fra le diverse formulazioni dei 
landmarks (poiché, sebbene non scritti in principio, sono stati pertanto spesso l'oggetto di 
enumerazioni più o meno dettagliate), ci si riferirà alle più antiche, ossia ad un'epoca ove le 
cose di cui si tratta erano ancora conosciute, e conosciute altresì, per alcuni almeno, in un 
modo non semplicemente teorico o « speculativo », ma realmente « operativo », nel vero 
senso cui alludevamo. Facendo questo esame, ci si potrà anche accorgere di una cosa che 
certamente potrebbe sembrare oggi ad alcuni del tutto straordinaria, se fossero capaci di 
rendersene conto: ed è che gli impedimenti all'iniziazione, nella Massoneria, coincidono 
quasi interamente con quelli che sono, nella Chiesa cattolica, gl'impedimenti 
all'ordinazione101.

Quest'ultimo punto è altresì di quelli che, per essere ben compresi, necessitano qualche 
                                                          
99 Questi landmarks sono considerati come esistenti from time immemorial, ossia che è impossibile assegnar loro 
una origine storica definita. 
100 Per dare un esempio preciso di questo genere, diremo che non si vede come un balbuziente possa essere 
ostacolato nell'esercizio di questo mestiere dalla sua infermità. 
101 E’ particolarmente in tal modo in riguardo a ciò che si chiamava al XVIII secolo la «regola della lettera B », 
vale a dire per quegli impedimenti costituiti, da una parte e dall’altra ugualmente, da una serie di infermità e 
di difetti corporei i cui nomi in francese, per una coincidenza curiosa, cominciano tutti con questa stessa 
lettera B. 
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commento, poiché a prima vista si potrebbe essere tentati di supporre che vi sia in tal fatto 
una certa confusione fra cose d'ordine differente, tanto più che abbiamo spesso insistito 
sulla distinzione essenziale che esiste fra i due dominii iniziatico e religioso, e che, per 
conseguenza, deve ritrovarsi anche tra i riti riferentisi rispettivamente all'uno ed all'altro. 
Tuttavia, non v'è bisogno di riflettere troppo per comprendere come debbano esservi leggi 
generali a condizionare l'adempimento dei riti di qualsiasi ordine, poiché insomma si tratta 
sempre della messa in opera di certe influenze spirituali, sebbene lo scopo sia naturalmente 
differente secondo i casi. D'altro lato, si potrebbe anche obiettare che, nel caso 
dell'ordinazione, si tratti propriamente dell'attitudine ad espletare certe funzioni102, mentre, 
in riguardo all'iniziazione, le qualificazioni richieste per riceverla sono distinte da quelle 
che possono essere necessarie per esercitare anche una funzione in una organizzazione 
iniziatica (funzione concernente specialmente la trasmissione dell'influenza spirituale); ed è 
esatto che non bisogna porsi da questo punto di vista delle funzioni perché la similitudine 
divenga veramente applicabile. Bisogna considerare quanto segue: in una organizzazione 
religiosa del tipo di quella cattolica, il prete solo compie attivamente i riti, mentre i laici non 
vi partecipano che in modo « ricettivo »; invece, l'attività nell'ordine rituale costituisce 
sempre, e senza alcuna eccezione, un elemento essenziale di ogni metodo iniziatico, sicché 
questo metodo implica necessariamente la possibilità d'esercitare una tale attività. È 
dunque in definitiva questo adempimento attivo dei riti che esige, al di fuori della 
qualificazione propriamente intellettuale, certe qualificazioni secondarie, variabili in parte 
secondo il carattere speciale che rivestono questi riti in tale o tal'altra forma iniziatica, ma 
fra cui l'assenza di certi difetti corporei rappresenta sempre una parte importante, sia in 
quanto essi fanno direttamente ostacolo all'adempimento dei riti e sia in quanto sono il 
segno esteriore di difetti corrispondenti negli elementi sottili dell'essere. Ed è questa 
soprattutto la conclusione cui volevamo giungere dopo tutte le considerazioni precedenti; 
in fondo, ciò che qui sembra riferirsi più specialmente ad un caso particolare, quello 
dell'iniziazione massonica, non è stato per noi che il mezzo più comodo per esporre queste 
cose, sebbene ci resti ancora da renderle più precise con l'aiuto di qualche esempio 
determinato d'impedimenti dovuti a difetti corporei o a difetti psichici manifestati 
sensibilmente da questi. 

Se consideriamo 1c infermità o i semplici difetti corporei come segni esteriori di certe 
imperfezioni d'ordine psichico, converrà fare una distinzione fra i difetti che presenta 
l'essere fin dalla sua nascita, o che si sviluppano naturalmente in lui, durante la sua 
esistenza, in conseguenza di una certa predisposizione, e quelli che sono semplicemente il 
risultato di qualche accidente. È evidente, infatti, che i primi traducono qualche cosa che 
può essere considerato come più strettamente inerente alla natura stessa dell'essere, e che 
in conseguenza è più grave dal punto di vista da cui ci poniamo, sebbene, d'altronde, nulla 
potendo accadere ad un essere che non corrisponda realmente a qualche elemento più o 

                                                          
102 Questo caso è d'altronde, come l'abbiamo detto precedentemente, il solo in cui qualificazioni particolari 
possono essere richieste in una organizzazione tradizionale d'ordine exoterico. 
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meno essenziale della sua natura, le stesse infermità d'origine apparentemente accidentale 
non possono venire considerate come interamente indifferenti a tal riguardo. D'altro lato, 
se si considerano questi stessi difetti come ostacoli diretti all'adempimento dei riti od 
all'azione effettiva di essi sull'essere, la distinzione che indichiamo non deve più 
intervenire; ma deve essere ben inteso che certi difetti non costituenti tali ostacoli non sono 
perciò meno, per la prima ragione, impedimenti all'iniziazione, ed anche talvolta 
impedimenti di un carattere più assoluto, poiché esprimono una « deficienza » interiore che 
rende l'essere inidoneo ad ogni specie di iniziazione, mentre vi possono essere infermità 
che fanno soltanto ostacolo all'efficacia dei metodi « tecnici » particolari a tale o a tal'altra 
forma iniziatica. 

Alcuni potranno meravigliarsi se dicevamo che le infermità accidentali hanno una 
corrispondenza nella natura stessa dell'essere che ne è affetto; tuttavia, non si tratta 
insomma che di una conseguenza diretta di ciò che sono realmente i rapporti dell'essere 
con l'ambiente in cui si manifesta: tutte le relazioni fra gli esseri manifestati in uno stesso 
mondo, o, cd è poi lo stesso, tutte le loro azioni e reazioni reciproche, non possono essere 
reali che se sono l'espressione di qualche cosa appartenente alla natura di ciascuno di 
questi esseri. In altri termini, tutto ciò che un essere subisce o che fa, costituendo una « 
modificazione » di se stesso, deve necessariamente corrispondere a qualcuna delle 
possibilità della sua natura, talché niente può esservi di puramente accidentale, se si 
intende questa parola in senso « estrinseco » come si fa comunemente. Tutta la differenza 
non è dunque qui che una differenza di gradi: vi sono modificazioni che rappresentano 
qualche cosa di più importante o di più profondo di altre; si debbono dunque osservare in 
qualche modo, sotto questo rapporto, valori gerarchici fra le diverse possibilità del dominio 
individuale; ma, in vero nulla è indifferente o sprovvisto di significato, poiché in fondo un 
essere non può ricevere dal di fuori che semplici « occasioni » per la realizzazione, in modo 
manifestato, delle virtualità che porta già in se stesso. 

Può sembrar strano, a coloro che si attengono alle apparenze, come certe infermità poco 
gravi dal punto di vista esteriore siano state considerate sempre e dovunque un 
impedimento all'iniziazione; un caso tipico di questo genere è quello della balbuzie. In 
realtà, basta riflettere un po' per rendersi conto che, in questo caso, si riscontrano in pari 
tempo precisamente le due ragioni da noi menzionate; in primo luogo, vi è il fatto che la « 
tecnica » rituale comporta quasi sempre la pronunzia di certe formule verbali, pronunzia 
che deve naturalmente essere soprattutto corretta per essere valida, il che la balbuzie non 
permette a coloro che ne sono afflitti. D'altra parte, vi è in una simile infermità il segno 
palese di una certa « deritmia » dell'essere, se è permesso d'usare questa parola; e 
d'altronde le due cose sono qui strettamente legate, poiché l'uso stesso delle formule cui 
facciamo allusione non è propriamente che una delle applicazioni della « scienza del ritmo 
» al metodo iniziatico, sicché l'incapacità a pronunziarle correttamente dipende in 
definitiva dalla « deritmia » interna dell'essere. 

Questa « deritmia » non è in se stessa che un caso particolare di disarmonia e di 
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squilibrio nella costituzione dell'individuo; e, in modo generale, si può dire che tutte le 
anomalie corporee, rappresentanti segni di uno squilibrio più o meno accentuato, se non 
sono necessariamente sempre impedimenti assoluti (poiché vi sono evidentemente molti 
gradi da osservare), sono almeno indizii sfavorevoli in un candidato all'iniziazione. Può 
d'altronde avvenire che quelle anomalie che non sono propriamente infermità non siano di 
natura tale da opporsi all'adempi: mento del lavoro rituale; ma tuttavia, se raggiungono un 
certo grado di gravità indicante uno squilibrio profondo ed irrimediabile, bastano da sole 
per squalificare il candidato, in conformità a ciò che abbiamo spiegato in precedenza. Tali 
sono ad esempio le dissimmetrie notevoli del viso e delle membra; ma beninteso, se non si 
trattasse che di leggerissime dissimmetrie, non potrebbero essere considerate come una 
anomalia poichè, di fatto, non v'è indubbiamente alcuno che presenti in tutti i punti una 
esatta simmetria corporea. Ciò può d'altronde interpretarsi nel senso che, almeno nello 
stato attuale dell'umanità, nessun individuo è perfettamente equilibrato sotto tutti i 
rapporti; e, effettivamente, la realizzazione del perfetto equilibrio dell'individualità, 
implicando la completa neutralizzazione di tutte le tendenze opposte che in essa agiscono, 
vale a dire la fissazione nel suo centro stesso, solo punto dove queste opposizioni cessano 
di manifestarsi, equivale in modo puro e semplice alla restaurazione dello « stato 
primordiale ». Si vede dunque che non bisogna esagerare e che, se vi sono individui 
qualificati per l'iniziazione, lo sono malgrado un certo stato inevitabile di squilibrio 
relativo, che precisamente l'iniziazione potrà e dovrà attenuare se produrrà un risultato 
effettivo od anche far sparire se arriverà ad essere spinta fino al grado corrispondente alla 
perfezione delle possibilità individuali, vale a dire, come spiegheremo ancora innanzi, fino 
al termine dei « piccoli misteri » 103.

È anche d'uopo far notare che vi sono certi difetti che, pur non essendo tali da opporsi ad 
una iniziazione virtuale, possono impedire che divenga effettiva; d'altronde è evidente che 
soprattutto in questo caso si dovrà tener conto delle differenze di metodo esistenti fra le 
diverse forme iniziatiche; ma, in tutti i casi, condizioni di tal specie si dovranno considerare 
quando s'intenderà passare dallo « speculativo » all'« operativo ». Uno dei casi più generali 
in quest'ordine sarà specialmente quello dei difetti che, come certe deviazioni della colonna 
vertebrale, nuocciono alla circolazione normale delle correnti sottili nell'organismo; infatti, 
è appena necessario ricordare la parte importante che rappresentano queste correnti nella 
maggioranza dei processi di realizzazione, a partire dall'inizio stesso di essi, e finché le 
possibilità individuali non siano superate. Conviene aggiungere, per evitare ogni equivoco 
al riguardo, che, se la messa in azione di queste correnti è compiuta coscientemente in certi 
metodi104, in altri non è così, ma una tale azione vi esiste non di meno effettivamente ed in 
realtà è anche non meno importante; l'esame approfondito di certe particolarità rituali, di 

                                                          
103 Abbiamo segnalato altrove, a proposito delle descrizioni dell'Anticristo, e precisamente in riguardo alle 
dissimmetrie corporali, come certe squalificazioni iniziatiche di questo genere possano invece costituire delle 
qualificazioni per la « contro-iniziazione » (Le Règne de la Quantité et les Signes des Temps, cap. XXXIX). 
104 Particolarmente nei metodi « tantrici », cui abbiamo già fatto allusione in una precedente nota. 



89 

certi « segni di riconoscimento » per esempio (che sono in pari tempo una cosa diversa, 
quando veramente li si capisce), potrebbe fornire in merito indicazioni nettissime, sebbene 
sicuramente inattese per chi non è abituato a considerare le cose da questo punto di vista, 
vale a dire propriamente quello della « tecnica » iniziatica. 

Poiché dobbiamo limitarci in questa esposizione, ci contenteremo di tali esempii citati, 
senza dubbio poco numerosi, ma scelti di proposito fra quelli che corrispondono ai casi più 
caratteristici e più istruttivi, per far capire nel miglior modo possibile ciò di cui si tratta in 
vero; sarebbe insomma poco utile, ed anche molto fastidioso, moltiplicarli indefinitamente. 
Abbiamo tanto insistito sul lato corporeo delle qualificazioni iniziatiche, perchè è quello 
che rischia d'apparire meno chiaramente agli occhi di molti, quello che i nostri 
contemporanei sono generalmente disposti a disconoscere maggiormente, vale a dire 
quello su cui v'è motivo di attirare specialmente la loro attenzione. Ed altresì, perchè vi era 
una occasione per mostrare, con tutta la precisione voluta, quanto ciò che riguarda 
l'iniziazione sia lontano dalle semplici teorie più o meno vaghe che vorrebbe scorgervi 
tanta gente, la quale, per un effetto comunissimo della confusione moderna, ha la pretesa 
di parlare di cose di cui non ha la minima conoscenza reale, ma che crede nondimeno di 
poter « ricostruire » facilmente secondo la propria immaginazione; infine, è
particolarmente facile rendersi conto, mediante considerazioni « tecniche » di tale specie, 
come l'iniziazione sia totalmente differente dal misticismo e non possa avere in vero il 
minimo rapporto con esso. 
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CAPITOLO XV 

I RITI INIZIATICI 

Siamo stati spinti quasi di continuo in precedenza a fare delle allusioni ai riti, poichè 
costituiscono l'elemento essenziale per la trasmissione dell'influenza spirituale e per il 
collegamento alla « catena » iniziatica, sicchè può dirsi che, senza i riti, non vi sia in alcun 
modo iniziazione. Bisogna ritornare sulla questione dei riti per precisare certi punti 
particolarmente importanti; d'altronde, deve ben essere inteso che non pretendiamo affatto 
trattare completamente dei riti in generale, della loro ragion d'essere, della loro parte, delle 
diverse specie in cui si suddividono, poichè questo soggetto richiederebbe da solo un intero 
volume. 

È necessario notare in primo luogo che la presenza dei riti è un carattere comune a tutte 
le istituzioni tradizionali, di qualsiasi ordine, exoteriche ed esoteriche, prendendo questi 
termini nel senso più largo, come abbiamo già fatto in precedenza. Questo carattere è una 
conseguenza dell'elemento « non-umano » implicato essenzialmente in tali istituzioni, 
poiché si può dire che i riti abbiano sempre Io scopo di mettere l'essere umano in rapporto, 
direttamente o indirettamente, con qualche cosa che supera la sua individualità e che 
appartiene ad altri stati d'esistenza: è d'altronde evidente che non è necessario in tutti i casi 
che la comunicazione così stabilita sia cosciente per essere reale, poichè s'opera abi-
tualmente mediante certe modalità sottili dell'individuo, modalità in cui la maggioranza 
degli uomini è attualmente incapace di trasferire il centro della propria coscienza. Ad ogni 
modo sia l'effetto apparente o no, sia immediato o differito, il rito porta sempre in se stesso 
la sua efficacia, a condizione, ben'inteso, che sia compiuto in conformità alle regole 
tradizionali che ne assicurano la validità, e al di fuori delle quali non sarebbe più che una 
forma vuota ed un vano simulacro; questa efficacia non ha niente di « meraviglioso » nè di 
« magico », come talvolta dicono alcuni con un'intenzione palese di denigrazione e di 
negazione, poichè risulta semplicemente dalle leggi nettamente definite secondo cui 
agiscono le influenze spirituali, leggi di cui la « tecnica » rituale non è insomma che 
l'applicazione e la messa in opera 105.

Questa considerazione sull'efficacia inerente ai riti, fondata su leggi che non lasciano 
adito alla fantasia o all'arbitrario, è comune a tutti i casi senza eccezione; ed è vero sia per i 
riti d'ordine exoterico e sia per i riti iniziatici, e fra i primi, sia per i riti appartenenti a forme 

                                                          
105 È appena necessario dire che tutte le considerazioni da noi esposte concernono soltanto i veri riti, 
possedenti un carattere tradizionale autentico; ci rifiutiamo assolutamente di dare il nome di riti a ciò che ne è 
solo la parodia, vale a dire a cerimonie stabilite in virtù di costumi puramente umani, ed il cui effetto, 
seppure ne hanno, non può in alcun caso superare il dominio « psicologico », nel senso più profano della 
parola; la distinzione fra riti e cerimonie è d'altronde assai importante, sicché la tratteremo specialmente in 
seguito. 
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tradizionali non religiose e sia per i riti 'religiosi. A tal proposito, dobbiamo ricordare 
ancora, poichè è un punto molto importante, che, come abbiamo già spiegato in 
precedenza, tale efficacia è interamente indipendente dal valore dell'individuo in se stesso 
che compie il rito; solo la funzione conta qui, e non l'individuo come tale; in altri termini, la 
condizione necessaria e sufficiente è che egli abbia ricevuto regolarmente il potere di 
compiere tale rito; poco importa se non ne capisce veramente il significato e se non crede 
alla sua efficacia, ciò non può impedire che il rito sia valido se tutte le regole prescritte sono 
state convenientemente osservate106.

Dopo tali precisazioni, possiamo venire a quanto concerne più particolarmente 
l'iniziazione, e a tal riguardo noteremo in primo luogo che il suo carattere rituale inette 
ancora in evidenza una delle differenze fondamentali che la separano dal misticismo, per 
cui niente di simile esiste, il clic si comprende facilmente riferendosi a quanto abbiamo 
detto in riguardo alla sua « irregolarità ». Forse si sarà tentati di obbiettare che talvolta il 
misticismo appaia come legato più o meno direttamente all'osservanza di certi riti; ma 
questi ultimi non gli sono affatto proprii, poiché non sono niente di più né di diverso dai 
riti religiosi ordinarii; e d'altronde, questo legante non ha alcun carattere di necessità, 
poiché, di fatto, è lungi dall'esistere in tutti i casi, mentre, ripetiamo, non v'è iniziazione 
senza riti speciali ed appropriati. L'iniziazione, in effetti, non è, come le realizzazioni 
mistiche, qualche cosa che cada da oltre le nubi, se così si può dire, senza clic 'si sappia 
come e perché; essa si basa invece su leggi scientifiche positive e su regole tecniche 
rigorose; non sarà mai troppo insistervi, ogni volta se ne presenterà 107. In riguardo alla 
distinzione fra i riti iniziatici e i riti exoterici, non possiamo qui che indicarla assai somma-
riamente, poichè, se si dovesse entrare nei dettagli, rischieremmo di dilungarci troppo; 
sarebbe specialmente opportuno ricavare tutte le conseguenze dal fatto che i primi sono 
riservati e non concernono che un'élite munita di qualificazioni particolari, mentre i secondi 
si rivolgono indistintamente a tutti i membri di un determinato ambiente sociale, il che 
dimostra, qualunque siano talvolta le similitudini apparenti, come lo scopo non possa 
essere in realtà lo stesso 108. Di fatto, i riti exoterici non hanno per scopo, come è per i riti 

                                                          
106 È dunque un errore grave usare, come abbiamo spesso visto fare da uno scrittore massonico, 
apparentemente molto soddisfatto di questa « trovata » piuttosto disgraziata, l'espressione di giocare al 
rituale» parlando dell'adempimento dei riti iniziatici da parte di individui che ne ignorano il senso e che non 
cercano nemmeno di penetrarlo; una tale espressione non può convenire che nel caso di profani i quali 
simulassero i riti, non avendo qualità per adempierli validamente; ma, in un'organizzazione iniziatica, per 
quanto degenerata possa essere in riguardo alla qualità dei suoi membri attuali, il rituale non è qualche cosa 
con cui si giochi; è e resta sempre una cosa seria e realmente efficace, seppure all'insaputa di coloro che vi 
partecipano, l'occasione, alfine di evitare qualsiasi possibilità di malintesi sulla sua vera natura. 

107 È a questa tecnica concernente il maneggio delle influenze spirituali che si riferiscono propriamente espressioni come 
quelle di «arte sacerdotale» e di « arte reale» designanti le applicazioni rispettive delle iniziazioni corrispondenti; d'altra
parte, si tratta qui di scienza sacra e tradizionale, ma che, pur essendo sicuramente di un ordine del tutto diverso dalla 
scienza profana, non è perciò meno « positiva », anzi lo è realmente molto di più se si prende questa parola nel suo 
significato vero, che invece è abusivamente svisato dagli «scientisti» moderni. 

108 Segnaliamo a tal proposito l'errore degli etnologi e dei sociologi che qualificano molto impropriamente di 
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iniziatici, d'aprire all'essere certe possibilità di conoscenza, cui non tutti possono essere 
adatti; e, d'altra parte, è essenziale notare che, sebbene necessariamente essi facciano anche 
appello all'intervento di un elemento di ordine sopra-individuale, la loro azione non è mai 
destinata a superare il dominio dell'individualità. Ciò è molto visibile nel caso dei riti 
religiosi, che possiamo prendere particolarmente per termine di paragone, poichè sono i 
soli riti exoterici che conosca attualmente l'Occidente: tutte le religioni si propongono 
unica. mente di assicurare la « salvezza » ai loro aderenti, ed è una finalità appartenente 
ancora all'ordine individuale, e, in qualche modo per definizione, il loro punto di vista non 
si estende oltre; i mistici stessi non considerano altro che la « salvezza » e mai la « 
Liberazione », mentre questa è invece lo scopo ultimo e supremo di ogni iniziazione 109.

Un altro punto di importanza capitale è il seguente: l'iniziazione, a qualsiasi grado, 
rappresenta per l'essere che l'ha ricevuta un'acquisizione permanente, uno stato che, 
virtualmente od effettivamente, egli ha raggiunto una volta per sempre, e che ormai nulla 
può toglierli 110. Possiamo notare che in ciò vi è pure una differenza molto netta con gli stati 
mistici, che appaiono come qualche cosa di passeggero ed anche di fuggitivo, da cui l'essere 
esce come vi è entrato, e che può anche non ritrovare mai più, il che si spiega per il 
carattere « fenomenico » di questi stati ricevuti in qualche modo dal di fuori, invece di pro-
cedere dall'e interiorità » stessa dell'essere 111. Ne deriva immediatamente questa 
conseguenza, che i riti di iniziazione conferiscono un carattere definitivo e indelebile; è 
d'altronde lo stesso, in altro ordine, di certi riti religiosi, i quali, per questa ragione, non 
possono essere mai rinnovati dallo stesso individuo, e proprio per tal motivo sono quelli 
che presentano l'analogia più accentuata con i riti iniziatici, ad un punto tale da poter 
essere in un certo senso considerati come una specie di trasposizione di questi ultimi nel 
dominio exoterico 112.

                                                                                                                                                                                                 
«riti di iniziazione » dei riti concernenti semplicemente l'aggregazione dell’individuo ad una organizzazione 
sociale esteriore, e per i quali l'aver raggiunto una certa età costituisce la sola qualificazione richiesta; 
ritorneremo d'altronde in seguito su questo punto. 

109 Se si dice, secondo la distinzione che preciseremo in seguito, che un tal fatto sia vero soltanto per i « grandi 
misteri », risponderemo che i «piccoli misteri », i quali si arrestano effettivamente ai limiti delle possibilità 
umane, costituiscono in rapporto a quelli soltanto uno stadio preparatorio e non sono in se stessi il proprio 
fine, mentre la religione si presenta come un tutto sufficiente a se stesso e non richiede alcun ulteriore 
complemento.

110 Alfine di evitare ogni equivoco, preciseremo che ciò deve intendersi unicamente per i gradi d'iniziazione e 
non per le funzioni che possono essere conferite solo temporaneamente ad un individuo, o che quest'ultimo 
può diventare inadatto ad esercitare per diverse ragioni; si tratta di due cose interamente distinte, fra cui 
bisogna guardarsi bene dal fare confusioni: la prima essendo d'ordine propriamente interiore, mentre la 
seconda si riferisce ad un'attività esteriore dell'essere, il che spiega d'altronde la differenza da noi indicata. 

111 Tale fatto tocca la questione della « dualità » che il punto di vista religioso mantiene necessariamente, per il 
motivo stesso che si riferisce essenzialmente a ciò che la terminologia indù designa come il Non-Supremo». 

112 Fra i sette sacramenti del Cattolicesimo, si sa che tre si trovano in tal caso e non possono riceversi che una volta 
soltanto: il battesimo, la cresima e l'ordinazione; l'analogia del battesimo con una iniziazione, in quanto « seconda 
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Un'altra conseguenza è quella da noi già indicata di sfuggita, ma su cui conviene 
insistere alquanto: la qualità iniziatica, una volta ricevuta, non è per nulla legata al fatto di 
essere membro attivo di tale o di tal'altra organizzazione; allorchè il collegamento ad una 
organizzazione tradizionale è stato effettuato, non può essere infranto per nessun motivo e 
sussiste anche quando l'individuo non abbia più con questa organizzazione una relazione 
apparente, il che ha un'importanza del tutto secondaria a tal riguardo. A prescindere da 
altre considerazioni, solo quella citata basterebbe per mostrare quanto le organizzazioni 
iniziatiche differiscano profondamente dalle associazioni profane, cui non possono essere 
assimilate oppure paragonate in qualche modo; colui che abbandona una associazione 
profana o ne è escluso non ha più alcun legame con essa, e ridiventa esattamente ciò che 
era prima di farne parte; invece, il legame stabilito dal carattere iniziatico non dipende 
affatto da contingenze quali possono essere quelle di una dimissione o di una esclusione, 
che sono semplicemente d'ordine « amministrativo », come già detto, e non toccano che le 
relazioni esteriori; se nell'ordine profano tutto si riduce a queste relazioni, per cui 
un'associazione non può dare altro ai suoi membri, queste stesse relazioni esteriori non 
sono invece nell'ordine iniziatico che un mezzo del tutto accessorio ed affatto necessario, 
relativamente alle realtà interiori che soltanto interessano in verità. È, sufficiente, pensiamo, 
rifletterci un po' per rendersi conto come quanto abbiamo detto sia di una evidenza 
perfetta; in tal modo, stupisce il constatare, e ne abbiamo avuto molte volte l'occasione, una 
di-sconoscenza di nozioni tanto semplici ed elementari 113.

                                                                                                                                                                                                 
nascita», è evidente, e la cresima rappresenta in principio l'accesso ad un grado superiore; in riguardo all'ordinazione, già 
abbiamo segnalato le similitudini che si possono trovare in relazione alla trasmissione delle influenze spirituali, 
similitudini rese ancora più lampanti dal fatto che questo sacramento non è da tutti ricevuto e richiede, come abbiamo 
detto, certe qualificazioni speciali. 

113 Per prendere, come applicazione di quanto abbiamo detto in ultimo, l'esempio più semplice e più volgare, 
in riguardo alle organizzazioni iniziatiche, è del tutto inesatto parlare di un « ex-Massone », come si fa 
comunemente; un Massone dimissionario od anche escluso non fa più parte di una Loggia nè di una Obbe-
dienza, ma non per tal motivo è meno Massone; d'altronde, egli stesso lo voglia o non. nulla cambia; prova ne 
sia che, se in seguito viene ad essere «reintegrato », non lo si inizia nuovamente e non lo si fa ripassare per i 
gradi già ricevuti; così l'espressione inglese d'unattached Mason è la sola che si addica propriamente a casi 
simili. 
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CAPITOLO XVI 

IL RITO E IL SIMBOLO 

Abbiamo indicato in precedenza come il rito e il simbolo, che sono entrambi elementi 
essenziali di ogni iniziazione, e che in modo generale si ritrovano pure associati 
invariabilmente in tutto ciò che presenta un carattere tradizionale, siano in realtà 
strettamente legati dalla loro stessa natura. Infatti, ogni rito comporta necessariamente un 
senso simbolico in tutti i suoi elementi costitutivi, e, inversamente, ogni simbolo produce (il 
che è proprio la sua essenziale destinazione), in colui che lo medita con le attitudini e le 
disposizioni richieste, effetti rigorosamente paragonabili a quelli dei riti propriamente detti, 
sotto riserva, beninteso, che vi sia, al punto di partenza di questo lavoro di meditazione, e 
come condizione preliminare, la trasmissione iniziatica regolare, al di fuori della quale 
d'altronde anche i riti non sarebbero che un vano simulacro, il che avviene nelle parodie 
della pseudo-iniziazione. Bisogna altresì aggiungere che, quando si tratta di riti e di simboli 
veramente tradizionali (e quelli sprovvisti di questo carattere non meritano d'essere 
chiamati tali), la loro origine è ugualmente « non-umana »; in tal modo, l'impossibilità di 
assegnare ad essi un autore o un inventore determinato, già l'abbiamo detto, non è affatto 
dovuta ad ignoranza, come possono supporre gli storici ordinarii (quando anche non 
arrivano a vedervi, come ultima speranza, che il prodotto di una specie di « coscienza 
collettiva », che, pur se esistesse, sarebbe in ogni caso assolutamente incapace di dar nascita 
alle cose di ordine trascendente di cui si tratta), ma è una conseguenza necessaria di questa 
origine stessa, che può essere soltanto contestata da coloro che disconoscono totalmente la 
vera natura della tradizione e di tutto ciò che ne fa parte integrante, come evidentemente è
il caso sia dei riti e sia dei simboli.

Se si vuole esaminare più da Vicino questa identità ingenita del rito e del simbolo, si può 
dire in primo luogo che il simbolo, inteso come figurazione « grafica » quale è più 
ordinariamente, non sia in qualche modo che la fissazione di un gesto rituale 114.
D'altronde, avviene spesso che il medesimo tracciato del simbolo debba effettuarsi 
regolarmente in condizioni tali da conferirgli tutti i caratteri di un rito propriamente detto; 
se ne ha un esempio molto netto in un dominio inferiore, quello della magia (che malgrado 
tutto è una scienza tradizionale), con la confezione delle figure talismaniche, e, nell'ordine 
che ci riguarda più immediatamente, il tracciato degli yantra, nella tradizione indù, ne è un 
esempio non meno lampante 115.

                                                          
114 Queste considerazioni si ricollegano direttamente a ciò che abbiamo chiamato la « teoria del gesto », cui 
abbiamo alluso in diverse occasioni. 

115 Vi si può assimilare, nell'antica Massoneria, il tracciato del « quadro di Loggia a (in inglese tracing board; ed
anche, forse per corruzione, trestle-board), che effettivamente costituiva un vero yantra. I riti in rapporto alla 
costruzione dei monumenti ad uso tradizionale potrebbero essere anche qui citati come esempio, questi 
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Ma non è tutto, dato che la nozione del simbolo alla quale ci siamo riferiti è in vero 
troppo angusta: non vi sono soltanto simboli figurati o visuali, vi sono anche simboli 
sonori; abbiamo già indicato altrove la distinzione di queste due categorie fondamentali, 
che, nella dottrina indù, è quella dello yantra e del mantra 116. Allora precisammo anche che 
la loro prevalenza rispettiva caratterizzava due specie di riti, che, in origine, si riferivano, 
per i simboli visuali, alle tradizioni dei popoli sedentarii, e, per i simboli sonori, a quelle dei 
popoli nomadi; d'altronde, è evidente che, fra gli uni e gli altri, la separazione non può 
essere stabilita in modo assoluto (e perciò parliamo soltanto di prevalenza), tutte, le 
combinazioni essendo qui possibili, per gli adattamenti molteplici prodottisi durante le età 
e per cui sono state costituite le diverse forme tradizionali da noi attualmente conosciute. 
Queste considerazioni mostrano abbastanza chiaramente il legame esistente in modo del 
tutto generale fra i riti e i simboli; ma, possiamo aggiungere che, nel caso dei mantra, un tal 
legame è più immediatamente apparente: infatti, mentre il simbolo visuale, una volta 
tracciato, resta o può restare allo stato permanente (ed è per un tal motivo che abbiamo 
parlato di gesto fissato), il simbolo sonoro invece non è manifestato che nell'adempimento 
stesso del rito. Questa differenza si trova attenuata quando una corrispondenza è stabilita
fra simboli sonori e simboli visuali; è quello clic avviene con la scrittura, che, rappresenta 
una vera fissazione del suono (non del suono stesso come tale, s'intende, ma di una 
possibilità permanente di riprodurlo); ed è appena necessario ricordare a tal proposito che 
ogni scrittura (almeno alle sue origini) è una figurazione essenzialmente simbolica. 
D'altronde, non avviene diversamente per la parola stessa, cui questo carattere simbolico è
non meno inerente per la sua natura: è evidentissimo che la parola, qualunque sia, non può 
essere altro che un simbolo dell'idea destinata ad esprimere; anche ogni linguaggio, sia 
orale che scritto, è in vero un insieme di simboli, ed è precisamente per ciò che il 
linguaggio, malgrado tutte le teorie « naturalistiche » immaginate nei tempi moderni per 
tentare di spiegarlo, non può essere una creazione più o meno artificiale dell’uomo, nè un 
semplice prodotto delle sue facoltà d'ordine individuale 117.

Vi è anche, per gli stessi simboli visuali, un caso abbastanza paragonabile a quello dei 
simboli sonori sotto il rapporto da noi indicato: un tal caso è quello dei simboli che non 
sono tracciati in modo permanente, ma soltanto usati come segni nei riti iniziatici 
(specialmente i « segni di riconoscimento » di cui precedentemente abbiamo parlato) 118, ed 
anche religiosi (il « segno della croce » ne è un esempio tipico e da tutti conosciuto) 119; qui, 
il simbolo non è in realtà che una cosa sola con lo stesso gesto rituale 120. D'altronde, 
                                                                                                                                                                                                 
monumenti avendo necessariamente in se stessi un carattere simbolico. 

116 Cfr. Le Règne de la Quantité et les Signes des Temps, cap. XXI. 
117 È naturale che la distinzione fra «lingue sacre» e «lingue profane» non interviene che secondariamente; tanto per le 
lingue quanto per le scienze e le arti, il carattere profano rappresenta soltanto il risultato di una vera degenerescenza, che 
si è potuta produrre più facilmente nel caso delle lingue in ragione del loro uso più corrente e generalizzato.
118 Le «parole» di uso consimile rientrano naturalmente nella categoria dei simboli sonori. 
119 Questo segno era d'altronde pure un vero «segno di riconoscimento » per i Cristiani dei primi tempi. 
120 Un caso in qualche modo intermedio è quello delle figure simboliche che, tracciate all'inizio di un rito o durante la sua 
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sarebbe del tutto inutile voler faro di questi segni una terza categoria di simboli, distinta da 
quelle di cui abbiamo parlato fin qui; probabilmente certi psicologi li considererebbero in 
tal modo, e li designerebbero come simboli « motori » o con qualche altra espressione del 
genere; usa, essendo evidentemente fatti per essere scorti dalla vista, essi rientrano perciò 
stesso nella categoria dei simboli visuali; e, in quest'ultima, in ragione della loro « 
istantaneità », se può dirsi, sono quelli che presentano la similitudine più grande con la 
categoria complementare, quella dei simboli sonori. D'altronde, il simbolo « grafico » stesso 
è, ripetiamo, un gesto o un movimento fissato (il movimento stesso o l'insieme più o meno 
complesso di movimenti che bisogna fare per tracciarlo, e che gli stessi psicologi, nel loro 
linguaggio speciale, chiamerebbero indubbiamente uno « schema motore ») 121; e, in 
riguardo ai simboli sonori, si può anche dire che il movimento degli organi vocali, 
necessario alla loro produzione (si tratti d'altronde dell'emissione della parola ordinaria o 
di quella di suoni musicali), costituisca insomma un gesto alla stessa stregua di tutte le altre 
specie di movimenti corporei, da cui (l'altronde non è mai possibile isolarlo interamente 122.
In tal modo, questa nozione del gesto, presa nella sua più estesa accezione (del resto più 
conforme a ciò che implica veramente la parola dell'accezione più ristretta ad essa data 
dall'uso corrente), riconduce tutti questi casi differenti all'unità, sicchè può dirsi che essi 
abbiano proprio in ciò il loro principio comune; e tal fatto ha, nell’ordine metafisico, un 
significato profondo, che non possiamo pensare di sviluppare qui, alfine di non allonta-
narci troppo dal soggetto principale del nostro studio. 

Si deve poter comprendere ora senza difficoltà come ogni rito sia letteralmente costituito 
da un insieme di simboli; questi ultimi infatti non comprendono soltanto gli oggetti usati o 
le figure rappresentate, come si potrebbe essere tentati di pensare quando ci si attiene alla 
nozione più superficiale, ma anche i gesti effettuati e le parole pronunziate (d'altronde 
queste ultime non essendo in realtà, secondo quanto già abbiamo detto, che un caso 
particolare di quelli), in una parola tutti gli elementi del rito senza eccezione; e questi 
elementi hanno in tal modo valore di simboli per la loro stessa natura e non in virtù di un 
significato sovrapposto proveniente da circostanze esteriori e non veramente inerente ad 
essi. Si può dire altresì che i riti siano i simboli « messi in azione », che ogni gesto rituale sia 

                                                                                                                                                                                                 
preparazione, sono cancellate subito dopo il suo compimento; è in tal modo per molti yantra, ed era lo stesso un tempo 
per il « quadro di Loggia » in Massoneria. Questa pratica non rappresenta soltanto una precauzione presa contro la 
curiosità profana, spiegazione sempre troppo « semplicista » e superficiale; bisogna vedervi soprattutto una conseguenza 
del legame stesso che unisce intimamente il simbolo al rito, sicché il primo non ha alcuna ragione di sussistere 
visibilmente al di fuori di quest'ultimo
121 Lo si vede molto nettamente in un caso come quello del «segno di riconoscimento » che, per i Pitagorici, consisteva nel 
tracciare il pentagramma di un sol tratto.
122 Segnaliamo, in riguardo ai rapporti del linguaggio col gesto inteso nel senso più ordinario e ristretto, i 
lavori del R. P. Marcel Jousse, che, pur avendo un punto di partenza necessariamente differente dal nostro, 
sono non di meno degni d'interesse, dal nostro punto di vista, quando toccano le questione di certi modi 
d'espressione tradizionali, legati generalmente alla costituzione ed all'uso delle lingue sacre, e quasi 
interamente perduti o dimenticati nelle lingue profane, le quali insomma sono ridotte alla forma di 
linguaggio più strettamente limitata di tutte.
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un simbolo « agito » 123; non è insomma che un modo diverso per esprimere la stessa cosa, 
mettendo soltanto specialmente in evidenza il carattere che presenta il rito di essere, come 
ogni azione, qualche cosa che si compie necessariamente nel tempo 124, mentre il simbolo 
come tale può essere considerato da un punto di vista « intemporale ». In questo senso, si 
potrebbe parlare di una certa preminenza del simbolo in rapporto al rito; ma, rito e simbolo 
non sono in fondo che due aspetti di una stessa realtà; e quest'ultima non è altro in 
definitiva che la corrispondenza che rilega fra loro tutti i gradi dell'Esistenza universale, 
sicchè, per sua virtù, il nostro stato umano può essere messo in comunicazione con gli stati 
superiori dell'essere.

                                                          
123 Da questo punto di vista, noteremo particolarmente la parte rappresentata nei riti dai gesti che la 
tradizione indù chiama mudra, e che costituiscono un vero linguaggio di movimenti e di atteggiamenti; i 
«toccamenti» (in inglese grips) usati come «mezzi di riconoscimento » nelle organizzazioni iniziatiche, sia in 
Oriente e sia in Occidente, in realtà non sono altro che un caso particolare di mudra.

124 In sanscrito, la parola karma, che significa in primo luogo « azione » in generale, si usa in un modo « 
tecnico » per designare in particolare l'« azione rituale »; ed allora esprime direttamente questo stesso 
carattere del rito che indichiamo qui. 
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CAPITOLO XVII 

MITI, MISTERI E SIMBOLI 

Le considerazioni da noi esposte ci conducono abbastanza naturalmente ad esaminare 
un'altra questione connessa, vale a dire la questione dei rapporti del simbolo con ciò che è
chiamato « mito »; a tal proposito, faccia- mo notare in primo luogo di aver parlato talvolta 
di una certa degenerescenza del simbolismo che ha dato origine alla « mitologia », 
prendendo quest'ultimo termine nel senso che gli si dà abitualmente, e che in effetti è esatto 
quando si tratta dell'antichità cosiddetta « classica », ma che forse non troverebbe una 
valida applicazione al di fuori di questo periodo delle civiltà greca e latina. Pensiamo anzi 
che sia sempre conveniente altrove evitare l'uso di questa parola, per non dar luogo a 
spiacevoli equivoci e ad ingiustificate assimilazioni; ma, se l'uso impone questa restrizione, 
bisogna pur dire che la parola « mito », in se stessa e nel suo significato originale, non con-
tiene nulla che indichi una tale degenerescenza, insomma assai tardiva, e dovuta 
unicamente ad un'incomprensione più o meno completa di ciò che sussisteva di una tradi-
zione molto anteriore. Conviene aggiungere che, se si può parlare di « miti » in riguardo a 
questa stessa tradizione, a condizione di ristabilire il vero significato della parola e di 
evitare tutto ciò che vi si annette troppo spesso di n peggiorativo » nel linguaggio corrente, 
non vi era allora, in ogni caso, della « mitologia », poichè quest'ultima, come l'intendono i 
moderni, non è altro che uno studio intrapreso « dall'esteriore » e che, si potrebbe dire, 
implica per conseguenza una incomprensione al secondo grado. 

La distinzione che si è voluta talvolta stabilire tra miti » e « simboli » è in realtà 
infondata: per alcuni, mentre il mito è un racconto che presenta un significato diverso da 
quello che esprimono direttamente e letteralmente le parole che lo compongono, il simbolo 
sarebbe essenzialmente una rappresentazione figurativa di certe idee mediante uno schema 
geometrico o un disegno qualsiasi; il simbolo sarebbe dunque propriamente un modo 
grafico d'espressione ed il mito un modo verbale. Secondo quanto spiegammo 
precedentemente, v'è, in riguardo a tale significato dato al simbolo, una restrizione del 
tutto inaccettabile, poichè qualsiasi immagine presa per rappresentare un'idea, per 
esprimerla o suggerirla in un modo qualsiasi e ad ogni grado, è proprio per tal motivo un 
segno o, ed è la stessa cosa, un simbolo di quest'idea; importa poco se si tratta di una 
immagine visuale o di qualsiasi altra specie di immagine, poichè un tal fatto non introduce 
qui alcuna differenza essenziale e non cambia assolutamente nulla al principio stesso del 
simbolismo. Quest'ultimo, in tutti i casi, si basa sempre su un rapporto d'analogia o di 
corrispondenza fra l'idea che si tratta di esprimere e l'immagine grafica, verbale od altra, 
mediante la quale la si esprime; da questo punto di vista del tutto generale, le parole stesse, 
come abbiamo già detto, non sono e non possono essere che simboli. Invece di parlare di 
una idea e di una immagine come abbiamo fatto, si potrebbe pure parlare più generalmente 
di due realtà qualsiasi, appartenenti ad ordini differenti, fra cui esista una corrispondenza 
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avente il suo fondamento ugualmente nella natura dell'una e dell'altra: in queste 
condizioni, una realtà di un certo ordine può essere rappresentata da una realtà di un altro 
ordine, ed allora questa è un simbolo di quella. 

Ricordato così il principio del simbolismo, vediamo che questo è evidentemente 
suscettibile di una moltitudine di modalità diverse; il mito non ne è che un semplice caso 
particolare, costituente una di queste modalità; si potrebbe dire che il simbolo sia il genere, 
e il mito una delle specie. In altri termini, si può considerare un racconto simbolico allo 
stesso modo ed alla stessa stregua di un disegno simbolico o di molte altre cose ancora che 
abbiano le stesse caratteristiche e che rappresentino la stessa parte; i miti sono racconti 
simbolici, come le « parabole », che in fondo non ne differiscono essenzialmente 125; non ci 
sembra che vi sia in ciò qualche cosa che possa dar adito alla minima difficoltà, quando si 
sia compresa bene la nozione generale e fondamentale del simbolismo. 

Ma, dopo quanto precede, è opportuno precisare il significato proprio dello gesso 
termine « mito », che può condurci a certi rilievi non senza importanza, e riattaccantisi al 
carattere e alla funzione del simbolismo considerato nel senso più determinato, per cui si 
distingue dal linguaggio ordinario e vi si oppone anche sotto certi riguardi. Si considera 
comunemente il termine « mito » come sinonimo di « favola », intendendo semplicemente 
in tal modo una finzione qualsiasi, più spesso rivestita di un carattere più o incito poetico; è 
l'effetto della degenerescenza di cui parlavamo, ed i Greci, dalla cui lingua questo termine è 
preso, hanno certamente essi stessi la loro responsabilità in ciò che in verità è una 
alterazione profonda e una deviazione del significato primitivo. Per essi infatti la fantasia 
individuale cominciò abbastanza presto a darsi libero corso in tutte le forme dell'arte, che, 
invece di restare propriamente ieratica e simbolica come presso gli Egiziani e i popoli 
dell'Oriente, prese presto per tal motivo tutt'altra direzione, mirando molto meno ad 
istruire di quanto mirasse invece a piacere, e giungendo a produzioni la cui maggioranza 
sono quasi sprovviste di ogni significato reale e profondo (salvo per quel che poteva ancora 
sussistervi, fosse pure incoscientemente, d'elementi appartenuti alla tradizione anteriore), e 
dove, in ogni caso, non si trova più traccia di quella scienza eminentemente e esatta » che è
il vero simbolismo; è insomma l'inizio di ciò che può chiamarsi l'arte profana e coincide 
sensibilmente con l'inizio di quel pensiero ugualmente profano che, dovuto all'esercizio 
della stessa fantasia individuale in un altro dominio, doveva essere conosciuto col nome di 
« filosofia ». La fantasia di cui si tratta si esercitò particolarmente sui miti preesistenti: i 
poeti, che non erano più gli scrittori sacri come all'origine e non possedevano più' 
l'ispirazione « sopra-umana », sviluppandoli e modificandoli secondo la loro immagina-
zione, circondandoli di ornamenti superflui e vani, li oscuravano e li snaturavano, sicchè 
divenne spesso difficilissimo ritrovarne il significato e ricavarne gli elementi essenziali, 

                                                          
125 Non è privo d'interesse notare come le cosiddette «leggende » dei differenti gradi in Massoneria entrino in 
questa definizione dei miti, e come la « messa in azione » di queste « leggende » mostri in quale maniera esse 
siano veramente incorporate agli stessi riti, da cui è assolutamente impossibile separarle; ciò che abbiamo 
detto dell'identità essenziale del rito e del simbolo s'applica dunque molto nettamente in caso simile. 
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salvo forse con il paragone con i simboli consimili che si possono incontrare altrove e che 
non hanno subito la stessa deformazione; e si potrebbe dire che infine il mito non fosse più, 
almeno per la maggioranza, che un simbolo incompreso come è restato per i moderni. Ma 
non si tratta che dell'abuso e, potremmo dire, della « profanazione » nel senso proprio della 
parola; bisogna considerare invece che il mito, prima di ogni deformazione, era 
essenzialmente un racconto simbolico, come abbiamo detto, il che era proprio la sua unica 
ragion d'essere; già da questo punto di vista, « mito » non è interamente sinonimo di « 
favola », poichè quest'ultimo termine (in latino fabula, da fari, parlare) non designa 
etimologicamente che un racconto qualsiasi, senza affatto specificarne l'intenzione o il 
carattere; anche qui d'altronde il significato di « finzione » è venuto ad annettervisi soltanto 
ulteriormente. Vi è di più: questi due termini, « mito » e « favola », che si è giunti a 
prendere per equivalenti, sono derivati da radici che in realtà hanno un significato 
completamente opposto, poichè, mentre la radice di « favola » designa la parola, quella di « 
mito », per quanto strana la cosa possa apparire a prima vista allorchè si tratta di un 
racconto, designa invece il silenzio. 

Infatti, il termine greco muthos, « mito », viene dalla radice e quest'ultima (che si ritrova 
nel latino mutus, muto) rappresenta la bocca chiusa, e per conseguenza il silenzio 126; è
questo il senso del verbo muein, chiudere la bocca, tacersi (e, per estensione, arriva a 
significare anche chiudere gli occhi, in senso proprio o figurato); l'esame di qualcuno dei 
derivati di questo verbo è particolarmente istruttivo. Così, da muô (all'infinito muein) sono
derivati immediatamente altri due verbi che non ne differiscono che pochissimo per la loro 
forma, muaô e mueô; il primo ha le stesse accezioni di muô, e bisogna aggiungervi un altro 
derivato, mullô, che significa anche chiudere le labbra, e pure mormorare senza aprire la 
bocca 127. In riguardo a mueô, ed è proprio il più importante, significa iniziare (aie misteri », 
il cui nome è ricavato anche dalla stessa radice come lo si vedrà fra poco, e precisamente 
per l'intermediario di mueô e mustés) e, per conseguenza, ugualmente istruire (ma 
soprattutto istruire senza parole, come era effettivamente nei misteri) e consacrare; 
dovremmo anzi dire in primo luogo consacrare, se per « consacrazione » s'intende, come si 
dovrebbe normalmente, la trasmissione di una influenza spirituale, o il rito per cui questa é 
regolarmente trasmessa; nel linguaggio ecclesiastico cristiano, da quest'ultima accezione è
provenuta più tardi per lo stesso termine quella di conferire l'ordinazione, che in effetti è
anche una « consacrazione » in tal senso, quantunque in un ordine differente dall'ordine 
iniziatico. 

Ma si dirà: se la parola « mito » ha una tale origine, come è avvenuto che sia servita a 
designare un racconto di un certo genere? È che questa idea di « silenzio » deve essere 
                                                          
126 Il mutus liber degli ermetisti è letteralmente il «libro muto», vale a dire senza commento verbale, ma è 
anche, in pari tempo, il libro dei simboli, in quanto il simbolismo può essere in vero considerato il 
«linguaggio del silenzio ». 

127 Il latino murmur non è d'altronde che la radice mu prolungata mediante la lettera r e ripetuta, in modo da 
rappresentare un rumore sordo e continuo prodotto a bocca chiusa. 
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riferita alle cose che, in ragione della loro stessa natura, sono inesprimibili, almeno 
direttamente e per il linguaggio ordinario; una delle funzioni generali del simbolismo è
effettivamente di suggerire l'inesprimibile, di farlo presentire, o meglio « assentire », 
mediante le trasposizioni che permette di effettuare da un ordine all'altro, dall'inferiore al 
superiore, da ciò che è più immediatamente afferrabile a ciò che non lo é se non molto più 
difficilmente; tale è precisamente la destinazione principale dei miti. È d'altronde in questo 
modo che, anche all'epoca « classica », Platone è ricorso all'uso dei miti per esporre 
concezioni che superavano la portata dei suoi abituali mezzi dialettici; e questi miti, che 
certamente egli non ha affatto « inventato », ma soltanto « adattato », poichè portano il 
marchio incontestabile di un insegnamento tradizionale (come lo portano anche certi pro-
cedimenti di cui fa uso per l'interpretazione dei termini, e che sono paragonabili a quelli del 
nirukta nella tradizione indù) 128, questi miti, diciamo, sono ben lungi dal non essere che gli 
ornamenti letterari più o meno trascurabili che vi scorgono troppo spesso i commentatori e 
i « critici » moderni, per i quali è sicuramente molto più comodo scartarli così, senz'altro 
esame, piuttosto che darne una spiegazione anche approssimativa; essi rispondono invece a 
ciò che vi è di più profondo nel pensiero di Platone, di più libero dalle contingenze 
individuali, e che egli non può, a causa di questa stessa profondità, esprimere che 
simbolicamente: la dialettica contiene spesso in lui una certa parte di « gioco », il che è 
molto conforme alla mentalità greca, ma, quando l'abbandona per il mito, si può star sicuri 
che il gioco è cessato e che le cose di cui si tratta hanno in qualche modo un carattere 
«sacro».

Nel mito, ciò che si dice è dunque una cosa diversa da ciò che si vuol dire; possiamo 
notare di sfuggita che questo è anche il significato etimologico del termine « allegoria » (da 
allo agoreuein, letteralmente « dire altra cosa »), che ci dà un altro esempio delle deviazioni 
di significato dovute all'uso corrente, poichè infatti attualmente non designa più che una 
rappresentazione convenzionale e « letteraria », d'intenzione unicamente morale e psicolo-
gica, e che più spesso rientra nella categoria delle cosiddette « astrazioni personificate »; vi 
è appena bisogno di dire che nulla può essere più lontano dal vero simbolismo. Ma, per 
ritornare al mito, se non dice ciò che vuol dire, esso lo suggerisce per quella corrispondenza 
analogica che è il fondamento e l'essenza stessa di ogni simbolismo; si potrebbe dire che si 
serbi il silenzio pur parlando e da un tal fatto il mito ha ricevuto la sua designazione 129.

Ci resta da attirare l'attenzione sulla parentela dei termini « mito » e « mistero », 
                                                          
128 Per esempii di questo genere d'interpretazione, vedere il Cratilo soprattutto.  

129 Si può notare che è ciò che significano anche le seguenti parole del Cristo, che confermano l'identità 
ingenita del «mito » e della « parabola », da noi segnalata: «Per quelli che sono fuori (espressione esattamente 
equivalente a quella di «profani »), io parlo in parabole, di modo che vedendo essi non vedano affatto, e che 
intendendo essi non intendano affatto » (S. Matteo, XIII, 13; S. Marco, IV, 11-12; S. Luca, VIII, 10). Si tratta di 
coloro che afferrano soltanto ciò che è detto letteralmente, che sono incapaci di andare oltre per raggiungere 
l'inesprimibile, e a cui per conseguenza «non è dato conoscere il mistero del Regno dei Cieli »; l'uso della 
parola « mistero », in quest'ultima frase del testo evangelico, è specialmente da notare in rapporto alle 
considerazioni che seguiranno. 



102 

entrambi derivati da una stessa radice: il termine greco mustêrion, mistero », si riattacca 
pure direttamente all'idea di « silenzio »; il che, d'altronde, può interpretarsi in parecchi 
significati differenti, ma legati l'uno all'altro, e di cui ciascuno ha la sua ragion d'essere da 
un certo punto di vista. Notiamo in primo luogo che, secondo la derivazione da noi pre-
cedentemente indicata (da mueô), il significato principale della parola é quello riferentesi 
all'iniziazione, ed infatti è proprio in tal modo che bisogna intendere ciò che era chiamato « 
misteri » nell'antichità greca. D'altra parte, il che dimostra pure il destino veramente 
singolare di certe parole, un altro termine strettamente imparentato con quelli da noi 
menzionati è, come d'altronde già abbiamo indicato, quello di « mistico », il quale 
etimologicamente si applica a qualsiasi cosa concerna i misteri: mustikos infatti è l'aggettivo 
di mustés, iniziato; esso equivale dunque originariamente è « iniziatico » e designa tutto ciò 
che si riferisce all'iniziazione, alla sua dottrina e al suo oggetto stesso (ma, in questo antico 
significato, non può essere mai applicata a persone); ora, per i moderni, questa stessa 
parola « mistico », il solo fra tutti questi termini di ceppo comune, è arrivata a designare 
esclusivamente qualche cosa che, come abbiamo visto, non ha assolutamente nulla in 
comune, con l'iniziazione e che anzi a certi riguardi presenta caratteri ad essa opposti. 

Ritorneremo ora a parlare dei diversi significati del termine « mistero »: nel significato 
più immediato, diremmo volentieri più grossolano o per lo meno più esteriore, il mistero e 
ciò dà cui non si deve parlare, su cui è conveniente serbare il silenzio o che è proibito far 
conoscere dal di fuori; è in tal modo che comunemente lo si intende, anche quando si tratta 
dei misteri antichi; e nell'accezione più corrente, ricevuta ulteriormente, il termine non ha 
altro significato che questo. Pertanto, questa proibizione di rivelare certi riti e certi 
insegnamenti, pur tenendo conto delle considerazioni d'opportunità che talvolta vi hanno 
potuto sicuramente rappresentare una parte, ma che hanno sempre un carattere puramente 
contingente, deve in realtà essere considerata soprattutto anche essa fornita di un valore di 
simbolo; già ci siamo spiegati su questo punto parlando della vera natura del segreto 
iniziatico. Come abbiamo detto a tal proposito, la cosiddetta « disciplina del segreto », che 
era d'obbligo sia nella Chiesa cristiana primitiva e sia nei misteri antichi (e gli avversarli 
religiosi dell'esoterismo dovrebbero ben ricordarsene), è molto lungi dall'apparirci 
unicamente come una semplice precauzione contro l'ostilità, del resto molto reale e spesso 
pericolosa, dovuta all'incomprensione del mondo profano; vi scorgiamo altre ragioni di un 
ordine più profondo, e che possono essere indicate dagli altri significati contenuti nel 
termine « mistero ». Aggiungiamo d'altronde che non per una semplice coincidenza vi è
una stretta similitudine fra i termini « sacro » (sacratum) e « segreto » 130 (secretum): si tratta, 
nell'uno e nell'altro caso, di ciò che è messo da parte (secernere, mettere da parte, da cui il 
participio secretum), riservato, separato dal dominio profano; parimenti, il luogo consacrato 
                                                          
130 La parola francese secret ha conservato meglio la derivazione etimologica; in italiano si è voluta fare una 
distinzione effettivamente inconcepibile fra «secreto»  e «segreto », per cui solo il secondo di questi due 
termini avrebbe correttamente il significato di «riservato», «separato dal dominio profano», mentre il primo 
non lo avrebbe che secondariamente, ed il suo senso vero sarebbe invece quello di « elaborato », « segregato » 
ed anche di «secrezione» (N. del T.),
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è chiamato templum, la cui radice tem (che si ritrova nel greco temnô, tagliare, togliere, 
separare, da cui temenos, cinta sacra) esprime anche la stessa idea; e la « contemplazione », 
il cui nome proviene dalla stessa radice, si riattacca altresì a questa idea in virtù del suo 
carattere strettamente « interiore » 131.

In riguardo al secondo significato della parola e mistero », già meno esteriore, designa 
ciò che si deve ricevere in, silenzio 132, e su cui non conviene discutere; da questo punto di 
vista, tutte le dottrine tradizionali, ivi compresi i dogmi religiosi che ne costituiscono un 
caso particolare, possono essere chiamate misteri (l'accezione di questa parola estendendosi 
allora a dominii diversi dal dominio iniziatico, ma dove ugualmente s'esercita una 
influenza « non-umana »), perchè sono verità le quali, per la loro natura essenzialmente 
sopra-individuale e sopra-razionale, sono al di sopra di ogni discussione 133. Ora, si può 
dire, per ricollegare questo significato al primo, che diffondere inconsideratamente fra i 
profani i misteri così intesi, sarebbe come darli in preda inevitabilmente alla discussione, 
procedimento profano per eccellenza, con tutti gli inconvenienti che possono risultarne e 
che riassume perfettamente la parola « profanazione » da noi usata precedentemente ad un 
altro proposito, e clic deve essere presa nella sua accezione in pari tempo più letterale e più 
completa; il lavoro distruttore della « critica » moderna in riguardo ad ogni tradizione è un 
esempio troppo eloquente di ciò che vogliamo dire perchè sia necessario insistervi 134.

Vi è un terzo senso infine, più profondo di tutti, secondo cui il mistero è propriamente
l'inesprimibile, che si può contemplare soltanto in silenzio (e conviene ricordare quanto 
abbiamo detto prima sull'origine della parola « contemplazione »); siccome l'inesprimibile è
in pari tempo e proprio per tal motivo l'incomunicabile, la proibizione di rivelare 
l'insegnamento sacro simbolizza, da questo nuovo punto di vista, l'impossibilità 
d'esprimere mediante le parole il vero mistero di cui questo insegnamento è per così dire 
l'abito, che insieme lo manifesta e lo vela 135. L'insegnamento concernente l'inesprimibile 
non può evidentemente che suggerirlo con l'ausilio di immagini appropriate, che saranno 
come i sostegni della contemplazione; secondo quanto abbiamo spiegato, questo fatto 
significa che un tale insegnamento deve prendere necessariamente la forma simbolica. Tale 
fu sempre, e presso tutti i popoli, uno dei caratteri essenziali dell'iniziazione ai misteri, 
qualunque possa essere il nome con cui sia stata d'altronde designata; si può dunque dire 
                                                          
131 È dunque etimologicamente assurdo parlare di «contemplare» uno spettacolo esteriore qualsiasi, come 
fanno correntemente i moderni, per i quali il vero senso delle parole sembra in tanti casi essere 
completamente perduto. 
132 Si potrà ricordare anche qui la prescrizione del silenzio imposta un tempo ai discepoli di certe scuole iniziatiche, specie 
nella scuola pitagorica.
133 Ciò non è che la stessa infallibilità inerente a tutte le dottrine tradizionali.

134 Questo significato della parola «mistero», che è ugualmente legato alla parola « sacro », secondo quel che abbiamo precedentemente detto, è rilevato in 
modo molto netto nel seguente precetto del Vangelo: «Non date le cose sante ai cani, e non gettate le perle davanti ai porci, per paura che le calpestino e che 
voltandosi contro di voi non vi dilanino » (S. Matteo, VIII, 6). Si noterà che i profani sono qui simbolicamente rappresentati dagli animali considerati « impuri 
» nel senso propriamente rituale della parola.

135 La concezione volgare dei «misteri», soprattutto quando è applicata al dominio religioso, implica una confusione palese tre « inesprimibile » e 
«incomprensibile », confusione del tutto ingiustificata, fuorché in rapporto alle limitazioni intellettuali di certe individualità.
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che i simboli, ed in particolare i miti, quando questo insegnamento si tradusse in parole, 
costituiscano veramente, nella loro prima destinazione, il linguaggio stesso di questa 
iniziazione. 
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CAPITOLO XVIII 

SIMBOLISMO E FILOSOFIA 

Se, come abbiamo spiegato, il simbolismo è essenzialmente inerente a tutto ciò che 
presenta un carattere tradizionale, è in pari tempo anche uno dei tratti per i quali le 
dottrine tradizionali, nel loro insieme (poichè tal fatto si applica ugualmente ai due dominii 
esoterico e exoterico), si distinguono in qualche modo a prima vista dal pensiero profano, 
cui questo stesso simbolismo è del tutto estraneo, ed è necessariamente così per il motivo 
che il simbolismo traduce propriamente qualche cosa di « non-umano », che non 'può 
affatto esistere nel pensiero profano. Pertanto, i filosofi, che sono i rappresentanti per ec-
cellenza di quest'ultimo, se così può dirsi, ma che nondimeno hanno la pretesa di occuparsi 
delle cose più diverse, come se la loro competenza si estendesse a tutto, s'occupano a volte 
anche del simbolismo, ed allora accade che essi emettano idee e teorie stranissime; in tal 
modo, alcuni hanno voluto costituire una « psicologia del simbolismo », il che si ricollega 
all'errore specificamente moderno che può designarsi col nome di « psicologismo »; questo 
errore in se stesso è soltanto un caso particolare della tendenza a tutto ridurre ad elementi 
esclusivamente umani. Pertanto, alcuni di essi riconoscono che il simbolismo non 
appartiene alla filosofia; ma intendono dare atale asserzione un senso visibilmente 
sfavorevole, come se il simbolismo fosse ai loro occhi una cosa inferiore e perfino 
trascurabile; ed anzi ci si può chiedere, considerando il modo con cui ne parlano, se non lo 
confondano semplicemente con lo pseudo-simbolismo di certi letterati, prendendo in tal 
maniera per il vero significato del termino ciò che ne è soltanto un uso del tutto abusivo e 
sviato. In realtà, se il simbolismo è una « forma del pensiero » come si dice, ed è vero in un 
certo senso, ma questo fatto non impedisce che sia anche e soprattutto una cosa diversa, la 
filosofia ne è un'altra, radicalmente differente, perfino opposta a diversi riguardi. Si può 
andare oltre: la forma di pensiero rappresentata dalla filosofia non corrisponde che ad un 
punto di vista specialissimo e non può, anche nei casi più favorevoli, essere valida che in 
un dominio molto ristretto, dominio di cui essa ha forse il grande torto, inerente d'altronde 
ad ogni pensiero profano come tale, di non sapere o di non volere riconoscere i limiti; il 
simbolismo, come ci si può render conto da quanto abbiamo spiegato, ha una diversa 
portata; e, anche se non si volesse scorgere in ciò che due forme del pensiero (il che 
significa in vero confondere l'uso del simbolismo con la sua stessa essenza), sarebbe pure 
un errore grave volerle mettere al medesimo livello. Che i filosofi non siano dello stesso 
parere non prova nulla; per mettere le cose al posto giusto, bisogna prima di tutto 
considerarle imparzialmente, il che essi non possono fare all'occorrenza; e, da parte nostra, 
siamo persuasi che essi, come filosofi, mai arriveranno a penetrare il significato profondo 
del minimo simbolo, poichè ciò è interamente al di fuori della loro maniera di pensare ed 
oltrepassa inevitabilmente la loro comprensione. 

Coloro che già sanno tutto quanto abbiamo detto altrove della filosofia, in parecchie 
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occasioni, non possono meravigliarsi se -non le attribuiamo che una mediocrissima 
importanza; del resto, senza nemmeno approfondire le cose, basta ricordare, per rendersi 
conto come la sua posizione sia subalterna, che ogni modo d'espressione, qualunque possa 
essere, ha necessariamente un carattere simbolico, nel senso più generale del termine, in 
rapporto a ciò che esprime. I filosofi non possono fare altro che servirsi di parole, e, come 
abbiamo detto in precedenza, queste parole, in se stesse, non sono nè possono essere che 
simboli; è dunque in certo modo la filosofia a rientrare, quantunque del tutto 
incoscientemente, nel dominio del simbolismo e non l'inverso. 

Tuttavia, sotto un altro rapporto, vi è un'opposizione fra filosofia e simbolismo, se 
quest'ultimo s'intende nell'accezione più ristretta che gli si dà abitualmente, e che 
d'altronde è anche la medesima in cui consideriamo il simbolismo quando lo vediamo 
proprio come una caratteristica delle dottrine tradizionali: questa opposizione consiste nel 
fatto che la filosofia, come qualsiasi cosa si esprima nelle forme ordinarie del linguaggio, è 
essenzialmente analitica, mentre il simbolismo propriamente detto è essenzialmente 
sintetico. La forma del linguaggio è per definizione stessa «discorsiva » al pari della ragione 
umana di cui lo stesso linguaggio è il principale strumento e di cui segue o riproduce il 
procedimento quanto più esattamente è possibile; invece il simbolismo propriamente detto 
è veramente « intuitivo », vale a dire è, in modo del tutto naturale, incomparabilmente più 
adatto del linguaggio per servire da punto di appoggio all'intuizione intellettuale e sopra-
razionale, ed è precisamente questo il motivo per cui costituisce il modo d'espressione per 
eccellenza di ogni insegnamento iniziatico. In riguardo alla filosofia, essa rappresenta in 
qualche maniera il tipo del pensiero discorsivo (ciò che non significa ben'inteso che ogni 
pensiero discorsivo abbia un carattere specificamente filosofico), il che le impone 
limitazioni da cui non può liberarsi; il simbolismo invece, come appoggio d'intuizione 
trascendente, apre possibilità veramente 

La filosofia, per il suo carattere discorsivo, è esclusivamente razionale, poichè un tal 
carattere appartiene in proprio alla ragione stessa; il dominio della filosofia e le sue 
possibilità non possono dunque in alcun caso estendersi oltre ciò che la ragione è capace di 
raggiungere; ed altresì, essa non rappresenta che un certo uso abbastanza particolare di 
questa facoltà, poichè è evidente, non fosse che per l'esistenza di scienze indipendenti, che 
vi sono, nell'ordine stesso della conoscenza razionale, molte cose non entranti nell'ambito 
della filosofia. Non si tratta d'altronde affatto di contestare il valore della ragione nel suo 
dominio proprio e finché non pretende oltrepassarlo 136; ma questo valore non può essere 
che relativo, come questo dominio lo .è ugualmente; e, del resto, la stessa parola ratio non 
ha in senso originario il significato di « rapporto »? In certi limiti, nemmeno contestiamo la 
legittimità della dialettica, pur i filosofi abusandone troppo spesso; ma questa dialettica, in 
ogni caso, non deve essere clic un mezzo, non un fine in sè stesso, e altresì può avvenire che 
questo mezzo non sia indistintamente applicabile a tutto; soltanto, per rendersene conto, 
                                                          
136 Facciamo notare, a tal proposito, che « sopra-razionale » non è menomamente sinonimo di « irrazionale »: 
ciò che è al di sopra della ragione non le è contrario, ma le sfugge puramente e semplicemente 
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bisogna uscire dai limiti della dialettica e la filosofia come tale non lo può. 

Anche ammettendo che la filosofia vada tanto lungi per quanto teoricamente possibile, 
vogliamo dire fino agli estremi limiti del dominio della ragione, sarà sempre in verità molto 
poco, poichè, per servirci di una espressione evangelica, « una cosa soltanto 'è necessaria », 
ed è precisamente questa cosa che le resterà sempre proibita, essendo al di sopra e di là da 
ogni conoscenza razionale. 

Che possono i metodi discorsivi del filosofo di fronte all'inesprimibile, che, come 
precedentemente abbiamo spiegato, è il « mistero » nel senso più vero e profondo del 
termine? Il simbolismo invece, lo ripetiamo, ha per funzione essenziale di fare « assentire » 
quest'inesprimibile, di fornire l'appoggio che permetterà all'intuizione intellettuale di 
raggiungerlo effettivamente; chi dunque, avendo compreso di che si tratta, oserebbe ancora 
negare l'immensa superiorità del simbolismo e contestare che la sua portata superi 
incomparabilmente quella di ogni possibile filosofia? Per quanto eccellente e perfetta nel 
suo genere possa essere una filosofia (e non è certo ai filosofi moderni che pensiamo 
ammettendo tale ipotesi), non è pertanto ancora « che paglia »; l'espressione è dello stesso 
S. Tommaso d'Aquino, il quale tuttavia, lo si deve riconoscere, non doveva essere poi tanto 
portato a disprezzare il pensiero filosofico, ma aveva almeno coscienza delle sue 
limitazioni. 

Vi è altro ancora: considerando il simbolismo come una « forma del pensiero », non lo si 
vede insomma che sotto il rapporto puramente umano, che del resto è evidentemente il 
solo sotto cui sia possibile un paragone con la filosofia; indubbiamente lo si deve 
considerare in tale maniera, in quanto è un modo d'espressione all'uso dell'uomo, ma in 
verità questo fatto è ben lungi dall'essere sufficiente e, non toccando menomamente la sua 
essenza, non rappresenta che il lato più esteriore della questione. Abbiamo già insistito 
abbastanza sul lato « non-umano » del simbolismo perchè sia necessario parlarne ancora; 
basta insomma constatare che ha il suo fondamento nella natura stessa degli esseri e delle 
cose, che è in perfetta conformità con le leggi di questa natura, e riflettere che le leggi 
naturali non sono in fondo esse stesse che una espressione e come una esteriorizzazione, se 
si può dire, della Volontà divina o principiale. Come già abbiamo detto, il vero fondamento 
del simbolismo è la corrispondenza che esiste fra tutti gli ordini di realtà, che collega l'uno 
all'altro, e che si estende, in conseguenza, dall'ordine naturale, preso nel suo insieme, allo 
stesso ordine soprannaturale; in virtù di questa corrispondenza, l'intera natura, essa stessa, 
è soltanto un simbolo, valea dire non riceve il suo vero significato che se la si considera 
come un appoggio alfine di elevarci alla conoscenza delle verità soprannaturali, o « 
metafisiche » nel senso proprio ed etimologico della parola, il che è precisamente la 
funzione essenziale del simbolismo ed altresì la ragion d'essere profonda di ogni scienza 
tradizionale 137. Per questo stesso motivo, vi è necessariamente nel simbolismo qualche cosa 

                                                          
137 Perciò il mondo è come un linguaggio divino per coloro che sanno comprenderlo: secondo l'espressione 
biblica, «Coeli enarrant gloriam Dei » (Salmo XIX, 2). 
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la cui origine risale prima e più lungi dell'umanità, e si potrebbe dire che questa origine sia 
nell'opera stessa del Verbo divino: essa è in primo luogo nella manifestazione universale, 
ed è poi, specialmente in rapporto all'umanità, nella Tradizione primordiale che, anch'essa, 
è appunto « rivelazione » del Verbo; questa Tradizione, di cui tutte le altre non sono che 
forme derivate, s'incorpora per così dire nei simboli trasmessici di epoca in epoca senza che 
si possa assegnare loro una origine « storica », e il processo di questa specie di 
incorporazione simbolica è anche analogo, nel suo ordine, a quello della manifestazione 138.

Di fronte a questi titoli del simbolismo, che ne fanno il valore trascendente, quali sono 
quelli che può rivendicare la filosofia? L'origine del simbolismo si confonde veramente con 
l'origine dei tempi, se anche non sta in un certo senso oltre i tempi, poichè questi ultimi in 
realtà non comprendono che un modo speciale della manifestazione 139; d'altronde, già lo 
notammo, non v'è alcun simbolo autenticamente tradizionale che si possa riferire ad 
inventore umano, di cui si possa dire che sia stato immaginato da tale o tal'altro individuo; 
e ciò stesso non dovrebbe far riflettere coloro che ne sono capaci? Invece ogni filosofia non 
rimonta che ad un'epoca determinata, insomma sempre recente, anche se si tratta 
dell'antichità « classica », che è un'antichità molto relativa (il che prova d'altronde come, 
anche umanamente, questa forma speciale del pensiero non abbia nulla d'essenziale) 140;
essa è l'opera di un uomo il cui nome ci è conosciuto al pari della data in cui è vissuto, e 
questo stesso nome serve d'ordinario per designare quest'opera; non vi è dunque nulla che 
non sia umano e individuale. Perciò dicevamo in precedenza che si può soltanto pensare di 
stabilire un qualsiasi paragone fra la filosofia ed il simbolismo a condizione di limitarsi a 
considerare quest'ultimo esclusivamente dal lato umano, poichè, per tutto il resto, non si 
può trovare nell'ordine filosofico nè equivalenza nè corrispondenza di un qualsiasi genere. 

La filosofia è dunque, se si vuole, e per vedere le cose dal verso migliore, la « saggezza 
umana », od una delle sue forme, ma in ogni caso non è altro; per tal motivo diciamo che è 
ben poco in fondo; se non è altro, è perchè è una speculazione del tutto razionale, e la 
ragione è una facoltà puramente umana, proprio quella per cui si definisce essenzialmente 
la natura individuale umana come tale. « Saggezza umana », come dire « saggezza monda-
na », nel senso in cui il « mondo » è inteso specialmente dal Vangelo 141; potremmo dire 
altresì ugualmente « saggezza profana »; tutte queste espressioni sono in fondo sinonimi, 
                                                          
138 Ricorderemo una volta ancora a tal proposito, per non lasciar posto ad equivoci, che ci rifiutiamo 
assolutamente di dare il nome di « tradizione» a tutto ciò che è puramente umano e profano, e, in particolare, 
ad una qualsiasi dottrina filosofica. 
139 È dunque assai poco comprensibile come un certo Rito massonico, la cui « regolarità » è d'altronde molto 
contestabile, pretenda datare I suoi documenti da un'era contata Ab Origine Simbolismi i
140 Sarebbe opportuno chiedersi perchè la filosofia abbia preso nascita precisamente al VI secolo prima dell'era 
cristiana, epoca che presenta caratteri abbastanza singolari per molti riguardi, come abbiamo fatto notare in 
differenti occasioni 
141 In sanscrito, il termine laukika, «mondano » (aggettivo derivato da loka, « mondo a), è preso spesso nella 
stessa accezione del linguaggio evangelico, vale a dire insomma nei senso di « profano a, e questa 
concordanza ci sembra molto degna di rilievo 
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ed indicano chiaramente che non si tratta della vera saggezza, ma tutt'al più di una sua 
ombra assai vana, ed anche troppo spesso « invertita » 142. D'altronde, in effetti, la maggior 
parte delle filosofie non sono nemmeno un'ombra della saggezza, per quanto si voglia 
supporla deformata; soprattutto allorchè si tratta delle filosofie moderne, da cui le minime 
vestige delle antiche conoscenze tradizionali sono scomparse interamente, si deve dire che 
esse sono soltanto costruzioni sprovviste di ogni solida base, assembramenti d'ipotesi più o 
meno fantastiche, e, in ogni caso, semplici opinioni individuali senza autorità e senza reale 
portata.

Possiamo, per concludere su tal punto, riassumere in poche parole il fondo del nostro 
pensiero: la filosofia non è propriamente che « sapere profano » e non può pretendere a 
nulla di píù, mentre il simbolismo, inteso nel suo vero significato, fa parte essenzialmente 
della « scienza sacra », che anzi senza di esso non potrebbe esistere in vero, o per lo meno 
esteriorizzarsi, poichè ogni mezzo d'espressione appropriato le farebbe difetto. Ben 
sappiamo che molti nostri contemporanei, anzi la maggioranza, sono disgraziatamente 
incapaci di fare come si conviene la distinzione fra questi due ordini di conoscenza 
(seppure una conoscenza profana meriti veramente un tale nome); ma, evidentemente non 
è ad essi che ci rivolgiamo, poichè, come già abbiamo dichiarato spesso altrove, intendiamo 
occuparci unicamente di « scienza sacra» 

                                                          
142 Del resto, anche a non voler considerare che il significato delle parole, dovrebbe essere evidente che 
philosophia non sia menomamente sophia, « saggezza»; normalmente, non può essere in rapporto a 
quest'ultima che una preparazione o un avviamento; si potrebbe dire che la filosofia divenga illegittima 
quando non ha più per scopo di condurre a qualche cosa che la oltrepassi. È d'altronde ciò che riconoscevano 
gli scolastici del medio evo quando dicevano: «Philosophia ancilla theologiae»; ma, anche in tal modo, il loro 
punto di vista era sempre troppo ristretto, poichè la teologia, che appartiene al dominio exoterico, è estre-
mamente lungi dal poter rappresentare la saggezza tradizionale nella sua integralità 
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CAPITOLO XIX 

RITI E CERIMONIE 

Dopo aver chiarito per quanto possibile le principali questioni riferentisi alla vera natura 
del simbolismo, possiamo ritornare ora ai riti. Su questo soggetto, ci resta ancora da 
dissipare qualche deprecabile confusione. Alla nostra epoca, le affermazioni più 
straordinarie sono divenuto possibili e si fanno anche accettare correntemente, coloro che le 
emettono e coloro che le ascoltano essendo affetti dalla stessa mancanza di discernimento; 
l'osservatore delle diverse manifestazioni della mentalità contemporanea deve constatare 
ad ogni istante cose di questo genere in tutti gli ordini e in tutti i dominii, e perciò non si 
deve stupire più di nulla. Pertanto è ben difficile malgrado tutto esimersi da un certo 
stupore quando si vedono pretesi « istruttori spirituali », che alcuni credono anche rivestiti 
di « missioni » più o meno eccezionali, trincerarsi dietro il loro « orrore per le cerimonie », 
alfine di rigettare indistintamente tutti i riti, di qualsiasi natura, o per dichiararvisi anche 
risolutamente ostili. Questo orrore è, in se stesso, perfettamente ammissibile, se si vuole 
anche legittimo, a condizione di riservarvi una larga parte ad una questione di preferenze 
individuali, 'e di non volere che tutti lo condividano per forza; in 'ogni caso, da parte 
nostra, lo comprendiamo senza la minima difficoltà; però, mai avremmo supposto che certi 
riti potessero essere assimilati a « cerimonie », né che i riti in generale dovessero essere 
considerati come aventi in se stessi un tale carattere. In un tal fatto risiede la confusione, 
veramente strana per chi abbia pretese più o meno confessate di servire da « guida » ad 
altri in un dominio dove sono precisamente i riti ad avere una parte essenziale e della più 
grande importanza, essendo « veicoli » indispensabili delle influenze spirituali senza le 
quali non può essere questione del minimo contatto effettivo con realtà d'ordine superiore, 
ma solamente d'aspirazioni vaghe ed inconsistenti, d'« idealismo » nebuloso e di 
speculazioni nel vuoto. 

Non ci attarderemo a ricercare quale possa essere la origine della parola stessa « 
cerimonia », che sembra abbastanza oscura e su cui i linguisti sono lungi dall'accordarsi 143;
ben'inteso, noi prendiamo la parola nel senso che ha costantemente nel linguaggio attuale, 
senso che è sufficientemente conosciuto da tutti perchè sia necessario insistervi; si tratta 
insomma sempre di una manifestazione comportante uno sfoggio più o meno grande di 
pompa esteriore, qualunque siano le circostanze che ne forniscano l'occasione o il pretesto 
in ogni caso particolare. È evidente che soprattutto nell'ordine exoterico può capitare, ed 
infatti capita spesso, che dei riti siano circondati da una tale pompa; ma allora la cerimonia 
costituisce semplicemente qualche cosa di sovrapposto allo stesso rito, dunque 
                                                          
143 Questa parola proviene dalle feste di Cerere presso i Romani oppure, come altri hanno supposto, dal nome 
di una antica città italiana chiamata Cere? In fondo importa poco, poichè questa origine, in tutti i casi, può, al 
pari di quella della parola « mistico » di cui precedentemente abbiamo parlato, non avere che pochissimi 
rapporti col senso che ha preso la parola nell'uso corrente e che è il solo in cui sia possibile attualmente usarla. 
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d'accidentale e non d'essenziale in rapporto a quest'ultimo; ritorneremo tra poco su tale 
punto. D'altra parte, è non meno evidente che esiste anche, ed alla nostra epoca più che 
mai, una moltitudine di cerimonie le quali non hanno che un carattere puramente profano; 
esse dunque non sono affatto legate all'adempimento di un qualsiasi rito; se si è giunti a 
decorarle col nome di riti, è per uno di quei prodigiosi abusi di linguaggio da noi così 
spesso denunziati, il che d'altronde si spiega in fondo per il motivo che sotto tutte queste 
cose vi è una intenzione di istituire in effetti degli « pseudo-riti », destinati a soppiantare i 
veri riti religiosi, ma che naturalmente possono imitare questi ultimi soltanto in un modo 
del tutto esteriore, vale a dire precisamente nel loro solo lato « cerimoniale ». Il rito stesso, 
di cui la cerimonia non era in qualche modo che un semplice « involucro », è allora
interamente inesistente, poichè non v'è rito profano, il che sarebbe una contraddizione nei 
termini; e ci si può chiedere se gl'ispiratori coscienti di' queste contraffazioni grossolane 
contino semplicemente sull'ignoranza e l'incomprensione generale per fare accettare una 
simile, sostituzione, o se in una certa misura le condividano essi stessi. Non cercheremo di 
risolvere quest'ultima questione, ma ricorderemo semplicemente, a coloro che potrebbero 
meravigliarsi come essa .possa porsi, che l'intelligenza delle realtà propriamente spirituali, 
a qualsiasi grado, è rigidamente chiusa alla « contro-iniziazione » 144; ma quel che ora 
importa è il fatto stesso che esistono cerimonie senza riti ed anche riti senza cerimonie, il 
che è sufficiente per dimostrare come sia erroneo il voler stabilire tra le due cose una identi-
ficazione o una qualsiasi assimilazione. 

Abbiamo spesso detto che, in una civiltà strettamente tradizionale, tutto ha veramente 
un carattere rituale, ivi comprese le stesse azioni della vita corrente; bisogna allora 
supporre che gli uomini vi debbano vivere, se può dirsi, nello stato di cerimonia perpetua? 
Ciò è letteralmente inimmaginabile, e basta formulare in tal modo la questione per farne 
apparire tutta l'assurdità; bisogna anzi dire che è piuttosto vero il contrario di una tale sup-
posizione; infatti, essendo allora i riti una cosa del tutto naturale, e non avendo a nessun 
grado il carattere eccezionale che sembrano presentare quando la coscienza della tradizione 
si affievolisce e quando il punto di vista profano s'origina e si diffonde nella stessa 
proporzione di questo affievolirsi, delle cerimonie qualsiasi, che accompagnassero questi 
riti, e ne sottolineassero in qualche modo questo carattere eccezionale, non avrebbero 
sicuramente alcuna ragion d'essere. Se si risale alle origini, il rito non è altro che « ciò che è
conforme all'ordine », secondo l'accezione del termine sanscrito rita 145; dunque, è ciò che 
soltanto è realmente « normale », mentre la cerimonia dà sempre e inevitabilmente 
l'impressione di qualche cosa di più o meno anormale, al di fuori del corso abituale e 
regolare degli avvenimenti che riempiono il resto dell'esistenza. Quest'impressione, 
notiamolo di sfuggita, potrebbe contribuire forse per una parte a spiegare la maniera tanto 
singolare in cui gli Occidentali moderni, che non sanno più separare le cerimonie dalla 
religione, la considerano come qualche cosa d'interamente isolato, che non ha più alcun 

                                                          
144 Cfr. Le Règne de le Quantité et les Signes des Temps, cap. XXXVIII e XL
145 Cfr. Le Règne de la Quantité et les Signes des Temps, cap. III e VIII.
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rapporto reale con l'insieme delle altre attività cui essi « consacrano » la loro vita. 

Ogni cerimonia ha un carattere artificiale, anzi convenzionale, per così dire, poichè non è
in definitiva che il prodotto di una elaborazione del tutto umana; anche se è destinata ad 
accompagnare un rito, questo Carattere s'oppone a quello del rito stesso, che, invece, 
comporta essenzialmente un elemento « non-umano ». Colui che adempie un rito,, se ha 
raggiunto un certo grado di conoscenza effettiva, può e deve anche avere coscienza che vi è
qualche cosa che lo supera, che non dipende in alcun modo dalla sua iniziativa individuale; 
ma, in riguardo alle cerimonie, se possono imporsi a coloro che vi assistono, e che si tro-
vano ridotti più ad una parte di semplici spettatori che di « partecipanti », è chiaro che 
coloro che le organizzano e ne regolano l'ordine debbono sapere perfettamente a che 
attenersi e rendersi conto come tutta l'efficacia da attendersene sia interamente subordinata 
alle disposizioni da essi stessi prese e alla maniera più o meno soddisfacente con cui 
saranno eseguite. In effetti, questa efficacia, stesso per il fatto che non vi è niente di « non-
umano », non è di un ordine veramente profondo e non è insomma che puramente « 
psicologico »; perciò si può dire che si tratti proprio di impressionare gli assistenti o di 
incutere rispetto con ogni specie di mezzi sensibili; nello stesso linguaggio ordinario, uno 
dei più grandi elogi che si possa fare ad una cerimonia non è forse il qualificarla appunto « 
imponente », senza d'altronde che il vero senso di questo epiteto sia generalmente 
compreso? A tal proposito, coloro che non vogliono riconoscere ai riti che effetti di ordine « 
psicologico », li confondono in ciò anche, forse senza accorgersene, con le cerimonie, perchè 
ne disconoscono il carattere « non-umano », in virtù del quale i loro effetti reali, in quanto 
riti propriamente detti ed indipendentemente da ogni circostanza accessoria, sono invece di 
un ordine totalmente differente da quello psicologico. 

Ora, ci si potrebbe porre questa domanda: perchè aggiungere in tal modo delle 
cerimonie ai riti, come se il « non-umano » avesse bisogno di questo aiuto umano, mentre 
dovrebbe restare il più possibile disimpegnato da simili contingenze? La verità è che si 
tratta semplicemente di una conseguenza della necessità che s'impone di tener conto delle 
condizioni di fatto che sono quelle dell’umanità terrestre, almeno in tale o in tal'altro 
periodo della sua esistenza; si tratta di una concessione fatta ad un certo stato di 
decadenza, dal punto di vista spirituale, degli uomini che sono chiamati a partecipare ai 
riti; sono questi nomini, e non i riti, che hanno bisogno del soccorso delle cerimonie. Non 
può essere menomamente questione di rinforzare o d'intensificare l'effetto stesso dei riti nel 
loro proprio dominio, ma unicamente di renderli più accessibili agli individui cui 
s'indirizzano, di preparare questi ultimi, per quanto possibile, mettendoli in uno stato 
emotivo e mentale appropriato; è tutto quanto possono fare le cerimonie, e bisogna 
riconoscere che sotto questo rapporto sono lungi dall'essere inutili, e che, per la generalità 
degli uomini, adempiono effettivamente abbastanza bene questo compito. Anche per tale 
motivo, non hanno veramente ragion d'essere che nell'ordine exoterico, il quale s'indirizza 
a tutti indistintamente; trattandosi dell’ordine esoterico o iniziatico, le cose vanno 
diversamente, poichè è riservato ad una élite che, per definizione stessa, non ha bisogno di 
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questi «coadiuvanti» del tutto esteriori, la sua qualificazione implicando precisamente che è
superiore allo stato di' decadenza della maggioranza; così, l'introduzione di cerimonie in 
quest'ordine, se pertanto si produce qualche volta, non può spiegarsi che per una 
degenerescenza delle Organizzazioni iniziatiche in cui avviene un tal fatto. 

Ciò che abbiamo detto definisce la parte legittima delle cerimonie; ma al suo fianco, vi è 
anche l'abuso ed il pericolo: poichè il puramente esteriore è altresì, per la stessa forza delle 
cose, il più immediatamente apparente, vi è sempre da temere che l'accidentale non faccia 
perdere di vista l'essenziale, e che le cerimonie prendano, agli occhi dei testimoni, più 
importanza dei riti da esse in qualche modo dissimulati sotto un cumulo di forme 
accessorie. È ancora più grave se avviene che questo errore sia condiviso da coloro che 
hanno per funzione di compiere i riti in qualità di rappresentanti autorizzati di una tradi-
zione, nel caso che essi stessi siano contaminati da questo decadimento spirituale generale 
di cui abbiamo parlato; ne risulta che, scomparsa la comprensione vera, tutto si riduce, 
almeno coscientemente, ad un «formalismo)) eccessivo e senza ragione,che si dedicherà 
volentieri in primo luogo a mantenere lo splendore delle cerimonie e ad amplificarlo oltre 
misura, ritenendo quasi trascurabile il rito che sarebbe ricondotto all'essenziale, e che 
pertanto è tutto ciò che dovrebbe contare veramente. Per una forma tradizionale, si tratta in 
questo modo di una specie di degenerescenza confinante con la « superstizione » intesa nel 
suo senso etimologico, poichè il rispetto delle forme sopravvive alla loro comprensione, e 
in tale maniera la « lettera » soffoca interamente lo « spirito »; il « cerimonialismo » non è 
affatto l'osservanza del rituale, è piuttosto l'oblio del suo valore profondo e del suo 
significato reale, la materializzazione più o meno grossolana delle concezioni che ci si fa 
della sua natura e della sua parte, e, infine, il disconoscimento del « non-umano » a profitto 
dell’umano.
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CAPITOLO XX 

A PROPOSITO DI « MAGIA CERIMONIALE » 

Per completare quanto abbiamo detto sulle cerimonie e sulle differenze essenziali con i 
riti, tratteremo ancora un caso speciale da noi tralasciato intenzionalmente: è quello in cui si 
tratta di « cerimonie magiche » e, sebbene sia sicuramente al di fuori del soggetto 
principale del nostro studio, non crediamo inutile considerarlo con qualche dettaglio, 
poichè la magia, come abbiamo già detto, dà luogo a buona parte degli equivoci creati e 
mantenuti, in merito all'iniziazione, da una quantità di pseudo-iniziati di ogni genere; del 
resto, alla nostra epoca, il termine « magia » è applicato costantemente a casaccio alle cose 
più diverse, e talvolta senza il minimo rapporto con quello che designa realmente. Tutto ciò 
che sembra più o meno bizzarro, che esce dall'ordinario (o da ciò che si è convenuto di 
considerare tale), è «magico» per taluni; già abbiamo segnalato l'applicazione che alcuni 
fanno di questo epiteto all'efficacia propria dei riti, spesso d'altronde con l'intenzione di 
negarne la realtà; e, in vero, nel linguaggio volgare, la parola è anche giunta a non 
significare quasi altro. Per altri, la « magia » ha l'aspetto di una cosa piuttosto « letteraria », 
un po' come si parla correntemente anche della « magia dello stile »; ed è soprattutto alla 
poesia (o almeno ad una certa poesia, se non indistintamente a tutta) che essi vogliono 
attribuire questo carattere « magico ». In quest'ultimo caso, v'è una confusione forse meno 
grossolana, ma che è tanto più necessario dissipare: è esatto che la poesia, alle sue origini e 
prima della sua degenerescenza in semplice « letteratura » e in espressione di una pura 
fantasia individuale, era qualche cosa del tutto differente, la cui nozione può insomma 
collegarsi direttamente a quella dei mantra 146; poteva dunque esservi allora realmente una 
poesia magica, come pure una poesia destinata a produrre effetti di un ordine molto più 
elevato 147; ma, quando si tratta invece di poesia profana (ed è proprio quest'ultima che i 
moderni hanno in vista inevitabilmente, poichè, anche se capita loro di trovarsi in presenza 
dell'altra, non sanno distinguerla e continuano a credere di non trovarsi che al cospetto di « 
letteratura »), in tal caso non può esservi niente di simile, e non può trattarsi nemmeno, 
qualunque cosa possa dirsene (ed è pure un altro abuso di linguaggio) di « ispirazione » nel 
solo vero significato della parola, vale a dire nel senso propriamente « sopra-umano ». Non 
contestiamo, ben'inteso, che la poesia profana, come d'altronde qualsiasi espressione d'idee 
e di sentimenti, possa produrre effetti psicologici; ma si tratta allora di una questione del 
tutto diversa, che precisamente non ha assolutamente nulla da condividere con la magia; 
epperò, questo punto è da ritenere, poichè può rappresentare la fonte di una confusione 

                                                          
146 I libri sacri, o almeno alcuni, possono essere dei « poemi» in questo senso, ma non lo sono certo nel senso « 
letterario», come pretendono i « critici » moderni, che vogliono così ridurli ad un livello puramente umano. 
147 Le sole vestigia di poesia magica che ancora si possono trovare attualmente in Occidente fanno parte di ciò 
che i nostri contemporanei hanno convenzionalmente chiamato le « superstizioni popolari»; è infatti nella 
stregoneria delle campagne che si incontrano in modo speciale. 
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semplicemente correlativa ad un altro errore commesso frequentemente dai moderni, 
anche in riguardo alla natura della stessa magia, e su cui ritorneremo in seguito. 

Detto ciò, ricorderemo che la magia è propriamente una scienza, si può anzi dire una 
scienza « fisica » nel senso etimologico della parola, poichè si tratta delle leggi e della 
produzione di certi fenomeni (e, come già indicato, è d'altronde il carattere. « fenomenico » 
della magia che interessa certi Occidentali moderni, soddisfacendo le loro tendenze « 
sperimentaliste »); soltanto, è importante precisare che le forze che intervengono qui, 
appartengono all'ordine sottile, e non all'ordine corporeo; per tal motivo sarebbe 
completamente falso voler assimilare questa scienza alla « fisica », presa nel senso ristretto 
in cui l'intendono i moderni; quest'errore si riscontra del resto anche di fatto, poichè alcuni 
hanno creduto poter riferire i fenomeni magici all'elettricità o a delle « radiazioni » dello 
stesso ordine. Ora, se la magia ha questo carattere di scienza, ci si domanderà forse come 
sia possibile che possa essere questione di riti magici, e bisogna riconoscere che ciò deve 
essere in effetti abbastanza imbarazzante per i moderni, data l'idea che si fanno delle 
scienze; infatti, laddove vedono riti, essi pensano che si debba trattare necessariamente di 
una cosa del tutto diversa e cercano quasi sempre d'identificarla più o meno com-
pletamente con la religione; ma, diciamolo nettamente subito, i riti magici non hanno in 
realtà, come loro scopo proprio, alcun punto in comune con i riti religiosi, nè d'altronde (e 
saremmo tentati di dire a maggior ragione) con i riti iniziatici, come lo vorrebbero, da un 
altro lato, i partigiani di certe concezioni pseudo-iniziatiche che hanno corso alla nostra 
epoca; e pertanto, sebbene siano interamente al di fuori di queste categorie, vi sono pure in 
verità dei riti magici. 

La spiegazione in fondo è molto semplice: la magia è una scienza, come abbiamo detto, 
ma una scienza tradizionale; ora, in tutto ciò che presenta questo carattere, si tratti di 
scienze, di arti o di mestieri, v'è sempre, o almeno quando non ci si limita a studii 
semplicemente teorici, qualche cosa che, se si comprende bene, dev'essere considerata come 
costituente dei riti veri; e non v'è affatto da stupirsene, poichè qualsiasi azione è compiuta
secondo le regole tradizionali, a qualsiasi dominio appartenga, è realmente un'azione 
rituale, come abbiamo indicato in precedenza. Naturalmente, questi riti dovranno, in ogni 
caso, essere di un genere speciale, la loro « tecnica » essendo necessariamente appropriata 
allo scopri particolare cui sono destinati; perciò bisogna evitare accuratamente qualsiasi 
confusione e qualsiasi falsa assimilazione come quelle da noi menzionate in precedenza, e 
ciò lo diciamo sia in riguardo agli stessi. riti e sia in riguardo ai differenti dominii cui essi si 
riferiscono rispettivamente, le due cose essendo d'altronde strettamente solidali; ed in tal 
modo i riti magici non sono che una specie fra molte altre, alla stessa stregua ad esempio 
dei riti medicali che debbono apparire ugualmente, per i moderni, una cosa straordinaria 
ed anche del tutto incomprensibile, ma la cui esistenza è non meno un fatto incontestabile. 

Conviene anzi ricordare che la magia è, fra le scienze tradizionali, una di quelle che 
appartengono all'ordine inferiore, poichè naturalmente qui tutto deve essere considerato 
come strettamente gerarchizzato secondo la sua natura e il suo dominio proprio; 
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indubbiamente, è per tal motivo che essa è soggetta, forse più d'ogni altra, a molte 
deviazioni e degenerescenze 148. Talvolta, avviene che essa assuma uno sviluppo 
sproporzionato alla sua importanza reale, fino a soffocare in qualche modo le conoscenze 
più alte e più degne di interesse, e certe civiltà antiche sono morte a causa di questa 
invasione della magia, come la civiltà moderna rischia di morire a causa di quella della 
scienza profana, che rappresenta d'altronde una deviazione ancora più grave, poichè la 
magia, malgrado tutto, è sempre una conoscenza tradizionale. Talvolta, essa sopravvive per 
così dire a se stessa, sotto l'aspetto di vestigia più o meno informi ed incomprese, ma 
sempre capaci di dare qualche risultato effettivo, ed essa può allora cadere fino al livello 
della più bassa stregoneria, ed è il caso più comune e diffuso, od anche degenerare in qual-
che altro modo. Fin qui, non abbiamo parlato di cerimonie, ma vi arriveremo ora, poichè 
costituiscono il carattere proprio di una di queste degenerescenze della magia, al punto clic 
quest'ultima ne ha ricevuto la sua stessa denominazione di « magia cerimoniale ». 

Gli occultisti sono naturalmente poco disposti ad ammettere che questa « magia 
cerimoniale », la sola che conoscano e che tentino di praticare, non sia che una magia 
degenerata, e pertanto è proprio tale; anche senza volerla menomamente assimilare alla 
stregoneria, si può dire che sia perfino più degenerata di quest'ultima per certi riguardi, 
sebbene in modo diverso. Spieghiamoci più nettamente a tal proposito: lo stregone compie 
certi riti e pronunzia certe formule, generalmente senza capirne il significato, ma 
contentandosi di ripetere, il più esattamente possibile, ciò che gli è stato insegnato da chi gli 
ha trasmesso questi riti e queste formule stesse (e questo punto è particolarmente 
importante quando si tratta di qualche cosa che presenta un carattere tradizionale, come si 
può comprendere facilmente dalle nostre precedenti spiegazioni); e tali riti e queste 
formule, che molto spesso non sono che i resti più o meno sfigurati di cose antichissime, e 
che non s'accompagnano certo con alcuna cerimonia, in molti casi non hanno meno per tal 
motivo un'efficacia sicura (non dobbiamo fare qui alcuna distinzione fra le intenzioni 
benefiche o malefiche che possono presiedere al loro uso, poichè si tratta unicamente della 
realtà degli effetti ottenuti). Invece, l'occultista che fa della « magia cerimoniale » non ne 
ottiene generalmente alcun serio risultato, quali possano essere le cure che apporta per 
conformarsi ad una moltitudine di prescrizioni minuziose e complicate, d'altronde apprese 
con lo studio dei libri, e non per il fatto di una qualsiasi trasmissione; avviene che talvolta 
egli arrivi ad illudersi, ma allora si tratta d'altro; si può dire che vi sia, fra le pratiche dello 
stregone e le sue, la stessa differenza esistente fra una cosa vivente, sia pure in uno stato di 
decrepitezza, e una cosa morta. 

Quest'insuccesso del « magista » (poichè è la parola di cui gli occultisti si servono a 
preferenza, stimandola indubbiamente più onorevole di quella di « mago ») ha una doppia 
ragione: da una parte, nella misura in cui può ancora essere questione di riti in caso simile, 
egli li simula piuttosto di compierli veramente, poichè gli manca la trasmissione necessaria 
per « vivificarli », e cui la semplice intenzione non può supplire in alcun modo; d'altra 
                                                          
148 Cfr. Le Règne de la Quantité et les Signes des Temps, cap. XXVI e XXVII. 
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parte, questi riti sono letteralmente soffocati dal « formalismo » vuoto delle cerimonie, 
poichè il « magista », incapace di discernere l'essenziale dall'accidentale (e i libri cui si 
riferisce saranno d'altronde ben lungi dall'aiutarlo, poichè tutto vi è d'ordinario 
frammischiato inestricabilmente, forse in certi casi volontariamente e involontaria-menti in 
altri), si dedicherà naturalmente in special modo al lato esteriore che maggiormente lo 
colpisce e che è il più « impressionante »; il che insomma giustifica il nome stesso della « 
magia cerimoniale ». Di fatto, la maggior parte di coloro che credono così di « fare della 
magia » non fanno in realtà nè più nè meno che autosuggestionarsi puramente e 
semplicemente; il più curioso in tal caso è che le cerimonie arrivano ad imporsi, non 
soltanto agli spettatori, se ve ne sono, ma proprio a coloro che le compiono, e che, quando 
sono sinceri (non dobbiamo occuparci che di questo caso, non di quello in cui interviene il 
ciarlatanismo), sono, veramente, al modo stesso dei fanciulli, vittime del loro proprio gioco. 
Non ottengono dunque, nè possono ottenere, che effetti di ordine esclusivamente 
psicologico, vale a dire della medesima natura di quelli che producono le cerimonie in 
generale, e che sono del resto in fondo tutta la ragion d'essere di queste ultime; ma, anche 
se sono restati abbastanza coscienti di quel che avviene in loro ed intorno a loro per 
rendersi conto che tutto si riduce soltanto a ciò, essi non dubitano menomamente che, se è 
in tal modo, non è che per il fatto della loro incapacità e della loro ignoranza. Allora, essi 
s'ingegnano a costruire teorie, in accordo con le concezioni più moderne, teorie che vanno 
direttamente incontro, di buon grado o malgrado, a quelle della 'stessa « scienza ufficiale », 
per spiegare come la magia ed i suoi effetti appartengano interamente al dominio 
psicologico, il che altri fanno anche per i riti in generale; la disgrazia è che ciò di cui parlano 
non è menomamente la magia, dal cui punto di vista effetti consimili sono perfettamente 
nulli ed inesistenti, e che, confondendo i riti con le cerimonie, essi confondono anche la 
realtà con la sua caricatura o parodia; se i « magisti » stessi sono a tal punto, come 
meravigliarsi che simili confusioni abbiano corso fra il « gran pubblico »? 

Queste considerazioni basteranno, da una parte, per ricollegare il caso delle cerimonie 
magiche a quanto abbiamo detto delle cerimonie in generale, e, d'altra parte, per 
dimostrare da dove provengono alcuni dei principali errori moderni concernenti la magia. 
Sicuramente « fare della magia », fosse pure nel modo più autentico possibile, non è una 
occupazione da sembrarci molto degna d'interesse in se stessa; ma dobbiamo riconoscere 
anche che si tratta di una scienza i cui risultati, checchè possa pensarsi del loro valore, sono 
reali nel loro ordine al pari di quelli di ogni altra scienza, e non hanno nulla in comune con 
le illusioni e le fantasticherie « psicologiche ». Bisogna almeno sapere determinare la vera 
natura di ogni cosa e situarla al posto che le conviene; ma, è un fatto di cui la maggioranza 
dei nostri contemporanei si dimostra incapace, e quello che abbiamo già chiamato lo « 
psicologismo », vale a dire la tendenza a ricondurre tutto ad interpretazioni psicologiche di 
cui qui abbiamo un esempio nettissimo, non è, fra le manifestazioni caratteristiche della 
loro mentalità, una delle meno singolari nè delle meno significative; d'altronde, ciò non è in
fondo che una delle forme più recenti prese Ball'« umanesimo », vale a dire la tendenza più 
generale dello spirito moderno a pretendere di ridurre tutto ad elementi puramente umani. 
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CAPITOLO XXI 

DEI PRETESI « POTERI » PSICHICI 

Per finirla con la magia e con le altre cose dello stesso ordine, dobbiamo trattare anche 
un'altra questione, quella dei pretesi « poteri » psichici, che d'altronde ci riconduce 
direttamente all'iniziazione, o piuttosto agli errori commessi a tal soggetto, poichè vi sono 
alcuni, come abbiamo detto al principio, che assegnano esplicitamente a quest'ultima lo 
scopo dello « sviluppo dei poteri psichici latenti nell'uomo ». Ciò che chiamiamo in tal 
modo non è in fondo che la facoltà di produrre « fenomeni » più o meno straordinari, ed 
infatti la maggioranza delle scuole pseudo-esoteriche o pseudo-iniziatiche dell’Occidente 
moderno non si propone altro; si tratta di una vera ossessione per la gran maggioranza dei 
loro aderenti, che s'illudono a tal punto sul valore da attribuirsi a questi « poteri » da 
prenderli come il segno di uno sviluppo spirituale ed altresì del suo scopo, mentre, anche 
quando non sono un semplice miraggio dell'immaginazione, appartengono unicamente al 
dominio psichico, che in realtà non ha niente da vedere con lo spirituale, e spesso non sono 
che un ostacolo all'acquisizione di ogni vera spiritualità. 

Questa illusione sulla natura e la portata dei « poteri » in questione è sovente associata 
all'interesse eccessivo per la « magia » che ha anche per causa, come già abbiamo fatto 
notare, la stessa passione per i « fenomeni », tanto caratteristica della mentalità occidentale 
moderna; ma qui s'introduce un altro equivoco che è bene segnalare: la verità è che non vi 
sono « poteri magici », quantunque s'incontri ad ogni istante questa espressione, non 
soltanto da parte di coloro cui alludevamo, ma anche, per un curioso accordo nell'errore, da 
parte di coloro che si sforzano di combatterne le tendenze, pur non essendo in fondo meno 
ignoranti di quelli. La magia dovrebbe essere trattata come la scienza naturale e speri-
mentale che è in realtà; per quanto bizzarri od eccezionali possano essere i fenomeni di cui 
si occupa, essi non sono per tal motivo più « trascendenti » di altri, ed il mago, quando li 
provoca, lo fa semplicemente applicando la conoscenza che ha di certe leggi naturali, quelle 
del dominio sottile cui appartengono le forze che mette in gioco. Non v'è dunque in ciò 
alcun potere » straordinario, come non ve n'è in colui che, avendo studiato una scienza 
qualsiasi, ne mette in pratica i risultati; si dirà ad esempio, che un medico possegga dei 
«poteri » perchè, sapendo quale è il rimedio conveniente a tale o tal'altra malattia, la 
guarisce mediante il rimedio in questione? Fra il mago e il possessore di « poteri » psichici, 
v'è una differenza abbastanza paragonabile a quella esistente, nell'ordine corporeo, fra chi 
compie un certo lavoro con l'ausilio di una macchina e chi lo realizza solo mediante la forza 
o l'abilità del suo organismo; entrambi operano proprio nello stesso dominio, ma non in 
pari modo. D'altra parte, si tratti di magia o di « poteri », non v'è in ogni caso, lo ripetiamo, 
assolutamente niente di spirituale nè d'iniziatico; se notiamo la differenza fra le due cose, 
non è dunque perchè l'una valga più dell'altra dal nostro punto di vista; ma è sempre 
necessario sapere esattamente di che cosa si parli e dissipare le confusioni che hanno corso 
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su questo soggetto: 

I « poteri » psichici sono, per alcuni individui, qualche cosa di spontaneo, l'effetto di una 
semplice disposizione naturale che si sviluppa da se stessa; è evidente che, in questo caso, 
non v'è affatto da trarne un vanto, come non ci si può vantare di un'altra attitudine qualsia-
si, poichè essi non testimoniano di alcuna « realizzazione » voluta; ed altresì, colui che li 
possiede può non sospettare l'esistenza di una tale cosa; se non avesse mai sentito parlare 
d'« iniziazione », non gli verrebbe certo in mente di credersi « iniziato » per il fatto che vede 
cose che non vedono tutti, o perchè ha talvolta sogni « premonitori », o perchè gli capita di 
guarire un malato con semplice contatto, e senza che egli stesso sappia come ciò avvenga. 
Ma v'è anche il caso per cui simili « poteri » sono acquisiti o artificialmente sviluppati, 
come risultato di certi « allenamenti » speciali; si tratta allora di qualche cosa di più 
pericoloso, poichè raramente ciò non provoca un certo squilibrio; e, in pari tempo, è in 
questo caso che l'illusione si produce più facilmente; vi è gente persuasa di aver ottenuto 
certi « poteri », perfettamente immaginari di fatto, sia semplicemente sotto l'influenza del 
suo desiderio e d'una specie di « idea fissa », sia per l'effetto di una suggestione che esercita 
su di essa qualcuno di quegli ambienti dove si praticano d'ordinario « allenamenti » del 
genere. È soprattutto in tali ambienti che si parla a casaccio d'e iniziazione », 
identificandola più o meno con l'acquisizione di questi troppo famosi « poteri »; non è 
dunque da stupirsi se certi spiriti deboli o certi ignoranti si lascino in qualche modo 
affascinare da simili pretese, pretese che la constatazione dell'esistenza del primo caso di 
cui abbiamo parlato è sufficiente per ridurre al nulla, poichè in esso si trovano « poteri n 
del tutto simili, se non anche spesso più sviluppati e più autentici, senza che vi sia la 
minima traccia d'« iniziazione >> reale o supposta. Forse è più singolare e più difficilmente 
comprensibile il fatto che i possessori di questi « poteri » spontanei, se loro capita d'entrare 
in contatto con questi stessi ambienti pseudo-iniziatici, siano talvolta condotti a credere 
anch'essi di essere degli « iniziati »; essi dovrebbero sicuramente meglio sapere a che 
attenersi sul carattere reale di queste facoltà, che del resto s'incontrano, ad un grado o ad 
un altro, in certi fanciulli d'altronde molto ordinarii, benchè spesso, in seguito, spariscano 
più o meno rapidamente. La sola scusa a tutte queste illusioni è che nessuno di coloro che 
le provocano e le mantengono in se stessi o negli altri ha la minima nozione di che cosa sia 
la vera iniziazione; ma evidentemente ciò non ne attenua affatto il pericolo, sia in riguardo 
ai turbamenti psichici ed anche fisiologici che sono l'abituale accompagnamento di queste 
specie di cose, sia in riguardo alle conseguenze più differite, ma anche molto più gravi, di 
uno sviluppo disordinato di possibilità inferiori che, come d'altronde abbiamo detto, va 
direttamente all'inverso della spiritualità 149.

È particolarmente importante notare che i « poteri » di cui si tratta possono benissimo 
coesistere al fianco della ignoranza dottrinale più completa, come non è che troppo facile 
constatarlo in riguardo alla maggioranza dei « chiaroveggenti » e dei « guaritori »; 
basterebbe soltanto tale esempio per provare sufficientemente che essi non hanno il 
                                                          
149 Vedi Le Règne de la Quantité et les Signes des Temps, cap. XXXV. 
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minimo rapporto con l'iniziazione, il cui scopo non può essere che pura conoscenza. Ciò 
dimostra contemporaneamente come l'ottenimento dei « poteri » sia sprovvisto di qualsiasi 
interesse vero, poichè il possessore di essi non è per tal fatto più avanzato nella 
realizzazione del proprio essere, realizzazione che è una cosa sola con la conoscenza 
effettiva stessa; tali « poteri » non rappresentano che acquisizioni del tutto contingenti e 
transitorie, esattamente paragonabili allo sviluppo corporeo, che almeno non presenta gli 
stessi pericoli; ed anche i pochi vantaggi pure contingenti che possono risultare dal loro 
esercizio, non compensano certamente gli inconvenienti cui abbiamo alluso. Inoltre, tali 
vantaggi non consistono forse troppo spesso che nel meravigliare gli sciocchi e nel farsi così 
ammirare, o in altre soddisfazioni non meno vane e puerili; e fare sfoggio di questi « poteri 
» è già dar prova di una mentalità incompatibile con ogni specie di iniziazione, fosse pure 
al grado più elementare; che dire allora di coloro che se ne servono per dirsi « grandi ini-
ziati »? Non insistiamo poichè non si tratta più in ciò che di ciarlatanismo, anche se i « 
poteri » in questione sono reali nel loro ordine; non è in effetti la realtà dei fenomeni come 
tali che qui interessa in maniera speciale, ma invece il valore e la portata che conviene 
attribuire ad essi. 

È, indubbio che, anche per coloro la cui buona fede è incontestabile, la parte da farsi alla 
suggestione è in tutto questo sempre grandissima; per convincersene, non v'è che da 
considerare il caso dei « chiaroveggenti », le cui pretese « rivelazioni » sono il più lontano 
possibile dall'accordarsi, ma invece sono sempre in rapporto con le loro proprie idee o con 
quelle del loro ambiente o della scuola cui appartengono. Supponiamo tuttavia che si tratti 
di cose del tutto reali, é ciò ha d'altronde più probabilità di prodursi quando la « 
chiaroveggenza » è spontanea che quando è stata sviluppata artificialmente; anche in tal 
caso, non si capisce come quel che è visto o udito nel mondo psichico abbia, in modo 
generale, più interesse o importanza di ciò che capita di vedere o udire, nel mondo 
corporeo, passeggiando per strada: gente la maggior parte della quale è sconosciuta o 
indifferente, incidenti che non interessano per nulla, frammenti di conversazioni incoerenti 
od anche inintelligibili, e così via; questo paragone dà certamente l'idea più giusta di ciò 
che si presenta infatti al « chiaroveggente » volontario o involontario. 

Il primo è più scusabile se s'inganna, nel senso che deve provare qualche riluttanza per 
riconoscere che tutti i suoi sforzi, perseguiti a volte durante degli anni, non hanno dato 
infine che un risultato così derisorio; ma, la cosa dovrebbe apparire al « chiaroveggente » 
spontaneo del tutto naturale, come è in effetti; se, come avviene troppo spesso, non Io si 
persuadesse che essa è straordinaria, egli non penserebbe indubbiamente mai a 
preoccuparsi di quel che incontra nel dominio psichico più di quanto non lo preoccupi il 
suo analogo nel dominio corporeo, nè a ricercare significati meravigliosi o complicati per 
cose che, nell'immensa maggioranza dei casi, ne sono sprovviste del tutto. In vero, tutto ha 
una ragione, anche il fatto più infimo e in apparenza più indifferente, ma essa ci interessa 
tanto poco da non tenerne alcun conto e non proviamo menomamente il bisogno di 
ricercarla, per lo meno quando si tratta della cosiddetta « vita ordinaria », vale a dire in-
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somma degli avvenimenti del mondo corporeo; se la stessa regola fosse osservata in 
riguardo al mondo psichico (che in fondo non è meno ordinario in se stesso, se non per le 
percezioni che ne abbiamo), quante divagazioni ci sarebbero risparmiate! È vero che allora 
occorrerebbe un grado di equilibrio mentale di cui disgraziatamente i « chiaroveggenti », 
anche se spontanei, non sono che molto raramente dotati, e che a maggior ragione manca a 
coloro che hanno subito gli « allenamenti » psichici di cui abbiamo parlato. Comunque, 
questo « disinteresse » totale in riguardo ai fenomeni non è meno strettamente necessario 
per chiunque, trovandosi fornito di facoltà del genere, voglia, malgrado ciò, intraprendere 
una realizzazione d'ordine spirituale; per chi non ne è fornito naturalmente, lungi dallo 
sforzarsi per ottenerle, deve invece stimare che questo fatto è per lui un vantaggio molto 
apprezzabile, in vista di questa stessa realizzazione, nel senso che avrà così minori ostacoli 
da evitare; ritorneremo presto su quest'ultimo punto. 

Insomma, la parola stessa « poteri », quando è usata in tal modo, ha il grave torto 
d'evocare l'idea di una superiorità che queste cose non comportano menomamente; se la si 
può tuttavia accettare, non può essere che come semplice sinonimo di « facoltà », che del 
resto etimologicamente ha un senso quasi identico 150; sono in vero possibilità dell'essere, 
ma possibilità che nulla hanno di « trascendente », poiché sono interamente nell'ordine in-
dividuale, e queste, anche in tale ordine, sono lungi dall'essere le più elevate e le più degne 
d'interesse. Il voler accordar loro un qualsiasi valore iniziatico, non fosse che a titolo 
semplicemente ausiliario e preparatorio, sarebbe proprio l'opposto della verità; e, poichè è
soltanto questa che conta ai nostri occhi, dobbiamo dire le cose come sono, senza 
preoccuparci di piacere o dispiacere a qualcuno; i possessori di « poteri » psichici avrebbero 
sicuramente un grande torto di essere in collera con noi, poiché essi non farebbero così che 
darci ancora più interamente ragione, manifestando la loro incomprensione ed il loro 
difetto di spiritualità: come si potrebbe qualificare altrimenti il fatto di tenere tanto ad una 
prerogativa individuale, o piuttosto alla sua apparenza, da preferirla alla conoscenza della 
verità 151?

                                                          
150 Questo senso originale del termine « facoltà » è anche quello del termine sanscrito corrispondente indriya
151 Non si opponga a ciò che abbiamo detto il fatto che i « poteri » spontanei potrebbero essere il prodotto di qualche ini-
ziazione ricevuta « in astrale », se anche non addirittura in « esistenze anteriori »; dev'essere evidente che, quando 
parliamo d'iniziazione, intendiamo parlare unicamente di. cose serie e non di fantasmagorie di gusto equivoco. 
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CAPITOLO XXII 

IL RIGETTO DEI « POTERI » 

Dopo aver dimostrato quale poco interesse presentano in realtà i pretesi « poteri » 
psichici, e l'assenza di ogni rapporto fra il loro sviluppo ed una realizzazione d'ordine 
spirituale o iniziatico, dobbiamo ancora, prima di abbandonare questo soggetto, insistere 
sul fatto che, in vista di una tale realizzazione, essi non sono soltanto indifferenti ed inutili, 
ma anche veramente nocivi nella maggior parte dei casi. In effetti, costituiscono una « 
distrazione » nel senso rigidamente etimologico della parola: l'uomo che si lascia assorbire 
dalle molteplici attività del mondo corporeo mai arriverà a « centrare » la sua coscienza 
sulle realtà superiori, nè per conseguenza a sviluppare in se stesso le possibilità 
corrispondenti a tali realtà; a maggior ragione sarà parimenti per colui che si smarrirà e si « 
disperderà » nella molteplicità, incomparabilmente più vasta e più svariata, del mondo 
psichico con le sue indefinite modalità, e, salvo circostanze eccezionali, è molto probabile 
che mai perverrà a liberarsene, soprattutto se, per colmo di sventura, egli si fa sul valore di 
queste cose illusioni che almeno l'esercizio delle attività corporee non comporta. 

Perciò chiunque abbia la volontà ben ferma di seguire una via iniziatica, non soltanto 
non deve mai cercare d'acquisire o di sviluppare questi troppo famosi « poteri », ma deve 
invece, anche se avviene che essi gli si presentino spontaneamente e in modo del tutto 
accidentale, evitarli spietatamente come ostacoli capaci di sviarlo dallo scopo unico cui 
tende. Non perchè si debba vedere necessariamente in tali cose, come alcuni potrebbero 
crederlo con molta facilità, « tentazioni » o « astuzie diaboliche », nel senso letterale; ma vi 
è tuttavia qualche cosa di ciò, in quanto il mondo della manifestazione individuale, sia 
nell'ordine psichico che nell'ordine corporeo, e forse anzi ancora più nel primo clic nel 
secondo, sembra in qualche modo sforzarsi con ogni mezzo per trattenere colui che mira a 
sfuggirgli; si tratta dunque come di una reazione di forze avverse, che può d'altronde, come 
molte difficoltà di un altro ordine, non essere dovuta che ad una specie di ostilità 
incosciente dell'ambiente. Ben'inteso, poichè l'uomo non può isolarsi da questo ambiente nè 
può rendersene interamente indipendente finchè non è pervenuto allo scopo, o almeno alla 
tappa che segna l'affrancamento dalle condizioni dello stato individuale umano, non è af-
fatto da escludersi che queste manifestazioni siano in pari tempo risultati naturalissimi, 
quantunque puramente accidentali, del lavoro interiore cui egli si dedica, e le cui 
ripercussioni esteriori prendono a volta le forme più inattese, che sorpassano di molto tutto 
ciò che potrebbero immaginare coloro che non hanno avuto occasione di rendersene conto 
da loro stessi. 

D'altra parte, quelli stessi che posseggono naturalmente certe facoltà psichiche anormali 
sono così, come abbiamo già detto, svantaggiati in certo modo in riguardo al loro sviluppo 
spirituale; non soltanto è indispensabile che essi se ne disinteressino totalmente e non vi 
diano alcuna importanza, ma può essere anche necessario ridurne l'esercizio al minimo, e 
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perfino sopprimerlo completamente. In effetti, se è raccomandato di restringere quanto più 
possibile l'uso dei sensi corporei, almeno durante certi periodi di lavoro più o meno 
prolungati, alfine di non esserne distratti, lo stesso è ugualmente vero per queste facoltà 
psichiche; ed anzi, mentre l'uomo non potrebbe vivere se fermasse completamente ed 
indefinitamente l'esercizio dei suoi sensi, non v'è evidentemente niente di simile nell'altro 
caso, e nessun inconveniente grave può risultare da tale « inibizione »; anzi, l'essere non 
può che giovarsene in riguardo al suo equilibrio organico e mentale, e trovarsi in seguito 
nelle condizioni migliori per intraprendere, senza rischiare d'essere disturbato da uno stato,

più o meno patologico e anormale, lo sviluppo delle sue possibilità d'ordine superiore. 

I produttori di « fenomeni » straordinari sono molto spesso esseri abbastanza inferiori 
nel rapporto intellettuale e spirituale, od anche interamente deviati dagli « allenamenti n 
speciali cui si sono sottomessi; è facile comprendere come colui che abbia trascorso una 
parte della sua vita ad esercitarsi esclusivamente nella produzione di un « fenomeno » 
qualsiasi, sia divenuto in tal modo incapace di altro, e come le possibilità di un ordine 
diverso gli siano ormai irrimediabilmente precluse. È proprio ciò che capita generalmente a 
coloro che cedono all'allettamento del dominio psichico: anche se avessero in un primo 
momento intrapreso un lavoro di realizzazione iniziatica, si troverebbero allora fermati su 
questa strada senza poter andare oltre, fortunati anzi di arrestarsi a tal punto e di non 
lasciarsi trascinare a poco a poco in quella direzione che, come altrove abbiamo spiegato, va 
propriamente in senso contrario a quella della spiritualità e non può sfociare infine che 
nella « disintegrazione n dell'essere cosciente 152; ma, pur volendo lasciare da parte questo 
caso estremo, il semplice arresto di ogni sviluppo spirituale è già sicuramente una conse-
guenza abbastanza grave in se stessa e dovrebbe bastare per far riflettere gli amatori di « 
poteri » se non fossero completamente accecati dalle illusioni del « mondo intermediario ».

Si obbietterà forse che vi sono organizzazioni autenticamente iniziatiche le quali 
esercitano esse stesse certi individui allo sviluppo di questi « poteri »; ma la verità è che, in 
tal caso, gli individui di cui trattasi sono privi di qualificazioni iniziatiche, mentre hanno 
contemporaneamente attitudini speciali nell'ordine psichico, per cui non è insomma 
possibile farne altro. D'altronde, in tali condizioni, lo sviluppo psichico è guidato e 
controllato in modo tale da presentare il minimum d'inconvenienti e di pericoli; questi 
esseri beneficiano anche realmente del legame così stabilito, quantunque ad un livello infe-
riore, con una organizzazione tradizionale e questa, dal canto suo, può utilizzarli per scopi 
di cui essi stessi non saranno coscienti, non perchè questi scopi siano ad essi 
volontariamente dissimulati, ma unicamente perchè, date le limitazioni delle loro 
possibilità, sarebbero del tutto incapaci di comprenderli. 

È evidente che i pericoli di cui abbiamo parlato non esistono più per colui che è 
pervenuto ad un certo grado di realizzazione iniziatica; e si può anzi dire che costui 
possegga implicitamente tutti i « poteri » senza doverli sviluppare specialmente in un 

                                                          
152 Vedi Le Règne de M Quantité et les Signes des Temps, cap. XXXV. 
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modo qualsiasi, per il fatto stesso che egli domina « dall'alto » le forze del mondo psichico; 
ma, in generale, egli non li esercita, poichè per lui non possono più avere alcun interesse. 
D'altronde, in analoga maniera, colui che conosce certe scienze tradizionali, nella loro 
essenza profonda, si disinteressa anche interamente delle loro applicazioni e non ne fa 
alcun uso; la conoscenza pura gli basta, ed è veramente la sola cosa interessante, tutto il 
resto non essendo che semplici contingenze. D'altronde, ogni manifestazione di queste cose 
è in qualche modo necessariamente una « discesa », anche se essa in vero non è che 
apparente e non può contaminare realmente l'essere stesso; non bisogna dimenticare in 
effetti che il non-manifestato è superiore al manifestato, e che per conseguenza il fatto di 
dimorare in questa « non-manifestazione » sarà, se può dirsi, l'espressione più adeguata 
dello stato che l'essere ha realizzato interiormente; si tratta di ciò che alcuni traducono 
simbolicamente dicendo che « la notte è preferibile al giorno », ed è anche ciò che 
rappresenta la figura della tartaruga ritirata nella sua squamma. Se capita altresì che un tale 
essere manifesti certi « poteri », non sarà, come già abbiamo indicato, che in casi del tutto 
eccezionali, e per ragioni particolari che sfuggono necessariamente agli apprezzamenti del 
mondo esteriore, ragioni totalmente differenti, bene inteso, da quelle che può avere 
l'ordinario produttore di « fenomeni »; a parte questi casi, il suo solo modo d'azione è ciò
che la tradizione estremo-orientale designa come l'« attività non-agente », che è d'altronde, 
precisamente per il suo carattere di non-manifestazione, la pienezza stessa dell'attività. 

Ricorderemo anche, a tal proposito, la perfetta insignificanza dei fenomeni in se stessi, 
poichè può capitare che fenomeni del tutto consimili esteriormente procedano da cause 
completamente differenti e che altresì non sono dello stesso ordine; per tal motivo è
facilmente comprensibile che l'essere, in possesso di un alto grado spirituale, se deve 
provocare occasionalmente un qualsiasi fenomeno, non agirà nello stesso modo di colui che 
ne ha acquisito la facoltà in seguito ad « allenamenti » psichici, e la sua azione si eserciterà 
secondo altre modalità; il paragone fra « teurgia » e « magia », che sarebbe fuori luogo in-
traprendere qui, provocherebbe anche rilievi consimili. Questa verità dovrebbe d'altronde 
essere riconosciuta senza difficoltà anche da coloro che si attengono al solo dominio 
exoterico, poichè, se numerosi casi di, « levitazione » o di « bilocazione » possono ad 
esempio essere rilevati nella storia dei santi, se ne trovano certamente altrettanti in quella 
degli stregoni; le apparenze (vale adire precisamente i « fenomeni » come, tali, in senso pro-
prio ed etimologico) sono in vero esattamente le stesse negli uni e negli altri, ma nessuno 
concluderà che anche le cause debbano essere le medesime. Dal punto di vista 
semplicemente, teologico, di due fatti somiglianti in tutti i punti, l'uno può essere 
considerato un miracolo, mentre l'altro non lo sarà, e, per discernerli, bisognerà necessa-
riamente ricorrere a segni di un altro ordine; indipendenti dai fatti stessi; potremmo dire, 
ponendoci naturalmente da un altro punto di vista; che un fatto sarà un miracolo se dovuto 
all'azione di una influenza spirituale, e non lo sarà se dovuto soltanto ad una influenza 
psichica. Un tale fatto è illustrato in modo speciale e nettissimo dalla lotta fra Mosé ed i 
maghi del Faraone, che, per di più, rappresenta anche quella delle potenze rispettive 
dell’iniziazione e della contro-iniziazione, almeno nella misura e sul terreno dove una tale 
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lotta è effettivamente possibile; è evidente, come abbiamo avuto occasione di spiegarlo 
altrove, che la contro-iniziazione non può esercitare la sua azione che nel dominio psichico, 
e tutto ciò che riguarda il dominio spirituale le è, per sua stessa natura, assolutamente 
proibito 153.

Pensiamo averne ora detto abbastanza su tale soggetto, e vi abbiamo insistito, forse 
anche troppo per alcuni, perchè abbiamo dovuto constatarne molto spesso la necessità; 
infatti, per quanto poco gradevole possa essere a volta questo compito, bisogna sforzarsi di 
mettere in guardia coloro cui ci si rivolge contro errori che si rischia d'incontrare ad ogni 
pie' sospinto sul cammino, e che certo sono lungi dall'essere inoffensivi. Per concludere in 
poche parole, diremo che l'iniziazione non può affatto avere per scopo l'acquisizione di « 
poteri », che, al pari del mondo stesso su cui si esercitano, non appartengono in definitiva 
che al dominio della « grande illusione »; non si tratta, per l'uomo in via di sviluppo 
spirituale, di attaccarvisi ancora più fortemente con nuovi ma invece di pervenire a 
liberarsene interamente; e questa liberazione non può essere ottenuta che per la pura co-
noscenza, a condizione, s'intende, che essa non resti semplicemente teorica, ma possa 
invece divenire pienamente effettiva, poichè in ciò soltanto consiste la « realizzazione » 
stessa dell'essere a tutti i suoi gradi. 

                                                          
153 Vedi Le Règne de lu Quantité e, les Signes des Temps, cap. XXXVIII. e XXXIX. 
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CAPITOLO XXIII 

SACRAMENTI E RITI INIZIATICI 

Abbiamo detto in precedenza che i riti religiosi ed i riti iniziatici sono di ordine 
essenzialmente diverso e non possono avere lo stesso scopo, come risulta necessariamente 
dalla stessa distinzione dei due dominii exoterico e esoterico cui rispettivamente si 
riferiscono; se confusioni si producono fra gli uni e gli altri nello spirito di alcuni, sono 
dovute in primo luogo ad un disconoscimento di questa distinzione, ed esse possono essere 
altresì dovute in parte alle similitudini clic talvolta questi riti presentano malgrado tutto, 
almeno nelle forme esteriori, e che possono ingannare coloro che osservano le cose soltanto 
« dal di fuori ». Tuttavia, la distinzione è perfettamente netta quando si tratta dei riti 
propriamente religiosi, di ordine exoterico per definizione stessa, e che in conseguenza non 
dovrebbero dar luogo a nessun dubbio; ma, bisogna pur dire che questa distinzione può 
essere meno precisa in altri casi, come quello di una tradizione dove non v'è divisione fra 
un exoterismo e un esoterismo costituenti come due aspetti separati, ma dove vi sono 
soltanto diversi gradi di conoscenza, la transizione dall'uno all'altro potendo essere quasi 
insensibile, come specialmente avviene nella tradizione indù; questa transizione graduale si 
tradurrà naturalmente nei riti corrispondenti, sicchè alcuni di essi potranno presentare, per 
certi riguardi, un carattere in qualche modo misto o intermediario. 

Precisamente nella tradizione indù si incontra infatti uno dei riti nei cui riguardi è
possibile porsi legittimamente la questione di sapere se il loro carattere sia o non iniziatico; 
vogliamo alludere all'upanayana, vale a (lire al rito per cui un individuo è effettivamente 
collegato ad una delle tre caste superiori, alla quale, prima di adempiere questo rito, non 
apparteneva che in un modo da potersi definire del tutto potenziale. Questo caso merita 
realmente di essere esaminato con una certa attenzione, e per, tal motivo bisogna in primo 
luogo capir iene che cosa debba intendersi esattamente col termine samskàra abitualmente 
tradotto con « sacramento »; una tale traduzione ci appare lungi dall'essere soddisfacente, 
perchè, secondo una tendenza troppo comune negli Occidentali, essa afferma una identità 
fra cose che, seppure paragonabili sotto certi rapporti, non sono in fondo meno differenti 
fra loro. In vero, non è il significato etimologico della, stessa parola « sacramento » a dar 
luogo a siffatta obiezione poichè in ogni caso si tratta evidentemente di qualche cosa di « 
sacro »; tale. significato è d'altronde troppo esteso perchè si possa ricavarne una nozione in 
qualche modo precisa, e, se ci si attenesse a ciò, un qualsiasi rito potrebbe indistintamente 
essere chiamato « sacramento »; ma, di fatto, tale parola è divenuta inseparabile dall'uso 
specificamente religioso e strettamente definito fattone nella tradizione cristiana, dove 
designa qualche cosa di cui non si trova indubbiamente altrove l'equivalente esatto. È 
dunque molto meglio conformarsi a quest'uso per evitare ogni equivoco, e riservare 
esclusivamente l'appellativo di « sacramenti » ad una certa categoria di riti religiosi 
appartenenti propriamente alla forma tradizionale cristiana; -è allora la nozione di « 
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sacramento » che rientra in quella di samskàra alla stregua di caso particolare, e non 
l'inverso; in altri termini, potrà dirsi che i sacramenti cristiani siano dei samskàra ma non che
i samskàra indù siano sacramenti, poichè, secondo la logica più elementare, il nome di un 
genere conviene ad ognuna delle specie che ivi sono comprese, ma invece il nome di una di 
queste specie non può applicarsi validamente nè ad un'altra specie nè al genere intero. 

Un samskàra è essenzialmente un rito d'« aggregazione » ad una comunità tradizionale; 
questa definizione, come si può vedere in modo immediato, è interamente indipendente 
dalla forma particolare, religiosa o altra, che può rivestire la tradizione considerata; e, nel 
Cristianesimo, questa funzione è espletata dai sacramenti, come essa lo è altrove da 
samskàra di specie differente. Dobbiamo dire pertanto che il termine di « aggregazione », da 
noi usato, manca un po' di precisione ed anche d'esattezza, e per due ragioni: in primo 
luogo, se ci si attiene rigidamente al suo significato proprio, sembra designare il 
collegamento stesso alla tradizione, e allora non dovrebbe applicarsi che ad un unico rito, 
quello per cui questo collegamento è operato in una maniera effettiva, mentre v'è in realtà, 
in una stessa tradizione, un certo numero più o meno grande di samskara; bisogna dunque 
ammettere che l'« aggregazione» di cui si tratta comporti una molteplicità di gradi o di 
modalità, corrispondenti generalmente in qualche modo alle fasi principali della vita di un 
individuo. D'altra parte, questo stesso termine (l'« aggregazione » può dare l'idea di una 
relazione che resti sempre esteriore in un certo senso, come se si trattasse semplicemente di 
congiungersi ad un «gruppo » o (l'aderire ad una « società », mentre ciò di cui si tratta è di
un ordine del tutto diverso ed implica un'assimilazione che potrebbe dirsi « organica », 
poichè si tratta di una vera « trasmutazione » (abhisambhava) operata negli elementi sottili 
dell'individualità. Ananda K. Coomaraswamy ha proposto, per rendere samskàra il termine 
di « integrazione », che in effetti ci sembra preferibile a quello d'« aggregazione » da questi 
due punti di vista, perchè rende infatti esattamente quest'idea d'assimilazione, ed altresì 
perchè è facilmente comprensibile come una « integrazione » possa essere più o meno 
completa e profonda, e come, per conseguenza, sia suscettibile ad effettuarsi a gradi, il che 
rende conto della molteplicità dei samskara all'interno di una stessa tradizione. 

Bisogna notare che una « trasmutazione » come quella di cui abbiamo parlato avviene 
infatti, non soltanto nel caso dei samskara ma altresì in quello dei riti iniziatici (diksha) 154;
questo è uno dei caratteri che gli uni e gli altri hanno in comune, e che permettono di 
paragonarli sotto certi rapporti, quali siano d'altronde le differenze essenziali. Vi è in effetti 
ugualmente, nei due casi, trasmissione o comunicazione di una influenza spirituale, ed è

                                                          
154 Il termine diksha è in sanscrito quello che significa propriamente « iniziazione », sebbene a volte sia necessario renderlo 
preferibilmente con « consacrazione » (cfr. sulla connessione di queste due idee, ciò che abbiamo precedentemente detto 
sui differenti significati del verbo greco mueó); infatti, in certi casi, ad esempio quando si tratta di una persona che offre un 
sacrificio, la « consacrazione », designata dal termine diksha non ha che un effetto temporaneo, essendo valida soltanto 
per la durata del sacrificio stesso, e dovrà essere rinnovata se, poi, la stessa persona offre un altro sacrificio, sia pure della
medesima specie del primo; è dunque impossibile riconoscere allora a questa « consacrazione» il carattere di una 
iniziazione nel vero significato di questo termine, poichè, come abbiamo già detto, ogni iniziazione è necessariamente 
qualche cosa di permanente, acquisita una volta per sempre e che non può perdersi per qualsiasi circostanza. 
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questa influenza che, « infusa » in qualche modo dal rito, produce nell'individualità la « 
trasmutazione » in questione; ma è evidente che gli effetti potranno essere limitati a tale o a 
tal'altro dominio determinato, secondo lo scopo vero e proprio del rito considerato; ed è
precisamente per il loro scopo, dunque anche per il dominio o l'ordine di possibilità in cui 
es3i operano, che i riti iniziatici differiscono profondamente da tutti gli altri. 

D'altra parte, la differenza indubbiamente più appariscente esteriormente, e che per 
conseguenza dovrebbe poter essere riconosciuta più facilmente anche dagli osservatori del 
« di fuori », è che i samskara sono comuni a tutti gli individui collegati ad una stessa 
tradizione, vale a dire insomma a tutti coloro che appartengono ad un determinato « 
ambiente », il che dà a questi riti un aspetto da potersi dire più propriamente « sociale », 
mentre i riti iniziatici, richiedendo certe particolari qualificazioni, sono sempre riservati ad 
una élite più o meno ristretta. Ci si può così rendere conto dell'errore commesso dagli 
etnologi e sociologi che, specialmente in riguardo alle pretese «società primitive », usano 
inconsideratamente il termine di « iniziazione », di cui non conoscono evidentemente il 
senso vero nè la portata reale, per applicarlo a riti cui hanno accesso, a tale o a tal'altro 
momento della loro esistenza, tutti i membri di un popolo o di una tribù; questi riti non 
hanno in realtà alcun carattere iniziatico, ma sono propriamente veri samskara D'altronde, 
possono naturalmente esservi anche, nelle stesse società, riti autenticamente iniziatici, 
fossero pure più o meno degenerati (e forse sono spesso meno degenerati di quanto si sia 
tentati di supporlo); ma, colà come dovunque, essi non sono accessibili che a certi individui 
all'esclusione di altri, il che, senza nemmeno esaminare le cose più profondamente, 
dovrebbe essere sufficiente per rendere impossibile ogni confusione.

Possiamo arrivare ora al caso speciale, da noi precedentemente menzionato, del rito indù 
dell'upanayana, che essenzialmente consiste nell'investitura del cordone brahmanico (pavitra 
o upavita), e che dà regolarmente accesso allo studio delle Sacre Scritture; si tratta in tal caso 
di una iniziazione? La questione, a quanto sembra, potrebbe essere insomma risolta dal 
solo fatto che questo rito è samskara e non diksha, poiché ciò implica che non è considerato
come iniziatico dal punto di vista della stessa tradizione indù, che evidentemente è quello 
che deve fare autorità; ma, ci si può chiedere altresì perché debba essere in tal modo, 
malgrado che certe apparenze potrebbero far pensare il contrario. Già abbiamo indicato che 
questo rito è riservato ai membri delle tre prime caste; ma, in vero, tale restrizione è 
inerente alla costituzione stessa della società tradizionale indù; questa restrizione non è 
dunque sufficiente perchè si possa parlare qui d'iniziazione, come ad esempio il fatto che 
tali o tal'altri riti siano riservati agli uomini ad esclusione delle donne o inversamente non 
permette in se stesso di attribuire a questi riti un carattere iniziatico (per convincersene è 
sufficiente citare il caso dell'ordinazione cristiana, che anzi richiede inoltre qualificazioni 
particolari, e che malgrado ciò appartiene incontestabilmente all'ordine exoterico). Al di 
fuori di questa sola qualificazione da noi ricordata (e che designa propriamente il termine 
arya), nessun'altra è richiesta per l'upanayana; questo rito è dunque comune a tutti i membri 
delle tre prime caste senza eccezione, e costituisce anzi per essi più un obbligo che un 
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diritto; ora, questo carattere obbligatorio, che è direttamente legato a quel che abbiamo 
chiamato l'aspetto « sociale » dei samskara non può esistere nel caso di un rito iniziatico. Un 
ambiente sociale, per quanto possa essere profondamente tradizionale, non può imporre ad 
alcuno dei suoi membri, qualunque siano le sue qualificazioni, l'obbligo di entrare in una 
organizzazione iniziatica, essendo ciò qualche cosa che, per la sua stessa natura, non può 
dipendere da alcuna costrizione più o meno esteriore, fosse pure semplicemente la costri-
zione «morale » della cosiddetta « opinione pubblica », la quale d'altronde non può 
evidentemente avere altro atteggiamento legittimo che quello d'ignorare puramente e sem-
plicemente quanto si riferisce all'iniziazione, poichè si è in un ordine di realtà che, per 
definizione, è chiuso all'insieme della collettività come tale. In riguardo ad upanaycum, si
può dire che la casta non sia ancora che virtuale od anzi potenziale finché questo rito non è 
compiuto (la qualificazione richiesta non essendo propriamente che l'attitudine naturale a 
far parte di questa casta), sicchè esso è necessario al fine di fare occupare all'individuo un 
posto ed una funzione determinata nell’organismo sociale, poichè, se la sua funzione deve 
soprattutto essere conforme alla sua natura vera e propria, è altresì necessario, per fargliela 
adempiere validamente, che questa natura sia « realizzata » e non resti allo stato di 
semplice attitudine non-sviluppata; è dunque perfettamente comprensibile e normale come 
il non-adempimento di questo rito nei periodi di tempo prescritti comporti una esclusione 
dalla comunità, o ancora più esattamente come implichi in se stesso questa esclusione. 

Vi è tuttavia ancora un altro punto particolarmente importante da considerare, poichè è
forse proprio quello che può dare adito a confusione: l'upanayana conferisce la qualità di 
dwija o « due volte nato »; è dunque esplicitamente designato come una « seconda nascita » 
e si sa che, d'altra parte, questa espressione s'applica anche in un senso molto preciso 
all'iniziazione. É vero che il battesimo cristiano, molto differente d'altronde dall'upanayana 
ad ogni altro riguardo, è ugualmente una « seconda nascita », ed è troppo evidente che 
questo rito non ha nulla in comune con una iniziazione; ma come è allora che lo stesso 
termine « tecnico » possa essere applicato in pari tempo nell'ordine dei samskara (ivi 
compresi i sacramenti) e nell'ordine iniziatico? La verità è che la « seconda nascita », in se 
stessa e nel suo significato del tutto generale, è propriamente una rigenerazione psichica 
(bisogna far molta attenzione infatti che è al dominio psichico che essa si riferisce 
direttamente e non al dominio spirituale, poiché sarebbe allora una « terza nascita »); ma 
questa rigenerazione può non avere che effetti essi stessi unicamente psichici, vale a dire 
limitati ad un ordine più o meno speciale di possibilità individuali, o essa può invece essere 
il punto di partenza di una «realizzazione» d'ordine superiore; è solamente in quest'ultimo 
caso che avrà una portata veramente iniziatica, mentre nel primo essa appartiene al lato più 
«esteriore » delle diverse forme tradizionali, vale a dire a quello cui partecipano tutti indi-
stintamente 155.

                                                          
155 La limitazione degli effetti della rigenerazione compiuta in modo exoterico spiega perchè essa non possa in 
alcuna maniera prendere il posto dell'iniziazione o dispensarne, sebbene entrambe abbiano in comune il 
carattere di « seconda nascita » inteso nel significato più generale.
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L'allusione da noi fatta al battesimo solleva un'altra questione non priva d'interesse: 
questo rito, a parte il suo carattere di « seconda nascita », presenta altresì nella sua forma 
stessa una rassomiglianza con certi riti iniziatici; si può d'altronde notare che questa forma 
si ricollega a quella dei riti di purificazione con gli elementi, su cui ritorneremo, riti 
costituenti una categoria molto generale e palesemente suscettibile di applicazione in 
dominii differentissimi; ma è tuttavia possibile che. vi sia ancora un'altra cosa da 
considerare. Non v'è infatti da meravigliarsi, se riti exoterici si modellino in qualche modo 
sui riti esoterici o iniziatici; se i gradi dell'insegnamento esteriore hanno potuto calcarsi, in 
una società tradizionale su quelli di una iniziazione, come spiegheremo in seguito, a 
maggior ragione una simile « esteriorizzazione » si è potuta verificare in riguardo ad un 
ordine che è superiore a quello, sebbene sempre exoterico, vogliamo dire in questo caso 
quello dei riti religiosi 156. In tutto ciò la gerarchia dei rapporti normali è rigidamente 
rispettata, poichè, secondo questi rapporti, le applicazioni di ordine meno elevato o più 
esteriore devono procedere da quelle che hanno un carattere più principiale; se dunque 
consideriamo, per attenerci a questi soli esempii, delle cose come la « seconda nascita » o la 
purificazione con gli elementi, è il loro significato iniziatico che in realtà è primo fra tutti, e 
le altre loro applicazioni devono derivarne più o meno direttamente, poichè non può 
esservi nulla in una forma tradizionale di tanto principiale come l'iniziazione e il suo 
dominio proprio; è in questo lato « interiore » che risiede veramente lo spirito stesso di ogni 
tradizione. 

                                                          
156 Si può rilevare come da questo punto di vista l'ordinazione religiosa rappresenti una « esteriorizzazione » 
dell'iniziazione sacerdotale, e il sacro dei re una « esteriorizzazione » della iniziazione reale, determinate entrambe dalle 
condizioni in cui le corrispondenti funzioni hanno cessato d'essere riservate ad iniziati, come era anteriormente.
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CAPITOLO XXIV 

LA PREGHIERA E L'INCÀNTAZIONE 157

Abbiamo visto che vi sono casi ove la distinzione fra i due dominii exoterico ed esoterico 
non appare assolutamente netta, per la maniera particolare' onde sono costituite certe 
forme tradizionali, maniera che stabilisce una specie di continuità fra l'uno e l'altro; invece, 
vi sono casi in cui tale distinzione è stabilita perfettamente, ed è in tal modo specialmente 
quando l'exoterismo riveste la forma specificamente religiosa. Per dare un esempio preciso 
e definito di questi ultimi casi, considereremo la differenza esistente fra la preghiera, 
nell'ordine exoterico, e, d'altra parte, nell'ordine esoterico, ciò che chiameremo l'« 
incantazione », usando questo termine in mancanza di un altro più chiaro nelle lingue 
occidentali, e riservandoci di definirlo esattamente in prosieguo. In riguardo alla preghiera, 
dobbiamo far rilevare in primo luogo che, sebbene questa parola nel linguaggio corrente sia 
intesa spesso in un significato molto vago, e si vada anche talvolta fino a prenderla per 
sinonimo del termine « orazione » in tutta la sua generalità, pensiamo conveniente serbare 
o restituire ad essa il significato molto più speciale e limitato che le proviene dalla sua 
stessa etimologia, poichè questa parola « preghiera » significa propriamente ed 
esclusivamente « domanda » e può essere usata solo abusivamente per designare altro; non 
bisognerà dunque dimenticare che l'intenderemo soltanto in questo significato durante le 
considerazioni seguenti. 

In primo luogo, alfine di indicare in qual modo possa comprendersi la preghiera, 
consideriamo una collettività qualsiasi, sia religiosa e sia semplicemente « sociale » nel 
significato più esteriore ed anche interamente profano in cui questa parola è presa
abitualmente alla nostra epoca 158: ciascun membro di questa collettività ad essa è legato in 
una certa misura, determinata dall'estensione della sfera d'azione della collettività 
considerata, ed in questa stessa misura deve logicamente partecipare in compenso di certi 
vantaggi, unicamente materiali in alcuni casi (come, ad esempio, quello delle nazioni 
attuali o dei molteplici generi d'associazioni basate su una pura e semplice solidarietà 
d'interessi, ed è evidente che questi casi sono in modo generale proprio quelli dove si ha da 
fare con organizzazioni del tutto profane), ma che possono anche, in altri casi, riferirsi a 
modalità extra-corporee dell'individuo, vale a dire a ciò che nel suo insieme si può 
chiamare il dominio psichico (consolazioni od altri favori d'ordine sentimentale, ed anche 
qualche volta di un ordine più elevato), oppure, essendo materiali, ottenersi con mezzi 
apparentemente immateriali, diciamo più precisamente in virtù dell'intervento di elementi 
                                                          
157 Siamo stati costretti ad usare questo francesismo per tradurre incantation del testo originale, non esistendo in italiano 
una parola più adeguata; i termini di « incantesimo» o «incantamento », che si potevano usare, non riescono infatti ad 
esprimere, per il senso che ad essi si dà abitualmente, la precisa accezione di cui si tratta. (N.d.T.).
158 Beninteso, la constatazione dell'esistenza di fatto di organizzazioni sociali puramente profane, vale a dire sprovviste di 
qualsiasi elemento di carattere tradizionale, non implica menoma-mente il riconoscimento della loro legittimità.
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non appartenenti all'ordine corporeo, ma agenti tuttavia direttamente su quest'ultimo 
(l'ottenimento di una guarigione mediante la preghiera è un esempio particolarmente netto 
di quest'ultimo caso). In tutto ciò, parliamo delle modalità dell'individuo soltanto, poichè 
tali vantaggi non possono mai superare il dominio individuale, il solo inerente di fatto alle 
collettività, di qualsiasi carattere, che non costituiscono organizzazioni iniziatiche (queste 
ultime, come già abbiamo spiegato in precedenza, essendo le sole ad avere esplicitamente 
lo scopo di oltrepassare tale dominio), e che si preoccupano delle contingenze e delle 
applicazioni speciali di un interesse pratico da un qualsiasi punto di vista; ben'inteso, non 
soltanto nel senso grossolanamente « utilitario », cui non si limitano che le organizzazioni 
puramente profane, il campo di azione delle quali non potendo estendersi oltre il dominio 
corporeo.

Ogni collettività può dunque essere considerata come disponente, oltre mezzi d'azione 
puramente materiali nel senso ordinario della parola, vale a dire unicamente di ordine 
corporeo, di una forza di ordine sottile costituita in qualche modo dagli apporti di tutti i 
suoi membri passati e presenti, e che in conseguenza è tanto più considerevole e 
suscettibile di produrre effetti più intensi quanto più la collettività è antica e si compone di 
un più gran numero di membri 159; è d'altronde evidente che questa considerazione « 
quantitativa » implica trattarsi essenzialmente del dominio individuale, di là dal quale essa 
non può menomamente intervenire. Ciascuno dei membri della collettività potrà, 
occorrendo, utilizzare a suo profitto una parte di questa forza, e per tale scopo gli sarà 
sufficiente di mettere la sua individualità in armonia con l'insieme della collettività di cui fa 
parte, risultato che otterrà conformandosi alle regole da questa stabilite e appropriate alle 
diverse circostanze che possono presentarsi; se l'individuo formula allora una domanda, la 
rivolgerà insomma, almeno nel modo più immediato, coscientemente o non, a ciò che si 
potrebbe chiamare lo spirito della collettività (sebbene la parola « spirito » sia sicuramente 
impropria in caso simile, poichè in fondo è soltanto di una entità psichica che si tratta). 
Epperò, conviene aggiungere che tutto non si riduce soltanto a questo in ogni caso: nel caso 
delle collettività appartenenti ad una forma tradizionale autentica e regolare, specialmente 
quello delle collettività religiose, dove l'osservanza delle regole considerate consiste in 
modo particolare nell'adempimento di certi riti, vi è altresì l'intervento di un elemento 
veramente « non - umano », vale a dire di ciò che abbiamo propriamente chiamato una 
influenza spirituale, ma che deve d'altronde essere considerata qui come « discendente» nel 
dominio individuale, ed esercitantevi la sua azione mediante la forza collettiva nella quale 
prende il punto di appoggio 160.

Talvolta la forza di cui parliamo, o più esattamente la sintesi fra l'influenza spirituale e 
questa forza collettiva cui si « incorpora » per così dire, può concentrarsi su un « appoggio 

                                                          
159 Ciò può anche essere vero per organizzazioni profane, ma è evidente che queste ultime non possono in ogni caso 
utilizzare questa forza che incoscientemente e per risultati di ordine esclusivamente corporeo.
160 Può notarsi che, nella dottrina cristiana, la parte dell'influenza spirituale corrisponde all'azione della « grazia », e 
quella della forza collettiva alla « comunione dei santi ».
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» di ordine corporeo, quale un luogo od un oggetto determinato, rappresentante la parte di 
un vero « condensatore »- 161, e produrvi manifestazioni sensibili, come quelle riferite dalla 
Bibbia ebraica in merito all'Arca dell'Alleanza e al Tempio di Salomone; si potrebbero 
anche citare ad esempio, ad un grado o ad un altro, i luoghi di pellegrinaggio, le tombe e le 
reliquie dei santi o di altri personaggi venerati dagli aderenti di tale o tale altra forma 
tradizionale; donde la causa principale dei « miracoli » che si producono nelle diverse 
religioni, poiché si tratta di fatti la cui esistenza è incontestabile e non si limita ad una 
religione determinata; sarebbe d'altronde inutile dire che, malgrado l'idea che se ne ha 
volgarmente, questi fatti non debbono essere considerati contrarli alle leggi naturali, come, 
da un altro punto di vista, il « sopra-razionale » non deve essere preso per l'« irrazionale'». 
In realtà, ripetiamolo, le influenze spirituali hanno anche le loro leggi, che, sebbene di un 
ordine diverso da quelle delle forze naturali (sia psichiche e sia corporee), non possono non 
presentare con queste una certa analogia; è possibile allora determinare circostanze 
particolarmente favorevoli alla loro azione che potranno provocare e dirigere coloro che ne 
sono i dispensatori in ragione delle funzioni di cui sono investiti in una organizzazione 
tradizionale, se posseggono le conoscenze necessarie a tale effetto. È importante rilevare 
che i « miracoli » considerati sono, in se stessi e indipendentemente dalla loro causa, che 
soltanto ha un carattere « trascendente », fenomeni puramente fisici, percepibili come tali 
da uno o da più di uno dei cinque sensi esteriori; d'altronde, tali fenomeni sono i soli ad 
essere constatati generalmente ed indistintamente da tutta la massa del popolo o dei « 
credenti » ordinarii, la cui comprensione effettiva non si estende oltre i limiti della modalità 
corporea dell'individualità. 

I vantaggi che possono essere ottenuti dalla preghiera e dalla pratica dei riti di una 
collettività sociale o religiosa (riti comuni a tutti i suoi membri senza eccezione, dunque di 
ordine puramente exoterico e evidentemente sprovvisti di carattere iniziatico, e in quanto 
non siano considerati d'altro canto come atti a servire da base ad una « realizzazione » 
spirituale) sono essenzialmente relativi e contingenti, ma non sono pertanto trascurabili per 
l'individuo che come tale è pure contingente e relativo; se questi fosse collegato a qualche 
organizzazione capace di procurarglieli, avrebbe dunque torto di privarsene 
volontariamente. Quando bisogna dunque tener conto della natura dell'essere umano, 
come è di fatto, nell'ordine di realtà cui essa appartiene, non è menomamente biasimevole, 
anche per chi non sia un semplice « credente » (facendo qui fra la « credenza » e la ( 
conoscenza » una distinzione corrispondente insomma a quella fra l'exoterismo e 
l'esoterismo), conformarsi, per uno scopo interessato, per il fatto stesso che è individuale, e 
al di fuori di ogni considerazione propriamente dottrinale, alle, prescrizioni esteriori di una 
religione o di una legislazione tradizionale, purchè egli non attribuisca che- la giusta 
importanza ed il suo posto legittimo a ciò che si attende di ricevere in tal modo, e purchè 
altresì la collettività non imponga condizioni tali che, sebbene comunemente ammissibili, 
                                                          
161 In casi simili, vi è una costituzione paragonabile a quella di un essere vivente completo, con un « corpo » che è l'« 
appoggio » di cui si tratta, un'« anima » che è la forza collettiva, e uno « spirito » che è naturalmente l'influenza spirituale
agente esteriormente mediante gli altri due elementi.
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costituirebbero una vera impossibilità di fatto in questo caso particolare; sotto queste sole 
riserve, la preghiera, sia indirizzata all'entità collettiva, o sia, per suo tramite, all'influenza 
spirituale agente per essa, è perfettamente lecita, anche in riguardo all'ortodossia più rigida 
nel dominio della pura dottrina 162.

Queste considerazioni faranno meglio comprendere, per il paragone che permettono di 
stabilire, ciò che ora diremo in merito all'« incantazione »; è essenziale rilevare che quel che 
chiamiamo in tal modo non ha assolutamente nulla in comune con- le pratiche magiche cui 
si è dato talvolta lo stesso nome; d'altronde, ci siamo sufficientemente spiegati in merito 
alla magia perchè sia possibile ancora qualche confusione e necessario insistervi. 
L'incantazione di cui parliamo, contrariamente alla preghiera, non è menomamente una 
domanda, ed anzi non suppone l'esistenza di una cosa esteriore (come la suppone 
necessariamente ogni domanda), poichè l'esteriorità può comprendersi soltanto in rapporto 
all'individuo, che qui si tratta proprio di superare; l'incantazione è un'aspirazione 
dell'essere verso l'Universale, alfine di ottenere quello che potremmo chiamare, in un 
linguaggio apparentemente un po' « teologico », una grazia spirituale, vale a dire in fondo 
una illuminazione interiore che naturalmente potrà essere più o meno completa secondo i 
casi. L'azione dell'influenza spirituale qui deve essere considerata allo stato puro, se ci si 
può esprimere in tal modo; l'essere, invece di cercare di farla discendere su di sè, come nel 
caso della preghiera, tende ad elevarsi a lei. Quest'incantazione, che è così definita come 
una operazione del tutto interiore in principio, può tuttavia, in un gran numero di casi, 
essere espressa ed « appoggiata» esteriormente mediante parole o gesti, costituenti certi riti 
iniziatici, quali il mantra nella tradizione indù o il dhikr nella tradizione islamica, e che si 
devono considerare come determinanti vibrazioni ritmiche atte ad avere una ripercussione 
attraverso un dominio più o meno esteso nella serie indefinita degli stati dell'essere. Che il 
risultato ottenuto effettivamente sia più o meno completo, come dicevamo in precedenza, 
lo scopo finale da raggiungere è sempre la realizzazione in sè dell'« Uomo Universale », in 
virtù della comunione perfetta della totalità degli stati, armonicamente e conformemente 
gerarchizzata, in sviluppo integrale nei due sensi dell'« ampiezza » e dell'« esaltazione », 
vale a dire ugualmente nell'espansione orizzontale delle modalità di ogni stato e nella so-
vrapposizione verticale dei differenti stati, secondo la figurazione geometrica da noi altrove 
esposta dettagliatamente 163.

Ciò porta a stabilire un'altra distinzione, considerando i differenti gradi cui si può 
pervenire secondo l'estensione del risultato ottenuto tendendo verso questo scopo; in 
primo luogo, in basso e al di fuori della gerarchia così stabilita, bisogna mettere la folla dei 
« profani », vale a dire, nel senso in cui questo termine deve qui essere preso, di tutti coloro 
che, come i semplici credenti delle religioni, non possono ottenere risultati attuali che in 
rapporto alla loro individualità corporea, e nei limiti di questa porzione o di questa 
                                                          
162 Ben'inteso, « preghiera » non è menomamente sinonimo di « adorazione »; si possono chiedere benissimo 
benefici a qualcuno senza « divinizzarlo » in alcun modo 
163 Cfr. Le Symbolisme de la Croix.
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modalità speciale dell'individualità, poichè la loro coscienza effettiva non va nè più lungi 
nè più in alto del dominio racchiuso in questi limiti ristretti. Epperò, fra questi credenti, ve 
ne sono alcuni, del resto in piccolo numero, che ottengono qualche cosa di più (ed è il caso 
di certi mistici, che si potrebbero considerare in tal senso più « intellettuali » degli altri): 
senza uscire dalla loro individualità, ma nei suoi « prolungamenti », percepiscono 
indirettamente certe realtà d'ordine superiore, non come sono in se stesse, ma tradotte 
simbolicamente e rivestite con forme psichiche o mentali. Si tratta sempre di fenomeni (vale 
a dire, nel significato etimologico, di apparenze, sempre relative ed illusorie in quanto sono 
formali), ma di fenomeni soprasensibili che non sono constatabili da tutti e che possono 
condurre coloro che li percepiscono a qualche certezza, sempre incompleta, frammentaria e 
dispersa, ma tuttavia superiore alla credenza pura e semplice cui essa si sostituisce; questo 
risultato s'ottiene d'altronde passivamente, vale a dire senza l'intervento della volontà, e 
con i mezzi ordinarii indicati dalle religioni, in particolare con la preghiera e 
l'adempimento delle opere prescritte, poichè tutto ciò non esce mai dal dominio 
dell'exoterismo.

Ad un grado molto più elevato, ed anche già profondamente separato da quest'ultimo 
menzionato, si pongono coloro che, avendo esteso la loro coscienza fino ai limiti estremi 
dell'individualità integrale, arrivano a percepire direttamente gli stati superiori del loro 
essere, ma senza tuttavia parteciparvi effettivamente; qui siamo nel dominio iniziatico, ma 
questa iniziazione, reale ed effettiva quanto all'estensione dell'individualità nelle sue moda-
lità extra-corporee, non è ancora che teorica e virtuale in rapporto agli stati superiori, 
poichè non arriva attualmente al loro possesso. Essa produce certezze incomparabilmente 
più complete, più sviluppate e più coerenti di quelle del precedente grado, poichè non 
appartiene più al dominio fenomenico; tuttavia, colui che le acquisisce può essere 
paragonato ad un uomo che conosca la luce solamente per il tramite dei raggi provenienti 
fino a lui (nel caso precedente, egli non la conosceva che per riflessi o per ombre proiettate 
nel campo della sua coscienza individuale limitata, come i prigionieri della caverna 
simbolica di Platone), mentre, per conoscere perfettamente la luce nella sua realtà intima e 
essenziale, bisogna risalire fino alla sua fonte ed identificarvisi 164. Quest'ultimo caso 
corrisponde alla pienezza dell'iniziazione reale ed effettiva, vale a dire alla presa di 
possesso cosciente e volontaria della totalità degli stati dell'essere secondo i due sensi 165 da 
noi indicati; è questo il risultato completo e finale dell'incantazione, molto differente, come 
si vede, da tutti quelli che i mistici possono raggiungere con la preghiera, poichè questo 
risultato è veramente la perfezione stessa della conoscenza metafisica pienamente rea-
lizzata; lo Yogi della tradizione indù, o il Sufi della tradizione islamica, se si intendono 
questi termini nel loro stretto e vero significato, è colui che è pervenuto a questo grado 
                                                          
164 È ciò che la tradizione islamica designa come haqqulyaqin, mentre il grado precedente, corrispondente alla 
« vista » senza identificazione, è chiamato aynul-yaqin, ed il primo, quello che i, semplici credenti possono 
ottenere con l'ausilio dell'insegnamento tradizionale exoterico, è ilmul-yaqin
165 Vale a dire il senso (nel significato di « direzione a) orizzontale e quello verticale del simbolismo della 
croce, di cui il Guénon ha parlato precedentemente (N.d.T.). 
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supremo, e che così ha realizzato nel suo essere la totale possibilità dell'« Uomo Universale 
».
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CAPITOLO XXV 

LE PROVE INIZIATICHE 

Tratteremo ora la questione delle cosiddette « prove » iniziatiche, le quali non sono 
insomma che un caso particolare dei riti di quest'ordine, ma un caso abbastanza importante 
da meritare di essere trattato a parte, specie perchè anch'esso dà luogo ad erronee 
concezioni; la stessa parola di « prove », usata in sensi molteplici, ha forse la sua parte in 
questi equivoci, a meno tuttavia che alcune delle accezioni attribuite al termine 
correntemente non provengano da precedenti confusioni, il che è ugualmente possibile. 
Infatti; non si vede bene perchè si qualifichi comunemente una « prova » ogni avvenimento 
penoso, e nemmeno perchè si dica di qualcuno che soffre che è « provato »; è difficile non 
vedervi un semplice abuso di linguaggio, di cui potrebbe d'altronde non essere senza 
interesse ricercare l'origine. Comunque, questa idea volgare delle « prove della vita » esiste, 
anche se non corrisponde a niente di nettamente definito, ed è stata essa soprattutto a far 
nascere false assimilazioni riguardo alle prove iniziatiche, tanto da indurre alcuni a 
scorgere in queste ultime soltanto una specie d'immagine simbolica delle prime, il che, per 
una strana inversione delle cose, può far supporre, che siano i fatti della vita umana este-
riore ad avere un valore effettivo e a contare veramente dallo stesso punto di vista 
iniziatico. Se così fosse sarebbe in vero troppo semplice, ed allora tutti gli uomini sarebbero 
indubbiamente candidati all'iniziazione; sarebbe sufficiente a qualcuno avere attraversato 
una circostanza difficile, come capita più o meno a tutti, per raggiungere quest'iniziazione, 
ma sarebbe molto difficile dire da chi e in nome di che gli sarebbe stata conferita. Pensiamo 
averne detto abbastanza sulla vera natura dell'iniziazione per non insistere sull'assurdità di 
tali conseguenze; la verità è che la « vita ordinaria », come oggi la s'intende, non ha nulla 
assolutamente da vedere con l'ordine iniziatico, poichè corrisponde ad una concezione 
interamente profana; e, se si considerasse invece la vita umana secondo una concezione 
tradizionale e normale, si potrebbe dire che debba essere presa essa come un simbolo e non 
l'inverso. 

Quest'ultimo punto merita alcune considerazioni: si sa che il simbolo deve sempre essere 
di un ordine inferiore al simbolizzato (il che, ricordiamolo, è sufficiente ad evitare tutte le 
interpretazioni « naturaliste » immaginate dai moderni); le realtà del dominio corporeo, 
essendo quelle dell'ordine più basso e più strettamente limitato, non possono dunque 
essere simbolizzate da checchessia, e d'altronde non ne hanno alcun bisogno, poichè sono 
direttamente e immediatamente afferrabili da tutti. Invece, ogni avvenimento ed ogni 
fenomeno, per quanto sia insignificante, potrà sempre, in ragione della corrispondenza 
esistente fra tutti gli ordini di realtà, essere preso come simbolo di una realtà d'ordine 
superiore, di cui è in qualche modo una espressione sensibile, per il fatto stesso che ne è 
derivato come una conseguenza è derivata dal suo principio; a tale stregua, per quanto 
sprovvisto di valore e d'interesse sia in se stesso, potrà presentare un significato profondo 
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per colui che è capace di vedere oltre le apparenze immediate. Si tratta di una trasposizione 
il cui risultato non avrà evidentemente più nulla in comune con la « vita ordinaria », e 
nemmeno con la vita esteriore in qualsiasi modo la si consideri, avendo quest'ultima 
semplicemente fornito il punto d'appoggio che permette, ad un essere dotato di attitudini 
speciali, di uscire dalle sue limitazioni; e questo punto d'appoggio, v'insistiamo, potrà 
essere uno qualsiasi, dipendendo tutto dalla natura stessa dell'essere che se ne servirà. In
conseguenza, il che ci riconduce all'idea comune delle a prove », non è impossibile che la 
sofferenza sia, in certi casi particolari, l'occasione o il punto di partenza di uno sviluppo dí 
possibilità latenti, ma esattamente alla stessa stregua di qualsiasi altra cosa in differenti 
casi; diciamo l'occasione, e niente di più; il che non può autorizzare ad attribuire alla 
sofferenza in se stessa alcuna virtù speciale e privilegiata, malgrado tutte le declamazioni 
abituali a tal riguardo. Notiamo d'altronde che questa parte dei tutto contingente ed 
accidentale della sofferenza, anche se ricondotta così alle sue giuste proporzioni, è 
sicuramente più ristretta nell'ordine iniziatico che in certe altre « realizzazioni » di un 
carattere più esteriore; soprattutto per mistici essa diviene in qualche modo abituale e 
sembra acquistare un'importanza di fatto che può fare illusione (ben'inteso, a questi stessi 
mistici per prima), il che si spiega indubbiamente, almeno in parte, con certe considerazioni 
di natura specificamente religiosa 166. Bisogna ancora aggiungere che la psicologia profana 
ha sicuramente contribuito in buona parte a diffondere in proposito le idee più confuse ed 
erronee; ma, in ogni caso, si tratti di semplice psicologia o di misticismo, tutte queste cose 
non hanno assolutamente nulla in comune con l'iniziazione. 

Dopo tale messa a punto, bisogna ancora indicare la spiegazione di un fatto che potrebbe 
sembrare, agli occhi di alcuni, suscettibile di dar luogo ad una obbiezione; sebbene le 
circostanze difficili o penose siano sicuramente, come dicevamo in precedenza, comuni alla 
vita di tutti gli uomini, capita abbastanza frequentemente a coloro che seguono una via. 
iniziatica di vederle moltiplicarsi in modo inabituale. Questo fatto è dovuto semplicemente 
ad una specie di ostilità incosciente dell'ambiente, cui abbiamo già avuto occasione di 
alludere in precedenza: sembra che questo mondo, vogliamo dire l'insieme degli esseri e 
delle cose stesse costituenti il dominio dell'esistenza individuale, si sforzi in ogni modo a 
trattenere colui che sta per sfuggirgli; tali reazioni non hanno insomma niente che non sia 
perfettamente normale e comprensibile, e, per quanto spiacevoli possano essere, non è
sicuramente il caso di stupirsene. Si tratta dunque proprio di ostacoli suscitati dalle forze 
avverse, e non, come talvolta si immagina a torto, di « prove » volute ed imposte dalle po-
tenze che presiedono all'iniziazione; è necessario finirla una buona volta con tutte queste 
favole, sicuramente più vicine alle fantasticherie occultiste che alle realtà iniziatiche. 

Quelle che si chiamano le prove iniziatiche sono qualche cosa di diverso, e ora ci basterà 
una parola per tagliar corto definitivamente a qualsiasi equivoco: esse sono essenzialmente 

                                                          
166 D'altronde, vi sarebbe da chiedersi se questa esaltazione della sofferenza sia davvero inerente alla forma 
speciale della tradizione cristiana, o se essa non le sia stata piuttosto « sovrapposta» in qualche modo dalle 
tendenze naturali del temperamento occidentale. 
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dei riti, mentre le pretese « prove della vita » non lo sono evidentemente in alcun modo; ed 
esse non possono esistere senza questo carattere rituale, nè essere sostituite da qualche cosa 
che ne sia sprovvisto. In tal modo, si può subito vedere come gli aspetti su cui si insiste 
generalmente siano in realtà del tutto secondarii: se queste prove fossero veramente 
destinate, secondo la nozione più « semplicista », a dimostrare il possesso delle qualità 
richieste da parte di un candidato all'iniziazione, bisogna convenire che sarebbero molto 
inefficaci, e si comprende come coloro che si attengono a questo modo di vedere siano 
tentati di considerarle senza valore; ma, normalmente colui che è ammesso a subirle deve 
già essere stato, con altri mezzi più adeguati, riconosciuto a bene e dovutamente qualificato 
»; è dunque necessario che si tratti di una cosa diversa. Si dirà allora che queste prove 
costituiscano un insegnamento dato sotto forma simbolica e destinato ad essere meditato 
ulteriormente; il che è molto vero, ma possiamo dire lo stesso di qualsiasi rito, poichè tutti, 
come già abbiamo indicato, hanno ugualmente un carattere simbolico, dunque un 
significato che appartiene ad ognuno di approfondire secondo la misura delle sue capacità. 
La ragion d'essere essenziale del rito è, come l'abbiamo spiegato in precedenza, l'efficacia 
che gli è inerente; d'altronde, questa efficacia è naturalmente in stretta relazione con il 
senso simbolico incluso nella sua forma, ma essa è non di meno indipendente da una 
comprensione attuale di questo significato da parte di coloro che partecipano al rito. È 
dunque dal punto di vista dell'efficacia diretta del rito che conviene porsi in primo luogo; il 
resto, qualunque importanza possa avere, non può venire che al secondo posto, e tutto ciò 
che abbiamo detto fin qui è sufficientemente esplicito a tal riguardo per dispensarci 
dall'insistervi ulteriormente. 

Per maggior precisazione, diremo che le prove sono riti preliminari o preparatorii 
all'iniziazione propriamente detta; esse ne costituiscono il preambolo necessario, sicchè 
l'iniziazione stessa è come la loro conclusione o il loro scopo immediato. È da rilevare che 
esse rivestono spesso la forma di « viaggi » simbolici; non facciamo che notare questo 
punto di sfuggita, poichè non possiamo pensare a dilungarci qui sul simbolismo del 
viaggio in generale, e diremo soltanto che, sotto questo aspetto, esse si presentano come 
una « ricerca » (o meglio una « questua » come si diceva nel linguaggio del medio evo) 
conducente l'essere dalle « tenebre » del mondo profano alla « luce » iniziatica; ma anche 
questa forma, che si comprende in tal modo da se stessa, non è in qualche maniera che 
accessoria, per quanto possa essere appropriata a ciò di cui si tratta. In fondo, le prove sono 
essenzialmente riti di purificazione; ed è in un tal fatto che si trova la vera spiegazione di 
questa parola stessa di prove », che ha qui un significato nettamente « alchemico » e non 
quello volgare che ha dato luogo agli equivoci segnalati. Ora, per conoscere il principio 
fondamentale del rito, si deve considerare che la purificazione si opera mediante gli « 
elementi », nel senso cosmologico del termine, e la ragione può essere espressa molto 
facilmente in poche parole: chi dice elemento dice semplice, e chi dice semplice dice 
incorruttibile. Dunque, la purificazione rituale avrà sempre per « appoggio » materiale i 
corpi che simbolizzano gli elementi e che ne portano le designazioni (poichè, ben'inteso, gli 
elementi stessi non sono menoma-mente dei corpi pretesi « semplice », il che è d'altronde 
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una contraddizione, ma ciò a partire da cui sono formati tutti i corpi), o almeno uno di 
questi corpi; il che s'applica ugualmente nell'ordine tradizionale exoterico, specialmente in 
relazione ai riti religiosi, ove questo modo di purificazione è abituale non solo per gli esseri 
umani ma anche per altri esseri viventi, per oggetti inanimati e per luoghi o edifizii. Se 
l'acqua sembra avere una parte preponderante in rapporto agli altri corpi rappresentativi 
degli elementi, è necessario dire che questa parte non è esclusiva; si potrebbe forse spiegare 
questa preponderanza, rilevando che l'acqua è altresì in tutte le tradizioni, in modo più 
particolare, il simbolo della « sostanza universale ». Comunque, è appena necessario 
aggiungere che i riti considerati, lustrazioni, abluzioni od altri (ivi compreso il rito cristiano 
del battesimo, nei cui riguardi già abbiamo indicato come entri anche in tale categoria), non 
hanno, al pari d'altronde dei digiuni, di carattere ugualmente rituale, o della proibizione di 
certi alimenti, nulla assolutamente da condividere con prescrizioni d'igiene o di pulizia 
corporea, secondo la sciocca concezione di certi moderni, che, volendo per partito preso 
ricondurre tutto ad una spiegazione puramente umana, sembrano compiacersi nello 
scegliere sempre l'interpretazione più grossolana possibile. L vero che le pretese 
spiegazioni « psicologiche », se in apparenza sono più sottili, non sono migliori in fondo; 
tutte trascurano ugualmente di intravvedere la sola cosa che conti in realtà, vale a dire che 
l'azione effettiva dei riti non è una « credenza » nè una visione teorica ma un fatto positivo. 

Si può comprendere ora perchè, quando le prove rivestono la forma di « viaggi » 
successivi, questi siano messi rispettivamente in rapporto con i differenti elementi; e ci resta 
soltanto da indicare in quale senso, dal punto di vista iniziatico, il termine stesso di « 
purificazione » debba essere inteso. Si tratta di ricondurre l'essere ad uno stato di 
semplicità indifferenziata, paragonabile, come abbiamo detto in precedenza, a quello della 
materia prima (intesa naturalmente qui in senso relativo), alfine che sia atto a ricevere la 
vibrazione del Fiat Lux iniziatico; è necessario che l'influenza spirituale, la cui trasmissione 
gli darà questa prima « illuminazione », non incontri in lui alcun ostacolo dovuto a « 
preformazioni » disarmoniche provenienti dal mondo profano 167; e perciò deve essere ri-
dotto in primo luogo a questo stato di materia prima, il che, se si vuole riflettere un poco, 
mostra abbastanza chiaramente come il processo iniziatico e la « Grande Opera » ermetica 
non siano in realtà che una sola e medesima cosa: la conquista della Luce divina che è 
l'unica essenza di ogni spiritualità. 

                                                          
167 La purificazione è dunque anche, a questo riguardo, ciò che in linguaggio kabbalistico si chiamerebbe una 
« dissoluzione delle cortecce »; in connessione con tal punto abbiamo ugualmente segnalato altrove il 
significato simbolico de « lo spogliarsi dai metalli » (Le Règne de la Quantité et les Signes des Temps, cap. XXII).
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CAPITOLO XXVI 

LA MORTE INIZIATICA 

Un'altra questione che non sembra meglio compresa di quella delle prove dalla 
maggioranza di quei nostri contemporanei che hanno la pretesa di trattare queste cose, è la
cosiddetta « morte iniziatica »; a tal proposito, ci è capitato frequentemente di incontrare 
un'espressione come quella di « morte fittizia » testimoniante la incomprensione più 
completa delle realtà di quest'ordine. Coloro che si esprimono in tal modo non vedono 
evidentemente che l'esteriorità del rito, e non hanno alcuna idea degli effetti che deve 
produrre su coloro che sono veramente qualificati; diversamente, essi si renderebbero conto 
che questa « morte », lungi dall'essere « fittizia », è invece in un certo senso anche più reale 
della morte intesa nel senso ordinario della parola, poichè è evidente che quando il profano 
muore non diventa iniziato per un tal motivo, e la distinzione tra l'ordine profano (com-
prendendovi non soltanto ciò che è sprovvisto del carattere tradizionale, ma anche ogni 
specie di exoterismo) e l'ordine iniziatico è, in vero, la sola che oltrepassi le contingenze 
inerenti agli stati particolari dell'essere e che abbia in conseguenza un valore profondo e 
permanente dal punto di vista universale. Ci contenteremo di ricordare a tal riguardo che 
tutte le tradizioni insistono sulla differenza essenziale esistente fra gli stati postumi 
dell'essere umano, secondo si tratti del profano o dell'iniziato; se le conseguenze della 
morte, presa nella sua accezione abituale, sono condizionate in tal modo da questa 
distinzione, è dunque perchè il cambiamento che dà accesso all'ordine iniziatico 
corrisponde ad un grado superiore di realtà. 

Ben'inteso, la parola « morte » deve essere presa qui nel suo senso più generale, per cui 
si può dire che qualsiasi cambiamento di stato sia in pari tempo una morte e una nascita, 
secondo lo si consideri da un lato oppure dall'altro: morte in rapporto allo stato 
antecedente, nascita in rapporto allo stato conseguente. L'iniziazione è generalmente
descritta come una «seconda nascita » e lo è di fatto; ma, questa « seconda nascita » implica 
necessariamente la morte al mondo profano ed in qualche modo la segue immediatamente, 
poichè non si tratta in verità che delle due facce di uno stesso cambiamento di stato. In 
riguardo al simbolismo del rito, esso sarà naturalmente basato sulla analogia esistente fra
tutti i cambiamenti di stato; in ragione di questa analogia, la morte e la nascita nel senso 
ordinario simbolizzano esse stesse la morte e la nascita iniziatica, le immagini ad esse prese 
essendo trasposte dal rito in un altro ordine di realtà. È specialmente da rilevare a tal 
proposito che ogni cambiamento di stato deve essere considerato come verificantesi nelle 
tenebre, e si ha in tal modo la spiegazione del simbolismo del color nero in rapporto a ciò 
di cui si tratta 168: il candidato all'iniziazione deve passare per l'oscurità completa prima di 

                                                          
168 Questa spiegazione conviene ugualmente in riguardo alle fasi della «Grande Opera ermetica, che, come già abbiamo 
indicato, corrispondono strettamente a quelle dell'iniziazione. 
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accedere alla « vera luce ». È in questa fase d'oscurità che si effettua la così detta « discesa 
agli Inferi », di cui altrove abbiamo più ampiamente parlato 169; si potrebbe dire che essa sia 
come una specie di « ricapitolazione » degli stati antecedenti, per cui le possibilità 
riferentisi allo stato profano sono definitivamente esaurite, affinchè l'essere possa da allora 
sviluppare liberamente le possibilità d'ordine superiore che porta in sè, e la cui 
realizzazione appartiene propria. mente al dominio iniziatico. 

D'altra parte, poichè considerazioni simili sono applicabili a qualsiasi cambiamento di 
stato, e che i gradi ulteriori e successivi dell'iniziazione corrispondono naturalmente anche 
a cambiamenti di stato, si può dire che vi sia anche per l'accesso a ciascuno di essi morte e 
nascita, sebbene il « taglio », se è permesso di esprimersi così, sia meno netto e di una 
importanza meno fondamentale di quello verificatosi per la prima iniziazione, vale a dire 
per il passaggio dall'ordine profano all'ordine iniziatico. D'altronde, è evidente che i 
cambiamenti subiti dall'essere nel corso del suo sviluppo sono realmente in moltitudine 
indefinita; i gradi iniziatici conferiti ritualmente, in qualsiasi forma tradizionale, non 
possono dunque corrispondere che ad una specie di classificazione generale delle 
principali tappe da percorrere, e ciascuno di essi può riassumere in se stesso un insieme di 
tappe secondarie ed intermediarie. Ma vi è un punto in questo processo di particolare 
importanza, in cui il simbolismo della morte deve apparire nuovamente in modo píù 
esplicito, il che richiede ancora qualche spiegazione. 

La « seconda nascita », intesa come corrispondente alla prima iniziazione, è 
propriamente, come abbiamo detto, ciò che può chiamarsi una rigenerazione psichica; ed è 
infatti nell'ordine psichico, vale a dire nell'ordine in cui si situano le modalità sottili 
dell'essere umano, che debbono effettuarsi le prime fasi dello sviluppo iniziatico; ma queste 
ultime non costituiscono uno scopo in se stesse e non sono ancora che preparatorie in 
rapporto alla realizzazione delle possibilità di un ordine più elevato, vogliamo dire 
dell'ordine spirituale nel vero senso di questa parola. Il punto del processo iniziatico cui 
abbiamo alluso è dunque quello che segnerà il passaggio dall'ordine psichico all'ordine 
spirituale; e questo passaggio potrà essere considerato in modo speciale come costituente 
una « seconda morte » e una « terza nascita » 170. Conviene aggiungere che questa « terza 
nascita » sarà più rappresentata come una « resurrezione » che come una nascita ordinaria, 
poichè non si tratta più di un « inizio » nello stesso senso del momento della prima 
iniziazione; le possibilità già sviluppate, e acquisite una volta per sempre, dovranno 
ritrovarsi dopo questo passaggio, ma « trasformate » in modo analogo a quello del « corpo 
glorioso » o « corpo di resurrezione » che rappresenta la « trasformazione » delle possibilità 
umane, oltre le condizioni limitative che definiscono il modo d'esistenza dell'individualità 
come tale. 

La questione, ricondotta in tal modo all'essenziale, è insomma abbastanza semplice; essa 

                                                          
169 Cfr. L'Esotérisme de Dante.

170 Nel simbolismo massonico, ciò corrisponde all'iniziazione al grado di maestro. 
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è complicata, come capita quasi sempre, dalle confusioni che si commettono quando vi si 
ingeriscono considerazioni riferentisi in realtà a cose del tutto diverse. Il che si produce 
specialmente in riguardo alla «seconda morte » cui molti pretendono dare un significato 
particolarmente sfavorevole, poichè non sanno fare certe distinzioni essenziali tra i diversi 
casi ove questa espressione può essere usata. La « seconda morte », da quanto abbiamo 
detto, non è che la « morte psichica »; si può considerare questo fatto come suscettibile di 
prodursi, a più o meno lunga scadenza, dopo la morte corporea, per l'uomo ordinario, al di 
fuori di ogni processo iniziatico; ma allora questa « seconda morte » non darà accesso al 
dominio spirituale, e l'essere, uscendo dallo stato umano, passerà semplicemente ad un 
altro stato individuale di manifestazione. Si tratta in tal fatto di una eventualità temibile per 
il profano che ha tutti i vantaggi ad essere mantenuto in ciò che abbiamo chiamato i 
prolungamenti » dello stato umano, il che è d'altronde in tutte le tradizioni la principale 
ragion d'essere dei riti funebri. Ma la cosa è del tutto diversa per l'iniziato, poichè costui 
non realizza le possibilità stesse dello stato umano che per arrivare a superarlo, e poichè 
egli deve necessariamente uscire da questo stato, senza che abbia del resto bisogno per tal 
fatto di attendere la dissoluzione dell'apparenza corporea, alfine di passare agli stati 
superiori.

Aggiungiamo ancora, per non omettere alcuna possibilità, che vi è un altro aspetto 
sfavorevole della « seconda morte » che si riferisce propriamente alla « contro-iniziazione »; 
questa infatti imita nelle sue fasi la vera iniziazione ma i suoi risultati sono in qualche 
modo all'inverso di questa, e evidentemente la « contro-iniziazione » non può in alcun caso 
condurre al dominio spirituale, poichè non fa invece che allontanarne l'essere sempre di 
più. Allorchè l'individuo che segue questa via arriva alla « morte psichica », si trova in una 
situazione non esattamente simile a quella del profano puro e semplice, ma ancora peggio 
in ragione dello sviluppo che ha dato alle possibilità inferiori dell'ordine sottile; ma non 
v'insisteremo, e ci contenteremo di rinviare alle allusioni da noi già fatte in altre occasioni 
171, poichè invero qui si tratta di un caso che può presentare interesse soltanto da un punto 
di vista molto speciale, e che comunque non ha assolutamente nulla da vedere con la vera 
iniziazione. La sorte dei « maghi neri », come si dice comunemente, non riguarda che loro, 
e sarebbe almeno inutile fornire un alimento alle divagazioni più o meno fantastiche cui 
questo soggetto dà luogo molto spesso; non conviene occuparsi di essi che per denunziarne 
i misfatti quando le circostanze lo esigono e per opporvisi come meglio è possibile; 
disgraziatamente, alla nostra epoca, questi misfatti sono singolarmente più estesi di quanto 
non possano immaginare coloro che non hanno avuto occasione di rendersene conto 
direttamente.

                                                          
171 Cfr. Le Regne de la Quantité et les Signes des Temps, cap. XXXV e XXVIII. 
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CAPITOLO XXVII 

NOMI PROFANI E NOMI INIZIATICI 

Parlando in precedenza dei diversi generi di segreti di ordine più o meno esteriore che 
possono esistere in certe organizzazioni iniziatiche o non, abbiamo menzionato tra gli altri 
il segreto riferentesi ai nomi dei loro membri; a prima vista, può sembrare che sia da 
classificare fra le semplici misure precauzionali, destinate a garantirsi contro i pericoli che 
possono provenire da un nemico qualsiasi, senza che sia il caso di cercarvi una ragione più 
profonda. In effetti, è sicuramente in tal modo in molti casi, almeno in quelli dove si tratta 
di organizzazioni segrete puramente profane; pertanto, quando si tratta di organizzazioni 
iniziatiche, può darsi che vi siano altre cose, e che questo segreto, come tutto il resto, rivesta 
un carattere veramente simbolico. L'interesse di insistere su questo punto è accresciuto dal 
fatto che la curiosità dei nomi è una della manifestazioni più ordinarie dell'« individua-
lismo » moderno, e che, quando pretende applicarsi alle cose del dominio iniziatico, 
testimonia anche di un grave disconoscimento delle realtà di quest'ordine e di una de-
precabile tendenza a volerle ridurre al livello delle contingenze profane. Lo « storicismo » 
dei nostri contemporanei è insoddisfatto se non attribuisce nomi proprii ad ogni cosa, vale 
a dire se non li attribuisce ad individualità umane determinate, secondo la concezione più 
ristretta possibile, quella che ha corso nella vita profana e non tien conto che della sola 
modalità corporea. Tuttavia, il fatto che l'origine delle organizzazioni iniziatiche non può 
mai essere riferita a tali individualità dovrebbe già far riflettere a tal riguardo; e, quando si 
tratta delle organizzazioni dell'ordine più profondo, i loro stessi membri non possono 
essere identificati, non perchè si dissimulino, il che, per quante precauzioni si possano
prendere, non può esser sempre efficace, ma perchè, a stretto rigor di termini, non sono « 
personaggi » nel senso che vorrebbero gli storici; chiunque credesse dunque di poterli 
nominare sarebbe inevitabilmente e proprio per tal motivo in errore 172. Prima di entrare in 
più ampie spiegazioni su tale questione, diremo che qualche cosa di analogo si ritrova, 
considerate le debite proporzioni, in tutti i gradi della scala iniziatica, anche nei più 
elementari; in tal modo, se un'organizzazione iniziatica fosse realmente ciò che dovrebbe, la 
designazione di uno qualsiasi dei suoi membri con un nome profano, seppure esatta 
«materialmente », sarebbe sempre contaminata da falsità; sarebbe quasi la confusione tra 
un attore ed un personaggio di cui interpreta la parte, ostinandosi ad applicare al primo, in 
tutte le circostanze della sua esistenza, il nome del secondo. 

Abbiamo già insistito sulla concezione dell'iniziazione come una « seconda nascita »; è 
precisamente per una conseguenza logica immediata di questa concezione che, in molte 
organizzazioni, l'iniziato riceve un nome nuovo, diverso dal suo nome profano; e non si 
tratta di una semplice formalità, poichè questo nome deve corrispondere ad una modalità 

                                                          
172 In Occidente, questo caso è specialmente quello dei veri Rosa-Croce. 
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ugualmente differente del suo essere, vale a dire la modalità la cui realizzazione è resa
possibile dall'azione dell'influenza spirituale trasmessa dall'iniziazione; d'altronde, è 
d'uopo rilevare che, pure dal punto di vista exoterico, la stessa pratica esiste con una 
ragione analoga in certi ordini religiosi. Avremo dunque per lo stesso essere due distinte 
modalità, l'una manifestantesi nel mondo profano, e l'altra nell'interno dell'organizzazione 
iniziatica 173; e normalmente ognuna di esse deve avere il suo proprio nome, quello dell'una 
non convenendo all'altra, poichè si situano in due ordini realmente differenti. Ma non è
tutto: ad ogni. .grado d'iniziazione effettiva -corrisponde un'altra modalità dell'essere; que-
st'ultimo dovrebbe dunque ricevere un nuovo nome per ciascuno di questi gradi; e, anche 
se questo nome non gli è dato di fatto, esiste nondimeno, si può ben dire, come espressione 
caratteristica di questa modalità, in realtà un nome non essendo altro. Ora, poichè queste 
modalità sono gerarchizzate nell'essere, si può dire lo stesso dei nomi che rispettivamente 
le rappresentano; un nome sarà dunque tanto più vero quanto più corrisponderà ad una 
modalità di ordine più profondo, esprimendo per ciò stesso qualche cosa di più vicino alla 
vera essenza dell'essere. Contrariamente all'opinione volgare, è dunque il nome profano 
che, riferendosi alla modalità più esteriore e alla manifestazione più superficiale, è il meno 
vero di tutti; avviene soprattutto in tal modo in una civiltà che ha perduto ogni carattere 
tradizionale e ove questo nome non esprime quasi più nulla della natura dell'essere. In ri-
guardo a ciò che si può chiamare il vero nome dell'essere umano, il più vero di tutti, nome 
che d'altronde è un « numero », nel senso pitagorico e kabbalistico della parola, sarà quello 
corrispondente alla modalità centrale della sua individualità, vale a dire alla sua 
restaurazione nello «stato primordiale», poichè è quello che costituisce l'espressione 
integrale della sua essenza individuale.

Risulta da queste considerazioni che un nome iniziatico non deve essere conosciuto nel 
mondo profano, poichè rappresenta una modalità dell'essere che non vi si può manifestare, 
sicchè la sua conoscenza cadrebbe in qualche modo nel vuoto, non trovando nulla cui 
possa realmente applicarsi. Inversamente, il nome profano rappresenta una modalità di cui 
l'essere deve spogliarsi quando entra nel dominio iniziatico, poichè in tal caso non 
rappresenta più per lui che una semplice parte che interpreta all'esteriore; un tal nome non 
può aver dunque alcun valore in questo dominio, in rapporto al quale ciò che esprime è in
qualche modo inesistente. È evidente d'altronde che queste ragioni profonde della 
distinzione, e per così dire della separazione, fra il nome iniziatico e il nome profano, come 
« entità » effettivamente differenti, possono non essere coscienti dovunque questo 
cambiamento del nome si pratica di fatto; può avvenire che, in seguito ad una 
degenerescenza di certe organizzazioni iniziatiche, si arrivi a darne spiegazioni con motivi 
del tutto esteriori, presentando ad esempio questo cambiamento come una semplice misura 
                                                          
173 D'altronde, la prima deve essere considerata come non avente che un'esistenza illusoria in rapporto alla 
seconda, non soltanto in ragione della differenza dei gradi di realtà, cui esse si riferiscono rispettivamente, ma 
anche per il fatto che, come abbiamo già spiegato in precedenza, la « seconda nascita » implica 
necessariamente la « morte » dell'individualità profana, che in tal modo può soltanto sussistere alla stregua di 
semplice apparenza esteriore. 
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prudenziale, il che insomma ha quasi lo stesso valore delle interpretazioni ,riguardanti il 
rituale e il simbolismo in un senso morale o politico, e non impedisce affatto che all'origine 
vi sia stata altra cosa. Invece, quando si tratta soltanto d'organizzazioni profane, questi 
stessi motivi esteriori sono realmente validi, e nulla può esservi in più, a meno che non vi 
sia in certi casi, come abbiamo detto a proposito dei riti, il desiderio di imitare gli usi delle 
organizzazioni iniziatiche; ma, naturalmente tali pretese non possono rispondere alla 
minima realtà; questa considerazione dimostra una volta ancora che apparenze consimili 
possono di fatto adombrare le cose più differenti. 

Ora, quanto abbiamo detto fin qui su questa molteplicità di nomi, che rappresenta 
altrettante modalità dell'essere, si riferisce unicamente ad estensioni dell'individualità 
umana, comprese nella sua realizzazione integrale, vale a dire, iniziaticamente, al dominio 
dei « piccoli misteri », come spiegheremo in seguito in modo più preciso. Quando l'essere 
passa ai « grandi misteri », vale a dire alla realizzazione di stati sopra-individuali, passa per 
tal motivo oltre il nome e la forma, poichè, come insegna la dottrina indù, questi ultimi 
(nama-rupa) sono le espressioni rispettive dell'essenza e della sostanza dell'individualità. 
Un tal essere in vero non ha dunque più nome, trattandosi di una limitazione di cui egli si è
ora liberato; occorrendo, egli potrà prendere un nome qualsiasi per manifestarsi nel 
dominio individuale, ma questo nome non lo toccherà in alcun modo e gli sarà « acciden-
tale » al pari di un semplice abito che si può lasciare o cambiare a volontà. Questa è la
spiegazione di quanto dicevamo in precedenza: allorchè si tratta d'organizzazioni di 
quest'ordine, i loro membri non hanno nome, e d'altronde neppure esse stesse ne hanno; in 
tali condizioni, da che cosa può ancora essere suscitata la curiosità profana? Se anche le 
capita di scoprire dei nomi, questi ultimi non avranno che un valore del tutto 
convenzionale; e un tal fatto può prodursi già molto spesso in riguardo ad organizzazioni 
di un ordine inferiore a quello su citato, in cui saranno usate ad esempio delle « firme 
collettive », rappresentanti, sia queste organizzazioni stesse nel loro insieme e sia funzioni 
considerate indipendentemente dalle individualità che le adempiono. Il che, lo ripetiamo, 
risulta dalla natura stessa delle cose di ordine iniziatico, in cui le considerazioni di ordine 
individuale non contano in alcun modo; quello che abbiamo esposto non ha menomamente 
per scopo di deviare certe ricerche, sebbene ciò ne sia una conseguenza di fatto; ma come i 
profani potrebbero supporre l'esistenza di cose diverse dalle intenzioni che essi stessi 
possono avere? 

In molti casi, questa è anche la ragione della difficoltà oppure dell'impossibilità 
d'identificare gli autori di opere di un certo carattere iniziatico174; o esse sono interamente 
anonime, o, il che è tutt'uno, esse non hanno per firma che un segno simbolico o un nome 

                                                          
174 Ciò d'altronde è suscettibile di un'applicazione molto generale in tutte le civiltà tradizionali, per il fatto che 
il carattere iniziatico è legato agli stessi mestieri, sicchè ogni opera d'arte (o ciò che i moderni chiamerebbero 
in tal modo), di qualsiasi genere, ne partecipa necessariamente in una certa misura. Su tale questione, quella 
del senso superiore e tradizionale dell'« anonimato », cfr. Le Règne de la Quantité et les Signes des Temps, cap. 
IX.
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convenzionale; non v'è d'altronde alcuna ragione che i loro autori abbiano rappresentato 
una qualsiasi parte apparente nel mondo profano. Quando invece tali opere portano il 
nome di un individuo che si sa vissuto effettivamente, forse non si è molto più avanti, 
poichè non è certo per tal motivo che si saprà con chi o con che cosa si abbia da fare: un tale 
individuo può benissimo non essere stato che un porta-parola oppure una maschera; in casi 
simili, la sua pretesa opera potrà implicare conoscenze che egli mai avrà avuto realmente; 
può essere un iniziato di un grado inferiore, od anche un semplice profano scelto per 
ragioni contingenti 175; allora l'importante non è evidentemente l'autore, ma unicamente 
l'organizzazione che lo ha ispirato. 

D'altronde, anche nell'ordine profano, desta meraviglia l'importanza attribuita ai nostri 
giorni alla individualità di un autore ed a tutto ciò che vi si riferisce da vicino o da lontano; 
il valore dell'opera vi dipende in qualche modo? D'altro canto, è facile constatare che la 
preoccupazione di legare il proprio nome ad un'opera qualsiasi tanto meno si manifesta in 
una civiltà quanto più questa è strettamente collegata ai principii tradizionali di cui infatti 
l'« individualismo » sotto tutte le sue forme è in vero la negazione stessa. Si può facilmente 
comprendere come tutto ciò si tenga, e non vogliamo insistervi, specialmente considerando 
che si tratta di cose sulle quali ci siamo già altrove spiegati spesso; ma non è inutile sotto-
lineare ancora a questa occasione la parte dello spirito antitradizionale, caratteristica 
dell'epoca moderna, come causa principale dell'incomprensione delle realtà iniziatiche e 
della tendenza a ridurle ai punti di vista profani. È questo spirito che, sotto nomi come 
quelli di « umanesimo » e di « razionalismo », si sforza costantemente da alcuni secoli di 
ridurre tutto alle proporzioni dell'individualità umana volgare, vogliamo dire della sua 
porzione ristretta conosciuta dai profani, e di negare tutto quello che oltrepassa questo 
dominio strettamente limitato, dunque in particolare tutto ciò che si riferisce all'iniziazione 
a qualsiasi grado. È appena necessario far notare che le considerazioni da noi qui esposte si 
basano essenzialmente sulla dottrina metafisica degli stati multipli dell'essere, di cui sono 
una diretta applicazione 176; ma come questa dottrina potrebbe essere compresa da coloro 
che pretendono fare dell'uomo individuale, ed anzi della sua sola modalità corporea, un 
tutto completo e chiuso, un essere sufficiente a se stesso, invece di non vedervi che ciò che 
in realtà è, la manifestazione contingente e transitoria di un essere in un dominio molto 
particolare fra la moltitudine indefinita di quei dominii il cui insieme costituisce l'Esistenza 
universale, e cui corrispondono, per questo stesso essere, altrettanti stati e modalità 
differenti, dei quali gli sarà possibile prendere coscienza seguendo precisamente la via 
apertagli dall'iniziazione? 

                                                          
175 Ad esempio, sembra che sia stato proprio in tal modo, in parte almeno, per i romanzi del San Graal; anche 
ad una questione di questo genere si riferiscono in fondo tutte le discussioni cui ha dato luogo la « personalità 
» di Shakespeare, sebbene in effetti coloro che vi si sono dedicati non abbiano mai saputo porre una tale 
questione sul suo vero terreno e in conseguenza non hanno fatto altro che ingarbugliarla in modo quasi 
inestricabile.
176 Cfr., per l'esposizione completa delle questioni considerate, il nostro studio su Les Etats multiples de l'étre.
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CAPITOLO XXVIII 

IL SIMBOLISMO DEL TEATRO 

Abbiamo già paragonato la confusione tra un essere e la sua manifestazione esteriore e 
profana a quella che si commetterebbe se si volesse identificare un attore ad un 
personaggio di cui interpreta la parte; per far comprendere fin dove questo paragone sia 
esatto, alcune considerazioni generali sul simbolismo del teatro non saranno fuori 
proposito, sebbene non si applichino in modo esclusivo in riguardo al dominio iniziatico 
vero e proprio. Beninteso, questo simbolismo può essere collegato al carattere primitivo 
delle arti e dei mestieri, che possedevano un valore di questo ordine, essendo collegati ad 
un principio superiore, da cui derivavano tutti alla stregua di applicazioni contingenti; e 
sono divenuti profani, come abbiamo spiegato molto spesso, in seguito alla degenerescenza 
spirituale dell'umanità nel corso del cammino discendente del suo ciclo storico. 

In modo generale, si può dire che il teatro sia un simbolo della manifestazione, dì cui 
esprime il più perfettamente possibile il carattere illusorio 177; e questo simbolismo può 
essere considerato sia dal punto di vista dell'attore e sia da quello del teatro stesso. L'attore 
è un simbolo del « Sè » o della personalità manifestantesi in una serie indefinita di stati e di 
modalità, che possono essere considerati come altrettante parti differenti; bisogna rilevare 
l'importanza che aveva l'uso antico della maschera, per la perfetta esattezza di questo 
simbolismo 178. Infatti, sotto la maschera l'attore resta se stesso in tutte le sue parti come la 
personalità è « non-contaminata » da tutte le sue manifestazioni; la soppressione della 
maschera obbliga invece l'attore a modificare la sua fisionomia e sembra in tal modo 
alterare la sua essenziale identità. Ma, in ogni caso, l'attore resta in fondo differente da quel 
che sembra essere, come la personalità è del tutto diversa dai molteplici stati manifestati 
che non sono che le apparenze esteriori e cangianti di cui si riveste per realizzare, secondo i 
differenti modi convenienti alla loro natura, le possibilità indefinite che contiene in se 
stessa nella permanente attualità della non-manifestazione.- 

Se passiamo all'altro punto di vista, possiamo dire che il teatro sia un'immagine del 
mondo; entrambi sono proprio una « rappresentazione », poichè il mondo stesso, non 
esistendo che come conseguenza ed espressione del Principio, da cui essenzialmente 
dipende in tutto ciò che è, può essere considerato come simbolizzante a suo modo l'ordine 
principiale, e questo carattere simbolico gli conferisce d'altronde un valore superiore a ciò
che è in se stesso, poichè è per tal motivo che il mondo partecipa ad un più alto grado di 
realtà 179. In arabo, il teatro è designato con la parola tamthil che, come tutte quelle derivanti 
                                                          
177 Non diciamo irreale; è naturale che l'illusione deve essere considerata soltanto come una minore realtà. 

178 È altresì il caso di notare che questa maschera si chiamava persona in latino; la personalità è letteralmente ciò che si na-
sconde sotto la maschera dell'individualità.

179 È anche la considerazione del mondo, sia riferito al Principio e sia soltanto a ciò che è in se stesso, a differenziare fon-
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dalla Stessa radice mathl, ha proprio i significati di rassomiglianza, paragone, immagine o 
figura; e alcuni teologi mussulmani usano l'espressione âlam tamthil, che si potrebbe 
tradurre con « mondo figurato » o con « mondo di rappresentazione », per designare tutto 
ciò che nelle Sacre Scritture è descritto in termini simbolici e che non deve essere preso in 
senso letterale. È degno di rilievo come alcuni applichino questa espressione specialmente 
in relazione agli angeli e ai demoni, che effettivamente « rappresentano » gli stati superiori 
ed inferiori dell'essere, e che d'altra parte possono evidentemente essere descritti soltanto 
simbolicamente con parole prese dal mondo sensibile; per una coincidenza almeno sin-
golare, si sa d'altro canto quale parte considerevole rappresentino proprio questi angeli e 
questi demoni nel teatro religioso del medio evo occidentale. 

Il teatro infatti non è necessariamente limitato a rappresentare il mondo umano, vale a 
dire un solo stato di manifestazione; esso può anche rappresentare in pari tempo i mondi 
superiori ed inferiori. Nei « misteri » del medio evo, la scena era divisa per tale ragione in 
diversi piani, corrispondenti ai differenti mondi, generalmente distribuiti secondo la 
divisione ternaria: cielo, terra, inferno; e l'azione, sviluppantesi simultaneamente in queste 
differenti divisioni, rappresentava appunto la simultaneità essenziale degli stati dell'essere. 
I moderni, non comprendendo più nulla di questo simbolismo, sono giunti a considerare 
una « ingenuità », per non dire una inettitudine, ciò che aveva precisamente il senso più 
profondo; stupisce davvero la rapidità con cui si è manifestata questa incomprensione, 
tanto lampante negli scrittori del XVII secolo; questo taglio radicale tra la mentalità del me-
dio evo e quello dei tempi moderni non è certo mio dei minori enigmi della storia. 

Poichè abbiamo parlato di misteri » 180, non crediamo inutile segnalare la singolarità di 
questa denominazione a duplice significato; a stretto rigore etimologico, si dovrebbe 
scrivere « misteri », poichè questa parola è derivata dal latino ministerium, che significa « 
uffizio » o « funzione », il che indica nettamente a quale punto le rappresentazioni teatrali 
di questa specie fossero all'origine considerate come parte integrante della celebrazione 
delle feste religiose 181. 'Ma lo strano è che questo nome si sia contratto e abbreviato in 
modo tale da diventare esattamente omonimo di « misteri » 182, fino ad essere confuso con 
quest'altra parola, di origine greca e di derivazione del tutto differente; è soltanto per 

                                                                                                                                                                                                 
damentalmente il punto di vista delle scienze tradizionali da quello delle scienze profane.

180 Tutta questa parte del capitolo non può valere in vero che per il testo originale, poichè in francese la parola «mistero », 
anche se nella sua accezione di rappresentazione medioevale, si scrive mystère. L'assimilazione fatta rilevare dal Guénon 
non può dunque risultare in una traduzione italiana; al fine di dare un certo significato a questo scorcio di 
capitolo e per permettere ai nostri lettori di seguire più facilmente le interessanti considerazioni dell'illustre 
Autore, riprodurremo in nota il termine francese mystère le poche volte che occorrerà e fin dove sarà 
necessario per la comprensione di cui abbiamo parlato. Aggiungiamo anche che d'altro termine proposto dal 
Guénon dovrebbe essere scritto in francese mistère. (N. del T.).

181 È ugualmente da ministerium, nel senso di « funzione», che è derivato d'altra parte il termine « mestiere », come già ab-
biamo segnalato altrove (Le Règne de la Quantité et les Signes des Temps, cap. VIII).

182 In francese mystère (N. del T.)
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allusione ai « misteri » 183 della religione, messi in iscena in spettacoli in tal modo designati, 
che questa assimilazione si è prodotta? Questa ragione può essere senza dubbio abbastanza 
plausibile; ma, d'altra parte, se si pensa che rappresentazioni simboliche analoghe avevano 
luogo nei « misteri » 184 dell'antichità, in Grecia e probabilmente anche in Egitto 185, si può 
essere tentati di scorgervi qualche cosa che rimonti molto più lontano nel tempo, e come un 
indizio della continuità di una certa tradizione esoterica ed iniziatica affermantesi al di 
fuori, ad intervalli più o meno lontani, mediante manifestazioni consimili, con gli 
adattamenti richiesti dalla diversità delle circostanze di tempi e di luoghi 186. In altre 
occasioni, d'altronde, abbiamo dovuto molto spesso segnalare l'importanza, come 
procedimento del linguaggio simbolico, delle assimilazioni fonetiche tra parole 
filologicamente distinte; un tal fatto non ha niente d'arbitrario, qualunque cosa ne possa 
pensare la maggioranza dei nostri contemporanei, ed è in relazione abbastanza diretta con i 
modi di interpretazione appartenenti al nirukta indù; ma i segreti della costituzione intima 
del linguaggio sono tanto completamente perduti oggi che è appena possibile farvi al-
lusione senza che qualcuno immagini trattarsi di' « false etimologie » od anche di volgari « 
giochi di parole »; Platone stesso, che è stato talvolta obbligato a ricorrere a questo genere 
di interpretazione, come abbiamo notato incidentalmente a proposito dei « miti », non è
stato risparmiato dalla « critica » pseudo-scientifica degli spiriti limitati dai pregiudizi 
moderni.

Per terminare questi rilievi, indicheremo altresì, nel simbolismo del teatro, un altro 
punto di vista che si riferisce all'autore drammatico: i diversi personaggi, essendo 
produzioni mentali di quest'ultimo, possono essere considerati come rappresentanti sue 
modificazioni secondarie e in qualche modo suoi prolungamenti, quasi nella medesima 
maniera delle forme sottili prodotte nello stato di sogno 187. La stessa considerazione 
s'applicherebbe del resto evidentemente alla produzione di ogni opera di immaginazione, 
qualunque ne sia il genere; ma, nel caso particolare del teatro, vi è di speciale che una tale 
produzione si realizza in modo sensibile, dando la stessa immagine della vita, come accade 
parimenti nel sogno. A tal riguardo, l'autore ha dunque una funzione veramente « 
demiurgica », poichè produce un mondo che ricava interamente da se stesso; e così è il
simbolo medesimo dell'Essere producente la manifestazione universale. Sia in questo caso 
e sia in quello del sogno, l'unità essenziale del produttore delle « forme illusorie » non è

                                                          
183 Come nella nota precedente (1V. del T.).

184 Come nelle due note precedenti (N. del T.).

185 A queste rappresentazioni simboliche si può d'altronde collegare direttamente la « messa in azione » rituale delle «leg-
gende» iniziatiche di cui abbiamo parlato in precedenza.

186 L'« esteriorizzazione » in modo religioso, nel medioevo,Può essere stata la conseguenza di un tale
adattamento essa non costituisce dunque un'obiezione contro il carattere carattere esoterico dl questa 
tradizione in se stessa. 

187 Cfr. Les Etats multiples de l'étre, cap. VI. 
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contaminata da questa molteplicità di modificazioni accidentali, come la unità dell'Essere 
non lo è dalla molteplicità della manifestazione. In tal modo, da qualsiasi punto di vista ci 
si ponga, si ritrova sempre nel teatro questo carattere che è la sua ragione più profonda, per 
quanto possa essere disconosciuta da coloro che ne hanno fatto qualche cosa di puramente 
profano, vale a dire quello di costituire, per la sua stessa natura, uno dei simboli più 
perfetti della manifestazione universale. 
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CAPITOLO XXIX 

« OPERATIVO » E « SPECULATIVO » 

Trattando la questione delle qualificazioni iniziatiche, alludemmo ad un certo equivoco 
diffusissimo sul significato del termine « operativo », ed anche in seguito su quello del 
termine « speculativo » che in qualche modo ne è l'opposto; come allora dicemmo, 
riteniamo che sia il caso di insistere specialmente su questo soggetto, poichè vi è uno stretto 
rapporto tra questo equivoco e il disconoscimento generale di ciò che realmente deve essere 
l'iniziazione. Storicamente, se così può dirsi, la questione si pone in modo particolare a 
proposito della Massoneria, poichè è in quest'ultima che i termini di cui si tratta sono usati 
abitualmente; ma non è difficile comprendere come la questione abbia in fondo una portata 
molto più estesa, e come in tal fatto vi sia pure qualche cosa che, secondo le diverse 
modalità, si applica a tutte le forme iniziatiche; donde l'importanza dal punto di vista da 
cui ci poniamo. 

Il punto di partenza dell'errore segnalato è il seguente: poichè la forma della iniziazione 
massonica è legata al mestiere, il che d'altronde, come abbiamo indicato, è lungi dall'essere 
un caso eccezionale, e poiché i suoi simboli e i suoi riti, in una parola i suoi metodi proprii, 
in quello che hanno di « specifico », prendono essenzialmente il loro « appoggio » nel 
mestiere di costruttore, si è giunti a confondere « operativo » con « corporativo », 
fermandosi in tal modo all'aspetto più esteriore e superficiale delle cose, come è naturale 
per chiunque non abbia idea, nè sospetto della « realizzazione » iniziatica. L'opinione più 
diffusa potrebbe :dunque formularsi in tal modo: i Massoni « operativi » erano 
esclusivamente uomini di mestiere; a poco a poco essi accettarono » fra loro, a titolo 
onorifico in qualche modo, persone estranee all'arte di costruire 188; ma, infine avvenne che 
questo secondo elemento diventò predominante, donde risultò la trasformazione della 
Massoneria « operativa » in Massoneria « speculativa », che non ha più col mestiere che un 
rapporto fittizio o « ideale ». Questa Massoneria « speculativa » rimonta, come si sa, al 
principio del secolo XVIII; ma alcuni, constatando la presenza di membri non operai 
nell'antica Massoneria « operativa », credettero poter concludere che quelli fossero già Mas-
soni « speculativi ». In ogni caso, sembra pensarsi in modo quasi unanime che il 
cambiamento che dette origine alla Massoneria « speculativa » segni una superiorità in 
rapporto a ciò da cui quest'ultima derivava, come se rappresentasse un « progresso » nel 
senso « intellettuale » e rispondesse ad una concezione di un livello più elevato; e a questo 
riguardo, non ci si astiene dall'opporre le « speculazioni » del « pensiero » alle occupazioni 
di mestiere, come se la questione fosse proprio tale quando si ha da fare con certe cose 
dipendenti, non dall'ordine delle attività profane, ma dal dominio iniziatico. 

                                                          
188 Di fatto, tali persone dovevano pertanto avere qualche legame indiretto con quest'arte, non fosse che alla stregua di « protettori » (o patrons nel significato 
inglese della parola); è in 'un modo analogo che, più tardi, gli stampatori (il cui rituale era costituito nella sua parte principale dalla « leggenda » di Fausto) « 
accettarono » tutti coloro che avevano qualche rapporto con l'arte del. libro, vale a dire non soltanto i librai, ma gli stessi autori.
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Di fatto, anticamente non vi era che la distinzione fra Massoni « liberi », vale a dire gli 
uomini di mestiere, che si chiamavano così per le franchigie accordate dai sovrani alle loro 
corporazioni, e indubbiamente anche per la ragione (dovremmo forse dire soprattutto) che 
la condizione di uomo libero di nascita era una delle qualificazioni richieste per essere 
ammesso all'iniziazione 189, e Massoni « accettati », che non erano professionisti, e fra cui 
spettava un posto a parte agli ecclesiastici, che erano iniziati in Logge speciali 190 per poter 
adempiere le funzioni di « cappellano » nelle Logge ordinarie; ma gli uni e gli altri erano 
ugualmente, sebbene a diverse stregue, membri di una sola e medesima organizzazione, 
che era la Massoneria « operativa »; e come sarebbe stato possibile diversamente, quando 
una Loggia non poteva funzionare normalmente senza essere provvista di un cappellano », 
dunque senza contare almeno un Massone « accettato » fra i suoi membri 191? È esatto d'al-
tronde che è fra i Massoni « accettati », e per la loro azione, che si è formata la Massoneria « 
speculativa » 192; il che insomma può spiegarsi abbastanza semplicemente quando si pensi 
che, non essendo essi direttamente collegati al mestiere, e non avendo per tal motivo una 
base solida per il lavoro iniziatico nella forma considerata, potevano più facilmente o più 
completamente di altri, perdere di vista una parte di ciò che comporta l'iniziazione, e 
diremo anzi la parte più importante, quella concernente propriamente la « realizzazione » 
193. Altresì, bisogna dire che essi erano forse, per la loro situazione sociale e per le loro 
relazioni esteriori, più accessibili a certe influenze del mondo profano, politiche, filosofiche 
o altre, agenti ugualmente nello stesso senso, atte a « distrarli », nell'accezione vera e 
propria del termine, dal lavoro iniziatico, influenze che forse sono giunte perfino ad indurli 
a commettere confusioni deprecabili fra i due dominii, come in seguito si è potuto vedere 
molto spesso.

A questo punto, pur essendo partiti da considerazioni storiche per comodità della nostra 
esposizione, tocchiamo il fondo stesso della questione: il passaggio dall'« operativo » allo « 
speculativo »; lungi dal costituire un « progresso », come vorrebbero i moderni che non ne 
comprendono il significato, ne è invece esattamente l'opposto dal punto di vista iniziatico; 
tale passaggio implica in vero non necessariamente una deviazione, ma almeno una 

                                                          
189 Non si può, senza deviare completamente le parole dal loro senso legittimo, dare un'altra interpretazione 
all'espressione «nato libero » (free born), applicata al candidato all'iniziazione, che non ha sicuramente nulla da vedere con 
il liberarsi da cosiddetti « pregiudizi»!
190 Queste Logge erano dette Lodges of Jakin, e il « cappellano» stesso era chiamato Brother Jakin nell'antica Massoneria « 
operativa ».
191 In realtà, essa ne contava obbligatoriamente due, l'altro essendo un medico. 
192 Questi Massoni non avevano d'altronde ricevuto la totalità dei gradi « operativi », ed è per ciò che si spiega l'esistenza, 
al principio della Massoneria «moderna », di certe lacune che fu necessario colmare in seguito, il che non potette farsi 
senza l'intervento dei sopravvissuti della Massoneria «antica », molto più numerosi nel XVIII secolo di quanto non lo 
credano generalmente gli storici.
193 Abbiamo già rilevato questa differenza precedentemente, a proposito dello stato attuale del Compagnonaggio e della 
Massoneria; i Compagnoni chiamavano volentieri i Massoni «i loro Fratelli speculativi », e in pari tempo che questa 
espressione implica il riconoscimento di una comunanza d'origine, mostra anche talvolta una certa sfumatura di 
disprezzo in vero non interamente ingiustificata, come si potrà comprendere seguendo le considerazioni qui esposte.
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degenerescenza nel senso di una diminuzione; e, come già abbiamo detto, questa 
diminuzione consiste nella negligenza e nell'oblio di tutto ciò che è « realizzazione », 
poichè quest'ultima costituisce veramente l'« operativo », per non lasciar più sussistere che 
una veduta puramente teorica dell'iniziazione. Non bisogna dimenticare infatti che « 
speculazione » e « teoria » sono sinonimi; ed è naturale che la parola « teoria » non deve qui 
essere presa nel suo senso originale di « contemplazione », ma unicamente in quello che ha 
sempre nel linguaggio attuale, il che la parola « speculazione » esprime senza alcun dubbio 
più nettamente, dando l'idea, per la sua stessa derivazione, di qualche cosa che è sol. tanto 
un « riflesso », come l'immagine vista in uno specchio 194, vale a dire una conoscenza 
indiretta, in opposizione alla conoscenza effettiva che è la immediata conseguenza della « 
realizzazione » o piuttosto, come sarebbe preferibile dire, che è tutt'uno con quest'ultima. 
D'altra parte, il termine « operativo » non deve essere considerato esattamente come un 
equivalente di « pratico », poiché quest'ultimo termine si riferisce sempre all'« azione » (il 
che è d'altronde strettamente conforme alla sua etimologia), e per tale ragione non può 
essere usato qui senza equivoco nè improprietà 195; in realtà, si tratta di quel « compimento 
» dell'essere che è la realizzazione iniziatica, con tutto l'insieme dei mezzi di diversi ordini 
che possono essere usati in vista di questo fine; e non è senza interesse notare che una 
parola della stessa origine, quella di « opera », è anche usata precisamente in tal significato 
nella terminologia alchemica. 

È facile allora rendersi conto di che cosa resti nel caso di una iniziazione semplicemente 
« speculativa »: la trasmissione iniziatica sussiste sempre, poichè la « catena » tradizionale 
non è stata interrotta; ma, invece della possibilità di una iniziazione effettiva, ogni qual 
volta un difetto individuale non interviene a farvi ostacolo, non si ha più che una 
iniziazione virtuale, condannata a restare tale per la stessa forza delle cose, poichè la limi-
tazione « speculativa » significa proprio che questo stadio non può più essere oltrepassato, 
tutto ciò che va oltre essendo dell'ordine « operativo » per definizione stessa. 
Naturalmente, non ne consegue che i riti non abbiano più effetto in caso simile, poichè sono 
sempre il veicolo dell'influenza spirituale, anche se coloro che li adempiono non ne hanno 
più coscienza; ma questo effetto è per così dire « differito » quanto al suo sviluppo in « atto 
», e non è che come un germe cui manchino le condizioni necessarie al suo sviluppo, queste 
condizioni risiedendo nel lavoro « operativo » per cui soltanto l'iniziazione può essere resa 
effettiva. 

A tal proposito, dobbiamo insistere altresì sul fatto che una tale degenerescenza di una 
organizzazione iniziatica non cambia pertanto nulla alla sua natura essenziale, e che anche 
la continuità della trasmissione è sufficiente perchè, presentandosi circostanze più 
favorevoli, una restaurazione sia sempre possibile, questa restaurazione dovendo allora 
necessariamente essere concepita come un ritorno allo stato « operativo ». Soltanto, è
                                                          
194 La parola speculum in latino significa infatti « specchio ». 
195 Vi è insomma tutta la differenza esistente in greco fra i significati primitivi delle due parole «praxis » e
«poiésis». 
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evidente che quanto più una organizzazione è in tal modo diminuita tanto più vi sono 
possibilità di deviazioni almeno parziali, le quali d'altronde possono naturalmente 
prodursi in molti sensi differenti; e tali deviazioni, pur avendo un carattere accidentale, 
rendono una restaurazione sempre più difficile di fatto, sebbene, malgrado tutto, essa resti 
sempre possibile in principio. Comunque, una organizzazione iniziatica in possesso di una 
filiazione autentica e legittima, qualsiasi possa essere lo stato più o meno degenerato ire cui 
presentemente si trovi ridotta, mai può essere confusa con una pseudo-iniziazione 
qualsiasi, che insomma è soltanto un puro niente, nè con la contro-iniziazione, che è ben
qualche cosa, ma qualche cosa di assolutamente negativo, poichè si oppone direttamente 
allo scopo che ogni vera iniziazione si propone essenzialmente 196.

D'altra parte, l'inferiorità del punto di vista « speculativo », come abbiamo spiegato, 
mostra altresì, per sovrappiù, che il « pensiero », coltivato per se stesso, non può in alcun 
caso essere lo scopo di una organizzazione iniziatica in quanto tale; quest'ultima non è un 
gruppo dove si debba « filosofare » o dedicarsi a discussioni « accademiche », e nemmeno a 
qualsiasi altro genere d'occupazione profana 197. La « speculazione » filosofica, quando vi si 
introduce, è già una vera deviazione, mentre la « speculazione », che abbia per oggetto il 
dominio iniziatico, seppure ridotta a se stessa, invece di non essere, come normalmente lo 
dovrebbe, che una semplice preparazione al lavoro « operativo », costituisce soltanto la 
diminuzione di cui abbiamo precedentemente parlato. Questa distinzione è pure 
importante; ma crediamo sia sufficientemente chiara e non riteniamo necessario insistervi 
ulteriormente; insomma, può dirsi che vi sia deviazione, più o meno grave secondo i casi, 
ogni qual volta vi sia confusione tra il punto di vista iniziatico e quello profano. Il che non 
bisogna mai perdere di vista quando si voglia apprezzare il grado di degenerescenza cui 
una organizzazione iniziatica può essere pervenuta; ma, al di fuori di ogni deviazione, si 
può sempre, in modo esattissimo, applicare i termini « operativo » e « speculativo » 
riguardo ad una qualsiasi forma iniziatica, anche se non prende un mestiere come « 
appoggio », facendo corrispondere rispettivamente questi termini all'iniziazione effettiva e 
all'iniziazione virtuale. 

                                                          
196 Diverse volte abbiamo avuto occasione di constatare come tali precisazioni non fossero affatto superflue; in 
tal modo, dobbiamo protestare formalmente contro ogni interpretazione tendente, a causa di una confusione 
volontaria o involontaria, ad applicare ad una organizzazione iniziatica qualsiasi ciò che, nei nostri scritti, si 
riferisce in realtà. sia alla pseudo-iniziazione e sia alla contro-iniziazione. 
197 Mai abbiamo potuto comprendere che cosa volesse dire veramente l'espressione di « società di pensiero e, 
inventata da alcuni per designare una categoria di gruppi che sembra abbastanza mal definita; ma di sicuro vi 
è che, anche se realmente esista qualche cosa cui una tale denominazione possa convenire, non può in ogni 
caso avere il minimo rapporto con una organizzazione iniziatica qualsiasi. 
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CAPITOLO XXX 

INIZIAZIONE EFFETTIVA E INIZIAZIONE VIRTUALE 

Sebbene la distinzione fra l'iniziazione effettiva e l'iniziazione virtuale possa essere già 
abbastanza compresa con l'ausilio delle precedenti considerazioni, essa è tanto importante 
da indurci a precisarla meglio; a tal riguardo, faremo rilevare in primo luogo che, tra le 
condizioni dell'iniziazione enunciate in precedenza, il collegamento ad una organizzazione 
tradizionale regolare (collegamento che naturalmente presuppone la qualificazione) è 
sufficiente per l'iniziazione virtuale, mentre, il lavoro interiore che ne consegue concerne 
proprio l'iniziazione effettiva; insomma, questa è a tutti i suoi gradi lo sviluppo « in atto » 
delle possibilità cui l'iniziazione virtuale dà accesso. Questa iniziazione virtuale è dunque 
l'iniziazione intesa nel significato più stretto del termine, vale a dire come una « entrata » o 
un « principio »; il che, bene inteso, non significa menomamente che essa possa essere 
considerata come qualche cosa di sufficiente a se stessa, ma soltanto come il punto di 
partenza necessario per tutto il resto; quando si è entrati in una via, bisogna altresì sforzarsi 
di seguirla, ed anzi, se è possibile, di seguirla fino in fondo. Si può riassumere tutto in 
poche parole: entrare nella via è l'iniziazione virtuale; seguire la via è l'iniziazione effettiva; 
disgraziatamente, di fatto, molti restano sulla soglia, non sempre per colpa della loro 
incapacità nel procedere oltre, ma anche, nelle condizioni attuali del mondo occidentale 
soprattutto, a causa della degenerescenza di certe organizzazioni che, divenute 
semplicemente « speculative », come abbiamo spiegato, non possono per tal motivo aiutarli 
in alcun modo nel lavoro « operativo », fosse pure nei suoi stadii più elementari, e nulla 
forniscono di ciò che almeno possa permettere ad essi di avere il semplice sospetto 
dell'esistenza di una qualsiasi realizzazione ». Epperò, anche in queste organizzazioni, si 
parla è vero ad ogni istante di « lavoro » iniziatico, o almeno di qualche cosa che si consi-
dera tale; ma ci si può porre allora legittimamente la questione: in qual senso e in qual 
misura ciò corrisponde ancora a qualche, realtà? 

Per rispondere ad una tale questione, ricorderemo che la iniziazione è essenzialmente
una trasmissione, ed aggiungeremo che un tal fatto può intendersi in due modi differenti: 
da una parte, trasmissione di una influenza spirituale, e, d'altra parte, trasmissione di un 
insegnamento tradizionale: È la trasmissione dell'influenza spirituale che dev'essere 
soprattutto considerata, non soltanto perchè deve logicamente precedere ogni 
insegnamento, il che è troppo evidente quando si comprende la necessità del collegamento 
tradizionale, ma anche e principalmente perché proprio questa trasmissione costituisce 
essenzialmente l'iniziazione in senso stretto, sicchè, se non dovesse trattarsi che di 
iniziazione virtuale, tutto si potrebbe insomma limitare a ciò, senza nemmeno porsi la 
questione di aggiungervi ulteriormente un insegnamento qualsiasi. In effetti, 
l'insegnamento iniziatico, di cui in seguito preciseremo il carattere particolare, non può 
essere altro che un aiuto esteriore apportato al lavoro interiore di realizzazione, alfine di 



157 

appoggiarlo e guidarlo per quanto possibile; donde in fondo la sua unica ragion d'essere, 
ed è solo in ciò che può consistere il lato esteriore e collettivo di un vero « lavoro » 
iniziatico, se si intende realmente quest'ultimo nel suo significato legittimo e normale. 

Ora, la questione è resa un po' più complessa dal fatto che le due specie di trasmissioni 
da noi indicate, pur essendo in effetti distinte, in ragione della differenza della loro stessa 
natura, non possono tuttavia mai essere interamente separate, il che richiede ancora 
qualche spiegazione, sebbene un tale punto sia stato già da noi trattato in qualche modo 
implicitamente a proposito degli stretti rapporti intercorrenti fra il rito e il simbolo. In 
effetti, i riti sono essenzialmente ed in primo luogo il veicolo dell'influenza spirituale, che 
senza di essi non può in alcun modo essere trasmessa; ma in, pari tempo, per il fatto stesso 
che hanno, in tutti gli elementi che li costituiscono, un carattere simbolico, comportano in 
se stessi necessariamente anche un insegnamento, poiché, come abbiamo detto, i simboli 
sono precisamente il solo linguaggio conveniente realmente all'espressione delle verità 
dell'ordine iniziatico. In modo inverso, i simboli sono essenzialmente un mezzo 
d'insegnamento, e non soltanto di insegnamento esteriore, ma anche di qualche cosa di più, 
dovendo soprattutto servire da «appoggio 

alla meditazione, che è almeno il principio di un lavoro interiore; ma questi stessi 
simboli, in quanto elementi dei riti e in ragione del loro carattere « non-umano », sono pure 
« appoggi » della stessa influenza spirituale. Del resto, è sufficiente riflettere sul fatto che 
questo lavoro interiore resta inefficace senza l'azione, o, se si preferisce, senza la 
collaborazione di questa influenza spirituale, per comprendere come la meditazione sui 
simboli prenda essa stessa in certe condizioni il carattere di un vero rito, e di un rito che 
questa volta non conferisce più soltanto l'iniziazione virtuale, ma permette di raggiungere 
un grado più o meno avanzato d'iniziazione effettiva. 

Per contro, invece di servirsi dei simboli in tal modo, ci si può 'anche limitare a « 
specularvi » sopra, senza proporsi altro; in questa maniera, non vogliamo certo dire che sia 
illegittimo spiegare i simboli, nella misura del possibile, e cercare di sviluppare, con 
appropriati commenti, i sensi differenti che contengono (a condizione di guardarsi bene da 
ogni « sistemazione », incompatibile con l'essenza stessa del simbolismo); ma vogliamo dire 
che in tutti i casi un tal fatto dovrebbe essere considerato soltanto come una semplice 
preparazione a qualche altra cosa, ed è proprio ciò che, per definizione, sfugge neces-
sariamente al punto di vista « speculativo » come tale. Quest'ultimo non può attenersi che 
ad uno studio esteriore dei simboli, studio mediante il quale non si può evidentemente 
passare dall'iniziazione virtuale all'iniziazione effettiva; questo studio esteriore si arresta 
altresì molto spesso ai significati più superficiali, poichè, per andare oltre, è già necessario 
un grado di comprensione che in realtà presuppone una cosa del tutto differente dalla 
semplice « erudizione »; ed anzi bisogna stimarsi fortunato se tale studio non si smarrisce 
più o meno completamente in considerazioni « laterali », come ad esempio avviene quando 
si vuole trovare nei simboli un pretesto per « moralizzare » o per ricavarne pretese 
applicazioni sociali, oppure politiche, che di certo non hanno nulla di iniziatico o di 
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tradizionale. In quest'ultimo caso, si è già oltrepassato quel limite donde il « lavoro » di 
certe organizzazioni cessa interamente di essere iniziatico, fosse pure in modo del tutto « 
speculativo », per cadere, puramente e semplicemente nel punto di vista profano; questo 
limite è naturalmente anche quello che separa la semplice degenerescenza dalla deviazione, 
ed è facile comprendere come la « speculazione », presa per un fine in se stessa, si presti 
sfortunatamente a scivolare dall'una all'altra in maniera quasi insensibile. 

Possiamo ora ricavare le conclusioni .da una tale questione: fin quando non si fa che « 
speculare », anche attenendosi al punto di vista iniziatico e senza deviarne in modo alcuno, 
ci si trova in qualche maniera chiusi in un vicolo cieco, poichè non sì può in tal modo 
oltrepassare la iniziazione virtuale; e, d'altronde, quest'ultima esisterebbe ugualmente 
senza alcuna « speculazione », poichè è la conseguenza immediata dalla trasmissione 
dell'influenza spirituale. L'effetto del rito, per il cui tramite questa trasmissione è operata, è 
« differito », come già dicemmo, e resta allo stato latente ed « inviluppato » finché non si 
passa dallo « speculativo » all'« operativo »; in altri termini, le considerazioni teoriche 
hanno valore reale, come lavoro propriamente iniziatico, soltanto se sono destinate a 
preparare la « realizzazione »; ed esse ne sono di fatto la preparazione necessaria, ma il 
punto di vista speculativo è incapace di riconoscere questa verità, e in conseguenza non 
può darne menoma-mente la coscienza a coloro che limitano il loro orizzonte a questo 
punto di vista stesso. 
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CAPITOLO XXXI 

L' INSEGNAMENTO INIZIATICO 

Dobbiamo ritornare a parlare dei caratteri propri all’insegnamento iniziatico, per i quali 
quest'ultimo si differenzia profondamente da. ogni insegnamento profano; si tratta qui di 
ciò che si può chiamare l'esteriorità di questo insegnamento, vale a dire dei mezzi 
d'espressione mediante i quali esso può trasmettersi in una certa misura e fino ad un certo 
punto, alla stregua di preparazione al lavoro puramente interiore, lavoro che permetterà 
all'iniziazione, da virtuale che era, di diventare più o meno completamente effettiva. Molti, 
non rendendosi conto di ciò che deve essere realmente l'insegnamento iniziatico, non vi 
scorgono, come particolarità degna di rilievo, che l'uso del simbolismo; è d'altronde 
verissimo che quest'ultimo vi rappresenta una parte essenziale, ma bisogna anche sapere 
per quale ragione è in tal modo; ora, coloro che la pensano nella maniera citata, non con-
siderando le cose che superficialmente, e fermandosi alle apparenze ed alle forme esteriori, 
non capiscono menomamente la ragione e neanche si può dire la necessità del simbolismo, 
che in tali condizioni non può essere considerato da questa gente che strano o almeno 
inutile. Essi suppongono infatti che la dottrina iniziatica non sia in fondo che una filosofia 
come le altre, un po' differente indubbiamente per il suo metodo, ma in ogni caso nulla di 
più, poichè la loro mentalità è tale da renderli incapaci di concepire altro; per le ragioni già 
esposte, è sicuro che la filosofia non ha niente da vedere col simbolismo ed anzi vi si 
oppone in un certo senso. Anche se alcuni, malgrado questo equivoco, consentissero a rico-
noscere all'insegnamento di una tale dottrina qualche valore da un punto di vista o da un 
altro, e per motivi qualsiasi, che abitualmente nulla hanno di iniziatico, non potrebbero 
considerarlo tutt'al più che come una specie di prolungamento dell'insegnamento profano, 
di complemento all'educazione, ad uso di una élite relativa 198. Ora, è forse preferibile 
negare totalmente il suo valore, il che equivale insomma ad ignorarlo puramente e 
semplicemente, piuttosto che abbassarlo in tal modo e presentare troppo spesso in suo 
nome ed in sua vece l'espressione di vedute particolari qualsiasi, più o meno coordinate, su 
ogni specie di cose che in realtà non sono iniziatiche nè in se stesse, nè per la maniera con 
cui sono trattate; si tratta propriamente di quella deviazione del lavoro « speculativo » di 
cui abbiamo parlato. 

Vi è anche un altro modo di considerare l'insegnamento iniziatico, non meno falso del 
precedente, sebbene apparentemente del tutto contrario: è quello consistente nel voler 
opporre l'insegnamento iniziatico all'insegnamento profano, come se si situasse in qualche 
maniera allo stesso livello, attribuendo come oggetto del primo una certa scienza speciale, 
più o meno vagamente definita, ad ogni istante messa in contraddizione e in conflitto con le 

                                                          
198 Naturalmente, coloro di cui si tratta sono ugualmente incapaci di concepire l'élite nel vero senso di questo 
termine, significato che ha anche un valore propriamente iniziatico come spiegheremo in seguito. 
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altre scienze, sebbene dichiarata sempre superiore a queste ultime per ipotesi e senza che le 
ragioni di tale asserzione siano mai nettamente definite. Questo modo di vedere è
soprattutto quello degli occultisti e di altri pseudo-iniziati, che d'altronde sono in realtà 
lungi dal disprezzare l'insegnamento profano come vorrebbero fare intendere, poichè gli 
fanno anzi plagi numerosi e più o meno dissimulati, e, altresì, questo atteggiamento di op-
posizione non s'accorda menomamente con la preoccupazione costante che hanno, d'altro 
canto, di trovare punti di paragone fra la dottrina tradizionale, o che credono tale, e le 
scienze moderne; è vero che in fondo opposizione e paragone suppongono ugualmente 
trattarsi di cose dello stesso ordine. Vi è così un duplice errore: da una parte, la confusione 
della conoscenza iniziatica con lo studio di una scienza tradizionale più o meno secondaria 
(la magia o qualsiasi altra scienza dello stesso genere), e, d'altra parte, l'ignoranza di ciò che 
fa la differenza essenziale fra il punto di vista delle scienze tradizionali e quello delle 
scienze profane; ma, dopo quello che abbiamo detto, non è il caso di insistervi più 
lungamente.

Ora, se l'insegnamento iniziatico non è nè il prolungamento dell'insegnamento profano, 
come vorrebbero gli uni, nè la sua antitesi, come sostengono gli altri, se non costituisce nè 
un sistema filosofico nè una scienza specializzata, è perchè in realtà è di un ordine 
totalmente differente; ma non bisognerebbe d'altronde cercare di darne una definizione a 
stretto rigor di termini, il che significherebbe anche deformarlo inevitabilmente. L'uso 
costante del simbolismo nella trasmissione di questo insegnamento può già bastare a fare 
intravvedere questo fatto, quando si ammette, come è semplicemente logico farlo, senza 
nemmeno aver bisogno di andare fino al fondo delle cose, che un modo d'espressione del 
tutto differente dal linguaggio ordinario è necessario per esprimere idee ugualmente 
diverse da quelle espresse da quest'ultimo, e concezioni che non si lasciano tradurre 
integralmente con parole, concezioni per cui occorre un linguaggio meno limitato, più 
universale, poichè esse stesse sono di un ordine più universale. Bisogna d'altronde 
aggiungere che, se le concezioni iniziatiche sono essenzialmente diverse dalle concezioni 
profane, è in primo luogo per la ragione che procedono da una mentalità diversa 199 da 
quella donde procedono le concezioni profane, dalle quali differiscono non tanto per il loro 
oggetto quanto per il punto di vista sotto cui lo considerano; ed è in tal modo neces-
sariamente, poichè questo oggetto non può essere « specializzato », il che significherebbe 
pretendere imporre alla conoscenza iniziatica una limitazione incompatibile con la sua 
stessa natura. L facile allora ammettere che, da una parte, tutto ciò che può essere 
considerato dal punto di vista profano può esserlo pure, ma allora in un modo del tutto 
diverso e con altra comprensione, dal punto di vista iniziatico (infatti, come abbiamo detto 
spesso, non vi è in realtà un dominio profano cui certe cose appartengano per la loro 
natura, ma soltanto un punto di vista profano, che in fondo non è altro che un modo 

                                                          
199 In realtà il termine «mentalità» è insufficiente a tal riguardo, come vedremo in prosieguo, ma non bisogna 
dimenticare che presentemente non si tratta che di uno stadio preparatorio alla vera conoscenza iniziatica, e 
nel quale in conseguenza non è ancora possibile fare appello direttamente all'intelletto trascendente.
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illegittimo e deviato di considerare queste cose) 200, mentre, d'altra parte, vi sono cose che 
sfuggono completamente ad ogni punto di vista profano 201 e che sono esclusivamente 
proprie del solo dominio iniziatico. 

Abbiamo già spiegato in precedenza che il simbolismo, che è come la forma sensibile di 
ogni insegnamento iniziatico, è di fatto un linguaggio realmente più universale delle lingue 
volgari, e non è permesso dubitarne, quando si consideri che ogni simbolo è suscettibile di 
molteplici interpretazioni, in alcun modo contraddittorie, ma invece completantisi le une 
con le altre, e tutte parimenti vere, pur procedendo da differenti punti di vista; ed è in tal 
modo, perchè questo simbolo non è tanto l'espressione di una idea nettamente definita e 
delimitata (nel modo delle idee « chiare e distinte » della filosofia cartesiana, supposte 
interamente esprimibili con parole) quanto la rappresentazione sintetica e schematica di 
tutto un insieme di idee e di concezioni che ciascuno potrà afferrare secondo le sue proprie 
attitudini intellettuali e nella misura in cui è preparato alla loro comprensione. Il simbolo, 
per chiunque pervenga a penetrarne il significato profondo potrà fare concepire 
incomparabilmente più di quanto sia possibile esprimere direttamente; ed esso è anche il 
solo mezzo per trasmettere,. nella misura del possibile, tutto quell'inesprimibile costituente 
il dominio propriamente iniziatico, o meglio, a più stretto rigor di termini, per depositare le 
concezioni di quest'ordine in germe nell'intelletto dell'iniziato, che in seguito dovrà farle 
passare dalla potenza all'atto, svilupparle, ed elaborarle col suo ,lavoro personale; nessuno 
infatti può fare altro che prepararlo a tal lavoro, tracciandogli con formule appropriate il 
piano che dovrà in seguito realizzare in se stesso alfine di pervenire al possesso effettivo 
dell'iniziazione, ricevuta dall'esteriore soltanto virtualmente. D'altronde, non bisogna 
dimenticare che, se l'iniziazione simbolica, da considerarsi soltanto come la base e 
l'appoggio dell’iniziazione effettiva, è necessariamente la sola che possa essere data 
esteriormente, può almeno essere conservata e trasmessa anche da coloro che non ne 
comprendono nè il senso nè la portata; è sufficiente che i simboli siano mantenuti intatti 
perchè siano sempre suscettibili di svegliare, in colui che ne è capace, tutte le concezioni di 
cui figurano la sintesi. In tal fatto, ricordiamolo ancora una volta, risiede il vero segreto 
iniziatico che è inviolabile per natura e che si difende da se stesso contro la curiosità dei 
profani, e di cui il segreto relativo di certi segni esteriori è soltanto una figurazione 
simbolica; ciascuno potrà più o meno penetrare questo segreto secondo l'estensione del 
proprio orizzonte intellettuale, ma anche se riuscisse a penetrarlo integralmente non 
potrebbe mai comunicare ad un altro ciò che egli stesso avrà compreso; tutt'al più potrà 

                                                          
200 Quanto qui diciamo potrebbe applicarsi sia al punto di vista tradizionale in generale e sia al punto di vista propriamente 
iniziatico; quando si tratta soltanto di distinguerli dal punto di vista profano, non vi è insomma alcuna 
differenza da stabilire sotto questo rapporto fra l'uno e l'altro.

201 Bisogna anche aggiungere: al punto di vista tradizionale exoterico, che è insomma il modo legittimo e normale di 
considerare ciò che è deformato dal punto di vista profano, sicchè entrambi si riferiscono in qualche modo ad uno, stesso 
dominio, il che non diminuisce per nulla la loro differenza profonda; ma, oltre questo dominio che può chiamarsi 
exoterico, essendo quello concernente ugualmente ed indistintamente tutti gli uomini, vi è il dominio esoterico e 
propriamente iniziatico, che non possono che ignorare coloro che si attengono all'ordine exoterico. 
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aiutare a far pervenire a questa comprensione coloro soltanto che ne sono attualmente atti. 

Quanto detto non impedisce menomamente che le forme sensibili in uso per la 
trasmissione dell'iniziazione esteriore e simbolica abbiano, anche al di fuori della loro parte 
essenziale come appoggio e veicolo dell'influenza spirituale, il loro valore proprio in 
quanto mezzi d'insegnamento; a tal riguardo, si può rilevare (il che ci riconduce all'intima 
connessione del simbolo col rito) che esse traducono i simboli fondamentali in gesti, 
prendendo questo termine nel senso più esteso come abbiamo già fatto in precedenza, e che 
in tal modo fanno in certa maniera « vivere » all'iniziato l'insegnamento che gli è presentato 
202; ed è la maniera più adeguata e più generalmente applicabile alfine di preparargliene 
l'assimilazione, poichè tutte le manifestazioni dell'individualità umana si traducono 
necessariamente, nelle sue attuali condizioni d'esistenza, in modi differenti dell'attività vi-
tale. Non bisognerà d'altronde pretendere per tal motivo di fare della vita, secondo la 
pretesa di molti moderni, una specie di principio assoluto; l'espressione di un'idea in modo 
vitale non è, tutto sommato, che un simbolo come gli altri, come ad esempio lo è la stia 
traduzione in modo spaziale, costituente un simbolo geometrico o un ideogramma; ma si 
potrebbe dire che sia un simbolo suscettibile, per la sua natura particolare, a penetrare più 
immediatamente di ogni altro nell'interno stesso dell'individualità umana. In fondo, se ogni 
processo d'iniziazione presenta nelle sue differenti fasi una corrispondenza, sia con la vita 
umana individuale e sia pure con l'insieme della vita terrestre, è perchè lo sviluppo della 
medesima manifestazione vitale, particolare o generale, « microcosmica » o « macrocosmica 
», si effettua secondo un piano analogo a quello che l'iniziato deve realizzare in se stesso 
per realizzare se stesso nella completa espansione di tutte le potenze del suo essere. Sono 
sempre e dovunque piani corrispondenti ad una stessa concezione sintetica, sicchè sono 
principialmente identici, e, sebbene tutti differenti e indefinitamente variati nella loro 
realizzazione, procedono da un « archetipo » unico, piano universale tracciato dalla 
Volontà suprema designata simbolicamente come il « Grande Architetto dell'Universo ». 

Dunque ogni essere tende, coscientemente o non, a realizzare in se stesso, con tutti i 
mezzi appropriati alla sua particolare natura, ciò che le forme iniziatiche occidentali, 
appoggiandosi sul simbolismo « costruttivo », chiamano il «piano del Grande Architetto 
dell'Universo» 203, e a concorrere così, secondo la funzione appartenente a ciascuno 
nell'insieme cosmico, alla realizzazione totale di questo stesso piano, che insomma non è 
che l'universalizzazione della sua realizzazione personale; È a questo punto preciso dello 
sviluppo di un essere, punto dove prende realmente coscienza di questa finalità, che 
comincia per questo essere l'iniziazione effettiva, che deve condurlo per gradi, e secondo la 
sua via personale, a quella realizzazione integrale che si compie, non con lo sviluppo 

                                                          
202 Donde ciò che abbiamo chiamato la « messa in azione » delle « leggende » iniziatiche; ci si potrà anche riferire qui a quello che 
abbiamo detto a proposito del simbolismo del teatro.
203 Questo simbolismo è d'altronde lungi dall'essere esclusivamente proprio alle sole forme occidentali; il 
Vishwakarma della tradizione indù, in particolare, è esattamente la stessa cosa del « Grande Architetto 
dell'Universo 
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isolato di certe facoltà speciali, ma con lo sviluppo completo, armonico, gerarchico di tutte 
le possibilità inerenti all'essenza di questo essere. D'altronde, poichè il fine è 
necessariamente lo stesso per tutto ciò clic ha uno stesso principio, è nei mezzi usati per 
pervenirvi che risiede esclusivamente ciò che è proprio ad ogni essere, considerato nei 
limiti della funzione speciale che è determinata per lui dalla sua natura individuale, e che, 
qualunque sia, deve essere considerata come un elemento necessario dell'ordine universale 
e totale; per la stessa natura delle cose, questa diversità di vie particolari sussiste finchè il 
dominio delle possibilità individuali non sia effettivamente oltrepassato. 

In tal modo, l'istruzione iniziatica, considerata nella sua universalità, deve comprendere, 
come tante applicazioni, in varietà indefinite, di uno stesso principio trascendente, tutte le 
vie di realizzazione non soltanto proprie ad ogni categoria di esseri, ma anche ad ogni 
essere individuale in particolare; e, comprendendole tutte, in se stessa, essa le totalizza e le 
sintetizza nell'unità assoluta della Via universale 204. Dunque, se i principii dell'iniziazione 
sono immutabili, le sue modalità possono e devono variare in modo tale da adattarsi alle 
condizioni molteplici e relative dell'esistenza manifestata, condizioni la cui diversità fa in 
modo tale che, matematicamente in qualche maniera, non vi possano essere due cose iden-
tiche in tutto l'Universo, come già altrove abbiamo spiegato 205. È dunque impossibile che vi 
sano, per due individui differenti, due iniziazioni esattamente simili, anche dal punto di 
vista esteriore e rituale, ed a maggior ragione dal punto di vista del lavoro interiore dell'ini-
ziato; l'unità e l'immutabilità del principio non esigono menomamente una uniformità e 
una immobilità che d'altronde sono irrealizzabili di fatto, e che, in realtà, non 
rappresentano che il loro riflesso « invertito » al più basso grado di manifestazione; la 
verità è che l'insegnamento iniziatico, implicando un adattamento alla diversità indefinita 
delle nature individuali, si oppone per tal motivo all'uniformità che l'insegnamento 
profano considera invece come il suo « ideale ». Le modificazioni di cui si tratta si limitano, 
d'altronde, ben'inteso, alla traduzione esteriore della conoscenza iniziatica e alla sua 
assimilazione da parte di tale o di tal'altra individualità, poichè, nella misura in cui una tale 
tradizione e possibile, essa deve necessariamente tener conto delle relatività e delle 
contingenze, mentre ciò che esprime ne è indipendente nella universalità della sua essenza 
principiale, comprendendo tutte le possibilità nella simultaneità di una sintesi unica. 

L'insegnamento iniziatico, esteriore e trasmissibile in certe forme, non è in realtà e non 
può essere, l'abbiamo, già detto e vi insistiamo ancora, che una preparazione dell'individuo 
per acquistare la vera conoscenza iniziatica mediante l'effetto del suo lavoro personale. Si 
può indicare in tal modo ad un determinato individuo la via da seguire, il piano da 
realizzare, e disporlo a prendere l'atteggiamento mentale e intellettuale necessario per 
pervenire ad una comprensione effettiva e non semplicemente teorica; si può anche 
assisterlo e guidarlo, controllando il suo lavoro in modo costante, ma è tutto, poichè 

                                                          
204 Questa Via universale è il Tao della tradizione estremo-orientale. 

205 Cfr. specialmente Le Règne de la Quantité et les Signes des Temps, cap. VII. 
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nessuno, fosse pure un « Maestro » nell'accezione più completa del termine206, può fare 
questo lavoro in sua vece. Ciò che l'iniziato deve necessariamente acquisire per se stesso, 
nessuno e niente di esteriore potendo comunicarglielo, è insomma il possesso effettivo del 
segreto iniziatico propriamente detto; ma, perchè egli possa giungere a realizzare questo 
possesso in tutta la sua estensione e con tutto .ciò che implica, bisogna che l'insegna. mento, 
occorrente in qualche modo come base ed appoggio per il suo lavoro personale, sia 
costituito in maniera tale da aprirsi su possibilità realmente illimitate per permettergli di 
estendere indefinitamente le sue concezioni, in pari tempo in larghezza e in profondità, 
invece di chiudergliele, come fa ogni punto di vista profano, nei limiti più o meno ristretti 
di una teoria sistematica o di una qualsiasi formula, verbale.

                                                          
206 Intendiamo parlare di ciò che si chiama Guru nella tradizione indù, o uno Sheikh nella tradizione islamica, e che non 
hanno nulla in comune con le idee fantastiche correnti a tal riguardo in certi ambienti pseudo-iniziatici occidentali.
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CAPITOLO XXXII 

I LIMITI DEL MENTALE 

Abbiamo parlato in precedenza della mentalità necessaria per l'acquisizione della 
conoscenza iniziatica, mentalità del tutto differente dalla mentalità profana, ed alla cui 
formazione contribuisce grandemente l'osservanza dei riti e delle forme esteriori in uso 
nelle organizzazioni tradizionali, a prescindere dagli altri loro effetti di ordine più 
profondo; ma bisogna capire che in tal modo non si tratta che di uno stadio preliminare, 
non corrispondendo che ad una preparazione ancora del tutto teorica, e non 
dell'iniziazione effettiva. Infatti, è il caso d'insistere sulla insufficienza del mentale in 
riguardo ad ogni conoscenza di ordine propriamente metafisico e iniziatico; siamo costretti 
ad usare questo termine di « mentale » a preferenza di altri, come equivalente del sanscrito 
manas, poichè vi si collega per la radice; intendiamo dunque con questo termine l'insieme 
delle facoltà di conoscenza specificamente caratteristiche dell'individuo umano (in diverse 
lingue anche designato con parole della stessa radice), la cui principale è la ragione. 

Abbiamo precisato abbastanza spesso la distinzione fra la ragione, facoltà di ordine 
puramente individuale, e l'intelletto puro, che invece è sopra-individuale e quindi 
riteniamo inutile ritornarvi; ricorderemo soltanto che la conoscenza metafisica, nel vero 
significato della parola, essendo di ordine universale, sarebbe impossibile, se non vi fosse 
nell'essere una facoltà del medesimo ordine, dunque trascendente in rapporto all'indivi-
duo: questa facoltà è propriamente l'intuizione intellettuale. Ogni conoscenza infatti, 
essendo essenzialmente una identificazione, è evidente che l'individuo come tale non può 
raggiungere la conoscenza di ciò che è oltre il dominio individuale, il che sarebbe 
contraddittorio; questa conoscenza è possibile poichè l'essere, pur essendo individuo 
umano in un certo stato contingente di manifestazione è anche in pari tempo altra cosa; è
assurdo dire che l'uomo, in quanto tale e con i suoi mezzi umani, possa superare se stesso; 
ma l'essere, che appare in questo mondo come un uomo, è in realtà una cosa del tutto 
diversa, in virtù del principio permanente ed immutabile che lo costituisce nella sua 
essenza profonda 207. Ogni conoscenza che può dirsi veramente iniziatica risulta da una 
comunicazione stabilita coscientemente con gli stati superiori; ed è ad una tale 
comunicazione che si riferiscono nettamente termini come quelli di « ispirazione » e di 
«rivelazione » 208, se li si considera nel loro vero significato a prescindere dall'abuso che ne è
fatto molto spesso nel linguaggio ordinario della nostra epoca. 

                                                          
207 Si tratta qui della distinzione fondamentale fra il « Sè » e l'« io », o fra la personalità e l'individualità, 
distinzione che si pone al principio stesso della teoria metafisica degli stati multipli dell'essere. 
208 Questi due termini designano in fondo la stessa cosa, considerata sotto due punti di vista un po' diversi: l'« 
ispirazione » è ciò che l'essere stesso riceve, e ciò diventa « rivelazione » per gli altri esseri cui lo si trasmette, 
nella misura del possibile, manifestandolo esteriormente mediante un modo qualsiasi d'espressione. 
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La conoscenza diretta dell'ordine trascendente, con la certezza assoluta che implica, è in
se stessa evidentemente incomunicabile ed inesprimibile; ogni espressione, essendo 
necessariamente formale per definizione stessa, e per conseguenza individuale 209, è per tal 
motivo inadeguata a questa conoscenza, e non può darne in qualche modo che un riflesso 
nell'ordine umano: Questo riflesso può aiutare qualche essere a raggiungere realmente que-
sta stessa conoscenza, svegliandogli le superiori facoltà, ma, come abbiamo già detto, non 
può menomamente dispensarlo dal fare personalmente il lavoro che nessuno può fare in 
sua vece; questo riflesso è soltanto un « appoggio » per il suo lavoro interiore. D'altronde, si 
deve fare a tal riguardo una grande differenza fra i simboli e il linguaggio ordinario, in 
quanto mezzi d'espressione; abbiamo spiegato precedentemente che i simboli, in virtù del 
loro carattere essenzialmente sintetico, sono particolarmente adatti a servire da punto 
d'appoggio all'intuizione intellettuale, mentre il linguaggio, essenzialmente analitico, non è 
in vero che lo strumento del pensiero discorsivo e razionale. Bisogna aggiungere altresì che 
i simboli, in virtù del loro lato « non-umano », portano in se stessi una influenza la cui 
azione è suscettibile a risvegliare direttamente la facoltà intuitiva in coloro che li meditano 
nel modo voluto; il che però si riferisce unicamente al loro uso in qualche maniera rituale, 
come appoggio di meditazione, e non ai commenti verbali che si possono fare sul loro 
significato, e che in tutti i casi non rappresentano che uno studio ancora esteriore di questi 
simboli 210. Essendo il linguaggio umano legato strettamente, per la sua costituzione stessa, 
all'esercizio della facoltà razionale, ne consegue che tutto ciò che è espresso o tradotto 
mediante questo linguaggio prende necessariamente, in modo più o meno esplicito, una 
forma di « ragionamento »; ma, ben'inteso, non può pertanto trattarsi che di una 
similitudine del tutto apparente ed esteriore, similitudine di forma e non di fondo, fra il 
ragionamento ordinario, concernente le cose del dominio individuale, che sono quelle cui è 
propriamente e direttamente applicabile, e quello che è destinato a riflettere, nella misura 
del possibile, qualche cosa delle verità di ordine sopra-individuale. Perciò abbiamo detto 
che l'insegnamento iniziatico non deve mai prendere una forma « sistematica », ma deve 
invece sempre aprirsi su possibilità illimitate, in modo da riservare la parte dell'ine-
sprimibile, che in realtà è veramente l'essenziale; in tal maniera, il linguaggio stesso, 
quando è applicato alle verità di quest'ordine, partecipa in qualche modo al carattere dei 
simboli propriamente detti 211. Comunque, colui che è pervenuto, mediante lo studio di una 
esposizione dialettica qualsiasi, ad una conoscenza teorica di alcune di queste verità, non 
può averne ancora una Conoscenza diretta e reale (o più esattamente « realizzata »), in 
                                                          
209 Ricorderemo che, fra le condizioni dell'esistenza manifestata, la forma caratterizza proprio ogni stato 
individuale come tale. 
210 Naturalmente, non si deve pensare che colui che spiega i simboli servendosi del linguaggio ordinario ne 
abbia necessariamente una conoscenza soltanto esteriore, ma invece che quest'ultima soltanto egli può 
comunicare agli altri con tali spiegazioni. 
211 Questo uso superiore del linguaggio è soprattutto possibile quando si tratta delle lingue sacre, che sono tali 
precisamente perchè sono costituite in un modo da portare in se stesse questo carattere simbolico; è 
naturalmente molto più difficile quando si tratta delle lingue ordinarie, specie quando non sono usate abi-
tualmente che per esprimere punti di vista profani come è il caso delle lingue moderne. 
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vista della quale questa conoscenza discorsiva e teorica non costituisce che una semplice 
preparazione.

Questa preparazione teorica, per quanto sia indispensabile, di fatto, in se stessa non ha 
pertanto che un valore di mezzo contingente e accidentale; finchè ci si attiene a ciò, non si 
può parlare di iniziazione effettiva, neppure al grado più elementare. Se non vi fosse nulla 
di più o niente di diverso, non vi sarebbe insomma che l'analogo, in un ordine più elevato, 
di ciò che è una e speculazione » qualsiasi in un altro dominio 212, poichè tale conoscenza 
semplicemente teorica non si ha che mediante il mentale, mentre la conoscenza effettiva è « 
mediante lo spirito e l'anima », vale a dire mediante l'essere intero. D'altronde, è per tale 
motivo, anche al di fuori del punto di vista iniziatico, che i semplici mistici, pur senza oltre-
passare i limiti del dominio individuale, sono pertanto nel loro ordine, vale a dire in quello 
della tradizione exoterico, incontestabilmente superiori non soltanto ai filosofi, ma anche ai 
teologi, poichè la minima particella di conoscenza effettiva vale incomparabilmente più di 
tutti ì ragionamenti non procedenti che dal mentale 213.

Finchè la conoscenza si limita al mentale, non è che una semplice conoscenza « per 
riflesso », come quella delle ombre che vedono i prigionieri della caverna simbolica di 
Platone, dunque una conoscenza indiretta e del tutto esteriore; passare dall'ombra alla 
realtà, colta direttamente in se stessa, è passare proprio dall'« esteriore » all'« interiore », ed 
anche, dal punto di vista in cui più particolarmente ci poniamo qui, dall'iniziazione virtuale 
all'iniziazione effettiva. Questo passaggio implica la rinunzia al mentale, vale a dire ad ogni 
facoltà discorsiva ormai divenuta impotente, poichè non può oltrepassare i limiti ad essa 
imposti dalla sua natura medesima 214; soltanto l'intuizione intellettuale è oltre questi limiti, 
poichè non appartiene all'ordine delle facoltà individuali. Usando il simbolismo 
tradizionale fondato sulle corrispondenze organiche, si può dire che il centro della co-
scienza debba essere allora trasferito dal « cervello » al « cuore » 215; in virtù di questo 
trasferimento, ogni « speculazione » ed ogni dialettica non può evidentemente essere più 
usata; ed è soltanto a partire da questo punto che è possibile parlare veramente 
d'iniziazione effettiva. Il punto da cui quest'ultima comincia è dunque molto oltre quello 
dove finisce tutto ciò che può esservi di relativamente valido in qualsiasi « speculazione »; 
                                                          
212 Si potrebbe paragonare una tale « speculazione », nell'ordine esoterico, non alla filosofia, che non si riferisce che ad un 
punto di vista del- tutto profano, ma piuttosto a ciò che è la teologia nell'ordine tradizionale exoterico e religioso.
213 Precisiamo che questa superiorità dei mistici deve intendersi esclusivamente in riguardo al loro stato interiore, poichè, 
d'altro canto, può capitare, come abbiamo già indicato in precedenza, che, per colpa di preparazione teorica, siano 
incapaci di esprimere checchessia in modo intelligibile; altresì, malgrado ciò che essi abbiano veramente « realizzato », 
rischiano sempre di smarrirsi, per il fatto stesso che non possono oltrepassare le possibilità dell'ordine individuale.
214 Questa rinunzia non vuol menomamente significare che la conoscenza di cui si tratta sia in qualche modo 
contraria od opposta alla conoscenza mentale in ciò che quest'ultima ha di valido e di legittimo nell'ordine 
relativo, vale a dire nel dominio individuale; al fine di evitare ogni equivoco a tal riguardo, non è mai di 
troppo ripetere che il « sopra-razionale » non ha nulla in comune con l'« irrazionale ». 
215 Vi è appena bisogno di ricordare che il « cuore », preso simbolicamente per rappresentare il centro dell'individualità 
umana, considerata nella sua integralità, è da tutte le tradizioni messo sempre in corrispondenza con l'intelletto puro, il 
che non ha assolutamente rapporto con la « sentimentalità » attribuita al « cuore » dalle concezioni profane dei moderni.
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fra l'uno e l'altro, vi è un vero abisso che, come abbiamo detto, soltanto la rinunzia al 
mentale permette di valicare. Colui che si attacca al ragionamento, e non se ne disimpegna 
al momento voluto, resta prigioniero della forma, vale a dire della limitazione che definisce 
lo stato individuale; mai egli potrà dunque oltrepassare quest'ultimo, e non andrà mai oltre 
l'« esteriore », vale a dire resterà legato al ciclo indefinito della manifestazione — Il 
passaggio dall'« esteriore » all'« interiore » è anche il passaggio dalla molteplicità all'unità, 
dalla circonferenza al centro, al punto unico da dove è possibile all'essere umano, 
restaurato nelle sue prerogative dello « stato primordiale », elevarsi agli stati superiori 216 e, 
con la realizzazione totale della sua vera essenza, essere infine effettivamente ed 
attualmente quello che è potenzialmente dall'eternità. Colui che conosce se stesso nella « 
verità » dell'e Essenza » eterna ed infinita217, conosce e possiede tutte le cose in se stesso e 
per se stesso, poichè è pervenuto allo stato incondizionato che non lascia al di fuori di sè 
alcuna possibilità, e questo stato, in rapporto al quale tutti gli altri, per quanto siano elevati, 
non sono realmente che stadii preliminari senza alcuna comune misura con esso218, questo 
stato, che è lo scopo ultimo di ogni iniziazione, è propriamente ciò che si deve intendere 
come l'« Identità Suprema ».

                                                          
216 Cfr. L'Esotérisme de Dante, pagg. 58.61 
217 Prendiamo qui la parola «verità» nel significato del termine arabo haqiqah, e la parola «Essenza» nel 
significato di Edh-Dhat. — A ciò si riferisce nella tradizione islamica lo hadith seguente: « Colui che si conosce 
se stesso conosce il suo Signore » (Man arafa nafsahu faqad arafa Rabbahu); ed una tale conoscenza è ottenuta dal 
cosiddetto «occhio del cuore» (aynul-qalb), che è soltanto l'intuizione intellettuale stessa, come esprimono 
queste parole d'El-Hallàj: «Vidi il mio Signore con l'occhio del mio cuore, e dissi: Chi sei? Egli rispose: Tu» 
(Raaytu Rabbi bi.ayni qalbi, faqultu man. anta, qâla anta).
218 Quanto diciamo non deve intendersi soltanto per certi stati non corrispondenti che ad estensioni 
dell'individualità, ma anche per certi stati sopra-individuali sebbene ancora condizionati. 
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CAPITOLO XXXIII 

CONOSCENZA INIZIATICA E « CULTURA » PROFANA 

Abbiamo già fatto notare in precedenza che bisogna tenersi in guardia contro ogni 
confusione tra la conoscenza dottrinale di ordine iniziatico, anche se è ancora soltanto 
teorica e semplicemente preparatoria alla « realizzazione », e tutto ciò che concerne 
l'istruzione puramente esteriore o sapere profano, che in realtà non ha alcun rapporto con 
questa conoscenza. Nondimeno, è bene insistere specialmente su tale punto, avendone 
dovuto constatare molto spesso la necessità: bisogna finirla col pregiudizio troppo diffuso 
secondo cui si vuole che la cosiddetta « cultura », nel senso profano e « mondano », abbia 
un qualsiasi valore, fosse pure soltanto a titolo preparatorio, in confronto alla conoscenza 
iniziatica, mentre non ha, nè può in vero avere, alcun punto di contatto con quest'ultima. 

In principio, si tratta in vero puramente e semplice. mente di una assenza di rapporto: 
l'istruzione profana, a qualsiasi grado considerata, non può menomamente servire alla 
conoscenza iniziatica, e (fatte le debite riserve sulla degenerescenza intellettuale che 
implica l'adozione del punto di vista profano stesso) bisogna pur dire che essa non è 
nemmeno incompatibile con quest'ultima 219; a tal riguardo, l'istruzione profana appare 
unicamente indifferente, alla stessa stregua dell'abilità manuale acquisita durante 
l'esercizio di un mestiere meccanico, oppure della « cultura fisica », tanto di moda alla 
nostra epoca< In fondo, tutto ciò è esattamente dello stesso ordine per chiunque si ponga 
dal punto di vista che ci interessa; ma il pericolo consiste nel lasciarsi adescare 
dall'apparenza ingannatrice di una pretesa « intellettualità » che non ha assolutamente 
nulla da vedere con l'intellettualità pura e vera, e l'abuso costante fatto precisamente del 
termine « intellettuale » dai nostri contemporanei è sufficiente a provare la realtà di questo 
pericolo. Ne risulta spesso, .fra gli altri inconvenienti, una tendenza a volere unire o 
piuttosto frammischiare cose di ordine totalmente differente; senza riparlare a tal proposito 
dell'intrusione di un genere di « speculazione » del tutto profano in certe organizzazioni 
iniziatiche occidentali, ricorderemo soltanto la vanità, da noi segnalata in parecchie 
occasioni, di tutti i tentativi fatti per stabilire un legame od un paragone qualsiasi fra la 
scienza moderna e la conoscenza tradizionale 220. Alcuni vanno anche in tal senso fino a 
pretendere di trovare nella prima « conferme » della seconda, come se quest'ultima, 
basantesi sui principii immutabili, potesse ricavare il minimo beneficio da una conformità 
accidentale e del tutto esteriore con qualcuno dei risultati ipotetici e continuamente 
mutevoli di questa ricerca brancolante ed incerta che i moderni si compiacciono di decorare 
                                                          
219 È molto evidente che, specie colui che riceve fin dall'infanzia l'istruzione profana e « obbligatoria » nelle 
scuole, non può essere ritenuto responsabile, nè essere per tal motivo considerato come «squalificato » per 
l'iniziazione; la questione è di sapere quale «impronta » egli ne conserverà in seguito, poichè un tal fatto 
dipendo realmente dalle sue possibilità. 
220 Cfr. in special modo Le Règne de la Quantité et les Signes des Temps, cap. XVIII e XXXII.
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col nome di « scienza »! 

Ma non è su questo lato della questione che dobbiamo presentemente insistere, e 
nemmeno sul pericolo che può esservi, quando si attribuisce una importanza esagerata a 
questo sapere inferiore (e spesso anche del tutto illusorio), al punto da consacrarvi ogni 
attività a di scapito di una conoscenza superiore, la cui stessa possibilità finirà per essere in 
tal modo totalmente disconosciuta o ignorata. È notissimo infatti che questo è il caso della 
immensa maggioranza dei nostri contemporanei; e, per questi ultimi, la questione di un 
rapporto con la conoscenza iniziatica, oppure tradizionale in generale, non si pone 
evidentemente più, poichè essi non suppongono menomamente l'esistenza di una tale 
conoscenza. Ma, senza volere spingersi fino a questo caso estremo, l'istruzione profana può 
costituire molto spesso, di fatto, se non in principio, un ostacolo all'acquisizione della vera 
conoscenza, vale a dire proprio il contrario di una efficace preparazione, per ragioni su cui 
dobbiamo ora spiegarci un po' dettagliatamente. 

In primo luogo, l'educazione profana impone certe abitudini mentali di cui può essere 
più o meno difficile sbarazzarsi in seguito; è troppo facile constatare come le limitazioni ed 
anche le deformazioni che sono la conseguenza ordinaria dell'insegnamento universitario 
siano spesso irrimediabili; e, per sfuggire interamente a questa sfavorevole influenza, 
occorrono speciali disposizioni che non possono essere che eccezionali. Parliamo qui in un 
modo del tutto generale, e non insisteremo su inconvenienti più particolari, come la 
ristrettezza di vedute risultante inevitabilmente dalla « specializzazione », o la « miopia 
intellettuale » che è l'abituale accompagnamento dell'e erudizione » coltivata per se stessa; 
l'essenziale da osservare è che, se la conoscenza profana in se stessa è semplicemente 
indifferente, i metodi con cui è inculcata sono in realtà la negazione stessa di quelli che 
danno accesso alla conoscenza iniziatica. 

In secondo luogo, è necessario tener conto, come di un ostacolo lungi dall'essere 
trascurabile, di quella specie di infatuazione frequentemente causata da un preteso sapere, 
infatuazione che è per molta gente tanto più accentuata quanto più questo sapere è
elementare, inferiore e incompleto; d'altronde, anche senza uscire dalle contingenze della « 
vita ordinaria », i danni dell'istruzione primaria a tal riguardo sono facilmente riconosciuti 
da tutti coloro non completamente accecati da certe idee preconcette. È evidente che, fra 
due ignoranti, colui che si rende conto di non saper niente è in una disposizione molto più 
favorevole all'acquisizione della conoscenza di colui che crede di sapere qualche cosa; le 
possibilità naturali del primo sono intatte, si potrebbe dire, mentre quelle del secondo sono 
come « inibite », e non possono svilupparsi liberamente. D'altra parte, anche ammettendo 
una uguale buona volontà da parte di entrambi, vi sarebbe nondimeno da porre in ogni 
caso la considerazione che l'uno dei due individui dovrebbe prima sbarazzarsi delle idee 
false di cui è ingombro il suo mentale, mentre l'altro sarebbe almeno dispensato da questo 
lavoro preliminare e negativo, che rappresenta uno dei significati di ciò che l'iniziazione 
massonica designa simbolicamente come « lo spogliarsi dai metalli ». 

In tal modo, ci si può spiegare facilmente un fatto da noi frequentemente constatato 
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relativamente alle cosiddette persone « colte »; si sa già che cosa si vuol significare 
comunemente con questa parola: in questo caso, non si tratta nemmeno di una istruzione 
sia pure poco solida e di portata quanto mai limitata e inferiore, ma di una « tinta » 
superficiale di ogni sorta di cose, di una educazione ,soprattutto « letteraria », in ogni caso 
puramente libresca e verbale, che permette di parlare con sicurezza di tutto, compreso di 
ciò che si ignora più completamente e suscettibile di illudere coloro che, sedotti da queste 
brillanti apparenze, non si avvedono che esse ricoprono soltanto il nulla. Tale « cultura » 
produce generalmente, ad un altro livello, effetti abbastanza paragonabili a quelli da noi 
ricordati in merito all'istruzione primaria; certo vi sono eccezioni, poichè può accadere che 
colui che ha ricevuto una tale « cultura » sia dotato di disposizioni naturali abbastanza 
felici da permettergli di apprezzarla soltanto nel giusto valore e di non essere così egli 
stesso vittima dell'inganno; ma non esageriamo menomamente dicendo che, a prescindere 
da tali eccezioni, la grande maggioranza della gente « colta » deve essere messa fra coloro il 
cui stato mentale è il più sfavorevole alla ricezione della vera conoscenza. 'Per questi 
ultimi., vi. è, nei confronti di tale conoscenza, una specie di resistenza spesso incosciente ed 
a volte anche voluta; coloro stessi che non negano formalmente, per partito preso e a priori,
tutto ciò che è di ordine esoterico e iniziatico, testimoniano pertanto a tal riguardo una 
mancanza completa d'interesse, ed accade anche che sfoggino di dimostrare l'ignoranza di 
queste cose, come se fosse ai loro occhi un indice della superiorità che si ritiene ad essi 
conferita dalla loro « cultura »! Comunque, non si creda che vi sia da parte nostra la 
minima intenzione « caricaturale »; non facciamo che esprimere ciò che abbiamo visto in 
parecchie circostanze, non solo in Occidente, ma anche in Oriente, dove d'altronde il tipo 
dell'uomo « colto » ha fortunatamente un'importanza trascurabile, non avendo fatto la sua 
apparizione che molto recentemente e come prodotto di una certa educazione « 
occidentalizzata », da cui risulta, notiamolo di sfuggita, che quest'uomo «colto» è
necessariamente in pari tempo un « modernista »221. La conclusione da ricavarne è che la 
gente di questa specie è semplicemente la meno « iniziabile » fra tutti i profani, e che 
sarebbe perfettamente irragionevole tenere la loro opinione in qualche considerazione, non 
fosse che per tentare di adattarvi la presentazione di certe idee; del resto, conviene 
aggiungere che la preoccupazione dell'« opinione pubblica » in generale è un
atteggiamento del tutto « anti-iniziatico ». 

Dobbiamo anche in questa occasione precisare un altro punto che si ricollega 
strettamente a tali considerazioni: ogni conoscenza esclusivamente « attinta dai libri » non 
ha nulla in comune con la conoscenza iniziatica, anche se considerata nel suo stadio 
semplicemente teorico. Ciò può apparire evidente da quanto abbiamo detto, poichè ogni 
studio libresco fa parte incontestabilmente dell'educazione più esteriore; vi insistiamo ad 
evitare che si possa equivocare quando questo studio verta su libri il cui contenuto è di
                                                          
221 In rapporto a questo « modernismo » in opposizione ad ogni esoterismo vedere Le Règne de la Quantite et les 
Signes des Temps, cap. XI.
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ordine iniziatico. Colui che legge tali libri al modo stesso della gente « colta », od anche 
colui che li studia al modo stesso degli « eruditi », e secondo i metodi profani, non sarà per 
tal motivo più vicino alla vera conoscenza, poichè vi porta disposizioni che non gli 
permettono di penetrarne il senso reale, nè di assimilarlo ad un qualsiasi grado; l'esempio 
degli orientalisti, con l'incomprensione totale di cui fanno generalmente prova, ne è una 
illustrazione particolarmente lampante. Diverso è il caso di colui che, prendendo questi 
stessi libri come « appoggi » del suo lavoro interiore, ed è la parte cui sono essenzialmente 
destinati, sa vedere oltre le parole e trova in essi una occasione ed un punto d'appoggio per 
lo sviluppo delle proprie possibilità; ritorniamo insomma qui all'uso propriamente 
simbolico cui è suscettibile il linguaggio, e del quale già abbiamo parlato. Un tal fatto, si 
comprenderà senza difficoltà, non ha più nulla in comune col semplice studio libresco, seb-
bene i libri ne siano il punto di partenza; il fatto di accumulare nella propria memoria 
nozioni verbali, non apporta neppure l'ombra di una conoscenza reale; conta soltanto la 
penetrazione dello « spirito » inviluppato nelle forme esteriori, penetrazione che 
presuppone che l'essere porti in se stesso corrispondenti possibilità, poiché ogni conoscenza
è essenzialmente identificazione; e, senza questa qualificazione, inerente alla natura stessa 
di questo essere, le più alte espressioni della conoscenza iniziatica, nella misura in cui è
esprimibile, e le Sacre Scritture di tutte le tradizioni, non saranno che «lettera morta » e 
flatus vocis.
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CAPITOLO XXXIV 

MENTALITA' SCOLARESCA 222

E PSEUDO-INIZIAZIONE 

Uno dei segni caratteristici della maggior parte delle organizzazioni pseudo-iniziatiche 
moderne è il modo con cui usano certi paragoni presi dalla « vita ordinaria », vale a dire 
insomma dall'attività profana nell'una o nell'altra delle forme che riveste comunemente nel 
mondo contemporaneo. Non si tratta soltanto di analogie che, malgrado la deprecabile 
banalità delle immagini usate e malgrado il fatto che queste stesse analogie siano il più 
lontano possibile da ogni simbolismo tradizionale, potrebbero sempre essere più o meno 
valide in certi limiti; diciamo più o meno, poichè non bisogna dimenticare che in fondo il 
punto di vista profano come tale comporta sempre in se stesso qualche cosa d'illegittimo, 
essendo una vera negazione del punto di vista tradizionale; ma il più grave è altresì che tali 
cose sono prese nella maniera più letterale, spingendosi fino ad una specie di assimilazione 
di pretese realtà spirituali con forme d'attività che, almeno nelle condizioni attuali, sono 
propriamente all'opposto di ogni spiritualità. In tal modo, in certe scuole occultiste da noi 
conosciute un tempo, era solo incessantemente questione di « debiti da pagare », e tale idea 
era spinta fino all'ossessione; nel teosofismo e nei suoi derivati più o meno diretti, si tratta 
costantemente soprattutto di « lezioni da apprendere », e tutto vi è descritto in termini « 
scolareschi », il che ci conduce nuovamente alla confusione tra la conoscenza iniziatica e 
l'istruzione profana. L'Universo intero è soltanto concepito come una vasta scuola in cui gli 
esseri passano da una classe all'altra a misura che « apprendono le loro lezioni »; la 
rappresentazione di queste classi successive è d'altronde intimamente legata al concetto e 
reincarnazionista », ma non è tale il punto che presentemente c'interessa, poichè è
sull'errore inerente a queste immagini «scolaresche » e sulla mentalità essenzialmente pro-
fana da cui procedono che ci proponiamo di attirare l'attenzione, indipendentemente dalla 
relazione che possono avere di fatto con tale o tal'altra teoria particolare. 

L'istruzione profana, come è costituita nel mondo moderno, e su cui sono modellate 
tutte le rappresentazioni in questione, è evidentemente una delle cose che presenta al più 
alto grado il carattere antitradizionale; può anche dirsi che essa non sia fatta in qualche 
maniera che per giungere a tanto, o almeno che in questo carattere risieda la sua prima e 
principale ragione di essere, trattandosi evidentemente di uno degli strumenti più potenti 
di cui si possa disporre alfine di pervenire alla distruzione dello spirito tradizionale. È 
inutile insistere maggiormente su queste considerazioni: ma vi è un altro punto che a prima 
vista può apparire meno evidente, ed è il seguente: anche se una tale deviazione non si 
fosse prodotta, rappresentazioni « scolaresche consimili sarebbero sempre erronee quando 
                                                          
222 Dobbiamo adattarci a questo termine, improprio in italiano, per riservare al senso medioevale il termine 
«scolastico », che è invece quello usato comunemente in senso profano nella nostra lingua, secondo la giusta 
osservazione del Guénon che si troverà fra parentesi nelle pagine successive (N. del T.).
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si pretende applicarle all'ordine iniziatico, poichè l'istruzione esteriore, sebbene non sia 
allora profana, come è attualmente, ma invece legittima e anche tradizionale nel suo ordine, 
è nondimeno per natura e per destinazione, qualche cosa di interamente diverso da ciò che 
si riferisce al dominio iniziatico. Ad ogni modo, in questo caso, vi sarebbe dunque una 
confusione tra l'exoterismo e. l'esoterismo, confusione testimoniante non soltanto una 
ignoranza della vera natura dell'esoterismo, ma altresì la perdita del senso tradizionale in 
generale; tale confusione costituisce conseguentemente in se stessa una manifestazione 
della mentalità profana; ma per farlo meglio comprendere, conviene precisare alcune 
profonde differenze esistenti tra l'istruzione esteriore e l'iniziazione, il che farà d'altronde 
apparire più nettamente un difetto che si riscontra già in certe organizzazioni iniziatiche 
autentiche, ma in istato di degenerescenza, e che naturalmente si ritrova a maggior ragione, 
accentuato fino alla caricatura, nelle organizzazioni pseudo-iniziatiche cui abbiamo fatto 
allusione.

A tal proposito, dobbiamo dire in primo luogo che vi è nell'insegnamento universitario 
stesso, o meglio alla sua origine, qualche cosa di molto meno semplice ed anche di più 
enigmatico di quanto ordinariamente non si creda, a causa di non porsi una questione che 
dovrebbe tuttavia presentarsi immediatamente al pensiero di chiunque sia capace della 
minima riflessione: se vi è una verità evidente, in effetto, è che non si può conferire o 
trasmettere ad altri ciò che non si possiede per se stesso 223; in qual modo dunque è stato 
possibile istituire i gradi universitari all'inizio, se non mediante l'intervento, in una forma o 
nell'altra, di una autorità di ordine superiore? 

Si è dovuto trattare in questo caso di una vera « esteriorizzazione » 224, che può anche 
essere considerata in pari tempo come una « discesa » nell'ordine inferiore cui ne-
cessariamente appartiene ogni insegnamento « pubblico », fosse pure costituito sulle basi 
più strettamente tradizionali (ed allora lo chiameremmo volentieri scolastico », secondo 
l'uso del medio evo, per riservare di preferenza al termine « scolaresco » il suo senso 
profano abituale); del resto, è in virtù di questa « discesa » che un tale insegnamento poteva 
partecipare effettivamente, nel li. mite del suo dominio proprio, allo spirito stesso della 
tradizione. Ciò si accorda bene, da una parte, con quanto si sa a proposito dei caratteri 
generali dell'epoca cui rimonta l'origine delle Università, vale a dire del medio evo, ed 
anche, d'altra parte e più particolarmente, col fatto poco notato secondo cui la distinzione 
di tre gradi universitari è assai palesemente calcata sulla costituzione di una gerarchia 

                                                          
223 Abbiamo visto uno scrittore massonico affermare « che il primo iniziato si sarà ben dovuto iniziare da se 
stesso», affermazione la cui evidente intenzione era di negare l'origine « non umana » dell'iniziazione; come 
abbiamo dimostrato, spiegando la vera natura dell'iniziazione, sarebbe difficile spingere oltre l'assurdità; ma, 
in qualsiasi dominio, è non meno assurdo supporre che qualcuno abbia potuto darsi da se stesso ciò che non 
aveva, e a maggior ragione trasmetterlo; altrove, abbiamo sollevato una questione del genere, in merito al 
carattere eminentemente sospetto della trasmissione psicanalitica (Le Règne de la Quantité et les Signes des 
Temps, cap. XXXIV). 
224 Abbiamo già parlato di una tale « esteriorizzazione» in un altro ordine a proposito del rapporto fra certi riti exoterici e 
riti iniziatici.



175 

iniziatica 225. Ricordiamo ugualmente a tal riguardo che, secondo quanto già abbiamo 
indicato altrove 226, le scienze del trivium e del quadrivium, in pari tempo che 
rappresentavano, nel loro senso exoterico, divisioni di un programma di insegnamento 
universitario, erano pure, per una trasposizione appropriata, messe in corrispondenza con 
dei gradi d'iniziazione 227; ma è evidente che una tale corrispondenza, rispettando rigida-
mente i rapporti normali dei differenti ordini, non può implicare in alcun modo il 
trasporto, nel dominio iniziatico, di cose quali un sistema di classi e di esami come quello 
che comporta necessariamente l'insegnamento esteriore. È appena il caso di aggiungere che 
le Università occidentali, essendo state, nei tempi moderni, completamente sviate dal loro 
spirito originale, e non potendo più avere in tal modo il minimo legame con un principio 
superiore capace di legittimarle, i gradi che vi sono stati conservati, invece di essere una 
immagine esteriore di gradi iniziatici, non ne rappresentano più che la semplice parodia, 
allo stesso modo di una cerimonia profana che è la parodia o la contraffazione di un rito, e 
delle scienze profane stesse che sono sotto più di un rapporto una parodia delle scienze 
tradizionali; quest'ultimo caso è del resto del tutto paragonabile a quello dei gradi universi-
tarii, che, se si sono mantenuti in una maniera continua, rappresentano attualmente un 
vero «residuo» di ciò che furono all'origine, in pari modo delle scienze profane che sono, 
come già abbiamo spiegato in diverse occasioni, un « residuo » delle antiche scienze 
tradizionali.

Abbiamo precedentemente fatto allusione agli esami, e vorremmo insistere su questo 
punto: questi esami, come si può constatare per la loro pratica costante nelle civiltà più 
differenti, sono al loro posto ed hanno la loro ragion d'essere nell'insegnamento esteriore, 
anche tradizionale, dove, in qualche modo per definizione, non si dispone di alcun criterio 
di un altro ordine; ma, quando si tratta invece di un dominio puramente interiore come 
quello dell'iniziazione, essi divengono completamente vani ed inefficaci, e potrebbero 
rappresentare tutt'al più una parte esclusivamente simbolica, al pari quasi del segreto con-
cernente certe forme rituali che è solo un simbolo del vero segreto iniziatico; questi esami 
sono d'altronde perfettamente inutili in una organizzazione iniziatica finchè questa è 
veramente tutto ciò che deve essere. Ma di fatto, bisogna tener conto di certi casi di 
degenerescenza, dove, nessuno essendo più in grado di applicare i criteri reali(soprattutto 
in ragione dell'oblio completo delle scienze tradizionali, che soltanto possono fornirli, 
secondo quanto abbiamo detto a proposito delle qualificazioni iniziatiche), questi criteri 
sono sostituiti nei limiti del possibile istituendo, per il passaggio da un grado ad un altro, 
esami più o meno consimili nelle forme se non nel programma agli esami universitarii, 

                                                          
225 I tre gradi di baccelliere, laureato e dottore riproducono la divisione ternaria frequentemente adottata dalle 
organizzazioni iniziatiche, e che si ritrova specialmente nella Massoneria con i tre gradi di Apprendista, Compagno e 
Maestro.
226 Cfr. L'Esotérisme de Dante, pp. 10-15.
227 Si ha allora un'altra divisione, non più ternaria, ma settenaria, specialmente in uso nell'organizzazione medioevale dei 
« Fedeli d' Amore », ed anche,, nell'antichità, nei misteri mitriaci; in questi due, casi, i sette gradi o «scalini» dell'inizia-
zione erano messi ugualmente in rapporto con i sette Cieli planetari.
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esami che, come questi ultimi, non possono vertere insomma che su cose « apprese », pa-
rimenti al fatto che, in assenza di una autorità interiore effettiva, si istituiscono forme 
amministrative paragonabili a quelle dei governi profani. Queste due cose, essendo in 
fondo soltanto due effetti di una medesima causa, appaiono d'altronde abbastanza 
strettamente legate, e le si constata quasi sempre simultaneamente nelle stesse organiz-
zazioni; le si ritrova anche associate l'una all'altra, non soltanto in realtà, ma altresì come 
rappresentazioni immaginarie, nelle organizzazioni pseudo-iniziatiche: in tal modo, i 
teosofisti, che usano tanto volentieri immagini « scolaresche », concepiscono d'altra parte 
ciò che chiamano il « governo occulto del mondo » come diviso in differenti « 
compartimenti », le cui attribuzioni si ispirano palesemente a quelle dei ministeri e delle 
amministrazioni del mondo profano. Quest'ultimo rilievo ci induce del resto a riconoscere 
quale possa essere la principale fonte degli errori di questo genere: la verità è che gli 
inventori di organizzazioni pseudo-iniziatiche, non conoscendo, neppure dal di fuori, 
alcuna organizzazione autenticamente iniziatica diversa da quelle giunte ad uno stato di 
degenerescenza (ed è naturale che sia così, poichè sono le sole esistenti, ancora ai nostri 
giorni nel mondo occidentale), non hanno creduto poter far meglio che imitarle; 
inevitabilmente, essi le hanno imitate nei lati più esteriori, vale a dire più contaminati dalla 
degenerescenza in questione e dove quest'ultima si afferma nettamente t on delle cose 
come quelle da noi considerate; non contenti di aver introdotto questa imitazione nella 
costituzione delle loro organizzazioni, essi l'hanno progettata, per così dire, con 
l'immaginazione in un « altro mondo », vale a dire nella rappresentazione che si fanno del 
mondo spirituale o di quello che credono tale. Il risultato è che, mentre le organizzazioni 
iniziatiche, finchè non hanno subito alcuna deviazione, sono costituite ad immagine del 
vero mondo spirituale, la caricatura di quest'ultimo si trova, inversamente, ad essere 
all'immagine delle organizzazioni pseudo-iniziatiche, che, volendo copiare certe 
organizzazioni iniziatiche per darsene le apparenze, non ne hanno preso in realtà che i lati 
deformati dai plagi al mondo profano. 

Sia trattandosi di organizzazioni iniziatiche più o meno degenerate e sia trattandosi di 
organizzazioni pseudo-iniziatiche, si vede come ciò che si produce in tal modo, con 
l'introduzione delle forme profane, sia esattamente l'inverso della « discesa » da noi 
considerata parlando dell'origine delle istituzioni universitarie, « discesa » per cui, in 
un'epoca di civiltà tradizionale, l'exoterico si modellava in qualche maniera sull'esoterico, e 
l'inferiore sul superiore; ma la grande differenza fra i due casi è che, in quello di una 
iniziazione diminuita od anche deviata fino ad un certo punto, la presenza di queste forme 
parassite non impedisce alla trasmissione di una influenza spirituale di esistere malgrado 
tutto, mentre, nel caso della pseudo-iniziazione, dietro queste stesse forme non vi è che il 
vuoto puro e semplice. Ciò di cui i promotori della pseudo-iniziazione non dubitano di 
certo, è che, trasportando le loro idee « scolaresche » ed altre cose dello stesso genere fin 
nella loro rappresentazione dell'ordine universale, non hanno fatto che mettere essi stessi 
su quest'ultima il marchio della loro mentalità profana; il più spiacevole è che anche coloro 
a cui questi promotori presentano tali concezioni fantasiose sono incapaci di discernere 
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questo marchio, marchio che dovrebb'essere sufficiente a metterli ìn guardia contro tali 
usurpazioni ed anzi a distoglierli per sempre da esse, se fossero capaci di riconoscere che 
significa.
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CAPITOLO XXXV 

INIZIAZIONE E « PASSIVITA' » 

Già abbiamo detto che tutto quanto appartiene alla conoscenza iniziatica non può essere 
menomamente l'oggetto di una qualsiasi discussione, e che d'altronde la discussione in 
generale è, se così si può dire, un procedimento profano per eccellenza; alcuni hanno 
preteso ricavare da tal fatto la conseguenza che l'insegnamento iniziatico debba essere 
ricevuto « passivamente », e ne hanno voluto fare un argomento rivolto contro la stessa 
iniziazione. Anche qui si tratta di un equivoco che bisogna particolarmente dissipare: 
l'insegnamento iniziatico, per essere realmente giovevole,, richiede naturalmente un 
atteggiamento mentale « ricettivo », ma « ricettività » non è sinonimo di « passività »; 
invece, questo insegnamento esige, da parte di chi lo riceve, uno sforzo costante di 
assimilazione, vale a dire proprio qualche cosa di essenzialmente attivo, ed anzi di attivo al 
più alto grado. In realtà, è piuttosto all'insegnamento profano che si potrebbe rivolgere con 
qualche ragione il rimprovero di passività, poichè non si propone che lo scopo di fornire 
dati da doversi soltanto « apprendere » e non comprendere; in altri termini, l'allievo deve 
semplicemente registrarli ed immagazzinarli nella memoria, senza che questi dati siano 
l'oggetto di qualsiasi assimilazione reale; a causa del carattere del tutto esteriore di questo 
insegnamento e dei suoi risultati, l'attività personale e interiore si trova evidentemente 
ridotta al minimo, se anche non è interamente inesistente. 

Del resto, vi è, in fondo all'equivoco considerato, un fatto ancora più grave; abbiamo 
spesso notato, in coloro che intendono porsi come avversari dell'esoterismo, una 
deprecabile tendenza a confonderlo con le sue contraffazioni, ed in conseguenza ad 
inglobare negli stessi attacchi le cose che in realtà sono più differenti ed anche più opposte. 
Vi è evidentemente, in questo caso anche, un esempio dell'incomprensione moderna; 
l'ignoranza di tutto ciò che tocca il dominio esoterico e iniziatico è tanto completa e 
generale alla nostra epoca che non ci si può meravigliare di nulla al riguardo; in molti casi, 
ciò può rappresentare una scusa per coloro che agiscono in questo modo; epperò, talvolta si 
è tentati di chiedersi se questa sia una spiegazione sufficiente per chiunque voglia appro-
fondire le cose. In primo luogo, è evidente che questa incomprensione e questa ignoranza 
stesse rientrano in un piano di distruzione di ogni idea tradizionale la cui realizzazione si 
persegue per tutto il periodo moderno, ed è pure evidente che in conseguenza esse non 
possono essere che volute e mantenute dalle influenze sovversive che lavorano alfine di 
questa distruzione; ma, oltre tale considerazione di ordine del tutto generale, sembra clic vi 
sia pure qualche cosa che risponde ad un disegno più preciso e più nettamente definito. 
Infatti, quando si vede confondere deliberatamente l'iniziazione con la pseudo-iniziazione 
ed anche con la contro-iniziazione, frammischiando tutto in un modo tanto inestricabile da 
non far riconoscere più nulla, è veramente molto difficile, per quanto poco si voglia 
riflettere, non chiedersi eh; o che cosa possa approfittare di tutte queste confusioni. 
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Naturalmente, non è una questione di buona o mala fede che vogliamo porre; del resto, 
essa non avrebbe che una importanza molto secondaria, poichè la perniciosità delle false 
idee così diffuse non si trova per tal motivo nè aumentata nè diminuita; ed è molto 
possibile che lo stesso partito presso di cui alcuni fanno prova sia unicamente dovuto alla 
loro ubbidienza incosciente a qualche suggestione. Bisogna concludere che i nemici della 
tradizione iniziatica non è che ingannino soltanto coloro che attirano nelle organizzazioni 
che essi « controllano » direttamente o indirettamente, e che coloro stessi che credono 
combattere tali nemici siano talvolta, di fatto, strumenti parimenti utili, sebbene in una 
maniera diversa, per i fini che questi stessi nemici si propongono. È doppiamente 
vantaggioso per la contro-iniziazione, quando non riesce a dissimulare interamente i suoi 
procedimenti ed i suoi scopi, fare attribuire gli uni e gli altri alla vera iniziazione, poichè in 
questo modo nuoce evidentemente a quest'ultima, ed in pari tempo svia il pericolo che la 
minaccia, smarrendo gli spiriti che potrebbero trovarsi sulla via di certe scoperte. 

Queste riflessioni le, abbiamo fatte molte volte 228, ed anche in particolare a proposito di 
un libro pubblicato da qualche anno in Inghilterra, da un antico membro di certe 
organizzazioni di un carattere essenzialmente sospetto, vale a dire di organizzazioni 
pseudo-iniziatiche, fra quelle dove si distingue più nettamente il marchio di una influenza 
della contro-iniziazione; sebbene egli le abbia abbandonate e si sia dichiarato anzi 
apertamente contrario, è rimasto nondimeno contaminato dall'insegnamento che vi ha 
ricevuto, ed un tal fatto è visibile soprattutto nella concezione che si fa dell'iniziazione. 
Questa concezione,, dove domina precisamente l'idea di « passività », è abbastanza strana, e 
merita di essere considerata in modo speciale; essa serve d'idea direttrice a ciò che vuole 
essere una storia delle organizzazioni iniziatiche o sedicenti tali, dall'antichità fino ai nostri 
giorni, storia eminentemente fantasiosa, dove tutto è confuso nel modo cui accennavamo, e 
che si appoggia su numerose citazioni eteroclite, la cui maggioranza è presa da « fonti » 
molto dubbie; ma, non avendo l'intenzione di fare presentemente una specie di reso conto 
del libro in questione, non è ciò che c'interessa, come non ci interessa nemmeno ciò che è 
semplicemente conforme a certe tesi « convenute » che si ritrovano invariabilmente in tutte 
le opere di questo genere. Preferiamo limitarci, poichè è il più istruttivo, dal nostro punto 
di vista, a dimostrare gli errori impliciti nell'idea direttrice stessa, errori che l'autore deve 
palesemente ai suoi legami anteriori, sicchè non fa insomma che contribuire a diffondere e 
ad accreditare le vedute di coloro di cui crede di essere divenuto l'avversario; in questo 
modo, egli continua a prendere per l'iniziazione ciò che gli hanno presentato per tale, 
mentre si tratta realmente soltanto di una delle vie atte a preparare molto efficacemente gli 
agenti o gli strumenti della contro-iniziazione. 

Tutto questo naturalmente è confinato in un dominio puramente psichico e per tale 
ragione non può avere alcun rapporto con la vera iniziazione che invece è di ordine 
essenzialmente spirituale; vi si tratta molto di « magia »; come abbiamo sufficientemente 
spiegato, operazioni magiche di qualsiasi genere non costituiscono menomamente un 
                                                          
228 A tal riguardo, in certe campagne anti-massoniche vi sono dei « di sotto » davvero straordinarii. 
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procedimento iniziatico. D'altra parte, troviamo la singolare credenza che ogni iniziazione 
debba riposare sul risveglio e sull'ascensione della forza sottile designata dalla tradizione 
indù col nome di Kundalini, mentre non si tratta, di fatto, nel caso di tal forza sottile, che di 
un metodo appartenente a certe forme iniziatiche molto particolari; non è d'altronde la 
prima volta che abbiamo dovuto constatare, in ciò che volentieri chiameremmo le leggende 
anti-iniziatiche, una specie di curiosa ossessione di Kundalini, le cui ragioni in generale non 
appaiono molto chiaramente. La cosa è qui abbastanza strettamente legata ad una certa 
interpretazione del simbolismo del serpente, preso in senso esclusivamente « malefico »; 
l'autore sembra non avere la minima idea del duplice significato di certi simboli, questione 
molto importante e da noi già altrove trattata 229. Comunque, il Kundalini-Yoga, come è 
praticato soprattutto nell'iniziazione tantrica, è sicuramente una cosa del tutto diversa dalla 
magia; ma ciò che è considerato abusivamente con tal nome, nel caso in questione, può 
infatti non essere altro; se si trattasse soltanto di pseudo-iniziazione, sarebbe 
indubbiamente meno ancora della magia, una illusione « psicologica » pura e semplice; ma, 
quando la contro-iniziazione interviene a qualche grado, può esservi benissimo una reale 
deviazione, cd anche una specie di inversione », fino a raggiungere una presa di contatto, 
non con un principio trascendente o con gli stati superiori dell'essere, ma molto 
semplicemente con la « luce astrale », diremmo più volentieri col mondo delle « influenze 
erranti », vale a dire insomma con la parte inferiore del dominio sottile. L'autore, che 
accetta l'espressione di « luce astrale » 230, designa tale risultato col nome di « illuminazione 
», che diventa così curiosamente equivoco; invece di applicarsi a qualche cosa di ordine 
puramente intellettuale ed all'acquisizione di una conoscenza superiore, come 
normalmente dovrebbe essere, se fosse preso in un senso iniziatico legittimo, esso non si 
riferisce che a fenomeni di « chiaroveggenza » o ad altri « poteri » dc1L stessa categoria, in 
se stessi molto poco interessanti, e d'altronde in tal caso soprattutto negativi, poichè pare 
che servano infine a rendere chi ne è afflitto accessibile alle suggestioni emananti da pretesi 
« Maestri » sconosciuti, i quali, all'occorrenza, non sono che dei sinistri « maghi neri ». 

Noi ammettiamo volentieri l'esattezza di una tale descrizione per certe organizzazioni 
ausiliarie della contro-iniziazione, quest'ultima cercando infatti, in modo generale, di fare 
dei loro membri soltanto semplici strumenti che essa possa utilizzare a suo piacimento; ci 
chiediamo solo, questo punto non essendo perfettamente chiaro, quale parte precisa 
rappresenti il cosiddetto « iniziato » nelle operazioni magiche che debbono condurre ad un 
tale risultato, e sembra che in fondo non possa essere che la parte interamente « passiva » di 
un « soggetto », nel senso che gli « psichisti » d'ogni genere danno a questa parola. Ma noi 
contestiamo nella maniera più assoluta che questo stesso risultato abbia qualche cosa ín 
comune con l'iniziazione, che esclude invece ogni passività; già al principio abbiamo 
spiegato come la passività rappresenti una delle ragioni per cui l'iniziazione è in-

                                                          
229 Le Règne de la Quantité et les Signes des Temps, cap. XXX.
230 L'origine di questa espressione risale a Paracelso, ma di fatto essa è stata conosciuta soprattutto a causa 
delle divagazioni occultiste cui è servita di pretesto. 
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compatibile col misticismo; a maggior ragione, essa è incompatibile con ciò che implica una 
passività di un ordine incomparabilmente più basso di quella dei mistici, e che insomma 
rientra in quel che ormai per abitudine, dall'invenzione dello spiritismo, si designa col 
nome volgare di « medianità ». Diciamolo di sfuggita, si tratta di una cosa che forse è anche 
abbastanza paragonabile a ciò che fu l'origine reale della « medianità » e dello stesso 
spiritismo; e, d'altra parte, quando la « chiaroveggenza » è ottenuta con certi e allenamenti 
» psichici, anche se Kundalini non vi entra menomamente, essa ha comunemente l'effetto di 
rendere l'essere eminentemente « suggestionabile », come lo prova la conformità costante, 
cui già abbiamo alluso, delle sue visioni con le teorie speciali della scuola alla quale 
appartiene; non è dunque difficile capire tutto il profitto. che possono ricavarne dei veri « 
maghi neri », vale a dire dei rappresentanti coscienti della contro-iniziazione. Neppure è
molto difficile rendersi conto come tutto ciò vada direttamente contro lo scopo stesso 
dell'iniziazione, che è propriamente di « liberare a l'essere da tutte le contingenze e non di 
imporgli nuovi legami da aggiungersi a quelli che già naturalmente condizionano 
l'esistenza dell'uomo ordinario; l'iniziato non è un « soggetto », anzi ne è il contrario; ogni 
tendenza alla passività non può essere che di ostacolo all'iniziazione, e, quando è
predominante, costituisce una « squalificazione » irrimediabile. Altresì, in ogni 
organizzazione iniziatica avente conservato una coscienza netta del suo vero scopo, tutte le 
pratiche ipnotiche o altre, implicanti l'uso di un « soggetto », sono considerate illegittime e 
strettamente proibite; ed aggiungeremo anzi che è prescritto di mantenere sempre un 
atteggiamento attivo in riguardo agli stati spirituali transitori che possono essere raggiunti 
nei primi stadii della « realizzazione », alfine di evitare così ogni pericolo di « 
autosuggestione » 231; a rigor di termini, dal punto di vista iniziatico, la passività non è 
concepibile e ammissibile che esclusivamente nei confronti del Principio Supremo. 

Sappiamo che cosa si potrà obbiettare: certe forme iniziatiche comportano una 
sottomissione più o meno completa a un guru; ma questa obbiezione non è affatto valida, in 
primo luogo perchè si tratta di una sottomissione consentita di pieno gradimento, e non di 
una soggezione che si impone all'insaputa del discepolo, in secondo luogo perchè il guru è
sempre perfettamente conosciuto da questo discepolo, che è in relazione reale e diretta con 
lui, e non è un personaggio sconosciuto manifestantesi in « astrale », vale a dire, a parte 
ogni fantasmagoria, agente con una specie di influenza « telepatica » per inviare sug-
gestioni, senza che il discepolo che le riceve possa sapere da dove provengono. Questa 
sottomissione altresì ha solo il carattere di un semplice mezzo « pedagogico », si potrebbe 
dire, la cui necessità è del tutto transitoria; non soltanto un vero istruttore spirituale non ne 
abuserà mai, ma non se ne servirà che per rendere il discepolo capace di liberarsene al più 
presto possibile, poichè, se vi è un'affermazione invariabile in pari caso, è che il vero guru è
puramente interiore, e non è-che il « Sè » dell'essere stesso, mentre il guru esteriore non fa 
che rappresentarlo, finchè l'essere non riesca a mettersi in comunicazione cosciente col « Sè 
                                                          
231 Uno Sheikh esprimeva un giorno questa idea con le seguenti testuali parole: «È necessario che l'uomo 
domini lo hâl (stato spirituale non ancora stabilizzato) e non che lo hâl domini l'uomo » (Lazim yarkab el-hâl, wa 
laysa yarkab el-insân).
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». L'iniziazione deve precisamente condurre alla coscienza pienamente realizzata ed 
effettiva del « Sè », il che non è fatto per ragazzi sotto tutela o per automati psichici; la « 
catena » iniziatica non esiste per legare l'essere, ma invece per fornirgli un appoggio che gli 
permetta di elevarsi indefinitamente e di oltrepassare le limitazioni di essere individuale e 
condizionato. Anche quando si tratta delle applicazioni contingenti, che possono coesistere 
secondariamente con lo scopo essenziale, una organizzazione iniziatica non ha cosa farsene 
di strumenti passivi e ciechi, il cui posto normale in ogni caso non può essere che nel 
mondo profano, ogni qualificazione facendo loro difetto; ciò che essa deve trovare nei suoi 
membri, a tutti i gradi e in tutte le funzioni, è una collaborazione cosciente e volontaria, che 
implica tutta la comprensione effettiva di cui ciascuno è suscettibile; nessuna vera gerarchia 
può realizzarsi e mantenersi su una base diversa da quest'ultima. 
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CAPITOLO XXXVI 

INIZIAZIONE E « SERVIZIO » 

Fra i caratteri delle organizzazioni pseudo-iniziatiche moderne non ve n'è forse di più 
generale ed evidente del voler attribuire un valore esoterico ed iniziatico a considerazioni 
che in realtà possono avere soltanto un significato più o meno accettabile nel dominio 
puramente exoterico; una tale confusione, che si accorda molto bene con l'uso di quelle 
immagini prese dalla « vita ordinaria » già considerate, è d'altronde inevitabile in qualche 
maniera da parte di profani che, volendo darsi per quello che non sono, pretendono parlare 
di cose che ignorano e di cui naturalmente si fanno un'idea alla stregua di ciò che sono 
capaci di comprendere. Non meno naturalmente, le considerazioni di questa specie, su cui 
maggiormente insistono, sono sempre conformi alle tendenze predominanti dell'epoca 
attuale, ed anzi seguono queste ultime nelle loro variazioni più o meno secondarie; a tal 
proposito, verrebbe da chiedersi come possa conciliarsi il fatto di subire in tal modo 
l'influenza del mondo profano e di avere certe pur minime pretese iniziatiche; ma, ben 
inteso, gli interessati non si accorgono menomamente delle contraddizioni così esistenti. Si 
potrebbe facilmente citare il caso di alcune organizzazioni che, alla loro origine, davano, 
almeno a coloro che non approfondivano le cose, l'illusione di una specie di intellettualità, e 
che in seguito sono giunte a confinarsi sempre più nelle peggiori banalità sentimentali; è 
evidente che questo espandersi del sentimentalismo corrisponde soltanto a ciò che si può 
constatare presentemente anche nel « mondo esteriore ». D'altronde, si trovano, da una 
parte e dall'altra, esattamente le stesse formule tanto vuote quanto magniloquenti, ed il cui 
effetto fa parte di quelle « suggestioni » da noi spesso considerate, sebbene coloro stessi che 
le usano non siano sempre certamente coscienti dei fini a cui tende tutto ciò; il ridicolo che 
esse presentano, agli occhi di chiunque sappia un po' riflettere, si trova ancora accresciuto 
quando queste formule servono a certe parodie d'esoterismo. Questo ridicolo è d'altronde 
un vero « marchio » delle influenze agenti realmente dietro queste cose, anche se coloro che 
obbediscono a queste influenze non ne dubitino; ma, senza insistere maggiormente su tali 
considerazioni di ordine generale, vogliamo soltanto considerare presentemente un caso 
che ci sembra significativo in modo particolare, e che, per di più, si ricollega in una certa 
maniera a quanto abbiamo indicato prima a proposito della « passività ». 

Nella fraseologia speciale delle organizzazioni di cui si tratta, vi sono parole che 
ritornano uniformemente con una insistenza sempre crescente: queste parole sono quelle di 
« servizio » e di « servitore »; le si ritrova, sempre più, dovunque ed a qualsiasi proposito; 
vi é come una specie di ossessione, e verrebbe da chiedersi legittimamente a quale genere 
di « suggestione » corrispondano in tal caso. Senza alcun dubbio, bisogna riservare una 
parte alla mania occidentale dell'« umiltà », o almeno, per parlare più esattamente, del suo 
sfoggio esteriore, poichè la realtà può essere ben differente, proprio come avviene negli 
stessi ambienti, quando le dispute più violente e più odiose si accompagnano con grandi 
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discorsi sulla « fratellanza universale ». Deve essere d'altronde beninteso che, in questo 
caso, si tratta di una umiltà del tutto« laica » e « democratica », in perfetto accordo con un « 
ideale » consistente non nell'elevare l'inferiore nella misura di cui é capace, ma invece 
nell'abbassare il superiore al suo livello; infatti, é chiaro che bisogna essere proprio 
penetrati da questo « ideale » moderno, essenzialmente antigerarchico, per non avvedersi 
del deprecabile che vi é in simili espressioni, anche se accade che le intenzioni da esse 
ricoperte non abbiano in se stesse nulla che non possa essere considerato lodevole; sotto 
quest'ultimo rapporto, bisognerebbe indubbiamente distinguere fra le applicazioni molto 
diverse che se ne possono fare, ma per il momento ci interessa soltanto lo stato d'animo che 
traspare dalle parole usate. 

Pertanto, se queste considerazioni generali sono valide ugualmente in ogni caso, esse 
non sono sufficienti quando si tratta in modo particolare della pseudo-iniziazione; allora si 
tratta anche di una confusione dovuta alla preponderanza attribuita dai moderni, da una 
parte, all'azione, e, dall'altra, al punto di vista sociale, il che li porta ad immaginare che tali 
cose debbano intervenire perfino in un dominio col quale in realtà nulla hanno da vedere- 
Per uno di quegli strani capovolgimenti di ogni ordine normale, abituali alla nostra epoca, 
le attività più esteriori giungono ad essere considerate come condizioni essenziali 
dell'iniziazione ed a volte anzi come il suo scopo, poichè, per quanto possa sembrare 
incredibile, alcuni giungono al punto da non scorgervi che un mezzo per meglio « servire »;
e, si noti bene, vi è anche una circostanza aggravante nel fatto che queste attività sono in 
vero concepite nel modo più profano, essendo sprovviste del carattere tradizionale, 
seppure naturalmente del tutto exoterico, che potrebbero almeno rivestire se fossero 
considerate da un punto di vista religioso; ma intercorre di certo molta distanza fra la 
religione e il semplice moralismo umanitario » degli pseudo-iniziati di ogni categoria! 

D'altra parte, è incontestabile che il sentimentalismo, sotto tutte le sue forme, predispone 
sempre ad una certa « passività »; ed è in tal modo che giungiamo alla questione da noi già 
precedentemente trattata, ed è anche in ciò che si trova, molto probabilmente, la ragion 
d'essere principale della « suggestione » che presentemente abbiamo in vista, e ciò che la 
rende in tutti i casi particolarmente pericolosa. In effetti, a furia di ripetere a qualcuno che 
deve « servire », fossero pure certe vaghe entità « ideali », si finisce per metterlo in 
disposizioni tali per cui sarà pronto effettivamente, quando se ne presenterà l'occasione, a « 
servire » qualsiasi cosa pretenda incarnare queste entità o rappresentarle in modo più 
positivo; e gli ordini che potrà riceverne, qualunque possa esserne il carattere, ed anche se 
dovessero spingersi fino alle peggiori stravaganze, troveranno in lui l'obbedienza di un 
vero « servitore ». Si comprenderà senza difficoltà come questo mezzo sia uno dei migliori 
da potersi mettere in opera alfine di preparare gli strumenti che la contro-iniziazione potrà 
utilizzare a suo piacimento; e per di più, questo mezzo ha il vantaggio di essere uno dei 
meno compromettenti, poichè la « suggestione », in un caso del genere, può essere molto 
bene esercitata da volgari sciocchi, vale a dire da altri strumenti incoscienti, senza che 
coloro che li fanno agire a loro insaputa debbano intervenire direttamente. 
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Non si sollevi l'obbiezione secondo cui dove è questione di « servizio » potrebbe 
insomma esservi ciò che la tradizione indù chiamerebbe una vita di bhakti; malgrado
l'elemento sentimentale che implica quest'ultima in una certa misura (ma senza degenerare 
mai in « sentimentalismo »), si tratta di una cosa che è del tutto diversa; anche se si volesse 
tradurre bhakti in lingua occidentale con « devozione », come per lo più si fa abitualmente, 
sebbene questa accezione non sia che derivata, poichè il significato primo ed essenziale 
della parola è in realtà quello di « partecipazione », come ha dimostrato Ananda K. 
Coomaraswamy, bisognerebbe sapere che « devozione » non è « servizio », o, almeno 
sarebbe esclusivamente « servizio divino », e non, come dicevamo in precedenza, « servizio 
» per il primo venuto o per checchessia. Riguardo al « servizio » di un guru, se si vuole 
usare questa parola, laddove una tal cosa esiste, non é, ripetiamolo, che alla stregua di 
disciplina preparatoria, concernente unicamente coloro che si potrebbero chiamare gli « 
aspiranti », e non quelli che sono già pervenuti ad una iniziazione effettiva; ed eccoci 
sempre molto lontani dal carattere di alta finalità spirituale tanto curiosamente attribuito al 
« servizio » dagli pseudo-iniziati. Infine, poiché è necessario cercare di prevedere tutte le 
possibili obbiezioni, in merito ai legami esistenti fra i membri di una organizzazione 
iniziatica, non si può evidentemente dare il nome di « servizio » all'aiuto apportato dal 
superiore in quanto tale all'inferiore, nè più generalmente a relazioni in cui la duplice 
gerarchia dei gradi e delle funzioni, su cui ritorneremo ancora, deve essere sempre 
rigidamente osservata- 

Non insisteremo ulteriormente su tale soggetto, abbastanza sgradevole, ma abbiamo 
creduto necessario, vedendo a quanti « servizi » diversi e sospetti la gente é oggi invitata da 
ogni parte, segnalare almeno il pericolo che in ciò si nasconde e dire molto nettamente di 
che cosa si tratta. Per concludere in poche parole aggiungeremo semplicemente quanto 
segue: l'iniziato non deve essere un « servitore » o almeno egli non deve essere che il « 
servitore » della Verità 232.

                                                          
232 In arabo El-Haqq, che è, non bisogna dimenticarlo, uno dei principali nomi divini. 
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CAPITOLO XXXVII 

IL DONO DELLE LINGUE 

Una questione riferentesi abbastanza direttamente a quella dell'insegnamento iniziatico 
ed ai suoi adattamenti é la questione che si chiama il « dono delle lingue », menzionato 
spesso fra i privilegi dei veri Rosa-Croce, o più esattamente (poichè la parola « privilegi » 
potrebbe troppo facilmente dar luogo a false interpretazioni), fra i loro segni caratteristici, 
ma questo « dono delle lingue » é d'altronde suscettibile di una applicazione molto più 
estesa di quella così fattane ad una particolare forma tradizionale. In vero, non sembra che 
sia stato spiegato molto nettamente ciò che bisogna intendere in tal modo dal punto di vista 
propriamente iniziatico, poichè parecchia gente che ha usato questa espressione sembra 
averla intesa quasi unicamente nel suo significato più letterale, il che è insufficiente, 
sebbene senza dubbio questo stesso significato letterale possa essere in un certo modo 
giustificato. In effetti, il possesso di alcune chiavi del linguaggio può fornire, per 
comprendere e parlare le lingue più diverse, mezzi del tutto differenti da quelli di cui 
ordinariamente si dispone; ed è certo che esiste, nell'ordine delle scienze tradizionali, ciò 
che si potrebbe chiamare una filologia sacra, interamente diversa dalla filologia profana che 
ha avuto origine nell'Occidente moderno. Pertanto, pur accettando questa prima 
interpretazione e situandola nel suo dominio proprio, vale a dire quello delle applicazioni 
contingenti dell'esoterismo, è permesso considerare in primo luogo un senso simbolico, di 
ordine più elevato, che vi si sovrappone senza contraddirla in alcun modo, e che si accorda
d'altronde con i dati iniziatici comuni ad ogni tradizione d'Oriente e d'Occidente. 

Si può dire che, da questo punto di vista, colui che possiede veramente il « dono delle 
lingue » sia colui che parla ad ognuno il suo linguaggio proprio, nel senso che si esprime 
sempre sotto una forma appropriata ai modi di pensare degli uomini cui si rivolge. Anche 
ad un tale fatto si riferiva, in una maniera più esteriore, il detto secondo cui i Rosa-Croce 
dovevano adottare il costume e le abitudini dei paesi dove si trovavano; ed alcuni ag-
giungono altresì che dovevano prendere un nome nuovo quando cambiavano paese, come 
se allora rivestissero una nuova individualità. Il Rosa-Croce, in virtù del grado spirituale 
raggiunto, non era dunque più legato esclusivamente ad una forma definita, nè alle 
condizioni speciali di un determinato luogo 233; per tal motivo egli era un « Cosmopolita » 
nel vero significato della parola 234. Lo stesso insegnamento si ritrova nell'esoterismo 
islamico: Mohyiddin ibn Arabi dice che « il saggio vero non si lega ad alcuna credenza », 
                                                          
233 Potremmo aggiungere nè di alcuna particolare epoca; ma ciò, riferendosi direttamente al carattere di « longevità», 
richiederebbe, per essere compreso, più ampie spiegazioni che non possono trovar posto qui; d'altronde, daremo in 
seguito qualche indicazione su tale questione della «longevità ».
234 È noto che questo nome di «Cosmopolita » è servito da sigla «coperta » a diversi personaggi; se non erano essi stessi 
veri Rosa-Croce sembra che abbiano almeno servito da porta-parola di questi ultimi per la trasmissione esteriore di certi 
insegnamenti; per conseguenza, si potevano identificare ad essi in una certa misura, in quanto adempivano a tale 
particolare funzione.
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essendo oltre tutte le particolari credenze, poiché ha ottenuto la conoscenza del loro prin-
cipio comune; ma appunto per tal fatto può, secondo le circostanze, parlare la lingua 
propria a ciascuna credenza. In questo caso, malgrado il pensiero dei profani, non si tratta 
né di « opportunismo » nè di qualsiasi dissimulazione; invece, è la conseguenza necessaria 
di una conoscenza superiore ad ogni forma, ma che non può comunicarsi (nella misura in 
cui é comunicabile) che mediante le forme, di cui ciascuna, essendo un adattamento 
speciale, non può convenire a tutti indistintamente. Si può paragonare, per comprendere 
meglio ciò, quanto abbiamo considerato alla traduzione di un medesimo pensiero in 
diverse lingue: è in vero sempre lo stesso pensiero, che in se stesso è indipendente da ogni 
espressione; ma, quando è espresso in un'altra lingua, diventa accessibile a degli uomini i 
quali altrimenti non avrebbero potuto conoscerlo; questo paragone è d'altronde
rigidamente conforme al simbolismo stesso del « dono delle lingue ». 

Colui che é giunto a tal punto, è colui che ha raggiunto, tramite una conoscenza diretta e 
profonda (e non soltanto teorica e verbale), il fondo identico di tutte le dottrine tradizionali, 
che ha trovato, ponendosi al punto centrale da cui sono emanate, la verità unica che vi si 
nasconde sotto la diversità e la molteplicità delle forme esteriori. La differenza, in effetti, 
non si trova che soltanto nella forma e nell'apparenza; il fondo essenziale é dovunque e 
sempre lo stesso, poiché non vi è che un'unica verità, sebbene abbia aspetti molteplici 
secondo i punti di vista più o meno speciali sotto cui la si considera, e poichè, come dicono 
gli iniziati musulmani, « la dottrina dell'Unità è unica » 235; ma è necessario che vi sia una 
varietà di forme alfine di potersi adattare alle condizioni mentali di tale o tal'altro paese, di 
tale o tal'altra epoca, o, se si preferisce, per corrispondere ai diversi punti di vista 
particolarizzati determinati da queste condizioni; coloro che si fermano alla forma vedono 
soprattutto le differenze, al punto da prenderle talvolta anche per opposizioni, mentre 
spariscono per coloro che vanno oltre. Questi ultimi possono in seguito ridiscendere nella 
forma, ma senza più esserne contaminati, senza che la loro conoscenza profonda ne sia 
comunque modificata; nel modo stesso con cui si traggono certe conseguenze da un princi-
pio, essi possono realizzare, procedendo dall'alto al basso, dall'interno all'esterno (come già 
abbiamo detto, è in un tal fatto che la sintesi vera si trova proprio all'opposto del volgare « 
sincretismo »), tutti gli adattamenti della dottrina fondamentale. Per ritornare sempre allo 
stesso simbolismo, è in tal modo che non essendo più obbligati a parlare una lingua 
particolare, essi possono parlarle tutte, poichè hanno preso conoscenza del principio stesso 
da cui tutte le lingue derivano per adattamento; ciò che chiamiamo le lingue, sono tutte le 
forme tradizionali, religiose o altre, forme che di fatto sono soltanto adattamenti della 
grande Tradizione primordiale ed universale, abiti diversi della verità unica. Coloro che 
hanno oltrepassato tutte le forme particolari e sono pervenuti all'universalità, e che in tal 
modo « sanno » ciò che gli altri non fanno che « credere » semplicemente, sono 
necessariamente « ortodossi » in riguardo ad ogni tradizione regolare; e, in pari tempo, 
sono i soli che possono dirsi pienamente e effettivamente « cattolici », nel senso 

                                                          
235 Et-tawhidu
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rigidamente etimologico della parola 236, mentre gli altri non possono esserlo che 
virtualmente, a causa di una specie di aspirazione la quale non ha ancora realizzato il suo 
oggetto, o di movimento che, pur essendo diretto verso il centro, non é pervenuto a 
raggiungerlo realmente. 

Coloro che sono passati oltre la forma sono pertanto liberati dalle limitazioni inerenti 
alla condizione individuale dell'umanità ordinaria; coloro stessi che sono soltanto 
pervenuti al centro dello stato umano, senza aver ancora realizzato effettivamente gli stati 
superiori, sono almeno liberi dalle limitazioni che legano l'uomo decaduto dallo « stato 
primordiale », in cui essi sono reintegrati, ad una particolare individualità e ad una forma 
determinata, poiché tutte le individualità e tutte le forme del dominio umano hanno il loro 
principio immediato al punto stesso in cui essi sono posti. Perciò possono, come prima 
dicevamo, rivestire individualità diverse alfine di adattarsi a tutte le circostanze; per essi, 
queste individualità hanno in vero la stessa importanza di semplici abiti. Da un tal fatto, si 
può comprendere ciò che il cambiamento di nome significhi veramente, il che si ricollega 
naturalmente a quanto abbiamo esposto in precedenza sui nomi iniziatici; d'altronde, 
dovunque questa pratica si riscontra, rappresenta sempre un cambiamento di stato in un 
ordine più o meno profondo; negli stessi ordini monastici, la sua ragion d'essere non è 
insomma affatto differente, poiché, anche in tal caso, l'individualità profana 237 deve sparire 
per far posto ad un essere nuovo, ed, anche quando il simbolismo non è più interamente 
compreso nel suo significato profondo, conserva pur sempre, per se stesso, una certa 
efficacia. 

Se ai intendono queste poche indicazioni, si comprenderà in pari tempo per quale 
ragione i veri Rosa-Croce non abbiano potuto mai costituire qualche cosa che rassomigli da 
vicino o da lontano ad una « società », e nemmeno una organizzazione esteriore qualsiasi; 
indubbiamente hanno potuto, come fanno ancora in Oriente e soprattutto in Estremo 
Oriente iniziati di un grado paragonabile al loro, ispirare più o meno direttamente, e in 
qualche modo invisibilmente, organizzazioni esteriori formate temporaneamente in vista di 
tale o tal'altro scopo speciale e definito; ma, se per tal motivo queste organizzazioni 
possono esser dette « rosicruciane », essi stessi non vi si legavano menomamente, e, a 
prescindere da qualche caso molto eccezionale, non vi rappresentavano alcuna parte 
apparente.

Coloro che a partire dal XIV secolo furono chiamati i Rosa-Croce in Occidente, e che 
ricevettero diverse denominazioni in altri tempi e in altri luoghi, poiché il nome ha qui 
soltanto un valore puramente simbolico e deve esso stesso essere adattato alle circostanze, 
non formarono mai una associazione qualsiasi; essi sono la collettività degli esseri 
                                                          
236 La parola « cattolico», presa così nella sua originale accezione, ritorna frequentemente negli scritti di 
ispirazione più meno direttamente rosicruciana. 
237 A rigor di termini, bisognerebbe piuttosto dire la modalità profana dell'individualità, poiché è evidente 
che, in quest'ordine exoterico, il cambiamento non può essere tanto profondo da vertere su qualche cosa che 
sia più di semplici modalità. 



189 

pervenuti ad uno stesso stato superiore a quello dell'umanità ordinaria, ad uno stesso 
grado di iniziazione effettiva, di cui abbiamo indicato uno degli aspetti essenziali, e 
posseggono così gli stessi caratteri interiori, il che è sufficiente per riconoscersi fra loro 
senza aver bisogno di alcun segno esteriore. Per tal motivo, non hanno altro luogo di 
riunione che « il Tempio dello Spirito Santo, che é dovunque », sicchè le sue descrizioni 
date talvolta non possono essere intese che simbolicamente; ed é anche per un motivo 
simile che restano necessariamente sconosciuti dai profani fra cui vivono, esteriormente 
simili a loro, sebbene in realtà interamente differenti da questi ultimi; infatti i loro soli segni 
distintivi sono puramente interiori e non possono essere percepiti che da quelli che hanno 
raggiunto lo stesso sviluppo spirituale; in tal modo, la loro influenza, più legata ad una « 
azione di presenza » che ad un'attività esteriore qualsiasi, si esercita per vie totalmente 
incomprensibili agli uomini comuni. 
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CAPITOLO XXXVIII 

ROSA-CROCE E ROSICRUCIANI 

Poiché abbiamo parlato dei Rosa-Croce, non sarà forse inutile, sebbene questo soggetto 
si riferisca più ad un caso particolare che all'iniziazione in generale, aggiungere a tal 
proposito alcune precisazioni, questo nome di Rosa-Croce essendo ai nostri giorni usato in 
modo vago C spesso abusivo, ed indistintamente applicato ai personaggi più differenti, fra 
cui senza dubbio pochissimi ne avrebbero realmente diritto. Ad evitare tutte queste 
confusioni, il meglio sarebbe di stabilire una netta distinzione fra Rosa-Croce e 
Rosicruciani; infatti, quest'ultimo termine può senza inconvenienti ricevere una estensione 
più larga del primo; ed è probabile che la maggioranza dei pretesi Rosa-Croce, 
comunemente designati per tali, fossero in realtà soltanto dei Rosicruciani. Alfine di 
comprendere la utilità e l'importanza di questa distinzione, bisogna ricordare in primo 
luogo che, secondo quanto abbiamo detto in precedenza, i veri Rosa-Croce mai costituirono 
una organizzazione con forme esteriori definite, e che vi furono tuttavia, a partire almeno 
dai principii del XVII secolo, numerose associazioni da potersi qualificare come rosicru-
ciane 238, il clic non significa che i loro membri fossero dei Rosa-Croce; é anzi certo che non 
lo erano in modo alcuno, per il semplice fatto che facevano parte di tali associazioni, il che 
può sembrare paradossale e a prima vista perfino contraddittorio, ma è tuttavia facilmente 
comprensibile alla luce delle considerazioni precedentemente esposte. 

La distinzione indicata è lungi dal ridursi ad una semplice questione di terminologia, e si 
riattacca in realtà a qualche cosa di un ordine molto più profondo, poiché il termine Rosa-
Croce è propriamente, come abbiamo spiegato, la designazione di un grado iniziatico 
effettivo, vale a dire di un certo stato spirituale il cui possesso evidentemente non è legato 
in modo necessario al fatto di appartenere ad una certa organizzazione definita. Quello che 
esso, rappresenta è ciò che può chiamarsi la perfezione dello stato umano, poichè il simbolo 
stesso della Rosa-Croce figura, per i due elementi da cui è composto, la reintegrazione 
dell'essere al centro dì questo stato e la piena espansione delle sue possibilità individuali a 
partire da questo centro; esso designa dunque molto esattamente la restaurazione dello « 
stato primordiale », o, cd è lo stesso, il compimento dell'iniziazione ai « piccoli misteri ». 
D'altra parte, dal punto di vista che può dirsi « storico », bisogna tener conto del fatto che 
questa designazione di Rosa-Croce, legata esplicitamente all'uso di un certo simbolismo, 
non é stata usata che in certe circostanze determinate di tempi e di luoghi, al di fuori delle 
quali sarebbe illegittimo applicarla; si può dire che coloro che possedevano il grado 
considerato siano apparsi come Rosa-Croce in queste circostanze soltanto e per ragioni 
                                                          
238 Leibnitz apparteneva proprio ad una organizzazione di questo genere; altrove abbiamo parlato 
dell'ispirazione palesemente rosicruciana di alcune sue concezioni, ma abbiamo anche dimostrato che lo si 
può solo considerare come un iniziato virtuale, e d'altronde incompleto anche nel rapporto teorico (cfr. Les 
Principes du Calcul infinitésimal).



191 

contingenti; essi, d'altra parte, sono potuti apparire sotto nomi ed aspetti diversi in altre 
circostanze. Beninteso, un tal fatto non vuol dire che il simbolo stesso cui questo nome si 
riferisce non possa essere molto più antico dell'uso fattone in tal maniera, ed anzi, come per 
ogni simbolo veramente tradizionale, sarebbe indubbiamente del tutto vano ricercargli una 
origine definita. Vogliamo dire soltanto che il nome ricavato dal simbolo non é stato
applicato ad un grado iniziatico che a partire dal XIV secolo, ed unicamente nel mondo 
occidentale; esso non si applica dunque che in rapporto ad una certa forma tradizionale, 
vale a dire a quella dell'esoterismo cristiano, o, più precisamente ancora, dell'ermetismo 
cristiano; ritorneremo in seguito su ciò che bisogna intendere esattamente col termine « 
ermetismo ». 

Quel che abbiamo detto è indicato dalla « leggenda » stessa di Christian Rosenkreutz, il 
cui nome é d'altronde puramente simbolico; é assai dubbio se bisogna scorgervi un 
personaggio storico, malgrado ciò che abbiano potuto pensarne alcuni, ma questo nome 
appare piuttosto come la rappresentazione di una « entità collettiva » 239. Il significato 
generale della «leggenda » di questo supposto fondatore, e in particolare dei viaggi a lui 
attribuiti 240, sembra essere il seguente: dopo la distruzione dell'Ordine del Tempio, gli 
iniziati all'esoterismo cristiano si riorganizzarono, d'accordo con gli iniziati all'esoterismo 
islamico, per mantenere, nella misura del possibile, il legame apparentemente rotto da 
questa distruzione; ma una tale riorganizzazione dovette farsi in modo più nascosto, in 
qualche maniera invisibile, e senza prendere appoggio in una istituzione esteriormente 
conosciuta, che, come tale, avrebbe potuto essere distrutta ancora una volta 241. I veri Rosa-
Croce furono propriamente gli ispiratori di questa riorganizzazione, o, se si vuole, furono i 
possessori del grado iniziatico di cui abbiamo parlato, considerati specialmente in quanto 
rappresentarono questa parte, che sì continuò tino al momento in cuì, in seguito ad altri 
avvenimenti storici, il legame tradizionale considerato fu definitivamente rotto per il 
mondo occidentale, il che si produsse durante il XVII secolo (5). È detto che i veri Rosa-
Croce si ritirarono allora in Oriente, vale a dire da quel momento non vi fu più in Occidente 
alcuna iniziazione atta a far raggiungere effettivamente questo grado; in conseguenza, 
l'azione che vi si era esercitata fino ad allora, per il mantenimento dell'insegnamento 
tradizionale corrispondente, cessò di manifestarsi almeno in modo regolare e normale 242.

                                                          
239 Questa «leggenda » è insomma dello stesso genere delle altre «leggende» iniziatiche cui abbiamo già 
alluso. 
240 Qui ricorderemo l'allusione da noi fatta in precedenza al simbolismo iniziatico del viaggio; vi sono d'altronde, 
soprattutto in connessione con l'ermetismo, altri viaggi, come quelli di Nicola Flamel, ad esempio, che appaiono avere in 
un modo speciale un significato simbolico
241 Donde proviene il nome di « Collegio degli Invisibili» dato talvolta alla collettività dei Rosa-Croce. 
242 Sarebbe del tutto inutile cercare di determinare « geograficamente» il luogo di ritiro dei Rosa-Croce; fra tutte le asser-
zioni che si incontrano a tal proposito la più vera è certamente quella secondo cui essi si ritirarono nel « regno del prete 
Gianni » quest'ultimo non essendo come altrove abbiamo spiegato (Il Re del Mondo, pp. 2-11, 19), che una 
rappresentazione del centro spirituale supremo, dove in effetti sono conservate allo stato latente, fino alla fine del ciclo 
attuale, tutte le forme tradizionali che, per una ragione o per un'altra, hanno cessato di manifestarsi all'esterno-
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A proposito della questione di sapere chi fossero i veri Rosa-Croce, e di dire con certezza 
se tale o tal'altro personaggio fosse uno di essi, la cosa appare del tutto impossibile, per il 
fatto che si tratta essenzialmente di uno stato spirituale, dunque puramente interiore; 
sarebbe quindi molto imprudente voler giudicare secondo segni esteriori qualsiasi- Altresì, 
in ragione della natura della loro parte, questi Rosa-Croce non potettero lasciare come tali 
alcuna traccia visibile nella storia profana; dunque, anche se i loro nomi potessero essere 
conosciuti, non farebbero apprendere indubbiamente nulla; a tal riguardo, rinviamo a 
quanto abbiamo già detto sui cambiamenti di nomi, il che spiega sufficientemente ciò di cui 
in realtà si può trattare. A proposito dei personaggi, i cui nomi sono conosciuti, 
specialmente come quelli di autori di tale o tal'altro scritto, personaggi che sono 
comunemente designati come Rosa-Croce, è probabile che in molti casi fossero influenzati 
o ispirati più o meno direttamente dai Rosa-Croce cui servirono in qualche modo da porta-
parola 243, il che esprimeremo dicendo che essi furono soltanto dei Rosicruciani, abbiano o 
meno appartenuto a qualcuno dei gruppi cui si può attribuire la medesima denominazione. 
Se si riscontrasse invece che, eccezionalmente e quasi accidentalmente, un vero Rosa-Croce 
abbia rappresentato una parte negli avvenimenti esteriori, sarebbe in un certo senso 
malgrado la sua qualità piuttosto che a causa di questa; in tal caso, gli storici possono essere 
ben lontani dal supporre una siffatta qualità, tanto le due cose appartengono a dominii 
differenti. Quanto detto é di certo poco soddisfacente per i curiosi, ma essi debbono 
rassegnarvisi; molte cose sfuggono così ai mezzi d'investigazione della storia profana, 
mezzi che necessariamente, per la loro stessa natura, permettono di afferrare soltanto l'« 
esterno» degli avvenimenti, se possiamo esprimerci in tal modo. 

Bisogna altresì citare un'altra ragione per cui i veri Rosa-Croce dovettero restare sempre 
sconosciuti: cd è che nessuno di loro potette mai affermarsi tale, al pari del Sufi autentico
che, nell'iniziazione islamica, non può avvalersi di questo titolo. Si tratta anzi di una 
similitudine particolarmente interessante, sebbene in vero non vi sia equivalenza fra le due 
denominazioni, poiché ciò che nel nome di Sufi è implicato in realtà è di un ordine più 
elevato di ciò che indica il nome di Rosa-Croce e si riferisce a possibilità le quali 
oltrepassano quelle dello stato umano, anche se considerato nella sua perfezione; questo 
nome di Sufi dovrebbe anzi, a stretto rigor di termini, essere esclusivamente riservato 
all'essere pervenuto alla realizzazione dell'o Identità Suprema », vale a dire allo scopo 
ultimo di ogni iniziazione 244; ma é evidente che un tale essere possiede a fortiori il grado che 
fa il Rosa-Croce e può all'occorrenza adempiere le funzioni corrispondenti. D'altra parte, si 
fa comunemente del nome di Sufi, lo stesso abuso di quello di Rosa-Croce, fino ad 
applicarlo talvolta a coloro che sono soltanto sulla via dell'iniziazione effettiva, senza aver 
                                                          
243 È molto dubbio che un Rosa-Croce abbia mai scritta egli stesso alcunchè, e in ogni caso non potrebbe essere 
che in modo strettamente anonimo, poichè la sua stessa qualità gli avrebbe impedito di presentarsi come un 
semplice individuo che parli a proprio nome. 
244 Non è senza interesse indicare che il termine per il valore delle lettere che lo compongono, equivale 
numericamente a el-hikmah el-ilahiyah, vale a dire « la saggezza divina ». — La differenza tra il Rosa-Croce ed il 
Sufi corrisponde esattamente a quella esistente nel Taoismo fra l'« uomo vero » e l'« uomo trascendente». 
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nemmeno raggiunto i primi gradi di quest'ultima; e può rilevarsi a tal proposito che una 
tale illegittima estensione è data non meno correntemente al nome di Yogi in relazione alla 
tradizione indù; dunque, questa parola, che a sua volta designa proprio colui clic ha 
raggiunto lo scopo supremo e che equivale in tal modo esattamente a Sufi, finisce per essere 
applicata a coloro che sono soltanto agli stadii preliminari e anche alla preparazione più 
esteriore. Non solo in un caso simile, ma anche nel caso di colui che sia giunto ai gradi più 
elevati, senza pertanto essere pervenuto al termine finale, :la designazione che 
propriamente conviene è quella di mutaatewuf; e, come il Sufi stesso non é contrassegnato
da alcuna distinzione esteriore, questa medesima designazione sarà anche la sola che egli 
possa prendere o accettare, non in virtù di considerazioni puramente umane, come la 
prudenza o l'umiltà, ma perché il suo stato spirituale costituisce veramente un segreto 
incomunicabile 245. Una distinzione analoga, in un ordine più ristretto (non oltrepassando i 
limiti dello stato umano), si può esprimere con i due termini di Rosa-Croce e Rosicruciano, 
nel senso che quest'ultimo può designare ogni aspirante allo stato di Rosa-Croce, a 
qualsiasi grado sia effettivamente pervenuto, ed anche se non abbia ricevuto che una 
iniziazione semplicemente virtuale nella forma cui conviene propriamente di fatto questa 
designazione. D'altra parte, da quanto abbiamo detto, si può ricavare una specie di 
criterium negativo nel senso che, se qualcuno da se stesso si è dichiarato Rosa-Croce o si 
può affermare, senza nemmeno aver bisogno di esaminare le cose più profondamente, che 
in realtà non lo era di certo. 

Un altro criterium negativo risulta dal fatto che i Rosa-Croce non si legarono mai ad 
alcuna organizzazione esteriore; se qualcuno é conosciuto come membro di una tale 
organizzazione, si può parimenti affermare che, almeno fin quando ne fece attivamente 
parte, non fu un vero Rosa-Croce. Vi é da rilevare d'altronde che le organizzazioni di questo 
genere non portarono il titolo di Rosa-Croce che molto tardi, poichè non lo si vide apparire, 
come dicevamo in precedenza, che al principio del XVII secolo, vale a dire poco prima del 
momento in cui i veri Rosa-Croce si ritirarono dall'Occidente; da parecchi indizii, é chiaro
che quelle organizzazioni che allora si fecero conoscere sotto questo titolo erano già più o 
meno deviate, o in ogni caso molto lontane dalla fonte originale. A maggior ragione fu così 
per le organizzazioni che si costituirono ancora più tardi con lo stesso vocabolo; indub-
biamente, la maggioranza di esse non avrebbe potuto rivendicare, in riguardo ai Rosa-
Croce, alcuna autentica e regolare filiazione, per quanto indiretta possa pensarsi 246;
naturalmente, non parliamo delle molteplici formazioni pseudo-iniziatiche contemporanee 
che di rosicruciano non hanno che il nome usurpato; esse infatti non posseggono la minima 
traccia di una qualsiasi dottrina tradizionale, ed hanno semplicemente adottato, ad 
iniziativa del tutto individuale dei loro fondatori, un simbolo che ognuno interpreta 
secondo la propria fantasia, ignorandone il vero significato, che sfugge tanto 
completamente a questi pretesi Rosicruciani quanto al primo profano venuto. 

                                                          
245 D'altronde, in arabo, questo è uno dei significati del termine sirr, « segreto », nell'uso particolare della terminologia « tecnica» dell'esoterismo.

246 Fu verosimilmente in tal modo, nel secolo XVIII, per organizzazioni come quella conosciuta col nome di «Rosa-Croce d'Oro »
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Vi é ancora un punto da precisare maggiormente: abbiamo detto che dovette esservi, 
all'origine del Rosicrucianesimo, una collaborazione fra iniziati ai due esoterismi cristiano e 
islamico; questa collaborazione dovette anche continuarsi in seguito, poiché si trattava 
precisamente di mantenere il legame fra le iniziazioni di Oriente e di Occidente. Vi é anche 
di più: é possibile che gli stessi personaggi, venuti dal Cristianesimo o dall'Islamismo, sian 
stati, se vissero in Oriente o in Occidente (e le costanti allusioni ai loro viaggi, a parte ogni 
simbolismo, fanno pensare che dovette essere il caso di molti di essi), in pari tempo Rosa-
Croce e Sufi (o mutacawwufin dei gradi superiori); lo stato spirituale raggiunto implicava in-
fatti che essi fossero oltre le differenze che esistono fra le forme esteriori e che non 
contaminano menomamente l'unità essenziale e fondamentale della dottrina tradizionale. 
Ben inteso, è non di meno conveniente mantenere, tra Taçawwuf e Rosicrucianesimo, la 
distinzione delle due differenti forme di insegnamento tradizionale; e i Rosicruciani, 
discepoli più o meno diretti dei Rosa-Croce, sono unica mente coloro che seguono la via 
speciale dell'ermetismo cristiano; ma non può esservi alcuna organizzazione iniziatica, 
pienamente degna di questo nome e possedente la coscienza effettiva del suo scopo, che 
non abbia alla sommità della sua gerarchia esseri giunti oltre la diversità delle apparenze 
formali. Questi ultimi potranno, secondo le circostanze, apparire come Rosicruciani, come 
mwaçawwufin, od anche sotto altri aspetti; e sono essi veramente il legame vivente fra tutte 
le tradizioni, poiché, per la loro coscienza dell'unità, partecipano effettivamente alla grande 
Tradizione primordiale, da cui tutte le altre sono derivate per adattamento ai tempi e ai 
lunghi, e che é una come la stessa Verità.
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CAPITOLO XXXIX 

GRANDI MISTERI E PICCOLI MISTERI 

In precedenza abbiamo spesso alluso alla distinzione fra « grandi misteri » e « piccoli 
misteri », designazioni prese dall'antichità greca, ma in realtà suscettibili di una 
applicazione del tutto generale; è ora necessario insistervi alfine di precisare come questa 
distinzione debba essere intesa. In primo luogo, bisogna comprendere che non si tratta di 
generi differenti di iniziazione, ma di stadii o di gradi di una stessa iniziazione, se si 
considera quest'ultima come dovente costituire un insieme completo ed essere perseguita 
fino al suo termine ultimo; in principio, i « piccoli misteri » non sono dunque che una 
preparazione ai « grandi misteri », poiché il fine stesso dei primi è soltanto una tappa della 
via iniziatica. Diciamo in principio, poichè evidentemente, di fatto, ogni essere non può an-
dare che fino al punto dove si arrestano le proprie possibilità; in conseguenza, alcuni 
potranno essere qualificati solo per i « piccoli misteri », od anche per una porzione più o 
meno ristretta di questi ultimi; ma un tal fatto significa semplicemente che essi sono 
incapaci di seguire la via iniziatica fino in fondo, e non che seguano una via diversa da 
quelli che possono andare oltre. 

I « piccoli misteri » comprendono tutto quanto si riferisce allo sviluppo delle possibilità 
dello stato umano considerato nella sua integralità; essi mirano dunque a ciò che abbiamo 
chiamato la perfezione di questo stato, vale a dire a ciò che é designato tradizionalmente 
come la restaurazione dello « stato primordiale ». I « grandi misteri » concernono 
propriamente la realizzazione degli stati sopra-umani: prendendo l'essere laddove é stato 
lasciato dai « piccoli misteri », vale a .dire al centro del dominio dell'individualità umana, 
essi lo conducono oltre questo dominio, e attraverso gli stati sopra-individuali, ma sempre 
condizionati, fino allo stato incondizionato che soltanto rappresenta lo scopo vero e che è 
designato come la « Liberazione finale » o come l'« Identità Suprema ». Per caratterizzare 
rispettivamente queste due fasi, si può, applicando il simbolismo geometrico 247, parlare di 
« realizzazione orizzontale » e di « realizzazione verticale », dovendo la prima essere la 
base della seconda; questa base é rappresentata simbolicamente dalla terra, corrispondente 
al dominio umano, ed allora la realizzazione sopra-umana é descritta come una ascensione 
attraverso i cieli, che corrispondono agli stati superiori dell'essere 248. D'altronde, si può 
facilmente comprendere perché la seconda presupponga necessariamente la prima : il 
punto centrale dello stato umano é il solo da dove sia possibile la comunicazione diretta 
con gli stati superiori, quest'ultima effettuandosi seguendo l'asse verticale che incontra in 
tal punto il dominio umano; bisogna dunque essere pervenuti in primo luogo a questo 
centro per potersi poi elevare, secondo la direzione dell'asse, agli stati sopra-individuali; 

                                                          
247 Vederne l'esposizione nel Symbolisme de la Croix.
248 Abbiamo spiegato più ampiamente questa rappresentazione in Esotérisme de Dante
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per tal motivo, per usare il linguaggio di Dante, il « Paradiso terrestre » é una tappa sulla 
via conducente al « Paradiso celeste » 249.

Abbiamo citato e spiegato altrove un testo dove Dante pone il « Paradiso celeste » e il « 
Paradiso terrestre » rispettivamente in rapporto a ciò che deve essere, dal punto di vista 
tradizionale, la parte dell'autorità spirituale e quella del potere temporale, vale a dire, in 
altri termini, alla funzione sacerdotale e alla funzione reale 250; ci contenteremo di ricordare 
brevemente le importanti conseguenze di una tale corrispondenza dal punto di vista che 
presentemente ci interessa. Ne risulta in effetti che i « grandi misteri » sono in relazione 
diretta con la « iniziazione sacerdotale » e i « piccoli misteri » con la « iniziazione reale » 251;
se usiamo i termini presi dall'organizzazione indù delle caste, possiamo dunque affermare 
che normalmente i primi possono essere considerati come il dominio dei Bràhmana e i 
secondi come quello degli Kshatriya 252. Si può dire altresì che il primo di questi due 
dominii sia di ordine « soprannaturale » o e metafisico », mentre il secondo sia soltanto di 
ordine « naturale » o « fisico », il che corrisponde effettivamente alle rispettive attribuzioni 
dell'autorità spirituale e del potere temporale; d'altra parte, ciò permette anche di caratte-
rizzare nettamente l'ordine di conoscenza cui si riferiscono i « grandi misteri » e i « piccoli 
misteri » e che essi mettono in opera per la parte della realizzazione iniziatica che li 
concerne: i « piccoli misteri » comportano essenzialmente la conoscenza della natura 
(considerata, sarebbe inutile dirlo, dal punto di vista tradizionale e non dal punto di vista 
profano che é quello delle scienze moderne), e i « grandi misteri » la conoscenza di ciò che é
oltre la natura. La conoscenza metafisica pura appartiene dunque propriamente ai « grandi 
misteri », e la conoscenza delle scienze tradizionali ai « piccoli misteri »; e poiché la prima è
d'altronde il principio donde derivano necessariamente tutte le scienze tradizionali, ne 
risulta anche che i piccoli misteri » dipendono essenzialmente dai « grandi misteri » e vi 
hanno il loro stesso principio, al pari del potere temporale che, per essere. legittimo, deve 
dipendere dall'autorità spirituale dove ha il suo principio. 

Abbiamo soltanto parlato dei Bràhmana e degli Kshatriya, ma non bisogna dimenticare 
che anche i Vaishya possono essere qualificati per l'iniziazione; in effetti, troviamo 
dovunque, come destinate in special modo ad essi, le forme iniziatiche basate sull'esercizio 
dei mestieri; ma non abbiamo l'intenzione di ritornarvi più a lungo, poi-che altrove ne 

                                                          
249 Nella tradizione islamica, gli stati cui giungono rispettivamente i «piccoli misteri » e i « grandi misteri » sono designati 
come l'« uomo primordiale » (el-insân el-qadîm) e l'« uomo universale» (el-insân el-kâmil); questi due termini corrispondono 
dunque proprio all'e uomo vero » e all'e uomo trascendente» del Taoismo, da noi ricordati in una nota precedente.
250 Cfr. Autorité spirituelle et pouvoir temporel, cap. VIII- —Questo testo è il passaggio dove Dante, alla fine del suo trattato 
De Monarchia, definisce le rispettive attribuzioni del Papa e dell'Imperatore, rappresentanti la pienezza di queste due 
funzioni nella costituzione della «Cristianità». 

251 Le funzioni sacerdotale e regale comportano l'insieme delle applicazioni i cui principii sono rispettivamente forniti 
dalle corrispondenti iniziazioni, donde l'uso delle espressioni di «arte sacerdotale » e di « arte reale» per designare queste 
applicazioni.

252 Su tale punto vedere anche Autorité spirituelle et pouvoir temporel, cap. II.
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abbiamo spiegato il principio e la ragion d'essere 253, e poichè del resto abbiamo dovuto 
riparlarne anche qui in parecchie occasioni; infatti, é precisamente a queste forme che si 
riattacca tutto ciò che sussiste delle organizzazioni iniziatiche in Occidente. Per i Vaishya a 
maggior ragione ancora che per gli Kshatriya, il dominio iniziatico propriamente 
conveniente é quello dei «pie-coli misteri »; d'altronde, questa comunanza di dominio, se 
così possiamo dire, ha prodotto frequentemente contatti fra le forme di iniziazione 
destinate agli uni e agli altri 254, e, in conseguenza, a relazioni abbastanza strette fra le
organizzazioni da cui queste forme sono rispettivamente praticate 255. È evidente che, oltre 
lo stato umano, le differenze individuali, sulle quali si appoggiano essenzialmente le 
iniziazioni di mestiere, scompaiono interamente e non rappresentano più alcuna parte; 
quando l'essere è pervenuto allo « stato primordiale », le differenziazioni che danno nascita 
alle diverse funzioni « specializzate » non esistono più, sebbene, o piuttosto proprio per tal 
motivo, tutte queste funzioni vi abbiano ugualmente la loro fonte; ed é proprio a questa 
fonte comune che in effetti si tratta di risalire, andando fino al termine dei « piccoli misteri 
», per possedere nella sua pienezza quello che é implicato nell'esercizio di una qualsiasi 
funzione.

Se consideriamo la storia dell'umanità come l'insegnano le dottrine tradizionali, in 
conformità con le leggi cicliche, dobbiamo dire che, all'origine, l'uomo, avendo il pieno 
possesso del suo stato d'esistenza, aveva naturalmente le possibilità corrispondenti a tutte 
le funzioni, prima di ogni distinzione di queste ultime. La divisione di queste funzioni si 
produsse in uno stadio ulteriore, rappresentando uno stato già inferiore allo « stato primor-
diale », ove però ogni essere umano, pur avendo soltanto certe possibilità determinate, 
aveva ancora spontaneamente la coscienza effettiva di queste possibilità. Fu solo in un 
periodo di maggiore oscuramento che questa coscienza venne a perdersi; e da allora 
l'iniziazione divenne necessaria per permettere all'uomo di ritrovare, con questa coscienza, 
lo stato anteriore cui essa é inerente; tale è in effetti il suo primo scopo, quello che essa più 
immediatamente si propone- Ciò, per essere possibile, implica una trasmissione che risalga, 
tramite una « catena » ininterrotta, fino allo stato da restaurare, e così, a mano a mano, fino 
allo « stato primordiale » stesso; e l'iniziazione non arrestandosi a tal punto, ed i « piccoli 
misteri » non essendo che la preparazione ai « grandi misteri », vale a dire alla presa di 
possesso degli stati superiori dell'essere, é necessario in definitiva risalire oltre le origini 
stesse dell'umanità; ne consegue che la questione di una origine « storica » dell'iniziazione 
appare come interamente 

sprovvista di significato. È d'altronde la stessa cosa in merito all'origine dei mestieri, 

                                                          
253 Vedere Le Règne (le la Quantité et les Signes des Tenips. cap. VIII.

254 In Occidente è nella cavalleria che si trovavano al medioevo le forme d'iniziazione proprie agli Kshatriya, o 
a ciò che deve essere considerato come l'equivalente più esatto possibile di questi ultimi. 
255 Il che spiega, per limitarci a dare qui un solo esempio caratteristico, come l'espressione di « arte reale » sia 
stata usata e conservata fino ai giorni nostri da una organizzazione conte la Massoneria, legata per le sue 
origini all'esercizio di un mestiere 
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delle arti e delle scienze, considerati nella loro concezione tradizionale e legittima, poiché 
tutti, attraverso differenziazioni e adattazioni molteplici, ma secondarie, derivano 
ugualmente dallo stato primordiale », che tutti li contiene in principio, ed in tal modo essi 
si ricollegano agli altri ordini di esistenza, oltre la stessa umanità, il che é d'altronde 
necessario affinché possano concorrere effettivamente, ognuno al suo rango e secondo la 
sua misura, alla realizzazione del « piano del Grande Architetto dell'Universo ». 

Dobbiamo aggiungere ancora che, avendo i « grandi misteri » per dominio la conoscenza 
metafisica pura, essenzialmente una e immutabile, in ragione appunto del suo carattere 
principiale, le deviazioni possono prodursi soltanto nel dominio dei « piccoli misteri »; il 
che potrebbe render conto di molti fatti concernenti alcune organizzazioni iniziatiche 
incomplete. In modo generale, queste deviazioni suppongono che il legame normale con i « 
grandi misteri » sia stato rotto, sicché i « piccoli misteri » sono giunti ad essere presi per un 
fine in se stessi; n queste condizioni, non possono più in realtà nemmeno mirare al loro 
componimento, ma si disperdono in qualche modo in uno sviluppo di possibilità più o 
meno secondarie, sviluppo che, non essendo ordinato in vista di un fine superiore, rischia 
in tal modo di prendere un carattere « disarmonico » che costituisce precisamente la devia-
zione. D'altra parte, é anche in questo dominio dei «piccoli misteri », e soltanto in questo 
dominio, che la contro-iniziazione é suscettibile di opporsi all'iniziazione vera e di entrare 
in lotta con essa 256; quello dei « grandi misteri », che si riferisce agli stati sopra umani e 
all'ordine puramente spirituale, é per la sua stessa natura oltre una tale opposizione, 
dunque interamente chiuso a quanto non sia la vera iniziazione secondo l'ortodossia 
tradizionale. Ne risulta che la possibilità di smarrirsi sussiste fin quando l'essere non sia 
reintegrato ancora nello « stato primordiale », ma cessa di esistere quando abbia raggiunto 
il centro dell'individualità umana; per tal motivo può dirsi che colui che é pervenuto a tal 
punto, vale a dire al compimento dei « piccoli misteri », sia già virtualmente e liberato » 257,
sebbene non possa esserlo effettivamente che quando avrà percorso la via dei « grandi 
misteri » e infine realizzato l'« Identità Suprema » 

                                                          
256 Cfr. Le Règne de la Quantité et les Signes des Temps, cap. XXXVIII 
257 Si tratta di ciò che la terminologia buddhista chiama anâgamî, vale a dire « colui che non ritorna » ad uno 
stato di manifestazione individuale. 
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CAPITOLO XL 

INIZIAZIONE SACERDOTALE E INIZIAZIONE REALE 

Quantunque le precedenti considerazioni siano sufficienti insomma per caratterizzare 
abbastanza nettamente l'iniziazione sacerdotale e l'iniziazione reale, crediamo dover 
insistere ancora un poco sulla questione dei loro rapporti, in ragione di certe concezioni 
erronee incontrate da diverse parti, e tendenti a presentare ognuna di queste due 
iniziazioni come formante per se stessa un tutto completo, sicché si avrebbe da fare, non 
con due gradi gerarchici differenti, ma con due tipi dottrinali irriducibili. L'intenzione 
principale di coloro che propagano una tale concezione sembra essere, in generale, 
l'opporre le tradizioni orientali, che sarebbero del tipo sacerdotale o contemplativo, e le 
tradizioni occidentali, che sarebbero del tipo reale e guerriero o attivo; e, quando non si va 
fino a proclamare la superiorità di queste su quelle, si pretende almeno di metterle su un 
piede d'eguaglianza. Aggiungiamo incidentalmente che ciò si accompagna molto spesso, in 
riguardo alle tradizioni occidentali, con vedute storiche abbastanza fantasiose sulla loro 
origine, quali, ad esempio, l'ipotesi di una « tradizione mediterranea » primitiva ed unica, 
che molto probabilmente non è mai esistita. 

In realtà, all'origine, e anteriormente alla divisione delle caste, le due funzioni 
sacerdotale e reale non esistevano allo stato distinto e differenziato; esse erano contenute 
l'una e l'altra nel loro principio comune, che è oltre le caste, e da cui queste ultime non sono 
scaturite che in una fase ulteriore del ciclo dell'umanità terrestre 258. È d'altronde evidente 
che, quando furono distinte le caste, ogni organizzazione sociale dovette, sotto una forma o 
sotto un'altra, comportarle tutte ugualmente, poichè esse rappresentano differenti funzioni 
che debbono necessariamente coesistere; non si può concepire una società composta 
unicamente da Brahmana, nè un'altra composta unicamente da Kshatriya. La coesistenza di 
queste due funzioni implica normalmente la loro gerarchizzazione, conformemente alla 
loro natura propria, e in conseguenza quella degli individui che le adempiono; il Brahmana 
superiore allo Kshatriya per natura, e non perchè abbia preso più o meno arbitrariamente il 
primo posto nella società; lo è perchè la conoscenza è superiore all'azione, perché il 
dominio « metafisico » è superiore al dominio « fisico », come il principio è superiore a ciò 
che ne deriva; donde proviene anche, non meno naturalmente, la distinzione fra i « grandi 
misteri », costituenti propriamente l'iniziazione sacerdotale e i « piccoli misteri », co-
stituenti propriamente l'iniziazione reale. 

Stando le cose in. tal modo, ogni tradizione, per essere regolare e completa, deve 
comportare ugualmente, nel suo aspetto esoterico, le due iniziazioni, o più esattamente le 
due parti dell'iniziazione, vale a dire i « grandi misteri » e i « piccoli misteri », la seconda 
essendo d'altronde essenzialmente subordinata alla prima, come indicano abbastanza 
                                                          
258 Cfr. Autorité spirituelle et pouvoir temporel, cap. 1. 
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chiaramente i termini stessi che rispettivamente le designano. Questa subordinazione non è 
stata negata che dagli Kshatriya rivoltati, che si sono sforzati di capovolgere i rapporti 
normali, e che, in certi casi, sono riusciti a costituire una specie di tradizione irregolare e 
incompleta, ridotta a ciò che corrisponde al dominio dei « piccoli misteri », il solo di cui 
abbiano conoscenza, e presentante falsamente questi ultimi come la dottrina totale 259. In 
caso simile, l'iniziazione reale soltanto sussiste, d'altronde degenerata e deviata per il fatto 
stesso che non è più collegata al principio che la legittimava; quanto al caso contrario, 
quello secondo cui esisterebbe la sola iniziazione sacerdotale, è sicuramente impossibile 
trovarne in qualche luogo il minimo esempio. Tali considerazioni sono sufficienti per 
mettere le cose a punto: se vi sono veramente due tipi d'organizzazioni tradizionali e 
iniziatiche, è che l'uno è regolare e normale e l'altro irregolare e anormale, l'uno completo e 
l'altro incompleto (e, bisogna aggiungere, incompleto dall'alto); non può essere altrimenti, e 
ciò in una maniera assolutamente generale, sia in Occidente che in Oriente. 

Certo, nello stato attuale delle cose almeno, come abbiamo detto in, parecchie occasioni, 
le tendenze contemplative sono molto più largamente diffuse in Oriente e le tendenze 
attive (o piuttosto « agenti » nel senso più esteriore) in Occidente; ma non si tratta tuttavia 
in tal caso che di una questione di proporzione, non d'esclusività. Se vi fosse 
un'organizzazione tradizionale in Occidente (e vogliamo dire qui un'organizzazione 
tradizionale integrale, nel possesso effettivo dei due aspetti esoterico ed exoterico), 
dovrebbe normalmente comportare, al pari di quelle dell'Oriente, in una volta l'iniziazione 
sacerdotale e l'iniziazione reale, qualunque siano le forme particolari che possono prendere 
per adattarsi alle condizioni d'ambiente, ma sempre riconoscendo la superiorità della 
prima sulla seconda, e ciò d'altronde qualunque sia il numero degli individui 
rispettivamente idonei a ricevere l'una o l'altra di queste due iniziazioni, poichè non è il 
numero che conta e non può modificare menomamente ciò che è inerente alla stessa natura 
delle cose 260.

Può fare illusione che in Occidente, quantunque l'iniziazione reale non esista più 
attualmente, come non vi esiste l'iniziazione sacerdotale 261, si ritrovino più facilmente 
vestige della prima che della seconda; tal fatto dipende in primo luogo dai legami esistenti 

                                                          
259 Cfr- Autorité spirituelle et pouvoir temporel, cap. M
260 Per evitare ogni possibile equivoco, dobbiamo precisare che sarebbe del tutto erroneo supporre, da ciò che abbiamo detto sulla corrispondenza rispettiva 
delle due iniziazioni con i « grandi misteri » ed i « piccoli misteri », che l'iniziazione sacerdotale non comporti il passaggio attraverso i «piccoli misteri»; ma 
la verità è che questo passaggio può effettuarsi molto più rapidamente in caso simile, per il fatto che i Bràhmana, per la loro natura, sono portati più 
direttamente alla conoscenza principiale, e che, per conseguenza, non hanno bisogno di attardarsi in uno sviluppo dettagliato di possibilità contingenti, 
sicchè per essi i « piccoli misteri u possono essere ridotti al minimo, vale a dire soltanto a ciò che ne costituisce l'essenziale e che mira immediatamente all'ot-
tenimento dello «stato primordiale ».

261 È evidente che intendiamo questi termini nel senso più generale, come designanti le iniziazioni 
che convengono rispettivamente alla natura degli Kshatriya ed a quella dei Bràhmana, poichè, in 
riguardo all'esercizio delle corrispondenti funzioni nell'ordine sociale, il sacro dei re e l'ordinazione 
sacerdotale rappresentano soltanto delle « esteriorizzazioni, come già abbiamo detto, vale a dire 
essi non appartengono più che all'ordine exoterico e non implicano alcuna iniziazione, fosse pure 
semplicemente virtuale.
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in generale fra l'iniziazione reale e le iniziazioni di mestiere, come precedente. mente 
abbiamo spiegato; in ragione di questi .legami tali vestige possono incontrarsi nelle 
organizzazioni derivate da queste iniziazioni di mestiere e che ancora oggi sussistono nel 
mondo occidentale 262. Vi è anzi dell'altro: per un fenomeno abbastanza strano, si vede 
riapparire a volte, in un modo più o meno frammentario, ma pertanto molto riconoscibile, 
qualche cosa di queste tradizioni diminuite e deviate e che furono, in circostanze molto 
diverse di tempi e di luoghi, il prodotto della rivolta degli Kshatriya, e di cui il carattere « 
naturalista » costituisce sempre il segno principale 263. Senza insistervi ulteriormente, segna-
leremo soltanto la preponderanza frequentemente accordata in pari caso ad un punto di 
vista « magico » (e non bisogna del resto intendere in tal modo esclusivamente la ricerca di 
effetti esteriori più o meno straordinarii, come è il caso allorchè si tratta solo di pseudo-
iniziazione), risultato dell'alterazione delle scienze tradizionali separate dal loro principio 
metafisico 264.

Il « miscuglio delle caste », vale a dire insomma la distruzione di ogni vera gerarchia, 
caratteristica dell'ultimo periodo del Kali-Yuga 265, rende d'altronde più difficile, soprattutto 
per coloro che non vanno fino al fondo delle cose, determinare esattamente la natura reale 
di elementi come quelli cui abbiamo alluso; e non siamo ancora indubbiamente giunti 
all'ultimo grado della confusione. Il ciclo storico, partito da un livello superiore alla distin-
zione delle caste, deve sfociare, per una discesa graduale di cui altrove abbiamo tracciato le 
differenti tappe 266, ad un livello inferiore a questa stessa distinzione, poichè vi sono due 
modi opposti, come già l'abbiamo detto, per essere al di fuori delle caste: si può essere di là 
o di qua, al di sopra della più alta o al di sotto della più bassa di esse; e, se il primo di 
questi due casi era normalmente quello degli uomini dell'inizio del ciclo, il secondo sarà 
diventato quello dell'immensa maggioranza nella sua fase  finale se ne vedono fin da ora 
indizi abbastanza netti per cui è inutile insistervi ulteriormente; se non si è completamente 
accecati da certi pregiudizii, non si può negare che la tendenza al livellamento per il basso 
sia uno dei caratteri più lampanti dell'epoca attuale 267.
                                                          
262 A tale riguardo, si potrebbe in modo speciale ricordare l'esistenza dei gradi « cavallereschi» fra gli alti gradi sovrapposti alla Massoneria propriamente 
detta; qualsiasi possa essere di fatto la loro origine storica più o meno antica, questione su cui sarebbe sempre possibile discutere indefinitamente senza mai 
arrivare ad una soluzione precisa, il principio stesso della loro esistenza non può in realtà spiegarsi che per tal motivo, ed è l'importante dal punto di vista da 
cui ci poniamo presentemente

263 Le manifestazioni di questo genere sembrano avere avuto la loro più grande estensione all'epoca della Rinascenza, ma 
anche ai nostri giorni esse sono molto lungi dall'essere cessate, quantunque abbiano in generale un carattere molto 
nascosto e siano completamente ignorate, non solo dal « gran pubblico », ma anche dalla maggior parte di coloro che 
pretendono avere la specialità dello studio di ciò che si è convenuto chiamare vagamente le « società segrete ». 

264 Su questo soggetto, vedere specialmente il Vishnu-Purana.

265 Bisogna aggiungere che queste iniziazioni inferiori e deviate sono naturalmente quelle che danno più facilmente presa 
alla azione d'influenze emananti dalla contro-iniziazione; ricorderemo a tal proposito ciò che abbiamo altrove detto 
sull'utilizzazione di tutto quello che presenta una caratteristica di «residui» in vista di un'opera di sovversione (cfr. Le
Règne de la Quantité et les Signes des Temps, cap. XXVI e XXVII)- 

266 Cfr. Autorité spirituelle et pouvoir temporel, cap. VII

267 Cfr. Le Règne de la Quantité et les Signes des Temps, cap. VII.
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Si potrebbe pertanto obbiettare: se la fine di un ciclo deve necessariamente coincidere col 
principio di un altro, come potrà il punto più basso raggiungere il più alto? Già abbiamo 
altrove risposto a tale questione 268: un raddrizzamento dovrà prodursi in effetti, e non sarà 
possibile precisamente che quando sarà stato raggiunto il punto più basso; ciò si ricollega 
propriamente al segreto dell'e inversione dei poli ». Questo raddrizzamento dovrà d'al-
tronde essere preparato, anche visibilmente, prima della fine del ciclo attuale; ma non potrà 
esserlo che da colui che, unendo in sè le potenze del Cielo e della Terra, quelle dell'Oriente 
e dell'Occidente, manifesterà al di fuori, in pari tempo nel dominio della conoscenza e in 
quello dell'azione, il doppio potere sacerdotale e reale conservato attraverso le epoche, 
nell'integrità del suo principio unico, dai detentori nascosti della Tradizione primordiale. 
Sarebbe d'altronde vano voler cercare fin d'ora di sapere quando e come una tale 
manifestazione si produrrà, ed indubbiamente essa sarà molto differente da tutto ciò che si 
potrebbe immaginare a questo soggetto; i « misteri del Polo » (elasrâr el-qutbaniyah) sono
sicuramente ben conservati, e niente potrà esserne saputo all'esterno prima che il tempo 
fissato non sia compiuto. 

                                                          
268 Cfr. Le Règne de la Quantité et les Signes des Temps, cap. XX e XXIII. 
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CAPITOLO XLI 

QUALCHE CONSIDERAZIONE SULL'ERMETISMO 

Abbiamo detto in precedenza che i Rosa-Croce erano propriamente esseri pervenuti al 
compimento effettivo dei « piccoli misteri », e che l'iniziazione rosicruciana, da essi ispirata, 
era una forma particolare riattaccantesi all’ermetismo cristiano; riavvicinando un tale fatto 
a ciò che abbiamo spiegato ultimamente, si deve poter già comprendere come l'ermetismo, 
in modo generale, appartenga al dominio di ciò che è designato l'e iniziazione reale ». 
Pertanto, sarà bene a tal proposito dare ancora qualche precisazione, poichè, anche su 
questo soggetto, si sono introdotte molte confusioni, e il termine stesso di « ermetismo » è 
usato da parecchi nostri contemporanei assai vagamente e indecisamente; non vogliamo 
alludere in tal modo soltanto agli occultisti, per cui la cosa è troppo evidente, ma vi sono 
altri che, pur studiando la questione in una maniera più seria, sembrano, forse a causa di 
certe idee preconcette, non rendersi conto molto esattamente di che cosa si tratta in realtà. 

Bisogna rilevare in primo luogo che questa parola « ermetismo» indica trattarsi di una 
tradizione di origine egiziana, rivestita in seguito di una forma ellenizzata, senza dubbio 
all'epoca alessandrina, e trasmessa sotto questa forma, nel medio evo, ugualmente al 
mondo islamico e dal mondo cristiano, e, aggiungiamo noi, al secondo in gran parte per 
l'intermediario del primo 269, come provano i numerosi termini arabi o arabizzati adottati 
dagli ermetisti europei, a cominciare dal termine stesso d'« alchimia » (el-kimya) 270. Sarebbe
dunque del tutto abusivo estendere questa designazione ad altre forme tradizionali, come 
sarebbe abusivo ad esempio il voler chiamare « Kabbala » qualche cosa che sia diverso 
dall'esoterismo ebraico 271; ben'inteso, non significa che non ne debbano esistere certi 
equivalenti altrove, tanto vero ché questa scienza tradizionale dell'alchimia 272 ha la sua 
esatta corrispondenza in dottrine come quelle dell'India, del Thibet e della Cina, 
quantunque con modi d'espressione e metodi di realizzazione naturalmente abbastanza 
diversi; ma, quando si pronunzia il nome di « ermetismo », si specifica in tal modo una 

                                                          
269 Bisogna anche riavvicinare ciò a quel che abbiamo detto dei rapporti che ebbe il Rosicrucianismo alla sua 
origine stessa con l'esoterismo islamico.

270 Un tal nome è arabo nella sua forma, ma non per la sua radice; deriva verosimilmente dal nome Kémi o «Terra nera » 
dato all'antico Egitto, il che indica sempre l'origine di cui trattasi.
271 Il significato del termine Qabbalah è esattamente identico a quello del termine « tradizione »; ma questa 
parola, essendo ebraica, non v'è ragione, quando si usa una lingua diversa dall'ebraico, d'applicarla a forme 
tradizionali differenti da quella cui appartiene, ed una tale applicazione potrebbe dar luogo soltanto a 
confusioni. In pari modo, il termine Taçawwuf, in arabo, può essere preso per designare tutto ciò che ha un 
carattere esoterico e iniziatico in qualsiasi forma tradizionale; ma, quando si usa un'altra lingua, conviene 
riservarlo alla forma islamica cui appartiene per la sua origine.

272 Notiamo fin d'ora che non bisogna confondere o identificare puramente e semplicemente alchimia e ermetismo: a dire 
il vero, quest'ultimo è una dottrina e quell'altra soltanto un'applicazione
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forma nettamente determinata, la cui provenienza non può essere che greco-egiziana. In 
effetti, la dottrina così designata è riferita ad Ermete, essendo quest'ultimo considerato dai 
Greci identico al Thoth egiziano; il che presenta d'altronde questa dottrina come 
essenzialmente derivata da un insegnamento sacerdotale, poichè Thoth, nella sua parte di 
conservatore e di trasmettitore della tradizione, non è che la stessa rappresentazione 
dell'antico sacerdozio egiziano, o meglio, per parlare più esattamente, del principio 
d'ispirazione « sopra-umana » da cui proveniva a, quest'ultimo la propria autorità e nel cui 
nome formulava e comunicava la conoscenza iniziatica. Non bisognerebbe rilevare la 
minima contraddizione nel fatto che questa dottrina appartenga propriamente al dominio 
dell'iniziazione reale, poichè dev'essere evidente che, in ogni tradizione regolare e com-
pleta, è il sacerdozio che, in virtù della sua funzione essenziale d'insegnamento, conferisce 
ugualmente le due iniziazioni, direttamente o indirettamente, e che assicura in tal modo la 
legittimità effettiva dell'iniziazione reale stessa, ricollegandola al suo principio superiore, 
nella stessa maniera del potere temporale che può ricevere la sua legittimità soltanto da 
una consacrazione avuta dall'autorità spirituale 273.

Stabilito quanto precede, la principale questione è la seguente: ciò che si è mantenuto 
sotto questo nome di « ermetismo » può essere considerato come costituente una dottrina 
tradizionale in se stessa completa? La risposta non può essere che negativa, poichè non si 
tratta strettamente che di una conoscenza d'ordine non metafisico, ma soltanto 
cosmologico, intendendo d'altronde questo termine nella sua duplice applicazione « 
macrocosmica » e « microcosmica », essendo evidente che, in ogni concezione tradizionale, 
vi è sempre una stretta corrispondenza fra questi due punti di vista. È dunque 
inammissibile che l'ermetismo, nel significato che questo termine ha preso fin dall'epoca 
alessandrina e conservato costantemente da allora, rappresenti, fosse pure alla stregua di « 
riadattamento », l'integralità della tradizione egiziana, tanto più che ciò sarebbe nettamente 
contraddittorio con la parte essenziale rappresentata in quest'ultima dal sacerdozio e da noi 
ricordata; malgrado che in verità il punto di vista cosmologico sembri esservi stato 
particolarmente sviluppato, almeno nella misura in cui è attualmente ancora possibile 
saperne qualche cosa di preciso, e che sia in ogni caso ciò che vi è di più appariscente in 
tutte le vestige sussistenti, si tratti di testi o di monumenti, non bisogna dimenticare che 
può essere soltanto un punto di vista secondario e contingente, una applicazione della 
dottrina principiale alla conoscenza del cosiddetto « mondo intermediario », vale a dire il 
dominio della manifestazione sottile dove si situano i prolungamenti extra-corporei del-
l'individualità umana o le possibilità stesse il cui sviluppo concerne propriamente i « 
piccoli misteri » 274.

Potrebbe essere interessante, ma senza dubbio molto difficile, ricercare come questa 

                                                          
273 Cfr. Autorité spirituelle et pouvoir temporel, cap. II

274 Il punto di vista cosmologico comprende anche, s'intende, la conoscenza della manifestazione corporea, ma la 
considera soprattutto in quanto si riattacca alla manifestazione sottile come al suo principio immediato, per cui differisce 
interamente dal punto di vista profano della fisica moderna.
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parte della tradizione egiziana abbia potuto trovarsi in qualche modo isolata e conservarsi 
in una maniera apparentemente indipendente, per poi incorporarsi all'esoterismo islamico 
e all'esoterismo cristiano del medio evo (il che non l'avrebbe d'altronde potuto fare una 
dottrina completa) al punto da diventare veramente parte integrante dell'uno e dell'altro, e 
da fornire ad entrambi tutto un simbolismo che, per una trasposizione conveniente, è 
potuto qualche volta servire anche da veicolo per verità di un ordine più elevato 275. Non 
vogliamo qui entrare in queste considerazioni storiche molto complesse; comunque sia, a 
proposito di tale particolare questione, ricorderemo che le scienze dell'ordine cosmologico 
sono effettivamente quelle che nelle civiltà tradizionali sono state soprattutto 
l'appannaggio degli Kshatriya o di loro equivalenti, mentre la metafisica pura era 
propriamente, come abbiamo detto, l'appannaggio dei Brahmana. Ed è per ciò che, per un 
effetto della rivolta degli Kshatriya contro l'autorità spirituale dei Bràhmana, si sono potute 
vedere qualche volta costituirsi correnti tradizionali incomplete, ridotte a queste sole 
scienze separate dal loro principio trascendente, ed anche, come l'indicammo 
precedentemente, deviate in senso «naturalista », a causa di negazione della metafisica e 
disconoscimento del carattere subordinato della scienza « fisica » 276, nonchè (le due cose 
essendo strettamente legate, come debbono permettere di comprendere sufficientemente le 
spiegazioni da noi date) dell'origine essenzialmente sacerdotale di ogni insegnamento ini-
ziatico, anche quello destinato particolarmente ad uso degli Kshatriya. Non si può 
sicuramente dire che l'ermetismo costituisca in se stesso una tale deviazione o che implichi 
qualche cosa d'illegittimo, il che avrebbe reso evidentemente impossibile la sua 
incorporazione in forme tradizionali ortodosse; ma bisogna pur riconoscere che vi si può 
prestare abbastanza facilmente a causa della sua natura stessa, per poco che si presentino 
circostanze favorevoli a questa deviazione 277, e tale è del resto più generalmente il pericolo 
di tutte le scienze tradizionali quando sono coltivate in qualche modo per se stesse, la qual 
cosa espone a perdere di vista il loro collegamento all'ordine principiale. L'alchimia, che si 
potrebbe definire per così dire come la « tecnica » dell'ermetismo, è realmente un'« arte 
reale », se in tal modo s'intende una maniera d'iniziazione specialmente appropriata alla 
natura degli Kshatriya 278; ma questo stesso fatto ne segna precisamente il posto esatto 

                                                          
275 Una tale trasposizione è sempre possibile in effetti, quando il legame con un principio superiore e veramente 
trascendente non sia rotto, e noi abbiamo detto che la stessa «Grande Opera» ermetica può essere considerata come una 
rappresentazione del processo iniziatico nel suo insieme; soltanto, non si tratta più allora dell'ermetismo in se stesso, ma 
in quanto può servire da base a qualche cosa di un ordine diverso, al medesimo modo secondo cui lo stesso exoterismo 
tradizionale può essere preso come base di una forma iniziatica
276 È evidente che qui prendiamo questa parola nel suo antico significato strettamente etimologico 
277 Tali circostanze si sono presentate specialmente in Occidente all'epoca che segna il passaggio dal medio 
evo ai tempi moderni, il che spiega l'apparizione e la diffusione, da noi segnalata in precedenza, di certe 
deviazioni di tal genere durante il periodo della Rinascenza.

278 Abbiamo detto che l'« arte reale» è propriamente l'applicazione dell'iniziazione corrispondente; ma 
l'alchimia ha infatti il carattere di un'applicazione della dottrina, e i mezzi dell'iniziazione, se li si considera 
ponendosi da un punto di vista in qualche modo «discendente», sono evidentemente un'applicazione del suo 
principio stesso, mentre inversamente, dal punto di vista «ascendente a, sono l’« appoggio» che permette di 
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nell'insieme di una tradizione regolarmente costituita, e altresì non bisogna confondere i 
mezzi di una realizzazione iniziatica, qualunque essi possano essere, con lo scopo suo, che 
in definitiva è sempre di pura conoscenza. 

D'un altro lato, bisogna particolarmente diffidare di una certa assimilazione che si vuole 
a volte stabilire fra l'ermetismo e la « magia »; anche se si volesse allora prendere 
quest'ultima in un senso abbastanza differente da quello in cui la si intende 
ordinariamente, vi sarebbe pure molto da temere che questo semplice fatto, insomma 
corrispondente ad un abuso di linguaggio, non possa provocare che confusioni piuttosto 
incresciose. La magia, nel suo significato proprio, non è infatti, l'abbiamo ampiamente 
spiegato, che una delle applicazioni inferiori della conoscenza tradizionale e non vediamo 
come possa esservi il minimo vantaggio ad invocarne l'idea quando in realtà si tratta di 
cose che, anche se ancora contingenti, sono nondimeno di un livello notevolmente più 
elevato. Del resto, può darsi che a tal proposito non vi sia soltanto una questione di 
terminologia male applicata: questa parola « magia » esercita su alcuni alla nostra epoca 
uno strano fascino, e, come abbiamo già' rilevato, la preponderanza accordata ad un tale 
punto di vista, non fosse che soltanto in intenzione, è anche legata all'alterazione delle 
scienze tradizionali separate dal loro principio metafisico; è questo indubbiamente lo 
scoglio principale contro cui rischia di urtarsi ogni tentativo di ricostituzione o di re-
staurazione di tali scienze, se non si inizia da ciò che è veramente l'inizio sotto ogni 
rapporto, vale a dire dallo stesso principio, che è anche il fine in vista del quale tutto il resto 
deve essere normalmente ordinato. 

Un altro punto, su cui è il caso d'insistere, è quello della natura puramente « interiore » 
della vera alchimia, propriamente d'ordine psichico quando la si prende nella sua più 
immediata applicazione, e di ordine spirituale quando la si traspone nel suo significato 
superiore; ed è una tal cosa, in realtà, che ne costituisce tutto il valore dal punto di vista 
iniziatico. Questa alchimia non ha dunque assolutamente nulla da vedere con le operazioni 
materiali di una « chimica » qualsiasi, nel senso attuale del termine; quasi tutti i moderni 
hanno stranamente equivocato a tal proposito, sia coloro che hanno voluto porsi come 
difensori dell'alchimia e sia coloro che invece hanno voluto porsi come suoi detrattori; 
siffatto equivoco è meno scusabile nei primi che nei secondi, i quali almeno non hanno 
certo mai preteso di possedere una qualsiasi conoscenza tradizionale. Pertanto, è assai 
facile vedere in quali termini gli antichi ermetisti parlino dei « soffiatori a e dei « bruciatori 
di carbone », nei quali bisogna riconoscere i veri precursori dei chimici attuali, per quanto 
la cosa sia poco lusinghiera per questi ultimi; e, ancora al XVIII secolo, un alchimista come 
il Pernety non manca di sottolineare ad ogni occasione la differenza fra la « filosofia 
ermetica » e la « chimica volgare ». In tal modo, come già in molte altre occasioni abbiamo 
detto mostrando il carattere di « residuo » che hanno le scienze profane in rapporto alle 
scienze tradizionali (ma si tratta di cose tanto estranee alla mentalità attuale che non è mai 

                                                                                                                                                                                                 
accedere a questo principio.
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troppo insistervi), a dar nascita alla chimica moderna non è stata l'alchimia, con cui essa 
non ha insomma alcun rapporto reale (come non ne ha d'altronde l'« iperchimia », 
immaginata da qualche occultista contemporaneo) 279; ne è stata soltanto una deformazione 
o una deviazione, provocata dall'incomprensione di coloro che, profani sprovvisti di ogni 
qualificazione iniziatica e incapaci di penetrare in una misura qualsiasi il vero significato 
dei simboli, presero tutto alla lettera, secondo l'accezione più esteriore e più volgare dei 
termini usati, e, credendo in seguito non trattarsi che di operazioni materiali, si lanciarono 
in una sperimentazione più o meno disordinata, e in ogni caso assai poco degna d'interesse 
sotto parecchi riguardi 280. Ugualmente nel mondo arabo, l'alchimia materiale è stata 
sempre molto poco considerata, mentre si aveva un grande rispetto per l'alchimia « 
interiore » e spirituale, spesso designata col nome di kimyà es-saddah o « alchimia della 
felicità» 281.

Non bisogna pensare d'altronde che si debba perciò negare la possibilità delle 
trasmutazioni metalliche che rappresentano l'alchimia agli occhi del volgare; ma bisogna 
ridurle alla loro giusta importanza, che insomma non è maggiore di quella di una qualsiasi 
esperienza « scientifica », e non confondere cose che sono di ordine totalmente diverso; a
priori, non si vede nemmeno per qual motivo non potrebbe accadere che tali trasmutazioni 
siano realizzate da procedimenti appartenenti semplicemente alla chimica profana (e in 
fondo l'« iperchimia » cui alludemmo non è che un tentativo del genere) 282. Pertanto, vi è 
un altro aspetto della questione: l'essere, giunto alla realizzazione di certi stati interiori, 
può, in virtù della relazione analogica del « microcosmo » col macrocosmo », produrre 
esteriormente effetti corrispondenti; è dunque perfettamente ammissibile che colui che è 
pervenuto ad un certo grado nella pratica dell'alchimia interiore » sia capace per questo 
stesso fatto di compiere trasmutazioni metalliche o altre cose del medesimo ordine, ma alla 
stregua di conseguenze del tutto accidentali, e senza ricorrere ad alcun procedimento della 
pseudo-alchimia materiale, ma unicamente per una specie di proiezione esteriore delle 
energie che porta in se stesso. Vi è d'altronde anche qui da farsi una distinzione: può non 
trattarsi in ciò che di una azione di ordine psichico. vale a dire della messa in opera 
d'influenze sottili appartenenti al dominio dell'individualità umana, ed allora si tratta 
sempre dell'alchimia materiale, se si vuole, ma operante con mezzi del tutto diversi da 

                                                          
279 Questa « iperchimia » è quasi, in rapporto all'alchimia, ciò che è l'astrologia moderna detta «scientifica» in 
rapporto alla vera astrologia tradizionale (cfr. Le Règne de la Quantité et les Signes des Temps, cap. X).
280 Qua e là esistono ancora pseudo-alchimisti di tal fatta; ne abbiamo conosciuto alcuni, in Oriente e in 
Occidente; ma possiamo assicurare che non ne abbiamo incontrato alcuno che abbia ottenuto un qualsiasi 
risultato che potesse avere il minimo rapporto con la somma prodigiosa di sforzi spesi in ricerche che 
finivano per assorbire tutta la vita 
281 Esiste particolarmente un trattato di EI-Ghazàli che porta un tale titolo. 
282 Ricordiamo a questo proposito che i risultati pratici ottenuti dalle scienze profane non giustificano nè 
legittimano in modo alcuno il punto di vista stesso di queste scienze, come d'altro canto non provano il valore 
delle teorie formulate da queste ultime e con le quali essi in realtà non hanno che un rapporto puramente « 
occasionale », 
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quelli della pseudo-alchimia, che si riferiscono esclusivamente al dominio corporeo; 
oppure, per un essere che abbia raggiunto un grado di realizzazione più elevato, può 
trattarsi di una azione esteriore di vere influenze spirituali, come quella producentesi nei « 
miracoli » delle religioni e di cui abbiamo precedentemente parlato. Fra questi due casi, vi è 
una differenza paragonabile a quella che separa la « teurgia » dalla magia (quantunque, 
ripetiamolo, non indichiamo ciò che alla stregua di similitudine, poichè qui non si tratta 
propriamente di magia), questa differenza essendo insomma quella stessa dell'ordine 
spirituale e dell'ordine psichico; se gli effetti apparenti sono a volta gli stessi da una parte e 
dall'altra, le cause che li producono sono nondimeno totalmente e profondamente diverse. 
Aggiungiamo d'altronde che coloro che posseggono realmente questi poteri 283 si astengono 
scrupolosamente dal farne mostra per meravigliare la gente, ed anzi generalmente mai ne 
fanno uso, per lo meno al di fuori di certe particolari circostanze, quando il loro esercizio si 
trovi legittimato da altre considerazioni 284.

Comunque, ciò che non bisogna mai perdere di vista, e che è alla base stessa di ogni 
insegnamento veramente iniziatico, è che ogni realizzazione degna di questo nome è di 
ordine essenzialmente interiore, anche se è suscettibile di avere all'esterno ripercussioni di 
qualsiasi genere. L'uomo può trovarne i principii soltanto in se stesso e lo può perchè porta 
in sè la corrispondenza di tutto ciò che esiste; infatti, non bisogna dimenticare che, secondo 
una formula dell'esoterismo islamico, « l'uomo è il simbolo dell'Esistenza universale » 285; e 
se perviene a penetrare fino al centro del suo proprio essere, egli raggiunge la conoscenza 
totale, con tutto ciò che implica per sovrappiù: « Colui che conosce il suo Sè conosce il suo 
Signore » 286 ed allora conosce tutte le cose nella suprema unità del Principio stesso in cui 
ogni realtà è « eminentemente » contenuta.

                                                          
283 Si può qui usare senza alcun abuso questo nome di « poteri», poichè si tratta di conseguenze di uno stato interiore 
acquisito dall'essere
284 Si trovano nella tradizione islamica nettissimi esempii di ciò che qui indichiamo: così, Seyidnà Ali aveva, si dice, una 
conoscenza perfetta dell'alchimia sotto tutti i suoi aspetti, compresovi quello riferentesi alla produzione di effetti esteriori
come le trasmutazioni metalliche, ma egli si rifiutò sempre di farne il minimo uso. D'altronde, si racconta che Seyidi Abul-
Hassan Esh-Shàdhili, durante la sua permanenza in Alessandria, trasmutasse in oro, a richiesta del sultano d'Egitto che 
allora ne aveva urgente bisogno, una grande quantità di metalli volgari; ma lo fece senza ricorrere ad alcuna operazione 
d'alchimia materiale nè ad alcun mezzo di ordine psichico, ma unicamente per effetto della sua barakah o influenza 
spirituale
285 Ei-insànu ramzul-wujud
286 È lo hadith da noi già precedentemente citato: Man *-.rata nafsahu faqad arala Rabbahu
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CAPITOLO XLII 

TRASMUTAZIONE E TRASFORMAZIONE 

Un'altra questione riferentesi anche direttamente all'ermetismo è quella della « longevità 
», che è stata considerata come uno dei caratteri dei veri Rosa-Croce, e di cui si è d'altronde 
parlato in una forma o nell'altra in tutte le tradizioni; questa « longevità », il cui con-
seguimento è generalmente considerato come uno degli scopi dell'alchimia e che è 
implicata nel compimento stesso della « Grande Opera » 287, ha parecchi significati che 
bisogna molto accuratamente distinguere, poichè in realtà si situano a livelli molto 
differenti fra le possibilità dell'essere. Il significato più immediato, ma che in vero è lungi 
dall'essere il più importante, è evidentemente quello di un prolungamento della vita 
corporea; e, per comprenderne la possibilità, è d'uopo riferirsi all'insegnamento secondo 
cui la durata della vita umana è andata diminuendo progressivamente durante le diverse 
fasi del ciclo percorso dalla presente umanità terrestre dalle sue origini all'epoca attuale 288.
Se si considera che il processo iniziatico, nella sua parte riferentesi ai « piccoli misteri », fa 
'risalire in qualche modo all'uomo il corso di questo ciclo, come già abbiamo indicato, sì da 
condurlo, a mano a mano, dallo stato presente fino allo « stato primordiale », questo 
processo deve fargli acquisire per tal motivo ad ogni tappa tutte le possibilità dello stato 
corrispondente, compresa la possibilità di una vita più lunga di quella dell'uomo attuale. 
Che una tale possibilità sia effettivamente realizzata o meno, è un'altra questione; e, infatti, 
si dice che colui che è diventato capace di prolungare in tal modo la propria vita 
generalmente non lo faccia, a meno di avere per farlo ragioni di un ordine particolarissimo, 
la cosa non avendo per lui in realtà alcuna importanza (al pari delle trasmutazioni 
metalliche ed altri effetti di questo genere per colui che è capace di realizzarli, il che tutto 
sommato si riferisce allo stesso ordine di possibilità); ed anzi egli può aver vantaggio a non 
lasciarsi attardare in tal modo in queste tappe che sono sempre soltanto preliminari e molto 
lontane dal vero scopo, la messa in opera di tali risultati secondarii e contingenti non 
potendo ad ogni grado che distrarre dall'essenziale. 

D'altra parte, il che può ancora contribuire a ridurre alla giusta importanza la possibilità 
cui trattasi, è pure asserito da diverse tradizioni che la durata della vita corporea non può 
in alcun caso oltrepassare un massimo di mille anni; importa poco d'altronde che questo 
numero debba essere preso letteralmente o abbia piuttosto un valore simbolico, poichè 
l'importante è che questa durata sia in ogni caso limitata; per conseguenza, la ricerca di una 
pretesa « immortalità corporea » non può essere che perfettamente illusoria 289. La ragione 
                                                          
287 La « pietra filosofale » è in pari tempo, sotto altri aspetti, l'« elisir di lunga vita » e la « medicina universale 
».

288 Cfr.: Le Règne de la Quantité et les Signes des Temps- cap. XXIII 
289 Abbiamo conosciuto certe scuole cosiddette esoteriche che si proponevano effettivamente per scopo di 
ottenere l'immortalità corporea; bisogna dire che, in realtà, non si trattava che di pseudo-iniziazione ed anche 
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di questa limitazione è insomma abbastanza facilmente comprensibile: ogni vita umana, 
costituendo in se stessa un ciclo analogo a quello dell'umanità presa nel suo insieme, il 
tempo si « contrae » in qualche modo per ogni essere a misura che esaurisce le possibilità 
dello stato corporeo 290; deve dunque esservi necessariamente un momento in cui sarà per 
così dire ridotto ad un punto, ed allora l'essere non troverà più letteralmente in questo 
mondo alcuna durata in cui gli sia possibile vivere, sicchè non vi sarà per lui altra via che 
quella di passare ad un altro stato, sottomesso a condizioni differenti da quelle 
dell'esistenza corporea, anche se questo stato in realtà non è ancora che una delle modalità 
extra-corporee del dominio individuale umano. 

Consideriamo ora gli altri significati della « longevità », che effettivamente si riferiscono 
a possibilità diverse da quelle dello stato corporeo; ma, per comprendere di che si tratta 
esattamente, bisogna in primo luogo precisare nettamente la differenza esistente fra la « 
trasmutazione » e la « trasformazione ». Noi prendiamo sempre il termine « trasformazione 
» nella sua accezione strettamente etimologica, vale a dire quella di « passaggio al di là 
della forma »; in conseguenza, l'essere non potrà dirsi « trasformato » a meno che non sia 
effettivamente passato in uno stato sopra-individuale (poichè ogni stato individuale, 
qualunque sia, è per tale motivo formale); in questo caso si tratta dunque di un fatto la cui 
realizzazione appartiene essenzialmente ai « grandi misteri ». In riguardo al corpo stesso, la 
sua « trasformazione » non può essere che la sua trasposizione in modo principiale; in altri 
termini, ciò che si può chiamare il corpo « trasformato », è propriamente la possibilità 
corporea liberata dalle condizioni limitative cui è sottomessa per la sua esistenza in modo 
individuale (condizioni che d'altronde, come ogni limitazione, non hanno che un carattere 
puramente negativo), possibilità ritrovantesi necessariamente, al suo rango e alla stessa 
stregua di tutte le altre possibilità, nella realizzazione totale dell'essere 291. Evidentemente si 
tratta di qualche cosa che oltrepassa ogni concezione possibile della « longevità », poichè 
quest'ultima, per definizione stessa, implica necessariamente una durata e per conseguenza 
non può andare, nella più grande estensione di cui può essere suscettibile, oltre la « 
perpetuità » o l'indefinità ciclica, mentre ciò di cui trattasi, appartenendo all'ordine 
principiale, partecipa per tal motivo all'eternità che ne è uno degli attributi essenziali; con 
la «trasformazione », si è dunque oltre ogni durata e non più in una qualsiasi durata, per 
quanto indefinitamente prolungata la si possa supporre. 

Invece, la « trasmutazione » non è propriamente che un cambiamento di stato, all'interno 
del dominio formale comprendente tutto l'insieme degli stati individuali, od anche, più 
semplicemente, un cambiamento di modalità, all'interno del dominio individuale umano, il 
                                                                                                                                                                                                 
complicata con elementi di un carattere un po' sospetto 
290 È d'altronde d'osservazione corrente che l'uomo, a mano a mano che avanza negli anni, questi sembrano scorrere 
sempre più rapidamente; tal fatto significa che la durata che essi hanno realmente per lui va sempre più diminuendo. 
291 È questo il significato superiore della « resurrezione a e del « corpo glorioso a, quantunque questi termini possano 
anche a volta essere usati per designare qualche cosa che di fatto si situa soltanto nei prolungamenti dello stato umano, 
ma che corrisponde in qualche modo a queste realtà d'ordine principiale e ne è un riflesso, il che è soprattutto il casa per 
certe possibilità inerenti allo « stato primordiale » come quelle di cui ci occuperemo in seguito
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che d'altronde è il solo caso da doversi considerare di fatto 292; con questa « trasmutazione 
», ritorniamo dunque ui « piccoli misteri », cui in effetti si riferiscono le possibilità d'ordine 
extra-corporeo la cui realizzazione può essere compresa nel termine di « longevità », 
quantunque in un significato diverso da quello che in primo luogo abbiamo considerato e 
che non oltrepassava l'ordine corporeo stesso. Anche in questo caso, vi sono altre 
distinzioni da fare, secondo trattasi di estensioni qualsiasi dell'individualità umana o della 
sua perfezione nello « stato primordiale »; e, per cominciare dalle possibilità dell'ordine 
meno elevato, diremo in primo luogo che, in certi casi e mediante speciali procedimenti 
appartenenti propriamente all'ermetismo o a ciò che vi corrisponde in altre tradizioni 
(poichè si tratta di cose particolarmente conosciute nelle tradizioni indù e estremo-
orientale), è concepibile che gli stessi elementi costituenti il corpo possano essere « tra-
smutati » e « sottilizzati » in modo tale da essere trasferiti in una modalità extra-corporea, 
in cui l'essere potrà esistere in condizioni meno strettamente limitate di quelle del dominio 
corporeo, in particolar modo nel rapporto della durata. In tal caso, l'essere sparirà ad un 
certo momento senza lasciare alcuna traccia del suo corpo; d'altronde potrà, in particolari 
circostanze, riapparire temporaneamente nel mondo corporeo, in ragione delle « 
interferenze » esistenti fra quest'ultimo e le altre modalità dello stato umano; possono così 
spiegarsi molti fatti che i moderni si affrettano naturalmente a qualificare come « leggende 
», ma in cui v'è pertanto qualche realtà 293. Del resto, non bisogna scorgere in questi fatti 
nulla di « trascendente » nel vero senso della parola, poichè trattasi sempre di possibilità 
umane, la cui realizzazione d'altronde può avere soltanto interesse per un essere che rende 
capace di adempiere qualche «missione » speciale; al di fuori questo caso, non sarebbe tutto 
sommato che una semplice « digressione » durante il processo iniziatico e un arresto più o 
meno prolungato sulla via che deve normalmente condurre alla restaurazione dello « stato 
primordiale ». 

È precisamente delle possibilità di questo « stato primordiale » che ci resta ancora da 
parlare: poichè l'essere che vi è pervenuto è già virtualmente « liberato », come già abbiamo 
detto, si può asserire che egli sia per tal fatto anche virtualmente « trasformato »; è evidente 
che la sua « trasformazione » non può essere effettiva, non essendo ancora uscito dallo stato 
umano, di cui ha soltanto realizzato integralmente la perfezione; ma le possibilità che egli 
ha acquisite riflettono e « prefigurano » in qualche modo quelle dell'essere veramente « 
trasformato », poichè è infatti al centro dello stato umano che si riflettono direttamente gli 
stati superiori. L'essere che è stabilito a tal punto occupa una posizione realmente « centrale 
» in rapporto a tutte le condizioni dello stato umano, sicchè, pur senza averle oltrepassate, 

                                                          
292 Non v'è infatti interesse alcuno a considerare il passaggio ad altri stati individuali, poichè la perfezione 
dello stato umano stesso permette d'accedere direttamente agli stati sopra-individuali. come abbiamo 
precedentemente spiegato. 
293 Sembra che questo caso sia in particolare quello di certi Siddha dell'India, che, a giudicare dalle descrizioni 
date circa il loro soggiorno, vivono in realtà su un'« altra terra », vale a dire sull'uno dei dwipa che compaiono 
successivamente all'esterno nei diversi Manvantara, e che, durante i periodi in cui passano allo stato « non-
sensibile », sussistono nei prolungamenti extra-corporei del dominio umano. 
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le domina pertanto in un certo senso, invece d'essere dominato da esse come gli uomini 
ordinari; ed è vero particolarmente in riguardo alla condizione temporale e alla condizione 
spaziale 294; potrà dunque, se lo vuole (ed è d'altronde certissimo che, dal grado spirituale 
raggiunto, mai lo vorrà senza una ragione profonda), trasportarsi in un qualsiasi momento 
del tempo ed in un qualsiasi luogo dello spazio 295; per quanto straordinaria possa apparire 
una tale possibilità, non è tuttavia che una conseguenza immediata della reintegrazione al 
centro dello stato umano; e se questo stato di perfezione umana è quello dei veri Rosa-
Croce, si può comprendere quindi cosa sia in realtà la « longevità » ad essi attribuita; anzi è 
più di ciò che sembra implicare questa parola a prima vista, poichè è propriamente il
riflesso, nel dominio umano, della stessa eternità principiale. Questa possibilità può 
d'altronde, nel corso ordinario delle cose, non manifestarsi in alcun modo al di fuori; ma 
l'essere che l'ha acquisita la possiede ormai in maniera permanente ed immutabile, e nulla 
può fargliela perdere; gli è sufficiente ritirarsi dal mondo esteriore e rientrare in se stesso 
ogni qual volta gli convenga farlo per ritrovare sempre, al centro del suo proprio essere, la 
vera « fontana d'immortalità ». 

                                                          
294 Sul simbolismo del « mezzo dei tempi » e le relazioni esistenti a tal riguardo fra i due punti di vista 
temporale e spaziale, cfr. L'Esotérisme de Dante, pp. 78-87 
295 Questa possibilità, in riguardo allo spazio, è ciò che si designa col nome d'« ubiquità »; è un riflesso dell'« 
onnipresenza » principiale, come la corrispondente possibilità, in riguardo al tempo, è un riflesso dell'eternità 
e dell'assoluta simultaneità che quest'ultima implica essenzialmente 
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CAPITOLO XLIII 

SULLA NOZIONE DELL'ÉLITE 

Vi è una parola, da noi abbastanza frequentemente usata in altre occasioni, di cui è
necessario precisare meglio il significato, ponendosi specialmente dal punto di vista 
propriamente iniziatico, il che non facemmo allora, almeno in modo esplicito: questa 
parola è élite di cui ci siamo serviti per designare qualche cosa non più esistente allo stato 
attuale del mondo occidentale, e la cui costituzione, o piuttosto ricostituzione, ci appariva 
la condizione prima ed essenziale per un raddrizzamento intellettuale e per una 
restaurazione tradizionale 296. Questa parola, bisogna pur dirlo, è altresì una di quelle di cui 
si abusa stranamente alla nostra epoca, al punto da usarla correntemente in accezioni che 
non hanno più nulla in comune con ciò che dovrebbero normalmente significare; queste 
deformazioni, come ad altro proposito abbiamo fatto rilevare, assumono spesso un vero 
aspetto di caricatura e di parodia, ed avviene in tal modo specie quando si tratta di parole 
che, anteriormente ad ogni deviazione profana, furono in qualche maniera consacrate da 
un uso tradizionale, ed è proprio il caso, come vedremo, in riguardo alla parola élite 297.
Simili parole si riattaccano in un certo modo, alla stregua di termini « tecnici », allo stesso 
simbolismo iniziatico, e non è per il fatto che semplici profani si siano impadroniti talvolta 
di un simbolo, che sono incapaci di comprendere, ne svisano il significato e ne fanno 
un'illegittima applicazione, che il simbolo cessa di essere in se stesso ciò che è veramente; 
non vi è dunque alcuna valida ragione perchè l'abuso .fatto di una parola debba obbligarci 
ad evitarne l'uso, e, d'altra parte, se dovessimo fare in tal modo non vedremmo, con tutto il 
disordine esistente nel linguaggio attuale, quali termini potrebbero restare a nostra 
disposizione.

Quando usammo la parola élite, come dicevamo in precedenza, le false concezioni alle 
quali la si applica comunemente non ci erano apparse ancora così diffuse come in seguito 
abbiamo constatato e forse in vero non lo erano poichè tutto ciò va visibilmente 
aggravandosi sempre più rapidamente; infatti, non si è mai tanto parlato della élite, ad ogni 
momento e da tutti i lati, come da quando essa non esiste più, e, beninteso, ciò che si vuole
designare con questa parola .non è mai l'élite presa nel suo vero significato. Ma vi è
dell'altro: si è ora giunti a parlare delle élite, termine in cui si pretende comprendere tutti gli 
individui che abbiano superato anche di poco la «media» in un qualsiasi ordine di attività, 

                                                          
296 Vedere Orient et Occident e La Crise du Monde Moderne
297 Abbiamo precedentemente segnalato una deformazione del genere, particolarmente assurda, a proposito 
del significato della parola « adepto »; nemmeno la stessa parola « iniziazione » è al sicuro da questi abusi, 
poichè alcuni se ne servono alla nostra epoca per designare l'insegnamento rudimentale di un « sapere » 
profano qualsiasi, e la si vede apparire pure sulla testata di opere, che in effetti appartengono alla più bussa « 
volgarizzazione »- 
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fosse pure in se stesso molto inferiore e più lontano da ogni intellettualità 298. Notiamo in 
primo luogo che il plurale è un vero non senso: senza nemmeno uscire dal semplice punto 
di vista profano, si potrebbe già dire che questa parola sia di quelle che sono insuscettibili 
di plurale, perchè il loro significato è in qualche modo quello di un «superlativo », o anche 
perché esse implicano l'idea di ciò che, per sua natura stessa, è insuscettibile di 
frammentarsi o di dividersi; ma è il caso di fare qui appello ad altre considerazioni di un 
ordine più profondo. 

Talvolta, per maggior precisione e per evitare qualsiasi malinteso, abbiamo usato 
l'espressione « élite intellettuale », ma in vero questa espressione è quasi un pleonasmo, 
poichè è inconcepibile che l'élite non sia intellettuale, o, se si preferisce, spirituale, queste 
due parole essendo insomma equivalenti per noi, dato che ci rifiutiamo assolutamente di 
confondere l'intellettualità vera con la « razionalità ». La ragione è che la distinzione 
determinante l'élite non può, per definizione stessa, che operarsi « dall'alto », vale a dire nel 
rapporto delle più alte possibilità dell'essere; è facile rendersene conto riflettendo sul 
significato della parola, quale risulta dalla sua etimologia. Infatti, dal punto di vista 
propriamente tradizionale, ciò che dà a questa parola élite tutto il suo valore, è che essa 
deriva da « eletto »; ed è un tal motivo che ci ha condotto ad usarla come abbiamo fatto a 
preferenza di qualsiasi altra; ma è anche necessario precisare la maniera secondo cui ciò 
deve essere inteso 299. Non si creda che ci fermiamo qui al significato religioso ed exoterico 
che è senza dubbio il senso per il quale si parla abitualmente di « eletti », quantunque sia 
sicuramente già qualche cosa che potrebbe dar luogo in modo abbastanza facile ad una 
appropriata trasposizione analogica in merito a quello di cui si tratta in effetti; ma vi è altro
da aggiungere, di cui si potrebbe d'altronde trovare una indicazione perfino nella sentenza 
evangelica, ben nota e spesso citata, ma forse insufficientemente compresa: Multi vocali, 
eletti. pauci. 

In fondo, potremmo dire che l'élite, come l'intendiamo noi, rappresenti l'insieme di coloro 
che posseggono le qualificazioni richieste per l'iniziazione e che sono naturalmente sempre 
una minoranza fra gli uomini; in un certo senso, questi ultimi sono tutti « chiamati », in 
ragione della situazione « centrale » che occupa l'essere umano in questo stato d'esistenza, 
fra tutti gli altri esseri che ugualmente vi si trovano 300, ma vi sono pochi « eletti », e, nelle 
condizioni dell'epoca attuale, ve ne sono sicuramente meno che mai 301. Si potrebbe obbiet-
                                                          
298 Vi è pure, in linguaggio giornalistico, una « élite sportiva », il che è veramente l'ultimo grado di 
degenerescenza che si possa far subire a questa parola! 
299 Naturalmente, non siamo tenuti ad occuparci qui della concezione sociale moderna e profana di una « 
elezione » procedente dal « suffragio universale » dunque operata « dal basso » e pretendente far derivare il 
superiore dall'inferiore, contrariamente ad ogni nozione di vera gerarchia 
300 Ciò non è vero soltanto in riguardo al mondo corporeo, ma anche in riguardo alle modalità sottili che 
appartengono allo stesso dominio d'esistenza individuale. 
301 Si potrebbe dire che, in ragione del movimento di « discesa » ciclico, ve ne debbano essere necessariamente 
sempre di meno; è così possibile comprendere che cosa voglia dire l'affermazione tradizionale secondo cui il 
ciclo attuale terminerà, quando « il numero degli eletti sarà compiuto ».
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tare che questa élite esista sempre in effetti, poichè, per quanto poco numerosi siano coloro 
che sono qualificati, nel significato iniziatico della parola, pertanto ve n'è almeno qualcuno, 
e d'altra parte il numero qui importa poco 302; ed è vero, ma essi non rappresentano in tal 
modo che una élite virtuale, o, si potrebbe dire, la possibilità dell'élite; affinché questa sia 
effettivamente costituita, è in primo luogo necessario che essi stessi prendano coscienza 
della loro qualificazione. D'altro canto, deve essere ben chiaro che, come precedentemente 
abbiamo spiegato, le qualificazioni iniziatiche, quali si possono determinare dal punto di 
vista propriamente « tecnico », non sono tutte di ordine esclusivamente intellettuale, ma 
comportano anche la considerazione degli altri elementi costitutivi dell'essere umano; ma 
un tal fatto non cambia assolutamente nulla a ciò che abbiamo detto sulla definizione 
dell'élite, poichè, qualunque siano queste qualificazioni in se stesse, esse debbono essere 
sempre consi derate in vista di una realizzazione essenzialmente intellettuale o spirituale 
ed in tal fatto risiede in definitiva la loro unica ragion d'essere. 

Normalmente, tutti coloro che sono così qualificati dovrebbero avere per tal motivo 
stesso la possibilità di ottenere l'iniziazione; e se di fatto le cose non vanno in questo modo 
lo si deve unicamente insomma allo stato presente del mondo occidentale; ed a questo 
riguardo la scomparsa dell'élite cosciente di se stessa e l'assenza di organizzazioni 
iniziatiche adeguate per riceverla appaiono due fatti strettamente legati, in qualche modo 
correlativi, senza che sia forse il caso di chiedersi quale dei due sia stato conseguenza 
dell'altro. Ma, d'altronde, organizzazioni iniziatiche, le quali fossero veramente e 
pienamente ciò che dovrebbero, e non semplicemente le vestige più o meno degenerate di 
ciò che furono un tempo, potrebbero riformarsi unicamente se trovassero elementi in 
possesso, non soltanto dell'attitudine iniziale necessaria come condizione preliminare, ma 
anche delle disposizioni effettive determinate dalla coscienza di questa attitudine, poichè in 
primo luogo appartiene ad essi di « aspirare » all'iniziazione, e sarebbe invertire i rapporti 
il voler pensare che sia quest'ultima a dover venire loro incontro, indipendentemente da 
questa aspirazione, la quale è come una prima manifestazione dell'atteggiamento essenzial-
mente « attivo » richiesto da tutto ciò che è di ordine veramente iniziatico. Ecco perchè la 
ricostituzione dell'élite, vogliamo dire dell'élite cosciente delle sue possibilità iniziatiche, 
quantunque, finché non si sia ottenuto un collegamento tradizionale, queste non possano 
essere che possibilità latenti e non sviluppate, è la prima condizione da cui dipende tutto il 
resto, come la presenza di materiali preventivamente preparati è indispensabile alla 
costruzione di un edificio, quantunque questi materiali possano evidentemente assolvere il 
loro compito soltanto quando abbiano trovato sistemazione nell'edificio stesso, 

Supponendo l'iniziazione, intesa come collegamento ad una « catena » tradizionale, 
realmente ottenuta da coloro che appartengono resterà sempre da considerare, per 
ciascuno di essi, la possibilità di andare più o meno lontano, vale a dire di passare in primo 
luogo dall'iniziazione virtuale all'iniziazione effettiva, poi di raggiungere in quest'ultima il 
                                                          
302 È evidente che per tutto ciò che riguarda l'élite bisogna considerare sempre una questione di « qualità » e 
non di « quantità ».
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possesso di tale o tal'altro grado più o meno elevato, secondo l'estensione delle proprie 
possibilità particolari. Sarà dunque il caso, per il passaggio da un grado all'altro, di 
considerare ciò che si potrebbe chiamare una élite all'interno dell'élite stessa 303, e in questo 
senso alcuni hanno potuto parlare della « élite dell’élite » 304; in altri termini, si possono 
considerare delle « elezioni » successive e sempre più ristrette in riguardo al numero degli 
individui che concernono, « elezioni » operartisi sempre « dall'alto » e secondo lo stesso 
principio, e corrispondenti tutto sommato ai diversi gradi della gerarchia iniziatica305. In tal 
modo, si può andare a mano a mano all'« elezione » suprema, quella che si riferisce all'« 
adeptato », vale a dire al compimento dello scopo ultimo di ogni iniziazione; e, per con-
seguenza, l'eletto nel senso più completo della parola, che si potrebbe chiamare l'« eletto 
perfetto », sarà colui che infine perverrà alla realizzazione della « Identità Suprema » 306.

                                                          
303 A tal proposito, sussisteva ancora nella Massoneria del secolo XVIII una allusione abbastanza chiara 
quando si parlava della costituzione di un sistema di alti gradi « all'interno » di una Loggia ordinaria

304 Non si tratta, ben'inteso, di « élite » diverse, ma di gradi in una sola e medesima élite.
305 È in questa accezione che il termine « eletto » si trova ad esempio nella designazione di certi gradi superiori di diversi 
Riti massonici, il che d'altronde non vuol certo dire che la coscienza reale del suo significato e di tutto ciò che essa implica 
veramente si sia sempre conservata
306 Nella tradizione islamica, El-Mustafà, « l'Eletto », è uno dei nomi del Profeta; quando questa parola è così
usata « per eccellenza », si riferisce effettivamente all'« Uomo Universale » 
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CAPITOLO XLIV 

LA GERARCHIA INIZIATICA 

Dobbiamo ancora precisare sotto certi riguardi ciò che abbiamo ultimamente detto a 
proposito della gerarchia iniziatica, poichè in merito a questo soggetto, come a tanti altri, si 
producono troppo frequentemente confusioni, non solo nel inondo puramente profano, il 
che non dovrebbe destare meraviglia, ma anche fra coloro che per una ragione o per 
un'altra dovrebbero normalmente essere più istruiti su ciò di cui si tratta. Sembra 
d'altronde che ogni idea di gerarchia, anche al di fuori del dominio iniziatico, si sia 
particolarmente offuscata alla nostra epoca, ed altresì che sia una di quelle contro cui si 
accaniscono in modo speciale le negazioni dello spirito moderno, il che in vero è
perfettamente conforme al carattere essenzialmente antitradizionale di questo spirito, 
carattere di cui in fondo l'« egualitarismo » in tutte le sue forme rappresenta semplicemente 
uno degli aspetti. È nondimeno strano e quasi incredibile, per chiunque non sia sprovvisto 
di ogni facoltà di riflessione, vedere questo « egualitarismo » ammesso apertamente e 
proclamato anche con insistenza dai membri di organizzazioni iniziatiche che, per quanto 
possano essere diminuite od anche deviate da molti punti di vista, conservano sempre per-
tanto necessariamente una certa costituzione gerarchica, 

in mancanza della quale non potrebbero sussistere in alcun modo 307. Vi è evidentemente 
in tal fatto qualche cosa di paradossale ed anche di contraddittorio, che può soltanto 
spiegarsi per l'estremo disordine dovunque regnante attualmente; d'altra parte, senza un 
tale disordine, le concezioni profane non avrebbero mai potuto invadere, come hanno fatto, 
un dominio che deve restar loro strettamente precluso per definizione, e su cui in 
condizioni normali non potrebbero assolutamente esercitare alcuna influenza. Non è
necessario insistervi, poichè  è evidente che non possiamo pensare di rivolgerci a coloro che 
negano per partito preso ogni gerarchia; vogliamo dire soprattutto che quando le cose sono 
giunte ad un punto tale, non deve sorprendere se questa idea sia talvolta più o meno 
fraintesa da coloro stessi che ancora l'ammettono, e se accade a questi ultimi d'ingannarsi 
sulle diverse applicazioni che conviene farne. 

Ogni organizzazione iniziatica è in se stessa essenzialmente gerarchica, tanto che si 
potrebbe scorgere in un tal fatto uno dei suoi caratteri fondamentali, quantunque, 
ben'inteso, questo carattere non le sia esclusivamente proprio, poichè esiste pure nelle 
organizzazioni tradizionali « esteriori », vale a dire in quelle che appartengono all'ordine 
exoterico; e può anche esistere in un certo senso (essendovi naturalmente dei gradi in ogni 
deviazione) fin nelle organizzazioni profane, nella misura in cui queste siano costituite nel 
loro ordine secondo le regole normali, almeno per quanto queste regole siano compatibili 
                                                          
307 Questa costituzione gerarchica è stata alterata di fatto dall'introduzione di certe forme « parlamentari » 
prese dalle istituzioni profane, ma tuttavia essa sussiste sempre nell'organizzazione dei gradi sovrapposti.
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col punto di vista profano stesso 308. Tuttavia, la gerarchia iniziatica ha qualche cosa di 
speciale, che la distingue da tutte le altre: ed è che essa è formata essenzialmente da gradi 
di « conoscenza », con tutto quello che implica questa parola intesa nel suo vero significato 
(e, quando la si prende nella pienezza di quest'ultimo, si riferisce in realtà alla conoscenza 
effettiva), poichè i gradi stessi dell'iniziazione consistono propriamente in ciò e nessuna 
considerazione diversa da questa può intervenirvi. Alcuni hanno rappresentato questi 
gradi con una serie di recinti concentrici che devono essere superati successivamente; una 
tale immagine è esatta, poichè infatti si tratta di avvicinarsi sempre più proprio ad un « 
centro », da raggiungere infine all'ultimo grado; altri hanno paragonato pure la gerarchia 
iniziatica ad una piramide i cui strati vanno restringendosi a misura che ci si eleva dalla 
base al vertice, in modo da raggiungere sempre un punto unico che qui rappresenta la 
stessa parte che aveva il centro nella precedente figura; qualsiasi simbolismo si voglia 
d'altronde adottare al riguardo, è precisamente questa gerarchia di gradi che avevamo in 
vista quando parlavamo di distinzioni successive operantisi all'interno dell'élite. 

Bisogna comprendere che questi gradi possono essere indefinitamente molteplici, al pari 
degli stati cui corrispondono e che implicano essenzialmente nella loro realizzazione, 
poichè dal momento che la conoscenza è effettiva e non più semplicemente teorica si tratta 
proprio di stati differenti, o almeno di modalità diverse di uno stesso stato finchè le 
possibilità individuali umane non siano ancora superate. Per conseguenza, come già ab-
biamo indicato precedentemente, i gradi esistenti in una qualsiasi organizzazione, iniziatica 
non rappresenteranno mai altro che una specie di classificazione più o meno generale, per 
necessità « schematica » qui come in ogni cosa, e limitata insomma alla considerazione 
distinta di certe tappe principali o più nettamente caratterizzate. Secondo il punto di vista 
particolare in cui ci si porrà per 

stabilire tale classifica, i gradi così distinti di fatto potranno essere più o meno numerosi 
309, senza che si debba scorgere in tali diversità di numero una contraddizione od una 
qualsiasi incompatibilità, giacché in fondo siffatta questione non concerne alcun principio 
dottrinale e dipende semplicemente dai metodi speciali che possono essere propri ad ogni 
organizzazione iniziatica, fosse pure all'interno di una stessa forma tradizionale, ed a 
maggior ragione quando si passa da una di queste forme ad un'altra. In vero, in tutto ciò la 
sola distinzione perfettamente delimitata che ci possa essere è quella dei « piccoli misteri » 
e dei « grandi misteri », vale a dire, conte abbiamo spiegato, la distinzione che si riferisce 
rispetti,, vamente allo stato umano e agli stati superiori dell'essere; per tutto il resto non si 
tratta, nel dominio degli uni e degli altri, che di suddivisioni che possono essere più o 
meno spinte per ragioni di ordine contingente. 
                                                          
308 Come esempio di organizzazioni gerarchiche profane, si può citare quello degli eserciti moderni che è forse 
quanto di più netto ancora resti in fatto d'organizzazioni gerarchiche nelle condizioni attuali, poichè, in 
riguardo allo gerarchie amministrative, esse non meritano in realtà questo nome sotto qualsiasi rapporto. 

309 Abbiamo menzionato in precedenza le divisioni in tre e sette gradi, ed è evidente che, nella diversità delle 
forme iniziatiche, possono esistente ancora molte altre 
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D'altra parte, bisogna pure comprendere che la distribuzione dei membri di una 
organizzazione iniziatica nei suoi diversi gradi è in qualche modo sohanto « simbolica » in 
rapporto alla gerarchia reale, perché l'iniziazione, ad un grado qualsiasi, può in molti casi 
non essere che virtuale (cd allora non può naturalmente trattarsi che di gradi di conoscenza 
teorica, o almeno è ciò che dovrebbero essere normalmente). Se l'iniziazione fosse sempre 
effettiva, o lo dovesse diventare obbligatoriamente prima che l'individuo abbia accesso ad 
un grado superiore, le due gerarchie coinciderebbero interamente; ma, se la cosa è 
perfettamente concepibile in principio, bisogna riconoscere che non è guani realizzabile di 
fatto, e lo è tanto meno in certe organizzazioni quanto più queste abbiano subito una 
degenerazione più o meno accentuata ed ammettano troppo facilmente, ed anche a tutti i 
gradi, membri la cui maggioranza disgraziatamente non è adatta ad ottenere più della 
semplice iniziazione virtuale. Pertanto, se questi difetti sono in realtà in -una certa misura 
inevitabili, non contaminano per nulla la nozione stessa della gerarchia iniziatica, che resta 
totalmente indipendente da ogni circostanza del genere; per quanto sia increscioso uno 
stato di fatto, nulla può contro un principio e non può infirmarlo in modo alcuno; e la 
distinzione da noi indicata risponde naturalmente all'obbiezione che potrebbe presentarsi 
al pensiero di coloro che hanno avuto occasione di constatare, nelle organizzazioni ini-
ziatiche di cui hanno potuto avere qualche conoscenza, la presenza, anche nei gradi 
superiori, per non dire al vertice stesso della gerarchia apparente, di individualità alle quali 
mancava nel modo più palese ogni iniziazione effettiva. 

Un altro punto importante è il seguente: una organizzazione iniziatica non comporta 
solo una gerarchia di gradi, ma anche una gerarchia di funzioni e si tratta di due cose del 
tutto distinte, che bisogna aver cura di non confondere mai, poichè la funzione di cui 
qualcuno può essere investito, a qualsiasi livello, non gli conferisce un nuovo grado e non 
modifica menomamente ciò clic giù possiede. La funzione non ha, per così dire, che un ca-
rattere «accidentale» in rapporto al grado: l'esercizio di una determinata funzione può 
esigere il possesso di tale o talaltro grado, ma non è mai necessariamente legato a questo 
grado, per quanto d'altronde quest'ultimo possa essere elevato; altresì, la funzione può non 
essere che temporanea, può aver fine per varie ragioni, mentre il grado costituisce sempre 
un'acquisizione permanente, ottenuta una volta per sempre e che non si può in alcun modo 
perdere sia nel caso si tratti di iniziazione effettiva o sia pure soltanto di iniziazione 
virtuale.

Tali spiegazioni, notiamolo ancora,, esauriscono la precisazione del significato reale che 
conviene attribuire a certe qualificazioni secondarie cui precedentemente abbiamo fatto 
allusione; oltre le qualificazioni richieste per l'iniziazione stessa, possono esservene anche 
altre particolari, richieste soltanto per adempiere tale o tal'altra funzione in una 
organizzazione iniziatica. In fatti, l'attitudine a ricevere l'iniziazione, anche fino al grado 
più elevato, non implica necessariamente l'attitudine ad esercitare una funzione qualsiasi, 
fosse pure la più semplice di tutte; ma in ogni caso, ciò che soltanto è veramente essenziale 
è l'iniziazione stessa con i suoi gradi, perchè è essa che influisce in modo effettivo sullo 
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stato reale dell'essere, mentre la funzione non può modificarlo menomamente nè 
aggiungervi alcunchè. 

La gerarchia iniziatica veramente essenziale è dunque quella dei gradi, e d'altra parte è 
proprio essa che rappresenta come il segno particolare della costituzione delle 
organizzazioni iniziatiche; poichè in ogni iniziazione è di « conoscenza » che si tratta 
propriamente, è evidente che il fatto di essere investiti di una funzione non ha alcuna 
importanza sotto tale rapporto, anche in riguardo alla semplice conoscenza teorica e a 
maggior ragione in riguardo alla conoscenza effettiva; una funzione può dare ad esempio 
la facoltà di trasmettere l'iniziazione ad altri, oppure quella di dirigere certi lavori, ma non 
quella di fare accedere se stesso ad uno stato più elevato. Non vi può essere alcun grado o 
stato spirituale superiore a quello dell'« adepto »; e che coloro che vi sono pervenuti 
esercitino altresì certe funzioni d'insegnamento od altre, o non ne esercitino alcuna, questo 
fatto non implica assolutamente alcuna differenza sotto tale rapporto; ciò clic è vero a 
questo riguardo per il grado supremo, è vero parimenti, a tutti i gradini della gerarchia, per 
ognuno dei gradi inferiori 310. Di conseguenza quando si parla della gerarchia iniziatica, 
senza dare altre precisazioni, è evidente che deve trattarsi sempre della gerarchia dei gradi; 
ed è questa gerarchia iniziatica, e solo essa, che, come prima abbiamo detto, definisce le 
elezioni » successive, le quali vanno gradualmente dal semplice collegamento iniziatico 
fino all'identificazione col « centro »; non vogliamo dire soltanto, al termine dei « piccoli 
misteri », col centro dell'individualità umana, ma anche, al termine dei «grandi misteri », 
col centro stesso dell'essere totale, vale a dire in altre parole fino alla realizzazione dell'« 
Identità Suprema ». 

                                                          
310 Ricordiamo che l'« adepto » è propriamente colui che ha raggiunto la pienezza dell'iniziazione effettiva; 
certe scuole esoteriche fanno pertanto una distinzione fra « adepto minore » e « adepto maggiore »; queste 
espressioni devono allora intendersi, almeno all'origine, come designanti colui che è pervenuto alla 
perfezione rispettivamente nell'ordine dei « piccoli misteri » e in quello dei « grandi misteri ». 
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CAPITOLO XLV 

L' INFALLIBILITA' TRADIZIONALE 

Poichè siamo stati condotti a dire qualche parola sulla gerarchia delle funzioni 
iniziatiche, dobbiamo anche considerare un'altra questione che vi si riferisce in modo più 
particolare, quella dell'infallibilità dottrinale; possiamo d'altronde farlo ponendoci, non 
soltanto dal punto di vista propriamente iniziatico, ma anche dai punto di vista 
tradizionale in generale, comprendente sia l'ordine exoterico e sia l'ordine esoterico. 
Bisogna porre in primo luogo come principio, per comprendere bene la questione, che è 
propriamente infallibile soltanto la stessa dottrina, e non gli individui umani come tali, 
chiunque siano d'altronde; e se la dottrina è infallibile, è perchè è una espressione della 
verità, che in se stessa è assolutamente indipendente dagli individui che la ricevono e la 
comprendono. La garanzia della dottrina risiede in definitiva nel suo carattere « non-
umano »; si può del resto dire che ogni verità, di qualsiasi ordine, se la si considera dal 
punto di vista tradizionale, partecipi di questo carattere, poichè non è verità che se si 
riferisce ai principii superiori e se ne deriva alla stregua di conseguenza più o meno 
immediata o come applicazione ad un dominio determinato. La verità non è fatta 
dall'uomo, come vorrebbero i « relativisti » e i « soggettivisti » moderni, maessa invece gli 
s'impone, non tuttavia « dal di fuori » come una imposizione « fisica », bensì in realtà « dal 
di dentro », perchè l'uomo non è evidentemente obbligato a « riconoscerla » come verità se 
prima non la « conosce », vale a dire se essa non è penetrata in lui e se egli non l'ha 
realmente assimilata 311. Non bisogna dimenticare infatti che ogni vera conoscenza è 
essenzialmente, e nella misura in cui realmente esiste, una identificazione del conoscente e 
del conosciuto: identificazione sempre imperfetta e come « di riflesso » nel caso di una 
conoscenza semplicemente teorica, e identificazione perfetta nel caso di una conoscenza 
effettiva. 

Ne consegue che ogni uomo sarà infallibile se esprimerà una verità che conosce 
realmente, vale a dire a cui si sarà identificato 312; ma non sarà allora infallibile in quanto 
individuo umano, bensì in quanto, in virtù di questa identificazione, rappresenta per così 
dire questa verità stessa; a rigor di termini, in un caso simile non si dovrebbe dire che egli 
esprima la verità, ma invece che per suo mezzo la verità si esprima. Da questo punto di 
vista, l'infallibilità non appare menomamente come qualche cosa di straordinario o di 
eccezionale, nè come costituente un qualsiasi « privilegio »; in effetti, ognuno la possiede 
nella misura stessa in cui è « competente », vale a dire per tutto ciò che conosce nel vero 

                                                          
311 Diciamo che l'uomo si assimili una verità, perchè tale è il modo più abituali: di parlare, ma si potrebbe anche dire 
inversamente che egli assimili se stesso a questa verità; si comprenderà in seguito l'importanza di questa osservazione
312 Sarebbe solo il caso di fare una riserva su ciò che può esservi d'inadeguato nell'espressione o nella formulazione della 
Verità, il che, in una certa misura, è necessariamente sempre; ma un tal fatto non infirma per nulla il principio in se stesso



222 

significato della parola 313; la difficoltà consisterà naturalmente nel determinare i limiti reali 
di questa competenza in ogni caso particolare. È evidente che questi limiti dipenderanno 
dal grado di conoscenza raggiunto dall'essere, e saranno tanto più estesi quanto più elevato 
sarà questo grado; di conseguenza è anche evidente che l'infallibilità in un certo ordine di 
conoscenza non comporta menomamente l'infallibilità in un ordine superiore o più 
profondo, e che, ad esempio, per applicare ciò alla divisione più generale che si possa 
stabilire nelle dottrine tradizionali, l'infallibilità nel dominio exoterico non comporta per 
nulla l'infallibilità nel dominio esoterico e iniziatico. 

Nella precedente esposizione, abbiamo considerato l'infallibilità come propriamente 
legata alla conoscenza, vale a dire insomma come inerente all'essere che possiede questa 
conoscenza, o più esattamente allo stato che egli ha raggiunto, e ciò non in quanto egli sia 
tale o tal'altro essere, ma in quanto, in quello stato, è realmente identificato con la parte di 
verità corrispondente. Si può dire d'altronde che si tratti in tal caso di una infallibilità ri-
guardante in qualche modo soltanto l'essere stesso cui appartiene, come facente parte 
integrante del suo stato interiore,e che non deve essere riconosciuta da altri, se l'essere di 
cui si tratta non è esplicitamente incaricato di una certa funzione particolare, e più 
precisamente di una funzione d'insegnamento della dottrina; ciò eviterà in pratica gli errori 
d'applicazione che sono sempre possibili per effetto della difficoltà, da noi 
precedentemente indicata, di poter determinare « dal di fuori » i limiti di questa infal-
libilità. Ma d'altra parte vi è in ogni organizzazione tradizionale un'altra specie 
d'infallibilità, quella riferentesi esclusivamente alla funzione d'insegnamento, in qualsiasi 
ordine venga d'altronde esercitata, poichè anche un tal fatto è ugualmente applicabile ai 
due dominii exoterico e esoterico, ognuno di essi essendo naturalmente considerato nei 
suoi proprii limiti; è soprattutto sotto questo rapporto che si può vedere, in modo 
particolarmente netto, come l'infallibilità non appartenga menomamente agli individui 
come tali, poichè in questo caso è completamente indipendente da quel che può essere in se 
stesso l'individuo che esercita la funzione. 

A tal proposito, bisogna riferirsi a quanto abbiamo detto in precedenza sull'efficacia dei 
riti: questa efficacia è essenzialmente inerente ai riti stessi, poichè essi sono i mezzi d'azione 
di un'influenza spirituale; il rito agisce dunque indipendentemente da ciò che vale, sotto un 
qualsiasi rapporto, l'individuo che lo adempie, ed anche senza che sia menomamente 
necessario che questo stesso individuo abbia coscienza effettiva di tale efficacia 314. Occorre 
solo, se il rito è uno di quelli riservati ad una funzione specializzata, che l'individuo abbia 
ricevuto dalla organizzazione tradizionale cui appartiene il potere di compierlo in modo 
valido; nessun'altra condizione è richiesta, e se una tal cosa, come abbiamo visto, può 

                                                          
313 Per dare l'esempio più semplice, anche un ragazzo, se ha compreso ed assimilato una verità matematica elementare, 
sarà infallibile ogni qual volta la enuncerà; ma, non lo sarà menoma-mente quando invece non farà che ripetere cose 
semplicemente »imparate a memoria » senza averle in alcun modo assimilate
314 Ricordiamo che ciò è vero sia per i riti exoterici, come la dottrina cattolica riconosce esplicitamente, e sia 
per i riti iniziatici 
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esigere certe particolari qualificazioni, queste in ogni caso non si riferiscono al possesso di 
un certo grado di conoscenza, ma sono soltanto quelle che rendono possibile all'influenza 
spirituale di agire in qualche modo  mediante l'individuo, senza che la costituzione 
particolare di quest'ultimo vi ponga ostacolo. L'uomo diventa allora propriamente un « 
portatore » o un « trasmettitore » dell'influenza spirituale, il che solo importa; infatti, in 
confronto a questa influenza di ordine essenzialmente « sopra-individuale », e per 
conseguenza fin quando adempie la funzione di cui è investito, la sua individualità non 
conta ed altresì sparisce completamente. Abbiamo già insistito sull'importanza di questo 
compito di « trasmettitore », particolarmente in riguardo ai riti iniziatici; è sempre la stessa 
parte che si esercita nei riguardi della dottrina quando si tratta di una funzione di 
insegnamento; e d'altronde fra questi due aspetti, e per conseguenza fra la natura delle 
funzioni corrispondenti, vi è un rapporto molto stretto in realtà, rapporto risultante 
direttamente dal carattere delle dottrine tradizionali stesse. 

In effetti, come già abbiamo spiegato a proposito del simbolismo, non è possibile 
stabilire una distinzione assolutamente netta, e tanto meno una separazione, fra ciò che 
appartiene ai riti e ciò che appartiene alla dottrina, dunque fra l'adempimento dei primi e 
l'insegnamento della seconda, che, anche se costituiscono esteriormente due funzioni
diverse, sono tuttavia in fondo della stessa natura. Il rito comporta in se stesso sempre un 
insegnamento, e la dottrina, in ragione del suo carattere « non-umano » (che, ricordiamolo, 
si traduce in modo particolare per la forma propriamente simbolica della sua espressione), 
porta pure in se stessa l'influenza spirituale, sicchè non sono in vero che due aspetti 
complementari di una sola e medesima realtà; e ciò, quantunque sia stato da noi già detto 
in primo luogo in riguardo speciale al dominio iniziatico, può estendersi anche, in maniera 
del tutto generale, a tutto l'ordine tradizionale. In principio non può esservi alcuna 
distinzione da fare in proposito; di fatto ve ne può essere soltanto una, nel senso che, nel 
dominio iniziatico, lo scopo essenziale essendo di pura conoscenza, una funzione 
d'insegnamento, ad un qualsiasi grado, dovrebbe normalmente essere affidata solo a colui 
che possegga una conoscenza effettiva di ciò che deve insegnare (tanto più che qui 
l'esteriorità dell'insegnamento interessa meno del risultato di ordine interiore che esso deve 
contribuire a produrre su coloro che lo ricevono), mentre nel dominio exoterico, il cui scopo 
immediato è diverso, colui che esercita una tale funzione può benissimo avere una 
conoscenza semplice. mente teorica sufficiente ad esprimere la dottrina in modo 
intelligibile; ma in ogni caso, questo non è l'essenziale, almeno per ciò che è dell'infallibilità 
legata alla stessa funzione. 

Da tal punto di vista, si può dire: il solo fatto di essere investito regolarmente di certe 
funzioni permette, senza nessun'altra condizione 315, di compiere tali o tali altri riti; in pari 
modo, il solo fatto di essere investito regolarmente di una funzione di insegnamento 
comporta per se stesso la possibilità di compiere validamente questa funzione, e per tal 
                                                          
315 Quando diciamo regolarmente, ciò implica in effetti necessariamente il possesso delle qualificazioni 
richieste 
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motivo deve necessariamente conferire l'infallibilità nei limiti in cui questa funzione si 
eserciterà; in fondo, la ragione è la stessa nell'uno e nell'altro caso. Questa ragione è che, da 
una parte, l'influenza spirituale è inerente ai riti stessi, che ne sono il veicolo, ed è che,
d'altra parte, questa stessa influenza spirituale è ugualmente inerente alla dottrina 
medesima per il fatto che quest'ultima è essenzialmente « non-umana »; in definitiva, è
dunque sempre questa influenza che agisce tramite gli individui, sia nell'adempimento dei 
riti e sia nell'insegnamento della dottrina, ed è anche per sua virtù che questi individui, 
chiunque siano in se stessi, possono esercitare effettivamente la funzione di cui sono inca-
ricati 316. In tali condizioni, ben'inteso, l'interprete autorizzato della dottrina, in quanto 
esercita la sua funzione come tale, non può parlare mai a nome proprio, ma unicamente a 
nome della tradizione che allora rappresenta, e in qualche modo « incarna », e che è essa 
soltanto realmente infallibile; finchè è così, l'individuo non esiste che come semplice « 
appoggio » della formulazione dottrinale, « appoggio » che in se stesso non rappresenta 
una parte attiva, come non ne ha la carta, su cui un libro è stampato, nei confronti delle idee 
cui serve da veicolo. Se poi gli capita di parlare a proprio nome, non è più così nell'esercizio 
della sua funzione, ed allora non esprime che semplici opinioni individuali, per cui non è 
più infallibile, non più infallibile di un altro individuo qualsiasi; egli non gode dunque per 
se stesso di alcun « privilegio », poichè, appena la sua individualità riappare e si afferma, 
cessa immediatamente di essere il rappresentante della tradizione, e non è più che un uomo 
ordinario come qualsiasi altro, che, nel rapporto dottrinale, vale soltanto nella misura della 
conoscenza da lui posseduta realmente in proprio, e che, in ogni caso, non può pretendere 
di imporre ad alcuno la sua autorità 317. L'infallibilità di cui trattasi è dunque legata 
unicamente alla funzione e non all'individuo, poichè, al di fuori dell'esercizio di questa 
funzione, o se l'individuo cessa di adempierla per una qualsiasi ragione, non sussisterà più 
nulla in lui di questa infallibilità; è un esempio di quanto abbiamo detto in precedenza, vale 
a dire la funzione, contrariamente al grado di conoscenza, non ag: giunge veramente nulla 
a ciò che è un essere in se stesso e non modifica realmente il suo stato interiore. 

Dobbiamo precisare ancora che l'infallibilità dottrinale, come ora l'abbiamo definita, è 
necessariamente limitata al pari della funzione stessa cui è legata ed è anzi limitata in 
parecchi modi: in primo luogo, essa non può applicarsi che all'interno della forma 
tradizionale cui questa funzione appartiene, ed è inesistente in riguardo a tutto ciò che fa 
parte di una qualsiasi altra forma tradizionale; in altri termini, nessuno può pretendere di 
giudicare una tradizione in nome di un'altra tradizione, ed una tale pretesa sarebbe falsa ed 

                                                          
316 È questa azione dell'influenza spirituale, in riguardo all'insegnamento dottrinale, che il linguaggio della 
teologia cattolica, designa come l'« assistenza dello Spirito Santo » 
317 Tutto ciò è strettamente conforme alla nozione cattolica di « infallibilità pontificale »; soltanto, la cosa che 
può sembrare sorprendente in quest'ultima, e che in ogni caso le è particolare, è che l'infallibilità dottrinale vi 
sia considerata come concentrata interamente in una funzione esercitata in modo esclusivo da un solo 
individuo, mentre nelle altre forme tradizionali è generalmente riconosciuto che tutti coloro che esercitano 
regolarmente una funzione di insegnamento partecipano a questa infallibilità in una misura determinata 
dall'estensione della loro funzione stessa 
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illegittima, perchè non si può parlare in nome di una tradizione che in ciò che concerne 
questa stessa tradizione; la cosa deve essere tutto sommato evidente per chiunque non 
abbia in proposito idee preconcette. In secondo luogo, se una funzione appartiene ad un 
certo ordine determinato, essa può comportare l'infallibilità solo in riguardo a ciò che si 
riferisce a quest'ordine, che può, secondo .i casi, avere limiti più o meno estesi: in tal modo, 
ad esempio, senza uscire dal dominio exoterico, si può concepire una infallibilità che, in 
ragione del carattere particolare della funzione cui è legata, concerna soltanto tale o tal'altra 
branca della dottrina, e non la dottrina nel suo insieme; a maggior ragione, una funzione di 
ordine exoterico, qualunque sia, non può conferire alcuna infallibilità, nè per conseguenza 
alcuna autorità, nei confronti dell'ordine esoterico; e, anche qui, ogni pretesa contraria, 
implicando d'altronde una inversione dei rapporti gerarchici normali, non potrebbe avere 
che un valore rigorosamente nullo. È indispensabile osservare sempre queste due di-
stinzioni, da una parte tra le diverse forme tradizionali, e d'altra parte tra i diversi dominii 
exoterico ed esoterico 318, alfine di prevenire ogni abuso ed ogni errore di applicazione in 
riguardo all'infallibilità tradizionale: al di fuori dei limiti legittimi convenienti in ogni caso, 
non vi è più infallibilità, perchè nulla vi si trova a cui essa si possa applicare validamente 
Abbiamo creduto dover insistere a tal proposito, perchè sappiamo che troppi individui 
hanno la tendenza a disconoscere queste verità essenziali, sia perchè il loro orizzonte è di 
fatto limitato ad una sola forma tradizionale e sia perchè, in questa forma stessa, non 
conoscono che il solo punto di vista exoterico; tutto ciò che si può chiedere ad essi, perchè 
sia possibile intendersi, è che sappiano e vogliano riconoscere fin dove arrivi la loro 
competenza, al fine di non rischiare mai d'invadere il terreno altrui, 'il che d'altronde 
sarebbe soprattutto spiacevole per loro stessi, poichè in tal modo non farebbero tutto 
sommato che dare la prova di una incomprensione probabilmente irrimediabile. 

                                                          
318 Se si usasse il simbolismo geometrico, si potrebbe dire, per la prima di queste due distinzioni, che 
l'infallibilità dottrinale sia delimitata nel senso orizzontale, poichè le forme tradizionali come tali si situano 
allo stesso livello, e per la seconda, che sia delimitata nel senso verticale, poichè si tratta allora di dominii 
gerarchicamente sovrapposti 
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CAPITOLO XLVI 

SU DUE MOTTI INIZIATICI 

Negli alti gradi della Massoneria scozzese, vi sono due motti il cui senso si riferisce a 
qualcuna delle considerazioni da noi esposte in precedenza: uno è Post Tenebras Lux e l'altro
Ordo ab Chao; in verità, il loro significato è così strettamente connesso da essere quasi 
identico, quantunque il secondo sia forse suscettibile di un'applicazione più estesa 319. Si 
riferiscono infatti entrambi all'e illuminazione » iniziatica, il primo direttamente e il 
secondo come conseguenza, poichè è la vibrazione originale del Fiat Lux che determina il 
principio del processo cosmogonico per cui il « caos » sarà ordinato al fine di diventare il « 
cosmos » 320. Le tenebre rappresentano sempre, nel simbolismo tradizionale, lo stato delle 
potenzialità non sviluppate costituenti il « caos » 321; e, correlativamente, la luce è messa in 
rapporto al mondo manifestato, in cui queste potenzialità saranno attualizzate, vale a dire il 
« cosmos » 322, poichè questa attualizzazione è determinata o « misurata », ad ogni 
momento del processo di manifestazione, dall'estensione dei « raggi solari » partiti dal 
punto centrale dove è stato proferito il Fiat Lux iniziale. 

La luce è dunque proprio « dopo le tenebre », e ciò non solo dal punto di vista « 
macrocosmico », ma anche dal punto di vista « microcosmico » che è quello dell'ini-
ziazione, poichè a tal riguardo le tenebre rappresentano il mondo profano da cui proviene 
il nuovo ammesso, o lo stato profano nel quale questi si trova in primo tempo, fino al 
momento preciso in cui diverrà iniziato « ricevendo la luce ». Con l'iniziazione, l'essere 
passa dunque « dalle tenebre alla luce », come il inondo, alla sua stessa origine (e il 
simbolismo della « nascita » è ugualmente applicabile nei due casi), vi è passato per l'atto 
del Verbo creatore e ordinatore 323; e così l'iniziazione è veramente, secondo un carattere 
d'altronde molto generale dei riti tradizionali, una immagine di « ciò che è stato fatto in 
                                                          
319 Anche se si pretendesse che storicamente questo motto Ordo ad Chao abbia semplicemente espresso in primo luogo 
l'intenzione di mettere dell'ordine nel « caos » dei gradi e dei « sistemi » molteplici, nati nella seconda metà del secolo 
XVIII, un tal fatto non costituirebbe per nulla una valida obbiezione contro ciò che qui diciamo, poichè in ogni caso non si 
tratta che di una applicazione specialissima che non impedisce l'esistenza di altri significati più importanti
320 Cfr. Le Règne de la Quantité et les Signes des Temps, capitolo 

321 Vi è anche un altro significato superiore del simbolismo delle tenebre riferentesi allo stato di non-manifestazione 
principiale; ma ora dobbiamo riferirci soltanto al significato inferiore e propriamente cosmologico
322 La parola sanscrita loka, « mondo », derivata dalla radice lok che significa « vedere », ha un diretto rapporto con la luce, 
come mostra d'altra parte il riavvicinamento col latino lux; d'altronde, il collegamento della parola « Loggia » a loka, 
possibile verosimilmente tramite il latino locus è lungi dall'essere sprovvisto di significato, poichè la Loggia è considerata
come un simbolo del mondo o del « cosmos »: è propriamente, in opposizione alle « tenebre esteriori », corrispondenti al 
mondo profano, il « luogo illuminato e regolare », dove tutto si compie secondo il rito, cioè in conformità all'« ordine » 
(rita)
323 Il duplice significato della parola « ordine » ha qui un valore particolarmente significativo: infatti, il senso di « 
comando » che egualmente vi si collega è formalmente espresso dalla parola ebraica yomar, che traduce l'operazione del 
Verbo divino nel primo capitolo della Genesi; d'altronde ne riparleremo in prosieguo
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principio ». 

D'altra parte, il « cosmos », in quanto « ordine » o insieme ordinato di possibilità, non è 
tratto soltanto dal « caos » in quanto stato « non-ordinato », ma è anche prodotto proprio a 
partire da questo (ab Chao), dove tali possibilità stesse sono contenute allo stato potenziale e 
« indistinto », e che è così la materia prima (in un senso relativo, vale a dire, più esattamente 
e in rapporto alla vera materia prima o sostanza universale, la materia secunda di un mondo 
particolare) 324 o il punto di partenza « sostanziale » della manifestazione di questo mondo, 
come il Fiat Lux ne è, da parte sua, il punto di partenza « essenziale ». In modo analogo, lo 
stato dell'essere anteriormente all'iniziazione costituisce la sostanza « indistinta » di tutto 
quello che egli potrà diventare effettivamente in seguito 325, poichè, come abbiamo detto in 
precedenza, l'iniziazione non può avere per effetto d'introdurre in questo essere possibilità 
prima inesistenti (questa è d'altronde la ragione d'essere delle qualificazioni richieste come 
condizione preliminare), al pari del Fiat Lux cosmogonico che non aggiunge « 
sostanzialmente » nulla alle possibilità del mondo per cui è proferito;, ma queste possibilità 
non vi si trovano che ancora allo stato « caotico e tenebroso » 326, ed è necessaria l'« 
illuminazione » perchè possano cominciare ad ordinarsi ed a passare dalla potenza all'atto. 
Si deve infatti comprendere che questo passaggio non si effettua istantaneamente, ma si 
continua durante tutto il lavoro iniziatico, come, dal punto di vista «microcosmico », esso si 
persegue durante tutto il ciclo di manifestazione del mondo considerato; il « cosmos » o l'« 
ordine » non esiste che solo virtualmente per il fatto del Fiat Lux iniziale (che d'altronde in 
se stesso deve essere considerato come avente un carattere propriamente « intemporale », 
poichè precede lo svolgimento del ciclo di manifestazione e non può quindi situarsi 
all'interno di quest'ultimo), e parimenti l'iniziazione non è compiuta che virtualmente con 
la comunicazione dell'influenza spirituale di cui la luce è in qualche maniera l'« appoggio » 
rituale.

Le altre considerazioni che si possono ancora dedurre dal motto Ordo ab Chao 
riguardano piuttosto la parte delle organizzazioni iniziatiche verso il mondo esteriore: poi-
chè, come abbiamo detto, la realizzazione dell'e ordine », in quanto essa è una cosa sola con 
quella della manifestazione stessa nel dominio di uno stato d'esistenza come il nostro 
mondo, si persegue in modo continuo sino all'esaurimento delle possibilità che vi sono 
implicate (esaurimento per cui è raggiunto l'estremo limite, fin dove può estendersi la « 
misura » di questo mondo), tutti gli esseri che sono capaci di prenderne coscienza, devono, 
ognuno al proprio posto e secondo le proprie possibilità, concorrere effettivamente a questa 
realizzazione, che è pure designata come quella del « piano del Grande Architetto dell'Uni-

                                                          
324 Cfr. Le Règne de la Quantité et les Signes des Temps, cap. II
325 È la « pietra bruta » (rough ashlar) del simbolismo massonico. 
326 O « informe e vuoto », secondo un'altra traduzione, del resto quasi equivalente, del thohû va-bohû della Genesi che 
Fabre d'Olivet traduce con « potenza contingente d'essere in una potenza d'essere », il che esprime molto beno infatti 
l'insieme delle possibilità particolari contenute e come inviluppate, allo stato potenziale, nella potenzialità stessa di questo
mondo (o stato di esistenza) considerato nella sua integralità
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verso », nell'ordine generale ed esteriore; e, in pari tempo, ognuno di essi, col lavoro 
iniziatico propriamente detto, realizza in se stesso, interiormente e in particolare, il piano 
che corrisponde a quello sopra indicato dal punto di vista « microcosmico ». Si può capire 
facilmente come ciò sia suscettibile, in tutti i dominii, di applicazioni diverse e molteplici; 
così, in riguardo specialmente all'ordine sociale, ciò di cui trattasi potrà tradursi tramite la 
costituzione di una organizzazione tradizionale completa, dietro l'ispirazione di 
organizzazioni iniziatiche che, costituendone la parte esoterica, saranno come lo « spirito » 
stesso dell'insieme di questa organizzazione sociale 327; e quest'ultima, anche sotto il 
rapporto exoterico, rappresenta in effetti un « ordine » vero, in opposizione al « caos » 
rappresentato dallo stato puramente profano cui corrisponde l'assenza di una tale 
organizzazione.

Ricorderemo ancora, senza insistervi troppo, un altro significato di un carattere più 
particolare, che d'altronde è abbastanza direttamente legato a quanto da noi indicato 
poichè si riferisce insomma allo stesso dominio: questo significato si riferisce 
all'utilizzazione, per farle concorrere alla realizzazione dello stesso piano d'insieme, di 
organizzazioni esteriori, incoscienti di questo piano come tale, e apparentemente opposte le 
une alle altre, sotto una direzione « invisibile » unica, che è al di là di tutte le opposizioni; 
abbiamo già fatto accenno a ciò precedentemente, rilevando che un tal fatto aveva trovato 
applicazione, in modo particolarmente netto, nella tradizione estremo-orientale. Le 
opposizioni in se stesse, per l'azione disordinata che producono, costituiscono una specie di 
« caos » almeno apparentemente; ma si tratta precisamente di far servire questo stesso « 
caos » (prendendolo in qualche modo come la « materia » su cui si esercita l'azione dello « 
spirito » rappresentato dalle organizzazioni iniziatiche dell'ordine più elevato ed « interiore 
») alla realizzazione dell'e ordine » generale, allo stesso modo che nell'insieme del « cosmos 
» tutte le cose che sembrano opporsi sono nondimeno in realtà elementi dell'ordine totale. 
Perchè sia effettivamente così, ciò che presiede all'e ordine » deve adempiere, in rapporto al 
mondo esteriore, la funzione di « motore immobile »: quest'ultimo, tenendosi al punto fisso 
che è il centro della « ruota cosmica », è per tale fatto come l'asse intorno a cui gira questa 
ruota, ed è come la norma su cui si regola il suo movimento; e può esserlo solo perchè in se 
stesso non partecipa a questo movimento, e lo è senza dovervi intervenire esplicitamente, 
dunque senza ingerirsi in alcun modo nell'azione esteriore, interamente appartenente alla 
circonferenza della ruota 328. Tutto ciò che è coinvolto nella rivoluzione di questa ruota non 
è che modificazioni contingenti che cambiano e passano; solo sta ciò che, essendo unito al 
Principio, si tiene invariabilmente al centro, immutabile come il Principio stesso; e il centro, 
che nulla può contaminare nella sua unità differenziata, è il punto di partenza della 
moltitudine indefinita di queste modificazioni costituenti la manifestazione universale; ed è
                                                          
327 È ciò che, in relazione al motto di cui presentemente parliamo, viene designato nella Massoneria scozzese 
come il « regno del Santo Impero », per un evidente ricordo della costituzione dell'antica « Cristianità », 
considerata come un'applicazione dell'« arte reale » in una particolare forma tradizionale 
328 Questa è la stessa definizione dell'« attività non agente della tradizione taoista, ed è pure ciò che abbiamo 
in precedenza chiamato un'« azione di presenza ». 
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pure in pari tempo il loro punto di arrivo, poichè è in rapporto a questo centro che esse 
infine sono ordinate, al modo stesso delle potenzialità di tutti gli esseri che sono 
necessariamente ordinate in vista della loro reintegrazione finale nella immutabilità prin-
cipiale.
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CAPITOLO XLVII 

« VERBUM, LUX ET VITA » 

Abbiamo accennato precedentemente all'atto del Verbo producente l'« illuminazione » la 
quale sta all'origine di ogni manifestazione, e che analogicamente si ritrova al punto di 
partenza del processo iniziatico; ciò ci conduce, quantunque la questione possa sembrare 
un po' estranea all'argomento principale del nostro studio (ma, in ragione della 
corrispondenza dei punti di vista « macrocosmico » e « microcosmico », estranea solo 
apparentemente), a segnalare la stretta connessione esistente, dal punto di vista co-
smogonico, fra il suono e la luce, connessione espressa molto nettamente dall'associazione 
ed anche dall'identificazione, stabilita al principio del Vangelo di S. Giovanni, tra i termini 
Verbum, Lux et Vita 329. Si sa che la tradizione indù, che considera la « luminosità » (taijasa) 
propriamente caratterizzante lo stato sottile (e presto vedremo il rapporto di ciò con 
l'ultimo dei termini ricordati), afferma, d'altra parte, la primordialità del suono (shabda) tra 
le qualità sensibili, come corrispondente all'etere (akâsha) tra gli elementi; questa 
affermazione, enunciata così, si riferisce in modo immediato al mondo corporeo, ma è in
pari tempo suscettibile anche di trasposizione in altri dominii 330, poichè in realtà non fa che 
tradurre, nei riguardi di questo mondo corporeo il quale non rappresenta che un semplice 
caso particolare, il processo stesso della manifestazione universale. Se si considera quest'ul-
tima nella sua integralità, questa stessa affermazione diventa quella della produzione di 
tutte le cose, in qualsiasi stato, in virtù del Verbo o Parola divina, che è così all'origine o, per 
dir meglio (trattandosi di qualche cosa di essenzialmente « intemporale »), al principio di 
ogni manifestazione 331, il che si trova pure esplicitamente indicato all'inizio della. Genesi 
ebraica, dove si vede, già l'abbiamo detto, che la prima parola proferita, come punto di 
partenza della manifestazione, è il Fiat Lux per cui è illuminato e organizzato il caos delle 
possibilità; tale fatto stabilisce precisamente il diretto rapporto esistente, nell'ordine 
principiale, fra ciò che può essere analogicamente designato come il suono e la luce, vale a
dire insomma ciò di cui il suono e la luce, nel senso ordinario di queste parole, sono le 
espressioni rispettive nel nostro mondo. 

A questo punto è il caso di fare una osservazione importante: il verbo amar, che è usato 
nel testo biblico e che si traduce abitualmente con « dire », ha in realtà il significato 

                                                          
329 Non è senza interesse rilevare in proposito come, nelle organizzazioni massoniche che più completamente 
hanno conservato le antiche forme rituali, la Bibbia, posta sull'altare, debba essere aperta precisamente alla 
prima pagina dell'Evangelo di San Giovanni 
330 Ciò risulta evidente dal fatto che la teoria su cui riposa la scienza dei matura (mantra-vidyâ) distingue 
differenti modalità del suono: pani o non-manifestata, pashyanti e madhyamâ, appartenenti l'una e l'altra 
all'ordine sottile ed infine vaikharî, che è la parola articolata; quest'ultima soltanto si riferisce propriamente al 
suono come qualità sensibile, appartenente all'ordine corporeo 
331 Sono le stesse prime parole dell'Evangelo di San Giovanni: In principio erat Verbum
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principale, in ebraico come in arabo, di « comandare » o di « ordinare »; la Parola divina è
l'« ordine » (amr) per il quale è effettuata la creazione, vale a dire la produzione della 
manifestazione universale, sia nel suo insieme e sia in una qualsiasi delle sue modalità 332.
Egualmente, secondo la tradizione islamica, la prima creazione è quella della Luce (En-
Nûr), che è detta min amri'Llah, vale a dire immediatamente procedente ,dall'ordine o dal 
comando divino; e questa creazione si situa, se può dirsi, nel « mondo », cioè lo stato o il 
grado di esistenza, che, per questa ragione, è designato come âlamul-amr, e che costituisce 
propriamente il mondo spirituale puro. Infatti, la Luce intelligibile è l'essenza (dhât) dello « 
Spirito » (Er-Rûh) e quest'ultimo, quando è considerato nel suo significato universale, si 
identifica alla Luce stessa; tale è la ragione per cui le espressioni En-Nûr el-muhammadi e Er-
Rûh el-muhammadiyah sono equivalenti, l'una e l'altra designando la forma principiale e 
totale dell'e Uomo Universale » 333, che è awwalu Llah, « il primo della creazione divina », il 
vero «Cuore del Mondo», la cui espansione produce la manifestazione di tutti gli esseri, 
mentre la sua contrazione li riconduce infine al loro Principio 334; onde è in pari tempo « il 
primo e l'ultimo» (el-awwal wa el-akher) in rapporto alla creazione, come Allah Stesso è « il
Primo e l'Ultimo » in senso assoluto 335. « Cuore dei cuori e Spirito degli spiriti » (Qalbul 
qulûbi wa Rûhul-arwâh)), è nel suo seno che si differenziano gli « spiriti » particolari, gli 
angeli (el-mal) e gli « spiriti separati » (el-arwâh el-mujarradah) che sono così formati dalla 
Luce primordiale come dalla loro unica essenza, senza ingerenza degli elementi 
rappresentanti le condizioni determinanti dei gradi inferiori dell'esistenza 336.

Se ora passiamo alla considerazione più particolare del nostro mondo, vale a dire del 
grado d'esistenza cui appartiene lo stato umano (considerato qui integralmente, e non 
ristretto alla sola modalità corporea), dobbiamo trovarvi come « centro » un principio 
corrispondente a questo « Cuore universale » e che non ne sia in qualche modo che la 
specificazione in rapporto allo stato di cui trattasi. È questo principio che la dottrina indù 
designa come Hiranyagarbha: è un aspetto di Brahmâ, vale a dire del Verbo produttore della 
manifestazione 337, e in pari tempo è pure « Luce », come lo indica la designazione di Taijasa 
                                                          
332 Qui dobbiamo ricordare la connessione esistente tra i due differenti significati' della parola « ordine » già 
da noi menzionata in una precedente nota 
333 Cfr. Le Symbolisme de la Croix, pag. 58 
334 Il simbolismo del doppio movimento del cuore deve qui essere considerato come equivalente a quello, ben 
noto specialmente nella tradizione indù, delle due fasi inverse e complementari della respirazione; in 
entrambi i casi si tratta sempre di una espansione e di una contrazione alternate, corrispondenti pure ai 
termini coagula e solve dell'ermetismo, ma a condizione di aver cura di notare che le due fasi devono essere 
prese in senso inverso secondo il modo di considerare le cose, in rapporto al principio o in rapporto alla 
manifestazione, talchè sia l'espansione principiale a determinare la « coagulazione » del manifestato, e la con-
trazione principiale a determinarne la « soluzione ». 
335 Tutto ciò ha pure un rapporto con la parte di Metatron nella Kabbala ebraica 
336 È facile vedere come ciò di cui si tratta possa essere identificato al dominio della manifestazione sopra-
individuale 
337 È « produttore » in rapporto al nostro mondo, ma in pari tempo egli stesso è « prodotto » in rapporto al 
Principio supremo, ed è per tal motivo che è chiamato pure Kârya-Brahma
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data allo stato sottile che costituisce il suo « mondo » proprio, e di cui contiene 
essenzialmente in se stesso tutte le possibilità 338. Qui troviamo il terzo dei termini che in 
principio abbiamo menzionato: questa Luce cosmica, per gli esseri manifestati in tale 
dominio, ed in conformità alle loro condizioni particolari d'esistenza, appare come « Vita »; 
Et Vita erat Lux hominum, dice, esattamente in questo senso, il Vangelo di San Giovanni. 
Hiranyagarbha è dunque sotto questo rapporto come il « principio vitale » di questo mondo 
intero ed è per tal motivo che è detto jiva-ghana, ogni vita essendo principialmente 
sintetizzata in lui; la parola ghana indica che qui si ritrova quella forma « globale » di cui 
parlavamo a proposito della Luce primordiale, sicchè la « Vita » vi appare come una 
immagine o un riflesso dello « Spirito » ad un certo livello di manifestazione 339; questa 
stessa forma è anche quella dell'e Uovo del Mondo » (Brahmânda), di cui Hiranyagarbha è,
secondo il significato del suo nome, il « germe » vivificante 340.

In un certo stato, corrispondente a questa prima modalità sottile dell'ordine umano e 
costituente propriamente il mondo di Hiranyagarbha (ma, beninteso, senza che vi sia ancora 
identificazione con il « centro » stesso) 341, l'essere medesimo si sente come un'onda dell'« 
Oceano primordiale » 342, senza che sia possibile dire se quest'onda è una vibrazione sonora 
o un'onda luminosa; in realtà, essa è entrambe, indissolubilmente unite in principio, di là 
da ogni differenziazione che si produce soltanto ad uno stadio ulteriore nello sviluppo 
della manifestazione. È chiaro che qui parliamo analogicamente, poichè è evidente che, 
nello stato sottile, non può essere questione del suono e della luce nel senso ordinario, vale 
a dire in quanto qualità sensibili, ma soltanto di ciò da cui essi rispettivamente procedono; 
d'altra parte, la vibrazione o l'ondulazione, nella sua accezione letterale, non è che un 
movimento che, come tale, implica necessariamente le condizioni di spazio e di tempo 
proprie del dominio dell'esistenza corporea; ma l'analogia è nondimeno esatta, ed è qui 
d'altronde il solo modo d'espressione possibile. Lo stato di cui trattasi è in relazione diretta 
col principio stesso della Vita, nel senso più universale in cui la si possa considerare 343; se 
ne ritrova come una immagine nelle principali manifestazioni della vita organica stessa, 

                                                          
338 Cfr. L'uomo e il suo divenire secondo il Védanta. cap. XIV. Nel nome stesso di Hiranyagarbha, questa natura luminosa è
nettamente indicata, poichè la luce è simbolizzata dall'oro (hiranya), oro che è esso stesso « luce minerale », e che, fra i 
metalli, corrisponde al sole fra i pianeti; si sa che il sole è pure, nel simbolismo di tutte le tradizioni, una delle figure del 
Cuore del Mondo »
339 Questa osservazione può aiutare a definire i rapporti tra lo « spirito » (er-rûh) e l'e anima » (en-nefs), quest'ultima 
essendo propriamente il « principio vitale » di ogni essere particolare
340 Cfr. Le Règne de la Quantité et les Signes des Temps, cap. XX
341 Questo stato è ciò che la terminologia dell'esoterismo islamico designa come un hâl, mentre lo stato corrispondente alla 
identificazione con il centro è propriamente un maqam
342 Conformemente al simbolismo generale delle Acque, l'« Oceano » (in sanscrito samudra) rappresenta l'insieme delle 
possibilità contenute in un certo stato di esistenza ; ogni onda corrisponde allora, in questo insieme, alla determinazione 
di una possibilità particolare
343 Nella tradizione islamica, ciò si riferisce più particolarmente all'aspetto o attributo espresso dal nome 
divino El-Hayy, che ordinariamente si traduce con « il Vivente », ma che si potrebbe tradurre più esattamente 
con « il Vivificatore » 
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quelle propriamente indispensabili alla sua conservazione, sia nelle pulsazioni del cuore e 
sia nei movimenti alternati della respirazione; ed è qui il vero fondamento delle molteplici 
applicazioni della « scienza del ritmo », la cui parte è strettamente importante nella 
maggioranza dei metodi di realizzazione iniziatica. Questa scienza comprende 
naturalmente la mantra-vidyà, corrispondente qui all'aspetto « sonico » 344; d'altra parte, 
l'aspetto « luminoso », apparendo più particolarmente nelle mirti della « forma sottile » 
(sûkshma-sharira) 345, si può scorgere senza difficoltà la relazione di tutto ciò con la doppia 
natura luminosa (jyotirmayi) e sonora (shabdamayi o rnantramayi) che la tradizione indù 
attribuisce a Kundalini, la forza cosmica che, in quanto risiede specialmente nell'essere 
umano, vi agisce propriamente come « forza vitale » 346. Troviamo così sempre i tre termini 
Verbum, Lux et Vita, inseparabili tra loro al principio stesso dello stato umano; e su questo 
punto, come su tanti altri, possiamo constatare il perfetto accordo delle diverse dottrine 
tradizionali, che in realtà sono soltanto le diverse espressioni della Verità una.

                                                          
344 È evidente che ciò non si applica esclusivamente ai mantra della tradizione indù, ma anche a quanto altrove vi corrisponde, per esempio al dhikr della
tradizione islamica; si tratta, in modo del tutto generale, di simboli sonori che sono presi ritualmente come « appoggi » sensibili dell'e incantamento » inteso 
nel senso in precedenza spiegato

345 Cfr. L'Uomo e il suo divenire secondo il Védânta, cap. XIV e XXI 
346 Essendo Kundalini rappresentata simbolicamente come un serpente avvoltolato su se stesso in forma di anello (Kundala), si potrebbe qui ricordare lo 
stretto rapporto esistente frequentemente, nel simbolismo tradizionale, tra il serpente e l' « Uovo del Mondo » cui accennavamo a proposito di Hiranyagarbha: 
così, presso gli antichi Egiziani, Kneph, sotto la forma di un serpente, produce l'« Uovo del Mondo » dalla bocci (il che implica un'allusione alla parte 
essenziale del Verbo come produttore della manifestazione), e ricorderemo pure il simbolo equivalente dell'« uovo di serpente » presso i Druidi, che era 
figurato dal riccio fossile.
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CAPITOLO XLVIII 

LA NASCITA DELL' « AVATARA » 

Il riavvicinamento indicato tra il simbolismo del cuore e quello dell'e Uovo del Mondo », 
ci conduce anche a segnalare, in riguardo alla « seconda nascita », un aspetto diverso da 
quello sotto cui è stata da noi considerata in precedenza: è quello che la presenta come la 
nascita di un principio spirituale al centro dell'individualità umana, centro che, come si sa, 
è rappresentato precisamente dal cuore. In verità, questo principio risiede sempre al centro 
di ogni essere 347, ma nel caso dell'uomo ordinario non vi è insomma che in modo latente, e, 
quando si parla di «nascita », si intende propriamente in tal maniera il punto di partenza di 
uno sviluppo effettivo; ed è questo punto di partenza infatti che è determinato o almeno 
reso possibile dall'iniziazione. In un senso l'influenza spirituale trasmessa da questa 
iniziazione si identificherà dunque al principio stesso di cui trattasi; in un altro senso, e se 
si tien conto della preesistenza di questo principio nell'essere, si può dire che essa abbia per 
effetto di e vivificarlo » (non in se stesso, s'intende, ma in rapporto all'essere in cui risiede), 
cioè insomma di rendere la sua presenza « attuale » da potenziale che era prima; in ogni 
modo è evidente che il simbolismo della nascita può applicarsi ugualmente nei due casi. 

Ora, bisogna comprendere che, in virtù dell'analogia costitutiva del « macrocosmo » e 
del « microcosmo », ciò che è contenuto nell'« Uovo del Mondo » (ed è appena il caso di 
sottolineare il rapporto evidente dell'uovo con la nascita o il principio dello sviluppo di un 
essere) è realmente identico a ciò che è anche contenuto simbolicamente nel cuore 348: si 
tratta di questo « germe » spirituale che nell'ordine macrocosmico è designato, come già 
detto, dalla tradizione indù quale Hiranyagarbha; e questo « germe », in rapporto al mondo 
nel cui centro si situa, è propriamente l'Avatara primordiale 349. Ora, il luogo della nascita 
dell'Avatara, al pari di ciò che vi corrisponde dal punto di vista « microcosmico », è rappre-
sentato precisamente dal cuore, identificato anche a tal riguardo alla « caverna », il cui 
simbolismo iniziatico si presterebbe a sviluppi che qui non possiamo intraprendere; è ciò
che indicano nettamente testi come il seguente: «Sappi che questo Agni, fondamento del 
mondo eterno (principiale), e per cui quest'ultimo può essere raggiunto, è nascosto nella 
caverna (del cuore) » 350. Forse si potrebbe obbiettare che qui, al pari d'altronde che in molti
                                                          
347 Cfr. L'Uomo e il suo divenire secondo il Védanta, cap. III
348 Un altro simbolo, che ha a questo riguardo col cuore una relazione simile a quella dell'uovo, è il frutto, al cui centro si
trova ugualmente il germe rappresentante ciò di cui si tratta qui; kabbalisticamente, questo germe è figurato dalla lettera 
iod, che nell'alfabeto ebraico è il principio di tutte le altre lettere
349 Qui non si tratta degli Avatâra particolari che si manifestano durante il corso dei diversi periodi ciclici, ma di ciò che in 
realtà è, e fin dall'origine, il principio stesso di tutti gli Avatara, allo stesso modo che, dal punto di vista della tradizione 
islamica, Er-Rûh elmuhammadiyah è il principio di tutte le manifestazioni profetiche, e questo principio è all'origine stessa 
della creazione. Ricorderemo che la parola Avatara esprime propria. mente la « discesa » di un principio nel dominio della 
manifestazione, e anche, d'altra parte, che il nome di « germe è applicato al Messia in numerosi testi biblici
350 Katha Upanishad, I° Valli, shruti 14
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altri casi, l'Avatâra è designato esplicitamente come Agni, mentre d'altra parte è detto che è 
Brahmâ che si avvolge nell'« Uovo del Mondo », chiamato per questa ragione Brahmânda,
per nascervi come Hiranyagarbha; ma, oltre al fatto che i diversi nomi non designano in 
realtà che diversi aspetti o attributi divini, ché sono necessariamente sempre in connessione 
gli uni con gli altri, e non « entità » separate, è il caso di ricordare specialmente che 
Hiranyagarbha è caratterizzato come un principio di natura luminosa, dunque ignea 351, il 
che lo identifica veramente ad Agni stesso 352.

Per passare all'applicazione « microcosmica », basta ricordare l'analogia esistente tra il 
pinda, embrione sottile dell'essere individuale, e il Brahmânda o l'« Uovo del Mondo » 353; e 
questo pinda, in quanto « germe » permanente ed indistruttibile dell'essere, si identifica 
d'altro canto al « nucleo d'immortalità », chiamato luz nella tradizione ebraica 354. In 
generale, è vero che il luz non è indicato come situato nel cuore, o almeno non è che una 
delle differenti « localizzazioni » di cui è suscettibile, nella sua corrispondenza con 
l'organismo corporeo, t, che non è la localizzazione più abituale, ma essa nondimeno vi si 
trova esattamente, fra le altre, laddove il luz è in immediata relazione con la « seconda 
nascita ». In effetti, queste « localizzazioni », che sono pure in rapporti alla dottrina indù 
degli chakra o centri sottili dell'essere umano, si riferiscono ad altrettante condizioni di 
quest'ultimo o fasi del suo sviluppo spirituale, che sono le fasi stesse dell'iniziazione 
effettiva: alla base della colonna vertebrale, v'è lo stato di « sonno », dove si trova il luz 
nell'uomo ordinario; nel cuore, v'è la fase iniziale della sua « germinazione  », che è 
propriamente la « seconda nascita »; nell'occhio frontale, v'è la perfezione dello stato 
umano, vale a dire la reintegrazione nello « stato primordiale »; infine, sulla corona della 
testa, v'è il passaggio agli stati sopra-individuali, che deve condurre fino alla « Identità 
Suprema ». 

Non potremmo insistere di più al riguardo senza entrare in considerazioni che, 
riferendosi all'esame dettagliato di certi simboli particolari, troverebbero miglior posto in 
altri studii, poichè qui abbiamo voluto attenerci al punto di vista più generale e non 
abbiamo considerato tali simboli, nella m:sura in cui era necessario, che alla stregua di 
esempii o di « illustrazioni ». Sarà sufficiente dunque aver brevemente indicato, per 
terminare, che l'iniziazione, come « seconda nascita », non è altro in fondo che l'« 
attualizzazione » nell'essere umano del principio stesso che, nella manifestazione 
universale, appare come l'« Avatâra eterno ». 

                                                          
351 Il fuoco (Téjas), contiene in se stesso i due aspetti complementari di luce e di calore 
352 Questa ragione si aggiunge del resto alla posizione « centrale » di Hiranyagarbha per farlo assimilare 
simbolicamente al sole 
353 Yathâ pinda tathú Brahmânda (cfr. L'uomo e il suo divenire secondo il Vêdanta, pag. 107 e 142). 
354 Cfr. ll Re del Mondo, pp. 55.75. Si può anche rilevare che l'assimilazione della « seconda nascita » ad una a 
germinazione » del luz ricorda nettamente la descrizione taoista del processo iniziatico come « endogenia 
dell'immortale ».  
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