
Nell'antichità, si riteneva che il vero 'sapere' consisteva in conoscenze che, si riferivano al mondo 
'spirituale', considerato fondamento, origine o essenza di quello 'materiale'. Talesapienza sacra che,per sua 
natura è riferita alla sola dimensione metafisica, è indicata in Grecia con il termine sofia ed in India con 
quello di vidya. Essa, è stata considerata come il più prezioso frutto della ricerca spirituale, tramandata da 
scuole che , si sono assunte l'onere che la stessa non venisse dimenticata. Il carattere particolare di quel 
sapere, pertanto, ha fatto sì che sin dall'antichità , esso sia stato definito come "sacro", "esoterico", 
"iniziatico" e "tradizionale". Il termine 'sacro' lo qualifica come dimensione 'divina' della realtà. Il termine 
'esoterico', ne indica il carattere 'riservato', ossia la sua diffusione limitata all'interno di una scuola. 
L'aggettivo di Iniziatico' fa riferimento alla cerimonia con cui anticamente si veniva introdotti a quel sapere. 
Infine, con quello di 'tradizionale' se ne vuole indicare l'ascendenza venerabile oltre che il fatto venga e 
debba essere 'consegnato', 'trasmesso' da una generazione all'altra. L'esperienza iniziatica, sfugge alle 
categorie logiche con cui interpretiamo il mondo `naturale'.E' questo il motivo per il quale sul piano 
'mentale' non si può andare oltre una descrizione lenomenologica', storica e strutturale, della esperienza 
umana del `sacro'.Tuttavia è proprio la riflessione su tale dimensione che ci può porre nella condizione di 
individuare quei percorsi e quelle dottrine che, l'uomo ha elaborato per 'esplorare' ed 'interpretare' la 
realtà.La consapevolezza della diversità 'formale' delle dottrine oltre che dei metodi, delle tecniche, che nel 
tempo sono stati utilizzati per accedere al sacro ed 'interpretarlo' non comporta necessariamente la 
deduzione che,quel tipo di .esperienze siano puramente illusorie ,ma può e deve condurre alla 
consapevolezza, specifica della tradizione iniziatica che, ogni riferimento descrittivo alla dimensione 
metafisica è puramente `simbolico'.Per questo,soprattutto l'uomo d'oggi, a cui è generalmente del tutto 
ignota la tradizione metafisica esoterica, ha una assoluta necessità di 'iniziare' il suo percorso di ricerca 
spirituale da una conoscenza 'storica', imperniata su un'analisi comparativa delle varie esperienze spirituali 
e orientata a coglierne l'essenza più pura'. E come asseriva Platone "Non è il vivere da tenersi in massimo 
conto, ma il vivere bene... E il vivere bene è lo stesso che vivere con virtù e con giustizia". 
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