
 

In ogni concezione metafisica bisogna sempre 
riservare una parte all’inesprimibile 

  
 
 
Le conclusioni del Sovrano Gran Commendatore Fratello Luigi Bastiani al convegno di Torino 
sulla Massoneria nel ’700.  
  
 Sorelle e Fratelli carissimi, i ripetuti inviti allo studio della Storia espressi nei vari Rituali massonici, mi 
hanno suggerito il desiderio  di capire bene cosa si intendesse per Storia. Infatti, avevo già espresso le 
mie perplessità circa uno studio della Massoneria che considerasse la Tradizione esoterica come 
contenuto, e la struttura gerarchica delle Obbedienze come contenitore di un Oriente. 
Il differenziare la conoscenza della verità in orthotes, che indaga cioè il manifesto e le sue regole, 
dall’aletheia, che la intravede in termini personali , non dicibili , né trasmissibili come esperienza , non 
supera la contraddizione rappresentata dalla incomunicabilità di quest'ultima e, quindi, della sua non 
possibile conoscenza per Tradizione. 
Mi conforta in questa mia prima e spontanea visione, il pensiero di un grande, Benedetto Croce, che 
nella sua Teoria e Storia della storiografia del 1916 scriveva che la storia è atto di pensiero (unità-
distinzione tra momento intuitivo e momento logico) e, dunque, giudizio: è insieme fatto, documento 
storico, e, al tempo stesso, narrazione che di esso fa il giudizio storico. Essa, di conseguenza, è sempre 
storia contemporanea, perché "è evidente che solo un interesse della vita presente ci può muovere ad 
indagare un fatto passato; il quale, dunque, in quanto si unifica con un interesse della vita presente , non 
risponde a un interesse passato, ma presente". 
Attualizzata  così  la  ricerca  storica,   rimane   l 'impossibilità   di   tradurre quelle conoscenze 
metafisiche che, appunto come tali , non siano estendibili e, quindi , avvicinabili  al  di fuori  di  sé 
stessi. 
La metafisica è così definita dal Gran Oriente di Francia: "la Massoneria , considerando le concezioni 
metafisiche del tutto rimesse all'esclusivo apprezzamento individuale dei suoi membri , rifugge da 
qualsiasi affermazione dogmatica, non è altro che l'insieme sintetico della Conoscenza certa ed 
immutabile , al di fuori ed al di là di tutto ciò che è contingente e variabile". I nostri Rituali pongono 
tutti i lavori alla ricerca della verità senza limiti. 
Desidero dichiarare che le successive considerazioni d'ordine metafisica sono il frutto dello studio e 
della condivisione delle ricerche di Sankaracaria, René Guènon e Ananda Coomaraswamy, da me 
sommariamente  riassunte e sintetizzate ed integrate con gli studi del Prof. Piero di Vona. 
Prima di procedere oltre, è necessaria una digressione al fine di  una migliore comprensione di quanto 
dirò in seguito: l 'iniziazione massonica, essendo essenzialmente in relazione ai "piccoli misteri ", come 
tutte le iniziazioni di mestiere , si conclude con il grado di Maestro , poiché la completa realizzazione di 
questo grado implica la restaurazione dello stato primordiale. Questi gradi sono un aiuto per coloro che 
vogliono realizzare ciò che non possiedono ancora se non in modo virtuale; questo è perlomeno lo 
scopo fondamentale di tali gradi , quali che siano le riserve che si potrebbero fare sulla maggiore o 
minore efficacia pratica di questo aiuto, di cui il meno che si possa dire è che, nella maggioranza dei 
casi, esso viene incresciosamente diminuito dall 'aspetto frammentario e troppo spesso alterato nel 
quale si presentano attualmente i rituali corrispondenti , specialmente quelli costituenti il senso dei 
cosiddetti "alti  gradi". Anche per questa ragione , in ogni concezione veramente metafisica , bisogna 



sempre riservare una parte all'inesprimibile ; dato che quello che si può esprimere non è che 
letteralmente nulla rispetto a ciò che oltrepassa ogni espressione , nello stesso modo che il finito, 
qualunque sia la sua grandezza, risulta nulla a confronto dell'infinito. Si può suggerire assai più di 
quanto si possa esprimere , si tratti di parole o di simboli, che costituiscono soltanto un supporto, un 
punto d 'appoggio per elevarsi a possibilità di concezioni che li oltrepassano. Ed è per questo che René 
Guènon non definì mai la metafisica se non come ciò che è al di là della fisica. Ed essendo la 
conoscenza  dell'Universale ,  bisogna  distinguerla  dalla  scienza,  come l'universale dall'individuale. 
L'ombra, secondo Platone, è la conoscenza offerta dai sensi , ed anche quella razionale . Quanto alla 
conoscenza reale , essa supera il livello della ragione , e la sua realizzazione , o la realizzazione 
dell'essere stesso, è simi le alla formazione del mondo. Si comprende così perché certe scienze possono 
descrivere la reale conoscenza sotto le apparenze di tale formazione ; questo doppio significato era 
presente negli antichi misteri, e sembra che pure in Occidente questo insegnamento sia esistito per tutto 
il medioevo, anche se oggigiorno è completamente sparito al punto che la più parte degli Occidentali 
non sa più nulla della sua natura e persino della sua esistenza. 
Quando l 'uomo conosce se stesso nella sua essenza profonda, cioè nel centro del suo essere, allora egli 
conoscerà tutte le cose nell'unità suprema del Principio divino , al di fuori del quale, secondo le parole 
di Muhyiddin lbn Arabì, "non vi è assolutamente nulla che esista", poiché nulla può esistere al di fuori 
dell 'Infinito , parafrasando la più antica scritta sul frontone del Tempio di Apollo :Conosci te stesso e 
conoscerai il mondo e gli dei. Io aggiungo che la conoscenza di se stesso non è comunicabile ad altri. 
Il metafisica, come detto, è ciò che sta al di là ed al di sopra della natura ed  è dunque propriamente il  
"soprannaturale" . 
Ma qui si potrà fare  senza dubbio una obiezione: è dunque possibile oltrepassare così la natura? René 
Guénon non esita a rispondere nettissimamente: non solo questo è possibile, ma è. Questa non è che 
una affermazione, si dirà ancora, quali prove se ne possono dare? Guénon rispose che è veramente 
strano che si domandi di provare la possibilità di una conoscenza invece di cercare di rendersene conto 
da sé compiendo il lavoro necessario per acquistarla. Il fatto di sostituire la "teoria della conoscenza" 
alla conoscenza stessa è forse la più bella confessione di impotenza della filosofia moderna . 
In ogni certezza, del resto, vi è qualcosa di incomunicabile: nessuno può realmente raggiungere una 
qualsiasi conoscenza se non per mezzo di uno sforzo strettamente personale e tutto ciò che un altro 
può fare è dare l 'occasione ed indicare i mezzi per giungervi. Proprio  per questa ragione  è vano, 
nell'ordine puramente intellettuale, pretendere di imporre una qualsiasi convinzione ; a questo riguardo, 
la migliore argomentazione non può tenere le veci della conoscenza diretta ed effettiva. 
Ora, si può definire la metafisica intendendola così come noi la intendiamo? No , non si può, perché 
definire è sempre limitare e ciò di cui si tratta è, in sé, veramente ed assolutamente illimitato , non si 
lascia dunque rinchiudere in nessuna formula, né in nessun sistema. Si può caratterizzare la metafisica 
dicendo , per esempio , che essa è la conoscenza dei principi universali ; ma questa non è una 
definizione e, d'altra parte , non può dare che un'idea molto vaga.  Infatti ,  quando  Aristotele 
considerava la metafisica come conoscenza dell'essere in quanto essere, egli la identificava alla antologia, 
prendeva cioè la parte per il tutto. Per la metafisica orientale , l'essere puro non è il primo e più 
universale principio , poiché esso è già una determinazione ; bisogna dunque andare al di là dell'essere 
che è perfino quel che più importa , " e che è uno stato spontaneo e privo di nomi, contenuti o sforzi, 
oltre l 'essere ed il non essere": così ha scritto Sri Nisargadatta Maharaj nel suo “I am that” del 200l, per 
l'Editore Ubaldini di Roma. 
La scienza è conoscenza razionale , discorsiva , indiretta sempre e riflessa ; la metafisica è conoscenza 
super-razionale, intuitiva ed immediata. Questa intuizione intellettuale pura, senza la quale non c'è vera 
metafisica , non deve essere assimilata per nulla alla intuizione di cui parlano certi filosofi 



contemporanei , poiché quest'ultima , al contrario , è infra razionale. V'è una intuizione intellettuale e v 
'è una intuizione sensibile ; l 'una sta al di là della ragione , ma l'altra ne sta al di qua e questa non può 
cogliere che il mondo del mutamento e del divenire, ossia la natura , o piuttosto un 'infima parte della 
natura. Il dominio dell'intuizione intellettuale , invece, è il dominio dei principi eterni ed immutabili , il 
dominio metafisico stesso. L'intelletto trascendente, per cogliere direttamente i principi universali, deve 
esso stesso essere d 'ordine universale ; non è quindi una facoltà individuale e considerarlo tale sarebbe 
contraddittorio, poiché oltrepassare i propri liniti, l'uscire dalle condizioni che lo definiscono in quanto 
individuo, non può essere evidentemente nelle possibilità dell'individuo stesso. 
La ragione è una facoltà propriamente e specificatamente umana; ma ciò che sta oltre la ragione è 
veramente "non-umano " e proprio questo rende possibile la conoscenza metafisica ,  che, bisogna 
ripeterlo ancora , non è affatto una conoscenza umana. In altri termini, non è in quanto uomo che 
l'uomo può giungere a tale conoscenza , ma è in quanto questo essere, che è umano in uno dei suoi 
stati, è in pari tempo altra cosa e più di un essere umano ; e la effettiva presa di coscienza degli stati 
super-individuali è il reale oggetto della metafisica , anzi , meglio ancora. 
La realizzazione metafisica non è come l'effetto di un qualsivoglia agente, per il fatto che essa non è la 
produzione di qualcosa che ancora non esiste, bensì la presa di coscienza di ciò che è, in modo 
permanente ed immutabile , al di fuori di ogni successione temporale o di qualsiasi altro genere; infatti , 
gli stati dell'essere, considerati nel loro principio , sono in perfetta simultaneità nell'eterno presente. 
Per chi vuole giungere veramente alla conoscenza metafisica  la prima cosa da farsi è quella di porsi 
fuori dal tempo, nel "non - tempo" se tale espressione non potesse sembrare troppo singolare. Il fine 
ultimo della realizzazione metafisica risiede oltre l 'essere, e, rispetto ad esso, tutto il resto non è che 
avvicinamento e preparazione. Questo fine supremo è lo stato assolutamente incondizionato , 
svincolato da ogni limitazione; per questa stessa ragione esso è del tutto inesprimibile. 
E l 'origine di tutte queste dottrine metafisiche tradizionali? Ancorché si rischi di sollevare proteste da 
parte di coloro che tutto vorrebbero considerare da un punto di vista storico, la risposta è semplicissima 
: origine non v 'è; con questo voglio dire che non vi è origine umana, origine suscettibile di essere 
determinata nel tempo. In altri termini , l'origine della tradizione , se pure la parola origine ha ancora in 
simili casi una ragion d 'essere, è "non - umana" come  la  metafisica  stessa.  Le  dottrine  di 
quest'ordine  non  sono  apparse  in  questo  o  quel  momento  della  storia  dell'umanità: l 'allusione 
che ho fatto allo "stato primordiale ", e così pure quello che ho detto del carattere atemporale proprio a 
quanto è metafisica , dovrebbero permettere di comprenderlo senza troppe difficoltà, alla condizione 
che ci si rassegni ad ammettere, contrariamente a certi pregiudizi , che vi sono cose cui non è per nulla 
applicabile il punto di vista storico. La verità metafisica è eterna. 
La conoscenza metafisica , e la realizzazione che essa implica per essere veramente tutto quello che 
deve essere, sono dunque possibili ovunque e sempre. 
In  fondo,  il  vero  segreto, il solo a non  poter  essere tradito  in alcuna maniera , risiede unicamente 
nell'inesprimibile , che come tale è incomunicabile , ed una parte di inesprimibile si trova 
necessariamente in qualsiasi verità di ordine trascendente; è questo essenzialmente il senso profondo 
del  segreto iniziatico . Un qualsiasi segreto esteriore potrà avere, al più, valore di immagine o di 
simbolo di esso. O altrimenti , talvolta , avrà il valore di una "disciplina" che comunque darà un suo 
profitto. 
Di fatto, non c'è vera iniziazione , anche al Grado più elementare ed inferiore, senza l 'intervento di un 
elemento "non umano", il quale è l’"influenza spirituale" regolarmente comunicata per mezzo del rito 
iniziatico. Se le cose stanno in questo modo, appare chiaramente  fuor  di  luogo  una  ricerca  "storica" 
dell'origine dell'iniziazione, questione priva di ogni significato. 



Si potrebbe individuare un esoterismo ed un exoterismo in una qualsiasi dottrina , in quanto vi si 
distingue la concezione e l 'espressione, la prima essendo tutta interna, mentre la seconda non è che la 
sua esteriorizzazione ;  cosi, a rigore , ma allontanandosi dal senso abituale, si può dire che la 
concezione rappresenta l'esoterismo e l'espressione l'exoterismo, e ciò in un modo necessario, che 
risulta dalla natura stessa delle cose. Se così la intendiamo, in ogni dottrina metafisica c'è qualcosa che 
sarà sempre esoterico, ed è la parte di inesprimibile che comporta essenzialmente, ogni concezione 
realmente metafisica ; è qualcosa che ognuno può concepire solo da  se stesso, con l'aiuto delle parole e 
dei simboli che alla sua concezione servono semplicemente da punto di appoggio e la sua 
comprensione della dottrina sarà più o meno completa e profonda a seconda di quanto avrà 
effettivamente concepito quella parte di inesprimibile. 
Chi capisce veramente è sempre chi sa vedere oltre le parole, e si potrebbe dire che lo "spirito " di una 
qualsiasi dottrina è di natura esoterica, mentre la sua "lettera" è di natura exoterica. Ciò si applicherebbe 
in special modo a tutti i testi tradizionali , i quali spesso, del resto , hanno una pluralità di significati più 
o meno profondi che corrispondono ad altrettante prospettive differenti ; ma invece di cercare di 
penetrare questi significati , si preferisce di solito dedicarsi a futili ricerche d 'esegesi e di "critica dei testi 
", secondo i metodi laboriosamente istituiti dalla più moderna erudizione, e questo lavoro, per quanto 
fastidioso sia e per quanta pazienza richieda , è molto più facile dell'altro, perché almeno è alla portata 
di tutte le intelligenze. 
La Tradizione esoterica è parte essenziale della ricerca del Massone, ma non è trasmissibile se non come  
racconto  di  una  relazione  tra  la  postulata origine non umana e l'Umanità. Tale relazione è 
necessariamente storia, in quanto implicante una visione intuitiva, come da una splendida risposta del 
G.M. Silvano Danesi . 
O meglio , sarebbe storia, intesa come verità certa, se non implicasse una visione intuitiva, che la rende 
del tutto singolare, personale e, quindi , di impossibile definizione e storicizzazione , dato che gli 
Universali, gli Infiniti , non possono essere né unici, né finiti. 
La storiografia massonica pare uno strumento di limitazione alla certificazione delle strutture 
gerarchiche delle Obbedienze che custodiscono l'intera Tradizione exoterica, seppur orientata all'Uno, 
perché priva dell 'infinito racconto metafisica ,   che non  le può essere attribuito:   panta rei os potamos 
, come ci invita a chiudere Eraclito, dove non è possibile  la storia del  percorso  delle singole gocce del 
fiume, e, forse, nemmeno un breve racconto. Tutto  ciò a  scapito  della  certezza  storicamente  intesa, 
pur  professando l 'assoluta conoscibilità di tutto ed escludendo che ci sia dell'inconoscibile in sé, 
consentendo così al Prof. Piero di Vona di concludere un suo studio scrivendo: "La metafisica è 
l'ultimo fondamento della tradizione , è ciò che è al di là della fisica". René Guénon lo aveva anticipato 
scrivendo che: "La conoscenza è identica all 'Infinito ", ma prima ancora Immanuel Kant affermava che 
la Metafisica è impossibile come Scienza. 
Ai presenti, che non condividono queste conclusioni , rivolgo  un invito alla "Tolleranza , che è 
principio fondamentale della Libera Muratoria", come proclama il M.V . nel Rito di iniziazione del 
Profano. 
  
 


