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Se c’è ancora qualcuno a pensare che la parola “esoterismo” connoti una
costellazione di fenomeni marginali, di più o meno bassa cultura, con
magari occasionali risvolti scandalistici (plagio, satanismo e cosi via)
dovrà finalmente ricredersi. Da anni ormai la razionalistica e cartesiana
Francia prevede nel suo ordinamento di studi una disciplina come
l”esoterologia”, che non si occupa di bassa cultura o di paccottiglia new
age, bensì della storia della cultura sapienziale dell’Occidente con un
approccio critico.
Un esponente di punta di tale corrente di studi è senz’altro Jean Pierre
Laurant, a lungo docente presso l’Ėcole Pratiques des Hautes Ėtudes
(Sorbona), del quale è in libreria un suo testo programmatico, dal titolo Lo
sguardo esoterico, Edizioni Arkeios.
Il volume, che arrichisce di un nuovo prestigioso titolo la già ricca collana
Hermetica (diretta da Pier Luigi Zoccatelli) costituisce una rigorosa

introduzione ai temi e ai percorsi di una pratica conoscitiva volta alla
trasmutazione personale e alla “deificazione” dell’uomo, secondo le parole
della tradizione dell’esicasmo cristiano. Di grande rilievo è la terza parte
del volume che si confronta con l’attualità dell’esoterismo anche attraverso
una rilettura d autori controversi come René Guénon. Ma su quest’ultimo
converrà leggere attentamente un altro testo di Laurant appena pubblicato
dalle Edizioni Mediterranee e intitolato. René Guénon. Esoterismo e
Tradizione. Accanto ad un ricostruzione impeccabile del pensiero
dell’esoterista francese, largo spazio è dedicato alle “mille e una lettura
della Tradizione” che accomunano i più bei nomi della cultura , arte e
religione del Novecento.
Se poi si desideri verificare lo stato dell’”esoterologia”in Italia si corra ad
acquistare il raffinato volume (con numerose tavole a colori e in bianco e
nero), curato da Alessandro Grossato (sua l’eccellente introduzione
intitolata Il posto dell’esoterismo nella storia della cultura occidentale)
per le Edizioni Medusa ed intitolato Forme e correnti dell’esoterismo
occidentale. In esso sono raccolti gli Atti di un convegno svoltosi presso la
Fondazione Cini di Venezia dal 29 al 30 ottobre 2007, con la
partecipazione di autori del calibro di Antoine Faivre, Kocku Von
Stuckrad, Nicholas Goodrick-Clarke, Jean-Pierre Brach, Moshe Idel,
Wouter J. Hanegraaff, Joscelyn Godwin, lo stesso Laurant e Hans Thomas
Hakl, nonchè, fra gli italiani, oltre a Grossato, Mino Gabriele, Francesco
Zambon, Agostino De Rosa e Marco Pasi.
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