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Il termine philosophia perennis, apparso nel Rinascimento, e ampiamente utilizzato dalla 
neoscolastica, designa la scienza dei principi ontologici fondamentali e universali; scienza 
immutabile come questi stessi principi, e primordiale proprio per la sua universalità e la sua 
infallibilità. Useremmo volentieri l’espressione sophia perennis per indicare che non si tratta di 
“filosofia” nell’accezione comune e approssimativa della parola — che suggerisce soltanto 
costruzioni mentali, sorte dall’ignoranza, dal dubbio e dalle congetture, perfino dal piacere della 
novità e dell’originalità — oppure potremmo adoperare il termine religio perennis riferendoci 
allora al lato operativo di questa sapienza, quindi al suo aspetto mistico o iniziatico. Appunto per 
ricordare tale aspetto, e per indicare che la sapienza universale e primordiale impegna l’intero 
uomo, abbiamo scelto per il libro il titolo “Religione perenne”; anche per designare che la 
quintessenza di ogni religione è in questa religio metafisica, e che la si deve conoscere se si vuole 
ragguagliare su quel mistero insieme umano e divino costituito dal fenomeno religioso. Ora 
informare su questo fenomeno “soprannaturalmente naturale” è certo un compito tra i più 
urgenti del nostro tempo. 
Quando si parla di dottrina, si pensa anzitutto, e giustamente, a un ventaglio di concetti 
concordanti; ma va altresì valutato l’aspetto epistemologico del sistema considerato, e questa 
dimensione, che fa pure parte della dottrina, vogliamo esaminare in via introduttiva. Per prima 
cosa bisogna sapere che esistono verità le quali sono inerenti allo spirito umano ma che, in realtà, 
sono come sepolte «in fondo al cuore», cioè contenute come potenzialità o virtualità nel puro 
Intelletto: sono le verità principiali o archetipe, quelle che prefigurano e determinano tutte le 
altre. Vi possono accedere, intuitivamente e infallibilmente, lo «gnostico», lo «pneumatico», il 
«teosofo» — nel senso proprio e originario dei vocaboli — e vi poteva accedere di conseguenza il 
«filosofo» nel significato ancora letterale e innocente della parola: Pitagora o Platone, e in parte 
anche Aristotile, malgrado la sua visuale esteriorizzante e virtualmente scientista. 
E ciò è d’importanza fondamentale: se non vi fosse il puro Intelletto — la facoltà intuitiva e 
infallibile dello Spirito immanente — non vi sarebbe nemmeno la ragione, giacché il miracolo del 
ragionamento si spiega e si giustifica unicamente con quello dell’intellezione. Gli animali non 
hanno la ragione perché sono incapaci di concepire l’Assoluto; in altri termini, l’uomo possiede la 
ragione, e con essa il linguaggio, soltanto perché ha accesso in teoria alla visione soprarazionale 
del Reale e dunque alla certezza metafisica. L’intelligenza dell’animale è parziale, quella dell’uomo 
è totale; e questa totalità si spiega solo con una realtà trascendente cui è proporzionata 
l’intelligenza. 
Pertanto l’errore capitale del materialismo e dell’agnosticismo consiste nel non vedere che le cose 
materiali e le esperienze comuni della nostra vita sono immensamente inferiori all’ampiezza della 
nostra intelligenza. Se avessero ragione i materialisti, l’intelligenza sarebbe un lusso inspiegabile; 
senza l’Assoluto, la capacità di concepirlo non avrebbe un motivo. La verità dell’Assoluto coincide 
con la sostanza stessa del nostro spirito; le differenti religioni attuano oggettivamente ciò che è 
contenuto nella nostra soggettività più profonda. 
La rivelazione è nel macrocosmo quello che l’intellezione è nel microcosmo; il Trascendente è 
immanente al mondo, altrimenti questo non potrebbe esistere, e l’Immanente è trascendente 
rispetto all’individuo, altrimenti non lo supererebbe. 
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Quanto abbiamo detto circa l’ampiezza dell’intelligenza umana conviene anche alla volontà, nel 
senso che il libero arbitrio prova la trascendenza del suo fine essenziale, per il quale l’uomo e stato 
creato e per il quale l’uomo è uomo; la volontà umana è proporzionata a Dio, e soltanto in Dio e 
mediante Lui è totalmente libera. Si potrebbe dire lo stesso dell’anima umana: la nostra anima 
prova Dio perché essa è proporzionata alla Natura divina, lo è per la compassione, l’amore 
disinteressato, la generosità; quindi, in definitiva, per l’oggettività, la capacità di uscire dalla nostra 
soggettività e conseguentemente di superarci; ciò caratterizza appunto l’intelligenza e la volontà 
dell’uomo. E proprio in questi fondamenti della natura umana — immagine della Natura divina — 
si radica la religio perennis, e con essa qualsiasi religione e qualsiasi sapienza. 
«Discernere» significa «separare»: separare il Reale dall’illusorio, l’Assoluto dal contingente, il 
Necessario dal possibile, Atmà da Màyà. Al discernimento s’accompagna, in maniera 
complementare e operativa, la “concentrazione”, che “unisce”: è la piena consapevolezza — 
movendo dalla Màyà terrena e umana — dell'Atmà insieme assoluto, infinito e perfetto; senza 
pari, senza limite e senza imperfezione. Secondo alcuni Padri della Chiesa “Dio è divenuto uomo 
affinché l’uomo divenga Dio”; parafraseremo questa espressione audace ed ellittica in modo 
vedantico dicendo che il Reale è divenuto illusorio affinché l’illusorio divenga reale; Atmà si è fatto 
Màyà affinché Màyà realizzi Atmà. L’Assoluto, nella sua sovrabbondanza, proietta la contingenza e 
vi si mira, in un gioco di reciprocità dal quale uscirà vincitore, lui che solo è. 
Vi sono, nell’universo, il conosciuto e il conoscente; in Atmà i due poli sono uniti, l’uno si trova 
inseparabilmente nell’altro, mentre in Màyà questa unità si scinde in soggetto e oggetto. A 
seconda della prospettiva, o dell’aspetto, Atmà è sia la «Coscienza» assoluta — il «Testimone» 
universale, il puro “Soggetto” — sia l’”Essere” assoluto, la “Sostanza”, l’”Oggetto” puro e 
trascendente; è conoscibile come “Realtà”, ma è anche il “Conoscente” immanente di tutte le sue 
possibilità, anzitutto ipostatiche e poi esistenziali ed esistenziate. 
E questo è, per l’uomo, di un’importanza determinante: la conoscenza del Totale esige da parte 
dell’uomo la totalità del conoscere. Esige, oltre il nostro pensiero, l’intero nostro essere, poiché il 
pensiero è parte, non tutto; ed è quanto viene indicato dallo scopo di ogni vita spirituale. Chi 
concepisce l’Assoluto — o chi crede in Dio — non può fermarsi de jure a questa conoscenza, o a 
questo credo, attuati unicamente dal pensiero; deve invece integrare tutto quello che egli è nella 
sua adesione al Reale, proprio come richiedono l’assolutezza e l’infinitudine di questo. L’uomo 
deve «divenire ciò che egli è» perché deve «divenire Ciò che è»; «l’anima è tutto quello che essa 
conosce», dice Aristotile. 
Per altro l’uomo non è soltanto un essere pensante, ma pure un essere volente, cioè la totalità 
dell’intelligenza implica la libertà della volontà. Tale libertà non avrebbe ragion d'essere senza una 
meta prefigurata nell’Assoluto; senza la conoscenza di Dio, e dei nostri fini ultimi, non sarebbe né 
possibile né utile. 
L’uomo è fatto di pensiero, di volontà e d’amore: può pensare il vero o il falso, può volere il bene o 
il male, e può amare il bello o il brutto. Ora il pensiero del vero — o la conoscenza del reale — 
richiede da un lato la volontà del bene e dall’altro l’amore del bello, dunque della virtù, poiché 
questa non è che la bellezza dell’anima; perciò i Greci, esteti quanto pensatori, includevano la virtù 
nella filosofia. Senza bellezza dell’anima ogni volere è sterile, è meschino e si chiude alla grazia; e 
analogamente: senza sforzo della volontà ogni pensiero spirituale rimane alla fin fine superficiale, 
inefficace e conduce alla pretensione.  
La virtù coincide con una sensibilità proporzionata — o conforme — alla Verità, e per questo 
l’anima del sapiente si libra al di sopra delle cose, e quindi, per così dire, al di sopra di se stessa; 
donde il disinteresse, la nobiltà e la generosità delle grandi anime. La consapevolezza dei principi 
metafisici non può ovviamente accordarsi con la grettezza morale, come l’ambizione e l'ipocrisia: 
«Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei Cieli». 
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Vi è qualcosa che l'uomo deve sapere e pensare; e qualcosa che deve volere e fare; e qualcosa che 
deve amare ed essere. Deve sapere che Dio è l’Essere necessario, il quale pertanto basta a se 
stesso; che Egli è quanto non può non essere, mentre il mondo è soltanto il possibile, che può 
essere o non essere; tutte le altre distinzioni o valutazioni derivano da questo distinguo 
fondamentale. L’uomo deve inoltre volere ciò che l’avvicina a Dio direttamente o indirettamente, 
astenendosi invece da ciò che, nella stessa visuale, l’allontana da Dio; il principale contenuto di 
quel volere essendo la preghiera, la risposta data a Dio; il che include sia la meditazione metafisica 
sia la concentrazione mistica. 
Infine l’uomo deve amare «in Dio» quanto testimonia la bellezza divina, e più genericamente tutto 
quello che è conforme alla Natura di Dio; deve amare il bene, ossia la Norma, in tutte le sue forme 
possibili; e siccome la Norma supera inevitabilmente le limitazioni dell’ego, l’uomo deve tendere a 
superare i propri limiti. Bisogna amare la Norma o l’Archetipo più dei suoi riflessi, quindi più 
dell’eco contingente; e questa conoscenza di sé e questo amore disinteressato costituiscono 
l’intera nobiltà dell’anima. 
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