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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’incondizionato 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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