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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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Iscrivendosi alla Mailing List “Advaita Vedanta” si ricevono gratuita-
mente spunti di meditazione. Nella Mailing List “Vidya Bharata” si rice-
ve l’omonimo periodico con articoli, brani e notizie. I brani sono tratti o 
ispirati dalla tradizione metafisica universale e possono essere uno spunto medi-
tativo-riflessivo per coloro che vogliano confrontarsi con un percorso tradizionale. 
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