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Contro il miscuglio delle forme tradizionali
(Considerazioni sulla via iniziatica)

Come già abbiamo detto altrove,1 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» (avar…a), nel senso privativo», vale 
a dire al di sotto di esse; e si può essere invece di là dalle caste» (ativar…a) 
o al di sopra di esse, sebbene questo secondo caso sia incomparabilmente 
più raro del primo, specie nelle condizioni dell’epoca attuale.2 

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 ef-
fettiva, vogliamo dire che l’avere nozioni semplicemente teoriche 
su questa unità e su questa identità, pur non essendo di sicuro tra-
scurabile, non è minimamente sufficiente perché qualcuno possa 
stimare di aver oltrepassato lo stadio in cui si rende necessario 
aderire ad una forma determinata ed attenervisi strettamente. 

 1 Le Règne de la Quantité et les Signes des Temps, cap. IX.
 2 Come indicammo in una nota precedente, era invece il caso normale per gli 
uomini dell’epoca primordiale.
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Un tal fatto, ben’inteso, non significa che chiunque si trovi in 
questo caso non debba sforzarsi in pari tempo di comprendere le al-
tre 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.3

Le forme tradizionali possono essere paragonate a vie che con-
ducono tutte ad uno stesso scopo,4 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 sa-
rebbe 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 perché non deve più seguirle; egli potrà dunque, 
all’occasione, praticare indistintamente tutte le forme, ma precisa-
mente perché le ha oltrepassate, e perché sono ormai unificate per 
un tale essere nel loro principio comune. 

Generalmente, d’altronde, egli continuerà allora ad attenersi este-
riormente ad una forma definita, non fosse che a titolo di esempio 
per coloro che lo circondano e che non sono pervenuti al suo stesso 
punto; ma, se circostanze particolari venissero ad esigerlo, potrebbe 
benissimo partecipare anche ad altre forme, poiché, dal punto in 
cui si trova, non, v’è più alcuna differenza reale fra queste ultime.

 3 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.
 4 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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D’altronde, quando queste forme sono per lui unificate in tal 
modo, non potrà più essere questione di un qualsiasi miscuglio o 
confusione, perché 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 secon-
do le circostanze quanto lo è parlare in lingue differenti per farsi 
comprendere da coloro cui ci si rivolge.5

Vi è insomma fra questo caso e quello di un miscuglio illegittimo di 
forme tradizionali la stessa differenza da noi già indicata in modo gene-
rale, 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 essenzial-
mente 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, poiché tale è veramente il loro centro comune. 

Per riprendere il paragone da noi già usato, diremo che tut-
te le vie, partendo da differenti punti, vanno sempre più avvi-
cinandosi, pur restando sempre distinte, finché raggiungono 
questo centro unico;6 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 circonferenza.7 

 5 E precisamente ciò che significa realmente, dal punto di vista iniziatico, 
quel che si chiama il dono delle lingue su cui ritorneremo in seguito.
 6 Nel caso di una forma tradizionale diventata incompleta, come in precedenza 
abbiamo spiegato, si potrebbe aggiungere che la via si trova 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.
 7 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 minimamente eccezione.
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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 sim-
bolismo tradizionale, sono spesso descritti precisamente in tal modo, 
vale a dire come quelli del «viaggiatore» e del «sedentario». 

Quest’ultimo è altresì paragonabile a colui che, stando sulla som-
mità 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.

D’altra parte, colui che non è al centro, è necessariamente sempre 
in una posizione più o meno «esteriore», anche in riguardo alla pro-
pria 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, poiché 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, finché non si tratta che di teorie, un tale mi-
scuglio, 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 di-
retto 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 neutraliz-
zarsi e distruggersi a vicenda, e che potrebbero anche talvolta avere 
reazioni impreviste e più o meno pericolose per l’organismo; vi sono 
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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, influen-
ze 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 incon-
sideratamente ad un tale pericolo. 

L’urto delle influenze psichiche è d’altronde più particolar-
mente 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, poiché evidentemente 
è soprattutto sotto questo rapporto che esse si presentano esclu-
sive 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, poiché cose che sono molto 
differenti non entrano che difficilmente in conflitto, in ragione di 
questa stessa differenza; in tale dominio, come in ogni altro, vi 
può essere lotta soltanto a condizione di porsi sullo stesso terreno. 
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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, poiché 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.

Distributed by Advaita_Vedanta@yahoogroups.com
Tratto da René Guénon, Considerazioni sulla via ini-
ziatica. Il testo è attualmente edito da  Edizioni Melita
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La liberazione finale
 

 
 

La «Liberazione» (Moksa o Mukti), vale a dire questa universalizzazio-
ne definitiva dell’essere, fine ultimo al quale tende, e di cui ultimamente 
abbiamo parlato, differisce assolutamente da tutti gli stati che questo es-
sere ha potuto attraversare per pervenirvi; infatti, essa è la realizzazione 
dello stato supremo ed incondizionato, mentre tutti gli altri stati, anche 
se elevatissimi, sono sempre condizionati, vale a dire sottomessi a certe 
limitazioni che li definiscono, che li fanno essere ciò che sono, e che pro-
priamente li costituiscono come stati determinati. Ciò può asserirsi tanto 
per gli stati sopra-individuali quanto per quelli individuali, quantunque le 
loro condizioni siano diverse; lo stesso grado dell’Essere puro, che non 
è più nei limiti d’un qualsiasi genere d’esistenza nel senso proprio della 
parola, vale a dire di là dalla manifestazione sia informale che formale, 
purtuttavia implica ancora una determinazione, che, anche se primordiale 
e principiale, è sempre una limitazione. Tutte le cose, in tutte le modalità 
dell’Esistenza universale, sussistono solo per l’Essere, ed esso sussiste 
per se stesso; esso determina tutti gli stati di cui è il principio, e non è 
determinato che da se stesso; ma determinare se stesso è ancora essere 
determinato, dunque in qualche modo limitato, perciò l’Infinità non è un 
attributo che si addice all’Essere, che non deve affatto esser considerato 
come il Principio Supremo. Ciò mette in buona evidenza l’insufficienza 
metafisica delle dottrine occidentali, alludiamo a quelle stesse nelle quali 
vi è tuttavia una parte di metafisica vera; poiché la loro unica meta è l’Es-
sere, esse sono incomplete, anche teoricamente (non facciamo nemmeno 
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lontanamente allusione alla realizzazione, che non vi è affatto concepita); e, 
come ordinariamente accade in simili casi, esse hanno la pessima tendenza 
di negare ciò che le oltrepassa, vale a dire proprio ciò che più interessa 
per la metafisica pura.

L’acquisizione o, per meglio dire, il possesso di stati superiori, qual che 
essi siano, non è dunque che un risultato parziale, secondario, contingente; 
quantunque questo risultato possa apparire immenso se paragonato allo 
stato individuale umano (e soprattutto a quello corporeo, il solo di cui 
gli uomini ordinari abbiano il possesso effettivo durante la loro esistenza 
terrestre), non è men vero che, in se stesso, è rigorosamente nulla se para-
gonato allo stato supremo, poiché il finito, anche se è divenuto indefinito, in 
virtù delle estensioni di cui è suscettibile, vale a dire in virtù degli sviluppi 
delle sue proprie possibilità, resta sempre nulla se paragonato all’Infinito. 
Un tale risultato non vale dunque, nella realtà assoluta, che a titolo pre-
paratorio all’«Unione», vale a dire come mezzo, non come fine; è dunque 
perseverare nell’illusione volerlo considerare un fine, poiché tutti gli stati 
di cui si tratta, non escluso l’Essere, sono illusori nel senso da noi definito 
fin dal principio. Altresì, negli stati in cui vi è ancora una distinzione, cioè 
in tutti i gradi dell’Esistenza, non escludendo quelli che non appartengono 
all’ordine individuale, l’universalizzazione dell’essere non potrebbe essere 
effettiva; ed anche l’unione all’Essere Universale, secondo come essa si 
compie nella condizione di Prajna (o nello stato postumo che corrisponde 
a questa condizione), non è neanche l’«Unione» nel senso pieno della pa-
rola; se lo fosse, il ritorno ad un ciclo di manifestazione, anche nell’ordine 
informale, sarebbe impossibile. È ben vero che l’Essere è oltre qualsiasi 
distinzione, poiché la prima distinzione è quella dell’«essenza» e della «so-
stanza», o Purusha e Prakriti; tuttavia Brahma, in quanto Ishwara o l’Essere 
Universale, è detto savishesha, vale a dire «che implica la distinzione», 
poiché ne è principio determinante immediato; solo lo stato incondizionato 
d’Atma, oltre l’Essere, è prapancha-upashama, «senza traccia alcuna di 
sviluppo della manifestazione». L’Essere è uno, o meglio è la stessa Unità 
metafisica; ma l’Unità racchiude in sé la molteplicità, poiché la produce 
per il solo dispiegarsi delle sue possibilità; perciò, nell’Essere stesso, si 
può considerare una molteplicità d’aspetti, che ne sono altrettanti attributi 
o qualifiche, quantunque questi aspetti non vi siano affatto distinti in realtà, 
se non perché noi li concepiamo in tal modo; ma pure è necessario che essi 
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vi siano compresi in qualche modo, perché ci sia possibile concepirveli. 
Si potrebbe dire anche che ogni aspetto si distingua dagli altri, in un certo 
rapporto, quantunque nessuno si distingua veramente dall’Essere, essendo 
tutti l’Essere stesso; vi è dunque una specie di distinzione principiale, che 
non è una distinzione nel senso in cui questa parola si riferisce all’ordine 
della manifestazione, ma ne è la trasposizione analogica. Nella manifesta-
zione, la distinzione implica una separazione; ma questa non è niente di 
positivo in realtà, poiché non è che un modo di limitazione; l’Essere puro 
è invece oltre la «separatività». Così, quello che è al grado dell’Essere 
puro è «non-distinto», considerando la distinzione (vishesha) nel senso in 
cui la comportano gli stati manifestati; tuttavia, in un altro senso, si può 
ancora rilevare qualche cosa di «distinto» (vishishta): nell’Essere, tutti 
gli esseri (intendiamo le loro personalità) sono «uno» senza confondersi, 
e sono distinti senza separarsi. Di là dall’Essere non vi è più distinzione 
possibile, anche se principiale, quantunque non si possa nemmeno asse-
rire che vi sia confusione; siamo di là dalla molteplicità, ma anche di la 
dall’Unita; nell’assoluta trascendenza di questo stato supremo, non uno di 
questi termini può più usarsi, neanche per trasposizioni analogiche, perciò 
è necessaria una parola di forma negativa, quella di «non-dualità», secondo 
quanto precedentemente abbiamo spiegato; la stessa parola «Unione» è 
indubbiamente imperfetta, poiché evoca l’idea di unità, ma tuttavia siamo 
obbligati ad usarla per tradurre la parola yoga, non avendone altre a nostra 
disposizione nelle lingue occidentali.

La Liberazione, con le facoltà ed i poteri che implica in qualche modo 
«per sovrappiù», e perché tutti gli stati, con tutte le loro possibilità, si tro-
vano necessariamente compresi nell’assoluta totalizzazione dell’essere, ma 
che, lo ripetiamo, si debbono considerare come risultati accessorii ed anche 
«accidentali», non come costituenti una finalità propria, la «Liberazione», 
diciamo, può essere ottenuta dallo yogi (o meglio da colui che diviene tale 
appunto perché l’ha ottenuta) con l’aiuto delle osservanze indicate nello 
Yoga-Shastra di Patanjali. Essa può anche essere facilitata dalla pratica 
di certi riti, come pure di diversi modi particolari di meditazione (harda-
vidya o dahara-vidya) ; ma s’intende naturalmente che tutti questi metodi 
sono solamente preparatori, non veramente essenziali, poiché «l’uomo 
può acquistare la Conoscenza Divina anche senza osservare i riti prescritti 
(per ognuna delle diverse categorie umane, in conformità ai loro rispettivi 
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caratteri, e specialmente per i diversi ashrama o periodi regolari della vita); 
si trovano infatti nei Veda molti esempi di persone che hanno negletto i 
riti (gli stessi Veda paragona questi riti ad un cavallo da sella che aiuta un 
uomo a raggiungere più facilmente e più rapidamente la sua meta, che però 
sempre può raggiungere anche senza quest’aiuto) o che non hanno potuto 
compierli, e che tuttavia, in virtù della loro attenzione sempre concentrata 
e fissata sul Supremo Brahma (ciò che costituisce la sola preparazione 
realmente indispensabile), hanno acquistato la vera Conoscenza che Lo 
concerne (e che perciò è ugualmente chiamata Conoscenza «suprema»)».

La Liberazione è dunque effettiva solo quando implica essenzialmente 
la perfetta Conoscenza di Brahma; inversamente, questa Conoscenza, per 
essere perfetta, suppone necessariamente la realizzazione di ciò che abbia-
mo chiamato l’«Identità Suprema». Perciò, la Liberazione e la Conoscenza 
totale ed assoluta sono veramente una stessa ed unica cosa; se si dice che 
la Conoscenza è il mezzo della Liberazione, si deve aggiungere che il 
mezzo ed il fine sono qui inseparabili, poiché il frutto della Conoscenza 
è in se stesso, contrariamente a quello dell’azione; del resto, a questo 
proposito, una distinzione del mezzo e del fine è un semplice modo di 
dire, indubbiamente inevitabile quando bisogna esprimere queste idee in 
linguaggio umano, sempre nella misura in cui sono esprimibili. Se dunque 
la Liberazione è considerata come una conseguenza della Conoscenza, è 
bene precisare che essa ne è una conseguenza rigorosamente immediata; 
Shankaracharya dice nettamente: «Non vi è altro mezzo per ottenere la 
Liberazione completa e finale che la Conoscenza; solo questa infatti scioglie 
i vincoli delle passioni (e di tutte le altre contingenze a cui è sottomesso 
l’essere individuale); senza la Conoscenza, la Beatitudine (Ananda) non 
può essere ottenuta. L’azione (karma, che questa parola sia intesa nel suo 
senso generale o riferita specialmente al compimento dei riti), non essendo 
opposta all’ignoranza (avidya), non può allontanarla; ma la Conoscenza 
dissipa l’ignoranza come la luce le tenebre. Allorché l’ignoranza che nasce 
dalle affezioni terrestri (e da altri vincoli analoghi) è allontanata (e quando 
con essa sono anche scomparse tutte le illusioni), il «Sé» (Atma), per il 
suo proprio splendore, brilla lontano (attraverso tutti i gradi dell’esistenza) 
in modo indiviso (penetrando tutto ed illuminando la totalità dell’essere), 
come il Sole diffonde la sua luce quando la nuvola è fugata».
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Uno dei punti di maggior rilievo è il seguente: l’azione, qual che essa 
sia, non può affatto liberare dall’azione; in altre parole, essa non potrebbe 
portare dei risultati che dentro il suo proprio dominio, che è quello dell’in-
dividualità umana. Perciò non è per virtù dell’azione che si può superare 
l’individualità, considerata d’altronde qui nella sua estensione integrale, 
poiché non pretendiamo affatto che le conseguenze dell’azione si limiti-
no alla sola modalità corporea; si può riferire, a questo riguardo, ciò che 
abbiamo detto precedentemente della vita, effettivamente inseparabile 
dall’azione. Da ciò risulta immediatamente che la «salvezza», al senso 
religioso inteso dagli Occidentali, essendo il frutto di certe azioni, non può 
essere assimilata alla Liberazione, ed è altrettanto necessario dichiararlo 
espressamente ed insistervi, che la confusione fra l’una e l’altra si verifica 
costantemente nelle interpretazioni degli orientalisti. La «salvezza» è pro-
priamente il conseguimento del Brahma-Loka; preciseremo parimenti che 
per Brahma-Loka bisogna intendere qui esclusivamente la dimora di Hiran-
yagarbha, poiché gli aspetti più elevati del «Non-Supremo» oltrepassano 
le possibilità individuali. Ciò s’accorda perfettamente con la concezione 
occidentale dell’«immortalità», che è appena un prolungamento indefinito 
della vita individuale, trasposta nell’ordine sottile, e che si estende fino al 
pralaya; abbiamo già spiegato che ciò è appena una tappa nel processo di 
krama-mukti; ancora la possibilità d’un ritorno ad uno stato di manifesta-
zione (d’altronde sopra-individuale) non è definitivamente eliminata per 
l’essere che non ha oltrepassato questo grado. Per procedere più oltre e per 
liberarsi interamente dalle condizioni di vita e di durata inerenti all’indivi-
dualità, è aperta una sola via, quella della Conoscenza, sia «non-suprema» 
che conduce ad Ishwara sia «suprema» che realizza immediatamente la 
Liberazione. In quest’ultimo caso, non vi è più bisogno di considerare, alla 
morte, un passaggio attraverso diversi stati superiori, ma sempre transitori e 
condizionati: «Il “Sé” (Atma, poiché allora non può più trattarsi di jivatma, 
essendo svanita ogni possibile distinzione e «separatività») di colui che ha 
raggiunto la perfezione della Conoscenza Divina (Brahma-Vidya), e che 
ha, per conseguenza, ottenuto la Liberazione finale, lasciando la sua forma 
corporea, ascende (senza traversare stati intermediari) alla Luce Suprema 
(spirituale) che è Brahma, ed a Lui s’identifica in un modo conforme ed 
indiviso, come l’acqua pura, confondendosi col lago limpido (senza tuttavia 
affatto perdervisi), diviene in tutto ad esso conforme».
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Il dominio dell’Essere 
 

René Guénon 

Nel Non-Essere non può esservi molteplicità di 
stati, poiché si tratta essenzialmente del dominio 
dell’indifferenziato e dell’incondizionato: l’incondizio-
nato non può soggiacere alle determinazioni dell’uno 
e del molteplice, e l’indifferenziato non può esistere in 
modo distintivo.

René Guénon

L’Essere, non rappresentando che la prima affermazione, e cioè la 
determinazione più primordiale, non è affatto il principio supremo di ogni 
cosa, ma bensì, lo ripetiamo, il principio della manifestazione, e ciò mostra 
chiaramente quanto limitato sia il punto di vista metafisico di coloro che 
pretendono di ridurlo esclusivamente alla sola «ontologia»: trascurare 
il Non-Essere, significa escludere proprio tutto ciò che è veramente e 
puramente metafisico. Per concludere questo argomento, diremo che 
l’Essere è di per se uno, e che l’Esistenza universale, manifestazione 
integrale delle sue possibilità, è dunque unica nella sua essenza e nella 
sua natura intima; ma né l’unità dell’Essere, né l’«unicità» dell’Esistenza 
escludono la molteplicità dei modi di manifestazione, da cui deriva 
l’indefinità dei gradi dell’Esistenza nell’ordine generale e cosmico, e 
quella degli stati dell’essere nell’ordine dell’esistenza particolari. 

La teoria degli stati molteplici non è dunque per nulla in contraddizione 
con l’unità dell’Essere, né in contraddizione con «l’unicità» dell’Esistenza, 
che su questa unità è fondata, poiché né l’una né l’altra sono infirmate 
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dalla molteplicità; ne deriva che la constatazione della molteplicità, lungi 
dal contraddire l’affermazione dell’unità o dell’opporsi comunque ad 
essa, trova in tutto il dominio dell’Essere il solo fondamento valido che 
possa esserle dato, sia ontologicamente che metafisicamente.

Tratto da Gli stati molteplici dell’Essere
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Distinzione fra Sè e io 
I 

René Guénon 

Per comprendere perfettamente la dottrina del Vedanta, per ciò che 
concerne l’essere umano, è soprattutto necessario distinguere, il più 
nettamente possibile, e fondamentalmente, il «Sé», che è il principio 
stesso dell’essere, dall’«io» individuale. È quasi superfluo dichiarare 
espressamente che l’uso del termine «Sé» non implica per noi una 
comunanza di interpretazione con certe scuole che hanno adoperato questa 
parola e che hanno presentato sotto una terminologia orientale, il più 
spesso incompresa, semplici concezioni del tutto occidentali e d’altronde 
eminentemente fantastiche; alludiamo non solamente al teosofismo, ma 
anche ad altre scuole pseudo-orientali, che hanno interamente snaturato 
il Vedanta col pretesto di adattarlo alla mentalità occidentale e sulle quali 
abbiamo già avuto occasione di spiegarci. L’abuso di una parola non è, 
per noi, una ragione sufficiente perché si debba rinunciare a servirsene, a 
meno che non si trovi il mezzo di sostituirla con altra che sia altrettanto 
adatta per quello che si vuole esprimere, ma ciò non torna al caso 
nostro; d’altronde, se volessimo essere troppo rigorosi, finiremmo senza 
dubbio per avere solo pochissime parole a nostra disposizione, poiché 
difficilmente se ne trovano che non siano state più o meno abusivamente 
usate da qualche filosofo. Gli unici vocaboli che abbiamo intenzione di 
mettere da parte sono quelli espressamente creati per concezioni con 
le quali quelle che noi esponiamo non hanno niente in comune: per 
esempio, le denominazioni dei diversi generi di sistemi filosofici, ed 
altresì i termini che appartengono propriamente al vocabolario degli 
occultisti e degli altri «neospiritualisti»; ma, per quelle parole che questi 
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ultimi hanno preso in prestito a dottrine anteriori, che hanno l’abitudine 
di plagiare sfrontatamente, senza capirle, non possiamo evidentemente 
avere scrupoli a farle nostre, restituendo quel significato che loro conviene 
normalmente.

Invece dei termini «Sé» ed «io», possiamo anche usare quelli di 
«personalità» e di «individualità», con una riserva tuttavia, poiché il «Sé», 
come spiegheremo più avanti, può essere qualche cosa più della personalità. 
I teosofisti, che sembrano soddisfatti quando possano complicare la 
loro terminologia, attribuiscono alla personalità ed all’individualità 
un senso esattamente inverso di quello che correttamente debbono 
significare: essi identificano la prima all’«io» e la seconda al «Sé». Al 
contrario, prima di loro, anche in Occidente, ogni qual volta una qualsiasi 
distinzione è stata fatta fra queste due parole, la personalità è sempre stata 
considerata superiore all’individualità: in tal modo noi scorgiamo il loro 
rapporto normale che è vantaggioso conservare. La filosofia scolastica, 
particolarmente, non ha ignorato questa distinzione, ma non sembra vi 
abbia dato il suo pieno valore metafisico, né abbia dedotto le profonde 
conseguenze che vi sono implicite; ciò d’altronde accade frequentemente, 
anche quando essa presenta le più notevoli similitudini con certe parti delle 
dottrine orientali. In tutti i casi, la personalità, intesa metafisicamente, 
niente ha in comune con quello che filosofi moderni chiamano così spesso 
la «persona umana», che in realtà è l’individualità pura e semplice; del 
resto questa soltanto, e non la personalità, può essere propriamente 
chiamato umana. In modo generale, sembra che gli Occidentali, anche 
quando vogliono spingersi più oltre nelle loro concezioni di quanto non 
lo faccia la maggioranza, attribuiscono alla personalità quello che in 
verità è soltanto la parte superiore dell’individualità, od una semplice sua 
estensione; in tali condizioni, tutto ciò che riguarda l’ordine metafisico 
puro resta necessariamente al di fuori della loro comprensione.

Il «Sé» è il principio trascendente e permanente di cui l’essere 
manifestato, l’essere umano per esempio, non è che una modificazione 
transitoria e contingente, modificazione che non potrebbe d’altronde 
affatto alterare il principio, come spiegheremo più ampiamente in 
seguito. Il «Sé», come tale, non è mai individualizzato, né può esserlo, 
poiché, dovendo sempre essere considerato nell’aspetto dell’eternità e 
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dell’immutabilità, che sono gli attributi necessari dell’Essere puro, non 
è evidentemente suscettibile di alcuna particolarizzazione, che lo farebbe 
essere «altro che sé stesso». Immutabile nella sua propria natura, sviluppa 
semplicemente le possibilità indefinite che in sé comporta, per mezzo 
del passaggio relativo della potenza all’atto, attraverso un’indefinità 
di gradi, senza che la sua essenziale permanenza ne sia modificata, 
precisamente perché questo passaggio non è che relativo, e perché questo 
sviluppo è uno, propriamente parlando, solo considerandolo dal lato 
della manifestazione, fuori della quale non può essere questione di una 
qualsiasi successione, ma semplicemente di una perfetta simultaneità, di 
modo che anche quello che è virtuale sotto un certo rapporto non è meno 
realizzato nell’«eterno presente». Quanto alla manifestazione, si può dire 
che il «Sé» sviluppa le sue possibilità in tutte le modalità di realizzazione, 
in moltitudine indefinita, che sono, per l’essere integrale, altrettanti stati 
differenti, stati di cui uno solo, sottomesso a condizioni d’esistenza 
specialissime che lo definiscono, costituisce la parte o piuttosto la 
particolare determinazione di quest’essere che è l’individualità umana. 
Il «Sé» è così il principio per il quale esistono, ognuno nel suo proprio 
dominio, tutti gli stati dell’essere; non soltanto gli stati manifestati, di 
cui abbiamo già parlato, individuali, come lo stato umano, o sopra- 
individuali, ma anche, quantunque allora la parola «esistere» divenga 
impropria, lo stato non-manifestato, comprendente le possibilità che 
non sono suscettibili di alcuna manifestazione, nello stesso tempo che le 
possibilità di manifestazione stesse in modo principiale; ma questo «Sé» 
non esiste che per se stesso, non avendo, né potendo avere, nell’unità 
totale ed indivisibile della sua natura intima, alcun principio che ad esso 
sia esteriore.

Il «Sé», considerato in rapporto ad un essere, come abbiamo fatto, 
è propriamente la personalità; si potrebbe, è vero, restringere l’uso di 
quest’ultimo termine al «Sé» come principio degli stati manifestati, nello 
stesso modo che la «Personalità Divina», Ishwara, è il principio della 
manifestazione universale; ma lo si può anche estendere analogicamente 
al «Sé» come principio di tutti gli stati dell’essere, manifestati e non-
manifestati. Questa personalità è una determinazione immediata, 
primordiale e non particolarizzata, del principio chiamato in sanscrito 
Atma o Paramatma, e che possiamo designare, in mancanza di una parola 
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che meglio si addica, come lo «Spirito Universale», ma, si intende, a 
condizione di non scorgere nell’uso del termine «spirito» niente che 
possa ricordare le concezioni filosofiche occidentali, e, specialmente, di 
non farne un correlativo di «materia», come quasi abitualmente avviene 
per i moderni, che, a tale riguardo, anche inconsciamente, subiscono 
l’influenza del dualismo cartesiano 12. La vera metafisica, diciamolo 
nuovamente a proposito, va molto oltre tutte le opposizioni di cui quella 
di «spiritualismo» e di «materialismo» ce ne offre il tipo, né si preoccupa 
delle questioni più o meno speciali, e spesso completamente artificiali, 
che sono prodotte da simili opposizioni.

Atma penetra tutte le cose, che sono le sue modificazioni accidentali, e 
che, secondo l’espressione di Ramanuja, «costituiscono in qualche modo il 
suo corpo (questa parola deve essere intesa in senso puramente analogico), 
siano esse d’altronde di natura intelligente o non-intelligente», vale dire, 
secondo le concezioni occidentali, «spirituali» o «materiali», poiché, 
esprimendo questo solo una diversità di condizioni nella manifestazione, 
non comporta nessuna differenza per il principio incondizionato e non- 
manifestato. Questo, infatti, è il «Supremo Sé» (la traduzione letterale 
di Paramatma) di tutto ciò che esiste, in qualsiasi modo; ed è sempre «lo 
stesso», tanto attraverso la molteplicità indefinita dei gradi dell’Esistenza, 
intesa in senso universale, quanto di là dall’Esistenza stessa, vale a dire 
nella non-manifestazione principiale.
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Distinzione fra Sè e io 
II 

René Guénon 

Il «Sé», anche per un essere qualsiasi, è identico in realtà ad Atma, poiché 
è essenzialmente oltre tutte le distinzioni e particolarizzazioni; perciò, in 
sanscrito, la stessa parola atman, nei casi diversi dal nominativo, prende 
il posto del pronome riflessivo «se stesso». Il «Sé» non è dunque punto 
veramente distinto da Atma, tranne se lo si considera particolarmente e 
«distintivamente», in rapporto ad un essere, ed anche, più precisamente, 
in rapporto ad un certo stato definito di quest’essere, tale lo stato umano, 
ma soltanto finché lo si considera da questo punto di vista specializzato 
e limitato. In tal caso, d’altronde, il «Sé» non diventa effettivamente ed 
in qualche modo distinto da Atma, poiché non può essere «altro che sé 
stesso», come più sopra dicemmo, né potrebbe evidentemente essere 
modificato dal punto di vista dal quale lo si considera e nemmeno da alcun 
altra contingenza. È necessario aggiungere che, nella stessa misura in cui si 
fa questa distinzione, ci si allontana dalla diretta considerazione del «Sé», 
per prendere in esame veramente soltanto il suo riflesso nell’individualità 
umana, o in qualsivoglia altro stato dell’essere, poiché è superfluo dire che 
dinnanzi al «Sé» tutti gli stati della manifestazione sono rigorosamente 
equivalenti e possono essere considerati similmente; ma, presentemente, 
è l’individualità umana che ci interessa più particolarmente. Questo 
riflesso di cui parliamo determina ciò che si può chiamare il centro di 
questa individualità; ma, se lo si isola dal suo principio, vale a dire dal 
«Sé», la sua esistenza è allora puramente illusoria, poiché è dal principio 
che trae tutta la sua realtà, e possiede effettivamente questa realtà appunto 
in quanto partecipa alla natura del «Sé», vale a dire in quanto ad esso si 
identifica per universalizzazione.
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La personalità, vi insistiamo ancora, è essenzialmente dell’ordine 
dei principi nel senso più rigoroso della parola, vale dire dell’ordine 
universale; essa non può dunque essere considerata che dal punto di 
vista della metafisica pura, il cui dominio è precisamente l’Universale. 
I «pseudometafisici» dell’Occidente hanno l’abitudine di confondere 
l’Universale con cose che, in realtà, appartengono all’ordine individuale; o 
meglio, giacché essi non concepiscono affatto l’Universale, abusivamente 
attribuiscono d’ordinario questo nome al generale, che è precisamente 
una semplice estensione dell’individuale. Certuni spingono ancora oltre 
la confusione: i filosofi «empiristi», che non riescono neanche a concepire 
il generale, l’assimilano al collettivo, che, in verità, è solo del particolare; 
per queste successive degradazioni, ogni cosa si riduce infine allo stesso 
livello della conoscenza sensibile, che molti considerano infatti come 
la sola possibile, poiché il loro orizzonte mentale non si distende oltre; 
queste stesse persone vorrebbero altresì imporre a tutti le limitazioni, 
conseguenza della loro incapacità spesso naturale, talvolta acquisita da 
una speciale educazione.

Per prevenire ogni equivoco del genere di quelli segnalati, daremo la 
seguente tavola, che precisa le distinzioni essenziali a questo riguardo, ed 
alla quale preghiamo i nostri lettori di riferirsi nelle occasioni necessarie, 
al fine di evitare ripetizioni alquanto fastidiose:

Universale
Individuale – Generale - Particolare – Collettivo - Singolare

È necessario aggiungere che la distinzione dell’Universale e 
dell’individuale non deve essere considerata una correlazione, poiché il 
secondo dei due termini, annullandosi rigorosamente di fronte al primo, 
non gli potrebbe essere affatto opposto. Ciò è vero anche per quel che 
concerne il non-manifestato ed il manifestato; d’altronde, potrebbe 
sembrare a prima vista che l’Universale ed il non-manifestato debbano 
coincidere, e, da un certo punto di vista, la loro identificazione sarebbe 
infatti giustificata, poiché, metafisicamente, tutto l’essenziale è il non-
manifestato. Tuttavia, non bisogna dimenticare certi stati di manifestazione 
che essendo informali, sono appunto perciò sopra-individuali; se dunque 
non si distingue che l’Universale e l’individuale, si dovrà necessariamente 
riferire questi stati all’Universale, ciò che si potrà fare altrettanto meglio 
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poiché si tratta di una manifestazione in qualche modo ancora principiale, 
perlomeno in paragone con gli stati individuali; ma ciò, s’intende, non 
deve fare dimenticare che tutto quel che è manifestato, anche a questi 
gradi superiori, è necessariamente condizionato, vale dire relativo. Se si 
considerano le cose in tal modo, l’Universale sarà, non più solamente 
il non- manifestato, ma l’informale, comprendente nello stesso tempo il 
non-manifestato e gli stati di manifestazione sopra-individuali; quanto 
all’individuale, esso contiene tutti i gradi della manifestazione formale, 
vale a dire gli stati nei quali gli esseri sono rivestiti di forme, poiché 
il carattere speciale dell’individualità, che la costituisce essenzialmente 
come tale, è precisamente la presenza della forma fra le condizioni 
limitative che definiscono e determinano uno stato d’esistenza. Possiamo 
ancora riassumere queste ultime considerazioni nella tavola seguente:

Universale - Non manifestazione - Manifestazione informale

Individuale - Manifestazione formale - Stato sottile - Stato grossolano
Le espressioni di «stato sottile» e «stato grossolano», che si riferiscono a 

gradi differenti della manifestazione formale, saranno spiegate più innanzi; 
ma possiamo indicare fin d’ora che quest’ultima distinzione ha valore alla 
sola condizione di prendere per punto di partenza l’individualità umana, 
o più esattamente il mondo corporeo o sensibile. Lo «stato grossolano» è 
infatti l’esistenza corporea stessa, alla quale l’individualità umana, come 
lo si vedrà, appartiene per una delle sue modalità, e non nel suo integrale 
sviluppo; quanto allo «stato sottile», comprende, da una parte, le modalità 
extracorporee dell’essere umano, o di tutt’altro essere nello stesso stato di 
esistenza, ed anche, d’altra parte, tutti gli stati individuali altri che quello. 
Si vede che questi due termini non sono veramente simmetrici e neanche 
possono avere comune misura, poiché l’uno dei due rappresenta soltanto 
una parte di uno degli stati indefinitamente multipli che costituiscono la 
manifestazione formale, mentre l’altro comprende tutto il resto di questa 
manifestazione. Fino ad un certo punto, vi è simmetria, se ci limitiamo 
a rilevare la sola individualità umana; d’altronde è proprio da questo 
punto di vista che la distinzione di cui si tratta è stabilita in primo luogo 
dalla dottrina indù; anche se poi ci si pone di là da questo punto di vista, 
e se lo si è intravisto appunto per oltrepassarlo effettivamente, sempre 
dovremo inevitabilmente assumerlo come base e termine di paragone, 
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poiché è ciò che concerne lo stato in cui attualmente ci troviamo. 
Diremo dunque che l’essere umano, considerato nella sua integralità, 
comporta un certo insieme di possibilità che costituiscono la sua modalità 
corporea o grossolana, nonché una moltitudine di altre possibilità che, 
prolungandosi in diversi sensi di là da questa, costituiscono le sue 
modalità sottili; ma tutte queste possibilità riunite non rappresentano 
tuttavia che un solo ed uno stesso grado dell’Esistenza universale. 
Risulta quindi che l’individualità umana è contemporaneamente molto 
più e molto meno di quello che la credono ordinariamente gli Occidentali: 
molto più, perché essi ne conoscono semplicemente la modalità corporea, 
infima parte delle sue possibilità; ma anche molto meno, perché questa 
individualità, lungi dal rappresentare realmente l’essere totale, non ne è 
che uno stato, fra una serie indefinita di altri stati, la cui stessa somma è 
niente ancora se paragonata alla personalità, che è l’essere vero, essendo 
il suo stato permanente ed incondizionato, l’unico che possa essere 
considerato assolutamente reale. Il resto è indubbiamente anche reale, 
ma soltanto in modo relativo, in virtù della sua dipendenza dal principio 
ed in quanto ne riflette qualche cosa, come l’immagine prodotta nello 
specchio trae la sua realtà dall’oggetto, senza il quale non avrebbe alcuna 
esistenza; ma questa minore realtà, che è solo partecipata, è illusoria in 
rapporto alla realtà suprema, come la stessa immagine è anche illusoria 
in rapporto all’oggetto; se si pretendesse isolarla dal principio, questa 
illusione diventerebbe irrealtà pura e semplice. Si comprende dunque 
come l’esistenza, vale a dire l’essere condizionato e manifestato, sia 
contemporaneamente reale in un certo senso e illusoria in un altro: questo 
è un punto essenziale, che mai hanno capito gli Occidentali che hanno 
oltraggiosamente deformato il Vedanta con le loro interpretazioni erronee 
e piene di pregiudizi.

Dobbiamo ancora avvertire i filosofi più specialmente che l’Universale 
e l’individuale non sono affatto per noi ciò che essi chiamano «categorie», 
e ricorderemo, poiché i moderni sembrano averlo un po’ dimenticato, 
che le «categorie», nell’accezione aristotelica della parola, non sono che 
i più generali fra tutti i generi, perciò appartengono ancora al dominio 
dell’individuale, di cui d’altronde indicano il limite ad un certo punto di 
vista. Sarebbe più giusto assimilare all’Universale ciò che gli scolastici 
chiamano i «trascendentali», che oltrepassano precisamente tutti i generi e 



6 Vidya Bharata  - Quaderno n. 119

le stesse «categorie», ma, se questi «trascendentali» appartengono infatti 
all’ordine universale, sarebbe sempre un errore credere che costituiscano 
tutto l’Universale, od anche che siano ciò che vi è di più importante per 
la metafisica pura; essi sono coestensivi all’Essere, ma non oltrepassano 
punto l’Essere, al quale d’altronde si ferma la dottrina nella quale sono 
così considerati. Ora, se l’«ontologia» o la conoscenza dell’Essere 
rileva della metafisica, essa è lungi dal rappresentare la metafisica 
completa e totale, poiché l’Essere non è affatto il non- manifestato in 
sé, ma semplicemente il principio della manifestazione; e, poi, ciò che 
è al di là dell’Essere è molto più importante ancora, metafisicamente, 
dell’Essere stesso. In altre parole, è Brahma, non Ishwara, che deve essere 
riconosciuto come il Principio Supremo; ciò è espressamente e prima di 
tutto dichiarato dai Brahma-sutra, che esordiscono con queste parole: 
«Ora comincia lo studio di Brahma», a cui Shankaracharya aggiunge il 
seguente commento: «Ingiungendo la ricerca di Brahma, questo primo 
sutra raccomanda uno studio riflessivo dei testi delle Upanishad, fatto con 
l’aiuto di una dialettica che (prendendoli per base e principio) non sia mai 
in disaccordo con essi e che, come essi (ma a titolo di semplice mezzo 
ausiliario), si proponga per fine la Liberazione».
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