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Origine delle parole 
che designano irrazionalità 

L'opposizione fra ragione e irrazionalità si atteggia 
in più modi, suscitando nelle diverse epoche versio-
ni disparate. 

La nostra irrazionalità origina nell'antica Grecia, 
dove àlogon significò in primo luogo privo di discor-
so (logos): ineffabile, ovvero contrario al calcolo e 
all'aspettativa, inverosimile. Infine in Senofonte e 
Plutarco, oltre che in Platone e Aristotele, il vocabolo 
viene a denotare ciò che è privo di ragione e di fon-
damento, la demenzialità e l'assurdo, che in latino 
significa il disarmonico ed il privo di gusto. 

Fu denominato àlogon o anormale il polso pirrico, 
del neonato, quale batte prima di correggersi in 

spondeo o trocheo. 
In matematica si denominò àlogon il rapporto fra 

due grandezze incommensurabili, con una misura 
comune che non si può esprimere con un numero in-
tero o frazionario, ma soltanto con una serie infinita 
di frazioni. La scoperta del numero irrazionale fu 
considerata il disastro della teoria pitagorica, basata 
sul numero come espressione del vero. Esso diventa 
dunque la cifra dell'irrazionalità in genere e torna 



nella meditazione filosofica moderna con I turbamen-
ti del giovane Toerless di Musil. 

Quanto a logos, parola e ragione, provenendo da 
léghein, «raccogliere», denota ciò che è raccolto e riu-
nito insieme, quindi il discorso coerente, la parola 
sensata, il detto memorabile, l'oracolo, l'origine, l'in-
dagine. Nel mondo antico la parola assume il massi-
mo dei significati con Filone: designa il programma 
della creazione universale, il supremo dei poteri di-
vini, l'idea delle idee e infine l'intuizione intellettua-
le o contemplazione che se ne impadronisce e vi si 
identifica, ed è più elevata del pensiero. Questa 
oscillazione di sensi rende enigmatico l'introito al 
Vangelo di Giovanni, salvo vi si legga logos come tra-
duzione dell'aramaico mem'ra Adonai: discorso del 
Signore ovvero Torà. Sulla scorta di Cratilo 407e si 
può immaginare come suonasse a orecchie greche: 
logos è un abile ermeneuta, un ingegnoso sapiente o 
anche un mercante, un ladro, un messaggero, Her-
mes bambino-e-vegliardo, ovvero l'anima che, se-
condo Stobeo, Dio inviò in questo mondo a insegna-
re i misteri. 

Léghein risale alla radice leg, che genera in latino 
sia la radunanza di soldati o legio, sia ciò che è ben 
selezionato, elegans. Logos è ciò che ordina, raccoglie 
e comprende, distinto dal sapere come episteme, che 
è il porsi (epìstamai) sopra quello che si conosce, co-
me assimilandolo, quanto anche dal conoscere che è 
dianoia, proveniente da noéó, «penso», «vedo». 

In latino logos si potrebbe tradurre comprehensio, 
derivante da prehendere, che denota la presa e l'im-
possessamento. Prehendere gubernacula in Cicerone 



designa il subentro nel governo; nel IV secolo il ver-
bo venne a significare l'attecchire, il mettere radici 
d'una pianta. Uàlogon greco si potrebbe tradurre in 
latino insania, ovvero follia e furore. Irrationabiìitas 
compare in Apuleio e l'avverbio irrationabiliter in 
Tertulliano; essi denotano irrazionalità e irragione-
volezza, l'opposto di ratio, che è il nome d'azione di 
rerl, «contare», originato dall'indoeuropeo re, «nu-
merare» o rèdh, «approntare», «riflettere», che in san-
scrito genera radhnoti-. «rende giustizia», «riesce», 
«pacifica», «persuade», oltre a ràddhanta: «fine pre-
stabilito», «dottrina», «verità». A tale complesso se-
mantico si accosta l'idea di decorazione, ornamento. 

Dalle radici indoeuropee rè e réidh provengono in 
latino órdo, «ordine», e ordior «ordisco», ma anche 
exordior, che denota l'inizio di una tessitura. Questa 
connessione risponde ad una precisa concezione ar-
caica della tessitura quale sortilegio tramato me-
diante l'intreccio dei fili sul telaio. Margarete Riem-
schneider [1983] esaminò il moltiplicarsi di telai 
nelle figurazioni camune, che chiarì a partire dal te-
sto della Njal Saga, dove si accenna all'uso del telaio 
per mandare maledizioni efficaci oltre che per trarre 
auspici: «Si stende ampia / per [provocare] la morte 
in battaglia / la nube del telaio [la stoffa tessuta]». 

La spoletta in questa opera magica ha la funzione 
di una freccia. I fili colorati si connettono in modo da 
operare sortilegi o predire la sorte; il telaio è pertan-
to la macchina mediante la quale la donna stregone-
sca, tessendo (in tedesco i termini Weib-weben, in in-
glese wife-weave sottolineano l'affinità fra donna e 
tessitura), abbindola, avvolge e lega: corregge, «ra-



zionalizza» la realtà nel senso che «razionalità» potè 
avere nei primordi. Questo momento si può colloca-
re, stando alla storiografia di I.M. Diakonov [1995], 
entro le prime due fasi della storia. 

Conferma tale conclusione ipotetica, oltre al latino 
exordior, anche il sanscrito ràdh- «profetare» o il nor-
reno ratia, «districare, ordinare». 

Appare come opera femminea l'unione dell'ordito 
alla trama, che genera la concretezza. Un discorso se-
mantico simile è quello per cui dal greco kosméò, 
«adorno», «metto in ordine», «dirigo», «ingiungo» 
nasce kosmos, tanto l'ordine che l'ornamento, dal qua-
le, secondo Plutarco, Pitagora trasse il significato di 
«mondo». L'ornamento era nella concezione arcaica 
non un'aggiunta frivola, ma un intervento magico, 
come dimostrarono W. Andrae [1933] e A. Coomara-
swamy [1939]. L'ornato investe di certi poteri chi lo 
indossa, è operativo: in sanscrito si traduce alamkara 
(da alani «sufficiente» e kr «fare»). In latino ornare vol-
le dire in principio «equipaggiare» e ancora nel XVI 
secolo in Inghilterra ornament designa ciò che rende 
efficiente una persona o un oggetto. 

Credo probabile che in origine l'irrazionalità fosse 
l'azione magica insufficiente, il difetto di autorità, 
l'opposto del sanscrito ràddha: «perfetto per potere 
magico», «misterioso», «adepto», «iniziato». 
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La dicotomia ragione-irrazionalità 
in Oriente 

Mentre nell'ordine indoeuropeo la ragione origina 
dall'atto di contare, in Cina proviene dall'idea della 
stabilità contadina. Ku4, «ragione», si scrive con un 
primo ideogramma che denota dieci bocche o 
generazioni (ICJ): v a l e a dire ciò che una plura-
lità significativa di persone trasmette. Il sinonimo li3 

nel suo ideogramma contiene un campo ( & ) sul 
quale si impianta un villaggio ( i ) : j f . L'irrazionale 
sarà dunque ciò che non rientra nelle costumanze 
d'un borgo. In genere nelle civiltà orientali l'opposi-
zione di ragione a irrazionalità non ha il pathos che 
la contrassegna in Europa. Uno dei motivi è che la 
diade si trasfonde naturalmente in una triade o una 
quadripartizione. Questa propensione si può chia-
mare, oltre che indiana, orientale in genere; in tutta 
l'Asia a oriente dell'India dilagarono missionari 
buddhisti, impregnando le varie culture, come di-
mostrava all'inizio del XX secolo Okakura Kazukó; 
l'India si può dunque denotare come la matrice 
dell'Oriente. 

Nel sistema castale indù il contrasto fra l'emozione 
scatenata ed energica del guerriero e la razionale 



quiete del bramino è mediato dalla convivenza con la 
casta dei mercanti e quella dei contadini e comunque 
s'inquadra nell'ordine sociale. Furore e pacificità han-
no ciascuno la propria sfera e, come contrassegno di 
casta, ciascuno deve attenersi ad una dieta confacen-
te, ad un'occupazione determinata, ad un rituale ed a 
un culto specifici e complementari fra loro. 

Sempre in India la diade si risolve in triade e quindi 
in mediazione. Fra conoscente e conosciuto media il 
conoscere, fra soggetto e oggetto l'unione, fra amante 
e amato l'amore. Si può dire che fra ragione e irrazio-
nalità, nella misura in cui si presentino, media l'ispi-
razione. La scienza vedica, triplice (trayi vidya), fu 
fondata dal Creatore come suo primo atto. Nello Éata-
pata Brahmana (VI, 1, 1, 8) si racconta che il Creatore 
faticò fino a suscitare questa triplice scienza, fonda-
mento d'ogni cosa. Faticò ancora fino a quando mercé 
il Verbo (Vac) creò le acque e su di esse fondò il mon-
do: il tre volte tre. Questa triade è il cuore della scien-
za vedica e ne discese poi la triplicità di Brahmà (il 
Creatore), Visnu (il Conservatore) e éiva (il Distrutto-
re), che successero alla triade vedica di Agni (il Fuoco 
o principio divoratore), Vàyu (il Vento o principio 
energetico) e Surya (il Sole o principio fondante). 

Per lo scivaismo éiva riassume la triplicità, simbo-
leggiata dal suo tridente, le cui punte sono l'essere, 
l'impulso e l'oscurità, ovvero il braminato, la casta 
guerriera, l'agricoltura o anche i tre condotti sottili 
che innervano l'uomo connettendo coccige e testa. Il 
contrasto razionale-irrazionale si supera nell'empito, 
che può culminare nella follia religiosa. 

Questo non deve far pensare che in India mancas-



se una logica rigorosa al pari dell'aristotelica. Essa fu 
enunciata nel Nyaya Sutra del periodo compreso fra 
il 200 a.C. e il 150 d.C. Il sillogismo fu esposto nel 
quadro rettorico di cinque interrogazioni successive; 
dapprima si domanda quale sia la tesi, ottenendo in 
risposta l'enunciazione, quindi si chiede la ragione, 
l'esempio probante e la sua applicazione, per finire 
con la conclusione (per esempio: il colle è infuocato, 
perché fuma, infatti ciò che fuma è infuocato, come il 
focolare, sicché il colle che fuma è infuocato) [J. Ga-
neri, 1996]. 

Su questa scorta i buddhisti argomenteranno: «Le 
conoscenze non hanno un oggetto» (enunciazione), 
«infatti tale è la conoscenza in genere» (ragione) 
«quale la conoscenza che si ha nel sogno» (esempio 
probante), «per cui nello stato di veglia si ha lo stes-
so tipo di conoscenza» (applicazione) «e anche la co-
noscenza che si ha nello stato di veglia è priva di og-
getto» (conclusione) [S. Layek, 1990]. 

La logica buddhista nega che di qualsiasi oggetto si 
possa dire che esista o non esista, che esista e non esista, 
o che non esista e non esista, parrebbe perciò nichilista; 
d'altra parte la logica giaina, pur essendo opposta ad 
essa nella formulazione, esprime un atteggiamento 
equivalente, perché da un determinato punto di vista 
afferma che un oggetto è ma, nella misura in cui sta in 
un contesto, non è e le due proposizioni in un certo 
senso si conciliano, sicché esso è e non è; d'altro canto 
può essere indeterminato e indescrivibile, sicché esi-
ste e tuttavia è indescrivibile o non esiste affatto ed è 
anche indescrivibile o infine per distinti aspetti è, non 



è, è indescrivibile [G. Tucci, 1992; Bhaskar Bhagchan-
dra Jain, 1992]. 

Si perpetuò la stessa impronta triadica dell'indui-
smo nel buddhismo, il quale insegna che tutte le co-
se sono vuote eppure appaiono nel tempo e si perce-
piscono: l'opposizione si concilia fondendo i due 
opposti nell'ineffabile saggezza. Semmai l'irraziona-
le è ciò che non rientri in questa composizione e resti 
ancorato al desiderio. Per mantenersi nella ragione il 
buddhismo sviluppò una logica ancor più rigorosa 
di quella indù; fu enunciata nel VI e poi nel XVII se-
colo da Dignaga e Dharmaklrtl e include, oltre alla 
trattazione dei sillogismi, un'analisi del giudizio e 
dell'apposizione di nomi. Teorizza l'inesistenza di 
ogni sostanza, per cui fu giudicata nichilista dagli 
Indù, e condanna come irrazionale la pseudocono-
scenza che segue i desideri umani (mithyajrìana: co-
noscenza invertita). L'irrazionale è inefficace e fitti-
zio, i nomi che denotano l'efficacia razionale sono 
esistenza, essere e cosa. La realtà è movimento; la cau-
salità la fa ritenere statica, ma i successivi scatti della 
causazione non sono retti da nulla e li separa un in-
tervallo infinitesimo. Tutto è momentaneo, ogni du-
rata è una sequela di punti, non esiste né spazio né 
moto, soltanto un seguito di punti istantanei, per i 
quali è irragionevole postulare un ricettacolo tempo-
spaziale. Le cose non hanno estensione né pertensio-
ne e ogni percezione è una molteplicità di istanti ful-
minei. Il grande studioso della logica buddhista F.T. 
Stcherbatskij [1930,1995] notò a questo punto che la 
logica buddhista precedette la concezione della fisi-
ca moderna. La percezione istantanea è ineffabile e 



non è percettibile, ma rende possibili le nostre perce-
zioni. 

Dalla percezione si passa al concetto attraverso 
l'immagine rammemorativa e poi, tramite la deno-
minazione, si perviene al giudizio. Sostanza, qualità 
e azione sono semplici nomi. Il sillogismo, trattato in 
modo diverso da Aristotele, produce nella mente 
una deduzione. 

Nella meditazione vajrayàna si giunse a una pro-
spettiva generale sulla meditazione come alternanza 
di effetti razionali e irrazionali, ovvero pacifici e vio-
lenti, evocando divinità pacifiche, folli a metà, folli, 
furibonde (la divinità maschile pacifica Bhagavat, il 
mezzo folle Daka, il folle Heruka; BhagavatT, la mez-
za folle e le dakinT furibonde, che mettono in contatto 
con la verità suprema). 

La declinazione indù, che fa succedere alla diade 
la triade, si trova pari pari nella civiltà cinese, dove il 
simbolo principale, lo yin-yang (femmina-maschio, 
ombra-luce, circolare-rettilineo e via elencando), si 
rappresenta come le due metà d'un cerchio; nel cen-
tro di ciascuna metà figura l'opposta, per cui dalla 
vita di questo simbolo, ovvero dal suo svolgersi, le 
due opposizioni incessantemente si ribaltano. Non 
esistono di fatto yin o yang puri, la loro contrapposi-
zione è soltanto speculativa, nella realtà si trovano 
sempre e soltanto in varia proporzione reciproca, in-
siste a spiegare I. Robinet [1991], e l'uomo non è un 
due, ma un tre. 

Per intendere a fondo questa apparente diade che 
si risolve in triade, occorre meditare sugli ideogram-
mi corrispettivi: yang è un sole nascente, un 



vessillo illuminato, mentre yin ( fè ) mostra colli om-
breggiati e nuvole. La fantasia si lasci trascinare 
dall'impulso che sospinge i sogni e yin si tradurrà in 
acqua che dilaga nella bassura e yang divamperà 
con un guizzo di fiamma nel cielo. Yin si concreterà 
in un campo delimitato, in una madre, e yang invece 
nell'inizio, nella germinazione, nel cielo, nel padre. 
Ottenuta notizia dei due elementi, Leibniz li identi-
ficò con 0-1, principio binario della ragione e pre-
messa di una macchina per pensare; ma nella conce-
zione cinese, più che un'opposizione dialettica, co-
stituiscono un'intima, inestricabile congiunzione, 
che travalica per forza in una triade. Infatti la pro-
porzione reciproca di yin e di yang, nel sovrapporsi 
a formare un esagramma o fila di sei segni, emble-
ma della concretezza, esprime, oltre alla contrappo-
sizione, un elemento nuovo, nato dal loro intreccio, 
dunque una triade. 

La pratica taoista si occupò della diade di inspira-
zione ed espirazione per concentrarsi sulla pausa 
d'intervallo dalla quale la diade emana e nella quale si 
dissolve: se ne coglie l'intero valore nuotando sott'ac-
qua, o trattenendo il fiato durante uno sforzo concen-
trato, o nella «respirazione embrionale», che segna 
l'apice dell'ascesi taoista e la premessa all'immorta-
lità, in essa il fiato circola e congiunge i tre «campi di 
cinabro», addome, torace, cervello. È sullo sfondo di 
questa triadicità che si sviluppa con Yin-Wen nel IV e 
Sun Tze nel III secolo a. C. la logica della denomina-
zione [O. Franke, 1906; P. Masson-Oursel, 1917]. 

In Giappone la stessa concezione si annuncia all'in-
gresso dei templi, spesso posto fra una statua a bocca 



aperta e una a bocca chiusa: fra espirazione ed inspi-
razione; nella struttura stessa della lingua la soglia è il 
luogo fondamentale, dove due spazi opposti si uni-
scono e si negano a vicenda. Il cancello (mori f ^ ) deno-
ta l'eminenza: l'imperatore è «l'onorevole cancello» 
(mikado), il superiore d'un tempio è «capo del cancel-
lo», la famiglia si dice «unico cancello», la direzione 
nefasta (il nordest) è chiamata «cancello del diavolo», 
un generale si denota come «cancello dell'esercito» 
(guntnon). Questa concezione si evidenzia ancor più 
nel caso di «interstizio» (ma fVj, cancello che fa filtrare 
il sole), che si è definito come il risultato di eventi o di 
oggetti che si aprono su un vuoto: il punteggio di una 
danza, la pausa di una musica o di un noh, lo spazio 
non dipinto d'un quadro [M.P. Keane, 1996] ne origi-
na il significato di «stanza» (ima è il soggiorno, tokono-
ma la nicchia dove si appende un rotolo dipinto) ed es-
so definisce lo spazio che separa ospite da ospitante e 
in generale indica distanza, filo di separazione, inter-
capedine, pausa, intervallo, tempo libero, fortuna, oc-
casione, ritmo [Kenkyusha, 1974; L. Galliano, 1995]. 
Chi non coglie l'istante giusto per chinare la testa al 
congedo è goffo: «senza ma» (manuke), l'arte marziale 
insegna a «sfruttare il ma», nello zen la comunicazione 
decisiva avviene nel ma, quando all'improvviso si 
spezza una simmetria e il fiato si arresta (shisei mu-
soku: «la pienezza del cuore fa trattenere il respiro»). 
Questa funzione metafisica dell'intercapedine si può 
ascoltare nella musica indiana, che procede di ciclo 
ritmico in ciclo ritmico e fra di essi c'è un tempo medio 
0sama); quando un cantore devia dal tempo rullato sul 



tamburo, i due tempi, cantato e rullato, tornano a 
coincidere in quell'intervallo. 

Risulta che in India, in Cina, in Giappone l'antitesi è 
sempre trascesa, il contrasto ragione-irrazionalità fine 
a se stesso non ha modo di attecchire. Anzi, il buddhi-
smo madhyamika fornì la prova logica dell'insussi-
stenza della logica nel Vaidaìyaprakarana [1995]. 

Ma prima di passare oltre il mondo orientale, oc-
corre un accenno a che cosa sia la sua ragione. Può il-
lustrarlo il furoshiki, il panno quadro che in Giappone 
avvolge ogni oggetto o insieme di oggetti: regalia, ne-
cessario da viaggio, cambio d'abito, spesa, contenuto 
di borsa o borsello. Tutto vi si avviluppa ripiegando i 
quattro canti alla maniera giapponese, per cui un pac-
chettino si trasforma in offerta. Maniera che può sem-
brare complicata, ma risponde ad una semplicità se-
vera. La razionalità giapponese nel furoshiki rivela 
mistero e flessibilità oltre a un disegno incantevole. 
La ragione nostra invece non avvoltola, non modella, 
non compone, ficca in una squadrata valigia che serra 
con uno scatto, chiude in una tomba. 

In Giappone d'istinto si schiva la diade, sostituen-
dola con la trinità (effigiata nello stemma dei Mòri: 
C$3, dove il segno di uno, — , sovrasta la triade). Ma-
le-bene cede alla contrapposizione fra lo scatenamen-
to e l'equilibrio delle forze in campo; menzogna-verità 
si stempra nel proverbio «Anche la bugia è un mez-
zo» (uso mo hóben), che allude ai «mezzi» con i quali 
il Buddha indirizzava alla verità. Così interpretata, 
la vita si fa duttile, discreta, gentile. 
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In Israele 

Uno degli ambiti dove la diade ragione-irrazionalità 
s'imposta in maniera del tutto autonoma è Israele. 
Tacito e Svetonio ritenevano che il popolo d'Israele 
fosse superstizioso e sofistico, eppure tra le benedi-
zioni prescritte all'Ebreo ce ne è una anche per l'eru-
dito non ebreo e lo studio razionale della Scrittura 
sta in cima ai fini ebraici come la conoscenza dei Ve-
da in cima ai fini bramini. Beninteso si tratta di uno 
studio che diverge da quello d'altri popoli essendo 
imperniato su criteri giuridici. 

Irrazionali per l'Ebreo sono certi atteggiamenti 
pressoché universali come l'idolatria, che scambia la 
rappresentazione per la realtà, l'immagine per la so-
stanza e, forse si può dire, il significante per il signi-
ficato. Se è vero ciò che J. Jaynes [1984] asserisce, che 
gl'idoli provocavano un'allucinazione auditiva e vi-
siva, l'ebraismo tronca questa irrazionalità. Il divieto 
dell'idolatria, afferma il trattato talmudico Horayoth 
(8a), ha il peso di tutte le altre possibili proibizioni. 

Anche un'ascesi che voglia estirpare gl'istinti fon-
damentali dell'uomo è vietata: porta all'inganno e 



alla deformazione, costituisce un'apertura sull'irra-
zionale. 

Terzo punto: è vietato porre mente ai miracoli. Il 
Talmud narra di come in un'assemblea rabbinica 
uno dei presenti difese le sue vedute producendo 
una sequela di miracoli, di fronte ai quali tutti rispo-
sero invariabilmente che questo non interferiva con 
il tema in esame. 

Escluse le proibizioni tratte dalla Scrittura, l'uomo 
vivrà nella razionalità se si applicherà allo studio 
delle Scritture stesse: questo lo renderà libero; Mi-
shnà Avot 6, 2 commenta il passo intorno alle parole 
da Dio incise su tavole, dicendo: «Non leggere incise 
[harut], ma liberate [herut]. Nessuno è davvero libero 
salvo chi si occupi di Torà». 

Si elencano quarantotto caratteri nell'esame della 
Torà, i primi cinque dei quali sono: studio, ascolto 
dell'orecchio, pensiero ad alta voce, ragionamento e 
intelligenza del cuore. Rashi ritenne che questi ultimi 
due fossero sinonimi, altri ha interpretato l'intelligen-
za cordiale come penetrazione esoterica nella Scrittu-
ra. Lo studio deve coinvolgere l'orecchio e la lingua, 
portare all'interno del testo (così la sesta baraitha di 
Avot). Tali atteggiamenti mettono in stretto contatto 
con Dio. Ma per intendere tale vicinanza a Dio occorre 
rammentare la vita dell'Ebreo che esegua i 613 doveri 
statuiti dalla Torà, soprattutto le norme di diritto in-
terno, che gli mantengono la mente impegnata nella 
pronuncia incessante di benedizioni o di esecrazioni 
rivolte a ogni apparizione: eseguendo i doveri egli, 
dall'azione personale, si innalza al rapporto eterno fra 



Israele e Dio e dall'esperienza occasionale all'affer-
mazione d'un patto eterno [A.J. Heschel, 1955, p. 68]. 

Nel trattato Hagigah (12b) si dice che dieci fattori 
presiedettero alla creazione del mondo, fra essi la 
saggezza (ossia l'abilità di capire ciò che s'impara) e 
la ragione (la facoltà deduttiva) sono i primi due. 
Fonte della dichiarazione talmudica sono i Proverbi 
(III, 19-20), dove si afferma che Dio crea con la sag-
gezza la terra e mediante la comprensione il cielo, 
ovvero mercé la mescolanza del fuoco con l'acqua, 
mentre con la conoscenza spezza gli abissi. 

Dall'applicazione esegetica proviene la funzione 
mediatrice dell'intelletto ebraico. La Qabbàlah intera 
ci illustra un processo di mediazioni fra gli aspetti di 
Dio, per cui da Dio come Illimitato emanano la cono-
scenza sintetica e l'analitica, le quali si incontrano e si 
ricoprono, generando sapienza. Questa manifesta-
zione è Lui. Altrettanto fanno severità e misericordia, 
maestà e pazienza, che s'incontrano e si ricoprono a 
vicenda, generando bellezza e poi confluendo nel 
fondamento o fallo. Queste manifestazioni sono Tu. 
Tutti quanti gli aspetti si raccolgono infine nel Regno 
che sono Io, il corrispettivo nel finito dell'Illimitato. 
Mediare è fondere come nell'atto sessuale. C'è chi 
prospetta la possibilità di mediare in ambo i sensi, 
verso male e bene [G. Scholem, 1995, p. 20]. In virtù di 
mediazioni costanti, si perviene all'unificazione, fine 
della preghiera principale, l'Ascolta Israele, in cui si di-
chiara l'unicità di Dio. Dio è uno, creatore del bene e 
del male, essere, eternità, inassociabilità, incompara-
bilità, spazio puro. Ma Dio è in virtù dell'ascolto che 
l'Ebreo gli porge, come afferma il midrash su Isaia 43, 



12: «Rabbi Shimon ben Iochai dice: "Se voi mi siete te-
stimoni, io sono Dio; se voi non mi siete testimoni, io 
non sono Dio"» [E.K. Kaplan, 1996, p. 186], sicché 
Isacco il cieco (1165-1235) sostenne che, completando 
il nome di Dio, l'uomo reca a termine la creazione. 
David ha-Lavan asserì che il peccatore fa tornare Dio 
nel nulla, mentre il buono ne fa perdurare la pienez-
za. E Gikatilla conclude: grazie a Israele Dio è fatto 
uno. L'uomo è un Atlante che regge a fatica il cielo 
della divinità e secondo Giuseppe ben Mosho Ala-
skar Dio ha bisogno di benedizioni. 

Il suono dello shofar sollecita il respiro di Dio da 
cui tutto procede. L'uomo perciò poco manca che sia 
la forza creativa di Dio, Elohim (Sai 8, 6), e, come di-
ce Mosè Cordovero, Dio è l'ombra dell'uomo. 

Occorre in particolare rammentare che Dio e natu-
ra sono tutt'uno (la parola natura in ebraico è un im-
prestito arabo tardo e come concetto in se stesso è un 
idolo). E le dichiarazioni elencate [C. Mopsik, 1994] 
conducono a statuire un fondamento dell'ebraismo: 
Dio, Torà, Israele formano una triade inscindibile, 
non è lecito isolarli. Una triade simile si presenta nel 
buddhismo, dove si chiama «tre gioielli» (triratna); 
Dio è sostituito dal Buddha, la Torà dalla perfetta dot-
trina (dharma) e Israele dalla comunità monastica 
(sangha). 

Quando nella Scrittura Dio interviene a favore 
d'Israele, si dichiara «Tu hai redento te stesso». 
Quando Rut vuole entrare in Israele dice prima «La 
tua gente è la mia» e dopo «Il tuo Dio è il mio», come 
conseguenza. Questa connessione ineluttabile si po-
trebbe spiegare come un caso di «corrispondenza», 



termine filosofico del giapponese Iwao Kóyama 
(1905-1969). La corrispondenza per lui lega fulmi-
neamente la risposta alla domanda, il soggetto 
all'oggetto, l'io al tu: slegati, i due opposti diventano 
insensati. Non è un fatto psicologico, né un dato del-
la coscienza, essa precede soggettività e oggettività e 
anche la logica: è un principio radicale e fondante 
del linguaggio ebraico. 

L'azione dell'Ebreo deve avere un punto di fuga o 
di riferimento e questo è il regno messianico, che 
conclude la storia e rende razionale l'azione del po-
polo che vi tende. Il regno messianico si definisce in 
breve: è la situazione nella quale si riconosce il popo-
lo d'Israele come sacerdozio. 

Questi principi essenziali, il rifiuto dell'idolatria, 
l'unità di Israele, Torà e Dio, la prospettiva messiani-
ca, devono disporre di una logica per applicarsi a 
ogni problema; ma non è una logica aristotelica. La 
logica talmudica si attiene strettamente al carattere 
dell'ebraico e dell'aramaico antichi, che ignoravano 
l'astrattezza; essa respinge la creazione di vocaboli e 
concetti innovativi. Parole come «autorità», «discipli-
na», «spiritualità» non compaiono nel Talmud e in 
ebraico si rilevano soltanto in epoca recente. Inoltre 
non si distingue fra questioni importanti e irrilevanti, 
sensate e stravaganti. Un punto oggetto d'indagine 
fu, per esempio, la «torre volante»: solo con l'inven-
zione della mongolfiera questo dibattito divenne pre-
gnante. Così fu per l'inseminazione artificiale d'una 
donna, che soltanto ai nostri giorni impegna l'atten-
zione comune. Il pensiero ebraico si dedica unica-
mente a fatti, utilizzati come modelli scientifici. Si de-



duce nel pensiero talmudico il possibile dall'impossi-
bile, così: «Chi si converte dev'essere circonciso?», 
«No, perché una donna non si circoncide», «Ma per-
ché è impossibile», «Tuttavia è una prova impressio-
nante» [A. Steinsalz, 1976]. 

Le regole dell'ermeneutica ebraica sono denomi-
nate misure (middot) e Rabbi Ishmael nel secolo II 
d.C. ne elencò tredici [Jacobs, 1957; Heschel, 1962-
65], che possono estendersi a molte centinaia. Ecco 
quelle di Rabbi Ishmael: 

1. Se il sangue del criminale angustia Dio (Deut 21, 
23) tanto più lo angustierà quello del giusto. Così ra-
gionarono i fratelli di Giuseppe accusati di furto: se 
non ci siamo impadroniti degli spiccioli, tanto più 
non abbiamo ghermito l'oro e l'argento. Non c'è rap-
porto fra questa regola e un sillogismo aristotelico. 

2. Si paragonano le leggi simili, per cui quando 
una parola compare in due passi distinti del Penta-
teuco, la medesima legge si applica in ambo i casi. 
Così la stessa locuzione «a suo tempo» è usata per 
l'offerta dell'agnello pasquale e per l'offerta quoti-
diana, dunque l'agnello pasquale si potrà immolare 
anche di Sabato. 

3. L'ordine di versare il sangue e di coprirlo con 
polvere (Lev 17,13) implica che lo si faccia con la ma-
no, come è prescritto per l'atto di macellazione. 

4. Se una legge è illustrata da casi di applicazione, 
vale soltanto per essi. 

5. Se i casi sono seguiti dalla legge, si ammettono 
anche casi diversi. 

6. Si possono dedurre soltanto casi simili a quelli 
menzionati. 



7. Il generale esige il particolare e viceversa. Si 
prescrive (Deut 15, 19) di consacrare a Dio il primo-
genito, che in un diverso passo (Es 13, 2) è designato 
come «tutto ciò che apre il grembo», ovvero «ma-
schio», sicché si intende il neonato di sesso maschile, 
anche se preceduto da una femmina, e non si esclu-
de un parto precedente con taglio cesareo. 

8. Se si specifica il caso particolare di una norma, 
ciò che la specificazione presuppone va applicato a 
tutti i casi compresi nella norma. Poiché va lapidato 
chi presagisce mercé spettri o spiriti familiari (Lev 20, 
27), questa pena sarà compresa nella norma contro la 
stregoneria (Deut 18,10): si lapideranno tutti i colpiti 
dalla norma generale. 

9. Quando si trattano esempi di una norma gene-
rale con particolari simili a quelli della norma stessa, 
non si applica a questi particolari l'interpretazione 
restrittiva. 

10. Si applicano interpretazioni sia restrittive che 
concessive ai casi particolari d'una legge generale 
trattati in parti speciali dissimili da quelle incluse 
nella legge generale. 

11. Quando sia trattato in maniera nuova il caso 
particolare di una legge generale, i particolari della 
legge generale, salvo la Scrittura lo imponga, non si 
applicano. 

12. Il senso d'un passo si deduce dal contesto o da 
un riferimento posteriore entro il passo. Dio getta la 
lebbra su un tuo possesso (Lev 14, 34), quindi l'an-
notazione che segue (45, «la casa è fatta di pietre, le-
gno, mortasa») indica che la casa dev'essere così 
fabbricata. 



13. Due versi si contraddicono soltanto finché un 
terzo non li concili. Es 19, 20 afferma che Dio scese 
sulla vetta del monte e Deut 4, 36 invece che la sua 
voce si udì in cielo, ma Es 20,19 concilia dicendo che 
Egli abbassò i cieli sul monte e parlò. 

Ulteriori norme vigono secondo la scuola di Rabbi 
Akivà, convinto che anche le parole apparentemente 
superflue e iterate andassero interpretate, mentre 
Rabbi Ishmael affermava che la Torà parlasse un lin-
guaggio umano. 

Per l'interpretazione di Akivà ogni puntino sotto 
o sopra una lettera ha un significato, e una comuni-
cazione particolare è trasmessa dal valore numerico 
delle parole (ghematria). Basti pensare all'importanza 
del fatto che Elohim e ha-Tevà, la natura (e anche ha-
Kissé, il trono), denotino la stessa cifra, 86. C'è chi ha 
ravvisato in questo il principio dello spinoziano 
Deus sive Natura [M. Idei, 1991]. Ogni parola si può 
leggere come una serie di tante parole quante lettere 
annovera, intendendola come stenografia (nota-
rikon). In tal modo l'interpretazione acquista un ter-
reno quasi smisurato. 

Rabbi Loew, ovvero il Maharal di Praga (morto 
nel 1609), che A. Neher [1991] ha riportato all'atten-
zione, elenca le dualità aristoteliche (materia-forma, 
causa-effetto, generale-particolare) e mostra che l'es-
sere si situa fra l'uno e l'altro termine, a metà, nel 
luogo del vuoto e del possibile. Ma questa medietà 
sarà forse puramente razionale? 

L'ebraismo si dichiara una religione razionale [H. 
Cohen, 1919], peraltro la sua ermeneutica fluttua in 



maniera sconcertante; M. Mendelssohn in pieno il-
luminismo proporrà la soluzione: l'ebraismo non è 
una religione rivelata, ma la rivelazione di una nor-
mativa, ingiunge una disciplina ma lascia libera la 
dottrina. 

Si può infatti arrivare a dire che la Torà, essendo 
concessa all'uomo, è soggetta al suo giudizio, sicché 
Dio sorride quando sia soccombente nella votazione 
dei giudici (Baba Mez'ia 59b) e la soppressione della 
Torà ne può costituire il fondamento (Menahot 99b, 
che tuttavia, secondo Rashi, va inteso come eventua-
le sospensione opportuna dello studio). Si arriva a 
sostenere con Judah Halevì (Kuzari 2, 26) che sia 
preferibile chi accetta l'istituzione dei sacrifici senza 
motivi razionali, «senza ricerca né analisi». All'op-
posto Maimonide afferma che la fede preferibile è 
quella basata sulla dimostrazione razionale. 

Levi ben Gershom approva Maimonide, ma ram-
menta che i sensi della Scrittura non sempre sono 
univoci. Heschel [1962, p. 194] avverte che dove in-
terviene la potenza del pensiero, si presenta la sua 
debolezza: appare vano il linguaggio, limitata la ra-
gione. 

Di recente Tzi Zahavi ha indovinato la formula 
della ragione talmudica: essa è caotica, restìa alla li-
nearità come le correnti marine, un minimo inceppo 
vi può risultare disastroso, come quando bastò la do-
manda d'uno studente - se l'ufficio pomeridiano 
fosse o meno obbligatorio - perché si dovesse rivolu-
zionare tutto il sistema. Come nei sistemi caotici agi-
scono «attrattori», così nel Talmud operano la Scrit-



tura o il carisma d'un rabbino. Proprio perciò il siste-
ma talmudico non tende all'entropia. 

Un esempio di questo caos mi pare lo offra l'affer-
mazione di Maimonide per il quale il non-ebreo che 
viva secondo le leggi noachidi, causa la sua raziona-
lità, non è giusto né sapiente; essa convive con il rifiu-
to di talmudisti «carismatici» che vi cambiano né in 
ma, sostenendo che il sapiente è superiore al giusto. 

Sconvolse il sistema caotico ebraico nel 1995 l'as-
sassinio di Rabin. Per la prima volta l'ordine senza 
autorità centrale parve infranto. 



Razionalità e irrazionalità nei cieli 
(7000 a.C.) 

Tieni tu stretti i legami delle Pleiadi, 
o sciogli tu i vincoli d'Orione? 
Fai tu spuntare a suo tempo la Corona 
e guidi l'Orsa insieme ai suoi figli? 
Conosci tu le leggi del cielo 
e imponi i suoi decreti alla terra? 

Giobbe 38, 31-33 

Per un certo periodo, agl'inizi della storia documen-
tata, si volle condurre una vita razionale in base a cal-
coli astronomici, ritenendo che il cielo, modificando-
si, suggerisse mutamenti di condotta. L'irrazionale in 
tale situazione diventa l'atto che si oppone al decreto 
astrale o un comportamento aberrante ingiunto dalla 
stessa fonte e perciò razionalizzato. Le guerre mesoa-
mericane del periodo maya e dei successivi, tolteco e 
azteco, si conducevano in rispondenza ai cicli di Ve-
nere, il sacerdote infatti statuiva grazie all'osserva-
zione di quel pianeta la necessità di campagne milita-
ri; la vita d'un re africano del tipo accertato da L. 
Frobenius rappresentava sulla terra una condizione 
celeste, al cui termine egli andava sacrificato. 

Il primo a esporre questo sistema astrale di razio-
nalità e quindi a fornire una lettura astronomica dei 
miti principali fu C. Dupuis (anno III della Repubbli-
ca), che fondò la sua interpretazione sul ciclo zodia-
cale letto a ritroso per effetto della precessione equi-
noziale. Quattromila anni fa, egli sosteneva, il sole 
apriva l'anno nel Toro e a questa immagine furono 



improntati religione, arte e ordinamento politico; la 
razionalità fu agganciata al Toro: il bue Api dell'Egit-
to, il Toro padre della natura che spacca l'uovo orfico 
dal quale esce tutto l'universo, il toro immolato da 
Mitra. Circa mille anni prima del principato di Au-
gusto il sole entrò nell'Ariete per aprire l'anno e 
nuove forme religiose misero in primo piano l'Arie-
te: Giove-Ammone reca corna arietine, dell'Ariete si 
narrò la morte violenta e la resurrezione all'equino-
zio di primavera entro le costellazioni dell'Angelo o 
Acquario, dell'Aquila o Scorpione, del Leone e del 
Toro; la vicenda degli Argonauti incomincia dal Toro 
per condurre alla conquista del vello arietino. 

Un ritorno, seppure in altro tono, all'impostazione 
astronomica si ebbe all'inizio di questo secolo allor-
ché essa fu estesa a tutta la favolistica, per opera del-
la scuola di Lipsia, il cui ispiratore era H. Winkler 
[1907], traduttore delle lettere di Amarna e direttore 
degli scavi di Boghazkhòy, che svelarono la civiltà it-
tita. 

Egli diede un profilo della civiltà babilonese del 
4000 a.C. come retta non dalla spada ma dalla sa-
pienza astrale. Ogni fenomeno che sulla terra si ma-
terializzasse risaliva alle energie numerabili, ovvero 
agli dei-numeri, che offrivano la griglia entro la qua-
le tutto andava riscontrato. I templi fungevano da 
osservatori astronomici e da banche (dove si statuiva 
il cambio di 13,50:1 fra oro e argento, equivalente ai 
giorni dell'anno solare e a quelli del mese lunare, 
360:27) e servivano da sale di danza astrale. Ai pia-
neti corrispondevano orientamenti spaziali e colori, 
oltre alle varie attività umane. Tutto acquistava ra-



zionalità in virtù della stella corrispettiva e del mo-
vimento celeste che imprimeva lo scatto terrestre. 
Tale concezione fu applicata da C. Fries [1911] ai miti 
greci. 

L'impostazione della scuola di Lipsia riemerse con 
l'opera straordinaria di G. De Santillana e H. von 
Dechend [1969] nella quale si indaga la civiltà astrale 
di cui testimoniano i grandi miti d'ogni popolo. La 
ricostruzione s'appoggia al ritorno costante nelle mi-
tologie di certi numeri: 432.000 sono le porte del 
Walhalla norreno, mentre in India altrettante sillabe 
si contano nel Rg Veda, le cui strofe ammontano a 
10.800, quanti i mattoni nell'altare del fuoco. Così 
108 statue sono scaglionate per ogni via di Angkor 
Vat, per un totale di 432. Censorino informa che Era-
clito assegnava 10.800 anni all'eone, Beroso attribui-
va 432.000 anni al Grande anno babilonese. 

In America emergono gli stessi archetipi di Meso-
potamia e di Siberia, d'India e di Scandinavia; in 
ogni latitudine si serba dunque la traccia e forse (se 
si vogliono rileggere certe attestazioni sugli Algon-
chini e sui Navajo) il ricordo vivo di una scienza tra-
dizionale che attorno al 7000 a.C. insegnava, calco-
lando la precessione degli equinozi, l'arte di vivere 
amando le stelle. 

Figura sempre ritornante, archetipo d'ogni mitolo-
gia è Cariddi, il miro gurge che i Nordici chiamarono 
Maelstrom o mulino d'Amleto: ha forma di clessi-
dra, poiché dalla strozzatura dell'imbuto in là per i 
Cherokee e i Pawnee delle pianure del West si schiu-
de il regno dei morti e dell'immortalità, quello me-
desimo di Osiride, di Ghilgamesh, di Quetzalcoatl. 



La strozzatura è il gruppo di stelle ai piedi d'Orione. 
Ma lì c'è anche, alla strozzatura, il «fuoco». Quello 
rubato da Prometeo, il Pramantha sanscrito, che 
però in verità designa il passaggio del sole equino-
zionale da un segno all'altro nello zodiaco di 2400 
anni in 2400 anni (onde dal segno dei Gemelli si pas-
sò a quello del Toro, a quello dell'Ariete, a quello cri-
stiano dei Pesci). Ma nell'epoca dei Gemelli il coluro 
equinoziale passava sulla Via Lattea, evento che i 
miti celebrano, inizio dal quale si calcola il tempo in 
Cina, Messico e Mesopotamia. 

Si rilegga il racconto dei Cherokee raccolto da 
Mooney, la storia dell'imbuto d'acque vorticanti al 
cui fondo s'apre il mondo dei morti o dei giganti con 
i loro segugi. E soprattutto quello dei Satloq (della 
costa canadese del Pacifico) riportato da Boas, sulla 
vergine che scocca il dardo in quel Maelstrom o om-
belico delle acque, così ottenendo il fuoco. 

Mercé i Satloq si dischiude dunque la mitologia 
greca e da entrambe le fonti si risale alla verità astro-
nomica: la freccia colpisce Sirio, la stella del mare e 
della più torrida estate. Pareva ben puerile la leggen-
da satloq: un vecchio grida alla figlia, la vergine pigra 
ma brava arciera, di tirare all'ombelico delle acque 
per cavarne fuoco, e costei gliel'ottiene; senonché il 
vecchio lo custodisce avaramente e il cervo decide di 
rubarglielo: cantando e ballando s'intrufola nella casa 
e si appicca il fuoco ai peli della testa. Il cervo satloq è 
Prometeo, cioè Saturno, cioè Deus faber, cioè Crono, 
cioè Aion; il fuoco è il coluro equinoziale che era pas-
sato un tempo, quando l'equinozio era segnato dai 
Gemelli, per la Via Lattea. 



Quel cervo che danza e canta, soggiunge de San-
tillana, è il tocco protopitagorico che diviene, in un 
altro racconto del Nordovest, ancor più esplicito: il 
figlio del picchio, allorché sta per scoccare i dardi 
(verso Sirio), alza un canto e quando imbrocca la no-
ta giusta, i dardi in fila si saldano l'uno all'altro for-
mando un ponte fra cielo e terra. E ben quel ponte di 
cui parlava Aristotele citando i pitagorici, la serie 
delle lettere dall'alfa all'omega, le note dalla più gra-
ve all'acutissima sull'aulos, il coro intero dei cieli. 

I miti americani in genere, come quelli d'Oriente, 
diventano chiari trattati sulla precessione degli equi-
nozi, allorché si rammenti che in essi «terra» vuol di-
re il piano che unisce i quattro punti degli equinozi e 
dei solstizi, l'eclittica, ed è perciò quadrangolare. E 
nuove terre e nuovi cieli ciclicamente s'inaugurano 
causa la precessione e di questi cicli parlano i canto-
ri, d'America come di Sumer, di Assiria come di 
Scandinavia, di Grecia come dell'India vedica. 

Se avvenne «una spaventosa perdita di sostanza 
nel Medio Evo greco e prima del Regno Intermedio in 
Egitto», se andò smarrito il sistema del Tempo ordi-
nato ciclicamente, da quell'età dell'Oro sono talvolta 
meno distinti di noi (cioè dei nostri antenati greci e la-
tini) gl'indigeni d'America, e possono forse aiutarci a 
ricostruirne la figura più di quanto noi potremmo as-
sistere loro. De Santillana dichiarò: «Io sono storico 
della scienza - svolgo quindi un'attività considerata 
rispettabile - ma mi sono abbandonato alla fuga nelle 
antiche età, all'indietro, e da storico della storia del 
pensiero greco che fui per qualche tempo - si sta sem-
pre bene in Grecia - mi sono ritirato piano piano ver-



so i millenni avanti Cristo. Le mie ricerche sul pensie-
ro scientifico mi spinsero più in là della Grecia, e mi 
trovai in ambienti molto meno familiari e naturali - la 
Grecia è un pochino casa mia - ma mi ci spinsi perché 
cercavo quale fosse l'origine di questa nuova cosa nel 
mondo, che è il pensiero scientifico. E quando mi 
guardai attorno là dove cessano i documenti scientifi-
ci strettamente detti, mi trovai in regioni dove si par-
lava senza alcun costrutto, dal punto di vista scienti-
fico. Si chiamava allora, questa roba, materiale mitico 
e religioso. La parola religioso concede spesso ai dotti 
di non aver da cercarne il senso, ed al traduttore di 
mettere insieme parole in libertà, purché abbiano un 
certo senso poetico, aulico. Ma mi colpirono anche 
nei cosiddetti Primitivi certi discorsi che dimostrava-
no un costrutto effettivo che, seppure incomprensibi-
le, si riallacciava certamente anche alla mitologia gre-
ca. E fidando nell'idea che questa gente non erano dei 
sempliciotti o dei visionari - come qualche volta i tra-
duttori li facevano apparire - e appoggiandomi alle 
grandi ricerche dell'etnologia culturale - in questo 
soprattutto i tedeschi mi hanno aiutato, perché gli 
americani sono rimasti un pochino troppo fissi all'an-
tropologia - andai avanti, e ci vollero anni di scheda-
tura e di ricerche critiche, ma via via era come se ve-
dessi emergere un continente sommerso, come la 
cathédrale engloutie di C. Debussy, di cui ancora si sen-
tono le campane sotto l'acqua. Era un continente nel 
tempo, non già nello spazio, era il mondo che cono-
sciamo, ma attraverso millenni scomparsi - diciamo 
almeno fino al 7000 avanti Cristo». 

Già nel volume Le origini del pensiero scientifico, De 



Santillana parlò della «grande costruzione arcaica ... 
su cui già si era posata la polvere quando i Greci en-
trarono in scena. Tuttavia qualcosa di essa sopravvi-
veva nei riti tradizionali, nei miti e nelle fiabe che 
nessuno più capiva. 

«Presa alla lettera, essa fu il lievito dei culti san-
guinari con cui si propizia la fertilità, basati sulla fe-
de in un'oscura forza universale di natura ambiva-
lente, fonte al contempo del bene e del male, datrice 
di vita e di morte. I suoi motivi originali riscoperti 
riecheggiarono, conservati quasi integralmente, nel 
pensiero assai più tardo dei pitagorici e di Platone.» 

In un colloquio dell'UNESCO, nel dicembre del '65, 
de Santillana forniva altri accenni sull'astronomia 
arcaica, base del primordiale pensiero metafisico, 
per il quale fine supremo di ogni indagine doveva 
essere la conciliazione dell'uomo e del fato, tale il 
semplicissimo fine che le scienze hanno smarrito del 
tutto nell'evo moderno. 

L'uomo dei primordi pensava non già secondo 
concetti rigidi ma secondo «schemi come l'eclittica 
con le sue costellazioni, le stazioni degli astri, le zone 
celesti, certi miti-chiave, questa strana uranografia 
dove si connettono cielo e terra sotto la dominazione 
dei signori planetari dall'inesorabile corso. Ma è an-
che un legame fra l'armonia e gli astri, l'armonia e le 
unità di misura, i principi supremi di esistenza che si 
denominano tnaat in Egitto e rta ovvero rito in India. 
Fra la misura degli zufoli rituali ed il calendario, af-
fermò un principe cinese, la combinazione è così 
precisa che non ci passerebbe un capello. E così l'al-
chimia fu combinata con l'astrologia, e poi l'astro-



medicina, le piante, i metalli, gli alfabeti, i giochi sa-
pienti come gli scacchi, i quadrati magici come quel-
lo che sussiste nella Melancholia del Diirer, il micro-
cosmo combinato con il macrocosmo. 

«Il tutto non già disposto come un sistema logico, 
ma come una fuga musicale, come deve essere un 
vero organismo chiuso ... Ce ne resta il numero ed il 
ritmo, l'incidenza del momento unico, del tempo 
giusto, il kairós dicevano i Greci, che decide fra esse-
re e non essere: poiché ci fu un tempo in cui il giusto 
era innanzitutto l'esattezza, ed il peccato era l'impre-
cisione.» 

Il materiale che guidò de Santillana e von De-
chend era, s'è detto, in gran parte nordamericano e 
mesoamericano, già G.B. Grinnell (morto nel 1938) 
aveva scoperto la cultura sciamanica dell'élite 
cheyenne, accennando altresì agli allineamenti di 
pietre risalenti a tempi remoti, orientati in modo da 
registrare gli eventi del cielo e H. Converse (morta 
nel 1903), ammessa alla «società di medicina» dei Se-
neca, tribù della Confederazione irochese, aveva im-
parato l'interpretazione astronomica dei miti. Ma è 
negli ultimi decenni che le scoperte si sono infittite. 
Ricerche si sono fatte sui 135 allineamenti di pietre o 
«ruote di medicina» in Canada e negli Stati Uniti. 
Massima antichità è attribuita a quello di Majorville 
nello stato di Alberta, di 2500 anni addietro. Lo stu-
dio più profondo è quello d'un tedesco, K.H. Schlei-
ser [1985]. Egli ricostruì nei particolari il sistema 
complesso delle tante società di sciamani fra gli 
Cheyenne, ponendo particolare attenzione a quella 
di androgini dediti alla conciliazione di tutte le op-



posizioni e allo studio minuzioso dell'astronomia 
basata sull'osservazione di Aldebaran, Rigel e Sirio. 

Negli anni Novanta la società di archeoastrono-
mia ha tenuto vari convegni e si è sviluppata la co-
noscenza del rapporto stretto fra tassonomia genera-
le e sistema astrale. 

L'irrazionalità per questa struttura rientra nella 
struttura stessa; tutto dipende dalla sorveglianza ac-
curata dei cieli condotta da un'élite sacerdotale. 

In un certo senso tale assorbimento del razionale 
entro lo schema astronomico è in antagonismo con 
l'ebraismo; come sostiene Mosè Hayyim Luzzato: 
Mosè aveva spezzato i cieli! 





In Grecia fino ad Aristotele 

Giorgio Colli [1980] intuì l'inizio della sapienza gre-
ca in Dioniso, collegato, come spiegò G.F. Creuzer, 
ad Apollo. Questo Siva greco si rivelava ad Eleusi 
come estasispasimo, toroagnello, maschiofemmina, 
giocoassassinio. Da lui portano al logos la via inte-
riore, ascetica di Talete e la dialettica enigmatica di 
Anassimandro. 

L'inizio di un'epoca secolarizzata, ovvero l'instau-
razione della mente divisa rigidamente in due setto-
ri, dunque chiusa alle percezioni sottili e alla transe, 
quale fu teorizzata da Jaynes, si accerta da queste 
prime filosofie che emergono in Grecia. 

Nel VI secolo a.C. si diffuse il pitagorismo. Aldilà 
dell'apparenza sensibile accertò l'ordine numerico, 
ossia geometrico, da cui tutto promana. Esistono 
dieci antitesi: uno-pluralità, limitante-illimitante, di-
spari (ovvero limitante, unificante in quanto indivi-
sibile per 2)-pari (ovvero illimitante, imperfetto, di-
visibile per 2), destra-sinistra, maschio-femmina, 
statico-dinamico, retto-curvo, luce-tenebre, bene-
male, quadrato-rettangolo. Ognuna di queste coppie 
si concilia e armonizza in un punto di confluenza 



che è l'Unità: pari e dispari vi confluiscono e ne pro-
manano. 

L'Unità si può anche chiamare fuoco centrale o 
anima del mondo. 

Fu nella scuola eleatica alla fine del VI secolo che 
si comprese la struttura paradossale della ragione, 
Zenone eleate e tutta la scuola dichiararono che non 
c'era necessità nel rapporto fra nome e cosa, signifi-
cante e significato. Parmenide raccomandava per-
tanto di penetrare dal sensibile alle verità immute-
voli. Il fatto che la verità si alterni nell'esperienza 
con il divenire, non la tocca, essa resta immutevole, 
non soggetta a morte e a nascita. Questa opzione per 
la verità in India fu spiegata come esperienza della 
psiche, ma si suppone vivesse anche in Parmenide. 

Pensare è pensare ciò che è. La conoscenza assolu-
ta e irrelativa ad altro è l'essere non quantificabile. 
Questo essendo il risultato della riflessione, diventa 
irrazionale tutto ciò che sia molteplice e in divenire, 
la vita teorizzata da Eraclito. Melisso aggiungerà che 
l'essere è uno, infinito ed eterno. Democrito di Ab-
dera (fra il 460 e il 457 a.C.) partì dalla critica del lin-
guaggio ontologico svolta dagli eleati: ogni idioma, 
sostenne, risulta da una convenzione. La conoscenza 
oscura dei sensi diventa pienamente verace superan-
do il sensibile, andando alla sua radice, fino ai punti 
minimi erranti nel vuoto, i cui vortici producono i 
mondi. Irrazionale sarà la religione e con essa ogni 
comportamento eccessivo. 

Protagora di Abdera nella seconda metà del V se-
colo si proclamerà sapiente ovvero sofista afferman-
do che l'uomo è la misura di tutte le cose: questo è il 



principio supremo che impronterà l'era moderna. 
Egli insegnò che sugli dei nulla si può asserire di ra-
zionale, mancando una percezione sensibile della lo-
ro presenza e non avendo l'uomo un tempo suffi-
ciente a disposizione per indagarli. La condanna 
emanata ad Atene contro Protagora testimonia lo 
sgomento che le sue dottrine razionali poterono in-
generare. Ma erano irrazionali per un altro verso. La 
prima sofistica, nata in città democratiche, aveva di-
feso il loro regime. Quella successiva, sorta in tiran-
nidi o oligarchie, appoggerà quest'altro assetto: ogni 
razionalismo deve ricondursi per forza alla forma 
statale vigente. 

Gorgia di Lentini, autore dell'encomio di Elena, 
dove si dimostra l'irrazionalità dell'amore, sostenne 
che nulla è, e se è, non è conoscibile e, se si cono-
scesse, non si potrebbe comunicare. La sofistica si 
travasa così nella scepsi, fondandosi sul non essere. 
Gorgia confuta il principio di ragione degli eleati e il 
sinolo parmenideo di essere, verità, parola. Esclude 
che le opposizioni siano strumenti di conoscenza e 
respinge il linguaggio stesso, puro significante che 
non può attingere al significato; il sofista rinuncia 
infine alla logica e si ritrae nella rettorica. Illustra 
l'impossibilità di tenersi al razionalismo che l'ha 
ispirato. 

Quando Socrate cominciò a insegnare per le stra-
de di Atene, la sofistica era dominante ed egli poteva 
apparire un sofista, ma insegnava a sapere di non sa-
pere e, quando fu condannato dal tribunale, si com-
portò con irrazionale virtù. 

Sarà Platone a combattere la sofistica, a respinger-



ne il razionalismo, evocando l'irrazionalità come 
principio d'ogni ordine civile, d'ogni poesia, d'ogni 
amore, d'ogni filosofia. Lo strumento, con il quale 
andava aldilà della razionalità sofistica e mostrava 
la necessità dell'irrazionale, era spesso la triade stes-
sa che si vide all'opera in Oriente. Nella stesura dei 
suoi dialoghi Platone alterna la sofistica al mito: dal 
loro nesso sorge la sua filosofia come esercizio di 
un'intuizione intellettuale. 

Questo concetto trova spiegazione nella VII lettera 
(324-343) e nel Fedro (274e-278d), dove s'insegna che 
si possono scrivere verità soltanto per coloro che già 
sanno; chi lo fa deve essere di disposizione scherzo-
sa e la sua scrittura è simile a un «giardino di Ado-
ne», il vaso che a certe feste si riempiva di arbusti 
dalla crescita rapida, momentanea: si gettava in ac-
qua corrente come sacrificio alla precarietà. Per co-
municare la verità ben altro è necessario: si deve se-
minare in una mente attenta, preparata, come si 
spargono germi d'una pianta in un suolo adatto. La 
verità che si svela all'intuizione intellettuale sta oltre 
le parole, non si imprigiona nel linguaggio. Non è 
soltanto aldilà del nome e della definizione razionale 
o logos, ma anche aldilà delle sue rappresentazioni o 
figure materiali e perfino aldilà degli atti mentali che 
verso di essa si protendono. 

La circolarità come tale sta oltre la parola «circola-
re», oltre la definizione «linea i cui punti sono equi-
distanti da un centro», non coincide con gli oggetti 
di forma più o meno tonda né con i tentativi di affer-
rarli mentalmente, perché il tentativo non è l'attua-
zione. 



La circolarità si afferra in un lampo come acquisita 
e assimilata alla mente. Per comunicare questo lam-
po, si dovrà insegnare a un discepolo come «sfrega-
re» il nome e la definizione contro la visione di og-
getti tondi e contro il tentativo mentale di coglierli. 
Ma questo sfregamento fra loro degli «elementi» che 
additano alla cosa non basta, anche se provoca un 
barlume di comprensione, infatti il come della circo-
larità non è ciò che essa è. Il suo essere si apprende in 
un baleno unificativo ed è per Platone la sua idea. 

In tal modo si arriverà, sul piano superiore, sia al-
la razionalità pura e semplice che all'irrazionalità di 
per se stessa. 

Nel Lachete Platone rimane ancora incerto fra la te-
si di Lachete (il coraggio può essere irrazionale) e 
quella di Nicia (il coraggio implica la razionalità). 
L'opinione di Socrate, che non si possa peccare vo-
lontariamente, non convince. È nel Mortone invece 
che si profila la soluzione, ponendo il quesito: «qua-
le è il punto d'avvio della dialettica razionale?». La 
risposta è «la reminiscenza», ottenuta per essere 
transitati in altri mondi durante altre vite. Il ricordo 
delle idee stimola a inoltrarsi nella dialettica razio-
nale. Ma non è un ricordo irrazionale? 

Lo stesso interrogativo si può rivolgere alla tesi se-
condo cui la virtù sarebbe una divina elargizione e 
non un atto razionale. Nello ione si travalica, fino a 
sostenere che soltanto mercé la possessione da parte 
degli dei si accede a verità e bellezza: una rapita ce-
lebrazione della mente bicamerale. Nel Cratilo si af-
fronta la questione della denominazione e del lin-
guaggio, ma si propende a denotare il nome come 



mimesi dell'essere, icona dell'essenza, non si accede 
allo spareggio di significante e significato. Nel Sim-
posio finalmente si giunge a una formulazione esente 
da dubbi: il sapere superiore alla razionalità e all'ir-
razionalità nasce dall'amore o amicizia del sapere, 
che promuove una scienza non soltanto razionale. 
L'idea che apprendiamo contemplando le cose è la 
pienezza dell'essere, che si manifesta come esempla-
rità ed essenza. Sempre ritorna in una forma o 
nell'altra la triade che supera la diade di razionale e 
irrazionale, con accenti che accomunano Platone alla 
filosofia indù. Nella Repubblica la triade atlantidea 
che compare in tutte le civiltà indoeuropee fornisce 
la formula della società perfetta, perché divisa, 
sull'orma delle tre facoltà umane (logos, brama e 
sensibilità), in sapienza sacerdotale, prontezza guer-
riera, produttività popolare. 

Desiderando raggiungere il massimo di raziona-
lità sociale, Platone abroga la famiglia e instaura il 
comunismo, mettendo persino le femmine in comu-
ne; si potrebbe dire che introduce il massimo d'irra-
zionalità. 

Restava da risolvere il rapporto con la forma più 
perfetta di determinazione della razionalità, quella 
operata da Parmenide e seguita dalla scuola di Elea, 
affinata da Melisso, secondo la quale la verità coinci-
de con l'essere distinto dal mondo dell'opinione dove 
si combattono o si avvincono gli opposti: l'essere-ve-
rità, identificato con l'uno infinito, eterno, immutevo-
le, omogeneo, unico, unità di corpo e spirito, di mate-
ria e spiritualità. 

Nel Parmenide Platone affronta questa posizione 



radicalmente razionale e trova il punto essenziale di 
differenza: per lui il diverso coincide con il non esse-
re del sistema parmenideo. Nel Filebo il tutto si divi-
de in illimitante (la molteplicità sempre accrescibile 
o diminuibile) e in limitante, la forma sempre uguale 
a se stessa, dotata di numero e misura, che costitui-
sce una monade; ma queste due categorie si con-
giungono nel «misto», dove sono fuse mercé nume-
ro, peso e misura, la triade vitale. Nel Timeo si 
ripristina l'insegnamento pitagorico. 

Platone fornì la filosofia che nella storia dell'Occi-
dente avrebbe insegnato a superare la dicotomia ra-
gione-irrazionalità, fino a K. Goedel, platonico nel 
cuore del Novecento, che doveva definire la matema-
tica come una «realtà non-sensibile, indipendente da 
atti e disposizioni della mente umana, che la può sol-
tanto percepire, forse in maniera assai incompleta». 

Platone aveva insegnato nel Fedro a valutare la fol-
lia come dono divino: quando lo concede Apollo, si 
profeteggia; quando Dioniso, si esegue un rito; 
quando le Muse, si crea arte. Occorre fondare la co-
noscenza sul brivido (phrfke) che la bellezza desta nel 
cuore. 

Lo strato puramente razionalistico che è tuttavia 
presente nella filosofia platonica degenerò talvolta 
in caricature e smanie legislatrici: nella Repubblica, 
per esempio, si vietano statue di dei con occhi d'oro, 
proclamando che l'occhio deve avere il suo colore 
reale. Ma con la doratura dell'occhio si ottiene un ef-
fetto di stupore riverente; anche nel Pellegrinaggio in 
Occidente del XVI secolo cinese la scimmia magica ha 
occhi aurei. La verosimiglianza che sulla scorta di 



Platone si impose nell'Occidente classico fu mortifi-
cante, arrivò alla proibizione di divagarsi e ruzzare. 
Vitruvio proscrisse le esili canne che reggessero tetti, 
i candelabri che sostenessero frontoni, gli steli fles-
suosi che sostenessero persone, le radici che emettes-
sero fiori o mezzibusti: sarebbero «frodi». 

Aristotele spostò verso la ragione il punto di equi-
librio e quindi diede all'Occidente lo schema della 
massima razionalità, staccandosi dalla filosofia pla-
tonica, specie quella neopitagorizzante del Timeo. 
Egli precisò al massimo la forma del linguaggio che 
trasmette l'argomentazione. La conoscenza raziona-
le si esprime discorsivamente e nella successione del 
tempo; il linguaggio esprime in segni o simboli i mo-
vimenti mentali, riducendo i concetti a termini, i giu-
dizi a proposizioni, i ragionamenti a sillogismi. I 
predicati che si attribuiscono al soggetto d'una pro-
posizione denotano una sostanza o un accidente del-
la sostanza: la sua estensione, la sua qualità, la sua 
relatività a qualcos'altro, la sua posizione nel tempo 
e nello spazio, infine la situazione in cui si trova, 
l'abbigliamento, l'attività o passività. 

L'induzione è il passaggio da un particolare ad un 
universale, il sillogismo l'opposto. Sono entrambi 
mezzi di dimostrazione. Quest'ultima trae da certi 
principi che abbiamo nella mente una proposizione 
scientifica osservando certe regole, evitando i sofi-
smi che Aristotele elenca. 

Tale processo si applica a enti materiali e in dive-
nire e se ne ottiene la fisica; a enti immutevoli ma 
astratti e ne risulta la matematica; a enti immobili, 
immateriali ed inestesi e ne emana la metafisica. 



Gli enti sono sinoli di una materia e di una forma 
inestesa: hanno perciò una causa materiale e una for-
male, cui si aggiunge la causa agente se l'ente è ope-
ra di un plasmatore, la finale se è stato foggiato con 
intenzione. 

La verità aristotelica è l'adeguazione dell'intellet-
to all'ente e si attua mercé l'indicazione delle varie 
cause d'ogni ente. 

L'intelletto è impersonale, il mondo eterno. Fine 
supremo sia la contemplazione. 

Questo il sistema che precisò il discorso razionale 
fino al nostro secolo; nella teoria dei quanta si intro-
durranno però oggetti definibili in maniere contrad-
dittorie, materiali e ondulatorie nel contempo. 





Plotino e la fine del mondo antico 

Nel mondo successivo a Platone ed Aristotele, che 
doveva assumere la forma d'un impero, si dovevano 
imporre alcune scuole autonome. Innanzitutto lo 
scetticismo, che con Pirrone (365-275 a.C.), istruito in 
India, doveva dichiarare incomprensibile il pensiero 
platonico, raccomandando un'adesione superficiale 
alle norme della vita comune e l'apatia. Il suo pen-
siero fu accolto nell'Accademia platonica; il che illu-
stra una delle verità esoteriche del platonismo: il 
punto centrale d'una dottrina si raggiunge da infini-
ti punti di vista contraddittori e concorrenti. 

Poi l'epicureismo, che assorbiva la logica di Zeno-
ne di Cizio e divenne comune nell'impero romano. 

Lo stoicismo, che non era in antagonismo con Pla-
tone e Aristotele, fu destinato a improntare la tradi-
zione più austera di Roma. Teorizzò il processo che 
conduce alla scienza partendo dalla sensazione e 
dalla fantasia, nelle quali s'imprimono gli enti. La fi-
sica rivela allo studioso la razionalità immanente al-
la natura. 

Gli stoici ritennero che la razionalità costituisse la 
forma o entelechia cosmica, destinata a imprimere la 



forma specifica a ogni ente, avendo natura provvi-
dente e spermatica. Essa consisteva di un fuoco pla-
smatore. 

La passione per lo stoico è sempre irrazionale, 
l'uomo etico se ne distoglie per affidarsi alla ragione 
naturale; suo dovere è l'adeguamento alla natura, il 
raccoglimento nell'insensibilità, quindi l'intervento 
che risponda al principio cosmopolita di solidarietà. 

Una formulazione restrittiva della razionalità co-
me semplice denominazione impredicabile fu invece 
la tesi del cinismo. 

L'indirizzo maggiore dell'ultimo periodo pagano 
sarà il neoplatonismo. Esso si pone nitidamente aldi-
sopra della dicotomia razionale-irrazionale, essendo 
fondato sull'intuizione intellettuale proposta da Pla-
tone, in maniera dichiaratamente mistica. La sua na-
tura si manifesta appieno con il suo massimo rap-
presentante, Plotino: basta scorrere una sua pagina 
per sentirsi trasportati in una sfera dove la dicoto-
mia sarebbe improponibile. Una volta acquisita l'in-
tuizione intellettuale, la semplice emergenza di una 
disputa in termini di ragione-irrazionalità diventa 
intollerabile. 

Plotino giunse dall'Egitto nella Roma già gremita 
di cristiani nel 244, ma di loro non avrebbe mai fatto 
cenno. Aveva tentato di spingersi in Iran ed in India 
per imparare tutto ciò che fosse potuto sfuggire al 
sommo Platone, e aveva assimilato tutti gl'insegna-
menti di Alessandria. 

Su un punto gira l'intera sua filosofia: esiste 
un'esperienza rivelatrice dell'Uno, numero supre-
mo, sintesi del tutto aldilà di tempo e spazio, genesi 



di ogni cosa. Porfirio nella vita del maestro scrisse 
che egli aveva contemplato Dio senza forma né es-
senza, posto aldisopra dell'intelligenza e dell'intelli-
gibile. Confessa Porfirio di essersi anche lui accosta-
to a Dio. Ma come intendere queste parole? Forse 
gioverà leggere Plotino stesso: «Spesso, destandomi a 
me stesso dal mio sogno corporeo e diventato estraneo ad 
ogni altra cosa, contemplo nel mio intimo una bellezza 
meravigliosa e credo, soprattutto allora, di appartenere a 
un più alto destino; realizzando una vita migliore, unifi-
cato col Divino e fondato su di esso, arrivo ad esercitare 
un'attività che mi pone aldisopra di ogni altro essere spiri-
tuale. Ma dopo questo riposo in seno al Divino, disceso 
dall'intelligenza alla riflessione, mi domando come sia 
possibile, ora, questa discesa e in qual modo l'anima abbia 
potuto entrare nel corpo, pur essendo in se stessa, come mi 
apparve, benché dimorante in un corpo». 

Segue una serqua di citazioni tratte dai vari filoso-
fi, Platone in primo luogo, per tentare di spiegare in 
parole questa esperienza che sfida ogni parola. Forse 
soltanto in geroglifici si potrebbe enunciare, essi so-
no segni più possenti e nitidi dei vocaboli. Per Ploti-
no gli dei e i beati del mondo intelligibile non scor-
gono assiomi o frasi (axiòmata), bensì belle immagini 
(,amàlgamata, che in origine designò tutto ciò che ral-
legrasse e onorasse, quindi statue votive, geroglifici 
e, si potrà concludere, simboli). 

Plotino compie un altro sforzo nella stessa direzio-
ne per esprimere l'inesprimibile esperienza: ogni 
anima, egli dice, rifletta sul fatto di aver generato 
tutti i viventi della terra, del mare e del cielo, il sole e 
gli astri con i loro movimenti regolari; come i raggi 



solari avvampano una nube oscura, così l'anima si 
effonda nei cieli. Di lassù si porti al proprio cuore, 
all'intelligenza come tale e da questa infine raggiun-
ga l'Uno, numero che non è numero bensì potenza 
di ogni numero e d'ogni realtà numerabile. 

Plotino quindi incalza: come si fa a procurare que-
sta esperienza dell'inesprimibile? Risponde in breve: 
«Eliminando ogni cosa». 

Da qui egli imbrocca un tema fra i suoi maggiori: 
tutti gli uomini, dice, dei sensi si servono e buona 
parte di loro non valica mai l'orizzonte dell'espe-
rienza sensibile, sono come uccelli dotati di ali, ma 
incapaci di servirsene. Altri provano il misterioso 
piacere della bellezza pura, il brivido di cui parla 
Platone, e riescono a staccarsi da terra, ma in modo 
precario, in alto non sanno rimanere. Infine c'è una 
terza schiatta, uomini quasi divini, capaci di issarsi 
aldisopra d'ogni nube; causa la bellezza adorata, co-
storo sono colti dalle doglie del parto e riescono a 
partorire dalla forma sensibile del bello l'idea della 
bellezza in sé e per sé, «il primo che è bello in sé», 
quell'intelligenza che comprende tutti gli esseri in 
maniera simultanea, fulminea e così rinvia all'Uno. 

Aldisotto di questa esperienza dell'Uno, Plotino si 
interesserà di moltissimi temi: l'idea che il mondo 
sia retto da una giustizia la quale si attua soltanto nel 
giro delle generazioni e delle reincarnazioni; l'idea 
che la materia sia incorporea e che l'eternità costitui-
sca il cuore da cui emana il tempo; la persuasione 
che l'anima non sia inserita nello spazio del corpo; la 
certezza che dall'anima emani il tempo. C'è nell'ope-
ra di Plotino anche una perorazione contro gli gno-



stiri, per lui coloro i quali si dedicano a magie e per-
ciò sono trattenuti a livelli minimi dell'esperienza, 
inetti ad ammirare, ben più dei miserabili uomini, le 
stelle impeccabili. 

Questa filosofia rappresenta il culmine del pensie-
ro platonico greco, alla fine della sua storia. Sotto 
Giustiniano l'Accademia platonica sarà sbandita 
dall'autorità imperiale cristiana. Costretta all'espa-
trio, troverà accoglienza alla corte di Persia, dove 
forse darà origine a ciò che sarà più avanti il sufismo 
iranico. 

Così si concluse il mondo antico. 





VII 

La cristianità 

Dal III secolo il cristianesimo pervade l'impero ro-
mano. Era fondato sulla Torà, dalla quale traeva i 
suoi concetti fondamentali e sosteneva che, Gesù es-
sendo stato il Messia, fosse ormai instaurata l'era di 
libertà dalla legge. Nelle sue lettere, esperto di dot-
trine ebraiche, Paolo propone una concezione che, 
accettando la premessa dell'avvento messianico, è 
abbastanza razionale, anche se capovolge messiani-
camente, con tutte le certezze valide fino a quel mo-
mento, l'intero assetto dello Stato e della religione 
ebraici. 

Lo scatenamento del messianismo sconvolse nel 
corso di due secoli il mondo intero. L'idea propu-
gnata da Gesù che, agendo come se il regno fosse 
già presente, lo si attuava, infiammò i popoli, ben-
ché a tutta prima si fosse ritenuta folle (dirà A. Bre-
ton: si pensi a una cavalcata al galoppo per un cam-
po di pomodori che non ne scalfisca neanche uno; il 
fatto diventerà reale). Il punto che doveva produrre 
le conversioni era la fede che Gesù dopo la morte 
fosse risorto. In seguito alla resurrezione egli si oc-
culta nell'invisibile come faranno gli Imam sci'ìti, 



ma il suo ritorno è annunciato e atteso. Paolo insiste 
sulla quiete con cui ci si deve disporre a questa atte-
sa, che all'inizio si era patita con atti dissennati, e ri-
vela che prima del ritorno di Gesù, l'avversario do-
vrà sedersi nel tempio proclamandosi Dio (2 Ts 2, 
3-4). Paolo aveva dovuto strappare agli Ebrei cristia-
ni la concessione di rivolgersi ai non Ebrei, ai quali 
non imponeva di circoncidersi, perché con la morte 
di Gesù la legge era stata abrogata. Ormai il criterio 
della razionalità non era più l'esecuzione della legge 
rivelata, ma la fede (pistis) in Gesù. 

Questa parola sembra a tutta prima centrale. Deri-
va da pèithein, «persuadere», che al medio denota 
l'aver fiducia. La rischiara la radice indoeuropea 
beidh- da cui deriva, che al medio denota il farsi con-
vincere da discorsi. 

Ne deriva il latino fides e anche il gotico baidjan, 
«costringere». Ma la parola ebraica 'emin, che doveva 
essere alla radice della predicazione paolina, denota 
insieme fede, fiducia, lealtà, verità, dunque una fede 
nella verità: le frasi di Abacuc (2,4) che dovevano es-
sere citate con rapimento da Lutero, non erano in ori-
gine intese nel senso che egli vi doveva proiettare. 
Paolo (Gal 3,23) proclama: «Prima che venisse la fede 
eravamo rinchiusi e custoditi nel carcere della Legge 
in attesa della fede che doveva essere rivelata». Mercé 
la fede si diventa figli di Dio, «rivestiti in Cristo». Lo 
sforzo dialettico di Paolo sta nel rappresentare i cri-
stiani come fossero gli Ebrei dell'era messianica, eredi 
di tutto l'ebraismo; la loro stoltezza Dio si è cercata 
per confondere i superbi (1 Cor 1,27). A questo punto 
la razionalità si divide nella ragione cristiana, che è 



spirituale, e in quella finora prevalsa, che è «secondo 
la carne». Lo spirito è «ciò che scruta tutte le cose, an-
che le profondità di Dio» (1 Cor 2,10). A questo punto 
Paolo introduce la triade che suddivide l'uomo in 
carne, anima e spirito e attribuisce all'uomo in cui 
prevalga l'anima o psiche la razionalità secondo la 
carne: per lo psichico lo spirito è follia, viceversa colui 
nel quale prevalga la parte spirituale tutto giudica e 
da nessuno è giudicato (1 Cor 2,15), perché «ha il pen-
siero di Cristo». La razionalità nuova e puramente 
spirituale si ottiene identificandosi con il Messia. 

La difficoltà stava nel predicare una liberazione 
completa e nell'impedire che essa fosse intesa, come 
era naturale, nel senso di un abbandono di tutte le 
leggi. I Corinti così avevano interpretato, violando 
ogni norma: non erano forse spirituali e affrancati? 
Paolo interviene da avvocato ebreo (1 Cor 10, 23): 
«"Tutto mi è permesso", Ma non tutto è utile; "Tutto 
mi è lecito", Ma non mi renderò schiavo di nessuna 
cosa». Alla fine della sua perorazione Paolo capovol-
ge ciò che ha detto in nome dell'eminenza della fede 
(10, 24): ciò che più conta è la carità; anche se si aves-
se una fede da trasportare le montagne e non questo 
impeto soave, non si avrebbe nulla. 

La razionalità cristiana a tal punto diventa ciò che 
sia ispirato alla carità. La parola greca charis denota 
la grazia e la benevolenza, ma è affine a charma, la 
gioia della battaglia. Eleganza, gioia, ossequio, rico-
noscenza entrano nel significato che trovava la sua 
espressione visibile nelle Chàrites o Grazie che, sim-
boli di quanto in natura fosse aggraziato e sereno, 
donavano la fertilità vegetale. Erano rappresentate a 



Orchomeno, secondo Pausania, da sassi meteorici 
aniconici e figuravano nell'ideologia eleusina. Ci do-
vette essere una loro connessione, a quanto c'infor-
ma Plutarco, con Dioniso, ma esse appartenevano in 
primo luogo alla sfera di Afrodite, che accompagna-
vano facendo musica e danzando. Esiodo e Saffo le 
dicono figlie di Zeus. 

Forse Paolo stava traducendo dall'ebraico? Poteva 
riferirsi a hesed amore, favore, misericordia, l'oppo-
sto della severità, affine alla bellezza e soavità di Dio 
nel suo tempio (Salmo 27,4). 

L'elogio della carità che Paolo intona porrebbe la 
grazia aldisopra del linguaggio, della conoscenza, 
della generosità; essa gode della verità, si espande 
nell'era messianica come legge nuova, è il principio 
dell'uomo pienamente adulto ed emancipato. La ra-
zionalità cristiana deve ispirarsi a questa qualità su-
prema esultante, paziente, benigna, credula, dispo-
sta a soffrire e sperare. 

Paolo ora ha abbandonato l'ultima traccia della ra-
zionalità ebraica da cui partiva, si è immesso in un 
fervore messianico che porta all'estremo il desiderio 
di beatitudine dell'uomo, pone questo come criterio 
d'ogni cosa, discernimento immediato della verità, 
fonda la ragione cristiana, che ha l'aspetto dell'irra-
gionevolezza scatenata. 

Si spiega allora perché Giustino parlerà del cristia-
nesimo come razionalità, mentre Tertulliano ne pro-
clamerà l'irrazionalità radicale e Giuliano imperato-
re l'accuserà d'essere una macchinazione abile nel 
perfido sfruttamento della parte puerile, irrazionale 
dell'anima mercé le sue fiabe. 



VITI 

Agostino 

Chi testimonia del passaggio all'era cristiana nel mo-
do più perfetto è Agostino (354-430); per un certo 
tempo aderì come uditore al manicheismo, il raziona-
lismo così radicalmente dualistico, quindi, pur attrat-
to dallo scetticismo, finì a poco a poco assorbito nella 
Chiesa, dove portò con sé la sua cultura platonica. 

Agostino convertito avvertì come irrazionali le 
vecchie seduzioni alle quali aveva ceduto. Dovette 
arginarle con l'intero suo straordinario apparato dia-
lettico e rettorico. 

Innanzitutto dimise il dualismo manicheo, fondato 
su una ripartizione dell'universo in due cosmi ugual-
mente divini, l'irrazionale della tenebra e il razionale 
del dio buono. Il male non poteva essere prodotto da 
una divinità, ma da dove proveniva? Agostino rispo-
se che esso non sussiste, essendo semplicemente bene 
corrotto: deficienza di essere, diminuzione della na-
turale pienezza. 

Quanto allo scetticismo, esercizio inflessibile e in-
stancabile del dubbio, Agostino invitò a insistere a 
fondo su quel dubbio, domandando: si è davvero 
certi di dubitare? che cosa lo certifica? 



Base del dubbio sarà il lume (Agostino cita dalla 
Scrittura) che illumina chiunque entri nel mondo. 
Conoscendo però tale lume, il dubbio cessa. È stato 
toccato il fondamento fondante. 

Agostino affronta quello che si può scambiare per 
il massimo problema della cristianità: la fede. E forse 
irrazionale? Certamente ha l'aspetto di un'irraziona-
lità, ma è dovuta all'esercizio della ragione, alla quale 
spetta di formulare l'oggetto della fede: Gesù il Mes-
sia. Definendolo, la ragione deve introdurre alla fede. 
C'è forse un abuso nel dare per scontato che Gesù sia 
il Messia, ma per Agostino questa indagine su di lui 
mostra che è necessario intendere per credere. 

Si scopre, approfondendo la ricerca, che non sia-
mo noi a creare la verità riflettendo, ma la incontria-
mo come qualcosa che ci trascende e per afferrarla 
dobbiamo innanzitutto liberarci della superbia, of-
frendoci al lume della verità. 

Tuttavia l'intelligenza del contenuto della fede 
non è data dall'esercizio della ragione, ma dalla fede 
stessa e così, in questa seconda fase dell'indagine, 
accertiamo che per intendere è necessaria la fede. 

Agostino ha esposto il caso con consumata abilità 
dialettica e rettorica, ma avverte che la fede non ap-
pare completamente assorbita nella ragione, sicché 
rinvia all'aldilà l'ulteriore rivelazione intorno al suo 
mistero, sostenendo con Paolo che essa ha una fa-
coltà trasmuta toria, infonde nell'uomo la pienezza 
dell'intelletto: la fede dunque cerca, l'intelletto trova. 

L'intelletto per distinguere, associare, definire de-
ve rifarsi alle regole del giudizio e quindi al lume 
della verità che da questo è distinto e non risulta 



prodotto dalla sua attività. Chi crea la verità? Non 
certo l'uomo che ne riceve l'illuminazione. Non resta 
che riconoscere, in capo alla ragione mutevole, l'im-
mobilità di Dio. La ragione non giudica la verità: ne 
è giudicata. La ragione deve riconoscere d'esserne 
sovrastata e deve inoltre riconoscere che Dio la pone, 
perché soltanto il lume di Dio rischiara e accende. I 
numeri pitagorici, essenza del reale, è Dio che li 
stampa nell'intelletto umano. Noi tuttavia non li av-
vertiamo quali sono nella mente di Dio. 

Articolato e complesso è il concetto di «lume di 
Dio». Esistono infatti il lume della ragione ed il lume 
dell'intuizione intellettuale, che ci disvela gli assio-
mi supremi; aldisopra di questi due c'è il maggiore 
fra loro: il lume della grazia gratuita che getta luce 
sulle verità soprannaturali. 

La ragione si dispiega soltanto in virtù del lume di-
vino, senza il quale non riesce a scorgere la verità e ri-
mane «fuor di sé». Questa espressione si spiega in 
considerazione della vita interiore, dell'esperienza 
che l'uomo fa entrando dentro di sé, premessa d'ogni 
apprendimento di verità. 

Quando ci interniamo in noi, dapprima siamo fra-
stornati dall'aleggiare di immagini mobili, che oc-
correrà oltrepassare fino a che nella quiete si disveli 
il passaggio verso la trascendenza, il limite dell'ani-
ma, dove essa incomincia a trasformarsi, mercé la fe-
de sorretta dalla ragione, in grazia della fede razio-
nale. Si torna così alla dottrina di Paolo, esposta 
secondo i criteri di razionalità del mondo antico, che 
eliminano o nascondono l'irrazionalità apparente 
del nuovo sistema di vita. 





IX 

L'Islam 

Nei primi secoli cristiani si disposero le colonne che 
dovevano reggere l'edificio razionale dell'Europa 
medioevale. Era circoscritta e offuscata l'irraziona-
lità della fede, avallata la sua convergenza con la ra-
gione. La lunga polemica con le tante forme gnosti-
che, che si avvalevano di rivelazioni ben diverse dai 
processi razionali, servì forse di spunto per incorag-
giare questa conciliazione di fede e razionalità. Il si-
stema platonico fu assunto entro la filosofia cristia-
na, seguì poi l'adozione di Aristotele, che doveva 
alla fine prevalere come massima garanzia di razio-
nalità. 

Questa copertura filosofica del mondo cristiano 
doveva durare per i secoli fino alla Rinascenza ed il 
luogo dove fu via via riformulata e quindi ritrasmes-
sa in tutta Europa fu Bisanzio. 

Alla frontiera meridionale e orientale dell'Europa 
si era affermato l'Isiàm, dove l'immagine di raziona-
lità si fondava sulle rivelazioni largite a Maometto in 
stato di rapimento e riportate nel Corano, l'ultimo 
testo profetico. Sul suo sfondo si scorge una sequela 
di miti e racconti analoghi a quelli ebraici della Bib-



bia, che fanno parte evidentemente di un complesso 
mitico-storico condiviso da molti popoli del Medio 
Oriente, in particolare dagli Arabi. Poiché questo 
scenario mitico è la fonte della razionalità sia ebraica 
che cristiana e islamica, sarà opportuno brevemente 
illustrarla nella versione islamica secondo quanto ne 
riferirono il persiano Tabari (839-923) e Mirkhond 
(nel XV secolo). 

Il Genesi è esposto come creazione della terra e 
quindi, per emanazione dalla luce di Dio, degli an-
geli, capeggiati da Iblis, il quale dovette fronteggiare 
una loro rivolta e la stroncò. Esaltato allora dalla su-
perbia, domandò chi mai fosse superiore a se stesso, 
sicché Dio creò Adamo. Soltanto Izrà'ìl, l'angelo del-
la morte, fu in grado di recare la terra necessaria e 
Dio potè accampare Adamo nello spazio, ma Izrà'ìl 
scoprì che quella figura enorme era vuota. Dio infu-
se quindi in Adamo l'animazione e Adamo per pri-
ma cosa mostrò impazienza, volendo mangiare. Dio 
gli comunicò i nomi delle cose ed egli li insegnò agli 
angeli, che lo onorarono tutti salvo Iblis, che da allo-
ra è maledetto. Un dì il serpente, che aveva ancora le 
gambe, uscì dal paradiso dove abitavano in delizie 
Adamo ed Eva, ed Iblis gli entrò in bocca, facendosi 
così introdurre nel loro recinto. Convinse Eva e Ada-
mo a inghiottire il frutto dell'albero proibito e perciò 
cadde ai due la cornea scintillante che li ammantava: 
restarono soltanto le unghie alle dita dei piedi e delle 
mani. «Così ogni volta che si guardarono le unghie, 
ricordarono il paradiso.» 

Le lacrime che Adamo pianse fecero crescere ogni 
pianta medicinale sulla vetta dov'era esiliato, fino al 



giorno del perdono, quando le lacrime divennero di 
gioia e fecero spuntare una miriade di fiori. Per al-
lontanarlo di lì, Gabriele gli passò l'ala sul dorso, 
poi, sempre con l'ala, ne abbassò la statura. Adamo 
non potè da allora intrattenersi con gli angeli celesti 
e per consolarlo gli fu calata sulla terra una casa di 
rubino scintillante, l'odierna Kaaba. Ne fece il giro, 
come ancora fanno i pellegrini, quindi fu raggiunto 
ad Arafàt da Eva e lì appunto sostano i pellegrini. 

Tra i figli di Adamo, Caino uccise Abele per gelo-
sia della sorella gemella. Infine nacque da Adamo il 
suo degno successore, Set, signore della terra. 

Tabari inserisce a questo punto la storia persiana, 
inganno di Iblìs, per poi tornare alla storia ebraica o 
araba con Noè, profeta cui nessuno volle prestar fe-
de, al punto che, esasperato, maledisse l'umanità. 
Dio allora gli fece piantare un tek, per quarant'anni 
crebbe l'albero e Noè ne trasse l'arca. 

Trascorsero i secoli e sul trono di Babilonia salì 
Nimrod, suo visir era il fabbricante di idoli padre di 
Abramo. Avvertito che sarebbe nato un distruttore di 
idoli, Nimrod sterminò i neonati: Abramo fu celato in 
una caverna. Quando ne fu tratto fuori, vide una stel-
la e domandò se fosse il suo Signore. Ripetè la do-
manda vedendo via via la luna ed il sole. Distrusse 
tutti gli idoli, finché Nimrod lo convocò e, irritato, 
tentò con l'aiuto di Iblìs di bruciarlo. Ma nel cuore del 
rogo lo vide seduto in un giardino di delizie. 

Volle sbandire il profeta, il quale si recò in Egitto e 
poi s'insediò nel deserto. Volle ancora attaccarlo 
Nimrod, che Dio allora distrusse lanciandogli ad-
dosso uno sciame di moscerini. 



Sara, l'anziana moglie di Abramo, gli concesse la 
giovane Agar, che rimase incinta di Ismaele. Sara si 
sentì allora ferita e per vendetta circoncise Agar. Fu 
allora che Dio impose a tutti la circoncisione. 

Abramo portò Agar e Ismaele in pieno deserto, ac-
canto alla Kaaba, e Dio provvide che fossero circon-
dati di gente amica. Furono Abramo e Ismaele a isti-
tuire il rito del pellegrinaggio per le generazioni 
future. 

Sara miracolosamente rimase infine incinta di 
Isacco, il quale ebbe poi come figli i gemelli Esaù e 
Giacobbe. 

Esaù fu padre dei Greci, Giacobbe ebbe il nome di 
Israel, che Tabari interpreta come «colui che si recò 
di notte da Dio». 

Seguì all'impero dei Greci quello dei Romani, 
quando nacque Gesù. Era sorto, profeta fra gli Ebrei, 
Zaccaria, il sacerdote che accolse nel tempio «come 
fosse un maschio» Maria, figlia d'un suo cugino. La 
segregò in una celletta dove la serviva un altro sacer-
dote, il falegname Giuseppe. A Maria mestruata ap-
parve lo Spirito di Dio in forma d'uomo bellissimo o 
come Gabriele e le soffiò nella manica: restò incinta 
di Gesù «Parola di Dio», creato come Adamo. 

Maria andò a partorire accanto ad una palma, 
quindi fuggì con Giuseppe in Egitto. A dodici anni 
Gesù smascherò due ladri e ad un matrimonio tra-
sformò l'acqua in vino. 

A trent'anni tornò a Gerusalemme: formò un pipi-
strello, guarì un cieco ed un lebbroso, resuscitò Sem 
(che tornò subito sottoterra), quindi abolì varie leggi 
ebraiche e annunciò l'arrivo di Maometto. Era vissu-



to sempre nel suo villaggio con pochi discepoli e in-
fine compì il miracolo di far calare sulla terra una 
mensa con pani, un pesce fritto e ogni specie di ve-
getali, salvo gli agliacei. Alla sera la mensa tornò nei 
cieli. 

Gli Ebrei credettero di crocifiggerlo, ma Dio lo sol-
levò nei cieli. Ne tornò per tre dì e inviò i discepoli nei 
vari continenti. In seguito i cristiani furono ingannati 
da Iblis, che fece credere nella divinità di Gesù. 

Maometto ricevette questo complesso di fiabe e 
leggende e su di esse si basò. Riconobbe Pentateuco, 
Salmi e Vangeli delle religioni precedenti, ma accusò 
Ebrei e cristiani di aver adulterato con frode i testi. 
Respinse idee e consuetudini di entrambi e biasimò 
il monacato cristiano. 

Su tale premessa si fonda la dottrina islamica, 
esposta nel Corano, il cui testo, per la sua grandio-
sità, farebbe da testimonianza. È scritto in uno stile 
solenne, ossessivo, dominato costantemente dall'in-
vocazione ed evocazione di Dio, simile al cielo sopra 
un deserto, espresso nei suoi 99 nomi; clemente e mi-
sericordioso tutto sa e tutto vede, fa ciò che vuole, fa 
errare chi vuole, immutevole e vendicativo (III, 3; V, 
95; XIV, 48), instauratore di gerarchie e servitù 
(XLIII, 31), frena gli uni mediante gli altri (III, 252). È 
l'Esteriore (zahir) ed è l'Interiore (bàtin), inoltre è 
inassociabile a chicchessia e a checchessia, sicché er-
rano gravemente gli «associatori». La sua presenza 
getta in ginocchio, giova richiamarselo in mente lita-
niandone senza sosta i nomi fino a tramutare in un 
deserto la mente e disporsi sottomessi a qualsiasi 
evento, pronti alla guerra. Pochi e chiari sono i dove-



ri di culto e di elemosina, rigorose le leggi impartite, 
culminanti nel viaggio alla Mecca, alla casa di Ada-
mo, per ripetere il percorso di Adamo. 

Dal IX al X secolo i razionalisti che credevano in 
un Dio razionale furono soverchiati dai tradizionali-
sti, che accettavano il Corano alla lettera senza ragio-
narlo e credevano alla predestinazione; in seguito si 
tradusse la filosofia greca, instaurando una raziona-
lità rifinita. Va rammentato che la filosofia fu coltiva-
ta in particolare entro associazioni fondate da uomi-
ni di pietà straordinaria, dove si manifestavano 
convinzioni esoteriche e si adottavano esercizi capa-
ci di alterare la coscienza: i gruppi sufi, nella loro 
enorme varietà. Così l'Isiàm popolare visse accanto 
alla sua versione riservata ed esoterica, dove le men-
ti più propense alla riflessione poterono instaurare 
un linguaggio filosofico capace di stare alle regole 
della razionalità, anche se questo stacco poteva esse-
re duramente punito, come mostrano le esecuzioni 
dopo tortura di Mansur al-Hallàj (nel 922), che ave-
va osato gridare «Sono l'assoluto!», di 'Aynal-Qudàt 
Hamadànì (nel 1131) e del fondatore dell'illumina-
zionismo persiano, Suhrawardì (nel 1191). Sia al-
Hallàj che 'Aynal-Qudàt esaltarono Iblis. 

Quasi tutti i grandi filosofi maomettani andarono 
aldilà della ragione, collocandosi o nel mondo imma-
ginale o nell'intuizione intellettuale. La scuola che 
può interessare, essendo sulla linea dell'Accademia 
ateniese e anche della metafisica più stretta dell'India 
(Yadvaita vedànta) è quella di wahdat al-wujùd, l'unità 
dell'esistenza. Essa parte dal concetto di wujud, esi-
stenza o atto di esistere o «ciò che si può trovare», for-



mulato da Avicenna e Averroè. Avicenna aveva detto 
che l'esistenza è un accidente diverso da ogni altro ac-
cidente, Ibn 'Arabi doveva affermare che soltanto 
grammaticalmente è un accidente: l'esistenza è la so-
stanza, ogni altra cosa è accidente. Da questa rettifica-
zione parte la storia dell'unità dell'esistenza, dal XII 
secolo fino al sommo Mullà Sadrà (morto nel 1640). 

L'unificazione di conoscente e conosciuto è il cul-
mine dell'esistenza. Il conoscente si deve annientare 
per unirsi al conosciuto, dopo di che potrà annienta-
re l'annientamento, diventando la realtà divina che 
si manifesta. La molteplicità dei fenomeni a questo 
stadio è in regime di coincidenza degli opposti: la 
molteplicità rivela l'unità. L'uomo diventa «a due 
occhi», con l'uno vede l'uno, con l'altro il molteplice 
e li unifica nella retta visione bipolare. Il tema sarà 
espresso con varie metafore: la luce, lo specchio, il 
mare. È il tema della via interiore ed esoterica (al-ha-
qiqah) opposta alla strada maestra delle leggi religio-
se (esh-shartah); per denotare tale opposizione si sva-
ria fra le metafore corrispettive: scorza-nocciolo, 
corpo-midollo, circonferenza-centro. Mentre il siste-
ma delle norme religiose fa percorrere un corso cir-
colare, sulla circonferenza, l'esoterismo fa scendere 
dritti nel centro, porta al cuore. Quando al cuore ci si 
accosta, cade di dosso l'individualità (el-inniyah), si 
acquista semplicità ovvero lo stato d'infanzia, la po-
vertà (el-faqr) o minimo di molteplicità, che produce 
l'estinzione dell'io (el-fana). Si è arrivati al Principio 
ovvero all'Unità (el-taivhid), simboleggiata dal sole 
dei paesi desertici, che tutto regge e annienta [R. 
Guénon, 1973]. Si è resi consapevoli della mancanza 



di una propria ragione sufficiente di esistere nella 
misura della dipendenza dal Principio, sicché si pro-
va indifferenza verso il risultato delle proprie azioni, 
verso il gioco fra vita e morte, condensazione e dissi-
pazione. 

Occorre tuttavia aggiungere che esiste un Isiàm 
avverso a questa prospettiva esoterica, affiorato di 
recente tra i rivoluzionari sci'ìti, ma presente da tem-
po anche nell'Arabia saudita wahabita. Il wahabi-
smo fu fondato nel XVIII secolo da Mohammed Ab-
dul Waheb, ispirato al grande nemico di Ibn 'Arabi 
del XIV secolo, Ibn Taymiya. 



La ragione del sacrificio 

Porta via ogni iniquità e r icévici 
con grazia , cos ì sos t i tu i remo le 
nostre labbra ai vitelli 

Osea, 14,1 

Fu il buddhismo a stroncare, dovunque si espanse, 
la consuetudine dei sacrifici, che in Occidente si can-
cellò con il cristianesimo e in parte con l'Islam. Per 
millenni l'intera umanità aveva praticato come rito 
essenziale e fonte di razionalità l'immolazione di uo-
mini e d'animali. Talvolta il sacrificio potè essere un 
suicidio, si ricordano le squadre di suicidi che nella 
Cina arcaica sgomentavano il nemico; talvolta si sa-
crificò una parte del corpo, in particolare ci si castrò 
o circoncise per essere consacrati. 

È un rito nato forse dall'esperienza immemorabile 
dell'animale più esposto del branco, straziato dalle 
unghie e dalle zanne del predatore: reso sacro. Pre-
servava i compagni, perché la fame placata amman-
siva la fiera. Immolazione e salvezza che furono poi 
trasposte al rapporto con gli dei [W. Burkert, 1996]. 
Divinità designa in latino anche la divinazione, il sa-
crificio infatti apre le porte all'intuito del futuro e 
rem divinam facere significò «fare la cosa divina» ov-
vero «offrire il sacrificio», ottenere salvezza e pre-
veggenza. Ancora oggi i popoli africani rimasti fede-
li alle religioni indigene e varie società religiose, 



come il vudù, rimaste ligie alla fonte, ritengono che 
il sacrificio rappresenti il cuore della religione, del 
rapporto con le divinità. Dallo studio di tribù africa-
ne legate alle tradizioni più arcaiche si intravede la 
natura intima delle immolazioni, come quando la 
persona che deve beneficiare del sangue versato si 
veste in transe delle viscere strappate alla vittima, sì 
da identificarsi con essa ovvero con la divinità che 
fruisce dell'uccisione (anche i sacerdoti aztechi in-
dossavano la pelle insanguinata d'un sacrificato). 

La cristianità divelse ogni sacrificio antico (tranne 
il taurobolio, che sopravvisse nella Chiesa armena) e 
ci riuscì perché pose al centro della sua vita la con-
templazione di una tortura deliberata, il culto d'un 
sangue redentore e l'assunzione delle sofferenze co-
me tributo sacrificale a Dio, che sconta così il peccato 
ereditario dell'uomo. Il rito cristiano è la rievocazio-
ne dell'offerta di Gesù, esso ricompone l'evento sot-
to le specie ingannevoli di pani e di vini che celano 
la carne scempiata e il sangue profuso. La riduzione 
del sacrificio animale a semplice macelleria trova 
compenso nel rito e nella vita interiore cristiani in-
centrati sul sacrificio, che s'interiorizza oltre a prose-
guire (di fatto, anche se non in apparenza) nella 
Messa in cui «si divora» Gesù. L'animale è sostituito 
dalla persona umana che è Dio. In tal modo la virtù 
razionalizzatrice del sacrificio si perpetua e ogni cri-
stiano inghiotte la sostanza della carne sacrificata 
sotto specie di pane e nella Chiesa ortodossa anche 
la sostanza del sangue sotto specie di vino. Il vino 
inebria chi sia doverosamente digiuno, così preser-
vando il trasalimento estatico del sacrificatore. 



Rimase a segno del passato l'immolazione del-
l'agnello di Pasqua, che tuttavia non assunse un'a-
perta funzione sacrale. 

L'Islam abolì per parte sua i sacrifici antichi 
dell'Arabia, mantenne però almeno una festa annua-
le in cui scorre con esuberanza il sangue delle vitti-
me e ingiunse un sacrificio animale da compiere du-
rante il pellegrinaggio alla Mecca. 

Il sacrificio arcaico ebbe come vittime uomini scel-
ti dalla mano divina, individuati dai sacerdoti, forni-
ti dalle guerre e dalla volontà dei fedeli (che trucida-
vano i fanciullini nei tophet fenici), oppure animali 
sacri a certi dei, oggetti di cacce rituali che forse pre-
cedettero i sacrifici templari. 

L'atto con cui la lancia o l'ascia si abbatte sull'uo-
mo o sull'animale è quasi identico nella caccia e 
nell'azione templare ed è esso il cuore del rito. Lo 
squarcio della pelle e la penetrazione dell'arma nelle 
carni attua il fine supremo, forma il centro delle ci-
viltà antiche: dalla natura, si è ritenuto, il sacrificato-
re faceva passare alla cultura. Secondo W. Giegerich 
[1994], quando si svela l'animale-vittima (che signifi-
ca: l'animale-bilancia) la natura selvaggia si orienta e 
si ordina, si ripete la fondazione del cosmo. Il colpo 
di lancia definisce, aprendo la ferita mortale, il perno 
da cui emerge la vita razionale: individua lo spazio, 
che in tal modo acquista su quell'asse le sue direzio-
ni ed il tempo, così sottoposto alla sua terribile irre-
versibilità. Sprizza dalla ferita un getto di sangue e 
dal suo ritmo, dagli scatti dell'agonia, si presagisce 
l'avvenire. Si esce così dai limiti della propria psiche 
con un atto micidiale di volontà efficiente, di decisio-



ne autoritaria, con l'accettazione deliberata della col-
pa e del trauma, con la visione allucinatoria del dio 
che riceve l'offerta: Zeus accoglie il toro, Afrodite 
gradisce la colomba. 

Caccia e guerra erano giochi mortali, dove si ri-
schiava di morire per compiere l'atto redentore e 
fondatore. Questo a volte colpiva il sacrificatore stes-
so, come nelle onoranze a Cibele, quando ci si trafig-
geva danzando in transe fino a castrarsi: ne restano 
ancor oggi tracce nei riti sci'ìti e anche fra i depressi 
che si scatenano a vibrarsi coltellate. Fu consuetudi-
ne degli stregoni versare il proprio sangue per at-
trarre e alimentare gli spiriti, ne testimoniano la Gio-
vanna d'Arco di Shakespeare e Flaminio nel Diavolo 
bianco di J. Webster. 

Il sacrificio attuava il sacro, dava la sensazione del 
tremendo e affascinante, convocava la divinità, su-
scitava un'allucinazione e procurava il cibo. Ma, so-
prattutto, l'uccisione della vittima schiudeva l'acces-
so ad altri mondi. Lo sciamano siberiano nella sua 
allucinazione cavalca il cavallo immolato fino ai cieli 
o agli inferi, Odisseo ed Enea sprofondano sottoterra 
mercé il sangue delle vittime, venendo a cospetto di 
presenze soprannaturali. In certi tempi i sacerdoti 
non andarono oltre l'atto cruento accompagnato dal-
la profezia, basato sui gesti agonici e sul sangue 
sgorgato, ma in alcune occasioni potevano concede-
re all'eroe di compiere lui, in grazia dell'offerta, il 
viaggio nell'aldilà; Giuliano sul declinare del mondo 
antico poté fruire soltanto di vaghe, spettrali visioni 
di dei in virtù dei sacrifici ritentati. 

Si dubita comunque che dall'ideologia sacrificale 



ci si possa mai affrancare socialmente; le milizie del-
la guerra o le polizie mantengono intatte le idee ar-
caiche, celebrano la scommessa sulla sopravvivenza: 
ci si offre alla morte e dopo la prova rimarrà memo-
ria del sacrificio nella piazza del paese, le bandiere si 
inclineranno riverenti, la terra sarà consacrata dal 
sangue versato. La continuità degli dei patrii così si 
conferma, né potrebbe perpetuarsi in assenza di sa-
crifici. Come nelle tribù primitive vibrano anche sen-
timenti di pena per l'esecuzione dell'atto sacrificale, 
come fra gli Ainu all'uccisione dell'orso festeggiato e 
amato o fra i Melanesiani a quella del maiale familia-
re; fra i sentimenti tipici d'una guerra si annovera la 
pena per gli avversari sacrificati e si erigono talvolta 
mausolei funebri anche per i morti di parte avversa, 
come dopo la guerra civile spagnola. 

Il sacrificio ammette, con lo sgomento che provo-
ca, al mondo delle forme formanti, sottrae a quello 
delle forme formate. La mitologia d'ogni popolo 
configura a modo suo, secondo l'immaginazione 
atavica particolare, quelle forme supreme. 

La funzione del sacrificio fu tuttavia disprezzata 
nella predicazione di Buddha éàkhyamuni, Pitagora, 
Isaia (1,11), Zoroastro. Da allora in poi c'è chi rifiuta 
del tutto la razionalità sacrificale o almeno la restringe 
a certi settori della vita. Specie a proposito della guer-
ra o dell'ordine pubblico regge ancora oggi l'idea che 
la pratica dell'eccidio trasformi l'uomo naturale in un 
essere d'onore consacrato (nell'uso virgiliano honor 
denota sacrificio), la cui psiche risulta come ispessita, 
indurita; i sentimenti più delicati gli si congelano ed 
egli si accalora fino allo spasimo nella battaglia; come 



reduce diventa una minaccia raccapricciante e occor-
re una sapienza politica speciale per regolarne la fu-
ria. Egli è ormai in grado di rischiare la vita con non-
curanza, per istinto; fonda la sua esistenza sulla morte 
e sull'onore. Anche la storia civile recente è per una 
parte ingente l'esecuzione di atti politici che sedano o 
scatenano questo potenziale. 

Il sacrificio animale è centrale nell'ebraismo e Io 
studio delle norme su immolazione e olocausti tem-
plari ferve tuttora nelle scuole talmudiche. Si può ri-
tenere che la riedificazione del Tempio, a dispetto di 
Franz Rosenzweig, condurrebbe alla ripresa dei sa-
crifici. 

Soltanto l'illuminismo, oltre ai buddhisti e ai filo-
sofi in genere, esclude il culto sacrificale, ma l'appli-
cazione delle idee illuministe celebrò decapitazioni 
ininterrotte e campagne militari che dovevano sor-
reggere lo Stato rivoluzionario. 

L'illuminismo porta così a ripristinare intatta la lo-
gica arcaica del sacrificio, tanto da far sospettare che 
sotto la sua maschera si nasconda semplicemente 
l'impulso a restaurarla. 

Di fatto la razionalità sacrificale e il concetto del-
l'onore permangono fino a quando appaiano necessa-
rie guerra, coazione giuridica e difesa, ma anche fin-
ché sopravvivano la vocazione criminale o perfino 
soltanto l'appetito per le carni umane o animali, es-
sendo la macelleria nient'altro che un sacrificio di-
mezzato, immiserito a violenza e lezzo, spoglio 
dell'antico onore (o della farsa che lo inscena, come 
sarebbe più ragionevole dire stando aldifuori del 
principio sacrificale). 



Fu irregolare nella Chiesa cattolica ordinare sacer-
dote il figlio d'un macellaio, per l'imbarazzo che da-
va l'affinità fra i due immolatori, l'ormai laicizzato e 
l'attivamente sacramentale. 

Alla vigilia dell'ultima guerra mondiale riemerse 
a Parigi nel Collège de sociologie un interesse divo-
rante verso il sacrificio come principio d'ogni siste-
ma dell'universo. Si volle perfino tentarne uno, tro-
vando parecchi candidati alla funzione di vittima, 
ma pochi esecutori. Era G. Bataille ad aver ripropo-
sto una teoria dell'offerta sacrale: ogni comunità, se-
condo lui, si fonda su uno spettacolo di puro strazio 
inguardabile, su una spendita gratuita di sangue. Il 
villaggio medioevale è stretto attorno alla chiesa do-
ve ci si butta ginocchioni a guardare e a schermirsi 
dal guardare il sacrificio di Gesù, che placa il biso-
gno di sacrificio essenziale nell'uomo. La Francia re-
pubblicana si nutriva invece del gratuito sacrificio di 
Luigi XVI. La Germania nazista faceva riemergere 
una gioventù selvaggia simile a quella iranica primi-
tiva descritta da G. Dumézil, che aveva celebrato la 
guerra in stato di nudità, guidata da sacerdotesse, 
immersa in una furia religiosa volta alla strage. Il 
Collège si riprometteva di opporre alla minaccia te-
desca una qualche forma d'immolazione pura di 
stampo azteco. 





XI 

L'illuminismo 

V i v i a m o in u n ' e p o c a in cui la m a g g i o r 
parte del le persone sente confusamente , 
m a v i v a m e n t e , c h e quel l i c h e nel sec. 
XVIII si chiamavano i lumi, costituiscono, 
compresa la scienza, un nutrimento spiri-
tuale insufficiente; ma questo sentimento 
sta per c o n d u r r e l 'umani tà verso i peg-
giori destini. È urgente riguardare al pas-
sato, a quelle epoche che furono favore-
voli a questa forma di vita spirituale della 
qua le ciò c h e vi è di più prez ioso nel le 
sc ienze e nelle arti cost i tuisce semplice-
mente il riflesso un po' degradato. 

S. Weil, «Pensées sans ordre concemant 
l 'amour de Dieu», Parigi 1962 

Sino alla fine del XVIII secolo in Europa la dicotomia 
fra ragione e irrazionalità rimane quella sancita da 
Agostino: la ragione al suo culmine guida alla con-
templazione. Dopo sarà instaurato, fino a sopprime-
re per breve il calendario cristiano, l'illuminismo. 
Svanisce da allora la grande mistica europea, il suo 
ultimo barbaglio fu Pierre de Caussade S. J. 

Ci si restringe ora all'illuminismo parigino, senza 
includere le variazioni d'altri ambienti. Giuseppini-
smo e pombalismo infatti non fecero che proseguire 
la contesa fra Chiesa e impero. Caterina la Grande 
non fece che protendersi, con l'applauso degli illu-
ministi francesi e la promessa di soccorso da parte di 
Giuseppe II, alla conquista di Costantinopoli, che era 
però un sogno russo covato fin dalla caduta di Bi-
sanzio. Quanto all'illuminismo inglese, esso fu di 



gran lunga più complesso; Hume, che S. Marck 
[1923] giudica il grande oppositore dell'illuminismo, 
riprese la scepsi antica, giungendo con rigore 
buddhista a negare la sussistenza dell'io. Basta d'al-
tra parte la figura di E. Burke, che con oratoria antica 
difese l'indipendenza americana, ma con eloquenza 
ancor più solenne scancellò l'anarchismo di W. 
Godwin, che aveva sedotto l'utopistica giovinezza 
di Wordsworth, Coleridge, Southey e doveva impre-
gnare per la vita Shelley. Non si farà cenno all'illumi-
nismo inglese, ma ancor meno al cinese o a quello 
giapponese dell'epoca Edo, questi infatti non porta-
no traccia del forsennato odio verso la contempla-
zione che reggerà l'illuminismo francese a partire 
dall'Enciclopédie (1751-1772). 

La voce Raison, del direttore Diderot, espone, prin-
cipio fondamentale dell'opera, l'assoluto razionali-
smo. Egli aveva intuito l'evoluzione, che esclude la 
redazione di sistemi e ogni metafisica proiettata 
nell'eterno. 

Diderot, disordinato, complesso, comprese d'al-
tronde l'importanza dell'irrazionale come esperien-
za del sublime e come volontà di sacrificio, inoltre in 
cuor suo dubitò della libertà, ma la sua enciclopedia 
allestiva un enorme, coerente apparato dove la sua 
vibratile intelligenza disegnava un insieme di princi-
pi razionali destinati a imprigionare il futuro; Locke 
e Cartesio ne furono gli ispiratori alla lontana. 

Neil'Encyclopédie la scienza, curata da d'Alembert, 
è impegnata a rivendicare il principio di continuità 
nella natura. Il cristianesimo, poi, vi è ridotto alla sua 
funzione sociale, la carità si riduce ad amore operoso, 



avulso dalla contemplazione, fulcro aristotelico della 
civiltà precedente. 

Voltaire, deista ispirato alla Cina, che proponeva 
d introdurre in Europa il sistema dei concorsi buro-
cratici letterari, irrise cristianesimo ed ebraismo e di-
fese una morale epicurea. Lo si contrappone a Rous-
seau, che invece censurava ogni incivilimento e ogni 
cultura, specie cinesi, esaltando lo stato primordiale 
e il contatto con la vita campestre, imponendo come 
criterio d ogni bene la sincerità e l'uguaglianza fra 
gli uomini. Con lui si coniano i luoghi comuni che 
ancora molestano i nostri giorni: l'odio dell'erudi-
zione, 1 ammirazione per la «semplicità di natura». 
La sua pedagogia, tuttora vigente, sostiene di alleva-
re nella sincerità e con arte inculca l'uguaglianza. 

Questo contrasto fra Voltaire e Rousseau configu-
ra semplicemente la dialettica interna dell'enciclope-
dismo, il quale trova la sua sistemazione filosofica 
più nitida nella Critica della ragion pura di Kant. Nella 
Contesa delle facoltà Kant oserà dire che con la Rivolu-
zione francese lo Stato passa dall'inorganico all'or-
ganico e che la Rivoluzione stessa «dimostra» la ten-
denza al bene dell'umanità. Per spingersi a tali motti 
di propaganda aveva dovuto spezzare l'illuminata 
veridicità di Hume, accampando la greve finzione 
d'un io trascendentale generatore di categorie, come 
se questa attività rientrasse nell'io in genere e, ancor 
più, in quella sua variante così malamente connotata 
da un neologismo. 

L illuminismo così costituito ancora oggi informa 
la vita umana e si impone come criterio di raziona-
lità. E semplice da un verso e infinitamente contrad-



dittorio dall'altro. Suo caposaldo è la fede in una 
scienza progressiva volta alla matematizzazione 
universale. Se ne vide una prima applicazione a Pa-
rigi nel 1785, quando l'Accademia delle scienze, do-
ve sedevano B. Franklin e il fondatore della chimica 
moderna, Lavoisier, condannò, per aver teorizzato e 
utilizzato il magnetismo animale, F.A. Mesmer 
(1734-1815). Eppure fu l'insegnamento di Mesmer a 
generare il concetto di ipnotismo, introdotto da J. 
Braid in Neuropsychology (1843). Si può considerare 
un esempio analogo l'attacco sarcastico di Kant alle 
visioni di E. Swedenborg, censurato perché soltanto 
l'esperienza sociale ha diritto di istruirci e perché la 
legge morale è l'unico scopo dell'esistenza. Quale 
che sia il parere su Swedenborg, fu pur venerato da 
Coler idge , Balzac, R.W. Emerson, Baudelaire , 
Strindberg, Valéry, Borges, Yourcenar. Esempio di-
verso, di epoca posteriore, ma equivalente, è l'attac-
co generale e violento condotto contro Creuzer, tac-
c iato di servire il gesui t i smo, per un 'opera 
[1837-1843] che rievocava la mitologia antica come 
documento di sapienza perenne e preludeva a un 
corso di studi che sarebbe continuato con Bachofen 
e Jung. 

Con la Rivoluzione l'illuminismo accede al pieno 
potere politico ed espone un programma articolato 
su tre principi. Primo, libertà come divieto di ogni 
coazione; ma non esiste Stato, associazione, famiglia 
che possa fare a meno di norme coercitive, sicché il 
principio si svuota, pur creando una gamma di ideo-
logie fra liberali e anarchiche. Il secondo è l'ugua-
glianza, meta rousseauiana che distruggerebbe ogni 



civiltà, nota già nell'antichità ateniese come invidia e 
istituzionalizzata come ostracismo; già Platone offri-
va la premessa a questa stortura (Repubblica 419b) di-
cendo di volere non già privilegiare i pochi, ma lar-
gire la felicità all'intera cittadinanza; volontà di 
attuazione impossibile, che di fatto estirpa il poco 
bene possibile. È antica la scaturigine di socialismo e 
comunismo dai quali nasce nel XX secolo la forma 
totalitaria marxista-leninista, la cui natura illumini-
sta risulta evidente nella perorazione di Lukàcs 
[1955] sulla distruzione della ragione. Il terzo princi-
pio, la fratellanza, sarà esaltato soprattutto dai regi-
mi fascisti del XX secolo come cameratismo militare. 
Le Scritture illustravano l'essenza della fraternità in 
Caino e Abele, Esaù e Giacobbe, Giuseppe e i fratelli, 
ma in II mio amico Hitler Yukio Mishima fa dire a 
Rohm: «Queste dolci anime, queste anime che si so-
no reciprocamente giurate di vivere e morire insie-
me, sono come festoni di fiori che legano insieme 
l'esteriore severità dei combattenti ... i cervi volanti 
non si nutrono che d'acqua zuccherata»; i militi fra-
telli dunque somigliano a coleotteri dalle mandibole 
enormi rigurgitanti dolcezza, feroci e svenevoli nel 
contempo. 

Sull'assurdità della triade libertà-uguaglianza-fra-
tellanza meditò Keiji Nishitani [1990] e ne risolse il vi-
luppo rammentando il detto zen: Ejaku domanda a 
Enen «Come ti chiami?» ed Enen risponde «Ejaku», a 
cui Ejaku replica: «Ejaku sono io!» ed Enen osserva «Il 
mio nome suona Enen», facendo scoppiare Ejaku in 
una gran risata. I due collidono, spiega Nishitani, 
perché in ogni incontro scoppia la contraddizione fra 



libertà ed uguaglianza, esprimendosi in un rapporto 
fra uomini modellato su quello tra lupi. Per risolvere 
il dilemma entrambi gli interlocutori debbono rico-
noscere d'essere sia tutt'uno che indifferenti l'uno 
all'altro, anteriori alle loro persone; poiché l'assoluta 
inimicizia e l'assoluta indifferenza reciproca si fondo-
no, occorre portare l'incontro aldisotto (o meglio aldi-
sopra) dell'umanità, a dove crescono in primavera i 
fiori fondendo in uno i loro profumi. La dipendenza 
da una divinità o da una norma morale non sono che 
aspetti della dipendenza da un io, soltanto il concetto 
del vuoto universale può proiettare nel regno dove io 
come me, tu come te, la legge morale come legge mo-
rale saranno simili a fiori che crescono insieme, e che 
si svela con la risata di Ejaku, il suo ecce homo. 

Chi volesse poi tradurre l'apologo di Nishitani in 
una moraletta, potrebbe citare il Sutta Nipatà: «Come 
io sono, così essi sono; come essi sono così sono io. 
Identificandoci con gli altri, ci si astiene da uccisioni 
e danni, senza far uccidere o danneggiare da altri». 

Un mistero della Rivoluzione 

Stupiva tutta Parigi il marchesino di Condorcet, così 
dotto, così precoce, matematico e letterato trascinante; i 
padroni dell'opinione pubblica, d'Alembert, Turgot, Vol-
taire, lo vezzeggiavano ed egli li ricambiava generosa-
mente, divulgando con stile focoso le loro idee e le loro 
violente irrisioni. A comporre un quadretto squisito, gli 
stava al fianco, bellissima, letterata e, come lui, tutta dedi-
ta a idee progressiste, la moglie. Quanta filantropia, che 
belle e buone intenzioni, quali umanitari ardori si spande-
vano come rosea nube dai due coniugi esemplarmente 



moderni! E che ammirevoli indignazioni mostravano con-
tro ogni ingiustizia o arretratezza! 

Ecco finalmente la Rivoluzione: la coppia Condorcet si 
prodiga con doveroso entusiasmo. Vedilo, lui, membro 
del consiglio municipale, interprete del Popolo sviscerata-
mente amato! Vedilo, ancor più intimamente interprete 
dell'Amato, membro dell'Assemblea. Quanti mai procla-
mi non modella in prosa nitida ed elegantissima l'ex allie-
vo dei gesuiti, quanti progetti legislativi non compila con 
scrupolo di matematico, pianificando l'educazione nazio-
nale! E circola la voce che non gli tremi il cuore avvam-
pante di novità e razionalità, allorché fa bruciare gli anti-
chi codici dei monasteri. Non è forse, la vecchia cultura, il 
ferro con cui l'anima popolare è stata incatenata da preti e 
tiranni al servaggio? 

Ma passando di esaltazione in virtuosa indignazione, il 
marchese s'era scordato (forse perché in matematica, 
scienza per eccellenza razionale, il problema non si pone) 
di domandarsi perché mai proprio lui debba rappresenta-
re il Popolo. 

I deputati detti della Montagna ritengono che Condor-
cet e i suoi amici siano indegni di parlare a nome del Po-
polo, incapaci di coglierne i sottili movimenti di volontà 
indiscutibile. Dalle chiacchiere, regno dei Condorcet, si 
passa alla lotta, e la Montagna è la favorita degli dei: del 
Popolo. Condorcet, minacciato dalla ghigliottina, scampa 
in casa di un'amica, che lo accoglie con le belle frasi uma-
nitarie che egli ama. Nel nascondiglio continua a inebriar-
si di parole, parole, parole traboccanti d'amore per il Po-
polo, la Giustizia, la Razionalità. E ne vien fuori un 
trattato sul Progresso dove si favoleggia che l'uomo dalla 
bestialità primigenia sarebbe passato attraverso varie ère 
lentamente progredendo, fino al Futuro Radioso che è per 
scoppiare, in cui cesserà l'orrida Disuguaglianza, tanto tra 
le nazioni quanto fra le classi, e tutti avanzeranno senza 
fine sia intellettualmente che moralmente e fisicamente. 
Avanti! Avanti! Sgombrata la via dalla religione, dalle di-



suguaglianze, un anelito fecondo, incessante, verso più e 
più e più luce! 

Un giorno Condorcet esce di soppiatto dal rifugio, ma 
coloro che sono più progressisti di lui stanno all'erta. Egli 
fugge. Lungi da Parigi, in una foresta. Erra straziato dai 
triboli, illanguidito dalla fame, una gamba offesa, ma fi-
nalmente scorge il borgo di Clamart. Osa, sotto il pungolo 
della disperazione, avventurarsi in un'osteria. «Una fritta-
ta» implora. «Quante uova?» domanda l'oste. «Dodici.» Il 
numero perfetto, dei mesi dell'anno, delle ore del giorno, 
delle tribù d'Israele e degli Apostoli, è infausto per il mar-
chese. Forse «dodici uova» era la formula con cui gli si 
ravvivavano le forze dopo le uniche fatiche a lui note. 
Un'abitudine al Popolo sconosciuta. L'oste gli domanda: 
«Che mestiere fai?». Il marchese mente: «Il falegname». 
Non osa dichiararsi filantropo. L'oste replica: «I falegna-
mi non hanno mani come le tue e non chiedono frittate di 
dodici uova». 

Come non bastasse, gli trovano in tasca un volume di 
Orazio. 

Per arrivare alla lontana prigione deve strascinarsi sul-
le dure pietre con piedi sanguinanti e gli spintoni del Po-
polo lo sorreggono quando incespica. Alla fine sviene e si 
ritrova in un'umida segreta. 

Di che morì quella notte? Di sofferenza o di veleno? 
Posso svelare il segreto. Perché fui io a visitarlo. Lanciai 
un sacchetto di monete al secondino, ebbi accesso allo 
stambugio stillante gelo dalle pareti di pietra. Tremava di 
febbre, buttato sul pavimento nel fioco chiarore lunare. 
Volse lentamente la testa alla mia figura ammantellata e 
tentò di fermare lo sguardo che di continuo gli si velava. 
Mormorò: «Citoyen...». 

«Bando alle ingiurie» dissi «non ho patria quaggiù e i 
potenti li disprezzo abbastanza da potermene senza fasti-
dio chiamare suddito.» «Forse indovino, lei è di quei biz-
zarri Inglesi che salvano le vittime della Montagna.» «Pre-
ferisco semmai, fra gli esecrabili, gli estremisti coerenti, a 



voialtri, sovvertitori a metà.» «E allora che vuole da me?» 
«Comprendere. Comprendere come un uomo di non scar-
so ingegno, o marchese, possa operare per la distruzione 
di ciò che rende degna la nostra povera, breve esistenza. 
C o m e può aver approvato la distruzione di Cluny, di 
Haute Seille, di Marly, della più rara arte francese? E dico 
il meno, poiché più non s'alzano dagli stalli dei monasteri 
le devote melodie e perfino la semplice creanza è sparita 
dal suolo di Francia. Voglio sperare che lei non sia stato in 
buona fede, come le canaglie; fra sé e sé, marchese, avrà 
ben tenuto per chiacchiere le parole d'ordine: cittadini, 
nazione, contratto sociale, volontà generale.» 

«Mi vuole far fuggire? Sì certo, immagino che La Fayet-
te abbia intese con gli esuli, e sono disposto a...» 

«Non mi fraintenda. Non sono qui per opera mondana. 
Della dinastia che accumulò peccati, non m'importa nien-
te e La Fayette mi disgusta.» 

«Ah, vorrebbe farmi confessare da un prete? Perché 
no? Dolci illusioni... memorie!» 

«Che prete! Quello di qui è colui che le sferrava or ora i 
calci più violenti. Già sotto Luigi XV aveva smesso di dir 
messa in latino e insegna ora che Gesù fu il primo sancu-
lotto.» 

«E allora...» 
«Già ho detto: voglio comprendere. Non ho altro fine. 

Ora hai subito ciò che patirono i martiri cristiani, sai 
quanto fosse futile il sogno di eliminare ascesi e dolore e 
forse ti avvedi della stoltezza di imporre i propri confusi 
desideri al cosmo e alla storia.» 

«Eppure la Costituzione del '93 è buona, moderata: vie-
ne incontro al giusto bisogno di riforma...» 

«La Costituzione che garantisce la libertà di fare ciò che 
non lede i diritti altrui! I diritti dell 'uomo! L 'uomo ha 
semmai diritto alla verità, alla realtà e alla moralità, ma 
questi sono anzitutto doveri! Tu intendevi la libertà di es-
sere corrotto e di corrompere, di sradicare, di eccitare con 
l'idea dell'Uguaglianza. Gl'ignoranti sentono invidia dei 



colti e gli stolti degl'intelligenti, perciò l'arma micidiale è 
destinata a colpire Condorcet. Tu ed i tuoi avete aizzato 
l'invidia e la lussuria, avete tolto di mezzo l'esile difesa 
del pudore; ed ecco il vostro regno dilaga sulla terra: ogni 
bellezza, ogni dolcezza sono scovate e punite! Il livore 
dell'inquieto scoprirà nel volto del più umile asceta la lu-
ce della quiete e l'invidierà; in nome della Società, del 
Progresso, torturerà l'innocente. Stupisci che anche tu, 
l'istigatore, sia aggredito dalla belva che hai eccitato? 
Nulla di umano ti è alieno, ripeti col tuo Orazio? Ebbene, 
l'uomo senza sacralità, senza pensieri divini, senza pudo-
ri, gode della distruzione.» 

«Forse il popolo non è ancora educato alla libertà.» 
«Quale superbia! Un fischio e il guardiano accorrerà a 

punirti! Come oseresti educare il tuo Sovrano! Già ci pen-
sano a educarlo, alla strage e all'uguaglianza assoluta, i 
distruttori, che perseguono il Male fine a se stesso. I se-
guaci di KalT, non i timidi, moderati acciarponi.» 

«Ma che cosa proponi tu?» 
«Ecco la domanda perversa. Non ho il dovere di pro-

porre niente.» 
«Siamo nati per operare, per migliorare il mondo, per 

trasformarlo. Se non c'è niente da fare, tanto vale morire.» 
«Morire alla tua ambizione, superbia, inquietudine.» 
«Ma queste sono la vita, la vita, la vita!» 
L'urlo del marchese fu sì veemente, sì convulso, che ri-

mase strozzato. 

All'illuminismo si oppose sia filosoficamente che 
politicamente de Maistre, che giudicò satanica la Ri-
voluzione e volle ripristinare la sacralità del sacrifi-
cio. Alla ragione progressista oppose con ingenuità 
l'insieme di rivelazioni avallate dalla Chiesa cattoli-
ca a prò dell'uomo che non chiede problemi ma sol-
tanto salde credenze. Il dogma del peccato originale 
in questo complesso dottrinario liquida i sogni rous-



seauiani. De Maistre fu oggetto d'uno studio rag-
guagliato, ma strozzato dall'avversione, di I. Berlin 
[1995]. Con de Maistre concordarono H.-F.-R. de La-
mennais che però ne deviò recisamente dopo il 1828, 
L. de Bonald, M. Leopardi, D. Cortés. Una sua ver-
sione ortodossa e russa fu data da K. Leont'ev (mor-
to nel 1891), persuaso che la vita non fosse regolabile 
con giustizia. 

L'opinione cattolica di norma ricusò de Maistre, 
invocando la giustificazione agostiniana della ragio-
ne, anche se, doveva notare E. Cassirer, nel XVIII se-
colo la ragione cessa di significare la facoltà in grado 
di portare alle soglie del trascendente per ridursi alla 
semplice energia di costruzione o scomposizione dei 
concetti. 

De Maistre ebbe scarsa risonanza, ma la ripulsa 
dell'illuminismo si diffuse fra i pensatori più rigoro-
si e spontanei; già l'amico di Kant, J.G. Hamann, op-
pose alla critica della ragion pura il progetto di una 
metacritica e negò che tempo e spazio fossero a prio-
ri, essendo lo spazio semplicemente l'intreccio dei 
rapporti fra le cose e il tempo soltanto ritmo cardiaco 
e respiratorio; a suo parere errore primario è il duali-
smo, che scinde l'interno dall'esterno, il privato dal 
pubblico, il necessario dal contingente, il cuore dal 
cervello, il corpo infine dall'anima: giardini precedo-
no i fondi coltivati, metafore i concetti, pitture la 
scrittura, baratti il commercio, lussi il bisogno, poe-
sie la prosa e comunque ogni realtà è contessuta in 
un ambiente dal quale non si può ritagliare. Da que-
ste affermazioni emergerà il futuro tedesco: Schel-
ling dirà che la natura è spirito manifesto, e lo spirito 



natura manifesta, mentre Hoelderlin in Hyperion 
proclamerà: «moriamo per vivere» e Goethe infine 
descriverà su questa traccia nel Faust che cos'è lo 
spirito della terra: 

Nascita e tomba 
Mare immortale 
Trama volubile 
Ardente vita. 

La ragione per Hamann fu null'altro che uno sco-
starsi da Dio per ridurre fra leggi e precetti, mentre il 
linguaggio primitivo, emotivo e fantastico era il tra-
mite della rivelazione. Hamann fu seguito da Herder, 
il quale intuì la preminenza dello sciamanesimo e del 
simbolo, rifiutando l'idea del progresso: ogni ente at-
tua, se l'attua, la propria autonoma perfezione; la 
nuova dottrina «aveva scambiato parole per opere, il-
luminatezza per felicità, complicatezza per virtù, in-
ventandosi così la finzione di un generale migliora-
mento del mondo». Si aggiunse F.H. Jacobi, che 
denunciò alla radice di ogni dimostrazione una pre-
messa rivelata. Su tale linea Novalis sciolse il suo in-
no alla notte, elaborò un'idea dell'Europa e nei piani 
per la seconda parte dello Heinrich von Ofterdingen re-
dasse con cura una rivissuta mitologia astronomica. 
Questa vena doveva espandersi, comportando una 
implicita sconfessione dell'illuminismo, nella lettera-
tura tedesca, fino alla serie dei capolavori wagneria-
ni. Herder influì su Friedrich e August W. Schlegel, 
ma l'antagonismo più specifico all'illuminismo è in-
carnato nell'opera di Goethe. 

In gran parte a lui risale la Naturphilosophie, scien-



za che si propone come sinolo di sentimento e di at-
tenzione ai fatti naturali; uno dei suoi esponenti, 
C.G. Carus, illustrò il carattere inconscio della natu-
ra naturante descritta dalle opere scientifiche di 
Goethe. Di qui parte lo sviluppo dell'idea di incon-
scio, che smentisce alla radice la possibilità dell'illu-
minismo. Il suo rappresentante maggiore, E. von 
Hartmann [1869], indagò la volontà e le rappresenta-
zioni inconsce che formano la totalità unitaria nella 
quale tutto si assorbe; è ciò che Spinoza denominava 
sostanza, Fichte Io assoluto, Schelling soggetto-og-
getto assoluto, Schopenhauer volontà (quest'ultima 
a rigore coincide con la tanhà dei testi pali buddhisti, 
che è tutt'insieme sete, fame, brama, eccitazione e 
desiderio). L'inconscio è il soggetto assoluto che in-
terviene non soltanto nella creazione artistica, ma in 
tutte le decisioni. Preveggenza e destino da questa 
fonte derivano; essa plasma e risana gli organismi, 
fornisce a ogni essere l'istinto provvidenziale, fa 
comprendere le sensazioni, forma il linguaggio. Noi 
ben poco viviamo, in sostanza siamo vissuti dall'in-
conscio. Da questa teoria dell'inconscio doveva na-
scere la psicoanalisi e, al suo sfaldarsi, quando la 
mente inconscia fu dimessa, rimase la concezione 
d'una rete di neuroni scattanti comunicazioni incon-
sapevoli. 

È altresì in questa corrente che va letta l'emersione 
di un culto a Dioniso, dio dell'inconscio notturno, in 
Nietzsche, dove giunge a maturazione la riemersio-
ne dionisiaca che fu il cuore della Germania ottocen-
tesca dopo l'Ardinghello di J.J. Heinse, trasfuso nella 
celebrazione del dio di morte e resurrezione in Hoel-



derlin e quindi in Novalis. Nietzsche perfeziona 
l'idea della volontà cosmica cieca di Schopenhauer, 
identificandola nel dionisismo. Per Schopenhauer 
corpo e volontà cosmica erano una sol cosa, del pari 
in Nietzsche, il quale esaltò la follia come apertura 
alla novità e invitò a considerare il corpo come sede 
della massima sapienza, ente che non dice ma fa io. 
Egli denunciò come scarsa cosa sentimenti e pensieri 
rispetto all'infinità di eventi che colma ogni istante; 
impariamo a pensare la coscienza come un ente tra-
scurabile, a non ritenerci responsabili di noi stessi: 
come consapevolezza occupiamo una frazione infi-
nitesima della realtà. Chiamò la sua filosofia una 
scuola del sospetto ed attaccò il pensiero speculativo 
fin dalla sua prima manifestazione in Parmenide. 
Escluse la razionalità non soltanto perché la scienza 
ha dei limiti, ma perché nessun pensiero regge da so-
lo: esige un'interpretazione e così svela d'essere illu-
sorio e comunque non riesce ad afferrare l'informu-
labile divenire, è costretto a fingersi l'identità e 
l'essere, mostrandosi in tal modo superfluo (qualco-
sa è illogico? Mostra semplicemente una sua condi-
zione d'esistenza!), pericoloso (che disastri si sareb-
bero provocati se si fosse sempre agito secondo i 
propri pareri!), incapace, impossibile (si dice che la 
ragione condurrebbe alla tolleranza? Chi tollera di-
pende dalla propria ragione!) [Jaspers, 1996]. 

R. Miiller-Freienfels [1927] doveva compilare il 
proclama conclusivo della lotta all'illuminismo, ma 
pecca di una certa ingenuità: vitalità, essere, forza 
vanno rivalutati di contro alla meccanicità, la creati-
vità di contro al calcolo, la personalità di contro 



all'uniformità, ricordando che la parola è sempre 
plasmabile ed elastica, addita non alla percezione 
ma soltanto alle analogie fra percezioni. 

Dalla scuola di Husserl provenne la critica di H. 
Jonas [1990] all'illuminismo come fatale riduzione 
della vita, che presenta il meno intelligente come il 
meglio intelligibile, la materia come più razionale 
dello spirito. 

Si è accennato in modo assai sommario all'espul-
sione della mentalità illuminista dalla parte essen-
ziale della cultura di lingua tedesca: lo stesso si po-
trebbe ripetere puntualmente per le altre letterature 
europee. I classici sono in genere estranei all'illumi-
nismo e non certo perché necessariamente romanti-
ci; oltre ai Tedeschi, Coleridge, Wordsworth e Keats, 
G. Leopardi, Baudelaire, Melville, Hawthorne, Bal-
zac, Flaubert, Dostoevskij, Eliot, Kafka, Lawrence, 
Proust, Yeats, S. Weil. 

L'argomentazione più coerente del rifiuto è conte-
nuta nell'opera uscita ad Amsterdam nel 1947, medi-
tazione sull'orrore patito nel conflitto, Dialektik der 
Aufklärung di Adorno e Horkheimer. Vi si delinea, 
personaggio emblematico dell'illuminismo, giacobi-
no conseguente, il marchese de Sade. Egli escogitò 
nell'organizzazione industriale delle sue orge 
l'espressione più pura del sistema. Gli stupri mecca-
nici ne incarnano a puntino lo spirito e le persone 
impegnate a eseguirli sono libere da ogni norma, 
uguali nell'efficienza impeccabile, fraterne nella de-
gradazione condivisa. In de Sade i principi illumini-
stici sono meditati a fondo, condotti alle loro conse-
guenze. 



Resta stupito chi osservi la continuità dell'ideolo-
gia illuministica: essa regge l'intera storia posteriore 
e ripete a intervalli regolari la stessa sovversione. La 
storia francese ne dà la più stringente testimonianza, 
tuttavia è soltanto con la Russia comunista e quindi 
con la Germania nazista che si giunge all'istituzione 
stabile del campo di concentramento, il trattamento 
più razionale, dal punto di vista illuministico, delle 
masse umane, integrazione radicale e ultima della 
coscrizione obbligatoria decretata, a segno della pri-
ma rivoluzione illuminista, da Bonaparte nel 1802. 

Per giudicare l'illuminismo forse giova aver in-
contrato almeno una volta un suo seguace fedele, 
proteso alla razionalizzazione del mondo. Non se ne 
trovano a tutti i cantoni, né sono frequenti periodi 
torvi quanto il 1968, sicché aggiungo ciò che potreb-
be figurare come un ricordo di quei dì. 

Nel 1965 mi capitò per uno strano caso di passare un 
pomeriggio con uno dei signori dell'industria. Chiamia-
molo Alberich. Il suo discorso si fece curiosamente dottri-
nario e perfino serio. M'è rimasto fitto in mente, da allora. 
Mi ha ossessionato. 

«Tutto ciò che faccio, ogni affare che seguo, ogni deci-
sione che favorisco» diceva Alberich «tutto deve rispon-
dere ad un fine generale. Chi non ha saputo formulare un 
progetto va alla deriva, vive in sogno. Molto spesso ap-
paio contraddittorio, perché chi mi osserva ignora il pun-
to d'arrivo che ho in mente. Mi capita di dire cose contra-
stanti in un consiglio d'amministrazione nel pomeriggio e 
alla riunione di un circolo di studi politici la sera. La con-
traddizione non esiste per me, ma soltanto per gli altri. 
L'unico fine va infatti promosso con ciascuno e con cia-
scun ambiente secondo la situazione di ognuno, secondo 



il suo grado di distanza dalla meta. La tesi è unica, la for-
mulazione varia con la latitudine e l'ora. 

«Naturalmente uno scopo capace di dare stabilità, coe-
renza, forza all'azione non può essere personale. Io non 
ho scopi privati. Se badassi a me stesso, perché mai starei 
qui in Europa? Mi ritirerei alle Virgin Islands o alle Sey-
chelles. 

«Ebbene, questo fine per cui vivo mi sembra il solo che 
regga alla prova, è l'unico capace di dare forma, direzio-
ne, vigore all'esistenza mia e del mondo attorno a me. Vo-
glio che tu mi risponda: saresti in grado di suggerirmi un 
fine diverso? Credo di no, ma voglio esserne sicuro al cen-
to per cento. So che hai riflettuto su questi problemi. 

«Io percepisco dietro gli avvenimenti nel nostro secolo 
un disegno in cui le opposizioni più aspre finiscono con 
l'armonizzarsi. Come una musica difficile, che sembra 
sgradevole, sconnessa, ma che, ascoltata a lungo, con pa-
zienza, mostra una logica stringente. Una sua bellezza. 
Così è il nostro secolo. Sembra un cozzo di forze nemiche. 
Ad esempio le imprese e i sindacati. Ma chi riflette s'ac-
corge che la risultante dello scontro supera i due conten-
denti. Il fine dei sindacati è e dev'essere di far crescere illi-
mitatamente i salari e questo allarma le industrie incapaci 
di convergere, unirsi, razionalizzarsi, mentre quelle che 
meritano di vivere debbono riconoscere nella spinta sin-
dacale l'alleato indispensabile che sgombra il mercato 
dalla concorrenza non funzionale e trasforma le mae-
stranze in nuove masse di acquirenti. Accrescere le retri-
buzioni ed estendere il tempo libero finisce per diventare 
una forma di finanziamento alla clientela e ci garantisce 
oltretutto che nessuno si affaccerà più sul mercato se 
manterremo il massimo di accentramento e di razionalità. 
Proprio perché in antagonismo, la direzione e il sindacato 
possono diventare rispettivamente il pistone e la miscela 
esplosiva. Il lubrificante che fa scorrere i pistoni è l'infla-
zione continua. 

«Ma perché questa Macchina Sociale ideale funzioni, 



occorre liberare la società da certi pregiudizi che produco-
no uno spiacevole attrito. Due fra i pregiudizi più nocivi 
sono l'incontrollata libertà d'impresa e la ricerca scientifi-
ca irresponsabile. Finora esse sono state utili, sono state le 
scale delle quali ci si è serviti per arrivare dove siamo, alla 
fase della produzione costantemente accelerata, che con 
l'accelerazione elimina il costo del credito. Giunti in cima, 
le scale diventano un ingombro, vanno buttate via. Crea-
no soltanto disordine, una volta assolto il loro ciclo. 

«Anche la ricerca va controllata: dall'azienda, dal sin-
dacato, dal comitato di programmazione. Non si può per-
mettere che un istituto universitario qualsiasi alteri la li-
nea programmata inventando un procedimento nuovo, 
che chiunque possa comprare. La lotta, in gran parte na-
scosta, per procurarsi e per nascondere brevetti è uno 
scandalo. 

«E tutto il sistema educativo che va ricostruito a partire 
da zero. E stato finora fondato sull'irresponsabilità dello 
scienziato, sul carattere disinteressato, cioè egoista, dello 
studio, mentre la scuola nuova dovrà diventare una pre-
parazione permanente al lavoro e al tempo libero. Infatti 
soltanto organizzando anche il tempo libero si può vera-
mente pianificare la produzione. Per il resto l'unica uni-
versità funzionale è l'ufficio studi dell'azienda. Per questa 
istruzione universale permanente il gestore più consono 
sarà il sindacato. 

«La Macchina Sociale sarà ultimata soltanto quando 
avremo eliminato tutto ciò che non ne fa parte e perciò la 
ostacola. Si creerà una nuova morale, che colpirà come 
unico peccato l'estraneità al mondo del lavoro. La radice 
dell'egoismo è il risparmio, ma l'inflazione ce ne sbaraz-
zerà. L'eredità sarà decapitata dall'imposta. Sarà stronca-
to il piccolo commercio e l'agricoltura diventerà diversa 
da com'è oggi. Si dovrà eliminare, per cominciare, la pia-
ga dell'azienda agricola familiare e autosufficiente. Forse 
a tal fine basterà la pensione agli agricoltori anziani, che 
sgretola la compattezza di questi noduli nocivi. Altri no-



duli da sciogliere sono le professioni indipendenti, le cari-
che inamovibili che non rientrino nelle aziende guidate 
dal centro di pianificazione. Quando si contempla il com-
plesso delle grandiose future semplificazioni, si è presi 
dalla stessa gioia che si prova vedendo affusolare una sa-
goma fino a che non vi resti assolutamente niente di su-
perfluo.» 

Calcò su\Y assolutamente quasi con violenza, come con 
un divincolio della voce. Mi sovvenne che un celebre dit-
tatore aveva il vezzo di stritolare gli avverbi in fondo alle 
frasi. Alberich aveva adesso gli occhi balenanti d'un ca-
vallo imbizzarrito. Fu un istante e subito gli tornò velluta-
to lo sguardo, le mani ripresero ad accompagnare il di-
scorso con movenze mondane; soggiunse: «La Macchina 
Sociale sarà rigorosamente pianificata ma nello stesso 
tempo sminuzzata in unità sociali le quali, al termine del 
percorso, dovranno essere reparti aziendali e nello stesso 
tempo scuole, sezioni politiche, istituti psicoterapeutici, 
tribunali, dove tutti saranno sottoposti ad un processo di 
adattamento reciproco che eliminerà ogni traccia di egoi-
smo, in uno psicodramma permanente. Gli animatori di 
ogni unità saranno coordinati dal comitato centrale della 
pianificazione. Il sistema sarà tutto e tutti. Anarchico e 
pianificato, dialettico. Io mi identifico con questo processo 
predestinato». 

Il suo sguardo mi ingiungeva di parlare. Guadagnai 
tempo: «Il regime più funzionale della storia fu il più 
atroce: quello che instaurarono i Tartari in Russia; essi 
avevano suddiviso la società in gruppi che si facevano 
una guerra reciproca. Ivan il Terribile li copiò, istituendo 
squadre di giovani terroristi. Era uno Stato dialettico, 
anarchico e pianificato». Sorrise: «Le unità della Macchi-
na Sociale faranno emergere tutti gl'impulsi, erotici e an-
che violenti, ma il collettivo li affronterà nel collettivo, 
per il collettivo. In qualunque esperimento di gruppo af-
fiora la violenza, ma trova nel gruppo stesso il suo argine 



e la sua socializzazione. I Tartari ignoravano la tecnica di 
gruppo». 

«Credi che il tuo programma si possa amare? Sei sicuro 
che non ti piaccia soltanto perché mette i brividi?» 

Mi guardò, sempre sorridendo, e concluse: «Aspetto di 
sentire il programma tuo. Deve essere altrettanto com-
prensivo e realistico. Se inquadra meglio la vita, la storia e 
me stesso, potrò anche accettarlo». 



La chiusura del tempo illuminista 

Nel XX secolo si sviluppa una scienza che capovolge 
l'idea di razionalità dominante fino ad allora, elimi-
nando la credenza, propugnata da d'Alembert, nella 
continuità, sulla quale sono fondati evoluzionismo e 
progresso. Le cose non trapassano a grado a grado 
l'una nell'altra, quantitativamente, insegna P. Flo-
renskij: la teoria della funzione reale di una variabile 
reale e l'osservazione delle curve dei movimenti 
browniani, di certe oscillazioni ondulatorie, delle 
epilàmine in emulsioni di colloidi riconducono 
all'idea di una natura discreta. Cartesio credette di 
intuire la meccanicità universale contemplando le 
statue semoventi e la musica delle acque a Versail-
les, ma posizione e velocità delle particelle subato-
miche non si possono misurare insieme: misurando, 
ad un certo livello si modifica il misurato. W. Pauli 
diceva che non incontriamo particelle, ma tendenze 
a esistere: la particella è liquidata in una costellazio-
ne di rapporti correlati e la loro correlazione è un 
concetto utile, non una realtà. L'idea stessa di parti-
celle è sostituita da una matrice, o tavola di probabi-
lità, per ciò che si produce con le collisioni e questa 



matrice prospetta eventi, non cose. Infine un'entità è 
in quanto osservata: il gatto di Schroedinger finché 
rimane inosservato è simultaneamente vivo e mor-
to; di recente [C. Monroe, 1996] si è creata con raggi 
laser una sovrapposizione di stati diversi in uno io-
ne di berillio: il gatto di Schroedinger è anche ripro-
ducibile. 

Le specie inoltre non si adattano, cercano compati-
bilità con l'ambiente e l'idea di un piano progressivo 
dell'evoluzione è per lo meno superflua. Perfino in 
etnografia si è abrogato il concetto di primitività e di 
stadio prelogico, si è imposto il concetto di struttura. 
Si può aggiungere che taluno in psichiatria ha co-
minciato a domandarsi se l'atteggiamento dello schi-
zofrenico che si separa dall'ambiente non coincida 
strutturalmente con quello dello psichiatra [E. Bor-
gna, 1995]. 

Manca ormai alla sussistenza dell'illuminismo e 
della sua diade di razionalità-irrazionalità la base 
scientifica e la riverenza verso le ideologie per parte 
sua pare in declino; può emergere allora la certezza 
che razionale e irrazionale siano opposti necessaria-
mente mediati da un terzo termine. Da circa un seco-
lo e mezzo la differenza si travasa in quella di con-
scio e inconscio e una meditazione sul loro confine lo 
vede dilatarsi fino a includere gran parte della vita. 
Gli stati a metà fra i due punti opposti comprendono 
la percezione delle aure, la giocosità infantile e ciò 
che nella vita adulta ne permane, l'entusiasmo che ci 
trascini fuor di noi, l'estasi, la meraviglia, ma anche 
tutta la gamma vastissima che separa la franse dalla 
piena veglia. Eppure soltanto in giapponese lo posso 



denotare: la parola kan designa la condizione di chi 
pratica un'arte marziale e in genere ogni arte, la ca-
pacità intuitiva non del tutto conscia e non del tutto 
inconscia, l'intuizione del cieco, il sesto senso. 

Si rammenti la tesi di Jaynes sulla ristretta e inter-
mittente coscienza dei tempi arcaici, immersa nella 
cerchia d'un intuito trasognato, ora vaneggiante ora 
geniale, allucinato da una sua guida «divina». Quan-
do nel primo millennio a.C. questa forza intuitiva si 
venne spegnendo, la coscienza, gelosa al pari del dio 
dispotico di prima, escluse tutto all'infuori di se stes-
sa. Commise l'errore ed il sopruso di far risalire alla 
propria attività ogni certezza, ignorando quanto i 
problemi si risolvano in maniera inconscia. S'in-
staurò così nei nostri tempi l'idea di un'esistenza 
priva di ritmo e di poesia ed anche esente dall'ipnosi 
che di fatto impregna ogni vita. Uno strano, cieco, 
presuntuoso inganno in tal modo si mescola alla co-
scienza razionale moderna. 

Ma che cos'è la coscienza, fonte della ragione e sua 
circoscrizione? Un imprendibile trepidio che soltanto 
la memoria riesce ad allargare arbitrariamente e a tra-
sformare in persona. Una successione di tremori mo-
mentanei ci è inflitta come realtà salda, ferma e unita-
ria. Di recente O. Sacks [1995] ha analizzato i casi nei 
quali la coscienza crolla: il cieco smarrisce lo spazio, 
perché per lui una distanza è una successione tempo-
rale di impressioni tattili o di suoni (traduzioni arbi-
trarie delle vibrazioni di molecole nell'aria, che esi-
stono perché un uditore sta in ascolto); chi soffre della 
sindrome di Tourette si sente posseduto da una per-
sona distinta, invincibile; un «autista» non prova 



emozioni, le ricostruisce a fatica dalle mosse per lui 
gratuite che vede eseguire; i traumatizzati invece ri-
vivono costantemente la scena che li ha ghermiti. La 
realtà dipende dalla mente. Ma questa dipende forse 
dalle equazioni matematiche che ordinano il reale? R. 
Penrose si pone la domanda [1994] osservando che la 
mente risulta sì da trasmissioni neuronali, che acca-
dono o non accadono, come gli eventi della vita co-
mune in genere; ma J. Eccles aveva sostenuto che 
nell'azione sinaitica interferissero effetti quantici ov-
vero non localizzabili. 

Penrose invita a meditare su un infusorio costitui-
to da un'unica cellula, il paramecio. Sembrerebbe 
dotato di intelligenza, perché le sue cigliette lo avvi-
cinano al cibo, gli fanno scartare i pericoli, eppure 
non ha neuroni. Ha invece, componente del neuro-
ne, un sistema di tubicini infinitesimali, cretti attra-
versabili da una molecola. Forse costituiscono la co-
scienza del paramecio. Sono bloccati dagli anestetici, 
la cui azione è inspiegabile al livello dei neuroni 
(strane, provvide sostanze! scancellano il riverito do-
lore, che la mente occidentale è educata a venerare). 

Dunque nei tubicini la coscienza o mente è mossa 
da leggi quantiche: i suoi eventi esistono e non esi-
stono, non sono localizzabili. La mente è forse l'esse-
re che media fra il mondo quantico e la normalità 
matematica dell'universo. 

D'altro lato la realtà non è se non percepita da una 
mente animale. Psichedelico significa «rivelatore di 
coscienza», quindi di realtà: trasferisce da un piano 
all'altro della mente, da una ad altra civiltà. 

I dilemmi che ci attanagliano a questo punto di-



scendono dal dualismo cartesiano fra la cosa estesa, 
il cervello, e l'inestesa, la mente; Sacks invitò a torna-
re all'unità spinoziana, fondata sull'infinita possibi-
lità del corpo, il cui meccanismo è vastamente ine-
splorato. Mente e corpo sono due modi con i quali si 
esprime il corpomente, l'essere umano [1990]. 

C'è chi parla della realtà come particolare evane-
scenza alla mercé dell'animale che nel cervello, nelle 
zone di convergenza dove si smistano incessante-
mente informazioni, arriva a concepirla. Se questa è 
la definizione della mente e della realtà, ci si può al-
lontanare dai soprusi illuministici, dalla sottomissio-
ne a quelle povere droghe che sono le ideologie. Il 
sogno illuminista ha svelato spudoratamente la sua 
indole più intima di incubo, si torna alle antiche dot-
trine che consentirono una vita esente da ogni abba-
glio, advaita vedànta dzogchen ch'an zen, scrollando 
dalle spalle l'ossessione di spartire ogni evento fra 
razionalità e irrazionalità; torna a infondere la sua 
quieta certezza il canto della grande mistica tibetana 
Ma gcig Lab sgron, nata attorno al 1005: «La radice 
di tutti i demoni è la propria mente. Quando, nel 
percepire un qualsiasi fenomeno, si prova attrazione 
e poi desiderio, si è catturati dai demoni. Quando 
nella mente si afferrano i fenomeni come se fossero 
oggetti esteriori, si viene contaminati. I demoni sono 
di quattro categorie: i demoni tangibili (la cui base 
sono gli oggetti esteriori), quelli intangibili (la cui 
base sono le rappresentazioni mentali), i demoni del 
compiacimento (la cui base è il desiderio di otteni-
mento) e i demoni dell'orgoglio (la cui base è la di-



scriminazione dualistica). Ma tutti i demoni sono 
compresi in quelli dell'orgoglio». 

Ma gcig espande la dottrina del Dhammapada: «Le 
cose sono anticipate dalla mente, nel caso migliore 
hanno una mente, fan parte di una mente». 

In verità ogni forma è vuota, su questo vuoto si 
deve meditare e il mondo esterno scomparirà: si ces-
serà di credere sia al nulla sia all'eterno e di conse-
guenza si sarà irrorati da purissima luce. Si chiuda-
no via via tutti i sensi, si cessi di vedere, udire, 
sentire, si elimini infine la mente che guida quei sen-
si e si accederà allo stato spontaneo, originario, aldi-
quà di speranze, desideri e timori, di divinità bene-
vole e diaboliche, alla fonte di tutti questi tragici 
giochi, diventando simili all'oceano quieto che sol-
tanto alla superficie si arriccia e freme in flutti e fran-
genti, in momentanee commozioni. È quell'oceano 
l'immagine del nesso primordiale fra l'io ed il mon-
do esteriore, dal quale emergono, come marosi, le il-
lusioni. 

Il saggio è simile a una bella che si adorna: non la-
sci entrare ombra di vanità, nel segreto del cuore ri-
manga incredulo, distaccato di fronte ai fenomeni 
che tutt'attorno gli balenano. 

La geometria fa scaturire ogni forma, a principiare 
dalla linea, fuori d'un punto senza spazio. Ma che 
cos'è un punto che non occupi nemmeno un infinite-
simo di spazio? Un'idea pura. Il buddhismo fa parti-
re la conoscenza da un analogo fondamento: lo stato 
inesprimibile in termini linguistici, che «trascende 
ogni considerazione oggettiva», che è inimmaginabi-
le, dice Ma gcig, e per attingerlo esorta a non credere 



ai concetti, a convincersi che tutto è simbolo e che 
l'unico paragone adeguato sia quello con le correnti 
nel fondo dell'oceano: soltanto in tal modo ci si sepa-
rerà dai demoni, meditando sul fatto che non esiste 
nessun oggetto di meditazione. Occorre sottomettere 
il proprio discorrere interiore, rendersi conto che la 
realtà non è mai nata: nulla si deve cercare, nulla 
compiere, non occorre nutrire speranza né paura. 
Per riuscire a essere la propria natura originaria, si 
stronchi l'orgoglio, allora innumerevoli doni afflui-
ranno, scomparirà d'incanto l'aggressività e si ces-
serà di fluttuare fra male e bene. Non che si rimanga 
senza pensieri, anzi ci si guarderà dall'interrompere 
con forza il lampeggiare dei pensieri nella mente. Si 
sia come un pesce al fondo d'un oceano che alla su-
perficie s'arruffa. Ci assaltano dei dubbi sulla nostra 
condotta? Basti rammentare che è inutile distinguere 
il soggetto dagli oggetti: tutto ha la nostra stessa na-
tura. 

Si dedichi agli altri ogni azione, si stia fermi nella 
meditazione e si otterrà potere. Ma di questi meriti 
occorre non accorgersi nemmeno. Si viva come le fie-
re nei luoghi selvatici, come piante, alberi, sassi. Se si 
è ottenuta la preveggenza, si dimentichi, e non si ab-
bia il «concetto di non avere concetti», anzi si rimuo-
va ogni «aggregato» (l'io, il mondo); lo stato che 
emerge spontaneo non si rifiuterà, né si accetterà, 
elevandoci aldisopra del rapporto fra causa ed effet-
to, ponendoci aldisopra di nascita e morte. 

Le dottrine della santa sono dzog cheti, ma rientra-
no nel buddhismo generale [P. Démiéville, 1952], se-
condo cui la percezione non si riconduce alla facoltà 



sensibile o all'oggetto o al pensiero (città), che sono 
generati dal desiderio di vivere, oltre il quale ci si 
deve spingere, all'indifferenziato (tathata) non loca-
lizzabile (apratisthita), dove perfino le impregnazioni 
inconsce svaniscono. 

Chi per lode dica «razionale», per maledizione 
«irrazionale», chi sputi con disprezzo «pazzo» o 
«folle» sento che è avvolto e ottenebrato dall'alito 
della sopraffazione. I gesti all'apparenza dementi mi 
spingono semmai nei meandri della storia, nelle 
complicazioni della nomenclatura, nell'incertezza 
d'ogni sistema, nella molteplicità delle logiche (ari-
stotelica, ebraica, buddhista). Alla fine risulta sbri-
ciolato l'istinto di condanna. È un vigoroso istinto, 
tuttavia, e abilissimo nella difesa; lancia un grido 
d'allarme, al sentirsi vacillare, intimando di non 
scuotere la moralità, la sanità con una rinuncia al si-
stema di contrapposizioni duali su cui, dice, l'uni-
verso si regge. 

Esiste infine il luogo comune di molti politici, che 
accusano d'irrazionalità i loro avversari. Per razio-
nale intendono esclusivamente i propri interessi e le 
proprie abitudini. Hobbes chiarì per sempre la que-
stione nel Leviatano, ragionando di vocaboli come i 
nomi di vizi e virtù; essi denotano non soltanto ciò 
che s'immagina della loro natura ma anche la natu-
ra, la disposizione e l'interesse di chi ne faccia uso. Si 
denominerà: saggezza, magnanimità, giustizia, gra-
vità quello che per altri sarà paura, sperpero, cru-
deltà, scemenza, sicché «tali nomi non offriranno 
mai il verace fondamento di un raziocinio». 



Tutto cade nel bene o nel male, nella luce o nella 
tenebra soltanto sul campo di battaglia o nel campo 
di concentramento dominato dal patibolo, allorché il 
pensiero è annientato. 

L'analitico insegnamento indù invita a non rite-
nerci responsabili delle nostre azioni. Soltanto così 
facendo si è liberati dall'ossessiva dualità, almeno 
negli istanti di distensione, quando il pensiero ha 
l'agio di valutare rettamente e discerne i nessi segre-
ti che congiungono gli opposti, sospingendo aldilà 
d'ogni contrasto; allorché ci si rende conto, come di-
ceva De Quincey nelle Confessioni, che «dovunque 
due pensieri stiano fra loro in un rapporto retto dalla 
legge dell'antagonismo, esistono per reciproca re-
pulsione, eppure si lasciano intravedere l'un l'altro a 
vicenda». 

Innumerevoli sono i significati che nel giro dei se-
coli ha rivestito la parola «ragione»: ne basterà lo 
spettacolo a non restarle irrazionalmente aggrappati? 





L'apertura all'intelletto d'amore 

Questione irresolubile è la sovrapponibilità della ra-
zionalità occidentale moderna, totalitaria e illumini-
stica oppure appannata e idealistica, al pensiero di 
altri popoli. Il caso più clamoroso fu lo scontro fra la 
razionalità cattolica spagnola e francese di sfondo 
tomistico o la razionalità guidata dalla logica dia-
grammatica protestante degl'Inglesi da una parte e 
le concezioni sciamaniche degl'indigeni americani 
dall'altra, scoppiato nel XVI secolo e proseguito fino 
a oggi. Il pensiero dei bianchi ha sempre automatica-
mente giudicato irrazionale l'indigeno, ma comin-
ciano ad affiorare opere che capovolgono questo 
giudizio; fra i più recenti revisori, il fisico F.D. Peat e 
l'urone G. Sioui. 

Nell'incontro con l'indigeno la logica binaria ari-
stotelica su cui si fonda l'argomentare europeo cede: 
crolla la posizione dell'Europeo che s'immagina 
d'essere uno spettatore immobile della storia in di-
venire; la lingua fondata sui sostantivi è sostituita 
da idiomi basati su verbi, che agglutinano in vaste 
parole il contenuto d'una frase; l'enunciazione è so-
stituita da narrazioni allusive; scompare la distin-



zione fra corpo e anima, veglia e sonno, quella fra 
passato, presente e futuro; subentra un fluido e sen-
sitivo impasto dove non si separano passato, pre-
sente e futuro, ma solo il manifesto da ciò che sia 
per manifestarsi. 

La concezione originaria del Pellerossa è esente 
delle categorie e impostazioni europee; manca com-
pletamente l'idea di Dio Signore che tutto sovrasta e 
regge, misterioso e temibile oggetto d'amore: il zoakati 
tanka sioux è soltanto una forza vastissima e solenne. 
Ancor meno presente tra i Pellerossa era l'ateismo 
epicureo che i libertini europei del Seicento si illude-
vano d'incontrare in loro. Per un Sioux l'altro è come 
un membro della famiglia, ma l'altro non è in primo 
luogo l'uomo. Chiudersi in una comunanza di uomi-
ni umanamente in disputa sarebbe per lui soffocante. 
Il Sioux, aggirandosi nel fitto d'una foresta, percepi-
sce come suo prossimo ogni animale occhieggiante 
tra le fronde, ma anche ogni tronco, fiore, gemma, li-
chene, fungo, a ciascuno rivolge attenzione e saluti. 
Osserva la forma della terra come un'articolazione 
intellettuale e passionale, su cui incombono misterio-
se le montagne: offrono conoscenza a chi le scali per 
raccogliersi tra i nidi d'aquile e alle valli largiscono le 
acque vive. Infine il Pellerossa sente come suo fratello 
maggiore, terribile e fausto, l'uccello del tuono, insie-
me al lampo e al vento. Nel cielo legge il discorso ora-
colare degli astri che lo guidano nella notte e gli an-
nunciano eventi, parlandogli all'intimo. Il Pellerossa 
vive affiatato, identificato con ciò che, abbracciando-
lo o ferendolo, lo avvolge. 

All'inizio due furono le impressioni riportate da-



gli Europei: l'esploratore della Virginia, A. Barlowe, 
nel 1584 parlò di indigeni amabili e fedeli immersi 
nell'età dell'oro, l'orecchio proteso al loro Apollo, 
mentre di contro si levava il biasimo generale per la 
presenza sulle sponde d'America d'un popolo bar-
baro, senza cuore, dominato dalla magia nera, dedi-
to al culto degli dei nefasti di Roma. 

W. Strachey parla di templi gremiti di figure tene-
brose, dove in una nicchia si erge, nascosto, un dio ne-
ro tempestato di perline, dal quale ogni male emana. 

Ma che conto faremo di tali quadri? Nel XIX secolo 
D.G. Brinton verificherà che questi primi scrittori 
ignoravano perfino le lingue delle tribù. Almeno il 
più avventuroso tra loro, J. Smith, rappresentò con ef-
ficacia il suo incontro con «l'imperatore» della Virgi-
nia, che lo volle sottoporre all'esame dei suoi sciama-
ni. Si presentò il primo, cosparso d'olio nerastro, 
formicolante di serpenti e danzò al rullo d'un crepita-
colo. Circondò Smith d'un segno di farina, simbolo 
del paese dove si trovavano. Attorno a quel tondo si 
installarono altri sciamani e digiunarono per tre dì, 
sempre cantando e gettando grani e verghette, sim-
boli dei flutti oceanici. Il quarto giorno fu chiaro il ri-
sultato, si condannava Smith. Quale che sia il giudi-
zio sul metodo, la condanna era razionale. L'Europeo 
doveva sommergere le civiltà indigene, disse Herder, 
perché aiutato da cani e cavalli, all'indigeno non re-
stava che aborrirne. 

Quando una comunità protestante si insediò nella 
Nuova Inghilterra, una delle sue guide, Cotton 
Mather, condannò come irrazionali gl'Indiani perché 
usavano strumenti di pietra benché avessero a di-



sposizione ricche miniere. Quanto ai loro sciamani, 
si dovevano perentoriamente maledire: proiettavano 
oggetti nei corpi umani, catturavano le anime ai dor-
mienti e le incarnavano in mosche. 

Qualche occhio sereno si appuntò alla razionalità 
indigena: W. Wood ammirava gli sciamani, capaci di 
bruciare una pianta per subito risuscitarla dalle cene-
ri; gli alchimisti posero attenzione ai filtri, congiun-
zioni di ogni vegetale, animale e minerale, preparati 
dagli sciamani. Le carte d'un Canadese vissuto ai pri-
mi dell'Ottocento, G. Nelson, riferiscono che gl'indi-
geni digiunavano per sognare il mondo sovrannatu-
rale aldisotto dei fiumi, dove, in teatri coperti, 
ricevevano istruzioni sull'uso di minerali, nicchi, pie-
tre e talco, nonché della pomice da polverizzare e me-
scolare alle varie sostanze terapeutiche [J.S.H. Brown 
eR. Brightman, 1988]. 

Per gl'illuministi gli indigeni erano la parte infima 
dell'umanità, cresciuta nel continente più imperfet-
to, rimasta agl'inizi del progresso. Ma l'illuminista 
può alternativamente, rousseauianamente, ammira-
re gli esemplari di natura semplice e incorrotta, sic-
ché nei salotti di Londra furono esibiti i capi tribù 
americani ed il barone de Lahontan esaltò la since-
rità degli Uroni dediti all'amore libero e rallegrati da 
amabili farceurs, gli sciamani. 

Di contro a de Lahontan si levò, dal campo gesuita, 
convinto della Rivelazione primitiva a ogni popolo e 
della fase matriarcale degl'inizi, J. Lafiteau e lo seguì 
al principio dell'Ottocento un sacerdote episcopalia-
no di New York, S.F. Jarvis, che paragonò l'indigeno 
al mondo-in cui Abramo dimorava presso il re di Ge-



rar, Balaam incontrava Dio e Giobbe l'arabo era as-
sunto ad esempio. Jarvis citava a favore della sua tesi 
tradizionale e reverente verso le costumanze indiane 
il gesuita de Charlevoix, il russo Loskiel, il vescovo 
moravo J. Heckewelder. Gl'Indiani sono profeti come 
Elia, Giobbe o Balaam! 

Vennero a contatto le tradizioni esoteriche d'Euro-
pa e le concezioni indiane. Nella Massoneria inglese 
entrarono il capo ojibway G. Copway e, all'inizio del 
secolo, il minnesota C. Eastman (Ohiyesha), che sep-
pe raffigurare con semplicità esemplare la filosofia 
indigena. Ma la Massoneria americana riluttò ad ac-
cogliere gl'Indiani e nel 1865 la Gran Loggia di New 
York vietò la loro iniziazione. La «Masonic Review» 
di Cincinnati del 1863 invitava gl'indigeni ad asso-
ciarsi, semmai, alle loro proprie società. 

Nel 1932 usciva un'opera di A.C. Parker, dove si 
narrava che nel 1919 quattro membri del Concistoro 
di Rito Scozzese Antico ed Accettato di Buffalo era-
no stati ricevuti in una loggia della tribù dei Seneca, 
di rigorosa segretezza. Parker la paragona alle logge 
dei Pueblo, specie degli Zuni, o degli Ojibway, dei 
Pawnee, dei Navajo. In genere tutte queste organiz-
zazioni si richiamavano a una simbologia naturale, 
ma talvolta, nel Sudovest e nel Nordovest, facevano 
riferimento alla tecnica edificatoria. 

Parker riferisce una storia sioux. Il giovane capo 
Mano Rossa aveva ricevuto un'iniziazione esoterica, 
sapeva in quali luoghi fosse possibile entrare in con-
tatto con il Sommo Mistero. Era gentile verso rocce, 
fiere e uomini in pari grado. Offriva cibo agli uccelli 
durante l'inverno e gettava carne ai lupi e erba ai 



cervi, faceva regalini ai fanciulli, donava olio ai vec-
chi e si dedicava come capo ai guerrieri. Un giorno 
una freccia lo ferì; interrogato sulla fonte delle sue 
conoscenze, tacque, sicché fu ammazzato con un col-
po d'ascia. 

Un lupo sentì l'odore del suo sangue e i capi delle 
fiere accorsero, si versò acqua sul suo scalpo, si sacri-
ficarono per lui le parti vitali di tutti gli esseri, si 
cantò il rito dei Guardiani Antichi d'ogni potere mi-
stico. Fu così risuscitato, ma restava immobile. Le 
aquile lo portarono sotto una cascata, dove l'orso gli 
toccò il petto e gli afferrò la mano, sollevandolo in 
piedi. Mano Rossa s'arrampicò sulla cima di una 
montagna dove cresceva il mais selvatico, alle cui ra-
dici si trovavano un coltello di silice e una scatolina 
dov'era la potenza che rida la vita. Una voce ordinò 
di tagliare il mais e ne colò del sangue. Ingiunse 
quindi di spalmare sul mais ferito la potenza che 
rida la vita e infine emanò il suo terzo comando, fon-
dare un Ordine. 

Parker si domanda quali differenze sostanziali se-
parino tali racconti dai miti osiridei dell'antichità oc-
cidentale. 

Proprio una decina d'anni dopo l'avventura mas-
sonica di Buffalo, l'antropologo E.M. Loeb [1929] 
condusse una ricerca sulle associazioni esoteriche in-
digene. Notò preliminarmente che l'origine siberia-
na degl'Indiani d'America risalta dalla compresenza 
di uomini e donne nelle società esoteriche; e che so-
prattutto nel Nordovest, dove l'influsso siberiano è 
vibrante, durante le attività segrete si cade in transe. 

In California iniziazioni segrete sono note fra i Po-



mo, dove gl'iniziatori si travestono da spettri; la 
stessa cerimonia figura tra Yuki, Miwok e Mappo. 

Nella California meridionale si usa la datura per 
suscitare allucinazioni e gli sciamani sparano proiet-
tili l'uno all'altro, cadendo trafitti, per essere subito 
risuscitati. 

L'esoterismo compare tra Pueblo e Navajo, ma 
senza morte e resurrezione, salvo forse a Cochiti, do-
ve durante una certa cura muore il medico e dev'es-
sere massaggiato per riprendere vita. Presso Zuni, 
Pueblo, Hopi, Navajo, i morti diventano burattini o 
katshina e gli spettri della California nel Sudovest di-
ventano clown. A Cochiti le donne sono sostituite da 
danzatori travestiti. 

Nel Nordovest, dove iniziatrici possono essere le 
vecchie, l'arte delle danze si trasmette per matrimo-
nio o per eredità. L'ordine più importante è quello 
dei cannibali (hamasta), dove l'adepto è catturato dal 
suo spirito custode e dev'essere salvato mediante 
danze rituali dopo che è morto. Nella società «koala» 
dei Nootka i membri si considerano lupi; i candidati 
sono portati nella foresta, dove muoiono, quindi ri-
parano nella loggia per esservi rianimati e introdotti 
alla vita iniziatica. 

Fra i Menominee i capi impersonano gli dei. 
La società irochese delle Facce False indossa ma-

schere grottesche e una volta all'anno caccia gli spiri-
ti maligni dalla comunità. 

Le comunità stregonesche dal canto loro sono 
clandestine e non sempre se n'è scoperta l'esistenza. 

P. Radin (scomparso nel 1950), che si mise in con-
tatto con Jung, condusse il primo studio della filoso-



fia esoterica indigena destinato a entrare nel giro 
delle conoscenze europee. Egli attribuì un'importan-
za capitale al rito hako dei Pawnee, nel quale una 
compagnia canta concentrandosi su una figurina 
della dea del grano e, suscitando un'autoallucinazio-
ne generale, stabilisce un contatto, promosso e accer-
tato dall'attenzione ferma e inesorabile di tutti, con 
un uomo che dimora in una lontana tribù. Con lui si 
stringerà poi nella realtà un rapporto strettissimo, fi-
no a innalzarne il figlioletto a capo d'una nuova so-
cietà. Oltre allo hako Radin osserva i rituali pawnee 
che manipolano pacchetti dove è celata una spiga di 
mais, la Madre da orientare sulle quattro direzioni. 

Ma fra i Pawnee si celebravano riti ben più esote-
rici; la Società dei Venti Giorni festeggiava l'inizia-
zione del capo della tribù immaginando che cadesse 
in un fiume, per trovarsi nella loggia sotterranea de-
gli animali divini presieduti dalla Sacerdotessa. Qui 
lo Spirito dell'Acqua gli forniva l'istruzione. La ceri-
monia terminava quando il capo soffiava in bocca ai 
presenti, tramutandoli in animali. Questi come tali 
danzavano finché il capo tirava frecce su di loro e ca-
devano tramortiti. Allora essi scorgevano accanto a 
sé un uovo di ghiaccio, dono degli animali, e lo do-
vevano inghiottire, dopodiché acquisivano la pote-
stà di influire su chiunque, ipnotizzando a volontà. 
Terminata la seduta, le danze finali e i giochi di pre-
stigio degl'iniziati si svolgevano a cospetto del pub-
blico; Radin enumera come equivalenti la danza del 
sole sioux e i riti zuni. 

Quando Radin ad Ascona esponeva ai maggiori 
studiosi d'Europa queste scoperte, si celebrava, do-



po circa quattro secoli di sfioramenti imprecisi, il 
primo contatto fra indigeni iniziati ed Europei con-
vinti della funzione primaria da conferire ai simboli: 
si delineava la possibilità d'una metafisica comune. 
Non si trattava più di un contatto giuridico fra so-
cietà ugualmente nutrite di parole d'ordine, come 
fra i massoni di Buffalo e gli Irochesi, ma di un con-
fronto fra concetti. Forse si scoprì in tal maniera il 
nucleo di un'intesa filosofica futura, in cui sarà dato 
di attingere le premesse fondamentali, comuni, fon-
dendo l'io e l'universo entro l'unità dell'umano, 
dell'animale, del vegetale, del minerale, comprese la 
rupe più compatta e l'acqua più pura. 





XIV 

Congedo 

Tu ti puoi spingere 
indietro per un ruscello di luce 
al cielo. 
E indietro nella storia sul corso 
del tempo. 
E questa rapidità ti fu data 
non per affrettarti 
nè soprattutto per 
andartene 
dove vuoi. 
Ma perché nella smania di spendersi 
del tutto 
a te spetti invece il potere di 
fermarti. 

Robert Frost 

Un irrazionale di violenta pericolosità insorge da in-
dottrinamenti religiosi. Fra le religioni il buddhismo 
si può considerare altamente razionale, le gare dialet-
tiche dei monasteri ne forniscono prova, eppure la sua 
meditazione spesso si ferma su immagini che attribui-
sce a vite passate e ne ricava una prospettiva di rina-
scite incessanti nel corso del tempo, dove ciascuno 
può via via purificarsi. Tale sfondo passato dell'esi-
stenza serve a consolare gli afflitti, che ritengono op-
portuno soffrire perché così ci si libera del cattivo de-
stino, ma contrasta in maniera clamorosa con la 
negazione dell'io, primo passo in una pedagogia 
buddhista. Questo è un punto dolente. Il buddhismo 
sorse in una società dove la reincarnazione impregna-
va le coscienze, essendo consolante per chi fosse atter-



rito dall'unicità dell'esistenza e sembrando anche 
confermata, come s'è detto, da visioni emergenti du-
rante le meditazioni, in cui paiono affiorare scene di 
vita anteriore. Per difendere a ogni costo la reincarna-
zione, taluni scivolarono fra le contraddizioni logi-
che, dicendo che l'io è travolto sì dalla morte, ma poi 
affiora identico in un altro corpo. Fra i buddhologi eu-
ropei E. Frauwallner, G. Mensching e C.A.F. Rhys Da-
vids sostennero che, secondo il Buddha, l'io in transi-
to, che si riveste di pensieri come un signore cambia 
d'abito, permane tuttavia in vita; H. von Glasenapp, 
la scuola pietroburghese e poi E. Conze obiettarono 
che questi paragoni del Buddha s'intendono soltanto 
dopo aver eseguito gli esercizi di meditazione che ad 
essi competono; ebbene, quando ci si sia staccati dai 
propri pensieri, si acquista l'impersonalità, si accede 
cioè ad uno strato profondo di attenzione in cui l'io è 
assente, ovvero al corpo-sottile-dell'illuminazione 
(buddhimayakosa), coscienza non individuale ma uni-
versale; come dirà Sankara, l'io vi si svela per una 
semplice «sovrapposizione». 

Inoltre, sempre nel buddhismo, si coltiva una pro-
fezia sul futuro, spesso incentrata sull'immagine di 
Shambhala, paese himalayano retto da un dio, sede 
d'ogni virtù e agio, destinato a manifestarsi al fini-
mondo. Il messianismo di fatto è un vizio mentale 
che si ritrova nella schizofrenia e affligge quasi ogni 
religiosità, spesso in funzione di un'attività profetica 
sempre uguale che racimola tutte le figure raccapric-
cianti, il diluvio e l'incendio, comunque la strage, 
per far intravedere quindi la sopravvivenza di pochi 
adepti. Le religioni che lo sostengono debbono an-



che difendersene, l'impulso patologico che promuo-
vono debbono altresì frenare; l'ebraismo lo fa attra-
verso la trattazione razionale che offre Maimonide 
dell'argomento e attraverso il passo del Satihedriti 
97b: «Scoppino le ossa a coloro che calcolano il fini-
mondo. Infatti vorrebbe dire che, essendo arrivato il 
tempo previsto e non essendo arrivato lui [il Mes-
sia], non verrà dunque mai. E tuttavia, aspettatelo ... 
Ma poiché l'attributo di giustizia dilaziona l'avven-
to, perché lo si aspetta? Per lucrare il merito dell'at-
tesa, essendo scritto: beati coloro che l'aspettano». Il 
cristianesimo provvede mediante le formulazioni ac-
corte della teologia che stempra l'attesa del Ritorno, 
l'Apocalisse, l'idea di un'epoca dello Spirito. 

In una religione recentissima, l'Aumshinrikyò, si 
osserva bene questa scaturigine di disastri; il fonda-
tore, Shoko Asahara, assimilò con cura il tantrismo ti-
betano, insegnò uno yoga che pare conducesse molti 
dei suoi allo scatenamento del «serpente» annodato 
al coccige (kundalim), ma dopo una certa data comin-
ciò a deviare verso il futuro, immaginandosi per il 
2000 o per il 2004 il consueto spettacolo descritto nei 
trattati di schizofrenia. Cominciò a escogitare metodi 
di sopravvivenza, costruendo asili per gli adepti e 
quindi teorizzando la necessità di combattere per sal-
varsi, fino a costituire, con l'aiuto dei discepoli russi, 
un arsenale di armi biologiche e chimiche, sfociando 
negli attentati sulle sotterranee di Tokyo. S'illustra a 
meraviglia il passaggio dalla sanità all'infermità cata-
strofica in questa vita di settario. 

Il buddhismo mostra dunque le cadute nell'irra-
zionalità tipiche d'ogni fede: costruzione arbitraria 



del passato e delirante previsione del futuro a opera 
d'un profeta. Tre sono gli elementi della frode ogget-
tiva: la persona profetica, che nasce dalla venerazio-
ne dei discepoli e dalla tradizione del maestro infal-
libile, divino; il bisogno di riadattare una versione 
del passato, storia, leggenda o favola che sia; il dilet-
to ad una prospettiva di disastri. 

In genere ogni tribù accampa un mito di fondazio-
ne, che con il tempo, con il prevalere della mentalità 
borghese, diventa storia nazionale. La storia dovreb-
be limitarsi a quanto sia documentabile e perciò pre-
tende di essere una scienza, ma il documento va let-
to e interpretato e nel farlo vi s'insinua l'archetipo al 
quale si sia conformati. È un rapporto simile a quello 
fra materia e forma e la forma risale sempre ad 
un'esemplarità archetipale: ogni storia si rifa al mito 
di Roma e dell'impero oppure a quello dell'assem-
blea germanica, al rapporto fra regalità e impero o 
fra puro nomadismo e corrotta sedentarietà. 

La fede in un archetipo politico suscita la storio-
grafia, che incominciò a emergere con la democrazia 
ateniese, dominò a Roma, con il culto del popolo e 
del Senato, e infine riaffiorò nel XVIII secolo, assu-
mendo la conformazione che oggi permane. Noi ci 
adagiamo nella storia, ma è una consuetudine che 
potrebbe essere all'improvviso dissipata: si vide con 
l'avvento del comunismo in Russia e con la redazio-
ne sempre mutevole d'un canovaccio delle vicende 
partitiche, con la sparizione della storiografia a noi 
nota. Eppure essa si diede per garantita fin dal XVIII 
secolo, tanto che apparve sinonimo di barbarie sei-



vaggia tutto il mondo privo di storia: l'Africa, 
l'America, l'Asia (salvo la Cina), l'Australia prima 
della conquista europea; e le popolazioni che sov-
vertirono l'impero romano o cinese sembrano uscire 
da una tenebra inesplorabile. La reazione, come im-
poneva l'illuminismo, fu o il disprezzo voltairiano o 
l'ammirazione rousseauiana del senza-storia; oggi 
questa idea di «primitività per difetto di storia» co-
mincia a non avere più corso, ma resta ancorata 
nell'anima collettiva inconscia. 

La storia si estende a uno spicchio minimo della 
vita umana nel tempo, non è una categoria universa-
le, salvo, teoria grottesca, la si confonda con la filoso-
fia. Questa fu la tesi dello hegelismo di Gentile e di 
Croce, adottata dallo Stato italiano fino a sovvertire 
l'ordine degli studi pur di consacrare l'equiparazio-
ne, anzi la fusione, tra filosofia e storia. Ma la filoso-
fia verte su un presente eterno, chi mediti sull'essere 
e sul vuoto scarta dalla visuale una ricostruzione del 
passato in forma storiografica come la raffigurazione 
d'un futuro, specie se a opera d'un profeta. Così chi 
mediti secondo i precetti d'una religione deve pro-
tendersi all'essere o al vuoto per ottenere una rivela-
zione della verità, ma sgarra e può incorrere nella 
demenza se tenta di abbracciare i secoli trascorsi o 
gli evi venturi. Anzi, dovrà curarsi di disperdere 
ogni emozione, ogni curiosità che emerga dell'inesi-
stente passato o dell'insussistente futuro. 

Si osservi da vicino il racconto storico. 
Un raccapriccio muto ghermisce osservando i 

Mongoli che sterminano popoli, abbattono città, di-
stendono deserti e lasciano inetti, da allora fino a og-



gi, a formare Stati senza tirannide, pacifici e ordinati: 
Russi, Cinesi, Birmani, Indonesiani, Persiani. Una 
parte di noi ci sembra amputata, non si desidera più 
parlare leggendo i diari di campi di concentramento 
recenti, sovietici o nazisti, o scorrendo la biografia di 
tre generazioni di donne cinesi del Novecento, Cigni 
selvatici di Jung Chang. 

Molti approveranno queste parole, eppure baste-
rebbe un giro di vite politico e inneggerebbero ai di-
struttori. Non è soltanto la lettura di libri commemo-
rativi che soffoca, è la storia in sé, che Schopenhauer 
chiamò «lungo sogno, sonno pesante e confuso 
dell'umanità», a paralizzare. Ma altrettanto agghiac-
cia l'insensibilità verso animali e piante. 

A chi osservi un'arena lorda di sangue e ventraie, 
si arresta il fiato, ma ogni macelleria o pescheria, 
ogni desco colmo di carne e pesce può suscitare ri-
pugnanza, anche se soltanto i giaina, i buddhisti e i 
manichei, o da noi i pitagorici, l'hanno notato. 

Capita a taluno di arrestarsi a contemplare un gat-
to che si stira o si acciambella, ma solo i taoisti ne 
trassero i loro esercizi di unificazione e acquietamen-
to. La trasmutazione in animali tuttavia è spesso sta-
ta il fine supremo; Chingiz Khan esortava: «Nella vi-
ta quotidiana fra gente pacifica conducetevi come 
giovani manzi; nella lotta siate aggressivi come av-
voltoi; durante feste e divertimenti siate come giova-
ni stalloni, ma in battaglia contro nemici assalite, 
piombate sulla preda come falchi affamati ... nei 
giorni sereni siate vigilanti come vecchi lupi e nelle 
notti oscure prudenti come il nero corvo». 

Lupi e orsi, api e termiti ci è pur dato di osservare 



e in essi si contempla l'origine di famiglia e tribù, 
nonché la gamma dei comportamenti politici devoti, 
indipendenti, strategici, disciplinati, quali J.-H. Fa-
bre e M. Maeterlinck ce l'hanno narrati. Si ritrova lo 
stato d'animo che dettò ai giureconsulti romani la 
nozione di diritto naturale quale Gaio lo intese. 
Soffoca, ridursi nei termini della vita umana; se da 
sempre il cacciatore s'è accomunato al cane o al falco 
ed ha rifatto il verso alla femmina delle prede, lo 
sciamano s'è addirittura trasfuso nell'intimo d'ogni 
specie, perfino d'insetto, all'inizio della sua allucina-
zione emanando a occhi serrati ruggiti, boati, fischi, 
squittii, inscenando strepiti d'ali, fremiti di minaccia, 
acquistando occhio d'aquila, rabbia di tigre, accura-
tezza di castoro o di apina. L'entusiasmo sconfinato 
di queste identificazioni gli dilata la realtà e la po-
tenza. 

C'è chi ha distinto l 'uomo in virtù della parola. 
Ma quasi ogni specie ha un suo idioma. Le api vol-
teggiando disegnano forme che denotano luoghi, di-
stanze, percorsi, mentre a seconda che dondolino o 
tremolino, accrescono o frenano la raccolta del polli-
ne. Gli elefanti trasmettono messaggi con ultrasuoni. 
Enorme è la gamma dei canti d'uccelli, dall'usignolo 
al tordo beffeggiatore, e nei tropici si odono duetti 
che svariano fra antifonali e contrappuntati. Molte 
loro specie, come i piccioni, comunicano con valori 
magnetici ai quali siamo insensibili. 

Ma quali non sono gli arricchimenti della perce-
zione nei vari generi animali! La vista nell'insetto si 
moltiplica e si angola per la moltitudine di occhietti, 
mentre accanto al martin pescatore e al carassius au-



ratus dall'occhio telescopico, un pesciolino (lepomis 
cyanellus) è capace di schiarirsi i più torbidi fondali, i 
coni della sua retina si accoppiano infatti in modo da 
cogliere le luci riflesse, sicché gli si presentano niti-
damente la superficie del mare e le scaglie dei pesci, 
persino quando si aggiri in un nugolo fitto; quanto 
alla capacità dell'aquila, non è soltanto enormemen-
te estesa, può anche restringersi con la massima pre-
cisione su un punto, mentre i pipistrelli dispongono 
di radar ed emettono suoni ad altissima frequenza 
dei quali decifrano l'eco al millimetro e, come tutti 
gli animali notturni, proiettano raggi nel buio, e la 
mosca avverte gli ultravioletti. Aldilà dell'udito e 
della vista, l'olfatto del lupo spazia per chilometri e 
accede a una realtà ben più architettonica, per dirla 
con Proust, dell'odorato nostro (che forse però ci 
plasma l'inconscio: R. Axel, 1995). 

Mentre la percezione animale è tanto più estesa, sic-
ché certi serpenti e le lucciole avvertono l'infrarosso 
dove cielo e terra sono neri e bianca è la vegetazione 
[A.C. Clarke, 1993], discernendovi ogni forma fino 
all'orizzonte, l'emozione è pressoché identica nell'uo-
mo e nella bestia; l'uomo geneticamente differisce sol-
tanto per la capacità di astrazione e anche questa dif-
ferenza è incerta: come possono evitare di campire 
astrazioni i castori allorché erigono le loro opere ar-
chitettoniche o le cinciallegre quando, per fugare altri 
uccelli, ne imitano il grido d'allarme [D. Griffin, 1995] 
o infine la cucula che imbrocca il nido più convenien-
te, vi depone il suo uovo e quindi s'apposta, sorve-
gliando la cova e via via ammazzando gli altri uccelli-
ni? Se ci accostiamo alla vita interiore dell'animale, 



verifichiamo che è fatta di istanti discreti e non si sten-
de in tempi immaginari, malinconici e rimuginanti, 
non si ripiega su se stessa, non accampa costruzioni 
artefatte come è la personalità. Somiglia alla coscienza 
dell'asceta indù, buddhista o cristiano. 

Ma somiglia anche al volto della fiera la maschera 
di nobildonna nel noh, ko-omote, in cui le fattezze so-
no «intermedie», equilibrate fino all'inespressività. 

Ogni allenamento mistico insegna a soffocare la 
partecipazione alle notizie che ci scorrono davanti 
all'occhio, ci colpiscono l'orecchio, ci sfiorano la pel-
le e colmano il naso. Si vorrebbe non farsi coinvolge-
re, escludere ogni partecipazione, raggiungere l'at-
tenzione della fiera, anzi arrivare alla condizione del 
gatto esente da amore o fame, nel suo stato normale. 
S'inarca, si lecca, contempla in una disposizione ra-
zionale e faceta; «è lui che gioca con me o sono io che 
gioco con lui?» domandava Montaigne. 

In breve, l'animale ha un'esperienza interiore più 
schietta dell'umana e, quando subisce lo scatto della 
furia, non se ne compiace. Non rivanga né rimesta il 
carico dei ricordi, né fantastica. È naturalmente esen-
te dal peccato interiore, salvo, raro caso, il cane avvi-
lito dalla consuetudine con l'uomo. Nella Repubblica 
Platone insegna che l'uomo la cui natura funzionas-
se con l'armoniosa finalità del cavallo sarebbe eccel-
lente. 

Impedisce d'intendere questa verità non un pen-
siero riflessivo, ma una parola inesaminata, sbarra-
mento possente e inerte: «istinto». A norma di etimo-
logia indica ciò che si suggerisce, quod instinguitur. 
Non dovrebbe velarci l'uguaglianza fra psiche ani-



male e umana. L'unica distinzione umana sta nel 
compiacimento, quintessenza del vizio. Se l'istinto è 
una propulsione cieca, si applicherà all'esecuzione 
dell'artista rifinito, dell'artigiano esaltato, del guer-
riero furibondo, del danzatore rapito, dell'innamora-
to. Ogni allenamento mira a rendere identici a fiere. 
La felicità completa altro non è che una condizione 
bestiale e la ragione stessa, quando sia assimilata, 
scatta per istinto: la giustificazione d'una sentenza è 
affidata a un giudice diverso da chi l'ha emanata. 

Dire che agli animali comanda l'istinto, denota 
soltanto che sono affidati ad uno slancio abbandona-
to cui l'uomo mira, se normale, con tutto il cuore; co-
sì il suo terranova parve a Lord Byron «bello senza 
vanità / forte senza insolenza / coraggioso senza fe-
rocia», dotato di tutte le virtù, ma privo dei vizi 
umani, secondo recita la lapide a Newstead. 

L'animale più dell'uomo è prossimo all'Uno, per-
ciò si trae profitto dalla sua osservazione; tutta la ci-
viltà sciamanica è un tentativo di assimilarsi ad esso 
e quando Bodhidharma introdusse il ch'an (o zen) a 
Shao Lin nel 527, insegnò ai discepoli l'imitazione fe-
dele delle fiere, fino all'identificazione con le gru, 
trasformandoli in campioni di lotta. In Occidente 
Orfeo è il capostipite di chi s'accosta alle bestie e ne 
trae profitto, osservando le loro menti libere dal no-
stro scoppiettìo d'immagini e pensieri, i loro ingegni 
schietti. 

L'uomo si sforza di uguagliarle con viaggi mistici, 
giaculatorie, meditazioni, pozioni. Infine santo e ani-
male del pari non commentano, non giudicano. 

Fra gli animali e l'inerte materia usava porre la ve-



getazione; le credenze d'ogni popolo ne fecero la di-
mora di morti o di spiriti, sacra e rispettata, amata e 
capace di contraccambio, intonata ad un tempo len-
to, diverso dall'umano, che si coglie nel breve capo-
lavoro di Acheng, Il re degli alberi (Shuwong). Entrare 
nell'intimo delle piante, intuirne il placido tempo, 
l'abbandono alla terra ed ai venti, così somigliante 
alla resa totale predicata da Gesù oppure, al contra-
rio, allo stato vegetativo descritto nel gulag da V. 
Shalamov, è un'esperienza ancor più profonda 
dell'accesso alle specie animali; ma soltanto in Giap-
pone eventi vegetativi cruciali, come la fioritura dei 
pruni, generano un trasalimento sociale. Forse fu 
Tolkien che meglio configurò questo tema. Rara è 
l'emozione intensa di fronte alla vegetazione, che ne 
spicchi tutte le qualità, ne assorba il tempo pigro e 
assorto, fino a un'identificazione estatica; si pensa ai 
boschi di Turgenev o di Tolstoj, dove il naso è sover-
chiato dall'articolarsi di odori, dall'esultante fra-
granza delle fioriture alla putrefazione del fogliame 
nei fossi, mentre l'occhio si smarrisce nelle infinite 
ombreggiature e sfumature del verde: osservando 
appare chiaro perché in giapponese arcaico kuashi 
denoti sia il fitto compatto delle fronde che la bellez-
za in se stessa. In queste sensazioni sovrabbondanti 
poco ci aiutano gl'idiomi a noi affini, inetti a signifi-
care le innumerevoli intensità e rarefazioni del ver-
de, mentre nelle lingue congolesi, al posto del nostro 
«verde» si diramano centinaia di vocaboli a designa-
re le minime varianti stagionali, l'infinitesimo accre-
scimento della maturazione, l'inesauribile moltipli-



carsi dei raggi solari sulle lame d'erba verzicante e 
sull'anima di chi le contempla. 

Quello con l'animale o il vegetale non è il rappor-
to più squisito che si possa desiderare, è pur sempre 
lievemente viziato e macchiato, mentre ci si deterge 
in modo radicale volgendosi ai complessi profumi 
dei venti, fiutando nel cedro o nel sandalo vaste, so-
lenni foreste o in sentori più caldi la sensualità della 
pelle e del fiato, nei frutti l'amorevolezza nutritiva, 
nei fiori le innumerevoli passioni, tastando infine 
pietre e gemme, osservando distese di cielo, di mare, 
di terra la mente freme in maniera assorta e distante 
insieme, si affranca. 

La pittura di paesaggio e la scultura di rupi (la pri-
ma coltivata dai Cinesi e soltanto dopo secoli dagli 
Occidentali, la seconda rimasta esclusivamente cine-
se) insegnano a sviluppare un'attenzione minuziosa, 
esente da ogni rimuginio, e solo immergendosi nella 
natura al punto di immedesimarsi in atmosfere, rocce 
e costoni si tocca il nodo filosofico più profondo. Rie-
vocando le parole di Aristotele nel De anima: il mine-
rale è, il vegetale vive, l'animale sente, l'uomo inten-
de. È meditando sul minerale che l'uomo apprende 
l'essere, mentre la vita vegetale e animale sono aspet-
ti della sua stessa natura. Nell'essere egli apprende il 
fondamento fondante d'ogni manifestazione e ad es-
so si assimila. 

Si contemplano cirri rosati sospinti dai venti, nuvo-
li scuri che cedono colate di pioggia, l'ondulare di 
fondi a lame verdi o castane o pallidissime, gialline e 
si scorge il nero inconoscibile dei folti; in queste vedu-
te si specchia il filo rosso della vita. Palpitii di viscere, 



dardeggiare di pensieri è lì che si riflettono, dando la 
più onesta versione di noi stessi; come disse la Dioti-
ma di Hoelderlin «lo spirito dell'acqua, quando in-
contra i nostri giovani nella santa onda, non suona 
forse la melodia del loro cuore?». I massi spianati o 
contorti ci parlano del nostro sentire. Stando applicati 
a rupi, terre, acque, atmosfere si penetra sino al fondo 
impersonale di noi stessi, si tocca lo stato di liberati in 
vita, ci si accorge che non esiste una distinzione tra 
l'io e il mondo, che l'arroganza è un vento scatenato, 
il dolore un vortice d'acque, la gioia una brezza soa-
ve, e di colpo le esperienze interiori perdono la loro 
irresistibilità, si confondono nello spettacolo dell'at-
mosfera e delle acque, diventano terra, acqua, aria, 
fuoco. Ne fornisce un esempio nitido una scrittrice in-
diana d'America, Paula Gunn Alien, nel suo Spider 
Woman's Granddaughters [1990]: «Di quando in quan-
do i bagliori delle folgori illuminavano per un attimo 
la stanza, mentre guizzi di tuono serpeggiando la-
sciavano una striscia dentellata sulla terra scura ... 
una conversazione tra dei, maschio e femmina ... Co-
me da un'enorme lontananza Lila sentiva l'eco della 
rabbia. La sua rabbia le avrebbe dovuto torcere le vi-
scere, tirarle i muscoli della faccia. Ma non provava 
torsione o tensione, fluttuava invece, lontana e stac-
cata, sulle cose circostanti». 

Si acquista in tal modo quiete e letizia composta, 
si guarisce dalle impuntature di volontà, si scordano 
arrivi di Mongoli, campi di sterminio, guardie rosse, 
anzi l'umanità stessa. Si sfata la gran truffa di Hegel, 
che esaltò l'uomo a centro d'ogni evento, lo volle in-



fuso nel lavoro, nell'etica e nello Stato, ignaro di 
monti, di cieli, di stelle. 

Unica base della ragione è invece la comunanza 
fra chi osserva e ciò che osserva. Nessun sistema fi-
losofico regge senza arrivare a questa fusione. 

Quando un pennello accosta nubi mobilissime a 
labilissimi verdi, suscita un'atmosfera ferma, con-
traddizione in termini; l'inconscio del pittore inten-
de però, dipingendo, l'impronunciabile unità fra io e 
natura. L'inconscio, fondamento della persona co-
sciente, dimostra la comunanza tra io e natura stan-
do sospeso a metà fra i due; la felicità è la percezione 
di questa identità, l'estasi ne è l'attuazione: travolge 
l'io nell'ambiente che lo circonda. 

Rievocando un'antichissima metafora indù e gre-
ca: tutto il visibile si assomma nell'occhio, esiste in 
quanto esiste l'occhio. Ma l'occhio è la condizione 
d'esistenza della luce, forma tutt'uno con essa: luce e 
occhio formano un'unicità entro il campo quantico, 
dove il fotone si emette perché ha una destinazione. 
Nella luce si identifica la mente che rischiara e cono-
sce; per metafora è luce tutto l'apparato percettivo e 
luce è ogni intervallo e pausa che delinei la realtà. La 
percezione è il sogno del percepito, dice il Vedànta. 

Ragione è capirlo. 
Questa razionalità dispiega alla mente lo scangeo 

che le eccita i sensi, essa non è la ragione hegeliana, 
non accampa la menzogna della storia come flusso 
coerente e necessario di eventi documentati, sa che un 
fatto documentabile testimonia soltanto la mortalità 
d'ogni vita, la precarietà d'ogni apparenza. La ragio-
ne strappa all'uomo il presunto primato, abbraccia 



l'animalità, la vegetazione, il puro essere dei minerali 
e vi si immette, vi si caletta a filo con la medesima cura 
che Goethe dispiega nelle Affinità elettive. La ragione 
infine si spinge in basso sino all'universo quantico e in 
alto sino alle frontiere in espansione dell'universo e 
così facendo libera dalla persona la percezione, rico-
noscendone l'unità con il percepito. 

Esprimere in parole questa meta non è dato, ma in 
musica si tentò di determinarne la formula. Haydn 
volle rappresentare il caos originario, fondativo del 
Genesi nella Creazione come un'unità senza tempo in 
cui ogni opposto fosse presente e fece vibrare tutte le 
note dell'orchestra compatte all'unisono, producen-
do una sonorità (o rumore) che abbracciava l'intero 
universo acustico. Suscitò meraviglia, incredulità, 
sgomento: era un istante senza tempo, non situato in 
una successione [G. Guanti, 1996]. 

Infine si risolve nell'Uno, e lì si estingue il duali-
smo di ragione e irrazionalità. Ormai questa coppia 
non offre nessun profitto, il fine cui poteva tendere, 
in quiete o in estasi che sia, è stato raggiunto. Si può 
consentire ai versi di Rüml: 

Non ho né corpo né anima, perché sono l'anima delle 
anime. 

Ho eliminato ogni dualità, vedo i due mondi come uno. 
Vedo l'Uno, Io cerco, lo conosco, lo chiamo. 

L'accostarsi all'Uno discioglie dal trascorrere della 
vita comune, fatta di percezioni, di irrazionali senti-
menti e di razionali riflessioni. Ormai osserva questo 
transito una vigilanza che non ne partecipa e ancor 
meno vi interviene, ma semplicemente rileva l'affio-



rare di desideri e pensieri dal buio inconscio, senza 
darsi nessun sentimento, senza formulare un giudi-
zio. Quei desideri e pensieri potrebbero essere di un 
altro. 

L'attenzione pura non rientra nell'io; quieta, silen-
ziosa, impersonale, esente da interessi, sentimenti, 
pensieri, parole, costituisce la consapevolezza stupita 
che li precede e ne forma la premessa. Non è un 
emendamento di noi stessi, è il risultato di un passo 
indietro rispetto a noi. Nemmeno si tratta di uno sfor-
zo, perché emerge da un semplice stacco. Dell'esi-
stenza rappresenta l'essere che la fonda, il principio 
ed il fine. 
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