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La nozione Metafisica della Libertà 

Di Renè Guenon 
 
Per provare metafisicamente la libertà non è affatto necessario preoccuparsi dei vari argomenti filosofici, 

ed è invero sufficiente stabilire che essa è una possibilità, dal momento che il possibile ed il reale sono 
metafisicamente identici. A questo scopo possiamo per intanto definire la libertà come assenza di 
costrizione: definizione negativa nella forma ma che, ancora una volta, è positiva nella sostanza, essendo la 
costrizione una limitazione, e cioè una vera e propria negazione. Ora, se si riguarda la Possibilità universale 
come ciò che è al di là dell’Essere, identificandola così al Non-Essere, non è possibile, come abbiamo già 
detto, parlare di unità dal momento che il Non-Essere è lo Zero metafisico, ma si può almeno, sempre 
impiegando la forma negativa, parlare di «non-dualità» (adwaita) [cfr. L’uomo e il suo divenire secondo il 
Vedanta, cap. XXII]. Dove non vi è dualità non può necessariamente esservi costrizione, e ciò basta a 
provare che la libertà è una possibilità, dal momento che essa è l’immediata risultante della «non-dualità», 
che è evidentemente esente da ogni contraddizione. 

A questo punto si può ancora aggiungere che la libertà è non solo una possibilità, nel senso più universale, 
ma anche una possibilità d’essere o di manifestazione; ed è sufficiente, per passare dal Non-Essere 
all’Essere, passare dalla «non-dualità» all’unità: l’Essere è «uno» (l’Uno essendo lo Zero affermato), o 
piuttosto, è l’unità metafisica stessa, prima affermazione ma anche, proprio per questo, prima 
determinazione [v. ibid. cap. vi]. Ciò che è uno è manifestamente esente da ogni costrizione, e questo 
significa che l’assenza di costrizione, e cioè la libertà, si ritrova dunque nel dominio dell’Essere, in cui l’unità 
si presenta per così dire come una specificazione della «non-dualità» principiale del Non-Essere; in altri 
termini, la libertà appartiene anche all’Essere, ed è anzi una possibilità d’essere, o, secondo quanto 
abbiamo spiegato, una possibilità di manifestazione, poiché l’Essere è innanzitutto il principio della 
manifestazione. Non solo, ma dire che questa possibilità è essenzialmente inerente all’Essere come 
conseguenza immediata della sua unità, equivale a dire che essa si manifesterà, ad un qualsiasi grado, in 
tutto ciò che procede dall’Essere, e cioè in tutti gli esseri particolari, dal momento che questi appartengono 
all’ordine della manifestazione universale. Quando tuttavia ci si trova dinnanzi alla molteplicità, come nel 
caso in cui vengano prese in esame esistenze particolari, non si potrà più evidentemente parlare che di 
libertà relativa, e bisognerà considerare, a questo riguardo, sia la molteplicità degli esseri particolari, sia 
quella degli elementi costitutivi di ciascuno di essi. Per quanto riguarda la molteplicità degli esseri, ciascuno 
di essi, nel suo stato di manifestazione, è limitato dagli altri, e questa limitazione può tradursi in una 
restrizione alla libertà; l’affermare però che un essere non è «mai» libero, equivarrebbe a dire che esso non 
è «se stesso», che si identifica «agli altri», o che non ha in sé una ragion d’essere neppure immediata, ciò 
che in fondo equivale a dire che non è un vero essere [Si può ancora fare osservare che, dal momento che 
la molteplicità procede dall’unità, nella quale è implicata o contenuta principialmente, essa non può in 
alcun modo distruggere né l’unità, né ciò che è conseguenza dell’unità, com’è il caso della libertà]. D’altra 
parte, poiché sia negli esseri particolari che nell’Essere universale l’unità dell’Essere è il principio della 
libertà, un essere sarà libero nella misura in cui parteciperà di questa unità; in altri termini, sarà tanto più 
libero quanto maggiore sarà il suo grado di unità, o quanto più sarà «uno» [Ogni essere, per essere 
veramente tale, deve possedere una certa unità, il cui principio risiede in lui; in questo senso, Leibniz ha 
detto, molto giustamente: «Ciò che non è veramente «un» essere, non è neppure veramente un «essere»»; 
ma questa adattazione della forma scolastica «ens et unum convertuntur» perde in lui la sua portata 
metafisica, a causa dell’attribuzione dell’unità assoluta e completa alle «sostanze individuali»], cosa questa 
che, come abbiamo già detto, può avvenire per gli esseri individuali soltanto in modo relativo [D’altronde è 
proprio a causa di questa relatività che si può parlare di gradi di unità, e quindi anche di gradi di libertà, non 
essendovi gradi se non nel relativo, e non essendo ciò che è assoluto suscettibile di «più» o di «meno» 
(«più» e «meno» devono essere presi in questo caso analogicamente, e non soltanto nella loro accezione 
quantitativa)]. È d’altronde importante osservare a questo proposito che non è precisamente la più o meno 
grande complessità della costituzione di un essere che lo fa più o meno libero, ma piuttosto il carattere di 
tale complessità in rapporto al suo grado di unificazione effettiva; e ciò risulta da quanto è stato esposto 
precedentemente circa i rapporti fra unità e molteplicità [Bisogna distinguere fra la complessità costituita 
da pura molteplicità, e quella che al contrario è un’espansione dell’unità (cfr. Asrar-Rabbaniya 
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nell’esoterismo islamico: L’uomo e il suo divenire secondo il Vedanta, cap. ix, ed Il Simbolismo della Croce, 
cap. IV); diremo allora che in rapporto alle possibilità dell’Essere, la prima si riferisce alla «sostanza», e la 
seconda all’«essenza». Si potrebbero anche considerare i rapporti fra un essere e gli altri (rapporti che per 
l’essere in questione, considerato nello stato in cui essi hanno luogo, entrano come elementi nella 
complessità della sua natura, facendo parte dei suoi attributi come modificazioni secondarie di sé stesso) 
sotto due aspetti apparentemente opposti, ma in realtà complementari, a seconda che in questi rapporti 
l’essere in questione assimila a sé gli altri o ne è assimilato, costituendo questa assimilazione una 
«comprensione» nel vero senso della parola. Il rapporto esistente fra due esseri è una modificazione sia 
dell’uno che dell’altro; ma si può dire che la causa determinante di questa modificazione risiede in quello 
dei due esseri che agisce sull’altro, o che l’assimila a sé, se il rapporto è inteso secondo il punto di vista 
precedente, che non è più quello dell’azione, ma quella della conoscenza che implica identificazione fra i 
due termini]. 

La libertà, è dunque una possibilità che, a gradi differenti, è attributo di tutti gli esseri, a qualunque stato 
essi appartengano, e non solo dell’uomo, e la libertà umana, la sola chiamata in causa in tutte le discussioni 
filosofiche, si presenta dunque come un caso particolare, come difatti è [Poco importa che alcuni 
preferiscono chiamare «spontaneità» ciò che noi chiamiamo libertà, al fine di poter riservare quest’ultimo 
nome alla libertà umana; l’impiego di questi due termini differenti ha il difetto di indurre facilmente a 
credere che la libertà umana sia di un altra natura, mentre non si tratta che di una differenza di gradi, o che 
costituisca una sorta di «caso privilegiato», cosa questa metafisicamente insostenibile]. Del resto, ciò che 
metafisicamente interessa veramente non è tanto la libertà relativa degli esseri manifestati, e neppure i 
domini particolare e limitati nei quali essa può esercitarsi, ma è piuttosto la libertà intesa in senso 
universale, che risiede propriamente nell’istante metafisico del passaggio dalla causa all’effetto, potendo il 
rapporto causale essere trasposto logicamente in modo tale da trovare applicazione in tutti gli ordini di 
possibilità. Poiché questo rapporto causale non è, e non può essere, un rapporto di successione, la sua 
attuazione va in questo caso considerata essenzialmente sotto l’aspetto extra-temporale, tanto più, poi, se 
si tiene conto che il punto di vista temporale proprio di un certo stato di esistenza manifestata, o più 
precisamente di certe modalità di questo stato, non è per nulla suscettibile di universalizzazione [La durata 
stessa, intesa nel senso più generale, come condizionante ogni esistenza in modo successivo, e cioè come 
comprendente ogni condizione che corrisponde analogicamente al tempo negli altri stati, non può essere 
universalizzata, poiché, nell’Universale, tutto deve essere considerato in simultaneità]. Conseguenza di 
tutto ciò è che quest’istante metafisico, che ci pare inafferrabile perché non esiste soluzione di continuità 
fra causa ed effetto, è in realtà illimitato, e va dunque, come d’altronde abbiamo spiegato fin dall’inizio, 
oltre l’Essere, ed è coestensivo della Possibilità totale stessa; esso rappresenta ciò che si potrebbe 
chiamare, in modo figurato, uno «stato di coscienza universale» [Rimandiamo il lettore a quanto abbiamo 
già detto circa le riserve che è necessario imporre quando si vuole universalizzare il senso del termine 
«coscienza» per trasposizione analogica. L’espressione impiegata in questo caso è in fondo quasi 
equivalente a quella di «aspetto dell’Infinito», che non va presa, d’altronde, in senso letterale] che 
partecipa della «permanente attualità» inerente alla «causa iniziale» stessa [Cfr. Matgioi, La Voie 
Métaphysique, pp. 73-74]. 

Nel Non-Essere, l’assenza di costrizione non può risiedere che nel «non-agire» (il wu-wei della tradizione 
estremo-orientale) [L’«Attività del Cielo» in se stessa (nell’indifferenziazione principiale del Non-Essere) è 
non-agente e non-manifestata (v. Il Simbolismo della Croce, cap. XXIII)]; nell’Essere, o più esattamente nella 
manifestazione, la libertà si attua nell’attività differenziata che, nello stato individuale umano, prende la 
forma dell’azione nel senso abituale della parola. D’altronde, nel dominio dell’azione, ed anche di tutta la 
manifestazione universale, la «libertà d’indifferenza» è impossibile, poiché essa è in realtà il modo di libertà 
proprio del non-manifestato (ed a rigore non è affatto un modo particolare) [E non lo diventa se non nella 
sua concezione filosofica ordinaria, che non solo è erronea, ma anche assurda, dal momento che suppone 
che qualcosa possa esistere senza avere alcuna ragion d’essere] in altre parole esse non è la libertà in 
quanto possibilità di essere, ne si può intendere come la libertà che appartiene all’Essere (o a Dio, 
concepito come l’essere nei suoi rapporti col mondo, inteso qui come l’insieme della manifestazione 
universale), e quindi negli esseri manifestati propri del suo dominio, e partecipi della sua natura e dei suoi 
attributi secondo le rispettive possibilità. La realizzazione delle possibilità di manifestazione, costituenti 
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tutti gli esseri in tutti i loro stati manifestati, e con tutte le modificazioni, azioni e quant’altro appartiene a 
questi stati, questa realizzazione, diciamo, non può dunque riposare su una pura indifferenza (o su un 
decreto arbitrario della Volontà Divina, secondo la ben nota teoria cartesiano, che d’altronde pretende di 
applicare questa concezione dell’indifferenza sia a Dio che all’uomo) [Indichiamo la traduzione in termini 
teologici unicamente per facilitare il paragone con i punti di vista abituali del pensiero occidentale], ma è 
determinata dall’ordine della possibilità universale di manifestazione, che è poi l’Essere stesso, e possiamo 
dunque dire che l’Essere determina se stesso non solo in quanto Essere, prima fra tutte le determinazioni, 
ma anche in tutte le sue modalità, e cioè in tutte le possibilità particolari di manifestazione. È soltanto in 
queste ultime, considerate «distintivamente» o sotto l’aspetto della «separatività», che si può avere 
determinazione dovuta ad «altro che se stesso»; in altri termini, gli esseri particolari possono sia 
determinarsi (poiché ciascuno di essi possiede una certa unità, e quindi una certa libertà, in quanto 
partecipe dell’Essere), sia essere determinati da altri esseri (in ragione della molteplicità degli esseri 
particolari, non ricollegata all’unità in quanto essi vengono in questo caso considerati dal punto di vista 
degli stati di esistenza manifestata). L’Essere universale non può venire determinato, ma si determina da 
sé; quanto al Non-Essere, esso non può né essere determinato né determinarsi, essendo al di là di ogni 
determinazione, e non ammettendone alcuna. 

Da quanto abbiamo detto, è chiaro che la libertà assoluta non può realizzarsi che attraverso la completa 
universalizazione: essa sarà «auto-determinazione» in quanto coestensiva all’Essere, e «indeterminazione» 
al di là dell’Essere. Mentre ad ogni essere è propria una certa libertà relativa in qualunque condizione si 
trovi, la libertà assoluta non può appartenere che all’essere liberato dalle condizioni di esistenza 
manifestata, individuale o anche sopra-individuale, e divenuto assolutamente «uno», al grado di Essere 
puro, o «senza dualità» se la sua realizzazione va ancora oltre l’Essere [v. L’Uomo e il suo divenire secondo 
il Vedanta, capp. XV e XVI]. In questo caso, e solo in questo caso, si può parlare dell’essere «che è legge a se 
stesso» [Su quest’espressione, che appartiene più propriamente all’esoterismo islamico, e sul suo 
equivalente swechchhachari nella dottrina indù, v. Il Simbolismo della Croce, cap. IX. Ricordiamo anche 
quanto è stato scritto sullo stato di Yogi o di jivan-mukta (L’uomo e il suo divenire secondo il Vedanta, capp. 
XXIII e XXIV)], poiché quest’essere è perfettamente identico alla sua ragion sufficiente, che è la sua origine 
principiale, ed anche il suo destino finale. 

 
 

Tratto da “gli stati molteplici dell’essere” (pag. 140-148) 
edizioni Adelphi 

 
 


