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Renè Guènon nacque a Blois nel  1886. Nel 1930 lasciò la Francia per  
stabi lirsi  definitivamente in Egitto.  Morì  al  Cairo nel 1951.  Fu saggista 

in Francia.  Nato da famiglia benest ante conseguì  a Blois i l  
Baccellierato  d' indirizzo Letterario e Filosofico nel 1903,  all 'età di  22 

anni.  Trasferito a Parigi  con l ' idea di  seguire corsi  di  Matematica al  
Collegio Rollin (studi  matematici  dai  quali  acquisì  un certo r igore 

metodologico nel la r icerca fi losofica),  nel  1906 interruppe tali  interessi  
accademici  perché debili tato fisicamente e per  un crescente interesse 

per  discipline eterodosse (esoterismo soprattutto).  Entrato a far  parte 
della Libera Scuola di  Scienze Ermetiche di  Papus (Ordine Martinista;  

Rito di  Memphis ed Misraim) ne uscirà dopo appena due anni  in 
aperto dissenso con l ' indirizzo reincarnazionista della Scuola 

Filosofica.    Le fondamentali  amicizie con gli  amici  spir ituali  ( i l  
saggista Albert  Puyon, uno dei  pochi  occidentali  entrato in contatto 

con i  maestri  orientali  della misteriosofica taoista,  ed i l  pittore svedese 
Ivan Gustav Agueli)  ed i l  contatto con la Filosofia Taoista fecero 

l 'esordio del fi losofo ermetico come pubblicista (direttore della r ivista 
"Lo G nose").  N el 1912 G uénon entra a far  parte,  segretamente,  

dell 'Islam, e nella catena sufica del di  lui  maestro Abder-Rahman Elish 
el  Kebir.  Insegnante  i l  Francia ed in Algeria dal 1915  al  1921 pubblicò 
nel 1921,  a  35  anni,  l 'Introduzione generale allo studio delle d ottrine 

Indù e iniziò a dare lezioni  di  fi losof ia al  corso Saint  Louis di  Parigi .  
Dal 1925 collaborerà con la r ivista cattolica Regnabit  ;  nel  1927 

pubblica Il  re del  Mondo e la  Crisi  del  Mondo Moderno.   Nel 1928 
collabora con ' i l  Velo di  Iside'  ,  r ivista di  studi  esoterici  tradizionali  

che dal 1933 cambierà i l  nome, su suo suggeriment o,  in 'Studi  
Tradizionali '  (r ivista tuttora esistente,  mantenendosi  ancora fedele alla  

caratterizzazione che le aveva dato i l  più i l lustre dei  suoi  
collaboratori).  Nel 1930 si  trasferisce definit ivamente al  Cairo dove 

r imarrà sino alla morte,  avvenuta nel 1951.  

Autore che  esercitò molteplici  inf lussi  su saggisti  e uomini  di  cultura  
ed indirizzò una moltitudine di  fi losofi  esoterici  e di  discipline 
esoteriche,  non tralasciando le discipline latomistiche,  rappresent ò 
indiscussa guida spirituale nel  panorama degli  studi  Tradizionali  
europei . . .e non solo.  Renè Guenon resta ' i l  più implacabile e coerent e  
crit ico della civi ltà moderna,  e lo studioso che meglio a dimostrato 
l 'universalità,  nel  tempo e nello spazio,  della simbolist ica iniziatica'   -
A. Ambesi-  .  

Guenon è quell 'attento studioso di  Scienze Tradizionali  che per  primo 
ha dato la giusta dignità e attr ibuito i l  giusto valore a queste  
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fondamentali  discipline elevandole a traguardi  impensati . E'  stato e 
r imane un  esempio di  perenne r icerca e di tensione verso 
quell 'Assoluto del quale  sicuramente ne ha colto i l  significato e  
l 'anelito ed al  quale si  è elevato e si  è congiunto al  culmine della sua  
irrefrenabile volontà di  trascendere.  Guenon è quel maestro che  t i  
porta mano nella mano alla scoperta del noumeno dei  significati  
iniziatici ,  un maestro spirituale,  IL MAESTRO SPIRITUALE della  
fi losofia esoterica occidentale.  

Considerazioni  Sul la Via Iniziatica è l ’u lt imo libro di  René G uénon,  
una raccolta organica di  suoi  art icoli  apparsi  su diverse r iviste in 
periodi  diversi ,  curati  personalmente da lui  e r iunit i  in un t utto 
organico per  arrivare a rappresentare i l  ‘saggio’  punto,  una vera e  
propria Summa sulla problematica iniziatica alla luce di  tutte le  
conoscenze  maturate in anni  di  contatti  con diverse culture e  
Tradizioni  sia occidentali  che orientali .  Da profond o e crit ico 
conoscitore delle molteplici  e spesso accidentate e non 
infrequentemente  ‘contraddittorie ’  (  ma secondo lui  r icomponibi li  nei  
significati  profondi  ad un’unica origine) possibi li tà di accedere alla Via 
verso quell ’Assoluto di  cui  lui  ne fa testimonianza indirettamente con 
le sue opere e con la sua vita,  Guenon ripercorre e condensa tutte le  
r icchezze ‘sparse ’  nel  bagaglio simbolico delle Tradizioni  iniziatiche  
lasciando intravedere la possibi li tà,  sottesa in ognuno di  noi ,  ne lla  
propria individualità,  se cercata con la dovuta saggezza e applicazione  
allo studio simbolico,  di  poter  percorrere quel cammino che possa  
aprirci alla  visione iniziatica del Supremo, alla Luce della Conoscenza,  
alla  parola perduta nella Aghartha della nostra epoca.  Il  l ibro,  prezioso 
strumento per  la  completa maturazione e intima comprensione dei  
‘motori  spir ituali ’  iniziatici  rappresenta quindi  un fondamentale  test o 
di  r icerca dei  significati  profondi  sottesi  ai  Rituali  Iniziatici  
Tradizionali ,  significati spesso misconosciuti  anche da chi  questi  
Rituali  l i  compie e li  esercita nelle società iniziatiche occidentali 
attuali ,  che secondo l ’Aut ore,  conservano ancora nell ’antico simbolismo  
e nelle proprie tradizioni  i l  messaggi o iniziatico gnostico dei  
costruttori  operativi  medievali .  Tale approfondita analisi  del  cammin o 
iniziatico rivela spesso sorprendenti  collegamenti  con Riti  Iniziatici  
molto lontani  nel  tempo, che G uénon ipotizza anteriori  addirittura alla 
comparsa dell 'Uomo sul la Terra (i  cosiddetti  elementi  ' 'non-umani' '  
delle ist ituzioni  iniziatiche).  Quelle  frasi  ,  egli  t iene a sottolineare,  che  
spesso si  dànno per scontate e si  recitano leggendole sui  manuali  dei  
Rituali  attuali celano inaspettate colleganze e corrispondenze con 
Culture e Esoterismi lontani ,  tutte figlie,  a  detta dell 'Autore,  di  quello 
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Stato Primordiale ,  di  quell 'Età Iperborea ed anti -Atlantidea dove 
l 'uomo non aveva la necessità di  acquisir le da depositari  di una Scienza  
Misterica ma che facevano parte del suo bagagli o di  esperienza innata: 
una sorta di  r icchezza esoterica inconscia.  

Dell 'Iniziazione 

• L'iniziazione appartiene all ' individuo; l ' iniziativa di  una 
'realizzazione'  che si  perseguirà metodicamente,  sotto un 
controllo r igido ed incessante,  e  che dovrà condurre a superare le  
possibi li tà  stesse dell ' individuo come tale.  E'  indispensabile  
aggiungere che  questa iniziativa non basta,  poiché  è evidente che  
l ' individuo non può superare se s tesso solo con i  suoi  mezzi  
propri ,  ma, ed è ciò che ci  interessa,  è questa iniziativa a 
costituire obbligatoriamente i l  punto di  partenza di  ogni  
'realizzazione'  per  l ' iniziato.   

• Ogni realizzazione iniziatica è  dunque essenzialmente  e  
puramente ' interiore' ,  contrariamente a quella 'uscita da sé' che  
costituisce ' l 'estasi '  nel  senso esatto ed etimologico della parola .  
E in questo consiste non certo la sola dif ferenza,  ma a lmeno una  
delle grandi  dif ferenze  esistenti  tra gli  stati  mistici ,  interamente  
appartenenti  al  dominio religioso,  e gli  stati  iniziatici .   

• . . .Vi  sono certi  ignoranti  i  quali  si  immaginano che  ci  'si  inizi '  da 
sé,  i l  ché è in qualche modo una  contraddizione dei  termini; 
dimenticando, seppur l 'hanno mai  saputo,  che la parola init ium   
significa 'entrata'  o 'principio'  ;  essi  confondono i l  fatto stesso 
dell ' iniziazione,  intesa nel  senso strettamente etimologico,  col  
lavoro da compiersi  ulteriormente a ffinché questa iniziazione,  da  
virtuale nel  primo momento,  divenga più o meno completament e  
effett iva.  L'iniziazione,  compresa in tal  mod o, è ci ò che  tutte le  
tradizioni  si  accordano nel designare come 'seconda nascita' ;  
come un essere potrebbe agire da se  stesso prima ancora di  essere  
nato?.. .  non siamo più  in un'Epoca  Primordiale,  quando tutti  gl i  
uomini  possedevano normalmente e spontaneamente uno stat o 
spirituale che oggi  può dipendere solo da un alto grado di  
iniziazione.. .stato spirituale e svi luppo spirituale che si  compiva  
in essi  tanto naturalmente quanto lo  svi luppo corporeo.   

• Nell' iniziazione è di  fondamentale  importanza un collegament o 
ad una Organizzazione Tradizionale ,  che non può, beninteso ,  
dispensare in alcun modo dal lav oro interiore che ognuno deve  
compiere da se stesso,  ma che è r ichiesto come condizione 
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preliminare perché questo lavoro st esso possa ef fett ivamente dare 
i  suoi  frutti .   

• Bisogna  capire fin da  ora che coloro che sono stati  costituit i  
depositari  della Conoscenza Iniziatica,  non possono comunicarla  
in maniera più o meno paragonabile  a quella di  un professore che  
nell ' insegnamento profano comunica ai  suoi  all ievi  formule  att inte 
dai  l ibri ,  formule che essi  dovranno soltanto immagazzinare nella  
loro memoria;  si  tratta qui  di  una cosa che,  nella sua essenza  
stessa,  è propriamente incomunicabile,  poiché sono Stati  
dell 'Essere da realizzare interiormente.      Si  possono insegnar e  
invero soltanto certi  metodi  preparatori  per  ottenere questi  Stati ;  
a  tale r iguardo, dal di  fuori ,  non può essere fornito che un aiuto,  
un appoggi o per  faci l i tare grandemente i l  lavor o da compiersi ,  ed  
anche un controllo per  allontanare gli  ostacoli  ed i  pericoli  che  
possono presentarsi .   

• Nella iniziazione occorre svi luppare la virtualità che essa  
costituisce; ma altresì  è anche necessario,  in primo luogo, che  
questa virtualità preesista.   

  

L'INFLUENZA SPIRITUALE 

  

• E' dunque in un modo diverso che  deve essere  intesa la  
trasmissione iniziatica propriamente detta,  e non sapremmo 
meglio caratterizzarla che dicendola essenzialmente la  
trasmissione di  un'influenza spirituale.   

• Le fasi  dell ' iniziazione r iproducono quelle del  processo  
cosmogonico; una tale analogia ,  basandosi  direttamente su  
quella del  'microcosmo' e del  'macrocosmo',  permette meglio di  
ogni  altra considerazione di  chiarire la  questione .  Infatt i  si  può 
dire che le att itudini  o possibi li tà incluse  nella  natura individuale  
non sono in un primo momento in se stesse che  una  materia  
prima, vale a dire una pura potenzialità,  in cui non v'è niente di  
svi luppato o di  di f ferenziato; è  quindi  lo stato caotico e  
tenebroso,  che i l  simbolismo iniziatico fa corrisponder e  
precisamente al  mond o profano, e  nel  quale si  trova l 'essere non  
ancora pervenuto alla 'seconda nascita' .  Perché questo Caos  
possa cominciare a prendere forma ed a or ganizzarsi ,  è necessari o 
che gli  sia comunicata una vibrazione iniziale dalle potenze  
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spirituali  che la Genesi  ebraica des igna come gli  Elohim; questa  
vibrazione è i l  Fiat  Lux che i l lumi na i l  Caos,  e che è i l  punto di  
partenza necessario per  tutti  gli  svi luppi  ulteriori .   

• Dal punto di  vista iniziatico,  questa i l luminazione è  
rappresentata precisamente dalla trasmissione dell ' influenza  
spirituale di  cui  si  è detto più sopra.   

• In virtù di  questa influenza le possibi li tà spirituali  dell 'essere non 
sono più la semplice potenzialità che erano prima; esse son o 
diventate una 'virtualità'  pronta a svi lupparsi  in atto nei  diversi 
stadi  della realizzazione iniziatica.   

• L'iniziazione,  quindi,  implica 3  condizioni  che si  presentano in  
modo successivo,  e che si  potrebbero far  corrisponder e  
r ispettivamente ai  3  termini  di  'potenzialità'  ,  di  'virtualità'  e di  
'attualità'  :  1)  la  potenzialità è la  quali ficazione costituita da certe 
possibi li tà inerenti  alla  natura propria dell ' individuo, e che sono 
la materia prima su cui  i l  lavoro ini ziatico dovrà ef fettuarsi ;  2)  la  
virtualità è la  trasmissione,  per  i l  tramite di  un collegamento ad  
un'organizzazi one tradizionale regolare,  di  un'influenza spirituale  
che dia all 'essere la  i l luminazione ,  che gli  permetterà di  ordinare  
e di  svi luppare quelle possibi li tà che porta con sé;  3)  l 'attualità è  
i l  lavoro interiore per  cui , con l 'aiuto di  'cooperanti '  o di 
'appoggi'  esteriori ,  se è i l caso ,e soprattutto nei  primi stadi ,  
questo svi luppo sarà realizzato gradualmente,  facendo passar e  
l 'essere,  di  gradino in gradino, attraverso i  di fferenti  gradi della 
gerarchia iniziatica, per  condurlo allo scopo finale della  
'Liberazione'  o dell  'Identità Suprema'  .   

• Lo scopo essenziale e  finale dell ' ini ziazione oltrepassa i l  dominio 
dell ' individualità e le sue possibi li tà particolari .  Da un tale 
semplice r i l ievo,  e senza nemmeno andare al  fondo delle cose,  si  
può dunque immediatamente concludere che sia necessaria la  
presenza di  un element o non umano, e tale è proprio infatt i  i l  
carattere dell ' influenza spirituale la  cui  trasmissione costituisce  
l ' iniziazione propriamente detta.   
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Le Organizzazioni  Tradizionali  

• Possiamo dividere le organizzazioni  tradizionali  in exoteriche ed  
esoteriche ;  per  exoteriche intenderemmo le organizzazioni  che in  
una certa forma di  civi ltà sono aperte a tutti  indistintamente;  
sono invece esoteriche quel le r iservate ad una élite,  o,  in altri  
termini ,  dove sono soltant o ammessi  coloro che posseggono una  
particolare quali ficazione.  Q ueste ult ime sono pr opriamente le  
organizzazioni  iniziatiche.   

• . . . .E'  faci le capire come ' la  parte' dell ' individuo che conferisce  
l ' iniziazione ad un altro individuo (profano) sia invero una  parte  
di   trasmettitore,  nel  senso più esatto della parola;  questi  infatt i  
non agisce in  quant o individuo, ma in quanto appoggi o di  una  
influenza non appartenente all 'ordine individuale;  è unicamente  
un anello della  "catena  "  i l  cui  punt o 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  col legat o e  da cui  
detiene i  suoi  poteri ,  o,  ancora p iù esattamente,  in  nome del  
Principio che questa  organizzazione rappresenta visibi lmente.  
Ciò spiega d'altronde come 1'ef ficacia del Rito compiuto da un 
individuo è indipendente dal valore stesso di  quest ' individuo in  
quanto tale;  se l ' individuo non possiede i l  grado di conoscenza  
necessario per  comprendere i l  senso pr ofondo del Rito e la  
ragione essenziale dei  suoi  diversi  elementi ,  questo r ito non per  
tal  motivo avrà meno i l  suo pieno effetto se,  essend o regolarment e  
investito della funzione di  ' trasmettitore'  ,  egli  lo adempirà 
osservando tutte le regole prescritte,  e con una intenzione che si a  
sufficientemente determinata dalla coscienza  del suo  
collegament o all 'Organizzazione Tradizionale.   

• Di contro,  la  conoscenza anche completa del Rito,  se è stata 
ottenuta al  di  fuori  delle condiz ioni  regolari ,  è interamente  
sprovvista di  ogni  valore e ffett ivo; e  così  diremo, per  prendere un 
esempio semplice (poiché i l  Rito si  r iduce essenzialmente nella  
pronuncia di  una parola o di  una formula),  che,  nella Tradizione 
Indù, se i l  Mantra non è appreso dalla bocca  di  un G uru 
autorizzato,  è senza alcun effetto,  poiché non è 'v ivi ficato'  dalla 
presenza dell ' influenza spirituale di cui  è unicamente destinato ad 
essere i l  veicolo.   

• La consacrazione dei  Templi ,  delle immagini ,  degli  oggetti  
r i tuali ,  ha lo scopo essenziale di  far ne i l  r icettacolo e ffett ivo delle  
influenze spirituali  senza la cui  presenza i  Riti  ,  ai  quali  debbon o 
servire,  sarebbero sprovvist i  di  efficacia.   
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• Le ' ' formule r itmate,  corrispondenti  esattamente ai  Mantra Indù, 
sono formule la cui  r ipetizione ha lo scopo di  produrre  
un'armonizzazione dei  diversi  elementi  dell 'essere,  e di  
determinare vibrazioni  suscettibi l i,  con la lor o r ipercussione 
attraverso la serie degli  stati  in gerarchia infinita,  di  aprire una  
comunicazione con gli  Stati  Superiori ,  che è d'altronde, in 
generale,  la  ragione d'essere essenziale e primordiale di  tutt i  i  
r i t i".   

• Ogni organizzazione iniziatica è altresì  "inafferrabile" dal punt o 
di  vista del suo segret o,  quest 'ult imo essendo tale per  natura e  
non per convenzi one,  e non potendo per conseguenza in alcun 
caso essere penetrato dai  profani , . . . ,  poiché i l  ver o segret o 
iniziatico non è altro che l ' incomunicabile,  e l ' iniziazione sola pu ò 
dare accesso alla sua conoscenza.   

 

DEI RIT UALI INIZIATICI 

• I Riti  hanno sempre lo scopo di  mettere l 'essere umano in  
rapporto,  direttamente od indirettamente,  con qualche cosa che  
supera la sua individualità e che appartiene ad altri  stati  di  
esistenza.   Non è necessario in tutti  i  casi che la Comunicazione 
così  stabi li ta sia cosciente per  essere reale,  poiché si  oper a  
abitualmente mediante certe modalità sotti l i  dell ' individuo,  
modalità in cui  la  maggioranza degli  uomini  è attualmente  
incapace di  trasferire i l  centro della propria coscienza.   

• Ad ogni  modo, sia l 'e ffetto apparente o no,  sia immediato o 
differito,  i l  Rito porta sempre in se stesso la sua efficacia,  a  
condizione beninteso,  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' ' ,  né  di  
' 'magico' ' ,  come talora pensano e dicono alcuni  con una palese  
intenzione di  denigrazione e  di  negazi one,  poiché  r isulta  
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 (N.d.T. :  un  
po' '  come accade nella Tecnica dell 'Ipnosi  Medica ove la  
semplice lettura del manuale da parte del Medico,  ritmando e 
moduland o opportunamente  la  voce,  induce lo stato di  coscienza  
particolare denominato 'stato ipnotico').   
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• E' a questa tecnica concernente  i l  maneggio delle in fluenze  
spirituali  che si  r i feriscono propriamente espressioni  come quelle  
di  ' 'arte sacerdotale' '  ed ' 'arte reale' '  designanti  le applicazioni  
r ispettive delle iniziazioni  corrispondenti  (vedi  più oltre);  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 ' 'posit iva' ' ,  anzi  lo è realmente molt o 
di  più se si  prende questa par ola nel  suo significato vero,  che  
invece è abusivamente svisato dagli  ' 'scientist i ''  moderni .   

• E' dunque un errore grave usare,  come abbiamo spesso visto fare  
da uno scrittore massonico francese,  apparentemente molt o 
soddisfatto di  questa " trovata" piuttosto disgraziata,  
1 'espressione di  "gi ocare al  r i tuale" parlando dell 'adempiment o 
dei  r it i  iniziatici  da parte di  individui  che ne ignorano i l  senso e  
che non cercano nemmeno di  penetrarlo; una tale espressione non 
può convenire che nel caso di  profani  i  quali  simulassero i  r i t i ,  
non avend o qualità per  adempierli  validamente; ma, in  
un'organizzazi one iniziatica regolare,  per  quanto degenerata 
possa essere in r iguardo alla qualità dei suoi  membri  attuali , i l  
r i tuale non è qualche cosa con cui  s i  giochi ;  è e resta sempre una 
cosa seria e realmente e f ficace,  seppure all ' insaputa di  coloro che  
vi  partecipano.  

• Un altro punto di  importanza capitale è  i l  seguente: l ' iniziazione,  
a qualsiasi  grado, rappresenta per  l 'essere che l 'ha  r icevuta,  
un'acquisizione permanente,  uno stato che,  virtualmente od  
effett ivamente,  egli  ha raggiunto una volta per  sempre,  e che  
ormai  nulla può t ogliergli .   

• Il  Legame stabili to dal carattere iniziatico non dipende af fatto da  
contingenze quali  possono essere quelle di  una dimissione o di  
una esclusi one,  che sono semplicemente d'ordine  
' 'amministrativo' ' ,  come già detto,  e non toccano che le relazi oni  
esteriori ;  se nell 'ordine profano tutt o si  r iduce 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 e non necessario,  relativamente  
alle realtà interiori  che soltant o interessano in verità.   

• Per prendere,  come applicazione di  quanto abbiamo detto in 
ult imo, l 'esempi o più semplice ,  in  r iguardo alle organizzazi oni  
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 né di  una Obbedienza,  ma non per  
tal  motivo è  meno Massone;  lo  voglia o no,  nulla  cambia.  Prov a  
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ne sia che ,  se in seguito viene  reintegrato non lo si  inizia  
nuovamente,  e non lo si  fa  r ipassare per  i  gradi già r icevuti .  Così  
l 'espressione inglese di  unattached Mason è la  sola che si  addica 
correttamente a casi  simili .    

  

I l  Simbolismo 

 La forma del l inguaggio è per  def inizione stessa 'discorsiva'  al  pari  
della ragione umana di  cui  lo stesso l inguaggi o è i l  principale 
strumento e di  cui  segue o r iproduce i l  procedimento quanto più  
esattamente è possibi le;  invece i l  simbolismo pr opriamente detto è  
veramente ' intuit ivo' ,  vale a dire è,  in modo del tutto naturale,  
incomparabilmente più  adatto del l inguaggio per  servire da punto di  
appoggio all ' intuizione intellettuale e sopra-razionale,  ed è  
precisamente questo i l  motivo per  cui  costituisce i l  mod o d'espressione  
per  eccellenza di  ogni  insegnament o iniziatico.   

• La Filosofia non è  propriamente  che 'sapere  profano'  e non può 
pretendere a nulla di  più; mentre i l  simbolismo, inteso nel suo 
VERO significato ,  fa  parte essenzialmente della 'Scienza Sacra' .   

  

A Proposito Dei  Riti   

• . . .In un tal  fatto r isiede la confusione,  veramente strana per  chi  
abbia pretese più o meno confessat e di  servire da 'guida'  ad altri  
in un dominio dove sono precisamente i  r it i  ad avere una parte 
essenziale e della più  grande importanza,  essendo '  veicoli '  
indispensabili  delle inf luenze spirituali  senza le quali  non può 
essere questione del minimo contatto effett ivo con realtà di  
ordine superiore,  ma solament e d'aspirazioni  vaghe ed  
inconsistenti ,  d'  ' ' idealismo''  nebuloso e  di  speculazioni  nel  
vuoto.   

• Se si  r isale alle Origini ,  i l  Rito non è altro che 'ciò che è  
conforme all ' ordine' ,  secondo l 'accezione del termine sanscrito 
r ita;  dunque è ciò che soltant o è rea lmente normale .   

• Il  Rito comporta in sé stesso sempre,  relativamente alla sua 
essenza,  un elemento 'non umano'.   
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• Colui  che adempie un r ito,  se ha raggiunto un certo grado di  
conoscenza ef fett iva,  può e deve anche avere coscienza che vi  è  
qualche cosa che lo supera,  che non dipende in alcun modo dalla  
sua iniziativa individuale.  
 
   

Le Prove Iniziatiche  

• Le prove iniziatiche costituiscono un insegnamento dato sott o 
forma simbolica e destinato ad essere meditato ulteriormente,  e  
contengono in sé  un significato che appartiene ad ognuno di  
approfondire second o la misura delle proprie capacità.   

• Per maggi or precisazione,  diremo che le prove  sono rit i  
preliminari  o preparatori  all ' iniziazione propriamente detta;  esse  
ne costituiscono i l  preambolo necessario,  sicché l ' iniziazione 
stessa è come la loro conclusione o i l  lor o scopo immediato.  E'  da  
r i levare che esse r ivestono spesso la forma di  '  v iaggi  simbolici ' ;  
non facciamo che notare questo punto di  sfuggita,  poiché non 
possiamo pensare a  di lungarci  qui  sul simbolismo del viaggio i n  
generale,  e diremo soltant o che,  sotto questo aspetto,  esse s i  
presentano come una ' 'r icerca' ' (o meglio una ' 'questua' '  come si  
diceva nel l inguaggio del medio evo) conducente l 'essere dalle  
' ' tenebre' '  del  mondo profano a lla luce iniziatica;  ma anche quest a  
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  'dei  r it i  di  puri ficazione'  ,  ed è in  un tal  fatt o che  
si  trova la vera spiegazione di  questa parola stessa di  ' 'prove' ' , 
che ha  qui  un significato nettamente alchemico, e non q uello 
volgare che ha dato luogo agli  equivoci  segnalati  
precedentemente.   

• Si può comprendere ora perché,  quando le  prove r ivestono la  
forma di  ' 'v iaggi ' '  successivi ,  quest i  siano messi  r ispettivamente 
in rapporto con i  di fferenti  elementi  della natura; e ci  resta 
soltanto da indicare in quale senso,  dal punto di  vista iniziatico,  i l  
termine stesso di  ' 'puri ficazione' '  debba essere inteso.  Si  tratta di  
r icondurre 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 r icevere la vibrazione del Fiat  Lux iniziatico; è  
necessario che l ' influenza spirituale,  la  cui  trasmissione gli  darà  
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questa prima ' ' i l luminazione' ' ,  non incontri  in lui  alcun ostacol o 
dovuto a ' 'preformazioni ' '  disarmoniche provenienti  dal  mond o 
profano; e perciò deve essere r idotto in primo luogo a  quest o 
stato di  materia prima, i l  che,  se si  vuole r i flettere un poco,  
mostra abbastanza chiaramente come i l  processo iniziatico sia la  
conquista della Luce divina che  è l 'unica essenza  di  ogni  
spir itualità.   

• La ' 'seconda nascita' ' ,  intesa come corrispondente alla prima 
iniziazione,  è propriamente,  come abbiamo detto,  ciò che può 
chiamarsi  una r igenerazione psichica; ed è infatt i nell 'ordine  
psichico,  vale a dire nell ' ordine in cui  si  situano le modalità sotti l i  
dell 'essere umano, che debbono effettuarsi  le prime fasi  dello  
svi luppo iniziatico; ma queste ult ime non costituiscono uno scop o 
in se stesse e  non sono ancora che  preparatorie in rapporto alla  
realizzazione delle possibi li tà di  un ordine più elevato,  v ogliamo 
dire dell 'ordine spirituale nel  vero senso di  questa parola.  II  
punto del pr ocesso iniziatico cui  abbiamo alluso è dunque q uello 
che segnerà i l  passaggio dall ' ordine psichico all 'ordine spirituale.   

DEL SEG RETO DEI NOMI INIZIATICI 

• Valuteremo ora ,  parlando dei  diversi  generi  di  segreti  di  ordine  
più o meno esteriore che possono esistere in certe organizzazioni  
iniziatiche,  del  segreto r i ferito ai  nomi dei  costi tuenti  tali  
organizzazioni.  A prima vista può sembrare che sia da classi ficare 
fra le semplici  misure precauzionali  destinate a garantirsi  contro i  
pericoli  che possono provenire da un nemico qualsiasi .  In realtà  
in questo segreto coesistono ragioni  ben più profonde. Quest o 
segreto,  come vedremo, in realtà  riveste un carattere veramente  
simbolico.  L'interesse moderno  di  voler  insistere su questo 
punto è accresciuto dal fatto che la curiosità dei  nomi è una delle 
manifestazioni  più  ordinarie dell ' individualismo moderno,  e che,  
quando pretende di  applicarsi  alle cose del dominio iniziatico,  
testimonia di  un grave disconoscimento della realtà di  
quest 'ordine e di  una deprecabile tendenza a volerle r idurre al  
l ivello delle contingenze pr ofane.   

• Il  cosiddetto 'storicismo' dei  nostri  contemporanei  è  
insoddisfatto se non attr ibuisce nomi propri  ad ogni  cosa,  vale a 
dire se non li  attr ibuisce ad individualità umane determinate,  
second o la concezione più r istretta possibi le,  quella che ha  corso 
nella vita profana e non t iene conto che della sola modalità  
corporea.  Tuttavia,  i l  fatto che l 'origine delle organizzazioni  
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iniziatiche non può mai  essere  r i ferita a tali  individualità 
dovrebbe già far  r i flettere a tal  r iguardo; e,  quando si  tratta delle 
organizzazioni  dell 'ordine più pr ofondo, i  loro stessi  membri  non  
possono essere identi ficati ,  non per ché si  dissimulino,  i l  che,  per  
quante precauzioni  si  possano prendere,  non può essere sempre  
efficace,  ma perché,  a stretto r igor di  termini ,  non sono  
' 'personaggi ' '  ne l  senso che vorr ebbero gli  storici ;  chiunque 
credesse dunque di  poterli  nominare sarebbe inevitabi lmente e  
proprio per  tal  motivo in errore.   

• Quando l 'essere passa ai  ' 'grand i  misteri '' ,  vale a dire alla  
realizzazione di  stati  sopra-individuali ,  passa per  tale  motiv o 
oltre i l  nome e la  forma, poiché,  come insegna  la d ottrina indù, 
questi  ult imi (nama-rupa) sono le espressioni  r ispettive 
dell 'essenza e della  sostanza del l ' individualità.  Un tal  essere  in  
vero non ha dunque più nome, trattandosi  di  una l imitazione di  
cui  egli  si  è ora l iberato; occorrendo, egli  potrà prendere un nome 
qualsiasi  per  manifestarsi  nel  dominio individuale,  ma questo 
nome non lo toccherà in alcun modo e gli  sarà ' 'accidentale' '  al  
pari  di  un semplice abito che si  può lasciare o cambiare a volontà .  
Questa è  la  spiegazione di  quanto dicevamo in  precedenza:  
allorché si  tratta di  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 capit a di  scoprire dei  nomi,  questi  
ult imi non avranno che un valore del  tutto convenzi onale.   

  

INIZIAZIONE VIRT UALE E IN IZIAZIONE EFFETTIVA  

• La distinzione fra l ' iniziazione ef fett iva e l ' iniziazione virtuale è 
tanto importante da indurci  a  precisarla meglio; a  tal  r iguardo,  
faremo ri levare in primo luogo che,  tra le condizioni  
dell ' iniziazione enunciate in precedenza,  i l  collegamento ad una  
organizzazione tradizionale regolare (collegament o che  
naturalmente presuppone la qual i ficazione) è  sufficiente per  
l ' iniziazione virtuale,  mentre,  i l  lavoro interiore che ne  consegue 
concerne pr oprio l ' iniziazione ef fett iva;  insomma, questa è a tutti  
i  suoi  gradi  lo svi luppo ' '  in atto' '  delle possibi li tà cui  
l ' iniziazione virtuale dà accesso.  Questa iniziazione virtuale è  
dunque l ' iniziazione intesa nel  signi ficato più  stretto del termine,  
vale a dire come una ' '  entrata ' '  o un ' '  principio' ' ;  i l  che,  bene 
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inteso,  non significa minimamente che essa possa essere  
considerate come qualche cosa di  sufficiente a se stessa,  ma 
soltanto come i l  punto di  partenza necessario per  tutto i l  resto;  
quando si  è entrati  in una via,  bisogna altresì  s forzarsi  di  
seguirla,  ed anzi ,  se è possibi le,  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 ef fett iva;  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 troppo ' '  
speculative ' ' ,  come abbiamo spiegato precedentemente ( . . . ) ,  non 
possono per tal  motivo aiutarli  in alcun mod o nel lavor o ' '  
operativo' ' ,  fosse pure nei  suoi  s tadi  più elementari ,  e nulla  
forniscono di  ciò che a lmeno possa  permettere ad essi  di  avere i l  
semplice sospetto dell 'esistenza di  una qualsiasi  ' '  realizzazione' ' .  
Epperò,  anche in  queste organizzazioni,  si  parla è  vero ad ogni  
istante di  ' '  lavoro ' '  iniziatico,  o  a lmeno di  qualche  cosa che si  
considera tale;  ma ci  si  può porre allora legitt imamente la  
questione: in qual senso e in qual misura ciò corrisponde ancora a  
qualche realtà? .  Per r ispondere ad una tale questione,  
r icorderemo che l '  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 insegnament o tradizionale.  E'  la  
trasmissione dell ' influenza spirituale che  dev'essere soprattutt o 
considerata,  non soltanto perché deve logicamente precedere  ogni  
insegnament o (  i l  che e'  troppo evi dente quando si  comprende la  
necessità del collegament o tr adizionale),  ma anche e  
principalmente perché proprio questa trasmissione costituisce  
essenzialmente l ' iniziazione in senso stretto,  sicché,  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 ef fett i ,  l ' insegnamento iniziatico non può essere altro che un  
aiuto esteriore apportato al  lavor o interiore di  realizzazione,  
alfine di  appoggiarlo e guidarlo per  quanto possibi le;  d onde in  
fond o la sua unica ragion d'essere,  ed  è solo in ciò che pu ò 
consistere i l  lato esteriore e col lett ivo di  un vero ' ' lavoro' '  
iniziatico,  se si intende realmente quest 'ult imo nel suo significat o 
legitt imo e normale.   
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 I  SIMBO LI E L'INSEGNA MEN TO INIZIATICO  

• 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' '  a l la  meditazione,  
che è a lmeno i l  principio di  un lavoro interiore;  ma questi  stess i  
simboli ,  in quanto elementi  dei  rit i  e in ragione del loro carattere 
' 'non-umano'' ,  sono pure ' 'appoggi' '  della stessa influenza  
spirituale.  Del resto,  è  sufficiente r i flettere sul fatto che q uest o 
lavoro interiore resta inefficace senza I'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  i l  carattere di  un vero Rito,  e di  un Rito che  
questa volta non conferisce più solt anto l ' iniziazione virtuale,  ma 
permette di  raggiungere un gr ado più o meno avanzat o 
d' iniziazione ef fett iva.   

• Dobbiamo ritornare a  parlare dei  caratteri  propri  
all ' insegnamento iniziatico,  per  i  quali  quest 'ult imo si  di fferenzia 
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 punt o,  alla  
stregua di  preparazione al  lavoro puramente interiore,  lavoro che  
permetterà all ' iniziazione,  da virtuale che era,  di  diventare più o 
meno completamente e ffett iva.   Abbiamo già spiegato i n  
precedenza che i l  simbolismo, che  è come la forma sensibi le di  
ogni  insegnament o iniziatico,  è di  fatto un linguaggi o realment e  
più universale delle l ingue v olgari ,  e non è permesso dubitarne,  
quando si  consideri  che ogni  simbolo è suscettibi le 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, perché 
questo simbolo non è tanto l 'espressione di  una idea nettamente 
definita e delimitata (nel  modo d elle  ' ' idee chiare e  dist inte' '  
della fi losofia cartesiana,  supposte  interamente esprimibili  con 
parole) quanto la rappresentazione sintetica e schematica di  tutto 
un insieme di  idee e  di  concezioni  che ciascuno potrà a fferrare  
second o le  sue proprie att itudini  intellettuali  e  nella  misura in  cui  
è preparato alla loro comprensi one.  II simbolo,  per  chiunque 
pervenga a penetrarne i l  significato profond o, potrà fare  
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concepire incomparabilmente pi ù di  quanto sia possibi le  
esprimere direttamente; ed esso è anche i l  solo mezzo per  
trasmettere,  nella misura del possibi le,  tutto quell ' inesprimibile  
costituente i l  dominio propriamente iniziatico,  o meglio,  a  più  
stretto r igor di termini ,  per  depositare le concezi oni  di  
quest 'ordine in germe nel l ' intelletto dell ' iniziato,  che in seguit o 
dovrà farle passare dalla potenza all 'atto,  svi lupparle,  ed 
elaborarle col suo lav oro personale.  

Nessuno infatt i  può fare altro che prepararlo a  tal  lavor o,  
tracciandogli  con formule appropriate i l  piano che dovrà in 
seguito realizzare in se stesso al f ine di  pervenire al  possesso 
effett ivo dell ' iniziazione,  r icevuta dall 'esteriore soltant o 
virtualmente.  D'altronde, non bisogna dimenticare che,  se  
l ' iniziazione simbolica,  da considerarsi  soltanto come la base e 
I'appoggi o dell ' iniziazione ef fett iva,  è necessariamente la sola che  
possa essere data esteriormente,  può almeno essere conservata e  
trasmessa anche da coloro che non ne comprendono ne i l  senso ne  
la portata;  è sufficiente che i  si mboli  siano mantenuti  intatt i 
perché siano sempre suscettibi l i  di svegliare,  in colui  che ne è  
capace,  tutte le concezioni  di  cui  fi gurano la sintesi .  In tal  fatto,  
r icordiamolo ancora una  volta,  r isiede i l  vero segreto iniziatico 
che è inviolabi le per  natura e  che  si  di fende da se stesso contro la  
curiosità dei profani ,  e di cui  i l  segreto relativo di  certi segni  
esteriori  è soltanto una figurazione simbolica; ciascuno potrà più  
o meno penetrate questo segreto secondo I'estensione del pr oprio 
orizzonte intel lettuale,  ma anche se r iuscisse  a penetrarlo 
integralmente non potrebbe mai  comunicare ad un altro ciò che 
egli  stesso avrà compreso; tutt 'al  più potrà aiutare a far  pervenire 
a questa comprensi one coloro solt anto che ne sono attualmente  
att i .  

L'insegnament o iniziatico,  esteriore e trasmissibi le in certe 
forme,  non è  in realtà e non può essere,  I 'abbiamo già detto e  vi  
insist iamo ancora,  che una preparazione dell ' individuo per 
acquistare la  vera conoscenza iniziatica mediante I'effetto del suo 
lavoro personale.  Si  può indicare in tal  mod o ad un determinato 
individuo la via da seguire,  i l  piano da realizzare,  e disporlo a  
prendere I'atteggiamento mentale e intellettuale necessario per  
pervenire ad una comprensione ef fett iva e non semplicement e  
teorica; si  può anche assisterlo e guidarlo,  controlland o II su o 
lavoro in  mod o costante,  ma è  tutto,  poiché  nessuno,  fosse pur e  
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un  ' 'Maestro' '  nell 'accezione più completa del termine,  può fare  
questo lavoro in sua vece.  Ciò che l ' iniziato deve necessariamente 
acquisire per  se stesso,  nessuno e  niente di  esteriore potend o 
comunicarglielo,  è insomma i l  possesso ef fett ivo del segret o 
iniziatico propriamente detto; ma, perché egli  possa giungere a  
realizzare questo possesso in tutta la  sua estensi one e con tutto 
ciò che implica,  bisogna che l ' insegnamento,  occorrente in  
qualche modo come base ed appoggio per  i l  suo lavor o personale,  
sia costituito in maniera tale da aprirsi  su possibi li tà realment e  
i l l imitate per  permettergli  di  estendere indefinitamente le sue  
concezi oni,  in pari  tempo in larghezza e in profondità,  invece di  
chiudergliele,  come fa ogni  punto di  vista profano, nei  l imiti  più o 
meno ristrett i  di  una teoria sistematica o di  una qualsiasi  formula  
verbale.  

  

I  LIMITI DEL MENTALE   

• E' i l  caso di  insistere sulla  insuffic ienza del mentale in r iguardo  
ad ogni  conoscenza di  ordine propriamente metafisico ed  
iniziatico; siamo costrett i  ad usare questo termine di  'mentale'  a  
preferenza di  altr i ,  come equivalente del sanscrito manas,  poiché  
vi  si  r icollega per  la  radice; intendiamo con quest o termine 
l ' insieme delle facoltà di  conoscenza specificatament e  
caratteristiche dell ' individuo umano, la  cui  principale è la 
cosiddetta ragione.    

• Ricorderemo che soltant o la conoscenza metafisica,  nel  ver o 
significato della parola  (meta ta fusika :  dopo le cose fisiche),  
essendo di  ordine universale,  sarebbe impossibi le se non vi  fosse  
nell 'essere  una  facoltà del  medesimo ordine,  dunque trascendente  
in rapporto all ' individuo: questa facoltà è propriamente  
l ' intuizione intellettuale.   

• L'uomo in quanto tale,  con i  suoi  propri  mezzi  umani non può 
superare se stesso.  Ma l 'essere che in questo mondo appare come 
un uomo ,  è in realtà una cosa del tutto differente,  in virtù del 
principio permanente ed immutabile che lo costituisce nella sua  
essenza profonda.  

• Ogni conoscenza che può  dirsi  veramente iniziatica r isulta da 
una comunicazione stabi li ta coscientemente con gli  stati  
superiori ;  ed è ad una tale comunicazione che si  r i feriscono 



          Loggia bovio caracciolo 199 Oriente di Napoli 

nettamente termini  come quel li  di  ' ' ispirazione' '  e di  
' 'r ivelazione' ' ,  se l i  si  considera nel  loro significato più autentico.   

• La conoscenza diretta dell 'ordine trascendente,  con la certezza  
assoluta che implica,  è in se stessa  evidentemente incomunicabile  
ed inesprimibile. . .   

• i  simboli ,  in virtù del loro carattere essenzialmente ' 'sintetico' '    
sono particolarmente adatti  a servire da punto di  appoggio 
all ' intuizione intellettuale.  Bisogna altresì  aggiungere che i  
simboli  ,  in virtù del lor o lato ' 'non umano''  ,  o  meglio,  ' 'ultra-
umano''  ,  portano in se stessi  una influenza la cui  azi one è  
suscettibi le a r isvegliare direttamente la facoltà intuit iva in 
coloro che l i  meditano nel mod o voluto.   

• L'insegnament o iniziatico non deve mai  prendere una forma 
' 'sistematica' ' ,  ma deve invece aprirsi  sempre su possibi li tà  
i l l imitate,  in modo da poter  far  r i levare la  parte 
dell ' inesprimibile,  che in realtà è veramente l 'essenziale;  in tal  
maniera i l  l inguaggio stesso,  quando è applicato al le Verità di  
quest 'ordine,  partecipa in qualche  modo al  carattere dei  simboli  
propriamente detti .   

• La conoscenza e ffett iva avviene mediante lo Spirito e  l 'Anima,  
vale a dire mediante l 'Essere intero.   

• Soltanto la r inuncia al  ' 'mentale' '  permette di  valicare.  Colui  che  
si  attacca al  ragionamento,  e non se ne disimpegna al  moment o 
voluto,  resta prigioniero della  forma, vale a dire della l imitazione 
che definisce lo stato individuale;  mai  egli  potrà dunque 
oltrepassare quest 'ult imo, e  non andrà mai  oltre l 'esteriore,  vale  a  
dire resterà legato a l  ciclo indefini to di  ciò che  si  manifesta nel  
visibi le.  II passaggio dall 'esteriore all ' interiore è anche i l  
passaggio dalla molteplicità all 'unità,  dalla circonferenza al  
centro,  al  punto unico da d ove è  possibi le  all 'Essere Umano,  
restaurato nelle sue prerogative dello ' '  Stato Primordiale' ' ,  
elevarsi  agli  Stati  Superiori  e,  con la realizzazione t otale del la sua  
vera essenza,  essere infine effett ivamente ed attualmente quello 
che è potenzialmente dall 'eternità.  Colui  che conosce  se stesso 
nella verità dell 'essenza  eterna ed  infinita,  conosce e possiede  
tutte le cose in se stesso e per  se s tesso,  poiché è pervenuto allo  
stato incondizionato che non lascia al  di  fuori  di  sé alcuna  
possibi li tà,  e questo stato,  in rapporto al  quale tutti  gli  altr i ,  per  
quanto siano elevati ,  non sono realmente che stadi  preliminari 
senza alcuna comune misura con esso,  questo stato,  che è lo  
scopo ult imo di  ogni  iniziazione,  è  propriamente ciò che si  deve  
intendere come I'Identità Suprema.   
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DELLA COSIDDETTA CULTURA PROFANA  

• Bisogna finir la col pregiudizio troppo diffuso second o cui  si  
vuole che la cosiddetta ' 'cultura' ' ,  nel  senso pr ofano e ' 'mondano''  
del  termine ,  abbia un qualsiasi  valore,  fosse pure soltanto a  t itolo 
preparatorio,  in confront o alla conoscenza  iniziatica,  mentre non 
ha,  né può in vero avere,  alcun punto di  contatto con 
quest 'ult ima.  

• Ogni studio l ibresco fa parte incontestabilmente dell 'educazione  
più esteriore;  vi  insist iamo ad evitare che si  possa equivocar e  
quando questo studio verta su l ibri  i l  cui  contenuto è di  ordine  
iniziatico.  Colui  che legge tanti  l ibri  al  modo stesso della gent e  
'colta' ,  od anche colui  che l i  st udia al  mod o stesso degli  'eruditi '  ,  
e  secondo i  metodi  profani ,  non sarà per  tale motivo più vicino 
alla vera conoscenza,  poiché vi  porta disposizioni  che non gl i  
permettono di  penetrarne i l  senso reale,  né di  assimilarlo ad un 
qualsiasi  grado.  

• Già abbiamo detto che tutto quanto appartiene alla conoscenza  
iniziatica non può essere minimamente l 'oggetto di  una  qualsiasi  
discussione,  e che d'altronde la discussione in generale  è,  se così  
si  può dire,  un procediment o profano per eccel lenza.   

• L'insegnament o iniziatico per  essere realmente gi ovevole ,  
r ichiede naturalmente un atteggiamento mentale ' 'r icett ivo' ' ,  ma 
' 'r icettività' '  non è sinonimo d i  passività:  invece questo 
insegnament o esige,  da parte di  chi lo r iceve,  uno sforzo costante  
di  assimilazione,  vale a dire proprio qualche cosa di  
essenzialmente att ivo,  ed anzi  di  att ivo al  più alto grado.   

• L'iniziato non è un ' 'soggetto' ' ,  anzi  ne è i l  contrario; ogni  
tendenza alla passività non può essere che di  ostacolo 
all ' iniziazione,  e ,  quando è  predominante,  costituisce una  
' 'squali ficazione' '  i rr imediabile.   

• L'iniziazione deve precisamente condurre alla coscienza  
pienamente realizzata ed ef fett iva del ' 'Sé' ' .  La catena iniziatica 
non esiste per  legare  l 'essere,  ma es iste per  fornirgli  un  appoggio  
che gli  permetta di  elevarsi  indefinitamente e di  oltrepassare le  
l imitazioni  dell 'essere individuale e condizionato.   
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QUALCHE RIFLESSIONE SUI ROSA-CROCE 

Coloro che a partire dal XIV secolo fur ono chiamati  i  Rosa-Croce in  
Occidente,  e che r icevettero diverse denominazioni  in altr i  tempi e in 
altr i  luoghi,  (poiché i l  nome ha qui  soltanto un valore purament e  
simbolico e deve esso stesso essere adattato alle circostanze),  non 
formarono mai  una associazione qualsiasi ;  essi  sono la collett ività degli  
esseri  pervenuti  ad uno stesso stato superiore a quello dell 'umanit à  
ordinaria,  ad uno stesso grado di  iniziazione ef fett iva,  di  cui  abbiamo 
indicato uno degli  aspetti  essenziali ,  e  posseggono così  gli  stessi  
caratteri  interiori ,  i l  che è sufficiente per  r iconorscersi  fra loro senza  
aver  bisogno di  alcun segno esteriore.  Per tale  motivo,  non hanno altr o 
luogo di  r iunione che ' '  i l  Tempi o dello Spirito Sant o,  che  è dovunque 
' ' ,  s icché le sue descrizioni  date talvolta non possono essere intese che  
simbolicamente;  ed è anche per  un motivo simile che restano 
necessariamente sconosciuti  dai  profani  fra cui  vivono, esteriorment e  
simili  a  loro,  sebbene in realtà interamente differenti  da questi  ult imi;  
infatt i  i  loro soli  segni  dist intivi sono puramente interiori  e non 
possono essere percepit i  che  da quelli  che  hanno raggiunto lo  stesso 
svi luppo spirituale;  in tal  modo, la  loro influenza,  più legata ad una  
' 'azione di  presenza' '  che ad  un'att ività esteriore qualsiasi ,  si  esercita  
per  vie totalmente incomprensibi li  agli  uomini  comuni.  

Quello che  esso rappresenta è ciò che può chiamarsi  la  per fezione dello  
stato umano, poiché i l  simbolo stesso della Rosa-Croce figura,  per  i  
due elementi  da cui  semplicemente è composto,  la  reintegrazione 
dell 'essere al  centro di  questo stato e la  piena espansione delle  sue  
possibi li tà individuali  a  partire da questo centro; esso designa dunque 
molto esattamente la restaurazione dello ' '  stato primordiale ' ' , o,  ed è 
lo stesso,  i l  compimento dell ' iniziazione in senso stretto.  

Dopo la distruzione dell 'Ordine dei  Templari ,  gli  iniziati  
al l 'esoterismo crist iano si  r iorganizzarono,  d'accordo con gli  iniziati  
dell 'esoterismo islamico per  mantenere,  nella misura del possibi le,  i l  
legame apparentemente  rotto da  questa distruzione;  ma una tale  
r iorganizzazione dovette farsi  in modo più nascosto,  in qualche  
maniera invisibi le,  e senza prendere appoggio in una ist ituzione  
esteriormente conosciuta,  che  ,  come tale avrebbe potuto essere  
distrutta ancora una volta.  I  veri  Rosa-Croce furono propriamente gli  
ispiratori  di  questa r iorganizzazione,  o  se si  vuole,  furono i  possessori  
del  grado iniziatico di  cui  abbiamo parlato,  considerati  specialmente in 
quanto rappresentarono questa parte che si  continuò fino al  moment o 
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in cui ,  in seguito ad altr i  avvenimenti  storici ,  i l  legame tradizionale  
considerato fu definit ivamente rotto per  i l  mondo Occidentale,  i l  che si  
produsse durante i l  XVII secolo.  E'  detto che i  Veri  Rosa-Croce si  
r i t irarono in Oriente,  vale a dire,  da quel momento,  non vi  fu  più in  
Occidente alcuna iniziazione atta a far  raggiungere e ffett ivamente  
questo grado; in conseguenza l 'azi one che vi  si  era esercitata fino ad  
allora,  per  i l  mantenimento dell ' insegnamento tradizionale  
corrispondente,  cessò di  mani fest arsi  almeno in  modi  regolare e  
normale.  

  

INIZIAZIONE SACERDOTALE E INIZIAZIONE REALE  

• Possiamo distinguere le iniziazioni  in ambito esoterico i n  
iniziazioni  di t ipo Sacerdotale o contemplativo,  in uso 
specialmente nelle  tradizioni  orientali ,   ed iniziazioni  di  t ipo 
Reale,  o guerriero o att ivo,  t ipiche delle tradizioni  occidentali .   

• Dobbiamo sottolineare che la Conoscenza è sempre superior e  
all 'Azione,  perché i l  dominio 'met afisico'  è  sempre superiore a l  
dominio ' fisico' ,  come i l  principio è sempre superiore a ciò che ne  
deriva.  Da ciò proviene la dist inzione fra i  ' 'grandi  misteri ' '  
costituenti  propriamente l ' iniziazione di  t ipo contemplativo o  
sacerdotale,  ed i  ' 'piccoli  misteri ' '  costituenti  propriamente 
l ' iniziazione di  t ipo Reale.   

• Stando le cose in tale maniera,  ogni  Tradizione,  per  essere 
regolare e  completa deve comportare ugualmente,  nel  suo aspett o 
esoterico,  le 2 iniziazioni ,  o più esattamente le due parti 
dell ' iniziazione,  vale a dire i  Grandi Misteri  ed i  Piccoli  Misteri .   

• Comunq ue 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 suscettibi le di avere all 'esterno r ipercussioni  
di  qualsiasi  genere.  L'uomo può trovare i  principi  soltanto in se 
stesso e lo può perché porta in se  la  corrispondenza  di  tutto ci ò 
che esiste;  infatt i  non bisogna di menticare che,  second o una  
formula dell 'esoterismo islamico,  ' l 'uomo è i l  simbolo 
dell 'Esistenza Universale'  ;  e  se arriva a penetrare fino a l  centr o 
del suo pr oprio essere,  egli  raggiunge la Conoscenza T otale,  con 
tutto ciò che  implica per  sovrappiù: ' 'Colui  che conosce i l  suo SE'  
conosce i l  suo Signore' ' ,  ed allora  conosce  tutte le  cose nella  
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suprema unità del Principio st esso in cui  ogni  realtà è  
' 'eminentemente' '  contenuta.   

• L'iniziazíone,  nella la  sua prima parte,  quella che  r iguarda  
propriamente le possibi li tà dello st ato umano e costituisce quelli  
che vengono chiamati  i  " piccoli  misteri  ",  ha appunt o come scopo 
la 'restaurazione dello " stato primordiale ";  in altre parole,  grazie 
a questa iniziazione,  se e ffett ivamente realizzata,  l 'uomo è  
r icondotto,  dalla condizione " decentrata " che presentemente è la  
sua,  alla  posizione centrale che normalmente gli  compete,  e  
reintegrato in tutte le  prerogative inerenti  a  questa posizione 
centrale.  L'" uomo ver o " è perciò q uello pervenut o e ffett ivamente  
al  termine dei  "  piccoli  misteri  ",  ossia alla  perfezi one dello  stat o 
umano; in virtù di  ciò,  egli  è or mai  definit ivamente insediato 
nell '" Invariabi le Mezzo " (Tchoung-young)  e s fugge così  al le  
vìcissitudini  della " ruota cosmica ",  perché i l  centro non 
partecipa al  movimento della ruota,  ma è i l  punt o fisso e  
immutabile intorno al  quale si  effettua i l  movimento.  L'" uomo 
vero ",  essendo passato dalla circonferenza al  centro,  dall ' "  
esterno " all ' " interno ",  svolge realmente,  r ispetto a questo 
mondo che è i l  suo," la  funzione d el " motore immobile ",  la  cui  
"azione di  presenza " imita,  nel  proprio àmbito,  l 'att ività - "non 
agente " del  Cielo.   

• Il  fatto è che l 'unico punto del l 'asse che si  situi  nell 'àmbito dello  
stato umano è i l  centro di  tale stato,  sicché per  chi  non sia giunt o 
al  centro l 'asse non è percettibi le direttamente,  ma solo 
attraverso questo punto che è la  sua "traccia " sul  pian o 
rappresentativo di  tale àmbito; ciò equivale,  in altr i  termini ,  a  
quanto abbiamo già detto,  e cioè che una comunicazione diretta 
con gli  stati  superiori dell 'essere,  effettuandosi  lungo l 'asse,  è  
possibi le unicamente dal centro; per  i l  resto dell 'àmbito umano,  
può esserci  soltanto una comunicazione indiretta,  mediante una 
specie di  r i frazione a partire da tale centro.  Così ,  da un lato,  
l 'essere che si  trova al centro,  senza essersi  identi ficato con l 'asse,  
può svolgere realmente nei  confr ont i  dello stato umano quel ruolo 
di  "mediatore "  che  l '"  Uomo Universale "  svolge  per  la  t otalità  
degli  stati ;  e,  dall 'altra,  colui  che  ha superato lo stato umano,  
innalzandosi  lungo l 'asse agli  stati  superiori ,  è ormai  "perduto di  
vista ",  se possiamo esprimerci  così ,  per  tutti coloro che si  
trovano in tale stato e non sono ancora pervenuti  al  suo centro,  
compresi  quelli  che possiedono gradi  iniziatici  effett ivi ,  ma 
inferiori  al  grado di " uomo vero "  cioè di  uomo pervenuto alla  
conoscenza dei  "piccoli  misteri".  Costoro non hanno perciò alcun  
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mezzo per dist inguere l '" uomo trascendente " dall '" uomo vero ",  
in quanto dallo stato umano l '" uomo trascendente " può essere  
scorto solo attraverso la sua " traccia ",  e questa "traccia " si  
identi fica con la  figura dell '"  uomo vero" ;  da tale punto di  vista,  
dunque, l 'uno è realmente indiscernibi le dall 'altro.   

  

DELLA GERARCHIA INIZIATICA  

• Ogni organizzazione iniziatica è  in se stessa  essenzialmente  
gerarchica,  tanto che si  potrebbe scorgere in  un tal  fatto uno dei  
suoi  caratteri  fondamentali .  La gerarchia iniziatica ha qualche  
cosa di  speciale in se che la dist ingue da tutte le altre gerarchie  
nell 'ordine profa no:ed è che essa è formata essenzialmente da  
gradi  di  ' 'conoscenza' ' ,  con t utto quello che implica questa parola  
intesa nel  suo vero significato.  (e quando la  si  prende nel la  
pienezza di  quest 'ult imo si  ri ferisce in realtà alla  conoscenza  
effett iva).   

• Alcuni  hanno rappresentato i  gradi  iniziatici  come una serie di  
recinti  concentrici  che devono essere superati  successivamente;  
una tale immagine è esatta,  poiché  infatt i  si  tratta di  avvicinarsi 
sempre più proprio ad un ' 'centro' '  da raggiungere infine  
all 'ult imo grado.  

  

L'INFALLIBILITA' DELLA TRADIZIONE  

• La Dottrina iniziatica è infall ibi le perché è  una  espressione della  
Verità,  che in se stessa è assolutamente indipendente dagli  
individui  che la r icevono e la  comprendono. La garanzia della  
Dottrina r isiede in definit iva nel  suo carattere ' 'non-umano'' .   

• La Verità non è fatta dall 'uomo, come vorrebber o i  ' ' relativist i ' '  
ed i  ' 'soggettivist i ' '  moderni ,  ma essa invece gli  si impone ,  non 
tuttavia dal di fuori  come una imposizione ' ' fisica' ' ,  bensì  in  
realtà ' 'dal  di  dentro' ' ,  perché l 'uomo non è evidentemente  
obbligat o a ' 'r iconoscerla' '  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.   

• Ne consegue che l 'uomo sarà infall i bi le se esprime una  verità che  
conosce realmente,  vale a dire a cui  sarà identi ficato; ma non sarà  
allora infal l ibi le in quant o individuo umano, bensì  in quant o,   i n  
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virtù di  questa identi ficazione,  rappresenta,  per  così  dire,  questa  
verità stessa.   

• L'interprete autorizzato della Dottrina Esoterica,  in quanto 
esercita la  sua  funzione come tale,  non può parlare mai  a nome 
proprio,  ma unicamente a nome della Tradizione che allor a  
rappresenta,  e in qualche modo ' ' incarna' ' ,  e  che è essa soltanto 
realmente infall ibi le;  finché è cos ì ,  l ' individuo non esiste che  
come semplice ' 'appoggio' '  del la formulazione dottrinale,  
' 'appoggio' '  che in se  stesso non rappresenta una parte att iva,  
come non ne ha la carta su cui  un l ibro viene stampato,  nei  
confr onti  delle  idee cui  serve da veicolo.  Se poi  gli  capita di  
parlare a proprio nome nell 'esercizio della sua funzione,  ed allora  
non esprime che semplici  opinioni  individuali ,  per  cui  non è più  
infall ibi le,  non più infal l ibi le di  un altro individuo qualsiasi ;  egl i  
non gode dunque per se stesso di  alcun ' 'privi legio' ' ,  poiché  ,  
appena la sua individualità r iappare e si  afferma, cessa 
immediatamente di  essere i l  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.   

• L'infall ibi l i tà di cui  abbiamo trattato è dunque legata unicamente  
alla funzione e non all ' individuo in quanto tale.   

  

COSA E' INFINE L'INIZIA ZIO NE 

• Con l ' iniziazione l 'essere passa dunque dalle ' ' tenebre alla luce' ' ,  
come i l  mondo alla sua stessa origine (e i l  simbolismo della  
' 'nascita' ' è  ugualmente applicabile  ai  due casi)  vi  è passato per 
l 'atto del Verbo creatore ed ordinatore.  E così  l ' iniziazione è  
veramente,  secondo un carattere d'altronde molto generale dei  
r it i  tradizionali ,  un'immagine di ' 'ciò che è stato fatto in  
Principio' ' .   

• Lo stato dell 'essere anteriormente  all ' iniziazione costituisce la 
sostanza ' ' indistinta' ' di tutto quello che egli  potrà diventare 
effett ivamente in seguito,  poiché,  come abbiamo detto in  
precedenza,  l ' iniziazione non può av ere per  effett o d' introdurre in 
questo essere possibi li tà prima inesistenti  (questa è d'altronde la  
ragione d'essere delle quali ficazioni  r ichieste come condizione 
preliminare),  al  pari  del  Fiat  Lux cosmogonico che non aggiunge 
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' 'sostanzialmente' '  nulla alle possibi li tà del  mondo per cui  è 
proferito; ma queste possibi li tà non vi  si  trovano che ancora allo  
stato ' 'caotico e tenebroso' ' ,  ed è necessaria ' ' l ' i l luminazione' '    
perché possano cominciare ad ordinarsi  ed a passare dalla 
potenza all 'atto.   

• Si deve infatt i  comprendere che q uesto passaggio non si  ef fettua  
istantaneamente,  ma si  continua durante tutto i l  lavoro iniziatico,  
come, dal punto di  vista ''  macrocosmico ' ' ,  esso si  persegue 
durante tutto i l  ciclo di  manifestazi one del mondo considerato; i l  
' 'cosmos' '  o ' ' l 'ordine' '  non esiste che solo virtualmente,  per  i l  
fatto del Fiat  Lux iniziale (che d'altronde in se stesso deve esser e  
considerato come avente un carattere propriamente 
' ' intemporale' ' ,  poiché  precede lo sv olgiment o del  ciclo di  
manifestazione e non può qui ndi  situarsi  all ' interno di 
quest 'ult imo),  e parimenti  l ' iniziazione non è compiuta che  
virtualmente con la comunicazi one dell ' influenza spirituale di  cui 
la  luce è in q ualche maniera ' 'I '  appoggio' '  r i tuale.  

 


