RIFLESSIONI SUL CONCETTO DI “TRASCENDENZAIMMANENTE”
di Simone Marletta
1. Evola utilizza in più punti della sua produzione l’espressione “trascendenzaimmanente” che, sebbene equivoca e paradossale, mi sembra sia uno dei nodi teorici del
suo intero pensiero (la Tradizione, ad esempio, è qualcosa di trascendente ed immanente
ad un tempo)1.
Anche di questo tema mi sono occupato nella mia tesi di dottorato, che ho
discusso nel marzo 2009 presso l’Università di Padova e che aveva per oggetto il
pensiero politico di Evola2. Affrontando la riflessione politica evoliana ho cercato di
indagarne il retroterra teorico, nella convinzione che ogni grande pensatore politico
fonda il suo discorso su un più ampio quadro teorico, di cui la politica è solo una
componente (se ad esempio un autore è convinto della tesi meccanicistica,
coerentemente anche sul piano politico e sociale egli intenderà l’interazione fra le unità
elementari in modo meccanicistico; viceversa, se è convinto dell’esistenza di un ordine
finalistico del mondo, allora anche la vita politica gli diventerà comprensibile soltanto
quando ne avrà individuato il fine specifico, e così via…).
Un breve riferimento lo devo fare anche al quadro generale in cui mi muovevo.
In particolare ero interessato alla problematica che da molti anni è oggetto di trattazione
da parte del gruppo di ricerca sui concetti politici attivo presso l’Università di Padova3.
Secondo la “Scuola Padovana di Filosofia Politica” è possibile distinguere con
chiarezza filosofia politica moderna e filosofia politica premoderna (ossia medievale ed
antica). Semplificando molto, per loro, concetto centrale della filosofia politica moderna
è quello di potere, mentre centrale in quella premoderna è la nozione di governo. Il
potere moderno, rinvia all’idea, altrettanto moderna di sovranità, intesa come potere
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assoluto, e si staglia, per così dire, su di un nulla normativo. Viceversa la nozione
premoderna di governo rinvia ad un ordine in cui l’uomo politico è inserito e di cui è
chiamato a tenere conto. L’uomo moderno è, perciò, quello nichilista, per il quale tutto è
possibile, mentre quello antico e medievale abita un mondo che si presenta con le
caratteristiche del “cosmo”, ossia di un tutto ordinato.
Questa contrapposizione mondo moderno e premoderno, mi sembrava per molti
versi coincidente con quella evoliana fra mondo moderno – mondo tradizionale.
L’uomo della Tradizione per Evola, infatti, vive in un cosmo ordinato, e la Tradizione
non è altro che la conoscenza di questo ordine cosmico. L’uomo moderno, invece, è
colui che ha smarrito questo tipo di conoscenza ed è quindi destinato a perdersi nella
corrente caotica del divenire. Tentai di sviluppare questa intuizione.

2. Per interpretare correttamente il pensiero evoliano bisogna costantemente
tenere a mente quella fondamentale corrispondenza che egli instaura fra macrocosmo,
microcosmo ed ordine politico4. L’ordine che vale a livello macrocosmico viene ripreso
a livello microcosmico, cioè a livello del singolo uomo5. Ma l’ordine del microcosmo si
ritrova anche, secondo un principio di corrispondenza, a livello dello Stato che non è
altro, secondo il modello platonico, che un “uomo in grande”6. Il dramma della
modernità per Evola perciò consiste nel fatto che, smarrito il retaggio tradizionale, in
essa nulla più si sa di questo ordine, per cui, ad esempio, la scienza politica moderna ha
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tentato di edificare una costruzione artificiale, quale è quella dello Stato moderno, che
però, essendo priva di fondamento in senso trascendente, non può che essere falsa e
posticcia.
L’autentico uomo politico è per Evola, così come per Platone, il sapiente, colui
che conosce l’ordine dell’essere. A tale ordine guarda l’uomo politico come ad un
modello da imitare, nel tentativo, che sempre si rinnova, di plasmare la materia popolare
secondo un modello ideale. Per questo per Evola “la nostra patria è l’idea”. Il politico
evoliano perciò è un uomo che governa nel senso che coordina parti differenti, di cui è
chiamato a rispettare la natura specifica, secondo un disegno che egli non produce, ma
che deve limitarsi a contemplare. Egli perciò non esercita un potere, imponendo con un
atto necessariamente violento un disegno astratto, prodotto della sua fantasia individuale
e quindi privo di ogni fondamento reale in senso metafisico.

3. Ma veniamo ora all’argomento indicato dal titolo del presente intervento.
Questo ordine, che si ritrova a livello macrocosmico, microcosmico e politico, è per
Evola qualcosa di trascendente o di immanente? È il mondo iperuranio di cui parla
Platone o è l’ordine formale ed immanente di cui parla Aristotele? È qualcosa che, in
quanto trascendente, non può mai, per definizione, essere compiutamente realizzato,
oppure essendo immanente questa possibilità si dà? La questione non mi è sembrata di
facile soluzione, perché Evola in alcuni luoghi sostiene che i principi costitutivi di
quest’ordine sono trascendenti7, ma poi con altrettanta chiarezza sostiene che essi
possono essere compiutamente realizzati in questa nostra dimensione terrena, tanto che
per lui, ad esempio, all’uomo è data la possibilità reale e concreta di “indiarsi”, cioè di
“farsi dio”8.
L’uso della espressione “trascendenza-immanente” serve, a mio modo di vedere,
ad Evola per indicare l’azione di qualcosa che non è risolvibile in qualcosa di materiale
e sensibile, ma che cionondimeno si manifesta anche sul piano sensibile e materiale, e
soprattutto che trova manifestazione nella perfezione della forma. Il divino, come
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fondamento della realtà sensibile, non è per Evola una infinità che non ammette alcuna
manifestazione determinata, ma è potenza infinita che nel limite trova la sua perfezione.
Il limite non è qualcosa che gli si impone dall’esterno, per così dire, ma è qualcosa che
il divino dà a sé stesso9.
L’espressione “trascendenza-immanente”, perciò si lega ad una visione
gerarchica della realtà, in cui guénonianamente è possibile distinguere diversi “piani
dell’essere”10. La trascendenza del divino, dell’ordine metafisico, è perciò soltanto
relativa e mai assoluta. Esso è trascendente rispetto a quel piano dell’essere che è
l’essere materiale e sensibile. Tuttavia in senso più generale esso è parte di una realtà
che è unica, ed è perciò immanente, soltanto che si colloca si di un piano più alto
rispetto a quello materiale.
Del resto, come è arcinoto, uno degli obiettivi che Evola si propone è proprio
quello di superare quel dualismo cristiano11, secondo lui responsabile della
despiritualizzazione del mondo tipica della modernità, e recuperare una visione unitaria
e perciò pagana del cosmo, in cui “tutto è pieno di dei”12. La trascendenza del divino di
cui Evola parla, perciò, non potrà essere quella assoluta ed irriducibile che caratterizza il
Dio del cristianesimo, che non può che essere il totalmente altro dal mondo. Il divino è
invece per lui qualcosa che costantemente comunica con il mondo, fin nei suoi aspetti
più bassi e materiali, esso ne è il fondamento metafisico, a cui un opportuno percorso di
ascesi, che qui non vuol dire fuga dal mondo, ma immersione nelle sue dimensioni più
profonde, può positivamente condurre.

4. Ma in quale modo è possibile vedere quest’ordine? Per Evola, a tale scopo,
all’uomo non basta l’uso dell’intelletto, ma è necessario un percorso di trasformazione
interiore, di ascesi, che è pratico e teoretico insieme, al termine del quale l’uomo entra
in contatto con questa dimensione relativamente trascendente. Questa trasformazione
porta l’uomo ad abbandonare gli stati ordinari di coscienza, per raggiungere stati di
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“supercoscienza” corrispondenti a piani più elevati di realtà. Soltanto quando, portato a
termine il processo di iniziazione, di “seconda nascita”, avrà raggiunto il piano del
divino, allora potrà vedere l’ordine immutabile dell’essere, e quando lo avrà visto potrà,
“platonicamente”, ritornare nella caverna per comunicarlo agli altri. È a partire da
questa forma di sapienza che ha inizio perciò l’autentica azione politica, l’autentica
azione di governo13.

5. Il problema della “trascendenza-immanente” mi sembra inoltre strettamente
legato a quello della libertà. In alcuni punti Evola sostiene che libero è l’uomo che ha
realizzato la propria natura, svolgendo nel corpo sociale la specifica funzione cui la sua
natura lo spinge14. Altrove però egli parla della possibilità per l’uomo di trascendere la
propria forma interna (la propria natura)15. In ciò l’uomo si comporterebbe similmente
al Principio Primo, da cui tutto deriva, che in modo assolutamente libero dà l’avvio a
quella serie di “stati molteplici dell’essere” che costituiscono l’ordine cosmico 16.
A questo punto però sorge un problema perché, se il Principio Primo è
assolutamente libero, allora l’ordine cosmico sarà contingente e non necessario, così
come invece Evola sembra presentarlo e pensarlo. In questo caso sarebbero applicabili
ad Evola quelle stesse critiche che questi rivolge al cristianesimo, quando sostiene che il
creazionismo cristiano e la concezione personalistica di un Dio assolutamente libero e
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assolutamente libero. Nel tantrismo, infatti, dice Evola, “la manifestazione della Shakti viene considerata
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incondizionato, hanno attenuto l’effetto di despiritualizzare il mondo, privandolo di
consistenza e di ordine.
Questo problema, che si manifesta sul piano metafisico, si riflette poi, data la
stretta relazione indicata, anche sul piano politico. Qui Evola ci dice infatti che il vertice
della “Stato tradizionale”, ossia il re, è assolutamente libero. Il re è al di sopra delle
leggi che egli stesso dà al corpo politico17. Ma non è forse questa, quella della
assolutezza, una delle caratteristiche distintive della sovranità moderna18?

6. La presenza dei problemi appena rilevati è particolarmente grave perché mette
in discussione una delle pretese, se non la pretesa principale di Evola, ossia quella di
aver portato a termine una efficace rivolta contro il mondo moderno. L’agire di idee
moderne, quali quella di libertà come assolutezza e di sovranità politica, sembrano
mettere in dubbio l’effettiva riuscita di questa operazione19.
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generale, in un ordine, che trascende l’uomo e che quindi fatalmente ne limita il “potere di
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