
JULIUS  EVOLA  1898-1974 
l'ermetismo e l'alchimia

"Non l'essere esenti da peccato, ma l'essere un dio è il fine" 
La visione ESOTERICA/MISTERICA si contrappone alla visione religiosa  che rende 

l'uomo sottomesso- per Evola l'ALCHIMIA  è una scienza viva  per la quale 
la reintegrazione non ha un significato morale ma ontologico e reale-
La sua opera LA TRADIZIONE  ERMETICA  rimane un libro assoluto

e insuperato nel suo genere,  che non ha trovato degna fortuna
nella cultura del nostro tempo  ma che invece meriterebbe.

Occorre citare anche IL CAMMINO DEL CINABRO

Pensatore contrastato per le sue idee ANTIDEMOCRATICHE  di
estrema destra,  non aderì mai di fatto  al fascismo e criticò il razzismo biologico

per i presupposti spirituali di ogni essere umano
(sostenendo però il razzismo spiritualistico)-

Vedere il suo pensiero in "SINTESI DELLA DOTTRINA DELLA RAZZA"
libro che lo etichetterà come razzista 

Cercò per tutta la  vita un'esistenza straordinaria  dedita all'elevazione di sè
e alla realizzazione dell'assoluto, arrivando vicino al suicidio, dal quale fu

salvato dalla lettura di un LIBRO BUDDISTA:  per questo studiò/praticò le filosofie
orientali  oltre il pensiero occidentale e moderno, compreso quello politico, 

artistico/figurativo e letterario- Come pittore aderisce al movimento dadaista-
Durante un bombardamento finale  della  grande guerra  rimane ferito e costretto  

sopra una sedia a rotelle  dove trascorre 
il resto della sua vita continuando a scrivere moltissimo-

Sarà di questo periodo il suo famoso   CAVALCARE LA TIGRE-
Dopo la morte le sue ceneri vengono seppellite in un ghiacciaio del Monte Rosa

come lui stesso aveva desiderato si fosse fatto-

Evola contrappone INTELLEZIONE  a ragione,  TRADIZIONE ad antitradizione,
come nel suo RIVOLTA CONTRO IL MONDO MODERNO,  attraverso il quale diffonde le 

idee di Rene Guenon, un maestro dal quale prende l'amore per l'esoterico
ma  sviluppandolo secondo principi propri e ancor più rivoluzionari-

Per Evola il popolo italico è di per sè un popolo iniziato  in quanto derivante
dal potere sacro  di Roma che è stata nella  storia maestra di vita immortale.

Evola  si distingue  da molti altri della sua scuola  di pensiero, criticando
aspramente il cristianesimo  per  il suo essersi ridotto a mera esteriorità, nel

quale non ravvisa nulla dei valori spirituali  tradizionalmente   intesi in una religione- 
Ritiene inutile  l'esistenza dei luoghi sacri (moschee comprese) che potrebbero 

rimanere anche   tutti vuoti, per quel che valgono- il mondo moderno è sulla
strada della dissoluzione  e si arriverà a raggiungere uno stato di liberazione e di 

libertà spirituale-

Rimane un filosofo
problematico e messo 

all'indice dall'intellighenzia
dominante-

Pesa sulla sua 
mancata diffusione

non tanto il suo essere 
decisamente 

antidemocratico
ma il suo avere  sostenuto

il fascismo
anche con occhio  critico-

Tuttavia, per il
principio che nulla

può essere trascurato
e ignorato 
della lunga

catena  che forma
lo sviluppo del
sapere, o il suo

possibile inviluppo,  è utile
avvicinare 

in chiave critica
i pensieri  

"pericolosi" e
"oscuri", come

rimangono   per molti,
dell'autore,

geniale in certe 
sue parti,

radicale  e chiuso
in altre-

Di certo è stato più il
fascismo a cercare 

Evola che il contrario-
Viene proposto come 

espressione 
necessaria  contro
il pensiero unico,

il quale  è da condannarsi
come forma di 

STUPIDITA'
"Io voglio sapere"

è meglio che
rimanere ignoranti


