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USCITE DAL M O N D O 





Uscire dallo spazio che su di noi hanno incurva-
to secoli e secoli è l'atto più bello che si possa com-
piere. Quasi nemmeno ci rendiamo conto delle no-
stre tacite obbedienze e automatiche sottomissioni, 
ma ce le possono scoprire, dandoci un orrore salu-
tare, i momenti di spassionata osservazione, quan-
do scatta il dono di chiaroveggenza e libertà e per 
l'istante si è padroni, il destino sta svelato allo 
sguardo. 

Per mantenersi in questo stato occorre non avere 
interessi da difendere, paure da sedare, bisogni da 
soddisfare; si raccolgono i dati, si dispongono nel-
l 'ordine oppor tuno e, al di là dei recinti dove si sta 
rinchiusi, si spalanca l'immensa distesa del possi-
bile. 

Ho annotato in questo libro fenditure e varchi 
via via aperti verso i possibili, non ho fatto caso alle 
limitatezze ecclesiali o politiche che ancora pesino 
su chi li ha saputi come che sia aprire o spianare, 
sono stato ai risultati di fatto ottenuti. 

Prima viene la gran promessa della realtà virtua-
le, vertice e rovesciamento salutare della rivoluzio-
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ne industriale, che tutto sbalestra e rimette in gio-
co. Seguono il fine da attribuire alla vita, la speran-
za d'un incontro sincretistico tra le fedi e tra le fi-
losofie, la riscoperta, al di là del libro, del sogno do-
minato e della transe conoscitiva. 

Si visitano quindi i primordi a vedere come la fe-
sta, i miti, i pensieri, i segni magici, il diritto si ma-
nifestarono all'origine. Seguono studi o cenni a uo-
mini o a tendenze affiorati negli ultimi tempi in 
Russia, nei paesi germanici o latini, in Israele, nel-
l'Islam, nell'India, selezionati soltanto per la felicità 
di veder accendersi così vari lumi nelle tenebre e si 
getta infine uno sguardo al Giappone, esente dalla 
maledizione del diritto, pervenuto a questo mo-
mento della storia con tesori esoterici intatti. 



ENTRO IL 2040 





IL FUTURO ALLE SOGLIE 

Alla NASA, a Stanford, ai margini di Silicon Val-
ley, dal 1983 a oggi si è venuta preparando la pri-
ma innovazione decisiva a partire dalla rivoluzione 
industriale, la creazione di realtà virtuali mediante 
occhiali magici. 

Dal punto di vista materiale più che un singolo 
evento è in gioco un confluire di apporti diversi. 

I pixel sono immagini congegnate dal computer 
con fotografìe o pellicole sulle quali si interviene 
facendo sparire o aggiungendo degli elementi. So-
no la nuova pittura, perché anche la trama figura-
tiva è modificabile: si può tempestare di puntolini 
la superficie e risultano opere divisioniste; si posso-
no ammorbidire e slavare i contorni e s ' infonde un 
flou sognante. 

I computroni sono composti di cellule non mate-
riali ma computeristiche, che possono evolvere e 
comporre materie svariate sullo schermo. 

Si riesce anche a proiettare in tre dimensioni le 
immagini del computer, simulando la realtà. 

Si è arrivati alla fine a comporre realtà virtuali 



mercé un'attrezzatura composta di occhiali magici, 
che sono in realtà due cuffie da porre sugli occhi, 
contenenti teleschermi che proiettano una-stereovi-
sione sulla retina; di un sensore appoggiato alla 
fronte, che registra i movimenti del cranio; di due 
cuffiette per trasmettere alle orecchie; d 'un paio di 
guanti che registrano i movimenti delle dita e tra-
smettono sensazioni; d 'una tuta che registra i movi-
menti del corpo e anch'essa trasmette sensazioni. 

Grazie a queste apparecchiature si entra in un 
mondo che appare identico a quello reale. Ci si 
può trovare su un campo; alzando la mano all'altez-
za del viso arriva una palla, stringendo la mano la 
pariamo e quindi la lanciamo al fondo del campo. 

Sulla rivista «Rolling Stone» del 14 giugno 1990 
Steven Levy racconta la visita al più celebre mani-
polatore di realtà virtuali, Jasor Lanier, nel suo uf-
ficio di Redwood City in California. Levy si lascia 
mettere gli occhiali e infilare i guanti e subito si ri-
trova sotto un cielo stridulo, blu dapprima, poi in-
daco, arancione e infine vermiglio; incontra d'at-
torno forme lisce e geometriche, fra esse una pira-
mide che, protendendo la mano, attraversa, solle-
va. La respinge invece stringendo il pugno. Punta 
quindi un dito e subito s'innalza a volo, per tutti i 
cieli via via composti e sgranati dal dischetto del 
computer. Quando si stacca dall 'apparato, gli ci 
vuole un po' per riscuotersi e rendersi conto di es-
sere di nuovo al cospetto di Lanier. 

Lanier per adesso offre un programma che porta 
fra uno stuolo di colombi librato sopra la baia di 
San Francisco. Si può diventare un colombo, salire 
in alto o sfiorare il pelo dell'acqua. 

A Dayton nell 'Ohio i piloti si allenano alle batta-
glie nei cieli entrando in cabine dove esse sono si-
mulate ed occorre manovrare l'aereo virtuale, spa-
rare i cannoni virtuali per virtualmente salvarsi. Da 
quelle cabine li si vede uscire madidi di sudore, di-
sfatti, ma addestrati a puntino. 



Alla Facoltà d'Architettura dell'Università della 
Carolina settentrionale si può entrare in spazi vir-
tuali dove figurano le case nuove disegnate al com-
puter e in esse si può pigiare coi guanti sui bordi 
degli infissi, delle porte, delle finestre, spostandoli 
a proprio gusto. 

Nella Facoltà di Scienze naturali invece si visita-
no proteine o molecole di enzimi assai ingrandite, 
sulle quali si producono alterazioni chimiche. 

Fra queste tante imprese prevalgono le trasfor-
mazioni in animali, dal dinosauro al granchiolino, 
dei quali si acquisiscono i sistemi sensori. 

Cominciano a moltiplicarsi le realtà virtuali pe-
dagogiche, visite a pianeti per astronauti, operazio-
ni su corpi virtuali per chirurghi. Ed hanno altresì 
inizio i primi esperimenti di realtà virtuali con 
tempo accelerato o rallentato. Siamo ai princìpi di 
uno sviluppo che dovrebbe giungere al pieno attor-
no al 2030. Per ora esultano soprattutto i vecchi 
profeti dell'LSD come Timothy Leary, il quale pro-
clama che è infine disponibile ciò che negli anni 
Sessanta fallì. Davvero gli effetti degli stupefacenti 
non sono più desiderabili, da quando è lecito con-
gegnarsi liberamente la realtà virtuale più auspica-
ta, con tutte le dilatazioni o i rimpicciolimenti, tut-
te le intensificazioni o gli sfumati immaginabili. 
Non c'è pericolo, le realtà virtuali sono percezioni 
del tutto normali. 

Fra le aperture prossime possiamo immaginare 
uno stuolo di realtà pedagogiche, ma anche ogni 
genere di diporti, la massima parte dei quali sarà 
agli inizi militaresca. Già oggi il mercato telematico 
pullula di vicende bellicose. Spero che il bisogno di 
sopraffazione si possa un giorno esaurire almeno in 
parte. Resta la pornografia virtuale, che potrebbe 
forse essere impedita da qualche legge in paesi co-
me gli Stati Uniti, ma si spera che un giorno diventi 
sufficiente anch'essa. 

Fin qui non ho offerto notizie travolgenti, soltan-



to l 'annuncio che gli automatismi psichici più pe-
santi avranno modo di sfrenarsi in maniere fresche 
e straordinarie. 

Ma confido che al ciglio del mercato, al margine 
delle coazioni, si prospetti un futuro diverso. 

S'è visto che programmi per far immedesimare 
con animali se ne sono già congegnati, ma questa è 
una possibilità ricca di ulteriori promesse. L'uomo 
forse vibra ancora all'idea di attingere quest'espe-
rienza che nella preistoria cercò con ostinazione, 
anzi essa fu l'aspirazione più alta, cui si mirava con 
digiuni, danze, imitando la voce delle varie specie 
animali, con deliqui infine che commutavano in 
figure d'animali. Ancora oggi in certi villaggi bali-
nesi descritti dalla Belo si trascorrono le notti ac-
canto ai musicanti, ballando e fumando, in attesa 
che lo spirito del maiale o del cinghiale si abbatta 
sui prescelti, li assorba e trasformi, buttandoli gru-
folanti nella melma, spingendoli a scavare vortico-
samente il suolo, infondendo in loro l'intensità fu-
ribonda del porco. Ancora oggi presso alcune tribù 
africane, e perfino in certe società iniziatiche del 
Magreb, ci si addestra a diventare pantere, scivo-
lando coi muscoli protesi e tuttavia calmi nella bo-
scaglia, lanciando ruggiti maestosi e feroci. Lo scia-
mano in genere entra in rappor to con gli spiriti di 
tutte le fiere, in ciascuno trasferendosi, r ifacendone 
in modo puntuale il boato, lo stridio, il soffio cupo, 
danzandone con scrupolosa esattezza le movenze, 
assumendone l'anima. 

Queste traslazioni dell 'uomo all'animale saranno 
virtuali in futuro, si vedrà l'universo tramite gli oc-
chi complessi delle fiere, delle aquile, degli insetti, 
se ne acquisteranno i sensori, i radar. Ma sarà pos-
sibile procedere al di là, suscitare programmi che 
ricalchino a puntino l'iniziazione sciamanica, che 
in qualche paese, come in Corea, sopravvive tutto-
ra. Lì si potrebbe procurare una consulenza auten-
tica per allestire una riproduzione virtuale, rigoro-



sámente ritmata, delle allucinazioni che segnano la 
salita su per la scala o la montagna cosmica tra le 
tante presenze spirituali, fino al vertice dove tutto 
culmina e si spiega e dove la fede è così forte che 
si confida di guarire ogni malattia, di spianare ogni 
imperfezione. 

Credo che si perverrà a programmare vicende 
sciamaniche e accanto ad esse altri casi di perfezio-
namento psichico e anche spirituale. 

Ma a questo punto s ' impone il quesito capitale: 
che cosa si dovrà congegnare e quale libertà sarà da 
largire agli allestitori di programmi. La risposta di-
penderà dal fine che assegneremo alla vita umana 
in genere. 

Sembrò un dì che si sapesse quale esso fosse. 
Nella civiltà cristiana si rispondeva che fine dell'uo-
mo fosse l'eterna salvezza. Ma che cos'è la salvezza? 
Il vocabolo copriva fantasie, aspirazioni, che soltan-
to la fede globale riusciva a fondere in un'unità 
sensata e soddisfacente. Tolta la fede, resta un coa-
cervo. 

Nella fede ebraica invece il fine è l'avvento mes-
sianico per il quale si opera fintanto che la mano 
abbia forza di stringere. Senonché la fantasia e il 
desiderio si spingono al di là di un'azione, per va-
sta che essa sia. Credo che la risposta ebraica sareb-
be che per ora il desiderio e di poi l'attuazione del 
rito templare basteranno ad assorbire gloriosamen-
te ogni urgenza. 

Ma noi si vive nel mondo moderno, dove nessu-
na fede sopravvive, ma soltanto dispute intorno ai 
resti delle fedi. Dawkins sta r ipetendo da anni che 
l 'uomo non può avere un fine, essendo un mezzo 
dei suoi geni che di lui si servono come veicolo per 
attuare la sua specie. 

Un tentativo di r iprendere il quesito c'è tuttavia 
stato, nelle pagine roboanti e qualche rara volta de-
licatamente liriche di Così parlò Zarathustra, dove si 



accenna, massimo fine dell 'uomo, al superuomo. 
Sembra quasi presago della realtà virtuale Nietz-
sche nel Canto dell'ebbro, dove grida: «Colui che un 
giorno insegnerà il volo agli uomini, avrà spostato 
tutte le pietre di confine, esse voleranno tutte nel-
l'aria per lui ed egli darà un nome nuovo alla terra, 
battezzandola "la leggera"». 

Sul ribollio nietzscheano si chinò con la sua pa-
zienza esasperata e in questo caso felice Heidegger 
quando scrisse Chi è lo Zarathustra di Nietzsche? 

Da Heidegger impariamo come si definisca il su-
peruomo: colui che si redime dalla volontà di ven-
detta e non si oppone più al trascorrere del tempo, 
perché ha accettato l 'eterno ri torno dell'uguale. 
Questo essere di suprema sapienza, che ha escluso 
la fascinazione e la maledizione del cambiamento, 
tuttavia non ci è ignoto, corrisponde punto per 
punto all'idea del liberato in vita, fine dell 'uomo 
secondo l'induismo. 

Costui ha scoperto che l'io non è il corpo desti-
nato a morire e rimutare senza tregua, il quale è 
mio, non è me. Io non è nemmeno la mente, il 
flusso di pensieri e di immagini, che cessa di opera-
re nel sonno. Forse raggiunge l'io chi si dedichi allo 
yoga e cui arridano l'illuminazione e la beatitudi-
ne? No, perché l'una e l'altra si possono tacciare 
d'essere transitorie illusioni. L'io è qualcosa di sem-
pre presente, non qualcosa di lontano, da raggiun-
gere. E simile piuttosto all 'ombra immancabile, ba-
sta accorgersene. E simile allo specchio che include 
ogni apparizione, allo spazio che comprende ogni 
realtà e si situa fra sonno e veglia, fra un oggetto 
e l'altro ed è semmai ciò che porta verso gli og-
getti. Non ha forma, sapore, suono, gioia, dolore, 
non è né il conoscente né il conosciuto, è il co-
noscere. 

Si racconta che un giorno l'intero paese raggiun-
se la liberazione. Fu il giorno in cui il re non si mo-
strò né smodato nel godere né infelice nelle sventu-



re. Era divenuto equanime verso acquisti e perdite, 
amici e nemici, a tutto guardava come a uno spetta-
colo teatrale, tanto da poter sembrare ebbro, ma 
eseguiva a puntino tutto ciò che occorresse. 

Scorgendo la perfezione nel loro re, i sudditi di-
misero la consapevolezza del loro corpo e le loro 
pesanti passioni, le madri cibarono i figli narrando 
storie divine, gli attori recitarono soltanto drammi 
sui più profondi argomenti, i buffoni si fecero beffe 
delle illusioni. Tutti vissero di momento in mo-
mento; a ciascuno ogni attimo, gioioso o dolente 
che fosse, apparve eterno. 

La capitale si chiamò Vidyànagara, città della sa-
pienza. 

I suoi abitanti sapevano che il mondo è ordinato, 
che ogni cosa rientra nel suo genere, che ogni 
evento è prodotto dalle sue cause, che tutto l'insie-
me è creato nella coscienza divina dalla divina fan-
tasia, ma sapevano anche e soprattutto che erano 
loro a pensarlo e a immaginarlo. 

Si può estendere quanto si vuole la descrizione 
dello stato perfetto nella letteratura indù: in esso è 
assente il desiderio, il fu turo non è più atteso, nel 
presente non ci si posa, il passato non si rammemo-
ra, si è svegli dormendo e si dorme vegliando, dico-
no i trattati. Ma credo che come fine dell 'uomo 
questa liberazione sia comune a una vasta parte 
della nostra sensibilità. Non è necessario emigrare 
in India per sentirlo esporre e commentare. 

Credo che di liberazione parlino spesso i poeti 
nostri, e nei versi di Niceforo Vrettàkos, un Greco 
nato nel 1912, che aprono la poesia II corale ed il so-
gno (Tò chorikò kaì tò óneiro) essa è data come la pre-
messa e il fine di ogni esperienza: 

Mi suddivisi, diventai elementi 
e fatti, incominciai un dialogo. 
Quando parlavo ascoltavano e quando 
parlarono ascoltai; e congiunsi 
tutte le voci, aggiungendo bellezza 



al corale cui diedi inizio, 
rivolto alla luce, da bambino.1 

Liberazione è lo stato non suddiviso, ignaro d'o-
gni scissione, nel quale sono assorbiti senza ombra 
di contrapposizione gli elementi (stoicheia) e i fatti 
(tà pràgmata). La liberazione pervade e ispira una 
vita dialogante con la luce, ne forma l'essenza. 

Di questa essenza della vita parla con garbo un 
narratore turco d'oggi, Orhan Pamuk, nel romanzo 
Il castello bianco2 che racconta la storia d 'un Italiano 
fatto schiavo dai pirati e finito a Istanbul da uno 
scienziato turco. Sulla città si abbatte una pestilen-
za e i due, il padrone e lo schiavo, vivono confinati 
in casa a strettissimo contatto, esponendosi, scam-
biando le loro vite, finché cominciano a fondersi, a 
trapassare l 'uno nell'altro. Alla conclusione restano 
due meri osservatori del reale, è svanita la loro per-
sonalità e nazionalità. Si scopre che tutto è finzio-
ne, turco e italiano sono qualità scambievoli, com-
mutabili. La realtà è tempo rievocato, non si sa da 
chi, da un'essenza invisibile e imprendibile dell'uo-
mo, sua matrice e suo destino. 

Ma non vorrei dare una falsa impressione, spo-
stare l'accento sul raro, sul ricercato. Un passatem-
po da nulla può accostare alla liberazione. Leggo in 
Lettere dall'India, d 'una dama scozzese, Lady Wilson, 
che uscirono nel 1911, un'annotazione che potreb-
be sembrare giocosa e dimessa su un ballo di fun-
zionari britannici che tocca proprio il nostro tema: 
«C'è qualcosa al mondo di più inebriante d 'un bal-
lo con un palco perfetto, una banda perfetta, un 
perfetto compagno e uno spirito intonato alla feli-
cità? Non sai se sei dentro o fuori del corpo, ma 
soltanto che fai parte della musica sulle ali d 'una 
canzone, accanto al segreto della vita, senza prima 

1. In «Celtic Dawn », 6, 1990, p. 36. 
2. The White Cosile, Carcanet, Manchester, 1990. 



né poi, esclusivamente nell'Adesso immediato».1 

Tornano, con citazioni paoline, i concetti che già si 
sono incontrati, dell'integrità primordiale indivisa 
e d 'una presenza che tutto pervade ed è nondime-
no inafferrabile. Poco dopo Lady Wilson si doman-
da che cosa sia l'io installato in ciascuno di noi, in-
visibile, imprendibile, come la cosa in sé di Kant. 
L'io è idolatrato o detestato, gli parliamo, ci dedi-
chiamo a lui e tuttavia resta un mistero in una terra 
misteriosa, benché ogni conoscenza e vita si regga 
su di lui. A che cosa ci stiamo rivolgendo dietro le 
apparenze cortesi o passive o ostili che ci vengono 
incontro?2 E come l'io di cui parla Orhan Pamuk, 
come l'io indiviso di Niceforo Vrettàkos, qualcosa 
che non dovremmo chiamare io, perché è l'essere 
di per se stesso. Libero. Liberato in vita. 

Ho scelto una poesia, un romanzo, un epistolario 
a caso, quasi. Chissà se con parole mie potrei evo-
care questa realtà, confessandomi per spiegare l'e-
nigma? So per certo che nel silenzio e nella solitu-
dine in cima a un monte o nel folto d 'un bosco o 
in un'aperta pianura o anche nel fìtto d 'un nebbio-
ne, se per un istante cesso di far seguire la trafila 
dei pensieri e delle immagini nella mente, giunge 
la liberazione. Mi basta trattenerla dolcemente, e 
tutto in me si rimuta, è come acquistassi un illimi-
tato potere, perché null'altro desidero. Mi trovo al-
la radice del cosmo, immobile perché ogni cosa è 
come fosse mia, padrone perché tutto mi circonda 
mitemente, felice perché nulla di più potrei deside-
rare, e tutti questi aggettivi stonano, perché in real-
tà semplicemente sono. Sono l'essere. Sono imme-
desimato nel monte, nel bosco, nella pianura, nella 
foschia, in breve: nel paesaggio - in giapponese si 
dice in «montagne viola e acque chiare». 

1. Lady Anne Wilson, Letlers from India, Century, London, 1984, 
p. 68. 
2. Ibid., p. 87. 



Primo pittore di paesaggio presso di noi, a parte 
i precursori senesi, fu il fiammingo Joachim Pati-
nier, morto nel 1524, il quale staccò quello che era 
stato fino ad allora il mero sfondo dei quadri per 
farne un'opera fine a se stessa. Così nelle Fiandre 
rinascimentali si volle sottolineare, come in Cina e 
in Giappone già era consueto, la gioia dell'occhio 
smarrito e assorto nello spettacolo della natura. Ciò 
che prima era dato per scontato si rilevava. Ogni 
paesaggio è l'illustrazione di ciò che dico, uno 
specchio alla gioia di essere liberati. 

Almeno, tale funzione gli si può attribuire, come 
si fece in Giappone, dove la serie canonica di pittu-
re Addomesticare il bue illustrava il paradosso che 
cercare la liberazione è come inseguire un bue sul 
quale già si sta cavalcioni e tutto si concludeva in 
un'ottava immagine, un cerchio vuoto, senonché 
nel XII secolo si aggiunse anche la nona immagine 
intitolata Tornare alle radici / risalire alle origini, un 
semplice paesaggio, il ramo d 'un albero fiorito che 
nasce dalle rocce d 'un monte, con acqua sullo sfon-
do. Un monaco lo commentò scrivendo: «Fin dal-
l'origine il puro vuoto è limpido, non contiene 
neanche un granello di polvere. Esso contempla le 
apparenze mutevoli e non si identifica con l'illusio-
ne della trasformazione. L'acqua è verde, le monta-
gne sono azzurre. Raggiunta la vacuità, pura e me-
ravigliosa è la natura».1 

Ma forse tra tutti gli esempi e tutte le illustrazio-
ni che mai si possano trascegliere e considerare, 
due sono bastevoli e ci sono largiti ogni giorno del-
la vita e quasi sempre in tono quieto e assorto: sve-
gliarsi e addormentarsi. Sono in realtà contatti 
strettissimi con il nulla del sonno, il cui mistero è 
cancellato dalla consuetudine, ma che un minimo 

1. G. Marchiano, La compassione e il vuoto, in AA.VV., Simbolismi, 
AGE, Reggio Emilia, 1990, pp. 16-18. 



di attenzione può esaltare. Questi contatti svelano 
l'essenza dell'essere intriso di nulla, sia l 'attimo in 
cui ci si desta ancora incerti, ondeggianti fra sonno 
e veglia, l'occhio giusto giusto socchiuso, sospeso 
fra vitalità cosciente e incosciente, sia l'istante in 
cui dolcemente si fluttua verso il sopore. 

Attimi di pace sono; con calma trasognata giunge 
il nuovo giorno, con soavità si piomba nella notte. 

Ma facciamo attenzione a queste parole: veglia, 
sonno. Ci sembrano due opposti. Eppure l'espe-
rienza in realtà non ce li presenta sempre come 
esperienze distinte e radicalmente separate. 

Desto, si direbbe, è colui che riflette e sa che cosa 
fa in maniera critica e serrata. Ma osserviamo chi 
suoni una musica o canti; giunge il momento in cui 
si lancia così ebbramente nell 'onda sonora, da di-
menticarsi di se stesso come nel sonno profondo, 
da diventare inconsapevole, facendosi trascinare 
dalla melodia. Ma anche chi guidi una vettura la-
sciando che i suoi riflessi r ispondano per lui; o chi 
in un'orazione si scaldi fino all'urlo, fino all'oblio 
di ciò che sta dicendo; o chi in una danza all'im-
provviso scordi ogni regola e prorompa in un'ese-
cuzione ispirata. Non è dato di scindere la parte del 
sopore da quella della veglia, le due si sovrappon-
gono, si uniscono; nella felicità in genere stanno 
strettamente congiunte e indivisibili. Nell 'amore si 
è certamente svegli come non mai, in forma esube-
rante, e si colgono verità insospettate, ma si è an-
che ritirati in noi stessi, come assopiti, immobili, 
estatici. Sonno e veglia dunque coesistono. Si sta 
ben spesso alla confluenza di questi opposti, i quali 
in quanto opposti sono soltanto apparenze fugge-
voli e ingannevoli mentre qui appaiono compatti, 
annodati e stretti. 

Certe filosofie hanno detto infatti che la realtà è 
un tumulto, un caos trabocchevole, una gioia fol-
le, su cui noi si stende una copertura di fredda e 
smorta cenere, l'esistenza quotidiana. Nei momenti 



di verità erompe e ci sommerge questo magma sot-
tostante dove sonno e veglia stanno agglutinati. So-
no i momenti di furia o di estasi che, Platone inse-
gna, fondano ogni realtà. 

Ma non è necessario fremere e svanire in questo 
fuoco primordiale per intendere ciò che sto dicen-
do. Basta una lieve chiaroveggenza, come quella 
che dettò ad Arthur Schnitzler i quattro versi: 

L'uno nell'altro scorrono sonno e veglia, 
verità e menzogna. Non c'è certezza, 
niente sappiamo degli altri o di noi. 
Sempre giochiamo, chi lo sa è saggio. 

Basta un po' di senno per sapere quanto siano 
svanenti i confini tra veglia e sonno, quanto si sia 
assopiti quando si compia un'azione entusiasta, 
quando ci si esalti di f ronte a una persona veemen-
te, a un capo fascinoso, capace di farci trasognare 
ed eccitare. In un'atmosfera rovente, in un'assem-
blea smaniosa, che cosa resta di noi quali ci cono-
sciamo nella quiete, posti al riparo? Così, nella fu-
ria d'una battaglia, riveleremo ciò che non sappia-
mo di noi stessi. Infine, una stilla di vino in più, un 
soffio di fumo in più e siamo ciò che ci fa orrore. 

Davvero non siamo nulla di sicuro, niente sap-
piamo né degli altri né di noi stessi, giochiamo e 
siamo giocati. Se si raggiunge questa consapevolez-
za della precarietà, si comprende nitidamente che 
cosa sia la condizione liberata, che l'accetta. 

Spesso gli Inglesi vittoriani protestavano contro 
questo concetto indù, identificandolo con la cata-
lessi; ma quando siamo posseduti dal fascino di una 
teoria o dalla prepotenza psichica d 'un uomo, non 
siamo forse ugualmente catalettici? 

Quando un rapimento ci travolge ed esalta, non 
ci avvolge un identico sonno? 

Credo che per intendere la liberazione convenga 
guardare attentamente, un poco oltre i significati 
più esterni, il vocabolo sanscrito stesso, mukti. Pro-



viene dal verbo muc che denota lo sciogliersi, l'ab-
bandonarsi, il liberarsi. Sono affini i termini latini 
mulgere e mucus e l'origine è la radice indoeuropea 
meug-, che designa lo scolo e nelle lingue slave dà 
parole indicanti lo scivolio, rumorosità. All'origine 
la liberazione dunque denota lo scivolar via, in san-
scrito muktà è la perla perché sciolta dalla conchi-
glia, la donna leggera perché svincolata dalla casti-
tà, lo spirito dopo la morte perché scivolato via dal-
la vita. 

Il concetto di liberazione indù richiama dunque 
alla lontana lo scorrimento, il guizzo sopra un pia-
no umidiccio, stillante, sdrucciolevole dove a nulla 
ci si afferra, ma dove ci si può gettare come pattina-
tori, slittando. 

Liberata è una vita che così, lieve e imprendibile, 
trascorra. 

Spero che dopo aver soddisfatto la volontà di 
violenza e di sesso per quanto vasta essa sia, dopo 
aver quindi introdotto all'avventura sciamanica vir-
tuale, gli occhiali magici mostreranno la natura il-
lusoria d'ogni realtà, la sua scambievolezza, la sua 
sostituibilità e faranno quindi accedere o molti o 
pochi al massimo fine, la liberazione. 





LO SCOPO DELLA VITA 

u n ' u t o p i a c i r e g g e 

Il fine della vita fu fissato per il nostro ciclo sto-
rico da Francesco Bacone in un'opera postuma, la 
Nuova Atlantide, uscita nel 1627, più un abbozzo che 
un'opera definita, ma sufficiente a prospettare un 
paradiso terrestre fondato sulla scienza come su-
prema utopia. 

Prevede lo scavo di profonde cavità nella terra, 
dove si praticheranno coagulazioni, induramenti, 
refrigerazioni e conservazioni di corpi oltre a ope-
razioni sui metalli artificiali. Certi romiti vorranno 
dimorare in queste cave sotterranee imparando a 
curare e a prolungare l'esistenza. 

All'opposto vi saranno torri erette fino a tre mi-
glia al di sopra delle pianure dove refrigerare e 
conservare, con una popolazione di romiti di ten-
denze complementari ai primi. 

La scienza dei romiti baconiani risente dell'epo-
ca in cui l'utopia fu concepita. Ancora non si erano 
diversificate con violenza le due branche della ri-
cerca, la paracelsiana e spagirica da quella che di 
poi ha prevalso. Si poteva attribuire ai romiti un'au-
ra rosacrociana. 



Tra le ricerche amorevoli della Nuova Atlantide si 
praticavano gli esperimenti su animali, per prolun-
garne l'esistenza anche quando parti di essi fossero 
perite o rimosse, per farli apparentemente morire 
e poi rinascere. Inoltre con arte li si faceva o più 
grandi e alti o all 'opposto minuti; li si rendeva più 
fertili o se ne inibiva l'attività riproduttrice; si por-
tavano a differire nel colore, nella forma, nell'atti-
vità, combinando e creando generi nuovissimi. 

Bacone accenna infine a fornaci, a proiezioni, ra-
diazioni e moltiplicazioni della luce, a raffinamenti 
del suono che lo portino al di là dei quarti di tono, 
ai microtoni (« lesser slides of sounds»), 

Bacone non poteva dire più di ciò che disse, ma 
la via per completarlo è aperta. Egli menziona l'in-
tenso sperimentare at torno agli animali, lascia a 
noi di estendere il discorso all'uomo. Perché non 
sperimentare anche con lui la morte e la resurre-
zione, l ' ingrandimento, la diminuzione, commistio-
ni e copule d'ogni genere? 

Oggi l'utopia di Bacone, denudata della sua aura 
rosacrociana e disertata dal popolo dei suoi romiti 
di sottoterra o di cielo, domina. Tuttavia essa per-
mane una fonte di sgomento. Chi sia d'ascendenze 
cristiane ne teme le estensioni nuove, si domanda 
se già non abbiano valicato il confine del diritto 
naturale. Una medicina, una biologia, una chirur-
gia che s'inoltrino al di là della funzione stretta-
mente terapeutica non si osa concepirle con nitore. 
Questa paralisi non dovrebbe essere così forte nel 
caso di chi abbia un retaggio ebraico, perché il 
pensiero talmudico non si è mai lasciato restringe-
re dal diritto naturale e già nei primi secoli della 
nostra era configurava casi di clonazioni. 

Ma è futile domandarsi a quale passato si faccia 
capo; non è r ipetendo i gesti d 'un giureconsulto 
settecentesco che sfoglia i suoi trattati alla ricerca 
della norma di natura la quale regga o faccia divie-



to, che potremo giudicare in modo persuasivo le 
questioni nate dall'utopia baconiana. 

Non è la norma di natura che ci soccorre. Soltan-
to la definizione chiara e razionale d 'un concetto 
apparentemente trascurato, sfuggito all'attenzione, 
ci può venire a taglio, dir imendo ogni difficoltà e 
incertezza: occorre dichiarare in termini sufficienti 
il fine dell 'uomo e della sua vita. 

IL LIBERATO IN VITA 

Costui muore al diritto e rinasce in un mondo 
dove per lui non sussiste più nessun condiziona-
mento. I doveri che incombono sull'uomo normale 
e sociale sono caduti, il liberato in vita non rientra 
nemmeno nella famiglia. Sulla sua natura resta un 
trattato delizioso, di data indeterminabile, fedele 
alla scuola sakta, Tripura Rahasya. 

Impariamo da esso che il liberato in vita, per at-
tuare il trapasso in questa sua condizione, si affida 
a un maestro e nel rapporto con lui brucia senza 
residui ogni altro vincolo. Quando anche il suo di-
scepolato è venuto a termine, domina in lui uno 
spirito impassibile. La sua natura non si fonda sulla 
sua intelligenza, nella quale pure si riflette, essa è 
direttamente quella del cosmo intero. Di lui è lecito 
soltanto dire che testimonia. Il suo ritmo interiore 
è quello del sonno profondo nel pieno della veglia. 

Non ha nessun desiderio, come chi dorme. Pensa 
che nulla esista. Agisce, ma nulla lo tocca nell'inte-
riorità. Rinuncia interiormente a ogni azione e nul-
la desidera. E colmo di gioia, non ha antipatia, do-
lore, emozione, ventate di piacere. 

Questo ideale è remoto da ciò che noi di consue-
to pensiamo, può sembrare perfino opposto e osti-
le, eppure è l'unica aspirazione perfettamente de-
finita e rispondente a una filosofia incontroverti-
bile. 



Sarà lecito domandarsi se la medicina possa aiu-
tare a raggiungere questo fine e Patanjali afferma 
che si giunge a essere liberati in vita mediante sa-
màdhi, l 'abbandono estatico, e osadhi o ausadha che 
significa medicamento d'erbe o di minerali: un esi-
larante. 

Credo che ancora non si sia incominciato a di-
sporre mentalmente in rapporto al liberato in vita 
le potenzialità della nostra medicina, ma l'opera-
zione è fattibile e ancor più tale sarà nel prossimo 
futuro. 

Per sondare questa regione della storia dove sia-
mo per approdare, proporrò due immagini, desti-
nate a prendere vita attorno al 2030 e che finora 
non sono state da nessuno esaminate a fondo. So-
prattutto non sono state viste come premesse al 
raggiungimento generale della condizione di libe-
rato in vita. 

IL FUTURO PROSSIMO DELL'UOMO 

Mi rifarò a Roger Penrose. C'è una decina di 
persone il cui pensiero mi curo di seguire. Una di 
loro è Penrose. Insegna matematica a Oxford dal 
1973. Formulò teorie matematiche sulle matrici, 
enunciò certi princìpi sulle singolarità ovvero le re-
gioni del tempo-spazio dove tempo e spazio sono a 
tal grado deformi da sospendere le leggi fisiche, 
quindi si volse alla geometria, componendo amabili 
disegni e infine si è dedicato ai twistor, quantità che 
prendono un segno contrario girando di 360° e si 
trovano in uno spazio di sei dimensioni. In un'in-
tervista di qualche anno fa Penrose si divertì a 
elencare una serie di enigmi fisici irrisolti, primo: 
perché le particelle abbiano la massa che hanno, 
secondo: quale sia la natura delle singolarità nei 
buchi neri, terzo: se l'universo sia aperto o chiuso, 
quarto: quale gravità quantica si applichi a una sca-



la di potenza da 10 a 20 volte minore delle particel-
le elementari. L'enigma più grave di tutti, il quinto, 
lo enunciò in questi termini: «L'occhio potrebbe 
cogliere anche un unico fotone, ma c'è un sistema 
che lo blocca al di sotto dei sette fotoni. Eppure se 
un unico evento quantico, come l'arrivo del fotone, 
basta a far funzionare la mente, l'attività cerebrale 
comporta un confronto tra fisica quantica e fisica 
newtoniana-einsteiniana. Finché non riuscirò a ca-
pire questo confronto (interface), non potrò simula-
re la mente mediante un computer». 

Non si potrà quindi stabilire un programma di 
funzionamento del computer che rivaleggi con il 
cervello? Questo enigma, per il momento insolubi-
le, ha portato Penrose a recensire negativamente 
l 'opera di Hans Moravec, il direttore del Mobile 
Robot Laboratory della Carnegie Mellon Universi-
ty, Mind Children: The Future of Robot and Human In-
telligence («Fanciulli della mente: l'avvenire dell'in-
telligenza robotica e umana»), pubblicato nel 1988 
dalla Harvard University Press. Tesi primaria del-
l'opera è che l'intelligenza robotica è destinata a 
prevalere, quindi a dirigere in futuro quella uma-
na, innanzitutto per la rapidità con cui sviluppa 
qualsiasi enunciato verbale. Ma Moravec arriva a 
scrivere che verrà il dì in cui un chirurgo del cer-
vello potrà trasferire via via le parti del cervello 
consapevole a programmi di computer: «Affinché 
possiate essere sicuri che la simulazione è corretta, 
vi sarà dato un pulsante, pigiando il quale collau-
derete la simulazione stessa per paragonarla al fun-
zionamento del tessuto originario. Pigiando, attiva-
te delle file di elettrodi nella mano del chirurgo. 
Con iniezioni esatte di correnti e di polsi elettro-
magnetici, gli elettrodi potranno sovrapporsi all'at-
tività segnaletica normale dei neuroni adiacenti. Pi-
giate il pulsante e una piccola parte del vostro si-
stema nervoso sarà sostituita dalla sua simulazione 



computerizzata. Pigiate e rilasciate, ripigiate. Alla 
fine non noterete più nessuna differenza. Quando 
sarete soddisfatti, la connessione simulata sarà sta-
bilita in maniera permanente. Adesso il tessuto ce-
rebrale sarà bloccato, riceverà messaggi e reagirà 
come prima, ma i suoi ordini saranno ignorati. Ma-
nipolatori microscopici sulla superficie della mano 
recideranno quindi le cellule di tessuto superfluo 
passandole a un aspiratore che le allontanerà. Il 
processo sarà reiterato. Uno strato dopo l'altro del 
cervello sarà simulato e poi scavato via. Alla fine il 
tuo cranio sarà vuoto e la mano del chirurgo pose-
rà sul fondo del cervelletto. Non avrai perduto co-
scienza, non sarai neanche deviato dal tuo treno di 
pensieri, ma la tua mente sarà stata rimossa dal cer-
vello per essere trasferita alla macchina. Il corpo 
abbandonato ormai ti muore contorcendosi nei 
suoi ultimi spasimi. La tua prospettiva sarà spostata 
a un corpo nuovo, dello stile, del colore, del mate-
riale che ti sarai scelti». 

Moravec ha calcolato il numero di anni che do-
vrebbero trascorrere per recarci a questa operazio-
ne: quaranta. Forse con l 'introduzione della luce in 
luogo dell'elettricità come mezzo di trasmissione 
computeristico, questo limite sarà riducibile. 

Soltanto la parte verbale della mente credo si 
possa trasporre in macchina, ma della parte verbale 
fa parte integralmente il flusso di coscienza, anche 
il più caotico. Secondo John Searle, dell'Università 
di Berkeley, non si può computerizzare l'attenzio-
ne, il dolore, la speranza, la comprensione e l'in-
tenzionalità. Eppure, anche ammettendo che queste 
funzioni non siano trascrivibili, un computer potrà 
sorvegliare un robot come e quanto un uomo, se 
con coscienza fervida o smorta, poco interessa. 

C'è chi sostiene, come fece il Pomponazzi, che 
senza un corpo l 'uomo cessa di essere individuato; 
ma il pensiero, virtù organica della fantasia e dei 
sensi, nel caso della nostra operazione, si salva inte-



ramente e riceve in seguito informazioni sensibili a 
volontà. Ci sarà piuttosto da domandarsi quanti 
potrebbero guardare alla trasposizione in macchina 
della propria mente come a un fine auspicabile. 
Credo che il loro numero sia assai più alto di quan-
to possa sembrare: non è un isolato Moravec quan-
do contempla con gusto quella prospettiva. 

Resta una questione più seria: si è certi che sia 
eccelsa la parte ineffabile e non verbalizzabile della 
mente? 

Io sento che gli amori più fervidi, le risoluzioni 
più tragiche rifiutano le nomenclature e le opere 
più eminenti si compiono in silenzio, ineffabilmen-
te. Ma la mia sensazione non è condivisa da tutti e 
molti si sbarazzerebbero volentieri della parte taci-
ta alla quale do tanto spicco. 

Oso aggiungere: credo che molti non possiedano 
questo angolo indicibile della persona. 

Moravec tuttavia insiste su un'altra novità, che 
già dimora fra noi, gli «occhiali magici». 

GLI ALLUCINOGENI 

Visioni sublimi visibili, trasvolate rapite, ormai si 
vivranno con i sensi, fin dove il computer potrà al-
lestire e la fantasia condurre. 

Gli allucinogeni hanno modellato la storia del-
l 'uomo in una misura che soltanto ora si può rico-
struire e prima che la storia incominciasse essi do-
minavano animali terrestri, uccelli e insetti. I cervi 
corrono ai funghi allucinogeni e gli uomini li han-
no imitati con rapimento, inalberandone in testa le 
corna. Si sanno osservare con cura i gatti o i cani 
che esplorano le foreste e i parchi? Si è mai medita-
to su ciò che sta al cuore di Benares, la città di Siva? 
Siva è la marijuana, perfino i gelati contengono la 
droga che è il dio, a Benares. Nella folla densissima 



transitano sorridenti, alacri e distratti insieme, i de-
voti che l 'hanno ingoiato, scintillano loro gli occhi, 
lievi danzano i loro corpi. Ma sinora all ' infuori del-
l'India questo piccolo paradiso costava un prezzo 
terrificante; guai a chi osava coglierlo, il sistema 
nervoso ne restava scosso alle radici. Da ora in poi 
saranno offerti programmi computerizzati di deli-
zie, con scene gioiose di dispiegata potenza; non si 
solleciteranno nella fantasia, ma si proietteranno 
direttamente sui sensi e il sistema nervoso rimarrà 
indenne, si godrà senza perdite. Basterà indossare 
gli attrezzi, scegliersi il programma preferito ed ec-
coci commutati in volatili o insetti o re o angeli. 
Non sarà una finzione, ma un mondo alternativo. 

Ecco le possibilità future prossime: si potrà tra-
sferire un cervello verbalizzato o verbalizzabile a 
un computer e si apr i ranno a miriadi di persone 
mondi alternativi, pedagogici istruttivi rallegranti 
fino all'estasi, da allestire sulla scorta di scenari co-
muni, erotici immagino per la maggior parte, e 
quindi su miti e fiabe, infine su itinerari iniziatici e 
rituali. 

Una mente decisa a farsi trasferire in una mac-
china potrà pianificare un futuro r ifornimento di 
informazioni che sostituisca l 'apporto normale tra-
mite i sensi. Potrà istituire una serie di cabine d'in-
tercettazione situate anche a grandi distanze l'una 
dall'altra, perfino nel cosmo. Potrebbe allestirle in 
modo che colleghino a tutte le onde, anche a raggi 
ultravioletti e ultrasuoni, se mai ambisse acquisire 
le percezioni dei pipistrelli o anche delle specie di 
gufi che con orecchie vaste e asimmetriche triango-
lano i suoni minimamente asincroni. Questa esten-
sione illimitata delle informazioni farebbe evolvere 
la mente in modi inediti e imprevedibili. 

Immagino che riemerga l'ambizione primaria 
dell 'uomo di emulare le varie specie animali. Tale 
era il fine dello sciamano. 



Chi allo sciamanesimo si iniziasse s'immergeva 
dapprima in un mondo di confuse virtualità, di 
possibilità indistinte e quasi caotiche. Questo era il 
primo passo: si accedeva a un mondo simile a quel-
lo che nelle Argonautiche Apollonio descrive aleg-
giante intorno a Circe, la somma sciamana: 

E con lei mostri non simili a fiere selvagge 
e neanche a uomini, misti di membra diverse, 
venivano in massa, così come un gregge di pecore. 
Avevano forme indicibili i mostri che la seguivano. 

Empedocle parla anche lui di uno stuolo di mo-
stri consimile, identificandolo come la fase cosmo-
gonica anteriore alla nostra. Le specie vi sono an-
cora confuse, allo stato di abbozzi. Anche nello yo-
ga si sprofonda in questo mondo anteriore al no-
stro attuale, ancora indifferenziato, mercé l'allena-
mento del respiro o pränäyäma. 

Nello sciamanesimo l'accesso a questo stato si ot-
teneva con le danze estatiche o nelle pianure del 
Nord America con la meditazione nelle tende. Da 
esso si emergeva lentamente r icomponendo le spe-
cie nelle particolari forme grazie a imitazioni preci-
se dei loro timbri e a danze scrupolose sui loro rit-
mi. Lo sciamano diventava così orso o lupo o pan-
tera o cervo. In varie civiltà sciamaniche, fra Buria-
ti, Araucani, Batak, la presenza di bastoni a testa 
equina ci dirà la diffusione d'una trasmutazione in 
cavallo. Ma anche uccelli o rettili sono imitati per 
assimilarne la percezione e la potenza mercé la ri-
copiatura dei ritmi e la simulazione di stridi o soffi. 
Si dice nel culto dei romiti nell'Islam nordafricano 
che Bu-Jeldat si coprì di piume e di membrane, 
tanto animalizzò. 

L'ultima scoperta in tema sono le cosmogonie 
cantate dagli indigeni della California meridionale, 
i «canti d'uccello», nei quali si descrive l 'emergere 
dal suolo dei primi uomini, il loro lento strisciare 



per vallate e colline, e infine il loro trasmutarsi in 
animali, cervi o uccelli. 

Una mente nutrita di apporti provenienti da 
punti distinti remoti, resecata dal corpo, dal biso-
gno di mangiare e bere e defecare e respirare, po-
trebbe proporsi addirittura di divenire non soltan-
to come le fiere, ma come gli enti incorporei che 
l 'uomo si è configurati quali angeli o dèi. 

Nessuna informazione piacente del mondo sa-
rebbe per essa esclusa, godrebbe anzi senza tregua 
e senza bisogno di sonno e per una simile mente 
non avrebbe più nessun senso nemmeno l'attacca-
mento alla vita, di cui pure esulterebbe in modi e 
misure a noi inimmaginabili. 

Anche gli uomini rimasti nel loro corpo avrebbe-
ro corredi che consentirebbero ogni tipo di ap-
prendimento o di evasione, offrendo diletti, giubili, 
tripudi. 

Quelle attrezzature accoglierebbero per tutto il 
tempo desiderabile, salvo gli intervalli necessari 
per accudire al corpo o per attività lavorative. 

LE FACOLTÀ DELL'UOMO FUTURO 

L'uomo che fruisse d 'un libero accesso a tali si-
mulazioni avrebbe una conoscenza profonda del-
l ' inganno nel quale per la massima parte del tempo 
sarebbe immerso e così arriverebbe a capire anche 
l'abbaglio intrinseco all'esistenza di per se stessa, 
premessa filosofica fondamentale d 'un liberato in 
vita. 

I programmi d'insegnamento sono la parte che 
meno ci deve interessare nel repertorio dei mondi 
alternativi e credo che col tempo diverrebbero se-
condari perfino i programmi di ricreazione e di vo-
luttà, anche se assorbirebbero forse la maggioranza 
della popolazione. Resta la possibilità mirabile del-
la disponibilità di fiabe, di miti e infine di iniziazio-



ni sciamaniche. Si arriverebbe al punto in cui molti 
condividerebbero lo sconfinato entusiasmo di Law-
rence E. Sullivan, il sommo studioso di religioni in-
digene sudamericane, che le ha congiunte e trasfor-
mate in un complesso sistema. Tratta dello sciama-
no d 'una tribù caribe del Venezuela, ed esclama: 
«Vedere in modo nuovo e straordinario significa 
che lo sciamano assume una forma nuova e straor-
dinaria. E immerso in una pura luce, colori inim-
maginabili di realtà sacre soffondono la sua sostan-
za o si concentrano dentro di lui come cristalli. L'e-
sperienza di una luce celeste e di soprannaturali vi-
sioni (nel sogno, nella transe, nell'estasi, nella stu-
pefazione) si acuisce e riplasma la sensibilità. La lu-
ce soprannaturale rifà l'occhio offrendogli un'acu-
tezza, un fuoco che penetrano fino al cuore delle 
realtà invisibili. Scompare l'oscurità delle distinzio-
ni tra le forme, le quali cessano d'essere separate 
fra loro. Gli sciamani scorgono la realtà come asso-
luta immediatezza. Il concetto centrale è akwa, luce, 
brillantezza, vitalità, e si trova nel luogo del sole. 
Akwa è uno stato dell'essere simboleggiato dal sole. 
Basandosi sul proprio rapporto con akwa si assume 
una condizione soprannaturale come akwalu (uno 
spirito, una "specie di luce") o come akwalupo (fan-
tasma, ombra, alla lettera, "senza luce"). Lo sciama-
no è colui che vede, ha esperienza del regno di lu-
ce, della vera vita».1 

Verso questa condizione, che Sullivan è pervenu-
to così a descrivere, tanti oggi confusamente si pro-
tendono negli Stati Uniti, ma il velo dell'ideologia 
pragmatica e utilitaria, l'incapacità di trovare spet-
tacoli, iniziazioni serie, scompariranno soltanto 
quando le nuove attrezzature offr iranno tramiti a-
deguati. Allora si potrà finalmente assurgere a una 
vita pari a quella dello sciamano tucano sul cui ca-
po un anaconda si tramuta in corona d'oro, mentre 

1. L.E. Sullivan, Icanchu's Drum, Macmillan, New York, 1988. 



una farfalla immensa gli parla sbattendogli le ali 
sulla spalla e intanto tutt 'attorno gli ballano ser-
penti, ragni, pipistrelli, mentre le sue braccia s'ac-
cendono di migliaia d'occhi e fiumi scorrono mor-
morando nelle sue orecchie. 

Di bozzetti come questo, che svela la pienezza 
esultante delle visioni sciamaniche, nelle quali ac-
quistano ordine e costanza le rivelazioni sgranate 
dagli stupefacenti, se ne può tracciare un gran nu-
mero. Molti tuttavia chiederanno una precisazione 
di ordine più razionale. La possiamo fornire: la 
sensibilità del liberato in vita che sia passato attra-
verso l'iniziazione yoga si determina come la pre-
senza di otto poteri, che sono esaminati in modo 
metodico sui trattati. Essi appaiono di molto ri-
stretti rispetto agli elenchi compilati nell'epica e in 
altri documenti della letteratura sanscrita, come il 
Rgvidhàna1 dove troviamo menzionati: la proiezione 
della propria immagine, il diventare invisibili, il 
passare attraverso gli oggetti solidi, l 'entrare dentro 
alla terra come fosse acqua, e sull'acqua camminare 
come fosse terra, il volare infine toccando sole, lu-
na e stelle oltre alle cime dei monti. Il culmine del-
la conoscenza comprende la facoltà di levitazione, 
di udienza e di veggenza divine, il ricordo di prece-
denti nascite e delle varie rinascite altrui, la produ-
zione di un'aura mercé il calore che si sviluppa 
dentro, l'ascolto dei suoni prodotti dagli organi in-
visibili del corpo e infine, secondo la Yogatattva 
Upanisad, la facoltà di trasmutare ogni metallo in 
oro spalmandolo delle proprie feci. 

Tutto questo accumulo fiabesco di poteri ci mo-
stra le immagini di sogno più amate, mentre nei 
trattati di yoga si può supporre di trovarsi dinanzi 
a descrizioni responsabili dello stato supremo. 

1. Traduzione inglese di Jan Gonda, Utrecht, 1951. 



I POTERI DELLO YOGA 

Gli otto poteri seguono alla complessa purifica-
zione, che scrupolosamente netta il canale dige-
rente facendolo attraversare da una stoffa, pom-
pando e svuotando l'ultima sezione dell'intestino, 
purificando il dotto uretrale, purgando naso, farin-
ge e bocca in maniera meticolosa, dominando to-
talmente, modulando a volontà il respiro, control-
lando e comandando la muscolatura liscia quanto 
la striata. 

Gli Yogasùtra elencano questi poteri. Il primo 
(animarì) riduce a minime proporzioni chi lo possie-
da e il suo opposto (mahiman) invece fa raggiungere 
una grande statura. Ritengo che queste siano capa-
cità di suggestione. 

Il terzo potere, di rendersi lievi come lana (laghi-
man) è lo stesso degli sciamani trasvolanti nei cieli 
immaginali, e anche il suo opposto, di appesantirsi 
e di penetrare nel suolo (gariman), richiama gli scia-
mani che danno l'impressione di sprofondare nel 
terreno. Sono facoltà di allucinarsi e di far alluci-
nare. 

Il quinto potere è l'imposizione della volontà 
(pràpti, da pra-àp, «conseguire»), per cui si diventa 
simili a un vento che sollevi, trasporti e spazzi via, 
cui segue la facoltà di afferrare naturalmente ogni 
oggetto desiderabile (pràkàmya) e queste due forze 
si assommano nella supremazia (isitva) e nella fasci-
nazione soggiogante (vasitva). Questi ulteriori quat-
tro poteri sono il risultato di un'intensificazione in-
teriore che assomiglia alla furia maniacale. Viene 
in mente che Ibn Khaldun nei suoi Prolegomeni (III) 
attribuisce ai sufi una condizione interiore analoga: 
la loro mente si espande al punto da soggiogare. I 
trattati yoga spiegano che gli otto poteri si attingo-
no allorché il corpo cominci a identificarsi con la 
sua essenza sottile e infine con l'energia vitale che 
lo anima e regge. 
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Conducono a questo approdo la concentrazione, 
la meditazione e infine l 'abbandono estatico che as-
simili ogni oggetto osservato. 

Questa assimilazione del mondo esteriore, per 
cui esso rientra in chi lo contempli, fu minutamen-
te enunciata in tutte le scuole metafisiche e basti 
rammentare il parallelo minuto che troviamo in 
Platone,1 là dove invita a contemplare escludendo 
dall'oggetto contemplato le parole che lo descrivo-
no e le immagini che lo raffigurano e persino gli at-
ti mentali che verso di esso si protendono. 

Tutti questi elementi, dice Platone, si devono 
sfregare tra loro, e la fiammella, che dallo sfrega-
mento potrà sprigionare, mostri l'oggetto com'è. 
Come esso è, tuttavia, non che cosa è. 

Che cosa sia l'oggetto si saprà soltanto al mo-
mento in cui esso sarà in noi. E lecito dire che la 
teoria logica dei poteri delinea lo stato d 'animo 
consono a questo momento platonico, traboccante 
di pienezza e quieto nell'essenza. 

I POTERI DELLA MEDITAZIONE BUDDHISTA 

Il trapasso dalla contemplazione all'acquisto dei 
poteri fu esaminato con cura minuziosa nella trat-
tatistica buddhista, come nel Visuddhi Magga. L'e-
lenco degli otto poteri dello yoga si estende, i bud-
dhisti indugiano sull'orecchio e sull'occhio divini, 
capace quest'ultimo di discernere la tinta del san-
gue nel cuore degli esseri. Secondo il Dìgha Nikàya 
il Buddha sapeva tramutarsi da singolo in moltitu-
dine e viceversa, secondo un Jàtaka creava stoffe dal 
nulla forse con giochi di prestigio.2 

Da questa letteratura estrarrò un raccontino, che 

1. Fedro, 274-278 d, VII Lettera, 243, 3. 
2. Lee Siegel, Net of Magic, University of Chicago Press, 1991. 



dovrebbe servire a imparare come i poteri scaturi-
scano subito dopo l'illuminazione. 

Dei due fratelli Panthaka il più anziano divenne 
un illuminato in un monastero e volle recare aiuto 
al giovane, proponendogli di meditare su questi 
versi: 

Come l'odoroso loto 
dischiude col profumo la mattina, 
guarda risplendere le membra del Buddha 
come il sole acceso nel cielo. 

Inutilmente, il fratello rimase inerte e lo si do-
vette espellere dal monastero. Alla soglia rimase in 
pianto, quando passò il sommo Jivaka, il quale lo 
interrogò e apprese la sua storia. Col suo potere Ji-
vaka creò uno straccio e disse di strofinarlo sempre 
ripetendo, nel farlo, «rimozione dello sporco». Il 
giovane ubbidì e dopo un certo tempo lo straccio 
risultò annerito. In quel momento gli venne in 
mente: «Questo straccio è pulito, è la mia indivi-
dualità che è un errore». Di colpo, avendo appreso 
la prima verità buddhista, l'inesistenza dell'io, egli 
si sentì invaso di conoscenza. 

Jivaka celebrò l'evento recitando una lunga sal-
modia, in cui ripetè: sporco è un termine che si ad-
dice all'avidità, all'odio, all 'inganno. A mano a ma-
no che la salmodia si andò dipanando, di sempre 
nuove conoscenze s'imbevve il giovane. 

A tal punto giunse, che l ' indomani aveva il pote-
re di moltiplicarsi. Jivaka ordinò allora a un mona-
co di toccare la veste a una delle repliche del giova-
ne Panthaka, il quale così si riunì nuovamente in 
una sola figura. 

Ho narrato questa storiella buddhista perché nel 
2030 gli strumenti e le tecniche, che si vanno quoti-
dianamente perfezionando, potranno forse assume-
re la funzione che ebbe il cencio creato da Jivaka. 





L'IDEALE RELIGIOSO 

All'inizio del 1990 Giovanni Paolo II dichiarò 
che nell 'uomo freme un alito di Dio e poi stupì tut-
ti aggiungendo che esso vibra anche negli animali. 
«Mandi il tuo alito e sono creati» dice il Salmo 104, 
aggiungendo: «E torna nuova la faccia del mondo». 
E un Salmo fra i più incantevoli; raffigura il Dio 
d'Israele che si veste della natura. Natura non esiste 
nel pensiero ebraico, la parola stessa è un impresti-
to arabo. Dio è la natura, essendone la forza attiva. 

Ravvolto di luce come in un manto 
I cieli srotola come un tappeto 
Fabbrica con dell'acqua i suoi terrazzi 
Per suo carro piglia le nubi 
Remiga alato di vento 
Fa suoi angeli le burrasche 
Suoi corrieri i bagliori di fuoco. 

Così la stupenda versione di Ceronetti ci restitui-
sce la respirazione ampia e poi sconvolta e poi ras-
serenata di chi contempla l'azione di Dio tutt ' intor-
no. Lo sgomento per l 'ordine miracoloso, per le in-
credibili regolarità. E per la presenza degli animali: 



i passeri, la cicogna appollaiata in cima all'edifìcio, 
gli stambecchi in cima alle montagne, le lepri fra i 
sassi, i leoni ruggenti, la balena con cui Dio gioca 
nel mare. Tutti respirano con la stessa forza con cui 
respira l 'uomo, a imitazione di Dio. 

E il Salmo conclude: che sia dolce l 'immaginare 
dell 'uomo a Dio, come all 'uomo è grato stare ac-
canto a Lui e sentirlo: «Terra sii monda di profana-
zioni» è la conclusione. 

Quanti vorranno domandarsi fin dove si stenda-
no le profanazioni dell 'uomo che va a caccia per 
diporto, che tortura gli animali, ne turba la divina 
respirazione? 

La domanda non è nuova, è di chiunque abbia 
meditato o abbia soltanto permesso alla sua natura-
le gentilezza di emergere. 

Francesco Bacone nel secondo libro dell'Avanza-
mento del conoscere rifletteva sulla partecipazione de-
gli animali al nostro «avanzare»: quanto deve alla 
capra la chirurgia, all'usignolo la musica, all'ibis la 
fisica! 

E nella Nuova Atlantide osserva il corvo che getta 
pietruzze nell'albero cavo dove sospetti la presenza 
dell'acqua, la formichina che morde ogni seme se-
polto nel suo campo, affinché non metta radice. 

Ma la semplice nettezza umana, quanto deve alle 
bestie? Rabbi Gionata diceva che, non fossero scrit-
te le leggi, dal gatto la modestia si poteva imparare, 
dalla formica l'avversione al furto e dal colombo la 
fedeltà coniugale. 

Eppure questo sentimento che svela la divinità 
del fiato animale sopravviene non per argomenta-
zioni, ma per un'intuizione subitanea, che non si ap-
pella a parole. 

E una rivelazione intima la comunanza con un 
gatto, un cane, un cavallo, una scimmia, un asino o 
chissà, una rana, un topo, una lucertolina; come 
per la notizia d'una morte o per l'affiorare d 'un 
amore, il linguaggio è superfluo: si è visto uno 



specchio a noi stessi, un mondo simmetrico al no-
stro. Si farà strada in seguito il senso di un diritto. 

Quasi ogni bestia ha un sistema giuridico che la 
stringe: quando mai un cane o un lupo a cui si offra 
la gola vi affonda i denti? 

L'addomesticamento è un'imposizione di regole 
tutte nostre, che può avvenire con amorevolezza. 
Per esempio con un uccello, o con un serpente che 
si aggiri in giardino e che potrebbe venire ad asso-
pirsi nel nostro letto. 

Eppure, anche dato questo avvio, sarà raro l'uo-
mo che non imponga la sua misera persona, il suo 
bisogno d'affetto o la sua volontà di dominio. 

Mi vien da pensare talvolta che un rapporto dav-
vero impeccabile con gli animali non possa nascere 
da un'apertura al solo mondo animale; torno a leg-
germi il Salmo 104 e me ne persuado. 

E soltanto nell 'onda del sentimento generale di 
quel Salmo che l 'amore per l'animale si regge. 

La base del nostro ordine morale è slabbrata e 
annebbiata. Già non si conosce una definizione 
convincente dell 'uomo in quanto tale. Formularla 
significherebbe escludere torme di uomini, ai quali 
l 'elemento propriamente umano fa difetto. 

L'anima è chiaramente comune all 'uomo e all'a-
nimale, ma lo spirito si ritiene dai più che appar-
tenga all 'uomo soltanto. Anche a questo proposito 
dubito: esistono momenti puramente contemplativi 
in tanti animali. Però essi mancano del tutto, anche 
come indistinta possibilità, a buona parte degli uo-
mini. 

Penso che si possa estendere la nostra sensibilità 
a comprendere quella parte della vita divina che ci 
sembra inferiore, priva di anima, dotata soltanto di 
vegetazione. Quanto ha pesato questa distinzione! 

Il fatto che essa sia radicata, immobile, ci vieta di 
provare l'affetto naturale per una pianta complessa 
e sensitiva. Una sensibilità più sottile e vera ci fa 
intendere le annodature e gli svincoli, le insinua-



zioni e le insistenze di un tralcio, ci fa comunicare 
con i succhi freschi che irrorano un tronco. Abbat-
tere un albero è un oltraggio non minore dell'assas-
sinio. 

Un tempo, lo spagirico forse si avvicinava di più 
a capire la vita vegetale. Prendeva una pianta e la 
metteva a bagno. Una parte di essa cominciava a 
fermentare ed egli ne estraeva l'alcol: lo spirito. 
Una parte si faceva bollire e si raccoglievano così 
gli oli volatili: l 'anima colorata e profumata. 

Una parte restava secca secca e si faceva tostare 
fino a divenire un sale candido: il corpo. Seguiva-
no altre operazioni, più complicate, che facevano 
giungere al momento in cui sul corpo purificato si 
facevano stillare l 'anima e lo spirito, imbevendolo e 
tramutandolo in pietra raggiante, colma delle forze 
dianzi diffuse nella pianta. 

Forse questo separare le qualità essenziali condu-
ceva a capire meglio il corpo, l'anima e lo spirito 
delle piante. 

Ma allargata così la comprensione, forse ancora 
un passo porterà alla perfezione. Come non ammi-
rare il formarsi, nelle cavità dei monti, dei cristalli, 
la crescita ordinata d 'uno strato sull'altro secondo 
norme matematiche, il loro disporsi come per ope-
ra d 'un programma? 

Come non farsi abbagliare con simpatia dalla vi-
sione di quelle superfici scintillanti? 

Fra molti popoli, come gli Australiani indigeni, 
ossessione dell 'uomo è farsi sostituire gli organi del 
corpo con quarzi, assorbendoli in sé. Il fine iniziati-
co è giungere a questa trasmutazione. 

Ma fra i minerali ce n'è che minerali non sono, i 
metalli. Possono turbare una sensibilità trepida, ma 
proprio su di essi si possono fare operazioni simili 
a quelle che la spagiria usava con le piante, modi-
ficandoli e trasformandoli da piombi oscuri in ori 
fulgenti. 

Così nella Cina arcaica e in Assiria si sognava di 



trasmutare i metalli: i documenti sono sopravvissu-
ti, l'alchimia già era praticata. Si trattò con le ani-
me e gli spiriti metallici fin dall'inizio della vita ci-
vile. 

La restrizione della solidarietà o addirittura della 
fratellanza agli uomini è una mortificazione che 
falsifica e getta nella menzogna. 

Il Salmo 104 invita a estendere al di là di noi 
stessi questo amore, agli animali più vari della ter-
ra, del cielo e delle acque e allo spirare dei venti e 
al fiorire dei campi. 

Aggiungo anche le viscere dei monti, i cristalli e i 
metalli. Siamo tutti enti passivi, l 'animazione è Dio. 

Sussiste viceversa la dottrina, spesso enunciata, 
che per il cattolico c'è un limite all'amore, alla fu-
sione con la natura. 

E fra le dottrine prevalenti in questa civiltà che 
più mi fanno sentire estraneo. 

Aggirandomi per le città indù, quante volte mi 
ha colpito grata, gentile e malinconica, l 'apparizio-
ne della scritta «Ospedale per animali». Fra gente 
povera questa dedizione mi giungeva al cuore, co-
me la vista delle mucche vaganti tra le folle: segno 
che idee straordinariamente superiori a quelle che 
hanno foggiato la civiltà europea su quella terra 
avevano avuto libertà di diffondersi, di aggrapparsi 
alla mente collettiva. 

Nella casta maggiore, tra i devoti non si ostacola, 
anzi si imprime l 'orrore della caccia e d'ogni ma-
cello, ma la tendenza naturale nell 'uomo alla bene-
volenza e alla pace è stata lasciata andare fino in 
fondo dai giaina, da secoli, da prima del Buddha. 
Essi evitano con cura di uccidere il minimo insetto 
o perfino di molestarlo, anzi affermano che ogni 
anima va rispettata e per anima intendono ogni or-
dine, ogni vitalità che la materia possa assumere: il 
vento è un'anima che s'imprime nell'aria, il fiume 
un'anima che afferra l'acqua, la fiaccola un'anima 
che aduna del fuoco: il giaina non vorrà turbarle. 



L'Acàrànga Sutra loda chi non reca male al vento 
perché «mostra di conoscere il dolore delle cose vi-
venti» e aggiunge che «far danno alla terra è come 
colpire, tagliare, mutilare o uccidere un cieco», 
perché la terra non vede. Infine come l 'uomo cre-
sce così la pianta e gli animali, dei quali alcuni han-
no cinque sensi come l'uomo, altri soltanto quattro, 
come certi insetti che, ciechi, si gettano nelle vam-
pe; altri, gli insettini, hanno soltanto tre o due sen-
si. Infine c'è la vasta distesa di natura che ha soltan-
to il tatto: vegetali, minerali, forme acquee, terree, 
gassose, fuochi. 

Un re giaina, narra il Mahàvicàrita, diffonde 
un'aura, un sentimento giuridico così straordina-
riamente vibratile che 

Perfino l'intoccabile si asterrà dall'uccidere la 
[blatta, il pidocchio 

e quando egli scarta il peccato, il cervo selvaggio 
[nella foresta 

masticherà indenne come le mucche nelle stalle, 
e perfino chi mangia carne per sua natura, al suo 

[comando 
scorderà il nome di carne come un sogno maligno. 

Nelle città formicolanti, nei villaggi pacifici del-
l'India non c'è forzatura, eppure ogni assoluto vi è 
ammesso, possono viverci la loro passione di pu-
rezza integrale i giaina. 

Se lo sguardo mi si volge all'Occidente vedo che 
il sogno morale assoluto non è rimasto senza vita: 
già Esiodo parla dell'Età dell'oro quando si viveva 
con mente calma, divina, paghi della terra, sen-
z'ombra di sopraffazione e Pitagora proscrisse i sa-
crifici e l'uso di carni perché nel corso delle vite si 
è stati tutto ciò che ha vita, ed essendo legati a tut-
to, giova astenersi da ogni violenza superflua: egli 
importava almeno fra i suoi seguaci un soffio del-
l'Età dell'oro, evitava la carne e non beveva vino, 
scartava la vista dei macellai. 



Così nel segreto e talvolta all'aperto il mondo an-
tico conobbe la passione dell'innocenza. La conce-
zione greca della santità la include: fino a Giambli-
co i pitagorici si asterranno dalle carni per amor 
della pace, e nelle Metamorfosi Ovidio parla di loro 
con amore melodioso. Di questa pattuglia pitagori-
ca almeno Plutarco va rammentato, quando si la-
menta dell 'orrida visione per gli occhi, della mole-
stia per le narici, del selvaggio spettacolo dei ma-
celli. 

Alla fine del mondo antico, già soffocato dai cri-
stiani, Porfirio ci lascia le pagine più lavorate, più 
eloquenti contro l'abuso della natura, sulla stoltezza 
di chiamare irrazionali le specie animali, che tanti 
filosofi osano far propria. Ma Porfirio è il mondo 
che crolla e che morendo ostenta la sua parte mi-
gliore, marginale, segreta, di certo non tr ionfante 
nella Roma del circo. 

I cristiani furono a tutta prima disorientati, ci 
vollero secoli perché s'imbevessero della loro dot-
trina, perché questa si formasse: ancora Crisostomo 
pare riluttare ad abbracciarne la parte che pone 
barriere all 'amore sconfinato della natura. E nel De 
oratione Tertulliano mostra la sua indole più pateti-
ca e trepida, giungendo al culmine rapito dove can-
ta: «Tutti gli angeli pregano. Ogni creatura prega. 
Il bestiame prega al pari della fiera, china il ginoc-
chio e, all'uscir dalla stalla o dalla spelonca, non 
guarda con muso ozioso al cielo, ma fa secondo co-
stume vibrare lo spirito. Ma anche gli uccelli che, 
ecco, s'innalzano al cielo e stendono le ali in luogo 
delle mani, in forma di croce e dicono qualcosa che 
sembra orazione». 

Fra le storie del deserto egizio una narra d 'un 
anacoreta che pasceva coi bufali. Chiese a Dio co-
me potesse migliorare e udì la risposta, di andare 
in un certo cenobio. Qui i novizi lo insultano ed 
egli non sa svolgere i suoi lavori, finché nuovamen-



te si rivolge a Dio: «Signore, il lavoro degli uomini 
io non lo capisco, r imandami dai bufali». Dio con-
sentì e di nuovo l'anacoreta visse tra i bufali. 

Ma un giorno cadde coi bufali nelle reti che i 
cacciatori avevano teso. Gli venne in mente di libe-
rarsi, ma ripensò che se usava le mani da uomo, do-
veva tornare a vivere con gli uomini, e rimase iner-
te. Quando la mattina i cacciatori sopravvennero, 
lo misero in libertà, esterrefatti, insieme ai bufali 
ed egli fuggì correndo dietro i bufali. 

Con il cristianesimo imperante come poi con l'I-
slam cesserà ogni licenza all 'amore della natura. 
Certo, talvolta esso esplode. Gli hadith sull'amore di 
Maometto per la gatta sono squisiti; ancor oggi sui 
cartelli della moschea di Mashhad si dice che l'I-
mam Rezà, sepolto in una di quelle aule sublimi, 
tratterà il fedele pellegrino almeno come gli anima-
letti che cercavano presso di lui riparo dai cacciato-
ri. E san Francesco mostrò anche lui l 'amore pieno, 
eccessivo verso la natura. Ma le idee dei grandi pa-
gani pitagorici r iemergono davvero soltanto con il 
collegio di Careggi. 

Cosimo de' Medici affidò al Ficino la versione di 
un manoscritto greco, De sacrificio et magia di Proclo; 
lì figura l'ascesa dei sacerdoti e degli amanti della 
bellezza, che fondano al culmine una scienza ierati-
ca, contemplando il loto che prega: «Ha chiuse le 
foglie prima del sorgere del Sole, e quando il Sole 
sorge le schiude a poco a poco; e quando il Sole è 
a mezzo cielo, le apre tutte». Non è diverso dall'uo-
mo che via via si atteggi pregando: «Così tutto è 
pieno del divino, le cose terrestri delle realtà cele-
sti, le celesti delle sovracelesti; ed ogni ordine di 
cose procede fino al limite estremo». 

Il lume acceso a Careggi fu ritrasmesso dagli spi-
riti gentili d'Europa, il Moro attribuisce agli Utopi-
sti la stessa riverenza verso la natura e li fa astenere 
da ogni violenza e i poeti, da Pope a Shelley, ripe-



tono ciò che in antico fu detto. Ritroviamo in Scho-
penhauer questo sentire, ma acido, purtroppo, im-
precante contro il sacrilego «che si sforza di abbas-
sare e vilipendere l'eterna essenza vivente nella so-
stanza d'ogni essere animato». 





IL SINCRETISMO E UN SUO ESEMPIO 

Se gettiamo un'occhiata al mondo, la massima 
parte si mostra sincretista. Varie religioni e tante 
filosofie tendono a congiungersi, a completarsi, ad 
aumentarsi l 'una dell'altra in India, in Cina, in 
Giappone, nell'Africa indigena e per certi versi nel-
l'America indigena o meticcia. L'Islam è rigidamen-
te contratto sulle parole che lo definiscono, sulle 
leggi che impone, tuttavia cela al suo interno una 
ricchezza di confraternite esoteriche che si possono 
spingere al sincretismo con culti africani, pagani 
antichi, cristiani o induisti. Le più belle dichiara-
zioni sincretiste sono di Rumi e di Ibn 'Arabi. Ma 
spesso il rapporto fra Islam ufficiale e sufismo è di 
ostilità sanguinaria, il sufismo conta schiere di mar-
tiri. 

La fede che ha imposto una condanna inflessibi-
le dei divari e dei dissensi è la cristiana, salvo nei 
suoi momenti più felici o forse più deboli. Sop-
presse dove giunse ogni traccia pagana e soltanto 
con l'ultimo Concilio adottò una politica ecume-
nica che capovolge la consuetudine intransigente. 
Tuttora condanna, pare, il sincretismo. Ma come 



può creare una barriera nitida e persuasiva di pro-
posizioni che distinguano sincretismo ed ecume-
nismo? Nella prassi vediamo che talvolta di recen-
te la gerarchia cattolica ha voluto difendere il sin-
cretismo minacciato, come nell 'Ubanda brasiliana, 
quando i sacerdoti yoruba hanno esortato a toglie-
re dai templi i santi cristiani. Gli atti compiuti dal 
presente pontefice in Africa, di così amabile rive-
renza verso i culti pagani, sono novità che capovol-
gono l'antica politica; la famosa citazione di Agosti-
no e l'osservazione altrettanto nota di Gregorio 
Magno potrebbero giustificarlo soltanto in piccola 
misura, dunque sta implicando una sublime novità 
dottrinaria. 

L'unico momento di illuminazione sincretista 
nell 'Europa cristiana fu la Rinascenza fiorentina e 
romana del Quattrocento. A quell'istante straordi-
nario, di maturazione improvvisa e subito stronca-
ta, vale la pena di fare un cenno. 

La sua prima forma apparve nell 'Impero bizanti-
no sul punto di crollare, nel luogo dunque dove le 
varie vicende filosofiche dell 'Europa occidentale 
avevano preso l'abbrivo nel Medioevo, dove ora si 
fondevano il platonismo e l'aristotelismo con lo 
stesso impeto di amalgamazione che aveva denota-
to l'ultimo momento di vita della Scuola d'Atene 
sotto Giustiniano, prima che i diadochi fossero esi-
liati in Persia. 

Tutto ebbe origine da una mente singolare, 
Giorgio Gemisto Pletone, nato attorno al 1355, che 
alla corte del sultano turco fece conoscenza con l'e-
breo Elisseo, destinato in seguito al rogo. Fu uno 
straordinario incontro. Elisseo trovò modo di tra-
smettere al giovane greco la filosofia dei pagani in 
maniera da mutarne l 'animo, mostrandogli la con-
tinuità che da Zoroastro giungeva fino a Platone. 
Ritiratosi nella cittadina di Mistra, Pletone aprì una 
scuola, la prima che succedesse a quella d'Atene 
con identici fini. Vi s'insegnava a rivivere la filoso-



fia antica. Dirà Pletone: «La filosofia si contrae in 
poche parole e tratta poche cose. Tratta i princìpi 
dell'essere e chi li abbia afferrati alla perfezione sa-
rà capace di giudicare quanto possa venire a cono-
scenza dell'uomo». 

Dal retaggio platonico Pletone trasse l'idea del 
filosofo re, e seppe comporre un programma politi-
co dove le idee che si chiameranno fisiocratiche nel 
Settecento erano nitidamente manifestate, un dirit-
to penale dove l'idea di pena svaniva a prò del ser-
vizio sociale, un ordinamento economico senza mo-
neta, un esercito nazionale. Furono spunti che l'Im-
peratore di Bisanzio ascoltò con favore. Anche l'i-
dea dell 'Impero retto da una flotta faceva parte del 
sistema. Indubbiamente queste premesse persuase-
ro l 'Imperatore a conciliare le due Chiese, d 'Orien-
te e d'Occidente. Dalla corte bizantina degli ultimi 
decenni si diffuse l'ideologia del filosofo re capace 
di imporre la filosofia sincretista. Il sommo conver-
tito fra i dotti d'Occidente fu uno studioso tedesco, 
il Cusano, già plasmato dalla filosofia di Meister 
Eckhart, con la sua nozione rivoluzionaria di Dio 
inferiore alla Divinità ineffabile e trascendente 
ogni attributo. Adottare le idee di Eckhart signifi-
cava identificare nella divinità il terreno dove ogni 
filosofia e ogni fede religiosa dovevano congiunger-
si, al di sopra delle designazioni verbali. Nel Com-
mento a San Giovanni Eckhart esclama che Mosè, Ge-
sù e Aristotele hanno detto la stessa verità. 

Il Cusano era venuto a Bisanzio per favorire l'u-
nione delle due Chiese e vi ricevette un'illumina-
zione da cui nacque la sua opera maggiore, il De 
docta ignorantia (1440), in cui sbancava la garrula lo-
gica a prò della sapienza, lente che unifica tutti i 
raggi, concentrandoli in uno, producendo la coin-
cidenza degli opposti e la convergenza con Dio in-
finito. 

Più si comprendono in unità gli opposti, più ci 
si identifica con Dio, anche se di Dio non si può 



che restare ignari, salvo nel momento di visione 
mistica che consente l'identificazione. 

Il platonismo del Cusano fu anche un metodo di 
penetrazione a un piano perfettamente logico, su-
periore all'esperienza immediata, esemplificato nel 
De ludo globi, e offrì la base per il tentativo sincreti-
sta dei sommi umanisti. 

Venne Pletone stesso in Italia con l 'Imperatore 
di Bisanzio a celebrare il Concilio di unificazione a 
Ferrara e a Firenze e fu lui indubbiamente a sugge-
rire a Cosimo de' Medici l 'apertura di Careggi. Dirà 
il Ficino che mercé Cosimo Bisanzio fu trasferita a 
Firenze. 

Tornato a Mistra, Pletone scrisse il Codice delle leg-
gi (Nómon syngraphé), che il Patriarca fece bruciare. 
Pletone morì nel 1452 e il suo corpo fu recato ad 
un sacrario della sua fede, il Tempio Malatestiano 
di Rimini, dedicato all'aurea catena che lega Zoroa-
stro a Eumolpo, Minosse, Licurgo, Ifito, Numa, che 
congiunge bramini, magi persiani, Cureti, Dodonei, 
Tiresia e Chirone. Un altro tempio alle dottrine di 
Pletone era dipinto a Ferrara, nei Mesi astrológica-
mente accordati di Palazzo Schifanoia. Un discepo-
lo fervente scrisse l'elogio funebre di Gemisto Ple-
tone, Basilio Bessarione, nato a Trebisonda, la città 
bizantina più a lungo resistente ai Turchi, passato 
alla Chiesa romana, divenuto cardinale e capo di 
un'accademia ai Santi Apostoli, il quale proclamò 
che l'anima di Pletone si era unita alla danza dei 
mistici dionisiaci nell'aldilà, dopo che già in vita 
Platone l'aveva posseduto. Nell'accademia romana 
si diffuse la consuetudine di evocare gli dèi antichi 
e si affermò l 'eterno ritorno, per cui ogni sviluppo 
storico è negato e non ci si esalta del futuro. Ma i 
discepoli italiani convenuti a pregare paganamente 
nelle catacombe furono colpiti dal papa. A Firenze 
poté espandersi pienamente l 'insegnamento fra il 
Concilio del 1439 e la morte di Lorenzo nel 1492, 



mentre a Roma Pomponio Leto, il Platina, il Bion-
do dovettero soccombere alla repressione spietata. 

A Careggi, Marsilio Ficino e Giovanni Pico della 
Mirandola, scrisse il Benivieni, mercé la magia e la 
Qabbalàh, in virtù di loro osservazioni, orazioni e 
profumi e canti orfici intonati al momento astrale, 
congiunsero la mente con Dio, facendo miracoli e 
profetando. Il sincretismo fiorentino includeva in 
un nodo cristianesimo, islamismo ed ebraismo. Già 
Dante, che il Landino ristudiava, aveva unito le tre 
scuole filosofiche divergenti, aristotelismo, stoici-
smo ed epicureismo, nel Convivio; ora si trattava di 
abbracciare e includere ancor più largamente e ar-
ditamente. L'apporto più innovativo era l'ebraico. 
Il Pico, studiando a Padova l'averroismo, aveva in-
contrato un ebreo di Creta, il Del Medigo, che fon-
deva l'aristotelismo di Averroè e il talmudismo e 
questa fu la premessa alla sua congiunzione con 
Lorenzo, Ficino e Poliziano a Firenze nel glorioso 
1484. Del Medigo gli aveva essenzialmente insegna-
to la premessa stessa del Cusano: la conoscenza ra-
ziocinante andava oltrepassata, soltanto la contem-
plazione poteva dare accesso all'essere, starà al fi-
losofo conciliare la sua dottrina alle proposizioni 
religiose. 

Nella Qabbalàh Pico era penetrato direttamente 
dopo aver imparato l'ebraico e il caldeo da Flavio 
Mitridate, un convertito che compilò un sermone 
sulla passione del Cristo con elementi ebraici e isla-
mici, un cabbalista cristiano. Pico ebbe infine con-
tatto con un filosofo che ora gli studi di Moshe Idei 
ci consentono di conoscere appieno, Yòhànan Ale-
manno. Sua fonte era stato l 'arabo-spagnolo Bata-
lyawsl, autore nel XII secolo di Circoli immaginari, 
tradotto in ebraico e assai diffuso fra gli Ebrei. Il 
mondo vi è raffigurato come un circolo che da Dio 
promana e a Lui costantemente ritorna, in cui l'uo-
mo connette i due estremi, il punto di partenza e 
d'arrivo. 



L'uomo è una creatura contingente e possibile 
posta fra il necessario e l'impossibile. In quanto 
contingente e possibile talvolta ha forma e talaltra 
ne è privo, talvolta è in atto talaltra in potenza. Yò-
hanàn Alemanno aggiungeva che l 'uomo è dunque 
un intermediario fra divino ed eterno in quanto in-
dividuo, fra materiale ed eterno in quanto specie. 
Può infatti diventare eterno col corpo procreando, 
con l'intelletto raggiungendo il «Senza limite» o En 
Sof, l'estrema figura delle sefirot, mercé la teurgia ov-
vero misticamente. Pico assimilò questa dottrina: 
l 'uomo è vincolo e nodo del mondo, è mezzo fra gli 
estremi, proteo fluido, camaleonte e, come sostene-
va il Ficino, loto che apre o serra le foglie seguendo 
il sole come un essere che preghi. Il mondo nel 
quale l 'uomo squaderna questa potestà assoluta di 
trasmutazione è, secondo il Ficino, al modo della 
sapienza indù, un essere maschio e femmina che si 
congiunge con se stesso, mescola la mente unitaria 
nelle membra molteplici. All'uomo è concesso di 
identificarsi con questa mente ineffabile, diffusa 
dappertut to e una: noi saremo chi ci fece, dice la 
frase centrale di Pico, che aggiunge: «è da mente 
angusta restringersi a una sola scuola, al Portico o 
all'Accademia ... in ciascun gruppo c'è qualcosa di 
insigne, di non comune ad altri ... e se c'è setta che 
accusi i dogmi e dileggi le buone cause dell'inge-
gno, essa afferma, non inferma la verità, ne eccita 
la fiamma squassata dal moto, non la estingue». 
Spinto da questo motivo, soggiunge (e non pare di 
aver partecipato a una contemplazione zoroastria-
na del fuoco?): «Ho voluto portare avanti i pareri 
non di una sola scuola, come a taluni piacerebbe, 
ma della dottrina universale, affinché con la riunio-
ne di più sette e dalla discussione della molteplice 
filosofia rifulgesse il bagliore della verità che le epi-
stole platoniche r icordano come unica fonte dal-
l'alto. Perciò non contento d'aver aggiunto al di là 
delle comuni dottrine molta antica teologia di Mer-



curio Trismegisto, delle discipline caldee, di Pita-
gora, ho aggiunto i misteri ebraici più segreti e 
molti da me inventati e meditati ho proposto alla 
disputa». 

La disputa in cui doveva così trionfare a Roma il 
sincretismo più ampio era per celebrarsi nel 1486. 
Ma il papato si oppose, il tr ionfo fu dissipato, la 
persecuzione lanciata contro Pico, che invano cer-
cò rifugio in Francia, quindi adottò formule cristia-
nissime, ritrovò l'affetto che l'aveva in gioventù 
avvinto al Savonarola. Dopo che a Roma anche a 
Firenze la nuova filosofia fu schiantata. L'intermez-
zo sincretista era chiuso. 

La più delicata pittura del Quattrocento celebrò 
quel momento di abbraccio illimitato, la più squisi-
ta architettura ripetè Pico, che non giurava sulla 
parola di nessuno e in tutti i maestri di filosofia si 
fondeva. 

Le menti più fini d 'Europa si tennero a questa 
sapienza senza più enunciarla nei termini ebbri di 
Pletone e di Pico; intanto guerre mostruose faceva-
no scontrare cattolici e protestanti e di poi credenti 
e illuministi. A chiunque onestamente considerasse, 
appariva invero che l'ebraismo era un sincretismo 
di sapienza canaanea, egizia e babilonese nella sua 
triade d'un popolo, d 'una terra e d 'un culto, che il 
cristianesimo aveva fuso sincréticamente un'ossatu-
ra ebraica al mitraismo e ai culti di Iside. C'era un 
luogo intellettuale dove ebraismo e cristianità pote-
vano discorrere, incontrarsi e comprendere insie-
me la realtà e quello spazio attraeva ogni culto o fe-
de che mai si fossero proposti nel mondo nella mi-
sura in cui erano prossimi all'unità. 

Si vorranno davvero riesumare i maestri quattro-
centeschi di Mistrà, di Roma, di Firenze? 



l ' e s e m p i o d ' u n b r a m i n o d i t h a i l a n d i a 

Si potrà trarre nuovi esempi, nuove forze osser-
vando l'indole sincretistica dei tanti popoli mai di-
vorati dalla volontà micidiale di imposizione che ci 
ha consumati con furia distruttiva nei secoli. Sono e-
sempi innumerevoli in Africa, nell'Asia, in America. 

Certe civiltà hanno accolto nei secoli con natura-
lezza ogni nuova ispirazione religiosa. 

Osserviamo i bramini di Thailandia. L'induismo li 
pervade, ne modella le maniere. Pende al loro collo 
la cordicella iniziatica. Ogni mattina alzandosi attri-
buiscono le varie membra agli dèi. Brahmà, Visnu e 
Siva formano il centro del loro sistema di potenze e 
la potenza più prossima, il signore allegro degli inizi 
giusti, dei processi sciolti e facili, è Ganesa, che fin 
dalle soglie di casa ci sorride con bocca d'elefante. Il 
corpo d 'un bramino, mai contaminato da agliacei, 
da carni, da vini, è avvolto in una tunica candida or-
lata d 'oro e la chioma annodata sulla nuca lo corona. 
La sua mente enuncia senza tregua benedizioni o 
esecrazioni vediche per disporre in ordine il mondo 
circostante e a tratti apre ritualmente il monte Kailas 
per chiamarne fuori gli dèi. 

Il bramino osserva con cura i cieli notturni e ne 
calcola i movimenti. Serve come consulente astro-
logico la comunità dove dimora. In essa si muove 
con agio. Può trovarsi a celebrare la tonsura d 'un 
fanciullo non bramino. 

All'ingresso della casa torreggia una statua del 
Buddha e accanto è disposto un tavoloncino che 
vale la pena di osservare. Accanto alle coppe d 'oro 
colme d'acqua lustrale, vi scorgiamo la conchiglia 
dalla punta dorata, emblema di Visnu, tre rametti 
di tamarindo a rammentare il tridente di Siva, in-
fine il tamburello simile a quello con cui la dea 
Urna risveglia Siva. Ma vi sono sparse anche foglie 
di baniano, offerte agli spiriti aleggianti. Sicché 



buddhismo, induismo, sciamanesimo sono come tre 
linee melodiche in una composizione. 

I monaci buddhisti seduti in fila intonano i loro 
canti. Due bramini scortano il fanciullo armato d'u-
no spadino che rappresenta la folgore di Indra. 

Ininterrotto prosegue il canto dei monaci mentre 
i bramini percuotono il gong, soffiano nelle conche 
marine, invocando l'anima vagabonda del fanciul-
lo, che, dice il loro inno, tanto patì e rischiò alla 
nascita. Fu fragile fragile l'animuccia, ma è venuta 
imparando ogni cosa e adesso deve instaurarsi per 
sempre nel corpicino. I presenti fanno circolare tre 
volte tre candelabri ardenti, dedicati a Brahmà, Vi-
snu e Siva, simili agli astri rotanti intorno alla mon-
tagna cosmica ai primordi del mondo. 

La festa tocca l'apice quando un bramino traccia 
sulla fronte del fanciullo una spirale con farina in-
trisa d'olio profumato: è il capello riccio del Bud-
dha. Così tre culti distinti nella spirale si annodano 
e fondono. 

Alla soglia della gioventù un bramino si ritira in 
un monastero buddhista, come ogni Thai. Sosterà 
a lungo durante questo periodo nel tempio dove i 
Buddha dorati sono circondati dagli affreschi che 
narrano le vite precedenti del principe Sakyamuni. 
Qui tutti convengono a pregare, a bruciare incensi, 
a conversare o a festeggiare le cremazioni, occasio-
ni di allegrie generali, di una fiera popolare, di 
rappresentazioni teatrali dove campeggia la scim-
mia Hanuman. 

Durante il ritiro conventuale il bramino impare-
rà l'arte della meditazione theravàda. Comincerà 
fissando il proprio fiato, cogliendolo nell'atto di 
lambire la parete del naso, contando con cura i toc-
chi lievi su quel trattino di pelle. Via via che il fiato 
è notato, esso si rivela, mostra i suoi sapori: quando 
si ¡spessisce e s'ingromma è iroso o triste, quan-
do viceversa si placa e affina scoppia di gioia. Giun-
gerà il momento in cui, inspirando, la pancia si e-



spanderà e il petto si contrarrà: la quiete perfetta è 
vicina. Quando essa sia diventata salda e costante po-
trà nascere davanti all'occhio una forma, nimitta. E 
differente per ciascuno; sarà un vago biancheggiare 
o una nitida sfera, un sole o una luna. Si librerà in 
cielo sopra la cima d 'un albero o si mostrerà nel-
la narice. Potrebbe anche parere una balla di co-
tone o una ragnatela assolata. Oso dire che sarà 
«... la favilla I che si dilata in fiamma poi vivace, / 
e come stella in cielo in me scintilla» (Paradiso, 
XXIV, 145-47). 

Sorvegliando il respiro, si domina il corpo; medi-
tando, si regge il sentire; notando i pensieri che af-
fiorano, si giunge a conoscersi e infine si arriva al 
cuore della natura, ci si acuisce allora come la luce 
che all ' interno d 'una lente concentri i suoi raggi e 
li avvampi. 

A questo estremo può giungere l'induista duran-
te la lunga sosta conventuale. 

Ma c'è un terzo culto, se mai lo volesse tentare, 
quello sciamanico, di cui può diventare un prati-
cante o pho khru, in grado di evocare gli spiriti per 
risanare, benedire, indagare, maledire. Il pho khru 
celebra i matrimoni manovrando gli spiriti che reg-
gono il corpo degli sposi. 

Si dice che in un corpo ci sono trentadue spiriti. 
Ogni dimora ha i suoi, che abitano nella Casina 

minuscola innalzata su una colonnina accanto al-
l'ingresso. Di casine degli spiriti se ne vedono deci-
ne allineate sui valichi di montagna. Spiriti presie-
dono ad ogni villaggio. 

Se si vogliono ricevere in corpo degli spiriti, si do-
vrà contemplare una fiamma dopo essersi tolte di dos-
so le immagini di Buddha: una figura così diversa vie-
terebbe la loro presenza. Per trattare con loro si impu-
gna uno scettro dorato, che serve anche a mescere. 

La frequentazione degli spiriti si può spingere 
molto lontano, nel bene come nel male. Si entra in 
un mondo di conoscenze sottili, talvolta ingannevo-



li. Pochi vorranno svelare i misteri di questa via. 
Una delle arti segrete è l'avvelenamento condizio-
nato, usando due sostanze che da sole sono inno-
cue, ma prese a breve distanza l'una dall'altra han-
no un effetto tossico. C'è chi raccoglie bile di pavo-
ne e di un brucolino urticante, quindi va a stanare 
un ragnetto dalle lunghe gambe acquattato in bu-
che nella foresta o in caverne montane. Pesta tutto 
con un fungo dai pendenti reticolati, aggiungendo 
arsenico e acido, quindi arrostisce fino a r idurre 
tutto in una polverina. Aggiungerà semi di stramo-
nio e marijuana e lo darà mescolato a una bevanda 
o a un cibo. La vittima si assopirà per svegliarsi 
pazza e spegnersi poco dopo. 

Il conoscitore combinerà per sé mercurio e ar-
gento, li farà condensare sopra dell'acqua in ebolli-
zione e quindi li inserirà in una citrus hystrix per 
lessarla e cavarne un toccasana, un energetico tra-
volgente. 

Tutta questa gamma di poteri è accessibile al 
bramino come al buddhista, ed entrambi possono 
ignorarla, distoglierne lo sguardo, puntando ad al-
tri fini. L'orizzonte religioso d 'un Thai è fluido, si 
può sospingere all'infinito, tante forze diverse pos-
sono giocare nel suo destino. Certamente tre di-
stinte tradizioni, altrove contrapposte con furia e 
ferocia, in Thailandia si sposano fra loro con soavi-
tà senza nulla smarrire della loro specifica ricchez-
za e chiarezza. 
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SOGNI DOMINATI E TRANSE 
AL DI LÀ DEL LIBRO 

Dall'inizio di questo decennio si sono smerciate 
in America varie imitazioni di pratiche sciamani-
che. Si sentono autorizzati a concedere iniziazioni i 
successori di Alce Nero, e anche la Native Ameri-
can Church invoca credenziali per istruire nell'uso 
sacro del peyotl; hanno invaso il mercato sempre 
più florido i dilettanti, i marginali dell 'antropo-
logia. 

Esalen, l'istituto di Big Sur che lanciò le novità 
psicologiche degli anni Sessanta, offre corsi di scia-
manesimo pratico professato da Michael Harner, 
che fece ricerche nell'Amazzonia tribale. Il trime-
strale di Berkeley, «The Shaman's Drum», tiene in-
formati su queste iniziative e sciorina avvisi di 
«consulenti sciamanici». 

Prima di r iprendere le tradizioni arcaiche occor-
rerebbe tuttavia apprendere l'arte preliminare di 
andare in transe e di sognare r imanendo perfetta-
mente lucidi. Il Transformative Arts Institute di 
San Geronimo in California offre perciò un corso 
accelerato di tre giorni per imparare Lucid, Trance, 
Lucid Drearnings, a 125 dollari. Fa sorridere? Eppure 



da una decina d'anni si conducono all'Università di 
Stanford indagini ineccepibili sulla possibilità di 
provocare sogni lucidi, nei quali si sia consapevoli 
di sognare. 

I metodi seguiti e i risultati ottenuti erano rima-
sti finora un segreto di laboratorio, ma sull'«Omni» 
Stephen LaBerge di Stanford e Jayne Gackenbach 
dell'Università dello Iowa settentrionale li hanno 
divulgati. Singolare è la sede prescelta. «Omni» è 
nota per le spettacolari interviste a scienziati (come 
Bohm, Penrose, Konrad Lorenz), accanto alle quali 
figurano novelle di illustri, ma anche rubriche non 
sempre austere o addirittura ufologiche; questo 
giornalismo si affida a una grafica psichedelica, cer-
te pagine hanno una patinatura argentea, le illu-
strazioni sono paesaggi galattici, esplosioni solari, 
iperrealistici deserti percorsi da sauri e groppi di 
tubolari sinistramente cromati. In questo contesto, 
invece che su una rivista accademica, apprendiamo 
come a Stanford si è elaborata una tecnica per pro-
durre sogni lucidi. 

Un accorgimento preliminare sta nel domandar-
si a più riprese durante la giornata se non si stia 
sognando. Quindi, al momento di assopirsi, ci si 
darà un comando autosuggestivo, delineando nella 
fantasia il sogno che si desidera avere. I migliori ri-
sultati si ottengono con il sogno di volare. Quando 
esso sia diventato abituale, si passa al secondo sta-
dio dell'allenamento, volando sempre più alto e ce-
lermente, fino a provare una sensazione di pura ve-
locità. E ugualmente propizio il sogno di piroettare 
nello spazio: si stendono le braccia e si prende a 
vorticare su se stessi come una trottola. Così giran-
do, ci si sposta nello spazio, recandosi in luoghi 
ameni ideali, presso maestri di sapienza, salvatori, 
medici supremi, a riceverne salute e illuminazione. 

La vita di veglia sarà trasformata da queste espe-
rienze oniriche guidate, le annodature e contrattu-



re psichiche profonde si scioglieranno. Purificare 
l'esperienza onirica significa guarire l'anima, inse-
gnava Zenone. Libera vibra la vita di chi si sia di-
sfatto degli incubi, delle ansie e delle vergogne not-
turne. Eppure in Occidente l'arte di emendare i so-
gni è rimasta pressoché ignota, anche se nei testi 
mistici spesso si afferma che a un certo grado di 
perfezione i sogni si illimpidiscono. Isolata è la tesi 
della piena responsabilità per i propri sogni avan-
zata dal Caramuel, un esoterista barocco che fu ve-
scovo di Vigevano (aspettano mani e occhi sapienti 
le sue carte custodite in quella città). 

Nella psicoterapia recente esplorò la possibilità 
di modificare i sogni Hanscarl Leuner, il quale sug-
geriva di sorvegliare il fantasticare della veglia, per 
poi estendere ai sogni il controllo così conseguito. 
Consigliava di affrontare le apparizioni oniriche 
minacciose con benevolenza, elargendo doni, salvo 
poi tranquillamente sopprimerle. 

Chi nella filosofia europea più si avvicinò a que-
sti territori fu Schopenhauer, di cui si leggono le 
riflessioni nei Parerga e paralipomena: egli fece bale-
nare la sublime speranza che, come ciascuno può 
diventare «l'invisibile direttore del teatro dei suoi 
sogni», così possa, meditando a fondo, identifi-
candosi con il proprio «genio», dirigere di conse-
guenza anche il destino di veglia. 

Sono prospettive sporadicamente intraviste, ri-
maste inesplorate; all'idea di esercitare un potere sui 
propri sogni rilutta infatti la mentalità nostra. Ricor-
do come finì la mia lunga amicizia con Praz, uomo 
intellettualmente spericolato, dalle curiosità bizzar-
re: nel suo ultimo anno di vita lesse un mio libro do-
ve parlavo del controllo tibetano dei sogni e rimase 
irrimediabilmente stizzito, una simile possibilità 
non la poteva ammettere. Mi schizzò addosso: «La 
notte ho incubi!» e non osai dirgli che secondo 
Freud essi sono il segno di desideri masochistici. La 



sua non era una reazione bizzosa personale tuttavia: 
rappresentava un'intera civiltà che rifiuta con irrita-
zione e sgomento ciò che la tradizione tantrica bud-
dhista chiama lo «yoga del sogno». Di ciò qualche 
notizia fornì Herbert Guenther in La vita e l'insegna-
mento diNaropama i particolari del metodo sono ri-
feriti in Teachings ofTibetan Yoga di Garma Chang.2 

Lo yogin del sogno si rammenta di continuo du-
rante la giornata che l'esistenza di veglia è un'illu-
sione e quando si desta nel cuor della notte, prima 
di riassopirsi guarda gli oggetti d'attorno, ripeten-
dosi che essi sono visioni di sogno. Questi accorgi-
menti sono alcuni fra i tanti che, metodicamente 
applicati, consentono a una volontà inflessibile di 
dominare i sogni e poi di modificarli, convertendo-
li in apparizioni fauste, esaltanti, redentrici. 

Si immaginerà di rimpicciolire o di ingigantire il 
proprio corpo, poi di assumere a volontà vari corpi 
animali o angelici, fino a identificarsi con un Bud-
dha. Così narra Milarepa: «Cominciai a sentire che 
avevo ottenuto il potere di trasformarmi in ogni 
forma e di volare per l'aria ... di notte, in sogno po-
tevo attraversare l'universo, dalla vetta alla base 
della montagna cosmica, e andando ravvisavo niti-
damente ogni cosa. Così mi potevo moltiplicare in 
centinaia di persone, tutte dotate di pari potenza ... 
potevo anche tramutare il corpo in una fiamma, in 
un torrente o in un'acqua placida». 

L'estrema perfezione arride quando l'attenzione 
si concentri sulla particolare, abbagliata luce che 
delinea gli oggetti nel sogno (si riesce a farlo me-
glio durante il sonno leggero, coricati sul fianco 
con le ginocchia flesse). Si passa così dalla prassi te-
rapeutica all'esperienza metafisica, si comprende 
che quella luce è il sole della verità, della vita inte-
riore, equidistante sia dalla tenebra del sonno sen-

1. Trad. it., Astrolabio, Roma, 1975. 
2. Citadel Press, New York, 1963. 



za sogni che dal crudo abbaglio del sole esteriore. 
A questo punto si è, alla lettera, illuminati. 

Il Giappone raffinò l'arte d'incubazione dei so-
gni, vi si adora Colei che volge in buoni i sogni cat-
tivi, Kannon Yumechigai. 

Potrebbe perfino accadere che dalla folla di cui 
è gremito l 'odierno gran bazar americano di merci 
sedicenti sciamaniche, qualcuno emerga in grado 
di raggiungere il vertice della vita illuminativa. Ma 
anzitutto occorre chiarire le premesse. 

Occorre rammentare che in origine la transe era 
tutt 'uno con la psicoterapia e lo spettacolo. Oggi 
queste parti si sono scisse e la stessa transe appare 
remotissima. E tuttavia stranamente, inattesamente 
presente, spesso innominata. 

Jacques Pimpaneau ha preparato un documenta-
rio sulle cerimonie medianiche e sull'opera cinese 
a dimostrare l'origine sciamanica di entrambe, pro-
posta già all'inizio del nostro secolo da Wang Kuo-
wei. Eppure il teatro in Cina nacque soltanto nel 
secolo XIII, a imitazione di quello indiano, e sem-
brerebbe perciò staccato dallo sciamanesimo. Pim-
paneau li ricollega tuttavia perché fin dall'origine 
l'attore cinese si sentì affine allo sciamano che ren-
de visibili gli archetipi e gli spettri: «Porta degli 
spettri» si chiama l'accesso al palcoscenico. 

Il medium incarna le forze invisibili andando in 
transe e ne dà prova infliggendosi ferite che guari-
scono sull'istante. L'attore dell 'opera cinese incarna 
le forze cosmiche o i morti con una recitazione 
sforzata e canonica, che però ha movenze da transe 
anch'essa. 

Ancora oggi, nelle zone dove i Cinesi sono liberi 
di coltivarli, rito e teatro si confondono. I medium 
di Singapore si sono messi a incarnare il personag-
gio del giudice irreprensibile Pao Kung da quando 
se ne è tratto un film e possono tagliarsi la lingua 



e ferirsi la schiena impunemente mentre lo fanno; 
nel Fujian i giovani attori erano messi in transe, 
dopo di che riuscivano a interpretare opere che 
non avevano mai studiato. 

Ma che cosa è la transe? 

Sembra inesauribile; è anche qualcosa di sempli-
cissimo, un evento d'ogni dì: Pimpaneau racconta 
che lui, distante com'è dal maoismo, si trovò in una 
folla che sfilava sotto il palco di Mao e tornando a 
casa s'accorse con sgomento di aver marciato al 
passo, urlando i motti del regime. 

Breton predicava una specie di transe che avreb-
be dovuto liberare da tutto il carico culturale del-
l'Occidente, impresa canagliesca, eppure la storia 
ha sfoderato una delle sue astuzie, ha convertito 
quella stolta distruttività e ricerca del Nuovo in 
un 'apertura a mondi antichi dianzi inaccessibili: 
dal surrealismo nacque un'etnologia lucidamente 
cosmopolita. 

Senza il surrealismo Leiris non avrebbe scoperto 
Gondar, né avrebbero avuto occhi per vedere la lo-
ro Africa della possessione Lue de Heusch e Jean 
Rouch. Rouch racconta che tutto per lui nacque 
quando, giovane ingegnere stradale nel Niger, il 
fulmine gli sterminò una squadra di operai. Un 
aiutante gli suggerì di rimettersi a una vecchia. 
Questa giunse accanto ai cadaveri con le sue assi-
stenti e al chiaro di luna fece scendere in esse gli 
dèi della folgore, del nembo e del tuono. «Che cosa 
vidi quella notte?» si domanda Rouch e dichiara di 
non saperselo spiegare, ma di esserne stato così tra-
volto (che cos'erano gli accostamenti provocatori 
istigati da Breton al confronto?) da dedicarsi per il 
resto della vita a filmare possessioni. Alcuni suoi 
film osarono registrarne gli aspetti più ripugnanti, 
e Griaule, il grande maestro, l'aveva esortato a di-
struggerli. Ma Lue de Heusch intervenne a preser-



vare quei documenti non tanto perché era il più 
surrealista di tutti, quanto perché lui, all'esorcismo, 
contrapponeva la tecnica dell'esperienza contraria: 
l'adorcismo. 

Dopo le scoperte splendide che arrisero a Griau-
le, racchiuse nel suo stile terso e scattante, i suoi al-
lievi, Dieterlen, De Ganay, Zahan, Servier, Rouch, 
de Heusch, Leiris hanno mirabilmente accresciuto 
la sua opera, ma soltanto Viviana Pàques ha saputo 
fornire un'apologetica integrale dell'adorcismo, nel-
la sua opera sugli Gnawa. 

Gli Gnawa, una confraternita di negri ex schiavi, 
si danno a vedere per degli allegri buffoni, intrat-
tengono con gusto nelle notti marocchine, ma chi 
ne esamini a fondo il rito vi scopre una cosmogo-
nia recitata durante la quale, andando sette volte in 
transe, si finisce col vivere infine nell'unità al di là 
di tempo e spazio. 

Il rito significa essere via via posseduti da sette 
geni o colori: il bianco è Dio; il nero è il feto nelle 
viscere buie, la foresta ottenebrata, il coltello; la 
mescolanza d'ogni colore è la fusione di soffio, cie-
lo e terra; l'azzurro è l'acqua del cielo e del mare, 
10 sperma; il rosso è il sangue della deflorazione, 
del parto, del cordone ombelicale reciso, della cir-
concisione, il ferro, la luce aurorale; il verde è la 
foresta solatia; il secondo nero è la foresta riarsa, 
l'orzo tostato, il pane ben cotto, la terra canicolare; 
11 secondo bianco è il velo d'acqua steso sulla terra, 
dove sono racchiuse le anime; il giallo infine è la 
terra nuova, la luce del sole. 

In questi distinti ordini della realtà occorre di 
volta in volta trasporsi mercé le musiche, i canti, i 
profumi, le danze che ce li scolpiscono dentro. Che 
cosa ne potranno mai dire le semplici parole, per 
poetiche ed efficaci che possano essere? Esse sono 
soltanto spunti, dai quali parte una proliferazione 
incontenibile di equivalenze, come nero, feto, foresta, 



coltello, e ogni singola equivalenza si andrà svolgen-
do, dipanando in parallelo a ciascun'altra nel corso 
del rito. L'esperienza di immersione in questo olo-
gramma non può essere riferita dal linguaggio che 
per sua natura suddivide, seziona mediante parole 
che debbono avere ciascuna un campo di applica-
bilità delimitato. Certo, si può allentarne la presa, 
dilatarla, ma ben presto questa dilatazione distrug-
ge il discorso. 

Tutto nel rito ha inizio dalla immolazione di un 
caprone, che significa purificare i grani d'orzo, la 
cui immagine è l 'uomo. E il primo sacrificio che 
Dio compie amputandosi il sesso dopo che si è 
estratto con la mano l'anima, che è l'acqua arancia-
ta esposta sui tavoloncini; il soffio, che è l'incensie-
re; il sangue, che sono i datteri deposti sui taglieri. 
E così incominciata la prima tappa, la notte, Dio 
androgino. Si passa alla seconda, che vede Dio 
emettere dalla parte femminile del suo androgino 
sesso l 'oceano che divide il finito dall'infinito, che 
è il vuoto, che forma lo specchio dove ogni cosa si 
riflette capovolta. Dio sgozza il fallo che è un ca-
prone da cui escono l'anima e lo spirito, cioè l'ac-
qua e il fuoco del sangue e questo cadendo nell'o-
ceano solleva a oriente una gran bruma, in direzio-
ne del sesso femmineo di Dio, detto anche mucca 
sterile o stella Aldebaran, l'occhio scintillante al 
cuore del Toro, e da questo sesso femmineo sono 
partoriti la mano destra, l'universo, la montagna, il 
firmamento, i soffi che formano la Via Lattea. Se si 
interrogasse con pazienza una sacerdotessa gnawa, 
forse ci rivelerebbe un'altra serie di proliferazioni, 
d'equivalenze: il sesso di Dio deve comprendere, in 
quanto potenza infinita, una matrice, che è senza 
padre né figlio, ma forma una terra, un demiurgo 
che si chiama testa perché si trova agli inizi e si no-
mina montagna sorta in mezzo al mondo e posata 
sul nulla e dovrà partorire da sola ovvero sacrifi-
carsi e si chiama, in quanto nobile agnello, in quan-



to virile caprone, in quanto simile a Dio senza figlio 
e chiuso in se stesso, mucca sterile, grassa, con mi-
nutissimo sesso e capezzolini, androgina. Se questo 
turbine di parole per un attimo si arresta, ciascuna 
di esse si mostra ricca di rimandi, di spiegazioni e 
riscontri: che cos'è infatti una mucca sterile, la pri-
ma immagine che ci viene incontro? 

Non è forse la medesima che Circe impone a 
Odisseo di immolare per avere accesso alle schiere 
dei morti? 

Non è la stessa che i Veda prescrivono di sacrifi-
care a Mitra e Varuna? 

Nel Ciad si potranno osservare i riti tuttora pre-
servati per l'offerta d 'una mucca sterile. 

Ma i racconti della sacerdotessa non si fermano: 
occorre sgozzare la mucca sterile per creare, sepa-
rando il fallo o montagna dalla vulva o terra rossa 
o mano e braccio destri virili. La notte maschile è 
Dio inconoscibile, chiuso in sé, che tutto compren-
de, a cui va ogni desiderio, la testa. La notte femmi-
nile è una partoriente, un demiurgo e una terra che 
genera insieme al cielo-Dio. 

Passiamo alla terza tappa: la mano accende il 
fuoco che con una masturbazione fa uscire dalla 
montagna la nebbia che nel mezzodì, cadendo sul-
l'oceano, diventa foresta, coltello d'acciaio, mesco-
lanza di fuoco e acqua. 

Alla quarta tappa Dio-sesso scoppia, la mano lo 
sgozza in Aldebaran e la testa, il Dio inconoscibile, 
sale in alto, mentre il corpo di Dio o cielo o velo o 
cupola scende. La mano si taglia, cade sulla foresta 
diventando la Croce del Sud, incudine, sangue, 
mentre dal collo tagliato sgorga la Via Lattea, maz-
za di fabbro che penetra la montagna, la foresta, 
l'oceano. 

Alla quinta tappa la mano penetra la foresta, ac-
cende il fuoco in basso: la conoscenza. Alla sesta 
tappa la foresta sale a diventare il giuggiolo del li-
mite, di cui parla il Corano come pianta al limite 



del conoscibile, oltre il quale non si può più parla-
re. Esso è Orione, che si costituisce alla settima tap-
pa, mentre all'ottava una nuova mano destra si uni-
sce al cielo e crea Venere. Alla nona il giuggiolo 
prende fuoco e crea Sirio, mentre alla decima, pri-
ma di estinguersi, Sirio lancia una fiamma che di-
venta il Sole e i tre elementi, acqua, latte e sangue. 

Vorrei rammentare che ho riassunto fino all'in-
verosimile, ho ritagliato entro un materiale dirama-
to in ogni direzione, dove nessun oggetto è soltanto 
se stesso, essendo simbolo e rinvio, in cui, direbbe 
un sufi, il sapore è tutto. D'altra parte si potrebbe 
facilmente interpretare l'insieme come una storia 
della costituzione del cielo stellato, eppure, così fa-
cendo, così recingendo, si smarrirebbe il contesto 
che dà forma e senso al tutto. Quando dico senso 
non intendo la definizione di un oggetto secondo 
genere remoto e differenza specifica, perché sono 
in ballo dei semplici punti di riferimento, che nella 
definizione si coartano e distruggono, che all'osser-
vazione si moltiplicano, come in sogno. Tuttavia 
esiste una traccia, un seguito di conseguenze che 
vanno seguite, accettate, sentite. Ma questo non si 
può fare con il linguaggio, perché a mano a mano 
che le proliferazioni di ogni termine si infittiscono, 
arriva il momento in cui il discorso s'appesantisce 
e infine crolla. 

C'è chi si domanderà, con una punta di dispera-
zione: ma che cosa ci rimane, quando abbiamo ab-
bandonato il discorso? 

Rispondo: la conoscenza gnawa, assai ironica, 
enormemente comprensiva, che a ciascuno rivela 
nella misura del suo impegno, della sua capacità 
d 'abbandono, della sua esperienza. 

Ad ogni punto ci si potrà anche fermare e insi-
stere nelle interrogazioni e queste potranno essere 
di ogni specie: astronomiche, e una storia dei cieli 
si aprirà; geografiche, e si sveleranno le distribuzio-
ni di spazio nelle città, le linee di pellegrinaggio 



che intersecano la terra; cronologiche, e si mostre-
ranno le successioni di feste scaglionate sul calen-
dario solare e lunare; ma si sarà nel contempo rin-
viati alla forma delle marmitte per il cuscus, alle 
forge fabbrili, perché tutto racchiude il tutto, si vi-
ve in un ginepraio di allusioni intrecciate a nodi 
strettissimi e nel contempo fluide, svanenti. 

Occorre tramutarsi nel Demiurgo vivo-morto, 
fabbro, uno, trasfondersi in lui all 'interno di una 
transe dove ogni nesso discorsivo si slabbra e si so-
vrappone, gli oggetti si compenetrano e moltiplica-
no, senza mai corrispondere del tutto a un nome, 
così come i nomi fluttuano librati sopra gli oggetti 
ai quali si riferiscono. Transe, sogno, deliquio, pos-
sessione, sono gli stati che generano, come un leva-
rne, quest'altra diversa realtà. Slittarvi dentro è dato 
e scoprire che essa è il nucleo di ogni realtà atte-
nuata, spenta, sezionata in cui siamo soliti chiudere 
la nostra tenue esperienza. Ma per spingerci oltre 
la soglia, si deve allestire la celebrazione, facendoci, 
come dicono gli Gnawa, tagliare in sette colori, cioè 
lasciandoci possedere dai sette geni per poi essere 
riuniti, rimessi al mondo dallo strumento musicale 
della cerimonia. Se si scriverà un libro su questa 
immersione, si sappia che sarà un coperchio, una 
bara. 

A ben riflettere, qualcosa del genere non ci è sta-
to ripetuto all'infinito dall'inizio dei tempi da tutti 
i mistici? Essi hanno accennato alle loro visioni ine-
narrabili e talvolta, come nel caso fra tutti singola-
re, di san Giovanni della Croce, sono caduti nel 
gioco delle parole in libertà, inintelligibili, secondo 
ha notato con esattezza straordinaria Lopez Baralt. 
Le pagine insensate di san Giovanni della Croce so-
no un libro di protesta contro il libro, una scrittura 
antiscritturaria, a rivendicare la verità ineffabile, im-
mersa nell'unità. 

Un rito può accostarci, via via che ci incanta e ci 
toglie all'uso della ragione sezionatrice, a questo 



fine supremo, posto al di là delle parole, cui la pa-
rola può soltanto vagamente alludere mercé il siste-
ma di esasperazioni metaforiche dei mistici. Le pa-
role del rito saranno iterative, allusive, mireranno 
a colpire un ricordo incerto, sepolto dentro di noi, 
impresso in noi forse al momento di venire al mon-
do, mentre la danza scandisce gli eventi come nes-
sun discorso potrebbe, impegnandovi ogni fascio di 
muscoli come metafore, mentre la musica avvolge, 
eccita o placa esattamente come occorre e i profu-
mi danno l'essenza incorporea eppure corporale 
dei singoli momenti. 

Questo mondo tumultuoso, infinito, questo ocea-
no travolgente il libro come tale lo esclude, ci vieta 
in realtà di pensarlo, anche se vi allude. L'influsso 
del libro porterà alla fine a maledire questo caos, a 
trasformarlo nell 'immagine dell ' inferno o della fol-
lia. Il libro promette ordine e chiarezza, ma vieta di 
riverire la pienezza e il fondamento. 

E al di fuori della scrittura che le verità della 
transe si svelano e mostrano la cosmogonia sotto-
stante al mondo che conosciamo coi sensi diurni. E 
forse soltanto al di fuori della scrittura che si può 
essere totalmente capovolti. 

Andras Zempleni allestì un film sul sacrificio ani-
male presso i Wolof del Senegal. Una donna posse-
duta da uno spirito abbraccia strettamente l'anima-
le cui si sono legate le zampe; si copre di panni e 
stoffe la coppia donna-vittima, cantando esortazio-
ni a far passare lo spirito da quella a questa. 

Quando il passaggio sembra avvenuto, la donna 
si leva dal viluppo e balla in transe fino a cadere 
esausta. Appena si è ripresa, corre a baciare sulla 
bocca l'animale e promette allo spirito di «nutrir-
lo», d'ora in poi, avvinghia l'animale mentre i sacri-
ficatori lo sgozzano. Sul corpo le si fa scorrere 
quindi il sangue, in testa le si posa come berretto 
lo stomaco rovesciato, mentre le budella si allaccia-
no alle caviglie, diventano ornamenti per il busto e 



i fianchi. Furono questi i primordiali «ornamenti» 
dell'uomo? 

Secondo Zempleni il rito mira a trasformare una 
realtà interiore anonima, tormentosa e inafferrabi-
le, in uno «spirito» esteriore, manipolabile attra-
verso un culto: da ora in poi lo spirito non si agite-
rà dentro la posseduta, ma potrà semmai entrare in 
lei periodicamente, ritualmente, dall'esterno. Sim-
bolo del passaggio dall'interiorità elusiva all'este-
riorità cultuale è l'atroce decorazione di viscere, es-
sa significa che il corpo della posseduta è stato ro-
vesciato come un guanto. 





DAI PRIMORDI 





LO SCIAMANO E IL METAFISICO 

Lo sciamano è stato variamente descritto e defi-
nito. Viceversa il metafisico, non il semplice esposi-
tore di teorie metafisiche, è un argomento quasi 
vergine. Basterà che sappia recitare e citare l'ope-
ra di Sarikara o di Ibn 'Arabi (gli unici a cui credo 
nessuno neghi la qualità magisteriale)? Nel senso 
più vasto la metafisica, ben più che un linguaggio, 
è un'esperienza trasformativa; il metafisico, grazie a 
sistemi di simboli, tramuta in metafisica ogni attivi-
tà e inattività e di là dagli atti tramuta la propria 
vita interiore. E questa metamorfosi intima e totale 
che definisce il metafisico nel senso più pieno, egli 
estirpa ogni identificazione con la sua persona so-
ciale e storica, non si riconosce nell'individuo che 
sembra essere - nato da certi genitori in certa data, 
con un suo carico di ricordi - , si identifica con l'es-
sere come tale. Lo esprimerà talvolta nei secoli di-
cendo: «sono figlio del cielo e della terra» o, come 
affermava Guerin Meschino, «sono figlio del Sole e 
della Luna». Ecco una prima possibilità di distin-
zione fra lo sciamano e il metafisico. Lo sciamano 
cinese arcaico, consultato, leggeva la sorte orien-



tando un suo quadratino con sopra l'indicazione 
dei punti cardinali, a r iprodurre la posizione del 
cliente, ruotando quindi un circolo zodiacale inter-
no al quadratino per r iprodurre la posizione degli 
astri al momento. Sul circolo, oltre ai segni zodia-
cali disposti sul bordo, figurava l'Orsa Maggiore. 
Dove la sua coda puntava quando il quadrato e il 
circolo erano stati situati a dovere, lì si leggeva il 
responso. Per uno sciamano poteva essere, quella 
indicazione, un suggerimento per dire la ventura; 
per un metafisico tutto quell'armeggiare era un 
modo di diventare l'asse che non vacilla tra cielo e 
terra, di coincidere con il cardine del cosmo. Lo 
sciamano si poteva incardinare anche lui nel co-
smo, ma forse non giungeva all'impersonalità asso-
luta. A una fase ulteriore il metafisico cessava di 
identificarsi con l'unità dell'essere diventando lo 
zero. Lo sciamano può rimanere uno, nessuno, cen-
tomila, mentre al metafisico compete di raggiunge-
re lo zero assoluto. Come illustrare l ' incontro di 
uno sciamano, che spesso non sta nella pelle, essen-
do fuor di sé, in viaggio, che si trasfonde in morti 
e in energie cosmiche e perciò decifra i segni del 
destino, con un metafisico? Rispondono le Scritture 
taoiste con un episodio che figura identico tanto 
nelle «Opere di Chuang-tzu» (V, 7) come nelle 
«Opere di Lieh-tzu» (VII). I compilatori, per met-
terlo in entrambe le raccolte, dovettero ben capirne 
la straordinaria qualità. Ma gli editori hanno tortu-
rato il testo, dandoci la prova che ben presto si ces-
sò di capire il significato del confronto fra sciama-
no e metafisico. Ecco un tentativo di versione: 

Nel regno di Cheng c'era uno sciamano \wu: l'i-
deogramma mostra una squadra, che indica il rigo-
re dell'arte, con ai lati due figure danzanti] (evoca-
tore) di spiriti [shen: essenze, forme formanti perso-
nificate] chiamato Chi Hsien. Conosceva il tempo 
della morte e della vita, della sopravvivenza e della 
rovina, della disgrazia e della fortuna, della lunga 



vita e della morte precoce, e sapeva segnalare l'e-
vento con la data dell 'anno, del mese e della deci-
na, neanche fosse lui stesso uno spirito (shen). La 
gente di Cheng, vedendolo arrivare, scappava. 

(Quando) Lieh-tzu l 'andò a trovare, ne ebbe il 
cuore sconvolto. Tornò dal suo maestro Hu-tzu e 
disse: «Credevo finora che la Sua via (tao) fosse ec-
celsa, ma adesso m'accorgo che ce n'è una più alta 
ancora». 

Hu-tzu disse: «Ti ho insegnato finora la parte 
esteriore e non la sostanza e tu ti credevi già di 
possedere la dottrina {tao). Come se le pollastre vo-
lessero far l'uovo senza il gallo. Agiti in faccia alla 
gente ciò che sai e così ti dai a conoscere per chi 
sei. Cerca di portarmi (codesto sciamano) e mi farò 
esaminare». (Lo sciamano) andò (dal maestro) e do-
po disse a Lieh-tzu: «Ahimè! Il Suo maestro è come 
morto. Non ne avrà per più di dieci dì. Ho veduto 
in lui una strana cosa: della cenere bagnata». Lieh-
tzu rientrò piangendo, il colletto intriso di lacrime, 
e riferì a Hu-tzu, che disse: «Or ora mi sono mani-
festato come terra, che vive [germoglia], eccome, 
senza però agitarsi e senza reprimere niente [il pas-
so è tormentato dagli editori; prevale la lezione: 
meng hu pu chen pu cheng, dove meng indica il germo-
gliare dal suolo; hu è un'esclamativa; pu chen vale: 
«senza agitarsi» o «senza accalorarsi», mentre pu 
cheng vale: «senza deviare», «senza fermarsi»; chen 
indica anche il «restare incinta» e nell ' ideogramma 
cheng Karlgren addita l'idea del piede che calca e 
reprime un germoglio. E lecito anche intendere: 
«la terra che germoglia immobile e incessante»]. 
Egli ha potuto ravvisare in me soltanto la stasi [tu: 
«impedimento», «l'arresto», l ' ideogramma mostra 
un albero accanto a un pilone fallico] dello zampil-
lo [chi, che può anche significare «segreto» o «con-
gegni»] dell'energia cosmica [té, «energia magica», 
virtus]. Prova a riportarmelo». 

Il dì seguente tornarono a vedere Hu-tzu. Uscen-



do, lo sciamano disse a Lieh-tzu: «Che fortuna! Nel 
Suo maestro dopo la mia visita la vitalità (sheng) è 
ritornata. Sta guarendo. Ho visto sciogliersi l 'impe-
dimento alla sua vitalità». 

Rientrando Lieh-tzu riferì a Hu-tzu, che disse: 
«Or ora mi sono manifestato come cielo e terra, 
senza [alla lettera: «senza che c'entrassero più»] né 
nome né denaro e l'energia (chi) scattava colmando-
mi su dai talloni [dall'origine]. Forse ha visto in me 
la pienezza [l'ideogramma di shan comporta i due 
segni del montone e del flauto: della festa] dell'e-
nergia zampillante. Prova a riportarmelo». 

Il giorno dopo tornarono da lui. 
(Stavolta lo sciamano) disse a Lieh-tzu: «Il Suo 

maestro non ha continuità, non ho potuto decifrar-
lo. Quando si sarà rimesso tornerò a decifrarlo». 
Lieh-tzu rientrò e riferì; Hu-tzu disse: «Or ora mi 
sono manifestato a lui come l'assoluto vuoto e non 
si è sentito di decifrarmi. Non ha potuto vedere al-
tro che l'equilibrio delle correnti d'energia. Quan-
do (una balena volteggia) le onde s'addensano e si 
forma un vortice; quando le acque ferme si adden-
sano, si forma un vortice; quando le acque correnti 
si addensano, si forma un vortice. Il vortice ha nove 
nomi ed io ne sono venuto manifestando (successi-
vamente) tre. Prova a riportarmi (lo sciamano)». 
Tornarono l ' indomani a trovare Hu-tzu. Ancor pri-
ma di presentarsi (lo sciamano) scappò esterrefatto. 

«Rincorrilo!» ingiunse Hu-tzu, ma per quanto 
corresse, Lieh-tzu non ce la fece. Tornò e riferì: «E 
sparito! Sparito! Non ho potuto riprenderlo». Hu-
tzu disse: «Or ora mi sono manifestato a lui come 
ancora non emerso dall'origine, come vuoto, fluido 
e duttile. Non ha potuto decifrarmi. Io miserello 
ero l'infinità [mi: «remoto», «pervasivo», «compiu-
to», «fermo»; nell ' ideogramma l'arco, simbolo di 
tensione e di genesi] dei possibili [o: «camaleonti-
ca»], ed è scappato». Dopo di ciò Lieh-tzu sentì di 
non avere neanche cominciato a imparare. Tornò a 



casa e rimase per tre anni senza uscire, sostituì la 
moglie in cucina, diede da mangiare ai maiali come 
fossero persone. Si appartò dagli affari. Rifece grez-
za la pietra già scolpita. Il corpo gli diventò come 
quello d 'una tartaruga. Restò sigillato in sé anche 
nel trambusto, si mantenne nell'Uno, uguale a se 
stesso fino alla fine. 





LA FESTA 

Se frugo tra i ricordi, la festa più distesa e felice 
fu quella cui partecipai in un villaggio indù, quan-
do mi acquattai con i devoti davanti ai fuochi vedi-
ci sotto una tettoia di frasche. Una famiglia sacer-
dotale curava i fuochi salmodiando e versando co-
late di burro per ravvivarli. La vampa mi avvolse, 
ma stranamente, in quel clima, non mi infastidì. Fu 
come essere accolto in un mondo distinto, l'atten-
zione mi si affinò, la mattina si estese su se stessa, 
mentre i sacerdoti dai busti nudi, snelli, eleganti, 
scandivano, via via che si aggiravano at torno alle 
fiamme, i versi arcaici e di quando in quando ac-
cennavano a un canto solenne. Rievocare quel mo-
mento mi riporta nel cuore quella pace e vigilanza, 
la festa solenne. 

Credo che la parola stessa, festa, confermi che il 
ricordo è giusto. Taluno va indietro soltanto al lati-
no, trova fanum, «santuario» o, nella forma più re-
mota, fasnom e qui si ferma; tuttavia non vedo osta-
coli a trarsi indietro nel tempo, fino all ' indoeuro-
peo dhés, da cui nascono l 'armeno dikc, «gli dèi», ol-
tre a fanum latino e all'osco fiisnam, «tempio». Così 



si trapassa al sanscrito dhisnya, «sacro», «pio»,1 ma 
anche «attento», «benevolo», «liberale»; il termine 
inoltre designa un altare minore, cumulo di terra 
ricoperto di sabbia, sul quale si sia disposto un fuo-
co sacro o anche una stella simile al fuoco di questo 
altare, seggio d'un dio, ovvero l'orbe di luce che la 
stella disegna nei cieli.2 

A vivere intensamente, immaginosamente queste 
colleganze di parole, il sentimento che si può pro-
vare a una cerimonia di culto si approfondisce e si 
complica: si stabilisce un incontro tra la fiamma 
dell'altare e il guizzo di fuoco che barlumeggia nei 
cieli notturni e in quel convegno d'una realtà terre-
na con un archetipo celeste sprigiona un'attenzione 
benevola e devota verso l'essere come tale, o verso 
la parte dell'essere che si connette a quell'astro. 
Credo che questa sia la festa nella sua origine. 

Uscirne, venire ai nostri tempi e luoghi comuni 
e fingerla ancor viva, significa perpetrare un oltrag-
gio. Dobbiamo viceversa spingere lo sguardo indie-
tro, alle fastose origini delle nostre civiltà. C'è un 
testo indù che ci permette di rivivere la festa del-
la corsa di carri, lo Satapatha Bràhmana. Descrive co-
me si scendesse dal carro recitando: «Sei la folgore 
di Indra», perché folgore è il carro lanciato sulla 
pista e Indra è il dio che infiamma all'azione sicura 
e travolgente; s'invocava: «Che il carro vinca grazie 
a te!» perché «la corsa è come un cibo». Quindi si 
girava a destra del fossato aperto nel terreno, reci-
tando: «Nel profitto della corsa è la Gran Madre Il-
limitata, che celebriamo con gli anni, Lei su cui tut-
to è impiantato: che il dio Savitr (che spinge fuori 
dai cieli le luci e i pensieri fuori dalla mente) ci fac-
cia dimorare in Lei». Infatti il profitto che si trae 

1.J. Pokorny, Indogermanisches etymologisches Wörterbuch, vol. I, 
Bern-München, 1959, p. 259. 
2. M. Monier-Williams, Sanskrit-English Dictionary, 9;l ediz., Ox-
ford University Press, 1979, p. 516. 



dal cibo (dalla corsa) è Lei, la Gran Madre, la nostra 
Terra Illimitata, lo spazio su cui ogni cosa poggia e 
Savitr darà prosperità, vigore a chi sacrifichi pog-
giando su di Lei saldamente. Quindi si lanciava 
acqua sui cavalli, perché il cavallo, spiega sempre lo 
Satapatha Brahmano, dall'acqua è prodotto, ma in 
modo incompleto, sicché ora lo si completa, can-
tando: «Nei cieli è l'ambrosia, nelle acque il rime-
dio, diventate vincitori o cavalli, mentre glorifi-
chiamo le acque, le acque divine, con l ' impeto ri-
curvo dell'ondata impetuosa che vince la corsa». 

Via via che mi raffiguro i gesti e i canti e le medi-
tazioni di quei guidatori di carri, sento la trasfor-
mazione festiva che in loro si produceva, l'energia 
crescente, la furia lucida che li pervadeva mentre 
nella loro mente tutto si connetteva e si equilibra-
va. Quei guidatori entravano nella festa dei carri 
trasvolanti sulla pista e in essa tutto, dai cieli alla 
terra, si compenetrava e ravvivava: gli dèi si faceva-
no presenti, con la loro forza più che umana la 
mente ordinava la realtà. 

Nella nostra civiltà un'esperienza vicina si tocca-
va forse nei riti cristiani, ma in misura minore, per-
ché non tutto della vita era assunto nel loro mondo 
e perché limitata era la presa della simbologia. 

Il Durando, massimo interprete della liturgia co-
me discorso simbologico, nel secolo XIV, avverte: 
tutti i nessi che verrà esponendo sono in pericolo, 
egli sta tentando di preservarli in un'umanità già 
dimentica. Accanto ai riti ecclesiali si assiepava la 
gran massa dei civili, relitti pagani mantenuti mira-
colosamente ai margini della vita, carnevali mala-
mente sopravviventi all'orlo dell'annata cristiana. 
L'iterazione di certi gesti nei secoli potè essere qua-
si impeccabile, ma venne a mancare per rafforzarli 
e spiegarli l ' interpretazione intellettuale, che un 
clero aveva curato prima della conversione al cri-
stianesimo. I gesti a poco a poco divennero sempli-



ci esercizi, i sentimenti complessi che li accompa-
gnavano si ridussero a semplice allegria. 

Si tende a scordare che fra i rituali della campa-
gna europea e una corsa di carri come quella de-
scritta dallo Satapatha Bràhmana la distanza non po-
tè che essere irrimediabile, dal momento in cui 
l'antico clero pagano fu soppresso e la trasmissione 
dei significati immanenti spezzata. Inganna la per-
sistenza per cui forse ancora oggi alla data fatale i 
contadini di certi angoli d'Europa tornano a indos-
sare maschere di belve e a lanciare invocazioni or-
mai prive di risonanza: fu proprio l'inerzia di quel-
le reminiscenze a permetterne la sopravvivenza ap-
parente. Quanto ai riti cristiani, non vale la pena di 
annotarne la caduta radicale, che ad essi impedisce 
ogni speranza di vita. 

I tentativi anticristiani di suscitare feste sono sta-
ti costanti e penosi, dai teofilantropi, i neopagani 
della Rivoluzione francese, con le loro accozzaglie 
egizie e greche malamente rimesse in corso nei pra-
ti parigini, ai sovietici, con le loro uggiose feste per 
i matrimoni e per l'accoglimento nella gioventù co-
munista. I nazisti raccolsero dai teatri alcuni sugge-
rimenti, riuscirono a sfiorare un'atmosfera cupa-
mente festevole, ma confondere quelle operazioni 
astute con il ri torno alle vere feste è segno di mise-
ria nella mente e di gelo nel sentire. 

Un esile soffio di quando in quando ripercorre 
l'Europa, si r ifanno povere feste impacciate, senza 
partecipazione intellettiva, con scarse accensioni 
d'entusiasmo, in una civiltà che ha perfino elimina-
to la possessione, la transe, dal ricordo dei più. Si 
tocca al massimo una certa spensieratezza quando 
una frontiera artificiosa si dirocca e una folla si ro-
vescia in piazza a cantare o una tirannide si dissol-
ve e tutti vogliono ballare e piangere insieme. Ma 
non parliamo della festa, che sopravvive soltanto 
nei riti indù e nei testi di quest'ultima civiltà com-
pleta. 



Perfino Parigi, città che più d'ogni altra pareva 
prossima al ricordo d 'una festosità naturale, negli 
ultimi decenni sembra aver smarrito l 'impeto che 
fu suo. 

Occorre piegarsi a questi limiti della nostra civil-
tà. Purtroppo molti viceversa si agitano, tentano di 
ripristinare ciò che nemmeno sanno definire con 
accuratezza. Senza simbologia, senza meditazione 
condivisa si daranno da fare, credendo infine di 
poter organizzare ciò che manca di senso e deve, 
secondo loro, proporsi di non averlo. Non vedo 
che disastrosi inganni sulla via di chi esibisce con 
tracotanza l'assenza di significati. 





PENSIERO E MITO 

Da un lato il pensiero ordisce con pazienza i 
concetti, dall'altro la poesia espone i miti. Come 
convivono il pensare e la creazione dei miti? Do-
manda antica e inesauribile. Prevedo che da qui a 
pochi decenni assumerà una veste inedita. Si con-
fronterà il computer programmato a sviluppi logici 
con il corredo televisivo arricchito da trasmettitori 
al tatto e all'odorato, coordinato da un computer sì 
da creare esperienze mitologiche per chi lo indossi. 

Le due possibilità sono ormai pronte nella fase 
iniziale. Già all'Ufficio Brevetti di Washington fer-
vono lotte per assicurarsi la proprietà dei program-
mi. Volete provarne uno, pienamente a disposizio-
ne, una variante al mito del volo estatico? Ce n'è 
uno che garantisce l'illusione di volare con stuoli di 
colombi sulla baia di San Francisco. 

Ma a dopo il Duemila questo confronto in questi 
termini. Vogliamo invece procedere vertiginosa-
mente a ritroso nella storia, ai primordi dell'India. 

Nel periodo vedico la distinzione tra il pensare e 
il canto della poesia mitica non esisteva, le due atti-
vità erano allora fuse nell'estasi compositiva o nella 



trasognata recitazione. Al tempo dei Veda si pensa-
va in quanto invasati, questa fusione costituiva la 
massima festa. Noi possiamo soltanto ricostruirla, 
immaginarla, ammirarla di lontano. 

I compositori degli inni vedici intendevano ac-
compagnare, guidare, confermare uno stato di eb-
brezza. I loro rituali si eseguivano, credo, mentre il 
cervello dei partecipanti emetteva sette battiti al se-
condo. I preti vedici erano travolti e sollevati dalle 
calcolate bevute di soma, un esilarante che non co-
nosciamo, sicuramente stava a distanza dal vino e 
fors'anche dalla marijuana che nell'India d'oggi 
coincide con Siva. 

I compositori erano chiamati in vedico rsi e su 
questo vocabolo conviene chinarsi con attenzione. 

La giocosa pseudoetimologia degli Indiani lo fa 
derivare da un ri che proverrebbe da drs, che signi-
fica «vedere». E una risposta, per quel che concer-
ne il senso del termine, abbastanza giusta, ma in-
completa. 

L' indoeuropeo da cui rsi di fatto proviene è eres, 
che denota umidità e agitazione. Ne derivano in 
sanscrito irasyati, «è violento», e ìrsyà, che denota 
gelosia e invidia, un tumultuare della psiche. 

In greco ne ha origine Ares, dio del fervore guer-
resco, signore della vendetta. Egli era la tempesta 
(fu chiamato thoùros, «furibondo»),1 la rapidità che 
frastorna,2 in essenza fu la furia assetata di sangue. 
La figura di Ares balugina alle spalle del rsi, ma 
l'accezione del vocabolo è più vicina all'irlandese 
arsan, «sapiente»: il rsi è certamente fuor di sé 
quanto un guerriero, ma sta cantando, solo o in co-
ro, un discorso ritmato, un canto sacrale che descri-
ve una visione entro un sistema rigoroso. 

Nei tempi postvedici egli sarà in certo modo ri-
mosso, esaltato a personaggio mitico, posto accanto 

1 .Iliade, V, 830. 
2. Odissea, Vil i , 330-31. 



agli dèi, entro un suo particolare mondo immagi-
nale, il rsiloka. Si affermerà che all'inizio di ogni ci-
clo un gruppo di rsi intona i princìpi della cono-
scenza, configurandoli in visioni. A denotarli varrà 
soprattutto il numero sette: essi sono sette, come 
sette sono i sensi dell 'uomo e sette le correnti ener-
getiche che sorreggono il corpo umano e ne forma-
no la base, come sette sono i mesi necessari a for-
mare un neonato. 

Nello Satapatha Brahmano i rsi assumono in pieno 
la loro funzione cosmogonica e metafisica. 

Nella costruzione dell'altare del fuoco o agni (I, 
1) si afferma: 

«In verità all'inizio qui era l'inesistente. Si do-
manda in proposito: "Che cos'era l'inesistente? E 
certo che l'inesistente era i rsi"». 

Ciò vuol dire che all'inizio di un ciclo risuona un 
canto di rsi, essi portano alla coscienza una visione 
dell'essere e la fondano; sono pertanto anteriori ad 
essa, nell'inesistenza. 

Per capire appieno chi sono i rsi suggerisco un 
piccolo esercizio. Si chiudano gli occhi e ci si senta, 
ci si valuti. Che cosa si è in questa tenebra? Ponen-
do una piena attenzione si avvertirà in se stessi un 
intreccio di energie, di soffi che ci reggono. Essi ci 
precedono, sono i nostri creatori, i nostri rsi. Perciò 
lo Satapatha Brahmano si diverte a dire che i rsi vol-
lero questo universo e per farlo venire all'essere si 
estenuarono (rs). Lo Satapatha Brahmano soggiunge 
(VII, 2, 3, 4) che i rsi sono il quarto dei cinque strati 
da cui è composto l'altare del fuoco. La loro medi-
tazione, e possiamo interpretare: la meditazione 
che parte dal loro livello, pone il quinto e l'ultimo, 
supremo degli strati, Brahman, sutura del cielo e 
della terra, da interpretare come il momento della 
meditazione che si spinge al di là dei rsi, i quali so-
no ancora linguaggio e pensiero (VIII, 6; I, 5) e 
comprendono, ma non travalicano le quattro dire-
zioni dello spazio (VIII, 4, 3, 2). 



In una cosmogonia dello Satapatha Brahmano si 
dice che Prajàpati, il dio creatore, volle creare gli 
esseri viventi mercé il proprio sacrificio ed ebbe bi-
sogno dei soffi o energie (pròna), cioè dei rsi come 
officianti. 

Chi acquista potere sulla propria respirazione e 
la modula a volontà è perciò un rsi e, dominando 
perfettamente la circolazione delle energie nel suo 
corpo, si pone come proprio fondamento e inizio. 

In quanto energie, soffi, i rsi sono i maschi del 
femmineo linguaggio. Dice YAtharva-Veda (XI, 4): 

«Riverenza al pràna, nel cui potere tutto è, che 
diviene signore del tutto, su cui tutto poggia. 

«Riverenza al muggito, al tuono, alla folgore, alla 
pioggia che tu emani». 

Riverenza dunque ai rsi, i cantori giunti al punto 
della meditazione che abbraccia l'intera estensione 
dello spazio e padroneggia le energie tessitrici del 
corpo umano. 

Invasati e traboccanti intonano la loro visione, 
entusiasti cantano, l'ebbrezza da soma muove loro la 
voce come un rematore la nave, essa che fa, ripeto-
no i testi, vedere i ciechi e avanzare gli storpi. 

Soma è la condizione necessaria a essere rsi. Ripe-
to: non voglio interrogarmi su quale pianta o fungo 
di fatto fosse il soma, ma desidero comprenderlo in-
tegrandolo nel cosmo e nella cosmogonia, come fe-
cero i cantori vedici tardi, e lo assimilerò alla luna,1 

sotto la cui tersa luce il soma si coglieva in cima alla 
montagna, alla luna che dèi e mani consumano e il 
sole sempre reintegra. 

Lo stadio lunare della meditazione proprio ai rsi 
si può comprendere appieno soltanto meditando le 
tre parole che il testo vedico dedica al meditare. Si 
può dire che a questo stadio si perviene mercé: 

dhì, «riflessione» 
manisà, «concezione» 

1. Rg-Veda, X, 85. 



brahman, «effusione». 
Dhi denota genericamente il pensiero meditativo. 

Ne deriva dhyàna, la particolare meditazione che 
porta a configurarsi con la fantasia gli dèi. Questo 
significato emerge nei versi vedici (I, i, 7): 

«A te veniamo Agni ogni giorno o illuminatore 
dell'oscurità. Veniamo grazie a dhi (dhiyà, strumen-
tale) che fa omaggio». 

Gonda indica in dhi la meditazione che provoca 
una visione: essa si accompagna a un omaggio de-
vozionale, a una riverenza, a una meraviglia. Dalla 
sinonima radice indoeuropea dhàu- proviene in 
greco thaùma, «meraviglia». 

Questa meraviglia, che è presente in dhi, è la pre-
messa del filosofare, come affermano il Teeteto 
(155 d) e la Metafisica di Aristotele (12, 982 b, 12). 

La seconda parola è manisà. L'etimologia la con-
nette alla radice men- indoeuropea, da cui meminisse 
e monete latini, e in inglese to mean, «significare». 
Ma queste indicazioni non consentono di afferrare 
il senso specifico, che è la connessione non con il 
cervello ma con il cuore; nel Rg-Veda manas si colle-
ga a hrd. Viene in mente un episodio dell'alchimia 
occidentale: J.B. van Helmont un giorno osò porre 
la lingua su un aconitum napellus e di colpo la testa 
gli diventò fredda e insensibile, ma pensieri gio-
condi e trabocchevoli cominciarono a fluirgli dal 
cuore. Col tempo il gelo del cervello cessò e con es-
so la gioia. Nel linguaggio vedico i vocaboli emana-
ti da men- mi paiono alludere a un'esperienza simi-
le di vita scaturente dal centro della persona. C'è 
una parola di particolare interesse, studiata a fon-
do da Dumézil, manyù, che designa la tempra, il fu-
rore estatico, intuitivo e meditativo insieme, la fol-
gore, l'occhio sfavillante, il tuono che pietrifica e 
disincanta, il fuoco, Agni e Indra. 

Fra i vocaboli della stessa origine: mania e man-
tica. Nell'antico alto tedesco minne, amor cortese e 
conoscenza visionaria. 



Manisà conferisce dunque una conoscenza che 
nasce dal cuore. 

Terza parola è brahman. Proviene dall ' indoeuro-
peo bhlag, il colpo sacrificale. Nei Veda brahman in-
dica l'effusione devota e pia, che adora un dio. Dhì 
ha configurato un dio, manisà l'ha tratto nel cuore, 
brahman lo abbraccia e in lui si annienta trionfal-
mente. Brahman dischiude alla pienezza, traspone 
in cielo, con gli dèi, e la sua azione è espressa nel 
libro Vili, inno 48, del Rg-Veda: 

àpàma sòmam (àpàma è l'aoristo di pà, «bere»): 
«bevemmo il soma»; 

amrtà abhuma: «siamo divenuti immortali»; 
àganma jyòtir (àganma è l'aoristo di gam, «anda-

re»): «siamo andati alla luce», che è splendore dei 
cieli e fonte dell'intelligenza; 

àvidàma devàn: «abbiamo trovato (vid) gli dèi». 
Brahman nel linguaggio diverrà in seguito la pa-

rola sacra, l 'inno, il mantra che è lode al dio e tal-
volta semplice indirizzo al dio, come Om Sivàya na-
mah, ma nella sua essenza rimane l 'incantamento. 

Dirà lo Satapatha Bràhmana che Brahman è la pri-
mavera, il fondamento di tutto, il Fuoco, il disco 
del Sole, è Luce pari al sole, al di là degli dèi; men-
tre brahman, il sacerdote, è l 'autunno, il soma e la 
luna. 

In realtà giungendo a Brahman si esce dal tempo 
e dallo spazio, l'aria ci ha disertato, sicché Brahman 
in sé è un suono inudibile non essendoci aria attor-
no che possa vibrare, è il suono non sonante che 
possiamo cogliere allorché insorge in noi un'idea 
che non ha ancora una forma. 

Ma Brahman altresì si manifesta e produce un 
suono che fa vibrare l'aria, ma non è ancora un fo-
nema: è un ritmo, che precede il linguaggio e costi-
tuisce l'iniziale inganno o maya, ancora parziale. 

Lo denota la sillaba aum che pronuncia l'assenso 
e ingloba tutti i tre strati dell'universo, nella succes-
siva elaborazione upanisadica. 



Prajàpati, il signore delle creature, che nel Rg-Ve-
da assume la forma di Savitr, Soma, Agni, Indra, ed 
è il Creatore, si dice che sia fatto di ritmi, i suoi ca-
pelli suonano il Sàma-Veda, la liturgia. Si dice altresì 
che gli dèi creatori sono come tamburi suonati nel-
la tenebra. Marius Schneider dedicò la vita intera a 
scrutare i cenni della cosmogonia yedica e giunse 
credo infine a imbeversene, nel suo ultimo saggio: 
Le basi del mondo luminoso acustico e la sua concretezza 
apparente 

Organizzò il processo dell 'emanazione cosmica 
sulla serie dei numeri da zero a dieci. Da zero a tre 
e mezzo si sta ancora al di qua del tempo-spazio, in 
Brahman. Il due denota lo spirare primo del soffio 
e tre e mezzo la prima pronuncia della parola, con 
cui si rompe l'uovo cosmico. Ma fino a quattro do-
mina il sonno profondo, la mezzanotte, l'infanzia. 
Il cinque denota il crepuscolo, il sogno, la stella 
mattutina dell'alba cosmica. Il sei segna la pietrifi-
cazione del cosmo rimasto finora in uno stato flui-
do e sognante, è la pubertà, la divisione dell 'andro-
gino, la falce di luna. Il sei e mezzo finalmente è 
l 'aurora, il matrimonio, il suono avvolto di luce. Al 
sette la non verità copre la verità e s'instaura un 
netto dualismo, nasce la coscienza, siamo in prima-
vera. Il dieci sarà il mezzogiorno, il solstizio estivo: 
nascono i linguaggi. 

Prima dominava la parlata puramente ritmica di 
Brahman. 

Schneider rammenta che secondo l'Atharva-Veda 
Vac parlava un idioma incomprensibile composto 
di meri ritmi cosmici e i sacerdoti sciamanici pre-
vedici menzionati dal Winternitz li imitarono con 
un flusso di suoni, rifacendo rumori e versi, lan-
ciando gridi, rullando e soffiando. Questo vocifera-
re non aveva un senso, ma sì un significato, era im-

l . I n «Conoscenza religiosa», 1-2, 1982. 



portante seppure insensato, dice Schneider, «bedeu-
tungsvoll aber sinnlos». 

Il sacerdote sciamanico emetteva questi mantra 
primitivi ed era capito dai fedeli e dagli animali. 

Il mantra vedico è abbastanza prossimo a questo 
gridio e ci tuffa in un barlumeggiare di miti che è 
nel contempo un concatenarsi di pensieri rigorosi. 
Questo concatenarsi talvolta, come nell 'inno co-
smogonico, si manifesta nella sua autonomia. Fine 
dell ' inno vedico è di farci assistere all 'emersione 
degli dèi nella fantasia, facendoci nel contempo ri-
flettere sui fondamenti del cosmo. Questi due am-
biti si scissero nella sesta fase della cosmogonia, la 
poesia vedica riuscì a ritrarsi a prima di sei. 

Rammentiamo un momento eccelso della filo-
sofia occidentale, quando Socrate ammonì che si 
scrive per far festa, non per comunicare nozioni. 
Queste vanno deposte come semi nelle menti e poi 
vanno coltivate, mentre crescono per impeto loro, 
finché forse un dì esploderanno in boccio, manife-
stando l'idea. Quando si scrive o si parla, ci inten-
de soltanto chi già possiede la nostra idea. Questi 
princìpi erano già noti agli autori vedici. Essi si 
proponevano di redigere inni che fossero inseriti e 
impastati nel rito, sollevati da una melodia, manife-
stati da azioni simboliche. Loro fine era di presen-
tare gli dèi, scatenare un'allucinazione. In un inno 
vedico il disegno sonoro è al centro, le articolazioni 
prima che parole e frasi formano mantra. L'inno 
introduce la mente drogata in un mondo diverso 
dal comune, tridimensionale, scorrente nel tempo. 
Nella realtà vedica fluttuano rapinosamente figure 
indistinte di dèi, in un dardeggiare di luci abba-
glianti appaiono carri e armi simboliche: siamo in 
un sogno guidato. 

Quando la tradizione vedica tramontò e una di-
versa civiltà ne ereditò il ricordo, allorché fu com-
posto il Mahàbhàrata, si sostituì all'inno arcaico la 
disseminazione di enigmi compatti in un testo poe-



tico. Già era frequente l'enigma nel Veda, ma la sua 
funzione muta nel Mahàbhàrata, perché oramai 
pensiero e mito sono àmbiti irrimediabilmente di-
stinti e si agita davanti all 'uomo lo spettro di un 
linguaggio sufficiente e autonomo, quello stesso che 
Socrate esorcizzava. Vorrei rievocare l'enigma sia 
indiano che di ogni altro popolo, illustrarne le fun-
zioni sottili e non saprei a che cosa ricorrere se non 
alla riscoperta che di esso fece Goethe in una gra-
ziosa e profonda pagina delle postille al Divano occi-
dentale-orientale. 

Egli vuole spiegare le forme di samdhyà-bhàsà o 
linguaggio ermetico della poesia arabo-iranica e 
accenna al linguaggio dei fiori in cui i vari bocci 
servono per indovinelli, sciarade e logogrifi, com-
mentando: 

«Si metta questo modo di comunicazione in uso 
fra gente vivace e affiatata e si vedrà come lo spirito 
compie miracoli non appena prenda questa dire-
zione. A prova, basti fra tante una storiellina. 

«Due coppie d' innamorati fecero una gita di 
qualche miglio trascorrendo insieme una giornata 
deliziosa e al r i torno si intrattennero con sciarade. 
Ben presto ciascuno indovinava subito ciò che af-
fiorava alle labbra dell'altro, anzi presagiva ciò che 
l'altro pensava e voleva tradurre in enigma. 

«Che una cosa del genere si narri e se ne faccia 
conto ai nostri tempi, non deve far temere il ridico-
lo, perché questi fenomeni psichici non raggiungo-
no ciò che il magnetismo organico ha portato alla 
luce». 

Goethe accenna, parlando del magnetismo, alle 
forme che prese ai suoi dì la comunanza immagina-
tiva fra gli uomini. L'enigma è, per concludere, la 
maniera più adatta a comunicare tenendo fermo 
l 'ammonimento socratico. Agli inizi fu una terribile 
sfida, servì nella fiaba come vaglio dell'eroe. Scio-
gliere enigmi solleva infatti al di sopra del linguag-
gio e della dialettica; Gonda osserva che quando si 



proponevano enigmi a un certo momento AeWasva-
medha era per far capire, ma soprattutto per libera-
re potere. 

Ecco come fu deciso di inserire enigmi nel Ma-
hàbhàrata. 

All'inizio, Vyàsa il poeta ebbe per concessione di 
Brahma la visione del poema epico nella sua inte-
rezza, intitolato Trionfo (Jaya). Questa visione di-
scendeva da uno stato di coscienza anteriore ai no-
mi e alle forme, poiché l'ispirazione irrompe dal 
piano anteriore al nostro, discorsivo; Yàjnavalkya 
ebbe la rivelazione della sua composizione nella 
forma di un destriero (Vàjin) svelatogli dal Sole e 
possiamo ricondurre l 'immagine all'identità del ca-
vallo, del Sole e di Visnu,1 alle figure dei musici ce-
lesti dalle teste equine, dagli asvamukha ai kinnara, 
ai centauri. 

Vyàsa, per poter scrivere il poema così rivelato, 
ebbe bisogno di un dio trascrittore, che fu Ganesa, 
presenza gioconda che si invoca ad ogni inizio d'o-
pera col mantra riamo Ganesàya vighnèsvaràya per 
trarne saggezza e facilità a superare gli ostacoli. 
Suo veicolo è il topo, l'umile e potentissimo, che 
corrode le fondamenta. Sono attestate possessioni 
da parte di Ganesa e Vyàsa dovette esserne posse-
duto quando si accinse a trascrivere il suo Trionfo. 

Ganesa pose la condizione che la dettatura fosse 
ininterrotta e Vyàsa che Ganesa capisse ciò che 
scriveva. Si articola così in un episodio di fiaba il 
trapasso di Brahma che fa calare la visione su Gane-
sa perché ne rediga il testo. Seguì una gara di veloci-
tà fra il poeta e l 'amanuense e quando questi fu per 
oltrepassare il primo, cioè quando la parola sover-
chiò il significato, Vyàsa fece cadere dei passi densis-
simi, enigmatici, così da imporre una sosta al dio. 

Questo può spiegare la presenza di passi leggibili 

1. Satapatha Brahmano, VI, 3, 1, 29; Mahàbhàrata, V, 99, 5. 



in vario modo a seconda di dove batta l'accento e 
di dove si suddividano le sillabe. 

Tali stralci mantengono il contatto col passato 
vedico. 

Hanno finalmente ricevuto una trattazione ade-
guata, che non concerne il Mahàbhàrata ma tutta la 
tradizione indù, nel libro di Vincenzina Mazzarino: 
Le parole dell'ambiguità: poetiche dell'omonimia. 

La dottrina rettorica indù ha esaminato a fondo, 
più della nostra, la natura del parlare ambiguo, 
precisando le figure rettoriche che sono coinvolte, 
a principiare da slesa, l'avvolgersi di più sensi attor-
no a un suono. Estraggo un'omonimia citata da 
Anandavardhana in cui si può leggere una descri-
zione o di Visnu o di Siva, l 'uno o l'altro a pari ti-
tolo. 

«Colui che, non nato, distrusse il carro; il cui 
corpo, vincitore di Bali, si trasformò un tempo in 
donna; che fu uccisore del superbo serpente; che 
ha la sua dimora nel suono; che sostenne il monte 
e la terra; cui gli immortali diedero il nome onore-
vole di "Colui che mozzò il capo al Distruttore della 
luna"; colui che fu causa della rovina degli Andha-
ka; egli, Màdhava, che tutto concede, ti protegga». 
Il destinatario è Visnu. 

Oppure «Colui che, distrutto il dio Amore, tra-
sformò in freccia, un tempo, il corpo del vincitore di 
Bali; che porta collane e bracciali fatti di gonfi ser-
penti, e che sostenne il Gange; il cui capo, si dice, è 
ornato dalla luna; cui gli immortali diedero il nome 
onorevole di Hara; lo sposo di Urna, uccisore di An-
dhaka, ti protegga sempre». Il destinatario è Siva. 

Le due diverse possibilità di significato scaturi-
scono da quest'unico testo: «yena dhvastam ano 'bha-
vena bali-jit kàyah purà strìkrto yas codvrtta-bhujanga-hà 
rava-layo 'gam gàm ca yo 'dhàrayat / yasyàhuh sasimath-
siro-hara iti stutyam ca nàma amaràh pàyàt sa svayam 
andhaka-ksaya-karas tvàm sarva-do màdhavah»', op-
pure: «yena dhvasta-manobhavena bali-jit-kàyah purà 



'strikrtoyas codvrtta-bhujanga-hàra-valayo gangàm ca yo 
'dhàrayat / yasyàhuh sasimat siro hara iti stutyam ca ria-
ma amaràh pàyàt sa svayam andhaka-ksaya-karas tvàm 
sarvadà umàdhavah». 

Osserva la Mazzarino: «Lo statuto veramente "de-
notativo" che Anandavardhana assegna a questo ti-
po di doppiosenso è confermato anche da Tilaka. 
A me sembra, tuttavia, che questa singolare stanza 
possa suggerire qualcosa di più, e possa essere me-
glio intesa ove si rifletta che l'iconografia conosce 
una divinità, chiamata Harihara, che rappresenta 
l 'unione, nella medesima figura, proprio di Visnu e 
Siva. Le due divinità, che sono le maggiori del pan-
theon indiano, e che simbolizzano due aspetti op-
posti ma complementari dell'Assoluto (la conserva-
zione e la distruzione), si trovano dunque fuse in-
sieme nella nostra stanza proprio come lo sono nel 
nome di Harihara». 

In altre parole: questo testo, con la sua complica-
zione lentamente sdipanata su due diversi piani, 
può farci di colpo ritrarre alla fase androgina della 
cosmogonia, a prima del sei. 

Esso è un esempio delle difficoltà disseminate sul 
percorso di Ganesa, ci immette in una compresenza 
fitta di idee, che scalza i nostri usi e distrugge le no-
stre certezze. Ci porta nel cuore di un problema re-
centemente ripreso da Roger Penrose. Egli ha ram-
mentato che un'azione consapevole ha bisogno di 
un secondo e mezzo di tempo per scatenarsi. Un 
evento è percepito mezzo secondo dopo che si è 
prodotto. La coscienza dunque è sempre del passa-
to e si esercita soltanto su rievocazioni, mai su im-
pressioni dirette. Forse è errato applicare alla co-
scienza le misure del tempo, forse è la coscienza 
che attribuisce il fluire del tempo al reale. Un 
esempio di abolizione del tempo, dice Penrose, è 
l'ispirazione; cita, come già aveva fatto Florenskij, 
Mozart, il quale scriveva che i pensieri musicali gli 



arrivavano nella mente, non sapeva di dove, allor-
quando si sentiva bene e di allegro umore. 

Della loro abbondanza egli faceva una selezione, 
magari senza accorgersene, così trovava un tema e 
poi gli sopravveniva una diversa melodia, che egli 
accordava nel contrappunto e nella trama timbrica, 
producendo una linea melodica, e nel farlo si in-
fuocava d'entusiasmo: 

«L'opera cresce, la espando, la concepisco in ma-
niera sempre più chiara, finché tutta la composizio-
ne mi si concentra nella testa, per lunga che sia. 

«La mente la coglie con un colpo d'occhio, come 
fosse un bel quadro o una vezzosa creatura. Non mi 
arriva in successione, con tutte le varie parti ben ri-
finite, come in seguito saranno, ma la fantasia me 
la presenta nella sua integrità». 

Come già dichiarava Vyàsa, lo sguardo interiore 
coglie l'evento, poetico o musicale che sia, in un tem-
po che non è quello che occorre per redigerlo o per 
eseguirlo o per leggerne lo spartito, se è musicale. 
L'intuizione è acustica nel caso di Mozart, ma non ha 
il tempo di una lettura o di un'esecuzione. 

Lo stesso spostamento in quest'altro tempo verti-
ginoso si verifica allorché si cada in un abisso o si 
precipiti nel mare o comunque si sfiori la morte o 
si subisca una prova iniziatica quale la caduta da 
una rupe con una caviglia legata a una fune. In tali 
momenti tutta la vita può rifluirci dentro di balzo. 

La coscienza non è dunque legata al procedere 
del tempo, aggiunge Penrose. Mozart suscitò, per la 
sua evidente capacità di sospendere le norme del 
tempo, un'ammirazione sconvolta in Europa. 

Le frasi dove una pluralità di significati convive 
stipata all'inverosimile nell'unico significante pro-
clamano la relatività del tempo e la fanno anche in-
tendere magneticamente, nello sconcerto che susci-
tano in noi. Perciò sono così preziosi gli enigmi 
sparsi nel Mahàbhàrata, capaci di rilanciarci indie-
tro ai primordi vedici del ciclo. 





IL DIRITTO E IL SACRO 

All'origine del diritto romano è quello pontifi-
cale, all'origine del diritto comune sono le consue-
tudini magiche germaniche. Così andando a ritroso 
nel tempo ogni ordinamento svela tratti primordia-
li che rinviano a un diritto sacro fondato su un rap-
porto con il divino e su una simbologia astronomi-
ca di gesti solenni, di potere, che sanciscono condi-
zioni giuridiche indicando situazioni del sole nello 
zodiaco. 

Il diritto primordiale spiega dei successivi le an-
tinomie, le contraddittorietà, la mancanza di legitti-
mazione e di legittimabilità dovuta all'assenza di 
una base metafisica. L'opera di riesumazione del 
passato, che aiuta a configurare l'archetipo, ci può 
condurre verso le origini d'ogni diritto. Tenteremo 
di indicarlo nel mondo indoeuropeo. Troveremo 
che esistono alcune certezze universali, criteri di 
bene e di male, che si trovano in forma chiara e di-
stinta nei primordi, in forma confusa e frantumata 
nelle epoche posteriori. 



l o s t a t o o t t i m o d e l l ' u o m o e l ' i d e a 
d i g i u s t i z i a : l a r a d i c e « y e w - » 

La certezza massima, su cui tutto ruota, insegna 
che c'è uno stato ottimo e magico dell'uomo, quan-
do egli si sente sostenuto da una sottile energia che 
10 contiene e che nel contempo gli si diffonde tut-
t 'attorno. 

L'uomo in tale stato è «in forma», simile a una 
pianta colma di linfe, in crescita, felice (che vuol 
dire: fertile); simile a un animale (a quello suo e 
particolare) nella pienezza del suo fascino, d'impe-
rio o di seduzione che sia. 

La psiche e il corpo a un uomo così privilegiato 
non pesano, operano congiunti e in silenzio, of-
f rendo uno specchio calmo che al suo spirito svela 
11 presente e anche il futuro. Un uomo così bene-
detto coglie i segni dell'avvenire sentendoli come 
cenni delle forze, delle divinità stesse che lo misero 
nel mondo, circondarono di certe cose, persone, 
occasioni, dandogli il suo destino, e che ora lo con-
ducono con apparizioni, sogni, parole significative, 
ispirandolo. Egli è come un vessillo o un fuoco 
mossi dal vento, dall'ispirazione di divini spiriti 
provvidenti. Tutto per lui procede secondo destino, 
come un gabbiano ad ali immobili egli fende il 
tempo, legato da esatti riti ai morti e ai vivi, da ora-
coli veraci all'avvenire, e trabocca di gratitudine. 
Tale lo stato ottimo dell 'uomo. 

In un certo senso questo è lo stato integro e com-
pleto. Florenskij osservava che in russo si denota 
con celyj, che proviene dalla stessa radice del greco 
kalós, «bello». Inoltre il gotico di integro e sano è 
hails. Tutti questi vocaboli mostrano la salute che 
diventa bellezza e la pienezza che diventa perfezio-
ne. Questo concetto nel greco ellenistico è in certo 
senso dikaiosyne, giustizia, che dipende da una attri-
buzione della connaturale funzione alle singole 
parti dell 'uomo. Si designa però più spesso come 



gloria, kydos, o come fama, kléos, decretata da una 
pronuncia, phéme, degli dèi. In vedico è lo stato di 
kràtu, di ardore, forza e ispirazione, forse dalla stes-
sa radice kar- donde il sanscrito kirti, «fama» (e il 
tedesco Ruhm). In avestico è magha, dalla radice di 
magnificenza e di magia. Forse in indoeuropeo fu 
designato con la radice leudh-, donde l'avestico mo-
da--, «crescita», «statura», il greco eleutheria e il lati-
no libertas; con la radice aug-, donde augmentum, auc-
toritas, augustus (e il greco auge, «splendore»). E uno 
stato nel quale si fonde la veemenza più ebbra e 
l'attenzione più quieta e lungimirante; perciò una 
comune radice genera le parole mania, mente e 
mantica (Men-erva). 

Questo lo stato giusto, il bene. 
Le parole che designano il diritto spesso evocano 

questa condizione che è la pietra di volta d'ogni or-
dine di giustizia. 

Jus proviene dall ' indoeuropeo yewos- che ha la ra-
dice stessa (yew-) di iuventus e del sanscrito yava, 
«frumento, fonte di forza». Da yewos- in avestico 
proviene yaoz, la vita magicamente crescente, 
fluente, fertile-felice, quella che vivifica il seme, il 
latte, il fuoco, l'anima: la dea Anàhità, che in India 
è SarasvatI, nome, nello yoga, di un'essenziale arte-
ria di energia sottile. In sanscrito yoh è la salute co-
me pienezza d'energia magica; ne traboccano i 
semi. 

Yaoz, yoh fu rono formule benedicenti, esorcisti-
che e di esaltazione: «Evviva!». 

Yaozdd-dàiti in avestico significa rendere ritual-
mente puro e integro: instaurare o restaurare nella 
pienezza di vita. 

Il diritto in vedico è rtà, che è il corso naturale e 
pieno del destino, generato dalla sorgente della vi-
talità magica, la linfa inebriante del soma-, rtà regge 
il corso degli astri e il cuore dell'uomo, è la strada 
del destino (rtà degli dèi è lo zodiaco). 

In seguito diritto si dirà dharma, che anch'esso è 



la diritta via, la direzione incrollabile e ciò che ren-
de ogni essere ciò che è per essenza. 

Legge proviene da stabilire, porre: legh-, la stessa 
radice che nelle lingue germaniche antiche forma 
anche la parola «destino» (in antico sassonegi-lagu). 

l a c a d u t a d e l l o s t a t o o t t i m o 
e i r i m e d i g i u r i d i c i 

Questa giustizia come conformità al destino può 
venir meno, la sua diritta via può essere smarrita. 

Improvvisamente un infausto incontro, una catti-
va notizia, un morbo alterano la circolazione d'e-
nergia, si ottenebra allora l'irradiazione di presti-
gio e d'autorità, la gloria del colpito, il suo canto 
interiore muore in un singhiozzo, cessa la sua cer-
tezza d'avere nome e fato scritti nel cielo, di essere 
aiutato con segni, coincidenze eloquenti da soccor-
ritori invisibili, quasi da dubitare di averne mai 
avuto una verace sicurezza. Sguardi o gesti o parole 
o suoni sinistri, opera di uomini o di esseri invisi-
bili, hanno rapinato e legato, stregato, maledetto 
l 'uomo che prima si muoveva libero nella sua glo-
ria, baldo beniamino degli dèi. 

È stato perpetrato, diranno i primi giuristi, un 
veneficio. Non è, questo, soltanto l'avvelenamento, 
ma anche l 'ammaliamento. Venenum è tanto il fasci-
no maligno quanto la corruzione degli umori cor-
porei. 

Il veneficio va represso; nascono insieme la me-
dicina e il diritto, dalla radice med- proviene il no-
me del giudice in osco: mediss. Il medico e il giudice 
furono una sola persona, lo sciamano. La tradizio-
ne eschimese raccolta da Rasmussen insegna che al-
l'inizio il vento e il respiro riunivano, intrecciava-
no, mantenendole integre, le energie dell 'uomo. 
Quando povertà e bisogno e morte scesero sulla 
terra, sorse il primo sciamano esperto di riti, di cu-



re, istruito da visioni nelle quali individuava ricette 
e responsi, dunque in grado di guarire e restaurare 
la giustizia. 

Pericolo dei pericoli è restare affascinati, osses-
sionati, posseduti; conferiti a un altrui destino e 
morti al nostro. Culmine dell'ingiustizia è la rapina 
psichica che atti di violenza, malattie agevolano, 
perciò nei diritti primordiali il venefìcio è il massi-
mo delitto. 

Lo schianto d'un torto o la potenza d 'un inganno 
o il dolore d 'una percossa aprono le porte alla for-
za psichica altrui, che ci cattura e trasforma in lar-
ve. Allora è la massima sventura, quando abdichia-
mo al nostro per ammirare, amare, seguire accecati 
il destino e la volontà di chi ci abbia piegato e stre-
gato, contenti di non essere, di non aver più diritto 
a niente. E un tema della drammaturgia greca e Si-
mone Weil l'ha rievocato: la fascinazione della for-
za irresistibile. 

Si è precipitati nella schiavitù. 
Senza viso è lo schiavo, non può far cenni, ben-

ché gli resti un corpo; dicono i Greci che è aprósopos 
benché non asómatos. 

Non ha destino, diritto; non può più ascoltare e 
seguire, dicevano i Romani, il suo genio. 

Il diritto codifica come proprietà sulla persona 
questa sventura che, nuclearmente, corrisponde al-
lo stato interiore di chi è posseduto da altri per 
malia. 

l a s a n t i t à p e r i m e t r o d e l s a c r o 

Lo stato ottimo proviene dal giusto contatto che 
si mantenga con la sua fonte, fonte d'ogni vita e 
d'ogni morte, il sacro; ciò che è fascinoso e tremen-
do in grado intollerabile. Dal sacro discendono la 
pienezza e l'assenza di vita. Suo perimetro, punto 
di trapasso da esso al nostro mondo quotidiano, è 
la santità. 



È santo chi è in contatto con la fonte della vita e 
della morte ed è perciò separato dal mondo comu-
ne, media fra il sacro e il comune. 

Il diritto codifica in minacce questa condizione; 
il Digesto dice che è santo quod ab ìniuria hominum 
defensum ac munitum. Questa santità inviolabile vieta 
l'accesso al sacro da cui è nutrita e sostenuta; la 
santità vive nel contatto affascinante e terribile con 
il sacro ed è la condizione più alta d'un uomo o 
d 'una cosa, la più viva e giusta. 

In Egitto si parla di due mondi o regni, il sacro 
e l 'umano, fra i quali media il faraone, lo zoccolo 
del cui t rono è la giustizia: maat. 

Una radice che genera vocaboli indicanti il sacro 
è keil, che in gallico dà coel, in norreno heil, in anti-
co alto tedesco hael, significanti «presagio», la ma-
nifestazione del sacro nel quotidiano. 

In norreno heilsa vuol dire «salutare»: la magica 
proiezione della vitalità magica (il tedesco Heil!). In 
inglese da questa radice provengono i vocaboli del-
la salute, dell'integrità o pienezza, della santità tut-
t'insieme: hale, whole, holy. In tedesco è la guarigione 
e la santità: Heilung, Heiligkeit. 

L'iscrizione runica che il Benveniste cita in pro-
posito: Wodini hailag, si tradurrà: «reso santo, dota-
to di destino da Odino», da un essere, da una ma-
nifestazione del sacro, fatto tramite dunque a Odi-
no. Odino è un essere sacro, un Ase, designato dalla 
runa as; la stessa radice in etrusco dà aesar, «dio»; 
in umbro esono, «sacrificale», «divino»; in greco hie-
rós che significa «sacro», e anche «santo», dunque 
vigoroso, vitale, sano e vispo (si dice dei pesci); in 
vedico isira: «divinamente gagliardo, traboccante 
del sacro». 

Questa sacra fonte della vita e della morte, la cui 
vicinanza santifica e ricolma, può sgorgare con di-
sastrosa furia o può inaridire; è propizio all'uomo, 
invece, che zampilli mormorando, articolando la 
parola di vita, conferendo santità e giustizia. 



Il sacro si paragonerà a un leone o a un toro o 
bufalo o a un serpente o a un drago mai addome-
sticabile, sempre temibile, da accostare sempre con 
vigilanza. Morte e vita nel sacro infatti s'invertono 
e confondono, e così bene e male, origine e fine, 
essendo esso il cuore, il centro delle direzioni op-
poste. In tutto ciò che sopravviene d'inatteso, di 
portentoso, di significativo ed enigmatico, in tutto 
ciò che soverchia è la sua orma. 

Essendo fonte di vita e di morte, chiunque voglia 
la vita dovrà attingervi, e unico modo di farlo è ri-
cordare che esso è anche fonte di morte, se ne deve 
perciò prevenire la natura letale: consegnandogli, 
consacrandogli, sacrificandogli, appunto, qualcosa 
di noi o di nostro. Se rendiamo sacro qualcosa di 
noi o di nostro, ci rechiamo vicino, conosciamo il 
sacro e stando accanto ad esso, diventandone la pe-
riferia, ci santifichiamo, separandoci dal mondo 
profano e comune. 

Se a un essere sacro dedichiamo, doniamo qual-
cosa, dobbiamo escluderla dalla realtà visibile, pro-
fana, spedendola nell'altro mondo, di là dalla soglia 
della morte e della nascita. Occorre che essa diventi 
un'ostia e che se ne possa dire missa est, «è stata 
spedita». Anche in norreno delle offerte si dice che 
sono «inviate» (senda). In ebraico qorbàn, offerta, si-
gnifica «avvicinato». 

Sacrificando ci si santifica. 
Sacrificare non è tanto fare un dono, quanto ri-

conoscere di non aver niente che non sia, in ulti-
mo, in definitiva, del sacro; di ciò che abbiamo sia-
mo i detentori o possessori, con obbligo di restitu-
zione al vero Signore. Non abbiamo alcun vero di-
ritto di proprietà, soltanto concessioni precarie. Di-
ce la tradizione ebraica: chi mangia senza ringrazia-
re Dio è un ladro. Si è ladri di tutto il tempo che si 
sottrae a Dio. 

Essendo il sacro fonte di vita e di morte, soltanto 
esso è, soltanto ad esso spettano le singole cose. Sa-



criticargli il meglio che si ha è un obbligo di giusti-
zia: il minimo che si debba fare. Riconoscendolo 
opero una spoliazione, che apre un vuoto materia-
le, dove può calare il divino, la santificazione. 

Il sacrificio è la tragedia primordiale, in cui l'es-
sere più prezioso e il più immacolato è ridato alla 
divinità. Tragedia è l'ode al capro (tràgos), il vivace 
e gagliardo, il capitale amatissimo del montanaro, 
dal quale proviene o vita o morte: che si presta 
dunque a essere l 'incarnazione della sacralità asso-
luta. 

La tragedia, dirà Aristotele, è fonte di purifica-
zione mercé l 'orrore e la pietà che suscita. Chi sa-
crifica l'animale, l'eroe prediletto, r imane tutto 
scosso e sconvolto, trema d 'orrore e pietà. 

Ha avanzato verso l'ara, la pietra di fondamento, 
il centro e l'origine del mondo, danzando e cantan-
do, gravemente festoso. I canti l 'hanno estratto fuor 
di sé. Scrive Hofmannsthal: 

Lieder haben viel Gewalt, 
Macheti leicht und machen schwer, 
Ziehen deine Seele her.1 

Al momento supremo si è fatto silenzio. Nella 
cassa di risonanza così aperta, il sacro ha spirato e 
fatto vibrare. Il gemito della vittima è stato coperto 
da un fragore, la forma primordiale dell'applauso, 
che significa: «Basta, non ne posso più!». 

La pace sgomenta, la catarsi che si prova è la ri-
sposta del sacro, attesta la presenza degli dèi. Essa 
è fatta di rassegnazione attonita e di gioia, la strana 
gioia della santità che non è la pace quale la dà il 
mondo (onde Cécile Bruyère insegnava: «Gioite, 
non perché le cose vi siano gradite, ma perché è 
Dio che le dà»). 

Chi ufficia nel sacrificio è il sacerdote, colui che 

1. «I canti hanno forza, / Rendono lieve e rendono pesante, / 
Ti traggono l'anima». 



dà il sacro, esponendosi al contatto con quella fon-
te di vita e di morte, compiendo l'azione per eccel-
lenza: ac-tio da ag-, «spingere», donde agon, «sacer-
dote», agonium, «sacrificio» e «agonia». Il sacerdote 
spinge (mittit) nell'aldilà. Il suo è un atto orrendo. 
Ma invece di contaminare come dovrebbe, grazie 
alla forza dell'intenzione, si ribalta nel contrario e 
provengono santità, giustizia a chi ne partecipi. 

Macte! si gridava al sacrificatore romano. Significò: 
«Magnificato! Accresciuto! Ammazzato!». 

«Magnificare» proviene dalla stessa radice di 
«magia» e in norreno magan vuol dire infondere 
forza magica: megin. Magha in avestico è la condizio-
ne di vigoria magica, lo stato ottimo dell 'uomo. 

Per imbeversi dell'essenza, assimilare la sostanza 
santificante della vittima sacra, se ne beveva il san-
gue dopo essersene aspersi e se ne mangiava la car-
ne («vittima» da wik-, donde il tedesco weihen, «con-
sacrare», e forse l'inglese witch). 

Era un rischio, l ' impuro ne restava dannato. Era 
il primitivo processo alle più intime intenzioni: 
giuramento, scommessa, prova d'innocenza. Coloro 
che spartivano il rischio, l'assoluzione e il premio 
erano coimplicati - accomunati; in finnico comuni-
tà si dice kansa, dalla radice indoeuropea che in 
norreno e in gotico dà la parola designante il sacri-
ficio: hunsl (donde l'inglese to housel, «prendere l'eu-
carestia», «comunicarsi»), il russo sviai', «santo», il 
sanscrito santi, « pace ». 

Dall'azione sacrificale non proviene soltanto il 
teatro e ogni arte ma anche ogni atto giuridico co-
me dalla sua sorgente. Infatti ogni pena, processo, 
patto ne derivano e se ne vennero via via staccando 
a mano a mano che il ciclo storico perdette contat-
to con la sua origine e il suo senso. Ecco perché, 
nelle parole di Valerio Massimo (II, 5, 2): «jus civile 
per multa saecula inter sacra cerimoniasque deorum im-



mortalium abditum», per secoli restò celato fra le ce-
rimonie sacre il diritto. 

Ogni rito civile origina dal rito sacro, che nella 
definizione di Festo è «comprobata in administrandis 
sacrificiis consuetudo», abitudine assodata nell'ammi-
nistrazione dei sacrifici. 

Il sacrificio, essendo il contatto con l'Altro per 
eccellenza, include il modello d'ogni rapporto con 
gli altri. 

l ' i n c o n t r o c o n l ' e s s e r e s a c r o 
e i l s u o s a c r i f i c i o 

Nella misura in cui un essere si assimili al sacro, 
se ne impone il sacrificio. Tutti gli esseri che mi-
nacciano di possederci travolgendoci ci stanno sol-
lecitando o ad immolarci a loro o a far d'essi un tri-
buto agli dèi. Queste proposizioni parranno strane 
se non ci si riconduce all'oggettività magica per cui 
tutto è un gioco, un'alternanza di possessioni psi-
chiche. Oggettività ancora chiara al bandito sardo 
il quale, al gendarme che gli intimava l'arresto in 
nome della Maestà del Re, rispose sparando, al gri-
do di: «Ti sacrifico a Sua Maestà». Lo narra il Bre-
sciani. 

Nel subconscio si continua a riconoscere il nesso 
fra l 'ammirazione e lo strangolamento, fra giubila-
re e giugulare, fra amare e bramare di mangiare 
l'essere amato. I nodi archetipici del sacro si riflet-
tono nello Stige della psiche e nella storia civile 
r iemergono ad ogni turbamento d'equilibri. 

Il sacerdote di Nemi, i re africani adorati e quin-
di periodicamente immolati ne furono riflessi giu-
ridici. Nel sistema polinesiano sono tabù, sacri, sia 
i reggitori colmi di mana quanto i fuoricasta, viola-
tori d'ogni norma; entrambi erano chiamati «cada-
veri». In genere il diritto di guerra e di caccia inse-
gna a sacrificare, sì da scongiurare in primo luogo 



il rischio che fanno correre al nostro equilibrio ma-
gico gli esseri assolutamente altri e diversi, che ci 
minacciano di possessione e appaiono perciò sacri. 
Altra volta la possessione è vagheggiata come il 
massimo bene, quando sia da parte della sacralità 
del nostro dio, delle forze che sin qui hanno sorret-
to il nostro destino e buon diritto. La fattispecie 
che legittima l'uccisione è l ' incontro con l'essere sa-
cro, che designa la vittima. 

Può diventar sacro quanto il terrificante stranie-
ro anche l'intrinseco nostro, alleato o concittadino 
0 prossimo, colui che non è radicalmente diverso, 
ma anzi è simmetrico a noi, qualora le circostanze, 
1 segni divini lo isolino e designino: consacrino. 

Segno di divina attenzione potrà essere una ma-
lattia sacra come quella di Filottete, onde egli fu 
mutato in foca, con pelle impermeabile, bava alla 
bocca, gemente palmipede, posseduto dalla divinità 
stessa creatrice delle foche. Oppure sarà un feno-
meno della natura, come la folgore, che segnala 
l'intervento divino, consacrando a Giove e consu-
mando al modo stesso della vampa. L'interesse del 
volgo d'oggi per gli incidenti, che paiono ipnotiz-
zarlo, ha qui la sua origine: osserva con ebete volto 
macchine sconquassate, quasi fossero salme immo-
late. Oppure il segno divino sarà una straordinaria 
sventura, come quella che indusse i marinai a but-
tare in mare Giona, che per un momento parve 
gravare su san Paolo naufrago a Malta. La sventura 
è come un invito a sacrificare il colpito, che si suol 
chiamare vittima, etimologicamente: «consacrato». 

Dov'è il confine tra reato e disgrazia? Entrambi 
ci allarmano e pervadono dello stesso sacro orrore. 
Criminale è colui che con un delitto convoca gli 
dèi, ad essi consegnandosi. Del caprone della trage-
dia si diceva avesse chiamato Dioniso calpestando-
ne i tralci, rovinandone i vigneti. 

I moderni parlano, con aria di scoprire una no-
vità, del delitto come disgrazia. 



I farisei parlavano di delitti atavici che giustifi-
cavano le disgrazie. 

Per l 'uomo arcaico l'ambiguità di tutte le varie 
chiamate e convocazioni di dèi, tutte quante sacre, 
appariva evidente. 

I personaggi di Musil viceversa non riescono a 
capire che cosa li attiri nel criminale Moosbrugger. 
Si può dire che dal mondo profano, dalla prima 
parte del romanzo, si trapassa alla terza, l 'endoga-
mia trasfigurata, soltanto attraverso questa fase me-
diatrice di contatto con il sacro orrore. 

I mistici nelle società secolarizzate insegnano a 
rammentare che nel delinquente s'è incarnata una 
tentazione latente in ciascuno, che poteva esplode-
re, non ci fossero stati il concorso, la prevenzione 
della Grazia. Egli espia per tutti. E certe scuole eso-
teriche insegnano a considerarci responsabili del 
nostro destino come fosse stato da noi trascelto. 

Queste considerazioni arcaiche e mistiche non 
hanno niente da spartire con le utopie moderne 
d 'una sparizione del diritto penale; quando doman-
darono a Ramana Maharshi se fosse giusto che la 
società togliesse la vita ai criminali, rispose: «Che 
cosa spinse il criminale a commettere il delitto? La 
forza stessa che gli inflisse la punizione. La società, 
lo Stato, non sono che strumenti di quelle forze». 

Tale la risposta di chi stia attento soltanto agli 
equilibri, alle emersioni e agli occultamenti delle 
forze magiche che muovono come marionette i 
cuori e le istituzioni. 

Quando qualcuno è chiaramente consacrato, ap-
propriato da un dio, è istintivo offrirlo, spingerne 
la testa sull'ara. Dice Macrobio: « quidquid destinatimi 
est diis sacrum vocatur. Et hominem sacrumjus fuit occi-
di». Chi si accinga a spegnere un homo sacer sente 
un aiuto, una spinta arcani. Agisce per istinto: per 
istigazione del dio, il quale vuole estinto l'essere 
che gli è consacrato. 



L'uomo arcaico non uccide una fiera se non l'ha 
impetrata dal dio che l'ha plasmata e custodita, non 
spezza un ramo se non ha chiesto venia all'ama-
driade, divina forma formante arborea. Ancora il 
Romano non stimava lecito deviare un ruscello se 
non avendo placate le ninfe. Per immolare l'homo 
sacer si aveva senz'altro un mandato divino. L'homo 
sacer inquietava, contaminava quanto un cadavere, 
essendo, per gli dèi, già morto; ammorbava quanto 
il sangue mestruale, cadavere d 'una possibilità di 
vita. Soltanto spedendo il sacro agli dèi che lo esi-
gevano, il parricida a Zeus, il distruttore di messi a 
Cerere, si torna in pace, ci si può purificare. Sono 
gli dèi a spirare nel nostro petto la furia, guidando 
la mano che impugna la spada o annoda il cape-
stro. 

t r i p a r t i z i o n e d e l c o s m o e d e l l e p e n e 

La consacrazione arcaica e il conseguente sacri-
ficio sono travisati, in epoche di scarsa chiarezza, 
come prevenzione sociale, esemplarità politica, 
soddisfazione dei danneggiati. Delitti e pene cessa-
no di mirare a uno scopo razionalmente confessa-
r l e a millenni dal pleroma religioso in cui nacque-
ro. Ma nelle parole ancora echeggia il pleroma. De-
stino, parte assegnata da Zeus, pena e onore in gre-
co si dicono con un'unica parola: timé. «Pena» e 
«onorare» (poinée tiein) provengono dalla stessa ra-
dice indoeuropea kwoi-na-, addita Benveniste, e sog-
giunge: il danno, l'offerta agli dèi, la vivanda man-
giata con giubilo al pasto sacrificale provengono da 
un'unica radice (dam-num < dap-num < dap-es). 

Quanto alla designazione dell 'homo sacer, mai, 
nemmeno nelle epoche più secolari, essa diventa 
affare di mera ragione. Il veneficio è ancora la cate-
goria che spiega oggi i reati contro l'onore, la vere-
condia, la fama, che sono specie di maledizioni non 



liquidabili con un mero calcolo economico di dan-
neggiamenti (e tuttora implicano oltre al risarci-
mento una pena). Ogni Stato protegge i suoi sim-
boli dalle fatture: da vilipendi. E certi spettacoli so-
no sempre ritenuti t roppo sacri, provocano la re-
pressione. Anche se si torna oggi alla licenza della 
Roma pagana quanto all'erotismo, la sacralità poli-
tica permane come allora, e talvolta più forte, nella 
tutela del diritto scritto o non scritto. 

Del resto è noto che le religioni si avvantaggiano 
delle persecuzioni, che sono comunque, oggettiva-
mente, un riconoscimento della loro sacralità. I 
persecutori sempre saranno giocati dal ribaltamen-
to delle loro intenzioni. 

Le pene sacrificali variano a seconda del tipo di 
sacralità, di forza magica da magnificare e placare. 
E lecito ricostruire un passato in cui furono tripar-
tite nella triplex machina mundi: quando fossero offe-
si-convocati gli dèi del cielo supremo e del sacerdo-
zio, la pena era il precipitare da una rupe o l'impic-
cagione o l 'abbruciamento. Gli impiccati erano sa-
cri a Odino. Quando fossero toccati gli dèi dell'at-
mosfera e della milizia, la vittima periva di spada, 
mentre le divinità terrestri volevano la sepoltura da 
vivi o l'affogamento, in una palude o dentro un 
tino. 

Ancora nel Medioevo tedesco usava interrar vivi 
i ladri, i rei di bestialità e sodomia, coloro che ave-
vano offeso la ricchezza e la fecondità, forze magi-
che degli agricoltori e allevatori. Nel 1478 si diceva 
in Inghilterra che il duca di Clarence fosse stato af-
fogato dentro un barile di birra nella Torre di 
Londra. 

Le varie pene furono simboliche, mirarono a 
consacrare secondo il sigillo del dio. 

Se è vero che la costruzione della telaragna a 
opera delle tarantole fornì i simboli della cosmoge-
nesi alle arti sacre, segnatamente alla danza delle 
spade, essa non sarà un'improbabile fonte del siste-



ma penale. La prima fase vede la tarantola buttarsi 
a testa in giù a fìl di piombo, la seconda la vede 
squadrare a rombi la tela, la terza snodare a spirale, 
come un vortice di giri concentrici, il filo dal cen-
tro e inizio all'estrema circonferenza. Le pene capi-
tali possono evocare le tre tappe: rispettivamente 
l'impiccagione, lo squartamento o la crocifissione, 
l 'arrotamento. 

In confronto alle pene capitali, la loro alternati-
va apparente, la riduzione in servitù, le pene mino-
ri r ispondono a tutt 'altro fine. Esse partivano dall'i-
dea che il reo fosse posseduto o ossessionato da 
una qualche forza sacra, che conveniva fugare con 
un esorcismo. In antico prussiano la radice k^oi-nà-, 
donde «pena», dà il verbo er-kinint, «liberare dal 
demonio». 

L'esorcismo poteva consistere in maledizioni o 
scongiuri, nell'isolamento entro uno spazio sacro 
(«carcere» è in origine una cerchia templare, la 
stessa radice in norreno dà horgr, «recinto sacro»), 
in digiuni o in battiture (multa da mulctare, « percuo-
tere»). Erano atti che dovevano far tornare in sé chi 
era spodestato temporaneamente da potenze magi-
che aliene. Per uscire da se stessi, distaccarsi e pro-
piziare asceticamente la possessione da parte di al-
tre, fauste presenze soprannaturali, ci si infliggono 
volontariamente le stesse prove, simmetricamente. 

Il sacrificio è la porta d'uscita e d'entrata del sa-
cro. La sorveglia, avendo la potestà delle chiavi, il 
sacerdote. 

Il sacrificio restaura un equilibrio turbato nel ca-
so dei rei per possessione o ossessione demoniaca 
o turba un equilibrio a prò d'un altro, diverso (pre-
feribile, nel caso dei penitenti ascetici). 

Da questo rapporto del sacrificio con una bilan-
cia di forze di pena e guadagno, nasce l'idea della 
ritorsione e della proporzione tra offesa e ripara-
zione. Hostia ha un verbo, hostire, che significa «pa-
reggiare». 



l ' i n c o n t r o i n c r u e n t o e l a f e d e 

L'incontro con l'altro può non soverchiare, non 
esigere l'immolazione o punizione d'una delle par-
ti, pu r ispirando una certa misura di sgomento. 

E possibile che la forza eminente, se onorata e 
adorata, largisca un beneficio, un accrescimento di 
forza magica per partecipazione: se le si dona il 
cuore, ci largirà in cambio i beni che divennero gli 
attributi dei Cesari: pax, maiestas, dementici, hilaritas. 

La bilancia pende allora a favore di chi si umilia; 
il gesto da compiere per stabilire il nesso era un ri-
piegarsi inginocchiandosi o inchinandosi o curvan-
do il capo. Dalla radice plek-, «piegare», vengono 
sia «supplica» che «supplizio». La radice bheidh- è 
la più ricca nel generare vocaboli relativi a questo 
rapporto, ne vengono in tedesco Bett e Bitte, il «let-
to», originariamente il «cuscino» o «inginocchia-
toio» e la «preghiera» o «istanza», Gebot, il «coman-
do»; in inglese bed e bid\ in greco peithomai, «obbedi-
re», peitho, «persuado» e pistis, «fede». 

Fra disuguali si poteva instaurare un regime di 
fede, fedeltà e fiducia. Ne proveniva, dalle due par-
ti, un impulso al dono: al tributo e al guiderdone, 
rispettivamente. Le corti dei guerrieri nordici sono 
il luogo dove i fedeli seguaci offrono al re il loro 
tributo, segno di fede, e ne ricevono, segno di favore, 
anelli. E una circolazione di forza magica, ancora 
prima che di ricchezza. 

Il dono è magicamente pericoloso perché il do-
natario riceve qualcosa che lo vincola, annoda al 
donatore e il nodo si chiamerà riconoscenza, susci-
terà l'istinto del contraccambio. Il donatore peral-
tro conferisce al donatario qualcosa di suo, di sé su 
cui compiere sortilegi, «masticare amaro»: un pe-
gno magico. Si espone, il donatore, come chi rischi 
votandosi a una divinità, «dannandosi se ciò che af-
ferma non è vero», scommettendo. 



Si può accendere una gara di doni per stabilire 
chi sia l 'eminente donatore, colui che per la sua ge-
nerosità più è simile al Signore e, per tale prossimi-
tà al sacro, santo. Tale è la posta nelle feste dei do-
nativi, in cui il tr ionfatore acquista prestigio nella 
misura in cui ha sdegnato ogni avarizia, per lo stes-
so postulato magico per cui il sacrificio magnifica, 
l'ingiusta sofferenza santifica. 

Una sottile discriminazione accerta il punto e 
l'attimo in cui deve arrestarsi la circolazione dei 
beni, simile a una roulette che può creare un rap-
porto di fede e tributo da soggetto a signore, un 
rapporto di clientela di varia gradazione (come la 
radice bheidh-, anche kli- dà sia l'idea del piegarsi, 
dell 'inclinare - e quindi del giaciglio o triclinium -
sia della fede o clientela). 

Quando si rompe lo schermo dell'estraneità pau-
rosa fra gli uomini e ha inizio l'ordalia del dono, si 
apre anche un altro azzardo: chi riceve omaggio 
può diventare bisognoso di riconoscimento e con-
fessarlo con il vanto, che è un invito alla lode; si 
vuol far crescere la propria statura magica mercé il 
plauso, si teme che diminuisca per opera di dileggi 
o d'accuse. Chi disprezza e ci fa smorfie mostra che 
non ritiene di aver niente da guadagnare accomu-
nandosi al nostro fato, dichiara che vuole scindere 
il suo destino dal nostro e questo gioco si tenta di 
scongiurare ritorcendo subito, estinguendo la fonte 
del pericolo. Come si formeranno i tecnici dello 
scambio di doni, gli estimatori e mercanti con un 
loro diritto commerciale, così si costituiranno i tec-
nici del panegirico o della satira, i bardi; come di-
vengono padroni i primi del valore delle merci, co-
sì della fama o forza magica lo sono i secondi, con 
il loro diritto all 'onore e al nome. 

In queste gare dialettiche nate dall ' incontro fra 
disuguali, che rischia sempre di generare l'ostilità 
se la bilancia pende indebitamente, rientra l'ospita-
lità. 



Hospes viene da hosti-pet-s in cui pet vale «padro-
ne» (donde posse, compos) e hostis ha rapporto con 
hostia (la cui radice è ghos-, «divorare») e con hostire: 
con la vittima sacra e il pareggiamento. 

L'ospitante accoglie nel Mediterraneo il possibile 
nemico, hostis, con una stretta di mano (jungimus ho-
spitio dexteras), cioè dà la mano, il simbolo della fe-
de, della protezione e gli largisce doni dopo averlo 
fatto incedere nel cerchio della magia ospitale con 
la pompé. L'ospite parteciperà al pasto come rappre-
sentante degli ospiti di solito invisibili, gli dèi, che 
furono pur essi a farlo capitare sulla soglia sacra 
della casa. Il sacrifìcio agli dèi usa dell'ospite come 
di un pretesto, di un'occasione e segno: lo conside-
ra un loro messo. 

i l r a p p o r t o d i f a m i g l i a 

L'incontro col prossimo, con i «nostri», non do-
vrebbe turbare gli stati magici, tutto con loro essen-
do previsto, i gesti risaputi entro un giro di confer-
me, rassicurazioni e riconoscimenti, saluti e bene-
dizioni, atti d'ossequio o d'accettazione o di parità 
convenuta. 

Nella cerchia intima ciascuno interpreta una 
parte cosmica. Primo cerchio magico che consente 
di scongiurare le forze sconosciute che vagano ten-
tando di ghermire e legare, primo mandala o micro-
cosmo è la famiglia, che fu in origine un ordine re-
ligioso. Le corrispondenze sono chiare e inevitabili, 
padre e madre sono il sole e la luna (in certi sistemi 
potrà valere l'inverso), sono il principio di consan-
guineità e quello d'affinità, simmetrici fra loro, 
mentre il primogenito e la primogenita possono es-
sere i due aspetti della stella mattutina. Le famiglie 
sacre, regali o fuori casta, non possono rappresen-
tare la diade, sono condannate all'endogamia, all'u-
nicità del sacro. Nel sistema polinesiano i fuori ca-



sta così non possono crearsi alleanze esogamiche e 
dunque «crescere», acquistare potere; in molti si-
stemi i capi sposano le sorelle. Il sistema cinese as-
segna i componenti della famiglia al circolo dello 
zodiaco - ognuno essendo una qualità del tempo. 

C'è sempre all ' interno della famiglia una distin-
zione fra autorità e potere. Quella spetta assai spes-
so all'avunculus o zio materno (zio è theios, «divino»: 
insegna le cose divine) o all'avo o all'ava (il libro sa-
cro norreno s'intitola «Nonna», Edda). Il potere è 
del padre, del marito (dalla stessa radice di Marte, 
dei Marut o dèi del vento e dell 'impeto guerriero?) 
a simiglianza del potere cosmico retto da Jupiter 
Diespiter genitor, in vedico dyauh pità janità. La pro-
duzione è dei figli in modo eminente e così si stabi-
lisce la triade cosmica di cielo (autorità), atmosfera 
(potere) e terra (produzione, fertilità). 

La famiglia si riconosce nella casa che r iproduce 
il cosmo; ogni mobile, dalla mensa-altare all'arca, al 
talamo ha una funzione, e tutto s'incentra sul foco-
lare che corrisponde all'unità o punto d'inversione 
fra numeri interi e frazioni, fra essere e non essere, 
visibile e invisibile. Domus sacratae sunt diis. 

Domus proviene come «domare» e «domesticare» 
da dem-, «edificare» e da a-dem- forse deriva «ama-
re», in origine adamare (da dem-ro- l'inglese timber, il 
tedesco Zimmer e geziemen). 

Nella casa è il larario, l'ara dei penati. Talvolta vi 
sono custodite le ceneri o le salme. Gli antenati so-
no presenti altresì alla mensa, dove si chiamano 
versando qualche goccia della bevanda sul suolo. 

All'ara degli antenati si celebra il primo sacrifi-
cio domestico. L'accensione e l'alimentazione del 
focolare o Vesta è il secondo. Terzo è il pasto co-
mune alla mensa sacra, in cui ognuno occupa il po-
sto giusto, come le stelle in cielo, ricevendo la pro-
pria porzione di cibo come le stelle di luce. 

Chi distribuisce è come Dio che dà a ciascuno 
il suo destino (da bhaj-, «distribuire», il sanscrito 



bhakti, «devozione» e «amor di Dio», lo slavo Bog, 
«Dio»). Diranno i Romani: «si qua inter necessarios 
querela esset orla, apud sacra mensae et hilaritatem ani-
morum, fautoribus concordiae adhibitis, tolleretur» («se 
nasce una querela fra parenti, fatti avanti i fautori 
della concordia fra le sacralità della mensa, nell'ila-
rità generale, si estingua»). Come è possibile la di-
sarmonia dove ognuno interpreti, al suo posto e ri-
cevendo ciò che deve da chi deve, la parte che il 
suo corrispettivo stellare sta svolgendo negli impec-
cabili cieli? 

Il quarto sacrificio domestico riconnette al pri-
mo, poiché induce gli antenati a ri tornare in corpi 
visibili e si consuma nel talamo, imitando la ieroga-
mia dell'atmosfera e della terra, con l'accensione 
del fuoco vitale sull'ara della matrice, dove questo 
fuoco genera la nuova luce che entra nel mondo e 
nella famiglia, destinata dopo nove mesi a trasfor-
marsi in suono, echeggiando l'urlo primordiale 
esalato dal dio quando si sacrificò affinché il mon-
do fosse. 

Preghiere speciali erano note alla famiglia, in un 
linguaggio suo e segreto; vi erano trasmessi oracoli 
o ricette alchemiche (Plinio parla di segreti alche-
mici e oracolari in certe famiglie romane). 

In questa cerchia di santità familiare stretta at-
torno al sacro focolare e alle sacre are nascono l'i-
dea e i vocaboli dell 'amore (s'è visto: adamare, ma 
anche in tedesco Wonne, «voluttà» e Wohnung, «ca-
sa» sono d'ugual radice). I rapporti con i familiari 
sono indistinguibili da quelli di noi con noi (dalla 
radice swe- nasce il pronome riflessivo del greco, 
delle lingue latine, germaniche e slave, e parole in-
dicanti gradi di parentela o di affinità: swe-sor-, «so-
rella» e swe-kru-, «suocero»). 

All'interno di questo cerchio magico vige la quie-
te, la comunione fra vivi e morti la genera e man-
tiene (in antico alto tedesco i coniugi sono hiwo e 



hìwa, dalla stessa radice del russo pokoj, «quiete»: 
k"ei, donde civitas, l 'ulteriore cerchia magica). 

Entrare nella famiglia è un rito d'iniziazione e 
comporta una morte o sacrificio totale di sé, con 
successiva risurrezione entro il circolo santo sotto 
tutela della nuova sacralità. Sia l'adozione che il 
matrimonio sono aggregazioni, investiture. 

Nozze ha la stessa radice di nebbia e nube, la 
sposa o nymphe ha il capo velato a segno di raccogli-
mento, spoliazione, morte. Diventerà uxor, che ha 
come radice wek, «imparare». La cerimonia romana 
vuole un incontro dell'acqua femminea e del fuoco 
maschile, esige l'aspersione della sposa e l'accensio-
ne delle fiaccole; al secondo momento la sposa è in-
trodotta nella casa senza varcare la soglia e portata 
accanto all'ara. 

Da ora in poi dovrà rendere il debito alla maestà 
del marito ed egli a lei renderà il dovuto onore. 

La più solenne delle cerimonie nuziali, la consa-
crazione a Giove col pane o confarreatio, è nulla se 
un fulmine la turba, essendo una ordalia oltre che 
un'iniziazione. 

i l r a p p o r t o d i c o n f r a t e r n i t a 

Ma può sorprendere un pericolo che la famiglia 
non sa sanare o si possono ambire conoscenze ad 
essa precluse. E allora che nelle tribù primordiali 
un diverso consorzio interviene, fondato su altre 
conoscenze: la confraternita sacra di chi ha supera-
to quel medesimo pericolo o ha acquisito quella 
speciale conoscenza. 

Così la padronanza dell'arte e il culto della guer-
ra sarà trasmesso ai puberi dalla «famiglia», dalla 
compagnia militare. Le parole indicanti fratellanza 
sono formate sull ' indoeuropeo bhràter-, che oltre al 
germano designa il confratello d 'un ordine dove vi-
gono riti analoghi a quelli della famiglia, le nozze o 



l'adozione, il culto di eroi morti dinanzi a un alta-
re, talvolta una sorta di congiungimento e sempre 
il pasto comune o charista, con una gerarchia di po-
sti e porzioni cui si presumeva si presentassero gli 
dèi, con la theón parousia. Tale era la forza magica 
della mensa cultuale, che gli ebrei e poi i cristiani 
«sentivano» i demoni che attraevano le anime ai 
conviti presieduti dagli idoli, come serpenti i passe-
rotti, secondo la metafora delle Clementine. 

Il Widengren ha restituito il profilo delle confra-
ternite di giovani guerrieri protoiranici che consu-
mavano il pasto rituale dopo aver immolato un to-
ro, bevendo lo haoma e celebrando un congiungi-
mento con le donne consacrate. La scena archetipi-
ca rievocata era quella dell 'eroe uccisore d 'un dra-
go e liberatore della «principessa» in ceppi. Il culto 
dell'angelo femminile, la nudità eroica, lo stendar-
do nero con la figura del drago, la prova del fuoco 
erano i tratti maggiori, in parte sopravvissuti nelle 
confraternite mitriache e nelle juventutes d 'Europa, 
fino ai circoli trovadorici e stilnovistici. Ne recherà 
traccia il diritto cavalleresco e militare. 

Molte confraternite intersecano fittamente la tri-
bù primordiale. Ogni mestiere ha la sua. 

l o s t a t o e g l i o r a c o l i 

Sopra le famiglie e in apparenza al di sopra delle 
confraternite, sorgono concentriche nell'antichità 
classica la gens o génos, la curia (co-uir) o fratria e la 
tribù o phylé, terza parte dello Stato (donde «tribu-
no», «tributo») secondo una tripartizione che è del-
la machina mundi e dell 'uomo stesso («tribus consta-
mus, anima ... corpore ... umbra» dice Servio, IV, 654). 

Lo Stato può incarnarsi in un despota che rap-
presenti Dio, con lo scettro o asse cosmico nella de-
stra e la palla del cosmo nella sinistra, il manto dei 
cieli sulle spalle. Ma si può anche dare una costitu-



zione sacrale democratica sacerdotale. Tale l'ordi-
namento germanico basato sulla radunanza dei li-
beri nell'assemblea o thing (donde il nome germani-
co della cosa o causa dell'attenzione), al cui centro 
è un'asta sacra. I capi sacerdotali sono chiamati in 
norreno godhi (dalla radice indoeuropea gheu-, da 
cui chein, «versare»: coloro che versano la libagione 
nei sacrifìci, da cui nelle lingue germaniche il nome 
di Dio e del bene). Costoro, dopo aver sacrificato, 
interpretano gli oracoli e hanno lo jus coèrcendi, in-
forma Tacito (è rimasta la loro formula d'apertura 
o mozione d'ordine: Lust geboten, Unlust verboten, in 
cui Lust sta per l'arcaico Hlust, «ascolto»). Accanto 
all'asta centrale era una pietra o il tumulo del capo-
stipite o trono del re. La sepoltura degli avi segna il 
centro del patrimonio, del territorio o odal (donde 
aristocrazia: Edel), rappresentato dalla runa della 
recinzione, ethel. 

La pietra è un'ara arrossata dal sangue e inve-
triata dal fuoco, fondamento dello Stato e pietra 
d' inciampo (spesso in Germania il condannato era 
fatto cadere su una pietra: peccato viene da «in-
ciampare», pedicaré). Il recinto del luogo sacro o 
thing è un cerchio magico dove si emette, si rivela 
il diritto. 

I godhar o sacerdoti erano chiamati in antico alto 
tedesco éwart, «custodi della legge» e in anglosasso-
ne ésago, «enunciatori della legge», o anche, in nor-
reno, thulr o «mormoratori», perché pronunciava-
no norme e sentenze in sussurri trasognati, oraco-
lari. 

Anche il diritto sacro romano era essenzialmente 
ciò che gli dèi dicevano attraverso i loro portenti e 
oracoli: fas da fari, «parlare», onde fata erano ea 
quae dii loquuntur. Dalla stessa radice proviene in 
slavo antico baliji, «stregone», interprete del sacro. 



i l p r o c e s s o 

Centro dello Stato era il luogo dove si provvede-
va a restaurare gli squilibri mediante riti, con i sa-
crifici di homines sacri e con l'esecuzione di legis ac-
tiones. Le decisioni dovevano scendere dall'alto, il 
corpo dei cittadini ne era il ricettacolo, ed esse si 
ottenevano mercé divinazioni e ordalie - come or-
dalia nasce la legis actio, l'azione in giudizio. 

La convocazione in giudizio ha infatti come for-
ma la condizionale maledizione di se stessi, la pro-
pria condizionata trasformazione in homo sacer. 

Permane nel subconscio l'idea del suicidio come 
protesta fondamentale e minaccia magica. 

La rivendicazione si compie con atti simbolici; 
l'accusatore germanico avanza nel thing da mezzodì, 
l'accusato cammina in direzione opposta. Il setten-
trione è infatti sinistro per chi si volga verso orien-
te nelle celebrazioni del culto e abbia dietro di sé 
l'occidente (in sanscrito apànc, il tedesco Abend). 

Così prende inizio la causa o cosa trattata, la res 
(in avestico ràyó sono i beni), l'affare che va deciso 
con la contesa o prova (in gotico sakjo significa «lot-
ta», in tedesco Sache, «cosa»). 

Spesso occorre decidere chi sia da «consacrare» 
fra gli accusati (ad-causati); in greco accusare è kate-
gore'o che in attico si trova nella forma kathiereyo, 
«consacro». 

Il duello è una delle possibili forme di interroga-
zione della sorte, ma può anche essere un combatti-
mento in cui si contrappongono formule magiche 
e quindi giuridiche. Altre interrogazioni furono la 
prova del fuoco da attraversare intatti o dell'acqua 
su cui non galleggiare o il responso delle verghe. 
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i c o n t r a t t i 

Nel centro sacro si possono stipulare i patti. Al-
l'origine ogni patto è stretto con un dio, essendo 
un voto con cui ci si devolve giurando a un dio sot-
to condizione; soltanto di riflesso restano legati l'u-
no all'altro i contraenti, essendo entrambi vincola-
ti, consacrati in vista d 'uno stesso evento, a un me-
desimo dio. Ogni fattispecie giuridica è sempre in 
origine un patto con la sfera divina; non si distin-
gue fra diritti reali e obbligazioni, l 'occupazione è 
un patto con gli dèi della terra. 

Perciò i contratti si stringono con un sacrificio al 
dio invocato, con un'oblazione e un brindisi, la spon-
de'greca (donde «sponsali» e «responsabilità»), liba-
gione accompagnata da canti e dalla richiesta d 'un 
segno. Al brindisi si risponde con un impegno (re-
spondeo, in anglosassone «rispondere» è and-swarian, 
«controgiurare»). Ancor oggi rifiutare un bicchiere 
e un brindisi a un villico può suscitarne la furia. 

Il patto è un rischio magico che si assume e la so-
lennità della dichiarazione d' impegno o di «lega-
mento» lo rammenta. Ancor oggi la zingara, que-
stuando, annoda una cordicella con le dita dicen-
do: «Così ti lego e non ti potrai sciogliere», e fa 
correre un brivido per la schiena, genera un males-
sere che è lo stato nucleare, nascente, dell'obbliga-
zione giuridica. 

I singoli tipi di contratto sono tutti desunti dal 
modello sacrificale e ogni obbligazione è un nodo 
magico, un cappio come quello che lega il collo 
della vittima al palo dell'immolazione. 

La vendita fu un'offerta a un dio e la compera la 
liberazione o svincolo da quella sacralità. Così pare 
indicare l'inglese sale che, risalendo all'anglosasso-
ne sellan, ha il mero significato di «dare» e nella 
forma gotica saljan significa «sacrificare». To buy ri-
sale a bheugh- che è la stessa radice di «sfuggire». 
L'offerta del venditore è slegata, liberata dal com-
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pratore («liberare», dalla radice leubh-, donde il te-
desco Liebe e Lob\ dalla stessa radice, priva della la-
biale sonora aspirata: leu-, proviene il pagamento, 
solutio, donde in inglese loss e lease, «perdita» e «im-
prestito»). 

Qui nasce anche l'idea della rimunerazione ori-
ginaria come premio d 'una gara e presso i sacerdo-
ti nascerà la moneta come mezzo di scambio recan-
te i simboli della divinità che vi presiede. Il denaro 
è magicamente il segno del favore divino, di cui re-
ca impresso l'emblema, ed esige da chi lo ambisce 
certi sacrifici, della cui entità è misura, nome e se-
gno. Ma esso offre il possibile ancor prima del rea-
le: in ciò la sua particolare suggestione, che magica-
mente lo rende più pregnante della merce che 
scambia. 

Chi lo conia può limitarlo al di sotto del fabbiso-
gno, così creandogli un valore dal nulla, converten-
dolo in merce. Come il dio della merce, cui la mer-
ce andrebbe sacrificata, è rappresentato a sua volta 
da una testimonianza o promessa e dal simbolo di 
questa, la lettera di cambio, che a sua volta diventa 
una merce. Nei momenti di crisi si svela il fonda-
mento sacrale del diritto. Così al momento in cui la 
Rivoluzione francese sconvolse l 'ordine monetario, 
lo Chabrond (sul «Moniteur» del 5 settembre 1790) 
scriveva: «La terra è la fonte della ricchezza; non . 
potete distribuire la terra come valore circolante, 
ma la carta diventa rappresentativa di quel va-
lore...». 

Questa moltiplicazione di simboli che produco-
no realtà di secondo e terzo ed ennesimo grado 
crea il mondo finanziario, basato sulla forza magica 
del simbolo, che crea la cosa simboleggiata: la fic-
chezza. 

Come il nome di Dio è l'essenza di Dio per chi 
lo invoca, è il santo confine tra il mondo e la so-
stanza sacra impronunciabile, così la forza creatrice 
del denaro è nel suo nome, che può essere fatto 



proliferare. Il nome di Dio sta a Dio come la mone-
ta sta alla merce: i segreti della finanza e del suo di-
ritto poggiano sui misteri teologici. Tant'è, i reati 
contro la moneta sono «delitti contro la fede pub-
blica» e nessun diritto, nessuna società reggerebbe 
se mancasse la tutela al nome, al marchio, al simbo-
lo. Il valore è il nome e ontologicamente precede il 
nominato. 

i l d i r i t t o e l a t u t e l a d e l s a c r o 

È mai uscito, può il diritto uscire dalla tutela del 
sacro? 

Soltanto in apparenza, cioè negando una certa 
sacralità per aderire ad altra equivalente. La persi-
stenza nei diritti moderni di tratti arcaici non è la 
sola o la maggior prova della loro ineludibile sacra-
lità. Fra quei tratti si r icordano la necessità di ceri-
monie giuridiche per varcare la soglia sacra d 'un 
domicilio, la misura di gioco nella procedura, per 
cui essa è pur sempre un'ordalia, un sorteggio. Il 
diritto di non essere del tutto leali nella lotta pro-
cedurale, lo scatto dei termini perentori e le stesse 
prescrizioni, danno all'insieme il carattere d 'una 
partita, rimane una semplice stravaganza la propo-
sta che le parti debbano collaborare al processo in 
se stesso, essendo la pena una purificazione, una 
meta e un diritto cui il reo dovrebbe tendere: tali 
idee non possono tradursi in norme o in massime, 
anche se sarebbero consone a una razionale, imma-
ginaria moralità. La sacralità connaturale fa sì che 
il processo sia sempre ordalia e duello, che si lasci 
il suo esito al responso di ciò che oggi si chiama 
non fortuna o fato ma, per pudibonderia, meccani-
ca processuale o margine d'imprevedibilità (margi-
ne... come se un caso, proprio perché si propone in 
giudizio, non fosse essenzialmente e per forza del 
tutto imprevedibile: nessuno s'inoltra in giudizio se 



il risultato è ovvio, le parti insistono esclusivamen-
te nella misura dell'azzardo; questo è uno degli ar-
gomenti che mostrano la futilità di considerare il 
diritto come la sfera della certezza nei rapport i u-
mani). 

Infine le norme raramente sono giustificabili in 
base a una ingegneria sociale. E quando si dice che 
le spiega la storia o il consenso sociale, non si fa 
che spostare la questione o confessare che le leggi 
che le contengono si preservano soltanto per igna-
via del legislatore. La sacralità d 'una simbologia 
esige che il singolo si pieghi con dolore e sacrificio 
a rappresentarla, componendo quadri viventi dolo-
rosi sotto sacra tortura affinché il simbolo continui 
a vigere; così il divieto della poligamia o della po-
liandria è un riflesso della funzione cosmica solilu-
nare della coppia (e nei diritti d'ispirazione cristia-
na mostra la rigorosa interpretazione mistica ebrai-
ca dell'amplesso, ribadita dal Cristo: evento magico 
incancellabile, che unisce i destini come i corpi). 

Del resto se il diritto di famiglia fosse mai sosti-
tuito da un regime di «comuni», questo non po-
trebbe sussistere con il minimo di ordine e di orga-
nicità necessario a una certa quale durata, se non 
conferendo una misura di personalità trascendente 
ai singoli e quindi di sacralità alla comune stessa, 
evocando, sia pure senza chiara e distinta consape-
volezza, l'idea d'una sovranità della radunanza, ri-
pristinando il thing nordico, considerando come un 
impegnativo destino il convenire insieme dei co-
munitari, proclamando, giurando, magicamente 
scommettendo che la verità emergerebbe dal loro 
seno con maestà di legge, come voce d'un loro dio. 
Sia nel diritto di famiglia vigente come in quello 
delle comuni vagheggiate dal quinto stato, le pre-
messe sacrali e mitiche sono taciute e anzi represse; 
non sono perciò cancellate, ma ne è resa soltanto 
goffa e cieca e spesso disperata, sempre irrazionale, 
l'esecuzione. 



Il caso singolo è sacrificato a una funzione mitica 
e simbolica; come il regime matrimoniale costringe 
a una certa sacra rappresentazione e recitazione 
della Diade, quello patrimoniale esige sempre un 
sacrificio più o meno ampio del proprietario allo 
Stato o viceversa, segnando quindi il grado rispetti-
vo di sacralità dello Stato e del singolo, cioè la mi-
sura della reputata funzione microcosmica o solare 
dell 'uno o dell'altro. 

La caduta del diritto è una caduta su un diverso 
piano del medesimo diritto, a dispetto dei vagheg-
giamenti, delle utopie d'una creazione perpetua 
popolare del diritto, ubbia della Russia rivoluzio-
naria fino alla restaurazione del Vysinskij, della 
Germania nazista, dove si volle imporre la sponta-
neità legiferante popolare, e in certa misura anche 
dello «scetticismo giuridico» americano con il suo 
appello alle «premesse tacite» del giudice. 

Anche se si sostituisse il quartiere o l'isolato o il 
posto di lavoro ai tribunali, si tornerebbe a una sa-
cralità delle ventate di opinione che muovono tali 
assemblee, alla prova magica o ordalia delle loro 
procedure. La magia delle induzioni psichiche vi si 
affermerebbe e la «tecnica di gruppo» le dirigereb-
be come la scienza pontificale dei sacerdoti germa-
nici descritti da Tacito governava le assemblee ar-
caiche. 

i l c r i s t o e i l d i r i t t o 

Perché la critica del diritto abbia senso, essa non 
deve volgersi al diritto stesso, che esprime sempli-
cemente la continuità in se stessa d'una vita sociale, 
bensì al bisogno di diritto nell'interiorità dell'uo-
mo. E un bisogno, s'è visto, legato al desiderio di 
restaurare o garantire l'equilibrio magico. Il man-
camento di forza magica che ci colpisce quando, af-
ferrati da una presenza più forte di noi, si procura 



di vincere con restaurazioni in integro, ripartizioni, 
vendette e rivendicazioni. Questa è la sorgente in-
teriore del diritto. 

Il suggerimento del Cristo fu di non lasciarsi do-
minare e controllare da questo bisogno, di non ri-
tenerlo sacrosanto. Almeno, così si sono da molti 
interpretati i Vangeli: il diritto sarebbe il segno di 
una presenza magica e d 'una possessione assai più 
pericolosa di tutte quelle che con vendette e riven-
dicazioni e riparazioni si vorrebbero eliminare. 

Il Cristo non critica il diritto come forza sociale, 
ma come impulso psichico e quale regime magico 
inferiore ed errato dell'interiorità. 

Si eviti di provare il bisogno di sacrificare l'homo 
sacer, quale era diventata l'adultera evangelica, pur 
mantenendo la premessa mistica della monogamia 
più intransigente. Si consideri il bisogno di riven-
dicare il debito come un legamento magico da cui 
sciogliersi per essere pienamente liberi e godere 
della propria gloria. Si accetti semmai la gara di 
donativi che si accende con un incontro per emer-
gerne il più ilare donatore, aumentando la propria 
gloria. Così si perdonino le offese. 

Ma sussiste il bisogno di sacrificio, questo modo 
di comunicare col sacro non è eliminabile. Se si ri-
cusa il sacrificio dell 'homo sacer e i sacrifici del dirit-
to (i risarcimenti, le pene), come comunicare col 
divino? 

Il sacrificio dello stesso Maestro come sostituto e 
vicario d'ogni vittima e condannato fornisce la ri-
sposta: la massima sacralità accetta la pena - l 'ono-
re (timé) della croce. Questa rivelazione tragica del-
la natura intollerabile del sacro, della profondità 
abissale celata nella richiesta di giustizia, questa im-
molazione del più perfetto perché massimamente 
intollerabile, libera dalla bilancia delle pene e dei 
diritti. Il sangue di una tale vittima, voluta dalla 
sentenza massimamente ingiusta e massimamente 



necessaria, è il lavacro psichico e magico per eccel-
lenza e scioglie dalla sudditanza al diritto. 

Una pagina di Cécile Bruyère, l'ultima mistica 
benedettina, illustra questa impresa interiore che 
può portare all 'autonomia magica: 

«Avrete proprio ben progredito quando avrete 
dimostrato a voi stessi, fino all'evidenza, che c'è sta-
ta della durezza, dell'ingiustizia, dell ' inquietudine ... 

«Che consolazione ve ne può venire? A me non 
farebbe che del male, impedendomi di trarre dalla 
prova tutto ciò che ha di santificante. 

«Ma, voi direte, questi pensieri mi vengono da 
soli, invadendomi e soverchiandomi. E vero; ma 
non credete che ci voglia una certa pulizia in casa 
propria? Codesti pensieri provengono d'altronde 
da una radice segreta che è questa: pur accettando 
la prova, vi attaccate a un apprezzamento umano di 
essa e serbate un fondo d'amarezza che a tratti ri-
germoglia. Se invece d'essere così divisi soffocaste 
completamente ciò che non sia fede pura, i pensie-
ri non vi germoglierebbero così a frotte». 

Non si saprebbe indicare un metodo più accura-
to per condurre a termine l 'operazione magica di 
liberazione dal bisogno del diritto. 

Estirpare in noi la radice del diritto è il compito: 
la riscossione del dovuto, la punizione del torto 
cessino di apparirci una medicina del nostro turba-
mento e, se l'ingiustizia chiama la magica riparazio-
ne e ci porta a giudicare con magiche mormorazio-
ni, si contempli la croce, somma ingiustizia e ma-
gia. Si guardino in faccia i bisogni e istinti giuridi-
ci: sono lacci che avvincono, uncini infilati nella 
nostra carne. Non è questa una crociata contro i 
tribunali. E non è detto che una volta liberati dal 
bisogno psichico di farlo non si riscuotano i debiti. 

Tanto meno si è consigliati di condannare coloro 
che non possono non giudicare, rivendicare, dispu-
tare del diritto e del torto, anzi li si compassiona e 
il loro misero spettacolo ci aiuta a preservarci dal 



ricadere noi stessi in quella prigione e volgare cor-
te di supplizi. 

Questa è la grande opera cristiana e si può para-
gonare al particolare allenamento dell'arte marzia-
le giapponese detta la via del respiro armonioso, ai-
kidó. 

L'alunno del l 'addo picchierà un ceppo con un 
bastone. 

Quindi col bastone colpirà un ceppo immagina-
rio, fino a farlo come se il ceppo ci fosse. 

Quindi calerà i fendenti con un bastone immagi-
nario. 

Imparerà infine a sentirsi, a proiettarsi sulla 
punta del bastone, e del bastone immaginario. Il 
suo equilibrio saprà reggersi nel farlo a sostegni 
immaginari e sempre poggerà sul baricentro del 
corpo. 

L'alunno si sarà utilmente ipnotizzato; come dice-
va Platone, avrà fatto l ' incantamento alla propria 
anima. Buona parte delle mosse che si compiono per 
aiutarsi a eseguire certi atti possono poggiare sulla 
fantasia, come quando per levarsi in piedi ci si affer-
ri a un sostegno. Imparando a sostituire il sostegno 
con la sua immagine mentale, si può imparare, ulte-
riormente, quanta forza nascosta si abbia e da quanti 
bisogni immaginari ci si lasci incantare. 

Ebbene, come dei bastoni di legno, si può fare a 
meno delle categorie del diritto e del torto, sosti-
tuendole con la nuda fede nel significato del nostro 
destino ovvero nella provvidenza. Non è da tutti, 
come non da tutti è trascendere la comune scherma 
e la comune lotta per forme basate sull'arte dell'e-
quilibrio e sul dominio della fantasia, più pura-
mente magiche. Certamente non è cosa accessibile 
alla mente che, invece di star ferma all'assunto, cor-
ra a domandarsi se possa sussistere una società sen-
za diritto (non è questa la questione) o se debba 
comportarsi in uno o altro modo per meritare il 
plauso o un'onorevole menzione. 



LE RUNE E LO ZODIACO 

Rune in anglosassone vuol dire mistero, segno, 
mormorio, scongiuro. Rune chiama Aelfric, il mae-
stro della patristica anglosassone, nel suo più cele-
bre sermone, anche il sacramento eucaristico: «per-
ché una cosa vi si vede, un'altra s'intende. Ciò che 
si vede ha forma corporea e ciò che ne intendiamo 
ha forza spirituale ... La runa di Dio è un patto 
(:wedd) e una forma (hìw)\ il corpo di Cristo è verità. 
Noi teniamo fede a quel patto misteriosamente al 
fine di attingere quella verità e così quel patto si 
consuma».1 

Tutt'insieme una runa era un mistero e una co-
noscenza, un segno e un effetto, una lettera alfabe-
tica e un numero, un aspetto del cosmo e una divi-
nità. Le rune erano la segnatura degli oggetti, la lo-
ro forma essenziale e sintetica, la formula della loro 
energia specifica: del loro ritmo. Ritmo identico e 
dunque medesima runa hanno tutti gli svariati og-
getti d 'una serie o catena dall'uguale vibrazione; 

1. The Homilies of the Anglo-Saxon Church, a cura di B. Thorpe, 
London, 1844-1846, voi. II, pp. 272-73. 



una particolare stella, un minerale, una bestia, una 
divinità, una pianta, una parte dell'uomo, parteci-
pando a una certa forma ritmica, sono designati, 
evocati da una figura runica corrispondente. 

Il poema runico anglosassone è (con quello islan-
dese e quello norvegese) uno degli strumenti che ci 
restano per strappare all'oblio il sistema dei gero-
glifici nordici.1 La traduzione più probabile è: 

1. p feoh tutti conforta 
ma lo deve largire 
chi voglia la gloria di Dio. 

2. P ur animoso e cornuto, 
belva feroce con le corna lotta, 
glorioso attraversa brughiere. 
Oh creatura di violenza! 

3. ^ thorn è aguzzo. Guai al soldato 
che l'afferri. E senza misura 
crudele a chi accanto gli giace. 

4. p os, fonte della parola, 
regge la saggezza, consola i sapienti, 
felicità e speranza dei signori. 

5. P rad ai guerrieri in aula è soave, 
energico per chi sta seduto in cima 
mentre il forte cavallo corre la strada maestra. 

6. Il» ken a tutti i viventi è noto nel fuoco 
bianco e fulgente, arde assai spesso 
dove riposano i principi al riparo. 

1. The Anglo-Saxon Minor Poems, in The Anglo-Saxon Poetic Records, 
a cura di G.P. Krapp e E.v.K. Dobbic, Columbia University 
Press, New York - Routledge & Kegan Paul, London, 1931-
1954, vol. IV, pp. 28-30. 



7. x gifu è ornamento e lode all'uomo, 
onore e ausilio; in ogni iattura 
conforto e sostegno senza l'uguale. 

8. ^ wyn gode chi poco conosce lutti, 
ansie e dolori, e son sue 
allegria di messi, provviste in città. 

9. H hagal, il più bianco grano, l'aria sospinge, 
il vento volge, t ramutandolo in acqua. 

10. ^ ned preme sul petto, a salvezza e soccorso 
spinge i figli degli uomini, 
se gli badano prima. 

11. | ¿5 glaciale, scivoloso 
come cristallo scintilla, simile alle gemme, 
suscita un piano di ghiaccio bello a vedere. 

12. jer è speranza dell 'uomo quando Dio, 
il santo re del cielo, di chiari frutti 
fa fiorire la terra, per ricchi e tapini. 

13. \ aere è di fuori un albero scabro, 
duro, saldo in terra, custode del fuoco, 
retto dalle radici, rampolla dal ceppo. 

14. 1} piega è il gioco e lo scherzo dei potenti 
seduti insieme nel salone della birra. 

15. ^ eohlx ha sede nei pantani, 
cresce nell'acqua, l'erba del cigno selvaggio, 
aspramente ferisce, abbruna 
il sangue al guerriero che afferri. 

16. sigei ai nocchieri dà speranza 
mentre vanno sul bagno dei pesci 
finché a terra li riconduca la nave. 



17. T tyr è un segno, rinsalda la fede 
tra nobili, sempre in viaggio 
sulle nubi notturne, mai non inganna. 

18. $ beorc priva di frutti, porta 
sarmenti senza boccio; adorna, 
bella di rami sull'alta cima 
fronzuta attinge il cielo. 

19. M eh per i signori, stirpe degli eroi, 
destriero superbo dei suoi zoccoli; 
felici conversano gli eroi fra loro; 
gioia perpetua agli inquieti. 

20. M man è giocondo, caro agli uomini, 
eppure si partirà l 'uno dall'altro 
perché Iddio, col suo giudizio, 
darà alla terra la misera carne. 

21. T lagu agli uomini sembra noioso, 
quando vi si devono avventurare 
sopra un malfermo vascello, 
e li atterriscono i flutti 
né tengono le redini della nave. 

22. O ing si rivelò agli uomini fra i Danesi 
ai primordi, andò poi sopra le onde 
verso l'Oriente; lo seguiva il suo carro. 
Così chiamarono l'eroe i guerrieri. 

23. X daeg, inviato del Soccorritore, 
agli uomini caro, 
luce gloriosa del Misuratore, 
gioia e speranza per ricchi e tapini. 

24. £ ethel è amata da chiunque 
vi possa, dentro casa, coi mietitori, 
godere del giusto e del buono. 



25. P ac ai figli degli uomini, in terra, 
è cibo alla carne; spesso porta 
sopra il bagno della sula; l 'oceano prova 
se la quercia mantiene la parola. 

26. ^ aesc è altissimo, caro all'uomo, 
solido nella base, sta al suo posto 
benché molti rampolli ne siano spiccati. 

27. ffl yr a ogni nobile e guerriero 
gioia e gloria, è bello sul destriero 
sempre in moto, arma di guerra. 

28. ior è un pesce di fiume, eppure si ciba 
di vivande terrestri, ha una bella dimora 
ricoperta d'acque, dove vive gioioso. 

29. ear è odiosa a ogni signore 
allorché inesorabile la carne 
diventi una gelida salma, 
scegliendosi a pallida compagna di letto 
la terra; così la foglia perisce, 
la gioia dilegua, l 'uomo tradisce. 

La serie canonica delle rune è di ventiquattro e 
va da feoh a ethel; sono soprannumerarie le ultime 
cinque del poema, ma esse possono rientrare nel-
l 'ordine se si fanno coincidere con una runa cano-
nica.1 

P ac è la quercia che fornisce il cibo delle sue 
ghiande ai porci e agli uomini; è metafora della 
materia prima, come il ghiaccio (runa is, | ), da cui 
tutto proviene secondo la cosmogonia nordica. E 
dunque una variante dell'undicesima runa. 

1. Questo riordinamento fu condotto magistralmente da Karl 
Schneider, Die germanische Runennamen. Versuch einer Gesamtdeu-
tung, Hain, Meisenheim am Gian, 1956. 



aesc è il frassino primordiale, l'oxis mundi, va-
riante della runa $ aere, la tredicesima, come lo è 
f f l yr, l'arco di frassino. 

ior è Midgard, il serpente primordiale che 
avvolge l'universo; si può considerare una variante 
di f Ioga, la ventunesima runa: il mare. 

^ ear, segno di decomposizione fredda, che ri-
produce nella forma la sepoltura sopra un traliccio, 
si può ricondurre alla medesima runa, che rappre-
senta la sepoltura sopra un vascello lanciato sul 
mare, come quella narrata nel Beowulf. 

Così ricondotto il numero delle rune a venti-
quattro, si può verificare che corrispondono a due 
a due, quali poli positivi e negativi (causa ed effetto, 
pari e dispari, coagulante e solvente), alle singole 
stazioni dello zodiaco. 

s a g i t t a r i o 

La prima coppia di rune, feoh e ur, p e fi , sono 
effetto e causa, femminilità e virilità, rispettivamen-
te: la bestia addomesticata (Vieh, pecus), cioè la ric-
chezza (pecunia) e l'alce indomito (Auerochs), la forza 
che produce la ricchezza. 

A quale mese potrà corrispondere questa coppia 
se non a quello dei sacrifici, al blotmonath anglosas-
sone, che sta sotto il segno del Sagittario? Che sia 
all'inizio della serie delle rune è conforme alla dot-
trina avestica del toro (corrispettivo iranico dell'al-
ce), prima creatura creata da Ahura Mazdah, secon-
do notava l'Agrell. 

Che feoh sia la polarità negativa, femminile, di-
mostra l'equazione (ricordata da Karl Schneider) 
tra feoh, fé e Freyr, la vacca primordiale sorta dalla 
materia prima, dal Tohu-Bohu nordico, il ghiaccio. 
Per affinità (pecus-pecunia) feoh indica altresì l 'oro e 
nel poema runico essa insegna la generosità, quali-
tà del capo favorito dal destino. 



L'albero cosmico è «custode della vita», ne pro-
viene ogni forza vitale e animale, perciò ur esprime 
tutt'insieme la veemenza dell'alce e la radice del 
destino. 

Nel recinto sacro di Uppsala un albero figurava 
Yggdrasill accanto al laghetto dove s'immergevano 
le vittime: l'alce è la vittima per eccellenza nel mese 
delle immolazioni. 

Un passo sulle costumanze dei Germani nel De 
bello gallico (VI, 28) spiega il nesso tra pozzo e alce. 
Così indomabile era questo che si catturava soltan-
to facendolo cadere in fossi o pozzi, che segnavano 
un destino più forte persino della belva fra tutte in-
domabile. I giovani Germani si tempravano e misu-
ravano nella caccia all'alce. 

Nei banchetti sacri dei guerrieri, rallegrati dai 
poeti che cantavano, dice il Beoxvulf, l 'origine dell'u-
niverso, si beveva da corni d'alce inargentati men-
tre il re distribuiva donativi: la circolazione della 
ricchezza era un segno di fiducia propiziatrice nel 
destino. 

La runa feoh ha la forma delle corna p. 
Ad Abbots Bromley nello Staffordshire a settem-

bre (un tempo a Natale, ma la retrocessione fu for-
se un ripristino della data connaturale) si celebra la 
danza delle corna: sei ballerini portano corna di 
renna conservate nella chiesa e gli altri sono camuf-
fati uno da cavallo, uno da buffone, uno da donna 
e infine uno da sagittario, che fa l'atto di scagliare 
una freccia alle renne.1 Nel Medioevo la costellazio-
ne del Sagittario è anche nota come Buffone (jocu-
lator).2 

Un caso curioso vuole che a tutt'oggi a Shebbear 
nel Devon il 5 novembre ci si rechi in processione 

1. Riferito da R. Plot nella sua The naturai History of Staffordshire 
(1686). 
2. Richard H. Alien, Star Names ( l a ediz., Stechert, New York, 
1899), Dover, New York, 1963, p. 353. 



sotto una quercia a voltare con grosse leve il masso 
del diavolo (turning of the devil's boulder) mentre suo-
nano a distesa le campane. 

s c o r p i o n e 

Nel segno precedente (successivo secondo l'ordi-
ne rovesciato della sequenza runica) domina lo 
Scorpione, cui spetteranno la terza e la quarta ru-
na: ^ thorn e p os (ass), che s ' interpretano come 
thurisaz, «demonio» e Ase, «divinità». 

Nel cielo si leggono tragiche vicende, poiché il 
sole è soverchiato e incomincia il suo declino nelle 
tenebre invernali. 

I Greci facevano una lettura catastrofica e una 
medicinale. Compare infatti sulla Via Lattea il se-
gno della perfìdia già noto a Babilonia, lo Scorpio-
ne, e uccide il sole (per i Siri è un cinghiale che uc-
cide Adone, per i Germani è un cinghiale che az-
zanna Odino); le dighe sono spezzate, si confondo-
no le acque celesti e le infere. Calano, al salire dello 
Scorpione, il Toro e Orione, fornendo altri emble-
mi di morte. Si leva in cielo il Serpentario (o Ascle-
pio o Plutone o Serapide), dio delle tenebre, e ros-
seggia la stella marziale Antares. 

Una lettura fausta di questa tragedia scritta nei 
cieli viceversa ravvisava nello Scorpione Ermete 
guida dei morti e delle metamorfosi,1 rammentava 
che lo scorpione stesso, pestato e incenerito, era il 
miglior rimedio ai suoi morsi. Il cinghiale sagace e 
solitario era emblema del sacerdozio presso i Celti. 

Nelle Argonautiche, secondo il Dupuis, è allo Scor-
pione che si conclude il periplo; muore il veggente 
(Orione tramonta), morso da uno scorpione o ser-
pente, ma la nave, superati gli uragani, riconduce 
tutti in patria. Qui Orfeo (la sua costellazione, la 

1. W. Deonna , Mercure et Scorpion, Latomus, Bruxelles, 1959. 



Lira, campeggia nei cieli) purifica dal sangue versa-
to Giasone (da iàomai, «guarire»: dunque è identico 
ad Asclepio, il Serpentario che splende sullo Scor-
pione) e Medea; nei misteri (cui presiedeva Ascle-
pio o Serapide) erano purificati di questa stagione 
i candidati. 

E non è il tempo dello Scorpione il mese santo 
degli Anglosassoni (haligmonath)? E nella liturgia 
cristiana non vi si fisserà il giorno dei morti, con il 
canto del Dies irne e la preghiera allo psicopompo 
san Michele, successore di Odino-Woden? A Ognis-
santi si celebra come benefico il contatto, la comu-
nione coi morti. 

^ thorn è una spina o una zanna di cinghiale o, 
ancor più propriamente, data la forma, una chela 
di scorpione. I thurisaz erano i demoni d'ogni sorta: 
gli elfi o suscitatori di incubi, saettatori di fitte; i gi-
ganti o creatori d'ossessioni e malattie; i grerulel che 
approfit tano della superbia o del sopore per di-
struggere gli uomini; i vani o titani opposti a Odi-
no, dediti alla magia nera (seidhr), legati alla male-
dizione dell'ubriachezza. 

P os in anglosassone significa bocca, ma significò 
anche Ase, dio e nella sua stessa forma si è ravvisato 
Odino-Woden che avanza nell'uragano, la tesa del 
cappello e il manto sollevati dal vento. 

Simboleggia forse la bocca che parla mentre l'uo-
mo è pervaso dal vento dell'ispirazione, dello spiri-
to profetico, della focosa genialità o sapienza, del 
contatto coi morti (Odino è seguito dalle schiere 
dei morti). E la forza spirituale che si associa natu-
ralmente alla veemenza di ur. 

b i l a n c i a 

Si retrocede d'un segno, nella Bilancia, all'equi-
nozio d 'autunno, detto Glitnir, tempo d'assemblee 
guerriere e di ordalie giudiziarie. Scintilla nei cieli 



il S e r p e n t a r ' ° ' t ramontano Argo e i Gemelli, sorge 
la C o r o n a Boreale, simbolo di circolare armonia. 

Alla. Bilancia corrisponde la polarità di rad 5 
e k ke™ ruota-fiaccola. ^ è la ruota del carro so-
lare c h e intona la musica delle sfere, l'essenza d'o-
gni m o t o ordinato; (v la fiaccola dalla vampa uni-
forme- Si riconnette a tali significati la ricorrenza 
del 22 settembre a Painswick nel Gloucestershire, il 
dipping °f the church, quando i fanciulli circondano 
in g i ro tondo la chiesa cantando un dipping hymn. Il 
musicale ruotar delle stelle si diceva in anglosasso-
ne lac&n' m a Lacan indica anche il movimento del 
navigli0 che cavalca le onde, il piano volo dell'uc-
cello, il respiro della fiamma, la danza ordinata; l'a-
tletica e l a musica armoniosa in islandese sono det-
te laìkf e in antico germanico leih traduce modus, 
versus, Carmen. Di qui lac anglosassone, che vuol dire 
gioco, sacrificio, offerta, medicina. L'offertorio del-
la l i turg i a cristiana fu tradotto lacsang. In inglese si 
p r e s e r v a l'eco di questi significati in wedlock o spo-
salizio, festa del patto (wedd) matrimoniale. 

Questa essenza ritmica piana e uniforme è dun-
que il significato della Bilancia, ma nel rapporto 

è forse anche contenuta la nozione di un pia-
no premateriale, di pura luminosa sonorità (un 
concetto presente nei Veda) ovvero il «regno dei 
cieli» dove risuona «l'armonia delle sfere». come 
carro solare è lo strumento musicale per eccellenza 
e corrisponde al lur o flauto nordico. 

La runa racchiude l'idea della cremazione, 
della vita dopo la morte che attinge a una pura ce-
leste luminosità, soprattutto è il suono musicale in-
tonato dallo strumento ( ), il fuoco sonoro che ri-
flette SU1 piano terrestre l'essenza solare ((t,). 
può anche simboleggiare il viaggio del morto nel-
l'aldilà, nel mondo senza forme visibili, puramente 
acustico. 



v e r g i n e 

Al tempo opimo fra il 23 agosto e il 22 settembre 
nel mondo mediterraneo fu preposta la Vergine e 
nella liturgia cattolica vi si celebrò la Natività di 
Maria. Kore, Persefone (o Cerere sua madre) reca 
la spiga («spicea munera gestans» dice Manilio), op-
pure una melagrana, un papavero, un fico, una pi-
gna. Il 23 agosto a Roma si celebrava la dea Ops sa-
crificando sopra un poggio, il 24 s'apriva il mundus, 
la fossa simboleggiante il cosmo al centro dell'Ur-
be. Varrone dice che era come fosse schiusa la por-
ta degli dèi tristi e inferi. Forse si riponeva la spiga 
del nuovo raccolto come in una tomba, così come 
Proserpina, la Vergine con la spiga, sarà rapita alla 
madre dal dio dell ' inferno e della ricchezza (il mun-
dus era un granaio), che a primavera la lascerà libe-
ra; nei cieli infatti sorge Licaone, colui che fece 
fuggire Astrea, la Vergine dell'Età dell'Oro, inorri-
dita dalla sua ferocia. 

Alla Vergine (Maeden anglosassone) compete la 
coppia X (gifu) ^ (wyn), la settima e l'ottava runa, 
emblemi della vita sociale: il dono, l'ospitalità e il 
loro effetto, la gioia (o, come vuole Karl Schneider, 
la stirpe rappresentata come figura femminile o ha-
mingia e come stendardo; secondo Marstrander ^ è 
un chiaro geroglifico di stendardo). Questa polarità 
fra le leggi delle tribù (wyn) e quelle complementa-
ri, opposte, dell'ospitalità (gifu) s'attaglia al mese 
delle messi e al suo dio Mercurio che presiede a 
scambi e donativi. 

l e o n e 

Al Leone, sede del sole, tempo di fruttificazione 
in cui si leva Sirio il cane della canicola, in cui 
scompare l'Acquario, r ispondono JsJ haegel e ^ ned, 
nona e decima runa. Il poema runico parla del 
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«grano più bianco» biancheggiare delle messi. I 
venti trasformano la grandine in acqua nutriente al 
modo che il grano terrestre è mutato in sangue. La 
grandine come uovo d'acqua è simbolo dell'Inizio, 
della materia prima, dell'Essere primigenio. In san-
scrito Purusa, il dio iiiimolato dai demoni per pro-
durre l'universo, significa «il raggelato». E il neo-
platonico Damascio informa che usava porre all'i-
nizio del cosmo due princìpi, terra e acqua, dai 
quali nacque un drago con capo di leone e di toro 
detto Eracle, il quale produsse l'uovo cosmico che 
rompendosi diede alla luce terra e cielo. I due ac-
costamenti (all'etimo di Purusa e al testo di Dama-
scio) sono di Schneider, il quale ravvisò in ned, data 
la forma "f. , un palo fat to vorticare con una corda 
per sprizzare scintille- Alle feste di solstizio si pre-
scriveva che fosse accaso da casti fanciulli il fuoco, 
Vignis fricatus de Ugno o need-fire. 

La grandine che genera il bisogno è la valenza 
infausta di ^ mentre il grano Jsl, macinato (need-
knead) dalla mola (Grimm mise in rapporto la mola, 
kveren, con il grano che in lettone è detto dsirnus) al 
modo che il ghiaccio primordiale fu sciolto all'ori-
gine del mondo, è la valenza benefica. 

Il poema runico insegna a proposito di ^ la stes-
sa lezione che George Chapman consegnò al prolo-
go di Bussy d'Ambois: chi non è povero è mostruoso. 

Who is not poor, " monstruous; only Need 
Gives form and tvorth to every human seed. 

Il bisogno conferisce forma e valore al seme 
umano (|s4). 

Il fuoco e la fruttificazione sono legati alla 
runa adiacente ( ^ ) poiché generano la gioia, pro-
pagano la stirpe. 



c a n c r o 

Nei riti della mezza estate, a San Giovanni, si pu-
rifica mediante il fuoco e il fumo l'aria infestata da 
demoni lussuriosi, narra il Belethus,1 e a celebrazio-
ne del solstizio si rotola una ruota infuocata giù 
per un colle. Si è sotto il segno del Cancro (Crabba 
in anglosassone), sede della Luna, cui corrispondo-
no le rune | is e o j) jer (identica al simbolo 
zodiacale), undicesima e dodicesima. 

| è il ghiacciolo e continua la funzione simboli-
ca dell'adiacente pi; è la materia prima o ghiaccio 
primordiale o cielo cristallino donde ebbe nasci-
mento Hagal, l 'Androgino primordiale, il «primo 
morto» da cui sorse la vita. 

La runa ^ è di concepimento e di raccolto. 
Nel sistema greco-romano i significati sono iden-

tici: per gli orfici il Cancro è Janna coeli, tempo d'in-
carnazione per le anime che cadono ebbre nella 
materia. 

Nel contado inglese è tempo di moresche e di 
balli in tondo al suono dei violini. 

g e m e l l i 

Nei Gemelli che congiungono la primavera all'e-
state domina Ermete dio della sorte e figurano le 
rune ^ eoh e l ^ o [j peorth. ^ è l'albero cosmico, 
frassino o tasso, e [¡j il gioco; forse la forma rappre-
senta il bossolo dove si agitano i dadi (come affer-
ma Schneider). Forse eoh raffigura la costellazione 
Cassiopea. 

E tempo d'abbondanza, in anglosassone detto 
Trìmilchi perché si mungevano le vacche tre volte 
al dì. 

Schneider ha individuato il nesso fra le due ru-

1. E.K. Chambers, The Medieval Stage, Clarendon Press, Oxford, 
1903, voi. I, p. 127. 
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ne: le Apsaras o ninfe indù che si compiacciono del 
lancio dei dadi r ispondono alle N o m e germaniche, 
dimoranti nella sorgente ai piedi del frassino co-
smico Yggdrasill, dee del destino, la cui potenza è 
sensibile nel gioco. Esse sono tre: Verdhandi, che 
volge nell'aria i dadi, Urdhr (o Wyrd, «destino»), 
che presiede al loro lancio, Skuld (donde Schuld, 
«debito e dovere»), che sancisce il risultato, la sor-
te. Il frassino congiunge cielo e terra, è il fuso del 
destino che tesse il tempo a fili bianchi e neri, a 
giorni e notti. Le Nome, visibili in cielo come Cas-
siopea, presiedono alla filatura sotto il fuso ruotan-
te o albero custode della vitalità e del fuoco. Nella 
festa celebrata il 29 maggio a Wishford Magna, la 
Grovely Foresi Rights Procession, si suole tagliar alberi 
nella foresta per poi formare un corteo, le donne 
recando legna sulla testa e gli uomini tenendo ra-
moscelli fra le mani. 

Alle Rogazioni (succedute agli Ambarvalia roma-
ni) si portano in giro cannicci (rushbearing) da sten-
dere sul pavimento della chiesa oppure ghirlande 
per adornare i pozzi e le fonti, resti d 'un culto del-
l'albero e del pozzo sacro. 

La Via Lattea s'inarca ora nella sua massima va-
stità. Si paragonava a un albero. O anche a un mare 
dove la nave Argo placidamente correva (i Gemelli 
sono propizi alla navigazione). Poiché i Gemelli 
greci sono Ercole e Apollo, viene a combaciare nel-
la struttura del mito la notizia data da Callimaco, 
che Argo fu costruita accanto al tempio di Apollo. 
Inoltre: Atena donò la polena, fatta con legno della 
quercia di Dodona, dalla quale si cavavano oracoli. 
Ed ecco ricostituirsi con elementi ellenici il rappor-
to fra \ e 



t o r o 

Le stelle gemelle hanno dunque una funzione 
protettrice, scongiurante, la medesima attribuita al 
legno di frassino o di tasso, che si pianta nei cimi-
teri per fermare gli influssi maligni, risucchiami, i 
residui psichici, i morti malvivi. 

La funzione è presente, nel segno precedente, 
del Toro, attraverso la runa eohlx, ^ o x ° Y ° 
la quindicesima. 

La virtù protettrice si manifesta nella forma stes-
sa ( ̂ j) di due mani tese a riparo, secondo vogliono 
certuni, ovvero nell'affinità fra il nome della runa 
e il verbo ealgian («difendere») o il sostantivo ealh 
(«tempio»). 

Ma ĉ potrebbe anche essere l'albero cimiteriale 
della morte accanto a ^ albero della vita. 

Sicuramente la forma di jjj è affine a quella del 
simbolo indiano della folgore, il vajra , albero di 
luce, da un lato emblema del mondo triplice, la tri-
plex machina mundi di cui parla l ' inno cristiano, dal-
l'altro, come tridente o forca, simbolo di distru-
zione. 

Platone descrive l'asse dell'universo come una 
colonna di «diamante luminoso», di cui vita e mor-
te sarebbero la manifestazione gemellare. 

Karl Schneider si è attenuto invece all 'interpreta-
zione dei dati forniti dal poema runico: ravvisa nei 
versi illustrativi di eohlx un'allusione all'erba di cui 
si cibano i cigni e nella forma ^ una rappresenta-
zione di cigno in volo (e, tale è la persistenza delle 
equazioni simboliche, nel culto del peyotl fra gli In-
diani d'America un'oca selvatica in volo verticale 
indica l'estasi).1 

Le dee-cigni sono le Valchirie, che colgono gli 

1.«... wings outspread, feet drooping , the long straight neck 
stretched upward - a wild goose shoot ing upward, ecstatically » 
(Frank Waters, The Man Who Killed the Deer, Farrar 8c Rinehart, 
New York - Toronto , 1942, p. 82). 
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eroi morti sul campo per portarli a Odino o a 
Freya e di Odino sono le seguaci, dee di lotta, di 
morte e di vita dopo la morte. 

Il cigno bianco è per gli Slavi una leccornia fra 
tutte e per traslato il cibo supremo dell'immortali-
tà, il f rut to dell'albero cosmico, l'ambrosia personi-
ficata in una figura femminile, la fata Maria-cigno 
bianco, che nutre o pietrifica.1 Così nutrirsi del di-
vino reca vita o morte a seconda che l 'uomo sia pu-
ro o impuro, come vedere l'albero sfolgorante che 
regge il cosmo. In cielo il Cigno fra le stelle sorge 
al t ramontare dei Gemelli. E in terra si celebrano le 
feste di primavera. 

è anche la freccia che scocca dall'arco di robu-
sto legno ^ o [j] , nonché i divini gemelli di cui 
parla Tacito, gli alci, corrispettivi a quei dioscuri 
greco-romani nati da Giove-cigno e da Nemesi. 

La sedicesima runa, If o (sigei), il sole, era in-
nalzata sull'albero maestro delle navi, donde i versi 
del poema runico. Essa è altresì il cigno (swarì), il 
suono (geswirì) del sole nascente simile a un anello 
(hring). In inglese ring significa ancora anello e 
suono. 

Le due rune, quindicesima e sedicesima, corri-
spondono al segno del Toro, quando a Roma si ce-
lebravano i Palilia sul Palatino, facendo sprigionare 
il fuoco dal cozzo di due pietre e quindi saltando 
tra le fiamme (solari) così accese: i momenti del rito 
sono corrispettivi a e Y> apotropaici ma perico-
losi. 

Nell'Inghilterra rustica ci si trasforma in cespugli 
ambulanti (Jacks i' the green), come l'esercito vendi-
catore che assedia il maniero di Macbeth, e si fanno 
passare i malati attraverso la fenditura d 'un albero. 
A calendimaggio poi torna il tema dell'albero come 
palo di cuccagna, dopo che il 23 aprile san Giorgio, 

1. G. Dumézil, Le festin d'immortaliti, Paul Geuthner, Paris, 1924, 
pp. 200 sgg. 



cavaliere solare delle alture ( If ) ha sgominato il 
drago delle terre basse, al modo di Mitra che im-
molava un toro al sole. San Giorgio conduce la 
danza delle spade per far scendere la benefica 
pioggia e cornamuse, corni, tamburi accompagna-
no la festa, mentre in cielo, analogamente, sotto 
Andromeda e Cassiopea, la Balena scompare al sor-
gere di Perseo solare (Perses, Mitra). La costellazio-
ne del Toro è il cielo fecondante, luogo dei fulmini 
(£) e insieme del tuono-muggito celeste (If). Al 
collo gli splendono le Pleiadi o Atlantidi, le stelle 
dei marinai che temono, rammenta il poema runi-
co, le burrasche stagionali. 

a r i e t e 

L'equinozio primaverile nell'Ariete sta sotto la 
dominazione di Posidone e il suo cielo è fitto di 
eventi: si leva Ercole (o Prometeo) recando il fuoco 
della nuova stagione; Argo, la nave che porta alla 
conquista del vello d 'oro solare, è al suo culmine. 
Dopo sei mesi d'occultamento risfolgora la Corona 
Boreale o Proserpi na rediviva e sorge Capella, la 
Capra Amaltea: col cupo suono del corno si sgomi-
nano i demoni del gelo nei riti di molti popoli. In 
Algol, nella stella malefica e verdastra, si ravvisava 
la faccia gorgonica, pietrificante. 

Nel calendario cristiano sarà sotto il delicato rag-
gio della Corona Boreale che si celebrerà l 'Annun-
ciazione e sotto le luci di Algol, di Capella e di Ar-
go si patirà e godrà la Pasqua (celebrata il 25 marzo 
avanti che fosse convertita in festa mobile al fine di 
accordare i tre ritmi, i due naturali, della luna e del 
sole attorno alla terra, e quello, rivelato, della setti-
mana). 

Nel mondo nordico sono corrispettive all'Ariete 
la runa diciassettesima f tyr e diciottesima £ beorc: 
il dio del cielo, dell 'onore e della guerra, Tiu (nel 



sistema greco-romano Marte ha sede in Ariete), co-
stellazione di Eracle-Prometeo da un lato e madre-
terra amorosa dall'altro, cui è consacrata la betulla 
(beorc). Runicamente simboleggiata da una forma 
che rammenta due seni o due cime di montagne: 
Corona Boreale e Capella. Nei riti romani la betul-
la è sostituita dal pino, sradicato e recato sul Palati-
no con cembali e timpani attaccati; la confraternita 
dei Salii in onore del cielo marziale celebra Romo-
lo-Quirino con una processione di armati. 

La runa è viva nella costumanza pasquale di Pen-
tesford Hill nello Shropshire, si va in processione a 
spiccare un ramoscello di tasso «alla ricerca della 
freccia d'oro», secondo tradizionalmente si dice, la 
domenica delle Palme. 

p e s c i 

Il segno dei Pesci coincide con l'anglosassone sol-
monath, mese della sporcizia, del fuoco, delle focac-
ce, dei morti vaganti. A Roma di questo tempo ca-
devano gli spurcalia, giorni grassi e sudici, quando 
si giocava con gli orsi, sacri ad Artemide. Le feste 
germaniche dell'orso o orco o uomo dei boschi, 
con la sua orsa o orca o donna selvaggia Perchta-
Berta (donde l'italiano «berteggiare») hanno an-
ch'esse un tono ambiguo, buffonesco. In Inghilter-
ra, allo Shrovetide, il fool o Tommy indossa la pelle e 
porta la coda di una volpe, bestia fetida e astuta. La 
versione femminile è Bessy o, nel Lancashire, dirty 
Bei, la «porcacciona» moglie del fool pastore, la 
quale è un uomo in vesti di donna. A Shrewsbury 
dieci danzatori facevano evoluzioni attorno al fool 
dalla faccia annerita, dal campanello t intinnante 
attaccato al vestito. Cinque danzatori portavano 
vanghette e cazzuole, che facevano cozzare. 

In cielo è al suo culmine Orione, il goffo amante 
di Diana, dea degli orsi. 



Le rune sono la diciannovesima M eh e M man, 
la ventesima. Eh è il cavallo sacro, forse simbolo dei 
dioscuri soccorrevoli, dei loro cavalli che a riscon-
tro si guardano sui f rontoni di certe case sassoni, 
secondo notò il Wirth. Essi salvano dai disastri ma-
rini, come Posidone Ippio ed Era Ippia, i quali coin-
ciderebbero con Baldr e Freyr.1 Baldr, il «signore», 
figlio di Odino, è ucciso dal demonio Loki, il «dif-
famatore», orco perverso e buffonesco, con l'unico 
legno che a lui possa nuocere, il vischio (simile 
dunque al legno della croce). E il dio della vegeta-
zione, che egli propizia col suo sangue sparso e vie-
ne da tutti pianto come Adone e Thammuz nel Me-
dio Oriente. Freyr, anche lui detto il Signore, caval-
ca un cinghiale, simbolo dell'autorità sacerdotale e 
promuove la crescita dei vegetali (anche Adone si-
gnifica Signore, ed è ucciso da un cinghiale); è tal-
volta confuso con Ing, l 'antenato primordiale, dio 
del fuoco domestico (così sono dèi della terra e de-
gli istinti Agni, il fuoco, e Manu, il generatore, 
presso gli Indù). La runa a riscontro di M è M. man, 
l 'uomo, il mortale, ma anche l 'antenato primordia-
le, il Mannus del poema runico islandese, feconda-
tore della terra (madr er moldar auki), padre di Freyr. 

Le divinità gemellari (come Romolo e Remo) 
presiedono al terzo stato, dei pastori, dunque alla 
base della società, distinta dal ceto guerriero di Tiu 
e dal magico-sacerdotale di Odino. I gemelli sono 
perciò nutritori, soccorritori, fecondatori, ma an-
che demonici-buffoneschi. 

Le genealogie germaniche ci sono certo giunte in 
uno stato confuso, ma resta chiara la natura terre-
stre di M rispetto a quella celeste di f , donde le 
costumanze grasse dei rituali, la presenza dell'ele-
mento sinistro e pagliaccesco (Loki) e dell'ambigui-

1. Nell'iconografia sono collegati il tridente di Posidone e il se-
gno dei Pesci, cfr. L. Charbonneau-Lassay, in «Etudes tradi-
tionnelles», aprile-maggio 1958, pp. 94 sgg. 



tà (l'eroe muore ma risorge oppure uno dei dioscu-
ri scompare e l'altro emerge) pastorale, competiti-
va, popolare, vitale, economica. 

Baldr e Freyr hanno come animale sacro il caval-
lo, come i Gemelli indù. Cultualmente un palafre-
no, oracolo venerando, da non cavalcare, è dedica-
to a Freyr; l 'incantesimo di Odino, dio dell'aria, 
dell'ispirazione, dello spirito, risana la slogatura del 
cavallo di Baldr (il dio terrestre, figlio di Odino). Il 
cavallo sacro (ekwaz) era strumento di divinazione 
(«conforto agli inquieti» dice il poema runico), i 
suoi nitriti e scalpitìi scandivano pronunciamenti 
divini. Il metodo pare preservato presso gli zingari 
e ne fornì una descrizione encomiabile l 'ottimo et-
nologo che fu il padre Bresciani, nella parte secon-
da della Repubblica Romana e Lionello, nella scena in 
cui Doralice inizia un giovinetto alla Bestia del miste-
rio, Ariel, «un gran palafreno, nero come la notte, 
con una stella bianca in fronte; il quale appena vi-
de la sua signora cessò d'annitrire, ma gli guizzava-
no tutt'i muscoli addosso, e la mirava con due occhi 
di fuoco, e sferzava con l'ampia coda d'alto in bas-
so, e scoteva la gran criniera, e vibrava gli orecchi 
come due lingue di basilisco». Nel corso della ceri-
monia il giovinetto si sottomette al genio equino: 
«costei mi pose la mano sinistra sulla spalla diritta, 
e la destra mano mi calcò sul cuore che batteva an-
siosamente; si rivolse col capo verso il cavallo, e fé 
colle labbra happ, e il cavallo girossi rapidamente, 
venne a noi, mise le narici alla mano ch'ella mi te-
nea sul cuore, e fremette e rignò fieramente. Poscia 
ella tirossi alquanto indietro, guardò il cavallo, dis-
se certe parole in tedesco, e la bestia rizzossi quasi 
in piè e toccava col capo presso alla volta: batté le 
due palme, e il cavallo calossi, e stette manso come 
un agnello». L'iniziatrice monta a bisdosso e fa giu-
rare il giovinetto: «il cavallo tremò, sbuffò, spumeg-
giò, zampeggiò, e poi sferrava calci al vento ... ed il 
cavallo, mirabile a dire! alzò la zampa diritta e la mi 



porse, ed io gnene strinsi ... quel ferro io me lo sen-
to sempre in mano, quell'ugna mi pesa sulla palma. 
Ariel mi guardò, m'intese, gonfiò le nari, batté le 
labbra, mi spruzzò quella spuma sul viso; l 'ho qui, 
mi brucia, e tu mi parli di prete?».1 

Nel cielo dei Pesci campeggia Andromeda, splen-
de Fomalhaut, stella di violenza e di morte, donde 
le lotte che s'ingaggiano alle feste di questa stagio-
ne, le corse di cavalli e le partite di pallone, le Shrove-
tide football matches, il bottle kicking and pie scram-
bling che tuttora si gioca a Hallaton nel Leicester-
shire il 15 aprile o lo hurling the silver ball. Spesso si 
lanciano palle ripiene d'acqua che finiscono lacera-
te; tali partite celebrano l'iniziale rottura dell'uovo 
cosmico, ovvero la lacerazione del dio (Purusa) da 
parte delle squadre di demoni, da cui nacque il 
mondo, ma rappresentano anche il disgelo, prelu-
dio alla primavera. Nigidio pone sotto i Pesci il na-
scimento di Derketo, la Venere siria, da un uovo; le 
uova di Pasqua in Ariete rammentano questi signi-
ficati dei Pesci. 

a c q u a r i o 

I Pesci sono preceduti dall'Acquario, nel cui cie-
lo sale con l'Urna la costellazione di Pegaso, figlio 
di Posidone e Medusa, il cui cavallo fece scaturire 
la fonte Ippocrene, cui s'abbeverano le nove Muse. 
Si ritrova la stessa struttura mitica nel sistema nor-
dico (le nove madri nel Capricorno sono precedute 
dalle acque celesti e dal cavallo dei Pesci). 

Nella liturgia ateniese si celebravano le dionisia-
che Anthestéria delibando il vino nuovo e in quella 
cristiana si commemoreranno le nozze di Cana ap-
punto alle soglie dell'Acquario. Le libagioni del-
l'Acquario sono collegate all'idea dei morti (i cui 

1. Opere, Roma-Torino, 1866, voi. IX, pp. 30-31. 



resti erano spesso sepolti in vasi da vino, i doliola). 
A Roma si festeggiavano i Feralia o Febralia e feb-
braio deriva da febbre purificatrice (februm, inse-
gna Ovidio nei Fasti, è «quodcumque quo nostra pectora 
piantur»). Il vino delibato nell'Acquario aveva fun-
zioni purgatrici, liberava da influssi mortiferi, come 
la masticazione della rhamnus cathartica. 

I Lupercalia romani radunavano la confraternita 
dei Luperci nella grotta Lupercal dove essi immola-
vano una capra per poi lanciarsi in corsa frustando 
con cinghie di pelle caprina tutti coloro che incon-
trassero. A due giovinetti si toccava la f ronte con 
un coltello bagnato di sangue, lavandoli quindi con 
lana intrisa di latte. Lo stesso gesto di purificazione 
era noto agli Ebrei, che intingevano in sangue sa-
crificale un ramoscello d'issopo, secondo rammenta 
il Miserere. 

La purificazione della Vergine (il Candlemas in-
glese, che cadeva il 15 febbraio, data dei Lupercali) 
trasponeva queste medesime concezioni nel cristia-
nesimo. Onorio di Autun illustra il trapasso onde 
viene serbata immutevole «l'intenzione di recar lu-
mi affinché fosse concesso un lucido passaggio per 
luoghi tenebrosi».1 

Le rune d'Acquario sono f Ioga, la ventunesima, 
e O ° inguz, la ventesima seconda. 

f è il regno delle acque, sotto il quale gli Anglo-
sassoni ponevano la sede dell'Ade, la grotta dei mo-
stri dove cala, simile al Cristo dopo la morte in cro-
ce, Beowulf. Ing è figlio di Mannus (re si dice cyn-
ing: pot-ens), l'essere primordiale, il primo antenato. 

Tacito informa che usava portare in processione 
sopra un carro trainato da mucche la dea della Ter-
ra (Nerthus): il poema runico suggerisce che il sa-
cerdote comparisse come Ing, l 'antenato primor-
diale (il grembo d'Abramo della tradizione ebrai-

1. E. Zolla, I Mistici dell'Occidente, Rizzoli, Milano, voi. Ili, 1978, 
p. 83. 



ca), il dio terrestre che la runa forse simboleggia 
come scroto. La processione varcava nel suo sacro 
periplo il mare, onde il verso successivo del poema 
runico. 

Ing(uaz) coincide con Hoenir dai «piedi fruttifi-
canti» e si possono osservare incisioni rupestri sve-
desi di barche (la barca di Nerthus è il navigium Isi-
dis nordico) con sopra stampate due orme di piedi. 
Ing(uaz) coincide con Freyr e Nerthus con Gerdhr; 
nello Skirnismàl si parla della loro ierogamia, pre-
parata dal servitore di Freyr, Skirnir il rilucente 
(forse la stella Lucifero, che comparirà come vente-
sima terza runa: ex daeg). 

Il Drews si domanda chi fosse mai il «dio che at-
traversa le onde sopra un carro» se non Orione, 
che sparisce riassorbito dalla luce nel periodo in 
cui sorge e tramonta col sole e che è tutt 'uno con 
Tiu e riemergerà nel cielo not turno al solstizio d'e-
state. O Ing che attraversa f , le acque infere o le 
brughiere deserte, è il prototipo delle processioni 
purificatrici d'Acquario. 

c a p r i c o r n o 

In Capricorno cade il solstizio d'inverno, si apre 
la Janua Coeli e, nella tradizione greco-romana, que-
sta è la porta attraverso la quale ci si disincarna, co-
me ai suoi antipodi, in Cancro, ebbri ci si incarna. 
Giano portinaio (januarius) è il dio dei collegio fabro-
rum romani, che lo celebrano ai due solstizi. Nell'i-
conografia indiana il segno Makara è un mostro 
con fauci spalancate che inghiotte nell'aldilà.1 

Nel cielo di Capricorno scompare a Oriente la 
Vergine, mentre a Occidente si leva Cassiopea, cla-

1. R. Guénon, Symboles fondamentavx de la Science sacrée, Galli-
mard, Paris, 1962, pp. 250 sgg. (trad. it. Simboli della Scienza sa-
cra, Adelphi , Milano, 1975, pp. 212 sgg.). 



vigera del cielo, vista dai Greci come una parto-
riente sul suo sgabello. 

Nella mitologia nordica si dice che l'ultimo gior-
no del mondo vedrà il crollo della diga dello Scor-
pione e sulle acque galleggerà la nave Naglfar, fatta 
con le unghie dei morti. 

La morte, i recessi marini, l'Ade sono tutti ram-
mentati da O che attraversa il mare f. 

I semi giacciono sotto la neve, il gelo stringe le 
acque: molti popoli scelgono come simbolo di tali 
angustie un caprone con coda di pesce, il Capricor-
no che già appare negli zodiaci babilonesi. In san-
scrito Makara è anch'esso un anfibio. I Greci parla-
no della Capra Amaltea che allatta Giove nella ca-
verna dove il giovane dio si ripara dalla furia di Sa-
turno. Il risalire delle linfe nei calami il 24 dicem-
bre è segno di vita nascosta nel fitto della morte. 

I donativi, le gare d'indovinelli, da quelli dei Sa-
turnali ai merry riddles del contado inglese, segnano 
la rianimazione della natura. Una nave è portata 
per terra in Egitto, in Marocco, in Europa, dove un 
canto natalizio alsaziano parla della «nave di Nata-
le», dovunque s'è propagato nei secoli l'uso babilo-
nese. La nave è allestita dalle corporazioni di tessi-
tori dedicate a san Nicola, patrono loro e anche dei 
marinai, il Santa Claus o Babbo Natale erede di Sa-
turno, il Vecchio cui s'accompagna la Vecchia 
Perchta, Ecate, Beffana, decrepita reggitrice del 
corno d'abbondanza. 

Si deve armonizzare il calendario lunare dei cac-
ciatori e dei marinai con quello solare degli agri-
coltori, perciò si intercalano i giorni incerti dedica-
ti a Saturno o Giano (o Giana, Diana) dal 17 dicem-
bre al 9 gennaio: fanno festa in questo intervallo gli 
schiavi e si scambiano le strenne. 

Ma anche Orione campeggia nel cielo solstiziale: 
Orione-Odino imperversa con i suoi cani, i lupi del 
solstizio d'inverno che ancora ululano nei versi di 
Villon: «hiver, morte saison que les loups vivent de veni». 



Orione è anche interpretato come femmina; la 
donna di Odino è Fricka, la tessitrice (Artemide, 
l'amata di Orione greco-romano, non ha forse un 
fuso d'oro?) e si spiega l'intervento delle ghilde di 
tessitori, oppure è Holda la furibonda, odinica cac-
ciatrice, condottiera dei morti, detta anche Perchta 
o Berta o Hel, infernale, simile a Ecate, che fre-
quenta i quadrivi e già s'è incontrata alle feste dei 
Pesci. 

Anche Capella ha la sua parte nell'intreccio 
astrale: la Capra Amaltea allatta il piccolo Giove 
nella caverna al r iparo dall'ira di Saturno. In terra 
si allestisce una replica di ciò che avviene in cielo: 
come il sole rinasce così le linfe riascendono nei 
calami. Una nave, come Cassiopea sulla Via Lattea, 
slitta per le strade. Così campeggia la Tessitrice nei 
cieli e la Tessitura in terra. 

Informa il Venerabile Beda che Natale era la 
notte delle nove madri: forse è un modo di dire che 
la nascita di Ing avverrà a febbraio, a nove gestanti 
basterà un mese per mettere alla luce. 

Le rune di Capricorno sono t>< daeg, «giorno», la 
ventesima terza, ed £ ethel, «allodio» o «podere», 
la ventesima quarta. 

t*l sono i gemelli, nuovamente lucenti, Baldr e 
Freyr (earendel e jubar anglosassoni?) o Lucifero-Ve-
nere o Vita e Desiderio di Vita, i due gemelli che le 
saghe scandinave dicono sopravvivranno alla fine 
del mondo (omologa alla fine dell 'anno) in attesa 
d 'un nuovo ciclo, nutrendosi di rugiada in cima al-
l'asse del mondo che passa per il solstizio, cioè al-
l'albero Irminsul o Heimdall, che nel Rg-Veda è tut-
t 'uno con un caprone «forte come una colonna», 
«con un piede solo» secondo YAtharva-Veda. 

Nel mondo germanico il caprone cosmico è so-
stituito da un cinghiale. Sulla testa d 'un cinghiale si 
prestavano i giuramenti germanici al solstizio d'in-
verno e ancora al Queen's College a Oxford si serve 
ritualmente il cinghiale a Natale. 



Si coglie la memoria di t>4 alla festa del 31 di-
cembre a Stonehaven nel Kincardineshire, dove a 
mezzanotte i giovani percorrono le strade facendo-
si ruotare sopra la testa palle di stracci incendiati. 

$ è un segno di recinzione e di proprietà fon-
diaria. Ultima runa, si r iannoda alla prima, p la 
ricchezza mobile. Recinzione significa difesa, bene-
dizione, cacciata degli influssi nefasti, se ancora a 
Carhampton nel Somerset alla «dodicesima notte» 
la gente circonda il melo più alto del pometo inon-
dandolo di sidro per fugare i demoni, secondo la 
vetusta abitudine detta youling. A Burghead sul Mo-
ray Firth si prepara alla vigilia di Natale o di Capo-
danno, adoprando una pietra in luogo del martel-
lo, un barile di catrame e, issato sopra una pertica, 
lo si accende con torba vergine, per portarlo quindi 
in processione lungo i confini del borgo, fino a un 
poggio, dove è fatto rotolare sino al fondo del de-
clivio. Coi tizzoni si accenderanno i focolari, le bra-
ci si terranno come amuleti. 

La runa della recinzione $ e quella della nuova 
luce c>4 sono iscritte chiaramente nel rito. 

$ è altresì manifesta nelle processioni fatte di 
questo tempo, allorché si porta per i campi un ido-
lo o un cespuglio strappato dal suolo (holly bough o 
wesley-bob) oppure una Vergine col Bambino (tx). 

Le conferme di questa decifrazione delle rune e 
le illuminazioni che ne seguono si moltiplicano se 
si osservano le corrispondenze speculari: il Capri-
corno è a specchio dell'altro segno tropico, il Can-
cro, essi sono i due cancelli del sole, come li chia-
mava Macrobio: il ghiaccio ( | ) del Cancro ram-
menta nell'estate il Capricorno nevoso, come nel 
cuore dell 'inverno la lucentezza (c*l) racchiude in 
germe il fulgore estivo; così le messi ( ̂  ) biondeg-
gianti sono l'essenza manifesta della terra esorciz-
zata (£ ) . 

Nel sistema greco-romano Saturno lega infatti 
con Luna, e questa è il pianeta del Cancro. 



® 

La sequenza delle rune pari e quella delle dispari forma un di-
scorso coerente purché sia però invertito l'ordine, con un pas-
saggio dall'una all'altra serie, ai due segni solstiziali. 

Così all'Acquario è speculare il Leone: alle acque 
infere ( f ) il bisogno al primo antenato (O) il 
dio sacrificato o uovo primordiale ( f s t ) . Saturno ar-
monizza, secondo le regole astronomico-astrologi-
che, con il Sole (nell'aspetto di Apollo saettante pe-
stilenze). 



nero 

Tavola dell'Aufgang der Menschheit di Herman Wirth, nella quale 
è data una serie di ipotetiche corrispondenze fra le rune e i 
colori e le vocali oltre alla stessa serie di corrispondenze zodia-
cali. E così fissato un repertorio di ritmi specifici per il tambu-
rino sacro sciamanico, di toni e di valenze simboliche da insi-
nuare nell'uditorio. Si può immaginare analogamente che le 
rune siano indicazioni stenografiche di ritmi. 



Ai Pesci è speculare la Vergine: ai dioscuri soc-
correvoli il dono ( x ) e al dio della terra la 
divinità della stirpe ( Giove celeste armonizza 
col socievole Mercurio. 

All'Ariete fa riscontro la Bilancia: al dio Tiu, ce-
leste guerriero ( f ), il carro solare che intona la 
musica delle sfere e significa la morte ( $ ); alla be-
tulla ( $ ) la fiaccola, come alla fruttificazione l'ar-
dore. Marte armonizza con Venere. 

Al Toro risponde lo Scorpione, come la Valchi-
ria ( ̂ C) al demone della ferita mortale ( la melo-
dia della ruota solare ( ^ ) a Odino ( ^ ). Venere ar-
monizza infatti con Marte. 

Infine i Gemelli sono a riscontro del Sagittario, 
al destino ( t{ ) è legata la ricchezza ( p ) e all'albero 
cosmico custode della vita la forza animale e il poz-
zo del destino dove quell'albero è radicato, dove 
quella forza animale è intrappolata ( p ). Mercurio, 
il dio della sorte, armonizza con il celeste Giove. 

Ma la ricchezza interna del sistema è inesauri-
bile, poiché si presta a una sacra numerologia. 
2 x 7 = 14 come la forza animale moltiplicata per il 
dono definisce l'albero cosmico ( p 2 x x 7 = fi 14). 
Così la forza demoniaca mortale moltiplicandosi 
con la sostanza sonora del cielo dà come risultato 
la Valchiria che trasporta dalla strage al Valhalla 
( |> 3 x £ 5= * 15); la forza animale e il destino 
( p , 2), se si moltiplica per il mandato celeste, cioè 
l'ispirazione divina ( 4) dà come risultato la stir-
pe sacra ( ̂  , 8); se con il ritmo solare ( [?, 5) dà la 
purificazione e il fuoco 10); ma se con la fiac-
cola e il suo calore ( fa, 6) dà la maturità delle messi 
nelle quali il fuoco ha cotto il seme animale , 12) 
e via riscontrando tutte le combinazioni di un'arit-
metica qualitativa. 





FASCINAZIONI EGIZIE 

Norman Mailer per dieci anni si ritirò a scrivere 
un romanzo d'ambiente egizio. Narratore brillante, 
ma votato a grevezze patibolari, non lo credevo ca-
pace di calarsi in un mondo così lontano e sottile. 
Uscì finalmente l 'enorme mole di Ancient Evenings 
(.Antiche sere). 

E uno dei grandi romanzi americani? Non saprei 
gettar lì la risposta. Credo comunque che vada 
scrutato. 

Come possiamo raffigurarci una vita come quella 
dell'antico Egitto, dominata dalla magia? Mailer eb-
be l'accorgimento di interpellare soprattutto Yeats, 
di cui cita in epigrafe il credo: «Credo nella magia, 
nell'evocazione degli spiriti, anche se non so che 
cosa sono, credo nel potere di creare a occhi chiusi 
magiche illusioni nella mente e credo che i margini 
della mente siano mobili, che le menti possano 
fluire l 'una nell'altra, così creando o svelando una 
mente o energia unica, poiché le nostre memorie 
sono parti dell'unica memoria della Natura». Con 
questo viatico, sufficiente, Mailer si inoltrò nell'an-



tico Egitto, mentre l'Egitto attuale si sottometteva 
agli aiuti americani. 

Il romanzo si apre su una necropoli dove anna-
spa nel tanfo sepolcrale, tremulo, umbratile, un de-
funto ridotto a ciechi ansiti e ribrezzi, a baluginanti 
visioni di mummie rosicchiate, a miserabili bran-
delli di frasi: un io che tenta di ricomporsi dopo 
che la morte l'ha disperso, staccandone a una a una 
le sette parti di cui secondo gli Egizi una persona è 
fatta. Mailer ci mostra come le singole parti spicca-
rono via via il volo al momento del trapasso. Prima 
il nome segreto, che si occulta per tutta la vita, sic-
ché diventa la più intima luce interiore: svanisce 
«come una stella cadente». Quindi la potenza, il pez-
zo di sole che c'è dentro all'uomo, che gli ha infuso 
la vita negli arti e che ora gli si sottrae «come il sole 
tramonta sul Nilo salutato dai corni del tempio». 
Infine Vangelo che, stando un poco in disparte, ha 
assistito nei tanti frangenti dell'esistenza: si allonta-
na nella notte «come un uccello lunare dalla testa 
lucente». Queste erano state le tre parti celesti del-
l 'uomo. Viene la volta delle terrene; si staccano suc-
cessivamente anche Yanima, vivace uccellino dal 
volto umano che si è finora librato tra i due soffi, 
dei polmoni e del cuore; il doppio che è lo spirito e 
il destino e Yombra che è la memoria. Soltanto i ri-
masugli psichici restano abbarbicati a lungo, turpe-
mente, alla salma. 

La fievole presenza si va ricostituendo nel sepol-
creto, ancora non sa chi è, morchia viscosa e inerte 
è la sua memoria. Vede, ma come le nottole; so-
prattutto fiuta. Fluttua all 'aperto e la sua memoria 
è come cominciasse a ribollire. Un'immensa mesti-
zia la investe, ma le impressioni si fanno più nitide; 
un 'ombra bigia dal volto sbocconcellato, fetida co-
me di granchi putrefatti, sta facendo cenno di non 
varcare la soglia di una tomba. Ma proprio là at-
traggono i ricordi. Come spingendo un'imbarcazio-
ne a colpi di pertica verso un attracco nella foschia, 



il morto ridesto si trova nella tomba dell'avo Me-
nenhetet, lo stregone che trangugiava fritto di scor-
pioni e sterco di pipistrello. 

Dentro, l 'arredo è infranto e sparpagliato dai 
predoni, un piede della mummia brulica di vermi 
bianchi. Al vederlo il baluginante io che narra ha 
l'impressione di zoppicare. Le rimembranze adesso 
giungono a fiotti, profumi di antiche sere scacciano 
a tratti i miasmi della necropoli. Poi, all'improvvi-
so, compare Menenhetet, vecchissimo, imponente, 
sinistro. Indossa sudici abiti sacerdotali. Raggela 
con la risata, come da vivo. L'io finalmente sa chi è 
o almeno chi fu: il nipote di questo mostro. 

Come a infondergli consistenza e forza, Menen-
hetet gli racconta di come si formò l'universo e 
quindi la storia di Iside e di Osiride a frasi svelte e 
scarne; così lo avvince e forma l'ordito di miti sui 
quali si potrà disporre la trama dei ricordi. 

Affiora, con tutta l'intensità e fede che creano la 
vita, una ridente giornata, il defunto torna a essere 
il bambino felice tra la mamma bellissima e lasciva, 
Hathfertiti, e il babbo delicato e vile, unguentario 
e truccatore della Real Casa. Come fra sole e luna 
si sente il bambino in mezzo a loro; di f ronte stan-
no seduti il faraone Ramsete IX e il centenario 
nonno Menenhetet. Memorabile momento: Hath-
fertiti è per diventare la favorita del faraone e Me-
nenhetet visir del reame. Sobbolle una congiura, 
ma qui non se ne parla, la piccola compagnia si 
prepara a una veglia gaia e un po' turpe. Così vuole 
il calendario, è il giorno del porco, ci si ingaglioffa 
a mangiare dolciastra carne di maiale e cavoli sot-
t'aceto, con ingordigia, grufolando in ciò che di 
norma si sorvola, come la stregoneria di Menenhe-
tet. «Parlacene!» ingiunge la compagnia. 

Prima di venire a palazzo, Menenhetet ha amo-
reggiato da stregone con Hathfertiti e il bambino li 
ha spiati sgomento. Per un attimo avviene una so-
vrapposizione di traumi, egli si ritrova nella necro-



poli e Menenhetet gli sta facendo come fece alla 
madre. Il raccapriccio lo stacca in pieno dal ricor-
do della morte, egli s'insedia ora in pieno nella sua 
infanzia dorata, la sua vita adesso fluisce nuova-
mente come il Nilo. Mailer racconterà le vicende 
via via traendo metafore dal fiume; finché il bambi-
no s'imbeve beato dei discorsi nella notte del por-
co, è come il Nilo quando avanza simile a una cola-
ta di olio, carezzevole; gli eventi successivi si para-
goneranno a sciabordìi, a reiterati schiaffi di onde 
sulla riva, quindi a uno sguazzare e gorgogliare che 
cresce con tonfi accavallati, salti di rapide e muli-
nelli, finché nel finale tutto tornerà a somigliare al 
sussurro lieve di acque placate. 

«Racconta la tua vita!» ingiunge il faraone a Me-
nenhetet. Quale vita? Questa è l'ultima d'una se-
quela. 

La prima si svolse al tempo di Ramsete II. Allora 
Menenhetet nacque contadinello. Fu uno dei tanti 
brunetti che ancor oggi si scorgono sgusciare dalle 
basse tane di paglia e di fango per tuffarsi nei cana-
li gialli dove luccicano dorsi di ratti. 

Era insolitamente robusto, si arruolò soldato. A 
una recluta d'allora, sembra dire Mailer, doveva 
toccare ciò che di truce anche lui subì in una caser-
ma americana. Affidarono a Menenhetet un cavallo 
ed egli imparò a trattarlo come se vi fosse incarce-
rata l 'anima d'un morto, divenne così il migliore 
degli stallieri. Passò a istruttore degli aurighi e un 
giorno fatidico fu a tu per tu con Ramsete II, robu-
sto come lui, brutale e vezzoso. «Bello come uno 
stormo in volo che diventa un uccello solo quando 
tutti invertono di colpo la rotta, bello come la luna 
piena quando si china a celare il capo dietro la più 
minuscola nube». 

A corte Menenhetet seppe adeguarsi alla fortuna 
come «chi è vicino agli dèi che reca dentro, il cui 
nome pochi fortunati conoscono». Dio micidiale è 



il faraone, un giorno nella Valle dei Re si diverte a 
violentarlo e insanguinarlo. 

Scoppia la guerra con gli Ittiti e Menenhetet per-
corre da solo il Libano come spia. I boschi che at-
traversa sono animati, sembrano ricalcati sulle fo-
reste di Tolkien. Giunge a Tiro, gomitolo di anditi 
lerci dove la prossimità della gente, assegnata cia-
scuno al suo cubicolo, spegne ogni aura e magia, 
ma aizza curiose libidini, che le sacerdotesse tramu-
tano in riti. A una di loro egli strappa notizie deci-
sive sugli Ittiti. 

La battaglia di Qadesh è scandita dalle formule 
epiche di sempre, Mailer aggiunge tocchi di nausea 
e di stregoneria. A Menenhetet l'eroismo in com-
battimento non gioverà; per aver omesso di sorve-
gliare il leone del re, è esiliato al comando d'una 
miniera nel deserto. Qui impara a conoscere la 
noia, «l'assenza di dèi come di demoni». 

Tornerà a Tebe dopo anni e il capriccio del fa-
raone gli assegna via via la direzione della casa del-
le concubine regali, della regina anziana e infine 
dell'ultima regina, una Ittita. In una delle feste fan-
tasiose di queste case di piacere Menenhetet è trat-
tato da donna dal faraone davanti alle concubine 
che strillano e ridono. La festa era stata introdotta 
dagli eunuchi «che si picchiettavano le cosce con 
uno staccato così ripido che sembrava udire cri cri 
di grilli e zoccoli al galoppo. Uno di loro faceva 
scorrere i polpastrelli sulle ginocchia come un ru-
scello chioccolante, come una risacca di suoni per-
iati; sembrarono accorsi alla musica gli sciami di 
farfalle e tarme che ci sfioravano le orecchie come 
se noi si fosse alghe e loro nugoli di pesciolini». 

Menenhetet sfoga l'odio maturato verso il farao-
ne in riti di maledizione e in congiure, ma prima 
che ottenga il suo fine è sorpreso fra le braccia del-
la regina da un giovane principe e ucciso. 

Rinasce dal seme versato nel grembo regale e 
nella nuova vita fa il sacerdote. Giocando alla borsa 



valori del tempio scopre che valore non è l'oro, ma 
la rapidità nel cogliere gli altrui calcoli. Impara pe-
ricolosi riti di magia sessuale per rievocare la vita 
passata e durante uno di essi soccombe nelle brac-
cia di una meretrice. Rinato nuovamente dal suo 
stesso seme, con una tal madre non può che fare il 
ruffiano e il sensale di sepolcri e delle due vite pas-
sate si r isowiene grazie a stupefacenti da bordello. 
Nell'incarnazione di questa notte del porco è stato 
ricco, si è potuto concedere cent 'anni di stregone-
ria. Il faraone e Hathfertiti insistono: «Davvero ti 
cibi dello sterco di pipistrello?». Egli sospira e dice: 
«Osservate gli stipati grappoli dei pipistrelli, fre-
mebondi d'inquietudine, sudici e infestati, isterici e 
striduli. La pasta che spurgano non sarà simbolo di 
cent 'anni vissuti in solitaria impassibilità?». 

All'alba il colpo di Stato si scatena, ma a questo 
punto lo scenario della vita torna a ballare, il de-
funto non sa più se davvero vede il padre unguen-
tario divorare un brandello della carne di Menen-
hetet trucidato all'alba, per assimilarne la magia. 
Tutto si sfilaccia, si riè nell'aria fetida della necro-
poli; il romanzo disegna un circolo, che racchiude 
il momento di dopo la morte quando ci si prepara 
alle prove dell'aldilà, durante le quali si rischierà la 
morte seconda, se non si è imparato a essere signo-
ri di se stessi per fare, come dice il Libro dei morti, 
la volontà del proprio angelo. 

Ma, letto Mailer, resta il desiderio di attingere la 
verità semplice e rigorosa. 

Sopravvive una letteratura risalente al III e IV se-
colo egizi, fatta di incantesimi d'amore o di guari-
gione, ora perfidi ora spirituali, che aspetta ancora 
di essere esplorata a fondo. E scritta in greco ma 
con aggiunte in copto, su papiri conservati soprat-
tutto a Parigi. 

Ultimo a consacrare la sua attenzione a questi 
papiri è l'inglese Terence DuQuesne, che vi ha de-



dicato articoli su «Celtic Dawn» ed ha ora stampato 
A Coptic Initiatory lnvocation} Il suo atteggiamento è 
radicalmente opposto a quello finora prevalso, non 
rigetta la magia come un obbrobrio, ma tenta di 
immettersi nella sua continuità a partire dai pri-
mordi sciamanici; non ignora le sequele di parole 
copte insensate, ma anzi vi si accanisce sopra ten-
tando di sviscerare gli anagrammi, le allusioni na-
scoste. Il suo argomento forte è che nella collezione 
dei papiri rientra il rituale mitriaco, tradotto agli 
inizi del secolo dal Dieterich. Esso dovrebbe inse-
gnarci quale sia la natura della raccolta. 

E un testo di difficoltà quasi soverchiante, ma chi 
l'abbia approfondi to rimane affascinato. Si tratta di 
un insegnamento rivolto a chi voglia trasformarsi 
in Mitra grazie a esercizi di immaginazione guidata 
ad allucinazioni volontarie. Dapprima ci si deve 
concentrare con forza ferrea sulla respirazione, fi-
gurandosi di estrarre l'aria dai raggi del sole. Via 
via che si intensifica questa rappresentazione e si 
espande sempre più il petto, si comincia a salire 
nei cieli. 

A mano a mano che si percorre la strada verso la 
vetta del cosmo, s ' incontrano esseri divini e si giun-
ge al punto in cui si può proclamare al loro cospet-
to: «Sono una stella che orbita con voi». Nella se-
conda fase ci si inoltra verso il Sole, il gatto bello di 
luce, e s'incontra, lanciando un boato, il giovinetto 
Mitra. Alla fine, emettendo un bramito, ci si identi-
fica con lui. 

DuQuesne considera lo stesso Plotino imbevuto 
di questa letteratura, specie dove descrive l'estasi 
come un modo di fermare il tempo, inducendo una 
quiete sovrana nel cosmo, che poi avvolge con l'a-
nima, compenetrandolo e illuminandolo; forse l'e-
gizio Plotino, nativo della città di Anubis, ha in 
mente le invocazioni magiche a questo dio immagi-

1. Edizioni Darengo, Thame, 1990. 



nato con testa di sciacallo, guida delle anime. Esse 
impartivano la capacità di separarsi da tutto, di 
porsi al di là dei mari, dei venti, dell'etere, per con-
cedersi la divinazione. 

DuQuesne traduce un inno ad Apollo e uno a 
Tifone, soffermandosi sull'ultimo, indirizzato al ne-
mico di Osiride, alla tenebra nemica della luce osi-
ridea. L'inno loda questo essere apparentemente si-
nistro, come volesse estrarre un bene sottile dalla 
nefasta forza dei terremoti e degli uragani, del gelo 
e della calura, dei vortici. Il cantore dice di aver 
lottato contro Osiride e di averlo avvinto, di aver 
arrestato il fluire delle acque. Senonché così facen-
do è stato alla fine piegato dagli dèi, la sua ira è sta-
ta abbattuta. Che Seth lo sollevi, gli dia il potere di 
chiamare gli dèi e di farli comparire. 

Pare a DuQuesne che l 'intento sia di sfruttare 
sciamanicamente le capacità guaritrici di Seth. In 
genere questi testi tendono a individuare il gioco 
delle polarità opposte, chi li applicava era assai si-
mile allo sciamano, definito da Eliade come colui 
che integra nella coscienza di veglia le esperienze 
che per il profano sono sogni notturni. 

In questa letteratura si insiste sui travestimenti 
animali, in lupo, in pantera, in gatto: il fine è quel-
lo stesso di Vàinàmòinen nel Kalevala, il quale pas-
sò attraverso il corpo di un mostro per poter escla-
mare: «Ho adesso cento vocaboli e cento incanti; 
ho tratto le parole dal nascondiglio, ho dissepolto 
gli incantesimi». 

DuQuesne richiama la complementarità come te-
ma principale della religione egizia, che porta al 
trascolorare costante d 'un dio nel suo opposto, del-
l 'oro nel nero. Osiride significa, come insegna Plu-
tarco, il trapasso, è l 'elemento comune fra il celeste 
e l 'infero. 

L'invocazione iniziatica tradotta e postillata (an-
notata come IV, 1-25 nella raccolta dei papiri) è 
una lode a Osiride re degli inferi e dei riti funerari , 



che interrogato «risponde», e anche ad Anubis e a 
Thot il sapiente, oltre che a uno stuolo di dèi dai 
nomi enigmatici. Chi pronuncia l'invocazione si dà 
una serie di nomi, quindi prega che chi si trova ne-
gli inferi si unisca a chi si libra nell'aria, che en-
trambi sorgano e vengano a rispondergli su ciò che 
formulerà con chiarezza. 

I due temi essenziali sono il trascolorare delle di-
vinità l'una nell'altra e la divinazione mercé un atto 
di sospensione del tempo, che di norma rotola via. 
Ma è alle parole apparentemente inintellegibili, al-
le deformazioni del copto, che DuQuesne dedica 
soprattutto le sue cure. Mi tornano in mente le let-
tere che sembrano casuali in cima alle sure del Co-
rano: i mistici islamici le esplorano come un reper-
torio ricchissimo e vertiginoso. 

DuQuesne fruga nelle assonanze, nei vocaboli af-
fini delle varie lingue rilevanti, specie l'ebraico, e 
giunge alla conclusione che l 'autore dell'invocazio-
ne dovesse essere un Ebreo, che invocava Gerusa-
lemme (come «Pashalom») e Sabaoth (il dio delle 
schiere celesti), voleva trarre a proprio fianco Mi-
chael. Ma da questa base ebraica l 'autore parte e si 
stacca, per rimescolare tutti i «nomi di potenza», 
tutti gli dèi a lui noti, impastando, come tanti a 
quei dì avranno fatto, il ricordo della sua fede ori-
ginaria alle divinità mutevoli dell'Egitto, dedicando 
la massima adorazione a Osiride «che sta all 'ombra 
dell'albero noubs», l 'albero che regge l'universo. Ma 
noubs designa in copto anche un allucinogeno. Gli 
egittologi hanno menzionato come corrispettivo 
del noubs la spina Ckristi, ma noubs designa anche 
l'oro. DuQuesne ricorda il verso dei Veda: «il soma 
che fa guadagnare oro» (soma era l 'allucinogeno 
misterioso dei riti vedici). 

C'è anche il vocabolo epnoubou, che Dioscoride 
traduce come péganon harmalà e identifica con la 
pianta allucinogena omerica, móly. Gli alcaloidi di 
harmalà sono gli stessi presenti nell'allucinogeno 



sudamericano usato da molte tribù sciamaniche, 
l'ayahuasca. Sono alcaloidi simili a quelli che si tro-
vano naturalmente nella ghiandola pineale dell'uo-
mo e provocano irruzioni fantastiche travolgenti. 

Così parrebbe identificato lo stupefacente a cui 
fa appello l'invocazione, il cui fine comunque è di 
comporre e stringere fittamente, ierogamicamente, 
una triade: Osiride, Anubis e Thot ovvero tre cele-
branti che si investono delle tre personalità divine. 
I tre dèi sono presenti alla pesatura dell 'anima u-
mana: Thot trascrive il risultato, Anubis legge e ri-
ferisce a Osiride. L'anima redenta figura nelle pit-
ture per sudari stretta fra Osiride e Anubis. 

Possiamo immaginare il rito che si celebrava in 
segreto fra tre maghi, quando l'Egitto stava attra-
versando la sua ultima agonia. 



MITRA 

È una religione vivente e praticata, il culto di Mi-
tra.1 Non per merito dei nostalgici che in tempi re-
centi si sono industriati a ripristinare i lavacri nel 
caldo, appiccicoso sangue dei tori, mormorando ri-
costruite litanie sul fondo di agonici ruggiti. Non 
per merito del principe russo della Belle Epoque 
che su una collina di Lugano si edificò un mitreo 
(quando il municipio ne divenne l'erede, diroccò 
tutto senza esitazioni: oggi vi sorgono le nuove 
scuole tecniche). E nemmeno per merito di Folco 
de Baroncelli, poeta della Camargue, félibre amico 
di Montherlant, che divisò un taurobolio sulla 
spiaggia di Saintes-Maries-de-la-Mer e glielo man-
darono all'aria i ragazzi dell'Azione Cattolica loca-
le.2 Nemmeno è il caso di far più d 'un cenno alla 

1. Sono usate per il nome del dio le grafie «Mitra» e «Mithra» 
a seconda del riferimento al sanscrito o al latino da un lato, 
all'avestico o al persiano dall'altro. 
2. Ne faccio cenno in Aure. I luoghi e i riti, Marsilio, Venezia, 
1985. 



tesi di Elizabeth Alien,1 secondo cui con The Lord of 
the Rings Tolkien si volle plasmare un particolare 
Antico Testamento mitriaco, per la sua personale 
varietà di cattolicesimo oxoniano. Tutte le prove 
desiderabili la Alien ce le presenta: nel romanzo le 
porte di Moriah sono tempestate di simboli inequi-
vocabili: la corona raggiata, la scala settenaria, gli 
alberi sormontati dal crescente; inoltre gli Elfi im-
partiscono i pani consacrati del pasto sacro di Mi-
tra e Elio alla Compagnia dell'Anello e il nimbo di 
Mitra circonfonde Gandalf quando si svela agli 
amici, Aragorn quando riceve la corona, Galadriel 
quando rifiuta l'anello. Mitriaci, infine ed essenzial-
mente, sono in Tolkien il dualismo rigoroso e l'eti-
ca guerriera dell 'abnegazione e della disciplina. Il 
sogno mitriaco di Tolkien ci dipana un delizioso 
arazzo, un Burne-Jones lineare e onesto; gli artefat-
ti ripristini del culto di Mitra viceversa celano, die-
tro l'abusiva filologia, stralunati desideri politici, 
ma come che sia, i nobili giochi della fantasia poe-
tica e le teatrali forzature pratiche ambedue impal-
lidiscono e perdono d'interesse allorché scopriamo 
che esistono devoti di Mitra sopravvissuti nei mil-
lenni, ancora oggi vivi, vegeti e disponibili. 

Da loro riceviamo, volendo, un'istruzione ade-
guata ed esaltante intorno all'antico culto, quale in-
vano hanno procurato i dotti giocando di congettu-
re e di cautele sui documenti scritti pervenuti dal-
l'Antichità fino a noi. Come insegnava Socrate, la 
parola scritta resta muta quando la interroghiamo 
e, quando la incalziamo, ci rotola da tutte le parti: 
a rigore serve soltanto a chi già sa. Si è stranamente 
ignorato fino ai nostri dì che per osservare in atto 

1. Persian Influences in J.R.R. Tolkien's « The Lord of the Rings», in 
R. Reilly, a cura di, The Transcendent Adventure. Studies of Religion 
in Science Fiction /Fantasy, Greenwood Press, Westport-London, 
1985. 



l 'adorazione di Mitra bastasse bussare alla porta 
d 'un sacerdote zoroastriano di Yazd o di Kermàn, o 
- aggiungo - entrare in confidenza con un affiliato 
dello Kshnum, la società esoterica zoroastriana dif-
fusa nelle comunità di Bombay e del Gujarat. Rice-
viamo per questi tramiti l ' interpretazione autentica 
del culto rimasto intatto per due millenni e mezzo 
almeno. 

La maggiore studiosa odierna di zoroastrismo, 
Mary Boyce, ha fedelmente annotato le parole dei 
sacerdoti e ha visto così crollare i romanzi stori-
ci escogitati dagli esperti precedenti: l'idea di uno 
Zarathustra r iformatore protestante, monoteista, 
abrogatore del culto di Mithra (fermamente vi cre-
dettero Nyberg, Zaehner, Lommel, attenuatamente 
Gershevitch e Duchesne-Guillemin). 

A contatto con una pratica zoroastriana viven-
te cadono gli aut-aut che la boria dei dotti vorreb-
be imporre alla storia: così si scopre che quando 
un fedele afferma che Mithra è buono e malvagio 
insieme, non cessa di adorarlo (sarebbe bastato 
fare il confronto con i profeti ebrei alle prese con 
uno JHVH non meno ambiguo, o meglio, trascen-
dente). 

A Kermàn e a Yazd, d 'un uomo freddo e disutile 
si dice che non ha Mithra nel cuore, e ancora si ce-
lebra, massima festa dopo il Nuovo Anno, il Mi-
thraghan. Vi sorgono tante cappelle di Mithra, ma 
ogni luogo di culto è chiamato «porta di Mithra» o 
«corte di Mithra». Quando il figlio d 'un sacerdote 
riceve a sua volta l 'ordinazione, impugna la mazza 
sormontata dalla testa di toro e si reca ad ammini-
strare la giustizia nella «corte di Mithra in presenza 
di Mithra giudice del creato». 

Fino al secolo scorso si immolavano tori e si di-
ceva che così facendo non si distruggeva, ma si tra-
sfigurava la loro vita, perché tutto il rito era dedica-



to a Mithra, la luce delle stelle, maggiore di quella 
del sole, garanzia di disciplina e di vittoria.1 

l ' i c o n a d i m i t r a 

Incontrai un cultore di Mithra, Sohrab Ardashir 
Eruchshaw Jamshedji Sola Hakim, e raccontai l'e-
vento:2 fu lui che al Congresso di studi mitriaci di 
Teheran nel 1975 espose finalmente una versione 
zoroastriana dei misteri di Mithra.3 Ne delineò la 
trasmissione e le modificazioni non soltanto nel 
corso documentato degli ultimi 2500 anni, ma nel 
periodo anteriore, a partire da quando gli Iranici 
dimoravano nei pressi del lago d'Arai attorno al 
9500 a.C., quando il polo dell'asse terrestre, at torno 
al quale ruotano le mandrie di stelle, coincideva 
con Vega, detta «casa di Mithra», perché allora Mi-
thra era l'adiacente stella Delta Scorpii. Mithra si 
rendeva allora manifesto nel sole che invertiva il 
suo corso e, nel farlo, restava fermo, al solstizio, 
nella stella Alfa Tauri. A distanza di 9500 anni, all'e-
poca augustea, la carta dei cieli era rimutata; a Mi-
thra spettava il solstizio d' inverno e lo si adorava in 
cripte tenebrose. La nuova situazione celeste era 
espressa nell'icona dei mitrei dell 'Impero romano: 
Mitra aggredisce il toro da sinistra; da sinistra a de-
stra - nella versione iconica completa - compaiono 
nell'ordine: uno scorpione, un serpente, un cratere, 
un leone e infine un cane, perché all'inizio della 
nostra èra il Toro, alzatosi all'equinozio d 'autunno 
e dominante in cielo fino a marzo, in aprile (mese 
a quei tempi, secondo i calcoli dell'Isler, del Mi-

1. M. Boyce, On Mithra's Pari in Zoroastrianism, in «Bullet in of 
the School of Orientai and African Studies», XXXII, 1, 1969, 
pp. 10-34, e Zoroaster the Priest, ibid., XXXIII, 1, 1970. 
2. Narro l ' incontro in Aure, cit. 
3. I misteri di Mitra visti da uno zoroastriano, in «Conoscenza reli-
giosa», I, 1977, pp. 69-81. 



thraghàn) incomincia a calare, incalzato dal Sole 
sempre più violento, che infine lo stronca e lo spin-
ge sotto la linea dell'orizzonte, mentre sono allinea-
ti sull'eclittica via via lo Scorpione, appunto, l'Idra 
e il Cane Maggiore, con il Cratere, il Leone Mag-
giore e il Corvo a raggiera intorno all'Idra. Sicché 
l'icona presenta il Toro immolato dalle altre costel-
lazioni: dalla coda gli spuntano spighe perché l'ar-
rivo della Vergine, Virgo spicam tenens, conclude la 
sua agonia. 

Quando il sacrificio è consumato, il Sole è in 
Scorpione. Nell'icona dei mitrei si contempla il 
momento cruciale dell 'anno in una raffigurazione 
nitida e tragica. La possiamo leggere su almeno sei 
piani: astronomico, etico, politico, chiliastico, mi-
stico e metafisico. 

Ma, indugiando con cura sull'icona, dobbiamo 
prima di tutto evocare lo sgomento e l'illuminazio-
ne spirituale che afferravano quando di colpo si al-
zava il sipario o si scostava la cortina e una gran lu-
ce invadeva il buio mitreo mostrando le figure ab-
barbagliami. Dobbiamo trasferirci nella mente di 
chi ha un'esperienza intima e commossa dei cieli. 
Di uno zoroastriano, che in ciascuna costellazione 
ravvisa un angelo del dio irrappresentabile: la sua 
liturgia non fa che parlare a quegli angeli e l'astro-
logia è per lui la più comune delle pratiche. Nel 
nostro mondo restano pochi altri custodi della tra-
dizione arcaica imperniata sulla lettura dei cieli. Si-
curamente gli Ebrei: ricordo, nel ghetto romano 
una sera del Capodanno, una ragazza che sospira-
va: «Adesso si può mangiare, i cohanìm hanno dato 
la benedizione»; un ragazzo accanto a lei si aggrot-
tò e ammonì: «No, il segno lo dà il cielo, devi veder 
brillare la stella». 

Al tempo dei mitrei romani l'assorto, patetico' 
rapporto con gli astri era affare di tutti, non di pic-
coli nuclei tradizionali. Ancora al pastore l'Ariete 
dei cieli ingiungeva di avviarsi all'alpe sacrificando 



l'agnellino che non avrebbe retto alla marcia, e nel-
l 'autunno egli riceveva da Arturo l'ingiunzione di 
rientrare e rinserrava la porta dello stazzo come lo 
Scorpione chiudeva le chele. Del pari l 'opera dei 
contadini, ai quali Virgilio parla nelle Georgiche, fa-
ceva in terra la volontà espressa in cielo dalle co-
stellazioni. L'icona mitriaca per tutti costoro era 
una sintesi dell 'ordine universale. Straordinarie 
erano le sue risonanze metaforiche. 

n u v o l e , m a n d r i e , p i e t r e 

Il sistema simbologico arcaico preservato nei Ve-
da accosta le nuvole, le mandrie e le rocce. Tutt 'e 
tre celano in grembo il fuoco: le nuvole la folgore, 
le mandrie il burro infiammabile, le selci la scintilla 
che l'attrito può destare. Tutt 'e tre cedono acqua di 
vita: pioggia le nuvole, seme e latte le mandrie, ve-
ne d'acqua le rocce. Come il mandriano terrestre 
ricava fuoco e acqua dalla mandria e dalle rocce, 
così il Mandriano celeste dalle nuvole e fa verdeg-
giare i prati. Lo stesso Mandriano celeste pasce le 
mandrie di stelle e dirige il sole sul suo percorso. 
Questa eminenza mitica del mandriano persiste in-
crollabile nell'immaginazione: riemerge con il cow-
boy e il gaucho nel Nuovo Mondo. Nei Veda il Man-
driano celeste si chiama Mitra, Mithra nell'Ardito. 
In vedico il neutro mitram vale «amicizia», il ma-
schile mitra «amico». Mitra è l'indefettibile, corre 
un patto fra lui e l 'uomo: in avestico mithrò vale 
«contratto». La radice indoeuropea mi- significa 
«raffermare», donde il vedico minòti («erige, edifica, 
conferma») e il latino moenia, «le mura».1 

Windischmann sospettava che la forma avestica 
«Mithra» provenisse dalla radice mith-, «legare», 

1. M. Mayrhofer, Kurzgefaßtes etymologisches Wörterbuch des Altin-
dischen, Winter, Heidelberg, vol. II, 1963, pp. 633-34 e vol. III, 
1976, p. 778. 



per cui equivarrebbe al latino religio (se è vero che 
proviene da religare). Mitra nei Veda è «colui che 
s'impadronisce del bovino» (gav-yùti), e go, «bovi-
no», vale anche «luna, terra, costellazione del To-
ro». Nei Veda alla catena metaforica che lega per 
analogia nuvole, bovini e rocce si aggiunge anche 
una pianta o un fungo allucinogeni, soma in san-
scrito, haoma in avestico, perché il loro succo ine-
briante infonde vita all'anima (come la pioggia alla 
terra, il latte al corpo, la fiamma al focolare, all'ara 
e alla cucina). Il soma-haoma dà l'estasi, fa vedere gli 
dèi. Per ricavare quel succo gli dèi vollero sacrifi-
care Soma. Mitra non ci stava, perché il suo nome 
era «amicizia», ma alla fine cedette e partecipò al-
l'eccidio. La sua mandria rimase inorridita. Il mon-
do subì così una caduta, il cui punto più atroce si 
tocca quando si uccide una vacca. Mitra esegue co-
me un penoso dovere ciò che la caduta del mondo 
rende inevitabile, ormai il destino della terra è su-
dore, lacrime e sangue. Il mandriano terrestre imi-
terà Mitra e dissiperà l 'orrore per l'assassinio del 
toro trasformandolo in sacramento, in rinnova-
mento del cosmo, in ripetizione dell'atto di creazio-
ne, che fu un sacrificio: secondo gli Indoeuropei 
Manu, il primo sacerdote, immolò il gemello Yemo 
e il primo Toro.1 

Sacrificando il toro, il mandriano sacerdotale 
soggioga e unifica la sua gente, fra cui distribuisce 
le sacre carni macellate e, così facendo, stringe il 
patto sociale basato sulla giustizia distributiva. In 
Cina lo squartamento del toro attua il Tao.2 Ancora 

1. Questo sarebbe il mito indoeuropeo primordiale secondo B. 
Lincoln, Priests, Warriors and Cattle, University of California 
Press, Berkeley, 1981, che parte da H. Gùntert, Der arische Welt-
kònig und Heiland, Halle, 1923. 
2.J.-F. Billeter, Ding, der Koch, zerlegt ein Ring, in «Asiatische 
Studien», 36, 1982, pp. 85-101. Chuang-tzu parla di Ting, il 
macellaio che smembrava con grazia di danzatore. Diceva di at-
tenersi alla struttura dei corpi, affondando la lama nelle aper-



nel Fedro platonico echeggia la funzione sacra dello 
scalco, che separa le specie (eide) ideali del cosmo 
squartando il corpo dell'animale; l'Epistola agli Ebrei 
(4, 12) parla del Verbo come spada dal «taglio vi-
vente, efficace». In latino stipulare un patto è foedus 
ferire, perché il sacrifìcio lega al giuramento. Perciò 
il bovino fu l'unità di valore primordiale e le mo-
nete furono gli strumenti sacrificali: la doppia 
ascia, il tr ipode e l'obolo (lo spiedino su cui le carni 
si infilzavano).1 

i l s i g n o r e d e l c r e a t o u c c i d e i l c r e a t o r e 

Tutte queste metafore accalcate condussero Por-
firio a formulare il significato generale dei sacrifici 
e di quello mitriaco in particolare nel trattatello 
L'antro delle ninfe, dedicato all 'interpretazione delle 
caverne sacre, alle quali ogni mitreo risale: il Signo-
re del creato, della natura e della società è colui che 
immola il Creatore, incarnato nel toro. Mitra non 
soltanto è la forza che impone la morte dell'inver-
no per far girare l'asse del cosmo, ma è anche il 
guerriero che mercé un regime sacrificale regge la 
società. Nei mitrei il soldato romano si r iconobbe 
e si esaltò, come narra Kipling, perché anche lui si 
sporcava le mani, versava il sangue e ubbidiva alle 
norme d 'onore e di fedeltà, reggeva alla pena e al 
dolore, tracciando senza battere ciglio e con polso 
saldo la via mediana fra il dio ozioso e il dio di-
struttore. Plutarco chiama Mitra mediatore fra te-
nebra e luce, sole e luna, estate e inverno. L'etica 
mitriaca scansa, come la buddhista, gli estremi. Co-
me l'aristotelica, ritiene che la via di mezzo (mesótes) 

ture, senza mai sfiorare legamenti o tendini e il pr incipe disse: 
« H o ascoltato le parole del cuoco T ing e ho imparato ad aver 
cura della vita». 
1. B. Laum, Heiliges Geld. Eine historische Untersuchung über der sa-
kralen Ursprung des Geldes, Mohr, Tübingen, 1924. 



sia la vetta (akrótes). Che il re sia Mitra incarnato fu 
uno dei miti politici più costanti nei millenni. Par-
ve insufficiente la consacrazione augustea a Nerone 
e nell 'anno 66 venne a conferirgli quella mitriaca 
Tiridate I re d'Armenia. Venne in trionfo, con 
scorta di maghi zoroastriani e di tremila cavallegge-
ri. Proclamò che egli da Nerone riceveva la sua par-
te nell'esistenza (moira) e il suo destino (tyche), e 
perciò gli pose in testa la propria corona. Ormai 
Nerone incarnava Mitra e perciò, come elenca Sve-
tonio, si presentò come signore del destino, coc-
chiere solare, cantore apollineo, Ercole patiens. 

Come tale edificò la Domus Aurea, con la rotonda 
rotante che riproduceva il moto dei cieli.1 Altre 
regge con planetari mobili eressero i sovrani irani-
ci e l'eco se ne trasmette nei romanzi del Graal.2 

Come Signore del creato Mitra è androgino3 e 
negli imperatori persistette la traccia della suprema 
ambiguità.4 

Mitra riassumeva il passato: era un Teseo redivi-
vo, l 'eroe che catturava a Maratona e immolava sul-
l'Acropoli il toro sacro, e nel labirinto5 ne sgozzava 
il figlio Minotauro. Mitra tormenterà il fu turo cri-
stiano che lo vorrà scordare: i cristiani temono il 
fascino del toro immolato e si accaniscono contro 
la sua effigie nel mitreo di santa Prisca, ma santa 
Felicita nel suo oratorio sull'Esquilino teneva incise 

1. H.P. L'Orange, Domus Aurea - der Sonnenpalast, Oslo, 1942 e 
Studies on the Iconography of Cosmic Kingship in the Ancient World, 
Oslo, 1953. 
2. L.E. Ringbom, Graaltempel und Paradies, Stockholm, 1951. 
3. M. Bussagli, in «Studi e materiali di storia delle religioni», 
XXIV-XXV, 1953-1954, pp. 93 sgg. e «Rivista di studi orienta-
li», XXX, 1962, pp. 94 sgg. 
4. E. Zolla, The Androgine, London-New York, 1982 (trad. it. 
L'androgino, Red/Studio Redazionale, Como, 1989). 
5. Il labirinto che si snoda all'interno di una caverna ha i carat-
teri di un mitreo: Paul Faure, Fonctions des cavernes cre'toises, De 
Boccard, Paris, 1964, pp. 162-73. 



alle pareti le stesse figure di dèi astrologici che or-
nano i mitrei.1 La nascita di Mitra il 25 dicembre e 
l 'adorazione dei pastori saranno trasferite al Cristo 
e la visita dei magi a Nerone sarà anch'essa confi-
scata, mentre la cresima adotterà i caratteri del gra-
do di Soldato nella gerarchia mitriaca. La Chiesa 
armena manterrà addirittura il sacrificio dei tori 
sicché le loro carni saranno un sacramentale.2 

Anche la tematica apocalittica cristiana saccheg-
giò il retaggio mitriaco, il messianismo zoroastria-
no. Politicamente Mitra poteva incarnarsi in un im-
peratore-guerriero, dall'altro verso poteva sovver-
tire l 'ordine sociale con visioni di r innovamento 
escatologico. 

Mitra-Messia uscirà negli ultimi giorni dalla ca-
verna e macellerà l'ultimo toro il cui omento intri-
derà di haoma per conferire ai suoi l'immortalità. 

Eppure tutto ciò non è che la scorza del mitrai-
smo, che guidava a una trasmutazione interiore, da 
ottenere mercé sogni lucidi e deliberati. Fin dall'i-
nizio di questo secolo abbiamo a disposizione, gra-
zie all'edizione del Diederichs, un rituale volto a 
questo effetto, YApothanatismatos. Risale al tempo di 
Diocleziano, e fu usato da mitriasti d 'ambiente 
egizio. 

l a m i s t i c a m i t r i a c a 

Scopo del rito è diventare Mitra-Sole, sua pre-
messa è che si diventa ciò che si pensa e si immagi-
na con forza. Il mitriasta immaginerà di estrarre 
dai raggi del sole l'aria che inspira (la mente corre 
ai primitivi italiani che fanno scendere dall'Altissi-

1. S. Eriksson, Wochentagsgotter. Mond und Tierkreis, Stockholm, 
1956. 
2. F.C. Conybeare, a cura di, Rituale Armenorum, Clarendon 
Press, Oxford, 1905 e L. Charbonneau-Lassay, Le bestiaire du 
Christ, ristampa anastatica, Arché, Milano, 1974 (1914), p. 133. 



mo raggi d'oro, che si trasformano, in prossimità 
dell'Annunziata, nel soffio dell'ispirazione, nel frul-
lo d'ali della Colomba). I raggi solari sono d'altron-
de la fonte del calore che sposta le masse d'aria. Il 
rituale prescrive: «Trai dai raggi lo spirito (hélke apo 
tón aktinon pneùma), inalando con sforzo sempre 
maggiore, finché ci si sente sollevati in alto». Anche 
gli esercizi di sogno guidato, praticato ora a Stan-
ford, prevedono di cominciare con sogni di volo. 
Sospeso nei cieli, il mitriasta «vedrà» gli ordini an-
gelici ruotanti, i medesimi che la liturgia zoroa-
striana quotidianamente celebra. Al loro centro è il 
sole come disco (la mente corre alle aureole che so-
no dischi d 'oro specchianti nel polittico di Piero a 
Perugia). Nel disco si deve immaginare innestata 
una fistola o tromba che avvita e sparge i venti. 

A questo punto gli angeli o dèi si precipiteranno 
sul mitriasta, che dovrà accoglierli al grido di «Si-
lenzio!», a occhi chiusi, fischiando, fino a che senti-
rà un rombo e dirà: «Sono una stella che orbita con 
voi», una stella che splende nell'abisso. 

Ora il disco solare si apre e il mitriasta recita una 
litania al sole «beato di luce», «bello di luce», «gat-
to». Ora giunge Mitra o Elio in persona di efebo, e 
a lui va una nuova litania (Kyrie, chaire, megalodyna-
me) e si emette un boato tenendosi i fianchi. Si è 
giunti al polo del cosmo, appaiono gli angeli pola-
ri, le sette vergini scettrate vestite di bisso con volto 
d'aspidi, le fate (tychai), i sette custodi dell'asse co-
smico, con testa di toro nero, e infine fulgido, inco-
ronato, un giovane con in mano una spalla di toro, 
la stella dell'Orsa: adesso il mitriasta farà un brami-
to pigiandosi i fianchi, sì da destare i cinque sensi. 
Ora diventa Mitra, e potrà dire, come coloro che 
facevano un analogo esercizio di fantasia guidata 
per identificarsi a Ermete: «Simile al feto nell'ute-
ro, entrami dentro, kyrie Hermé, tu sei me e io sono 



te, il tuo nome è il mio, il mio è il tuo: io sono la 
tua immagine (etdolon)».' 

l a m e t a f i s i c a m i t r i a c a 

Accanto a Mitra tauroctono figura un vecchio co-
ricato, spesso in un canto del mitreo s'alza una fi-
gura composita, con corpo umano e testa leonina, 
avvolta nelle spire di un serpente. Il primo è Chro-
nos-Kronos o Okeanos, l'altro è Aión-Zrvan, ma so-
no figure e nomi equivalenti, che designano il 
Tempo, origine di tutte le cose e che tutte le di-
strugge. Il mitraismo divulga ciò che fu intuito ai 
primordi indoiranici, e che la Maitràyana Upanisad 
formula, distinguendo l'assoluto (brahman) senza 
tempo (akala) di prima che il sole sia, e l'assoluto 
tempo (kàla) da quando il sole sussiste: il tempo è 
ciò che fa maturare, venire in atto le cose, ma è tut-
t 'uno con i moti celesti che lo misurano, come ram-
menta anche il Timeo. Gli orfici ne fecero il costrut-
tore (tékton) del cosmo, che foggia l'Uovo cosmico 
primordiale, di cui Mitra scinde la parte inferiore 
e la superiore, dal Toro in su e dalla Bilancia in 
giù. Le statue dei mitrei raffigurano il Costruttore 
con martello, tenaglie e chiavi (per aprire o chiude-
re l'Uovo). Egli è avvolto dal serpente della Via Lat-
tea, ha la testa di Leone che vomita fiamme e ac-
qua. Forse si celebrò un rito nei mitrei per illustra-
re questa cosmogonia e una figura di Aión-Zrvan 
soffiava fuoco su un'ara, fiottava acqua in un cra-
tere. 

Sezione dell'Uovo è l'ellissi, che è la figura in cui 
il circolo, simbolo dell'Uno, si trasforma in simbolo 
della Diade con i suoi due fuochi, e quindi del pas-
saggio al molteplice. 

A questa figura del Tempo come causa prima 

1. Greek Papyri in the British Museum, a cura di F.G. Kenyon, Brit-
ish Museum, London, 1893, p. 116. 



forse allude lo Zóhar (11, 13 a) quando narra di due 
rabbini del I o II secolo che andavano da Tiberiade 
a Sepphoris (una strada sul cui percorso si trovava-
no mitrei), e in una grotta trovarono un uomo scet-
trato, forse una statua di Zrvan o un officiante che 
lo raffigurava. In quella grotta, dice lo Zóhar, era ce-
lata l'origine dei venti e gli alberi danzarono di 
gioia quando i due rabbini vi entrarono come tante 
altre anime di giusti. Secondo Robert Eisler il passo 
testimonia l'innesto del mitraismo nella Qabbalàh. 





DALLA RUSSIA 





GRIGORIJ RASPUTIN 

Nel 1972, durante un giro di conferenze sul sata-
nismo in città italiane, accadeva quasi dovunque lo 
stesso episodio; qualcuno dal pubblico si alzava per 
proporre come esempio di essere satanico Raspu-
tin. A tanta distanza di tempo, com'era intatta la 
sua fama! E che cosa rispondere? In tali circostanze 
i generi sono ben pochi, giusto l 'epigramma, il mo-
nito, l'epigrafe, la battuta; non era il caso di tentare 
una difesa della memoria così efficacemente oltrag-
giata, fu appena possibile ammonire che non esi-
stevano prove, non si dice di satanismo, ma del mi-
nimo reato. Grigorij Efimovic Rasputin era nato 
cent 'anni esatti prima di quelle imbarazzate rispo-
ste, nel 1872, nel mese di giugno, nel villaggio sibe-
riano di Pokrovskoe. Fanciullo, amò la preghiera e 
le letture sacre e, quando ebbe dodici anni, manife-
stò pubblicamente la sua vocazione. Nello stanzone 
della sua casa si erano riuniti i capifamiglia di Po-
krovskoe per consultarsi su un misterioso fur to di 
cavalli; Grigorij, che stava rannicchiato febbricitan-
te sotto le coperte, all'improvviso si alzò, gridando 
che il ladro era uno dei presenti, il più ricco e inso-



spettabile. Risultò vero. Già allora la mente di Gri-
gorij era dunque folgorata da verità ignote a tutti. 
Questo privilegio t remendo lo portò ad appartarsi, 
ma non lo incupì, anzi era lui il primo al ballo co-
me alla fienagione, e sapeva diventare un festoso re 
dei conviti. In seguito, nella vita, sempre la letizia 
gli sembrerà il segno naturale della fede; nella ma-
turità, scrivendo da Gerusalemme agli amici, dice 
che più della latina gli sembra religiosa la Pasqua 
russa, in cui tutti visibilmente esultano di felicità. 
C'era nella regione di Pokrovskoe un monastero e 
accanto ad esso viveva un romito. Da ragazzino Gri-
gorij tentò invano di raggiungere, a piedi, quella 
meta. Il giorno in cui riuscì finalmente ad arrivarci, 
vi rimase per due mesi e si mise sotto la direzione 
spirituale del romito. Da allora in poi, di quando in 
quando, come mosso da segreti segnali, partiva di 
casa per lunghi pellegrinaggi, secondo la tradizione 
russa degli stranniki, gli asceti laici vaganti, affidati 
alla provvidenza, di santuario in santuario, assorti 
in una ininterrotta invocazione di Dio che doveva 
distruggere dentro di loro fin l'ultima traccia di 
umane distrazioni. Per spiegare ciò che in loro 
avveniva, vale forse la pena di rammentare le stra-
ne similitudini con cui si parla dei loro emuli in In-
dia: si dice che la loro mente, costantemente affilata 
e appuntita, diventa come la proboscide d 'un ele-
fante che, dovendo reggere sempre un peso, rima-
ne tutta tesa e immobile. Bisogna pur accennare a 
queste tecniche di trasformazione della psiche, così 
difficili a spiegare, che la tradizione ortodossa cu-
stodisce, perché soltanto rammentando che Raspu-
tin le praticava si può sperare di comprenderlo: 
ignorando questa premessa si cade nell'ingenuità 
di chi l'ha preso per un semplice contadino siberia-
no dall'inconsueta, ipnotizzante vitalità. 

Quando gli morì la madre, Grigorij assolse al suo 
dovere familiare e contadino portandosi in casa 
una sposa. Diventò padre e i paesani r icorderanno 



che ballava di gioia stringendosi al petto il bambi-
no. Ricorderanno anche l'affetto tra i due sposi, de-
stinato a non appassire mai. 

Il primo figlio morì: per lungo tempo Grigorij 
restò attonito per il dolore. Riprese poi a pellegri-
nare e raggiunse, a piedi, l'Athos e poi la Terra-
santa. 

Al ri torno la sposa lo aspettava col nuovo figlio-
letto, già grandino. Ma era un ri torno diverso dai 
precedenti. Grigorij era mutato, reduce da un'espe-
rienza indicibile, ne era come tutto illuminato dal-
l 'interno. 

E ormai un maestro e un taumaturgo, discerne 
l'avvenire, risana i malati, libera gli ossessi, insegna 
l'orazione. Nel giardinetto davanti a casa edifica 
una cappella dove spiega ai paesani, che l 'hanno vi-
sto nascere e crescere, la Scrittura, e prega con loro 
comunicando con la voce, lo sguardo e i suoi slanci 
d 'una paurosa intensità. 

Ma non c'è un paradiso terreno dove non si aggi-
ri il serpente, una vita misticamente felice è un ma-
gnete che attira gratuite persecuzioni: la visione 
dell'innocenza invelenisce i dannati. Odi fur ibondi 
suscita Grigorij. Un giorno in un sonnolento com-
missariato siberiano una donna si precipita, tutta 
scarmigliata e affranta, e racconta fra lacrime e sin-
gulti, in ogni particolare, come Grigorij l'ha orribil-
mente aggredita e seviziata. I gendarmi sbalorditi 
scoprono che in quel momento egli si trova in un 
luogo lontanissimo. 

Che cosa, chi ha allucinato la sciagurata? Ed è 
appena una di uno stuolo innumerevole, incredibi-
le di calunniatori. Fra loro il prete di Pokrovskoe, 
che denuncia al vescovo la cappellina nel giardino 
di Rasputin come un covo di turpi riti ereticali. La 
commissione episcopale incaricata di indagare ac-
certa l'irreprensibilità di quei sacri convegni conta-
dini. 

Eppure quest'accusa, mai provata, sempre ripe-



tuta, rimarrà spiaccicata al nome di Rasputin come 
una bava d'energumeno, al di là della morte. 

Una principessa montenegrina conosce Grigorij 
durante un pellegrinaggio in Ucraina e l'invita a vi-
sitarla a San Pietroburgo. Mite e maestoso egli s'i-
noltra nel salone del palazzo, fieramente esorta i 
principi ad abbandonare lo spiritismo che li osses-
siona, quindi si china a guarire la loro cagnolina 
moribonda. 

Sarà presentato allo zar e alla zarina. E uno degli 
incontri tremendi, segnati, sui quali lo storico, ogni 
uomo curioso del destino, interminabilmente me-
dita nei secoli. 

Grigorij forse è l 'unico che amerà quegli sventu-
rati; basta il suo sguardo, anzi la sua voce al telefo-
no che narra storie siberiane d'animali della foresta 
a fermare le emorragie dello zarevic emofiliaco. 

La notizia degli incontri trapela. Portata dal ma-
re di fango della celebrità, una schiuma pietrobur-
ghese di esaltati, di provocatori, di isteriche, di ap-
paltatori, di giocatori di borsa circonda Grigorij. 
Tutte le forze dello Stato russo, la Imperiai Casa ec-
cettuata, sono unite contro di lui. La persecuzione 
non è più soltanto di dementi isolate. 

Attorno alla stufa, nella portineria del caseggia-
to pietroburghese dove Grigorij alloggia, giorno e 
notte stanno accovacciati i più ridicoli e pericolosi 
ceffi che la polizia tiene al suo soldo. Tutte le sere 
i loro pennini grattano, sui fogli dei quaderni, in-
terminabili, industriosi rapporti; il farfuglio che ca-
de dalle labbra della pazza di quartiere, del ruffiano 
nella bettola, della baldracca esagitata, tutto costo-
ro raccattano con scrupolo. Con diuturna minuzia 
di orafi confezionano le loro pallottoline di sozzu-
ra: a ogni costo i desideri dei superiori vanno esau-
diti e quali siano è chiaro. Più volte si è perfino 
tentato di andare per le spicce: una mattina l'amata 
gatta di Grigorij, non appena intinta la linguina nel 
latte, è stramazzata morta. 



È ora di lasciare cadere una volta per sempre 
nell'immondezzaio quei rapporti di spioni, farciti 
delle loro rozze fantasticherie su libidini e peculati 
bene intrecciati. Basta una riflessione da niente. Se 
un filo di prova fosse stato appena appena presen-
tabile a un giudice qualsiasi, come ci si sarebbe 
precipitati a distruggere l'odiato taumaturgo, con 
una semplice denuncia! Non si dica che si temeva 
la protezione dello zar, il quale non riuscì nemme-
no a far punire gli assassini di Grigorij. 

Perché tutti i circoli politici, la stampa, l'intera 
compagine dello Stato si erano votati alla distruzio-
ne di Grigorij? C'era, si è suggerito, chi ne aveva 
giurato la rovina da quando egli aveva osato depre-
care i pogromy. C'era d'altro canto chi temeva di ve-
der dissipata la nebbia delle ideologie dalle sue 
semplici, popolari verità. 

Eppure questi non sono motivi che spieghino 
l'avversione del primo ministro Stolypin, il quadra-
to allievo di Mendeleev, come pochi esperto d'uo-
mini e di affari. Quando Grigorij gli comparve di-
nanzi, si sentì soverchiato e quasi ne fu paralizzato; 
allora immaginò d'essere vittima di un tentativo 
d'ipnosi e si mise a inveire. Il suo era lo sgomento 
d'un uomo tutto calato in un mondo politico, posi-
tivo, dalla religiosità puramente canonica, di fronte 
a uno sguardo infuocato, mite, insondabile, dell'al-
tro mondo, che lo gettava, per la prima volta in vita 
sua, nel panico. 

Ma esaminiamo l'accusa più tenace fra quante si 
muovono a Grigorij: il suo ascendente politico sul-
lo zar. Mettiamo una buona volta in fila, in piena 
luce, i suoi consigli all'autocrate. 

Nel 1905 gli suggerisce d'inaugurare il parlamen-
to: un gesto di pacificazione. 

Quando l'Austria regola a modo suo la questione 
bosniaca Grigorij va r ipetendo instancabilmente: 
«Non vale la pena di combattere per i Balcani. Te-
mi la guerra». Differì in tal modo la guerra mon-



diale, destinata a scoppiare qualche anno dopo, 
nell ' infame 1914, nonostante i suoi scongiuranti 
messaggi, durante la sua assenza dalla capitale. 

L'inutile strage fu scatenata, cominciò la serie 
dei dieci attentati alla vita di Rasputin. Non a caso, 
egli esortava ora lo zar a ricevere e ad ascoltare le 
deputazioni dei contadini, a preparare la riparti-
zione fra i coltivatori delle terre demaniali, della 
manomorta ecclesiastica, dei latifondi, a revocare, 
infine, e subito, le leggi contro le minoranze reli-
giose e razziali. 

Fu esasperata l'organizzata diffamazione nei sa-
lotti, l 'insinuazione sui giornali fu appesantita, al-
cuni giovinastri della nobiltà t ramarono l'omicidio. 

Una notte del dicembre 1916 il loro capo, il 
principe Jusupov, riesce ad attrarre nel suo palazzo 
Grigorij, che entra dicendo: «Sai come sono calun-
niato. Ricordati come il Cristo fu perseguitato. Sof-
frì a causa della verità». 

Jusupov offre dolciumi e madera zeppi di cianu-
ro. Grigorij mangia e beve senza dar vista di risen-
tirne. 

Jusupov gli mostra un crocifisso italiano di cri-
stallo, egli si china segnandosi a venerarlo. Allora i 
complici entrano e sparano. Uno di loro, medico, 
accerta la morte. 

Ma il corpo si rialza, ghermisce alla gola Jusupov, 
che con uno strattone atterrito si libera e fugge. 
Grigorij sarà riabbattuto a rivoltellate sulla neve del 
parco e ora Jusupov si accanisce su di lui con uno 
sfollagente. Quando i congiurati lo getteranno in 
un crepaccio del fiume gelato, pare che ancora pro-
tenderà le mani per salvarsi. 

Questa la versione dell'assassino Jusupov. Che il 
taumaturgo dato per morto si rianimasse, pare co-
munque sicuro. 

Si sono allineate le poche notizie certe sui qua-
rantaquattr 'anni di vita di Grigorij Rasputin. Ma 



come potremo avvicinarlo meglio? Come ne fare-
mo una conoscenza più intima? 

Due segni non ingannano, lo stile e la grafia. 
Alcune sue lettere sono conservate e ci consento-

no di sorprendere lo stile che è l 'uomo. Furono 
spedite agli amici in Russia durante un suo secon-
do viaggio in Terrasanta. Nell'assenza di ogni sa-
pienza letteraria, pure chiarissimo ne emerge il 
paesaggio interiore, come un tempo usava dire, ed 
è quello d 'un uomo che sa abitualmente separarsi, 
quale vigile e impassibile spirito, dalla sua anima 
dominata e sorvegliata. Con partecipazione trepi-
dante, tenera, egli osserva ogni evento, ogni spetta-
colo esterno, per cavarne subito una metafora, un 
simbolo dell'invisibile: una parabola. Questa ric-
chezza e altezza interiori testimoniano, meglio d'o-
gni documento storico, d 'una vita austera e carita-
tevole. Così Grigorij descrive la sua traversata del 
Mar Nero con citazioni liturgiche costanti: 

«Come parlerò della bonaccia? Lasciata Odessa, 
sul Mar Nero c'era una gran quiete e l 'anima mia 
si fece tutt 'uno col mare, si assopì nella quiete. Si 
vedevano le onde minute brillare come gocce d 'oro 
e l'occhio non vedeva altro. Non è questo forse un 
esempio divino? Oh com'è preziosa l'anima dell'uo-
mo: certamente è simile a un gioiello. E proprio 
come il mare è la sconfinata potenza dell'anima. 
Quando ti alzi la mattina, le onde parlano, spruzza-
no, gioiscono. Il sole risplende levandosi piano pia-
no sopra il mare e l 'anima dimentica l'iniquità del 
mondo contemplando il sole scintillante. E dentro 
nasce una grande felicità, l 'anima medita sul libro 
della vita, sulla sapienza della vita, ineffabilmen-
te bella. Il mare ridesta dal sonno delle cose mon-
dane. 

«Se i flutti balzano in alto, l'anima s'inquieta, 
l 'uomo si turba, e si aggira per il bastimento come 
smarrito dentro una nebbia. Ma questa sventura ci 
potrebbe capitare anche in terraferma, soltanto che 



lì non ce ne rendiamo conto, non sentendo il flutto 
che ci fa andare su e giù. In mare tutti vedono la 
sventura che in terraferma rimane nascosta agli oc-
chi, allorché il diavolo ci trascina e la coscienza è 
tutta un fluttuare su e giù. Se anche i flutti del mare 
non esistessero, pure si solleverebbero e si abbasse-
rebbero i flutti dentro di noi». 

La grafia di queste lettere è rustica ma armoniosa 
a suo modo, l'arco delle curve è quello della schiet-
tezza e della generosità, della celebre generosità di 
Grigorij. Se si prova a ricalcare la sua scrittura, a 
rifarla, e se, così muovendo il nostro polso con l'e-
satta cadenza del suo, ci porremo in ascolto di ciò 
che dentro di noi così, a quel ritmo, si desta, avre-
mo l'impressione dapprima come di una buia, cal-
ma, silenziosa profondità e poi di un affiorare in 
essa di calde successive ondate d'una forza psichica 
immane. Questa grafia traccia quelle pagine soavi 
che si sono citate. Di questo contemplativo che con 
l'orazione sanava i malati, liberava gli ossessi, largi-
va parole di pace e di buongoverno ai potenti, si 
osò fare un mostro assatanato. Che la sua grazia ri-
torni visibile agli onesti. 



NIKOLAJ ROERICH 

Nikolaj Konstantinovic Roerich: forse gli amatori 
del balletto russo ricordano che dipinse i cartoni 
per la prima parigina del Sacre du printemps di Stra-
vinskij nel 1913. Gli scenari del celebre balletto so-
no però un modesto introito alle scoperte che il 
pittore nato nel 1874 ci riserba con i suoi dipinti 
sparsi nelle pinacoteche russe o raccolti nel piccolo 
Museo Roerich di New York o nella Galleria dell'U-
niversità indù di Benares, nonché con i suoi scritti, 
usciti in Russia nel 1979.1 Questi sono preceduti da 
una fiaba in cui concentrò le sue certezze radicali; 
il motivo è la principessa destinata in sposa al mi-
gliore dei pretendenti: si presentano il coraggioso, 
il nobile, il ricco, ma su tutti vince il poeta, il quale 
crea l'aura che ci fa ammirare il valore, la tradizio-
ne, l 'abbondanza. E lui che suscita e controlla la fe-
de, la quale regge con i suoi miti la storia. 

Colpisce l'austerità della pittura di Roerich; essa 
è ascetica, adamantina, ma nello stesso tempo di 
un'intensità allucinata. I colori sono accordati a 

1. Izbrannoe, Sovetskaja Rossija, Moskva. 



una particolare chiave cromatica, il viola profondo, 
non quello morbido e vellutato del fiore, ma quello 
nitido e severo dell'ametista. La sua è la gamma di 
tinte dei ghiacci e delle nevi perenni. 

Gli oggetti nei suoi dipinti, pietre, alberi, edifici, 
animali, sembrano realistici, poggiano sulla terra 
con tutta la loro massa, eppure sono definiti con ta-
le nitore, profilati con tale linearità, da sembrare 
altresì sospesi, campiti sopra un fondale. 

Contemplare le luci di questa pittura è come re-
spirare un 'ar ia t roppo tersa e sottile, stordisce. E 
una luminosità che svaria: nella parte superiore del 
quadro dilaga lo splendore del sole, ma in basso 
luccicano iridescenze notturne, si stendono pallori 
simili a quelli che striano le fiammelle del carbone, 
azzurri come quelli che si sprigionano da zollette di 
zucchero sfregate nel buio. 

Gli effetti di alta montagna sono ottenuti mercé 
l'uso di colori puri, ai quali siamo disabituati. Gli 
oli, le vernici, le t inture industriali sono sporchi, 
mescolati, e una sensibilità corrotta preferisce tali 
tinte bastarde e confuse: la predilezione contraria, 
per i colori limpidi e definiti, sorprende e spaesa. 
Immagino che Roerich non tollerasse sbavature sul-
la tavolozza, che quando usava i colori a olio rifiu-
tasse di intingere il pennello in una trementina in-
torbidita. 

Se indugiamo a lungo nello spazio dei suoi qua-
dri, avvertiamo che la loro chiarezza di quarzo, la 
loro atmosfera diafana ci stanno chiedendo una to-
tale attenzione a un messaggio che intendono co-
municarci con risoluta urgenza: vogliono rivelare 
che tutta la scena esiste e avvince soltanto in grazia 
del mito che la regge. Per esempio: un breve, tene-
ro prato si protende su un crepaccio dove vibrano 
i turchini prima d'essere inghiottiti in una tenebra 
viola, mentre sullo sfondo s'innalzano giogaie rosa-
te incontro al mare di nuvole; poi l'occhio è indot-
to a correggere il fuoco, ad appuntarsi su un parti-



colare del prato: un cerchio di pietre o un'edicola 
sacra o una figurina assorta, e ci si rende conto che 
il rapporto fra questa traccia umana e l'immensità 
circostante enuncia e definisce la possibilità che ha 
l 'uomo di cancellarsi e di identificarsi con il cosmo, 
per vivere al di là della sua psiche e apprendere 
nello specchio della sua quiete interiore l'archeti-
po, il mito che nel paesaggio si esprime. Qualche 
volta Roerich accenna in modo quasi didascalico al 
mito sottostante, come quando dal gioco delle nubi 
fa emergere il profilo del Salvatore tibetano, l'im-
peratore Gesar di Ling, o quando dipinge sempli-
cemente una volta stellata e l'intitola «rune di stel-
le». Ma questi sono casi sporadici: esempio presso-
ché unico nella pittura moderna, il significato del 
quadro emana dalla sua grana e tessitura; queste ci 
costringono a meditare il messaggio che portano, 
come avviene nell'icona. Roerich affrescò chiese al-
la maniera bizantina, ma più ci interessa che egli 
raggiungesse i risultati dell'arte sacra canonica al di 
fuori dei canoni, nelle sue libere tempere. 

A valutare Roerich giova il vecchio schema retto-
rico delle «vite parallele»: si accosti la sua vicenda 
a quella di Vasilij Kandinskij. 

Entrambi incominciano cercando le radici del 
popolo russo, ma il primo Kandinskij allestisce sce-
nette medioevali decorative, quasi leziose, con fi-
gurine che si sciolgono in uno sfarfallio di lievi co-
lori. Viceversa il pr imo Roerich si appropria della 
Russia arcaica con veemenza wagneriana; disse il 
poeta Remizov: era come se avesse viaggiato sulle 
curve navi vichinghe per i fiumi della Russia. In 
uno dei suoi saggi Roerich contempla il lago Lado-
ga con tale intensità che riemergono come per 
un'allucinazione i tempi pagani. Frutto di una ma-
gica rievocazione del genere è il quadro d 'un san-
tuario arcaico, che si trova al Museo Russo di San 
Pietroburgo: entro un'ansa di fiume s'alza una pa-
lizzata verdastra ornata di crani equini ingialliti, al-



l ' interno pali totemici contorti circondano un pie-
trone grigio, nudo, sacro, che sgomenta. 

Venne quindi per Kandinskij, come per Roerich, 
il confronto con le arti «primitive». Kandinskij par-
tecipò a Monaco alla scoperta dei feticci celebrata 
dall'almanacco del «Cavaliere Azzurro», dove figu-
rarono come sfide, modelli inaccessibili, una scultu-
ra cingalese dei tredici demoni delle malattie, una 
coperta kwakiutl con impresso l'Uccello del Tuono, 
delicate maschere del Gabon. Kandinskij capì che 
quest'arte non era un espressionismo, ma un tentati-
vo di esprimere stati di coscienza diversi dalla perce-
zione ordinaria, che facevano accedere al piano ger-
minativo, archetipale della realtà. Lo disse nei suoi 
scritti, in un rozzo gergo teosofico, quindi tentò di 
trovare un equivalente pittorico suo di quei paradig-
mi, mediante colori «astrattamente» accostati. An-
che Roerich volle assimilare «altre» arti, le icone ti-
betane, la pittura degli Indiani d'America, ma non 
sopprimendo, bensì purificando la figuratività. 

Egli era un artista maturo e famoso quando scop-
piò la Rivoluzione d'Ottobre; si trovava in Finlandia 
e di lì si recò a New York. Nel periodo americano 
strinse sodalizi con politici democratici, come Wal-
lace. Fece, come C.G. Jung, A. Warburg, D.H. Law-
rence, un pellegrinaggio a Taos nel Nuovo Messico. 

In ultimo si trasferì alle pendici dell'Himalaya, 
dove morì nel 1947, a non molti anni dalla morte 
di Kandinskij a Parigi. 

Grazie a fondi americani aveva condotto spedi-
zioni negli anni Venti e Trenta per tutta l'Asia cen-
trale, ma gli Inglesi gli fecero vietare l'accesso a 
Lhasa. Egli aveva fatto anche una puntata a Mosca 
per abboccarsi con Cicerin. 

I misteri politici dell'asse sovietico-americano, 
che grazie a Roerich s'incuneò fra gli interessi in-
glesi e cinesi in Tibet e in Mongolia, non saprei 
spiegare in poche parole, inoltre mi paiono di tan-
to più importanti i misteri della sua pittura. 



GEORGES GURDJIEFF 

Incontri con uomini straordinari di GurdjiefF è l'uni-
co dei suoi libri che sia leggibile; è anzi irresistibile 
quanto gli altri scoraggianti. 

Fin dalle prime pagine vi si respira l'atmosfera 
eccitante della patria di Gurdjieff, l'ibrida regione 
dove Turchi, Russi, Armeni, Assiri, Persiani, Geor-
giani, Curdi e Greci vivono fianco a fianco, con le 
sue gole profonde tra severe montagne, i borghi 
costellati di campanili armeni, di bulbi russi, di mi-
nareti persiani, raccolti at torno al bazar polveroso, 
al cui centro è una quieta sala da tè. 

Il libro è l'autobiografia picaresca e iniziatica 
d 'un sommo buffone e d 'un sottile maestro esoteri-
co, di un truffatore ineguagliabile e d 'uno studioso 
discreto, ostinato: la più difficile ed esilarante delle 
mescolanze. 

Fra l'altro, portandoci dall'Anatolia a Roma, al-
l'Egitto, a Mosca, a Parigi, in America, di beffa in 
rivelazione, giocando sotto i nostri occhi granduchi 
e commissari bolscevichi, mercanti di donne e gior-
nalisti newyorkesi, Gurdjieff ci fa conoscere a fon-
do, fornendo immagini preferite e cadenze, se stes-



so, che sedusse mezza Europa e attrasse Katherine 
Mansfield, Daumal, Lloyd Wright. Ma prima di par-
lare di Gurdjieff, è bene introdurre il suo araldo, 
che lo precedette annunciandolo in Russia e poi in 
Inghilterra, P.D. Uspenskij. Nato nel 1877, frequen-
tatore d 'un circolo moscovita dove s'incontravano 
anche Brjusov e Belyj, Uspenskij fu, tra gli scrittori 
del glorioso Novecento russo, uno dei più audaci. 
Fu un abilissimo e delizioso romanziere e almeno 
una sua operetta narrativa si fa rammentare, La 
strana vita di Ivan Osokin. Ivan Osokin è un fallito 
moscovita, ha perduto anche l ' innamorata, e non 
gli resta che bussare alla porta d'un mago. Ma 
neanche il mago accetta di soccorrerlo, a meno che 
non si rassegni a mettersi ciecamente, assolutamen-
te ai suoi ordini: così com'è, Ivan è incurabile, dan-
nato. Il mago gliene dà la prova trasponendolo in-
dietro nel tempo, all'adolescenza. Riecco Ivan in 
collegio, è tornato il ragazzino che fu, ma possiede 
la conoscenza del futuro, sa quali atti, quali errori 
commetterà, su su fino al giorno in cui non resterà 
per lui che il salottino del mago. E di nuovo alla vi-
gilia del gesto che gli varrà l'espulsione dal colle-
gio. Benché sappia che quel gesto è stupido, carico 
di conseguenze enormi, Ivan inesorabilmente lo ri-
compie: la sua mano non può non levarsi a far scat-
tare il congegno del destino. 

Ivan Osokin è ognuno di noi, finché si resti legati 
a un destino che noi stessi, nel profondo, si è anno-
dato e giornalmente si va ritessendo, che segreta-
mente si desidera. Rendere perfettamente reale, ov-
via questa vicenda, vuole un narratore accorto, e 
Uspenskij vi riuscì a puntino. Anche perché la sto-
ria lo toccava da presso. Da tempo egli era andato 
cercando chi gli desse modo di rendere stabile, si-
curo uno stato interiore in cui l'io fosse buttato in 
un canto, in cui il tempo non fosse più irreversibi-
le: voleva che un mago facesse di lui, per dirla col 
vocabolo allora alla moda, un superuomo. E in un 



caffè di San Pietroburgo trovò colui che sembrava 
in grado di compiere quel miracolo, l 'uomo dalle 
maniere rudi e sapienti, dall'eloquio popolaresco e 
dall'esperienza incomparabile, reduce da luoghi 
d'iniziazione dell'Asia centrale il cui accesso era va-
gheggiato come meta insperabile nei circoli che 
Uspenskij frequentava. Ecco, a sua disposizione il 
suo mago, terzo fra quelli che proprio allora accen-
devano fantasie e conquistavano cuori a San Pie-
troburgo: Rasputin e il medico mongolo, Badmaev. 

Di dove venisse Gurdjieff non si sa. 
Quali fossero i suoi maestri nemmeno, anche se 

si sono fatti viaggi per la Siria e l'Iran alla loro ri-
cerca. Fu iniziato da zoroastriani? O da sufi? Il suo 
strumento maggiore era un mandala sul quale nota-
va le tappe del perfezionamento spirituale. Era tut-
to suo? Non credo. 

Un giorno un'amica mi mostrò in un angolo nel-
la volta d 'una antica moschea di Kermàn esatta-
mente la figura mandalica di Gurdjieff. 

Comunque, quando Uspenskij cominciò a utiliz-
zare metodicamente il mandala, a disporre su di es-
so ogni esperienza, così chiarendola e arricchendo-
la, quando l'ebbe esposto e riesposto al pubblico, 
venne, allegro, spietato, l 'ordine di Gurdjieff: se ne 
disfacesse, era stato tutto uno scherzo. Infatti l'inse-
gnamento essenziale era un altro: scivolar fuori del-
l'astuccio nel quale ci chiudiamo, anche fuori di 
quello sopraffino, inebriante che potrà fornirci una 
scuola esoterica, mai stare per più d 'un istante alla 
parte che vorremmo assegnare a noi stessi. Come in 
un sogno si vive, come nei sogni non siamo noi a 
decidere come dev'essere il mondo attorno a noi: 
siamo degli Ivan Osokin. Gurdjieff insegna a sve-
gliarsi e poiché ci si desta soltanto se il sogno è in-
tollerabile o se qualcuno ci dà una scossa, egli cac-
cia i discepoli in situazioni intollerabili, dà loro i 
suoi bruschi scrolloni. 

Uspenskij si aggregò al circo dei discepoli, in 



buona parte intellettuali russi desiderosi di strap-
pare il Gran Segreto al Dioniso audace e ipnotiz-
zante. 

Uno dei mezzi di insegnamento di Gurdjieff era 
la danza altamente simbolica che si doveva impara-
re a eseguire con uno sforzo terribile di attenzione, 
perché i gesti delle varie parti del corpo erano fra 
loro antagonistici. E proprio di certe cerimonie 
dell 'Ordine bektàshi turco un tale accavallarsi di 
movimenti diversi d'ogni membro: la mente impara 
così a esercitare una sovranità eccezionale, mentre 
tutto ciò che nel corpo e nella psiche è automatico 
e inerte si ribella. Gurdjieff faceva esibire in pub-
blico i suoi danzatori, sia perché davanti a estranei 
i movimenti diventavano assai più penosi e fruttuo-
si, sia perché così egli incassava gli introiti. Quello 
spettacolo dell'Asia Centrale adescava gli spettatori 
con ritmi complicati e ipnotici. 

Scoppia la Rivoluzione e il circo-falansterio di 
Gurdjieff si trascina nel Caucaso; cominciano le 
avventure tra alterni comitati di salute pubblica 
rossi e governi provvisori di cosacchi bianchi. 
Gurdjieff con alcuni alunni scappa infine a Costan-
tinopoli e di lì, nel 1922, approda a Parigi, stabilen-
dosi in una tenuta vicino a Fontainebleau, che di-
venta la sede dell'Istituto. Le danze sono ora esibite 
a Parigi, mentre Uspenskij si dedica a coltivare un 
discepolato a Londra. 

Il volume di memorie su «uomini straordinari» 
offre la versione di Gurdjieff stesso su tutta la 
storia. 

Egli nasce ad Aleksandropol' (nell'Armenia già 
turca, poi russa) sotto il Capricorno, nel 1877, da 
famiglia di ricchi proprietari greci d'armenti, da 
poco impoveriti. 

Il padre fa il carpentiere, ma la sua vocazione è 
quella del cantastorie, conosce a memoria poemi e 
racconti. Lavora assiduamente sul figlio per prepa-
rarlo a una vita d'eccezione, estirpando in lui gli 



impulsi della pusillanimità e dello schifo, gli ficca 
lombrichi e topini nel letto, gli fa maneggiare bisce, 
10 tuffa appena sveglio nell'acqua gelida. Crede nel-
la continua operosità, fa imparare al figlio un me-
stiere dopo l'altro, accendendogli la curiosità di 
sempre nuovi lavori e conoscenze. 

Le sue erano teorie rozzamente esposte, ma pro-
fonde. Interrogato sulla sopravvivenza dopo la 
morte, rammentò un esperimento d'ipnotismo del 
figlio: sulla persona sotto ipnosi aveva spalmato 
dell'olio, aveva quindi tolto in certi posti quell'olio 
per spalmarlo sulle parti corrispondenti di una sta-
mina e quando in quei posti aveva punto la stami-
na, la persona sotto ipnosi aveva sanguinato. Que-
sta «entità» che si può trasporre dalla persona a 
una stamina deve sopravvivere alla morte, arguiva 
11 meditabondo padre. 

E il primo uomo straordinario incontrato da 
Gurdjieff, che ne raccomanda la tomba a chi passi 
da quelle parti. Un amico che c'è stato mi garanti-
sce che è introvabile. 

Il giovane Gurdjieff cercò una spiegazione dei fe-
nomeni che i libri di medicina non sapevano spie-
gargli, ad esempio: un semideficiente, ipnotizzan-
dosi su un'unghia della mano, prediceva l'avvenire, 
azzeccandoci; un bambino yazida non riusciva a 
varcare un cerchio tracciatogli intorno dai compa-
gni (in genere gli Yazidi del Kurdistan cadono in 
catalessi se si tenta di farli uscire da un cerchio di-
segnato intorno a loro). 

Pellegrinaggi a santuari dove avvengono guari-
gioni miracolose, sogni durante i quali si impara la 
cura delle malattie, coincidenze inspiegabili sono i 
problemi che più affascinano Gurdjieff giovinetto, 
che cerca conoscenze fra gli Assiri nestoriani nella 
speranza d'accedere alle loro sette misteriosofiche e 
fra i dervisci. La sua patria cela quasi in ogni valla-
ta un qualche misterioso centro, vi abbondano le 
scuole esoteriche curde, ve ne sono anche di per-



siane, di gente che si vota a vivere seguendo il pri-
mo impulso (gli Ahl-e-khatir) o a ubbidire ai sogni. 
Un giovane che si dedichi tutto alla loro ricerca 
non è, da quelle parti, singolare. 

Con un amico straordinario che vuole scovare i 
segreti delle sette assire anche lui, GurdjiefF parte 
alla volta d 'una valle lontana, dopo aver accettato 
un incarico per quei luoghi dal movimento clande-
stino armeno. Ma i due emissari scoprono in casa 
d 'un sacerdote armeno che li ospita una carta dei 
luoghi sepolti sotto la sabbia in Egitto e per l'Egitto 
subito partono, tenendosi i fondi del movimento 
clandestino. A Smirne si buttano in una baruffa da 
osteria, difendendo dei marinai inglesi. Questi li 
fanno imbarcare come tecnici civili sulla loro nave 
da guerra diretta a Suez. In Egitto Gurdjieff r imane 
solo e vive facendo la guida alle piramidi. Incontra 
così un principe russo, che come lui sta seguendo 
la carta dei luoghi sepolti sotto la sabbia, avendone 
fatta copia nella stessa casa del sacerdote armeno. 

Comincia un'amicizia strettissima con il princi-
pe, che gli affiderà anche la custodia d'una Polacca 
salvata dalla tratta delle bianche e divenuta un'ap-
passionata di misteri esoterici. Si ritroveranno tutti 
e tre di lì a qualche anno nel Pamir. Intanto Gur-
djieff ha girato per il mondo, capitando anche a 
Roma (dove ha fatto soldi come lustrascarpe, inven-
tando una poltrona per i clienti dotata di microfo-
no e cuffia e con vermut a disposizione sul braccio-
lo), a Bokhara (dove è vissuto dipingendo i passe-
rotti con l'anilina e rivendendoli come canarini 
americani), a Costantinopoli. 

Di avventura in avventura Gurdjieff giunge all'a-
pice della sua vita. Una confraternita che ha il suo 
centro nel Pamir lo accetta. Il viaggio a occhi ben-
dati, tenuto per mano da emissari taciturni, lo por-
ta per passerelle di liane sospese su borri tenebrosi, 
per altipiani deserti spazzati dal vento, per costoni 
di monti scoscesi, fino a un fortilizio antico, dove 



alloggerà in una cella del primo cortile, accudito da 
una vecchia. Non vedrà nessuno dei confratelli per 
molto tempo, trascorrerà i giorni passeggiando nel-
l'aria rarefatta, inerpicandosi sulle ripide balze, ba-
gnandosi nelle cascate. Scopre che nel secondo cor-
tile vive il principe incontrato in Egitto e fa appena 
in tempo a visitarlo prima che muoia. Nel terzo 
cortile, in cui viene ammesso dopo un ulteriore in-
tervallo, è presentato allo sceicco. 

Qual era la dottrina che GurdjiefF aveva ricavato 
da tutti gli straordinari incontri? Sarebbe poco 
gurdjieffìano ficcarla in una parolina tuttofare, co-
me potrebbe essere «gnostico-manichea». Piuttosto 
se ne può trasmettere il sapore riferendo una delle 
storielle preferite di Gurdjieff. 

C'era una volta un mago che possedeva un greg-
ge di pecorelle. Gli piaceva la carne d'agnello e 
ogni tanto ne macellava una. Per impedire le fughe 
decise d'ipnotizzare il gregge e, immergendolo nel 
sonno, inculcò tre convinzioni: le pecore sono im-
mortali, sicché non debbono temere la macellazio-
ne, che è anzi un modo di andare difilato nell'eter-
nità; egli era un buon pastore, sopra ogni cosa 
amava le sue pecorelle; esse inoltre non erano pe-
core ma quali leoni, quali aquile, quali uomini, 
quali addirittura maghi. Il gregge aspettò tranquillo 
la macellazione da allora in poi. 





PAVEL FLORENSKIJ 

s o l o v ' é v 

Nel 1988 uscivano a Mosca le opere di Vladimir 
Solov'év in trentamila copie, a dieci rubli la copia 
(Socinenija, editore Mysl'). Da mozzare il fiato: torna-
vano a essere leggibili per tutti le pagine che aveva-
no plasmato le prime generazioni del Novecento, 
così limpide e ineluttabili, così intimamente per-
suasive: quelle che avevano radunato in un gruppo 
compatto i sommi poeti, fra loro il giovane Blok, 
che avevano formato lo stile dei filosofi, fino a Pa-
vel Florenskij. 

Vladimir Solov'év non era l 'uomo che si potreb-
be immaginare deliziandoci del suo stile limpido e 
regolare. Forse le sue poesie, invincibilmente va-
ghe, ci parlano meglio di lui, che era un impasto 
psichico esultante, disordinato, tenebroso, un mo-
stro, vittima di allucinazioni. Non credo che esse si 
possano liquidare con la facilità di Masaryk, per il 
quale non avevano la somma importanza che nella 
vita occuparono. 



La prima allucinazione costante, ripetuta, mostrò 
la Sapienza o Eterno Femminino. 

Vladimir a nove anni aveva la complessità e l'in-
tensità di un adulto e gli capitò nel giorno dell'A-
scensione, in chiesa, di veder svanire pareti e cupo-
le, in un grande abbaglio dove comparve una don-
na con un fiore in mano e le labbra sorridenti. Si 
sentì pervaso di soavità e di sapienza. 

Ne parlò al nonno prete, che interpretò quella 
dama come la Sapienza di cui parlano i Proverbi, al-
la quale fu edificata Santa Sofia a Costantinopoli. 
Da allora in poi la presenza quasi divina non cessò 
di accompagnare Solov'èv, anche se entrando all'u-
niversità fu catturato da idee materialiste. Accadde 
che un giorno in treno svenne e fu soccorso da una 
ragazza; sollevando lo sguardo rivide la dama. 

Andò a Londra a studiare la gnosi e nella sala 
della British Library pregò la dama, sentendosi di-
re: «Trovati in Egitto». 

Con scarso denaro si precipitò in Egitto, in un 
albergo cairota, dove si sentì dire: «Sono nel deser-
to, mi ci troverai». 

Nel deserto si recò. Venne la notte e un gran ge-
lo, dei beduini lo derubarono e tramortirono. Ebbe 
allora la gran visione di Lei come sintesi di presen-
te, passato e futuro e gridò: 

Fioriranno in me le tue rose rosse 
dovunque la mia vita fluisca. 

Tale la certezza che trasse dalla nuova visione. 
Il corrispettivo più prossimo che riesco a scopri-

re in Occidente prima di Goethe è la soave figura 
di donna a cavalcioni d 'un drago, immersa in una 
luminescenza dorata, che ci protende le mani ed è 
circondata da Apollo, Venere, Mercurio, Diana, Sa-
turno, Giove, Marte e dai segni dello zodiaco che a 
ciascuno si adattano, ed è infine coronata da Giu-
none aria, da Vulcano fuoco, da Cibele terra e da 
Nettuno acqua, e forma il centro, l'anima nascosta 



nell'intreccio armonioso del cosmo, raffigurata dal 
Veronese fra il 1559 e il 1561 nella Sala dell'Olim-
po della palladiana Villa Barbaro a Maser. In que-
sto ottagono italiano vediamo la stessa persuasione 
di Solov'év: una figura femminea regge la composi-
zione del cosmo, misericordia sapiente e intelletto 
infinito. 

Per Solov'év essa compariva chiara all'occhio in-
teriore. Ma non era l'unica visitazione; quando nel 
1898 egli tornò in Egitto, lo assalì visibile il demo-
nio. Contro quest'altro influsso egli scrisse i versi: 

scende ora l'Eterno Femminino 
con un corpo immortale scende sulla terra. 
Nello splendore senza tramonto della nuova dea 
il cielo si è commisto con l'oblio delle acque. 
Tutto ciò di cui è bella Afrodite terrena, 
la gioia delle case e dei boschi e dei mari, 
tutto ciò saprà unire la celeste bellezza. 

Ma un giorno di navigazione sul mare l'ispido si-
gnore dell ' inferno lo lasciò svenuto sul pavimento 
della cabina. 

Peraltro Solov'év aveva doti di veggenza; previde 
la guerra fra Russia e Giappone. 

Non seppe imporre ordine alla sua vita. Ingarbu-
gliò anche la sua situazione ecclesiale. Nel 1896 fe-
ce la comunione con un sacerdote cattolico, ma nel 
1900, sentendosi morire, volle i conforti e le ceri-
monie di un sacerdote ortodosso. La sua psiche do-
veva essere attraversata da una musica veemente, 
come quella che Stravinskij scriveva per il Sacre. Ep-
pure possiamo anche ignorarla. 

Ci è dato di leggere, nitida prosa filosofica, le sue 
opere. 

La Crisi della filosofia occidentale è il frut to della 
conversione avvenuta nel 1872, dopo di che Solo-
v'év decise di individuare una forma rigorosamente 
razionale per il suo cristianesimo, che ne esprimes-
se il nucleo, l'idea della realtà come unità totale. 



Studiò con cura tutti gli autori della filosofia, che si 
era esaurita, fino ad approdare all'ultimo, estremo, 
misero porto, il positivismo di Comte. Ravvisò la li-
nea ininterrotta di asseveratori della ragione, da 
Scoto Eriugena a Ockham e mostrò come la ragio-
ne vinse il mondo esterno con l'idealismo moder-
no. La vena solov'èviana tocca il culmine allorché 
egli disegna profili di filosofi e il più riuscito è il 
ritratto del demente don Chisciotte che fu Auguste 
Comte. 

Legato a Saint-Simon, Comte se ne staccò per le 
deviazioni religiose del maestro. Sposò una donnet-
ta incontrata in un café-chantant e ne patì le conse-
guenze. Cominciò a far lezione a casa sua ed ebbe 
un pubblico di eruditi, fra i quali alcuni dei massi-
mi del secolo, ma, colto da una crisi, fu chiuso in 
manicomio. Conobbe poi Clotilde de Vaux, moglie 
di un criminale, che morì poco dopo, e le dedicò 
un culto, con cerimonie di venerazione della sedia 
sulla quale era solita sedersi. 

Alla fine della vita diede ordine a un discepolo 
di stabilire un'alleanza coi gesuiti, persuaso della 
maggior grandezza di Ignazio di Loyola rispetto al 
Cristo. Nel 1857 morì. 

La sua filosofia era un metodo di coordinazione 
d'ogni scienza in modo da comporre un linguaggio 
positivo capace di attribuire ordine al cosmo e alla 
società. Istituì un'osservanza che è l'elevazione di 
tutti i luoghi comuni, che da due secoli ci contami-
nano, a princìpi di culto. Il culto va all'Umanità co-
me Grande Essere. Consiste nella manifestazione di 
solidarietà, nella coltivazione dell'amabilità. Que-
st'ultima si manifesta nel rapporto con la donna, 
sviluppandosi dalla venerazione per la madre all'af-
fetto per la moglie, alla bontà verso la figlia, simili 
a tre angeli custodi. 

C'era un culto domestico, con presentazione del 
neonato, ammissione alla maggior età, destinazione 



al lavoro, matrimonio, maturità, collocamento a ri-
poso, trasformazione, consacrazione o incorpora-
zione all'Umanità. Siamo all'inizio, ma la penna mi 
cade, non riesco a riferire gli stolidi e sistematici 
particolari del Culto Positivo, che in Brasile e in 
Francia fu perfino praticato e fu riflesso nel regime 
sovietico delle cerimonie sociali, parentesi atroce 
della storia. 

Solov'èv contrappose all'Umanità la Sapienza. 
Riuscì a comporre un sistema ragionevole di contro 
all 'orrore positivista. Si fondava sull'estetica e l'in-
contro con Dostoevskij rafforzò la chiarezza di que-
sta conversione del punto d'appoggio. Tutta la teo-
ria dell 'amore di Solov'èv è fondata sull'idea che 
nella vita sessuale gli animali toccano il loro massi-
mo splendore, ma soltanto nell 'uomo si giunge a 
una compenetrazione dell 'individuo con il cosmo, 
sicché: «Quell'Ebreo che scrisse "Ecco il libro della 
generazione del cielo e della terra" e poi "Ecco il 
libro della generazione dell 'uomo" espresse non so-
lo la propria coscienza personale e quella del suo 
popolo, ma fece risplendere per la prima volta nel 
mondo la verità dell'unità cosmica e panumana». 
Di qui l 'innesto del cristianesimo nella filosofia. 

Ma è un cristianesimo particolare: per la prima 
volta diventa esperienza personale l'idea che la 
Chiesa d'Occidente e d 'Oriente siano i due polmo-
ni d 'un fedele, per la prima volta si pone in chiaro 
la permanenza di Israele, garantita e misteriosa-
mente giustificata da san Paolo. 



E quando sfogl iò Vechi si sentì tremare: tut-
to il contrario di quanto aveva letto prima, 
ma vero! 

A. SOLZENICYN, Agosto 1914, I, 2 

l a m o r t e d e l l ' l n t e l l i g e n c i j a 

Ma in qual mondo cadde l 'insegnamento di So-
lov'év! 

Si è detto tutto il male possibile della censura za-
rista; ne esistette, ancora senza sanzioni poliziesche, 
una apparentemente opposta, ma di spiriti altret-
tanto intolleranti. I giornali e le riviste della Russia 
positivista emanavano come un cigolio di macina le 
poche, stolide parole d 'ordine che la religione del 
progresso e della socialità imponeva con aria ricat-
tatoria, con barbara ostilità verso l'arte e la specula-
zione. Eppure mai si erano letti l 'uno dopo l'altro 
tanti e così rari capolavori, avrebbero dovuto con-
fondere con la qualità della loro luce il torvo regno 
della quantità, l 'amministrazione della cultura in 
nome del «progresso» e della «socialità»; «Progress, 
obscestvennost', obscestvennost', progress» cigolava la 
macina mentre si susseguivano le opere di Gogol', 
di Dostoevskij, di Tolstoj, di Cechov, di Solov'èv. I 
parassiti che pretendevano di guidare e regolare 
l 'opinione letteraria, ininterrottamente ripetevano 
le loro parole ossessive, sicuri di poter lentamente 
sommergere fra quelle liane ogni cosa vivente. Per 
loro Anna Karenina era una disquisizione sul matri-
monio e sul divorzio, un romanzo sociale e mirante 
al progresso. «Ils en savent plus long que moi » mormo-
rava Tolstoj. Per un Cechov essi semplicemente 
non esistevano, e a Savorin egli scriveva il 6 feb-
braio 1898: «I grandi scrittori e gli artisti devono 
occuparsi di politica unicamente quando debbono 
difendersene. Di pubblici accusatori e di gendarmi 
ce n'è già abbastanza». 

Ma non c'era bellezza o prestigio che valessero; 



la macchina ipnoticamente continuava a girare; 
non una ragionata confutazione, ma stereotipi im-
properi o un silenzio dall'aria allibita colpivano chi 
osasse opporsi al culto dominante, positivo e so-
cialmente impegnato. 

Con la generazione del nichilismo era emersa 
una verità che dianzi i parassiti e amministratori 
progressisti della cultura avevano tenuta discreta-
mente nascosta: la loro detestazione colpiva non 
soltanto, come poteva sembrare, la religiosità e la 
metafisica, ma la cultura, l'erudizione, i libri stessi. 
Di fronte alle manifestazioni aperte di quest'odio, 
la parola d 'ordine progressista era di non scartare 
con un naturale disprezzo gli odiatori, ma anzi, di 
ascoltarli con faccia assorta e, per dirla in gergo, 
d'inquadrare il fenomeno nella vergognosa simulazio-
ne d 'un contrasto fra giovani e anziani. La repub-
blica progressista delle lettere aveva modo di puni-
re chi si ribellasse a questa farsa desolata, chi stesse 
in guardia. Turgenev non osò sottrarsi al comando 
infame di considerare con rispetto i «figli ribelli»; 
ma Dostoevskij alimentò con l'indignazione smisu-
rata dinanzi al sopruso (e dinanzi al succube Turge-
nev) il fuoco con cui avrebbe plasmato I demoni. 
Scattò allora in modo memorabilmente osceno la 
furia dei progressisti; rammenterà Berdjaev nel suo 
saggio apparso in Dal profondo che nelle profezie 
dei Demoni «essi videro una caricatura, quasi una 
pasquinata ... e l 'opinione pubblica progressista lo 
cacciò nell'Indice dei libri proibiti». Già la medesi-
ma furia era scoccata contro Gogol' quand'egli ave-
va osato scoprire la bellezza della liturgia e la via 
mistica. I dialoghi dei Demoni mostravano il fondo 
satanico del progressismo, erano folgorazioni di ve-
rità intollerabili, fughe vertiginose dalla t irannide 
delle parole d'ordine. 

Anche il fatalismo dei capolavori di Tolstoj stava 
a una distanza abissale dalle trivialità dominanti, 
ma nei suoi ultimi anni egli si era lasciato ipnotiz-



zare quasi fino alla sterilità dalla «socialità», pur 
avendo saputo gettar via l'idolo del «progresso». 
Non era odiato, ma soltanto perché non intravede-
va nessun porto metafisico e il suo semplicismo so-
ciologico rassicurava. Noterà Frank in Dal profondo: 
« L'intelligencija russa non valutò e non comprese le 
profonde intuizioni sociali e spirituali di Dostoev-
skij e non notò affatto il genio di Konstantin Leon-
t'ev, mentre la predicazione morale debole, sempli-
cistica e livellatrice di Tolstoj esercitò una influen-
za vivace». 

Nel Dono, romanzo della Russia fuggiasca dall'or-
rore comunista, Vladimir Nabokov rammenterà la 
vergognosa resa di Turgenev all 'Opinione Progres-
sista, le infami parole lanciate da Saltykov-Scedrin 
contro Dostoevskij. 

Ma ci fu di peggio. 
Quando la ventata nichilista fu rientrata, i pro-

gressisti si limitarono a estorcere da tutti, con l'aria 
di esigere un atto di buona creanza, almeno un ge-
nerico «impegno sociale». Per il resto e per il mo-
mento si limitavano a rievocare le predilette larve 
di Cernysevskij, Belinskij, Pisarev, Dobroljubov e 
talvolta di Herzen, esalando l'immutevole loro ne-
nia: «Progress, obscestvennost'». 

Chi, che cosa li riduceva così? 
La Circe dei buoni sentimenti? La volontà d'ab-

battere l'autocrazia? Ma perché coinvolgere, quasi 
fossero creature dello zarismo, l'arte, la letteratura, 
il pensiero religioso? Era in gioco, piuttosto, il tor-
naconto, perché una volta compiuta l'opzione fata-
le, siglato il patto, accettato di biascicare le.parole 
feticci all'infinito - progress, obscestvennost' - , d'ogni 
opera, d'ogni evento bastava domandarsi: «Serve al 
progresso? Stimola la socialità?», ed ecco, quali che 
fossero l 'opera o l'evento, subito si potevano tim-
brare e incasellare come pezzi della liquidazione 
permanente dell'arte e della speculazione. In que-
sto mondo progressista assai più che nella frivola 



Mosca di Griboedov c'era da urlare: «Gore ot urna»: 
che disgrazia l'intelligenza. 

L'iterazione tenace tutto doveva raggelare, pro-
gress, obscestvennost' - incubo senza tempo, testarda 
demenza. E questo macinio osava chiamarsi per an-
tifrasi «razionalismo», come già nel Settecento si 
era ex contrario denominato Illuminismo. 

All'inizio del secolo qualcosa s'increspò, la piatta 
impeccabilità dell 'amministrazione progressista ap-
parve intaccata. Molti cominciavano a meditare la 
vicenda spirituale dell'ultimo Gogol', la docenza 
profetica dell'ultimo Dostoevskij, l ' insegnamento di 
Solov'èv, il quale nei Demoni e nei Karamazov aveva 
sentito un possibile annuncio, sia pure lontano, 
d 'una ristabilita unità di arte e sacerdozio, di un'ar-
te sacra. 

A svegliare le menti dall 'incubo progressista, no-
terà Berdjaev, nel 1905 «si ripetè la persecuzione 
del sapere, della creatività, della vita spirituale ... A 
tutt'oggi la gioventù intellettuale non sa riconosce-
re l 'autonomia delle scienze, della filosofia, dell'e-
ducazione, dell'università, e seguita a subordinare 
tutto agli interessi della politica, dei partiti, delle 
correnti, dei clubs ». 

Struve osserverà: «I grandi scrittori, Puskin, Ler-
montov, Gogol', Turgenev, Dostoevskij, Cechov non 
hanno le caratteristiche dell'intelligencija». Con lui 
molti fecero la stessa riflessione, e allora di colpo 
quanti salmodiavano quel martoriante progress, ob-
scestvennost', apparvero per quel che erano: esseri 
creduli senza fede - dirà ancora Struve - , combatti-
vi senza creatività, intolleranti senza devozione. 

Purtroppo la reazione al progressismo fu spesso 
deviata nei sogni panslavisti, più o meno alleati alla 
politica autocratica, non meno esiziali d'ogni altra 
utopia: in disonesti millenarismi; ma già fu una no-
vità che si tenessero nella San Pietroburgo del 
1901-1903 le conferenze «religiose e filosofiche» di 



Rozanov, Ternavcev, Merezkovskij, che a Mosca 
Berdjaev, Struve e Bulgakov, fin dal 1902, comin-
ciassero a predisporre opere in collaborazione. Be-
lyj in Nacalo veka («L'inizio del secolo», 1933) narre-
rà la storia degli incontri moscoviti fra gli scampati 
alYintelligencija dominatrice grazie agli insegnamen-
ti di Solov'év. Cominciò a emergere fra loro una 
prospettiva metafisica benché ancora impura, pre-
sente nelle opere di V. Ivanov, di Ern, di Stepun, di 
Frank, dei fratelli Trubeckoj, discepoli di Solov'év. 

Dagli incontri moscoviti sorsero le edizioni Put', 
che dovevano tradurre i massimi testi mistici e rie-
sumare la metafisica di von Baader oltre a stampare 
Pavel Aleksandrovic Florenskij. Nel contempo No-
voselov, abbandonato il tolstoismo, enunciava con 
Samarin e Mansurov il r i torno agli starcy, ai monaci 
asceti, come criterio di verità. La lirica di Volosin 
come i saggi di Trubeckoj insegnavano a guardare 
le icone, le incomprensibili all'occhio progressista 
e apparivano le prime prove narrative di P.D. 
Uspenskij e illuminava mondi diversi dai «positivi» 
10 stupendo Angelo di fuoco di Brjusov. Il futuro se-
gretario di Lenin, Bonc-Bruevic, cura in questi anni 
l'edizione del mistico ucraino Skovoroda. 

Capitò allora che alcuni scrittori evasi dal carce-
re progressista guardassero indietro e restassero 
sgomenti: videro che la Russia era per crollare sotto 
11 peso delle menzogne e lanciarono una testimo-
nianza disperata, il volume collettivo Vechi («Le pie-
tre miliari»), nel 1909. 

La tesi unanime era che non l'uomo, ma la veri-
tà fosse l'oggetto degno d'adorazione e che gli as-
siomi metafisici della veridicità fossero anche la ga-
ranzia del buon senso comune, eroso dalle ideo-
logie. 

In Vechi Berdjaev nota che Yintelligencija è fanati-
camente pronta a sacrificarsi e non meno fanatica-
mente professa il materialismo che nega ogni sacri-



ficio: «La filosofia materialistica non riconosce 
niente di sacro, e l'intelligencija le dà un carattere 
sacro». Nel medesimo volume Gersenzon rammen-
ta che «il popolo naturalmente cerca da un verso 
nozioni pratiche, inferiori, tecniche, un'istruzione 
elementare, dall'altro conoscenze superiori, meta-
fisiche, che chiariscano il senso dell'esistenza e dia-
no la forza di vivere. Queste non gliele abbiamo 
fornite, e non le abbiamo neanche coltivate per noi 
stessi». S.L. Frank soggiunge: «Chi ami la verità o 
la bellezza è sospetto d'indifferenza per il benessere 
del popolo e condannato perché dimenticherebbe 
i beni materiali per interessi illusori e passatempi 
lussuosi; chi poi ami Dio è spacciato per un nemico 
diretto del popolo». 

Semplici verità e t imidamente proposte, ma tali, 
se si fossero diffuse, da strappare le vittime alla rete 
dell 'inganno. «Per la prima volta la censura radica-
le è stata infranta» esclamò Struve. 

La reazione fu forsennata, allorché Vechi si esaurì 
e non fu più possibile celarne l'esistenza col silen-
zio. Non un membro del Leviatano progressista fu 
lasciato inerte, tutti ebbero ordine di lamentarsi e 
colpire, di indignarsi e di offendere. E consuetudi-
ne di costoro mordere piangendo. Peraltro Vechi 
era rigorosamente apolitico, non aveva cercato né 
dato appoggi, restando estraneo e alieno alle forze 
dell'autocrazia. Ma naturalmente non una rifles-
sione, non un'argomentazione furono formulate 
dai patiti della «ragione». L'ingiuria e la smorfia 
dovevano magicamente scongiurare quello che Mi-
ljukov chiamò «l'influsso ripugnante e pernicioso». 
I volumi «Contro-Vechi» furono quattro, e dai «ca-
detti» ai socialrivoluzionari tutti ostentarono una 
lugubre diligenza, un'amara stizza, un'aggettivazio-
ne da provocatori assoldati (ma non lo erano, man-
cavano perfino d 'una giustificazione infame). Di lì 
a poco i vari censori, finito il loro brevissimo e di-
sastroso trionfo del 1917, sarebbero stati chi spento 



chi sbandito da Lenin. La stessa sorte avevano cor-
teggiato e subito in Francia un po' più di un secolo 
prima i Condorcet e gli Orléans. 

E giusto notare che in tutta la Russia soltanto gli 
amici di Vechi avevano pronunciato timide parole 
sensate, tali, se meditate, da scongiurare l'inutile 
strage preparata dalle menzogne. L'epilogo di san-
gue doveva incominciare nel 1914. In quella data si 
congiunsero in un sol fascio i progressisti e i pan-
slavisti difensori dell'autocrazia in una comune eb-
brezza suicida e la mano dell ' imperatore firmò, con 
l 'ordine di mobilitazione, la propria condanna (già 
nel firmare l'iniqua dichiarazione di guerra al 
Giappone, non molti anni prima, aveva prevari-
cato). 

La verità parla ormai per bocca di Rasputin. Di 
cui è lecito ripetere ciò che Borges notò di Oscar 
Wilde: sorprende come egli abbia sempre detto la 
semplice verità. 

I bolscevichi ebbero dinanzi a sé soltanto gente 
confusa, colpevole o in preda a puerili illusioni, e 
furono gli unici ad avere una cognizione precisa 
dei loro fini (almeno, di quelli immediati). La loro 
fu una superiorità mentale. 

Nel 1918 gli stessi autori di Vechi, con qualche 
nuovo amico, allestirono un altro simposio, Iz glubi-
ny (Dal profondo). Accanto a Berdjaev scrivevano 
Bulgakov, Frank, Ivanov, Novgorodcev, Izgoev, Kot-
ljarevskij, Murav'èv, Pokrovskij, Askol'dov. Le pre-
visioni di Vechi si erano avverate, le prove sangui-
nanti erano sotto gli occhi di ognuno e adesso ai 
vari nemici, se erano ancora vivi, si poteva rinfac-
ciare anche la bassezza con cui subivano la sconfìtta 
a opera dei bolscevichi: «L'intellettuale medio rus-
so pentito è propenso a spiegare tutto addebitando 
ogni cosa all ' impreparazione del popolo» notava 
Frank. «Che politici sono costoro che nei loro pro-
grammi e nel loro modo di agire considerano non 
il popolo reale ma un loro ideale fantastico?». 



Dal profondo rimase clandestino, divenne introva-
bile. 

Eppure le forme ideali sono tenaci, senza tempo, 
e si reincarnano fatalmente: le opere del samizdat e 
non esse soltanto r iprendono le fila abbandonate 
nel 1914 al primo affievolirsi del comunismo. Lo 
stesso Dostoevskij profetico dei Demoni è ormai 
apertamente ammirato. E si torna a stampare per-
fino Pavel Florenskij! Incredibile accenno d'alba, 
nuova perché antica; verità in perpetuo sacrificata 
e sempre risorgente! 

Il catastrofico indebo l imento del m o n d o oc-
cidentale e di tutta la sua civiltà ... è soprat-
tutto il risultato di una crisi storica, psicolo-
gica e morale di tutta quella cultura, di tut-
ta una vis ione del m o n d o concepita all 'epo-
ca del Rinascimento, che ebbe la sua massi-
ma formulaz ione negli i l luministi del secolo 
XVIII. 

A. SOLZENICYN, 
lettera ai capi de l l 'Unione Sovietica 

l a r i s c o p e r t a d e l l ' i n t e l l e t t o d ' a m o r e 

A Pavel Aleksandrovic Florenskij, fra tutti gli 
amici raccolti intorno alle edizioni Put', si dovette 
la più nitida riscoperta e riformulazione dell'idea, 
eternamente perseguitata e rinascente, dell'intellet-
to d'amore. 

Era nato nel Caucaso, a Evlach, il 9 gennaio 
1882. Figlio di un ingegnere, mostrò la sua straor-
dinaria facilità nelle matematiche già alla scuola 
media di Tiflis. 

Studiò all'Università di Mosca, laureandosi nel 
1904 col matematico Nikolaj Vasil'evic Bugaev. Non 
a caso come lui anche René Guénon partiva da studi 
matematici per r ifondare la metafisica. 



Pavel Aleksandrovic aveva seguito anche i corsi di 
filosofia di Sergej Nikolaevic Trubeckoj e di Lev Mi-
chajlovic Lopatin e già nel 1903 aveva stampato un 
saggio intorno al miracolo e alla superstizione su 
«Novyi Put'», 8. Rinunciò alla borsa di ricerca alla 
Facoltà di matematica per iscriversi all'Accademia 
teologica e cominciarono ad apparire i primi saggi.1 

E di questa prima effervescenza l'opera prestata 
all 'Unione di lotta cristiana, una società per il rin-
novamento politico sulla scorta del pensiero di Vla-
dimir Sergeevic Solov'év. Da questo tentativo Pavel 
Aleksandrovic si ritrasse ben presto. Nel 1908 si 
laureò e portò a termine i suoi lavori kantiani. 

Nel 1909 uscirono: Sol' zemli, to est' Skazanie o zizni 
storca Isidora («Il sale della terra, ovvero la storia 
della vita dello starec Isidoro») su «Sergej Posad», 

1. Ob odnoj predposylke mirovozzrenìja («Intorno a una premessa 
della concezione del mondo»), in «Vesy», 9, 1904; Spiritizm kak 
antichristianstvo («Lo spiritismo come anticristianesimo»), in 
«Novyi Put'», 3, 1904; O simvolach beskonecnosti («Intorno ai sim-
boli dell'infinito»), ibid., 9; O tipach vozrastanija («I tipi di cresci-
ta spirituale»), in «Sergej Posad», 1906 e «Bogoslovskij Vest-
nik», 7, 1906; K pocesti vyssego zvanija. Certy charaktera Archiman-
drita Serapiona Maskina (« In onore del massimo rango. Tratti del 
carattere dell'archimandrita Serapione Maskin»), in «Voprosy 
Religii », 1906; Predislovie k A. El'caninova «Misticizm M.M. Speran-
shogo» («Una premessa al "Misticismo di M.M. Speranskij" di A. 
El'caninov»), in «Bogoslovskij Vestnik», 1, 1906; Antonij romana i 
Antonij predanjia (« L'Antonio del romanzo e l'Antonio della tra-
dizione»), in «Sergej Posad», 1907 e «Bogoslovskij Vestnik», 1, 
1907; Voprosy religioznogo samopoznanija (« Problemi di conoscenza 
religiosa di se stessi»), in «Sergej Posad», 1907 e sul bulgaro 
«Christianska Misi», 1907; Macalnik Zizni («Signore della Vita»), 
in «Sergej Posad», 1907 e «Christianska Misi», 1907; Radost' na 
veki («Gioia nei secoli»), loc. cit.\ Dogmatizm i dogmatika («Dogma-
tismo e dogmatica»), in «Christianska Misi », 1907. 

In quel fertile 1907 pubblicava, su «Christianska Misi» e su 
«Sergej Posad», alcune poesie col titolo V vecnoj lazur («Nell'e-
terno azzurro») e traduceva la preghiera allo Spirito Santo di 
san Simeone il Nuovo Teologo. Su «Christianska Misi» appari-
va in quell'anno anche la sua Prefazione al canone (Predislovie k 
Kanonu). 



dove comparve anche la recensione alle Origini della 
grammatica russa di A. Vetuchov; e infine Obscecelove-
ceskie komi idealizma («Le radici universalmente 
umane dell'idealismo»). Questo breve saggio (com-
parso su «Bogoslovskij Vestnik») individua il punto 
da cui era incominciata la secolarizzazione del pen-
siero europeo: il momento in cui le forme formanti 
cessarono di essere concepite come persone: come 
«angeli delle specie». Uno degli straordinari nuovi 
autori del primo Novecento russo, P.D. Uspenskij, 
nel Tertium Organum (uscito nel 1912) ne isolava e 
commentava questo passo memorabile, anche se at-
teggiato in movenze stilistiche liberty: «... Forse che 
ci sono molti in grado di considerare una foresta 
non soltanto un nome e una figura retorica, una 
mera finzione, bensì qualcosa di unico e vivente? ... 
L'unità reale è un'unità cosciente ... Saranno in mol-
ti a ravvisare l'unità in una foresta, cioè l'anima viva 
d 'una foresta presa come un tutto, come uno spirito 
silvestre, come un demone? Siete pronti a ravvisare 
ondine e geni acquatici, anime dell'acqua?».1 

1. Usciva nel 1909 il volume di A. El'caninov, La storia della reli-
gione, cui Pavel Aleksandrovic collaborava con l'articolo sull'or-
todossia, scritto con A. El'caninov. Anche una raccolta di castu-
ski o stornelli della regione di Kostroma usciva con la prefazio-
ne di Pavel Aleksandrovic. 

Su «Bogoslovskij Vestnik» nel 1910 apparvero: Prascury Iju-
bomudrija (« Precursori dell'amore della sapienza ») e Vmesto pre-
dislovija k kursu lekcii (« Invece d'una premessa al corso di lezio-
ni»); nel 1911 una lettera sull'amicizia e una sulla sapienza; nel 
1912 un'ufficiatura per la Sapienza divina. 

Nel 1913 Florenskij pubblica a Mosca Archiepishop Nikon - ra-
sprostranitel' eresi («L'arcivescovo Nicon, propagatore d'eresia»), 
e scrive la prefazione all'opera sulla fede nel Nome di Dio di 
Antonij Bulatovic, oltre a una nuova serie di saggi: Predely Gno-
seologii («I limiti della gnoseologia»), in «Sergej Posad» e «Bo-
goslovskij Vestnik»; Naplastovanija egeiskoj kultury («Le stratifi-
cazioni della cultura egea»), in «Bogoslovskij Vestnik»; Smysl 
idealizma («Il significato dell'idealismo») usciva in «Sergej Po-
sad» nel 1914, seguito da Pis'ma protoiereja V. Amfiteatrova k Ma-
skinym. Primecanija k nim («Lettere dell'arciprete V. Amfiteatrov 
ai Maskin. Commenti alle medesime»). 



Il 1914 fu l 'anno della docenza, ottenuta con il 
saggio 0 duchovnoj istine («La verità spirituale»), già 
stampato in una prima versione nel 1912, cui era 
adesso premesso il discorso introduttivo. 

Il tutto, rimaneggiato e completato, compariva, 
in una veste tipografica inconsueta, con illustrazio-
ni che ne facevano qualcosa di arieggiante un codi-
ce medioevale, presso Put', col titolo Stolp i utverzde-
nie istiny. Opyt pravoslavnoj teodiceii v dvenadcati pis' 
mach («La colonna e il fondamento della verità. Sag-
gio di teodicea ortodossa in dodici lettere»). 

L'entusiasmo pubblico corrispose all'evento; se 
ne coglie l'eco nelle recensioni di Berdjaev, Jako-
venko, Vetuchov, Jakovlev, Bulgakov, Florovskij.1 

Pare (secondo Zernov) che i bolscevichi dappri-
ma deportassero Pavel Aleksandrovic nel Turke-
stan, ma ben presto preferirono mettere a frut to la 
sua capacità di tecnico, arruolandolo nella Com-
missione per l'elettrificazione; essi curarono inoltre 
la fabbricazione del lubrificante incongelabile, una 
delle sue invenzioni. Negli anni della NEP egli ten-
ne un insegnamento all'Istituto superiore tecnico-
artistico. Sulle riviste di ingegneria venne pubbli-
cando una serie di studi sulla teoria e le applicazio-
ni dell'elettricità, ma riuscì altresì a continuare l'o-
pera speculativa su «Makovec», dove stampò Chra-
movoe dejstvie kak sintez iskusstv («L'opus Dei come 
sintesi delle arti») e Nebesnye znamenija («Un segno 

1. Mentre l'inutile strage, inaugurata in quel 1914, si veniva 
metodicamente consumando, l'opera di Pavel Aleksandrovic 
continuava ad apparire su «Bogoslovskij Vestnik»; nel 1915 
uscì una sua recensione dell'opera di V.S. Solov'év sull'ateismo 
e un saggio sull'uguaglianza; nel 1916: Privedenie cisel («La ridu-
zione dei numeri»), Okolo Ch.omia.kova («Chomiakov»), note su 
N.I. Nadezdin e su F.D. Samarin; nel 1917 un commento alle 
lettere di F. Bucharev, e note su Serapione Maskin e V.F. Ern, 
oltre al saggio Pervye sagi filosojii («Primi passi di filosofia»); 
Zemnoj put' Bogomateri («Il cammino terreno della Madre di 
Dio») apparve su «Vozrozdenie». 



del cielo») nel 1922; su «Sergej Posad», sempre nel 
1922, scriveva una prefazione all'inventario delle 
icone della Vergine nel monastero della Santa Tri-
nità e San Sergio.1 

Coraggiosamente in questi saggi si rivendica la 
natura intellettuale-intuitiva (secondo la defini-
zione platonica e neoplatonica dell'intelletto) dei 
princìpi assiomatici d'ogni scienza e della matema-
tica in particolare. 

Dopo il 1932, che cosa avvenne di lui? Ormai se 
ne parlava soltanto più sottovoce, come del «Leo-
nardo da Vinci russo» scomparso nell 'orrore inno-
minabile. Fu deportato, pare, nell'estremo Nord. 
Gli largirono il martirio, si dice, il 15 dicembre del 
1943. 

Quale non fu la gioia di chi in atterrito silenzio 
ancora lo rievocava, quando nel 1969, sulla rivista 
sovietica «Dekorativnoe Iskusstvo», 145, si potè leg-
gere un suo inedito sulle macchine come proiezio-
ni del corpo e, sul giornale del Patriarcato di Mo-
sca, 9, un suo saggio sulle icone di San Sergio. Il 
«Messager de l'Exarchat de l 'Europe occidentale» 
(stampato a Parigi) nello stesso anno recava certe 
sue note sull'icona. La premessa redazionale rinvia-
va a una pubblicazione di «Appunti per una teoria 
della conoscenza» avvenuta in Estonia nel 1967 
(Trudy po znakovym sistemavi, Tartu). 

Nel 1972 un articolo di G. Troickij su Pavel Alek-
sandrovic apparve sul giornale del Patriarcato di 

l .Tra le opere scientifiche che toccano l'epistemologia e la 
gnoseologia, si rammentano: Simvoliceskoe opisanie («La descri-
zione simbolica»), Moskva, 1922; Cisto kak fona («Il numero co-
me forma»), Moskva, 1923; Prostranstvo, massa, sreda («Lo spazio, 
la massa e il medio»), in « Elektricestvo », 8, 1924; Fiziceskoe zna-
cenie krivizny prostranstua («Il significato fisico della curvatura 
dello spazio»), in «Matematiceskoe Obrazovanie», 8, 1928; Fizi-
ka na sluzbe u matematihi («La fìsica al servizio della matemati-
ca»), nella «Rivista di ricostruzione e scienza socialista», 3, 
1932. 



Mosca, 11; ne abbiamo attinto la bibliografia e le 
notizie che essa aggiunge agli scarsi cenni di Zen'-
kovskij e Zernov. 

Boris Filippov su «Russkaja Mysl'», 13 dicembre 
1973, redigeva il bilancio della fama di Florenskij 
negli ultimi anni. Nel 1970 l'Enciclopedia filosofica 
sovietica osava dedicargli tre pagine e proponeva il 
seguente enigma: «cadde vittima della repressione 
nel 1933, fu riabilitato nel 1956»; sull'almanacco 
popolare «Prometeo» nel 1972 si osavano stampare 
i ricordi d'infanzia del martire: Il molo e il viale; Sa-
ginjan osava, nel giugno del 1972, rievocare su 
«Novyj Mir» almeno il «matematico» e il «membro 
del Comitato per l'elettrificazione». 

Su «Georgia letteraria», 9, 1972, a proposito del-
l'edizione accademica della Divina Commedia, si 
rammentavano, come chiavi alla lettura di Dante, i 
saggi di Florenskij sulla prospettiva rovesciata e sui 
numeri pitagorici (apparsi fra le opere postume 
pubblicate a Tartu nel 1967). 

Boris Filippov però soggiungeva: il capolavoro, 
La colonna e il fondamento della verità, si ristampa sol-
tanto alla macchia e alla macchia circola una mo-
nografia di F. Udelov su Florenskij. 

Gli scampati alle stragi avevano annunciato in 
Occidente negli anni Venti e Trenta che alla soglia 
del disastro era apparsa la grande opera di Floren-
skij. Da Berdjaev a Koyré gli emigrati spesso la cita-
no, ma ben pochi riescono a trovare le scarse foto-
copie stampate a Berlino nel 1929. 

Boris Jakovenko ne parlò in Italia nel suo Filosofi 
russi, uscito nel 1925 per le edizioni della Voce, co-
me di «una specie di confessione speculativo-reli-
giosa degna d'essere messa accanto alle Confessioni 
di sant'Agostino ... un singolare sistema filosofico 
della disperazione teoretica e della fede esultante 
ad un tempo». 

Le informazioni si sono infoltite con l 'andar del 
tempo. Che l'atmosfera del simposio Vechi fosse sta-



ta la premessa grazie alla quale nel 1914 taluno ave-
va potuto capire il libro di Florenskij, mi confermò 
il «nuovo Vechi» raccolto da Solzenicyn: Da sotto la 
gleba (Iz-pod glubi, YMCA, 1974), specie, in esso, il 
saggio di Solzenicyn sulla «classe istruita» (Obrazo-
vanscina), che è un riesame di Vechi, e l 'adiacente 
saggio di Korsakov dedicato a Florenskij. Nel Gulag 
II poche, densissime parole vanno al martire Flo-
renskij, informando che pagine sue anonime figu-
rano tra i rendiconti della spedizione siberiana del-
l'Accademia delle scienze moscovita, che i suoi 
scritti sulla rivista «Socialisticeskaja rekonstrukcija 
i nauka» precorrono Norbert Wiener. 

l a f i l o s o f i a d i f l o r e n s k i j 

Per presentare Florenskij si può mutuare, appli-
candogliela, una pagina del saggio di Brjusov su 
Solov'év. 

Dice Brjusov che tutto in Solov'év è fondato «sul-
la sensazione dell 'eterno legame col passato, sugli 
istanti di vita "trascendentale" che aprono nel mu-
ro della "vita caduca" la finestra verso l'eterno, sulla 
coscienza del nesso indissolubile che connette il 
mondo dei vivi a quello dei morti...». 

Questi medesimi istanti privilegiati sono evocati 
da Florenskij ora con la più augusta e commossa 
rettorica, ora con lirico languore, ora con squisite 
esegesi d'icone. 

Lo stesso avvio e fondamento aveva avuto la fi-
losofia dei due discepoli di Solov'év, i fratelli Sergej 
ed Evgenij Trubeckoj. 

Sergej aveva definito teoreticamente quegli 
«istanti trascendentali» come i momenti nei quali 
mercé il suono e il colore si manifesta oggettiva-
mente l'anima mundi. Evgenij in essi aveva additato 
la base così del pensiero agostiniano come di quel-
lo bizantino palamitico, imperniato sulla comuni-



cazione delle energie divine, della luce increata del 
Tabor. Quei momenti sono la certezza su cui si fon-
da la verità teologica. 

Mentre Florenskij scrive le pagine sugli azzurri, 
celesti e turchini nelle icone della Sapienza, Evgenij 
Trubeckoj prepara il trattato sui «Due mondi del-
l'antica pittura russa d'icone » (Dva mira v drevnej russ-
koj Ikonopisi, 1916). 

Né per lui né per Florenskij si tratta di un baloc-
carsi di Trimalcioni, non è in gioco una «rivaluta-
zione» del «gusto dei primitivi», bensì una rigorosa 
e devota lettura anagogica di testi teologici figura-
tivi, compiuta in uno stato di assoluta attenzione 
dello spirito non contaminato dall'anima. 

L'icona è esente dalla prospettiva, questa catena 
che vincola al punto di vista umano. Guardare se-
condo le misure e i canoni dell'icona significa porsi 
nella quarta dimensione di cui scriveva N.A. Moro-
zov nelle «lettere» apparse su «Sovremennyj Mir» 
nel 1908 (ne r iprenderà i temi P.D. Uspenskij). 

In altri momenti dell'opera, Florenskij si china 
dalla quarta dimensione, cioè dall'alto della meta-
fisica, a raccogliere gli strumenti della dialettica he-
geliana, per volgerli contro lo hegelismo (ricondu-
cendoli alla loro genesi, a Böhme, loro padre re-
moto). 

Egli si china altre volte sulla logica simbolica e 
piega anch'essa al servizio della metafisica. Ogni 
scienza trova la forma giusta, l 'appropriato limite, 
poiché egli la riporta ai suoi assiomi, alle sue con-
dizioni di pensabilità, dunque alla metafisica. 

Ciò gli era facile, non soffrendo né dell 'ignoran-
za scientifica onde spesso sono intimiditi i filosofi, 
né dell'ignoranza speculativa che rende di frequen-
te fumoso o plateale lo scienziato filosofante. Egli 
guardava e alle scienze e alla filosofia, come ad an-
celle degli «istanti trascendentali». 

Dalla metafisica riconduceva all'esperienza che la 



rivela e da questa a quella, dalla periferia al centro 
e viceversa, con armonico respiro. 

E giusto che venga ora in primo piano l'interesse 
per Florenskij filosofo della scienza e in genere per 
quello posteriore al 1914, quando, bruciate tutte le 
scorie «panslaviste», raggiunse il piano dove si ac-
certa l'unità trascendente dei culti. 

Quando i comunisti lo arrestarono, stava compi-
lando l'opera che l'avrebbe celebrata. Di essa faceva 
parte Ikonostas o Le porte regali. 

Se ne conosce il titolo: Filosofia del culto, che risale 
al 1922. Si sa di altri lavori preparatori a quella 
grande opera, come i saggi stampati da Lotman1 e 
lo studio apparso nel 1927: Analiz prostranstvennosti 
v chudozestvennych proizvedenijach («L'analisi della 
spazialità nelle opere d'arte»). 

Filosofia del culto avrebbe dovuto esplorare e de-
finire il «mondo intermedio» in base a una metafi-
sica rifondata. Florenskij ripristina l'intellezione 
metafisica, ma scoprendo che la scienza moderna si 
sta adeguando a premesse metafisiche. Infatti all'i-
nizio di questo secolo essa ha dovuto scrollarsi di 
dosso i due dogmi post-rinascimentali: la legge del-
la continuità, per cui ogni cosa trapasserebbe in al-
tra a grado a grado, quantitativamente, e la conse-
guenza necessaria di quella pseudolegge: la nega-
zione delle forme, che implicano discontinuità. E 
a dispetto della scienza quantistica che sopravvivo-
no l'evoluzionismo (basato sulla lex continuitatis) e il 
conseguente «regno della quantità», implicitamen-
te confutati da chi venne elaborando la teoria della 
funzione reale di una variabile reale e da chi poi la 
applicò, da chi studiò le curve dei movimenti brow-
niani, certe oscillazioni ondulatorie, le epilàmine di 
talune emulsioni di colloidi. 

Torna l'idea di forma, che non è soltanto un'esi-
genza d'ogni interpretazione dei fenomeni vitali (e 

1. Trudy po znakovym sistemarti, V, Tartu, 1971, «Semeiotiki». 



Florenskij non poteva conoscere il DNA, che ne è 
la trascrizione), se la meccanica stessa è costretta a 
invocarla studiando i movimenti indotti, le polari-
tà, le istèresi, l'elasticità, per i quali deve supporre 
una totalità anteriore le parti, una forma, appunto. 

Ma di tutte le forme, qual è l'archetipica? Dopo 
Cantor, può tornare a essere il numero intero, inse-
gna Florenskij, poiché ogni numero intero ha una 
sua unicità significativa, è un archetipo. Da questa 
ricostruzione del pitagorismo, Florenskij innalza 
l'edificio della metafisica, distinguendo l 'archetipo 
dai tipi, le idee viventi dalla materia vissuta, con in 
mezzo l'istmo, l'adito: l'iconostasi del mundus imagi-
nalis con le sue «porte regali». 

Egli lasciò il programma di un dizionario dei 
simboli o symbolarium (lo tradussi su «Conoscenza 
religiosa», 2, 1977). E basato sulle 19 forme geome-
triche piane e solide fondamentali, dal punto (1) al-
la sfera (16), all'uovo (17), alla voluta (18), alla spi-
rale (19). In queste 19 sezioni avrebbe trovato il suo 
ordine perfetto, la sua spirale, la congerie vertigi-
nosa delle immagini possibili. Coincidenza a Flo-
renskij ignota: anche nel sufismo iranico le forme 
geometriche sono i punti di riferimento del simbo-
lario. 

La filosofia di Florenskij nell'ultima fase incontrò 
e adottò l'idea della biosfera. Biosfera di Vladimir 
Vernadskij uscì nel 1926 e Florenskij lo salutò con 
una lettera memorabile:1 il volume era frutto di 
una vita di meditazione e presentava la biosfera co-
me una storia distinta dalle altre parti del nostro 
pianeta, opera solare piuttosto che processo terre-
stre. Noi ne facciamo parte, ne siamo il pensiero. 
Per precisare il suo concetto, Vernadskij si richia-
ma a J.-B. Lamarck, a W. Stefansson e al sommo, di-
menticato campione della Naturphilosophie, L. Oken. 

Strana triade di ispiratori! 

1. «Novyj Mir», 2, 1989. 



Jean-Baptiste de Lamarck nacque nel 1744 e fu 
affidato ai gesuiti, ma alla morte del padre scappò, 
fece il militare e finì a Parigi, dove si accostò all'al-
chimia, ma trovò la sua strada nella botanica, in cui 
introdusse un sistema di opposizioni e compose 
un'enciclopedia, quindi nella zoologia, e vi sistemò 
gli invertebrati. Morì nel 1829. Aveva cercato nel 
calore e nell'elettricità l 'origine della vita, essi pos-
sono agire su materie gelatinose, creando un orga-
smo che suscita un ventricolo palpitante. E l'inizio, 
la vita comincia a diramarsi, a espandersi, a creare 
organi nuovi secondo i bisogni, onde i fluidi vitali 
issano corna sulla fronte dei ruminanti tormentati 
dai carnivori e i gasteropodi si protendono con tale 
insistenza ai vicini da generare tentacoli. 

Wilhjalmur Stefansson (1879-1962), americano 
d'origine norvegese, esplorò distesamente l'Artico 
canadese e s'immerse nella vita indigena ancor pre-
gna del grandioso sciamanesimo esposto da Ras-
mussen. Volle spartire la vita quotidiana dell'Eschi-
mese «per acquistarne il punto di vista» e ne co-
nobbe la sconfinata libertà senza legge, la spensie-
ratezza voluttuosa nella calura da bagno turco delle 
sue dimore. Ne mostrò l'integra, compatta concen-
trazione nell'attimo di vita, ne lodò la lingua di do-
dicimila vocaboli, d 'una struttura più complessa del 
latino o del greco. Ma è l'intero ambiente artico 
che Stefansson abbracciò con entusiasmo, senten-
dolo domestico e amico salvo nelle estati infestate 
di zanzare. Fece osservare la calma serena dell'ac-
qua tra le banchise sotto l'ululato dei venti, insegnò 
ad ammirare il ghiaccio che s'appiglia ai vestiti ga-
rantendo una soave calura e offre lastre linde e pia-
ne per le dimore. Egli lodò la perfetta dieta, di pe-
sce e acqua, acqua purissima attinta ai banchi di 
ghiaccio. 

Lorenz Oken (1779-1851) inventò un sistema nel 
quale tutte le scienze convivevano affiatate, dalla 
geologia alla botanica, alla fisiologia via via degli 



invertebrati, poi delle creature linguali, i pesci; na-
sali, i rettili; orecchiute, gli uccelli; oculari, i mam-
miferi; fino allo sviluppo della coscienza, sprigiona-
ta dall'impulso tattile, auditivo, olfattivo, oculare 
insito nelle vertebre che, unendosi, incurvandosi, 
formano il teschio. Ma che cos'è la vertebra, anello 
della natura? Essa nacque all'inizio. 

L'essere non manifesto, lo zero, vibrò in una po-
larità di sistole e diastole, più e meno: un lembo 
della materia plastica e mucosa originaria allora si 
raccolse su se stesso, formò una cavità e prese a 
stringersi e a espandersi, a mangiare e a espellere 
il fango originario. Nacque l 'infusorio. Dal suo in-
durimento sorge la vertebra. Da essa promana la 
gamma degli scheletri. La vertebra infatti si molti-
plica, s'innalza in una spina da cui si sospinge in 
quattro colonnine, braccia e gambe, e in cima gene-
ra cinque vertebre che si chiudono a palla creando 
il teschio, dove tutto il corpo sottostante si replica, 
con il cranio che è la spina dorsale, mentre la bocca 
è l 'addome, e braccia e gambe formano la mandi-
bola, con denti in luogo di unghie. 

Quando Oken declamò la sua genesi all'Universi-
tà di Jena, la Germania si entusiasmò. Lo esaltò 
Goethe, suo compagno alla loggia massonica Ame-
lia. Oken dipanava gloriosamente la visione goe-
thiana della natura: l'idea della luce come incontro 
di tenebra e luminosità; la triade di quarzo, feld-
spato e mica che forma il granito primordiale; la 
foglia ideale che si vede espandersi e ritrarsi in se-
me tenendo gli occhi chiusi e suscita sul piano for-
male ogni pianta; la vertebra infine che genera ogni 
scheletro. Concordano vegetali e animali; dirà Ca-
rus che la pianta appena emersa dal seme è una 
larva, sul punto di fruttificare è una pupa, spampa-
nata e impregnata è un'imago. Tutto è scandito da 
ritmi. Il cibo, luce impastata nella materia, entra 
nella bocca che è la terra e nello stomaco diventa 
chimo, nel duodeno chilo, nelle succlavie sangue 



venoso, passa nei polmoni e infine invisibile si dif-
fonde nei tessuti, diventa pensiero nel cervello e 
nell'occhio ritorna luce. La luce stringe, l'oscurità 
allarga la pupilla, il calice dove i due opposti s'im-
pastano, fermentano, si sciolgono in tinte, dalla lu-
ce gialla velata di vapore, alla rossa in cui s'abbrac-
ciano tenebra e luce, alla celeste soffusa d'ombra. 

Ma la memoria di Goethe era una mescolanza di-
sperante, pronta e tenace, labile e perfida. Dopo la 
Restaurazione, proprio lui, che aveva fatto parte 
degli Illuminati di Baviera, rimproverò Oken d'a-
ver partecipato a una setta democratica, facendogli 
sopprimere la rivista «Isis». Lo tacciò anche d'aver-
gli rubato i concetti. Hegel ebbe cura di stilare l'ac-
cusa di plagio. Oken si difese in modo impeccabile, 
riconobbe sull'Encyclopaedia Britannica Sir Rich-
ard Owen. Il ricordo di quel suo grandioso sistema 
riemerse soltanto con Vernadskij. 

Vernadskij era partito dalla cristallografia, dalla 
scoperta che il cristallo è semplicemente la forma 
solida della materia, poliedrica causa la natura 
strutturante del suo spazio. Aveva concepito uno 
spazio e un tempo specifici di ogni corpo. Aveva 
notato l'inversione per cui l'acqua, l ' l% della com-
pagine terrestre, diventa la parte preponderante 
nella biosfera. Aveva individuato negli esseri viven-
ti una variante dei colloidi, così frequenti nelle ac-
que. In un certo senso Vernadskij aveva riempito lo 
spazio che Florenskij aveva prospettato nelle lezio-
ni al VChUTEMAS nel 1923-1924. 

Florenskij ravvisò nella biosfera anche una pneu-
matosfera: la parte della sostanza (vescestvo) cosmica 
«coinvolta nel turbine della natura, o meglio, del-
l'anima»; ma avvertì di dover stroncare ogni ominiz-
zazione evolutiva del cosmo, di dover restare nei da-
ti fluttuanti, fuggevoli, della ricerca scientifica. Essi 
si potevano trascendere soltanto cercando le norme 
della simbologia, che forma «l'asse immobile della 
storia, come un'iride che il tempo non spazza». 



l a c a p a c i t à d ' a m i c i z i a 
e l a f r a g i l i t à d i f l o r e n s k i j 

Florenskij ebbe una scatenata capacità di stringe-
re amicizia, questo fu il suo richiamo sottile. L'ami-
cizia soprannaturale fra persone memori della loro 
origine e destinazione è la perla da tesoreggiare nel 
mondo presente e la via d'accesso all'altro mondo. 

Sfondo di tale amicizia, anche quando non 
espressamente rammentata, è la vita liturgica pra-
voslava, eccelsa mediatrice fra il mondo delle for-
me e ciò che sta al di là di qualsiasi forma. 

Si sente a ogni pagina il vivificante ricordo delle 
penombre e dei bagliori delle chiese russe, delle lo-
ro iconostasi avvolte dalle nebbie d'incenso grigio 
e azzurrino. L'onda della polifonia, grave o giubi-
lante fino alle lacrime, colma quelle penombre ed 
ecco, grazie alla teologale magia del rito, la tiranni-
de del tempo e dello spazio è spezzata. Tutto ciò 
sempre è sensibile dietro la voce narrante o enun-
ciante di Florenskij; sempre è udibile sullo sfondo 
il basso continuo dell'azione liturgica, dei suoi can-
ti sublimi, dalle così soavemente allitteranti escla-
mazioni («oh, silenziosa luce della santa gloria», 
svete tichij sviatoj slavy) agli estatici proclami («noi 
che misteriosamente simboleggiamo i cherubini ... 
deponiamo ora ogni sollecitudine mondana», ize 
cheruvimy tajno obrazujusce ... vsiakoe nyne zitejskoe otlo-
zim popecenié). 

L'amicizia soprannaturale e filosofale esaltata da 
Florenskij è immersa nella liturgia e ne è nutrita, 
vive sotto lo sguardo distante e giudicante delle 
icone, le pupille delle idee eterne, si abbevera alla 
Filokalìa, ai testi dei padri eremiti. 

Quanto ai giochi della ragione, si è detto, nessu-
no è a Florenskij ignoto, a uno a uno egli li costrin-
ge al giusto servizio, a glorificare e spiegare il tra-
scendente, a promuovere la conoscenza sapienziale. 

Che cos'è la Sapienza? 



«La quarta ipostasi» è la definizione folgorante 
di Florenskij. Egli offre una definizione alternativa: 
il creato nella sua unità, dunque in quanto ne tra-
spaia l'integralità e bellezza. Un'ulteriore defini-
zione: la Sapienza è la «sostanza originaria delle 
creature». Nelle lezioni sull'analisi della spazialità, 
Florenskij dirà che Sofia è Idea viva della creatura 
integrale. Divina immagine primigenia, Madre di 
Dio nel cuore del mondo, Vergine, Chiesa annun-
ciata. 

A questo punto Florenskij riporta in vita, forse 
senza saperlo, la concezione alchemica del mondo, 
l'unica che apra i sigilli che serrano il passo di san 
Paolo sul creato gemente e implorante la liberazio-
ne. Ogni creatura, anche minerale, è retta da una 
stilla o scintilla della bellezza o Sapienza divina o 
anima mundi. 

La vita religiosa è alchemica, se è qualcosa di più 
d 'una morale: trasforma in bellezza o partecipazio-
ne alla Sapienza. Il santo è spiritualmente bello; la 
mera bontà può essere anche d'un peccatore abi-
tuale. 

Di là dall 'ammirazione devota, non è senza qual-
che sommessa esitanza che si propongono alla let-
tura i capolavori del martire, di cui non tutte le 
idee sono accette ai più severi custodi dell 'Ortodos-
sia, e di cui molte invettive, dettate dalla difesa del-
l'Ortodossia, un amante della verità non accetta. 
Florenskij pronuncia frasi ingiuste e inesatte sia 
contro la mistica cattolica e pagana che contro le 
religioni orientali. 

Per combattere ciò che è nato dalla Chiesa di Ro-
ma il suo impeto non sdegna le più immenzionabili 
armi del laicismo, denigra gli stigmatizzati, arzigo-
gola contro il celibato dei secolari, giunge ad abor-
rire l'Imitazione di Cristo, pure tradotta dall'amico di 
Dostoevskij, consigliere dei Karamazov e alfiere del-
l'Ortodossia contro il modernismo, Pobedonoscev. 



Né le pagine anticattoliche di Florenskij seducono 
con un bel piglio, come le cavatine antiromane del 
Boris Godunov. 

Parimenti settaria e dunque stridula è la condan-
na della mistica pagana, tacciata di demonismo. 
Porfirio, Proclo, Giamblico, Sallustio, Plotino! 

E che cosa credeva mai di sapere di iniziazioni 
orientali Florenskij? E che cosa aveva letto dei rag-
guagli russi sugli sciamani di Siberia? 

Certo non aveva nulla imparato dall 'adepto d'i-
niziazioni mongole allora operoso a San Pietrobur-
go, il Badmaev; né aveva avuto occasione d'incon-
trare esseri come la maga siberiana che i rrompe in 
un luminoso scorcio del Dottor Zivago. 

Per smania slavofila il delicato Florenskij indulge 
spesso al lugubre teatro dei pupi che sono le sem-
plificazioni storiche, a canovacci, fumettoni come: 
Il politeismo impedisce lo sviluppo scientifico; arri-
va il monoteismo, la scienza si solleva e incomincia 
la sua marcia trionfale. 

Oppure: Il paganesimo non sente la natura; 
giunge il cristianesimo, tutta la natura si anima. 

Il trastullo è ridicolo, ma i più dotti vi si incana-
gliscono, escogitano chiaroscuri da cartellone, via 
via hanno inscenato ignobili, gladiatorii contrasti 
di matriarcato e patriarcato, di latinità e germane-
simo, di ellenicità e socialità. A confezionare tali 
gingilli basta scordare l'aleatorietà delle prove, l'i-
neleganza delle manipolazioni, le sfumature della 
concretezza. Il loro smercio poi è pronto: chi non 
gradirebbe che la sfinge della storia gli diventasse 
una bestiolina domestica? Chi non è tentato dal ti-
ro al bersaglio contro qualche testa-di-turco mille-
naria? Nella fattispecie, perché non immiserire la 
storia a docile scenario per l'ascesa della Terza Ro-
ma? Già Franz von Baader aveva aiutato a confezio-
nare questo cartellone. 

Che cosa impedì infine a tanti pensatori russi del 
primo Novecento di sollevarsi al di sopra delle 



ideologie di ascendenza illuministica o hegeliana? 
Forse proprio, essenzialmente, il vizio di r idurre a 
balletto la storia universale. In misura sfrontata lo 
esibì Aleksej Chomjakov, da cui Florenskij pure 
aborriva.1 

L'obbligo in cui un'eccelsa opera come quella di 
Florenskij pone, di fare simili riserve, insegni, seve-
ra lezione, che non dobbiamo abbandonarci a furie 
proscrittrici, anche e specie quando una rivelazione 
inebri; amiamo la tradizione che ci conduca alla 
quiete senza oltraggiare vie diverse. Rammenti, 
questa postilla in sordina, che giova sgombrare la 
contemplazione dall 'ombra più tenue dello spirito 
di potenza: 

Una parola di verità 
Soverchia il mondo intero 

dice un proverbio russo rammentato da Solzenicyn, 
che lo chiama «un'apparentemente fantastica infra-
zione alla legge della conservazione della massa e 
dell'energia». Questa certezza deve bastare. 

u n a r u s s i a n u o v a s i s p a l a n c a 

In Russia si spalanca dopo il 1985 un'era nuova. 
L'aria confusa e inquieta della licenza circola nel-
l 'Impero che si sgretola. 

L'imprecisa, arida, utopica ideologia marxista-le-
ninista è congedata e di certo la Russia è la nazione 
dove meno si sarà tentati in futuro di riattingerla. 
Si lascerà alle spalle quel sacco di maledizioni. 

Quale filosofìa si imporrà nella Russia denudata? 
Solzenicyn si augurava che il partito comunista 

non cessasse di esistere, ma si svuotasse semplice-
mente del marxismo, diventando un puro sistema 
di direzione dell 'economia e della vita politica oltre 

1. Cfr. A. Walicki, Un'utopia conservatrice, Einaudi, Torino, 1973, 
p. 196. 



che un metodo per reclutare i dirigenti. Ma una co-
pertura ideologica è pur necessaria e come alterna-
tiva al marxismo si è concretata nelle università so-
vietiche soltanto la semiotica della scuola di Tartu. 
A parte i meriti meravigliosi delle pubblicazioni di 
Tartu, che riesumarono per prime Florenskij, la se-
miotica non è che un pedantesco travestimento 
della simbologia, quando non si riduca a un modo 
tortuoso e pretenzioso di esporre le questioni più 
elementari. E una finzione di scienza che forse po-
trebbe diventare il linguaggio ufficiale d 'una classe 
dirigente, ma è dubbio che possa mai reggersi per 
le sue attrattive proprie. Per sussistere, la semiotica 
ha bisogno di un marxismo che offra di coprire. 

Incalzati dalla domanda che si è posta, ci si ritrae 
a scrutare piuttosto gli ultimi lembi di storia libera 
che alla Russia furono concessi all'inizio del secolo. 

Credo che abbiano poche possibilità di r ipropor-
si gli ideali monarchici d ' impronta bizantina legati 
alla Chiesa ortodossa, che all'inizio di questo secolo 
assai sporadicamente affioravano. Naturalmente il 
fardello di accuse di cui furono caricati non regge a 
un esame onesto, ma la possibilità di difendere una 
monarchia teocratica è talmente esigua, che perfino 
alla vigilia della prima guerra mondiale non c'era 
chi sapesse farsene carico. Pobedonoscev fu l'ulti-
mo teocrate militante, aveva ispirato i Karamazov, 
ma fallì il suo tentativo di educare le campagne alla 
mistica. Il progetto era stato proposto e avviato da 
Sergej A. Rachinskij. I sacerdoti dovevano condurre 
le scuole, insegnando la dottrina, il protoslavo, il 
canto ecclesiastico, per avviare verso «la preghiera 
segreta, la vita eterna, la sapienza celeste». Ma era 
un indebito peso, che il clero respinse.1 

Potranno viceversa risuonare le parole dell'ex 
marxista Struve, che esortava a riconoscere la ne-

1. Robert F. Byrnes, Pobedonoscev, Indiana University Press, 
Bloomington-London, 1968. 



kul'turnost' russa e a mettersi alla scuola del capitali-
smo. Ma il consiglio lascia aperta la questione delle 
istituzioni politiche. Non sarebbe pensabile adotta-
re quelle americane. Si tende a ignorare la raffina-
tezza di certi pensatori politici russi, specie di Mosè 
Ostrogorskij. Esule dal suo paese dopo una carriera 
giuridica e governativa, si applicò a uno studio va-
sto e nuovo intorno alle istituzioni politiche inglesi 
e americane. Nel 1903 pubblicava La démocratie et 
l'organisation des partís politiques, subito tradotto e 
prefato in inglese dal massimo costituzionalista an-
gloamericano, il Bryce. Per primo Ostrogorskij in-
dagò, su fonti che fino ad allora erano state ignora-
te, il caucus, parola intraducibile: designa le associa-
zioni di fatto che reggono i partiti politici, organiz-
zando l'elettorato; esse nascono con caratteri fissi, 
necessariamente dalla delinquenza istituzionale dei 
grandi centri urbani. Gli esami inflessibilmente og-
gettivi di Ostrogorskij non hanno avuto bisogno di 
emendamenti e di aggiornamenti dall'inizio del se-
colo a oggi. Tornato in Russia, egli ebbe una parte 
nella politica dei gruppi ebrei alla Duma, morì nel 
1917. La sua opera resta un avviso fatale sulla via 
che vorranno intraprendere i Russi. 

Ma ancor prima si pone la questione della filo-
sofia su cui innestare ogni discorso intorno alle isti-
tuzioni. Potrebbe essere di tipo ecclesiastico. Data 
la situazione della Russia, non è un'ipotesi senza 
fondamento. 

Nella Storia della letteratura russa. Il Novecento. I. 
Dal decadentismo all'avanguardia (preparata da Fa-
yard, tradotta da Einaudi) si descrive con molta cu-
ra la svolta in cui Merezkovskij accusava la Chiesa 
d'aver ridotto il cristianesimo a un'etica e Rozanov 
chiamava i Padri della Chiesa formulatori di dog-
mi, semplici precursori di Kant. Entrambi immagi-
navano una Chiesa dotata di personalità (licnost') e 
di creatività, come se intrattenere tali fantasticherie 
potesse portare ad altro che a esecrare qualsiasi 



forma ecclesiastica vivente. Le loro parole magiche 
erano fatue e vetuste, inaugurate da Gioacchino da 
Fiore. 

Nel 1903 Rozanov e Merezkovskij, allora intento 
a rievocare l 'ombra dell'ultimo Gogol', il converti-
to, fondavano «Novyj Put'», dove scrissero Belyj, 
Blok, Ivanov e il giovane Florenskij. Credo che que-
sta lista di nomi offra l'elenco delle prospettive fi-
losofiche che oggi potrebbero riaffacciarsi. 

Belyj e Blok r iportano all'antroposofia. Essa con-
cepiva un sistema politico triadico e pare che oggi 
qualche modesto contatto abbia istituito con la so-
cialdemocrazia tedesca. Dubito che la sua triadicità 
si possa tradurre in un assetto politico o che possa 
scavarsi in Russia uno spazio proprio maggiore di 
quello che ha ottenuto nella Germania: che possa 
mai svilupparsi al di là dei limiti nei quali si è cir-
coscritta l'azione della casa editrice Urachhaus, che 
ha adottato Florenskij. Belyj e Blok ci r iconducono 
anche a una filzetta di miti che fluttuarono per po-
co tempo allo scoppio della Rivoluzione bolscevica, 
con le visioni d 'un «pericolo» giallo o d'un ri torno 
degli Sciti, ma non credo che abbiano un avvenire 
nella Russia dei tempi prossimi. 

Il terzo nome, Vjaceslav Ivanov, ci porta anche 
lui all'antroposofia, ma nel contempo, alla superfi-
cie, suggerisce una strada ecumenica, una conver-
sione alla Chiesa romana. 

Chi serbi memoria delle conciliazioni vanamente 
abbozzate o addirittura illusoriamente compiute 
fra le due Chiese fin dal XV secolo, rimane incre-
dulo. Quanti non furono i tentativi fino a tutto 
l'Ottocento! Quale non fu l 'opera trisecolare della 
Compagnia di Gesù! Ivanov, che si converte nel 
1926 alla Chiesa di Roma, potrebbe sembrare un 
superfluo ultimo capitolo di questa storia inesauri-
bile. Ma l'ecumenicità ha forse potuto sovvertire la 
situazione? Nel 1983 Giovanni Paolo II tenne un 
discorso alla chiusura del Convegno su Ivanov che 



nella sua brevità è fondamentale: r iprende la meta-
fora delle due Chiese, cattolica e ortodossa, come i 
due polmoni della Cristianità; fa sua la teoria iva-
noviana sull'uomo che, in quanto si riconosce icona 
di Dio, può fondare la comunità ecclesiale, la sobor-
nost'. I popoli slavi sono teofori, afferma il pontefi-
ce, risuscitati nel Cristo. Questo panslavismo e mes-
sianismo di stampo polacco potrebbero davvero 
aprire una via alla Russia.1 

O sarà più probabile una ripresa ortodossa russa 
pari alla riemersione della Chiesa serba nel 1989, 
protesa a edificare il più grande tempio dell'orto-
dossia a Belgrado, a dare una consacrazione eccle-
siastica alle adunate patriottiche nel Kossovo? 

Il nome successivo nella lista, Pavel Florenskij, si-
gnifica appunto questa tradizione. Florenskij fu l'u-
nico a svolgere un rigoroso sistema filosofico, che 
assorbiva le scienze naturali con forza platonica 
nella metafisica. Era rigorosamente russo, ispirato a 
Solov'év. Giungeva ad affermare come Quarta Per-
sona della Trinità la Sofia, che le icone di Novgo-
rod avevano scrutato così a fondo (eppure proprio 
quando i Sovietici la torturavano quasi all'ultimo 
spasimo, la Chiesa ortodossa condannò i sofianici!). 

Riuscì a mantenersi intatto fra insidie assai di-
verse. Non permise alle fantasticherie messianiche 
che avvolgevano la Russia di contaminarlo, ma por-
tò a fondo l'impulso che Zinaida Gippius aveva for-
mulato come necessità di santificare la vita. 

Basò il suo sistema sull'antinomicità della vita 
spirituale, senza mai esporre progetti teocratici; si 
direbbe che consentisse alla lettera che Merezkov-
skij scrisse a Berdjaev, chiamando la teocrazia im-
periale un errore politico, storico, filosofico e reli-
gioso, capace soltanto di inaugurare il regno del-
l'Anticristo. Florenskij d 'altronde si rifiutò con de-
cisione esplicita di seguire i proclami rivoluzionari 

1. «L'Osservatore romano», 20 maggio 1983. 



di Ern e Svencickij nel 1905 (contro «lo zar aposta-
ta»), Nemmeno partecipò al populismo ortodosso 
che spinse l 'Imperatrice a cercare spasmodicamen-
te la voce del popolo, fino al ricevimento di Kljuev 
con Esenin vestito da milite della Sanità, alla vigilia 
della Rivoluzione bolscevica. 

Florenskij non fremeva a sentire le parole d'or-
dine christianskaja obscestvennost', «comunanza cri-
stiana». 

Rifiutava la vitalità slavofila, che chiamava biolo-
gica, respingeva perfino l'unitotalità della vita pro-
posta da Solov'èv, attenendosi al principio della 
transrazionalità antinómica. Escludeva evoluzioni-
smo, storicismo e meccanicismo. La percezione 
stessa era per lui il risultato di una reazione antinó-
mica, che le illusioni ottiche mettevano chiaramen-
te in luce.1 Era per lui decisiva la scoperta della 
scienza moderna, che il mondo non è continuo. 
Elencava le prove di discontinuità: la matematica di 
N.V. Bugaev, autore del volume intitolato L'identità 
dei numeri in rapporto alla natura del simbolo, la sco-
perta dei quanta, lo sviluppo discontinuo delle spe-
cie, la vita creativa. 

Quando la glaciale furia staliniana strappò Flo-
renskij al lavoro, dopo che egli ebbe perfezionato 
l'invenzione del petrolio incongelabile destinato a 
garantire la vittoria ai Russi nella futura guerra, 
tutto questo proliferare di accenni fu come scancel-
lato. Si aspetta una mente capace di r iprendere e 
comporre il sistema che Florenskij stava erigendo, 
questa è la prima somma opera che compete alla 
nuova generazione russa. L'unica raccomandazione 
stretta che farei con un sussurro a chi si accingesse 
a r iproporre Florenskij e Vernadskij nella loro uni-
tà, sarebbe il terribile verso di Tjutcev, poeta che 
entrambi amavano: «Un pensiero espresso è una 
menzogna». Mysl' izrecennaja est' loz'. 

1. Le illusioni ottiche tradussi su «Conoscenza religiosa», 2, 1977. 



Forza incrollabile di Florenskij era la lettura co-
stante della patristica greca e si ammira quel nutri-
mento intenso, ma può essere anche una limitazio-
ne, che spingerà molti a evadere dal suo fascino, a 
ricoltivare gli impulsi che si manifestarono mirabil-
mente in Valerij Brjusov, altro rifinito intenditore 
di Solov'év: la corporeità della passione, l'esistenza 
di impeti sensuali capaci di portare ai confini della 
nostra prigione empirica. 

E per questa via rinascerà il sogno in cui culmi-
nava il simbolismo russo, il ritrovamento di una co-
munità o sobornost' al di fuori dei limiti strettamen-
te cristiani dove si chiudeva Solov'év, in cui ancora 
si conteneva Florenskij. 

Forse queste aspirazioni inevitabili troveranno la 
via già aperta da uno degli ultimi simbolisti, Emilij 
Metner, che si recò a Zurigo a tradurre le opere di 
Cari Gustav Jung. 

E inoltre difficile che un ritorno alla spiritualità 
fondata con rigore da Florenskij infine possa igno-
rare una ricchezza che dal Settecento sono grandi 
autori russi a illustrare, lo sciamanesimo. Già mi 
parve significativo il volumetto che infrangeva il ri-
gore bolscevico nel 1984 a Mosca, Izbranniki Duchov, 
«I prescelti degli spiriti», di V.N. Basilov, dove si 
studiava fra l'altro il simbolo sciamanico siberiano 
dell'aquila bicipite. 

Anatolij Levickij nella Parigi del 1938 aveva inse-
gnato nel luogo nevralgico dove una nuova cultura 
si veniva formando, il Collège de sociologie di Ba-
taille, esponendo lo sciamanesimo siberiano. 

Rivendicava la titanicità dello sciamano, nella cui 
potenza stava il principio d 'una vera gerarchia. 

Nel 1942 era fucilato dagli occupanti; spetta di 
continuarne l'opera, a completamento del retaggio 
speculativo e sentimentale lasciato da Florenskij. 



Non so se ho fatto bene a divulgare le mie anno-
tazioni su Florenskij. Incontrarlo forse fu un evento 
da tacere? 

In lui le stesse idee erano apparse, riunendosi, 
svolgendosi in steli e foglie di pensieri, come in me 
oggigiorno. Va da sé, su di lui aveva sfolgorato ciò 
che sopra di me barlumeggiava, dentro di lui s'era 
incastonato ciò che in me aveva lasciato una tenuis-
sima impronta, ma tanto più l'essenziale identità 
mi sbalordì, specie nel semibuio davanti a certe 
iconostasi lambite da vaghi riflessi d 'oro e attenua-
te da celesti cortine d'incenso, mentre i noti corali 
mi staccavano dall'anima, gettandola in lacrime, co-
me un cencio, lontano. 



DAI MONDI GERMANICI 





MISTICA E SESSO 

Tanti anni fa, di passaggio in una città della Sici-
lia, mi fu annunciata la visita d 'un celebre esorcista. 

Era un piccolo prete dalla tonaca spiegazzata e 
impolverata, le pupille mobilissime, due bottoncini 
neri luccicanti nel viso terreo e rugoso; l'aveva ac-
compagnato in automobile un industriale del luo-
go, che ora gli stava al fianco muto come un auto-
ma, con sotto il braccio una scatola per scarpe 
chiusa alla meglio con uno spago. 

A voce bassa e roca, senza preamboli il piccolo 
prete mi disse: «Lei studia mistica. Ma che cosa ha 
visto?». 

Caricò di forza lo sguardo e soggiunse: «Anelli 
ha visto?». 

Dalla tasca laterale della tonaca estrasse un car-
toncino dov'erano disposte in colonna fotografie di 
dita femminili inanellate; in basso un timbro diceva 
prò manuscripto. 

«Sono anime privilegiate che hanno ricevuto l'a-
nello dal Signore e qualche volta mi è concessa la 
grazia di vederlo e di fotografarlo». 

Fece cenno, senza voltarsi verso di lui, all'accom-



pagnatore, il quale slegò lo spago della scatola per 
scarpe. 

«Adesso lei vedrà le tracce del demonio da cui 
ho liberato le anime vessate». 

La scatola che l 'accompagnatore mi porgeva a -
perta era gremita di piume di materasso aggruma-
te, lembi ingrigiti di biancheria rosa sforacchiata da 
bruciature e chiazzata di sangue, cordicelle e nastri-
ni annodati, foglietti gualciti irti di caratterini un-
cinati e puerili, uno spillone arrugginito, ciuffetti 
aggrovigliati, immaginette sacre mezzo arse, colatic-
ci di candela. 

Distolsi lo sguardo; il piccolo prete lanciò un 
sorriso di trionfo. 

Degli irreali anelli scintillanti e dell ' immondo 
scatolone mi risovvenni leggendo le rettoriche de-
scrizioni delle nozze mistiche e le pagine su pagine 
dedicate viceversa a infestazioni sataniche in Amor 
sacro e amor profano. Le lettere di Pietro di Dacia e di 
Cristina di Stommeln 

E l'epistolario corso negli anni dal 1264 al 1289 
fra un domenicano svedese, Pietro di Dacia, e la 
beghina tedesca Cristina di Stommeln, capolavoro 
della mistica medioevale, oggetto d 'uno studio di 
Renan del 1880. Illumina una delle innumerevoli 
storie d 'amore fra mistici di opposto sesso. Fu con-
suetudine, agli inizi della cristianità, che sacerdoti 
entusiasti convivessero con donne affascinate e II 
pastore di Hermas li descrive che giacciono pregando 
insieme e il rapimento crescente li avvita in un uni-
co vortice. Su queste convivenze si abbatterono le 
brutali, fur ibonde invettive di san Cipriano e non 
ne restò traccia; risorsero nella primitiva Chiesa 
d'Irlanda, finché anche nell'isola remota le raggiun-
se la condanna romana. A dispetto di questa, lungo 
il millennio cristiano periodicamente si ripete il fa-
tale incontro d'un uomo e d 'una donna che hanno 

1. A cura di M. Iselin Gabrieli, Herder, Roma, 1984. 



entrambi, in modi complementari, raggiunto la co-
noscenza estatica, sicché meraviglia e amore li 
avvincono: san Francesco d'Assisi e santa Chiara, 
san Giovanni della Croce e santa Teresa d'Avila, 
san Francesco di Sales e Francesca di Chantal, Fé-
nelon e Madame Guyon. 

Il domenicano Pietro di Dacia, semplice, timido 
e studioso, viveva tra la Svezia e le scuole teologi-
che di Colonia e di Parigi, quando incontrò nel be-
ghinaggio di Stommeln Cristina, giovane monaca 
intensa, trepida, cangiante, spesso rapita in estasi. 
La sorprese una volta irrigidita, insensibile al mon-
do esterno per l ' interno tripudio: ignara di tutto, la 
conocchia stretta ancora nella mano. In lei egli vide 
al vivo quegli stati sovrumani di cui aveva letto le 
descrizioni scolastiche e volle starle accanto, amarla 
in modo da trasformarsi in lei e così conoscere a 
sua volta «le dilatazioni del cuore» che «fanno gioi-
re di tutto ed essere da tutto glorificati» al di là del 
tempo e dello spazio, al di là di se stessi, volle par-
tecipare a quelle «nozze» con l'Infinito. Argomen-
tava con se stesso: se gli si stampava ossessiva nella 
mente l'immagine di Cristina, essendole associata 
l'idea dell'estasi, questa sarebbe ridondata su di lui. 
Praticava la stessa tecnica nota in India come ado-
razione della fanciulla (kumàrì pujà), la stessa che 
Ibn 'Arabi applicò a una dotta fanciulla di Isfahan 
incontrata durante il pellegrinaggio alla Mecca. Gli 
stilnovisti coltivarono una variante di questo me-
todo. 

Pietro di Dacia fa di Cristina il suo oracolo, co-
me i saggi delle Upanisad rivolgevano domande me-
tafisiche a donne in transe; le pone il quesito: «Do-
ve sei quando non sei presente a te stessa?». 

Eppure da queste altezze dobbiamo scendere. La 
vicenda di Pietro e Cristina è anche una comune 
storia di irretimento e servitù amorosa. 



Quando per la prima volta Pietro prende conge-
do, Cristina rompe in lacrime e singhiozzi, rifiuta 
di parlare. Dopo la scena, essi si dichiareranno il 
loro amore per iscritto. Lo ha appena così sedotto 
e disarmato e subito Cristina svela a Pietro le vessa-
zioni sataniche cui va soggetta, arditamente avvin-
cendolo a una catena più robusta d'ogni affetto, l'a-
troce fascinazione dell 'orrore. 

Lo stesso ribrezzo che emanava dallo scatolone 
dell'esorcista siciliano si effonde dalle confessioni 
di Cristina assaltata da diavoli o da fiere o da teschi 
parlanti, trafitta con una picca da guancia a guan-
cia o da orecchio a orecchio, continuamente arsa 
da fuochi che le sprigionano dalla pelle e la lascia-
no ustionata o le coprono di pustole la bocca e le 
fauci. La sorella che le dormiva accanto è rimasta 
col naso bruciacchiato. Come non bastassero le sue 
combustioni interne, è scaraventata nuda nel leta-
me, i diavoli le slogano le braccia, le estraggono i 
molari, le colmano la bocca di zolfo, le stritolano i 
piedi e infine la trafiggono con ramoscelli; nel mito 
germanico il diavolo Loki aveva ucciso Baldr il 
buono trapassandolo con un rametto di vischio. 

Nello sciamanesimo la malattia preliminare è 
una sequela di supplizi, fino al conclusivo squarta-
mento e alla decapitazione e nella mistica cristiana 
ne persiste l'eco, la «notte oscura». E fatale, lo scia-
mano mira a certi poteri e lo sconta con l ' impoten-
za più spaventosa durante la probazione; il mistico 
cristiano si abbarbica a un dualismo morale invece 
di trascendere gli opposti e lo paga scontrandosi 
con il diavolo del Buon Dio, con l 'ombra speculare, 
invertita, della moralità. Sull 'argomento non so che 
cosa si potrebbe mai opporre al saggio di Freud 
sulla Negazione. 

Non risultano preda di infestazioni sataniche un 
Meister Eckhart o un Cusano, consci della coinci-
denza fra gli opposti; il loro Assoluto, non volendo 



essere etico, nemmeno doveva manifestarsi in modi 
perversi. Quando ragiona secondo i suoi maestri 
neoplatonici, Pietro di Dacia non traligna, il suo 
Assoluto è al di là del bene, del male, della persona, 
ma gli inganni d 'amore lo inducono a credere d'a-
verne visto l 'orma nella sua beghina. 





HIERONYMUS BOSCH 

In una sala del Museo del Prado sono esposti i 
capolavori dell'arte magica, i grimori pittorici del-
l'Occidente. Il giardino delle delizie o come altrimenti 
s'è voluto intitolare, e II carro del fieno di Hierony-
mus Bosch. Due sfingi che ci sogguardano ironiche 
nella chiara luce di Madrid. Varcando la soglia di 
quei mondi, riproviamo lo sgomento delle avventu-
rose, febbrili visite d'infanzia alle prime cantine, al-
le prime soffitte, ai primi ripostigli vietati o, in 
campagna, alle caverne, ai camminamenti carichi 
di leggenda. Tutte le nostre presunzioni di conosci-
tori della nostra storia, qui soffrono uno smacco to-
tale. 

Del pittore di 's-Hertogenbosch non si sa quasi 
niente. Meno che mai dei significati che assegnò a 
queste figure, che pure sentiamo cariche di allusio-
ni precise e sarcastiche. Quanto poco conosciamo 
del Quattrocento e del Cinquecento fiammingo! 
Delle idee che circolavano allora in Europa ci resta 
ciò che si volle divulgare: la schiuma, ciò che mette 
fuori pista. Da questi quadri un esoterismo ci lancia 
il guanto, ci beffeggia e si fa adorare. Impartisce 



una lezione straordinaria proprio rifiutando di 
spiegarsi, portandoci a congetturare fino allo smar-
rimento, allo stordimento. 

Voglio spiattellare un segreto di mestiere di Gui-
do Ceronetti: appena può, si pianta davanti a que-
sti rebus e si lascia incantare. Accade di conseguen-
za che le parole gli si arriccino, scattino proiettan-
do aculei, mettano strane elitre e ronzino per l'aria 
o si contorcano tutte come queste piante di Bosch, 
e poi si dispongano in periodi circolari come que-
sti cavalleggeri che caracollano in tondo sulle più 
strambe cavalcature. Audaci diventano le metafore 
di chi viene a imbeversi di Bosch, simili a questi 
cristalli, quarzi, basalti, ossi appollaiati l 'uno sopra 
l'altro a comporre montagne incredibilmente in bi-
lico. 

Di Bosch una sola cosa è concesso di dire con 
certezza onesta: la sua filosofia, dati i tempi, non si 
poteva esporre altro che per enigmi figurati. Nel 
1605 un formidabile, caro bugiardo, padre Sigùen-
za, nella sua Storia dell'Ordine di San Girolamo, salvò 
probabilmente queste opere dall'Inquisizione soste-
nendo che fossero normali quaresimali sulla brut-
tura del vizio onde si è ridotti a bestie incongrue, 
a insetti, a zucche vuote, a gusci d'uovo, ad alberi 
illividiti, spaccati, coperti di piaghe. «Se così non 
fosse, forse che il nostro monarca Don Filippo le 
avrebbe comprate?» domandava il padre, a far ca-
pire alla Corona che era meglio non smentire e 
soccorrerlo all'occorrenza, se l'Inquisizione avesse 
osato sbugiardarlo. 

Credo che nella Spagna di quei tempi qualcuno 
di sicuro fosse in grado di leggere Bosch come un 
libro aperto: gli alumbrados, o illuminati quietisti, 
guidati dalle loro Sibille, che immagino assai simili 
a quelle che si aggirano, smilze, flessuose, raggianti 
una soave sapienza nel Giardino delle delizie. Durante 
un interrogatorio un martire dell'Inquisizione di-
chiarò che l 'amore d'una Sibilla alumbrada gli aveva 



insegnato di più in una settimana che gli anni e an-
ni spesi nei grandi Studi di filosofia d'Europa. 

Confesso d'aver passato un ingente tempo a ten-
tar di scovare la chiave del Giardino delle delizie. 
Ogni tanto, ecco, mi par d'essere sul punto di scio-
gliere il rompicapo. Poi le consuete nebbie mi rin-
ghiottono. Ogni volta che torno fresco a guardare, 
un particolare mi fa cenno, mi promette tutto. L'ul-
tima volta fu il pesce steso in primo piano al centro 
dello scomparto centrale. Mi sembrò che tutto con-
vergesse su di esso. O era il sole di quella giornata 
a riconfigurare tutto il dipinto? Cominciarono ad 
affacciarsi alla mente i sacerdoti terapeuti di Babi-
lonia, vestiti da pesci; gli gnostici dei primi secoli, 
che si davano il nome di pesciolini; il rito stagiona-
le del pesce d'aprile; il pesce d'argento nel quale si 
infilano le preghiere scritte e che si depone sull'al-
tare in Portogallo; l'idea che «pesce fuor d'acqua» 
sarebbe la giusta definizione dello gnostico o del 
manicheo su questa terra. Ma quando tutti i riferi-
menti hanno ben vorticato, si sono intrecciati a do-
vere, m'accorgo di aver forse forse aggiunto qualco-
succia a un tassello di questo gioco a incastro, men-
tre il quadro mi sfida e deride come sempre, imper-
territo, trionfale, inaccessibile. Altre volte provo a 
partire da un altro particolare, ad esempio quello 
che è stato sottolineato talvolta, che gli uomini nel-
l'abbracciare le loro compagne prendono ad esse il 
polso come a sentirlo. Va bene, sarà un modo di 
mettersi all 'unisono sui battiti più intimi. E poi? 

C'è chi ha creduto di poter spiegare d 'un fiato i 
due dipinti con la sicurezza d 'un alumbrado, Wil-
helm Fraenger nel Regno millenario di Hieronymus 
Bosch. Era un intellettuale progressista tedesco de-
dito a programmi di divulgazione popolare dell'ar-
te. Il suo testo principale era La provincia pedagogica 
del Wilhelm Meister. Si ritrovò benissimo nella 
scellerata Repubblica Democratica Tedesca. Scrisse 
che Bosch doveva essere stato un preriformato, 



equidistante dall 'aborrita Chiesa cattolica e dalle 
sette gnostiche, le scostumate. In breve, era stato un 
precorritore della «giusta posizione» degli intellet-
tuali della RDT. 

Ma sotto le ceree fattezze dell'irreprensibilità 
Fraenger celava un'anima di baccante. Dapprima 
cauto cauto, quindi via via buttando ogni ritegno, 
proclama, per scienza infusa, contraddicendosi, che 
Bosch apparteneva a una setta gnostica, a un Ordi-
ne clandestino, nel quale consta dai protocolli del-
l'Inquisizione che si praticasse un «modo speciale» 
di amoreggiare. Fraenger perciò non legge nel qua-
dro che allusioni a quell'eros; le montagne gli paio-
no falliche (ma non sono un po' t roppo scheggia-
te?), le caverne labiali. Di uova e pere inutile dire. 
Lo stesso messaggio rifischierebbero zampogne, zi-
poli, cavicchi e bischeri, tromboni, cardi scoppiati, 
ananassi squarciati a ovale, cucurbite reticolate e 
fesse. Non c'è vegetale innocenza che scampi: amo-
re amor, gridano grappoli e corimbi, soffioni e cali-
ci, bacche e more, fragolette in fiore, fragoloni gon-
fi, viticci e corbezzoli. A volte Fraenger è illuminan-
te: spiega a puntino le mistiche nozze dell 'arpa e 
della cetra, calcola la simbologia delle loro corde, 
delle ottave che esse comprendono: dà i numeri 
giusti. 

Ma verso la fine egli ci mette la mano sull'avam-
braccio e sussurra di guardare a destra in basso nel-
lo scomparto centrale. Un antro è coperto da un 
vetro e dietro la lastra siede una Sibilla nuda con 
la bocca sigillata. Accanto a lei c'è una mela, quanto 
basta perché Fraenger la battezzi l'Eva Nuova del-
l 'Ordine. Sopra di lei due figure si curvano. Una 
donna carnale, esotica, poggia la testa su quella 
d 'un uomo vestito, che ci pianta gli occhi addosso, 
penetrante, con imperiosa, nitida, rinascimentale 
intelligenza. E lui, grida Fraenger, è il Gran Mae-
stro dell 'Ordine. Egli ha svelato il segreto a Bosch, 
l'ha travolto, esaltato con lo spiegamento stupendo 



di sapienza, con le gioie profferte dalle snelle adep-
te nelle Torri o nelle Caverne dell 'Ordine. 

La prova? Ma guardate un po' quegli occhi! Non 
ci possono essere dubbi!, replica Fraenger. Non ci 
lascia infatti dubbi. L'uomo d'ordine della RDT è 
partito, in transe. Ma la transe è sempre transitoria. 
Dopo un po' ci accorgiamo che è di nuovo in sé. 
Ci sta spiegando il «modo speciale» d'amoreggiare 
degli adepti. Si era immaginato almeno un tantra, 
un vajrayàna, un taoismo occulto dell'Occidente. 
Fraenger informa che si trattava d 'un controllo del-
le nascite. Questo il mirabolante segreto? Per qual-
cosa di noto ai ragazzini si crea un Ordine, si ese-
guono riti misterici a rischio della vita, si avvicina 
un promettente pittore di 's-Hertogenbosch, gli si 
confida tutto, dando lo spunto alle pale sublimi? 
Fraenger, Fraenger, torna a delirare! 





IL ROMANZO RUSSO IN INGHILTERRA 

Nel 1851 s'inaugura a Londra il Palazzo di Cri-
stallo, gran fiera, conclusivo trionfo dell'Inghilterra 
vittoriana. 

Un'altra nazione aveva fatto un'esperienza simile 
a quella che culminava ora in Inghilterra, notava 
Disraeli: l 'Olanda secentesca, dove del pari il capi-
tale finanziario si era quasi reso indipendente da 
ogni ragione produttiva e tutto ne era rimasto 
sconvolto e rimutato, mentre sulla superficie della 
società s'era disteso il manto della domestica con-
formità medioborghese. Fra le somiglianze c'è an-
che questa, in ambo i casi sorge un'arte esasperata-
mente fedele alla vita domestica, in Olanda la pit-
tura di genere, nell'Inghilterra il romanzo che tocca 
il suo vertice in Thackeray e Dickens. 

Era stato Sir Walter Scott a parlare per primo di 
pittura fiamminga d'interni, a proposito di Jane 
Austen, ma in lei dominava il diafano lindore di un 
Vermeer, mentre nei vittoriani c'è l'opaca minuzia 
dei quadretti dai quali Reynolds torceva il nobile 
volto e che Diderot viceversa lodava (con parole 
che ritroveremo sulle labbra d 'un personaggio di 



George Eliot, Adam Bede: disprezzino pure le men-
ti elevate questa pittura, essa conquista la nostra 
simpatia con la sua dimessa veracità). 

Forse risentiremo dentro di noi contrastare la 
voce di Reynolds e quella di Diderot, percorrendo 
le lunghe sale di pitture di genere all'Aia o ad Am-
sterdam, e voci ugualmente a contrasto si leveran-
no se faremo risfilare nella mente le scene memo-
rande del romanzo vittoriano. Ecco, ci troviamo 
sotto la luna nella deserta brughiera, quando im-
provvisa si staglia davanti a noi, mesta, gentile, una 
donna tutta vestita di bianco e ci domanda in un 
bisbiglio la strada per Londra - che sgomento soa-
ve ci prende alla gola; o siamo in una ricca dimora, 
un anziano decorato signore dà le spalle allo scop-
piettante camino, alle pastorelle di bronzo e por-
cellana allineate sulla mensola e i doppieri ardenti 
rovesciano tutto il loro fulgore sulla giovinetta se-
duta al centro del salotto: dal vestito rosa emergo-
no le candide spalle, splendendo sotto lo scialle di 
garza - e trepidiamo per lei; in quest'altra camera 
tutto è bigio e povero, una giovinetta devota e sa-
crificata, i bei boccoli costretti nella cuffia, si curva 
sul malato rantolante nel lettone accortinato - e ci 
luccicano gli occhi; ma risfavillano le candele sullo 
scompiglio allegro d 'uno stravagante stanzone, una 
nanerottola sta ondulando la chioma d 'un vezzoso 
signorino che sta a gambe disinvoltamente accaval-
late - e proviamo una stretta leggendogli, all'ango-
lo della bocca squisita, una piega crudele; ora sia-
mo sopraffatti dalla calca d 'una strada di Londra, 
dalla strepitosa ressa delle carrozze, quando avanza 
un omone delizioso, baritonale, rubicondo, il pan-
ciotto adorno un po' logoro, la tuba a sghimbescio, 
un po' sdruscita, e declama, promette, avvolge nei 
suoi sogni - e gliele perdoniamo tutte, sentiamo 
che la vita non potrà essere t roppo severa con lui; 
oppure ci ingolfa un'orrida penombra dove cerei 



fanciulli dall'occhio spaurito racimolano mollichi-
ne. Strazi e risate, in armoniosa alternanza, ci inu-
midiscono il ciglio, passiamo da fabbriche popolo-
se di scheletriche ombre a bei prati smeraldini e 
ventosi dove un caro vecchietto fa volare l'aqui-
lone. 

Lo spettacolo incantò l'Europa. I sommi autori 
russi contemplarono a occhi sgranati questo gran 
teatro del mondo. Ma esso era anche, per un certo 
verso, un teatrino; la sua vivacità sentimentale era 
pagata con una grave miopia. In esso, come nella 
pittura di genere, l'orizzonte ci sta a ridosso. Le do-
mande più profonde, le complessità estreme ne so-
no bandite; è come se nel regno dove tutto risale 
alla speculazione finanziaria fosse impensabile la 
speculazione metafisica; con cuore gonfio, in esso ci 
si aggrappa al tangibile, forse perché ormai i miste-
ri metafisici sono certamente meno invisibili e me-
no imprendibili dei misteri del debito pubblico. 

Stanno con l'orecchio incollato al cuore del loro 
lettore, i romanzieri vittoriani, ne conoscono le più 
inesprimibili censure interiori, perciò possono far 
vorticare senza tregua il caleidoscopio delle loro 
scene di romanzo senza mai violare nessuno dei di-
vieti occulti: la fede non sia mai esagerata, non ri-
diventi puritana o metodista, entusiasta; mai non 
mostri la sua faccia estrema, distruttrice l'Illumini-
smo; non sveli le sue ragioni settecentesche il liber-
tino; in breve: l'infinita possibilità dialettica si oblii, 
ci basti lo spettacolo delle innumerevoli idiosin-
crasie. 

Nel romanzo vittoriano mai farebbero capolino i 
pensieri più ardui di un Carlyle o di un Ruskin 
(Tolstoj noterà che su Ruskin sa fare uno dei suoi ac-
corti silenzi la stessa stampa). Soltanto con George 
Eliot cesserà la censura sulla dialettica, sulle inter-
rogazioni più alte. Inimmaginabile sarebbe nei suoi 
predecessori la domanda che forma il tema centra-



le di Middlemarch (1872): come apparirebbe, come 
agirebbe in una cittadina vittoriana una santa Tere-
sa d'Avila, un'anima bella non già per struggente, 
umana dedizione, ma per glorioso distacco e puris-
sima energia? Basta un tale quesito e i limiti vitto-
riani sono spezzati. Credo che non poca parte nel-
l'aiutare George Eliot a liberarsene potè avere il 
suo incontro con Ivan Turgenev. 

Le memorie d'un cacciatore avevano cominciato ad 
apparire in Inghilterra fin dal 1854. Mentre l 'opera 
di Gogol' aveva dovuto soccombere all'ostilità con-
genita vittoriana (fu tacciata d'essere vuota e isteri-
ca),1 Turgenev apparve come un elfico, pudico gen-
tleman, d 'un innamorante equilibrio. Lo era, ma il 
bosco in cui il suo cacciatore introduce i lettori, a 
frequentatori di bandite inglesi serba non poche 
sorprese. 

Intanto è così multiforme, animato, formicolante 
di vita; fulmineamente mobile è lo sguardo che ce 
lo mostra e si insinua guizzando nel cuore d'ogni 
foglia, d'ogni animale, d'ogni viandante, spostando-
ci la visuale a ogni momento; spruzzi di luce qui so-
stituiscono le minuziose diligenti filiformi pennel-
late vittoriane. Inoltre questo bosco così amabile e 
familiare può improvvisamente, come niente fosse, 
con l'aria più naturale del mondo, trasformarsi in 
una sacra selva primordiale, dove ci si può imbatte-
re in esseri di f ronte ai quali resta incenerito il gu-
sto vittoriano dell'eccentrico e del grottesco. Addi-
rittura s'incontra una sublime stilita, la reliquia vi-
vente, Lukeria. O uno sciamano, Kassiàn di Bella 
Spada. Sono i primi di una serie di personaggi d'al-
tro mondo, che il romanzo russo verrà imponendo 
alla sgomenta fantasia inglese. Della loro specie sa-
ranno anche Liza, Elena nelle opere successive di 
Turgenev. E Tolstoj (la cui prima traduzione ingle-

1. G. Phelps, The Russian Novel in English Fiction, Hutchinson's 
University Library, London, 1956, pp. 17 sgg. 



se è del 1862) ne presenterà altri altrettanto tre-
mendi e fascinosi e fatali al divieto vittoriano del 
sacro, da Platon Karataev al Levin della fine di An-
na Karenina, al Nechljudov della fine di Resurrezione. 
Giungeranno poi Aliosa, Myskin. 

Visi d 'una insostenibile intensità; alla loro mitez-
za e infinita compassione non si regge. In verità 
non si lasciano rimirare, la loro assolutezza ci an-
nienta. Chi sosterrà lo sguardo della Elena di Tur-
genev quando confida: «Ognuno di noi è in colpa 
per il fatto di vivere e nessun benefattore dell 'uma-
nità speri di acquistare il diritto di vivere grazie a 
ciò che ha compiuto»? Tali sguardi esortano a get-
tar via le nostre idee morali di piccoli giudici pre-
suntuosi, a procedere oltre, a raggiungerli nella sfe-
ra della libertà e pietà assoluta. Dirà D.H. Lawrence 
che Myskin rappresenta l'estasi d'essere divorati co-
me l'agnello cristiano «tutto trascendendo nella pro-
pria consapevolezza».1 Per mezzo secolo il pensie-
ro inglese lotta per comprendere o per respingere 
questi sguardi. 

Il primo passo lo fece Matthew Arnold, il gran 
nemico dell'ossessione morale vittoriana, tentando 
di spiegare la trasmutazione di Levin nel suo saggio 
su Tolstoj (1887).2 Levin non giunge alla semplice 
bontà, ma ottiene la libertà interiore onde la sua vi-
ta cessa d'essere alla mercé delle circostanze e del-
l 'opinione sociale; allora con orrore egli s'accorge 
sotto qual giogo penino gli uomini assoggettati al 
mondo. Per comprenderlo egli ha subito prove pu-
rificatrici. Di ogni classico russo vale ciò che Ste-
venson dirà di Delitto e castigo, che al centro vuoto 
del romanzo c'è la stanza della vita dove si sarà tor-

1. Lettera a K. Mansfield, 17 febbraio 1916. 
2.Count Leo Tolstoi, in «Fortnightly Review», dicembre 1887, 
poi raccolto in Essays in Criticism, a cura di A. Beai, London, 
1961. 



turati e purificati.1 Naturalmente molti tentano di 
difendersi dalla metamorfosi, parlano di morbosa 
introspezione, di sadismo. La risposta migliore sarà 
data dall'ultimo degli scrittori inglesi alle prese con 
la formulazione di questa elusiva essenza. John 
Cowper Powys nel suo saggio su Dostoevskij (1946): 
ben venga il sadismo sublimato che sia divenuto 
uno strumento di conoscenza temibile a ogni op-
pressore. 

In genere i personaggi dei classici russi, anche 
quando non ci fissano con occhi d'icona, sono con-
sapevoli della loro anima spirituale; osserva David 
Cecil nel suo saggio su Turgenev2 che un'eroina 
russa quando si sposa domanda: «ne sarà soddisfat-
to il mio spirito?». Vive infatti in un mondo dove 
non si è scisso il corpo dallo spirito. 

Il lungo tentativo di esprimere il trasalimento 
per l ' incontro con tali personaggi, ripreso così da 
uno scrittore all'altro per mezzo secolo, diede luo-
go a un breve capolavoro: The Russian Point of View 
di Virginia Woolf.3 La salute dell'anima, ella nota, 
è il tema russo per eccellenza, anche Cechov che al-
tro mai fa se non notare tutti i minimi segni che 
facciano diagnosticare quella salute? L'Inglese non 
si trova a suo agio in questo mondo dove conta sol-
tanto l'anima che è così portata all 'informe, che 
pratica così poco l'umorismo! Qui esiste soltanto 
la materia psichica glutinosa, ribollente. Entriamo 
nell'universo di Dostoevskij, apriamo una porta ed 
eccoci fra generali russi e loro figliastre e cugine e 
tutti stanno urlando le intimità più indicibili, subi-
to anche noi diventiamo spoglie anime doloranti, 

1. Cfr. E.G. Knowlton, A Russian Influence on Stevenson, in «Mod-
e m Philology », XIV, 8, dicembre 1916. 
2. D. Cecil, Poets and Story-Tellers, Constable, London, 1949, 
p. 128. 
3. V. Woolf, The Common Reader, lst Series, L. & V. Woolf, Lon-
don, 1925. 



eloquenti, confessanti: scoppiamo in singhiozzi e 
nessuno ci bada, viviamo a una velocità vertiginosa, 
ed ecco, tutto, filando a questa velocità, ricomincia 
a profilarsi, ridistinguiamo il comico, il tragico, ma 
entro groppi aggrovigliati. Oh quella nitida ripar-
tizione inglese d'ogni cosa secondo la classe socia-
le! Qui tutto è liquida, fermentante, preziosissima 
psiche. 

Questo si attaglierebbe soltanto a Dostoevskij? 
Proviamo a entrare nel mondo di Tolstoj. Invero 
tutto qui appare sereno. Scorre calmo, regale su 
ogni cosa l'occhio dell'autore, coglie la piuma ali-
tante, il ramoscello tremulo, il modo come si agita 
la coda del cavallo, il colpetto di tosse, e fruga die-
tro tutte queste cose, ognuna è un indizio; ben pre-
sto quell'occhio ci spaura, ci spinge in un angolo, 
le spalle al muro, e sentiamo che tiene librata su di 
noi come l'aculeo d 'uno scorpione, insopportabile, 
inesorabile la domanda: «Perché vivere?». Non è 
meno terribile di Dostoevskij. Non c'è prete che 
potrebbe spezzare i nostri desideri come Tolstoj, 
che li ha conosciuti e amati, oh quanto più di noi! 
E ora li deride e li annienta. 

Non ebbe la trepida sottigliezza della Woolf, ma 
ne presentava quasi identiche le tesi Wyndham Lew-
is, che nelle Imaginary Letters1 insiste sull'arte che ha 
Tolstoj di raffigurare i soldati a Sebastopoli, ombre 
sgattaiolanti che si raddrizzano per fare il saluto, 
uccidono in un incubo, pregano con pessimismo; 
non c'è aggettivo che si attagli a loro. Sia Tolstoj 
che Dostoevskij fu rono degli anacronismi, delle 
epilessie. Turgenev fu sobrio, delicato, incurante. 
«Non posso pensare a nulla di somigliante». 

I Russi non mostravano però soltanto sembianze 
d'icona o di Pantokràtor, ma anche una faccia inedi-
ta, dai tratti impenetrabili, serrati: il nichilista, il ri-
voluzionario. Per la prima volta egli raggela i cuori 

1. «The Little Review», IV, 2, giugno 1917. 



inglesi campeggiando nei romanzi di Turgenev, Pa-
dri e figli e Terre vergini. 

Verrà Dostoevskij e presenterà un personaggio 
in cui entrambi, il santo e il rivoluzionario, si som-
mano (così afferma in una pagina arroventata D.H. 
Lawrence): Ivan Karamazov.1 Aliosa è soltanto una 
parte di Ivan, Ivan spinge il pensiero in una regio-
ne dove si contempla con lucidità e disprezzo il mi-
serabile bisogno che ha l 'uomo di un eroe che gli 
rappresenti il Sole, gli metta nel cuore il Sole e gli 
faccia così intravedere un poco la distinzione, altri-
menti insostenibile, fra il pane spirituale e il pane 
materiale, fra la vita e il denaro. Lawrence stesso 
non regge a questa lucidità sprezzante e rarefatta di 
Ivan, grida che si smetta di disprezzare questo uma-
no bisogno d'un eroe solare, invoca un paganesi-
mo russo che accetti questa condizione. Middleton 
Murry aveva già parlato dell'oscenità metafìsica di 
questi apici dostoevskiani, nei quali il romanzo di-
venta teofania.2 

Ma quali modificazioni causò questa presenza 
russa nella fantasia narratrice? Non è sempre facile 
individuarle, specie quando l'influsso è quello deli-
cato, quasi imprendibile di Turgenev. 

Credo che l ' impronta russa si possa discernere 
chiaramente in George Eliot, almeno in passi come 
quello di Daniel Deronda dove si parla, come culmi-
nazione dell'esistenza, del Buddha che si offre per 
pietà in pasto alla tigre affamata e ai suoi tigrotti; 
Deronda osserva che questa altro non è che l'imma-
gine estrema di ciò che ogni giorno accade, la tra-
smutazione spirituale: «the transmutation of the self». 

Un afflato tolstoiano spesso solleva l 'opera di 
Hardy, ma anche dei ricalchi si avvertono in Jude 

1. The Grand Inquisitor, in Selected Literary Criticism, a cura di 
A. Beai, Viking Press, New York, 1956, pp. 233 sgg. 
2.J. Middleton Murry, Fyodor Dostoevsky: A Criticai Study, Lon-
don, 1924. 



the Obscure (1875), dove Jude rappresenta un «pros-
simo universale desiderio di non vivere»; vi è altre-
sì visibile il contrappunto con Un nido di nobili di 
Turgenev. 

Per Henry James è lecito parlare d 'un vero disce-
polato presso Turgenev. Si sono additati echi della 
lettura di Un nido di nobili in Roderick Hudson (1874), 
in The American, specie nella rinuncia religiosa all'a-
more dei due protagonisti. Durante l 'inverno pari-
gino del 1875 James potè ascoltare a lungo l'amico.1 

Nel tepore d 'un caffè di rue de l 'Opéra facevano 
colazione insieme e il crepuscolo li sorprendeva 
ancora seduti l 'uno accanto all'altro: Turgenev evo-
cava le steppe, le foreste, parlava di nichilisti. James 
si estasiava a quella capacità di avvertire sensual-
mente colori, odori, forme e nello stesso tempo di 
sentire intimamente la passione dell'ascesi, la facol-
tà di morire ai colori, agli odori, alla bellezza. Forse 
da quella universalità James imparò l'arte di di-
sporsi amorevolmente allo spettacolo del mondo e 
nello stesso tempo a comprendere l'ascesi e il per-
dono e il sacrifìcio trasfigurante, onde nasce il suo 
breve capolavoro L'altare dei morti. C'era invero da 
imparare: Turgenev, dice James, comprendeva così 
tanto che ci si domandava come facesse a esprime-
re, era così vastamente umano che non si capiva co-
me potesse sorvegliare così severamente la materia, 
tanto era traboccante di pietà che ci si stupiva del-
la sua curiosità. Meravigliosa era la sua astensione 
dalla strana politica di chi presenta i personaggi 
approvando o biasimando: egli non suggeriva mai 
come reagire a loro. La sua lezione infine più ardua 

1. L. Edel, Henry James: The Conquest of London. 1870-1883, Lon-
don, 1962. Inoltre H.J., Ivan Turgénieff, Library of the World's 
Best Literature, voi. 25, a cura di C. Dudley, New York, 1897, 
pp. 15057-62; Ivan Turgenev's Virgin Soil (1887), in «Literary Re-
views and Essays», a cura di A. Mordell, New York, 1957, 
pp. 190-96; O. Cargill, The Princess Casamassima. A Criticai Reap-
praisal, in « PMLA », LXXI, 1, marzo 1956. 



era quella della libertà concessa componendo un 
racconto ai personaggi per cui lasciava che nelle 
varie situazioni si atteggiassero come imponeva la 
loro natura senza costringerli in una trama preven-
tiva. 

L'opera di James che più risente di Turgenev 
credo sia La principessa Casamassima, dove vivono 
fianco a fianco e s'intrecciano il gran mondo londi-
nese e l 'Internazionale rivoluzionaria. James rac-
conta d'averne colto gli elementi passeggiando per 
Londra, da flâneur baudelairiano (egli dice: da «pe-
destrian prowler»), e confida che gli enigmi più abis-
sali si dischiudono a chi ne custodisca in se stesso 
la radice: basta un cenno colto per la strada, e per-
fino la politica clandestina, le affiliazioni più occul-
te si rivelano. Tutto ciò è vero, ma la rete in cui na-
turalmente andarono a posarsi i vari elementi via 
via offerti dalle lunghe passeggiate, l'aveva offerta 
Terre vergini (1876) di Turgenev. Anche lì sono di 
scena dei cospiratori bakuniniani, e al centro un 
trovatello di aristocratica origine, terrorista per ri-
sentimento, ma per legge di sangue «fatalmente 
esteta». Le corrispondenze sono puntuali: fra la Si-
pyagina e la principessa Casamassima, fra Solonim 
e il capo rivoluzionario Paul, fra la zoppa Snandu-
lia e Rose Muniment. Soltanto reggendosi a Turge-
nev potè dunque James compiere il sommo affresco 
in cui l'alta società londinese e l 'Internazionale 
convivono, e quella appare nella sua inerme mae-
stà, simile a un precario soffione, mentre l 'Interna-
zionale appare come una forza quasi indipendente 
dalle sue dottrine. 

L'influsso russo è sensibile in quasi tutti i nar-
ratori postvittoriani; forse vale la pena di menzio-
nare accanto alle risonanze note alcuni stratagem-
mi narrativi dettati dalla loro incombente presenza: 
George Moore, un naturalista capace di squisite 
morbidezze paesistiche, volle mostrare, secondo i 
dettami della sua scuola, una fetta di vita sottopro-



letaria londinese; ma come introdurre la nota russa 
dell'anelito religioso? Affiliò la sua Evelyn Innes ai 
(rarissimi) Plymouth Brethren, l'unica setta inglese 
che potesse giustificare analoghi patemi. Quando 
Meredith vuol creare le premesse dell'io prezioso 
di Richard Feverel, ne fa l'oggetto d 'un folle esperi-
mento pedagogico illuminista ripreso dalla prima 
parte di Un nido di nobili. Non meno di James, Gis-
sing consulterà le pagine di Turgenev per raffigura-
re anche lui un rivoluzionario e per satireggiare al-
la nichilista la fede liberale nell'istruzione. Si può 
fare un lungo elenco d'imprestiti nei romanzieri 
successivi, specie nei due narratori «materiali», co-
me li marchiò la Woolf, Arnold Bennett e Galswor-
thy; inutile dire di Hugh Walpole e più recente-
mente di Herbert Ernest Bates.1 Ciò che più preme 
non è la quantità dei riscontri ma piuttosto le mo-
dificazioni spirituali, e queste si avvertono meglio 
concentrando l'attenzione sull'influsso di Delitto e 
castigo. Uscì nel 1865 e fu un incantesimo, scrisse 
Lafcadio Hearn,2 simile a quello del vecchio mari-
naio di Coleridge; intanto fornì a Gissing l'occasio-
ne d 'un saggio che congedava per sempre, come 
presenza viva e vitale, il romanzo vittoriano: il suo 
era un particolareggiato raffronto tra Dostoevskij e 
Dickens, tra Raskol'nikov e colui che pure era la 
creatura più complessa, stranamente sdoppiata, di 
Dickens, Martin Chuzzlewit.3 Stevenson ridusse, è 
stato detto, a cammeo l 'enorme affresco russo nella 
novella gotica Markheim;4 Conrad, che pure amava 

1. Cfr. in genere, a parte le supposizioni nostre su Moore e su 
Meredith e a parte la menzione del Bates, il volume di Phelps, 
citato. 
2. Articoli del 1885 raccolti in L. Hearn, Essays in European and 
Orientai Literatures, Dodd, Mead and Company, New York, 
1923. 
3. G. Gissing, Charles Dickens, Dodd, Mead and Company, New 
York, 1898. 
4. Si veda sopra, la nota 1 a p. 276. 



soltanto Turgenev fra i Russi, non potè che lasciarsi 
guidare da quel nuovo modello ossessivo scrivendo 
Sotto gli occhi dell'Occidente (Razumov e Raskol'nikov 
sono isolati, denudati dal loro gesto vile e sangui-
noso, entrambi non possono non confessare; ri-
spuntano le stesse frasi chiave nel corso della nar-
razione),1 Delitto e castigo offre una chiave per com-
prendere gran parte di T.S. Eliot,2 Prufrock vagante 
per le vie di Londra è un Raskol'nikov che non ha 
avuto nemmeno da perpetrare un delitto, per sen-
tirsi rescisso dalla vita, ed è stranamente veggente: 
fra i due non si contano i punti in comune. Ma do-
po Prufrock (1902) giungerà la gran stagione do-
stoevskiana, che segue la versione dei Karamazov 
del 1912, e il lavorio che le idee, le situazioni do-
stoevskiane compiono nell 'animo di Eliot s'infitti-
sce. The Waste Land (1922) contiene rinvìi taciti a 
non finire: continua parallela a quella ossessiva pie-
troburghese l 'infernale passeggiata per Londra e la 
spiegazione dell'aridità e disperazione è quasi cita-
ta da Delitto e castigo: non sulla ragione e sulla scien-
za s'innalza una nazione, bensì sullo spirito di vita, 
sul fiume d'acqua viva del cui inaridimento parla 
l'Apocalisse-, l'acqua implorata e temuta è lo sfondo 
del poema, l'acqua stessa detestata da Svidrigailov. 
L'atto di carità che può riportare la vita nella terra 
disseccata è sentito dostoevskianamente come una 
resa, una ressa del sangue sul cuore, per cui tutta la 
vita si capovolge. Perfino la tecnica dell'iterazione, 
che domina l'ultima parte del poema (con quel 
martellamento rock, rock, rock) è desunta da Delitto e 
castigo. Quanto al pensiero dominante della dram-

1.J. Baines , Joseph Conrad, Weidenfeld and Nicolson, London, 
1960, pp. 360 sgg. (trad. it., Mursia, Milano, 1967). 
2.J.C. Pope, Prufrock and Raskolnikov, in «American Literature», 
XVII, 1945, pp. 213 sgg. e XVIII, 1947 (Prufrock and Raskolnikov 
again. A Letter from Eliot), pp. 319-21. Per il simbolo dell'acqua 
in Delitto e castigo: G. Gibian, Traditional Symbolism in Crime and 
Punishment, in «PMLA», LXX, 5, dicembre 1955. 



maturgia tarda di Eliot, una macchia di gioventù il 
cui riscatto potrebbe denudare e convertire l 'anima 
d'un uomo, la sua fonte non mi par dubbio che si 
debba cercare in Resurrezione. 

Huxley lascerà qualche ritratto dei giovani lette-
rati tormentati dal dostoevskismo in Point Counter 
Point. Era stato John Middleton Murry a proclama-
re con una prosa lievemente mimetica la nuova era 
metafisica inaugurata da Dostoevskij; la sua compa-
gna Katherine Mansfield ricalcava il più elusivo ma 
forse non meno terribile Cechov (aveva compiuto 
quasi un plagio col suo The Child Who Was Tir ed). 
Anche Cechov costringe a uscire dall'astuccio d 'una 
semplice morale sociale mostrando che «nella na-
tura tutto ha un senso e tutto è perdonato». D.H. 
Lawrence s'infurierà per la fedeltà dei due giovani 
a quei loro modelli. 

Nei tempi successivi la lezione dei Russi si può 
dire che valga soprattutto a far uscire la letteratura 
inglese dalla sua prediletta prigione, dall'idea d 'un 
bene e d 'un male esclusivamente sociali e umani, 
che Angus Wilson identificava in un suo memora-
bile saggio del 1967.1 In coloro che sicuramente so-
no evasi da quella segreta, l'aiuto dei Russi è chiaro 
(in Virginia Woolf, in Graham Greene, in John 
Cowper Powys). Si è giunti oggi al punto in cui ciò 
che i Russi avevano da insegnare è del tutto assimi-
lato, perfino il tema del martirio redentore, in uno 
stile che ha la puntigliosità, il lindore inglesi: Pat-
rick White segna il momento della sintesi nuova e 
singolare. Credo che il seguente passo dal suo ro-
manzo Voss basti come esempio d 'una classica idea 
tolstoiana o dostoevskiana in stile inconfondibil-
mente inglese: 

«Poca gente di eccellenti risultati si propone un 
piano di miglioramento per se stessa. Taluni sco-

l.Evil in the Novel, in «The Kenyon Review», XXIX, 2, marzo 
1967. 



prono assai presto che la loro perfezione non regge 
all'insulto. Altri trovano che il piacere intellettuale 
risiede nella teoria e non nella pratica. Soltanto al-
cuni, pertinaci, proseguiranno goffamente, doloro-
samente, fuori del mondo lussureggiante delle loro 
pretese, dentro il deserto della mortificazione e del-
la ricompensa».1 

Accanto allo sforzo di assimilare l ' insegnamento 
russo c'è anche stata una tenace ripulsa. D.H. Law-
rence in questa è il più forsennato e il più lucido. 
Nel suo saggio su Rozanov c'è un particolare che 
credo dia la chiave della ripulsa, non soltanto della 
sua. 

Lawrence scopre il motivo segreto dell'angoscia 
moderna di Rozanov nello stato sognante che trac-
cia at torno all 'uomo un circolo invalicabile; ogni 
male, ogni sventura ne nasce, nello stato sognante 
non si può far niente e si è capaci di tutto. 

La riflessione di Rozanov e di Lawrence si tronca 
a questo punto. Va proseguita. Proprio una vittoria 
su questo stato fantasticante è il bene che porsero 
Dostoevskij, Tolstoj e Turgenev. 

Nei rifiuti della loro docenza si cela viceversa 
l 'attaccamento al sognante fantasticare. In James 
Joyce lo si vede in modo clamoroso. Marion Bloom 
che si fa invadere dalla miriade di percezioni e ri-
cordi, lasciando che s'impastino nella sua molle 
fantasticheria, può ricordare Anna Karenina, sfi-
brata dalla morfina, dalla gelosia, dall'incertezza, 
Anna che si lascia pervadere da ogni rifiuto psichi-
co, dalle insegne dei negozi, da brandelli di ricordi, 
senza più porre ordine in se stessa, è però la sem-
plice larva di quella che un tempo ci innamorò con 

1. «Few people of attainments take easily to a plan of self-im-
provement. Some discover very early that their perfection can-
not endure the insult. Others find their intellectual pleasure 
lies in the theory, not in the practice. Only a few stubborn ones 
will blunder on, painfully, out of the luxuriant world of their 
pretensions into the desert of mortification and reward ». 



il suo impeto generoso, con quella sua interezza e 
semplicità (che lasciava allibiti gli Inglesi, secondo 
Matthew Arnold: possibile che ci si lasci andare alla 
passione senza un indugio, senza una trattativa?). 
Marion Bloom incarna viceversa una norma di vita, 
un archetipo addirittura. Il melmoso mondo della 
fantasticaggine ha segno opposto nelle due donne: 
Joyce accetta, celebra ciò da cui Tolstoj aborre con 
infinita tristezza. L'atteggiamento dei due verso l'e-
rotismo non è che una conseguenza. Non a caso 
Joyce, che pur amava Tolstoj (disprezzando peral-
tro Turgenev), si spazientiva a sentir parlare dello 
spirito russo in narrativa - e osava ridurlo a «uno 
scrupoloso istinto delle caste sociali», a «un'arte 
feudale»,1 per non dover ammettere che era piutto-
sto un infallibile senso delle gerarchie spirituali. 

Il giudizio sul fantasticare, che è il discrimine 
spirituale dell 'uomo, decise via via la ripulsa o l'as-
similazione dei classici russi. E restano così distinte 
due tradizioni della narrativa moderna. La prima, 
che ha per capofila Joyce, respinge la lezione più 
essenziale dei Russi. L'altra si fonda sulla conoscen-
za dei pericoli del fantasticare, che così bene enun-
ciava George Eliot, affermando che la facoltà fanta-
stica (secondo fa dire a Lydgate in Middlemarch, 
XVI) non deve dipingere scene eccitanti, ma deve 
spingersi nelle tenebre interiori a rivelare, come un 
fascio di luce, i minimi processi che preparano 
l'angoscia, la mania, il delitto ovvero le transizioni 
delicatissime che creeranno poi la coscienza felice 
o disgraziata: soltanto chi abbia questa conoscenza 
interiore sentirà appieno i personaggi redentori 
del romanzo russo, il cui primo annuncio era nel 
delicato e t remendo bozzetto delle Memorie di un 
cacciatore in cui ci viene mostrato un essere ridotto 
al lumicino, immobilizzato: Lukeria, che si dice lie-
ta poiché non può più peccare. Il cacciatore turge-

1. Lettera a Stanislaus Joyce, settembre 1905. 



neviano osa tuffarsi nel suo mistero, le domanda: 
«Come puoi impedire che i pensieri ti vengano in 
capo?». Come fa Lukeria? Ode le talpe, fiuta distan-
ti fioriture, ascolta api, uccelli, grilli, pellegrini, e a 
volte, senza pensare a nulla, «coglie una meditazio-
ne meravigliosa». 

Staccando lo sguardo dalla prima metà del seco-
lo si vede un mondo radicalmente mutato e basta 
l'esempio di Iris Murdoch, che ci ha abituati a rice-
vere metodicamente, a strette scadenze, i suoi suc-
cessivi romanzi. Fedeli alle regole dell'intreccio ot-
tocentesco, ma organizzati con una spericolata bra-
vura che sembra farsene gioco, postmoderni ante 
litteram, essi ci hanno rassicurato via via sulla salute 
del romanzo inglese, che anzi in essi mostra d'aver 
assimilato nella sua inconfondibile insularità il pa-
thos abissale dei grandi narratori russi, apparente-
mente così inconciliabili. 

Iris Murdoch ha introdotto e ambientato questa 
terribilità russa nel vecchio gioco narrativo isolano, 
nelle partite senza fine tra il buon cuore e l'inami-
data moralità o il gelido libertinaggio, giocate ora 
nelle dolci campagne ora nei quartieri eleganti o 
nei biechi tuguri di Londra. Ha affidato i ruoli 
«russi» a reincarnazioni dei «malcontenti» e male-
detti del teatro barocco. 

Nel corso d'una vita un narratore come la Mur-
doch allestisce innumerevoli scenari, convoca un 
vasto popolo di personaggi; c'è una volta, tuttavia, 
in cui non ci presenta una scena fra le tante, ma ci 
rivela la scaturigine stessa della sua vena, il simbolo 
della sua opera intera, la quale così cessa di appa-
rirci come una progressione cronologica, per con-
vergere invece come un ventaglio di raggi su quel 
perno, mostrandosi confluente, concentrica come 
una rosa, sincrona. Così avviene con la scena cen-
trale della Ragazza italiana (1964). Il protagonista, 
che dorme nella casa avita dopo anni di lontanan-
za, è improvvisamente destato, al primo chiarore 



dell'alba, da un gemito lungo, sommesso: nel giar-
dino umido e grigio un 'ombra femminile in vesta-
glia fa girare sull'erba il cerchiolino d 'una torcia 
elettrica. L'uomo sente una vaga paura, ma è come 
se fosse convocato, corre dalla sconosciuta la quale, 
con l'amabile semplicità della demenza, gli sussurra 
che è venuta a contemplare la notturna danza dei 
lombrichi sul prato. Con la torcia glieli mostra, lun-
ghi, rosei, rugiadosi, aggrovigliati a miriadi. 

Lo spettacolo fugace, repellente e malioso mani-
festa l'essenza della vita quale appare alla Murdoch, 
effìmero verminaio su cui fluttua l'erotico murmure 
d 'una folle. 

La Murdoch è divisa tra due vocazioni parallele, 
la speculazione filosofica e il romanzo. Come filo-
sofa, una furia di verità le ha fatto frugare per tutta 
la vita l 'opera di Platone, alla quale ha posto le più 
veementi domande, inibendosi però di ricavarne 
risposte piane e risolutive. La sua interpretazione 
di Platone è mortificata dal «positivismo logico» che 
domina in Inghilterra, specie a Oxford. E un meto-
do severo e proficuo, ma tarpa ogni sintesi. Spesso 
la Murdoch lo introduce nei suoi dialoghi (in Sotto 
la rete, del 1954, quando un personaggio osa dire di 
pensare in francese, la rete del positivismo logico 
subito lo cattura: che cosa intende dire? Come fa a 
saperlo? Enuncia delle parole in francese fra sé e 
sé? Che cosa vede quando vede che la traduzione di 
quelle parole è corretta?). Quest'analisi senza fine 
può esasperare. Negli scritti filosofici della Mur-
doch è come se una robusta voce di soprano fosse 
coartata in un falsetto lancinante. Nel Fuoco e il sole. 
Perché Platone mise al bando gli artisti (1977) ci mostra 
un Platone filologicamente ineccepibile, ma ridotto 
a un ginepraio di annotazioni ambigue e interroga-
tive, a un brulichio di accenni contraddittori, di-
speranti, a un dardeggiare di promesse sempre rin-
negate. 

Di certo possiamo soltanto affermare, secondo la 



Murdoch, che Platone desidera farci dubitare delle 
apparenze e condanna l'arte perché essa viceversa 
le accetta come sono. O le trasfigura (come quando 
irradia d'una pura, argentea luce una festa di rosei, 
umidi lombrichi). Forse che la filosofia ha da offrir-
ci un dono alternativo? I vari romanzi della Mur-
doch sono altrettante elisioni della domanda. Nel 
cruciale L'alunno del filosofo (1983) l 'alunno del cupo 
maestro di dubbi, at torno al quale orbitano i vari 
personaggi, è un mostro criminale e proprio lui 
tenta una risposta positiva: la filosofia può servire 
a sradicare da noi la comune virtù fatta, secondo 
Schopenhauer, di prudenza e della paura d'essere 
puniti o censurati, di freddezza e del desiderio di 
piacere agli altri, dopo «ci si troverà in un luogo 
che molti negano possa esistere». Sembra qui affac-
ciarsi l'idea vedantica e buddhista della «liberazio-
ne», ma la Murdoch non trova riposo: in una tale 
felice spoliazione, sente il bisogno di un'etica, an-
che se il suo rigore logico le farà sempre sconfessa-
re ogni definizione della vita morale. In Sotto la rete 
il personaggio filosofo non ammette che la sua as-
soluta libertà mentale sia il fine e la soluzione del-
l'esistenza, benché altro non faccia se non ripetere 
che ogni descrizione falsifica, che tra significante e 
significato si apre un baratro invalicabile, che ad 
ogni istante la coscienza fonde mille cose diverse: 
fulminei ricordi, fantasie ardenti, colpe, paure ed 
esitazioni, gioie e pene, e che dietro a questo lam-
peggiare la parola arrancherà sempre invano (il te-
ma è ripreso nel Principe nero, del 1973). Le formule 
filosofiche sono false quanto i miti, siamo perciò 
tentati di ricorrere alla fede come punto archime-
dico per uscire dal dilemma, ma in Fuga dall'incan-
tatore (1955) a questa speranza si oppone un'aspra 
verità: la fede è ciò che siamo indotti a dare a chi 
ci ha soggiogato, un'estorsione del più forte. In Una 
sconfìtta abbastanza onorevole (il romanzo del 1970) si 
osserva che questa notazione è più dirompente de-



gli aforismi nietzscheani, demolisce ogni morale 
cristiana. Costellano l 'opera della Murdoch tanti 
epigoni del cristianesimo novecentesco inglese, 
specie oxoniano; inesorabile la vita mette sotto 
scacco la loro nostalgia d 'un ordine etico, crolla la 
loro illusione di emendare il mondo, e finiscono, 
come il sacerdote di Henry and Cato (1976), con 
l 'ammettere che la loro mente è soltanto un vuoto 
«dove superficiali pensieri transitano come calmi 
uccelli ». Questo quieto disinganno attende tutti gli 
uomini di buona volontà, tanto i goffi esecutori del 
vecchio codice morale come i trepidi ingenui che 
s'illudono di salvare il mondo con l 'amore (ma qua-
le amore, «con chi? per chi? in quale contesto?» 
s'interroga un personaggio di Una sconfitta abbastan-
za onorevole). 

Da tutte le avventure mirabolanti, dalle tante tra-
gicommedie, dalle litanie del dubbio riprese di ro-
manzo in romanzo si torna all 'archetipo rivelato 
dal verminaio all'alba. Come ogni visione archeti-
pale, esso ci rinvia a un mito. Quei lombrichi lun-
ghi e snelli mi rammentano le serpicine che sulla 
volta della sala di Cerere a Palazzo Vecchio traina-
no il cocchio della Madre accorsa disperata e sma-
niante negli Inferi a salvare la figlia prigioniera ov-
vero: se stessa, la propria smarrita purezza. Quei vi-
scidi vermi simboleggiano la discesa nel mondo dei 
semi, nella possibilità ideale, verginale, infinita, an-
teriore all'esistenza concreta. 

Talvolta la capacità liberatrice degli archetipi si 
manifesta anche esplicitamente, trionfalmente alla 
Murdoch; in Henry and Cato il protagonista contem-
pla il quadro di Tiziano che raffigura Diana e At-
teone ed esclama: «Come sono miseri, trasparenti, 
pressoché incoscienti, gli uomini; forze che essi 
quasi nemmeno riescono a concepire [le divinità 
dei miti: gli archetipi] li possono annientare in un 
nonnulla. Queste forze sono reali, mentre la mente 
umana è un'ombra, un balocco». Il personaggio sta 



così meditando, allorché scatta un corto circuito 
mentale e, almeno per quell'attimo, lo illumina: 
«La gioia che provavo nella contemplazione e pur 
sapevo così precaria era reale quanto quelle divi-
nità». 

Una prima versione di questo saggio è stata pubblicata nel vo-
lume Modernismo, Modernismi, Principato, Milano, 1991. 



JOHN RONALD REUEL TOLKIEN, 
BEOWULF, CYNEWULF 

Tra il 1954 ed il 1955 usciva la trilogia di J.R.R. 
Tolkien, The Lord of the Rings: il maggior studioso di 
letteratura anglosassone e medioevale aveva scritto 
a sua volta un 'epopea secondo le regole del genere 
cavalleresco, diventando il servitore appassionato 
delle forze stesse che aveva sentito pulsare nei versi 
di uomini morti da più d 'un millennio. 

Macpherson nel Settecento aveva immaginato un 
bardo scozzese vestendosi dei suoi ruvidi gaelici 
panni, ma la sua era una frode, un fìngersi anti-
co, agitato da selvatiche furie e malinconie. Altri 
avevano giocato con l'antico parodiandolo, Mark 
Twain e J.B. Cabell si erano rassicurati sulla loro 
eccellenza di uomini evoluti e coscienti a cospetto 
delle leggende e dei cicli cavallereschi dei loro 
compassionevoli avi. Tolkien con costoro non ha 
niente da spartire e nemmeno compone una favola 
romantica, magari riatteggiata come gioco surreale, 
tanto da mostrare di stare alle regole di buona 
creanza dell'avanguardia che tanto intimidiscono i 
timidi. 

Tolkien commise una lunga infrazione alle rego-



le, specie quelle che presiedono allo studio accade-
mico delle letterature antiche. Esse vogliono che il 
filologo o lo storico del gusto partecipi per la parte 
riservata al suo ufficio all 'opera di schedatura uni-
versale, nel quadro d 'una Burocrazia-come-Essere-
che-si-svela-a-se-stesso. Guai a far rivivere l'antico 
uccidendo il moderno. In The Lord of the Rings Tol-
kien viceversa riparla, in una lingua che ha la sem-
plicità dell'anglosassone o del medioinglese, di pae-
saggi che pare d'aver già amato leggendo Beoumlf o 
Sir Gawain o la Morte D'Arthur, di creature campate 
tra il mondo sublunare e il terzo cielo, di essenze 
incarnate in forze fantastiche, di archetipi divenuti 
figure. 

Naturalmente le infrazioni di Tolkien non pote-
vano che suscitare le reazioni coatte, sonnamboli-
che e feroci che si sanno di prammatica. «Non è la 
sua un'opera staccata dalla realtà? Non è forse 
un'evasione?». 

Vi sono momenti di noncuranza, di distrazione, 
nei quali si tralascia l'ottimo consiglio di Nietzsche, 
che la vera critica sia un distogliere lo sguardo, e si 
parla alla massa dannata. Avvenne a Tolkien in un 
saggio sulla fiaba1 di replicare che, certo, una fiaba 
è un'evasione dal carcere e aggiunse: chi getta co-
me un'accusa questa che dovrebbe essere una lode 
commette un errore forse insincero, accomunando 
la santa fuga del prigioniero con la diserzione del 
guerriero, dando per scontato che tutti dovrebbero 
militare a favore della propria degradazione a fe-
nomeni sociali. «Non si possono ignorare le realtà 
presenti, impellenti, inesorabili!» esigono ancora i 
custodi della degradazione. Realtà transitorie, cor-
regge Tolkien. Le fiabe parlano di cose permanen-
ti: non di lampadine elettriche, ma di fulmini. Au-
tore o amatore di fiabe è colui che non si fa servo 

1. Tree and Leaf, Alien & Unwin, London, 1964, p. 54 (trad. it. 
Albero e Foglia, Rusconi, Milano, 1976). 



delle cose presenti. Esiste una fiaba suprema, che 
non è una sottocreazione, come altre, ma il compi-
mento della Creazione, il cui rifiuto conduce alla 
furia o alla tristezza, la vicenda evangelica, in cui 
storia e leggenda si fondono.1 

La fiaba e la religione sono state sciaguratamente 
scisse e sempre vanno tentando di riabbracciarsi e 
rifondersi e per religione Tolkien intende: «il divi-
no, il diritto al potere, distinto dal possesso del po-
tere, l'obbligo di culto». Le fiabe, Tolkien insegna, 
hanno tre volti, quello mistico che guarda al so-
prannaturale, quello magico indirizzato alla natura, 
e infine lo specchio di scorno e pietà che offrono 
all'uomo. La triade della terra, del cielo e dell'esse-
re in cui s'incontrano, definisce la sottocreazione o 
microcreazione che è la fiaba. 

Ma di fiabe, più o meno in questo senso, c'è una 
sporade nell'Inghilterra recente. 

Robert Graves non ha rinarrato la vicenda degli 
Argonauti con un empito che gioca nel contempo 
sui tre piani? E Charles Williams non ha voluto 
fondere una partita magica di tarocchi con una vi-
cenda quotidiana? E John Cowper Powys non ha 
tessuto tante fiabe gallesi, non ha riraccontato quel-
la di Ruggero Bacone? E anche George Macdonald 
non fece accenni esoterici tra invenzioni favolose? 

E C.S. Lewis non ha composto una trilogia fiabe-
sca? Ma una differenza sottile e radicale, come fra la 
notte e il giorno, discrimina Tolkien, segnatamente 
da Graves e Williams e Powys: egli non cerca la me-
diazione fra male e bene, ma soltanto la vittoria sul 
male. I suoi draghi non sono da assimilare, da senti-
re in qualche modo fratelli, ma da annientare. 

In un Powys sempre ritorna l 'immagine dell'er-
mafrodito, come stato di mescolanza, d'ibridazione 
satanicamente fruttuosa, sempre si assiste a una ca-
lata negli Inferi non per debellarli ma per farsi 

1. Ibid., p. 28. 



contagiare, sì da ricevere una diabolica energia. In 
un Graves sempre si torna a venerare una Madre 
Bianca che è sorgente di energie tutte terrestri. In 
breve, ci si ritrova nell 'atmosfera consueta, moder-
na, erotica, intrisa di confusioni, androgina, che fu 
inaugurata da Blake, che è stata formulata da Jung. 

La fascinazione che sprigiona da Tolkien provie-
ne dal suo completo r ipudio di questa tradizione. 
La sua fiaba non celebra il consueto signore delle 
favole moderne, Lucifero, ma san Michele o Beo-
wulf o san Giorgio. E accetta il destino di sconfitta 
inevitabile per l'eroe solare: vincitore è l'Anarca, 
come già nel Giardino, ma tanto maggiore è dun-
que la purezza di chi lo combatte. Si è con lui agli 
antipodi di Powys che esalta un venturo Messia del-
l'Acquario, goffo, violento, puerile, svergognato, 
che oltraggia l 'ordine dei sessi, della religione e 
della famiglia stessa. Si è agli antipodi di tutto ciò 
che in qualche modo si rifaccia anche a meno sini-
stre dottrine, anche soltanto a quella «provvisoria 
accettazione delle energie e delle passioni pericolo-
se» che Keats suggeriva.1 

Come per Powys il numero sacro per eccellenza 
è il quattro, per Tolkien è il tre, trinitario, che non 
accetta la presenza del demonio. 

Anche quei favolisti della mano sinistra sanno 
cose abbastanza nascoste, conoscono il potere im-
menso dei puri pensieri, anch'essi compongono 
fiabe e accedono ad archetipi, eppure sono incon-
ciliabili con la schiera dei favolisti della Tradizione 
benigna e luminosa: Tolkien o C.S. Lewis. Non è 
esaltante che pure in tempi dediti al culto del Caos 
abbiano levato la voce anche questi ultimi? 

Qualcuno, a sentir parlare della creazione di una 
nuova epopea cavalleresca, ha scosso la mano di-

1. Le passa in rassegna G. Wilson Knight in The Saturnian Quest; 
a Chart of the Prose Works of John Comiper Powys, Methuen, Lon-
don, 1964. 



cendo che preferiva leggersi epopee antiche vere. 
Obiezione encomiabile, se Tolkien non avesse scrit-
to appunto qualcosa di uguale alle epopee antiche, 
di altrettanto vero. Infatti ci vuol poco a sentire che 
egli sta parlando di ciò che tutti affrontiamo quoti-
dianamente negli spazi immutevoli che dividono la 
decisione dal gesto, il dubbio dalla risoluzione, la 
tentazione dalla caduta o dalla salvezza. Spazi, pae-
saggi uguali nei millenni, ma da lui riscoperti in 
occasioni prossime a quelle che noi stessi abbiamo 
conosciuto. Sull'elsa delle spade immemoriali dura 
ancora il calore di un pugno, sull'erba immutevole 
è passata un 'orma da poco e quella presenza così 
prossima potrebbe essere la sua o la nostra. Non a 
caso The Lord of the Rings è diventato così popolare, 
i bambini vi si ambientano subito e i dotti godono 
tanto a decifrarlo quanto a restare giocati da certi 
suoi enigmi. Si r imane stretti in una maglia ben 
tessuta, fatta dei nostri stessi tremiti, inconfessati 
sospetti, sospiri più intimi a noi di noi stessi. Per-
ché opera di così impalpabili forze, The Lord of the 
Rings si divulgò smisuratamente, senza bisogno di 
persuasioni o di avalli, perché parlava per simboli 
e figure di un mondo perenne oltre che arcaico, 
dunque più presente a noi del presente. 

I personaggi sono come Melkitsedek, senza padre 
né madre, anche se si occupano intensamente di 
genealogie; non sai di dove traggano sussistenza, 
sono fisionomie peraltro inconfondibili in mondi 
senza data. 

II romanzo piglia inizio in una contrada abitata 
da esseri abbastanza simili a villici inglesi con forte 
vena celtica piuttosto che a uomini in genere; sono 
piccoli, come Celti. Tolkien li chiama Hobbit, e si 
può pensare a gente che corra la cavallina dei suoi 
estri o hobby-horse. Estri bonari e casalinghi, ispira-
ti dai Lari: gli Hobbit sono amabili, buffi, profon-
damente seri (la quiete domestica non è un mode-



sto accenno a una quiete divina?). Somigliano gli 
avventori di ideali locande di un'ideale campagna 
inglese o i membri di un club pickwickiano; sono 
quasi deliberatamente svagati, dediti quasi per im-
puntatura a privatissime frivolezze quando si trovi-
no sull'orlo della catastrofe, a celie e divagazioni 
nel cuore d'una tragedia, pronti a sacrifici e ardi-
menti e dure resistenze, purché sia dato di affron-
tarli con aria distratta e lievemente comica. 

Ci aggiriamo dunque nella loro terra pettinata e 
pacifica; uno di loro, apprendiamo, Bilbo, ebbe in 
tempi remoti un'avventura con un sozzo abitatore 
di grotte, viscido divoratore dei pesci bianchicci 
che guazzano nelle melme sotterranee: Gollum, cui 
involò un Anello simile a quello dei Nibelunghi, 
che rende invisibile chi lo infili. Un giorno Bilbo 
sparisce, lasciando l'Anello all'amico Frodo. A co-
stui si presenta un mago, Gandalf, che gli svela il 
destino nel quale egli è caduto o assurto. Quello è 
l'Anello della forza assoluta, della Tenebra che 
Shakespeare avrebbe chiamato «l'universale lupo»; 
spetta infatti al Signore del Male, il quale lo cerche-
rà per poter radiare dal mondo le ultime vestigia di 
incurante bellezza. E l'Anello dell'abisso informe, 
dotato di un potere ben maggiore dei tre anelli de-
gli Elfi, la triade o trinità che suscita e nutre le for-
me dell'universo. Sarà sconveniente spezzare l'at-
mosfera di dolce e puerile semplicità rammentando 
la cosmogonia di Bòhme (che ebbe il suo maggior 
discepolato in Inghilterra) dove all'inizio è il prin-
cipio tenebroso e acre, dalla cui compressione geli-
da emanerà la triade benefica del calore, della luce 
e dell'aria o spirito (ovvero: la materia potenziale, 
il suo intimo succo animatore, lo spirito o profumo 
che la soffonde, ovvero: il corpo, l'anima e lo spiri-
to; il Padre il Figlio e lo Spirito)? E sarà necessario 
rammentare che così, in Bòhme, riemergeva la co-
smogonia nordica che poneva all'inizio il Gelo, e 



aveva la sua Triade? Una delle poesie del romanzo 
insegna: 
Tre Anelli per i re degli Elfi sotto il cielo che splende, 
Sette per i signori dei nani nelle aule di pietra, 
Nove per gli uomini votati alla morte, 
Uno per il Signore tenebroso sul cupo trono 
Nella terra di Mordor dove posano le ombre. 
Un unico Anello per reggerli tutti e trovarli 
E adunarli e legarli nel buio, 
Nella terra di Mordor dove posano le ombre. 

Al tre, numero dello spirito e della germinazione 
d'ogni forma, si aggiunga il quattro, numero della 
materia e si avrà la completezza, il sette (numero di 
Minerva sapiente e delle arti liberali), proprio dei 
nani costruttori; il nove è il numero della redenzio-
ne dell'uomo, secondo già Dante insegnava. 

I significati d 'un simile unico Anello sono quanti 
si voglia. Può ben essere il segreto terribile cui ac-
cenna Louis-Claude de Saint-Martin nella prefazio-
ne all'Aurora di Böhme, dove presagisce che le 
scienze naturali scisse dalle divine troveranno il 
modo di far deflagrare il fuoco essenziale d'ogni 
cosa. Potrebbe essere anche un segreto più sinistro, 
la conoscenza della plasmabilità assoluta dell 'uomo 
sociale, una capacità di rendersi invisibile, nel re-
gno delle forze infere, per dominare, di lì, gli uo-
mini. 

Frodo è iniziato a questi sgomenti da un Merlino 
redivivo, Gandalf, cui sono note le forze che reggo-
no e si disputano la terra. Molti i suoi antenati, 
stando anche alla sola Inghilterra ottocentesca: il 
Saladino del Talisman di Sir Walter Scott, Zanoni e 
Mejnour nello Zanoni di Sir Bulwer-Lytton. Fuor 
d'Inghilterra, s'intende, lo Iarno del Wilhelm Meister. 
Per tornare a tempi prossimi, a Yeats parve d'in-
contrarne qualche replica a Londra. E il fratello di 
Zivago gli somigliava. 

L'Anello conferisce una vita perpetua e infonde 
un tedio sconfinato al mortale che lo infili al dito, 



il quale però non cresce, non ottiene maggior vita, 
prosegue soltanto, in un mondo di larve, in un cre-
puscolo sotto l'occhio del Maligno che lo divorerà, 
dunque è l'elisir del Septimius Felton di Hawthorne. 
Quali segreti, per un povero Hobbit! Frodo non de-
sidera capirli, ma Gandalf incalza con verità viep-
più intollerabili. Il Male s'incarna di ciclo in ciclo 
in forme diverse, ma resta uguale e mira alla schia-
vitù universale. «E perché vorrebbe aver tutti schia-
vi?» geme Frodo. «Per mera malizia e oscura ven-
detta» replica Gandalf. 

Il potere del Male si va dilatando via via, un tem-
po gli Elfi reggevano robusti, gli uomini ancora 
non s'erano straniati da loro, ma ormai ogni traccia 
elfica è per svanire. 

W.H. Auden non ha sopportato la visione, e in 
un articolo comparso sul «Criticai Quarterly» ha 
protestato: non esistono esseri che ubbidiscano al 
Male assoluto, la loro presenza nell 'opera di Tol-
kien gli spiace, «non mi rallegrano, perché la loro 
esistenza sembra significare che è possibile che una 
specie dotata di parola e perciò capace di scelta 
morale sia maligna per natura». 

Se le concezioni di Tolkien fossero meno velate, 
questa voce di protesta diventerebbe un coro: un'u-
manità dagli occhi quasi ciechi non regge a luci 
t roppo gagliarde, non tollera l'idea che esistano 
santi, carismatici che perseguano il bene (il divino, 
non le buone azioni), perciò nemmeno può ammet-
tere l'esistenza d 'un satanico, consapevole esecuto-
re di un male senza secondi fini. Che qualcuno ami 
la degradazione, si voti ad essa inflessibilmente, ne 
ordisca la trama con dissimulazione, sofferenza e 
prudenza, questo è t roppo per l 'umanità che assiste 
affascinata, come uno scoiattolo sotto lo sguardo 
del serpente, alla demolizione sistematica dell'arte, 
della grazia contemplativa, della vegetazione stessa, 
di tutto ciò che è elfico al mondo. L'intelligenza 
maligna che conduce quest 'opera di rovina è non 



meno sovrumana di quella divina che s'infuse nel 
genio degli edificatori. 

Ma per conoscere sperimentalmente la presenza 
del Male è necessario aver fatto almeno qualche 
passo sulla strada della purificazione. 

Auden discerne dunque il criptogramma dell'af-
fresco di Tolkien e torce lo sguardo. Come mai il 
grande stuolo di lettori viceversa gode a farsi insi-
nuare nel cuore un messaggio così ostico alla mo-
derna miseria? Non se ne accorge? O forse se ne ac-
corge e perciò ama la storia dell'Anello, che parla 
d'una verità repressa, ma ben nota nel profondo 
dei cuori, anche a coloro che ripetono come inton-
titi le consuete e sì stolte negazioni del peccato ori-
ginale e del suo artefice, anche se voci macchinali 
reiterano che nessuno è del tutto maligno, che per-
fino in Lucifero brilla un filo di bontà. Ma bando 
al ricordo di menzogne, se il destino propizio con-
cede invece di occuparci dell'Anello. 

Gandalf narra a Frodo come l'Anello forgiato col 
fuoco dell'abisso cadde in mano di Gollum, come 
costui in tempi remoti fosse un essere attratto verso 
le radici, gli inizi, verso le profondità dove covano 
i semi delle piante. Era dunque dannato alla cono-
scenza tutta materiale, incapace di comprendere 
come le forme siano l'essenza delle cose, come nel-
la foglia si sveli la verità della pianta, la sua integra 
figura; i rami nelle nervature, le f ronde nei lobi, le 
radici nell'attaccatura. Gollum aveva scordato le fo-
glie, le cime, i bocci che si aprono all'aria, cioè la 
destinazione delle cose, che ne sono il principio, 
l'entelechia. La forma s'incarna e plasma, non è 
sprigionata dalla materia, insegnava ancora Goe-
the. Gollum è al polo opposto, non immagina nem-
meno più che sia l ' imperfetto a rinviare alla perfe-
zione, che il fiore sia l ' immanente, invisibile, domi-
nante destino nel ruvido seme materiale. 



Benché uomo tutto assorto nelle scienze naturali 
e perciò dimentico del primato delle forme sulle 
sostanze, Gollum ha in sé un cantuccio ancora del 
tutto indenne, dove filtra come per una fessura un 
fioco lume dalla luce del passato: «as through a 
chink in the dark; light out of the past». Non è il 
servo assoluto del Male. 

Gollum è t roppo meschino; il destino dell'Anello 
non può confluire nel suo destino: tende al Male 
totale. Il fato dell'Anello s'intreccia sì con quello 
dei suoi detentori, ma, insegna Gandalf, di là da es-
si vige una forza maggiore, la Provvidenza, cui si 
può alludere dicendo che Bilbo e Frodo dovevano 
impadronirsi dell'Anello, e non per volontà di chi 
l'aveva forgiato. Gandalf sa congiungere gli eventi 
come perle su un filo, e la luce che glielo consente 
è la nozione del Male assoluto, incarnato, operoso. 
Dinanzi agli ometti che non intendono questa logi-
ca egli è astioso e spazientito. Con Frodo ha un mo-
mento di furia, quando questi gli domanda se tiri a 
indovinare o veramente sappia, e gli risponde che 
non verrà a rendere conto a lui delle proprie azio-
ni. Eppure è reso immensamente mite dal carico di 
conoscenza che si è addossato e, quando Frodo 
esclama che Gollum meriterebbe la morte, esclama 
che forse sì, la meriterebbe, ma quanti che muoio-
no meriterebbero di vivere e chi non è padrone di 
rendere la vita ai morenti non presuma di largire 
la morte ai vivi, essendo i fini ultimi celati alla vita 
perfino del più saggio. Anche Gollum è connesso al 
destino dell'Anello, il cuore avverte che quel vinco-
lo si rifarà sentire, che Gollum rientrerà nella vi-
cenda, in modi che non si possono prevedere fausti 
o deleteri. 

Frodo parte per distruggere l'Anello e scopre che 
gli amici bonaccioni che lo accompagnano per la 
prima parte del tragitto (dove si sente inseguito già 
da certi foschi cavalieri inviati dal Male) hanno tut-
to indovinato e sono decisi a scortarlo fino in capo 



al mondo, al vulcano maledetto. È una compagnia 
di Hobbit dunque che varca la frontiera e s'inoltra 
in una temibile foresta per non seguire la strada 
maestra, dove scorrazzano i cavalieri infami. Un al-
bero li attrae sotto le sue ombre e all'improvviso li 
rinserra nelle sue radici; resterebbero schiacciati se 
non comparisse il genio del luogo, un ilare Silvano: 
Tom Bombadil, che cantando disincanta la morsa 
di legno, liberandoli. Egli è il padrone della contra-
da, non il suo proprietario, perché la proprietà sa-
rebbe un peso da cui la sua leggera e leggiadra na-
tura rifuggirebbe. Conosce i segreti delle piante e 
delle pietre, e svela ai viandanti che l'albero che li 
ha ghermiti ha un cuore marcio ma una forza verde 
e con il suo spirito assetato e grigio dirama le sue 
filiformi radici per tutta la terra del bosco, irreten-
do ogni pianta. Un altro pericolo incombe: le pie-
tre fredde cattureranno a loro volta i compagni e 
soltanto i canti solari di Bombadil varranno nuova-
mente a liberarli. 

Di là dalla foresta si stende la marca di frontiera, 
il paese di Bree, dove l'ultima locanda si apre ad 
accogliere gli Hobbit. In essa Frodo si lascia andare 
alla baldoria della compagnia che gremisce il salo-
ne (o non sono gli sguardi pesanti di certi forestieri 
a squilibrarlo?) e si infila l'Anello, sparendo, gettan-
do in tutti l'allarme. La notte i cavalieri del Nemico 
metteranno in libertà i muli degli Hobbit, i quali 
fuggiranno tra gli improperi degli abitanti. Gli 
Hobbit hanno però acquistato uno strano, cupo 
compagno, Aragorn. Con lui s'avventurano nelle 
lande desolate e grazie a lui sopravvivono a un pri-
mo atroce attacco dei cavalieri. In che consiste l'at-
tacco? In un trasognato piombare nel male: Frodo, 
non per speranza di fuggire, non nella convinzione 
di compiere checchessia di bene o di male, ma co-
me sentendo semplicemente di doverlo fare, si in-
fila l'Anello. Quale rappresentazione perfetta della 
tentazione! I cavalieri neri non sono forse uguali al 



maggiordomo e alla governante sinistra di The Turn 
of the Screwì Frodo r imane ferito alla spalla, attra-
versato da un terribile gelo, che soltanto le erbe di 
Aragorn attenueranno; Aragorn così entra nella 
sua piena fiducia; è stato finora tenuto in sospetto, 
come è naturale che desti un lieve allarme chi per-
corra le terre pericolose sul confine tra l 'umano e 
il soprannaturale. 

Ancora un altro assalto di cavalieri nemici è re-
spinto, e sulle soglie oramai del reame di Rivendell 
si apre un luogo esente da ogni ombra, un riparo 
di estasi e leggiadria. Frodo vi sarà assistito da Gan-
dalf, vi ritroverà Bilbo, che vi si è ritirato per com-
porre poemi e annali. 

Nelle conversazioni fra gli abitatori di Rivendell 
affiorano altre verità. Aragorn osserva che «i sem-
plici sono esenti da preoccupazione e timore, e 
semplici vogliono restare, e noi dobbiamo restare 
segreti affinché essi restino come sono». Gandalf 
annuncia che il capo dell 'Ordine dei maghi, Sar-
uman, è diventato ligio al Nemico: i suoi manti, che 
sono sempre parsi candidi, si sono svelati contessu-
ti di tutti i colori dell'iride ed egli ha proclamato: 
«Il bianco! Serve per incominciare. Ma il panno 
bianco si può tingere. La pagina bianca si può co-
prire di scrittura, e la luce bianca si può spezzare». 
Come il capitolo sul bianco, colore dell'innocenza 
che si ribalta in lebbra e morte, in Moby Dick, questa 
rivelazione minaccia di far cadere nella terribile 
confusione onde male e bene si fondono, l 'uno e 
l'altro paiono intrecciati in modi inestricabili. Ma 
Gandalf avverte che se il bianco non è più tale vuol 
dire che è sparito, non già che sia confuso e infuso 
nel suo opposto e chi infranga una cosa per scru-
tarla, analizzi il candore per scoprirvi altre cose, ha 
abbandonato la strada della sapienza. 

Che resta degli inganni così cari ai mediatori di 
bene e male, di salute e malattia, di divino e diabo-
lico, così frequenti nel secolo scorso e in questo? 



Infatti Saruman non perdona a Gandalf d'aver 
smascherato la sua falsa sapienza di mediatore fra 
bene e male, fra virtù e vizio, ha tentato di impri-
gionarlo, e soltanto per la sua amicizia con le aqui-
le (col puro spirito?) Gandalf ha potuto mettersi in 
salvo ed è ora qui con gli amici. Saruman s'illude 
di poter collaborare con il Signore del Male, fatale 
dominatore della nuova era, e suggerisce di tener 
segreti i pensieri, deplorando nel cuore le nefan-
dezze inevitabili, confidando che sotto qualsiasi re-
gime del Male i sapienti potranno sopravvivere e 
lentamente giungere alle leve di comando, poiché 
infine anche la dominazione del Male si dovrà pro-
porre «Conoscenza, Legge, Ordine, le cose che fi-
nora abbiamo procurato invano di attuare, ostaco-
lati piuttosto che assistiti com'eravamo dai nostri 
deboli o inerti amici. Non è necessaria, non ci sarà 
un'alterazione dei nostri fini, ma solo nei mezzi». 

Eppure, una volta salvi dalle lusinghe del Male, 
dalla voce di Saruman, che si potrà mai fare contro 
un futuro schiacciante? Gandalf mette in guardia 
dal voler affrontare il Male con le sue armi, dall'u-
sare l'Anello; l 'unico modo di vincere sarà di perse-
guire un fine che il Maligno non potrà mai credere, 
che non ha nulla a vedere con l'acquisto del potere, 
che per il Maligno è dunque pura follia. Se ci si 
propone di distruggere l'Anello, si sarà sotto un 
ammanto che coprirà perfettamente ogni mossa, 
renderà del tutto enigmatici. La «follia secondo il 
mondo» è pur l'unico scudo. 

La furbizia di Saruman, con le sue arie da com-
plotto di maghi, non è poi di qualità meno misera 
di quelle battute della protagonista di Rosemary's 
Baby di Ira Levin, la quale, guardando il mostricino 
partorito dopo il connubio con Satana, il cui oc-
chio felino è esattamente uguale a quello del Male 
assoluto di The Lord of the Rings, sussurra: «"Non 
può essere tutto malvagio, non potrebbe esserlo". 



Anche se mezzo Satana, era pure per metà suo, per 
metà un essere umano decente, ordinario, sensa-
to ... Se ella avesse operato contro di loro, eserci-
tando un'influenza buona per contrastare la loro, 
maligna...». 

Sarà senza speranza che Frodo, in una compa-
gnia accresciuta dalla presenza di un principe, Bo-
romir, d 'un nano, d 'un elfo e da Gandalf, si metterà 
in cammino. 

Anzi, non soltanto senza speranza, ma con cer-
tezza di ineluttabili scadimenti, poiché se l'Unico 
Anello sarà catturato dal Male, tutti ne saranno 
schiavi, ma anche se si riuscirà a farlo sparire nelle 
fiamme del magma, i tre anelli degli Elfi che com-
prendono, fanno, curano, mantengono le cose della 
vita, perderanno vigore. 

Il percorso è aspro, per valichi di montagna infe-
stati dai lupi, a fianco d 'un lago dove un mostro è 
in agguato, dentro una caverna e dentro le radici 
della montagna infestate dagli Ore, gli esseri più 
completamente satanici. Per uscire nuovamente al-
l 'aperto Gandalf deve lottare contro un immane 
mostro e nella lotta pare soccombere, cadendo con 
quello in uno strapiombo. Priva della sua guida, la 
compagnia raggiunge infine la terra degli Elfi, dove 
la regina Galadriel mostra a Frodo lo specchio ma-
gico di certe acque, in cui si palesano con cose desi-
derate anche altre, non richieste, che furono, sono 
e forse avverranno. E la distesa della propria fanta-
sia epurata e resa oggettiva, profetica, mondo d'im-
magini non più soggettive. In essa appare, a sgo-
mento e orrore, l'Occhio del Male, cerchiato di 
fiamma, giallo, attento, con una fessura nel mezzo, 
pupilla spalancata su un nero abisso, sul nulla. 

Anche la regina degli Elfi vede quell'occhio e le-
va un braccio candido e allarga la mano verso l'O-
riente come a respingerne lo sguardo orribile; in-
tanto splende in cielo la stella Vespero (Eàrendil la 



chiama Tolkien, con il suo nome anglosassone) e il 
suo raggio cade sul dito della regina, inargentando 
l'Anello d'oro, facendone luccicare la pietra, quasi 
a dire che lui, Vespero, vi è incastonato. E uno dei 
tre Anelli elfìci. 

I compagni si congedano dal paese di canti e di 
estasi, ripigliando il cammino insidiato. E l'insidia 
maggiore è celata nel loro mezzo: «in nulla si mani-
festa più chiaramente il potere del Signore Tene-
broso che nello straniamento che divide l 'un dal-
l'altro coloro che ancora lo contrastano». Boromir, 
il principe, propone a Frodo di usare l'Anello per 
combattere il Male, e, avutone un rifiuto, lo assalta. 
Boromir morirà, mentre Frodo fugge, solo, lascian-
do alle spalle la compagnia. Lo raggiungerà il suo 
amico Sam, semplice e devoto, e insieme si avvie-
ranno verso i reami della desolazione. 

II secondo libro della trilogia, The Two Towers, 
narra come la compagnia così ridotta debba inse-
guire una masnada di Ore i quali hanno rapito due 
degli Hobbit, come questi si salvino in una antica 
foresta e vi incontrino Treebeard, un pastore d'al-
beri, un'anima puramente e possentemente vegeta-
le; come la compagnia che li va cercando s'imbatta, 
in quella medesima foresta, in Gandalf redivivo e 
con lui vada a liberare il re di Rohan dai sortilegi 
del suo consigliere Grima, asservito a Saruman. 
Grima ha isolato il re, l'ha persuaso di non essere 
capace di operare nulla, facendogli sentire un in-
vincibile languore. Gandalf lo scioglie da quella 
soggezione: «Ecco! Sei giunto a un pericolo ancor 
maggiore di quello che l'ingegno di Grima intesse-
va nei tuoi sogni. Eppure ecco! Non sogni più. Vi-
vi». Il re vive e assume la sua parte nella lotta con-
tro le forze preponderanti del Male. Gli appaio-
no ora leali amici coloro che durante l'infatuazio-
ne maligna gli sembravano irritanti («a occhi che 



guardano di sbieco, la verità può mostrare un volto 
distorto»). 

La battaglia contro gli Ore è aspra, ma la vittoria 
arride su quella t ruppa ghignante e turpe allor-
quando Treebeard giunge in soccorso con i suoi al-
beri secolari, simili alla foresta che atterrisce Mac-
beth. Saruman è imprigionato, Gandalf ne spezza il 
potere, ma le lusinghe dello stregone sono state te-
mibili fino all'ultimo, poiché la sua voce è quella 
d 'un buon cuore ferito da offese immeritate e chi 
la ascolta di rado saprebbe riferirne le parole; ci si 
ricorda solamente che essa è deliziosa ad ascoltarsi, 
pare dir cose sagge e razionali, destando il deside-
rio di mostrarsi, senza esitazione, altrettanto razio-
nali, consentendo. 

Frodo e Sam s'inerpicano intanto per le monta-
gne che cingono il regno del Male assoluto. C'è un 
essere che da tempo li sta inseguendo, Gollum, affa-
scinato ancora e sempre dall'Anello. Frodo lo af-
fronta e soggioga, obbligandolo a scortarli fino a 
una galleria nella montagna che cinge il temibile 
regno. Il mostro delle caverne, Shelob piomba sui 
due amici e ferisce Frodo; una pattuglia di Ore 
s'impadronisce di lui. Sam, rimasto solo, si mette, 
invisibile grazie all'Anello, a inseguirli. 

Frattanto il Signore del Male ha scatenato le sue 
t ruppe innumerevoli contro il reame di Numenor, 
retto dal vecchio re Denethor. Soltanto l'arrivo 
tempestivo delle t ruppe di Rohan potrebbe salvar-
lo. Questa incerta battaglia sospesa al filo d 'un mo-
mento decisivo è il tema della terza parte della tri-
logia, The Return of the King. 

Numenor è un regno decaduto, la sua stirpe re-
gale prese a cercare i segreti delle arti nere o si 
stemprò nell'ozio e fu sostituita dalla stirpe dei 
maestri di palazzo. Il re Denethor impazzirà nel 
colmo della mischia, isolato nella sua rocca. Soltan-
to la presenza di Gandalf evita il crollo e dopo la 



vittoria che vede congiungersi sul campo i cavalieri 
di Rohan, la compagnia capeggiata da Aragorn e 
gli uomini di Numenor assediata, una nuova dina-
stia, con Aragorn, salirà sul trono. La designazione 
è semplice: Aragorn mostra di saper guarire i feriti: 
«Le mani del Re sono mani di guaritore. E così 
sempre si è potuto stabilire chi fosse il legittimo so-
vrano». 

Una spedizione capeggiata da Aragorn e Gandalf 
va incontro al Nemico, senza speranza alcuna, nel-
l'unico intento di distrarlo mentre Frodo tenta 
d'accostarsi al vulcano. 

La disperata impresa riesce: crollano le difese del 
Male, Frodo giunge, dopo essere stato liberato da 
Sam, a far sparire nelle fiamme l'Anello. E in iscac-
co (per poco, certamente) il Male, la potenza che 
può parodiare ma non sa costruire, che si regge 
sull'odio e sulle gradazioni dell'odio (talché le sue 
creature, che vivono odiandosi, tuttavia odiano an-
cor di più il bene). 

Sarebbe finita l'avventura, se, per simmetria, Tol-
kien non avesse aggiunto, come Omero una lotta 
contro i Proci ali 'Odissea, un funesto r i torno alla 
terra degli Hobbit, dove Saruman è riuscito a ispi-
rare una tirannide che spegne tutte le virtù naturali 
del popolo. La lugubre atmosfera, l'organizzazione 
cupa d'ogni atto, sono perfette rappresentazioni 
dei tanti regimi oppressivi che il secolo ha prodot-
to. Poiché la fiaba deve concludersi per il bene, 
l'arrivo dei reduci scioglie l'incantesimo; la vita ri-
piglia a scorrere nel modo usato, anche se la dol-
cezza di vivere non tornerà mai più qual era prima. 

Tolkien lasciò morendo una congerie di carte, 
dai fascicoli del 1917 ai quaderni più recenti. Il fi-
glio Christopher ne ha cavato, ricucendole insieme 
forse con eccessiva filiale disinvoltura, un romanzo, 



The Silmarillion, che narra la storia del cosmo dalla 
creazione o emanazione fino ai prodromi di The 
Lord of the Rings; la nota, così ariostesca concitazio-
ne della narrazione tolkieniana prende però a in-
calzare e inebriare soltanto dopo una cinquantina 
di pagine, prima delle quali si ha il sospetto di leg-
gere un Blake in prosa; Blake, l'ultimo che osasse 
una cosmogonia gnostica. 

All'inizio, narra The Silmarillion, era soltanto l'U-
no, il Solo, il cui nome nella lingua della terra suo-
na: Padre universale. Tutto incominciò quando in-
torno a Lui si ersero gli Esseri supremi, archetipici, 
ed essi, i Timbri, le Voci primordiali, intonarono 
una musica a cui Egli aveva dato l'avvio. Così prin-
cipiò l'essenza dell'essere, che è un intreccio di mu-
siche. 

Tra le Voci una, quella di colui che fra gli Esseri 
supremi era detto il Possente, innovò, sgarrò: la 
sua, a contrasto con le simultanee, risultò una me-
lodia violenta, iterativa e di riflesso la sublime quie-
te delle altre potè sembrare mesta. La Voce del Pos-
sente incrinò la perfezione primordiale. 

Quindi l'universo, finora puramente acustico, si 
coagulò in una visione di ampie aule, di piane 
sconfinate, di roteanti globi infiammati, e al centro 
si aprì una nicchia, nella quale apparvero le creatu-
re del Padre, dall'elfo gentile al greve uomo. Da 
quella nicchia il Possente fu assorbito come in un 
gorgo; vi si stabilì, dapprima fingendo, forse perfi-
no a se stesso, di volervi recare l 'ordine e la ragio-
ne, temperando il tumulto che vi suscitavano il cal-
do e il f reddo scontrandosi; ma fu tosto chiaro che 
egli voleva soltanto dominare, conficcarvi salda-
mente le sue grinfie, angoscia e paura. 

Gioivano viceversa le altre Voci allo spettacolo 
che si era così compito, beandosi delle luci vario-
pinte, delle molteplici materie, lodando sopra ogni 
cosa le acque vive come quelle che echeggiavano la 
musica celeste primordiale. Alcune delle Voci nello 



spettacolo addirittura si calarono, trovandosi in es-
so come serrate, e come premute ne plasmarono il 
caos: ebbe in tal modo inizio il tempo. Benché sia 
possibile, prestando orecchio alla musica celeste 
primordiale o cogliendo visioni, presagire gli even-
ti futuri, questi, quando accadono nel tempo, colpi-
scono come inattesi e nuovi. 

Tra le Voci calate nell'universo a plasmarlo sono 
i Signori dell'aria e della luce, l 'Oceano, il Fabbro 
e la sua donna, la Dama delle messi che cantando 
alleva le piante e all'inizio innalzò i due alberi co-
smici di luce: l 'argenteo e il dorato, detto Laurelin. 
Il Fabbro nelle viscere delle rupi creò una genia 
tutta sua, gli gnomi; Oceano invece fa fluire e ma-
reggiare le acque traendone, anche nelle più buie 
viscere del globo, una musica; gioiose esse tremano 
sgorgando, screziandosi di sole, eppure la loro sca-
turigine è nella tristezza di polle abissali. 

Anche il Possente foggia, con fiamma e tenebra, 
creature tutte sue, erige rocche di terrore e di deso-
lata invidia. Allorché il Signore del tutto pose sulla 
terra gli Elfi e quindi gli uomini, il Possente ne cat-
turò alcuni, che torturò fino a snaturarli, con infi-
nita pazienza ne combinò successivi incroci via via 
d 'una sempre più verminosa depravazione, finché 
ebbe dei purissimi, scattanti, fedelissimi fasci d'an-
goscia, odio e terrore: gli Ore (che in irlandese vuol 
dire Porci). Scesero allora in campo per salvare le 
creature del Padre le Voci primordiali, fu squassata 
e ricomposta la terra e il Possente ne fu cacciato, in 
ceppi, al centro. 

Ebbe inizio il ciclo della letizia elfica in terra. 
S'innalzò la città turrita degli Elfi dove si onorava-
no i sacri alberi luminosi. Ma al declinare del ciclo 
il Possente fu sciolto e prese ad aggirarsi untuoso 
di simulato pentimento, discreto attizzando super-
bia e invidia, mellifluo offrendo le sue abissali co-
noscenze. Avvenne che in quel tempo all'elfo Féa-
nor riuscisse la suprema opera alchemica: catturò 



in un cristallo la luce degli alberi sacri come un'a-
nima dentro un corpo e queste pietre eucaristiche 
chiamò silmaril. Fulgidamente esse bruciavano ogni 
impurità. 

Le bramò il Possente e ordì la lentissima trama 
che gliele avrebbe procurate: lunga fu l'opera, ma 
chi semina menzogne, verrà tempo che si potrà 
tranquillamente riposare, perché altri per lui le 
raccatteranno, diffonderanno, intrecceranno, fa-
ranno deflagrare. In Fèanor prese a divampare l'or-
goglio ed egli sognò terre nuove, vagheggiò di af-
francarsi dalle Voci primordiali e finì con l'arroc-
carsi, lui e i suoi, in un remoto maniero, dove cu-
stodiva i silmaril. Sotto quegli spalti si fece il Pos-
sente e cominciò a mettere in guardia Fèanor, che 
i silmaril potevano essergli sottratti dagli altri Elfi; 
ma l'occhio ardente di Fèanor lo trapassò da parte 
a parte, penetrò bruciando ogni ammanto fino alla 
più riposta intenzione e scorse la nuda, fur ibonda 
brama dei silmaril. Vergognoso per essere così sco-
perto, il Possente corse nell'estremo Sud, dalla Te-
nebra primordiale, l 'immensa Tarantola che sugge 
con voracità infinita ogni luce per convertirla in 
nere gramaglie. Guidata dal Possente, ella raggiun-
se gli alberi sacri e s'attaccò alle loro radici. Narra 
la saga di Ellemìre che la bocca di tenebra risucchiò 
l'intera loro luce, dilatando quindi l'oscurità fino a 
immergervi la rocca di Fèanor. Così il Possente vi 
poté penetrare, rubò i silmaril e fuggì nell'estremo 
Nord. Qui eresse la città dell 'orrore, Angband, rac-
cogliendovi le sterminate masse degli Ore. 

Giurò vendetta Fèanor e con gli Elfi che ne ac-
colsero il furioso proclama partì alla volta dei mari 
settentrionali. La schiera giunse, dopo pene e stra-
zi, a uno stretto avvolto di gelide nebbie rimbom-
banti al cozzo delle banchise, gementi per l 'arrotar-
si sottomarino delle montagne di ghiaccio. Fèanor 
invasato si precipitò coi più fedeli sulle poche navi 
e varcò lo stretto, abbandonando sulla spiaggia de-



solata, nella bruma appiccicosa e diaccia, Fingolfìn, 
il capo più calmo e ponderato, col grosso. Consun-
to dalla furia Féanor si avventò sugli Ore e ne fece 
strage finché, colpito a morte, crollò. Non ebbe tu-
mulo perché uno spirito così fervido incenerisce il 
suo corpo e si scioglie in fumo. Sarebbero allora 
periti i suoi fedeli, non fosse stato per l'arrivo, do-
po un'atroce marcia per gole impervie sotto il fla-
gello delle tormente, dell'esercito di Fingolfìn, sic-
ché gli Ore furono alla fine sconfìtti, Angband fu 
cinta d'assedio. 

Un cerchio d'avamposti inchioda il Possente nel-
la sua città murata e per qualche secolo i regni el-
fìci del Nord fioriscono in pace. Avverrà che un re 
elfo, vagando per quei confini, scorga nella notte 
gente nuova che canta vicino a dei falò: i primi uo-
mini. Per loro l'elfo prova amore e li seduce can-
tando sull'arpa la cosmogonia e la beatitudine elfi-
ca. Privi come sono d 'un passato, gli uomini vedo-
no tutto ciò con una chiara visione, ciascuno di lo-
ro secondo la sua misura intende la lingua degli 
Elfi. 

Ma giunge il dì della riscossa per il Possente: 
fiumane di fuoco fetido ardono i vasti coltivi, le fa-
stose città, le sonore foreste degli Elfi. Ricrescerà 
una flora cupa che con contorte radici artiglia la 
terra, sopravvivranno gli Elfi, ma raccolti in dispe-
rati manipoli di guerriglieri o celati in un loro rea-
me fortunosamente ignorato dal Possente. Il re del 
reame salvato ha una figlia. Ella canta, come l'allo-
dola che sgrana le note periate agli astri morenti 
chiamando da oltre i cancelli del mondo il disco 
rosso del sole, e fa riscorrere e brusire le acque 
ghiacciate. Di lei un guerrigliero errante s 'innamo-
ra. Il re gli impone, se la vuole, di riportargli un sil-
maril. L'audacia del giovane, gli incantesimi della 
principessa innamorata strapperanno un silmaril al 
Possente, ma il re elfo non ne godrà. Il Possente 



piomba sul suo regno ed egli soccombe, per il tra-
dimento degli uomini. 

Saranno gli Elfi d 'oltremare a salvare i fratelli del 
Nord e per un ulteriore ciclo il Possente sarà ricir-
coscritto. L'ultima parte del Silmarillion racconta 
come un capitano del Possente, Sauron, si concesse 
in ostaggio agli uomini di Nùmenor e come con 
adulazioni e rifiniti inganni insinuò in loro il culto 
della tenebra e dei sacrifici, che fu prima occulto, 
quindi palese, e come egli potè esultare per la rovi-
na che essi così trassero sul loro capo dopo un apo-
geo di potenza e di meccanica conoscenza. Siamo 
così alle soglie di The Lord of the Rings. 

Qualcosa di un po' simile a Tolkien scrisse nel 
primo dopoguerra Ernst Jünger. Lo stesso taglio 
antico e schietto della frase, la stessa capacità di su-
scitare vedute simili a quelle dei quattrocentisti te-
deschi e fiamminghi, la stessa sapienza nel creare 
simboli epici fu di Auf den Marmorklippen (Sulle sco-
gliere di marmo), il capolavoro che Jünger non seppe 
mai eguagliare, dove i terribili canattieri che scate-
nano le loro mute in battaglie terrificanti sono pre-
corrimenti di Saruman e Gandalf, dove già i tranel-
li di Saruman trovano anticipata la loro incarnazio-
ne simbolica nella capanna dell'uccellatore, cospar-
sa di specchietti, dove ogni cosa è il contrario del 
suo segreto. 

Ma se si vuole andare alla radice dell'arte di Tol-
kien conviene ristudiare la letteratura alla quale 
egli si dedicò per tutta la vita, specie a quella anglo-
sassone.1 Come nacque il Beowulf se non attraverso 

1. La sua opera critica più ispirata è Beowulf. The Monsters and 
the Critics («Proceedings of the British Academy», XXII, 1936), 
che conclude con l'accordo solenne che potrebbe chiudere un 
commento a The Lord of the Rings: «... è scritto in una lingua che 
d o p o tanti secoli è vincolata alla nostra, risente del cielo nordi-
co, fa appello a chi sia nato in queste terre, finché non venga 
il drago». 



lo stesso procedimento interiore che consente a di-
stanza di tanti secoli a Tolkien di creare il suo 
mondo poetico? Se si vuole comprendere la genesi 
di quest 'opera d'oggi, occorre svelare quella del-
l'antica, considerare come un vivente il morto chiu-
so nel sarcofago del «passato favoloso», l 'autore di 
Beowulf o quello di Guthlac. 

Beowulf ha una semplice trama. Re Hrothgar di 
Danimarca ha eretto un palazzo dove vive nell'esul-
tanza continua delle donazioni, dell'ebbrezza, dei 
canti con i suoi guerrieri scelti. Il re presiede dal-
l'alto del trono, il seggio dei doni (gif-stol), all'eb-
brezza guerriera e cultuale, mentre il bardo (lo scop, 
«plasmatore») canta la creazione del mondo, ripor-
tando le menti al di qua del visibile, del tempo e 
dello spazio; l 'idromele (med) e i donativi generosi 
tengono viva l'esaltazione. 

Ma la gioia ha offuscato forse la vigilanza contro 
la superbia? Ha spento lo spirito d'umiltà e di lode? 

La sventura, l'angoscia improvvise calano sull'au-
la dell 'idromele e la morte ne strappa a uno a uno 
i guerrieri: lo spirito del male, Grendel, ha invidia-
to i canti di gioia e semina la strage. 

Re Hrothgar è impotente; da un anno, da dodici 
mesi, la rovina pesa sulla sua corte, come su quella 
del Re pescatore nel ciclo del Graal. Ma giunge a 
salvarlo, con il suo seguito, il puro guerriero Beo-
wulf, come Galahad nel ciclo celtico. Dopo una lot-
ta corpo a corpo egli uccide Grendel, prestando a 
Hrothgar il medesimo servigio che Bothvar rende a 
Hrolf nella Hrolfssaga scandinava. 

Ma la vittoria di Beowulf non libera la corte; la 
madre di Grendel continua lo sterminio, e l'eroe 
deve affrontarla e ucciderla nella sua tana sottoma-
rina (così Samson combatte la moglie del troll nella 
Samsonsaga). 

Dopo il trionfo, Beowulf torna in patria, dove 



regge il popolo per mezzo secolo. Al termine del 
suo regno, un drago, custode dei tesori sepolti da 
una stirpe estinta, si scatena nel paese, dopo che 
uno schiavo fuggiasco ha osato penetrare nei suoi 
recessi. Per liberare il suo popolo, Beowulf, ormai 
anziano, affronta il drago; lotta, con un solo com-
pagno rimastogli fedele al fianco, e soltanto a prez-
zo di una ferita mortale piega il mostro. 

Un'opera rozza? Invero la sua tessitura rettorica 
è fra le più complesse, ricalcata sulla precettistica 
di Ermogene di Tarso. Si può enunciare questa for-
mula del poema: tre esorcismi dilatati secondo i 
precetti della peribolé rettorica.1 

Chi sono Grendel e la sua schiatta, questo perno 
negativo del poema? 

1. George Engelhardt, Beowulf. A Study in Dilatation, in «PMLA», 
settembre 1955. Ermogene di Tarso aveva insegnato la doppia 
arte, della dilatazione (peribolé) e della contrazione (syntonia). 
La prima si otteneva aggiungendo al nudo argomento i tàpoi: 
il luogo, il tempo, le quattro cause (materiale, formale, finale, 
efficiente), il modo, la persona, le analogie possibili con altri 
eventi e fatti, la ripetizione con parole diverse, l'inversione 
dell'ordine dei fatti. Pericolo della peribolé è la confusione, co-
me della syntonia l'oscurità. 

Nel Beowulf (come nell'Eneide) il seguito degli avvenimenti è 
invertito e suddiviso in un'azione comica (culminante nella vit-
toria su Grendel e sua madre) e in un'azione tragica (la morte 
di Beowulf) . 

Il personaggio Grendel è dilatato mediante i tópoi della pa-
tria, della cognatio e del victus o modo di vita. La corruptio è am-
plificata da due tópoi: la causa (l'invidia di Grendel), a sua volta 
dilatata a proportione, paragonandola all'invidia di Satana nar-
rata dal canto dello scop, e l'effetto sulla corte di Hrothgar, a 
sua volta dilatato a proportione perché paragonato all'effetto sul-
l'umanità intera ed ex oppositione perché contrastato con la feli-
cità di prima. La dilatazione prosegue ex adiunctis: la causa fi-
nale della caduta di Grendel è la Provvidenza (witig God), dila-
tata al tutto (wyrd)\ la causa efficiente è un habitus di Beowulf, 
l'andgit o ferhxhes forethanc, la facoltà che lo rende sensibile alle 
mutazioni di wyrd. L'habitus è dilatato ex oppositione a Unferd/i. 
Segue il suo consilium e la cognatio e infine i loci naturae. 



Chiamavano Grendel il torvo spirito 
Che calca i confini, insediato nelle paludi. 
Arroccato nelle bassure, patria dei mostri, 
Qui la creatura empia dimorava. 
Infatti il Creatore l'aveva proscritto 
Con la stirpe di Caino, cui morte eterna 
Il Signore inflisse perché Abele aveva ucciso. 
Da lui tutti i mostri nacquero: 
I giganti, gli elfi e le larve 
Quei titani che lottarono con Dio.1 

L'impalcatura rettorica è tutta pervasa dalla ri-
pugnanza per il demoniaco. Milton farà sentire lo 
stesso brivido di orrore, disegnando nel Comus que-
sta medesima presenza: «cosa maligna che passeg-
gia di notte / nella nebbia o nel fuoco, accanto al 
lago o alla brughiera palustre, / miserabile magra e 
bluastra o spettro ostinato e insepolto»: 

Evil thing that walks by night 
In fog or fire, by lake or moorish feri, 
Blue meagre hag, or stubborn unlaid ghost. 

I nati da Caino nella lista del Beowulf formano la 
chiave del poema. Sono gli untydras, e tudor è la 
progenie naturale: sono l'opposizione all 'ordine di 
natura, l'essenza del male. 

Gli Eotenas (eaters) o divoratori sono noti nelle 
demonologie dei popoli indoeuropei come incar-
nazioni della famelica o sitibonda insaziabilità, l'i-
conologia buddhista li mostra smunti e cadaverici 
(Preta), demoni dell'avarizia e della gola. 

Gli ylfa o Elfi si rappresentano come femmine o 
nani armati d'arco e frecce che saettano i dolori 

1. «Waes se grimma gaest Grendel haten, / Maere mearc-stapa, 
se the moras heold, / Fen ond faesten; fifel-cynnes eard / Won-
saeli wer weardode hwile, / Si thdhzn him scyppend forscrifen 
haefde. / In Caines cynne thone cwealm gewraec / Ece Drihten, 
iAaes the he Abel slog. / Ne gefeah he i/iaere faehdAe, ac he hine 
feor forwraec, I Metod for thy mane, man-cynne fram. / Tfcanon 
untydras ealle onwocon, / Eotenas ond ylfe ond orcneas, / Swyl-
ce gigantas, tha with Gode wunnon» (vv. 102-13). 



lancinanti (stice, donde l'inglese stitch) e le malattie 
note come colpi d'elfo (ylfengescot). Anche nei Salmi 
è frequente questa universale metafora dei demoni 
saettanti nelle tenebre, in Cynewulf (Ascensione) si 
parla del braedboga o «arco d'inganno»: il biblico e 
il pagano sono fusi insieme. Gli Elfi gettano addos-
so gli incubi (aelfsiden) e la parola inglese nightmare 
preserva l'immagine degli Elfi che errano di notte 
e possono cavalcare, insegna il Leechbook, i loro suc-
cubi. Si prescriveva contro le loro visitazioni succo 
di betonica o di verbena. 

Una via per comprendere quel che siano gli orc-
neas o orchi è di rammentare che orcen è un mostro 
marino e in islandese orkn una specie di foca. Le 
qualità soprannaturali simboleggiate dalla foca (o 
sirena) erano al centro del culto praticato nell'isola 
di Lemno; la foca ha la grassa, impermeabile pelle 
e i polmoni di un mammifero, pur vivendo nel ma-
re, emette una bava medicinale, giace al sole in 
mandrie serrate sugli scogli, getta un muggito, on-
de i Romani la chiamarono vitulus marinus. In ter-
mini d'indovinello era dunque un otre impermea-
bile vomitante una schiuma medicinale: non erano 
trasformati in «foche» certi malati, come Filottete, 
obbligati a trascinarsi, come palmati, forse at tnip-
pati in lazzaretti aperti, la pelle indurita e purulen-
ta, levando gemiti come vitelli? E non erano un 
punto di transizione fra la vita e la morte per essic-
cazione, fra l 'uomo e la mummia?1 

Filottete, uomo-foca di Lemno, non è l 'orrore in-
carnato? 

Un'altra strada per scoprire il senso di orcneas 
porta a rammentare che, in composti come ne-fugol 
(uccello che si nutre di salme), ne significa «cadave-
re». Orcneas sarebbero i morti dell'Orco, non del 
tutto defunti, ancora dannosi ai vivi. Probabilmen-

l .J . Gagé, Huit recherches sur les origines italiques et romaines, De 
Boccard, Paris, 1950, pp. 15-28. 



te erano i perniciosi residui psichici tuttora avverti-
ti at torno ai cadaveri, sui quali erano imperniate 
certe opere magiche dipinte da Lucano nella Farsa-
glia, volte a conoscere il futuro, al fine medesimo 
delle cerimonie di Ulisse e di Enea calanti fra gli 
orcneas delle loro tradizioni. La negromante tessala 
di Lucano vuole una salma ancora fresca, non già 
nere ossa spolpate, dalle quali esalerebbe un debole 
fischio; cerca il suo cadavere da vaticinio («vatem 
eligit», v. 620) e in quei gelidi arti costringe l 'ombra 
0 parte tutta terrestre e suggestionabile dell 'anima 
a rientrare, penosamente, affinché le dia i sospirati 
responsi. 

Nello Hàvamàl (st. 157) è detto: «Conosco un do-
dicesimo (incanto): quando vedo dondolare un ca-
davere impiccato a un albero, allora incido e dipin-
go rune sì che l 'uomo cammini e mi parli». 

Gli Anglosassoni reputavano che un morto po-
tesse marciare, se il demonio rianimava il corpo 1 e 
1 canoni di Edgar vietavano di utilizzare le spoglie 
prima d'interrarle. Usava stregare mediante cada-
veri, alla maniera della maga di Lucano (come testi-
monia la parola lic-wigelung), e si può immaginare 
che fossero usate rune da porgli sotto la lingua can-
tando nenie, così ot tenendo che esalasse il respon-
so del morto. Grendel (e la sua schiatta) è chiamata 
perciò, nel Beourulf, helruna: negromante, da «infer-
no» o «nascondimento» (helan significa «celare») e 
«runa» che è tutt 'insieme il mormorio sottovoce, il 
suono e il segno magico, la fascinazione della mor-
te, anzi dello stato intermedio fra la morte e l'estin-
zione. Gli esseri di questo limbo sinistro formano 
il feralis exercitus, la mesné Harlequin o Hellequin del 
Medioevo; si adoperava una runa per esorcizzare 
quel volo di spettri allorché si avvertiva vicino. 

Ultimi menzionati i Gigantas, che s 'opposero a 
Dio nel tempo prediluviano e si rappresentavano 

1. Guglielmo di Malmesbury, De gestii Regum Anglorum, II, 124. 



nella runa thorn, che forma coppia con os. Nel poe-
ma runico di Alcuino esse indicano l'una la durezza 
acuminata, la spina, e l'altra la fonte d'ogni lin-
guaggio, la parola e la sapienza; rispettivamente se-
gno di giganti, e segno degli dèi (Ase) o antenati 
primordiali e sapienti, riassunti nella figura di Wo-
tan o Odino, il dio dell'esaltazione guerriera. La ru-
na infausta e la benefica figurano forse il duplice 
aspetto di Woden: demone degli impiccati, della 
magia nera, vergognosa, della sciagura e il dio della 
conoscenza e dell'estasi dionisiaca, bellicosa: gigante 
e divinità celeste (Ase). 

Si può dire che la corte di Hrothgar era sotto la 
dominazione della runa 05, che all'improvviso si ca-
povolse nel segno thorn. 

Narra l'Edda che Skirnir, avendo tentato invano 
di procurare Gerdr al dio Freyr, la maledice con un 
incantesimo, concentrandosi su quattro rune, in-
giungendole: «(Dimorerai presso) i Giganti, (soc-
combendo a) brama, follia e smania». 

Così nel Beowulf Unferth l'invidioso vuol provo-
care l'eroe giunto a salvare Heorot e allora in cuor 
suo (e il petto è detto «scrigno di rune» in un kenn-
ing anglosassone) onband beadu-rune: «sciolse le rune 
della contesa». 

Le rune sono segnate nelle cose, là dove se ne 
manifesta la forza intrinseca, insegna il poema 
Sigrdrtfumàl deWEdda: sulla ruota del carro del tuo-
no, sull'orecchio del destriero solare Sempredesto, 
sullo zoccolo dell 'apparigliato Velocissimo, sul bec-
co dell'aquila, nell ' impronta del lupo, sulla punta 
della lancia. La spina di thorn è l'azione stessa dei 
«giganti». 

Di rune è cosparsa la spada catturata da Beowulf 
nell 'antro infernale della madre di Grendel: 

Sull 'e lsa c o n o r o sc in t i l l ante 
E r a n o r u n e c o n esat tezza 
Scri t te e d e spresse , per chi era stata fatta 



Da principio l'ottima spada 
Con l'impugnatura a spirale a forma di serpe.1 

L'opera dei demoni è non solo la morte seconda 
e la perdita dell 'anima bensì anche la morte carna-
le e la malattia fisica; gli antichi non separavano i 
due regni. Anche presso i Greci le Kéres erano pro-
motrici d'ogni male, psichico e fisico tutt'insieme: 
un'epidemia e una caduta nel peccato, nell'osses-
sione, sono omologhe, dunque fungibili; tutto ciò 
che si dice dell 'una vale, trasposto, per l'altra. 

In Cynewulf, Grendel diventa il lupo universale 
(che ricomparirà in Troilo e Cressida nell'allocuzione 
di Ulisse): se axvyrgda wulf... deorc deadhscua (Christ, w . 
256-57), «il lupo maledetto ... scura ombra di morte» 
ricavato da un'omelia di san Gregorio Magno (I, 14) 
ripresa da Aelfric, ma già il lupo significava il male 
nell'elegia pagana (wulfennegeàhoht, in Deor, V). 

Di qui l'inanità degli aut aut: se Grendel sia una 
malattia fisica o uno smarrimento spirituale. Nella 
prospettiva giusta, per cui Grendel è l 'incarnazione 
del male sotto ogni sua manifestazione e corrispon-
de alla funzione di Caino nella Scrittura, perfino le 
ipotesi più ingenue e strane possono avere una lo-
ro giustificazione, perché Grendel appare a ciascu-
no secondo la sua natura, timida dinanzi alla cono-
scenza del male o risoluta, desiderosa o no d'occul-
tarselo, di sminuirne la forza e terribilità. Ecco che 
le varie ipotesi critiche si svelano non tanto letture 
di Grendel, ma confessioni intorno a se stessi dei 
lettori attoniti a cospetto di Grendel. E Grendel che 
legge nei suoi esegeti più di quanto costoro lo in-
terpretino. 

Fyrene ond faedhe: delitti ed eccidi sono l 'opera di 
Grendel (v. 153), singole straefe, «continua lotta». 

1. «Swa waes on d/iaem scennum sciran goldes / i/iurh runstafas 
rihte gemearcod, / geseted ond gesaed, hwam <Aaet sweord ge-
worht, / irena cyst, aerest waere, / wreoi/ienhilt ond wyrmfah» 
(w. 1694-99). 



Egli dimora nei mistige moras (v. 162), «le paludi 
nebbiose» (e come mistig mor, osservò il Cook, viene 
tradotto nel Durham Ritual il mons caliginosus di Ge-
remia, 13, 16). 

Gli uomini non sanno come seguire i movimenti 
misteriosi del mostro (v. 164). I conoscitori delle 
rune infernali strisciano infondendo negli uomini 
una subitanea inesplicabile angoscia (faer-gryrum, 
v. 174), un ignoto orrore (uncudhne nedh, v. 276). 
Non si risentirà forse la presenza di Grendel nella 
pettinata ma non esorcizzata campagna inglese di 
The Turn of the Scremi 

Grendel d'altronde è un'idea del male che si per-
petua dai Veda al mondo anglosassone senza modi-
ficarsi quasi affatto. Nei Veda gli agenti maligni so-
no chiamati Raksas oppure Yàtu (e Yàtudhàna) e già 
appare una simiglianza in questo termine con la 
denominazione helruna data a Grendel poiché yàtu 
è la forza di cui si servono gli ammaliatori maligni, 
la helruna germanica e già nei Veda si designa il ma-
le e il suo operatore umano in modo promiscuo: yà-
tudhàna è «recipiente del fascino maligno». Terza 
designazione vedica è Asura (i Gigantas anglosasso-
ni) e quarta, infine, Pisàca, il cui epiteto è kravyad, 
«mangiatore di carne cruda» (gli eotenas anglosas-
soni).1 

Il tempo dei Raksas è quello di Grendel, la notte. 
È specie di notte che tentano di uccidere chi ha ri-
cevuto la consacrazione (diksà). Specie alla nuova 
luna «i divoratori» sono all'opera. Essi minacciano 
soprattutto i sacrificatori, coloro che creano un'at-
mosfera sacrale, i compagni del re germanico, du-
rante le loro sessioni di donativi in cui bevono l'i-
dromele dai corni di guerra decorati con figure di 
belva, e creano un clima eroico. Come i mostri ve-
dici assaltano i sacrificatori e i consacrati, così quel-

1. Le personificazioni vediche del male sono elencate da H. Ol-
denberg, La religion du Veda, F. Alcan, Paris, 1903, pp. 222 sgg. 



li del Beoumlf penetrano nei saloni dei guerrieri ad-
dormentati in un'ebbrezza rituale. Che i conviti dei 
guerrieri avessero un carattere cultuale dimostra, 
oltre al re che largisce i beni come Dio sul suo tro-
no, anche la presenza del cantore, il quale narra ai 
guerrieri esaltati dalla circolazione delle ricchezze, 
inebriati dal simbolico idromele, la creazione del 
mondo: li riconduce allo stato primordiale, pretem-
porale: 

Suono d'arpa quotidianamente risuona nell'aula, 
Chiaro canta il poeta, affermando di conoscere 
L'origine dell'uomo, ricontando ben a ritroso 
Come l'Onnipotente foggiò il mondo 
Con apparenze gloriose cinte dall'acqua, 
Ponendo superbi il sole e la luna a illuminare 
E ornando la terra di tronchi e fronde. 

L'Origine (frumsceaft) o Principio è anche il Ca-
po, che il re simboleggia nell'aula delle libagioni. 

In questo stato rituale il male s'insinua come un 
mostro divoratore e per affrontarlo occorre portare 
una corazza come quella di Beowulf: fuor di meta-
fora, stando ai Veda, un amuleto.1 Un inno vedico 
afferma: «diventa straziatore di nemici chi porta 
questo amuleto».2 

L'azione di scongiuro vedico era basata sulla for-
za dell'analogia. Si agiva dentro di sé contro ciò che 
somigliava al male esteriore (contro l'angoscia, con-
tro i desideri disordinati) e, come la rappresenta-
zione, mimica o soltanto verbale, dell'azione analo-
gica rafforzava la realtà interiore, così si riteneva 
sarebbe avvenuto inversamente. La tosse si curava 
identificandola con l'agitarsi dei desideri nel cuore: 
repr imendo questi come se fossero la tosse stessa, 
dice un inno dell'Atharva-Veda.3 «Come il pensiero 

1. Cfr. V. Papesso, Prefazione a Inni dell'Atharva Veda, Zanichel-
li, Bologna, 1933, p. 41. 
2 . I b id , p. 144. 
3. Ibid., p. 123. 



con i desideri del pensiero vola via velocemente, 
così tu, o tosse, vola via dietro la folata del pen-
siero». 

Si sfruttavano praticamente, terapeuticamente le 
metafore. Il retaggio vedico perdura in Grecia, do-
ve certi mali, come l'emicrania, sono inferii da An-
taura, demone che emerge dal mare e s'aggira sulla 
terra con ululati e muggiti. Negli esorcismi si dice 
che la incontra Artemide Efesina e le vieta di reca-
re il male. Artemide Efesina è sostituita in tempi 
bizantini dal Cristo o da san Michele. 

Antaura, fra i cui delitti figura anche l'uccisione 
dei pargoli, nelle tradizioni nordiche diventa la 
madre di Grendel o la «nonna del diavolo», perso-
nificazione delle regioni infernali.1 

Qual male sia cagionato da Grendel è indifferen-
te: data la trasponibilità del personaggio, il suo va-
lore puramente algebrico, ha ragione perfino il 
Mullenhoff quando in esso ravvisa il Mare del 
Nord, che a primavera inonda e distrugge come 
sollevandosi dalle profondità sottomarine (dalla 
madre) per poi declinare in autunno, dopo la lotta 
con l'eroe solare; ha la sua parte di probabilità per-
fino Reginald Folg: Grendel è una malattia conta-
giosa cui soccombe chi dorma ebbro in un salone 
mal ventilato, come la scorta di Hrothgar, cui vice-
versa Beowulf resiste perché temprato dalla vita di 
mare; così ha la sua minima parte di verità chi ha 
voluto riconoscere in Grendel la malaria. La madre 
di Grendel forse è anche un istinto suicida che 
spinge a gettarsi dagli strapiombi sul mare o il ter-
rore che pigliava il pescatore delle Shetland o delle 
Orkney allorché vedeva un trow. 

Si può proseguire la lista: Grendel rappresenterà 
anche la fase cannibalesca, in cui gli uomini «di-

1. Cfr. A.A. Bard, Antaura. The Mermaid and the Devil's Grand-
mother, in «Journal of the Warburg and Courtauld Institutes», 
XXIX, 1966. 



ventavano Grendel» durante i rituali festini d'an-
tropofagia sacra. 

Infine l 'autore cristiano spiega che Grendel è 
della stirpe di Caino: non può accostare il t rono di 
Dio (v. 168), gli è negata la presenza di Dio e la co-
noscenza, il sentimento del Suo amore (ne his myne 
wisse). Volendo, si penetra ancor più a fondo il 
mondo speculativo anglosassone; il t rono di Dio è 
un gif-stol o seggio delle donazioni, Dio è come i re 
anglosassoni, i quali hanno come prima funzione la 
donazione d'anelli e gioie, di bottini e tributi ai lo-
ro guerrieri e costringono la ricchezza a circolare, 
in certo senso la negano, impongono un continuo 
anno sabbatico. Non esiste ristagno di beni, il re è 
il più generoso largitore. I re anglosassoni imitano 
Dio che largisce i beni: Grendel, il male, è l'esclu-
sione di questa generosità, l'incapacità d'imitarla. 

L'effetto di Grendel è una subitanea, angosciosa 
paura nell 'uomo più forte. Il rimedio? Si cerca nel-
la fede cristiana o nel r i torno ai culti atavici, nelle 
preghiere ad alta voce, nei sacrifìci agli oggetti sacri 
nei tabernacoli (v. 175), pregando che un altro male 
distrugga il nuovo male. 

Il fatto che Beowulf sia l'esposizione di un esorci-
smo spiega perché se ne ritrovi l 'ordito sotto ogni 
latitudine, in Giappone, in Birmania, in California, 
nel Galles, in Irlanda: esiste un'oggettività dello spi-
rito e sono sovrapponibili i vari paesaggi visionari. 
La struttura comune in ognuna delle versioni è ar-
ricchita di nuovi elementi. 

Beowulf strappa il braccio a Grendel, del pari è 
il braccio della strega o del mostro che campeggia 
nelle versioni giapponesi e russe. Che il braccio re-
sti fra le mani è conforme alla consuetudine scia-
manica di conservare un ricordo, un emblema degli 
incontri soprannaturali, un amuleto. 

La seconda parte dell'impresa soprannaturale di 
Beowulf ha un corrispettivo nelle nuotate sott'ac-
qua degli sciamani algonchini e nelle calate sotto il 



mare dello sciamano eschimese.1 Questi, quando la 
carestia imperversi, compie un viaggio estatico a 
prò della comunità, sospirando, facendo suoni da 
ventriloquo per indicare le varie tappe della sua di-
scesa tormentosa al fondo dell'oceano, fra le bestie 
marine che lo sfiorano; finalmente accede alla pre-
senza della dea, insudiciata dai peccati umani, e gli 
tocca pettinarla per placarne l'ira. Dopo egli rie-
merge ansimando dalle profondità marine: ha un 
messaggio per l 'uditorio che ha ascoltato le parole 
e i suoni dell'avventura a occhi chiusi. 

Alcuni incantesimi ed esorcismi anglosassoni so-
no preservati: sono il nucleo che espandendosi dà 
origine a un poema come Beowulf. 

Uno, contro le fitte, rappresenta l'esorcista dietro 
uno scudo che affronta gli avanzanti spiriti femmi-
nili del dolore con una freccia, un coltello e alcune 
lance e nel f rat tempo esorta la lancia del dolore 
cacciata nel sofferente dagli spiriti a uscirne: 

Fuori lancia, se dentro sei! 
Se qui sta qualcosa di ferro, 
Opera di strega, fonderà. 

La lancia (il dolore lancinante) può essere stata 
vibrata (scoi) da una strega, da dèi o da Elfi: da qua-
lunque parte venga, si sbandisce alla cima deserta 
d 'un monte; intanto l'esorcista forse applicava certe 
erbe. Alla fine l'esorcismo si chiude con l 'ordine: 
«Prendi il coltello; immergilo nel liquido» e si im-
magina che una figurina fosse trafitta. 

In questo seguito difficilmente decifrabile di atti 
cerimoniali simbolici, il cui preludio era l'assalto de-
gli spiriti i quali, valicato il vicino colle, lanciavano le 
fitte terebranti, forse era condensata un'epopea. 

1. K.J.V. Rasmussen, Intellectual Culture of the Hudson Bay Eskimos, 
Gyldendal, Copenhagen, 1930, voi. I: Intellectual Culture of the 
Iglulik Eskimos, pp. 124 sgg. 



Un incantesimo già cristiano, per chi intrapren-
de un viaggio, così metaforeggia sui quattro evan-
gelisti (emblemi altresì dei quattro elementi, dei 
quattro venti e in genere di ogni quadripartizione): 

... che Matteo sia il mio elmo, 
Marco il mio pettorale, splendente riparo della 

[vita, 
Luca la mia spada, tagliente, affilata, 
Giovanni il mio scudo... 

Questo allegorico gioco rendeva carico di signi-
ficati ogni atto esoreistico o incantatorio e una 
quantità di racconti epici si poteva dedurre dall'e-
nigmatica condensazione. E l'enigma era uno dei 
massimi diletti fra gli Anglosassoni: l ' idromele è un 
lottatore che mette a terra, la notte è l'essere che 
seduce gli stolti a imprese vietate, l 'anima è un no-
bile ospite del fratello corpo, la madre comune è la 
terra, che altresì è loro sorella, avendo anch'essa 
per padre Iddio: «entrambi, abbandonando il petto 
della parente, madre e sorella, soffrono». 

Altrettanti spunti di favole. E nuovi avvìi dava 
l'osservazione simboleggiante degli animali: nel Fi-
siologo anglosassone Cristo diventa la pantera con 
tutti gentile, ma inesorabile con un mostro: Satana, 
la balena che emana un dolce profumo per alletta-
re i pesciolini o che si offre come accogliente isola 
agli ignari naviganti. 

Ecco come uno scongiuro può agire contro un 
male psichico e fisico tutt'insieme. L'apicoltore an-
glosassone voleva creare in sé l'atmosfera interiore 
corrispondente alla forza di pace dell'alveare, per 
suscitare la fede corrispettiva; il bisogno di un tran-
quillo alveare veniva così ad avere la sua coreogra-
fia e l'apicoltore entrava nel regno delle potenziali-
tà, delle germinazioni invisibili, incarnando l'ar-
chetipo della perfezione agraria: 

Prendi della terra e spargila con la mano destra 
Sotto il tuo piede destro dicendo: 



«Metto sotto il piede; che io lo metta. 
Ecco, che la terra abbia potere contro qualsiasi 

[essere, 
Contro la collera, contro l'oblio e la negligenza, 
Contro la lingua dell'uomo grande». 
Sparge sopra la ghiaia quando sono radunate e 

[dice: 
«Stabilitevi, donne vittoriose, entrate nella terra! 
Che mai selvagge fuggiate nel bosco! 
Ricordatevi così del mio bene 
Come ogni uomo ricorda il pasto e la roba».1 

La terra ha un potere di trattenere, di fermare, 
di accogliere in sepoltura, perciò metaforicamente 
spegne la collera e l'oblio, e protegge dalla lingua 
dell '«uomo grande» (forse l'orso, forse lo stregone). 
E se ad altro non valesse la formula, darebbe forma 
plastica, impressionante, all'equazione fra l'insidia 
all'alveare e la minaccia alla quiete interiore. 

Le donne vittoriose sono le api stesse, forse per-
ché matriarcali (sono dette «donne» nel quindicesi-
mo runo del Kalevala, che contiene un lungo sortile-
gio apiario). Ma non compaiono in questo scongiu-
ro in embrione tutti gli elementi di una fiaba, d 'un 
mito, d 'un rito teatrale? I personaggi evocati, ma-
scherati e trasformati sì variamente, sono il cano-
vaccio d'una rappresentazione sacra. E quale non 
sarebbe la difficoltà, a partire da questa, di reimma-
ginarne l'origine, la passeggiata d'un apicoltore che 
pare giocare lasciando cadere manciate di terra o 
di ghiaia! 

Beowulf è tutt ' intero chiaramente un esorcismo o 

1. «Nim eorthan, oferweorp midi/iinre swii/iran handa I under 
thinum swi</iran fet, and cwedh: I "Fo ic under fot; funde ic hit. / 
Hwaet, eordhe maeg viidh ealra wihta gehwilce, I and widh an-
dan, and wi dh aeminde, / and v/idh tha micelan mannes tun-
gan". / Forweorp ofer greot, i/jonne hi swirman, and cw edh: I 
"Sittege, sige-wif, sigadh to eordhanì I naefre ge wilde to wuda 
fleogan! / beo ge swa gemindige mines godes I swa bidh manna 
gehwile metes and ei/ieles"» (cfr. F. Mosse, Manuel de l'anglais du 
moyen age, Aubier, Paris, 1950, voi. I, p. 271). 



uno scongiuro di tal fatta contro la forza di un ma-
le fisico e psichico da cui gli uomini sono, si suppo-
ne in tutti i sensi della parola, divorati. Il linguag-
gio ci insegna che le malattie ci consumano, che le 
passioni e le ansie ci straziano e divorano, che gli 
abissi d'ogni sorta, anche di nequizia, ci inghiot-
tono. 

Così i signori danesi maciullati da Grendel pos-
sono significare tutte queste realtà, ne sono l'incar-
nazione metaforica: l'attuazione poetica. 

Gli sciamani non procedono contro i mali ravvi-
sandoli in mostri e ingaggiando con loro una lotta? 
E nella danza delle spade lo sciamano non conduce 
una battaglia, non compie un lungo viaggio o pelle-
grinaggio in un paesaggio fantastico? E non debella 
alla fine, dopo sofferenze e cimenti, il mostro dia-
bolico suscitatore di malattie? E non è scosso l'edi-
ficio dove convengono i cavalieri danesi allorché 
viene invaso da Grendel, al modo stesso delle tende 
dove si tengono le sessioni sciamaniche? 

La doppia lotta, prima con Grendel e poi con la 
madre di lui nell 'antro sottomarino, è tipica dei riti 
medicinali, che si ripartiscono in due tempi, dei 
quali il secondo è rappresentato da una calata nel 
mare, sotto certe alture, dove si contende in modo 
decisivo in una stretta mortale corrispondente al 
segno dello Scorpione sul piano zodiacale; se si 
vince, si risale con la spada in mano, passando ac-
canto al «pozzo delle ossa».1 

Lo sciamanesimo lappone, quasi identico a quel-
lo germanico arcaico, annovera molti testi dove si 
narrano i colpi subiti dagli sciamani nell'altro 
mondo mentre giacciono letargici in questo. De-
standosi essi mostrano sul corpo le tracce della lot-
ta sostenuta.2 

1. In M. Schneider, La danza de las espadas y la tarantela, Barcelo-
na, 1946. 
2.1. Paulson, A. Hultkrantz, K. Jettmar, Les religioni arctiques et 

finnoises, Payot, Paris, 1965, p. 281. 



Nelle tradizioni aborigene d'America si può ri-
trovare il calco degli esorcismi dai quali nacque il 
Beowulf Il mago chiamava le anime dei nemici, che 
gli apparivano in forma di sassi. Con l'ascia li col-
piva e ne uscivano sangue e carne: la vittima lonta-
na languiva e moriva.1 

Fenimore Cooper ne\Y Ultimo dei Mohicani non 
mostra forse il capo guerriero indiano che affronta, 
accetta alla mano, uno spirito di malattia che mi-
naccia d'uscire da un monte dove deve restar con-
finato? 

Assai spesso lo sciamano diventa, nell'estasi, una 
bestia: anche questa condizione sopravvive nel Beo-
wulf, l 'eroe infatti è un orso. Beowulf si assopisce 
corporalmente fra gli altri guerrieri, ma veglia co-
me orso sul piano spirituale e difende la sua comu-
nità. 

Come mai a Beowulf, pur essendo re e guerriero, 
è attribuita la potestà esoreistica e sacerdotale? Non 
è in contrasto col tono stesso del poema, che par 
celebrare soltanto la bravura bellica e la generosa 
regalità? Il mondo germanico non conosce la sepa-
razione nitida delle due funzioni, benché la mitolo-
gia ne preservi il r icordo nei due dèi Othinn e 
Thòrr, cui s'aggiunge Freyr a comporre la triade.2 

Nel Rigsthula compare il re sciamano Konr-ungr, 
dalla funzione duplice, dunque simile a Beowulf. 
Sulla pietra runica di Sparlòsa in Svezia tre caratte-
ri sono attribuiti a re Alrik: la buona messe (àr), la 
fama di trionfatore (sigmaerr) e la sapienza runica 
(runar thar raginukundu): egli compendia dunque 
tutte le funzioni. La parola crilar dello scandinavo 
arcaico, lo iarl, da cui provenne l'inglese earl, indica 
una classe con funzioni sacre e politiche insieme, i 

1. F. Parkman, The Jesuits of North America in the seventeenth Cen-
tury, Little, Brown and Co., Boston, 1880, p. l x x x i v . 

2. G. Dumézil, La Rigsthula et la structure sociale indo-europe'enne, 
Paris, 1958. 



due strumenti del culto, lo hringr o bracciale e lo 
hlatteinn o spruzzatore sono simbolo di regalità. Il 
re sacrificava, riceveva sacrifici ed era in occasione 
di pericoli pubblici sacrificato nella Scandinavia ar-
caica. 

L'attività terapeutica primordiale era suddivisa 
nelle tre medicine: d'incantesimi, di spada e d'erba 
proprie alle tre caste. Si distingue: le piaghe, la ce-
cità, le epidemie e lo spopolamento si disperdono 
dai sacerdoti con gli incantesimi; le ferite e le frat-
ture i guerrieri curano con le spade chirurgiche 
cauterizzanti; gli esaurimenti sono affare degli agri-
coltori, conoscitori d'ogni virtù delle erbe; simboli 
della triade onnipresente sono a Roma il porco ter-
restre, il toro marziale, l'agnello gioviale celeste, 
presenti nei sacrifici detti appunto suovetaurilia\ in 
Grecia sono simbolici il vino guerriero, il miele sa-
cerdotale, il latte agrario riuniti nella choé.1 

In Beowulf non a caso la bevanda sacra del guer-
riero è l 'idromele (mead), a significare la riunifica-
zione della forza sacerdotale e della prodezza mar-
ziale. 

La sfida a Beowulf da parte di Ungarth, che «di-
schiude le rune della contesa», è forse addirittura 
una degenerazione della sua qualità di iniziato e 
quindi di esorcista. 

La ricostruzione dell'iniziazione guerriera nordi-
ca tratta dai capitoli vii e vm della Vòlsungasaga fa 
ritenere che suoi momenti fossero l'abbigliamento 
in pelle d'orso o di lupo e l'uccisione d 'un nemico. 
Fra popoli marinari la sfida ai flutti gelidamente ri-
bollenti, cui Beowulf si vota, doveva essere una 
prova elettiva e nel contempo una gara tra i candi-
dati, poiché nelle iniziazioni guerriere il cimento 
era parte sostanziale del rito, come appare nella 
stessa Vòlsungasaga, dove i figli di Signy sono sotto-

l .E . Benveniste, La doctrine medicale des Indo-Européens, in «Re-
vue d'histoire des religions», 1945. 



messi a prove collettive; soltanto Sinfjòtli mostrerà 
il coraggio necessario, ma dovrà subire un assalto a 
morsi del suo iniziatore Sigmund, prima che la 
probazione, la sua «vita da lupo» insieme al mae-
stro, abbia fine.1 

La regalità di Beowulf è conforme al modello del 
re indiano, il quale possiede in misura eccezionale 
tejas o fiammeggiante energia e ojas o potere creati-
vo (proprio di Indra) oltre a sri o prosperità (pro-
pria di Visnu); egli è un dio (deva)2 e come gli dèi 
ha bisogno di lodi. 

Il carattere sacro dei re germanici non soffre del-
l'elezione da parte del Thing o assemblea, essendo 
anche questa sacrale; le deliberazioni segrete de re 
publica erano dette rune e il consigliere del re Ae-
schere nel Beowulf è runwita. 

Nella Sverrissaga islandese campeggia il re sacrale 
cristiano, Sverre, che ha visioni di profeti durante 
il sonno e in pieno giorno discerne fylgia, l'angelo 
del suo avversario; così sant'Olaf re di Norvegia ap-
pare nelle icone con la canonica barba rossa e ha 
accanto l'ascia di Thor. Il cristianesimo non intacca 
la regalità sacrale.3 

Fu Gustav Hùbener a riconoscere per primo nel 
Beowulf una narrazione d'esorcismo, domandando-
si: «non è forse la paura di cadere nella prigionia 
della passione che fa vedere all'anima la domina-
zione del demonio là dove brilla l'oro o la donna 
seduce?», e mostrò le tracce ancora vive di esorci-
smi germanici nel cantone di Schwyz, dove i giova-
ni la notte dell'Epifania frustano invisibili spettri 

1.G. Hùbener individuò nelle nuotate pericolose una prova 
iniziatica (Beowulf und die Psychologie der Standesentwicklung, in 
« Germanisch-Romanische Monatschrift», settembre-ottobre 
1926). 
2.J. Gonda, The Sacred Character of Kingship in Ancient India, in 
«Atti dell'VIII Congresso di Storia delle Religioni», Firenze, 
1956. 
3. B. Kummer, Sverre und Magnus, in «Atti...», cit. 



sulla piazza del mercato e per gli orti; le cronache 
del secolo XVI narrano che certo Winckelried cac-
ciò un invisibile drago e ne soccombette come Beo-
wulf. E non vige l'esorcistato con le spade in India 
e in Cina? 

Ma nel Beowulf si manifesterebbe secondo taluni 
il principio eroico, germanico e aristocratico di 
contro alla passività dei popoli credenti nella ma-
gia. Al mondo dei terrori si oppone la forza, il nu-
do coraggio, il pugno proibito. Deduzioni che se-
ducevano la generazione credente nelle teorie di 
Chamberlain sulle prerogative germaniche di scien-
za rigorosa e di coraggio virile.1 

Non c'è tuttavia diversità fra la vicenda di Beowulf 
e quella del Guthlac, il poema sulle lotte del romito 
cristiano san Guthlac contro il demonio e le sue 
schiere a Croyland, la plaga desolata, simile alla pa-
tria di Grendel, dove il santo s'era ritirato nell 'anno 
699. Il poema (attribuito a Cynewulf), in cui non 
splendono i colori e le ricchezze timbriche di Beo-
wulf, ha tutti i caratteri dell'improvvisazione: con-
cetti ripetuti, clausole di comodo e un'esaltazione 
costante che spesso rende vaga la linea del pensie-
ro. Ma proprio in questa esaltazione impromptu è il 
suo pregio. 

Si è in epoca decadente, rammenta il poeta, i se-
mi delle cose sono esausti e la loro bellezza si este-
nua, spesso ormai si spregiano coloro i quali aven-
do «l'anima (mod) santa, avendo volto l 'animo (hyge) 
alle cose celesti» si rit irano in luoghi aspri e romiti, 
popolati da demoni simili a Grendel. Perché l'uo-
mo si ritrova a tu per tu con il male incarnato al-

l . L a rivista «Nordische Stimmen», fondata nel 1930, fu dedi-
cata a queste tesi. Il direttore Berhard Kummer in Anfang und 
Ende des faustischen Jahrhunderts (Reden und Aufsätze zu nordischen 
Gedanken) vedeva in Faust il nordico contaminato, malcerto, in 
sé diviso, di contro all'eroe perfetto Sigfrido che non abbiso-
gna né di Dio né di Satana per uccidere il drago. 



lorché affronta la solitudine in luoghi desolati? For-
se perché non è più difeso dall'afflato collettivo, 
dallo spirito comunitario. 

Contro quanti si r i t i rano nel deserto per pensare 
soltanto al soprannaturale si scatena il demonio, 
insinuando in loro lo spavento, mostrando alterna-
mente terrori e seduzioni, annuncia il poeta di 
Guthlac. «Guthlac governò la sua anima (mod gerehte) 
secondo la volontà di Dio, r if iutando ogni male, 
ogni possesso terreno, (volse) su alla patria nei cieli 
la reminiscenza»; abbandonat i beni e delizie terre-
ne, divenne romito: 

Lo guardava un custode santo 
Dai cieli che gli confermò l'anima 
Pura nel bene spirituale.1 

Lottano due guardiani sopra di lui: l 'uno gli in-
segna la fuggevolezza dei beni terrestri, l 'altro gli 
consiglia di aggregarsi ai banditi che vanno raz-
ziando ricchezze. Dio infine dona la vittoria all'an-
gelo custode, «da allora lo spirito consolatore rima-
se ad aiuto di Guthlac, lo amò insegnandogli a gu-
stare le delizie di quel luogo, la dimora sulla mon-
tagna». 

Spesse volte però il terrore compariva nuova-
mente, terribile e strano, malizia di astuti, antichi 
nemici. E lo stesso terrore vago che infonde Gren-
del ai guerrieri. La qualità di questo male è resa 
con un ri tmo stretto e t remendo (vv. 140-42): 

... Oft thaer broga cwom 
egeslic ond uncudh, ealdfeonda nidh, 
searocraeftum jwz'th... 

I suoni cupi e soffiati, come frustate sorde (...-udh, 
...-nidh, ...-swith), creano un alone, r iproducono e-
sattamente il r i tmo puro e cupo dell'angoscia senza 

1. «... Hine weard biheold / halig of heofonum, se iAaet hluttre 
mod I in thaes gaestes god georme trymede» (vv. 105-107). 



oggetto. Come tradurre? Nulla resta nella fedele 
versioncina: 

... Spesso venne il terrore 
Spaventoso, mostruoso, malizia di nemici 
Astuti e forti... 

Nella forma timbrica e ritmica, fra molti conte-
nuti, figura, in modo eminente, il senso di indistin-
ta angoscia che può sentire l 'uomo di preghiera al-
lorquando il dubbio inespresso lo insidi improvvi-
samente, minacciando di far crollare tutto il suo 
mondo con la vertigine che così si schiude improv-
visa e attraente. 

Dopo la purificazione Guthlac scende fra gli uo-
mini a beneficare, ormai rammemora in perpetuo 
il timor di Dio sì da non poter più ricevere con 
gioia la gloria umana. 

Il poeta ripiglia la storia con una esclamazione: 
Buono fu Guthlac! Portava nello spirito 
Una gioia celeste, attinse la salute 
Della vita eterna. L'angelo gli era vicino.1 

Chiaramente in questa ripresa Guthlac è desi-
gnato come un guerriero e la sua volontà di santi-
ficazione è un'arma, le insidie alla santificazione so-
no proiettili scoccati dalle armi dei nemici. 

I demoni spodestati dal luogo solitario urlano 
contro la superbia del santo e gli domandano come 
troverà cibo, promettono aiuto contro le insidie 
della landa selvaggia, minacciano assalti sanguinosi. 
Il sospetto di superbia, la preoccupazione del cibo, 
la paura sono le ferite e i turbamenti che i demoni 
tentano d'infliggere. 

Ma Guthlac risponde che l'angelo lo tiene nella 
sua santa guardia e, vinti i demoni, attinge la per-
fetta letizia: l 'animo (breostsefa) gli è adesso pervaso 

1. «God waes Guthlac! He in gaeste baer / heofoncundne hylt, 
haelu geraehte / ecan lifes. Him waes engel neah» (w. 170-72). 



da uno spirito felice (bliàhe gaeste, vv. 334-35). E co-
me con un moto costante dal centro alla periferia e 
dalla periferia al centro, il poeta ritraspone questa 
vicenda d'invisibili pensieri e sentimenti nell'atavi-
ca metafora di guerra (vv. 344 sgg.): 

Così un guerriero nella sua anima (mode) 
[combatterà 

Sempre quale campione di Dio, ed il suo spirito 
[(gaest) 

Metterà paura a chi è bramoso di perseguitare 
Ogni anima (sawlé) che riesca a gettare in ceppi. 

I demoni vengono a volo nella notte a spiare il 
momento propizio all'attacco: lo assalgono con pas-
sioni, con fiamme, come i draghi antichi; lo gher-
miscono «con avidi artigli», come Grendel. Infine 
10 sollevano nell'aria, gli danno modo di penetrare 
dall'alto i cuori dei monaci, intrisi di peccato, ma 
egli non si lascia distrarre: gli interessa il bene, non 
l'estensione del male, comprende la debolezza al-
trui come ha sperimentato in gioventù la propria. 

Alla fine della prova Guthlac ottiene l'amicizia 
delle bestie, che gli dona un diletto intenso, come 
11 Cristo cum bestiis nel deserto, come gli altri santi 
che evangelizzarono omni creaturae secondo la nar-
razione di san Marco: «L'anima mite (milde mod), te-
nendosi lontana dalle gioie umane, ligia a Dio, 
prende piacere nelle bestie selvagge, avendo ricusa-
to il mondo».1 

1. «Swa i/iaet milde modwid/i noncynnes / dreamum gedaelde, 
dryhtne i/jeowde, I genom him to wildeorum wynne, siththan / 
he tha.s woruld forhogde» (w. 739-41). 

Una medesima comunione con anime belluine si avrà nel 
ciclo del Graal come segno di purificazione spirituale: Sir Per-
ceval è rapito da un cavallo diabolico che tenta di buttarlo in 
acque ribollenti, ma egli si salva pregando e si ritrova nella 
notte sopra un monte, esposto alle fiere; salva un leone assalito 
da un serpe e se ne fa un segugio; diventa quindi uno dei cri-
stiani più credenti, prega e il leone gli si accuccia accanto e 
dormono insieme (Works of Sir Thomas Malory, London, 1932, 
pp. 664 sgg.). 



Grendel si intuisce pienamente soltanto se prima 
s'impara a conoscere l 'uomo che ne è minacciato, 
nelle varie parti in cui è suddiviso. 

Nella Vóluspà Odino, Lodhur e Hoenir infondo-
no la vita a certi tronchi di frassino. Hoenir, la ci-
cogna nera, dà odhr, l'intelletto e il moto, forse pen-
siero e memoria (hugin e munin visti come corvi, co-
me nei misteri mitriaci); Lodhur, che forse è Loki, 
l 'inganno, il bell'aspetto e il calore, cioè il sangue 
(chiamato «mare di hugin»); Odino, il respiro (ond). 

Per gli Anglosassoni il corpo è una mera salma 
(lic-nama) finché non sia animato dalla vitalità (sa-
wol, donde l'inglese soul, o feorh) e dall 'animo (hyge). 
L'anima (mod, donde l'inglese mood, «umore») è fog-
giata dall 'animo (hyge), è la sua fattura (hygesceaft) 
che esso comanda o alletta quando vige l 'ordine 
normale. L'anima immagina e sogna (nel sogno si 
«pensa nell'anima», dhmcedh on mode), produce de-
sideri, fantasie, sentimenti. La ragione (sefa o gewit) 
le si può accompagnare o meno; essa si contrae nel-
l'ubriachezza (dice la versione del Genesi che a Noè 
nell'ebbrezza sefa nearwode), il dolore la spezza. 

Il cuore (hredher) è il luogo dove si manifesta l'a-
nimo o l'anima. L'animo può uscir dall 'uomo e ma-
nifestarsi sotto forma di bestia e nelle creature sini-
stramente fascinatrici è simile a un vento; gli scaldi 
menzionano il «vento dello stregone». 

Meglio che in ogni altro testo si coglie l 'anatomia 
spirituale anglosassone nel poema II navigante,1 can-
to amebeo fra un vecchio che depreca l 'orrida vita 
marinara e un giovane che agogna d'imbarcarsi, ma 
anche dialogo fra la voce della saggezza e la tenta-
zione. E uno studio del male come accecamento vo-
lontario, come appello satanico all'esperienza fine 
a se stessa, simile a certi salmi dove la voce della di-

1. The Seafarer, edizione a cura di I.L. Gordon, Methuen, Lon-
don, 1960. 



sperazione e della fede s'alternano, come a far sca-
turire questa dall'esasperato dispiegarsi di quella. 

Il suo tema è dichiarato al primo verso: «Posso 
pronunciare un canto verace su me stesso». 

Le tremende tempeste oceaniche mettono a dura 
prova l 'animo (seofedum) e l 'anima (mod), ma il desi-
derio sospinge, nonostante la memoria di quegli 
strazi, sui gelidi flutti: sospingono al mare «i pen-
sieri del cuore» (heortan gethohtas) i desideri dell'a-
nima (modes). 

Il fiorire della terra a primavera è un empito 
analogo a quello che sollecita l 'animo (sefan) dell'a-
nima audace (modes fusne) alla partenza. Il cuculo, 
guardiano dell'estate, annuncia cure amare nel pet-
to, ma l 'uomo sospinto dal desiderio non è integro 
bensì diviso e «fuor di sé»: «Ecco il mio animo (hy-
ge), s'aggira fuor dallo scrigno del cuore (hredherlo-
can), la mia anima (modsefa) con le onde del mare 
sulla dimora della balena s'aggira e ritorna a me 
avida, bramosa, sulla via della balena chiama l'er-
rante solitaria, sospinge il mio cuore (hrether) irresi-
stibilmente sulle distese del mare» (vv. 58-64). 

Invece l'umile che teme Dio e considera delle co-
se terrestri la precarietà avrà l'anima confermata, 
resa stabile da Dio. Occorre frenare e guidar l'ani-
ma (mode, v. 110), riconoscere che il destino, la vo-
lontà di Dio, è più forte dell 'animo (gehygd, v. 116): 
così si ottiene la beatitudine. 

Nella disperazione e nell'esilio sulle distese del 
mare si diventa chiusi, non si osa svelar l 'animo 
(modsefan, v. 9) essendo «nel signore nobile costume 
che egli chiuda bene lo scrigno del suo cuore 
(ferhdhlocan), custodisca la camera del tesoro (hord-
cofan)\ pensi, immagini come vuole (hydge swa he wil-
le)» (vv. 11-14). 

Nella pena estrema la stanca anima (werìgmod) 
non resiste al destino (wyrde) e l 'animo turbato (hreo 
hyge) non le può porgere soccorso. Non c'è che da 
mettere il cuore in catene. 



Ma al di sopra dell 'animo e della mente è il guar-
diano o angelo o accompagnatore, che difende dal-
le insidie invisibili, prevede gli eventi, conosce il 
destino. Nelle saghe si parla di coloro che si mo-
strano spesso in forma di animali lungi da dove 
carnalmente si trovano; spesso non è il loro animo 
ma il loro guardiano che così si proietta. 

Il Beowulf parla chiaramente del guardiano o pa-
store della vita (sawele hyrde, v. 1742): se esso diventa 
«sonnolento» ci possono colpire le afflizioni; quan-
do l 'animo si gonfia di superbia, «allora è preso da 
sonnolenza il custode dell 'anima, il compiacimento 
dell 'animo cresce e si dispiega». 

Tematica in Cynewulf è la gerarchia degli strati 
dell 'uomo: mode - hyge - sefa - gaest. 

Ecco tre clausole cynewulfìane: 
Gli istruiti dal battesimo avevano la mente {sefa) 

[chiara e lucente, 
L'anima (ferhdh) gioiosa. 
A loro caritatevoli sosteneste l'animo {hyge), 
Con anima {mid modes) amante... 
Afflitte erano le loro menti {sefa) 
E l'animo (hyge) nel cuore (aet heortarì) coceva. 

Con un'invocazione alla triade intera di anima, 
animo, spirito guardiano, Cynewulf apre l'Ascen-
sione: 

Adesso attentamente attraverso i pensieri 
Dello spirito (gaestgerynum), o chiaro uomo, 
Con la forza dell'anima (modcraefte), 
Cerca mercé la saggezza dell'animo (sefan snyttro). 

Nell'-Etewa, il capolavoro bizantineggiante di Cy-
newulf, campeggia, straordinario personaggio, Giu-
da Ciriaco, misterioso custode d 'un cristianesimo 
esoterico occulto nel cuore dell'ebraismo: ritiene 
che Cristo sia il Messia, ma sa che, se si spezza la 
tradizione unica, irripetibile, irriformabile rivelata 
sul Sinai, si distrugge il popolo; ha l 'animo triste 
(gemor sefa), l 'anima cocente nelle prove che dura 



prima di convertirsi a un cristianesimo manifesto; 
ma dopo la conversione, divenuto il vescovo Ciria-
co, applicherà con esiti miracolosi le sue conoscen-
ze intorno all'orazione: ogni volta infonde anzitutto 
fermezza, unità all 'animo (hyge stadholian) e non ne 
cela i segreti, le rune dell 'animo (hygerune ne madh); 
con anima umile (eadhe mod, «anima piana, senza 
ostacoli») gode la potenza dello spirito (gastes 
mihtum). 

Questo ulteriore piano dell 'uomo, la potenza spi-
rituale, è quello in cui egli cede il posto al suo cu-
stode. 

Quale è l 'opera della parte eccelsa dell 'uomo, il 
custode? Curare la purezza dell'anima (sawle wlite), 
la guardia di parole, atti, costumi e pensieri «finché 
questo mondo che scivola con le sue ombre risplen-
da, sì da non perdere in quest'ora fuggevole il fiore 
della gioia». 

Sant'Elena nel poema di Cynewulf riceve uno 
spirito guardiano alla fine della sua ricerca, che è 
una lenta, laboriosa consacrazione. L'imperatore 
Costantino riceve una visione, un annuncio nel 
sonno, swefnes woma per opera d 'un «santo» sopran-
naturalmente apparso, che lo esorta a guardare in 
alto al segno cristiano; il passo ci svela con un ag-
gettivo la natura del custode: è fridhowebba, « tessito-
re di pace», di quiete. 

Nel Cristo (Avvento) Cynewulf dice che Dio come 
Liffrea, signore di vita, «diventa mundboran, mano 
protettrice della nostra anima (ussum mode) e am-
manta allora di splendore la misera mente (tydre ge-
witt)». 



JOHN RUSKIN 

Scrisse Marcel Proust nel suo saggio su John Rus-
kin che, a visitare il museo ruskiniano, si riceveva 
l'impressione d'una genialità goetheana: «in esso le 
fotografie di quadri di maestri stanno accanto alle 
collezioni di minerali come nella casa di Goethe. 
Come il museo, l 'opera di Ruskin è universale. Egli 
cercò la verità e trovò la bellezza fin nei prospetti 
cronologici e nelle leggi sociali. Ma i logici hanno 
dato una definizione di arte che esclude la minera-
logia e l 'economia politica...». Il critico d'arte non 
osa guardare le pietre, che pure parlano come i pi-
menti di un quadro, il metafisico non osa scendere 
nella pinacoteca a illuminare il giudizio di chi con-
templa le opere d'arte o nei mercati a giudicare la 
giustizia dei contratti. Ruskin sfidò il tabù della com-
petenza esclusiva, comprese che soltanto le condi-
zioni universali di pensabilità permettono di con-
templare, agire e giudicare, e chi le conosce ha dirit-
to di portare ordine nel caos delle singole discipline. 
Un uomo, notava Proust, profetico. All'eliminazione 
della sua fastidiosa testimonianza si è proceduto in 
due modi. Anzitutto si è gettato su di lui un epiteto 



diffamatorio indefinibile, tale che chiunque vi possa 
proiettare le sue personali avversioni: «esteta». Un 
trucco da niente, ma si può star certi che la massima 
parte di coloro che udranno il laconico verdetto, 
non oseranno chiedere conto del suo esatto signifi-
cato. Le accuse di estetismo mascherano l ' impoten-
za, il rifugio nell'invettiva senza contenuto. 

Un'altra, più sottile insidia alla dignità di Ruskin 
è frequente: se ne fruga la vita privata e si scoprono 
difetti o bizzarrie compassionevoli. La voce profeti-
ca si alzerà maestosa, ma le orecchie corrotte dal 
pettegolezzo crederanno di percepirvi un timbro 
stridulo; viene in mente la frase russa sull 'uomo 
«così sciocco che, quando gli si addita qualcosa, 
guarda il dito». 

Ruskin nacque nel 1819 a Londra. Fu studente a 
Oxford. Studiò pittura e fu devoto soprattutto a 
Turner. Dopo i volumi sui pittori moderni, nel 
1849 palesò la forza sistematica del suo pensiero 
nelle Sette lampade dell'architettura. 

Era il suo un pensiero puri tano redivivo, con la 
capacità di esultanza, di rigore, di furia che era sta-
ta dei maestri religiosi secenteschi. Ma, a distanza 
di due secoli, il puri tano ha imparato una lezione 
preclusa ai suoi antenati: dalla fede schietta deve 
nascere un'arte maestosa. 

Parte da una premessa: «la sensibilità e la co-
scienza d 'un uomo sono sufficienti, purché aiutate 
dalla Rivelazione, a fargli scoprire quel che è giu-
sto». In particolare l 'architettura deve avere princì-
pi immutevoli e universali, che non si possono ne-
gare senza distruggere l'arte stessa. Ogni azione, la 
minima compresa, può essere elevata alla massima 
dignità se eseguita con l 'intento di compiacere a 
Dio. Ruskin cita i versi di uno dei suoi poeti predi-
letti, il mistico secentesco (sempre si torna a quel 
secolo) George Herbert: 

Un servitore grazie a questa clausola 
Può rendere divina ogni sua fatica; 



Chi spazza una stanza, come per seguire la Tua 
[legge, 

Rende vezzosa la stanza e la sua azione. 

Tutto dev'esser riferito a Dio, poiché «lo trattia-
mo in modo irriverente sbandendolo dai nostri 
pensieri, non già invocando la sua volontà nelle oc-
casioni più meschine». 

L'architettura dunque si definirà come «l'arte la 
quale così dispone e adorna gli edifizi levati a qual-
sivoglia scopo dall 'uomo, che la loro vista giova al-
la sua salute mentale, alla sua potenza e al suo di-
letto». 

A rischiarare l 'architettura occorre che sette lam-
pade splendano: del sacrificio, della verità, della 
potenza, della bellezza, della vita, della memoria, 
dell'obbedienza. E Ruskin procede ad accendere i 
sette fuochi nel corso dell'opera, con un sermone, 
alla maniera dei grandi secentisti. 

La prima lampada è forse la più importante: la 
luce dello spirito di sacrificio deve rischiarare ogni 
architettura. Esso spinge a offrire cose preziose non 
già perché sono utili o necessarie: «E lo spirito che, 
per esempio, fra due marmi entrambi del pari belli, 
funzionali, durevoli, sceglierebbe il più complesso 
perché tale». 

Ma può Dio essere onorato attraverso tali sacri-
fici? Ruskin risponde rinviando alla Rivelazione: 
nel Levitico si prescrivono offerte immacolate e pre-
ziose. 

E «se, nell'esecuzione di un rito in un tempo 
qualsiasi, certe circostanze siamo informati o pos-
siamo legittimamente inferire che piacessero a Dio, 
quelle medesime circostanze dovranno piacergli in 
tutti i tempi, tanto più se esse non furono essenziali 
all 'umana completezza del rito, e furono anzi ag-
giunte soltanto perché erano in se stesse piacenti a 
Dio». Se dunque il tabernacolo nel deserto dovette 
essere composto di materia eletta, da sacrificare 
gratuitamente a Dio, gli edifizi d'ogni tempo do-



vranno essere profusamente ornati. Non si può ec-
cedere nell'ornato, poiché è un sacrificio, al quale 
non si possono porre limiti. 

La seconda lampada è la verità, l 'opposto del do-
lo, degli inganni onde la facciata dissimula la strut-
tura o il materiale, ovvero si profondono decora-
zioni non fatte a mano: 

«Come difesi l'espressione dello spirito di sacri-
ficio negli atti e nei piaceri degli uomini, non per-
ché tali atti potessero promuovere la causa della re-
ligione, ma perché essi stessi potrebbero così nobi-
litarsi, del pari vorrei che la lampada o spirito della 
verità fosse chiara nei cuori dei nostri artisti e arti-
giani, non perché la verace pratica delle arti possa 
in alcun modo promuovere la causa della verità, 
bensì perché vorrei vedere le arti stesse spronate 
dal senso di cavalleria, essendo mirabile a vedersi 
come questo principio sia ricco di potenza e di uni-
versalità, e come la dignità o il declino d'ogni arte 
o atto umano sia dovuto in gran parte all'averne 
fatto conto o all'averlo scordato». 

Da questo principio della verità deriva la proibi-
zione di usare il ferro. Le leggi della proporzione 
architettonica sono fondate sui materiali classici e 
sull'uso dei metalli soltanto nei limiti antichi. La li-
bertà di infrangere le norme di statica che doveva-
no osservarsi allorquando ci si valeva di materiali 
classici è un'insidia, perché conduce all'assenza di 
ogni norma e alla scomparsa dell'architettura come 
tale. Ruskin risolutamente afferma e difende questo 
«pregiudizio». La parola suona come condanna? 
Egli ne usa nel senso secentesco, quando prejudice 
significava previdenza. E aggiunge: 

«Vorrei rammentare all'architetto, il quale creda 
che io stia restringendo fuor di necessità le risorse 
della sua arte, che la massima maestà e sapienza si 
mostrano, la prima attraverso una nobile sottomis-
sione, la seconda attraverso una attenta previsione 
di certi limiti volontariamente accettati». 



Esiste un momento in cui nella storia dell'arte 
europea si rinuncia al limite, in cui si rovesciano, 
azione sacrilega per eccellenza, i segni di confine 
sacri al dio Termine. Gli effetti sono quelli stessi di 
altre prevaricazioni. Dapprima chi violi il limite nel 
bere vino ne resta esilarato, come rafforzato, ma 
pagherà interessi usurari su quel credito. Così l'arte 
che neghi i suoi limiti è avviata su una china che 
non potrà non portare all'estinzione. L'ultima som-
ma arte europea, il gotico, dovette soccombere per 
aver violato la propria verità e i propri limiti. 

«Morì non già perché il suo tempo era venu-
to, non perché fosse disprezzato dal cattolico clas-
sicheggiante o aborrito dal fedele protestante. A 
quello scorno e a quell 'orrore sarebbe sopravvissu-
to, sarebbe rimasto a sfidare con la forza del para-
gone la snervata sensualità rinascimentale, sarebbe 
risorto in rinnovellato e purificato onore, con un'a-
nima nuova, dalle ceneri ... Ma non vi rimaneva né 
sapienza né forza che lo levassero dalla polvere, 
l 'errore dello zelo e la morbidezza del lusso lo ab-
batterono e dissolsero. E bene che ce ne ricordiamo 
allorché calchiamo la nuda terra delle sue fonda-
menta e incespichiamo fra le sue sparse pietre. 
Quegli scheletri spezzati di mura sbrecciate, attra-
verso le quali gemono i nostri maestrali ... quei gri-
gi archi e quelle quiete navate sotto le quali bruca-
no le pecore, r iposando poi sul prato che ha rico-
perto gli altari - quei mucchi informi che non sono 
della terra e che sollevano i nostri campi in distese 
strane e improvvise di fiori e intralciano i nostri 
torrenti con pietre che non sono del loro letto, esi-
gono da noi pensieri diversi dal lutto per l'ira che 
dettò la spoliazione, o per la pavidità che ne sugge-
rì l 'abbandono. Non fu il ladro, né il fanatico, né il 
blasfemo a sigillare la distruzione; la guerra, la rab-
bia, il terrore avrebbero anche potuto operare i lo-
ro disastri e sarebbero pur state risollevate le mura, 
le snelle colonne si sarebbero di nuovo slanciate in 



alto sfuggendo alla mano del distruttore. Ma rie-
mergere non potevano dalle rovine della loro veri-
tà violata». 

Ruskin fìssa dunque al gotico flamboyant la data di 
decesso dell'arte cristiana. Dopo sarebbe succeduta 
un'arte che non poteva non scendere progressiva-
mente la china, mancando a essa i princìpi rivelati. 

Terza lampada è la potenza ovvero il senso d'au-
torità che proviene da masse chiaramente definite, 
da chiaroscuri netti. Quarta la bellezza ovvero l'or-
namento, «che deve consistere di attente combina-
zioni di forme che suggeriscono o imitano le forme 
più frequenti in natura, fra le quali la più nobile 
decorazione è quella che ricalca gli ordini maggio-
ri, l'imitazione dei fiori essendo più nobile di quel-
la dei sassi, quella degli animali più nobile anco-
ra...». Quinta è la lampada della Vita, per cui l'im-
pronta del ritmo vivente deve imprimersi su ogni 
oggetto; perciò vanno rifiutate le riproduzioni, i 
metalli stampati, le pietre artificiali, i bronzi o i le-
gni d'imitazione «che non ci faranno né più felici 
né più saggi ... Ma ci renderanno soltanto più bana-
li nella comprensione, più freddi nel nostro cuore, 
più deboli nel nostro intelletto. E giustamente. Per-
ché non siamo al mondo per far cose nelle quali 
non si possa profondere tutta l'anima». Sesta è la 
lampada della memoria. Che cosa sia questo spirito 
di memoria, Ruskin spiega rammentando una sua 
contemplazione delle montagne svizzere: nulla di 
quanto lo seduceva sarebbe rimasto intatto se quel-
la scena fosse stata ambientata in un continente 
senza storia. L'architettura deve coagulare quest'au-
ra dei luoghi, alone di reminiscenze, delicatissima 
patina del tempo. Soltanto chi ha disonorato il fo-
colare oserà infrangerne l'alone, soltanto chi ha 
tradito gli avi oserà cancellarne le orme. Distrugge-
re monumenti del passato, quali che sieno, è un de-
litto, perché non sono nostri. 

Settima lampada dell'architettura è l'obbedienza, 



grazie alla quale la vita politica ha stabilità, la vita 
gioia, la fede è accettata e la creazione continuata. 
Obbedienza e non libertà, osa dire Ruskin contro 
le odi variamente libertarie del secolo shelleyano e 
byroniano. Contro il poema di Coleridge che esalta 
le libere nubi vaganti nei liberi cieli, Ruskin ram-
menta le caste parole del suo Herbert a favore del-
l'obbedienza. 

Ecco la memorabile allocuzione: 
«Se per libertà intendete la disciplina delle pas-

sioni, la regola dell'intelletto, la soggezione della 
volontà, il timore di infliggere e la vergogna di 
commettere un torto, il rispetto per l'autorità e la 
provvidenza verso i soggetti, la custodia dei pensie-
ri, la temperanza nei piaceri, perché designate tutto 
ciò col nome stesso con cui il libertino designa la 
rapina, lo stolto l'uguaglianza, l'orgoglioso l 'anar-
chia e il maligno la violenza?». Guai a chi cerca uno 
stile nuovo: ci vuole uno stile, quale che sia, come 
ci vuole un codice di leggi perché soltanto chi sa 
ubbidire ha il diritto di mutare, ma proprio lui non 
muterà mai di proposito. Uno stile certo libererà 
l'artista dal dolore della scelta, fonte di tanta parte 
dei mali che affliggono l'esistenza. 

Ruskin fornì gli antidoti a tutti i sofismi con i 
quali fu avallata la distruzione delle arti nell'Occi-
dente. Altri doveva allineare con la grande opera 
successiva, Le pietre di Venezia. E la fede cristiana un 
poco pagana dei Veneziani che alimenta l'arte della 
città; decadrà la bellezza di pietra, nei secoli della 
decadenza, quando l'occhio veneziano diverrà inca-
pace di discernere l'aura degli oggetti, la trasparen-
za della grazia soprannaturale. 

Ruskin rivendica il primato dell'arte medioevale, 
precisamente perché fu una perfetta imitazione 
della natura. Dovettero restare stupiti i suoi lettori, 
poiché soltanto col Rinascimento sembra imporsi 
una vera e propria imitazione della realtà. «No,» 
replica Ruskin «decade la fedeltà. Sì certo, l'esterio-



rità della natura è più accuratamente disegnata, le 
banalità materiali che si possono sistemare, catalo-
gare, insegnare a qualunque essere diligente, forme 
di costole, di scapole, di sopraccigli, di labbra, di 
ricci. Tutto ciò che si può misurare e manipolare, 
dissezionare e dimostrare, in breve, tutto ciò che è 
del corpo soltanto, le scuole afferrano e ritraggono. 
Ma tutto ciò che non è misurabile, tangibile, divisi-
bile, che è spirituale dunque, le scuole smarriscono 
e cancellano alla vista, eliminando quanto valga la 
pena di possedere e di registrare, poiché ciò che si 
può fissare, misurare, sistemare, lo possiamo invero 
contemplare a volontà nella natura stessa. Ma vo-
gliamo invece che l'arte ci fermi ciò che è fuggevo-
le, lumeggiando l'incomprensibile, incorporando le 
cose senza misura, immortalando quelle che non 
hanno durata ... ciò che ha in sé la potenza e lo spi-
rito che l 'uomo può attestare ma non pesare, con-
cepire ma non capire, amare ma non limitare, im-
maginare ma non definire». Questi imponderabili 
sono presenti negli antichi, fino all'Orcagna e al Pi-
sano, ma scompaiono allorché sopravvengono i 
meticolosi copiatori del reale. 

Così Ruskin insegnò a sdegnare tanto l'imitazio-
ne della materia quanto l'astrazione dalla realtà che 
doveva imperversare, uguale e contraria, nel secolo 
seguente al suo. 

Ma Ruskin ebbe il merito di distruggere il mito 
su cui si regge tutta la gran fabbrica del mondo 
moderno, l'evoluzionismo, chiave di volta del ca-
stello d'Alcina dove tutti paiono irrimediabilmente 
chiusi ancora oggi, come vi erano imprigionati i 
contemporanei di Ruskin. 

La fonte dell'arte è la stessa della religione, la 
meraviglia, per cui l 'uomo, finito, si sente a cospet-
to di un infinito e gioisce tanto per l'ignoranza 
quanto per la conoscenza, quanto per la nuova i-
gnoranza. Proprio questa meraviglia è insidiata dal-
l'evoluzionismo. 



Nell'opera tarda, Nel nido d'aquila, del 1872, Rus-
kin attacca Darwin, in nome della concezione goe-
theana della natura come dispiegarsi di forme che 
plasmano la materia ma non ne dipendono, prove-
nendo da archetipi immateriali. 

«Certe bestie debbono scavare con il naso, altre 
edificare con le code, altre tessere con lo stomaco; 
le loro capacità sono in genere poche, le loro gof-
faggini innumerevoli, un leone è sempre imbaraz-
zato quando deve tenere un osso, un'aquila non 
riesce a strapparne la carne senza scomporsi. 

«Rispetto alle origini di queste fasi variamente 
goffe, imperfettamente o grottescamente sviluppa-
te, delle forme e delle capacità, non c'è bisogno di 
porsi domande. Probabilmente la razza umana è 
destinata a vivere nello stupore e riconoscendo la 
propria ignoranza, ma se è destinata a penetrare 
mai i segreti propri o dell'esistenza animale, ci riu-
scirà mercé la disciplina della virtù, non attraverso 
le curiosità della scienza ... mai avrete udito un ar-
gomento logico a favore del darwinismo, e ne ho 
udito molti al di sotto del disprezzo. Ad esempio, 
se copierete varie volte l'ala d 'un alcione, vi interes-
serete di più alla costruzione e alla disposizione dei 
piumaggi, e forse allora vi volgerete alla descrizio-
ne che Darwin fornisce della piuma del pavone. Io 
stesso mi ci indirizzai, sperando di imparare alcune 
delle leggi vitali che governano la disposizione dei 
colori. Ma esse vi sembrano ignorate e l'unica no-
zione che ne ricavo è che i pavoni sono diventati 
tali dopo essere stati fagiani bruni perché le fagia-
ne brune amano le belle piume. E allora mi dico: ci 
fu dunque una specie distinta di fagiani bruni nata 
con occhi veramente notevoli sopra il becco, distin-
ti da una particolarità assai più notevole dell'aver 
occhi sulle code, se no tutti i fagiani dovrebbero or-
mai essere dei pavoni. E tralascio perciò la teoria di 
Darwin». 



Le certezze e i canoni fermissimi che Ruskin of-
fre furono da lui conquistati e mantenuti a prezzo 
della sua stessa salute. Verso la fine della vita cadde 
in frequenti marasmi, come non reggendo al peso 
di tutto un mondo ostile, che gli serpeggiava anche 
dentro come dubbio ed esitazione. Soprattutto lo 
inquietava il dubbio religioso. La balda certezza 
puritana delle Sette lampade fu incrinata dalla con-
templazione dell'arte sensuale d 'un Tiziano o d'un 
Veronese. E da riflessioni sull'insufficienza della fe-
de a salvare. Il confidente di questi tremori fu un 
amico americano, che preservò le memorande let-
tere a lui indirizzate: Charles Eliot Norton. 

Leggiamo in una dell'agosto 1861: 
«... è per me una scoperta così paurosa vedere 

come Dio abbia permesso che tutti quanti l 'hanno 
seriamente cercato nel modo più sincero fossero 
accecati, come puritano, monaco, bramino, chieri-
co, turco siano nomi per varie e diverse follie e 
ignoranze, come nulla alla fine prevalga se non una 
fatica costante e mondanamente saggia, agiata, riso-
luta, impavida, piena di vitalità, affettuosa, compas-
sionevole...». 

La prima scossa l'aveva avuta nel 1858 a Torino. 
Ne aveva scritto con un entusiasmo un poco demo-
niaco, con piglio già nietzscheano: 

«Andai a Torino, dove studiavo Paolo Veronese 
la mattina e mi recavo all 'Opera la sera, per sei set-
timane. E ho scoperto parecchio, più di quanto si 
possa mettere in una lettera, e la massima cosa, in 
fatto di scoperte, in quelle sei settimane, fu che cer-
tamente, per essere un pittore di prim'ordine, non 
si deve essere pii, ma anzi un poco maligni e del 
tutto mondani». 

Si era trovato nel tempio valdese dove il predica-
tore inveiva contro l'iniquità, di lì era andato alla 
Galleria Sabauda dove vide splendere Salomone e 
la regina di Saba del Veronese nella morbida luce 
del pomeriggio. La sua integrità puritana ne ebbe 



una rivelazione di dolci, energiche, ispiranti iniqui-
tà. Doveva scontare queste prospettive in una serie 
di afflizioni anche fìsiche. Soltanto verso la fine del-
la vita andò riacquistando la fede perduta, attraver-
so le esperienze più strane, attraverso incontri con 
stigmatizzati e visioni d'un'amica defunta. 

Forse fu l 'onnubilazione della fede che spinse 
Ruskin a una smodata attività civile e politica; volle 
restaurare le corporazioni medioevali, fino a istitui-
re la Ghilda di San Giorgio nel 1874, una comunità 
dove le doti che diedero nascita al romanico e al 
gotico avrebbero dovuto vigoreggiare ancora una 
volta. Di tutto questo gran daffare pratico rimase 
una strada, al cui sterro aveva partecipato perfino 
il giovane Oscar Wilde. 

Non è a questa caduca parte della sua esistenza 
che va l'attenzione, ma alla critica che svolse dell'i-
dea stessa di economia politica. Non era il solo a 
svolgerla; la mente corre subito a Marx. Ma la coin-
cidenza delle avversioni proviene da punti di par-
tenza, da princìpi opposti. Per Marx i rapport i di 
produzione sono il fondamento di ogni fenomeno, 
la filigrana nascosta di ogni evento; per Ruskin la 
materia è improntata sempre a forme che ne sono 
indipendenti, il male è sempre una mancanza di 
forma o una forma maligna. Marx scardina le teo-
rie degli economisti mediante analisi della merce 
come feticcio, Ruskin mediante prediche puritane 
che r ipetono lo stesso procedimento critico con cui 
aveva attaccato l'idea di un'imitazione puramente 
materiale della natura. Esiste d'ogni cosa la forma, 
che ne è l'essenza e non è misurabile, né tangibile, 
ed essa va smarrita allorché la cosa sia riprodotta 
senz'anima, senza entelechia; lo stesso vale per la 
scienza economica, la quale crede di poter analizza-
re e r iprodurre i rapport i economici prescindendo 
dagli affetti sociali. E del 1862 la grande invettiva 
contro l'economia politica Fino all'ultimo: di che uti-
lità è mai, se non riesce a fornire un criterio nem-



meno per risolvere un comune conflitto sindacale? 
E infatti: «la varietà delle circostanze che influi-
scono sui rispettivi interessi è sì grande che ogni 
tentativo di dedurre regole d'azione dall'equilibrio 
dei tornaconti è vano ... Il Creatore non intese che 
le azioni umane fossero guidate dall'equilibrio dei 
tornaconti, ma dalla bilancia della giustizia. Perciò 
Egli ha condannato alla futilità i tentativi di deter-
minare il tornaconto. Nessuno potrà mai sapere 
quale sia il risultato definitivo per sé o per gli altri, 
riguardo a qualsiasi linea di condotta. Ma tutti pos-
sono sapere, e molti di noi sanno, quale sia un atto 
giusto e quale uno ingiusto ... Ho detto bilancia 
della giustizia intendendo includere nella giustizia 
anche l'affetto che l 'uomo deve all 'uomo ... e non 
voglio considerare gli affetti altro che come una 
forza, non già come di per se stessi desiderabili o 
nobili o altrimenti buoni in senso astratto. Li vo-
glio considerare soltanto come una forza anormale 
che rende fallaci tutti i calcoli dell'economista. Esi-
ste un'economia naturale, per cui il lavoro va paga-
to una certa tariffa, lasciando disoccupato l 'operaio 
cattivo. Il sistema innaturale e distruttivo si ha al-
lorquando l 'operaio incapace può offrire l 'opera 
sua a metà prezzo e così prendersi il posto dell'ope-
raio buono o costringerlo con la concorrenza a la-
vorare per un salario inadeguato». Gli stipendi do-
vrebbero dunque essere pareggiati e gli operai es-
sere tutti impiegati, quale che sia la domanda del 
mercato. La ricchezza economica è soltanto l'arte di 
tener povero il prossimo, è un concetto relativo. La 
vera ricchezza è la vita, come potere di amare e 
gioire e ammirare; massimamente ricco è il paese 
che nutre il massimo numero di esseri nobili e feli-
ci e la somma del godimento non dipende dalla 
quantità di cose assaporate ma dalla vivacità e pa-
zienza del palato. 

Che effetto potevano fare tali allocuzioni al loro 



tempo? Dovevano sembrare un delirio medioevale, 
e il 2 ottobre 1860 il «Manchester Examiner and 
Times» scriveva di Ruskin: «Se non lo stronchiamo, 
le sue parole dementi toccheranno le molle dell'a-
zione in certi cuori e prima che ce ne rendiamo 
conto una diga morale potrebbe sfasciarsi anne-
gandoci tutti quanti ». 

La diga non si sfasciò e buona parte delle idee di 
Ruskin sono diventate un patrimonio quasi comu-
ne e la stessa critica dell'economia politica in se 
stessa è echeggiata ai nostri giorni. Se deponiamo i 
vecchi libri di Ruskin e leggiamo certe pagine di un 
economista d'oggi come Walter Adams, non vi tro-
viamo riscoperto lo scetticismo stesso di Ruskin 
verso quella scienza, la medesima taccia d'essere in-
capace di risolvere i problemi che devastano la so-
cietà? 

L'economia politica e l'estetica sono le due scien-
ze moderne per eccellenza, le due che Ruskin inte-
se demolire. Soltanto in rapporto a qualcosa che la 
trascenda l'economia può avere un senso e soltanto 
in rapporto a qualcosa che la sovrasti può diventa-
re vitale un'estetica. Il tornaconto alla lunga si di-
mostra inetto persino a fare i propri affari e il gu-
sto alla lunga non sa neanche discernere il bello dal 
brutto. Già nel giovanile libro sui pittori moderni, 
Ruskin aveva additato al disprezzo il gusto: « Toste, 
gout, gusto in tutte le lingue indica la bassezza in-
trinseca, perché implica che l'arte dia una sorta di 
piacere simile a quello che si ha mangiando. E l'e-
ducazione moderna, non soltanto nell'arte, ma in 
tutte le cose che si riferiscano a tale criterio, ha in-
segnato il gusto in questo senso deleterio, ha instil-
lato la preziosaggine della scelta senza giudizio, la 
superciliosità della creanza senza dignità, la raffi-
natezza dei modi senza purezza, la grazia dell'e-
spressione senza franchezza, il desiderio dell'ama-
bilità senza amore». 



Al di sopra dell'arte sta una rivelazione del di-
vino, che sola salva l'arte dalla futilità del «buon 
gusto». 

La fulgida ma disordinata prosa di Ruskin forse 
è destinata a sopravvivere grazie a pezzi staccati 
piuttosto che nella mole intera dei singoli libri. Il 
lettore d'oggi ha bisogno dell'arte descrittiva di 
Ruskin, poiché con la morte della pittura si è smar-
rita la presenza fra noi di uomini per i quali l'at-
tenzione era una consuetudine naturale e soltanto 
raffigurazioni verbali come quelle di Ruskin posso-
no sopperire in piccola parte a tale mancanza. 

Chi meglio di Ruskin può curare la fretta dello 
sguardo? Invitava i pittori a non seguire le linee di 
contorno degli oggetti, ma a stabilire con esattezza i 
rapporti , le distanze fra questa e quella chiazza, fra 
questa e quella intensità di luce: dalla precisione di 
questi confronti sarebbero riemersi gli oggetti. Ma 
soggiungeva che «sul colle di conifere non scorgo 
soltanto puntini colorati, ma qualcosa che trabocca 
di essenza di pino; posso dedurne quali pini sieno 
vecchi e quali giovani, quali deformi e storti e quali 
viceversa simmetrici e floridi, posso sentire quindi 
come il sole serale mandi i suoi fili insinuanti fra i 
rami tenebrosi; altro che meri punti di colore. Ep-
pure non uno dei rami, non uno dei contorni pote-
va essere ravvisato con esattezza o distintamente di-
segnato. Perciò, sia che avessi disegnato un pino 
ben definito, sia invece che avessi tracciato una 
macchia, sarei stato nel falso, poiché il giusto era 
un'inspiegabile, quasi inimitabile confusione delle 
due cose». 

Questo esempio di affermazioni apparentemente 
contraddittorie, con cui Ruskin rendeva giustizia a 
situazioni complicate dalla nostra vena contrappo-
sitiva, si può moltiplicare. Egli affermava che sol-
tanto la purezza morale rende possibile la grande 



arte, ma altre volte metteva in luce l'indifferenza 
dell'artista, che si solleva al di sopra d'ogni criterio 
etico quando s'innamori di un partito di colori. Il 
pittore deve diventare un occhio esclusivamente 
naturale, che lasci piovere i suoi sguardi su giusti e 
su empi: «Se un uomo muore ai tuoi piedi, affar 
tuo non è aiutarlo, ma notare il colore delle sue 
labbra; se una donna abbraccia sotto i tuoi occhi la 
sua rovina, affar tuo non è già salvarla, ma osserva-
re come pieghi le braccia. Una faccenda, si direbbe, 
non particolarmente religiosa o spirituale». 

D'altra parte guai al pittore morboso: «Il potere 
di colorire dipende dallo stato di salute e dall'equi-
librio mentale; da malati o quando si sia affaticati, 
si discernono male i colori, perciò, benché il colore 
non sia una prova infallibile del carattere indivi-
duale, tuttavia è un segno di salute mentale in una 
nazione; allorché si versi in uno stato di declino in-
tellettuale, il colore diventa smorto». L'arte è lo 
specchio della salute morale dell'artista, e della so-
cietà nella quale egli è fiorito: «ciò che la grazia 
delle maniere e il raffinamento delle abitudini sono 
in una società, altrettanto rappresentano la linea e 
il raffinamento della forma nell'associazione di og-
getti visibili. Il vantaggio o il danno che nascono 
dalla ruvidezza, rozzezza, stranezza nei commerci o 
nelle conversazioni tra gli uomini, sono gli stessi 
che ne provengono in quanto elementi di una com-
posizione pittorica». 

Ruskin respinse l'arte moderna che cominciava a 
compiacersi di chiazze insignificanti, come i neri e 
turchini delle visioni notturne di Whistler, e del 
pari negava ogni bellezza all'architettura e all'arre-
damento ottocenteschi: un passo necessario e co-
mune a quasi tutti i pensatori degli ultimi due seco-
li. Subito dopo però sopravvengono le tentazioni 
più insidiose. La prima è quella di abbracciare un 
partito radicalmente diverso dagli errori risaputi e 
sdegnati. 



Ruskin schivò questa trappola: «Quando il desi-
derio di cambiare diventa il principale e ci curiamo 
soltanto più di melodie, quadri, scenari nuovi, ogni 
facoltà di godere la natura o l'arte è smarrita, sosti-
tuita dal piacere che può provare un fanciullo coi 
suoi giocattoli». «E chi vuole uno stile nuovo in pit-
tura o in scultura? Di uno stile abbiamo bisogno, 
però. Non importa, purché si abbia un codice di 
leggi buone, se esse sono vecchie o nuove, straniere 
o nazionali, romane o sassoni, normanne o inglesi. 
Ma occorre che si abbia un codice di un genere o 
l'altro e che quel codice sia applicato da un punto 
all'altro della nazione ... L'originalità dell'espressio-
ne non dipende dall'invenzione di parole nuove, 
né quella poetica da nuovi ritmi, o in pittura da co-
lori nuovi o nuovi modi di usarli». 

In Histrion Pound scrisse: 
Nessun uomo ha osato scriverlo finora, 
Ma io so come avviene che le anime dei sommi 
Talvolta ci attraversino 
Ed ecco, siamo disciolti in loro, non siamo 
Se non riflessi delle anime loro. 

Fra quanti l 'animo di Ruskin riattraversa spicca 
il futuro alunno di Gurdjieff, A.R. Orage, il quale 
nel 1911 su «The New Age»1 con sdegno ruskinia-
no ribiasimava l'arte naturalistica, illusa di risolvere 
in fatti materiali la psiche mercé quell'autopsia che è 
l'analisi psicologica, e ristatuiva che l'anima infor-
mulabile è soggetto, predicato, oggetto dell'arte. 

Euripide nel dramma per primo procurò di so-
stituire all'anima un'idea; da tale errore si cala sem-
pre più in basso, fino all'arte nutrita di morale o di 
politica. L'estetica di Orage rinvia a ciò che tra-
scende l'estetica, al rito che ciba la psiche ed è l'ar-

1. W. Martin, The New Age Under Orage, Manchester University 
Press, 1967. 



chetipo di ogni arte, così la sua economia r imanda 
a ciò che trascende il tornaconto. Già A.J. Pentey in 
The Restoration of the Guild System nel 1906 aveva ri-
pronunciato le lodi della Ghilda, custode del giusto 
prezzo. Con S.G. Hobson, Orage propose che lo 
Stato acquistasse le industrie pe r affidarle alle Ghil-
de composte di tutti coloro che in un territorio 
producessero un certo bene, secondo un patto che 
impegnasse alla qualità del bene, al giusto prezzo, 
al mantenimento di tutti i membri , all'elezione dei 
dirigenti. Il motto di questo sogno fu cavato ruski-
nianamente da\Y Ecclesiastico (38, 31-32): «Tutti co-
storo nelle proprie mani sperano I e ciascuno è sag-
gio nel suo mestiere. / Senza di loro nessuna città 
può essere costruita». 

Ma come avrebbe potuto funzionare un tale or-
digno giuridico, se l'evoluzione tecnica doveva con-
tinuare e accelerarsi, suggerendo investimenti via 
via diversi, costringendo le Ghilde a una metamor-
fosi incessante, cui non avrebbe risposto il loro as-
setto, fatto per un mondo tanto più placido? 

Orage finì con l 'arrendersi all'estinzione del guild 
socialism, dicendo che quel seme soltanto in una so-
cietà permeata di religione sarebbe cresciuto, men-
tre «la religione per la cosiddetta mente moderna 
è l'ultima invece della prima risorsa contro la di-
sperazione». Soltanto r iscoprendo il Fine che è l'O-
rigine si può avere una scienza dei fini minori. 

Il sogno di Ruskin solleciterà ancora chissà quan-
te volte nell'eone e ancora, nuovamente, ci si aggi-
rerà nei suoi labirinti. 





RICHARD ADAMS 

Modesto scrittore di libri per l'infanzia è Richard 
Adams e un'umile operina è il suo Un anno in cam-
pagna fittamente illustrato da amabili, dimessi dise-
gnini d'uccelli, fiori, paesaggi, marine di John Law-
rence. Mi domando: come mai mi trovo ad averlo 
letto da cima a fondo, ad aver scrutato le vignette a 
una a una? 

Il libro è fatto di noticine rustiche appuntate 
giorno per giorno; incomincia il 1° gennaio, con 
l'autore che esce dalla sua casa sull'isola di Man e 
osserva pratoline, ginestroni, assenzi dai petali gial-
li, tarassici, denti di leone e infine un tappeto di 
odorosi eliotropi invernali; l'ultima pagina è dedi-
cata al 31 dicembre successivo, quando l 'autore ru-
brica tutt ' intorno denti di leone e ginestroni e nel-
l'orto un cespuglio di violaciocche, in giardino un 
narciso. 

Capita che i cataloghi delle serre sfoggino con-
torsioni descrittive, magalottiani sono talvolta i 
floricoltori, Adams viceversa non monta pennacchi 
verbali, non sfioretta mai con le parole, non si peri-
ta di far nulla che vada oltre le capacità d'osserva-



zione o le possibilità espressive di uno qualsiasi de-
gli omini che dal finestrino d'un treno inglese si ve-
dono percorrere i viottoli di campagna sotto la 
pioggerella, un berretto o un cappello a cencio in 
testa, una pipa fra i denti, addosso una giacchetta 
con le toppe ai gomiti, e il cane alle calcagna. 
Chiunque di loro, ce n'è qualche decina di milioni, 
potrebbe in capo alla giornata sedersi al tavolo e 
registrare, come fa Adams. 

«1° a p r i l e . Ho visto una primula denticulata color 
viola, dalla testa sferica, in fiore nel giardino di 
Longloft. Ed anche viole purpuree. 

«I cespugli di sambuco hanno messo le foglie. 
Era ora». 

Tuttavia a nessuno di loro, si immagina, viene in 
mente di farlo: Adams osa esibirsi in un'attività da 
nulla, che soltanto a lui può saltare in testa, proto-
collare le innocenti inezie d 'una vita agreste qual-
siasi. Chi lo legge esclama: «Potrei farlo anch'io» e 
si sorprende a imitarlo, a centellinarsi qualche ri-
cordo di campagna, un fiore, una nuvoletta, un frul-
lo d'ali. 

Anch'io, deposto il volume, mi scopro a ricosti-
tuire nei particolari il ricordo di quando abitai a 
Edimburgo sopra un camposanto dov'è sepolto Da-
vid Hume e l'illustre tomba era il ritrovo di gatti e 
conigli che vi giocavano saltellando con impeccabi-
le indifferenza gli uni agli altri, immagine della Su-
prema Civiltà. 

Leggo però in Adams una nota sul Lepus timidus 
scoticus, «creatura graziosa, compatta, dalle zampe 
più corte e l 'andatura meno goffa della lepre del 
Sud». Erano conigli o lepri scozzesi, che vedevo? 
Faccio un' interurbana a Edimburgo e l'attuale in-
quilina non stupisce che uno sconosciuto le telefo-
ni di primo mattino per sapere che cosa lei vede 
dalla finestra, ma mostra un notevole stupore che 
io possa aver dubbi: «Conigli, perbacco!». 

Adams dichiara espressamente che intende far 



scuola, indurre altri ad appuntarsi via via: u n ram-
pichino procede aggrappato alla parte di sotto d 'un 
ramo di pino, come una mosca sul soffitto; u n frul-
lino bianco screziato di castano dilegua via a zigzag; 
Venere nel crepuscolo di gennaio brilla all'occaso, 
mentre un odore umido e terroso spira dal bosco; 
le cince fanno tinnire il loro campanellino e i buca-
neve annunciano la primavera. Una volta tanto può 
perfino capitare un evento strabiliante: un pettiros-
so e uno scricciolo combinano i loro canti, «cosa 
ben rara, perché gli scriccioli non insistono, come 
fanno i tordi e i merli». 

Senza volere, fra le sue postille Adams azzecca 
anche una bravura di stile, quando dà inizio così, 
gnomico e laconico, a una noticina sui licheni (su 
un rametto ne ha individuate tre specie distinte!): 
«I licheni sono difficili». Segue una lista: ce n 'è che 
sono come batuffoli di bambagia grigioverde, piatti 
e friabili; altri paiono polverine verdi, altri ancora 
somigliano a pianticine, ma secche, filamentose e 
schiacciate. 

Insegna la metafisica che la realtà è sintesi di no-
me e forma; senza che sappia sfiorare un tal concet-
to, Adams tuttavia lo suscita, vivido e netto nella 
mente, chiacchierando di licheni. E mi ricorda 
un'osservazione curiosa, profonda dei critici giap-
ponesi intorno a un loro poeta della natura (natura 
in giapponese si dice kachófugetsu: «fìoriuccelliven-
toluna»), Tsurayuki, le cui poesie trattano non le 
cose ma i nomi delle cose, ama non la natura, ma 
le parole che la significano. 

Che cos'è l 'amore della natura? Un tropismo psi-
chico delicato, che non va confuso con la coltiva-
zione dei buoni sentimenti, dalla quale è del tutto 
distinto. A confondere le due cose, si finisce col 
guastarsi le giornate, come fa Adams, che sulla scia 
dei suoi amori agresti s'impegna nella lotta agli 
sterminatori di foche bambine. Sprizza odio contro 
gli emissari terranoviani che difendono la pratica 



infame; ma se si comincia a detestare, non c'è più 
limite, si freme contro l'edera che soffoca i più 
snelli alberi, si maledicono taccole e cornacchie che 
divorano l'altrui uova, si stringono pietre minaccio-
se contro l 'airone che sta per infilzare le carpe im-
portate nella peschiera. Leopardi andò fino in fon-
do, mostrò che il più idillico giardino, scrutato a 
fondo, si rivela per convegno di sadici, covo di tor-
turatori. 

Adams non sa che l'idea stessa di locus amoenus, di 
paradiso, non ha niente a spartire con la moralità, 
che la quiete mistica, di cui l'estasi campestre è un 
modesto assaggio, non ha niente a vedere con la 
soddisfazione per il dovere compiuto, per i torti 
raddrizzati. Forse riflessioni del genere stonano di 
fronte a un'operina il cui compito è rammentarci 
l'aria agrodolce di maggio che giunge da frassini 
fronzuti, aceri e sorbi in fiore o farci rilevare l'odo-
re fresco, acquoso dei meli in fiore durante l'aprile. 
Di sensazioni simili, non guaste da commenti, si 
prova bisogno, ed è così raro che si trovino evocate 
senza appoggiature e senza sdilinquimenti. Ce ne 
offre di notevoli un nostro poeta, capace di farci 
trasalire all'idea di come lo destava il canto di capi-
nere celate fra le magnolie o fra gli aranci o fra le 
siringhe lilla, ma quanto ce la fa pagare coi suoi 
tremolìi e i suoi lagni! E quanta compiacenza ci toc-
ca sopportare con l'altro nostro grande poeta, che 
con tenorile melodia esclama: «Ho visto inondata 
di rosso / la terra dal fior di trifoglio, / ho visto nel 
soffice fosso / le siepi di pruno in rigoglio». 

Se mi guardo d'attorno, credo che il massimo 
maestro nell'arte di osservare la natura senza ag-
giungerci ombra di sentimento, sfiorandola con in-
nocenza inflessibile, sia David Thoreau. Che peda-
gogia straordinaria: insegna a lasciar echeggiare nel 
nostro intimo le scene campestri, fino al punto che 
dentro la nostra psiche risuoni uno zirlio ancor 
prima che gli uccelli migranti arrivino insieme alle 



bianche nuvole turgide d'acqua, alla prima foschia 
sul pelo delle acque. Thoreau aggiunge: questa sce-
na non si vorrebbe mai mostrare a un estraneo, 
perché t roppo simile allo stato di sospensione se-
greta della mente che sta lì lì per scoprire una ve-
rità. 





LA GUARIGIONE 

Cari Gustav Jung non cessa di ripetere che miste-
riosa e necessariamente tale è una guarigione psi-
chica. La gente crede che le nevrosi si sanino con 
due alternative, facili ricette: basterebbe lasciar li-
bero l'istinto mortificato oppure sottomettersi, a-
dattarsi alla morale sociale. Provate a porgere una 
mano a chi si sia smarrito fra oscure ossessioni, 
paure, angosce, vi accorgerete, insegna Jung, che 
per guarirlo si dovrà fargli sacrificare la sua perso-
nalità inferma a un'istanza che non è affatto la mo-
rale collettiva e neanche un qualche istinto, bensì 
un'identità superiore, lui stesso (Selbst) liberato dal 
«collettivo» e tuttavia non più legato al suo io. 

Difficile parlare di questa meta! Non è certo un 
ideale morale e sociale, essendo una totalità in cui 
devono essere riconosciute, accolte, armonizzate 
anche le energie che la morale censura. Non è un 
ideale egoistico, perché l'io è una limitazione e va 
sacrificato per poter accedere a un contatto con lo 
«spirito del mondo». L'identità superiore è insieme 
la più perfetta individuazione e la più ampia uni-



versalita e cosmicità. Sta al di là del tempo, perché 
il suo modello o archetipo preesisteva alla sua at-
tuazione, cioè alla guarigione, era già noto all'in-
conscio del malato, anzi era proprio quell'archeti-
po di perfezione che lanciava i suoi appelli dal fon-
do impenetrabile della notte psichica, che si mani-
festava con vertigini, tremori, smarrimenti, solleci-
tando, imponendo la metamorfosi, la rischiosa, do-
lorosa rinascita. 

L'archetipo dell'identità cosmica non si rivelerà 
mai intero alla coscienza, perciò non si può defini-
re in parole, in segni univoci. Soltanto dei simboli 
possono designarlo, perché, a differenza dei sem-
plici segni, contengono una serie innumerevole di 
significati, e sono la sintesi fra un mistero psichico 
e un aspetto ignoto della realtà, fra una parte in-
sondabile della psiche e un enigma della natura, le-
gati fra loro da una convergenza reciproca che non 
si può spiegare ma soltanto vivere. Così quando un 
pane assume il valore di simbolo, convergono in-
sieme da un lato il mistero dell'assimilazione, per 
cui quel pane diventa parte dell 'uomo, si tramuta 
nella sua stessa psiche, e dall'altro lato il mistero 
della crescita, operata dallo spirito della natura, 
nonché la trasmutazione della farina e della pasta, 
operata dall 'uomo in collaborazione con la natura. 
Il simbolo del pane fa intuire la possibile unità fra 
10 spirito dell 'uomo e lo spirito della natura, che 
costituisce appunto l'identità superiore, cosmica: 
raggiungerla è la suprema salute. 

Da sempre si è accennato perciò alla suprema sa-
lute (all'Uomo Cosmico) mostrando un pane con 
gesti solenni e narrando una storia enigmatica, 
atroce, che ne imprima nella mente e nell'inconscio 
11 valore simbolico. 

Gli Aztechi facevano una torta e dicevano che es-
sa era il dio Ultzilopochtli, che il dio Quetzalcoatl, 



in persona del suo sacerdote, trafìggeva, per divi-
derlo tra i fedeli che così diventavano i guardiani 
del dio ingerito. Gli scritti alchemici dell'Ellenismo 
espongono sogni o narrazioni allegoriche dove 
campeggiano sacerdoti i quali si dilaniano e divo-
rano per trasformarsi in esseri aurei. 

Ad Harran attorno al IX secolo i Sabei pare im-
mergessero una vittima per quaranta giorni nell'o-
lio di sesamo cibandola soltanto di fichi unti nell'o-
lio, finché le sue carni diventavano come cera, do-
podiché le strappavano la testa, che diventava quin-
di l'Oracolo. 

Jung esamina minuziosamente le parti della vec-
chia Messa romana comparandola alla bizantina e 
alla mozarabica, dimostrando che essa non si scosta 
dal modello universale della guarigione psichica: 
narrava infatti che l'io (il Figlio) era offerto in olo-
causto all'identità superiore (il Padre) pur essendo 
essi Uno solo; la loro unità si era come sdoppiata 
per attuare quindi il sacrificio che li riconduceva a 
unità. 

Quando la sponda della guarigione è lambita, in-
combe un pericolo ulteriore: l'io non del tutto sa-
crificato si identifica con l'identità cosmica, posta 
di là dal bene e dal male, si gonfia mostruosamente 
ritenendosi identico all'essere cosmico. Appunto 
per scongiurare questo pericolo il rito religioso è 
rigorosamente concepito come un atto divino di 
cui l 'uomo è semplice ministro. Non è un'azione 
magica dell'io, bensì un annullamento dell'io. La 
personalità dei partecipanti al rito si cancella, co-
me quella d 'un attore pervaso dal genio del dram-
maturgo. Perciò il rito per essere tale dev'essere 
bello e senza nessuna umana utilità: fine a se stesso, 
divino. Soltanto a tali condizioni, avverte Jung, è 
un mezzo per accedere alla quiete profonda, all'ar-
monia dell'identità superiore, simboleggiata dalla 
Croce cosmica. Jung convoca testi gnostici e alche-



mici per confortare l'ardua, paziente, tortuosa, vit-
toriosa dimostrazione. 

Questa è la premessa per intendere a fondo la 
psiche, di cui credo che porti agli estremi lembi un 
breve scritto di James Hillman, il capitolo finale di 
Senex et puer. Un aspetto del presente storico e psicologico. 

Comincia da una storiellina: un padre ebreo alle-
na il figliolino a saltare da una scala cogliendolo fra 
le braccia, finché all'improvviso si scosta, lasciando-
lo stramazzare e dicendo: «Così impari a non fi-
darti di un ebreo». Hillman informa: «La storia va 
molto al di là del suo apparente antisemitismo, tan-
to più che con molta probabilità è una storia e-
brea». Anzitutto il repellente tradimento paterno 
ha una remota premessa, senza la quale non esiste-
rebbe: lo stato edenico primordiale, la fusione del-
l 'infante con la madre, in cui non era immaginabile 
un venir meno della fiducia. 

Adamo passeggiava con Dio prima della caduta 
in una realtà pervasa di fede: Dio aveva creato il 
mondo per l 'uomo, il suolo non poteva sottrarsi al 
piede che lo calcava, il sole non poteva mancare di 
rispuntare all'aurora. Ma in questo paradiso entrò 
Eva cioè l'anima e l 'anima è ambigua, tradisce. Do-
po il tradimento di Eva, tutta la storia è una succes-
sione di slealtà e di perfidie, Caino assale Abele, 
Giacobbe inganna Esaù, i fratelli vendono Giusep-
pe e infine Dio tradisce Gesù. L'uomo è sottratto al-
la pace che gli largivano la pelle tiepida, le soffici 
mammelle colme di latte, si aggrappa oramai a una 
parola virile che promette e garantisce amore, tute-
la, lealtà, sicurezza, parola di padre o di amico. 
Questa parola d ' impegno consente di continuare a 
essere fanciulli, di non dover affrontare l'anima, 
l 'ombra di Eva. Ma una parola non può essere man-
tenuta, è un fiato di voce ed Eva in noi dev'essere 
accettata. Perciò il tradimento è fatale, provviden-
ziale, salutare, occorre che il padre inganni. 

La storiellina sgradevole comincia a prendere 



una luce inattesa, assume il profilo di un'iniziazio-
ne. Hillman insiste: il tradimento è necessario per 
passare dall'Eden al mondo della coscienza desta e 
della responsabilità avvisata. La vita deve spezzare 
la struttura di garanzie verbali, il ragazzo dev'essere 
tradito per poter toccare il cuore dell'esistenza e 
perciò Dio-padre è infido, appunto: traditore. 

La storia di Gesù esercita un fascino così costan-
te perché manifesta l 'archetipo del tradimento. 
Giuda inganna, i discepoli dormiranno durante la 
notte di strazi e invocazioni, Pietro rinnegherà tre 
volte. Via via il t radimento si moltiplica, dalla tri-
stezza dell'ultima cena al patimento della notte nel-
l'orto fino all'urlo sulla croce. Giuda, i discepoli, 
Pietro commettono tuttavia infedeltà accettabili, 
Gesù li può perdonare e può chiedere il perdono 
anche per i suoi carnefici, essendo una cosa sola 
con suo padre, ma giunge infine il tradimento in-
sostenibile, dilaniante, di Dio. E Gesù urla il Sal-
mo 22. Ceronetti traduce: 

Dio mio Dio mio perché mi lasci solo? 
Mia Salvezza perché sei lontano? 
Non parlo più muggisco 

Era salvarsi invocarti 
Mai essere delusi fidare in te 

Eppure dal ventre mi hai cavato tu 
Tu ai capezzoli di mia madre mi quietavi. 

Al culmine del disperato orrore il Salmo inverte 
tutto e grida: 

Tu mi hai risposto. 

Gesù muore prima di avere questa risposta. 
Nel crescere progressivo di infamie c'è stato un 

risalire sempre più intenso dell'anima femminile, a 
principiare dal lavacro dei piedi fino alla conclu-
sione trionfale: «alla ferita nel fianco nell 'estremo 
momento della morte, come quando Eva fu strap-



pata dal fianco di Adamo» sgorga il sangue, il fan-
ciullo divino muore, s'intravede l 'uomo che gli suc-
cede. 

S'intravede, ma nelle nostre vicende comuni può 
non emergere. Può invece insinuarsi nell 'uomo tra-
dito una stizzosa reazione: l'amore, egli dirà, è un 
inganno, la convinzione una trappola, e così evita 
di accettare il valore del tradimento. Le perle che 
profondeva al tempo della fiducia (le confessioni 
intime, le lettere d'amore, le rivelazioni sulla pro-
pria infanzia) ora gli appaiono sabbia, polvere, im-
mondizia. Nega tutto, soffre, diceva Jung, senza au-
tenticità. 

Oppure il tradito diventa un demente, si sforza 
di rimediare alla labilità delle parole con altre pa-
role, esige d'ora in poi giuramenti disperati, pro-
fessioni di fedeltà eterna. Sorge una domanda ar-
dua: che cosa è stato il t radimento per il padre? 
Qualcosa di molto affine alla sua qualità paterna. 
Egli ha un lato puramente brutale e lo dimostra. 
Opera, nel dimostrarlo, con il lato sinistro della sua 
persona, inconsciamente. Non si spiega. Anche il 
maestro, nel senso tradizionale del termine, autori-
tà assoluta e inspiegabile, ha una freddezza che sola 
può davvero iniziare il suo alunno. Penso all'alle-
namento inflitto a Milarepa. La capacità di tradire 
è affine a quella di guidare, lascia solo il guidato, 
quando occorra. E solo dev'essere, per sentire ciò 
che lo sorregge quando non sia più in grado di reg-
gersi. In breve, il padre traditore si trova in un de-
stino tragico, inspiegabile con la psicologia. 

Così il grande maestro iniziatico. Così anche il 
figlio o l 'alunno che riescano a perdonare, opera-
zione terribilmente difficile perché si è animati dal-
l 'amor proprio che è stato schiantato, dall'orgoglio 
che è stato irriso, dall 'onore che è stato calpestato 
e l'offesa si ricorda, provvedono i sogni se nella ve-
glia si riesce a reprimerla. Per perdonare, bisogna 
trasformare la propria amarezza mercé la Sapienza. 



È la creatura che parla nel libro dei Proverbi (8, 22-
25) e di sé dice: 

L'Eterno mi ebbe all'inizio dei suoi atti 
prima di fare le sue opere, in antico. 
Fui stabilita in eterno 
dal principio, prima che la terra fosse, 
fui generata che ancora non c'erano gli abissi, 
quando non c'erano ancora le acque sorgive 
fui generata prima che i monti fossero fondati. 

E entrata o rientrata nel nostro mondo concet-
tuale abbastanza di recente, per opera di Russi. In-
cominciò Solov'èv a sentire accanto a sé la Sapienza 
a principiare da quando, all'età di nove anni, se la 
vide comparire dinanzi in un abbaglio e gli penetrò 
in cuore un'estasi piena di conoscenza. Per tutta la 
vita approfondì quella visione, contrappose quella 
femminilità intellettuale all'Umanità dei positivisti. 
Dopo di lui Florenskij riprese il tema e formulò la 
definizione: la Sapienza è la quarta ipostasi di Dio. 

Grazie alla Sapienza si scopre che come la fiducia 
contiene il tradimento, così il tradimento contiene 
il perdono. La fiducia era inconscia e senz'anima, 
col tradimento la vita spezzò quell 'incanto mera-
mente verbale e il fanciullo si estinse attraverso la 
rivelazione dell 'anima femminile e in virtù del do-
lore. Il perdono del tradito e l'espiazione del tradi-
tore sono la coppia redentrice finale. Credo che 
soltanto Dostoevskij ne seppe parlare, nell'Idiota. 
Da questo punto in poi l 'anima si potrà estendere 
e sviluppare in tutta la sua ricchezza. 





MARIUS SCHNEIDER 

All'opera di Marius Schneider non si potrebbero 
facilmente trovare precedenti, non si riattacca a 
una scuola, a un lavoro collegiale, sembra nascere 
senza genitori. Sì, Curt Sachs era menzionato con 
devozione di antico discepolo dallo Schneider, ma 
è un omaggio soprattutto sentimentale. Certe risco-
perte dell 'armonia pitagorica fatte nel secolo scor-
so da von Thimus possono sembrare un preludio a 
quelle di Schneider, ma è una lontana, parziale af-
finità. 

L'altro tratto eccezionale di Schneider è che la 
mole mirabile dell 'opera scritta è solo un riflesso 
dell 'insegnamento orale largito ai rari discepoli. 
Come per certi musicisti di cui i testimoni fedeli 
raccontano improvvisazioni irricuperabili, dove l'o-
ro delle opere scritte diventava una sostanza sciol-
ta; come per certi pittori di cui si ricorda come un 
tesoro pari alle tele il modo di insegnare un miste-
ro compositivo, un rapporto decisivo fra luminosi-
tà mediante certi gesti inimitabili e semplicissimi; o 
anche come per certi medici che comunicavano i 
segreti dell'occhio clinico anche loro mediante ge-



sti (quale descrizione di manuale equivale all'oc-
chiata, accompagnata da un cenno come di diretto-
re d'orchestra, con cui un grande clinico insegna a 
sentire il ritmo e quasi la dolorosa linea melodica 
della camminata in certe malattie?). 

Perfino nella pratica universitaria Schneider im-
partiva un'arte, comunicava segreti di mestiere che 
non rischiano d'essere traditi, perché nessuno po-
trebbe ridurli a una formula. I suoi allievi doveva-
no trascrivere sul pentagramma registrazioni di 
canti primitivi, così come instancabilmente gli a-
lunni d 'un pittore disegnano scodelle o tazze men-
tre il maestro li guarda, tentando di comunicare 
non tanto gli accorgimenti delle misurazioni e dei 
pigmenti (si fa presto a insegnarli), bensì il senso 
delle forme formanti dietro le forme formate, la 
passione fluida che si deve risentire calda e vibran-
te se se ne vuole esprimere correttamente la figura 
statica, materiale (come? il maestro fa dei gesti, dei 
rumori, inventa prosopopee, esagerazioni metafori-
che). Trascrivendo, via via, gli alunni di Schneider 
acquistavano il senso delle forme musicali come i 
giovani pittori d 'un tempo, dipingendo senza tre-
gua una tazza, due bottiglie, un vasetto, il senso pla-
stico e cromatico. 

Ma l'allievo pittore che voleva penetrare i segreti 
del maestro faceva bene ad accompagnarlo per una 
passeggiata; poteva accadere che egli si fermasse, 
mostrando senza dir niente una macchia su un mu-
ro, un legno putrefatto, e da quegli incontri poteva-
no brillare, se brillare dovevano, nuove luci nella 
mente del discepolo. E lo stesso accadeva a chi se-
guiva Schneider in una passeggiata campestre: «I 
simboli antichi erano tratti dalle osservazioni più 
semplici» egli avvertiva, e mostrava nell ' impronta 
d 'un uccello l'origine di certe figure, nell 'orma del-
la mucca uno spunto di emblemi, poi notava, con 
negligenza, con l'aria del compagno distratto e non 
del conoscitore di segreti, il fischio d'un uccello 



nell'aria e insegnava come si costruiscano gli zufoli 
rituali di certe tribù e quali terribili effetti si possa-
no volendo ottenerne, poi si poteva soffermare a 
battere un ritmo di tamburo sciamanico su un 
qualsiasi ripiano, mostrando come in esso si colga 
tutta una serie di ritmi, di movimenti che creano 
come una spirale di oggetti diversissimi, tutti vi-
branti a quel medesimo ritmo. E se calavano le te-
nebre era forse sul libro delle costellazioni che egli 
articolava l 'insegnamento. Qualcosa di questa con-
tinua docenza (parola che stona, essendo, il suo, il 
tono della sprezzatura, del signore di campagna) 
permaneva anche nelle sue conferenze. Prima os-
servava il pubblico e quando se lo vedeva rado, af-
fiatatale, lo seduceva con familiarità: mostrava co-
me uno sciamano africano rianimi il portatore af-
franto, battendo accanto a lui su un piccolo tambu-
ro un ritmo uguale a quello del cuore spossato, fino 
a identificarlo pienamente e a modificarlo lenta-
mente, portandolo di leggera alterazione in leggera 
alterazione, alla giustezza, alla guarigione. E magari 
si era partiti da osservazioni sul solfeggio. Oppure 
citava certe stravaganti metafore d'un cantastorie 
slavo e per spiegarle accennava al ritmo comune 
che lega una miriade d'oggetti in una sola famiglia, 
ma subito sentiva che stava entrando in un mondo 
tutto concettuale e rammentava allora a ciascuno 
dei presenti che certo aveva vezzeggiato una fan-
ciullina paragonandola a un animaletto, chiaman-
dola col nome dell'animaletto, mostrando dunque 
di sentire confusamente, per un retaggio di imme-
moriali avi, che lei e l 'animale hanno un ritmo co-
mune. E Schneider poteva continuare a sviluppare 
il discorso o troncarlo a quel punto; l'ascoltatore 
non si ricordava bene se l'avesse sentita da lui o se 
fosse stata la sua mente a presentargliela, la conclu-
sione, che dunque la fanciulla ha il suo custode to-
temico, di cui in tempi arcaici avrebbe imparato a 
imitare voce e movenze per carpirne i segreti. Do-



po qualche battuta, Schneider prendeva a spiegare 
le origini del canone polifonico primitivo, fondato 
sull'idea dell 'inseguimento e del cacciatore, e le 
origini delle imitazioni magiche di voci animali con 
le quali il musicista primordiale adescava, affattura-
va le bestie. E così si sviluppava, ascoltando Schnei-
der, un gioco di riscontri polifonici dentro di noi, 
s'imparava un'arte della fuga che adoperava come 
note i concetti e come timbri le metafore. Chi l'ab-
bia seguito, anche se giudica l 'opera scritta di 
Schneider fra le massime, forse l'unica completa-
mente (non soltanto razionalmente) iniziatica dei 
tempi moderni, e anche se essa forma uno dei po-
chi grandi testi di stile, tuttavia riterrà quello scrit-
to un 'ombra dell ' insegnamento orale, una riprova 
viva della condanna platonica della scrittura. 

Forse questi due caratteri, l'originalità e la pie-
nezza raggiunta nella partecipazione orale, nascono 
perché sì, Schneider seguì tutte le trafile che consa-
crano alla nostra scienza rigorosa ma quantitativa, 
però ricevette la conoscenza spirituale più intensa 
da certi maestri tradizionali come i tamburini del 
Marocco che gli insegnarono l'arte di incantare i 
serpenti col tamburo, da un maestro mongolo di 
tamburo rituale, da certi maghi negri (gli capitava 
spesso di dover perdere con fastidio del tempo a ri-
scontrare nei testi bianchi qualche riferimento che 
«giustificasse» ciò che aveva saputo alla fonte). Il 
suo metodo era ben distante da quello dei poveri 
«ricercatori». Era un modo di ascoltare i ritmi e di 
sentire come statue nel buio le linee melodiche, i 
suoni della natura, e il suo schedario non somiglia-
va a quella povera macchina per pensare che si 
congegnano gli studiosi, ma era un nomenclatore 
delle metafore. 

L'inoltrarsi nella sua opera comporta certi rischi: 
la piana storia della musica e dell 'umanità su cui si 
è abituati a riposare la mente dileguerà; molte cer-
tezze storiche sembreranno una fila di cartoni da 



teatro e svaniranno per lasciare a tutta prima in un 
gran buio. Occorrerà rinunciare a molti giudizi che 
si credevano saldi, assuefarsi a venerare primitivi 
clamori che si credevano spregevoli, riconoscere 
come fragili e penose musiche che sembravano ac-
quisti per sempre, capolavori indiscutibili. 

E abbastanza naturale che ne provenga uno sgo-
mento. La gran parte di noi chiede alla storia di di-
sporsi in un aggraziato balletto, ed egli ce la farà 
apparire una fila di sfìngi e di grifoni, di enigmi 
figurati destinati a non sciogliersi mai in docili 
concetti. 

D'altronde pare onesto avvertire che questo sgo-
mento bisognerà bene presto o tardi affrontarlo, la 
cattedrale inghiottita di un'Età dell'oro, scientifica 
e religiosa, è riemersa. La si situa attorno al 7000 
a.C. e molti l 'hanno, in qualche modo, chi indovi-
nata, chi rivista: «come Hartner, van der Waerden, 
von Dechend, Needham, Warner, Marius Schnei-
der» elencò Giorgio de Santillana, soggiungendo 
che «sulla grande costruzione arcaica già si era po-
sata la polvere quando i Greci entrarono in scena. 
Tuttavia qualcosa di essa sopravviveva nei riti tra-
dizionali, nei miti e nelle fiabe che nessuno più ca-
piva». Nessuno? Qualcuno ne serbava nozione. 
Schneider incontrò qualcuno in pieno secolo XX. E 
dalla conoscenza delle scienze sacre trasse il lume 
grazie al quale fece le sue scoperte, allestì il suo si-
stema dei simboli arcaici di origine musicale. 

Non farà meraviglia che egli riscontrasse rappor-
ti simbolici uguali fra le tradizioni sciamaniche si-
beriane, le magiche africane, le danze rituali di 
Spagna. Il rapporto centrale della vita è fra cielo e 
terra, ed è stabilito da una figura di mediatore am-
biguo che appartiene all'una e all'altra sfera. Il rap-
porto ha modalità complicate che si esauriscono 
nel corso del sole attraverso le varie stazioni zodia-
cali ed è patrimonio dello sciamano, che ha impa-
rato a discernere la musica occulta dell'universo e 



a riprodurla con la sua voce. Per virtù di ascesi egli 
diventa cassa di risonanza; svuotato, domina il pro-
prio respiro e, valendosi anche di strumenti, r ipro-
duce l'atto sonoro originario, il Verbo creatore che 
echeggia nel rombo, nel tuono, nel mareggiare, nel-
l'urlo belluino. 

Il mondo fu creato dalla morte, che canta il can-
to della morte creatrice, il quale si solidifica in pie-
tre e carni. Dalla quiete o morte originaria sorge il 
desiderio, la fame o brama come allo spezzarsi di 
un uovo la creatura: il Verbo, designato come tuo-
no, stella canora, aurora risonante, canto luminoso. 
In Egitto è il sole cantante o Thot che dà una risata 
settemplice; nei Veda era un inno di tre sillabe. Il 
suono del Verbo è il suo corpo, il senso del Verbo 
la sua voce. Nella tradizione vedica si dice che il 
Verbo si è diffuso nel creato, cioè: ogni tono musi-
cale corrisponde a una figura astrale, a un momen-
to dell 'anno, a un settore della natura, a una parte 
dell 'uomo. 

L'uomo deve rifarsi alle origini ogni volta che 
s'accosti alla morte (solstizio, malattia, trapasso da 
una condizione ad altra). Gli tocca essere allora in-
cantato, pietrificato, svuotato, fatto risuonare; solo 
colui che periodicamente subisca la pietrificazione 
e l 'ammutolimento può crescere, cantare una nuo-
va vita. 

Alla prima fase dell'iniziazione corrisponde un 
labirinto, una notte, una puntura di scorpione. Alla 
seconda una battaglia o ascensione, alla terza un'in-
versione; allora la natura divina e l 'umana, il cielo 
e la terra s'incontrano. 

Il canto dell ' inno corona la trasformazione: si è 
giunti a ristabilire il sacrificio sonoro, si è in armo-
nia col canto e con la luce donde tutto il creato 
proviene, si ode il concerto delle sfere celesti. L'es-
senza di questo canto è il giusto rapporto fra i suo-
ni, cioè la serie di rapport i numerici che costituisce 
le armoniche di una nota, perché ogni volta che ri-



suoni una nota musicale s'incarna qualcosa di mi-
sterioso: un modello minimo della creazione, un si-
stema di oscillazioni polari; è richiamato il princi-
pio stesso della creazione, la musica delle sfere. Nei 
canti XXX e XXXI del Purgatorio Dante descrive ap-
punto questo processo, che culmina nell'esclama-
zione della perfetta purezza: 

Così fui sanza lagrime e sospiri 
Anzi '1 cantar di que' che notan sempre 
Dietro alle note degli eterni giri. 

Dapprima Dante prova il pentimento o rimorso 
che congela, poi, ascoltando la musica delle sfere, 
afferrando l'acustica e invisibile essenza, tocca la se-
conda fase, il tormento, la crisi medicinale, e si 
scioglie dalla pietrificazione: 

Lo gel che m'era intorno al cor ristretto 
Spirito e acqua fessi, e con angoscia 
De la bocca e de li occhi uscì del petto. 

Dopo aver pagato questo scotto egli passa il Lete, 
si scorda del passato: è rinnovato, immerso nelle 
acque salutari dell'Eunoè, della mente fausta. 

I canti XXX e XXXI del Purgatorio rievocano l'i-
niziazione, cioè il rito medicinale concluso con 
l'angelico caribo, la canzone «Là dove armonizzando 
il ciel t 'adombra». 

Schneider mostra che sotto varia veste le idee 
primitive si sono serbate in modo inapparente e 
anzi sono state rielaborate nelle varie culture affio-
rando talvolta, come nella Commedia, e specie osser-
va certe corrispondenze simboliche che dalla musi-
ca indiana arrivano fino ad Athanasius Kircher: il 
pavone rappresenta la tonica, l'uccello canterino la 
dominante, l'aquila la sottodominante; quindi, con 
tale scorta di nozioni, esamina l'architettura dei 
chiostri e delle cattedrali medioevali. La scoperta 
straordinaria gli arride in Catalogna, e si versa nel-
l 'opera Pietre che cantano. 

Rari sono i libri che possano cambiare la vita di 



chi li legge: questo è uno di essi. Chi sappia cavarne 
tutte le deduzioni, vede in modo nuovo la storia, 
ascolta altrimenti i suoni della natura e la musica, 
guarda diversamente le cose. Intanto le guarda con 
l'orecchio: impara a coglierne il ritmo, la vibrazio-
ne essenziale. A dire di che tratta, si fa presto: 
Schneider osservò i chiostri romanici di San Cugat, 
di Gerona e di Ripoll, annotò le figure fantastiche 
effigiate sui capitelli assegnando a ciascuna un valo-
re musicale, quindi le lesse come simboli di note 
basandosi sulle corrispondenze tramandate dalla 
tradizione indù e scoprì infine che la serie corri-
spondeva alla esatta notazione degli inni gregoriani 
dedicati ai santi di quei chiostri. Le pietre cantava-
no, a saperle leggere, melodie precise. 

Fin qui ci sarebbe soltanto da rallegrarsi per 
un'operazione delle più brillanti di archeologia 
musicale, per l'avvio alla lettura musicale di chissà 
quanti altri complessi di scultura romanica. Ma a 
trarre tutte le conseguenze che il caso impone, ci si 
accorge che vacilla il nostro mondo culturale, i va-
lori comunemente accettati t remano come figure 
d 'un velo dipinto. Una lama di luce rade le tenebre 
della storiografia medioevale, una storia ignota e-
merge, si ha la prova che si trasmettevano nel Me-
dioevo conoscenze metafisiche simili a quelle che 
avevano generato la teoria musicale indù; esisteva 
una conoscenza metafisica non trascritta su perga-
mene, ma urlata dai capitelli. 

Gli edificatori di Cluny riempivano le chiese di 
mostri che divertivano le plebi, ma erano un lin-
guaggio, trasmettevano un messaggio ai pochi in 
grado di comprendere. Quando san Bernardo con-
dannava quelle decorazioni, non sapeva dunque 
quel che si dicesse (tutto l'equivoco, per cui le su-
periori conoscenze cluniacensi furono represse e di-
sperse, è stato chiarito da Margarete Riemschnei-
der). 

Bisognava visitarli sotto la pioggia battente, i 



duomi gotici: si destavano allora in vita i loro doc-
cioni a forma di draghi, ne brillavano allora gli 
smalti colorati e, intasandosi, i loro condotti mug-
givano: ululavano le fauci di pietra, barrivano spu-
tando i getti dell'acqua di vita. Bisognava udirle, le 
cattedrali. Anche alla scultura e alla pittura di molti 
popoli «primitivi» si deve porgere orecchio. I dra-
ghi con lingua penzoloni, che emettono dalla bocca 
piante, catene, nastri, li troviamo dalla Colombia 
britannica all'Oceania, fin sulle pareti della catte-
drale di Fermo. 

Vanno ascoltati, come vanno ascoltate le silenzio-
se facce dei Maori e d'altri, tatuate di consimili mo-
tivi. Rappresentano l'urlo primordiale, il Verbo 
creatore, il vagito del cosmo. Stanno cioè dicendo: 
la realtà in ultima analisi è ondulatoria, ogni cosa 
si definisce dalla sua vibrazione specifica, dal suo 
ritmo animatore; l'essenza delle cose è la loro musi-
ca: il musicista, specie il tamburino, la coglie e la 
riproduce, dunque tutto nasce, ha origine dal suo-
no ed è in ultima analisi t imbro e ritmo. 

Gli archetipi, cioè le categorie e forme essenziali 
della realtà (o, se si preferisce, gli dèi), sono i tim-
bri-ritmi fondamentali . Poiché ogni animale ha un 
suo grido e ritmo, a ogni animale corrisponde dun-
que uno spicchio del cosmo. L'arte più metafisica 
fa che l 'uomo imiti l'animale. 

Questo è il discorso che ripetevano le gargolle 
delle cattedrali muggendo sotto gli scrosci. Si spie-
ga dunque perché in India (e altrove) tradizional-
mente si assegnassero a certi animali le varie note: 
al fa la tigre o la capra (e la mattina), al do l 'elefante 
(e il mezzodì), al sol la gru o il pavone (e il pomerig-
gio), al re il pavone (e il crepuscolo), al la l'uccello 
canterino o il pavone (e la notte), al mi il toro (e, 
ancora, la notte), al si il cavallo o il pesce o la rana 
(e l'ultima metà della notte). Ma non è una serie di 
rapport i meccanici: il simbolo è qualcosa da tratta-
re con sensibilità; ad esempio la tigre è un animale 



solare e il suo suono specifico è il fa, tuttavia quan-
do alla sera si sdraia affaticata, diminuisce da fa a 
mi. Non l'animale in sé, ma la sua sostanza sonora 
e il ri tmo del suo movimento ne chiariscono di vol-
ta in volta il significato simbolico. Così spesso si ve-
dono affrontarsi il leone e il toro, dagli altorilievi 
dell 'Iran a quelli medioevali europei, e simboleg-
giano l'intervallo di semitono fa-mi ovvero la ten-
sione primaverile fra l'estate leonina e l 'inverno 
bovino, ma al calar della notte è il leone spossato a 
emettere il mi e il toro possente, che ora copre la 
volta del cielo, dove r imbombano i suoi muggiti, ri-
suona come fa. 

I chiostri catalani non offrono soltanto uno svol-
gimento melodico in pietra, ma insieme alla melo-
dia configurano il ciclo dell 'anno a partire dal mo-
mento dell 'anno in cui quella melodia è cantata, 
quel santo celebrato. Come non bastasse, mettendo 
insieme tutti i dati che si ricavano dall'esame dei 
chiostri, si scopre che la successione dei capitelli è 
altresì calcolata in modo da definire il tempo del-
l'esecuzione musicale (l'inno di San Cacufane, rap-
presentato dal chiostro, appunto, di San Cugat, 
consta di quattordici crome, un tempo tipico di 
molta musica popolare balcanica e mediorientale: 
un avviso su come andrebbe cantato il gregoriano). 

La danza delle spade, che ancora si può ammira-
re nel contado spagnolo, corrisponde a un giro del-
l 'anno simile a quello fissato dalla successione dei 
capitelli nei chiostri: le figure della danza sono via 
via a essi sovrapponibili. Chiostri, inni, danze tradi-
zionali fornivano dunque versioni distinte di un 
unico seguito, erano diversi aspetti d'un unico rito 
di guarigione. Si guarisce dallo squilibrio, di qual-
siasi genere, riacclimatandoci a tutti gli archetipi di 
cui la vita è intessuta, perciò alle singole figure del-
la danza, ai singoli capitelli, ai singoli timbri-ritmi. 
Tutto, scultura, architettura, musica, mirava a un 
solo fine: che l 'uomo armonizzasse con il cosmo. 



Togliete di mezzo questo fine e che cosa di raziona-
le rimane? Fatevi r icondurre da Schneider al Palaz-
zo della Ragione. 

A che vi serve una filosofia se non la potete scol-
pire, cantare e danzare? A che vi serve scolpire, 
cantare, danzare se così facendo non imparate a co-
noscere gli archetipi del reale? Esorto a fare atten-
tamente il giro di questi chiostri musicali, il periplo 
del mondo. 





DUNCAN DERRETT 
E IL DIRITTO METAFISICO 

Duncan Derrett percorse un ricco e strano peri-
plo. Divenne, dopo che avvocato inglese, avvocato 
indiano, attratto dalla complicazione inesauribile 
degli intrecci di legislazioni (indù, giaina, islamica, 
cristiana, zoroastriana, ebraica) cui s'aggiunse la 
giurisprudenza della Corte Suprema di Calcutta, la 
quale operò prima secondo la legge inglese e poi, 
quando gli Inglesi vollero ricalcare l'istituzione del 
diritto pretorio romano, «secondo giustizia, equità 
e buona coscienza». Un semplice avvocato si sareb-
be soltanto divertito in quel meandro senza fine, 
ma Derrett restò affascinato dal diritto indù, il 
Dharmasàstra, che non è un diritto. Il nome si può 
tradurre come «dottrina della forma sociale» o 
«del dovere» o «del destino», nella sostanza è la de-
duzione di tutte le norme di condotta dai princìpi 
metafisici. History of Indiati Law. The 'Dharmasàstra' è 
il contributo di Derrett al Manuale di Orientalistica 
pubblicato presso Brill, dove in forma stringata 
elenca, quali aspetti del dovere giuridico: l'esecu-
zione dei riti, la preghiera, il pellegrinaggio, i voti, le 
propiziazioni, e mostra la confluenza fra la norma 



penale e la tecnica purificatoria, fra delitto e tra-
gedia. 

E un mondo giuridico dove l'avvocato s'accorge 
che sta subendo, via via che lo studia, una meta-
morfosi in metafisico: qui alla norma manca ciò che 
per noi la rende tale, perché in principio non esi-
stono organi coercitivi e non si concepiscono liti 
giudiziarie. Ogni norma indù è in funzione del fine 
dell'esistenza, parama sreyas, la suprema letizia, e la 
giurisprudenza è l'arte di aiutare tutti a conseguir-
la; perciò essa riconosce diritti e doveri distinti a 
chi desidera l'estinzione del desiderio (kàma) e a chi 
lo voglia viceversa coltivare e soddisfare: ambo le 
vie sono aperte, sanzionate e santificate. L'osser-
vanza delle norme concentra la mente e oggettiva il 
male, purifica e schiude alla beatitudine, perché le 
norme emanano dall 'Uno (che è trino: fatto di Es-
sere, Pensiero e Beatitudine). 

La società esiste per sorreggere sulla via della le-
tizia e il re sarà tale soltanto se servo del dharma, 
della giusta forma di vita. In presenza d 'una lite 
spetta al giurista, come un medico che cerchi la di-
sfunzione che origina il male, accertare quali virtù 
sono state violate e Derrett le elenca: veracità, a-
stensione dal furto e dal danneggiamento, dall'i-
ra e dall'invidia, umanità, controllo di sé, dirittura, 
compassione, purezza rituale, moderazione degli ap-
petiti, non-violenza, pazienza, generosità, rispetto 
degli interessi altrui. 

Come adattare questo diritto al mutare del costu-
me o della legislazione? Derrett ne trattò in Critique 
of Modem Hindu Law.1 sono spassosi gli accorgimen-
ti coi quali la tradizione si difende, ad esempio dal 
divieto di bigamia promulgato nel 1955, corrente-
mente evaso senza difficoltà. Assorto com'era in 
questa sopravvivenza millenaria d 'una tradizione 
giuridica immutevole, Derrett cominciò a studiarne 

1. N.N. Tripathi, Bombay, 1970. 



un'altra, forse più adattabile, anch'essa millenaria, 
l'ebraica. 

Al sanscritista si aggiunse il semitista e una nuo-
va tematica si dischiuse: la nascita del cristianesimo 
in un Israele in cui tutto era diritto, anche la for-
mulazione delle leggende, e in cui ognuno era giu-
rista. 

I Vangeli sono testi ben diffìcili, però mai s'era 
udito che per intenderli occorresse «aver fatto la 
carriera seguente: essere stati allevati in una casa 
ebraica di vecchio stampo in un'area depressa del-
l'Africa settentrionale o della Mesopotamia, impa-
randovi fin da ragazzo o da giovinetto Torah, Mish-
nah, Talmud e Haggadah, aver avuto responsabilità di 
giudice o di consigliere, per dedicarsi quindi al 
Nuovo Testamento (dovrebbe essercene capitata fra 
le mani, per caso, una copia in ebraico o in arabo 
o in siriaco); si sarebbe dovuti poi venire in Occi-
dente per familiarizzarci con l'esegesi cristiana (ne 
saremmo rimasti fortemente affascinati): alla fine si 
sarebbe in grado di spiegare in modo esauriente e 
definitivo il senso dei passi più diffìcili dei Sinottici 
e parecchie allusioni di san Paolo». 

Un esercizio di biografia improbabile suggerito 
da Borges? 

Lo schema di un suo racconto sull'impossibile 
esegeta ideale, a cui ogni patito di Borges potrebbe 
trovare una qualche chiusa o catastrofe tipica? 

Soltanto un giurista ebreo arcaico dovrebbe dun-
que fornirci una lettura decisiva del testo evangeli-
co. Derrett così affermava nella sua prolusione ac-
cademica del '65, intitolata «Un avvocato orientale 
dà uno sguardo al processo di Gesù e alla dottrina 
della redenzione». Lo ripetè nel suo trattato Law in 
the New Testamenti 

II Cristo è interrogato sull'adultera, si china a 

1. Stampato da Darton, Longman 8c Todd, London, 1970. 



tracciare dei caratteri, invita chi è senza peccato a 
lanciare la prima pietra. 

Come immaginerebbe le circostanze l'esegeta 
ideale di Derrett? 

Noterebbe che per il diritto allora vigente la 
donna avrebbe dovuto essere sorpresa in flagrante 
da almeno due testimoni. Sarebbe bastata una di-
vergenza nei particolari delle loro deposizioni, che 
l 'uno avesse creduto di scorgere sul letto una co-
perta rossa e l'altro una verde, per accusarli di ca-
lunnia. E il complice? Ha pagato un indennizzo al 
marito, per cavarsela? La prova dell 'adulterio non 
implica probabilmente che i testimoni, appostati, 
in attesa, non l ' impedirono, come era loro dovere? 
Il Cristo, qualunque sia il suo responso, sarà co-
stretto o a negare la legge di Mosè, che vuole la 
condanna a morte, o la legge romana, che demanda 
al proconsole le sentenze capitali. 

In questo improvviso vortice di terribili dilemmi, 
il Cristo si china a scrivere per terra. Quante lettere 
può tracciare in tale posizione? Sedici al massimo. 
Può darsi che scriva per non dover precisare le vo-
cali, come sarebbe costretto a fare parlando. Quale 
frase di sedici lettere di argomento attinente trovia-
mo nelle Scritture? Questa: «Non associarti con gli 
iniqui (per fare da falso testimone)» (è tratta dall'E-
sodo, 23, i). Se si omettono i segni vocalici, si può 
anche leggere: «Non associarti al male». 

Il Cristo, esortando soltanto gli innocenti a lapi-
dare la donna, porta all'estremo le esigenze della 
Legge e scioglie così dalla sua applicazione. 

Nella parabola del buon samaritano si parla del 
sacerdote e del levita che passarono oltre, senza 
soccorrere il ferito. Derrett rammenta che essi ave-
vano sì il dovere di soccorrere, ma se quel corpo 
accasciato fosse stato già cadavere, il sacerdote 
avrebbe avuto l'obbligo di stracciarsi le vesti, e que-
sto contrastava con il divieto di distruggere cose 
preziose e se poi anche solo la sua ombra fosse ca-



duta sulla salma, ne sarebbe stato ritualmente con-
taminato e gli sarebbero state vietate le decime con 
cui sostentava se stesso e la sua famiglia. 

Derrett ricorda ancora che il Samaritano è tanto 
più eccezionale perché si mette alla mercé dell'oste, 
contro il quale non potrebbe mai intentare causa, 
non essendogli dato di prestare giuramento sulla 
Torah ebraica, mentre l'oste, in virtù del rappor to 
fiduciario, potrebbe addebitargli i più larghi di-
spendi. 

Non solo: l'olio e il vino che il Samaritano appli-
ca alle piaghe sono legalmente contaminanti, per-
ché provenienti appunto da un Samaritano, e il fe-
rito non saprebbe nemmeno come redimere la por-
zione della decima che avrebbe dovuto pagare sul 
loro valore. 

Per un giurista, per tutti i malcapitati, il caso era 
disperante. Eppure era la situazione in cui trionfa-
va per eccellenza la misericordia. Come conciliare la 
misericordia e la legge, come pure era necessario? 

Come vivere, dunque? Fuori o dentro la legge? Il 
Cristo invita a imitare il Samaritano, che rischia le 
t remende tagliole della legge. 

Capita al Cristo d'essere fermato dagli esattori 
che gli chiedono l'obolo per il Tempio. Egli sa di 
non dover pagare, ma sarebbe giuridicamente re-
sponsabile del peccato commesso dagli esattori che 
lo obbligassero a pagare, dunque sa anche d'essere 
obbligato a pagare. Deve in qualche modo permet-
tere che il pagamento avvenga, ma senza ricono-
scerne la legittimità. Fa pescare un pesce (congettu-
ra Derrett, d 'una specie senza scaglie, impura) e vi 
fa trovare la moneta da dare agli esattori. 

Fra le parabole, una narra dell 'amministratore 
infedele, che sul punto d'essere licenziato condona 
una parte del debito agli amministrati e così si gua-
dagna le lodi del padrone. Egli sarà stato un «agen-
te» del padrone, in un rapporto fiduciario che lo 
metteva al riparo dall'azione per frode o per debi-



to. Avrà praticato l'usura e la parte cancellata dei 
debiti sarà stato l'interesse illecito. Perché il padro-
ne lo loda? Perché ridonderà su di lui un atto che 
gli conferirà il prestigio proprio di chi si attiene al-
la legge dei cieli, la quale vieta l'usura anche quan-
do la legge dei tribunali consenta di praticarla. Era-
no illeciti i contratti usurari dissimulati, ma il crite-
rio per riconoscerli era lo stato di bisogno del mu-
tuante: bastava perciò che questi possedesse un po' 
d'olio e gli si poteva imprestare dell'altro olio con 
patto di riceverne di r i torno in misura usuraria. 

Nella parabola del figliol prodigo Derrett ram-
menta che lo scandalo era smisurato, poiché la par-

J te del patrimonio paterno da lui riscossa era grava-
ta dall'obbligazione di mantenere il padre e quindi 
non disponibile: egli aveva violato il comandamen-
to («onorare» il padre significava obbedirgli e man-
tenerlo). Siete perciò d'accordo, domanda la para-
bola, con il figlio più anziano, che protesta per la 
misericordia del padre? Ebbene, somigliate ai vari 
fratelli maggiori archetipici: Caino, i maggiori di 
Giuseppe. 

Ma che cosa non rivelerà il bisturi di Derrett al-
lorché prenderà a sezionare il processo al Cristo! 

«Redenzione» non è un concetto giuridico? Il 
Cristo non è forse un fideiussore e un avvocato in-
sieme? Non si accolla la sanguinosa soddisfazione 
del debito? E allora l'invocazione del suo sangue 
non potrebbe essere ben altro che un'imprecazione 
e una sfida? E il Messia che enunci il suo rapporto 
con Dio, non deve di necessità bestemmiare e con-
travvenire così alla Legge? La Legge non impone 
dunque e la condanna del Messia e la condanna di 
se medesima? 

Come adorare il Cristo senza contravvenire al di-
vieto di avere altri oggetti d'adorazione fuor di Dio 
Uno e solo Uno? Paolo, giurista, s'appiglierebbe, 
secondo Derrett, alla morte del Cristo, che lo scio-
glie dalla Legge, vigente per i soli vivi e alla resur-



rezione, che lo rende adorabile, al di là della Legge, 
senza contravvenire alla Legge. 

I discorsi sulla Legge nel Processo di Kafka non 
sembrano un oscuro specchio di queste esasperate 
casistiche evocate o «legittimamente» immaginate 
con tanta mirabile tortuosità? 

Derrett ha aggiunto ai cinque volumi di spiega-
zione evangelica New Resolutions of Old Conundrums. 
A Fresh Insight into Luke's GospeU 

Per molti questi testi sono un'amara pozione. Si 
ama scorrere i detti di Gesù come responsi a nostre 
domande inespresse, aforismi a noi diretti dal cen-
tro dei tempi. Non sono certo il solo a fare una let-
tura adolescente degli appelli evangelici alla libera-
zione, delle sublimi massime: chi sono mai la ma-
dre e i fratelli, che i morti seppelliscano i loro mor-
ti, Maria ha scelto la parte migliore. Derrett co-
stringe a una lettura oggettiva e storica, configge nel 
mondo aspro e prezioso delle dispute ebraiche in 
cui esplose la ventata messianica cristiana a procla-
mare un nuovo ciclo al di là della legge mosaica, per 
cui i familiari cessarono di essere tali se non erano 
afferrati dall 'onda messianica; in cui i morti doveva-
no seppellirsi i loro morti, in allusione alle profezie 
sui cadaveri del tempo apocalittico, destinati a resta-
re insepolti, come erano stati quelli di Sodoma; Ma-
ria è preferita a Marta non perché la contemplazio-
ne è, aristotelicamente, il valore dei valori, ma per-
ché ascolta il Verbo e lo riceve come una manna, se-
condo il ministero della parola del Tempio vivente 
contrapposto al Tempio in muratura. 

Che significa carità? incalza Derrett. E l'azione 
che non mira al contraccambio; Luca non suggeri-
sce, a gente che conosce benissimo la differenza fra 
mutuo e dono, di prestare senza speranza di ritor-
no, ma di prestare anche quando un mercante se 
ne asterrebbe: ripete il precetto del Deuteronomio di 

1. Drinkwater, Shipston-on-Stour, 1987. 



concedere senza amarezza prestiti senza usura. E 
quando invita a benedire i nemici, intende non già 
che si perdoni il malvagio facendoglielo sapere, ma 
che gli si mostri riverenza, significato originario di 
«benedire», il che forse lo sconcerterà e ammansi-
rà: Davide svergognò Saul con la remissività. Chi ha 
fede in Gesù, che garantisce l'avvento d'un Regno 
in cui non ci sono mutui, può mostrarsi generoso e 
con i benefici largiti attrarrà gli increduli. Matteo già 
manipola questo invito, per limitare la generosità 
fra i convertiti e volgerla agli estranei da adescare. 

Derrett legge nel precetto di perdonare ai propri 
offensori e debitori il sottinteso che, nella prospet-
tiva arcaica per cui ogni evento è un premio o una 
punizione dall'alto per le nostre azioni, chi ci reca 
torto è un agente di Dio. Prima di chiedere l'estin-
zione dei debiti verso Dio occorre abbandonare i 
presunti crediti verso i suoi agenti. Ma tutto nell'I-
sraele di allora convergeva sul rituale del Tempio e 
tutto nei Vangeli ne risente; nella moltiplicazione 
dei pani si menzionano perfino le briciole perché 
se ne tiene conto nel rito con cui si consacravano i 
sacerdoti templari; Giuda è «colui che intinge con 
me nel piatto» perché il sacerdote nel Tempio con 
quel gesto offriva la vita, il sangue della vittima a 
Dio e il piatto alludeva alla cerimonia di consacra-
zione del Sommo Sacerdote. 

Come il buddhismo volle demolire il diritto in-
dù, così il cristianesimo tentò di svuotare dall'inter-
no la legge ebraica, entrambi mirarono al cuore: il 
pr imo fece leva sulla sete di liberazione, il secondo 
sul messianismo. Ma nessuno dei due eversori può 
sussistere senza il diritto metafisico originario, che 
incombe come un padre implacato. La storia stra-
namente ha fatto sopravvivere i due ceppi arcaici, 
intatti e operanti in un mondo che li vorrebbe 
ignorare e non può: sul perno di questo semplice 
paradosso ruota in Oriente e in Occidente da mil-
lenni la nostra storia sempre uguale. 



IL SUPERUOMO 

q u a l e s u p e r u o m o 
e m e r g e d a l p a s s a t o g e r m a n i c o 

Il tr ionfante r i torno di Odino, che esce dal muro 
di nebbia del passato per stendere la mano violenta 
sulla pallida, condannata ombra della Cristianità, è 
un'immagine che spesso s'è presentata a fantasie 
inglesi e tedesche, seducendole. Ma sempre la pri-
ma vittima del fantasma non è stata la designata, 
bensì l'onesta conoscenza del remoto passato. 

Carlyle proclama che il superuomo originario 
delle stirpi germaniche è Odino, l 'uomo divinizza-
to, la cui figura, evocata in pagine concitate, fiere, 
scheggiate e neobarbaricamente fastose, doveva in-
fondere vigore e novità nelle vene torpide dei suoi 
discendenti così fievoli sotto i fuligginosi cieli del-
l'Inghilterra industriale. Carlyle parte da un eveme-
rismo illuministico, da un'incredulità nel divino, 
che è proprio la radice ideale, settecentesca dell'In-
ghilterra utilitaria da cui aborre (anche se le pre-
messe dell'evemerismo applicato a Odino sono in 
Snorri Sturluson). 

I patiti di germanicità primeva che si confeziona-
no un modello di superuomo della stirpe, s'imma-



ginano una religione arcaica di maniera. La figura 
di Faust, il vero superuomo della fantasia rinasci-
mentale e moderna germanica, nacque non in terra 
nordica, bensì nella Bisanzio esperta di demono-
logia. 

Il vero eroe odinico è assorto nel suo destino, di 
cui avverte la viva ed elusiva presenza anche quan-
do tenti di evitarne i decreti. Il destino è un limite 
augusto, è la Sapienza divina stessa, mai del tutto 
decifrabile, chiamata Urdhr in Scandinavia, Wyrd in 
Inghilterra; nel Beowulf, osserva Tolkien, Wyrd è 
quasi sinonimo di Signore e di Divina Provvidenza. 

Per i fiordi e sulle isole scandinave, nel paesaggio 
ampio e solenne della saga, un superuomo però 
compare, e desta raccapriccio, come creatura del 
caos, frut to di un'iniziazione della mano sinistra: 
l 'uomo orso o l 'uomo lupo. 

La pelle dell'orso o del lupo è il simbolo, il vesti-
to autentico del superuomo germanico arcaico. 

Si sarebbe tratti d'istinto a citare piuttosto come 
suo emblema l'anello del potere assoluto e l 'oro da 
cui è tratto, che sapienza vorrebbe sepolto sotto il 
flusso del Reno. 

L'anello che si moltiplica come una pietra filo-
sofale di proiezione, splende di luce simbolica nelle 
strofe del Reginsmal norreno, quanto a distanza di 
secoli nella Canzone dei Nibelunghi e a distanza d'altri 
secoli ancora, e sempre con intatta forza, nell'Oro 
del Reno e nel Signore degli Anelli, e un' intramontabi-
le ricchezza sapienziale ne emana, che lo contempli 
il guerriero fasciato dal giaco di anelli intrecciati o 
il frequentatore di Bayreuth in marsina o il ragaz-
zetto americano assorto sulle pagine di Tolkien. Ma 
questo simbolo di potere e rovina non è esclusivo 
del superuomo e non lo designa. 

L'anello è nel Nord modellato a serpente, a spi-
rale, ed è anche una primitiva moneta. Chi lo fog-
gia batte moneta: crea il valore di scambio e offusca 



il valore d'uso (cioè Freya, la gioia, dirà con alto in-
tuito Wagner). Basterà coniare con misura e la rari-
tà creerà nuovo valore dal nulla; le merci allora ri-
ceveranno un alone mistico, di cui sarà spogliata, 
di riflesso, la natura: genialmente Wagner mostra il 
braccio di Thor che cede sotto il peso del martello 
di fecondità, la maestà di Wotan che si stempra. 

La luna è l'anello di Odino che genera ogni nove 
giorni otto nuovi anelli: la settimana nordica di no-
ve giorni; l'anello maledetto dei Nibelunghi è la lu-
na della storia, la forza economica che ne suscita 
dall'abisso, dal nulla, le maree. L'anello non desi-
gna il superuomo, ma piuttosto il ciclo e il suo pec-
cato d'origine, al cui fascino siamo legati. I supe-
ruomini dell'epica germanica, fino all'Alberico 
wagneriano e al Saruman di Tolkien, che vivono 
particolarmente sotto la maledizione dell'anello, 
non sono tipici, esclusivi del Nord. E illecito impu-
tare alla tradizione germanica la maternità del su-
peruomo, che spetta intera a un'ottocentesca retto-
rica della terribilità e al sopruso oratorio razzista 
degli ultimi due secoli, cui sono indifferenti la veri-
dica intellezione di quel passato e della sua vita sa-
crale. 

i l s u p e r u o m o c h e n a s c e 
d a u n c r i s t i a n e s i m o d e g e n e r a t o 

Si dimostra che in una Spagna, dove si pronun-
ciava la profonda tautologia (Spitzer la rintraccia in 
Pindaro) «yo soy quien soy» con voce ferma e ignara 
di dubbi, non si poteva vagheggiare il superuomo. 
Ma quando nella cristianità si smorzi il fuoco sera-
fico della contemplazione, prendono a fermentare 
escatologie terrene e l 'immagine del superuomo 
messianico affiora. Quando il Regno di Dio cessa 
d'essere il silenzio del cuore nella nudità della cel-



la, la sua parodia incombe come la fata morgana 
delle più sciocche speranze materiali. L'unità delle 
genti uguagliate, che i chiliasti con incrollabile mo-
notonia annunciano, esige - la dialettica degli op-
posti complementari è inflessibile - il superuomo 
unificatore. La visione millenaristica è la sempre 
uguale iridescenza che luccica sulla fede cristiana 
quando ne incomincia la putrefazione. 

Gli esiti possono essere di varia sorta. Il Campa-
nella crea la Città del Sole sinarchica e triadica e 
uguagliata, ma allestisce altresì la macchina simbo-
logica per la divinizzazione di Luigi XIV. Campa-
nella e Postel sono gli scenografi che preparano i 
cartoni, i trovarobe che strappano all'arsenale eso-
terico e astrologico gli arredi emblematici, i capo-
comici che inventano il canovaccio del mito di fon-
dazione per il trionfo del superuomo assolutista. 
L'assolutismo è crismato con l'olio del Millennio. E 
insieme all'escatologia cristiana pervertita, anche la 
Qabbàlàh, con pari abuso, è messa a frutto; l 'inno-
cente sefira Tiferei, Bellezza e Sole, scende nella se-
fira Malcuth o Regno col volto borbonico di Luigi 
XIV, accompagnata non dalla musica delle sfere ma 
dai cicalecci che registrò il duca di Saint-Simon. 

Desirée Hirst ci ha di recente informato che i 
Rosacroce perpetrarono altrettali abusi di cristia-
nesimo e di Qabbàlàh per diversi e consimili fini 
politici. 

La cosa è conturbante. Forse non tanto per Pos-
tel, che si può accantonare come caso clinico, e ta-
le dovette sembrare a Ignazio di Loyola se lo allon-
tanò dalla Compagnia. Ma il Campanella! Era giun-
to alla maestria speculativa e al grado di conoscen-
za mistica che si ottiene con quella che egli deno-
mina «estasi filosofica» (descrisse con precisione 
ciò che i trattati yogici chiamano la perforazione 
del Brahmarandhra): come potè sprecare così le po-
tenze dell'anima, nella futile attesa del Millennio 
materiale? 



Ma il cristianesimo in decomposizione (e chi ci 
vive spesso non s'accorge del lieve, acido ribollio 
che tutto pervade) fatalmente genera il superuomo 
che anticipa il Regno millenario, e parla a nome e 
per conto del futuro, convinto che gli si sia dischiu-
so dentro il terzo occhio, la visione profetica, e per-
tanto largisce investiture all'altro superuomo, mes-
sianico, destinato a introdurre di fatto quell'avve-
nire. 

La storia è il regno dell 'eterno ritorno: questo 
sempre uguale superuomo d'un cristianesimo che 
vuol morire, ritornerà, dopo questi giochi secente-
schi, con i giansenisti degenerati, passati dalla tute-
la di sant'Agostino a quella trista, concitata a fred-
do di Cerinto. 

E riecco la farsa stessa inscenata nell 'Ottocento, 
quando il visconte di Saint-Simon annuncia il suo 
Nuovo Cristianesimo, esaltandosi, esattamente co-
me ai suoi tempi il Postel, per l'accelerazione del-
le comunicazioni terrestri (propizierebbero esse il 
«mondo nuovo», il mondo che sta diventando uno, 
l'Uno). La scientifica programmazione sociale, una 
nuova era della voluttà, sono momenti immancabili 
della sindrome. La terra stillante latte e miele è 
sempre giusto dietro l'angolo prossimo e l 'uomo 
dell'Attesa trova pur sempre l'incorreggibile che 
gliela compra sulla fiducia. 

Lo scatto superomistico del banditore e imboni-
tore millenarista è immancabile, Saint-Simon è fa-
tale che gridi: «Princes, écoutez la voix de Dieu qui parie 
par ma bouche!». I suoi discepoli si sentono partecipi 
della sovrumanità sua, sono, dice Emile Barrault, 
apostoli che toccano con una mano le masse fre-
menti e i grandi della terra con l'altra, sono oratori, 
profeti, monaci, re, uomini di mondo, pellegrini, 
soldati, proletari. Sul declinar del secolo un altro 
cristiano nuovo, Yabbé Roca proclamerà altrettanto 
a prò del nuovo banditore, Saint-Yves d'Alveydre. 



n e l l e s c u o l e e s o t e r i c h e s i f o r m a 
i l s u p e r u o m o 

Nel Settecento s'insegnò la divinizzazione in 
molte scuole, la martinesista, la willermoziana, se 
ne tenne una presso gli Illuminati di Avignone, 
un'altra forse operò a Copenaghen, dove aveva in-
fluito l'amico di Cristina di Svezia, il Borri. 

Il metodo esigeva una prima fase, con purifica-
zione ed evocazione di archetipi, cioè potenze an-
geliche, chiamate per lo più Intelligenze (la parola 
russa intelligencija deriva da tali enti convocati nei 
cenacoli martinisti). La fase ulteriore doveva rein-
tegrare nell'Adamo primigenio l'adepto, il quale 
infine raggiungeva uno stato trascendente, divino: i 
piccoli misteri sono coronati dai grandi. 

Prima norma d 'uno sguardo onesto che si volga 
su questo mondo sia di non generalizzare. La storia 
delle scuole teurgiche è variamente leggibile, ma 
chi neghi la possibilità di elevare l 'uomo al di sopra 
della condizione psichica abituale e comune, non 
dovrebbe tentar di capirle. 

C'è una storiografia che le guarda con amorevo-
lezza, e valga in particolare l 'opera di Gerard Van 
Rijnberk,1 che ce le fa apparire come un capitolo 
della storia mistica dell'Occidente. Le scuole teurgi-
che tedesche promanano a poco a poco da conven-
ticole pietistiche, ma in genere i teurghi hanno ab-
bandonato le Chiese. C'è chi sostiene che essi fan-
no giocare solo la volontà e non la grazia, c'è chi 
rifiuta per loro, come Guénon, perfino il termine 
di mistici, perché essi coglierebbero influssi spiri-
tuali senza darsi sentimento di sorta, lontani dalla 

1. Un thaumaturge au XVII' siècle: Martines de Pasqually, Paris, 
1945; e Episodes de la vie e'sotérique, Lyon, 1949. Sulla sua scia: 
Anto ine Faivre, Kirchberger et l'illuminisme du dix-huitième siècle, 
La Haye, 1966; Eckartshausen et la the'osophie chrétienne, Paris, 
1969; articolo sul crist ianesimo esoterico nel l 'Encyclopédie de 
la Plèiade, «Religions», voi. II, Gallimard, Paris, 1955. 
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sentimentale devozione (il che non vale certo per 
Saint-Martin), e perché loro mira non è la persona-
le salvezza, ma il trascendimento di ogni limite e 
forma. Come che sia, mistici o meno li si debba 
chiamare, la loro opera di purificazione e unifica-
zione interiore e di accostamento al divino e risolu-
zione in esso, non è una trasmutazione in superuo-
mini, salvo in casi particolari e degeneri. 

Ma questo labirinto delle scuole settecentesche di 
teurgia, che si può percorrere tenendo il filo dell'A-
rianna mistica, scorgendovi visitazioni angeliche, 
taumaturgie, estasi delicate e qualche tenebra, si 
può anche attraversare tenendo il filo di un'altra 
Arianna (o è la stessa, ma con faccia di colpo non 
più soave, virginea, bensì losca e sardonica), e allo-
ra il meandro appare una galleria di straordinari 
truffatori e di patetici, spesso principeschi, ingan-
nati. Basta, per ricevere quest'opposta impressione, 
affidarci alla guida di René Le Forestier.1 

Si sono citati storici ugualmente impeccabili nel-
l'esibire documenti fededegni senza mai varcarne 
l'oggettivo contenuto. 

Questo gioco di specchi è meravigliosamente 
imitato da Goethe con la storia d'inganni e di rive-
lazioni di Iarno, l 'emulo della Provvidenza, o nel 
dramma dedicato a Cagliostro, e anche da Schiller 
nei sortilegi veneziani del Geisterseher. E una tradi-
zione tipicamente tedesca, con esiti ne\YAndreas di 
Hofmannsthal (il cui Sacramozo è ricalcato su un 
esoterista settecentesco) e nei romanzi di Junger. 

Nella penombra crepuscolare dove taumaturgia, 
f rode e congiura si confondono scambiandosi le 
parti, può aggirarsi il superuomo che, unico fra cie-
chi, vede chiaro e s ' impone inesorabilmente. L'al-
trui cecità è il suo anello di Gige, la sua Tarnkappe. 
Un tal superuomo Alessandro Dumas ravvisò in 

1. La Franc-maçonnerie templière et occultiste au XVIII' et XIX' siè-
cles, Paris-Louvain, 1970. 



Cagliostro e ne ritrasse taumaturgie, inganni, com-
plotti sovrumani nella mirabolante serie di roman-
zi che incomincia con il Giuseppe Balsamo, facendoci 
calare a poco a poco dentro l'abisso di quel cuore 
di superuomo, mostrandolo, nel Collier de la reine, 
nell'atto di spargere una lacrima al ricordo di Lo-
renza, morta come olocausto alla sua demiurgia. 

«Il laissa une larme monter jusqu'à ses yeux en 
murmurant: "Lorenza!". 

«Et puis ce fut tout. Il y avait du démon en cet 
homme. Il cherchait la lutte, et, pour son propre 
bonheur, l 'entretenait en lui». 

Nell 'apertura del Balsamo Dumas mostra un'ac-
colta di luciferini superuomini accorsi dai quattro 
angoli d'Europa a decidere le sorti del mondo. Fra 
loro Swedenborg. E uno dei molti casi di rappre-
sentazione abusiva, come superuomo, di questo vi-
sionario insegnante una sua modesta teurgia, che 
dovrebbe dare accesso a regni angelici i quali sono 
di fatto fantasticaggini di un'uggia smisurata, ma 
esenti da ogni traccia luciferica. Eppure, in quanto 
teurgo, la qualità di superuomo, maestro di poten-
za, gli fu conferita a dispetto d'ogni verità. 

Molti paiono incapaci, in questo strano campo, 
di vedere qualcosa che non sia la loro particolare 
idea dominante. 

Le scuole teurgiche del Settecento si perpetuano 
nell'Ottocento, Villiers de lTsle-Adam ne è la mani-
festazione letteraria più complessa in Francia, dove 
l 'intero simbolismo è una loro propaggine.1 In In-
ghilterra la Golden Dawn campeggia sullo sfondo di 
straordinari teurghi o superuomini, basti rammen-
tare l 'autoritratto che Aleister Crowley si fece nel 
romanzo Drug Fiend, in cui si diverte a dissolvere e 
ricreare la personalità di chi gli venga a tiro con 
successive intossicazioni da droghe, esatta contraf-

1. Alain Mercier, Les sources e'sotériques et occultes de la poésie sym-
boliste, Nizet, Paris, 1969. 



fazione infernale delle tappe di un'ascesa mistica. 
Ma con il caso di Crowley si passa in un ambito di-
stinto, nel satanismo puro e dichiarato, tanto che 
egli dovette abbandonare la Golden Down e fondò 
una sua congrega stregonesca. 

i c i r c o l i s a t a n i c i e i s u p e r u o m i n i 
d e l l a d e g r a d a z i o n e 

Così si entra nella cerchia del puro orrore. An-
ch'esso aveva una lunga tradizione in Inghilterra, 
dove gli hell-fire clubs settecenteschi avevano visto 
aggirarsi in quello stato «dove non si può più esse-
re umiliati» certi singolari mostri, nelle cui mani 
finivano le redini del comando, le sorti dell'Inghil-
terra gettata sulle vie dell 'Impero. Il riflesso lettera-
rio di codesti covi è il romanzo nero sataneggiante, 
e soprattutto Vathek (compagnia tra le più infernali 
fu quella di William e Louisa Beckford, Philippe de 
Loutherbourg e del loro tredicenne «cherubino» 
Courtenay, i quali sacrificarono al demonio il parto 
di Louisa), ma ancora la vita di Lord Byron e le tor-
tuose considerazioni di Cain sono un'eco delle be-
stemmie coltivate in quei luoghi. 

Resta a vedere se gli hell-fire clubs più celebri del 
Settecento (i cui frequentatori fu rono gli arbitri 
d'eleganze che imposero il culto della carne, della 
morte e del diavolo) fossero luoghi di culto evoca-
torio satanico oppure soltanto confraternite sadi-
che. I satanisti vi si aggiravano misti a meri illumi-
nisti sadici, precorritori della filosofia dell'alcova, il 
cui credo era già quello radicalmente secolare (è 
l'unica filosofia razionalista seria) del «Français, en-
core un effort et vous serez républicains». Quale l'ingan-
nato, quale l 'ingannatore, fra i due? Chi, il satanista 
o il sadico, decide ciò che l ' indomani il club inflig-
gerà al Parlamento, agli spauriti borghesi di Lon-
dra e quale rivolta di plebe sconvolgerà le strade? 



Certo i capi erano t roppo sicuri di saper regolare 
sovranamente l'equilibrio fra ordine e disordine, 
dosando le crudeltà degli arruffapopolo londinesi 
e le reazioni del governo, il tutto dietro l'illusio-
ne d'una perfetta legalità whig\ fatalmente doveva 
emergere fra loro colui che avrebbe scoperto la chia-
ve magica di un appello (per una volta spontaneo) 
alle masse. E allora che il club, satanico o sadico che 
sia, è costretto a farsi grottesco tutore dell 'ordine e 
della fede. 

Quanto ai simboli di questa sorta di superuomi-
ni, sono i medesimi scarabocchiati sui muri dai tep-
pisti. 

c h e cos'È i l s u p e r u o m o ? 

Si può suggerire: una figura per certi aspetti op-
posta al santo cristiano, che si configurano, per 
esaltarlo o temerlo, coloro che in Occidente senta-
no verso l 'ordine cristiano odio o spazientita supe-
riorità o emulazione o indifferenza e che non rie-
scano tuttavia a eliminare il bisogno di una figura 
ideale, distinta dalla massa dei citoyens o degli «una-
nimi» fratelli. 

Assai spesso questi sentimenti d'avversione alla 
Cristianità si sono rifatti, ispirati al mondo anterio-
re, alla grecità. La parola è greca, hyperànthropos. 

Mentre Nietzsche, il maggior suscitatore di supe-
romismi, evocava l 'empito dionisiaco e superuma-
no ellenico nella Nascita della tragedia, il suo amico 
Erwin Rohde andava raccogliendo i casi di iperan-
tropologia ellenica che avrebbe elencato in Psiche, 
un'opera, a differenza di quella nietzscheana, com-
passatamente filologica, ma anch'essa farcita di 
condanne del cristianesimo (depreca «la malattia 
infettiva della coscienza del peccato», «le orribili 
fantasticherie infernali dei cristiani»). Vi si insegna 
che il culto ellenico degli eroi non fu una affievolita 



adorazione degli dèi, ma l'opposto, e si celebrava a 
vespro o la notte, pigiando contro il suolo la cervi-
ce dell'animale maschio, nero, da dissanguare per 
estinguere la sete dell'eroe e da bruciare quindi fi-
no all'osso. Dopo il sacrificio l'eroe vuol essere 
commemorato e salutato con agoni, i cui arbitri 
debbono essere nerovestiti. Terra, sangue, ginnasti-
ca, color nero sono gli elementi rituali. 

Ma questo è un solo aspetto della venerazione 
tributata a esseri umani «superiori». Permane la 
traccia di uno sciamanesimo greco. Si rammentano 
Aristeo, Ermotimo, Epimenide, che trasvolano via 
dal loro corpo di carne per luoghi e tempi remoti 
ed essi sono connessi a un culto di Apollo che ha 
assimilato tratti dionisiaci. Un singolare documen-
to ci consente di entrare nell 'intimo animo d 'uno 
sciamano greco (o di quella affievolita emulazione 
che potè esserci sul suolo greco, in età storica, dello 
sciamano): gli Hieroì lógoi o «sacri discorsi» (o come 
preferisce tradurre il Dodds, la «sacra dottrina») di 
Elio Aristide, il quale in questa autobiografia narra 
come Asclepio gli si manifestasse mediante sogni e 
coincidenze conducendolo di là dell 'umano. Qual-
cosa di analogo a questa vicenda si coglie nella sto-
ria di Lucio narrata da Apuleio. Possiamo dunque 
assistere a grado a grado a una divinizzazione, a un 
theopoieisthai, con tutta l'animazione, il calore del 
racconto dal vivo. 

Per esseri simili a questi superuomini furono ri-
conosciuti san Paolo e san Barnaba a Listra, un 
borgo anatolico dove avvenne un episodio carico di 
fatalità. 

I due apostoli giungono, predicano. Paolo osser-
va uno dei suoi ascoltatori, uno storpio, coglie in 
lui i segni della fede e gli dà l 'ordine di alzarsi, gua-
rito. La folla grida come altre simili folle avevano 
gridato di Aristeo, di Ermotimo, di Epimenide e 
grideranno di Apollonio Tianeo: «Gli dèi, in forma 
umana, sono discesi fra noi!». Il locale sacerdote di 



Giove conduce al cospetto degli apostoli alcuni tori 
infiocchettati per farne sacrificio. Ma i due si strac-
ciano le vesti e fanno un'allocuzione che segna il 
discrimine fra due concezioni, due fedi vicine ep-
pure distanti, per molti versi simili e tuttavia incon-
ciliabili: «Uomini, perché fate questo? Anche noi 
siamo esseri umani». 

Concezioni vicine, simili. Non parla infatti il 
Vangelo degli eletti che sfolgoreranno come soli? 
Non promettono l'adozione a figli di Dio, che il 
Salmo chiama dèi? Non parla san Paolo di un'asce-
sa dell 'uomo da essere materiale a creatura di senti-
menti buoni e, da lì, a «spirituale»? Certi autori si-
riaci e greci spiegheranno questa condizione spiri-
tuale in termini che potrebbero adattarsi a quella 
di un divinizzato Aristide. 

Se si vuole cercare un discrimine, forse si trove-
rà, tra il divinizzato greco e il santo cristiano tau-
maturgo, nella necessaria umiltà di questo, anche 
nel caso di un eresiarca assai simile ai superuomini 
pagani e che si dichiarava hyperànthropos: Montano; 
egli si sentiva infuso di Spirito Santo e precorritore 
dell'era redenta, tuttavia si paragonava umilmente 
a una lira da cui soltanto il plettro di Dio cavava 
le note. A lui si ispirò, a distanza di tanti secoli, in 
Inghilterra, il Wesley e ne nacque il metodismo. 

L'antichità trasmise il culto di Alessandro Ma-
gno, davvero dissimile da quello cristiano dei santi. 
Alessandro è sovrumano per volontà, potenza, for-
tuna, liberalità e impetuoso delitto. E vicino a ciò 
che s'intenderà per superuomo ai tempi nostri; la 
sua fine è segnata, nel romanzo dello Pseudo Calli-
stene, da una scena in cui appaiono due animali 
emblematici. Un'aquila e un serpente di fuoco pre-
cipitano in mare, poi il serpente scatta verso l'alto 
e l'aquila lo segue portando una stella. Quando la 
stella svanisce alla vista degli uomini affondando 
nel cavo del cielo, Alessandro muore. 

Non a caso il divino Alessandro, la cui memoria 



si perpetua in un ciclo cavalleresco medioevale, fi-
gurerà talvolta nel Medioevo come alleato dell'An-
ticristo, prole di Satana (ancor oggi i Parsi lo male-
dicono come demonio con orecchie di asino, altro 
che corna d'Ammone, di divino Ariete), non a caso 
il Faust della prima leggenda rinascimentale tede-
sca lo evocherà alla corte dell 'Imperatore: il proto-
tipo del superuomo è naturale che sia maledetto 
dai cristiani, evocato dai loro nemici. 

Ma l'antichità ha un'anima imperiale e una po-
polare, che può arrivare al cinismo. Accanto all'a-
poteosi dell 'Imperatore divo fiorì la sua apocolocinto-
si o «trasformazione in zucca», come s'intitola l'o-
peretta antimperiale di Seneca. Nel dialogo fra un 
mendicante e Cloto, Luciano deride, per bocca del 
pitocco, i despoti calati nell'Ade, svelati per i mise-
relli che sono, loro che sulla terra si davano a cre-
dere «uguali a dèi», hyperànthropoi. Ma per Luciano 
non sono soltanto i despoti divinizzati a meritare il 
dileggio, la sua biografia di Peregrino e YAlexandros 
tacciano i taumaturghi di essere mossi da smania 
d'esibizione e di pubblicità, spinte al punto di bru-
ciarsi vivi per allestire un ultimo, supremo, risibile 
spettacolo. 

t i t a n o m a c h i e 

Mentre il santo cristiano ispira nelle letterature 
medioevali l'agiografia, ai superuomini spetterà 
una sorta di titanomachia. Il primo di loro è Simon 
Mago, l'ultimo dovrà essere l'Anticristo. Sono ope-
ratori di portenti, ingannatori, le loro dottrine esal-
tano o la mera natura o la distruzione. Hanno tut-
tavia un modo di salvarsi, la conversione, come nel 
caso di Cipriano il mago, narrato dalla Leggenda au-
rea. La conversione non intacca di necessità i loro 
poteri, come nei casi posteriori dello sciamano dei 
cicli gallesi Merlino, consigliere di cavalieri cristia-



ni che cercano una forma di santità errante e guer-
riera, o dei maghi e alchimisti nella Gerusalemme li-
berata. E un affratellamento di tradizioni diverse 
che così si celebra, da Goffredo di Monmouth al 
Tasso. Ma queste figure di maghi benefici, di buoni 
incantatori, non verrebbe in mente di chiamarli su-
peruomini, epiteto che invece si addice, con un mi-
nimo di anacronismo, alla trafila dei successori di 
Simon Mago. Fra loro Teofilo di Adana campeggia 
nella letteratura bizantina e sarà un personaggio di 
Rutebeuf. E la Bisanzio dove lo Psello descrive le 
cerimonie tenebrose e sozze della magia nera, che 
concepisce questo prototipo di Faust come un pio 
ecclesiastico ingiustamente perseguitato dal suo ve-
scovo, che per disperazione si lega a Satana otte-
nendone tutti i poteri, ma non la pace dello spirito. 
Altra anticipazione medioevale del superuomo è 
Gerberto, o papa Silvestro II, al quale Guglielmo di 
Malmesbury attribuisce scoperte meccaniche come 
organi dal timbro soave, teste di bronzo oracolari. 
Il superuomo deve creare l 'uomo o il golem. Nel 
Rinascimento il dottor Faust «popolare» tedesco 
occupa le fantasie e diventa un compiuto personag-
gio a opera di Marlowe; questi risusciterà anche 
l'altro tipo del superuomo classico, il Principe, in 
Tamerlano. Pure il cristianesimo è ancora così for-
te che Marlowe li presenta entrambi con un gesto 
di deprecazione. Insieme al Faust di Marlowe, la 
scena inglese presentò un altro protosuperuomo, 
Friar Bacon in The Honorable Historie of Friar Bacon 
and Friar Bungay del Greene (il frate Ruggero Baco-
ne storico fu per molti versi un superuomo tentato 
dall 'onnipotenza e dagli estremi confini dello scibi-
le, presagì automobili, aeroplani, specchi ustori, 
sommergibili, telescopi, terre d'Oltreatlantico). In-
fine Shakespeare delineerà il massimo e più soave 
dei maghi benefici, Prospero. 

E allora, dal secolo XVII in poi, che vigono i 
nuovi termini della tematica: l'animosità anticri-



stiana prospetterà l'idea di un superuomo ora co-
me divo Principe ora come scienziato. Ma talvolta 
nella nuova epoca il superuomo sarà negato; come 
nell'evo antico con Luciano, il Flauto magico indi-
cherà nell 'uomo come tale la meta d'ogni ricerca e 
d'ogni speranza e Herder codificherà questo inse-
gnamento «umano». Si è tornati, con in più l'ele-
mento della scienza naturale (e questo fin da Rug-
gero Bacone, ma ancor più con Francesco Bacone), 
alla concezione precristiana, punto per punto. I 
due termini della dialettica, il senso di mera uma-
nità uguagliata e il sogno del superuomo, si nutro-
no a vicenda e questo fin dall'inizio: Alessandro su-
peruomo inaugurò l'idea dell 'umanità unanime, 
della omónoia, dell'ecumenicità fra i popoli, simbo-
leggiata dal cratere dove si mesce la bevanda comu-
ne agli uguali convitati. 

Di conseguenza il genere che raccoglie le storie 
di superuomini non è più una titanomachia, come 
nel Medioevo, ma, come in antico, assai spesso, il 
panegirico. E quando sia una titanomachia, essa è 
tale non rispetto all'ideale cristiano, ma a quello 
esclusivamente umano (come nel Faust goetheano o 
nel St. Leon di un Godwin). E di quando in quando 
il superuomo diventa l 'umanità stessa vista nella lu-
ce di un'utopia in cui essa, mercé la scienza, si ri-
crea nella forma di un unico polipo, di una colletti-
vità anarchica o sinarchica. Renan ne scrisse, nel-
YAvenir de la Science, uno dei più terribili proclami. 

Tali i termini nei quali si muove l'antica e risu-
scitata visione del superuomo. 

Ma è ancora permesso di quando in quando di 
uscirne e di giudicare questi sogni comuni da una 
visuale radicalmente diversa, ripristinando, in luo-
go del Superuomo o della Superumanità o dell'Uo-
mo come tale, l'idea del santo. E grazie a questa ar-
cheologia spirituale, la quale quasi sembra scanda-
losa, che sono stati creati, non a caso al di fuori 
d'ogni «corrente» letteraria, certi capolavori, come 



quelli di Hawthorne, di Melville, di Dostoevskij. In 
essi il superuomo è spogliato dei suoi prestigi. 

i l l i b e r a t o i n v i t a 

Il «liberato in vita» indù come il santo occidenta-
le sono librati al di sopra della loro persona, non 
così il superuomo, confitto nel suo io ossessionato 
dal potere. Potere su di sé e sulle circostanze acqui-
sta anche il santo, temprandosi nell'ascesi; anche il 
liberato in vita, «tornando» sulla terra, spiega pote-
ri straordinari. Ma la loro persona è morta, sicché 
lo spirito di potenza non ha dove far presa per affa-
scinarli e ossessionarli. Nemmeno potrebbe essere 
suggestionato dallo spirito di potenza lo sciamano, 
che della sua psiche ha fatto un mero strumento, 
piegandola a fini che la trascendono; fa eccezione 
però la classe degli sciamani neri di certe tradizioni 
asiatiche, degli stregoni infernali come Milarepa 
nella sua prima fase; nel mondo nordico la diffe-
renza fra i due s'impara osservando da un lato l'e-
roe odinico, dall'altro i lupi o orsi mannari, da un 
lato le valchirie e dall'altro le streghe. 

Nelle iniziazioni «maligne» l'io deve affrontare 
sacrifici come nelle altre, ma, qui la differenza, esse 
non mirano alla Sua completa estinzione, ne isola-
no anzi un nucleo fatto di purissima vendicatività 
verso il cosmo, di vampiresca brama dell'altrui vita, 
di fur ibonda e nuda volontà. A questo nucleo il tre-
mendo sacrificio è fatto, la mutilazione d'ogni altra 
parte dell 'uomo dedicata. Tale il prototipo, tali i 
precorrimenti arcaici del superuomo. Tutto ciò è 
chiaro nel libretto del Tannhàuser e nella figura di 
Klingsor del Parsifal. 

Il culto delle forze distruttive non basta da solo 
a definire lo stregone «maligno», essendo proprio 
infatti anche del mistico sivaita che tali forze adora 
per purificarsi d'ogni identificazione col divenire e 



sciogliersi compiutamente da se stesso. Lo stregone 
« maligno » e il superuomo invocano viceversa la di-
struttività per esaltare fino al delirio perpetuo l'io 
che hanno prima quintessenziato riducendolo alla 
sua smorfia più atroce. 

Separati così il santo, il liberato in vita e lo scia-
mano dal superuomo, ne va anche distinto il re sa-
cro, figlio o icona del Cielo, quale fu nelle sue in-
carnazioni in Cina, in Africa, in America, quale 
venne, almeno nelle intenzioni, impersonato attra-
verso la catena che lega Sesostri a Ciro a Dario ad 
Alessandro (glorificato e assunto in cielo secondo la 
Chiesa etiopica, giunto, secondo l'Islam, in vista 
della fonte della vita), fino ai divi Cesari, agli Auto-
crati di Bisanzio, perché il sacro monarca all'inco-
ronazione si sveste delle qualità umane per rivestir-
si di attributi divini: Hilaritas, Pietas, Benignitas, 
Liberalitas, Clementia, per agire da ora in poi come 
il sole. Un sacro imperatore d'Occidente non si eb-
be mai in senso pieno; nel de Monarchia si nega che 
fosse legittimo lo stesso Carlo Magno e in seguito 
invano il sogno fu sognato da cavalieri tedeschi sul-
lo sfondo, sullo scenario d 'un castello del Graal, ri-
cordo della corte-santuario di Cosroe demolita da 
Eraclio e rimasta fìtta nelle fantasie bizantine, con 
l 'accompagnamento d'un cerimoniale del Graal ri-
calcante la proskomidta bizantina; invano il sogno 
congiunge in una ininterrotta catena i sommi poeti 
italiani, vagheggiami un Impero di stile bizantino 
in cui il papato fosse stretto nei limiti stessi del pa-
triarcato di Costantinopoli rispetto alla Corona: da 
Dante che scongiura Arrigo VII all'Ariosto che fa 
profetare Astolfo di Carlo V, a Bruno ramingo a 
cercarsi il suo candidato per tutta l'Europa, a Cam-
panella che infine consacra Luigi XIV. 

Quando degeneri in tiranno, il re sacro diventa 
il superuomo e per l 'Europa atterrita dai Tartari lo 
incarnerà Tamerlano: non più aureo sole ma rossa 



cometa. La distinzione è esposta negli affreschi se-
nesi del Buono e del Malgoverno. 

Meditando su queste diverse figure e specie sul 
re sacrale, si scopre la pietra di paragone: il supe-
ruomo rifiuta l 'abbandono alla provvidenza, sua 
non è la quiete augusta, ma la titanica terribilità di 
chi si forgia il destino: egli sta agli antipodi del fa-
talismo (secondo si può rettamente tradurre pietas) 
di Enea capostipite di imperatori sacrali. 

Quanto all'ascesi, può essere di tutte quante que-
ste figure, dal santo al satanista: chiunque voglia 
trascendere la propria persona e aggirarsi fra le es-
senze lavora la propria facoltà fantastica rendendo-
la duttile, fondendola come un metallo al fuoco 
della volontà, piegandola nelle forme necessarie; 
ma la fantasia per il superuomo è un'arma di sug-
gestione, non già lo specchio dell'intelletto attivo 
ovvero dell'anima del mondo ovvero della divina 
sapienza. 

l ' i n g h i l t e r r a v i t t o r i a n a e e d o a r d i a n a 

Queste nozioni non sono molto diffuse, le distin-
zioni necessarie sono state neglette. Quando si ac-
quistino, arridono frutti inconsueti. Esse danno un 
inatteso rilievo ai moventi della storia, spiegano 
certe personalità altrimenti ingiudicabili, e volendo 
selezionare gli autori che ne sono avvertiti, che 
hanno meditato sulla funzione e sull'uso della fan-
tasia, dei suoi rapporti con certi poteri dell 'uomo, 
sui tipi d 'uomo che nascono da certe tecniche inte-
riori, viene delineandosi una letteratura diversa dal 
consueto; l'insolita prospettiva svela filiazioni inso-
spettate. 

Per darne un saggio, si può isolare l'Inghilterra 
vittoriana e edoardiana, mostrando quale succes-
sione di autori vi si venga profilando, quali frutti 
nascano da inedite inclusioni ed esclusioni. 



In questo esperimento di storia letteraria tutto 
incomincia da un'inaugurale coppia di dioscuri, 
Edward Bulwer-Lytton (di Zanoni, di The Haunted 
and the Haunters, di A Strange Story) e Disraeli (specie 
di Tancred). Zanoni (si metta fra parentesi la sua gof-
faggine librettistica) è materiato delle nozioni che 
si sono studiate, e proprio perciò getta una luce tal-
mente inedita sui prodromi del secolo XIX. Tancred 
mostra all'apice la lunga meditazione di Disraeli 
sulla sete di potere e sulla santità e il risultato è una 
capacità di veggenza e una docenza prognostica. A 
misurarne la precisione bastano alcuni cenni: Di-
sraeli calcolò le conseguenze dell'eclissi cristiana 
sul sistema degli archetipi europei e dedusse (i cal-
coli furono abbastanza complessi) che di lì a non 
molto sarebbe emerso un culto del superuomo, in-
dividuando a uno a uno perfino i singoli tratti spe-
cifici, che elencò in Lothair (uscito nel 1870): un 
culto neopagano della stirpe, l 'abbandono della 
cultura basata sul libro, l'eugenetica, precisando 
addirittura che sarebbero prevalse in Germania 
una dottrina «ariana» e un «ritorno a Sparta» e in 
Italia un culto cesareo. « Of such principles, believe, a 
great revival is at hand». 

Tale la forza d 'uno sguardo educato a cogliere il 
gioco degli archetipi dietro le apparenze visibili, a 
porsi ogni tipo di domanda sui destini possibili 
dell 'uomo; una veggenza paragonabile a questa del-
l 'uomo che si aggira fra le regge e le cancellerie 
d'Europa si ritrova soltanto nell'impiegato della 
dogana di New York reduce dall'aver esplorato i 
fondali del cosmo, il mistero di Ahab da un lato e 
la santità di Pip o di Rama, i figli del Divino Inerte, 
dall'altro: in Clarel, anch'esso del 1870, Melville pre-
vede che in futuro si fronteggeranno in Europa due 
sole forze politiche, la Chiesa cattolica e il comuni-
smo, la prima appoggiata a partiti democristiani 
(usa la parola); prevede l'estinzione dello spirito 
democratico «di frontiera» negli Stati Uniti e nella 



lontananza discerne il sangue dei disordini razziali 
nelle città americane, prima del sionismo già de-
scrive il conflitto tra coloni ebrei e Arabi in Pale-
stina. 

Sicché proprio le questioni più esoteriche intor-
no ai destini eccezionali ed estremi dischiusi all'uo-
mo preparano a capire la storia materiale, con una 
lungimiranza negata a chi eserciti soltanto l'occhio 
materiale: poco è avvenuto a un secolo dall'uscita 
di Lothair e di Clarel che nell 'uno o nell'altro non 
fosse previsto. Più modestamente, ma azzeccando 
anche lui, Bulwer-Lytton fece le sue previsioni in 
The Coming Race (1871). Da lui parte una trafila di 
associazioni che si può seguire passo per passo fino 
alla costituzione della Golden Daivn, che porta fuori 
dell'epoca vittoriana. A voler definire molto succin-
tamente la Golden Daum, specie in base agli opuscoli 
di Yeats, si può dire che fu una scuola per la disci-
plina, l'esaltazione e l'uso dell'immaginazione mer-
cé un'arte dei simboli. Divenne il vivaio per eccel-
lenza di candidati all'illuminazione o al superuo-
mo, il semenzaio della letteratura inglese del tipo 
che si sta osservando, che ha per tema gli usi sovru-
mani della fantasia, per poetica l'attenzione agli ar-
chetipi di là dalle immagini e per oggetto principa-
le di meditazione quella cima delle possibilità uma-
ne dove si può profilare o il santo o il liberato in 
vita o lo sciamano o il superuomo. 

Questi elementi, parte dell 'apprendistato del-
l'« alba dorata», presero colore e forma diversi a se-
conda degli scrittori che frequentarono la scuola. 

In Yeats s'intrecciarono alla più melodiosa vena 
del Novecento, suscitarono la prosa a diamanti 
scheggiati che con l 'andar degli anni accresce la sua 
luce. Di qui, passando agli altri frequentatori, si 
scende, e di parecchio. Tuttavia un talento singola-
re, che il tempo aiuta a riconoscere meglio, fu quel-
lo di Arthur Machen. Nell'avvio del suo The White 
People si legge la formula più recisa del dogma da 



cui si sono prese le mosse: «Sorcery and sanctity, 
said Ambrose, these are the only realities! Each is 
an ecstasy, a withdrawal f rom the common world» 
(«Magia e santità sono le uniche forze; due estasi e 
un unico ritrarsi dal mondo comune»). 

Lento, angoscioso è lo sforzo che di racconto in 
racconto Machen compie per chiarire che il male 
spirituale, archetipico, non è quello morale, suo 
semplice, pallidissimo riflesso. Giunge infine a mo-
strare in faccia un vero personaggio di superuomo 
satanico verosimile e credibile e ispirato, il capo 
d'una confraternita che eredita ogni tratto degli 
hell-fire clubs e si cela in una tetra Londra vittoriana, 
quel serene and. benevolent gentleman assiduo della sala 
di lettura del British Museum, il dottor Lipsius di 
The Three Impostors. 

Vien fatto di accostare a Machen Algernon 
Blackwood, anche lui frequentatore di scuole esote-
riche e anche lui tutto teso a rappresentare il volto 
del superuomo satanico; pur t roppo non riesce che 
a farne intravedere il profilo allestendo uno 
Schauerroman nella Foresta Nera, fra i resti di un 
educandato di Fratelli Moravi t roppo sospettamen-
te austeri: in quelle rovine si sente la traccia dell'as-
soluto Male che vi regnò, persistono i «gusci» delle 
fantasie che lì si espressero in sacrifici irriferibili: 
«it is unfortunate. But the wicked passions of men's 
hearts alone seem strong enough to leave pictures 
that persist; the good are ever too lukewarm» («è 
infausto. Ma le passioni maligne dei cuori umani 
sono le sole ad apparire abbastanza forti da lasciare 
rappresentazioni persistenti; le buone sono sempre 
t roppo tiepide»). 

Altro frequentatore fu Bram Stoker, né mancano 
nei suoi romanzi allusioni a dottrine assai rare, ma 
il suo stile non andò mai oltre quello pedante del 
romanzo d'appendice vittoriano; più svelto, il suo 
allievo Brodie-Innes, anche se ugualmente pede-
stre, ritrasse Luciferi e streghe scozzesi esperti nel 



rendere estaticamente gagliarda la loro fantasia, 
nel portarsi a punti di esultanza così veemente da 
spazzar via ogni ostacolo dal loro cammino; essi so-
no ciò che avrebbe voluto essere Aleister Crowley, 
che già si è menzionato. Il suo stile, cui nessuna tri-
vialità è ignota, cui nessuna grevezza di goliardo 
britannico è aliena, non veli le conoscenze di cui 
disponeva. In Italia nel '13 Reghini lo ammetteva a 
un suo sodalizio fiorentino, in Portogallo Pessoa lo 
ospitava come maestro. Le sue indicazioni non van-
no trascurate; una è assai utile nel tracciare questa 
storia sperimentale ed egli la lascia cadere in un 
elenco di letture consigliate, in Magick, destinato 
agli apprendisti dell'arte di dirigersi nel mondo 
della fantasia con un rêve éveillé trascendentale, e 
addita innanzitutto le opere di George Macdonald, 
quale maestro dell'arte. Macdonald è il maggior 
precorritore, sia pure in stile preraffaellita, di Tol-
kien. Da Macdonald provenne per molta parte la 
narrativa dell'amico di Eliot, frequentatore di scuo-
le esoteriche e corifeo della rinascenza cattolica, 
Charles Williams. Pochi come Williams ebbero 
chiaro il concetto di archetipo e pochi seppero co-
me lui, specie nei drammi in versi, farne fiutare 
l'invisibile presenza fra le cose concrete; per forza 
doveva anche lui sforzarsi di raffigurare il superuo-
mo. Non so se ci sia davvero riuscito nella figura di 
Simon il mago in Ali Hallow's Eve. In questo Simon 
si riconosce qualche tratto d 'un altro superuomo, 
l'Anticristo che Monsignor Hugh Benson aveva ten-
tato di descrivere in The Lord of the World (come mo-
dello Rolfe, l 'autore di Hadrian VII, aveva suggerito 
a Benson il creatore del cristianesimo industriale, il 
visconte di Saint-Simon, intuizione geniale). Un al-
tro restauratore cattolico, C.S. Lewis, descrisse nella 
stessa vena l'alleanza di Satana e Merlino in That 
Hideous Strength. E come se una serie di incarnazio-
ni tutte incerte e manchevoli dovesse preludere al-
l'attuazione. Tolkien farà il perfetto ritratto del su-



peruomo in Saruman, distinto perfettamente e dallo 
sciamano Gandalf, dal re sacrale («signore degli a -
nelli» è un kenning per «re») e dalla santa Galadriel. 

i l l i b e r a t o i n v i t a 
e l e d e f o r m a z i o n i s u p e r u m a n e 

Il «liberato in vita» è l'ultima meta delle inizia-
zioni e della via mistica e si può definire come co-
lui che non è più necessariamente soggetto ai limiti 
della sua forma individuale e sociale. Questa «con-
dizione di incondizionato» si può altresì definire 
alternativamente come lo stato in cui lo spirito è 
scisso dalla psiche o anima. Non è facile parlarne; 
per accennarvi si può prendere la scorciatoia di 
due citazioni da un mistico innamorato della più 
difficile semplicità, Gerhart Teerstegen: 

Fuor d'ogni luogo e tempo dimora Iddio, 
Dalle creature e dai sensi lontano, 
Quieto, in sé, in soave pace; 
Se lo vuoi vedere, o pio cristiano, 
Dov'egli è tu devi venire, 
Diventando altrettanto distaccato. 

Ovvero: 
Faccio opera di pastore, pensieri e desideri 
Sono le pecorelle mie che l'occhio sempre segue, 
Nei recinti, raccolte in Uno, le tengo, 
Che non vadano sull'altrui pascolo disperse. 

A questa liberazione una gran varietà di cammini 
può condurre; taluni hanno infranto i loro legami 
psichici con esaltazioni, esasperazioni ditirambiche, 
altri con dolorosi sacrifici, altri ancora hanno asso-
pito, spento il loro io con un'armonizzante soavità 
e conoscenza, mentre altri viceversa hanno abbrac-
ciato con ebbro amore il cosmo. Per lo più queste 
svariate maniere si alternano e confondono. 

Esistono scuole che non si sa fino a qual punto 



dirigano rettamente su questi sentieri e soltanto i 
frutti possono testimoniarne. 

Chi giunga al termine del percorso può ricevere, 
se non li desidera, non se li propone, non dà a essi 
nessun peso, di riflesso e come per caso, poteri tau-
maturgici. 

Come apparirà l 'uomo che ha percorso questa 
via a una mente irrimediabilmente avvinta al gioco 
delle illusioni e dei sentimenti quotidiani? 

Rispondere vorrebbe dire illustrare come gli oc-
chi irriducibilmente servili vedano senza vederla la 
liberazione «et lux in tenebris lucei et tenebrile eam non 
comprehenderunt». A chi non abbia qualche indizio 
della libertà e quiete interiori, ogni discorso sul 
«trasumanare» riesce inintelligibile; tuttavia il fa-
scino, il potere, lo splendore d'un essere liberato 
sono pur palesi in qualche modo anche ai più otte-
nebrati e costoro ne provano attrazione o invidia, 
vorrebbero possedere ciò che non comprendono, 
scambiano l'irradiazione che li suggestiona o irrita 
per lo spiegamento d 'una industriosa volontà di 
potenza. Qualcosa di simile a ciò che li soggioga 
nei loro tiranni. 

Il superuomo nasce dunque dall'equivoco. Non 
brama di essere dio, ma d'essere come un dio. «Eri-
tis sicut dii»\ il veleno è nel sicut. 

Il superuomo, letterariamente, è perciò inconce-
pibile senza il suo contrappasso; essendo un qui prò 
quo, l 'armonia compositiva esige che si rettifichi. Il 
superuomo del resto subisce un contrappasso già 
per il fatto di essere condannato a incredibili vuoti 
intellettuali, a iati di completa inavvertenza; ignora 
quella verità così evidente di cui scrisse Tolstoj in 
Alcune parole a proposito di «Guerra e pace»: 

«Il legame più forte, indissolubile, penoso e co-
stante con gli altri uomini è il cosiddetto potere su 
di loro, che nel suo vero significato non è che una 
maggior dipendenza da loro ». 

La deformazione superomistica era nota alla tra-



dizione ebraica, che la giudicò l'arcipeccato. La 
dottrina rabbinica allestì un elenco dei superuomi-
ni, tutti tiranni prevaricatori fino alla deificazione, 
emuli di colui che giura: 

Salirò alla sommità delle nubi 
Sarò simile all'Altissimo. 

Ecco la lista: l'edificatore della torre di Babele, 
Nimrod; Hiram; Nabucco; Gioas; Acab, il sognatore 
d 'una dominazione universale; Acaz, che si ingegnò 
di far sparire la presenza di Dio sulla terra stron-
cando ogni studio (mossa non ignota agli annali 
della Cina) e infine Joiakim, che si vantava di sfi-
dare il cielo, gridando con spregio: «i miei anteces-
sori non sapevano destare la collera di Dio»,1 pos-
sedeva oro e diceva di non avere perciò bisogno 
della luce divina, incise il Nome sul proprio corpo 
e praticò l'incesto con madre, moglie del padre e 
nipote. 

Sono costoro i compiuti seguaci del serpente che 
disse: «nel giorno in cui vi ciberete dell'albero vi 
saranno aperti gli occhi e sarete come dèi»: wihyì-
them ke'lóhim, ossia: «sarete come le forze coattive 
divine, come gli 'elóhìm». 

L'esegesi più sottile di questo passo biblico e car-
ta costitutiva del superuomo fu fatta, senza sapere, 
dai tragici e dai filosofi greci. 

Ké'lóhim si può tradurre in greco isoumenoi theois. 
Con queste precise parole il sacerdote di Zeus si 

rivolge a Edipo: come a un isoumenos theoisi neìYOe-
dipus tyrannus. «Simile agli dèi» è Edipo, «il primo 
degli uomini» (v. 33), che saetta più lontano di tutti 
(v. 1196), che tutto domina e scioglie con la sua «ra-
gione», disprezzando il profeta cieco «che vive di 

1. Espone e ragiona l'elenco Richard L. Rubenstein in The Reli-
gious Imagination. A Study in Psychoanalysis and Jewish Theology, 
University Press of America, New York, 1968 (trad. it. L'immagi-
nazione religiosa, Astrolabio, Roma, 1974, pp. I l e 100 sgg.). 



tenebre» (Edipo dunque è uno che «ha aperto gli 
occhi», nel senso più sarcastico della parola).1 

Edipo è il superuomo innocente e perciò tragico: 
per tale lo individuò Maria Zambrano. E una vitti-
ma incidentale del processo di deificazione conna-
turato all 'uomo («che le religioni non inventano, 
ma presuppongono»), processo che può, come ogni 
anelito naturale, avvampare in delirio. Come defi-
nire il delirio del superuomo? 

Per natura l 'uomo mendica l'essere e lo sa, ma non 
10 riconosce, tenta perciò una compensazione, in 
qualche modo incoronandosi, procurandosi un'in-
vestitura soprannaturale; il mendicante in lui rischia 
allora di non riconoscersi nell ' incoronato e questi di 
non riconoscersi nel mendico. Tale la definizione 
del delirio che suggerisce la Zambrano.2 

Il superuomo ha a che fare con questo rifiuto o 
incapacità di vedere insieme i due poli, l 'umano e 
11 divino, risulta dalla volontà di conoscerli separa-
tamente. 

Tutto ciò fu ben noto ai Greci, scopre Voegelin 
rileggendo le pagine platoniche (Simposio, 202 a) 
sull 'uomo pervaso da un nume (daimónios), che si 
trova al trapasso (metaxy ) fra l 'umano e il divino, o 
le pagine aristoteliche sull'arte di immortalarsi 
(athanatizein) esercitandosi a pensare cose immorta-
li, secondo spiega anche Platone (Timeo, 90 ab), lad-
dove indulgendo ai desideri e alle ambizioni, pen-
sando quindi a cose mortali, mortali si diventa. 

Agli antipodi di questo ellenico «liberato in vi-
ta», immortale in vita, è colui che pratica ciò che 

1.1 passi dell'esaltazione e i simmetrici della caduta di Edipo 
sono elencati e ragionati da Jean-Pierre Vernant in Ambiguïté et 
renversement. Sur la construction énigmatique d'Oedipe Roi (in J.-P. 
Vernant e P. Vidal-Naquet, Mythe et tragédie en Grèce ancienne, 
Paris, 1973, pp. 108 sgg.). 
2. Edipo «es el primer superhombre, el que inocentemente 
quiere coronarse. Edipo lo supo todo, menos quien era», El 
hombre y lo divino, México, 1973 ( l a ediz., 1955), p. 158. 



Platone chiama l'eristica o sofìstica (Filebo, 17 a), la 
quale consiste nel proiettarsi con libidine di cono-
scenza su uno solo dei due poli, sull 'umano o sul 
divino, sul male o sul bene, distogliendosi dalla 
tensione del trapasso (metaxy) dall 'uno all'altro. 

Eristica o sofistica suona la traduzione platonica di 
quel «mangiare dell'albero della conoscenza» che 
fa scoprire la nudità e vergogna del puramente 
umano, suscitando perciò l'occultamento, la men-
zogna. Sofistico è il mero mendico, il bisognoso as-
soluto di essere. 

Così chi rifiuti la metafisica come conoscenza del 
trapasso (metaxy ) non può che cadere nel supero-
mismo e nella sua città si sarà condannati a oscilla-
re fra il culto della t irannide e il culto dell'ostraci-
smo. Ma l'era moderna non rifiuta nemmeno più la 
metafisica, la ignora. Il cielo dell 'Europa è come un 
castello abbandonato causa le imposte, 

The heaven of Europe is empty like a Schloss 
Abandoned because of taxes 

dicono i versi postumi di Wallace Stevens. 
Nel discorso sulla storia universale, Schiller di-

chiara che la filosofia progressista della storia offre 
un'immortalità immaginaria, facendo partecipare 
al suo immaginario senso della storia. Nemmeno si 
sa più, nell 'anno di quel discorso, 1789, che cosa sia 
l'immortalità quale l ' intendevano Aristotele e Pla-
tone. 

Di qui la formula moderna della superumana 
partecipazione alla storia, che trova in Hegel il 
maestro insostituibile. Dice Voegelin nel suo lin-
guaggio grottesco: «L'impulso libidico egofanico 
della rivolta contro la realtà teofanica appare chia-
ro nella convinzione di Hegel che la sua costruzio-
ne del Sistema sia l'equivalente, per il non combat-
tente, della morte sul campo del combattente della 
Rivoluzione, nonché nei suoi commenti su Napo-
leone, dove egli configura se stesso come il Gran-



d'Uomo della storia mondiale, il quale alla Rivolu-
zione francese conferisce il significato che l'Impe-
ratore fece abortire».1 Per questa grand'opera He-
gel decide di usare parole magiche (Zauberworte), 
termini dal senso stravolto ad arte, trappole, mu-
tando in affermazioni dell'essere tutte le categorie 
della caduta e della lacerazione (della tólma ploti-
niana), come nota Voegelin nei suoi studi sulla 
«stregoneria in Hegel»:2 nel Parsifal lo spirito euro-
peo si affrancò da questo groviglio di equivocazio-
ni; non a caso Nietzsche aveva rotto con Wagner. 

Nel Parsifal la genesi del superuomo Klingsor è 
descritta con sapienza, specie nella prima scena del 
secondo atto, dove egli esclama: 

So lacht nun der Teufel mein, 
Dass einst ich nach dem Heiligen rang! 
Ungebändigten Sehnens Pein, 
Schrecklister Triebe Höllendrang, 
Den ich zum Todesschweigen mir zwang. 

«Cosi adesso il demonio mi deride / per essermi 
un tempo sforzato di raggiungere la santità! / O do-

1. Eric Voegelin, Reason: The Classical Experience, in «The South-
ern Review», 2, 1974. Si veda anche Order and History, vol. IV: 
The Ecumenic Age, Baton Rouge, 1974, passim. 
2. Mario Pensa denunciava questa tecnica hegeliana delle com-
mutazioni di significato, delle equivocazioni sistematiche, come 
operazione eristica, sofistica, che prelude al superuomo: «sco-
prite a poco a poco che il suo logos non significa pensiero ma 
Erzeugung, generazione, il suo Begriff [concetto] significa pro-
priamente Seele, anima, il suo Urteil [giudizio] significa propria-
mente Ding, cosa ... così come la sua Idea è tutta la Schöpfung 
[creazione] e l'Assoluto è das Leben, la vita»: l'io diventa cosa di 
natura («das Seyn des Ich ist ein Ding»), ma quale coscienza di sé è 
volere e sapere assoluti, dunque (essendo Dio l'unità di volere e 
sapere) è Dio. Essere noi stessi è essere Dio, e si è tali ribellandosi 
alla Creazione, cioè « sentendosi creatori » (in N. Dallaporta - V. 
Mathieu - V. Melchiorre, Il senso dell'ateismo contemporaneo, Patron, 
Bologna, 1967, pp. 54-55, dove si conclude che lo Spirito hege-
liano è lo Spirito della terra evocato da Faust). 

L'equivoco del superuomo presuppone un sistema di equi-
vocazioni sui termini dell'essere ovvero del discorso sull'essere. 



lore dell'anelito sfrenato, I o impulso infernale dei 
più orrendi istinti, / che piegai in me fino a un si-
lenzio di morte!». 

Ma la sovrumana partecipazione alla storia come 
sofistico surrogato del trapasso al divino non nasce 
certo con le parole schilleriane del 1789. Come si 
vide osservando la confezione ideologica dell 'apo-
teosi di Luigi XIV, questa sostituzione è uno dei se-
gni d 'un cristianesimo che vuol morire. Perciò na-
sce dall'immortalità immaginaria dei millenaristi, 
degli storicisti unti d'immaginari carismi, contami-
natori di mistica e di superomismo, di salute spiri-
tuale e di partecipazione alla storia. 

l a s i m b o l o g i a d e l s u p e r u o m o 

All'orizzonte delle letterature occidentali moder-
ne incombe il superuomo; la particolare figura che 
assume, l 'orrore o il desiderio d'emulazione che 
ispira consentono di individuare certi contenuti le-
gati allo spirito di potenza e di illimitata ricerca 
proprio dell'Occidente. 

Eppure, che senso avrebbe una semplice deter-
minazione di contenuti, di intenzioni? Si delinei 
come si vuole il temuto o agognato superuomo, col 
gioco concettuale che si preferisca, un 'opera d'arte 
resta la creatura di forze psichiche e di fatti testuali 
autonomi; la concezione che un poeta formuli ra-
ziocinando sarà smentita o aggravata o comunque 
modificata nel testo poetico. 

Conviene dunque cercare qual sia, di fatto, nella 
viva opera, l'idea del superuomo, nel gioco di sim-
boli che ne formino la costellazione tipica e speci-
fica. Le costellazioni di simboli e di metafore sono 
l 'elemento infatti che meglio individua la qualità 
estetica, vale a dire immediata. 

«Con quali simboli si è costruito, evocato il supe-
ruomo?» è un quesito fruttuoso. Le similitudini 



svelano, come i tratti non simulabili della grafia, il 
carattere, l'essenza di un'idea dominante, al di là 
delle formule concettuali in cui si circoscriva. Nelle 
raggiere di immagini che uno scrittore tesse intor-
no a un'idea egli confessa ciò che sente e pensa, e 
ciò è sempre assai più di quanto sappia o possa 
enunciare. A dettare la scelta di questa o quella fi-
gura analogica interviene infatti la miriade delle 
«minute percezioni». 

Traditrici immagini, simboli ingannatori! I loro 
giochi ci insegnano a valutare con distacco le sem-
plici parole. 

Il più netto emblema della terra di confine e tra-
passo fra l'umanità cristiana e il superuomo fu la 
campana, al cui suono il Rituale assegnava l'ufficio 
di sperdere grandini e spezzare incursioni satani-
che, mentre i trattati di demonopatia nella ripu-
gnanza verso il suo rintocco ravvisavano un sinto-
mo di possessione. D'altronde, insegna Margarete 
Riemschneider, la campana nei primordi significò 
conciliazione, integrazione: compimento al di qua 
d'ogni sogno superumano. 

Al serpente e all'aquila si sono aggregati molti al-
tri totem nel giardino simbolico del superuomo; 
inoltre si vedrà, con gli altri elementi, tornare a 
proporsi, e in modo eminente, il fuoco, quello scar-
latto e maligno che getta il suo bagliore sull'eroe 
anticristiano (è il «gallo rosso» dell'Incendiario, già 
individuato nella mitologia germanica da Jacob 
Grimm). E fra i simboli, va rammentata la macchi-
na; essa quasi inevitabilmente, per una ferrea nor-
ma della fantasia, dichiara la presenza del superuo-
mo, poiché i congegni che s 'ingranano e avvitano 
in un ordigno sono il locus inamoenus communis del 
moderno Prometeo; così il boschetto irriguo con la 
radura prativa tempestata di fiori, rallegrato dal 
canto degli uccellini, vuole l 'Innamorato. 

E necessaria e provvida la fluidità delle forme 



fantastiche, paragonabili alle correnti d 'un lago, di-
stinte e mai rigide. 

Altrettanto fluide ci appariranno, se sapremo 
studiarle a fondo, le forme concettuali. Il platoni-
smo può talvolta, nelle sue versioni anticristiane, 
incamminarci su strade che menano al superuomo. 
L'interpretazione rinascimentale fiorentina di Pla-
tone non volle, contro democrazia e oligarchia, 
promuovere la tirannide d 'un superuomo che re-
staurasse la Repubblica triadica immacolata, vin-
cendo così il peccato sociale d'origine, postatlanti-
deo? E il demonismo platonico non è forse alla sca-
turigine di molte tendenze superumane nel vario 
trascendentalismo ottocentesco? Così il cabbalismo 
adiacente a certo libertinismo potè far da pretesto 
a enfatici «superamenti» dell 'umano, anche se que-
sto carattere è lungi dall'essere (in un GafFarel, fra 
tutti) univoco. 

i l s u p e r u o m o i n e v i t a b i l e 

Il superuomo è la figura che nell'evo moderno si 
viene profilando nella misura dell'odio alla Cristia-
nità. E anche il polo opposto all'altra idea, anch'es-
sa non cristiana, dell 'umanità come consorzio di 
uguali, contraria al peccato originale e anche alla 
concezione d 'un paradiso dove la grazia non piova 
d 'un modo. 

Superuomo e Uguale sono in Occidente una 
coppia indissolubile: la solidarietà occulta delle 
due idee nemiche, superumanità e uguaglianza, è 
pari alla furia dei loro conflitti visibili; suscitano e 
scontano le colpe l 'uno dell'altra. Coppia satanica, 
se mai ve ne fu, bene la effigia la Coppia archetipi-
ca di Blake, bene la r icordano quei ritmi atroci: 

Quando l'infante nasce maschio 
A una vecchia decrepita è dato, 
Lei l'inchioda a una roccia, 
Le urla ne raccoglie in tazze d'oro. 



Di ferree spine il capo gli cinge, 
Gli fora le mani e i piedi, 
Via ne taglia dal fianco il cuore, 
Per infondergli gelo e calore. 
Con le dita ciascun nervo gli conta, 
Come calcola l'avaro i suoi ori; 
Vive dei suoi urli e dei suoi pianti, 
E in giovane si muta quando cresce. 
Finché egli diventa un sanguinoso ragazzo 
Ed ella diventa una vergine radiosa; 
Allora, infrante le manette, egli sorge 
E, per trarne piacere, in ceppi la lega. 

Così il fato esige che il Superuomo e la sua grigia 
ombra, la sua femmineità, l'Uguale, si alternino 
nella reciproca persecuzione, lunga prevedibilmen-
te quanto la dialettica dell'Illuminismo, di cui que-
sto è un quadro vivente fra i principali. 

Ma il superuomo si può anche definire di là dalla 
sua nascita storica e dalla sua immanente contrap-
posizione al santo. Ce n'è una definizione alternati-
va, metastorica: il superuomo moderno è colui che 
pretende di trarre vita, esaltata di tono e irrobustita 
di nerbo, dalla distruzione d'ogni casta spirituale, 
d'ogni vocazione autonoma e specifica: quella al sa-
cerdozio o quella alla tenzone o quella infine all'o-
pera produttiva e amorosa, la triade dei primordi e 
d'ogni possibile umanità che si voglia platonica. Il 
superuomo pretende di unificare tutt'e tre in un 
unico, supremo destino, e non a caso (l'uno è sem-
pre inverato in un tre, insegnano le dottrine tradi-
zionali, tutte trinitarie e triadiche) sarà un destino 
di distruzione e rovina. Il guerriero cacciatore, do-
minatore di sé e ricco d' imperio (animo ideale), 
protegge e regge il coltivatore artigiano, devoto alle 
forze della feracità (anima ideale); fra i due media 
il conoscitore dei cieli e dei tempi, il vate sacerdote 
(spirito maturo). Così l 'atmosfera corsa dai venti 
sovrasta la terra fertile e su entrambe s'inarca la 



volta di pura luce; così il rosso sta al verde e a que-
sti sta il bianco o il celeste. Il superuomo vorrebbe 
spezzare l 'armonia dei diversi in un selvaggio uni-
sono. Ma c'è di più. A queste tre forme archetipiche 
dell'esistenza, alla Triade, si accompagna il Quat-
tro, che come casta è quella nera, che sta ai margi-
ni, l 'Ordine dei fabbri, maledetti signori del fuoco, 
gli azzoppati. 

Il superuomo moderno è ben colui che riduce a 
unità la triade e la quaternità, in un certo senso è 
la vittoria disastrosa del quarto escluso. Perciò i 
congegni, che sono incudine, martello e mantice 
dilatati e complicati, sono il suo emblema; non a 
caso è così fatale la sua menomazione o storpiatura 
o ferita fabbrile. Egli non rinuncia sacerdotalmente 
al corpo, alla voluttà della terra; non difende come 
il guerriero una madreterra e un culto; non si chi-
na come il buon coltivatore alla virtù temperante e 
all'ascesi sacerdotale. Eppure vorrebbe carpire i 
doni di tutt'e tre, vorrebbe essere sacerdote, guer-
riero e operaio, e dei tre non è nessuno, vorrebbe 
infine imporre su tutto il marchio del fabbro, glo-
riarsi del carico di esecrazione e di potenza della 
casta sinistra. 

Superuomo è colui che non ha destino per aver 
voluto usurpare tutti i destini insieme; vuole la 
contraddizione, vuol essere di chiaro colore e di 
tinta fosca. Ecco perché mai si disgiunge dalla sua 
livida ombra, l'Uguale, il senza casta e senza fato. Si 
metta alla prova questa definizione, si vedrà come 
semplicemente si adatti ai casi che le lettere e i 
tempi hanno proposto. 

Il superuomo è fatale che riemerga. Credo che 
Melville lo spieghi nel modo più accurato, quando 
in Pierre espone la dialettica inevitabile del mondo. 
L'esistenza comune e quotidiana deve subire l'irru-
zione dell'entusiasmo, che sovverte i sentimenti e 
nell'entusiasta immette i germi del Cristo eversore, 
gettandolo a distruggere con furia la vita qual è, 



per ricostruire tutto secondo princìpi nuovissimi. 
Questo è il male primordiale. Verrà però il mo-
mento in cui il duplice spettacolo, il mondo quoti-
diano da un lato e quello rivoluzionario dall'altro, 
si offr iranno equivalenti e indifferenti agli occhi 
d 'un uomo, che si trasformerà in superuomo lonta-
no e distaccato, ma fremente d'energia. Tuttavia 
egli ha un corpo, votato alla morte, che smentisce 
presto o tardi la sua superumanità, e la vita quoti-
diana riprenderà il suo potere. 

La Rivoluzione, aggiungo, offre un esempio di 
questa dialettica: nel 1789 scoppia l'entusiasmo e si 
incomincia la costruzione rivoluzionaria, emergerà 
quindi il superuomo Napoleone e, dopo le guerre 
che ne misureranno la consistenza fino allo scrupo-
lo, la quotidianità r iprenderà nel 1814 il suo potere. 



DAI MONDI LATINI 





JAFFIER 

Nel 1618, a Venezia, scattò una raffica di arresti, 
molta gente sparì, tornò in patria di furia l'amba-
sciatore di Spagna. 

Uscì nel 1672 a Parigi la Conjuration des Espagnols 
cantre la Re'publique de Venise deWabbé de Saint-Réal, 
che svelava i misteri del 1618, di cui a Venezia si 
taceva. Un ex pirata, Renaud, al soldo dell'amba-
sciata spagnola, aveva stretto intese con dei merce-
nari esasperati dall'avarizia dei senatori: essi dove-
vano mettere a sacco la città e consegnarla alla Spa-
gna. Brillava fra loro un soldato provetto, con la 
stoffa del capo, Pierre; aveva per amante una nobile 
greca ridotta a fare la cortigiana e sul momento 
mantenuta da un senatore, anche lei livida d'odio 
contro Venezia. All'ultimo Pierre volle aggregare 
alla congiura un vecchio compagno d'arme, Jaffier, 
che denunciò tutto al Senato. Credeva di poter sal-
vare la vita di Pierre e la sua, ma il Senato rise dei 
salvacondotti estorti nell'attimo del pericolo. 

Un groviglio di passioni barocche fu sul punto di 
spalancare alla monarchia di Spagna la via all'Im-



pero universale e Venezia fu per subire un sacco 
come quello di Roma voluto da Carlo V. 

Contemplarono quel 1618 veneziano come un 
prisma dalle innumerevoli facce gli scrittori nei se-
coli successivi. Nel 1682 ne cavò un dramma, Vene-
zia salva, un giovane teatrante londinese, Thomas 
Otway. Con pathos traboccante e con un'intelligen-
za che gli faceva presagire i tempi futuri, attribuì ai 
congiurati un superomismo demonico (al complot-
to «soltanto uomini come dèi potevano prender 
parte») e un'ideologia già settecentesca, in cui la 
rettorica pastorale diventa rivoluzionaria (i congiu-
rati somigliano a «gente primitiva, di prima che 
frode e vizio diventassero la moda»). Anticipò per-
fino gli stucchevoli sdilinquimenti giacobini facen-
do esclamare a proposito dei rudi mercenari: «Me 
le sarei strette al petto, quelle carogne bisunte!». 

Otway volle emulare Shakespeare. Immaginò alla 
maniera del maestro la figura del traditore Jaffier, 
sposato alla figlia d 'un senatore il quale, sdegnato 
per il matrimonio, fa perfidamente pignorare loro 
fin l'ultimo ninnolo. Jaffier si getta nel complotto 
per la disperazione, ma Renaud, l'ex pirata, ne dif-
fida. Per vincerne i sospetti, Jaffier gli affida in 
ostaggio la moglie. Alla vigilia dell'azione, scopre 
che Renaud ha tentato di violentarla e denuncia 
l'impresa. Otway immagina che la moglie di Jaffier 
in questa ridda perda la ragione come un'Ofelia e 
pone sulle sue labbra esangui un distico folle che è 
rimasto famoso: 

Rivi sussurrant i , m o r b i d e o m b r e , fiori in b o c c i o , 
Liuti , lauri , mari di latte e navi d 'ambra . 

Re Carlo II aveva chiesto a Otway di esporre pari 
pari sul palcoscenico i masochismi e i pargoleggia-
menti abituali fra Lord Shaftesbury e una meretrice 
londinese; Otway eseguì il losco incarico attribuen-
do quelle scene d'alcova al senatore di Venezia che 



manteneva l 'amante di Pierre. Per una volta dei ca-
pelli veri stanno bene appiccicati a un ritratto, l'in-
serto sconcio dà un'indiavolata vivacità al dramma 
e Goethe soggiungeva: esibendo la trivialità del se-
natore, si giustifica la congiura contro il suo ceto. 

Goethe meditò a fondo Otway e credo se ne col-
ga l'eco nel suo capolavoro incompiuto, La figlia na-
turale, dove il complotto diventa un colpo di Stato 
sospeso in permanenza su un regno e il superomi-
smo dei congiurati seduce un sacerdote fino a farlo 
esclamare: 

Da ora esigo anch'io di sedere al consiglio 
Dove si decide l'orrore, dove ognuno, 
Orgoglioso del suo sapere e della sua forza, 
Vota la mostruosità inevitabile. 

Goethe immagina un monaco che viene a sapere 
della congiura e contempla la capitale minacciata: 
con occhio incredulo indugia sulla fitta trama di vi-
te operose, sull'armonia di placide forme, e sente 
che sono nient'altro che un cartone di teatro, una 
pura, tragica parvenza; lo sgomento gli svela l'in-
trinseca illusorietà della vita. 

Hugo von Hofmannsthal scrisse la sua Venezia 
salva nel 1904. Qui Jaffier è un'anima d'artista atter-
rito dalla miseria e dalla volgarità che a essa si ac-
compagna, e grida: «A che mi desti, Dio, delicatez-
za, sentimento, gusto?». Disperato egli osserva la 
folla di sfaccendati che sembrano occupati soltanto 
a spiare le bische, i salotti, i bordelli veneziani e si 
domanda come fare a raggiungere l'occulto potere 
che li paga. La moglie pronuncia allora le fatali pa-
role: «Sotto le armi non c'era un tale che ti amava 
come una donna? Pierre. Rivolgiti a lui». Sempre 
lei, alla fine della tragedia, pronuncia le parole che 
indurranno Jaffier a tradire. Hofmannsthal gioca 
tutto sulla sensibilità labile, ambigua di Jaffier e sul-
l'affetto che lo lega a Pierre, simile a quello che egli 



stesso provava per Stefan George, le cui proposte 
amorose aveva respinto. 

Simone Weil si riprometteva, all 'opposto, di scri-
vere una Venezia salva spoglia di ogni arrovellio psi-
cologico, svolta con linearità eschilea, ieratica. La 
congiura doveva essere la risultante geometrica di 
inesorabili forze, nella cui meccanica si doveva 
aprire, per un miracolo della grazia, uno spiraglio 
di purissima luce contemplativa; Jaffìer doveva, co-
me il monaco della Figlia naturale di Goethe, scor-
gere con attenzione soprannaturale l 'orrore del 
sacco imminente e denunciare il complotto per un 
moto di impersonale, santa revulsione, accettando 
di sembrare il più spregevole dei traditori. 

La Weil non fece in tempo a finire l'opera. Gli 
abbozzi furono tradotti con impeccabile poesia da 
Cristina Campo, che aggiunse alcune postille esege-
tiche d 'una densità che non ha l'uguale. 

Non so se la Weil sarebbe riuscita vittoriosa nel 
comporre un dramma, come diceva Cristina Cam-
po, d'intonazione gregoriana. Fu suo intento libe-
rare Jaffìer della psicologia masochista che è sua in 
Otway e in Hofmannsthal (Praz godeva a sottoli-
neare le parole con cui nel dramma di Otway egli 
si paragona all'agnellino che «bela appena» sotto il 
coltello della sacerdotessa immolatrice, «tanto pia-
cere prova nella pena»). 

La Weil, che con Jaffìer si identificava, voleva ne-
gare di essere lei stessa un mostro di masochismo 
sotto l 'ammanto di un'iperbolica moralità? Poteva 
riuscirle un'operazione così interessata? 

Ebbe il merito di un' impresa intellettuale enor-
me: aveva riaffermato, contro tutto il pensiero mo-
derno, l'esistenza di una sfera soprannaturale, di 
immacolata contemplazione. Ma la sua personale 
religiosità era intrisa d 'un istinto suicida, lo stesso 
che nella storia fu il fermento del giainismo, del 
cristianesimo donatista, del manicheismo cataro. 



Quell'istinto la portava a patire allo specchio, ben-
ché si proponesse un amor Dei intellectualis. Non so 
se le sarebbe riuscito, vivendo, di configurare uno 
Jaffier, come se lo proponeva, puro eroe spinozia-
no, salvo lei stessa fosse guarita dal suo moralismo 
dualistico, abbandonando il culto del dolore. 





CARLO COLLODI 

In molte tradizioni è di prammatica esporre gli 
archetipi supremi in forma domestica, puerile. Per-
ciò l 'Europeo non capì la profondità delle favole 
che si raccontavano fra le tribù d'Africa e d'Ameri-
ca, soltanto ora svelate per sistemi metafisici e co-
smogonici. 

Si ricorre all 'occultamento del sacro sotto cen-
ciosi, impolverati ammanti perché null'altro con-
sente altrettanto bene di sfuggire alla profanazione. 
E questa la formula che ne garantisce la conserva-
zione più sicura, ne affida la custodia alle vecchie e 
ai bambini. E un trucco meraviglioso perché massi-
mo ostacolo a una comprensione reale e operati-
va della sapienza trascendente e dunque ostacolo 
principale dinanzi all'entrata nel regno degli arche-
tipi è la superbia intellettuale. Mai il superbo si chi-
nerà a scrutare con amore una realtà dimessa e 
nemmeno giungerà mai a sospettare che essa possa 
essere deliberata, come l'abbigliamento da pitocco 
del califfo Hàrun ar-Rashld nelle Mille e una notte. 

Questo, del travestimento nella più modesta tra 
le forme, è un archetipo fra i maggiori. In verità è 



nientemeno che l 'archetipo stesso dell 'Incarna-
zione. 

Lo Hàrun ar-Rashld del novellino arabo, il prin-
cipe in costume di mendico, ha origine nella notte 
della fiaba arcaica e iniziatica: è il rospetto-princi-
pe, ancor presente nel duca shakespeariano di Mi-
sura per misura. 

Questa la chiave che c' introdurrà nel Pinocchio. 
L'aspetto è di un raccontino quasi quasi in ver-

nacolo, con ammicchi e capitomboli da circo, per-
vaso di popolaresca bonarietà. 

Passeranno oltre i superbi. O faranno mostra del 
loro vezzo preferito, sociologico o psicoanalitico che 
sia, accanendosi sulla moralità borghesotta che a lo-
ro parrà l'essenza dell ' intrattenimento. 

Era ciò che da loro si voleva. 
Resterà il pubblico degli innocenti. 
Gli unici ai quali valga la pena di schiudere i mi-

steri. In vernacolo, r idendo conviene esporre le co-
se più inaccessibili. 

Lo sapeva Tolstoj. Il suo Pierre Bezuchov fre-
quenta esoteristi assai addottrinati, ma la sapienza 
gli sfugge fino al giorno in cui gliela mostra a rozzi 
e buffi proverbi e a gesti il contadino Platon Kara-
taev. 

Le figure eterne sono in buona parte presenti in 
Pinocchio. 

Quella del burattino simbolico innanzitutto. 
Quella della donna beatificante o Vergine Sa-

pienza: la fatina collodiana continua la tradizione 
di Beatrice e di Laura con sommo onore. 

Quella degli aiutanti e degli avversari sopranna-
turali che accompagnano o ostacolano il cammino 
dell'iniziazione. 

Quella del prologo nei cieli. Il demiurgo in mol-
te tradizioni è un falegname e marionettaio. In san-
scrito si dice sutradhàra che vuol anche dire regista 



o architetto. La miseria e buffonaggine ovvero la 
caduta del mondo proviene in molte tradizioni ar-
caiche da un contrasto fra il Demiurgo cosmico e il 
Padre Celeste, narrato anche nelle cosmogonie gno-
stiche. 

Una delle versioni più squisite è il preludio del 
Pinocchio. 

L'archetipo della morte e della rinascita quasi 
dappertut to e sempre torna a vestirsi nella forma 
simbolica d 'un inghiottimento nel ventre della ba-
lena o nelle sofferenze asinine o nel serpente verde 
che atterrisce, ma ha il segreto della rinascita. 

Oso proporre che quest'ultimo simbolo fosse 
suggerito a Collodi dalla versione che ne diede 
Goethe nella fiaba inclusa in Discorsi di emigrati tede-
schi. Anche il serpente verde di Goethe deve fatal-
mente schiattare ed è contornato di fuochi fatui 
come in Collodi da lucciole. L'allegoria goetheana 
concerne i misteri alchemici e monetari dell'oro. 
La moltiplicazione dell 'oro tangibile, della moneta, 
non è un fatto di natura, ma una suggestione meta-
fisica. 

Questo, in soldoni, l 'insegnamento goetheano. 
Uguale è quello del Collodi. 

Il serpente verde è il vero custode della trasmu-
tazione e della rinascita. E un simbolo immemoria-
le. Compare in Claudiano, simbolo dell'eternità 
nell 'antro della Natura, nonché di tutti i terrori che 
at tendono chi voglia liberarsi dai limiti e dai ceppi, 
rinascere, appunto. 

Che Pinocchio proprio di questo tratti, Collodi fa 
dichiarare al suo burattino quando esso si deve ac-
conciare a fare il cane da guardia: «Potessi rinasce-
re un'altra volta». 

Non può pertanto Pinocchio sfuggire alle classiche 
prove dell'acqua col naufragio, del fuoco presso il 
pescatore, dell'aria durante il volo del colombo o 
Spirito. 



Non credo si trovi un episodio del Pinocchio che 
non si possa rintracciare in quel curioso mondo 
che è l'iconografia alchemica. 

Il paese dei barbagianni? 
E quello che si attraversa per andare nell'Eterna 

Sapienza, c'informa la prima vignetta deìVAmphi-
theatrum eternae sapientiae di Khunrat. 

Il campo di cui favoleggiano il gatto e la volpe? 
Che Collodi chiama proprio il «campo benedetto» 
o «campo dei miracoli»? Lo troverete nel Mutus li-
ber, il capolavoro dell'alchimia secentesca francese. 

E la formula per far crescere gli zecchini? E esat-
tamente quella per rigenerare l 'oro in alchimia. 
Due secchi d'acqua di fontana e una presa di sale: 
l'acqua della fons juventutis e un grano di sale della 
sapienza. Quello stesso sulla cui fabbricazione c'in-
trattiene Goethe in Poesia e verità. 

Pinocchio peraltro non è soltanto una rassegna di 
figure squisitamente ed esotericamente simboliche, 
ma contiene suggerimenti sottili su come si opera 
per liberarsi da se stessi, dalla propria natura di 
burattini utopisti, ricercatori di soluzioni umane, 
per rompere i propri limiti. 

Il primo suggerimento è frequentare i morti. 
Una morta. La fatina è una morta. E la femminilità 
eterna, epurata d'ogni traccia temporale. E l'idea 
della vergine matrice del cosmo come forza che dà 
nutr imento e forma al cosmo, plasmando, misuran-
do, riparando. 

Per liberarsi dalla presa delle forze cosmiche ve-
dendone la fine e il principio e la ragione, la matri-
ce che le comprende, Collodi dà un suggerimento: 
«Imparare a vedere la fata nel sogno». 

Non diversamente Dante o Petrarca. Non diver-
samente Apuleio. Che altro distingue Lucio uomo 
da Lucio asino se non la consuetudine di vedere 
Iside in sogno? 

A chi volesse saperne di più da un moderno, sug-



gerirei di leggere le novelle di William Butler 
Yeats. Perché di operazioni interiori precise si trat-
ta, non di frasi graziose. 

Ma come sapere se chi accenna a tali cose - che 
si possono chiamare, con proprietà d'aggettivazio-
ne, abissali - parla per abbondanza di cuore e per 
esperienza? 

Conosco un solo reagente. 
Che dal tesoro del cuore estragga vibranti di vita, 

nuovi, estatici simboli degli eterni archetipi, simbo-
li che lascino stranamente trasognati, come dei déjà 
vu, come delle visioni intraviste e irritrovabili, chia-
ramente non di questo mondo. 

Ebbene: quando mai altri hanno come il Collodi 
scostato all'improvviso la cortina del mondo quoti-
diano per svelarci in un estatico istante una capret-
ta di lana turchina ritta su uno scoglio in un mare 
sconvolto? 

Solenne, strana incarnazione della Fata o Sapien-
za, essa non può nascere che da una verace cono-
scenza. 

Per la lettura avrei due suggerimenti stravaganti 
ma profìcui. 

Il primo è una banale lettura allegorica: Pinoc-
chio è l'emblema del fantasticare. D'accordo, è assai 
più d 'un emblema, è un simbolo, ma un simbolo è 
fatto di una miriade di possibili allegorie e questa, 
di Pinocchio come personificazione del fantastica-
re, dà buoni frutti se messa all'uso proprio di ogni 
allegoria, t radurre le vicende del racconto a una a 
una in una moralità. Vediamo: utopistica, monoto-
na e capricciosa, testarda e svogliata è la fantasti-
cheria, chi voglia crescere deve scrollarsela di dosso 
e un uomo che davvero sia tale è una crescita inin-
terrotta. Occorre domare quel vizio, stroncandolo a 
bastonate, costringendolo ad acquattarsi e tremare, 



legandolo a un bindolo; alla fine ecco la meravi-
gliosa metamorfosi, esso si tramuta in alata fanta-
sia, dipinge nella nostra mente visioni eccelse, mo-
stra «la Fata nel sogno». 

Questo sogno visionario chiude Pinocchio e ha 
l'effetto dei sogni terapeutici incubatori, redime 
mostrando un archetipo redentore. E stato prepa-
rato da altre apparizioni dell 'archetipo durante il 
romanzo. Una di esse, cui già s'è accennato, ha i ca-
ratteri d 'una vera e propria visione misterica; Pi-
nocchio, facendo una nuotata, «vide in mezzo al 
mare uno scoglio che pareva di marmo bianco; e su 
in cima allo scoglio, una bella Caprettina che bela-
va amorosamente e gli faceva segno di avvicinarsi. 

«La cosa più singolare era questa: che la lana 
della Caprettina, invece di esser bianca o nera, o 
pallata di due colori, come quella delle altre capre, 
era invece turchina, ma d 'un color turchino sfolgo-
rante che rammentava moltissimo i capelli della 
bella Bambina». In India quando un pittore o uno 
scultore di cose sacre è chiamato a raffigurare la 
Natura madre di ogni cosa, dipinge o modella una 
caprettina, aja. 

Aja vuol dire tante cose in sanscrito, la sua radice 
indoeuropea è la stessa del latino agere\ «pascere, 
guidare»; indica l'avanzare d 'una squadra e il capo 
che la sospinge, il raggio di luce, la luminescenza 
d 'una pietra, l'Ariete che porta avanti l 'anno, oltre 
al capro e alla capretta. 

Il secondo suggerimento che faccio è una divaga-
zione che potrebbe perfino essere una supposizio-
ne. Che la «bella Bambina», la redentrice sia Iside 
e nasca per un curioso gioco della fantasia. Questo: 
figuriamoci una provincia toscana così com'è, lin-
da, fredda, acida e bonaria, con i suoi paesaggi cu-
rati, i volti noti: tutto come lo conosciamo a mena-
dito, e in essa ambientiamo la vicenda d'un buratti-
no che diventa ragazzo. Ma con una stravagante 
condizione: la storia toscana si è svolta come si è 



svolta, salvo per la parte religiosa: in Toscana ancor 
oggi perdura il culto di Iside e a parlare della dea 
qualunque bambino capisce a volo. Il risultato è Pi-
nocchio. 

Immaginiamo dunque che l 'amore per Iside non 
cessasse attorno al 394 (in quell 'anno il console ro-
mano che ancora celebrava ritualmente in pianto la 
pasqua isiaca subiva le volterriane risate del poeta 
che ghignava: «quis te plangentem non risit?»). Imma-
giniamo: le edicole della dea si scorgono ovunque, 
e quando si fa un eccezionale incontro con una 
donna misericordiosa, si esclama che in lei Iside 
s'incarna; si racconta a veglia la storia dell 'uomo 
mutato in asino, che soltanto la dea può salvare, 
comparendogli, com'è suo uso, in sogno, a patto 
che egli versi tante lacrime (come quel tal console 
del 394, come Pinocchio); come nel mondo antico, 
si ritiene che Iside si manifesti inclinando i cuori 
all 'amore dei genitori; ci si rivolge a lei, come face-
va Tibullo, per esserne guariti dalle malattie. Ella 
ama le bestie come loro madre e ancora si fanno 
le processioni primaverili che Apuleio descrive, in 
onore di lei travestiti da animali (e quali potrebbe-
ro mai essere se non i tipici che ci stanno intorno, 
il grillo, il cane, la lumachina?). Ella è servita da 
animali. E una madre, è una fanciulla. 

Leggiadro, delicato, abissale è l'atto di leggere Pi-
nocchio a un bambino. Portiamo l 'innocenté tra le 
figure stesse che gli si parerebbero dinanzi (niente-
meno) in una radura sacra della più selvaggia isola 
dei mari del Sud, nella capanna delle iniziazioni 
che vi si troverebbe adagiata simulante la forma di 
un pescecane. Introduciamo il piccolo al culto della 
Fata o Signora-degli-animali (in questa la identifica 
Citati) e intanto forse in questo stesso istante sulla 
grigia banchisa polare, dentro una nuda, buia ca-
panna di ghiaccio, rannicchiato su se stesso, qual-
cuno proprio su di lei si sta allucinando fra super-
be girandole di colori fantastici e la ravvisa, come 



il fanciullo a cui stiamo leggendo, nelle vertiginose 
metamorfosi da fanciullina a fulgida dama, a regina 
di animali appunto, mutevole misericordiosa cicli-
ca come la matrice, come la luna. 

Osiamo far di più. Strappiamo al fanciullo ogni 
terreno conforto. 

Chi non ha bisogno di una parvenza, d 'una spe-
ranza di giustizia? Chi non passa (perde) il suo tem-
po a dimostrare, a se stesso soprattutto, di aver ra-
gione, di essere nel giusto? Chi lo farebbe se non 
credesse alla giustizia presente quaggiù? Solo un 
dandy sublime sa esclamare: «Che cattivo gusto aver 
ragione!». Collodi ci mostra come si fa a insegnar-
lo, con un tenebroso sorriso, perfino ai bambini, 
raccontando loro che a denunciare i ladri è natura-
le che si finisca in galera e quanto più si è nel giu-
sto tanto più ci si rimanga; che se si vuole un con-
dono è meglio farsi passare per criminali; che se si 
osa dare un ceffone a un buratt ino ingiurioso, ce la 
vedremo col popolo e con i gendarmi. Al tenero 
ascoltatore si rivela perfino che i burattini del tea-
tro delle marionette si danno «le zuccate della vera 
e sincera fratellanza». 

Questa non è che una serie di cenni agli archeti-
pi che Collodi aiuta a intuire. 

Uno, il primo, vorrei estendere un poco. 
Quello del Burattino. 
L'archetipo agì fortemente su Kleist, cui dettò il 

saggio sul teatro di marionette, e sul Goethe delle 
pagine sul teatro di marionette nel Wilhelm. 

La fonte occidentale più probabile è Marco Au-
relio: «Ricordati che colui che tira i fili è questo Es-
sere celato in noi, è Lui che suscita la nostra parola, 
la vita nostra, è lui l 'Uomo ... cosa ben più divina 
delle passioni che ci rendono simili a marionette e 
nient'altro». 

Identificarsi con quest 'Uomo è la meta spirituale. 
Il burattino e l'asino sono versioni equivalenti 

del medesimo archetipo: la fatica della vittoria sulla 



condizione puramente naturale e meccanica. L'una 
usata da Marco Aurelio, l'altra da Apuleio, al mede-
simo fine. Collodi adoperò entrambe. Faticosa vit-
toria! Collodi mostra come per ottenerla si deve ri-
nunciare a ogni fede nelle istituzioni umane, libe-
rarsi interamente dalla illusione della giustizia e 
dell'utopia. 

Nel mito norreno della creazione l 'uomo è un 
pezzo di legno. Lo animano gli dèi. Il legno è in 
greco la materia. Marionetta in greco è thaùma e 
Platone nel Teeteto gioca sulla parola dicendo che 
inizio del filosofare è thaumàzein, meravigliarsi. Il 
legno - la meraviglia - l'inizio del cammino inizia-
tico, questa sequenza e questi bisticci platonici non 
ci danno forse l'avvio di Pinocchio? 

Così la conclusione dell'aurea operetta non è 
forse una reminiscenza del Fedro, dove si osserva 
che il più eccelso movimento, dunque la più alta vi-
ta, è quello autonomo, opposto al movimento del 
burattino? 

La città indù delle marionette di legno, rammen-
tata da Coomaraswamy nel suo saggio Spiritual Pa-
ternity and the Puppet-Complex', è governata dall'uni-
co essere cosciente. Coomaraswamy mostra come 
quel re e quella città siano analoghi al re del Graal 
e alla fortezza del Graal e come quel re coincida 
con l'essere misterioso per eccellenza, intimo a noi 
più di noi a noi stessi, di cui parla Dante nel primo 
canto del Paradiso, dicendo che «questi nei cor mor-
tali è permotore» e «questi la terra in sé stringe». 

La sua vita è irriferibile, perciò di Pinocchio non 
più marionetta, ma liberato in vita, non c'è niente 
da dire. 





ARTURO REGHINI 

Nacque nel 1878 Arturo Reghini; ne sopravvive 
un'eco molto fievole, anche se assistita da un drap-
pellino di fedeli. 

Adolescente toscano, fu accostato da chi serbava 
il culto, mai estinto nella Massoneria italiana, del 
pitagorismo o Scuola Italica, che Bertrando Spa-
venta si propose di estinguere, sostituendola col 
culto di Hegel. Reghini invece ne restò improntato, 
arrotato per la vita. Sentì d'aver ricevuto in dono 
una chiarezza intellettuale ineguagliabile, che lo 
poneva a una superba distanza dal penoso positivi-
smo dei più, dal cristianesimo come dal socialismo, 
dagli occultismi e dalla teosofia. 

Chi mai fosse che a quel tempo, alle soglie del 
Novecento, era in grado di istruirlo a fondo, non si 
può dire o non so dirlo io. Emerse una figura che 
gli era molto prossima, dalla scrittura stringata, 
Amedeo Armentano; di lui r imangono poche trac-
ce su riviste del tempo, era padrone d 'una torre so-
pra una spiaggia calabrese dove negli anni Reghini 
si ritirò a studiare e a meditare. 

La Scuola Italica conferì a Reghini una eccitazio-



ne intellettuale inesauribile, gli offrì innanzitutto 
uno scenario per la storia, che prende inizio con la 
fondazione della confraternita pitagorica, che si ar-
guisce quando non si ravvisa dietro le vicende sia 
greche che romane, fino all'estinzione del mondo 
pagano. Dubito però che si esprimesse con l'univo-
cità che ai seguaci della Scuola Italica piace proiet-
tarle addosso. 

Le attribuiscono il dono che rallegrava il mondo 
antico, la tolleranza; Numa, Cesare, Augusto, Virgi-
lio, sarebbero i nomi più sicuri. 

Questa sapienza antica riuscì a sopravvivere al-
l 'oppressione cristiana, r iemergendo come Impe-
rialismo ghibellino e fu porto da Dante a Machia-
velli, a Campanella, a Napoleone, a Mazzini e infine 
a Garibaldi, facendo in ultimo riemergere una Ro-
ma indipendente dalla Chiesa. In particolare se ne 
coglie la continuità a Napoli, nel primo Vico della 
de antiquissima e nel Cuoco romanziere della Magna 
Grecia. Riformulò con ampia erudizione tutta la 
dottrina della Scuola Italica nei cinque volumi editi 
a Londra nel 1840, Mistero dell'amor platonico nel Me-
dioevo, l'esule Gabriele Rossetti. Questa è l 'opera 
che più sicuramente si avverte alle spalle del Re-
ghini. 

Reghini divenne un maestro massone e gli parve 
che andasse respinta con sdegno una scelta fra l'i-
deologia inglese o quella francese in Massoneria; 
ebbe conoscenza di Guénon, ma gli bastavano le 
idee della sua Scuola. Sarà tra i fondatori del Rito 
Simbolico, aderirà a Piazza del Gesù. Scrisse un ar-
ticolo, prima della guerra del '14, intitolato Imperia-
lismo pagano. 

Ma come esprimere il suo pitagorismo? Non pro-
viene dagli studi precedenti, non reagisce alle de-
scrizioni che troviamo nell 'opera di Bachofen. Per 
Bachofen la forza del movimento si riassunse nella 
figura di Tanaquilla mulier imperiosa, nemica al pa-



triarcato avanzante. È nella seconda parte del Ma-
triarcato 1 che Bachofen traccia la storia del pitagori-
smo come resistenza matriarcale, orientaleggiante, 
nelle sue figure più seducenti, da Saffo a Diotima, 
col suo culto della maternità fonte di vita, cui furo-
no sacre le uova e le fave, il cui emblema maggiore 
fu l'ape. L'ultimo grido del pitagorismo si udrebbe 
nelVAnthobgia palatina: «Che una bella donna mi 
guidi al coro dionisiaco avendomi infuso una men-
te pura». 

Di questo pathos bachofeniano non trovo traccia 
in Reghini; egli accenna, come prova del fondo pi-
tagorico dei primordi, al ritrovamento del lapis ni-
ger al Foro romano. Anche qui non riesco a seguir-
ne i passi. Nel «luogo funesto» pavimentato di pie-
tra nera si scoprì un cippo del VI secolo a.C. dove 
malamente si lesse una legge arcaica, un accenno a 
un diritto regale, la prescrizione di un sacrificio. 
Forse ci troviamo al sepolcro di Romolo? O forse è 
l'ara di Volcanale? 

Reghini riteneva di poter raggiungere la radice 
più intima del pitagorismo, superando la geometria 
greca e alessandrina codificata da Euclide. La pita-
gorica era stata una geometria quale studio del co-
smo sotto l'aspetto della posizione e dell'estensio-
ne. Lo spettacolo cosmico che più cattura l'atten-
zione è quello dei cieli rotanti, perciò è naturale 
immaginare che Pitagora istituisse un postulato ba-
sato sul moto rotatorio, il più perfetto, regolare e 
semplice dei moti, retto su un centro immobile e 
intorno a un asse immobile. Reghini osa supporre 
il tenore del postulato: se un piano ruota rigida-
mente su se stesso in un verso assegnato at torno a 
un punto fisso d'un angolo convesso assegnato, 
ogni retta assegnata nel piano si muove anch'essa e 
la posizione iniziale e finale della retta, incontran-
dosi, formano un angolo eguale a quello di cui ha 

1. Trad. it., Einaudi, Torino, 1988, voi. II, pp. 787-881. 



ruotato il piano. Mercé questo postulato Reghini 
mostra come i pitagorici potessero dimostrare il 
teorema dei due retti, per il quale Euclide deve ba-
sarsi sul postulato che due paralleli non s'incontra-
no all'infinito, importando al cuore della geometria 
un concetto errato, quell'«infinito» o indefinito con-
tro il quale si batteva Guénon. 

I pitagorici proseguivano dimostrando il teore-
ma di Pitagora, dividevano quindi il cerchio in die-
ci parti uguali e costruivano il pentalfa e l'icosae-
dro. I cinque poliedri regolari risultavano figure 
cosmiche perché simboli dei quattro elementi più 
l'etere. Il dodecaedro era simbolo dell'universo, la 
sua superficie, ridotta in triangoli (30 x 12), dava i 
giorni dell 'anno egizio, 360. La tetrade dei punti, 
delle linee rette, dei piani e dei corpi costituisce lo 
spazio. La somma dei primi quattro numeri forni-
sce l'unità e la totalità della decade, come le quattro 
note del tetracordo costituiscono fra loro l 'armonia 
e il rapporto che le stringe è lo stesso che corre fra 
gli elementi del cubo. 

Questo percorso è tracciato nell 'opera Dei numeri 
pitagorici, pubblicata soltanto a stralci: Per la restitu-
zione della geometria pitagorica e dei numeri pitagorici al-
la loro forma primitiva1 e Aritmosofia.2 Ma è forse an-
cor più importante il tentativo severo e secco, tal-
volta toscaneggiante con disinvoltura violenta, di 
delineare l'esperienza centrale, l'estasi filosofica, 
cui più volte Reghini si dedicò. Anzitutto nel libro 
da lui curato in vita, Le parole sacre e di passo dei primi 
tre gradi e il massimo mistero massonico,3 e in alcuni ar-
ticoli, specie uno a firma di Pietro Negri sulla rivi-
sta «Ur» nel 1928: rievoca l'esperienza dell'immate-
rialità, per cui ci si accorge che non si è corporei, 
o meglio che il corpo è in noi, con tutte le altre co-

1. Atanòr, Roma, 1978. 
2. Arché, Milano, 1980. 
3. Atanòr, Roma, 1922. 



se, e tutto fa capo a un nostro centro profondo, 
abissale e oscuro. E come avvedersi all'improvviso 
del fitto sordo ronzio d'insetti in un prato, come 
notare l 'accompagnamento di violoncelli e contrab-
basso a un tema di violini. E una verità ineffabile: 
il linguaggio, a tale livello, inganna. In questo stato 
la coscienza appare come una variabile e il corpo 
come una funzione. Si coglie spingendosi come in 
alto mare, anagogizzando, giungendo al punto che 
in sanscrito si direbbe di sandhyà, contatto o inter-
faccia tra sonno profondo e morte: si diventa come 
pianta o pietra; come angeli si vede l'essenza del 
reale. 

Reghini scrittore ebbe momenti straordinari, ma 
lasciò poche pagine. Si gettò invece nella vita poli-
tica. Organizzò l'interventismo, promosse l'assalto 
al Parlamento che diede inizio alla sopraffazione si-
stematica, alla catastrofe italiana nella prima metà 
del secolo. Escogitò per il fascismo la simbologia 
littoria e sognò di utilizzarne la forza per abbattere 
la Chiesa. Si accorse ben presto del suo inganno 
puerile, Mussolini si accingeva a firmare il Concor-
dato. S'invischiò allora nel gioco di fondare riviste, 
«Atanòr» e «Ignis», per poi ritirarsi, sdegnato. Scri-
veva con pseudonimo su «Ur», la rivista affidata a 
Evola. Evola però deviava dalle idee di Reghini, pur 
accettandone una quantità di elementi senza rin-
graziarne l'autore. Era sembrato adatto a dirigere 
secondo intenti massonici, pur non essendo masso-
ne, una rivista ermetica, ma gli uomini non sono 
marionette del tutto pieghevoli, l 'accordo con lui 
fallì e lasciò Reghini, il presunto, occulto modera-
tore della storia, solitario e sconfitto. Lanciò le sue 
accuse a Evola, ignaro di sanscrito, e si ritirò in 
Emilia a fare il professore di matematica in una 
scuola secondaria fino alla morte, nel 1946. 





ROMANO AMERIO 

Dove fuggire, dove trovar scampo dalla miseria 
della vita moderna? Nelle città d'Europa si entrava 
in una chiesa; nell'austera penombra dove tremola-
vano le candele, nello stagnante sentore d'incensi, 
lo smarrito fuggiasco dal presente ritornava a un 
passato mantenuto intatto, realtà alternativa e pa-
rallela a fianco della vita quotidiana, simile all'eliso 
omerico dei morti. Henry James a questo trasogna-
mento che una chiesina offriva perfino nel più lu-
gubre grigiore londinese, dedicò quel capolavoro 
di grazia intitolato L'altare dei morti. 

Non stupisce che tanti optassero contro la veglia 
dei tempi moderni per questo dono così mite e im-
menso. Dal 1789 il cattolico fu un Don Chisciotte, 
un pirandelliano Enrico IV, a disagio nella storia 
moderna e però pienamente consolato. E non era-
no in gioco soltanto fede, speranza e conforto, per-
ché la vecchia religione offriva un meccanismo teo-
logico, uno schema perfetto per inquadrare nel tut-
to ogni cosa. 

In Inghilterra il sogno fu bizzarro, ben più che 
nei vari paesi latini, se sorse perfino una trafila di 



devoti artisti pederasti. Ma all'apice onirico per-
venne Evelyn Waugh: vagheggiava l'insurrezione di 
cattoliche plebi capitanate da signori di campagna 
e dal clero, con santi stendardi al vento e reliquie 
innalzate sulle devote schiere di contro ai torvi ser-
vi dell'Invidia, a vendetta dei pavoni uccisi e dei fe-
nicotteri azzoppati, degli usignoli offerti in pasto ai 
ratti, della gente spenta a punizione del suo bell'ac-
cento. 

Nel mezzo di quel fìerissimo sogno di folletto, 
mezzo Falstaff mezzo Puck, Waugh fu colpito al 
cuore dal Concilio. Il suo era un sogno ben stralu-
nato, ma quanti ne perirono, modesti nidi d 'anime 
gentili! Infranse ogni onirico scenario il Concilio 
degli anni Sessanta, sbaraccò tutte le soffitte avite, 
gettò i cimeli della devozione. «Qui non si fanno 
sogni medioevali!» sta affìsso sulle chiese aggior-
nate. 

Avrebbero voluto ribellarsi gli assopiti sorpresi 
in flagrante, ma il fondamento del loro sogno era 
la rigorosa obbedienza. Eccoli al laccio del diritto 
che tanto avevano riverito, di quel diritto che nel 
loro sogno infranto li aveva ben distinti come «Ro-
mani» dalla gente vana, priva d'ogni regola e gerar-
chia. 

Credo che fosse Romano Amerio il più dotto fra 
tutti i pensatori di quella cattolicità passata. Abita-
va sul lago di Lugano, curando edizioni di Campa-
nella e commentando Manzoni morale, si forbiva 
un latino lapidario mentre s'inventava un italiano 
che sapeva di Bruno e del Rosmini, e da questo 
strano accoppiamento nascevano inflessioni prossi-
me al Carlo Emilio Gadda «paludato». Soltanto 
nella felice Svizzera poteva svolgersi una variante 
così unica e pura del nostro sogno, le Arpie politi-
che in Italia l 'avrebbero saputa insozzare. 

Ma giunse l'ora del Concilio anche per quelle 
valli controriformiste. Ricordo con quale sguardo 
sgomento l'esorcista del santuario di Morbio mi 



disse che ormai era vietato eseguire il rito che atti-
rava gli ossessi dalla Padania intera. 

Amerio, esorcista degli «errori», nell 'opera sua 
persistette. Uscì di lui Iota unum. Studio delle variazio-
ni della Chiesa cattolica nel secolo XX, nel 1986, reper-
torio a futura memoria di ogni deviazione dal pas-
sato, esame logico d'ogni detto innovatore, che 
estrae i vari luoghi comuni ossessivi, li disseziona 
con dura pazienza, li dispone quindi come tumori 
e sarcomi in vetrina al Museo di Patologia: l'insi-
stenza maniacale sul corpo, sul divenire, sulla novità, 
sul vissuto, e infine sul dialogo. Dialogare senza pari-
tà intellettuale, è ipocrisia: dovrebbe essere «in 
funzione della scienza che si abbia d'un soggetto». 
E che losca gherminella, sostituire ad «autorità» 
servizio! 

La requisitoria restituisce anche i tratti atroci 
dell'antico mondo, che ci rimbalza sotto l'occhio in 
questo cammeo folgorante: «Morendo Luigi XIII, 
poiché il re era assopito e i medici giudicavano 
prossima la fine, fu chiamato il confessore affinché 
svegliasse il re e lo avvertisse». 

A conclusione Amerio domanda: l'essenza della 
Chiesa s'è dissolta nel mondo moderno? E rispon-
de: «Sembrerà che il nostro discorso sia venuto a 
una conclusione che ha il carattere della conoscen-
za negativa, ipotetica, umbratile e vesperale, se non 
proprio notturna». 

Infatti se rispondesse con un sì, gli scoppierebbe 
come una bolla il suo sogno antico, ed egli cadreb-
be nella nuda modernità. Oppure in un sogno al-
ternativo. O nella nuda gnosi. 

Rispondere con un no, dire «credo quia ineptum» 
e lobotomizzarsi? Ma spetta anche a me di conclu-
dere. 

La filosofia «ancorata al reale», confortata dal 
Verbo rivelato, erede del diritto giustinianeo, seco-
lare opera collettiva di gente vissuta super naturam, 
Amerio la padroneggia in pieno ed è l'ultimo a sa-



perlo fare; e quel suo vago trascolorar d 'ombre in 
una caverna di Sibilla è l'unica risposta che sa pro-
porre. 

Forse c'è da trarne una lezione: da noi in Occi-
dente, in genere, l 'errore è di credere, da sempre, 
che ci sia un'identità sicura fra cose e parole, fra 
l'esperienza interna e mentale della verità e le frasi 
con cui si definisce; ma i dogmi di cui non viva il 
senso sono vane cantilene. 

Salvo il sogno, fra parola e cosa, fra significante 
e significato, fra il mondo esterno e l'interiorità, c'è 
uno stacco, anzi un abisso, che una parola alata 
può per un attimo miracoloso varcare, ma nessun 
ponte stabile attraversa. 

Ritorniamo pertanto in noi stessi, dove gli eterni 
significati, gli unici che contino davvero, aspettano 
che noi li contempliamo e rinunciamo a fingerli 
racchiusi in comunanze e in formule; queste siamo 
pur sempre noi ad animarle, alienandole dalla no-
stra mente, vera e unica realtà spirituale: la storia si 
r iprenda ciò che è suo. Ripetono i buddhisti senza 
tregua: il gioco logico più rigoroso, le parole più 
cautamente scelte, altro non sono che puntelli, 
grucce. Impariamo a reggerci da soli con la verità 
che ci è concessa, rammentando che i sogni della 
storia sogni sono. 



CLAUDE LÉVI-STRAUSS 

Claude Lévi-Strauss nacque nel 1908, come narra 
in De près et de loin, confessandosi a Didier Eribon 
nel 1988, ebbe per padre un pittore su cui ancora 
stingeva l'aura del Secondo Impero, il quale si tro-
vò a lottare per sopravvivere, dipingendo stoffe e 
allestendo arredamenti, allorquando il gusto mutò 
e i suoi clienti si spersero. La madre era figlia di un 
rabbino. 

Crebbe senza conoscere violenze, indifferente al-
le fedi religiose. Nell'adolescenza fece amicizia con 
un socialista e svolse qualche attività politica con 
lui. Si laureò e si sposò per la prima volta nel 1935, 
partendo subito con la moglie a insegnare sociolo-
gia nella nuova Università di San Paolo dove l'Italia 
inviava Ungaretti. Di qui alla fine dell 'anno accade-
mico si volse all ' interno del paese e dimorò a lungo 
presso i Caduveo e Bororo. Delle loro stoffe dipinte 
e ceramiche, dei loro ornamenti e piumaggi allesti-
rà una mostra a Parigi. Potè anche recarsi in segui-
to presso i Nambikwara. Usciva nel 1936 il suo pri-
mo articolo, sulla società bororo. 

Mobilitato nel 1939, gli capitò un giorno di ada-



giarsi in un campo estivo ed ebbe una visione goe-
theana, ravvisò la bellezza d 'un soffione. Intuì che 
la sfera formata dal profluvio di fiocchi raggianti 
non risultava da una successione di cause materiali, 
ma si doveva a un unico principio organico, alla 
struttura del soffione. Lesse poi il libro di Granet 
sul sistema matrimoniale cinese arcaico e vi rico-
nobbe la medesima forma di quel fiore, l 'unità d'u-
na struttura. Anche il capolavoro di Mauss sul dono 
fra i popoli gli dimostrò che ogni scambio a titolo 
gratuito nelle varie civiltà genera una composizio-
ne armoniosa di quel genere. Gli si stampò così in 
mente il fondamento che in seguito avrebbe lenta-
mente formulato perfino in lettere algebriche, ap-
plicandolo con costanza nel corso della vita. 

Ma la sconfìtta e l 'occupazione si abbatterono 
sulla Francia e sconvolsero anche lui. Dovette fug-
gire negli Stati Uniti. 

A New York passò anni amabili insegnando e 
accompagnandosi ai surrealisti, anch'essi rifugiati. 
Con loro scoprirà da un rigattiere, disprezzata, l'ar-
te dei popoli della costa nord-ovest, una delle mas-
sime nel mondo, da porre accanto alla greca e alla 
cinese. Strinse amicizia anche con Jakobson, che gli 
svelò con ardente enfasi russa la linguistica forma-
lista. L'intuizione del soffione cominciava a dira-
marsi e ad articolarsi: in una lingua ogni termine 
prende senso da come si struttura opponendosi a-
gli altri termini. 

Negli anni americani Lévi-Strauss si legò anche 
ai massimi etnologi, agli allievi di Franz Boas anco-
ra vivo e operoso, e da loro assimilò il disprezzo 
per lo storicismo e l'evoluzionismo. Notò l 'impor-
tanza capitale dell 'opera di Talayesva, Sun Chief, che 
recensiva su «Social Research» nel 1943. Incomin-
ciò infine a redigere un vasto trattato sulle strutture 
della parentela, che sarebbe uscito nel 1949. 

Tornò a Parigi nel 1945 e dal 1947 al 1955 scrisse 
un libro complesso, che lanciava in Europa una no-



ta nuova, audace, appenata, Tristes Tropiques, a ri-
cordo della permanenza fra gli indigeni brasiliani. 
L'orrore per l'azione dei Bianchi gli apre uno 
sguardo mesto e terribilmente attento. 

Narra la notte nella savana, coi fuochi che brilla-
no a riparo dal freddo, con le coppie di indigeni 
che giacciono sotto quello sfiaccolio e si abbraccia-
no strette. 

Angoscia e pietà l'avevano afferrato per quei cor-
pi trepidi offerti e indifferenti alla sua vista, ma ne 
udì i sussurri e le risatine, s'accorse che si stavano 
premendo come per nostalgia di un'unità smarrita 
e lo pervase una strana tenerezza. Alla fine dell'o-
pera enuncia chiaramente il suo delicato ideale: la 
possibilità di isolarsi dal ronzare dell'arnia dove 
abitiamo, di contemplare un minerale che è più 
bello d'ogni nostra opera, di aspirare nell'incavo 
d'un giglio un profumo più complesso d'ogni no-
stro pensiero, il cenno di serenità e di perdono che 
si scambia « in virtù d 'un involontario accordo » con 
un gatto. 

Riunì gli articoli maggiori che era venuto pubbli-
cando e li intitolò Anthropologie structurale, portan-
doli da Gallimard. Furono rifiutati. Li accolse Plön 
nel 1958, data capitale nella storia degli studi. Ri-
cordo quell 'anno, come rimasi intrigato. Mi davano 
fastidio le formule matematiche, gettate lì per im-
pressionare i semplici e forse l 'autore stesso fra lo-
ro. Ma le meravigliose novità mi sedussero, l'idea 
che i miti si potessero leggere come strutture le 
quali mettevano in equilibrio contrapposizioni es-
senziali della vita: soverchianti vincoli di sangue 
(Cadmo cerca Europa, Edipo sposa la madre) stan-
no in rapporto al rifiuto di quei vincoli (Edipo uc-
cide il padre) e questo loro rapporto equivale all'al-
tro, fra l 'autonomia dell 'uomo (Cadmo uccide il 
drago, Edipo la sfinge) e la sua infermità connatu-
rale (Laio è sbilenco, Edipo piè-gonfio); inoltre, 
l'intera società spiegata non tanto in grazia di mol-



teplici cause storiche, ma per la forza intrinseca, 
non storicamente condizionata, di strutture tra-
scendenti, e la forza dello sciamano equiparata a 
quella dello psicoterapeuta. 

In seguito Lévi-Strauss fu accolto alle Hautes 
Etudes e l ' insegnamento lo traviò, lo ridusse a una 
prosa dilungante e fredda, cui fini col premettere 
perfino indicazioni di tempo musicale. Confessa a 
Eribon di aver perpetrato quei volumi sui miti su-
damericani in uno stato di dolore esterrefatto e 
credo che dalle migliaia di pagine si salvino soltan-
to quelle poche, eccelse, sul contrasto fra tabacco e 
miele, sul crudo e sul cotto, sul caldo e il freddo, 
sulla nudità. 

Interessa nel corso degli anni come Lévi-Strauss 
si sia stupendamente accanito a scalzare l'illusione 
storicista. Mostrò quanto sia assurdo, offensivo im-
maginare un'unica corrente del divenire. Sviluppò 
l'idea della storia come gioco di girella, combina-
zione stocastica, realtà fluttuante, elusiva, impreve-
dibile, che sistemi e ideologie non riescono a im-
brigliare. Ma è l'arte di citare i fatti storici contro 
la storia che più m'incanta: Eschimesi o Beduini sa-
rebbero in cima al divenire, se si adottasse come 
criterio dello sviluppo la capacità di sfidare l'am-
biente ostile; certe tribù sudamericane, se si adot-
tasse la conoscenza farmacologica; Maori e Indù, se 
invece si facesse valere la capacità di modificare yo-
gicamente il corpo e l'anima; i Gabonesi se il pri-
mato va alla botanica, poiché talune loro tribù giun-
gono a ottomila termini per le varie specie vegeta-
li, e non per l'uso che ne facciano, ma per il puro 
piacere di classificare. 

Negli ultimi anni offre deliziose pagine Le regard 
éloigné (1983), sul Graal e l'abilità nello strutturare 
miti di Wagner, ma soprattutto sulla misera morte 
della pittura. In Manet c'è ancora fulgore, ma an-
che un celato disordine; in Monet c'è un canto co-
me d'uccello, ma anche un incoraggiamento a di-



menticare il mestiere pittorico, questo prodigioso 
saper fare, tra i massimi dell 'uomo. Piombarono in 
ritorsione su Lévi-Strauss le laidezze consuete: si 
stava mettendo con Hitler e Stalin. Rispondeva: «Se 
il totalitarismo si trova da una delle parti in causa, 
sarà con la pittura d'avanguardia, con la colossale 
àpparecchiatura commerciale e politica che l 'impo-
ne». E l'ultimo missile scoccato contro i suoi accu-
satori, a principiare da quando replicò nel 1954 
agli assalti volgarotti di Caillois (che lo accusò di 
diserzione dall 'Occidente e di avanguardia): con 
l'avanguardia non aveva contatti, suoi maestri era-
no Rabelais e Montaigne. Più tardi rimproverò Sar-
tre, incapace di capire che i diagrammi graffiati 
nella sabbia dagli Aborigeni australiani sono pen-
sieri, come e quanto quelli disegnati sulle lavagne 
dell'École Politéchnique. 

Sartre nel mito della Rivoluzione francese era 
avvolto e soffocato. Lévi-Strauss ha così fatto salvo 
il suo cauto e ardimentoso pensiero lungo questo 
secolo, per lanciare infine un invito al buddhismo 
dell'Estremo Oriente, «deposito di sapienza da cui 
si vorrebbe sperar di vedere l 'umanità intera abbe-
verarsi e trarre ispirazione». 





PARIGI FRA IL 1862 E IL 1932. 
L'ESOTISMO MESSICANO 

Esiste un esotismo tutto esteriore, che all'am-
biente remoto si limita a carpire motivi ornamenta-
li, deliziandosi d 'un limitato, temporaneo spaesa-
mento come sogno breve e circoscritto. Esempio ti-
pico è il salotto moresco o cinese che sorprende nel 
cuore dei palazzi rococò. Quando non r ispondano 
a miti coltivati nelle logge, come l'egittomania, le 
mode esotiche del Settecento testimoniano soltanto 
di divertite curiosità, dal casino cinese di Palermo 
al padiglione cinese della corte svedese, che sono 
semplici incastonature, dalle cineserie di Watteau a 
quelle di Boucher, che comportano lievissime va-
riazioni nelle loro note maniere. 

Resta la superficialità, anche quando cambi lo 
spirito dell'esotismo nell'epoca successiva; il Royal 
Pavilion moresco di Brighton, alla vigilia dell'era 
vittoriana, esprime la volontà di decorare la vita so-
ciale, è un'elargizione di «lusso» da parte della clas-
se emergente che gestisce la rivoluzione industriale, 
a essa sono estranei l'estro, la festosa infatuazione 
dei signorili edificatori di maisons de plaisance sette-
centesche. Questa nuova classe attinge ai repertori 



di ornato esotico come trasceglie le merci alle espo-
sizioni commerciali e sfoglia campionari, la gamma 
delle sue scelte è tacitamente demandata al merca-
to. Nel suo Regency Style (1947) Donald Pilcher enu-
mera le offerte del mercato di allora: rustico-svizze-
ro, gotico, greco-romano, egizio, moresco, indù, ci-
nese. L'eventuale sfondo ideologico della voga set-
tecentesca di questi modelli si è scancellato. 

Aristocratico al tramonto o borghese in ascesa 
che sia, l'esotismo permane comunque un diverti-
mento ornamentale, perfino nel suo più scintillante 
esempio, Il divano occidentale-orientale di Goethe; nel 
drappeggio sufi, arabo-persiano, di fatto è di scena 
l'immutevole, acquisita, erotica melodia del vecchio 
poeta. Capriccio signorile illuministico o vagheg-
giamento romantico che sia, l'esotismo non com-
porta una trasformazione interiore, ma semplici 
trasposizioni. In uno dei primi esempi della rigo-
gliosa vena che sarà di poi l'esotismo messicano, il 
poema Madoc di Robert Southey, il principe gallese 
del XII secolo che sbarca in America e libera Aztlàn 
dai crudeli Aztechi è un viaggiatore whig camuffa-
to. Ma esistono realtà esotiche che respingono que-
sti facili e fuggevoli abbracci, non tollerano le di-
vertite curiosità, i passeggeri languori, le proiezioni 
gratificanti, l 'indifferenza mercantile. Esse afferrano 
chi le accosti in una stretta inesorabile, esigono una 
radicale metamorfosi e ciò che potè nascere come 
esotica partita di piacere o investimento commer-
ciale, diventa naufragio e ricerca di salvezza. 

L'Europa passò dal primo al secondo esotismo 
fra il 1862 e il 1932. La vicenda si svolse nella capi-
tale del gusto, Parigi, che pareva destinata ad am-
ministrare con sovrana distanza e disinvoltura spe-
rimentale tutti i possibili esotismi, ma allo scoccare 
della seconda data divenne il luogo deputato di tra-
giche scelte e metamorfosi. 



È l 'anno in cui si apre il pr imo emporio di giap-
poneserie. Il grande filologo dilettante, l 'americano 
Fenollosa, rifornirà di stampe e oggetti d'arte i 
mercanti parigini e gli interni della città adotteran-
no nuovi ornamenti, nipponici. 

In The Philosophy of Furniture E.A. Poe aveva de-
scritto l 'appartamento ideale, in realtà glorificando 
lo stile Luigi Filippo. Negli interni alla Poe, di seve-
ra, argentata grazia, la giapponeseria s'inserisce 
meravigliosamente, porta l 'opportuno tocco bizzar-
ro. Trovò case fatte per accoglierlo, quello che i 
Goncourt chiamano il «grand mouvement japonais». 
Thé.ophile Gautier lo annunciò e sua figlia Judith lo 
impose, con i suoi adattamenti di poesia orientale 
e con i suoi romanzi esotici.1 Letteratura e pittura 
procedono quindi a specchio, Monet dipinge alla 
giapponese e sulla sua scia si porranno Manet e 
Whistler, la moda agli inizi del nuovo secolo im-
porrà alle dame inglesi il ritratto in kimono. In In-
ghilterra si aprirono le Willow Tea Rooms in stile 
giapponese, a Londra si imitarono i giardini e i 
mazzi di fiori del Giappone. Madame Chrysanthème di 
Loti avvia il tema al consumo di massa e su questa 
china il romanzo precipiterà, attraverso il preholly-
woodiano trattamento teatrale degli americani J.L. 
Long e D. Belasco, fino allo svenevole meretricio 
pucciniano. Gli esiti ultimi della passione giappo-

1. Sulla figlia di Gautier, devota di Wagner: M.D. Camacho.yu-
dith Gautier, sa vie et san oeuvre, E. Droz, Paris, 1939 e J. Baird, 
Ishmael, Johns Hopkins, Baltimore, 1956, p. 54. Sul tema gene-
rale: S. Wichmann, Japonismus. Ostasien. Europa, Schuler, Herr-
sching, 1980 (trad. it. Giapponismo. Oriente-Europa, Fabbri, Mila-
no, 1981), che seguì a M. Sullivan, The Meeting of Eastern and 
Western Art, Thames and Hudson, London, 1973. Portano nota-
zioni ulteriori il catalogo: Japonisme. Japanese Injluence on French 
Art 1854-1900, Cleveland, 1975 e J. Dufwa, Winds front the East. 
Manet, Degas, Monet, Whistler, Stoccolma-Atlantic Heights (N.J.), 
1981. 



nese non furono peraltro necessariamente triviali: i 
moduli pittorici di Hiroshige rappresentarono per 
Van Gogh un decisivo insegnamento nella reden-
zione della figuratività. Lo stesso ruolo svolsero per 
Pound e Yeats i taccuini di Fenollosa e la scoperta 
del no. 

L'esperienza giapponese tuttavia non scosse alle 
fondamenta l'arte dell'Occidente; per lo stesso Laf-
cadio Hearn la crisi di identità fu soltanto appa-
rente. 

Un altro esotismo doveva colpire al cuore l'Euro-
pa durante la Belle Epoque, nato dalle prime espo-
sizioni di arti africane, oceaniche e amerindie. 

L'investimento dei mercanti precedette l'interes-
samento dei pittori o viceversa? Nel 1905 si apriva 
la prima mostra dei fauves. Le fotografie delle di-
more dei grandi mercanti d'arte parigini rivelano 
interni crudamente violentati: mentre lo studio di 
Emile Zola gremito di bric-à-brac poteva accostare 
armature medioevali a mobili giapponesi, mentre 
l'hotel Montesquiou annetteva graziosamente fra i 
suoi broccati e le sue sete le giapponeserie, in casa 
Kahnweiler i feticci africani stanno conficcati come 
squarci e oltraggi tra i pallidi acquerelli, entro le ri-
finite modanature.1 Lo stridore dell'accostamento è 
segno dell'incapacità intellettuale, per chi vive tra 
tali arredi, di assimilare quei feticci e di compren-
derli. Una mentalità ferma alla contrapposizione di 
Rousseau a Voltaire doveva arrestarsi ai meri signi-
ficanti dell'arte tribale,2 scambiandola per una spe-
cie di espressionismo deformativo, per un urlo 

1.R.G. Saisselin, Bricabracomania: the Bourgeois and the Bibelot, 
Rutgers University Press, London, 1985; per le fotografie degli 
interni, W. Rubin, a cura di, Primitivism in Modem Art, New 
York, 1984, p. 301. 
2. Rubin, a cura di, op. cit., pp. 34 sgg. Gauguin però mirava a 
un'arte sincrética inglobante tutte le tradizioni non prospetti-
che, come mostra il catalogo: Gauguin i Sóderhavet, Stockholm, 
1970. 



d'angoscia nudo e grezzo. A parte questo errore di 
lettura, la semplice presenza torreggiarne delle ma-
schere africane negli studi degli artisti parigini ba-
stò a sconvolgere i giochi estetici dell 'Europa. Non 
erano assimilabili, come lo erano state le stampe 
giapponesi; le norme dell 'armonia estetica non 
prevedevano che le clamorose dissonanze africane 
si potessero mai risolvere. La temperie della civiltà 
europea ne fu rimutata, l'esotismo di vecchio stam-
po risultava ormai stonato. Ci fu chi non se ne ac-
corse. Maurice Barrès scriveva ancora nel primo 
dopoguerra, come ignaro dell'aria in cui le sue pa-
role prendevano corpo, Une enquête aux pays du Le-
vant, descrivendo l'esotico mondo mistico sufi della 
Siria, raccomandandone, ai politici che gestivano 
l 'Impero francese, un uso accorto: la Nation doveva 
assimilare ogni religiosità che restasse (parola sua) 
rispettabile, dato che Descartes aussi eût ses visions. 
Non è senza motivo che lo stile barresiano, che si 
vorrebbe nobilmente drappeggiato, ricada inerte e 
tedioso. 

Il mero fatto che gli sguardi più attenti a Parigi 
indugino come ipnotizzati su linee e colori africani, 
congeda senza appello i sogni barresiani e nega im-
plicitamente il primato europeo che Ruskin non 
tanto tempo prima dava per scontato e che gli he-
geliani potevano ancora illudersi fosse definitiva-
mente dimostrato. Questa certezza era la chiave di 
volta delle «scienze dello spirito» e dell'estetica in 
particolare e il suo crollo gettò nel panico, quindi 
nel nichilismo. Nacque l'avanguardia come avven-
tura alla cieca, automatica o, come si amò dire in 
quegli anni, «passaggio alla quarta dimensione». La 
locuzione d'origine matematica fu usata da E.A. 
Abbott (Flatland, 1884) a denotare la visione sovra-
materiale, da Wells a indicare il tempo come di-
mensione dello spazio (The Time Machine di Wells è 
del 1895 e l'affine The Inheritors, di Ford Madox 
Hueffer e Joseph Conrad, del 1901), mentre in Rus-



sia P.D. Uspenskij e quindi P. Florenskij, al pari de-
gli occultisti, se ne servirono per designare gli stati 
mistici e Uspenskij introdusse questa accezione a 
Londra negli anni Venti. 

Questa raggomitolata storia fu finalmente espo-
sta con ordine da Ioan Couliano.1 Egli incomincia 
dall'esito forse maggiore della trafila, Tlòn, Uqbar, 
Orbis Tertius di Borges, dove si mostra come l'ordi-
ne concettuale dell'universo si possa facilmente ca-
povolgere. Qui culmina ciò che fu messo in moto 
dall'articolo di James Hinton del 1880, dove la 
quarta dimensione era proclamata per la prima 
volta. Hinton scrisse nove romanzi per dipanare il 
concetto, ma soprattutto inventò 81 cubi giocando 
coi quali la sensazione della quarta dimensione si 
può acquistare. Egli era convinto che così si spie-
gasse l'esperienza mistica. Finì con l'ispirare la 
grande ricerca sugli stati alternativi di coscienza 
degli anni Settanta negli Stati Uniti. Joseph Zòllner 
invece volle trovar prove della quarta dimensione 
nelle prodezze d 'un suo medium di poi accusato di 
frode, ma fu questa interpretazione spiritica a esse-
re travasata in Uspenskij e poi in Gurdjieff. Intanto 
il ragazzino Borges stava giocando con i cubi di 
Hinton. 

Mentre questa storia accidentata si svolgeva, si 
appropriavano della locuzione gli artisti d'avan-
guardia per designare le loro tematiche.2 Apollinai-
re, nelle Méditations esthétiques, affermerà in conclu-
sione, con intuito sovrano, che tutto il gran parlare 

1. A Historian's Kit to the Fourth Dimension, su «Incognita», I, 2, 
1990. 
2. L.D. Henderson, The Fourth Dimension and Non-Euclidean Geom-
etry in Modem Art, Princeton University Press, 1983; sulla bi-
bliografìa generale: J.F. Moffitt, Hermeticism and the Art of the 
Fourth Dimension, A Review Essay, in «Cauda Pavonis». Washing-
ton State University, autunno 1984. L'accezione della quarta 
dimensione come news supremo è proposta da G.R.S. Mead in 
«Quest», 12 e 13, per influsso di Uspenskij. 



di quarta dimensione nelle arti nasconde semplice-
mente le aspirazioni e le inquietudini degli artisti 
sgomenti di fronte alle arti radicalmente esotiche, 
quali la scultura egizia, negra e oceanica. 

Il medesimo confronto aveva luogo a Monaco di 
Baviera ed è rimasto fissato nelle pagine dell'alma-
nacco del «Cavaliere Azzurro» del 1911, che pro-
pongono icone, maschere africane, idoli singalesi, 
coperte kwakiutl giustapposti. Quanto bastò a por-
re gli artisti tedeschi e russi del periodo simbolista 
dinanzi a un bivio. L'almanacco recitava quella che 
in seguito diverrà un'iterazione maniacale: «avan-
ziamo in terra vergine, tremando». Ma fra questi 
artisti il significato delle arti esotiche riusciva più 
chiaro che non ai fauves, essi capirono che non di 
urli e brividi si trattava, ma di interventi medicina-
li, di strumenti apotropaici.1 

A Parigi soltanto la generazione successiva sareb-
be arrivata a capire che l'irrigidita terribilità, la 
frontalità spietata, la simmetria ossessiva, la torsio-
ne inesorabile dei feticci non denotavano una mera 
esuberanza ferina, l'angoscia della foresta: non era-
no messaggi dal cuore di tenebra conradiano. Il mi-
to conradiano del mondo selvaggio rispecchiava 
soltanto il subconscio dell'Europa. Poteva capirlo 
chi avesse avuto il coraggio di rinunciare ai giochi 
con l'esotico fino ad allora praticati, per inoltrarsi 
tra le incognite di un sincretismo assoluto. Di que-
sto si erano avuti ben pochi precorrimenti. Giusto 
Moby Dick, che infatti in questi anni si comincia a 
leggere, a settant'anni dalla pubblicazione. 

Le arti esotiche cominciano a svelare i loro se-
greti soltanto ai protagonisti della secessione dal 
surrealismo, Artaud e Daumal. Dal movimento sur-

1. Catalogo: Kandinsky in Munich 1896-1914, New York, 1982, 
p. 74; sull'ambiente tedesco in genere: J. Mashek, Raw Art 'Primi-
tive' Authenticity and German Expressionism, in « r e s Anthropology 
and Aesthetics», Harvard, autunno 1984 e Jill Lloyd, German 
Expressionism, Yale University Press, 1990. 



realista d'altronde sorse una nuova etnologia, spe-
cie con Leiris.1 

!932 

I testi di Artaud su Bali, di Daumal sulla musica 
indù sono il frut to di un sincretismo assoluto, quasi 
immemore del suo punto di partenza da un luogo 
specifico della storia occidentale. La pubblicazione 
sulla «Nouvelle Revue Française» del febbraio 1932 
delle pagine di Artaud sulla regia teatrale è la data 
determinante. 

Le arti primitive, egli affermava, sono metafisica 
in azione e se nel 1932 metafisica è una parola 
morta, «cela tient, comme dit René Guénon, à no-
tre façon purement Occidentale, anti-poétique et 
tronquée de considérer les principes, en dehors de 
l'état spirituel énergique et massif qui leur corres-
pond». Le arti primitive non si spiegano con la 
psicologia, il loro linguaggio incantatorio non è l'e-
spressione di un semplice sentire. 

Con Artaud le menti più vigili scoprono che le 
arti tribali non sono ferine, ma parlano di stati al-
ternativi della coscienza, non sono gridi di angoscia 
esistenziale, ma punti d'appoggio per attivare la co-
noscenza di distinti gradi dell'essere. A Griaule e a 
Leiris si schiusero le complessità simbologiche del-
le arti africane, che essi definirono in prose com-
patte e fulminee. Cruciali confidenze ricevettero 
dai sapienti della savana, dalle megere di Gondar 
esperte di estasi. Allora i feticci cessarono di essere 
semplici repertori di dinoccolature e torsioni, buo-
ni a suggerire le sagomature delle Demoiselles d'Avi-
gnon di Picasso (che è del 1907). Colpisce che Picas-
so stesso avesse capito che non si trattava di espres-
sionismi, che «i feticci» erano armi di difesa psichi-

l .J. Clifford, Ethnography and Surrealism, in «Comparative Stud-
ies in Society and History», ottobre 1981, pp. 543-64. 



ca, come egli doveva dire a Malraux. Ma non insi-
stette a tentare un'arte apotropaica, perché, diceva: 
«mica uno può fare lo stregone tutti i giorni».1 

Durante la seconda guerra mondiale i surrealisti 
profughi a New York con Lévi-Strauss scoprono, 
ultima a incantare l'Europa, l'arte della costa nord-
occidentale dell'America. Era stata rivelata da una 
compagnia di danzatori di quelle tribù che si era 
esibita in Germania nel 1885 e, guardandoli con 
meraviglia, il giovane Franz Boas aveva deciso di 
dedicarsi allo studio della loro civiltà. Lévi-Strauss 
avrebbe detto che si trattava di un'arte non minore 
dell'egizia o della cinese o della greca.2 Con questa 
scoperta si chiude di fatto il ciclo surrealista: nelle 
stolide sollecitazioni all 'automatismo degli inizi si 
può anche scorgere un'astuzia della ragione, che 
doveva sospendere le categorie di giudizio dell'Ot-
tocento, per dar luogo a un'intuizione intellettuale 
capace di comprendere le arti metafìsiche «primi-
tive».3 

i l m i t o d e l m e s s i c o 

Tra le molte aperture sull'esotico forse la più im-
portante di questo periodo e non soltanto per i 
surrealisti fu l ' incontro con il Messico indigenista. 
L'occasione fu il solito accendersi di speranze mes-
sianiche occasionato dalla rivoluzione permanente 
messicana, incominciata nel 1920, effigiata cinema-
tograficamente in Lampi sul Messico di Ejzenstejn. 
Artaud si recò nella nuova terra promessa a lancia-

1. Prefazione di Malraux a Masterpieces of Primitive Art (The 
Rockefeller Collection), New York, 1978. 
2. C. Lévi-Strauss, Le regard eloigné, Plon, Paris, 1983, pp. 345 
sgg. (trad. it. Lo sguardo da lontano, Einaudi, Torino, 1984). 
3. Dal Semper (1861) in poi il più letale evo luz ionismo e stori-
c i smo fu inflitto alle arti tribali, finché Boas le l iberò da quella 
strettoia, lasciando il c a m p o a un'ermeneutica s imbologica. 



re i suoi proclami rivoluzionari,1 che riletti oggi ap-
paiono ricchi di spunti che si ri troveranno in Ca-
stañeda.2 Breton contribuì al mito con Mexique del 
1939. h'Almanach surrealiste du. demi-siècle del 1950 è 
tutto in chiave messicana. Il poemetto Farfalla d'ossi-
diana di Octavio Paz riporta in vita la dea Itzapapa-
lotl, che il surrealismo della plebe messicana fuse 
con la Madonna di Guadalupe. Benjamin Péret dà 
saggi di traduzione delle Profezie di Chilam Balam e 
protesta contro chi vorrebbe annettere le arti pre-
colombiane all'astrattismo. Antonin Artaud delinea 
uno spettacolo senza parole sulla conquista del 
Messico come epopea del Sapiente sconfitto dal 
Barbaro, dell 'Ordine travolto dall'Anarchia, dello 
«splendore bruciante» d'una civiltà contemplativa 
spento da una fatuità efferata. Tra i libri essenziali 
del Novecento 1'«Almanacco» addita Les dieux, les 
héros et les hommes de l'ancien Guatemala d'après le Livre 
du Conseil di Georges Raynaud, del 1925. 

All'assimilazione del mondo precolombiano fa-
ceva ostacolo la consuetudine dei sacrifici umani. 
Laurette Séjourné avrebbe limitato agli Aztechi de-
cadenti e brutali i riti cruenti, spostando l'immagi-
ne d'un ordine perfetto ai loro predecessori, ma 
Bataille si eccitò alla sfida di cerimonie raccapric-
cianti. Per la sua sociologia del sacro ogni compagi-
ne civile si regge su un'effusione di sangue gratuita 
e atroce; la République trae forza dal rito di magia 
nera che fu la gratuita decapitazione di Luigi XVI. 
L'uomo è sedotto e aggregato alla comunità da uno 
spettacolo di inguardabile orrore, pura spesa di vi-
ta. Il villaggio medioevale si agglomerava unanime 
attorno alla tavola eucaristica dove si celebrava il 
pasto di carni adorate. Lo sgozzamento atroce è le-

1. A. Artaud, Messages révolutionnaires, Gallimard, Paris, 1971. 
2. Così: «les Dieux du Méxique qui tournent autour du vide 
donnent une sorte de moyen chiffré de retrouver les forces 
d'un vide sans lequel il n'y a pas de réalité» (ibid.., p. 44). 



gato al culto del sole, che è in se stesso un sacrificio 
di fuoco, un'offerta accecante, a cui si r isponde con 
una danza estatica.1 Ogni mistica secondo Bataille 
s'aggira attorno a questo centro: l'accettazione 
gioiosa dell'agonia; in questa prospettiva la natura 
appare come un gioco di forze che si esprime in 
un'agonia molteplice, infinita: la «peste» di Artaud. 
Chi osa guardare questo centro, rimane agghiaccia-
to e trasfigurato. 

Per elaborare la sua sociologia, Bataille tenne 
fisso alla mente l 'esempio del Messico rivoluziona-
rio, nel quale in qualche modo riaffiora il passato, 
l 'adorazione del sole e del sangue. 

Ma la grande assimilazione compiuta da Bataille 
appartiene a una storia più complessa. Le sue origi-
ni credo che si possano ricondurre a un corso fra i 
primi e più brillanti di Dumézil, quello sui centau-
ri. La passione esotistica messicana s'incuneò nel-
l'evocazione del passato indoeuropeo frutto di 
quell 'insegnamento. 

Credo capiti, a tutti coloro che insegnano, un an-
no mirabile: come mai prima né dopo, seggono sui 
banchi gli ascoltatori ideali, i predestinati; saranno 
due, tre, al massimo quattro. A loro si comunica 
gioiosamente, con trasporto, ciò che si è pensato in 
segreto, con difficoltà. Si ha però la premonizione, 
quasi inconfessata, che essi stravolgeranno tutto, 
brillantemente tradiranno, perché tradizione e tra-
dimento vanno di conserva. 

Un anno accademico magico di questo genere 
capitò a Dumézil quando fece il suo corso sui cen-
tauri. Non so se se ne rese conto, avendo fra gli 
ascoltatori fedeli Georges Bataille e Roger Caillois. 
Era il momento della fine del Fronte Popolare. I 
due ascoltatori erano eccitati all'idea di remote so-
cietà in cui, durante l'inverno, le confraternite di 

1. G. Bataille, La pratique de la joie devant la mort, in Œuvres com-
plètes, vol. 1, Gallimard, Paris, 1970, pp. 552 sgg. 



giovani «centauri» lievi e violenti operavano un to-
tale rinnovamento. I due meditavano anche gli in-
segnamenti di Mauss sulla magia, sugli spostamenti 
di energia psichica che le pratiche magiche si pro-
pongono, specie mediante sacrifici cruenti. Grazie 
al profugo russo Levickij, essi venivano a contatto 
con la letteratura russa sullo sciamanesimo siberia-
no e, grazie all'altro profugo russo, Kojève, impara-
vano a leggere Hegel secondo la tradizione hegelia-
na russa, come maestro della «potenza del negati-
vo», del demoniaco. 

Dei due, Bataille sarebbe andato più a fondo nel-
le deduzioni vertiginose. Di vertigini era un appas-
sionato cultore. Come in tali casi talvolta capita, il 
suo stile non era abbastanza temprato da reggere 
alle spettacolose piene dei sentimenti e delle idee. 
Entrambi, Bataille e Caillois, intendevano mettere 
le nuove dottrine a frut to creando una nuova so-
ciologia, la sociologia del sacro. Bataille osservava 
l'agglomerato più simile a una creatura viva che si 
potesse ancora trovare, il vecchio villaggio francese 
stretto attorno alla sua chiesa, come un corpo retto 
da un cuore. Doveva smontare quell'organismo, co-
glierne le leggi. Seguì le correnti magnetiche ema-
nanti dalla chiesa a compaginare in un tutto le stra-
de, le case: non disegnavano forse, quelle correnti, 
una spirale? E quali erano le due spinte contrarie 
che ne snodavano il vortice? 

Ecco, un villico entra nella chiesa. I suoi gesti di 
adorazione Bataille li legge sulla scorta delle lezioni 
di Mauss. Sono rituali che compongono insieme, 
tentano di reggere due spinte opposte: l 'attrazione 
e la ripugnanza. In fondo alla navata c'è uno spa-
zio, un vuoto dove si concentra tutto il risucchio e 
tutto l 'orrore del vortice sociale: è lo spazio dove 
avviene la tortura, il sacrificio, la spesa più scanda-
losa. Lì la vita poggia sulla morte, fiotta dalla mor-
te. Se l'erotismo attrae è a causa di immagini analo-
ghe a quelle degli altari, «simili a ferite aperte sulla 



vita». La chiesa rende fratelli coloro che stanno gi-
nocchioni sgomenti dinanzi allo spasimo, avvinti 
dalla fascinazione della tragedia. Ogni società, ogni 
autorità si regge su una fascinazione originale del 
genere: re e boia, rincalzava Caillois, sono due fac-
ce dell'identica medaglia, il re è sempre un sacrifi-
catore che evoca il proprio sacrificio. 

In quegli anni in cui la Repubblica è minacciata 
da «centauri» d'oltre confine, che hanno instaurato 
una magia orrenda ed efficiente, Bataille sogna di 
esaltare l'atto fondatore della fascinazione e autori-
tà repubblicana francese, il supplizio di Luigi XVI. 
Immagina una società segreta di cui un rito sia la 
celebrazione assorta di quell'evento, in piazza, per 
l 'appunto, della Concordia. E un embrione di so-
cietà, non t roppo segreta, riuscì a costituire, con 
una emanazione esterna, per il pubblico, che si in-
titolerà Collège de sociologie. Una libera università, 
fatta di conferenze dei due amici e anche di Klos-
sowski, Kojève, Leiris, Levickij, Paulhan, Wahl. Le 
conferenze si tenevano nel retrobottega d 'una li-
breriuccia. Si assiepavano fra gli ascoltatori Ador-
no, Horkheimer e Benjamin esuli a Parigi. Una sto-
ria che valeva la pena di raccontare, documentare 
e antologizzare, come fece Denis Hollier. 

Il gruppo allo scoppio della guerra si era già 
frantumato. Bataille non cessava di meditare su 
quel palpitante cuore, la chiesa di villaggio. E si do-
mandava: se, invece di identificarmi con il suppli-
ziato, di godere gli effluvi dell 'affratellamento, mi 
identificassi con i suppliziatori? (Con il Padre?). Al-
lora mi solleverei per aria, come Faust levato in al-
to sulla montagna delle streghe. L'afflato sciamani-
co, quel turbine di cui fanno sognare i ragguagli si-
beriani esposti da Levickij, torna in vita! La trage-
dia si trasmuta in magia. Lo stesso capovolgimento 
magico sacrale egli cercherà nell'eccesso erotico: al 
Collège Sade era già chiamato, dal Klossowski, «mio 
prossimo». 



Ma l'insegnamento del Collège era non soltanto 
dionisiaco-demoniaco, spesso vi si respirava un'au-
ra di restaurazione goetheana. Come quando Ba-
taille parla delle affinità tra le stelle e gli esseri vi-
venti, da neoplatonico. Bataille aveva in animo di 
dare una teoria generale degli esseri sociali, simile 
alla genesi degli astri narrata dagli astronomi. Lui 
e Caillois volevano creare qualcosa che De Maistre 
non aveva osato guardare a fondo, nelle sue consi-
derazioni sul nero nembo da cui nasce l'autorità, 
nelle sue riflessioni sul boia. Volevano, ma più Ba-
taille che Caillois, coniugare il De Maistre di quelle 
pagine a Sade. Non cessavano di trovare riscontri 
alla tesi che ogni società si regge su un sacro orro-
re, su un vortice inguardabile. Dei primordi svelati 
da Dumézil interessavano quelle istituzioni che 
mettevano a nudo ciò che ordinamenti diversi ten-
tano invano di nascondere, l 'elemento dinamico, 
sregolato, misterioso, il fermento dove domina l'eb-
brezza e la violenza delle menadi, la leggerezza di 
chi si muove in una vertigine, la rapidità dei cen-
tauri, dove il cibo è sanguinolento, il liquore forte. 
I bivacchi di manipoli d 'una juventus facinorosa e 
micidiale apparivano dappertut to in Europa con 
raccapriccio di Bataille, che però voleva imposses-
sarsi del meccanismo fatale che di quando in quan-
do li faceva riemergere in tutta la loro nudità. So-
spetto che di questo «sacro sinistro» nella società 
stesse facendo, a modo suo, con altri riferimenti 
che non le dotte lezioni del Collège de France, un ac-
curato studio anche il comandante Mao Tse-tung, 
nel suo Collège fra le grotte dello Shensi. 

L'impulso proveniente dal Messico non agì sol-
tanto in Francia, non s'incastrò soltanto in quel 
gioco di tradizione e di scoperte. 

Al di fuori dell 'ambiente francese svolse una teo-
ria e suscitò un mito del Messico pressoché uguali 



D.H. Lawrence. Nella novella The Woman Who Rode 
Away del 1928 la protagonista si consegna a una tri-
bù indigena dove un sacerdote la strema e affina 
con emetici, non tanto diversamente dai futuri ini-
ziatori di Castañeda, fino a che sia pronta al sacri-
ficio gioioso ed estatico. Precorrimenti di Castañe-
da si trovano anche nell'infelice romanzo del 1926, 
The Plumed Serpenti Infelice, fallimentare, ma con 
spunti grandiosi. Il suo ritornello è la frase paolina 
«la pace che supera l ' intendimento»; la stessa su cui 
converge la macchina poetica della Waste Land elio-
tiana. 

Dopo che si è proposta e riproposta in varie e 
successive situazioni romanzesche l'idea della pace 
trascendente, nel nero cuore del Messico si scopre 
che la vera pace nasce quando non ci si affanna più 
attorno al male e al bene, ma si accetta la presenza 
di due alterni spiriti: l 'aurora soave e madida delle 
stagioni piovose e la calura torrida, atroce, inesora-
bile come il sole sgozzato di Bataille. Chi scopra 
questa gemina radice, non appartiene più all'Occi-
dente, vive senza emozioni e senza speranza: per lui 
emergere e declinare, dice Lawrence (in Rejlections 
on the Death of a Porcupine, che precede d 'un anno il 
romanzo), sono momenti da accettare con equani-
mità, ponendosi entro la quarta dimensione. 

Questo il nucleo più fino del romanzo, che però 
affastella le sue scene in uno spirito che r imane al 
di sotto delle più alte intenzioni, descrivendo un 
Messico indigenista visto con l'occhio d'un inglese 
della piccola borghesia di fra le due guerre: due ca-
pi messicani dediti al ripristino di Quetzalcoatl si 
rivolgono al popolo con oratoria da predicatori 

1. The Plumed Serpent, W. Heinemann, London, 1955 (1926), 
contiene la ricerca del posto che ci è predestinato per sederci 
(p. 197); il perseguimento dell'androginia sacrale («He would 
see her ... as the balance of him, and the correspondence on 
the other side of heaven», p. 387); la percezione delle perdite 
di potenziale magico come «buchi» nella persona (p. 405). 



nonconformisti, con usurate clausole della Bibbia 
di re Giacomo, fanno stampare come onesti agita-
tori britannici dei tracts e promuovono l'artigianato 
indigeno come seguaci di William Morris; la loro 
ideologia è un evoluzionismo ottocentesco con or-
pelli indigenisti,1 le cerimonie che escogitano sem-
brano ricalcate su quelle che dipingeva il pittore 
Hodler all'inizio del secolo e che furono poi attuate 
dai vari dittatori europei. 

Dopo il fallimento di Lawrence venne William 
Carlos Williams, che riuscì a r iproporre il mito del 
Messico e le vicende della conquista nelle pagine di 
In the American Grain; il mito non cessa di agire, Ol-
son comporrà il suo poema con frammenti di cro-
nache maya, Octavio Paz, vecchio intenditore del 
mito, salutò le narrazioni di Castaneda come auten-
tiche. 

Lo spirito inassimilato ancora latente nell'alto-
piano di Sonora e di Oaxaca continua a sedurre. 

In Francia recentemente Le Clézio ha saputo 
precipitarsi sulle latenze messicane, t raducendo la 
relazione di Michoacan nel 1984, r idando vita ad 
uno dei popoli scomparsi nell 'orrore della Con-
quista. 

Egli si pone il fine di raggiungere il silenzio in-
diano, disfacendosi delle parole, accedendo al rito 
in cui tutto è arte e rivelazione, all 'Indiano che si 
rivela nelle sue statue: «Uomo rospo, uomo caima-
no, uomo in piedi sulla testa, segno a testa d'uomo, 

1. Lawrence di rado ha così ben comprovato l'osservazione di 
T.S. Eliot sul provincialismo protestante («individuai writers 
can be understood and classified according to the type of Prot-
estantism which surrounded their infancy, and the precise 
state of decay which it had reached ... It is this background, I 
believe, that makes much of our writing seem provincial and 
crude », After Strange Gods, Harcourt, Brace and Company, New 
York, 1933, p. 41). Con sintesi temeraria, Eliot riduce l'alterna-
tiva culturale dei suoi contemporanei al «cosmopolit ismo» 
confuciano di Babbitt e Pound da un verso e ai «dark gods of 
Mexico» (p. 45) dall'altro. 



uomo vampiro, uomo a quattro facce, femmina 
doppia, femmina col pene, femmina coi piedi ca-
povolti. Tutto è possibile, poiché la magia distrugge 
il corpo e lo consegna agli spettri».1 

l a s c u l t u r a a z t e c a 

Credo che l'accesso al passato azteco si possa ot-
tenere nel modo più puro contemplando la scultu-
ra azteca. Essa è fatta di cupi basalti dove ogni lem-
bo è accuratamente sfruttato, e la loro compattezza 
esasperata infonde sgomento. Chi voglia concedersi 
familiarità, cullarsi in sentimentali intese, è respin-
to dall'arcaico inflessibile scultore, per il quale tut-
to è un'apparizione assoluta. 

Domina nelle figure azteche una inaudita com-
pressione, la forza di gravità incombe con intensità 
decupla; schiaccia, fasciando ogni essere come di 
strettissime invisibili bende. 

Le scalpellature aspre e impeccabili hanno tratto 
dal basalto gli archetipi del cosmo. Li passiamo in 
rassegna. 

La Dea del Granturco, premuta da un enorme 
copricapo, le bande ricascanti a cornice del viso, o 
affacciata, la bocca aperta, tra stipiti austeri. Il Gia-
guaro, accovacciato con zampe anteriori e posterio-
ri serrate le une sulle altre. Il Cactus, compenetrato 
a una testa umana. I Serpenti arrotolati o aggrop-
pati come per uno spasimo, gonfi talvolta di una 
creatura affacciata alle fauci. Il Rettile reggi-colon-
na, che schizza in su il labbro superiore. Il Coni-
glio, appiattato, rabbrividente. Il Cane funebre, 
raggomitolato su se stesso. L'Aquila: uno spruzzo, 
un'esplosione di schegge basaltiche disegnanti un 
ovoide. Infine figure umane imploranti, oppure ac-

1. J.-M.-G. Le Clézio, Hai, Skira, Paris, 1971, p. 134. 



cosciate e tetragone, che si abbracciano le ginoc-
chia a formare un quadrato. 

La pittura ieratica in tutto il mondo impone che 
naso e sopracciglia si traccino secondo una lineari-
tà che non lascia giocare né il realismo né l'estro. 
Così certa iconografia buddhista prevede un profi-
lo di conca: il naso, e due archetti: le sopracciglia. 
L'icona bizantina vuole due virgole: le narici; 
un'ampollina: il naso, svettante in un esile stelo che 
ricasca sulla cima in due semilune: le sopracciglia. 

Altro che conche, ampolline, semilune, per gli 
scalpellini aztechi! Il muso di Tlaloc, dio delle piog-
ge, esige sopracciglia come canapi, che per formare 
il naso si annodano con furia, ricascando come una 
proboscide. Un'impressione angustiosa, di ferocia. 
Ma suggerisco di non fermarsi qui. E vero, la dea 
qui si mostra nell'atto violento del parto, l 'uomo ha 
una concentrazione serrata, maniaca, l 'animale di-
grigna crudelmente, perché così si manifesta la loro 
essenza; non per un gusto crudele, ma per farci an-
dare dritto al loro cuore. L'esclusione dei senti-
menti domestici non è per mostra di terribilità, ma 
per ottenere l'assoluta stringatezza, nello stile dei 
messi spartani o sciti o dell'antico Catone. Le co-
lonne trionfali romane o le icone bizantine sono al 
confronto conversevoli, divaganti. Qui il racconto 
non ha spazio, ambiente, respiro, distensione. Il 
messaggio ci arriva ridotto all'osso, senza una ri-
dondanza. Le ridondanze della comunicazione, in-
segna la psicologia, sono in funzione dell'angoscia. 
Ma l'ansioso moderno non creda che gli Aztechi 
fossero fatti come lui. Non creda che con le loro 
sculture volessero atterrire. Non è violenza la loro, 
ma un'intelligenza senza attenuazioni, né esitazioni, 
che impone la presentazione frontale, perentoria, 
condensata: allucinata. Suggerisco per la lettura 
della plastica ciò che per la poesia ha scritto John 



Bierhorst nel suo articolo Per decifrare la letteratura 
azteca.1 

L'Azteco, come in genere l 'uomo arcaico, viveva 
vertiginosamente le sue associazioni simboliche. 
Per lui un boccio non era «qualcosa di simile» al 
sole in gloria o allo spirito dell 'uomo fiorente sullo 
stelo del corpo, ma era tutte queste cose in un'asso-
luta compatta simultaneità. Egli non faceva parago-
ni o confronti, ma percepiva di schianto tutti i pos-
sibili simboli della luce, della vita erompente. E 
si domandava: che cosa la sta facendo erompere? 
Concentrandosi intensamente nelle sue estasi spes-
so drogate, l 'immaginazione azteca vedeva allora 
Tlaloc, il nembo nero gremito di folgori e pioggia. 
Il volto era bruno, stringeva la folgore e un bastone 
serpentino, aveva un copricapo merlato di bande 
bianche e turchine, la pioggia battente. Ma poteva 
apparire anche come un serpente, un'aquila, una 
farfalla, un giaguaro. 

Quando evocava il giaguaro, la fantasia azteca lo 
intrecciava a una favola olmeca: c'era una volta la 
Donna, che si congiunse al Giaguaro; ne nacque un 
popolo di minuscoli, panciuti androgini che aveva-
no la bocca piegata all'ingiù e gli artigli del padre: 
spiriti della pioggia, fanciulli Tlaloc. 

Nei giochi dell 'immaginazione Tlaloc diventava 
anche l'ombra del sole mattutino: di Quetzalcoatl, 
il fulgido serpente piumato, e prendeva allora il 
nome di Xolotl. Poiché il nembo correndo nei cieli 
fa scivolare le sue lunghe ombre sulla terra, Xolotl 
è il dio dei viaggi e il Buffone. A sua volta il suo 
gemello, Quetzalcoatl, era tutt 'uno coi colibrì svo-
lanti nei cieli dopo la lunga ibernazione, con i gio-
vani guerrieri risorti dopo la morte gloriosa. Tali 
visioni spingevano l'Azteco a drizzare torri a Quet-
zalcoatl, alternandovi pigne e teschi: lune e stelle 

1. In «Conoscenza religiosa», 3, 1978. 



che il sole sorgendo spazza via, come un giovane 
guerriero i nemici. 

Per reggere in questo stato visionario l'Azteco 
s'era fatto esperto di agave fermentata, di bottonci-
ni di cactus, di funghi allucinanti. Dell'ubriachezza 
si serviva, senza subirla, per sviluppare e dirigere 
l'immaginativa, per farne uno strumento intellet-
tuale, mediante il quale vedere, vivere la struttura 
del cosmo. 

Aveva osservato che quando individuava la via 
smarrita nella foresta o tra i monti, trovando il giu-
sto orientamento, gli scendeva nel cuore la certez-
za, l'energia, la pace: lo stato ideale. 

Questo senso di rassicurazione egli approfondiva 
ed esaltava praticando costanti riti di orientamen-
to. Il codice azteco, forse di lontana origine tolteca, 
che si trova a Liverpool, insegna a inebriarsi dei 
punti cardinali. Al centro va sentito il Fuoco, lo 
Scintillante, la Turchese; a oriente stanno Tlaloc e 
il grande Cacciatore sciamano; a settentrione c'è il 
Coltello di pietra, il Sacrificatore insieme al suo op-
posto, il dio dei fiori, degli amori, dei giardini gal-
leggianti sui laghi; a occidente sta il dio della ferti-
lità ed il soave Quetzalcoatl. A mezzogiorno, abbi-
nati, sono lo Scuoiato e il Piacere. 

Poi il codice insegna l'arte di ricombinare questa 
rosa dei venti, evocando per esempio al centro il 
dio sacrificale della gioventù guerriera, della notte, 
il Giaguaro, lo Specchio fumante, cioè, forse, l'ini-
zio delle visioni in transe. Allora tutto mutava, era 
la furia del giaguaro not turno che sprigionava dal 
centro di ogni cosa. 

Nel libro di Castañeda, II secondo anello del potere, 
il protagonista Carlos e quattro sciamane compio-
no un rito analogo; intrecciano i loro corpi affer-
randosi strettamente, impersonando lui il centro e 
le sciamane i quattro cantoni. Segue un estenuante 
esercizio di rotazione, come quello del codice di 
Liverpool. Chi in un esercizio simile riuscisse, sali-



rebbe al di sopra di ogni orientamento, diventereb-
be un faro: un Oriente. 

Da esperienze di questo genere nascono le figure 
dei basalti aztechi; sono assai più che truci espres-
sioni di violenza, e possono spiegarci la funzione 
fondamentale che il passato messicano ebbe sull'a-
nimo europeo e americano dagli anni Venti in poi. 





GEORGES DUMÉZIL 

Il primo e principale bisogno è di mettere in or-
dine il cosmo. Il resto viene dopo: se l 'ordine rite-
nuto giusto lo vuole, si è disposti a digiunare e per-
fino a morire. 

Mettere in ordine vuol dire raggruppare secondo 
certi criteri, anzi, in definitiva, secondo unità di mi-
sura, cioè numeri, tutto ciò che capita di vedere e 
sentire. Fra i numeri è sempre molto piaciuto il tre, 
al punto che per molte religioni l'Uno, ovvero Dio, 
nasconde un tre. Enormi sono le differenze tra chi 
sceglie il due invece del tre, per esempio nel mette-
re ordine dentro all 'uomo, che è diviso pertanto in 
anima e corpo invece che in spirito, anima e corpo. 
Dapprima i cristiani (per esempio san Paolo) divi-
devano l 'uomo per tre, poi decisero di fare un sol 
fascio di spirito e anima. Le rispettive conseguenze 
sono enormi: diviso per due, l 'uomo singolo sem-
bra che possa sopravvivere (quanto all'anima); divi-
so per tre, tutto diventa più sfumato, complesso, 
profondo (lo spirito è universale, all 'uomo singolo 
è dato in prestito, ed esso non è mai altro che eter-
no, in ogni momento). 



Dividere per due o per tre o per quattro è que-
stione fra tutte capitale, C.G. Jung dedicò tutta la 
sua opera a mostrare l ' importanza del dividere per 
quattro e suggerì di concepire l 'uomo come corpo, 
anima, animo e spirito. Quanto al dividere per tre, 
non saprei citare illustrazione più ricca di quella 
che fornisce Guénon nella Grande Triade. Guénon 
parla di tutte le triadi metafisiche e religiose, con 
i simboli che le incarnano, dall'estremo Occidente 
all'estremo Oriente. Georges Dumézil invece ha vo-
tato tutta la sua lunga vita di filologo a scoprire la 
triade alla radice delle istituzioni dei soli popoli in-
doeuropei: quando Platone sognava lo Stato ideale 
diviso per tre (sacerdoti-filosofi, guerrieri, produt-
tori) o quando i re di Francia convocavano il popo-
lo diviso in tre «stati», echeggiavano qualcosa di 
iscritto nelle mitologie, nei linguaggi stessi da cui 
essi erano pensati. 

Mentre sono riserbati a chi s'impratichisca della 
glottologia i piaceri del sistema triadico nelle lin-
gue indoeuropee, i risultati generali di Dumézil so-
no divulgabili, tutti possono godere delle viste che 
egli dischiude sui primordi della storia: i vari po-
poli vedevano il cosmo scaglionato sui tre piani, il 
cielo sereno, l 'atmosfera travagliata, la terra fera-
ce; ritenevano l 'uomo suddiviso in spirito, anima e 
corpo; concepivano la società ripartita in sacerdo-
ti, guerrieri, produttori, ovvero autorità, potere, 
ricchezza; praticavano la medicina distinguendola 
in incantesimo, chirurgia e farmacopea, attribuen-
do ciascuna specialità a uno dei tre ceti. 

I temi di Dumézil svariano per tutti i miti e le 
epopee d'Eurasia, ma la chiave unica e ossessiva è 
l 'onnipresenza della Triade: già certe stele camune 
dividono l'universo in regno solare dei cieli, sfera 
della guerra e terra feconda; all'alba della storia Pa-
ride ha la scelta fra le tre dee: della fecondità, della 
sovranità e della sapienza; Esiodo ritmerà la storia 
in Età dell 'oro o dei daimones, in cui primeggiano le 



funzioni sacrali, Età dell 'argento o degli «eroi» ed 
Età del bronzo o degli uomini lavoratori; così l'Edda 
scagliona al di sotto del re sacrale, il guerriero e il 
contadino (kart). Le miscellanee duméziliane tra-
scelgono per i loro ricami filologici alcuni tra i più 
rari esempi della Triade in azione. 

Tra le delizie è l'esame dell ' inno vedico a Vàc, la 
Voce ossia il Linguaggio. E una lode che il Lin-
guaggio rivolge a se stesso. Su di me, dice, tutto 
senza saperlo si regge. A conferma fa una profes-
sione di triadicità: mia mercé l 'uomo si nutre, se 
soltanto grazie a parole si operano gli scambi che 
gli portano il cibo; mia mercé cantano e pensano 
sacerdoti e veggenti; sono io infine che «parlo» la 
battaglia nel sibilo dell'arco che scocca f remendo e 
nel pauroso clamore degli scontri. 

Quel sibilo d'arco, che è una parola di Dio in 
quanto Signore degli eserciti, figura tra i principali 
attributi di Apollo. Nello scoprire fra i documenti 
il volto elusivo di «Apollo sonoro», Vàc dell'Eliade, 
Dumézil si lascia andare a squisite commozioni 
quasi estatiche. Apollo ci si disegna come l'archeti-
po del sapiente della foresta, infallibile arciere, er-
borista e rianimatore, medico sottile e t remendo 
untore, come il sole nella tenebrosa foresta del 
mondo. E affine ai geni silvestri, agli «uomini ver-
di», ai Merlini celti. Come loro è un mediatore e un 
moderatore; augure, comunica all 'uomo le parole 
di Zeus; musico, trasmette a Zeus quelle dell 'uomo. 
Signore dei linguaggi, presiede anche agli scambi, 
è signore dell'oro; il suo santuario a Delo è una 
banca e un convento di vergini consacrate, non si 
capisce se alla traduzione o alla glossolalia, che for-
se sono tutt 'uno. Ambiguo è il chiaro Apollo, pro-
pende all 'amore che dissemina di sonetti le librerie 
piuttosto che di scheletri i sepolcri. Parola, gongo-
rina e parnassiana, di Dumézil. 



Talvolta si fa la quadratura della Triade, quando 
la si debba adeguare alla rosa dei venti. Se in que-
sta si conta anche il centro, si fa la Cinquina. Così 
è pur sempre in base alla Triade che l'Irlanda anti-
ca si divideva in cinque regni. Quello di mezzo: Ta-
ra, la sovranità; a ovest Connaught, la sapienza; a 
nord Ulster, la guerra; a est Leinster, l 'abbondanza; 
a sud, direzione del sole-Apollo, Munster, la musi-
ca. Sono altresì divise a pentagono le fortezze regie 
in India, ai punti cardinali le quattro caste con al 
centro una pedana per i sacrifici, dove sta il re. 

La geografia sacra dell 'augure romano viceversa 
non si basa sulla rosa dei venti, perché il contado 
che si offriva allo sguardo augurale dal Campido-
glio era una successione di anelli concentrici. Pri-
ma venivano Yagger romanus e il gabianus, la sfera sa-
crale; seguiva quella agraria con Yagger peregriniti, 
dove si poteva circolare - peragrare - in pace; chiu-
devano la serie, come sfera guerriera, Yagger hosticus 
e Yincertus. Un ordine consimile, concentrico, reg-
geva i conviti celtici quali risultano dalla straordi-
naria raccolta di Textes mythologiques irlandais curata 
da Guyonvarc'h. Al centro siede con i dotti e i 
guerrieri il re, paggi e ancelle servono loro carne di 
manzo, prosciutto e frutta; all ' intorno i deschi del 
popolo al quale giullari e cantastorie distribuiscono 
schidionate sanguinolente e boccali di birra. Terza 
cerchia, tenuta fuori del salone, scapestrata, belli-
cosa e sconcia la gioventù. 

Fra tutti i miti si giova soprattutto dei lumi di 
Dumézil la consacrazione del Buddha, il quale, ap-
pena ricevuta l'illuminazione, riluttò a divulgarne 
la dottrina. Perché darsi la pena, fare la fatica di 
predicare? Chi è preda di rabbie e di desideri non 
capirà mai verità «controcorrente, sottili, quasi im-
percettibili». Si manifesta allora il creatore, Brah-
mà e scoprendosi una spalla, a mani giunte, prega 
il Buddha: approfitti del suo buon destino per sve-



lare a chi è abbastanza puro da intenderla la dottri-
na del risveglio. Brahmà esorta: «Dall'altura che è 
l'illuminazione, tu che sei tutt'occhi, guarda gli 
sventurati, tu che non sei più uno di loro! Alzati, 
eroe vittorioso in battaglia! Percorri il mondo, ca-
rovaniere cui i debiti sono rimessi!». 

Il triplice comando «Osserva! In piedi! Cammi-
na!» esprime la Triade: sii veggente, guerriero, 
mercante. L'orazione ricalca la pantomima dell'in-
coronazione vedica, quando il re prima saliva su 
una pedana, quindi trionfava in una scherma sim-
bolica e infine vinceva ai dadi. 

In alternativa al duetto fra Buddha e Brahmà, 
certi testi narrano invece che il re dei morti Mara 
temette il risveglio di tanti che non sarebbero più 
finiti nel suo regno. Tese perciò al Buddha tre in-
ganni. Il primo, guerriero: l'esercito sterminato dei 
morti alza il suo strepito terrificante, che lascia in-
differente il Buddha. Il secondo, sapienziale: il re 
dei morti si appella alla testimonianza delle schiere 
dei vissuti contro la dottrina del risveglio, ma il 
Buddha replica additando come sua testimone la 
Terra, la vivente. Terzo inganno, Mara offre le sue 
tre figlie: Sete, Gioia-e-Pena, Voluttà. Un testo, il 
Buddhacarita, completa la lista con la tentazione più 
insidiosa: la volontà di diventare padre di famiglia. 
I tre inganni del re dei morti sono la triade dei 
massimi valori della società prebuddhista: il corag-
gio del guerriero, che alla forza risponde con la 
forza; la saggezza del sacerdozio riconosciuto; il 
piacere amoroso e i doveri della famiglia. 

Subito dopo Buddha è assediato dai devoti che 
lo vogliono ospite nelle loro case. Giungono «si-
gnori variopinti simili ai Trentatré Dei »: un Ordine 
che rappresenta i valori del cosmo (undici dèi per 
ogni membro della triade) simboleggiati nel colore 
degli abiti: il bianco sacerdotale, il rosso fiamma 
dei guerrieri e una tinta cupa per i produttori . Ma 
i carri dell 'Ordine si scontrano con la biga d 'una 



cortigiana maestra di cortigiane e il Buddha sce-
glierà di andare ospite proprio da lei, a sfida del-
l 'Ordine impeccabile. 

Anche qui si discerne in filigrana il mito arcaico 
d 'una dea che sovrasta gli ordini, i colori sociali, 
come Fides che a Roma riceveva il culto congiunto 
dei tre flamini maggiori, di Giove, di Marte e di 
Quirino, o come Flora, il cui destriero doveva vin-
cere la corsa dei cavalli di tre colori secondo le ar-
caiche costumanze riferite da Giovanni Lido. 

Dumézil deduce che, come un'élite di bramini 
conservatori fece redigere il Mahàbhàrata per ver-
sarvi i miti e preservarli, un'élite sovversiva trasferì 
in forme buddhiste miti e riti arcaici per soppian-
tarli, pur continuando a servirsi della loro struttura 
categoriale, senza la quale nemmeno sarebbe riusci-
ta ad articolare il suo pensiero. 

C'è un cielo altissimo mai turbato, di puro etere, 
sotto il quale si stende l'atmosfera solcata da nubi 
e corsa da venti impetuosi, sotto la quale giace la 
terra fertile e tenebrosa. I Romani avevano come 
massimi sacrifici quelli d 'un suino, terrestre, d 'un 
agnello, che simboleggiava il regno celestiale, e in-
fine d 'un toro, che rappresentava il mondo delle 
nubi muggenti, della furia guerriera. 

Ma qual era la figura del sacerdote secondo que-
sta concezione indoeuropea primordiale? 

Dumézil la dimostra dominata da due modelli di-
vini: Mitra, dio dei patti, dell'amicizia, dell'esattezza 
giuridica (che sono come un riflesso in terra della 
limpidezza e immutevolezza celesti) e Varuna (o 
cielo: Urano), il quale concede l'ispirazione profeti-
ca, la fascinazione dell'entusiasmo rapinoso. Capa-
cità razionale di limpide definizioni dei rapporti , 
empito come di sacra follia: il sacerdote è il luogo 
d' incontro delle due forze complementari; salvo ca-
dere nella morta giuridicità o nello stolto vaneggia-
re, dev'essere giurista e sciamano insieme. 



Duplice è anche il mondo degli agricoltori: labo-
rioso ed ebbro, Cerere e Venere ne sono le dee. 

Nello studiare i Celti ripartiti in druidi, guerrieri 
e popolo, Dumézil studiò quell'aspetto del sacerdo-
te che è il bardo, il quale leva i suoi canti stando 
accanto al t rono del re guerriero e ha due moduli: 
la lode, che infonde gagliardia, e la satira, che la to-
glie. E l'ago della bilancia fra il re guerriero e il po-
polo, l 'autorità che provvede a far circolare la ric-
chezza, a far recare tributi dal popolo e a far scen-
dere donativi regali. Ciò che consente questa deli-
cata, essenziale funzione è l'uso di una magia parti-
colare, insita nella semplice enunciazione della ve-
rità. 

Dumézil ha ridischiuso oggi la strada verso quel 
mondo arcaico e una pleiade di studiosi ha seguito la 
sua traccia. Il maggiore fra loro è certo Emile Benve-
niste, cui si devono memorabili saggi come quello 
sulla triadica medicina: esoreistica dei sacerdoti, 
chirurgica e ortopedica dei guerrieri, d 'erbe e di 
filtri degli agricoltori. 

Ma quali sentieri poco battuti non s'incontrano, 
se si vanno riscontrando le riapparizioni della Tria-
de! Dumézil ha messo in luce il poema epico di un 
piccolo popolo indoeuropeo del Caucaso, gli Osse-
ti, ultimo residuo degli Sciti, un tempo padroni 
delle steppe. Il poema uscì in Russia, r iprodotto 
sulle fonti orali, nel 1946, Dumézil lo tradusse in 
francese nel 1965. Dice nella prefazione che si ri-
trovano nel popolo dei Narti, protagonista dell'epi-
ca, i tre strati: «i grandi spaccamonti appartengono 
ancor sempre agli Aehsaertaeggatae, che in uno dei 
racconti vengono così definiti: "è una grande e for-
te famiglia, quella degli Aehsaertaeggatae, non hanno 
paura di niente e la passione del combattimento li 
brucia con la sua fiamma azzurra". Al contrario i 
Boratae, il cui protagonista è Buraefaertnyg, sono in-
nanzitutto dei ricchi, con le caratteristiche negative 



- cupidigia, stupida vanità, bassezza - che la morale 
eroica volentieri attribuisce alla ricchezza. Quanto 
agli uomini Alaegatae, i cui legami con l'intelligenza 
sono oggi rotti, è necessario porli di nuovo nel qua-
dro religioso pagano: presso di loro, infatti, si pro-
ducono le meraviglie della coppa magica, il Rivela-
tore di Narti». Dunque, ancora: guerrieri, agricolto-
ri e, sia pure immiseriti, sacerdoti. 

L'opera più matura, risultato di infiniti ripensa-
menti a partire dagli anni Trenta, sulla funzione 
guerriera fu Le sorti del guerriero, del 1985. 

E organizzata tutta la materia a partire da un 
evento fondamentale, la predicazione monoteista 
(o dualista) di Zoroastro, che volle r icondurre tutte 
quante le varie normative specifiche a una sola, e 
quindi si trovò a contendere con l'intreccio fittis-
simo delle norme che la mitologia vedica aveva 
suddiviso tra i due dèi dell'azione giusta e impecca-
bile, Varuna e Mitra, e il dio violento, peccaminoso, 
dalla violenza incontenibile, Indra. Tutti e tre con-
tribuivano, ciascuno per la sua parte, all 'ordine co-
smico e sociale; Zoroastro dovette sacrificare Indra 
e rimediò con la diade di Mitra e Vrtrahàn, che dà 
la vittoria. 

Nel mito vedico il magico Varuna e il dio del 
contratto, Mitra, creano, Indra conquista e vince, 
mentre dispensano felicità e salute, i valori agrari, 
i due gemelli Nàsatya. Il Mahàbhàrata narra una vi-
cenda epica dove l 'ordine teologico prende forma 
di eroi, Pàndu e Yudhisthira sono Varuna e Mitra, 
il brutale BhTma e il cavalleresco Arjuna sono In-
dra, mentre i Nasatya sono Nakula e Sahadeva. 

Un'operazione analoga a quella del Mahàbhàrata 
compirono i Romani e l'Eneide ne reca traccia nella 
sua aggettivazione, per cui Romolo il mago e Numa 
il legislatore sono gli dèi di stampo braminico, Tul-
io Ostilio è il guerriero, Anco Marzio la ricchezza 
agraria. 

La leggenda narra che invece di far scontrare l'e-



sercito di Roma con quello di Alba Longa, furono 
contrapposti i tre fratelli Orazi romani e Curiazi al-
bani. Ma Dumézil indaga il nome Orazi, scopre la 
dea Ora sposa del dio agrario Quirino e conclude 
che il raccontino leggendario risponde a una mossa 
consueta anche in India: la terza funzione intervie-
ne a cancellare l 'impurità della seconda, come nel 
mito dell'uccisione di Tricefalo bramino per mano 
di Indra, il quale tuttavia riesce a spostare la sua 
impurità sugli dèi agrari. 

Sempre nella leggenda romana, Mezio Fufezio al-
bano diviene l'alleato di Tulio, ma gioca a tradirlo, 
finché è attratto nel campo romano e messo a mor-
te, straziato da carri spinti in direzione opposta. 
Dumézil trova il corrispettivo indù nell'uccisione di 
Namuci da parte di Indra. 

Così quando Porsenna giunge alle porte di Ro-
ma, Orazio Coclite monocolo fa smorfie al ponte e 
atterrisce gli Etruschi, e quindi Muzio Scevola si sa-
crifica il braccio: Odino il monocolo e Tyr il monco 
mostrano una struttura analoga nel mondo germa-
nico. 

Infine come Indra compie tre peccati (uccide un 
bramino, alla tenzone onesta sostituisce un ingan-
no, stupra una fanciulla), così i Tarquini, padre e 
figlio, ne compiono di uguali in successione. Indra 
diverrà poi Soslan fra gli Osseti, Gwynn nell'epica 
gallese. 

Dumézil cerca di trovare i corrispettivi del guer-
riero che sconvolge i tratti del volto per atterrire: 
Cuchullain l'Irlandese serra un occhio come la cru-
na d'un ago e spande l'altro come una coppa di 
idromele; nell'Egilsaga Egil abbassa un sopracciglio 
mentre innalza l'altro. Nel Mahàbhàrata c'è soltanto 
l 'annotazione di Krsna: Arjuna è senza pace perché 
ha gli zigomi alti. 

Dumézil guarda attraverso il prisma della triade 
anche il matrimonio. 



Ci fu quello sacerdotale, in cui il padre faceva 
dono della figlia al genero avendolo riconosciuto 
«dotato di scienza sacra e di virtù», come dicono i 
testi sanscriti; in cui la sposa era quindi iniziata ai 
riti maritali. Dumézil non scopre molti documenti 
su questa forma ierogamica e suprema. Immagino 
che si possa ricostruire un matrimonio iniziatico, 
specie in ambiente celtico, di cui si preserva l'eco 
nelle congiunzioni dei capostipiti di certe schiatte 
con dee, ninfe, totem, Melusine; dovettero essere, 
queste, sacerdotesse, iniziatrici piuttosto che ini-
ziande, nei luoghi dove sopravviveva il matriarcato. 
In questo genere di matrimonio sacro matriarcale 
dovette prevalere però la libera scelta degli sposi 
sull'intervento dei genitori (o almeno, dei genitori 
carnali). 

Il matrimonio per libera scelta Dumézil lo attri-
buisce al secondo strato, al mondo dei guerrieri, gli 
specialisti del furor e della saevitas, quindi anche del 
libero desiderio; soprattutto tipico dei guerrieri è il 
matrimonio per ratto. 

Resta il popolo, produttori, agricoltori e mercan-
ti: il loro matrimonio sarà una vendita della sposa 
o uno scambio globale di utilità tra famiglie. 

Dalla perfezione triadica la storia devia sempre, 
e in India si finirà col distinguere un matrimonio 
«brahmanico» per donazione spontanea della spo-
sa da parte del padre; uno «divino», per atto sacri-
ficale, onde il sacrificatore ottiene la sposa in forza 
del sacrificio; uno detto «dei sapienti», in cui il pa-
dre della sposa riceve dal genero due buoi, da sa-
crificare agli dèi; uno «umano» che è la semplice 
donazione della sposa; uno «da demoni» che è l'ac-
quisto della sposa; uno «da spiritelli», che nasce 
per desiderio, dal mutuo consenso. Restano il ratto 
e la congiunzione «da vampiri», con donna ubriaca 
o assopita. I vari tipi di matrimonio sono tutti pra-
ticati in successione da Ercole: «gli autori della sua 
gesta hanno voluto far passare l'eroe per tutti i tipi 



di matrimonio che una teoria atavica, ma non la 
pratica, riuniva in un sistema». Lo stesso si può ri-
costruire per la gesta di Sigfrido. 

Incalcolabili sono gli interventi minori di Du-
mézil. 

S'è chinato perfino sull'iscrizione del lapis niger 
nel Foro Romano che parla di «inauguratori» dei 
cicli annuali, disturbati se un animale aggiogato de-
fecava entro lo spazio inaugurale; Dumézil fornisce 
una spiegazione: lo sterco dell'animale aggiogato 
era materia magica del terzo strato, agrario, che 
turbava la prospettiva magica sacerdotale dello spa-
zio da inaugurare. 

Tra gli scampoli duméziliani c'è un cenno alla 
festa dei tre ceri che si celebra a Gubbio. Proprio 
a Gubbio, dove l'antica Tavola eugubina testimonia 
della Triade suprema Juu-, Mart- e Vofiono, i tre dèi 
umbri corrispondenti ai romani Giove (autorità), 
Marte (potere) e Quirino (fertilità), permane una 
festa in cui, attraverso i tempi, riaffiora l'istinto 
triadico: tre «ceri» con in cima rispettivamente il 
patrono, l'autorità: sant'Ubaldo, san Giorgio (il 
guerriero) e sant'Antonio (il cui attributo è il porco 
fecondo), sono portati in processione, secondo un 
rituale che riattesta l'arcaica «ideologia triadica» 
ancora oggidì, ogni 15 di maggio. 

Dumézil fra le due guerre osò tracciare vastissimi 
affreschi, illustrando i due archetipi mitici, il Cen-
tauro e la Frullatura del cosmo. Di poi sconfessò 
quelle lontane avventure, si scusò d'aver mai sugge-
rito un nesso etimologico fra il greco kéntauros, il 
sanscrito gandharva (semidio del desiderio, del ven-
to, del canto) e, nientemeno, il latino februus («mez-
zo di purificazione»). Ma a quei volumi scartati tor-
no con devozione: i centauri sono lo zodiaco, il co-
smo fu presso quasi tutti i popoli sbattuto in una 
crema. 



Per reazione Dumézil si mosse in seguito col pas-
so di piombo d 'un tardo Saturno, praticò soltanto 
più l 'annotazione erudita circospetta e dispettosa, 
la glossa esitante e arcigna, la censura sarcastica al-
le illazioni. 

Capisco il suo ripiegamento, forse l'ha salvato 
dal bando che di solito ha colpito le grandi opere 
sui miti arcaici apparse in questo secolo. Su esse si 
è esercitata una meschina caccia all 'errore o a ciò 
che si fa passar per tale e sulla scorta di una svista 
o d 'una forzatura, vere o supposte, si è dato l'ostra-
cismo. Si è vista obliterata dalla memoria collettiva 
la figura del più geniale mitologo e storico del dio-
nisismo e della regalità sacra, Robert Eisler (1882-
1949), per qualche asserito errore; si tentò il colpo 
anche contro La nascita della tragedia dallo spirito del-
la musica, ma i lettori non si sono allontanati da 
Nietzsche; di recente s'è visto cancellato per anni il 
capolavoro di de Santillana e von Dechend, dopo 
che un articolista del «Times Literary Supplement» 
aveva sghignazzato su pretesi errori di norreno, che 
non sono tali. 

Arroccato nel suo regime saturnio, Dumézil agli 
ostracismi quasi scampò. 



MIRCEA ELIADE 

Da giovane Eliade doveva per forza respingere la 
seduzione modernista e «occidentale». Ma non po-
teva accettare un limite nazionale, strapaesano. I 
motivi stessi che lo attraevano alla «antichissima sa-
pienza» dei Rumeni esigevano una visione metafi-
sica cosmopolita. Dapprima credette che l'orizzonte 
filosofico della sua vita potesse coincidere con il 
platonismo dell'Accademia fiorentina, tema della 
tesi di laurea. 

Già negli anni giovanili ebbe in sorte delle espe-
rienze mistiche e rivelative che in parte possono 
rientrare in ciò che Cari Gustav Jung chiamò «sin-
cronismo»: un'alterazione radicale del tempospazio 
ordinario. Soltanto la speculazione vedantica, tan-
trica e yoga oppure la tradizione alchemica poteva-
no comprenderla. 

Egli ridescrisse in una serie di romanzi e racconti 
le esperienze sincronistiche che l'avevano segnato, 
abilmente intessendole in una cornice di ambienti 
bucarestini o campestri, in uno stile narrativo che 
fa pensare ai romantici tedeschi o a certi crepusco-
lari pervasi di erotismo febbrile. Ma questo am-



biente nazionale è in contrasto con la radicalità 
dell'esperienza. Forse l'avvio remoto al suo pelle-
grinaggio indiano si può trovare però nella poesia 
di Eminescu, così imbevuto della filosofia di Scho-
penhauer. 

Eliade ebbe la fortuna di trovare un maharaja ge-
neroso, che gli concesse un soggiorno di studio in 
India dal 1928 al 1931. Non un periodo lunghissi-
mo, ma in ogni vita c'è una stagione straordinaria 
in cui il tempo si dilata e sta fermo e noi non ne 
avvertiamo più lo scorrere incessante e irresistibile 
che ci strappa ogni acquisto: tutto per noi allora 
appare eterno, grandioso, intramontabile. In quei 
quattro anni Eliade assimilò il sanscrito che sareb-
be bastato a orientarlo nella vita futura, praticò lo 
yoga e il tantra in maniera da scavare dentro di sé 
un rifugio per sempre. Ebbe esperienze incomuni-
cabili ben più radicali di quelle già arrise in patria, 
squarci del tempo, trasposizioni a epoche remote 
(se volete, chiamatele allucinazioni), che avrebbero 
ingenerato una vena narrativa inesauribile (fino a 
culminare nel piccolo capolavoro del 1956, Notti a 
Serampore). 

Un tantrista bengalese traspone il protagonista 
in un altro tempo e il «miracolo» appare, grazie al 
lieve ritmo narrativo, alla ricreazione di interni cit-
tadini e di foreste, credibile e perfino verosimile: 
un miracolo al quadrato. 

Eliade conobbe anche la stupefatta ammirazione 
per un filosofo di erudizione sterminata, il Dasgup-
ta, e l 'apprendistato presso di lui, addirittura in ca-
sa sua come ospite costante. In quell'occasione di-
vampò un amore violento fra lui e la figlia del mae-
stro, nella serra dolce e soffocante che è una casa 
indiana. Poi tutto crollò, lo scandalo li travolse ed 
egli scappò nell'Himalaya, dove ebbe accesso per 
sei mesi a un àsram. Con ingenuità scrive nel 1935: 
chi altri ha avuto sei mesi in un àsram? Ed elenca: 
la David-Neel rimase di là dell'Himalaya, così il 



Tucci e anche il grande pittore russo Nikolaj Roe-
rich stette ai margini della vita ascetica indù. Fra 
quelle montagne Eliade ebbe infine un'iniziazione 
all 'amore tantrico. In seguito, in Europa, potè scri-
vere i migliori trattati disponibili su Patanjali e lo 
yoga, sul tantra. Narrò con un diletto trasognato 
perfino la sua vicenda amorosa. 

Sulla permanenza in India uscì un libro di anno-
tazioni spesso magnificamente scritte nel 1934, ri-
maneggiato nell 'anno successivo, in rumeno. Nel 
1989 ne uscì una traduzione in Francia. 

Sfolgorante è l'inizio, lo sbarco a Ceylon. Mi ca-
pita di ricordare con emozione l'avvicinarsi di 
quelle coste visto dall'aereo, ma Eliade vi arrivò per 
nave e ancor prima di prendere terra fu incantato 
dall 'odor di linfa che alitava dalla tenebra: lo colpì 
al viso e lo stordì, cocente e carezzevole, «immaco-
lato e allucinante». Ma la mattina successiva a Co-
lombo lo stravolge la scoperta del cielo, il più bello 
degli oceani, dall'ineffabile colore, azzurro e oro 
solare mischiati. Subito lo invade una sensazione 
mai prima provata, uno sfrenamento al di là d'ogni 
nozione di limite o di regola, che divenne una sete 
«degli occhi, delle narici, delle braccia». 

La sete desiderò i fiori di cannella cerei e freschi, 
dai vasti petali, e poco di poi egli ne ricevette un 
mazzo in dono da una fanciullina. La sete spinse 
avanti, nella giungla che circondava Colombo, dove 
gli alberi immensi si alzavano sui cespugli raggomi-
tolati, le liane soffocavano i fiori, l'erba si innalzava 
come una marea di spighe, «la putredine si trasfor-
mava in humus, sostanza viva che riscaldava altre 
semenze» in un alternarsi di spasimi e di estasi. 

Eliade si sente inebriato: piante mostruose si ac-
cavallano a fiori nutriti di carogne in una fertilità 
illimitata che sopprime con furia e instancabilmen-
te crea, sullo sfondo di montagne sbriciolate e di 
selci spezzate. In chi guarda cresce l 'euforia e anche 
una strana fratellanza con questa esplosione inces-



sante e lo trasporta al di là della modesta umanità 
che era stata fino a quel momento la sua e che si è 
dissolta nell'aura esuberante o si è scancellata nella 
tenebra dove guizzano serpentine d 'oro verde, luc-
ciole a miriadi. 

Infine il verbo che si stava facendo strada emer-
ge: lodare. Non si può che lodare devotamente que-
sto eccedere della vegetazione, che toglie il sonno, 
concimando con le sue putrefazioni, t racannando 
ossigeno, mentre accarezza, accascia, esalta. 

Sembrerebbe di leggere una delle tante descri-
zioni straripanti che andarono di moda in Europa 
dalla metà dell 'Ottocento agli anni di queste esplo-
razioni? Non credo: in Eliade non c'è compiacenza 
né puntiglio di stile, ma soltanto la registrazione 
diligente di un travolgimento. E a molti in quelle 
giungle è capitata un'esperienza identica. 

Egli attraversa lo stretto fra Ceylon e Tamil Na-
du, giunge a Rameshvaram, la Benares del Sud. Lo 
accoglie il sapiente Gangadhar, un bramino accoc-
colato su una stuoia, petto e ventre nudi, unti di ce-
nere e di succhi vegetali, che discute all'infinito 
dell'illusione che tesse l'universo. Poi avviene la 
scoperta del tempio. Oltre le prime muraglie si 
apre un bazar, segue uno stagno prima della secon-
da cinta muraria, quindi si apre un grande lago e 
infine si alza il labirinto di corridoi interminabili, 
costeggiati da pilastri e statue che non si può spera-
re di abbracciare e di comprendere. 

Segue una sosta a Madurai, al tempio di MInaksT, 
dove il bazar è immenso e dove il tempio antico di 
mille anni, popolato da stuoli di elefanti sacri, è 
raccolto attorno a una scala centrale dove una mi-
riade di candele profumate attornia Siva. Infine 
Madras, che sull ' imbrunire pare una foresta di aca-
cie, di palme, di tulhah affiorante dalla nebbiolina. 

Per giungere al Nord bisogna attraversare una 
plaga pestilenziale dove l'aria rovente e secca è gre-
mita di polvere e di contagi. I muscoli cedono, il 



sangue raggela, avvampa, colma il fazzoletto fiot-
tando dalla bocca, mentre il tempo comincia a cir-
colare intorno a un bizzarro trono di sogno. Segue 
una corsa nel buio, sotto un ventaccio, fra esseri in-
determinati odorosi di zolfo e d'incenso, sotto tuo-
ni reiterati, finché finalmente colpiscono le prime 
agognate, torride stille di pioggia. Ma ben presto 
questa diventa una diversa e maggiore tortura, at-
terra e ferisce. 

Benares svela la calca più terrificante e un segui-
to fittissimo di spettacoli, le donne stupende che si 
bagnano nel mezzo della torma, gli incantatori coi 
loro serpenti addormentati che si ergono lenta-
mente, la girandola di «campanelli, spezie, veli co-
lor pesca, ghirlande di lampioncini» fino a sera, 
quando il cielo sanguigno si fa scuro e freddo, le 
strade si svuotano. Al Kumbha Mela di Allahabad 
cinquantamila eremiti nudi sfilano tra bande di va-
gabondi, cortei regali, carrozze di dame, t ruppe di 
lebbrosi, quattro milioni di persone, e tutti si preci-
pitano a immergersi nel Gange. 

Girando nell'Himalaya cominciano a svelarsi i 
primi misteri del lamaismo: strani funerali dove le 
risate false si trasformano in autentiche nel roteare 
forsennato attorno al braciere, immagini di Milare-
pa, il maestro dei mantra, che ascolta i suoni della 
natura con la mano a coppa dietro l'orecchio pro-
teso. 

Rishikesh svela una comunità di asceti in una fo-
resta fitta di scoiattoli, serpenti, pavoni e gatti; qui 
avviene l 'incontro con Sivànanda, col suo sguardo 
dominante e freddo. Fai ciò che vuoi, il motto rabe-
laisiano potrebbe reggere la comunità. Eppure... c'è 
un sapiente che sembra accontentarsi della natura-
le semplicità, ma a osservarlo attentamente si sco-
pre che passa la notte respirando come lo yoga pre-
scrive. 

Chiude il libro una conversazione con un giova-
ne esaltato e fur ibondo contro gli Inglesi e in gene-



re gli Europei. Aspra, comica e dolente è la conver-
sazione: il taccuino termina sulla nota giusta, non 
si potrebbe immaginare un più armonico congedo. 

Tornato dall'India Eliade ebbe una parentesi, di 
poi per sua fortuna scancellata, il fanatismo politi-
co a pro della Legione rumena. Ciò che più preme 
annotare è la foga con cui si buttò a scrivere i suoi 
memorabili trattati. 

Fra le tante opere si rammenta Comentarii la legen-
da Masterului Manole, che uscì a Bucarest nel 1943, 
ed era stato scritto durante il servizio all'Ambascia-
ta rumena di Lisbona, ma concepito durante i corsi 
di supplenza all'Università di Bucarest nel 1936 e 
1937. 

Dopo il viaggio cruciale in India Eliade possede-
va le Scritture indù e padroneggiava la letteratura 
antropologica del tempo. Rifiutava i sistemi di in-
terpretazione sciorinati da Tylor, Mannhardt, Fra-
zer, perché aveva conosciuto un modo radicalmen-
te diverso, fondato sulla metafisica, proposto da 
Guénon e da Coomaraswamy, quindi andava dritto 
al significato degli eventi e delle istituzioni, senza 
limitarsi alla loro inquadratura storica. Così si do-
mandava: che significato hanno le storie di creazio-
ne? Concernono l 'uomo arcaico, di cui descrivono 
l'essenza più intima. Egli indossa oro, la sua donna 
porta collane di perle; questi metalli o pietre ne 
svelano la natura riposta, ne consolidano l'indole 
segreta e ne promuovono le virtù. La perla che 
adorna la donna esalta la Luna, «un centro che su-
bordina, rappresenta o controlla l'acqua, la pioggia, 
la fecondità, la notte, la morte, le latenze, la vita 
preformale, la resurrezione». Mercé le sue perle, la 
donna si integra a tutti questi ritmi del reale. Il va-
lore estetico o economico della perla è ancora 
ignorato, affiorerà più avanti nella storia. Così an-
che la raccolta dei semplici: è la reiterazione del ge-
sto primordiale di Ecate (o delle donne che colgo-
no le erbe sotto la Croce). Rifare ciò che fu fatto 



alle origini dà forza, conferma nell'essenza. Quan-
do gli Indù s'insediavano su un fondo, erigevano 
un'ara al Fuoco, ripetevano l'atto della creazione. 
In genere l 'uomo non badava a correggere, ad ag-
giustare, a far progredire, ma invece ripiombava 
nel caos originario per ricreare la realtà. 

Da queste premesse parte Eliade per spiegare un 
celebre testo popolare rumeno, il canto di Maestro 
Manolo, il capomastro che murò sottoterra la mo-
glie per dar vita, con l'anima di lei, all'edificio. 
L'archetipo è identico nella costruzione dei templi 
vedici. La memoria popolare in genere serba sol-
tanto gli archetipi, sfronda tutti i dati storici acci-
dentali, sicché per essa Gilgames e Alessandro Ma-
gno coincidono. 

La storia di Maestro Manolo comunica semplice-
mente il bisogno di ricominciare la creazione del 
mondo ogni volta che si deve elevare un edificio, 
sacrificando una donna o un fanciullo per rifonda-
re, non per riparare ciò che pencoli e stia per crol-
lare. Occorre ritrovare il centro del cosmo, che è il 
centro di qualsiasi edificio. 

Di poi si seguirono i tanti nuovi trattati, Eliade 
cominciò a esporre con una competenza quasi uni-
ca in Europa il sistema dello yoga e dell'alchimia 
indù; estese a ventaglio, quindi a tutta la storia reli-
giosa, il suo pensiero profondo e semplificatore, 
specie attraverso una memorabile rivista: «Zalmo-
xis». Alla fine della guerra, la sua vita era spezzata, 
si ritrovò a Parigi, guardato con sospetto, spesso al-
la fame. Ebbe il coraggio in quegli anni duri di te-
nere un diario dove prevale il tono della celia. Pre-
parò inoltre il trattato sullo sciamanesimo. 

E spesso capitato che gli Americani abbiano sa-
puto incamerare le ricchezze culturali che un fana-
tismo europeo ha emarginato. Nel 1957 Eliade è 
chiamato alla cattedra di Storia delle religioni al-
l'Università di Chicago. A lui si deve il livello degli 



studi indù e di storia delle religioni che si è rag-
giunto in America. 

La Storia delle credenze e delle idee religiose, l'ultima 
grande opera di Eliade, è la conclusione. 

Fra le pagine erudite c'è un gioiello di vita. Dopo 
aver raccontato come Eleusi scompare per essere 
sostituita dalla leggenda cristiana di santa Demetra 
di cui ancora ai nostri tempi si favoleggia che sa-
rebbe stata una donna greca a cui i Turchi avrebbe-
ro rapito la figlia, Eliade espone un episodio acca-
duto, secondo la stampa ateniese, all'inizio del feb-
braio 1940: «A una fermata dell'autobus Atene-Co-
rinto salì una vecchia, "magra e rinsecchita", ma 
con grandi occhi molto vivaci»; poiché non aveva 
denaro per pagare il biglietto, il controllore la fece 
scendere alla stazione seguente, quella di Eleusi, 
appunto. Ma il conducente non riuscì più a mettere 
in moto l'autobus e, alla fine, i viaggiatori decisero 
di fare una colletta per pagare il biglietto alla vec-
chia. Questa risalì sull'autobus, che ora potè ripar-
tire. Allora la vecchia disse: «Avreste dovuto farlo 
subito, ma siete degli egoisti; e già che sono qui, vi 
voglio dire ancora una cosa: sarete castigati per il 
modo in cui vivete, vi saranno tolte persino l'erba 
e l'acqua!». «Non aveva ancora finito la sua minac-
cia» continua l 'autore dell'articolo pubblicato su 
«Hestia» «ed era scomparsa. Nessuno l'aveva vista 
scendere. E si andò a riguardare il blocchetto dei 
biglietti per convincersi che era stato veramente 
staccato un biglietto. 

Anche nella tarda maturità, impegnato com'era 
nell 'insegnamento, Eliade non abbandonò l'arte del 
romanzo. Va rammentato almeno II vecchio e il fun-
zionario, per come restituisce impeccabilmente, qua-
si kafkianamente, il tono della vita rumena nel tem-
po fra la Pauker e Ceausescu. 

Anche in questo romanzo della tarda maturità al 
centro della vicenda è una «rottura di livello», che 
fa trascendere tempo e spazio come una trasmuta-



zione alchemica e sovverte, per un istante, l 'ordine 
politico che più rigorosamente d'ogni altro nella 
storia impose l'esperienza empirica e ordinaria co-
me l'assoluta e unica realtà. 

L'opera di Eliade fu da un lato teoretica e indivi-
duale, egli scrisse i trattati sullo yoga, sul tantra, 
sullo sciamanesimo, sull'alchimia, sulla storia reli-
giosa, ma seppe anche insinuarsi nel gioco molte-
plice delle interpretazioni differenti e contrapposte 
della vita religiosa. Una di queste imprese è memo-
rabile, il suo inserimento cruciale nel moto che 
parte dalla scoperta del mondo tibetano e di lì illu-
mina gli Aborigeni australiani. Vale la pena di rie-
vocarne la storia complicata e tortuosa. 

Evento meraviglioso, vertiginoso arricchimento 
per la nostra vita fu la scoperta della letteratura 
spirituale tibetana nella prima metà del secolo. La 
vita di Milarepa e Lo yoga tibetano furono presentati 
dall 'americano Evans-Wenz, magiche peregrinazio-
ni nel Tibet furono esposte da Alexandra David-
Neel. I r ruppe nelle menti una civiltà complicata e 
secolare, taluno ne fu radicalmente trasformato. 
Così accadde all'australiano Adolphus Peter Elkin, 
morto in tarda età nel 1979, di cui è tradotto anche 
fra noi il trattato sugli Aborigeni. Nel 1945 uscì il 
suo Aboriginal Men of High Degree («Aborigeni d'alto 
grado »), rivisitazione degli sciamani australiani tut-
ta esaltata e illuminata dalle notizie del Tibet. An-
tropologo, era tuttavia disposto a riconoscere i po-
teri degli uomini di alto grado, ammetteva che essi 
affrontassero i sommi problemi filosofici; per spie-
gare le loro opere parlava di ipnosi e di allucina-
zioni collettive. Soprattutto riconosceva che delle 
loro iniziazioni sappiamo pochissimo. Un'apertura 
altrettanto audace ricordo in Giuseppe Tucci, spe-
cie nel quindicinale che diresse allorquando usciva 
il libro di Elkin, a Roma, «Scienze del mistero». 

Ottanta tribù australiane erano state osservate, 



con lingue distinte e consuetudini opposte. Alcune 
erano dedite alla circoncisione, altre no, altre anco-
ra praticavano addirittura la subincisione: il pene 
circonciso era forato alla base e fatto periodica-
mente sanguinare. Tuttavia le diverse tribù erano 
connesse da alcune istituzioni comuni, la presenza 
di uomini d'alto grado, il culto ossessivo del sangue 
per cui un sanguinamento era l'espressione d'ogni 
emozione forte, il sistema dei matrimoni incrociati 
e infine il gioco delle peregrinazioni che attraversa-
vano il paese accompagnate da canti speciali, che 
con il loro intreccio misterioso infondevano vita al 
paesaggio, r iportandolo alla sua condizione «inizia-
le», mitica, interpretandolo. 

Dalla scoperta del mondo tibetano Elkin fu spin-
to a riassumere le esperienze di Spencer e Gillen, 
di A.W. Howitt, ma soprattutto a rievocare le pro-
prie. Notò che in certe tribù tutti sanno presagire e 
vedere a distanza, ma al di sopra di loro si pongono 
gli uomini di alta qualità, telepatici, chiaroveggenti 
e all'occorrenza micidiali, che sono stati chiamati 
da altri uomini di qualità a farsi uccidere e resusci-
tare, ad assorbire in corpo dei cristalli di quarzo. 
Parve a Elkin che questi rituali di aggregazione fos-
sero ricalcati sulla mummificazione, praticata da 
molte tribù. Nel Tibet Elkin ritrovava l'arte di pro-
durre nel corpo energia e calore, di acquistare l'im-
munità al fuoco; di suscitare il serpente annodato 
al coccige, che in Australia è il ricovero in cui sono 
celate le corde magiche; la consuetudine di fissare 
la punta del naso fino a rendersi insensibili e infine 
traboccanti di beatitudine. Fra le qualità sia tibeta-
ne che australiane Elkin annoverava anche il canni-
balismo rituale, la corsa a mezz'aria in transe, la te-
lepatia. 

L'operina di Elkin non fu vastamente diffusa, ma 
capitò in mano a Eliade, che tenne un corso ispira-
to a quella lettura nel 1964 a Chicago e ne proviene 
La creatività dello spirito. Un'introduzione alle religioni 



australiane. Peccato, Eliade non frequentò gli Abori-
geni, che proprio in quel giro d'anni parvero ri-
nunciare al suicidio collettivo r iprendendo il filo 
della loro vita antichissima, mentre lentamente il 
popolo australiano rinunciava alla persecuzione. 

Giova a Eliade la vastità di conoscenze, egli rie-
sce a trovare subito paralleli e risonanze. Purtrop-
po tuttavia quella vastità in qualche raro caso è sol-
tanto apparente, come quando si fida delle indica-
zioni di certi grossi dotti come padre Wilhelm 
Schmidt, sicché interi gruppi di studiosi, come i se-
guaci di Hugo Winkler, lo storico di Babilonia (E. 
Siecke, Bòklen, Ehrenreich, Fries), sono etichettati 
con le denigrazioni di Schmidt e del tutto ignorati. 
Così ben poco Eliade dovette leggere di Winthuis, 
che pure è citato, al quale risale un'interpretazione 
della vita aborigena basata sull'ossessione dell'an-
droginia. Winthuis scriveva in modo banale e itera-
tivo, ma scrutava a fondo. Eliade aveva comunque 
il vantaggio di conoscere in buona parte la vasta 
letteratura tedesca sugli Aborigeni; soprattutto ave-
va letto l 'opera di Helmut Petri, che Elkin ignorava. 
Aveva anche la capacità di stornare l'attenzione al 
momento oppor tuno dalle confabulazioni europee 
intorno alla natura delle divinità aborigene, per di-
rigere lo sguardo piuttosto al paesaggio australia-
no, dove «ogni roccia, ogni sorgente o ogni punto 
d'acqua rappresenta una traccia concreta di un 
dramma sacro prodottosi nei tempi mitici. Per il 
lettore europeo, le peregrinazioni senza fine e gli 
incontri fortuiti degli Eroi del tempo di sogno sem-
brano monotoni all'eccesso. Ma allora anche il va-
gabondare di Leopold Bloom nell't/iiiic appare 
monotono a un appassionato di Balzac o di Tol-
stoj». E giusto questo scintillante accostamento? Sì, 
le trascrizioni dei canti sono tediose, ma mi torna-
no alla mente certi cantori australiani: le delicate 
mosse di danza, le voci carezzevoli, assorte, traso-
gnate li mostravano completamente astratti dal 



mondo circostante; delicati si atteggiavano, come 
immersi in un mare, tesi a messaggi d 'un altro 
mondo. Eliade suggerisce: stanno rammentando, 
come Platone insegna. A guardarli si capiva che 
erano assorti nel mondo acustico dove si trova la 
vera causa di ogni visione, sapevano risalire alla lo-
ro voce, contrarsi in essa, scoprendo come dal suo-
no provenga la realtà visibile. 

Eliade rinarra, fa sua l'eccelsa storia iniziatica 
esposta da Howitt sul ragazzino wiradjuri. Il padre 
10 conduce nella savana e gli posa sul petto due 
grandi cristalli di quarzo. Egli se li sente penetrare 
dentro come un calore. Il padre gli versa ciò che 
appare come quarzo nell'acqua, che diventa dolce 
e, bevuta, rivela tutt ' intorno figure di spettri. E il 
preludio a una lunga iniziazione, che culmina nel-
l ' incontro con il totem segreto, una tigre-serpente; 
legato a essa da una corda il giovinetto la segue nel 
suolo e poi in cielo, dove infine scorge il Vecchio 
seduto a gambe incrociate, con alle spalle due 
quarzi enormi, alti fino alla volta celeste. Il Vecchio 
è incastonato nel cristallo. 

Il mito che forse più illuminò Eliade nella sua vi-
ta è quello della famosa ballata rumena Mioritza. 
Mioritza è la pecorella devota che svela al suo pa-
store il complotto ordito dai compagni invidiosi 
per trucidarlo. Egli intona allora un soave canto te-
stamentario: vuole essere sepolto accanto allo staz-
zo, chiede che sulla tomba si dispongano dei flauti, 
11 vento li suonerà. Accetta trionfalmente la morte, 
come uno sposalizio alla signora del cosmo: sole e 
luna reggeranno le loro corone nuziali. Fra gli stu-
diosi e poeti rumeni Dan Botta leggeva nella balla-
ta l 'amore alla morte dell'orfismo tracio; Lucian 
Blaga vi ravvisava la vocazione antistorica e fatali-
stica dell'anima rumena. Eliade viceversa la consi-
derò un esempio perfetto del r i torno al centro del-
l'esistenza, al punto zero dove gli opposti, vita e 



morte, spazio e tempo, coincidono. In tali momenti 
di rivelazione si svela un dio o una forza arcana, un 
archetipo. Tali momenti fondano, giustificano l'esi-
stenza ordinaria, feriale. Soltanto un mito ne può 
parlare adeguatamente. 

Eliade si appropr iò i tesori sapienziali della cul-
tura contadina rumena, unica in Europa per la per-
sistenza di riti e miti e grandi personaggi arcaici: le 
rosolie che cadono in transe alla Pentecoste, come 
tarantolate, le colinde, o squadre di giovani maghi 
contrapposti e legati alle streghe. Soltanto in tarda 
età Eliade si decise a raccontarne. 

Il nome di colinda risale a Kalendae Januarii, ma 
le costumanze dei confratelli provengono da tempi 
anteriori alla dominazione romana. Sono il residuo 
ultimo, fra le riparate montagne rumene, di inizia-
zioni che la Cristianità ora tentò di sgominare, con-
dannandone i canti solstiziali al Concilio di Co-
stantinopoli del 692, ora procurò di colonizzare, 
costringendo ad affiancare canzoni cristiane alle ar-
caiche (un vescovo luterano nel 1600 le chiamava 
«diaboliche»). 

Quaranta giorni prima di Natale i confratelli 
eleggono il loro condottiero, comincia l 'allenamen-
to al canto e alla danza acrobatica. Il 24 dicembre 
indossano vesti cerimoniali, si decorano d'edera il 
cappello, legano bubbole alle caviglie, per sfilare 
quindi rullando i tamburi e urlando: «Che nessuno 
dorma durante la vigilia». Invadono le case, fanno 
ballare le ragazze, danno spettacoli, concludono 
con un'orazione di buon auspicio. Quando sorge il 
sole di Natale, lo salutano con un'albata. Questa e 
gli altri canti furono esaminati da Bartók: sono an-
tifone distribuite fra le due metà del gruppo di 
cantori, chiaramente precristiane. 

Il 27 dicembre il Natale è seppellito; con lamen-
tazioni e benedizioni si fa il funerale a un ciocco 
ravvolto in un sudario. 

Una cosmogonia autoctona affiora tra parole cri-



stiane: Gesù crea il mondo in tre dì, ma si tratta poi 
di adattare la volta celeste alla terra. Pilastri reggo-
no il firmamento tagliato a dovere con fulmini e 
saette, ma Giuda o uno scorpione (zodiacale?) li ro-
dono senza tregua. Alla vigilia di Natale, al solstizio 
invernale, si aprono i cieli, Gesù si cala lungo la 
scala cosmica, sole e luna raffigurati l 'uno sul da-
vanti e l'altra sul dietro del suo vestito. Talvolta egli 
è un pastore con lo zufolo. Si dice anche che dal 
suo sangue sorge il grano. Nei canti delle colinde il 
mondo è ancora un' immensa selva corsa da belve e 
spettri, di là dal mare si alza un'isola dove fanciulle 
divine ballano attorno all'Albero della vita. 

Le colinde recano una bandiera sulla cui cima 
spenzola un sacchetto pieno di aglio, artemisia e al-
tre erbe con una girandola di nastri multicolori. 
Uno dei membri porta un bastone con testa equina. 
Aglio e cavalli atterriscono le fate o streghe, le roso-
lie erranti per l'aria. Con queste si stabilisce uno 
strano groviglio di sentimenti, gli adepti della colin-
da in parte si identificano con loro, in parte le com-
battono. 

Il loro nome proviene dalla festa grecolatina del-
le Rosalie, quando si ponevano sulle tombe i semi 
di Demetra, vino, olio, sangue di agnelli o capri im-
molati, con rose, per far festa ai morti, curare i 
bambini, far pronostici. 

Le rusalke russe sono spesso fanciulle annegate, si 
aggirano di notte al seguito di Erodiade o Artemi-
de, che in Rumania si chiama Trodeasa. La stessa 
idea è diffusa in tutta l'Europa: nelle foreste corre 
un corteo di donne morte, mortifere, furibonde, al 
seguito di Diana o Erodiade. A esse era aggregato 
Arlecchino o Hellequin, l 'Infernale. 

La colinda rumena permette di capire più a fondo 
gli strani riti con i quali si affrontavano e controlla-
vano queste forze archetipiche. Eliade cita per il 
passato la Descriptio Moldaviae di Dimitrie Cantemir: 
gli adepti delle colinde «vestono abiti femminili e 



portano in testa serti di artemisia. Si adornano di 
fiori, parlano con voce femminea e per non farsi ri-
conoscere recano sul volto un velo di lino. Ciascu-
no è armato d 'una spada, pronto a uccidere chi osi 
scoprirli. Se uccidono non sono punibili, per anti-
co privilegio consuetudinario. Conoscono più di 
cento danze diverse, con passi così belli che non 
paiono toccar terra, neanche volassero a mezz'aria. 
Dormono soltanto in chiesa, perché altrove sareb-
bero afflitti dalle rosolie maliziose. I semplici nutro-
no fede che possano fugare molte malattie». Infatti 
essi giravano curando gli afflitti dalle rosolie, co-
stretti a ballare come tarantolati, e la cura consiste-
va nello sputare sugli afflitti l'aglio ritualmente in-
gurgitato. Le delicate, lunari rosolie, le alate dai ca-
pelli al vento, dal petto scoperto, erano messe in 
fuga dal vegetale solfidrico. Talvolta la guarigione 
avveniva così: la colinda formava un cerchio at torno 
al malato e il capo fissava a lungo uno degli adepti, 
che cominciava a vorticare ballando freneticamen-
te. Su di lui il capo abbassava la bandiera, egli crol-
lava come morto e due adepti si precipitavano sul 
malato, lo sollevavano da sotto le ascelle, trascinan-
dolo di corsa lontano. L'adepto usciva dal deliquio, 
aveva assorbito e smaltito il male. 

Eliade accenna a resti di un'iniziazione femmini-
le parallela a questa dei terapeuti e guerrieri. Le ra-
gazze si riuniscono presso una vecchia esperta di 
tessitura, arti d 'amore ed erboristeria; imparano a 
tessere, a cantare, a ballare, a far lamentazioni e a 
eseguire riti funebri . Nelle parole delle canzoni si 
preservano ricordi di fanciulle isolate nella foresta, 
che entrano in sonno o in letargo e poi rinascono al-
l'amore. 

Eliade offre i dati, accenna a iniziazioni precri-
stiane e quindi si ritrae, lascia che ciascuno insegua 
le innumerevoli piste che a partire dal cerchio ma-
gico della colinda e delle rosolie si diramano. 

Resta enigmatico il travestimento da donne pra-



ticato dagli adepti delle colinde: fa pensare a Penteo 
che nelle Baccanti di Euripide indossa abiti femmi-
nili per penetrare i misteri delle donne o anche 
agli Arlecchini androgini del folklore carnevalesco 
o a Ercole travestito da fanciulla, dal momento che 
gli adepti rumeni portano clave e danzano rotean-
dole. 

Il cristianesimo represse nel sangue o trasformò 
nell 'intimo questo mondo rituale, di cui sparsi fili 
in aree disparate, dalla Spagna alla Rumania, anco-
ra s'intravedono. 

Così in certe regioni siberiane i comunisti adat-
tarono le tradizioni sciamaniche. In un'antologia di 
poeti jakuti uscita a Mosca, lessi con orrore un poe-
metto di Platon Ojunskij, Lo sciamano rosso, dove il 
Sommo Spirito esorta il suo adepto, detto lo scia-
mano rosso ovvero comunista: 

Venera la parola, non perderne l'ardore, 
Non rinunciare ai tuoi sogni, 
Non ti degradare, non venir meno a te stesso 

sicché nel crepuscolo d 'una piovosa sera d'estate, 
rombando i tuoni, brillando i lampi, accanto alla 
sua capanna lo sciamano rosso s'inginocchia, la fac-
cia volta a oriente, in mano il tamburello, sotto di 
lui il tappetino a quadrati bianchi e neri. Innalza 
l'esorcismo: 

Stavo sull'ottavo percorso del cielo, 
Udii il gemito con orecchio turbato, 
Conoscendo la perfìdia delle forze oscure. 
Davo la vista agli occhi degli oppressi, 
Ogni pensiero volgevo ai miseri. 

E così via: lo «sciamano» partecipa esorcizzando 
alla Rivoluzione comunista. 

Attorno al IV secolo qualcuno venne modifi-
cando nelle foreste di Transilvania e altrove in Eu-
ropa i canti degli adepti contadini. Reimmaginarli 
da ciò che ne resta è come in futuro ricostruire da 
discorsi ufficiali e feste di partito in Jakuzia ciò che 



fu lo sciamanesimo siberiano; si è grati a Eliade per 
ciò che ha fatto. 

Ma il suo esame si volse a una serie di miti, fra 
cui rompere il tetto della casa e sacrificare l'innocente, 
che è mioritico. 

Il rito di rompere il tetto si trova nel modo più 
esplicito e semplice presso gli Yao nella Cina meri-
dionale: quando qualcuno muore, lo sciamano sale 
a togliere tre tegole al centro del tetto e la luce che 
scende per l 'apertura è la strada che l'anima del 
morto prende per salire in cielo. In Tibet, in Mon-
golia ritroviamo la costumanza e anche presso Rus-
si e Baltici; le riflessioni di Eliade concludono il gi-
ro: ogni dimora stabile in cui ci si sia installati 
equivale, sul piano filosofico, a una situazione; 
rompendo il tetto la si annienta, come il Buddha 
che rompe l'uovo cosmico, la conchiglia dell'igno-
ranza. 

Un'analoga esplorazione Eliade fece del mito di 
Adamo e della mandragora, che riassume il quadro 
arcaico del ladro innocente sulla forca, dal cui san-
gue e sudore crescono erbe, f rumento e viti e si ri-
collega all'idea della creazione mercé l'uccisione 
d 'un innocente. Ma anche le diadi dello sciamano e 
del drago, del Creatore e della sua ombra sono ap-
profondite, e le note accennano a Jünger, Godei, 
Jung, Evel Gasparini, come presenze propizie alle 
scoperte. 

Eliade aveva alla fine della vita sviluppato una 
sensibilità magnetica per i nodi mitologici. Egli 
estrae specie dalle opere del peruviano Stefano Va-
rese {La sai de los cerros, del 1968) il mito centrale 
degli Indii Campa. Essi narrano che Oriatziri creò 
il mondo, gli animali e gli uomini, ma fra questi 
non i Bianchi, emersi viceversa dall'oscurità e dalle 
acque del sottosuolo, dalla dimora del drago Nonki, 
origine del male, della malattia, della morte. Primo 
atto dei Bianchi fu lo sterminio dei Campa, tuttavia 
non riuscirono a spegnere lo sciamano, che li scon-



figgerà, restaurando la perfezione degli inizi. Nella 
seconda metà del secolo XVIII il campa Santos Ata-
hualpa batté le t ruppe del viceré peruviano, scacciò 
i missionari e per dieci anni la tribù visse libera-
mente. 

Eliade distinse questo mito con ammirazione. 
Ignorava forse che proprio in quegli anni Castañe-
da ne dissotterrava uno analogo nella storia messi-
cana, in cui si salva della popolazione soltanto lo 
sciamano, il quale accetta lo Spagnolo come una 
sfida assoluta, che lo costringe a vivere al di qua 
della norma, nel nagual. I nagualisti resistettero agli 
Spagnoli come avevano resistito agli Aztechi, orga-
nizzando via via le sommosse degli Zapotechi nel 
1550, dei Maya yucatani nel 1585, di Tehuantepec 
nel 1661, di Città di Messico nel 1692, del Chiapas 
nel 1713 e, forse, degli Yaqui nel 1741. E la loro 
presenza che sentì già così vividamente e indistin-
tamente D.H. Lawrence nei suoi romanzi e racconti 
messicani e che Castañeda ha riproposto mentre 
Varese evocava in Perù le credenze campa. 

Il modo di trattare i tanti temi ha qualcosa di 
singolare, che non è facile definire senza dar voce 
al sospetto che Eliade «credesse» con ferma fede 
nel diritto dei professori di storia delle religioni a 
condurre un discorso privilegiato. Appartenere a 
quella classe o esserne benvoluto sarebbe la pre-
messa per dire il vero in modo riposato e retto. 
Eliade non aveva soltanto adottato uno stile che pa-
reva una scrupolosa media degli stili in voga fra i 
docenti, ma dava per scontato che costoro fossero 
giustamente investiti. Egli nutriva fede nell'Univer-
sità. Fuori di essa beninteso custodiva i suoi tesori: 
la sua arte di narratore, le somme verità incontrate 
in se stesso e in India, la curiosità per i momenti 
di trapasso dal nostro, comune, ai mondi diversi e 
paralleli, ma era uno dei suoi massimi diletti riusci-



re a far trasparire tutto ciò al di là della trattazione 
accademica, con divertente discrezione. 

Questa premessa spiega la sua reazione a Gué-
non e a Coomaraswamy. 

In qualche modo René Guénon riuscì a scampare 
all'educazione che a tutti è inflitta. Imparò a punti-
no la matematica e poi s'imbevve di una cultura 
bassamente esoterica, che seppe scrutare con rigo-
re, fino a trasformarla. Gli arrise quindi un dono 
ineguagliabile: lo accostarono messi indù venuti in 
Europa a cercare l'ascoltatore giusto. Ricevette di 
poi un'istruzione sufi. 

Raggiunse così ciò che chiamò la tradizione. La 
parola fa scattare la furia di molti, che però non si 
curano di esaminarla quale fu da lui esposta nel-
YUomo e il suo divenire secondo il Vèdànta. Secondo il 
massimo maestro indù, Sankara, il dotto dei dotti 
che ne sia privo è uno sciocco. 

Con gesto grandioso Guénon respingeva la filo-
sofia moderna, si atteneva alla metafisica. Altro ter-
mine che scatena disdegni, ma della metafìsica oc-
cidentale Guénon poteva accijgliere soltanto Mei-
ster Eckhart; egli si attenne a Sankara e a Ibn 'Ara-
bi. Soltanto Ananda Coomaraswamy era pervenuto 
a una pulizia mentale così scrupolosa e vertiginosa, 
e fra i due si strinse un'intesa. Ai loro occhi i di-
scorsi moderni erano un rimescolio aberrante e 
farraginoso da ignorare. 

Guénon si creò un'isola ideale e da essa contem-
plò le mutevoli apparenze del mondo. Mai s'incri-
nò il suo stile da alto burocrate francese, mai deviò 
dal suo punto di vista privilegiato, isolato, rassere-
nante, inflessibile. 

La Massoneria francese ebbe la sapienza di farlo 
sedere nella stessa loggia coi gestori del Fronte po-
polare. Il mondo cattolico, allora agli antipodi del-
l'attuale, gli si aprì, i suoi articoli uscirono su una 
rivista cattolica antimassonica, ma di poi prevalse il 
partito modernista col Maritain della seconda ma-



niera e Guénon fu escluso con ira. Egli si ritirò al 
Cairo, dove visse da musulmano. Morì nel 1951. 

La cultura universitaria lo ignorò con furia indo-
mita per tutto il secolo e invero la sua persona re-
stava invincibilmente enigmatica. 

Eliade lo pose in disparte. Non sappiamo che co-
sa pensasse di quel capolavoro così affine al suo 
Trattato di storia delle religioni del 1949, Simboli della 
scienza sacra, uscito via via negli anni Trenta e Qua-
ranta, ascesa progressiva per strati sempre più com-
plessi dei simboli. Incomincia dal vaso che è il cuo-
re nei geroglifici egizi, passa alla coppa del Graal 
dove si raccoglie il sangue di Cristo, alla coppa del 
soma e dello haoma, al loto e alla rosa, alla falce lu-
nare. 

Credo che un'idea di come sono trattati i simboli 
da Guénon si tragga dalle parole dedicate al Centro, 
cioè al concetto fondamentale di Eliade: «Il Centro 
è l'origine, il punto di partenza di tutte le cose; è il 
punto principale, senza forma e senza dimensioni, 
dunque invisibile, e, di conseguenza, la sola imma-
gine che si possa dare dell'Unità primordiale». Con 
questa precisione sono svolti i temi: la triplice cin-
ta, la montagna sacra, la terra del sole e la terra 
santa, il denario e il quaternario (1 + 2 + 3 + 4 = 10), 
Giano androgino, che è via iniziatica, attimo, con-
chiglia emanante il suono aum, coppia dei due san 
Giovanni, il precursore e il discepolo. Dopo l'esa-
me del cinghiale e dell'orso, cioè del sapiente e del 
guerriero, comincia in realtà un dialogo strettissi-
mo con Coomaraswamy per sceverare alcuni fra i 
mille sensi delle armi simboliche, delle corna-coro-
ne, del labirinto e della caverna, dell'uovo cosmico, 
del granello di senape. 

Come mai su Guénon Eliade preferì tacere? 
Credo perché Guénon parlava in nome di una 

conoscenza filosofico-matematica, senza preoccu-
parsi di argomentare con citazioni accademiche 
sufficienti. Talvolta le ignorava, ma fece capire di 



avere accesso ad altre e diverse fonti. Questo lo re-
se sospetto. Viceversa Coomaraswamy faceva parte 
di un'ideale comunanza di studiosi delle religioni e 
delle arti, documentava in modo perfino eccessivo 
ogni asserzione. Fu accolto con favore. 

Coomaraswamy aderiva a una speciale trafila del-
la storia fiosofica, e a Eliade piacque porvelo; essa 
incomincia con Cusano, Ficino e Pico, ispirati da 
Plutarco e dai Padri greci, e raggiunge l'apice nel 
1540 col De perenni philosophia del perugino Agosti-
no Steuco, per espandersi infine nel sistema di 
Leibniz. Coomaraswamy non si propose di argo-
mentare dialetticamente la sua filosofia perenne, 
ma soltanto di esibirne la coerenza e l'intelligibi-
lità. 

Accanto a Coomaraswamy Eliade pone invece 
Henry Corbin. Accademicamente impeccabile al-
meno dal 1954 in poi, svelò Avicenna e Ibn 'Arabi, 
il mondo dell'esoterismo sciita e ismailita, Sohra-
wardi, Sejestani, Ruzbehàn BaqlT, finendo col fon-
dare al termine della vita una cavalleria spirituale 
di dotti che avrebbe dovuto reagire «allo scienti-
smo, allo storicismo, al sociologismo». Instaurò nel 
1970 l'Università di San Giovanni di Gerusalemme, 
alla riscoperta di verità gnostiche. 

Ciò che Corbin intendeva per esoterismo pare a 
Eliade compendiato in uno scritto dove si parla 
dell 'Uomo Cosmico disceso nel mondo nostro in-
sieme al Verbo, a incominciare la storia: l 'Uomo 
Cosmico e il Verbo sono stati incarcerati in un in-
volucro terrestre o sotto di esso e la storia si com-
prende davvero e a fondo soltanto se si scopre la 
traccia di queste persone nascoste mercé un ricor-
do, un'anamnesi, che conferisce la gnosi o cono-
scenza salvifica e trasmuta l 'uomo interiore. Questa 
trasmutazione coincide con la scoperta del mondo 
immaginale, come Corbin lo chiamava, per tenerlo 
distinto da quello immaginario. 

Tipica, come è tipica di Eliade la conclusione del 



suo esame di Corbin: «Ciò che più interessa lo sto-
rico delle religioni è la rinascita di una certa tradi-
zione esoterica in un gruppo di studiosi e pensatori 
europei che rappresentano molte illustri univer-
sità»! 

Tanto Eliade è avvinto al suo paradigma univer-
sitario, da ignorare ciò che dell'Università fu fatto, 
con la connivenza degli universitari, nel 1968. L'U-
niversità fu allora spogliata di quanto potesse av-
vicinarla a ciò che egli onorava. E singolare che 
questa sua idea di una opinione universitaria in cui la 
verità si incarnerebbe, si associ a una totale man-
canza di negatività. Non condanna: include nella 
bibliografia. Perfino Teilhard fu accolto nel novero 
delle figure eminenti e rispettate. E come se a Elia-
de fosse stata estratta dal sangue l'ultima traccia di 
acrimonia. 

In parte è perché assimilò dalla filosofia indù la 
capacità di vedere la realtà come gioco, lìlà; lilà si 
connette a lelay, fiammeggiare, scintillare: la crea-
zione è un insieme di fiammelle giocose e si vedo-
no con chiarezza quando accade che da un piano 
normale dell'esistenza si passi a un altro diverso. In 
vari autori Eliade cerca le tracce di questa rivelazio-
ne per comprenderli a fondo. In Ionesco cita l'epi-
sodio di quando vide dei panni stesi ad asciugare e 
gli parvero fiammeggianti; rammenta Warren Al-
ien, che ascoltando la Settima di Beethoven vide un 
canale argenteo che si t ramutò in oro e poi assorbì 
una luce trascendente: questo disvelamento lo tolse 
al moderno, all'assurdo, all'inesplicabile, al dubbio. 

In Cari Gustav Jung Eliade avrebbe potuto censu-
rare l'idea dell'alchimia, poiché veniva da studi di 
alchimia babilonese e indù che lo ponevano ben al 
di sopra, invece accettò tutto umilmente. 

Eliade aveva mostrato che le operazioni alchemi-
che indù e cinesi avevano avuto in vista la libera-
zione dell 'anima e la perfezione della materia insie-
me, congiuntamente, ma lo incatenavano a Jung 



due viaggi che questi fece alla vigilia della prima 
guerra mondiale, da Zurigo a Sciaffusa, quando 
aveva avuto, all'entrata in una galleria, la visione 
d'un mare che ricopriva l 'Europa ma non la Svizze-
ra e sulle acque aveva scorto uno stuolo di cadaveri, 
tetti, travi bruciate. Jung aveva anche sognato di 
trovarsi a Sumatra e di dover tornare in una Euro-
pa investita da un gran gelo e che con lui stava un 
amico che aveva fatto r i torno per mare. In seguito 
aveva letto che il tedesco von Miiche aveva fatto quel 
percorso. 





DA ISRAELE 





ELIA BENAMOZEGH 

Nacque a Livorno nel 1823 Elia Benamozegh, da 
famiglie illustri marocchine e ben presto rimase or-
fano del padre, incerto sull'avvenire; ma la sua ca-
pacità straordinaria lo portò a conseguire ancora 
giovanetto il rabbinato e poi la cattedra al collegio 
rabbinico della città nativa. Non lo doveva a una 
sua capacità puramente naturale, era impregnato 
di studi cabbalistici, la tradizione di Fez lo avvam-
pava, dandogli una vivacità di connessioni, un po-
tere di comprensione singolari, talvolta vertiginosi, 
procurandogli anche la chiusura sdegnosa di quasi 
tutti gli ambienti ebraici del tempo. Egli reagiva fin 
dal 1855 con un'opera ebraica contro l'anticabbali-
smo di Leone da Modena e in seguito incominciava 
una stesura vastissima di opere in ebraico, in italia-
no e soprattutto in francese. Entrò nel giro dei 
grandi filosofi italiani, individuava punti di contat-
to con il Gioberti e con il Rosmini, non certo con 
gli hegeliani, dai quali le origini cabbalistiche lo te-
nevano distante. Questa italiana era una filosofia 
priva di respiro naturale, scritta in un linguaggio 
smorto; l 'impressione che mi venne dagli accosta-



menti di Benamozegh ai contemporanei fu sempre 
d 'un ingegno scatenato che si sforzasse di mettersi 
a dei ritmi claudicanti. 

In lui tutto si connetteva come in un meccani-
smo d'orologio: quando impostava i suoi corsi stu-
diava l 'uomo in sé e ne cavava l'immortalità, l'uo-
mo nei suoi rapporti con gli altri e ne faceva scatu-
rire il messianismo, l 'uomo nel rapporto col suo 
corpo e ne faceva sfavillare la resurrezione e infine 
con il corpo dell'universo e vedeva sfolgorare la pa-
lingenesi. Era uno scopritore di tesori dietro le pa-
role. 

Si dice che Dio creò il mondo, Benamozegh si 
china sull'ebraico «creare» e scopre che significa 
tagliare, separare, estrarre: Dio dunque per «crea-
re» emana da se stesso, dona un suo soffio, ed ecco, 
echeggia nella mente il Salmo 23: Dio è plurimo 
ma è (anche, al contrario, contemporaneamente) 
uno perché è l'essere del tutto, l'essere della plura-
lità, è soprattutto: indicibile. 

Insiste Benamozegh sui miti assiri nelle visioni di 
Ezechiele, sulla conoscenza che gli Ebrei come Da-
niele ebbero delle sapienze altrui, rammenta quanti 
rabbini celebri erano dei convertiti. In realtà Mosè 
trasse dall'Egitto il monoteismo d'una casta sacer-
dotale, col suo segno particolare, la circoncisione, e 
da allora c'è stato un trasfondersi costante in quel 
nucleo di elementi da tutti i popoli. E ne proviene, 
massima teologia, la Qabbäläh, che pervade i riti e 
le preghiere ordinari più di quanto si creda. Per es-
sa Dio è l'assoluto, l'infinito, non se ne può avere 
un'immagine, eppure Egli si riflette nel volto del-
l 'uomo. È così totalizzante che lo stesso dì, nel me-
desimo cerimoniale delle Espiazioni, il pontefice 
nel Tempio offre il caprone al male, ad 'Azä'zel. 
Dio è un ordine che si dirama in tutti gli atomi, 
non certo un nulla che hegelianamente si faccia via 
via coscienza. 

L'uomo è immagine di Dio, forza organizzatrice 



della terra, germe di ogni cosa animata, Adamo è 
alto dalla terra al cielo e largo dall'Ovest all 'Orien-
te, Adamo ed Eva uniti sono i due cherubini, Logos 
e Cosmo. Ma Dio è disperso nel mondo, in soffe-
renza; compito dell 'uomo è trarlo fuori dall'abisso. 
Che altro può avere in mente Paolo quando parla 
del creato che geme aspettando da noi la redenzio-
ne? Si è mai meditata a fondo questa frase centrale 
di Paolo? In che maniera si attua la redenzione del 
cosmo sofferente? Possiamo averne degli esempi? 
Soltanto ammettendo di dover andare a cercare nei 
testi cabbalistici la spiegazione di quelle parole. So-
no alcuni spunti che emergono dall 'opera incom-
piuta lasciata da Benamozegh alla morte nel 1900 e 
raccolta a Parigi col titolo Israel et l'humanité. 

Si torna, leggendo, a raccogliere la messe di pro-
ve che JHVH proviene da popoli «empi» (e quante 
scoperte fatte da allora ci suffragano), si torna a 
meditare sull'allargamento del termine «alleanza» 
per cui si estende a un patto che lega Dio anche 
agli animali (Genesi, 9, 9-10: «alleanza fra me e voi 
... e tutti gli esseri viventi di ogni carne»), si r ipren-
de il filo delle meditazioni sul Genesi primordiale, 
dispiegato nei Veda e nelle Gàthà, rimasto in misura 
esigua nella Bibbia (ma proprio perciò prova che 
gli Ebrei la trassero dalla fonte comune), si rileva 
il cenno a Ercole e Osiride cosmopoliti, e infine si 
r iprende la tesi centrale attorno alla quale tutto Be-
namozegh ruota: Gesù credeva giunta l'era messia-
nica e svelò l'esoterismo dei farisei, con le conse-
guenze inevitabili. 

Benamozegh ri tenne che l 'enunciazione minu-
ziosa della legge o patto tipico dei popoli che voles-
sero accettare il sacerdozio di Israele, l'alleanza 
noachide, fondata da Noè, coi suoi precetti (l'esi-
stenza di una magistratura, la condanna del politei-
smo, del sacrilegio, dell'omicidio, le leggi matrimo-
niali, il divieto del furto e la proibizione di usar 
l'arto d 'un animale ancora vivo) fosse un modo di 



avviare un discorso fra i non Ebrei e gli Ebrei, i sa-
cerdoti, gli inviati a Dio e non da Dio, i primogeni-
ti, come li denominò Dio rivolgendosi al faraone, 
i fratelli maggiori, come ebbe a chiamarli in modo 
sconvolgente il pontefice attuale, il quale sembra 
portarsi ai margini delle poche occasioni in cui fra 
Ebrei e Cristiani si arrivò a una conversazione. 

Benamozegh riandò ai dialoghi della prima 
Chiesa, dove vide scontrarsi coloro che lottavano 
per la soppressione della legge mosaica e gli altri, 
che la volevano estendere a tutti. Conclude che ap-
pena appena si avverte la verità nel tumulto delle 
correnti in certi testi degli Atti degli Apostoli, dove si 
narra il cozzo tra i farisei convertiti a Gesù e i non 
farisei. Benamozegh si sente spinto a intervenire in 
quelle diatribe, a proporre la soluzione che gli pare 
evidente: si imponga ai Gentili la legge noachide e 
null'altro. Forse qui si coglie la sua lontananza dal-
la realtà. 

Egli si compiacque dei primissimi indizi sionisti-
ci, delle prime unioni interconfessionali: credeva 
che in questi movimenti ancora tenui vibrasse l'an-
nuncio di un mondo diverso, correva a congiunge-
re la scienza divina e l 'umana, il patto con Israele e 
quello che lega la successione delle notti ai giorni, 
era convinto che enunciando la semplice legge 
noachide, «più razionale dell'ebraica, più propria 
al lato intellegibile delle cose», i popoli fossero 
pronti ad aderire. 

Sulle sue pagine limpidissime ed entusiaste vale 
la pena di soffermarsi, seguire il passaggio dal cab-
balismo marocchino all 'ambiente sconvolto e incer-
to dell'Italia risorgimentale. Ma il dialogo che Be-
namozegh credette di intrecciare con la filosofia 
italiana fu bloccato, lo hegelismo napoletano avreb-
be imposto le formule sue al Novecento, dopo aver 
sotterrato la Scuola Italica pitagorica, e con lo hege-
lismo non era dato se non di polemizzare. 



MOSHE IDEL 

Si è venuta delineando una figura nuova di inter-
prete della storia cabbalistica, Moshe Idei, che si di-
stacca da Scholem e dalle certezze con le quali 
Scholem ci aveva lasciato. Riesce ad accumulare 
una ricchezza di letture inconsuete, cita da mano-
scritti sparsi nelle varie raccolte e ne salva con abi-
lità frasi che danno un giro diverso e nuovo alla 
materia. Allinea le sue fonti in modo che si stagli 
chiarissimo un decorso del pensiero ebraico che 
egli chiama Qabbàlàh estatica, iniziata con Abula-
fia, nato nel 1240 a Saragozza, e continuata dal 
gruppo dei grandi cabbalisti di Safed in Palestina, 
di poi trasmigrato nel chassidismo. E un pensiero 
che tende a esaltare l'esperienza di unione a Dio e 
che esclude il gioco con le sefirot, le emanazioni 
fondamentali di Dio. Del tutto scissa viceversa è la 
Qabbàlàh che Idei chiama teurgica, basata sui gio-
chi di identificazione con le sefirot nell'esecuzione 
dei doveri quotidiani. 

Da questo rimaneggiamento generale della sto-
ria, che è il suo tema principale, Idei trae spunto 
per una serie di esplorazioni collaterali: è appassio-



nato alle menzioni della musica nei testi cabbalisti-
ci, a principiare dall 'affermazione di Abulafìa sul-
l'uso di melodie nel dirigere il gioco di alterazione 
delle lettere nel nome di Dio. La musica risulta ri-
cercata ed eseguita dai mistici per preparare l'ani-
ma al rapimento, come preliminare all'estasi e all'i-
dentificazione con Dio. Così si ricrea nei ritiri cab-
balistici qualcosa di simile a ciò che era stato attua-
to nella liturgia templare, esaminata ed evocata mi-
nuziosamente dagli autori della Qabbàlàh estatica. 

Il punto da cui tutto parte e in base a cui tutto si 
spiega è dunque l'esperienza interiore di Abulafìa, 
cui Idei dedicò la dissertazione di dottorato nel 
1976. 

Abulafìa lasciò a vent'anni la Spagna per indaga-
re sul fiume Sambation in Palestina. Che cosa stava 
cercando? Plinio il Vecchio parla del fiume che 
correva con impeto nei vari giorni della settimana, 
ma al sabato si riposava; secondo lo storico ebreo 
Giuseppe, esso è bloccato alle sorgive durante i 
giorni della settimana e il sabato erompe. Accanto 
a questa corrente misteriosa dimoravano le dieci 
tribù del regno di Israele che furono distaccate dal-
le due del regno di Giuda, Giuda e Beniamino, giun-
te fra noi. 

Abulafìa si fermò tuttavia ad Acri, le guerre in 
corso gli impedirono l'esplorazione. Durante il 
viaggio di ritorno, in Grecia si sposò; a Capua stu-
diò a fondo Maimonide, acquisendone il sistema 
filosofico aristotelico e fu iniziato alla Qabbalah, 
che concepì come lo sfondo vivificante del maimo-
nidismo. Non era un filosofo, gli bastò questa base 
speculativa. Si dedicò da allora a esercizi interiori 
intensi e incessanti, che nel 1271 lo convinsero d'a-
ver raggiunto lo stato di identificazione con Dio, 
che denominava profetico. 

Nel 1273 riprese i suoi viaggi nel Mediterraneo e 
scrisse uno dei suoi maggiori trattati, sui misteri 
della Torah, e nel 1280, di r i torno a Capua, aveva 



adunato un gruppo di discepoli. Nel 1280 si situa il 
momento centrale della sua esistenza. Si recò a So-
riano per parlare a Nicola III papa. Questi diede 
ordine di arrestarlo e di bruciarlo fuor del paese. 
Ma nell'agosto di quell 'anno Nicola III moriva. Do-
po la reclusione di un mese, Abulafìa fu lasciato li-
bero e si ritirò a Messina, dove scrisse varie opere, 
compiaciuto per l'esito della sua misteriosa missio-
ne. Era in attesa, per il decennio successivo, dell'era 
messianica. Ma lo colpì un'accusa che proveniva 
dalla massima autorità, il rabbino spagnolo Adret, 
il quale lo chiamava «ciarlatano». Da allora dovette 
cercar rifugio in paesi dove pareva non estendersi 
l 'autorità di Adret. Lasciò seguaci che ne trasmisero 
l 'opera e il metodo, specie quello centrale, che sta-
va nel «trasporre tutte le lettere [del Nome di Dio] 
avanti e indietro, usando molte melodie», fino a 
che si profilassero nella mente delle sentenze pro-
fetiche e le membra tremassero e i capelli si rizzas-
sero, mentre tutto il corpo dalla testa alle dita dei 
piedi si sentiva intriso di olio messianico. 

Così avveniva una trasposizione di specie, si rag-
giungeva un rango divino. Idei non esita su questo 
punto, gli pare che Abulafìa e i suoi concordassero 
con ciò che dirà Meister Eckhart: «Dio e io siamo 
uno nella pura conoscenza». Abulafìa cercava i se-
greti della Torah: le storie bibliche erano per lui 
semplici allegorie dello sviluppo interiore possibile 
all'uomo, che toccava il vertice allorquando il suo 
intelletto come una femmina si staccava da lui per 
essere impregnato da Dio. Tutt'altra è la vicenda 
interiore dei cabbalisti teurgici, per i quali il misti-
co è una fonte di energia spirituale proiettata fra le 
sefirot, la cui estrema, Malkuth, è la sua sposa di-
vina. 

Il mistico messianico è legato all'albero della vi-
ta, all 'opposto di Gesù, collegato all'albero del bene 
e del male. 

Gli Ebrei medioevali identificavano la croce di 



Gesù con quella del Messia figlio di Giuseppe men-
zionato nel trattato talmudico Sukkah e Isacco 
Abrabanel considerava questa figura talmudica co-
me la fonte su cui si era basata la costruzione della 
personalità di Gesù. Il sabbatiano Abramo Cardozo 
comparò invece Gesù al Messia figlio di Efraim, la 
cui origine era in Samaele, che in lui si emanò «di-
vinizzandolo agli occhi di chi l'avrebbe divinizza-
to». 

Idei insiste sulla presenza, già scoperta da Scho-
lem, dell'idea di un «mondo immaginale» nei testi 
cabbalistici, lo 'Olam ha-demùt. Dal mondo divino si 
passa all'intelletto cosmico, da questo all'anima del 
cosmo e da questa al mondo immaginale, ultimo 
passo prima del mondo sensibile. Il mondo imma-
ginale corrisponde fra i neoplatonici al «mondo 
della formazione». Esso è dominato dall'angelo 
Sandalfon, padrone delle immagini e delle forme 
che impauriscono e fanno tremare i profeti. Idei 
insiste sui nessi che legavano i cabbalisti ai sufi, tra 
i quali si affermò l'idea dello 'àlam al-mithàl o mon-
do immaginale nel XII secolo. 

Questa scoperta dell 'immaginale fu seguita nel 
suo decorso, dal Medioevo alla Rinascenza, nell'o-
pera di Idei sul golem, dove egli nota che per Abu-
lafia la costruzione d 'un golem è legata a uno svi-
luppo della fantasia agevolata da canti e danze. 

Idei esalta la figura di Joseph ben Shalom Ashke-
nazi il quale divulgò un particolare di importanza 
capitale: l 'immaginazione di colori e la loro combi-
nazione parallela all'evocazione delle lettere. 

Risalta in modo decisivo il cabbalista Yòhànàn 
ben Isaac Alemanno, un italiano legato alla Rina-
scenza, il singolare periodo di pieno affiatamento, 
tra il XV e il XVI secolo, fra Ebrei e Cristiani. 

Alemanno conobbe tutte le tradizioni intorno al 
golem e pare che attingesse una visione improvvisa 
di Dio come sintesi di dieci emanazioni. Fu tra le 
sue convinzioni che il mistico riceve una rivelazio-



ne per cui accede agli archetipi e può quindi agire 
magicamente. Un Ebreo potrà servirsi delle lettere 
alfabetiche, in quanto sigilli o talismani che raccol-
gono per lui gli influssi celesti. Ma oltre a questo 
riferimento astrologico, la vasta opera manoscritta 
di Alemanno fa anche cenno alla possibilità di 
creare il golem per via alchemica. Ebbe contatti 
con l 'Alemanno Pico della Mirandola e dovette co-
noscere tutta questa tematica, ma per lui il culmine 
della magia era la combinatoria tulliana delle lette-
re. A questo punto interviene Idei, a mostrare che 
anche la teoria tulliana provenne da testi ebraici 
(all ' incontrano di quanto credette la Yates, per la 
quale le fonti del Lullo erano state cristiane). 

La novità maggiore di Idei è l'esame minuto che 
svolge delle dichiarazioni di Abulafia e di tutta la 
sua scuola, safediana e poi chassidica (fino a He-
schel!). L'estasi di Abulafia conduceva al bene su-
premo, che egli designava come profezia, e che in-
cludeva esperienze rivelative intese come «riflessi 
della beatitudine del mondo a venire», e conduceva 
a uno stato messianico visto come allegoria del 
compimento spirituale. 

Si rammentano di Idei Studies in Ecstatic Kabba-
lah] e Kabbalah. New Perspectives.2 Vedo un legame 
fra certe loro esplorazioni sulla perdita di senso 
nell'effusione mistica e le pagine che ha dedicato 
Luce Lopez Barak al parlare insensato di san Gio-
vanni della Croce.3 

La sapienza divina entra nell 'uomo e nella cui 
fantasia e nel cui ricordo nulla trova che possa con-
cordare: si fa sentire tuttavia con forza: questo «lin-
guaggio di Dio» sta «sopra ogni lingua» e per rife-
rirne fedelmente san Giovanni della Croce distrug-
ge il linguaggio, si rende incomprensibile ai suoi 

1. State University of New York Press, 1988. 
2. Yale University Press, 1988. 
3. San Juan de la Cruz y el Islam, E1 Colejo de Mexico, 1985. 



contemporanei, come Geremia che ripetè A A A o 
come Mosè allibito davanti al roveto ardente. La 
Baralt aggiunge: come l'autore del Cantico dei Canti-
ci, i cui personaggi sono figure inafferrabili. Ella co-
stringe quindi il testo di san Giovanni della Croce 
a manifestarsi, sottoponendolo a inesorabili do-
mande, per giungere alla conclusione che l 'autore 
volle eliminare ogni comprensibilità, evitare ogni 
significato. Creò un antilinguaggio. 

L'esame include tutta la letteratura su san Gio-
vanni della Croce e il gioco di precedenti islamici 
da cui egli prese inizio. Non c'è contatto con Dante, 
il cui sistema è sempre leggibile, per contorto che 
si presenti il gioco di rinvìi; nemmeno si può stabi-
lire un nesso col Bruno, contemporaneo del santo 
spagnolo, convinto della naturale magia dei gero-
glifici, lanciato nell'oscurità più occulta nei suoi so-
netti, eppure sempre legato saldamente all'intelligi-
bilità. 

Credo che a questo punto ci si debba fermare e 
interrogarsi sul passaggio all'insensato, che ritengo 
l'inescusabile inganno degli inganni. 



DALL'ISLAM 





KAMAL JUMBLAT 

Chi fu Ramai Jumblat? 
Chi vuol capire ciò che avvenne nel Libano deve 

studiarne mosse e idee; sogno dei giornalisti fu di 
strappargli l'intervista definitiva, che facesse luce su 
tutto il groviglio libanese. Ed egli fu largo di paro-
le, esibì la chincaglieria politica più anodina e alla 
moda (perfino un ritratto di Giovanni XXIII), ma 
altrettanto rimase impenetrabile. 

Mi gettai perciò su un suo saggio, apparso in In-
dia.1 Pensavo: lo stile parlerà a dispetto dello scrit-
tore. Credevo di aprirmi un varco privato dietro le 
quinte, di capire chi fosse Jumblat, il capo della si-
nistra musulmana libanese. 

Lo stile è chiaro, impersonale, rivela un uomo 
che ha trascorso la vita meditando, eliminando 
quant 'è possibile la propria psicologia. Sorge la do-
manda: come fa a muoversi nel mondo politico, do-
ve fa gioco una certa rozzezza? Se interpreto bene 
la disposizione delle frasi, Jumblat ha un centro 

1. Nella raccolta Spiritual Perspectives, a cura di T.M.P. Mahade-
van, uscito da Arnold Heinemann, New Delhi. 



spirituale dentro di sé, una fonte di certezza, di lu-
ce e ogni esperienza egli la dispone in ordine, at-
torno a quel centro. Egli pensa a periodi ben co-
struiti, armoniosamente ruotanti attorno a quel so-
le, senza martellamenti, senza durezze. Mite, tolle-
rante è il tono (le affermazioni fondamentali sono 
introdotte da un platonico «pare invero che»). Un 
tono che può permettersi soltanto chi sia tetra-
gono. 

La tesi del saggio è presto detta: in quasi ogni ci-
viltà antica si tende ad affermare l'Unità come con-
cetto fondamentale, come idea massima, e forse 
questo ci svela la Norma della mente umana, che 
dopo aver analizzato un fatto dopo l'altro, dopo 
aver indagato la dialettica che lega le cose, deve 
giungere a scoprire la necessità di un presupposto 
immutevole, eterno. 

Non c'è conflitto perciò che sia vero, ogni con-
trasto è illusorio, ogni opposizione fallace. Coglia-
mo questa Unità e pace però soltanto in rari mo-
menti di perfezione interiore. Per parlarne si è usa-
ta di preferenza questa immagine: l'Unità è la luce. 
Chi medita sulla luce da cui tutto dipende, da cui 
tutto è suscitato, prova un incanto che gli schiude 
l'idea dell'Unità. 

Jumblat è druso, e il titolo del libro sacro druso 
è anche il compendio della sua via illuminativa: Li-
bro del materiale, del sottile, del semplice. Dalle cose cor-
poree, materiali, si passi a percepire le forze sottili 
che le plasmano e reggono, le correnti di energia 
sottile che le innervano. Da queste si passi all'asso-
luta semplicità, all'Unità in cui cessa ogni distinzio-
ne e ogni transito di tempo, in cui l'io scompare 
con un sospiro di liberazione. Essere drusi, dice 
Jumblat, è semplicemente capire che ogni rivelazio-
ne religiosa ha vera vita soltanto perché ripete que-
ste verità uguali in ogni tempo e su ogni latitudine. 

La tradizione indù, quella egizia e quella platoni-
ca insegnarono le stesse dottrine. Jumblat parla co-



me quell'Apollonio di Tiana che passeggiò per le 
città del Medio Oriente esibendo le verità che ave-
va raccolto in Egitto e in India. Ma è anche un uo-
mo d'oggi, e ci fornisce una bibliografia. L'inter-
prete dell'antica Grecia che raccomanda è Roger 
Godei (ne trovate le opere, su Platone a Eliopoli e 
su Socrate in prospettiva indù, presso Les Belles 
Lettres); per l'Egitto la guida suggerita è Max Guil-
mot, autore di Message spirituel de l'Egypte ancienne. 

I misteri del mondo classico dischiudevano que-
sta via di salvezza e Jumblat elenca i capi politici 
che vi ebbero accesso: Siila e Cicerone, Augusto, 
Domiziano, Adriano, Antonino il Pio, Lucio Vero, 
Marco Aurelio, Commodo, Settimio Severo, Giu-
liano. 

In che cosa consistevano i misteri? Risponde 
Jumblat: «In psicodrammi basati sui miti tradizio-
nali». Si vedeva una successione di scene nelle qua-
li si restava fatalmente implicati, si riceveva qualche 
spiegazione a voce e una luce cadeva ineffabile nel-
l 'animo. Se non cadeva, si era imparato un po' di 
morale e di mitologia; Jumblat ritrova in frasi di 
san Giovanni e di san Paolo questi insegnamenti e 
ritiene che l'Islam prevaricò allorquando volle 
chiudersi a questa immemoriale sapienza. Sarà il 
sufismo a preservare la perla preziosa nei secoli 
contro i giuristi dell'esteriorità. Quando i Fatimidi 
conquistarono l'Egitto il legalismo sembrò spezzato: 
i Drusi si r i fanno a Hàkim il Velato, il fatimide (che 
però è sembrato il più spaventoso dei tiranni agli 
altri storici). 

Le confraternite sufi sono l'anima nascosta del 
mondo islamico nella quale Jumblat si riconosce; 
parla in particolare delle confraternite sudanesi, 
che scoprono affinità spirituali strettissime, anzi 
un'uguale dottrina fra le tribù cosiddette pagane 
del Sudan tropicale; accenna a una esperienza per-
sonale (cosa che si inibisce, per lo più): «Durante 
la mia recente visita all'Alto Egitto, mi accadde di 



incontrare sulla strada la stessa figura santa, erran-
te, ignuda che in India ci appare come Avadhùta». 

Lette e scrutate le pagine filosofiche di Jumblat, 
forse non sappiamo assolutamente niente più di 
prima su di lui come uomo politico. Come dagli 
appunti di Marco Aurelio non sappiamo niente 
sulle campagne contro Quadi e Marcomanni e sui 
loro motivi. Sicuramente sappiamo che disprezza il 
povero mondo ideale dei suoi contemporanei, se 
scrive che nell 'induismo c'è la traccia d 'una aurea 
capacità di non mettere a contrasto la vita spiritua-
le e sapienziale con la vita morale ed esteriore «e 
perciò l'interesse di tutto il mondo, della nuova ge-
nerazione e in particolare degli scienziati è tanto 
attratto dal maggior concetto dell'induismo, la Leg-
ge Eterna ... il mondo cosiddetto civile e progressi-
vo, in pena, è riattratto ai Sàstra, al Dharma, alle 
Upanisad, alla Bhagavadgità e al Vedànta». 

Ma la scelta di questi riferimenti non è esclusiva: 
qualunque formulazione della verità immobile ha 
pari diritto e dignità. Sicché: Chi è Jumblat? 

La sua parte più preziosa, che tutta una vita ha 
costruito attorno a un centro luminoso, abita un 
corpo e un'anima che si agitano nella giostra politi-
ca, ma con questa agitazione contingente non han-
no quasi contatto. Ne sappiamo quanto prima o un 
poco di più? 



NEL NOME D'ABRAMO 

Si radunarono nel 1987 a lodare l'unità tra le fe-
di abramiche a Cordova i nuovi convertiti europei 
all'Islam. Quanto potè unirli fra loro il nome di 
Abramo? C'era chi aveva abbracciato l'Islam perché 
offriva nuove masse alla Rivoluzione; c'era vicever-
sa chi cercava, al r iparo dell'Islam istituzionale, l'u-
nificazione e la pace interiori secondo i metodi del 
sufismo. Possono gli uni convivere con gli altri? 

Il teorico e agitatore della rivoluzione sciita, 'Ali 
ShariatT, rammentava con sdegno, anzi con esplici-
to odio, nei suoi appelli alla lotta, che quando i 
Mongoli sottomisero il popolo islamico, invano si 
sarebbe cercata una guida alla riscossa fra i maestri 
dell'interiorità: «Il sufi Balu cercava la redenzione 
e il paradiso soltanto per se stesso, il maestro di 
pratiche esoteriche Emàd-od-Dawleh, dal cuore de-
licato, dai teneri sentimenti, dall'anima sublime, 
non si faceva turbare dalla tirannide». 

Shariati ammirava, come interprete dell'Islam, 
Louis Massignon, che in questa occasione occorre 
evocare; fu un invasato di Abramo se mai ce ne fu. 
Era stato segnato da ragazzo dall 'incontro con Huys-



mans. Seguace di Zola, poi satanista, Huysmans, al 
tempo in cui Massignon lo frequentò, era divenuto 
il più pio dei cattolici. Estraeva ora rutilanti meta-
fore dalla letteratura devozionale del Medioevo, de-
scriveva casi di santità singolare, strabiliante, come 
il monaco che comunicava misticamente con l'ani-
ma d 'un maiale. Ma sua suprema passione erano 
certe storie ipnoticamente repellenti di mistiche 
che di proposito avevano cercato gli spasimi più 
strazianti, le tentazioni più laide, in espiazione vo-
lontaria degli altrui peccati. 

Il giovane Massignon rimase sedotto, fermamen-
te credette che l 'uomo tocca il vertice della vita so-
prannaturale allorché offre di prendere su di sé, in 
espiazione vicaria, la pena dell'altrui peccato. Che 
Huysmans fosse anche uno squisito farceur non 
sfiorava la mente un po' monomaniaca di Massi-
gnon. Proprio questa sua caratteristica d'altra parte 
doveva fargli gioco quando, con un'applicazione 
inflessibile, riuscì a diventare il massimo fra i semi-
tisti. Come linguista sviluppò l'idea che la struttura 
fonetica semitica è l 'unico congegno che esprima 
perfettamente la conoscenza dell'assoluto. 

Durante un viaggio in Iraq, sospettato di spio-
naggio, ebbe noie con la gendarmeria turca e nello 
stesso momento cadde gravemente malato. Emerse 
da un lungo deliquio sotto una tenda, tra le salmo-
die coraniche dei beduini che l'avevano salvato, of-
frendosi ostaggi e garanti per lui ai gendarmi. Co-
nobbe così l'ospitalità abramica, che nel supplice 
inerme ravvisa Dio in incognito. Arrise a Massi-
gnon poco dopo un'estasi in cui gli parve che l'O-
spite gli fosse accanto. Particolari non ne esibì mai, 
benché il chiassoso Claudel glieli chiedesse. 

Massignon legò a un filo tutte queste avventu-
re, creandosi un'immagine sua dell'Islam, al cui 
centro splendeva il culto dell'espiazione vicaria, il 
cui esempio maggiore gli parve Fatima, la figlia del 
Profeta (prototipo dell 'eroina rivoluzionaria sciita 



secondo ShariatI). Massignon dedicò anni e anni a 
studiare al-Hallàj, il sommo poeta che, travolto dal-
l'ebbrezza mistica, proclamò ciò che il sufi sussurra 
soltanto a se stesso al colmo dell'estasi: «Io sono la 
Verità» e fu perciò torturato e ucciso come blasfe-
mo. Massignon sosteneva che avesse cercato l'espia-
zione vicaria. 

Questo francese e cattolico devoto dell 'Abramo 
coranico, il quale nasceva dall'estrema estenuazio-
ne del simbolismo, voleva che lo Stato di Israele di-
ventasse una repubblica essena votata all'espiazione 
vicaria e fu deluso. Scagliò allora terribili imprope-
ri contro Israele «idolatra del Sangue e dell'Oro», 
ed essi lo rendono poco adatto a far da patrono a 
un'adunata che miri alla conciliazione fra tutti i fi-
gli di Abramo. 

Nell'ebraismo il nome di Abramo domina la vi-
sione messianica; Maimonide spera nella conver-
sione di tutti i popoli a «proseliti alla porta del 
Tempio», in quanto «figli adottivi di Abramo». Al-
lora Abramo siederà alla destra di Dio. 

Il Verbo cristiano si abbatte su questo sogno: Ge-
sù dice di essere lui il vero Tempio e dichiara: «pri-
ma che Abramo fosse, io sono». 

Conciliarono tuttavia le due fedi abramiche con-
trapposte alcuni esoteristi rinascimentali e baroc-
chi e sulla loro scia ai giorni nostri Henry Corbin 
ha ravvisato nel Tempio l 'archetipo che può acco-
munare, sul piano esoterico, ebraismo, cristianesi-
mo e sciismo. Ma forse soltanto su questo piano il 
nome di Abramo unifica i monoteisti. 

Quando un sufi si concentra nell'interiorità (bà-
tin) sull'Uno invocandone ritmicamente i nomi fino 
a diventare lui stesso l'Uno, gli si cancellano le dif-
ferenze religiose che dividono fra loro gli uomini 
nella vita esteriore (zàhir). Insegna Ibn 'Arabi che 
Abramo è il simbolo (zàhir) del momento in cui si 
diventa intimi di Dio dentro di noi (bàtin). Chi co-
nosce questo stato si riconosce nei versi famosi di 



Ibn 'Arabi: «Si è aperto a ogni forma il mio cuore: 
è un pascolo di gazzelle, un convento di monaci, un 
tempio di idoli, la Kaaba del pellegrino, le tavole 
della Torah, il volume del Corano». Così Rumi, 
avendo raggiunto il nucleo dell'interiorità, escla-
mava: «La forma differenzia le creature, ma oh! Il 
nocciolo dell'esistenza! Soltanto causa il gioco delle 
opinioni sono nate le differenze tra musulmano, 
zoroastriano, ebreo». 

Può questa fusione essere mai trasferita sul pia-
no della vita attiva? Il rapporto fra bàtin e zàhir, fra 
contemplazione e prassi, si misura sulla più delica-
ta delle bilance, una piuma, un soffio la altera: par-
larne la spezza. Massignon la spezzava a ogni riga, 
ed era un dotto fra i dotti. Chissà se tra i convegni-
sti ci fu rono dei «maestri della bilancia»? Spette-
rebbe loro, immane fatica, di spiegare che il sufi-
smo non si commisura alla vita pubblica. Dovreb-
bero consentire a uno ShariatI, che cita i sufi indif-
ferenti all 'oppressione. Ma dovrebbero anche ram-
mentare i sufi capi della resistenza islamica all'op-
pressione, Hadji Murad che lottò nel Caucaso con-
tro i Russi e che Tolstoj ritrae abramico, inesorabi-
le come un cardo aggrappato al suolo, 'Abd el-Ka-
der, squisito cultore di Ibn 'Arabi che contese l'Al-
geria palmo a palmo ai Francesi, o i maestri della 
Senusiyyah che resistettero agli Italiani. 

In breve, alla domanda se sufismo e politica ab-
biano un nesso, dovrebbero rispondere simultanea-
mente Sì, No, Né sì né no, Sia sì che no. A chi vo-
lesse capirci di più suggerirei non una formuletta, 
ma uno stupendo romanzo turco, scritto per deni-
grare il sufismo al tempo di Kemal Ataturk, Nur Bo-
ba, di Ya'qub Qadrl (fu tradotto in italiano nel 
1945); descrive un gruppo stambuliota di sufi loschi 
e decaduti, tuttavia chi li ha conosciuti li preferisce 
a tutto ciò che il mondo quotidiano può offrire, 
perché rimane stranamente nella loro degradazio-
ne il p rofumo della vita contemplativa. L'atmosfera 



di quel romanzo un po' proustiano è l'essenza del 
sufismo come possibilità aperta all 'uomo al di là 
dell'esistenza comune. Come può capirci qualcosa 
chi crede che la vita ordinaria sia tutto? Il sufi im-
para a praticare per dovere la dissimulazione; fra 
l'altro le parole mutano significato, passando dalla 
realtà interiore (bàtin) alla prassi (zàhir), si capovol-
gono come le immagini in uno specchio: la parola 
Abramo significa fusione, stato unitivo, nella vita 
contemplativa, ma fuor d'essa denota invece la for-
za inflessibile (un Greco direbbe: la sacra mania) di 
chi si sente giustificato, santificato dalla propria fe-
de, e questa forza, che quando si desta eclissa tutte 
le ideologie moderne, come una spada fiammeg-
giante, separa e non unisce gli uomini fra loro. 





DALL'INDIA 





ARTE DELL'INDIA 

Nato a Ceylon nel 1877, Coomaraswamy ebbe 
una rifinita educazione tanto inglese che indù e 
buddhista; dal 1917 visse in America, dove morì nel 
1947. Una sua moglie era divenuta Strega Maggiore 
di Aleister Crowley, che detestava il mite Coomara-
swamy. Forse unico nel suo tempo Coomaraswamy 
aveva penetrato fino a compenetrarsene le lingue, 
le religioni, le arti dell'Occidente, dell'India, dell'I-
slam, della Cina, del Giappone, dei popoli sciama-
nici. Aveva scoperto la regola d'oro semplicissima 
per capire a fondo l'arte e i miti: un motivo mitico 
o un capolavoro diventano chiari soltanto senten-
done la corrispondenza con una propria esperienza 
interiore punto per punto. 

Avrebbe potuto firmare la pagina di quel predi-
catore del Cinquecento che domandava: a che cosa 
serve leggere le Scritture se nel loro arazzo non si 
ravvisa il proprio ritratto, che utilità può avere ap-
prendere la storia del parto del Cristo se egli non 
balza alla vita nel cuore? Se un'opera d'arte sacra 
non è il riflesso d 'una nostra esperienza, ci ingan-
niamo credendo di capirla. Se non si riconosce 



qualcosa di noi, sia pure di germinale in noi, nel-
lo Siva danzante, nel Buddha contemplante, che co-
sa vedremo in quelle figure? 

Coomaraswamy aveva padroneggiato il sistema 
delle radici indoeuropee, semitiche e le sillabe ci-
nesi, perciò tra le lingue fondamentali ovvero sacre 
stabiliva equivalenze non generiche ma molecolari. 
Aveva sottomano, come una tastiera familiare, le 
metafisiche indù, iranica, greca, cristiana medio-
evale, sciamanica primordiale e ne controllava la 
sovrapponibilità reciproca punto per punto. Ma 
quando si dice «metafìsiche», non s'intenda i meri 
sistemi di concetti, le reti di definizioni e deduzio-
ni, qualcosa come un codice i cui termini potrebbe-
ro diventare schedine perforate per un calcolatore. 
I concetti metafisici sono in realtà metafore, imma-
gini simboliche, melodie e ritmi disseccati e impa-
gliati, come animali trattati dal tassidermista. Anzi, 
come ossa spolpate. Un'idea metafisica è viva e vivi-
bile in pieno soltanto se il suo arido scheletro di 
definizioni è vestito di palpitante carne: se s'incar-
na in un mito e un rito. 

Un esempio. Un metafìsico insegna che il sole vi-
sibile è la fonte della luce, ma che ci dev'essere 
qualcosa che lo renda visibile, ne illumini la natura, 
e questo è l'intelletto che medita sulla luce e medi-
tandone la natura s'inebria, meravigliandosene: è il 
sole dentro di noi e illumina il sole esteriore visibi-
le. Parli pure il metafisico, spieghi pure che esisto-
no due soli, con il puntiglio dell'avvocato, con la 
precisione del geometra, s'incastrino pure l'una 
nell'altra le sue frasi come congegni d 'una macchi-
na, l'illuminazione che così egli tenta di scoccare 
nella nostra mente potrebbe non accendersi o riu-
scire pallida e svanente, laddove eccola magari sfol-
gorare quando un danzatore sacro ci additi con 
una mano il sole e con l'altra tracci onde attorno al 
cuore oppure quando un cantafavole ci racconti la 



fiaba dei due soli. Oppure ecco che può accendersi 
improvvisa alla lettura dei versi di Browning: 

To know 
Rather consisti in opening out a way 
Whence the imprisoned splendour may escape, 
Than in effecting entry for a tight 
Supposed to be without.1 

Coomaraswamy dispone sulla metafisica perenne 
e universale, come su una griglia, miti, riti, favole, 
opere d'arte; ogni volta che esamini un capolavoro, 
risale all'idea metafisica che l'ha generato. Gli bale-
nò il progetto d 'un museo nel quale l'ascesa verti-
cale di causa in causa fino alla prima, dalle cose 
concrete alla loro idea, avrebbe dovuto essere illu-
strata via via dall 'apertura nella volta della capanna 
sciamanica, dalla porta del sole d 'un tempio egizio, 
da un Pantokràtor di abside bizantina. L'idea della 
luce come realtà cui tutto si riattacca avrebbe dovu-
to essere esemplificata da certi cocci neolitici, da 
certe monete indù, da bottoni e borchie a motivo 
solare. 

Come spiegare la straordinaria metamorfosi che 
subirà il nostro occhio, se ci faremo istruire da 
Coomaraswamy? Tenterò di alludervi raccontando 
un episodio che potrebbe essere avvenuto. 

Un amatore d'arte un giorno compra un quadro 
tibetano su seta. Rappresenta Tara la Verde, l'Es-
senza della Compassione: un corpo smeraldino pie-
gato come una liana, che soavemente regge con di-
ta tutte arcuate due steli di loto, anch'essi ondulan-
ti. Perché l 'amatore d'arte l'ha scelta? Forse è stato 
attratto dal verde accostato audacemente al turchi-
no, forse dalle tre linee spiralate che si r ispondono 
come tre voci melodiose contrappuntate, come tre 
stanze d'un sonetto. 

1. «Sapere I consiste piuttosto nell'aprire una strada / da cui lo 
splendore imprigionato possa scappare, I che nel far entrare 
una luce / la quale si suppone esterna». 



Questo comune amatore d'arte capita a distanza 
di anni in un tempio lamaista, durante la cerimo-
nia a Tara la Verde. Nella penombra risuonano 
colpi di tamburo, argentini scampanellìi, barriti di 
corni a scandire le invocazioni. 

Infine, quando lo spaesamento è completo, è mo-
strata una teiera su cui s'è infìssa un'immagine di 
Tara, come a dire che nel liquido che essa contiene 
Tara è infusa; la teiera è appoggiata dall'officiante 
alla fronte, alla gola, al cuore dei neofiti come a 
«destare» quei punti dell 'uomo, immaginati come 
fonti di luce rispettivamente bianca, rossa e celeste. 
L'acqua dalla teiera è versata sulla testa dei neofiti, 
che la immaginano come il nettare della compas-
sione; essa li illumina, penetrando i tre centri, via 
via della testa, della gola, del cuore. Adesso tutti 
immaginano che Tara sia davanti a loro nello spa-
zio del tempio. Arduo sarà plasmarla membro a 
membro nella fantasia, poiché si lavora nella pro-
pria mente la più svanente, esasperante delle crete; 
appena plasmato un tratto, subito dilegua, e tocca 
rifoggiarlo e ciascun tratto simboleggia un partico-
lare impulso della Compassione che si prova nel 
cuore. Si plasma e riplasma, finché l'immagine co-
mincia a fissarsi; aiutano i suoni ritmati, le invoca-
zioni incessanti. Infine si esulta, Tara è compiuta, e 
si trasfonde in chi l'ha effigiata dentro di sé. 

Tornerà a casa colui che ne era partito come un 
mero amatore d'arte e rivedrà la Tara appesa alla 
parete domestica scorgendo in lei ben altro da ciò 
che credeva di scrutare. Sa adesso che cos'è un'ico-
na. Il mero amatore d'arte che egli fu è morto, co-
me una membrana gualcita e scartata, una squama 
sfilata via, una placenta. Egli sa che cosa l'artista ha 
raffigurato. 

Forse soltanto chi abbia vissuto una simile vicen-
da può intendere appieno ciò che Coomaraswamy 
insegna. 



Forse soltanto costui comprende i versi di Tiru-
malar: 

Il piede danzante, il suono dei campanelli tintin-
[nanti, i canti e i vari passi 

le forme assunte dal nostro Maestro nella danza, 
scoprile nel tuo cuore, così i tuoi vincoli saranno 

[spezzati. 

Forse soltanto costui comprende Dante, quando 
nel Convivio insegna che «nullo dipintore potrebbe 
porre alcuna figura, se intenzionalmente non si fa-
cesse prima tale quale la figura esser dèe». 

Tuttavia, data questa premessa generale, resta da 
scoprire l'intera somma dell'estetica indù via via 
sviluppata nei secoli; credo che le si arrivi al cuore 
nel Bengala rinascimentale, di solito messo in di-
sparte dagli studiosi, ma degno di emergere come 
uno dei culmini di quella storia. 

Il pensiero bengalese rinascimentale fu basato 
sull'idea di sahaja, che significa «naturale» e suo 
fine fu di raggiungere una condizione in cui si 
espandesse al massimo l'amore, sostanza più intima 
dell'essere. Legioni di cantori giravano per il paese 
cantando l'amore in tutte le sue forme ed erano an-
che filosofi e tantristi. Tra loro il massimo fu forse 
Caitanya. Per lui al centro profondo dell 'uomo ri-
bolle un'esultanza rovente, che una disposizione di-
stratta, comune, lascia fremere celata nel proprio 
intimo senza mai liberarla, ma se mai si fa emerge-
re alla luce, divampa e stringe in un fascio vibran-
te tutti i sentimenti possibili, portando alla follia 
amorosa, al massimo di vita. Bisogna indurre alla 
liberazione di questo centro compresso e nascosto. 
I seguaci di Caitanya altro non fecero che esortare 
a questo atto terribile e decisivo. 

Fra di loro Rupa Goswàmin scrisse un 'opera 
grandiosa, Il nettare marino della devozione, nella qua-
le quell'esultanza segreta dell 'uomo si fonde col 
culto della bellezza, divampa e avvolge di una beati-



tudine dove non sussistono più desideri, a cui tutto 
è attratto e magnetizzato. Ogni atto o gesto che 
possa suscitare questa fiamma va eseguito: si colti-
vano pensieri divini, si eseguono danze, s'innalzano 
canti, si lascia che le lacrime fluiscano, che il corpo 
si contorca, si levano urla, si sbadiglia, si soffia, si 
ride. 

Il trattato Ujjvala-nìlamani racconta questa spirale 
d'ascensione, mostra il trapasso all'erotismo che 
tramuta in gioia i dolori, fino a che il senso del 
tempo resta smarrito e ci si dimentica di noi stessi, 
s'impazzisce. A questo termine non esistono più 
dubbi, sono sgominate le incertezze. Il rapimento 
estetico è stato essenziale per arrivarci. 

In India la fusione dell'esteticità nel vortice di 
gioia liberatrice rimane un dato costante e certo. 
Quanto si è lontani dalle nostre attenuazioni della 
commozione artistica, dalle nostre paure dello sfre-
namento totale, che releghiamo nei monasteri o nei 
manicomi. 

Questo retroscena si riflette nell 'opera d 'uno stu-
dioso di arte indiana, morto nel 1982, Calambur Si-
varamamurti, attento in particolare all'affinità fra 
opera letteraria e rappresentazione figurativa, ad 
esempio alle trasposizioni dal teatro di Kalidàsa a 
statue e pitture. Tenta di riassumere la storia del-
l'arte indiana e di alcune sue propaggini: al suo In-
dia, Ceylon, Nepal, Tibet fece una breve premessa 
Oscar Botto parlando della diffusione di forme ar-
tistiche indù fino in Cambogia e nell 'Indonesia co-
me di un parallelo al dilagare della leggenda di Ra-
ma e additando anche, come massimo pregio di Si-
varamamurti, il rispecchiamento delle dottrine di 
Coomaraswamy sul carattere extratemporale del-
l'arte indiana, che fin dai primordi comporta una 
dottrina estetica legata alla metafisica vedantica. 

L'opera incomincia infatti citando un classico: 
«La bellezza delle forme e la dolcezza della melodia 
commuove anche il più gioioso, aumentando la 



gioia»; l'arte s'innesta in un processo di esultanza 
che ha per fine la follia, è un'offerta e un'adorazio-
ne degli dèi, una rappresentazione delle loro dimo-
re ideali, che forniscono i modelli supremi agli ar-
tisti. 

In India vige la suddivisione in nove temi: eroti-
co, comico, quieto (adatti a ornare le case), eroico, 
terrificante, spaventoso, disgustoso, prodigioso o 
commovente (per templi o sale reali). Per ciascuno 
di essi si scagliona una gamma di situazioni tipiche, 
forme dolci e iridescenti per l'erotico; deformità e 
goffaggini, come le scimmie che sradicano le piante 
per misurarne le radici e sapere come innaffiarle, 
per il comico; separazioni e rinunce, il romito che 
vieta la caccia al re, per il commovente; il sorriso 
a ciglia aggrottate del guerriero per l'eroico; ire 
anormali, volti di gorgoni per il terrifico; ferocie e 
malignità per il genere spaventoso; atti r ipugnanti 
per il disgustoso; sguardi esterrefatti, le gesta di 
Krsna per il prodigioso; visioni di saggi, di asceti, 
del Buddha per la quiete in cui tutto culmina. 

Al pittore spetta di meditare e visualizzare gli in-
ni sacri e poi di mettersi in condizione di mostrare 
onde mobili, guizzi di fiamma, strisce di fumo, voli 
di ninfe entro quei nove ambiti. Si adeguerà al 
grande trattato, il Citrasùtra, che prescrive ogni par-
ticolare, dalla facitura dei colori alla gamma delle 
allusioni. 

L'estetica indiana giunse in conclusione a defi-
nire l'essenza dell'effetto complessivo come dhvani, 
parola che è difficile tradurre. E la rifrazione, l'alo-
ne, l'aura dell'opera; Sivaramamurti dà l'esempio 
delle stille di pioggia che cadono su Pàrvati: cado-
no sulle ciglia, rimbalzano quindi sulle labbra e di 
qui vanno a infrangersi sul seno, per poi colare sul 
ventre fin dentro l'ombelico. Dhvani sono la morbi-
dezza di ciglia e labbra, la sodezza del seno e la si-
nuosità del ventre, la bellezza infine cavernosa del-
l'ombelico, che non sono menzionate, ma si sento-



no di riflesso. Stuart Cary Welch, autore del dotto 
e patetico catalogo: India: Art and Culture, 1300-1900 
del 1985, fa un commento conforme alla dottrina 
tradizionale a un bronzo tamil di Pàrvati, coi seni e 
i fianchi che le sbocciano dal vitino mentre sulle 
cosce un velo le crea un tremito d'onde: «Il puro di 
cuore se ne servirà per raggiungere l'estasi, fonden-
do soggetto e oggetto, assimilandosi alla statua, ma 
a uno stadio più alto, della statua potrà fare a me-
no: ne vedrà la forma nella mente»: quest'arte non 
è soltanto arte. 

Osserviamo la statuina tamil d 'una santa, Karaik-
kalammaiyar: accosciata, a ginocchia ripiegate, bat-
te il tempo con due campanelli. Macilenta eppure 
scattante, i seni tondi sulle costole sporgenti, sta 
tutta erta col corpicino smunto. Mostra due dentac-
ci da cinghialetta, sgrana occhi magnetici. Tanto at-
trae quanto fa orrore. Siamo sollevati nel mondo di 
rapinosa devozione in cui viveva la santa, che im-
plorò Siva di darle la bruttezza. Guardandola pro-
viamo il sentimento dell'assoluto, che fu suo: una 
coincidenza degli opposti; la statua offre il piacere 
dell'arte e la conoscenza suprema in uno. L'artista 
ha forbito uno stoppino, affinché lo gnostico poi 
l'accenda. 

Coomaraswamy è per Welch assiomatico: quando 
si sia arrivati a comprendere la superficie dell'ope-
ra d'arte, a sentirne sensualmente la grana, a goder-
ne l'equilibrio di masse, la giusta intonazione dei 
colori, si sta soltanto ai primi elementi, si è arrivati 
a ciò che in antico era un tacito fatto sensibile. 

Colui che riviva ogni pennellata f remendo come 
una sensitiva è giusto all'inizio, al «velame». Gli an-
tichi non cessano di dirlo: dopo la lettera, la gram-
matica, viene la parte più ardua e ardita, la rivela-
zione di verità intime, quali la parola non attinge. 
Per esempio, La Scuola dAtene di Raffaello. Quando 
si è goduto di quel convergere di forze al centro in 
un vortice lento e incantatorio, quando si è provata 



la pace soave delle tinte pudiche, sparenti di fronte 
alla maestà dell 'impianto, si r imane tuttavia sulla 
soglia. Ma se ci inoltriamo di là da essa, Raffaello ci 
svela che quelle linee sono esperienze mentali op-
poste che convergono: Aristotele e Platone. Ci spie-
ga, come la parola non può, che un intelletto pla-
sma ogni essere, lo si colga entro la materia con 
Aristotele o se ne afferri la pura essenza con Plato-
ne o si senta come muta musica. 

Se questo è vero per l'arte maggiore dell'Occi-
dente, tanto più in India, dove tuttora verità come 
quella che l'affresco di Raffaello dichiara le imparti-
sce il monaco vagante, il dotto e il sapiente di vil-
laggio, oltre che il sacerdote nel tempio, e una gno-
si regge i mestieri, le danze e tutte le arti tradizio-
nali: ecco la gemma rara che si cerca in India, nei 
vicoli della miseria, fra i covi della pestilenza. 

Si è vista l'arte finora secondo eterni princìpi, 
ma Sivaramamurti accenna anche alla sua storia, 
che ebbe inizio at torno al III millennio sull'Indo, 
ma si narra soltanto a partire dai Maurya (320-185 
a.C.). 

Di questo periodo interesseranno le danzatrici 
del Museo di Patna, dai vestiti sbuffanti e trionfali. 
Nella dinastia Sunga (185-72 a.C.) domina il ram-
picante dei desideri che proietta dalla bocca d 'un 
elefante o d 'un coccodrillo; con i Sàtavàhana (200 
a.C.) comincia la decorazione di vaste grotte e si 
diffondono le vicende delle reincarnazioni di Bud-
dha: le storie dei Jàtaka, che forniscono ancora oggi 
di trame gli artisti birmani e thailandesi. 

Nel Sud emergono i Pallava (325-800 d.C.), che 
ammiriamo nelle sculture di Mahàbalipuram e di 
Kàncipuram, i Pàndya e infine i Cola (850-1100), 
che con la loro flotta possente giunsero in Birma-
nia e in Indonesia, conquistarono Bengala e Sri 
Lanka, furono sivaiti e tolleranti. 

Ai Candella (800-1315) dobbiamo lo sfarzo di 
Khajuràho, ai Càlukya la fioritura di monte Abu. 



L'India dei re dell'età barocca volle fondere ogni 
devozione e ogni stile. 

Il maharaja di Jodhpur qualche anno fa scovò nei 
suoi magazzini una tenda imballata da quasi tre se-
coli. Adesso, srotolata e innalzata, accoglie come 
una caverna. Ha pareti di broccato rossiccio con 
fiorami di seta giallina trapunta a fìl d 'oro lucente, 
che incendia i rossi del velluto. Ritmano lo spazio 
concavo damaschi pendenti che simulano colonne. 
Sembra di stare dentro al proprio cuore, equidi-
stanti dal giorno e dalla notte. 

Ricordo un'unica meraviglia pari a questa: la 
tenda mongola, intima e sacrale, che Sven Hedin 
regalò al Museo di Stoccolma. L'arte di confeziona-
re padiglioni fu di nomadi sincretisti. 

Il tabernacolo trovato a Jodhpur ci porta nell'e-
poca dei Moghul, ad Akbar, l ' imperatore che amò 
il Tutto. Ogni fede, ogni arte egli volle far sua, il 
culto zoroastriano del fuoco e la smaltata miniatu-
ra persiana, la preghiera davanti alla cieca nicchia 
nelle moschee di madreperla, la fiammeggiante cal-
ligrafia del Corano e l 'ardore trasognato che perva-
de quando si comprenda un'Upanisad o si contem-
pli un'icona di Siva ascoltando canti della tonalità 
e dello stile che gli sono propri. 

E del regno di Akbar l'acquerello di Siva Distrut-
tore: sparso di cenere, suona la cetra, assorto fra 
dame amorose. Serve come oggetto di contempla-
zione quando si ascolti il ràga dedicato a Siva Di-
struttore. E chi lo dipinse era figlio d 'un santo del-
l'Islam. 

Ci vuole del tempo per accorgersi che l'acquerel-
lo è in stile persiano, tanto vibra d 'ardore sivaita. 

Sotto Akbar fu dipinta la «Madonna» bizantina 
col Bambino che sembra Krsna. Forse Akbar stesso 
fece miniare Krsna «alla persiana». 

Nel 1605 gli successe il figlio Jahànglr, un'anima 
in pena, eccitata: finché potè si ubriacò di vini, 
quindi divorò palline d'oppio; amò artisti fini e de-



cadenti: suo protetto era Farrukh Beg, pittore di 
sufi meditanti, che imitò Dùrer, ma trasmutando in 
cavolaie fiammanti le chiome degli alberi. 

Il fulgore moghul già declinava, mostrando le 
bellezze dei tramonti. 





RAJNEESH 

I maestri di vita spirituale insegnano a entrare 
con passo risoluto, marziale nei propri spazi inte-
riori, armati e corazzati, come dice una loro meta-
fora preferita. Raccomandano di appostarsi là dove 
i pensieri e le immagini, i nomi e le forme emergo-
no nella nostra mente, e non appena essi si profi-
lino di affrontarli con fermezza, sbarrare loro il 
passo, chiedere conto delle loro intenzioni. Perché 
vogliono visitarci? 

Se daremo ascolto ai maestri e ci metteremo così 
di fazione dentro di noi, impareremo cose incredi-
bili sul nostro conto. I pensieri e le immagini va-
ganti per la mente non sono casuali, non sono un 
pulviscolo psichico caotico e gratuito. Proviamo a 
sorvegliarli, a fermarli, a sondarne le intenzioni: ci 
accorgeremo che alcuni, proprio quelli che vorreb-
bero ossessionarci, si mimetizzano, cercano di sfug-
girci, cambiano aspetto, svaporano per ricomporsi 
subito, si insinuano nel dormiveglia dopo che li ab-
biamo espulsi durante la veglia. Gli asceti diventa-
no, a differenza dei più, dominatori dei loro pen-
sieri. 



Ma la signoria interiore dell'asceta è di continuo 
minacciata. E come se uno stratega maligno mano-
vrasse immagini e pensieri vaganti facendoli saltare 
in testa di punto in bianco, cogliendo i momenti di 
stanchezza o di sonnolenza per piantarli dentro, fa-
cendone delle ossessioni. 

Perciò nei templi si dipingono o scolpiscono fat-
tezze angeliche o diaboliche: sono immaginari ri-
tratti degli strateghi che manovrano i soccorsi o le 
insidie nella guerra interiore che l 'uomo pio con-
duce senza tregua. Saranno angeli ilari, flessuosi, 
portatori di letizia, oppure demoni foschi e turpi, 
goffi provocatori d'inquietudini. Il tempio riprodu-
ce la mente umana in pietra. Chi pratica l'ascesi ci 
si trova bene, attinge conforto dal veder rappresen-
tata sulle pareti la sua esperienza invisibile. Espe-
rienza che talvolta è di gioia indicibile, talaltra di 
scoraggiamento, di stanchezza. La vigilanza perpe-
tua è ardua, le tradizioni insegnano ad aiutarla con 
digiuni, con diete che rendano lucidi e calmi, con 
meditazioni e preghiere che rianimino alla batta-
glia. Dura milizia! I mistici cristiani trovano nella 
Bibbia le loro similitudini, parlano di spezzare i 
pensieri vaganti contro la rupe della nostra volon-
tà, come i bambini dei Gebusei furono fracassati 
contro le mura di Gerusalemme. O dicono di trat-
tarli come i gendarmi i vagabondi, come i doganie-
ri i viaggiatori sospetti. 

In India troviamo scuole che consigliano tut-
t'altro. 

Nel buddhismo spesso si insegna a non interve-
nire, a fare soltanto attenzione, lasciando che im-
magini e pensieri scorrano, ma senza identificarsi 
con essi. Maniere dolci, forse più efficaci. Questa 
via è chiamata Mahàmudrà, che significa «il grande 
gesto», e s'intende: il gesto con il quale si abbando-
na la presa, Rajneesh ne fu un maestro e fra le sue 
opere che ne trattano Tantra è un commento al fa-



moso poemetto Mahàmudrà di Tilopà, il maestro ti-
betano. 

Rajneesh sicuramente preferì il Tantra, perché la 
fatica ascetica è interminabile e talvolta deludente. 
Come non pensare alla vita tremenda di tanti misti-
ci cristiani impegnati nella lotta interiore, come 
quella del Surin, che fu un seguito di afflizioni, not-
ti oscure e possessioni diaboliche? Tutto ciò che è 
fondato sulla volontà protesa e arcigna, su scelte 
violente di una cosa contro un'altra, è fragile. Duro 
e inflessibile è il cadavere, il corpo vivo viceversa 
elastico. Chi vuole pensare il bene, deve ritagliarlo 
sullo sfondo del male. Nell'inconscio penserà per 
forza, per implicazione, sempre l 'opposto di ciò 
che si propone consciamente. Ogni norma è profi-
lata dall 'ombra della trasgressione. Ciò che in noi 
vuole i furibondi chiaroscuri di bene e male, le du-
re norme, insegna Rajneesh, non è il cuore, ma il 
cervello rigido, disumano. Proviamo a non pensare 
nel cervello, ma a scendere al nostro centro, a pen-
sare col cuore. Proviamo a sentire l'esistenza diste-
samente, confusamente, caldamente, alla scansione 
di lenti battiti. 

Che bisogno abbiamo di dividere tutto in bene e 
in male? 

Una materna compassione ci guida meglio d 'un 
codice. Invece di aut-aut crudeli, proviamo a ema-
nare ritmi cullanti, indulgenti, obliosi. Il cuore ci 
insegnerà infinite cose che il cervello ignora. Il 
cuore vede subito il bambino smarrito dietro l'uo-
mo risoluto, cupo, rabbioso; subodora compaten-
dola la furbizia dietro la falsa mansuetudine. Il cuo-
re è vuoto, accoglie tutto e tutto lascia fluir via. 
Tende per natura a quella che il Buddha chiamava 
la via di mezzo. E equilibrato, mentre il cervello 
corre agli estremi. Il cervello giudica, il cuore mo-
dera. Il cervello s'infatua, il cuore è amorevole. Due 
amanti cerebrali si giurano dedizione assoluta la 
sera e la mattina si insultano. Se ascoltassero il cuo-



re, sarebbero carezzevoli, soavi senza oscillazioni 
devastatrici, o forse si lascerebbero, in silenzio. 

Il cervello vuole formulazioni, dichiarazioni regi-
strate, afférmazioni solenni. Il cuore fluisce come 
un fiume. Il cervello conosce lo scherno, la risata 
dura, soddisfatta, il cuore sorride. Il cervello non 
può accettare il dolore; quando lo incontra, si irri-
gidisce. Il cuore è rassegnato, guada il dolore, lascia 
che sugli occhi si stenda un velo di pianto. Il cervel-
lo crede alla dignità, il cuore è naturale. Il cervello 
è superbo, il cuore incurante. Il cervello vuole esse-
re astuto, impeccabile; il cuore lascia che le antiche 
memorie del sangue facciano loro, sa che al mo-
mento della prova non serve a niente ragionare, 
tutto si decide all'istante, i piani t roppo perfetti li 
butta all'aria un granellino di polvere. Della figura 
che fa dinanzi a se stesso o agli altri al cuore non 
importa niente. Il cuore sa che il buffone dev'essere 
sempre presente a dir la sua. Il cervello se ne indi-
gna. Il cuore crede al destino. 

Quando il cervello vuole intervenire nella vita 
interiore, dà ordini, ma crea schiavi, che coveranno 
rivolte. I pensieri perseguitati si agguerriranno. 

Il tàntrika ha l'occhio sfocato, vuoto, vagante, lo 
sguardo del pazzo. Non fissa niente e non si vincola 
a niente. Sa che tutto ciò a cui ci si vincola è fonte 
di dolore e di falsità. Soltanto la pura consapevo-
lezza del cuore è libera: non si aggrappa a un pen-
siero contro gli altri, vive nell'interstizio fra un 
pensiero e l'altro. Non teme il vuoto perché è vuo-
ta, non ha bisogno di definirsi perché è lo svanire 
d'ogni formula. 

E infatti la ricerca dell'Uno. Il Tantra è il Grande 
Gesto che rifiuta la presa, accetta entrambi gli op-
posti che definiscono ogni situazione e, attraverso 
l'accettazione, li trascende. Andando oltre gli oppo-
sti, si diventa una terza cosa: un testimone divino 
del mondo. Il Piccolo Gesto è quello del guerriero, 
dell'asceta che combatte il male e si aggrappa al be-



ne. A ciò che può sembrargli via via bene. Il Tantra 
è la via non del guerriero, ma del re, del mediatore 
che non s'identifica né con l 'uno né con l'altro. 

Rajneesh racconta che un cliente chiese a un ma-
cellaio un pollo. Il macellaio gliene offri uno per 
cinque rupie. L'uomo gliene chiese uno più grande. 
Il macellaio portò via il pollo, che era l 'unico rima-
sto in bottega, e tornò fingendo di averlo sostituito. 
Lo rioffrì al cliente dicendo che era più grande del 
primo e chiedendone sette rupie. Il cliente rispose 
che anche questo gli pareva piccolo, e che avrebbe 
comprato tutt 'e due. Così il macellaio rimase inca-
strato. Il tàntrika incastra la vita; accetta sempre en-
trambi gli opposti in cui essa sembra dividersi. 

In realtà gli opposti non sono due: l'odio è solo 
un altro aspetto dell 'amore e l'ira un altro aspetto 
della compassione, la divisione è opera del cervello 
che separa, condanna questo e approva quello, que-
sto reprime e quello esalta. Il tàntrika vive col cuo-
re, non separa, non lotta. Non separa neanche la 
veglia dal sonno, il conscio dall'inconscio. E nell'U-
nità, abbraccia il tutto. Come dicono i versi di Ti-
lopà: 

Chi si aggrappa alla mente 
non vede la verità che sta oltre la mente. 
Chi si sforza di praticare la Legge 
non trova la verità che sta oltre la prassi. 
Per conoscere ciò che sta oltre la mente e la prassi, 
bisogna tagliare di netto la radice della mente 
e, nudi, guardare, 
abbandonare ogni distinzione, 
restare abbandonati. 
Rajneesh commentò anche i Vijnànabhairava Tan-

tra, una serie di 112 brevi enigmi tantrici attribuiti 
al V secolo a.C., che r ispondono essenzialmente a 
due domande: «Che cos'è questa vita al di là della 
forma che permea le forme?» e: «Come possiamo 
penetrarla a fondo, al di sopra dello spazio e del 
tempo, al di sopra dei nomi e delle descrizioni?». 



La risposta è: «Cogli la pura essenza dell'essere», e 
i modi per attuare questa semplice esperienza sono 
appunto 112 (per esempio, «questa esperienza può 
aleggiare fra due respiri» oppure «l'attenzione tra 
le sopracciglia, la mente preceda il pensiero»). 

La spiegazione che Rajneesh dà di questo testo 
antico è la più semplice ed esauriente che si possa 
desiderare: ne parla carezzevole e gioioso, con agio 
e spensieratezza, come rivolgendosi a chiunque, an-
che al più ignaro di questi temi, che parrebbero 
inaccessibili. Forse soltanto registrando la viva voce 
estemporanea si può confezionare un libro fresco 
come il suo commento. E una serie di lezioni tenu-
te da colui che dalla fine degli anni Sessanta all'ini-
zio degli Ottanta fu sulle bocche di tutti, non sol-
tanto in India, e pur t roppo la dottrina del libro fu 
trascurata, per forza, poiché l'attenzione generale 
era calamitata dal personaggio, dalle sue vicende, 
da quando divenne l 'incantatore di un suo cena-
colo. 

Se all 'uomo Rajneesh si vuole badare e non alle 
dottrine, si rammenterà che il giovane professore 
di filosofia di famiglia giaina, incredibilmente eru-
dito, con buffe lacune storiche, dovette scoprire un 
giorno le possibilità straordinarie che gli offriva la 
sua singolare voracità nell'assimilare insegnamenti 
e intime gioie liberatrici, ma ancor più nel cattura-
re, incantare, dirigere coloro che entravano nell'or-
bita della sua persona. Una tale voracità di Narciso, 
combinata con la capacità di proporsi come padre 
e guida, è altamente magnetica. Altro che fare il 
professore di filosofia! Rajneesh diventò un mae-
stro e ben presto la sua vita diventò una celebrazio-
ne costante della sua persona, dei suoi occhi dolci 
e imperiosi e furbi, della sua barba ondulata, dei 
suoi gesti oratori da parte di una corte di Indiani, 
Europei e Americani. 

Non offrì soltanto il nudo fascino: da lui c'era da 



imparare parecchio, era capace di condensare taoi-
smo, sufismo, giainismo, buddhismo, Tantra, Yoga 
in una conversazione ininterrotta, sinuosa, felice 
senza mai involgarire; offrì lo spettacolo di una 
mente sincretista che diventa di volta in volta quel-
la di un buddhista, di un taoista, di uno yogin o di 
un tàntrika. 

Ma la gente vuole ricette. Rajneesh offrì un mi-
scuglio di ansimazioni sufi, di contrazioni yoga, un 
roteare della testa, un saltare e soffiare fino all'ap-
nea, un urlìo ed ecco, si prova qualcosa di simile a 
un attacco epilettico. O forse soltanto quella parte 
dell'attacco epilettico che, Dostoevskij affermava, 
dà l 'impressione di essere vicini alla «cognizione 
sperimentale di Dio»? 

La gente vuole cose più stupide? Vuole dissolver-
si in un gruppetto, in una famigliola? Il mestiere di 
maestro è quel che è: egli provvide i poverelli di 
una divisa (arancione), di un distintivo (un ritratto 
di lui in una coroncina dondolante al collo), di 
canzoncine da intonare danzando per le strade. 

La gente vuole condire di sacrificio quel che fa, 
come certi amanti vogliono provare un po' di dolo-
re? La mandò a far proseliti dove si rischiava di es-
sere maltrattati, le affidò missioni, per esempio re-
dimere i drogati, offrendo in cambio i diletti della 
disciplina da lui istituita. 

In realtà, chi si fosse fatto di Rajneesh fanciullino 
e babbo la propria guida, non aveva necessità d'al-
tro. Il bisogno di autorità era soddisfatto parados-
salmente da una autorità che in varianti tantriche, 
taoiste, buddhiste, eccetera ingiungeva: «liberati da 
ogni vincolo, làsciati andare, accogli la divina quie-
te, non cercare nei codici, nelle norme sociali la lu-
ce, ma presta orecchio al cuore sapiente, temporeg-
giatore, mediatore, puerile e vecchissimo». 

A questo punto il destino giocò uno strano 
scherzo: Rajneesh decise di trasferirsi negli Stati 
Uniti, illuso ormai d'essere ricco e capace di capire 



a fondo ogni situazione. Ma gli Stati Uniti erano 
complicati, imperiali, ingannevoli più di quanto si 
potesse immaginare vivendo in India. Rajneesh an-
dò nell 'Oregon e lanciò il suo àsram. 

Il caso a questo punto lo legò, senza che mai lo 
vedesse, a uno scrittore americano incapace di 
credere, immaginare e ordinare intellettualmente 
quanto lui, ma provvisto di una facoltà di osserva-
zione e di descrizione impeccabile, John Updike, il 
quale proprio in quel giro di anni si trovava a una 
svolta ardua e imbarazzante della lunga carriera. 

Nel 1986 era uscito La versione di Roger, meccani-
co e tedioso gioco di marionette, al cui centro un 
balordo, ossessionato dai numeri costanti che fan-
no capolino nella fisica recente, viene a contatto 
con un professore di teologia barthiano e ha incon-
tri amorosi con la moglie di lui, i soliti incontri 
amorosi aciduli e buffi di Updike. Updike aveva 
raccolto una massa di informazioni di fìsica moder-
na e le aveva sparse nel romanzo, ma non riuscì a 
creare un nesso con le figure, che restano gelide. La 
cura come sempre impeccabile, esemplare, dello 
stile restò vuota, infruttuosa; il romanzo si scancel-
lò dalla mente non appena letto. 

Uscì poi un nuovo romanzo, S. Updike si applicò 
a Rajneesh, mutandone l'appellativo in Arhat e 
spostandone la colonia americana dall 'Oregon al-
l'Arizona. Ne assimilò con diligenza il particolare 
idioma, fino agli errori di pronuncia, all'ispessi-
mento delle s. Per agevolare la lettura dei discorsi 
rajneeshiani e degli imitatori di Rajneesh, c'è in ca-
po al volume un folto vocabolario di termini san-
scriti. 

Updike sa narrare con cura millimetrica e ne ri-
sulta un effetto curioso, la sua prosa esattissima 
comporta un tono di indifferenza o di ludibrio o a 
metà fra i due. E come se un essere d 'un altro mon-
do rilevasse la storia e la narrasse come vicenda as-
surda, divertente e compassionevole. 



Updike si sommerge nelle persone che descrive, 
perciò cadono i trucchi sui quali esse si reggono. 
Che cosa resta di loro? Che cosa resta di Arhat alla 
fine di questo romanzo? Un nonnulla, una minima 
«falsità»; Arhat appare come uno straordinario 
briccone americano. 

Updike ne r i fà una predica e la mimesi è strepi-
tosa. Arhat sta descrivendo come Kundalini, il ser-
pente che giace per lo più assopito all'attaccatura 
delle gambe, si erga e si innalzi su per la spina dor-
sale. Egli ripete ciò che è contenuto in qualunque 
trattato di yoga, le singole tappe della risalita che 
porta il serpente dal coccige alla vetta del cranio, e 
si seguono un po' fastidiosamente le figure religio-
se, i miti, via via snocciolati; ma una volta che li ha 
esposti, Arhat li butta via, essi sono, egli informa, 
come l ' inferno e il cielo descritti dai Giaina o da 
Dante, rifiuti che la scienza ignora, immondizia, e 
dunque che Kundalini li arda, li trasmuti in cenere, 
come la marea lava via ogni residuo e ogni orma 
dalla rena, lasciandola infine pura. 

Il libro contiene una mimesi ancora più ardua, 
una scena di lenta seduzione e di goduto abbraccio 
di Arhat con la protagonista, la bostoniana Sarah 
Worth. La cura minuta e acre precisa i vezzi e gli 
errori di pronuncia, le balordaggini grammaticali e 
r iproduce il profluvio di termini tantrici che ac-
compagna via via la premessa e il tripudio, mentre 
menziona anche i due corpi, che l'età ha sconciato. 
Parole, miti roboanti da un lato e l'episodio erotico 
reale dall'altro, si congiungono e uniscono con una 
risonanza agra, lepida e triste, che è anche l'effetto 
generale dell'opera. 

La narrazione è incominciata con una lettera di 
Sarah al marito medico bostoniano, che ha appena 
abbandonato. Mentre l'aereo fila verso occidente, 
portandola alla colonia di Arhat, la sua mano trac-
cia l'addio. 

«La distanza cresce fra noi come la mia penna 



esita. Le macchine rombano negli spazi fra le paro-
le, mangiando le miglia, gli ettari di poderi piatti 
nei quadratoni marroni e verdi sotto l'ala che len-
tamente procede». 

Tema nascosto di queste due frasi introduttive è 
la fame. La volontà torva di accumulare e di consu-
mare torce tutti nel romanzo, è la loro realtà più 
viva e incessante. L'aereo mangia le miglia. 

Il gioco sintattico è tutto un esercizio di deviazio-
ni, aerei rombano negli spazi fra le parole come la 
crescita della distanza corrispondente all'esitazione. 
Tutto l'effetto si concentra nel finale, nel particola-
re dell'ala dell'aereo che procede lentamente (in in-
glese suona meglio: inches) sui quadratoni. 

Tutto è in ordine, spietato, senza una forzatura. 
L'adultera fuggiasca elenca via via ciò che il marito 
deve dire alla cameriera a ore, agli addetti dell'im-
presa per la cura del giardino, precisa inoltre i fon-
di sottratti alla banca, fa balenare la massa dei rim-
proveri accumulati negli anni di convivenza e fini-
sce garantendo un indefettibile affetto, a dispetto 
delle vergognose avventure del marito con le sue 
infermiere. Dopo, annuncia che lei si è innamorata 
di un altro, ma «io è il nemico, l 'amore è il fine del-
l'esistenza», perciò è bene che lei e suo marito si la-
scino. Altre lettere scrive via via che si avvicina alla 
colonia, alla parrucchiera, allo psicoanalista, alla 
madre, al maestro di yoga. Staccarsi da un'assettata 
vita di borghese moderna crea un guazzabuglio. 

Sarah arriva finalmente alla colonia e l'accoglien-
za è torva. Non ha raccomandazioni, denuncia scar-
so denaro: la mandano a lavorare per costruire 
l'Aula dei Milioni di Gioie. Unico conforto sarà, 
lorda di calcina, ascoltare da lontano il Suo accento 
inglese quasi inintelligibile, scrutarne le fotografie. 
Più faticosa l'opera, più infuocata sarà la devozio-
ne, si dice nella colonia e Sarah riesce a trasfigu-
rarsi il lugubre paesaggio d'intorno: «carica» le ru-
pi, le loro venature argentee, i mucchiettini di pol-



vere rosa su di esse, le rigature che le fendono mo-
strando sedimentazioni di milioni di anni. Tutto le 
appare sacro, emerso da eoni, e la questione mino-
re, se Dio esista, è perfino tedioso porsela, di fronte 
all'esserci del tutto. 

Ma durante una sessione nella quale i novizi seg-
gono nudi uno accanto all'altro lasciando che af-
fiori quel che deve, un ragazzaccio la percuote du-
ramente. Lei si difende da belva e l'episodio la ri-
desta: diventa l 'amante del manesco capogruppo, il 
tedesco Fritz. Passa poi alla guida d'un retroscava-
tore. 

Ma è soltanto un passo. Il prossimo la porta al 
centro dove voleva arrivare, nei quartieri dell'Ar-
hat, vestita d 'un sari. Le danno da copiare dei testi 
a macchina e poi da amministrare la colonia. Ora 
vede ogni giorno, estatica, l'Arhat e diventa l 'aman-
te della donna che l'ha introdotta nel covo. Conge-
da Fritz con magnanimità, benché egli la ingiuri. 
Comincia a smarrirsi nei conti caotici e anche a 
mandare somme sempre più cospicue a un conto 
che apre nelle Bahamas. Questi invii sono le uniche 
comunicazioni semplici e asciutte, per il resto la 
sua corrispondenza è un incrociarsi di pensierini e 
di paroloni indù («sfuggire al karma entrando nel 
sempiterno moksa e saccidànanda», «Arhat ama le 
donne non come gli altri, ma come enti energetici, 
vrtti nell 'oceano di prakrti»). 

Infine si arriva alla seduzione e Arhat le dà un 
nome: Kundalinl. Le fa un discorso in cui tutte le 
parole sanscrite danzano, mentre d'attorno la colo-
nia si sta smembrando, dissolvendo, smantellata da 
ingiunzioni legali e da abbandoni. Registrazioni, 
perfino indiscrete, lei manda alla compagna bosto-
niana di corsi yoga: proprio costei finirà tra le 
braccia del marito abbandonato. Quale delusione! 
Quale delusione il tradimento della figlia, che ac-
cetta di sposare un giovane olandese! Quale indici-



bile irritazione genera la madre che abita in Flo-
rida! 

Ma giunge l'ora finale e attesa, Sarah rimbrotta e 
allontana Arhat, giunge nelle Bahamas a godersi i 
suoi fondi. Ma dopo qualche tempo forse il luogo 
le sembra un po' uggioso: scrive al marito qualche 
parolina d'affetto. 

Il lettore è tentato di domandare: chi è Arhat? 
Chi è Updike? Sono entrambi signori egregi di un 
linguaggio; ciascuno ha il suo, godono di una pa-
dronanza eccellente del loro strumento. 



DAL GIAPPONE 





IL GIAPPONE O LA LIBERTÀ DAL DIRITTO 

Il Giappone fu una scoperta del Novecento ame-
ricano. Ci fu un momento in America che tutti pro-
vavano a cogliere l'ineffabile in un distico d'imita-
zione giapponese e Pound vedeva le ragazze parigi-
ne emergere dal budello del metrò come petali ba-
gnati su un ramo nero. Era stato un giornalista di 
New Orleans a gridare per primo la sua ammirazio-
ne, Lafcadio Hearn, che s'era tramutato in Nippo-
nico perché il Giappone «dà una placida felicità, 
un sogno in cui la gente accoglie come vogliamo es-
sere accolti, dice tutto ciò che vogliamo sentire, fa 
tutto ciò che vogliamo ci sia fatto, gente che si 
muove senza suono in uno spazio di completo ripo-
so, bagnato di luce vaporosa». Il segreto di questo 
trepido trasognato Giappone, Hearn crede di sco-
prire, è il buddhismo. 

Ernest Fenollosa va al cuore del segreto, non sol-
tanto penetrando di là dalla grafica popolare mo-
derna di Hokusai o Utamaro fino alle antiche icone 
e ai fondi oro dei paesaggi buddhisti esoterici, im-
medesimandosi nel giovane giapponese iniziato al-
la creazione del suo dio personale: «Un grande 



Bodhisattva ti è prescelto dal maestro come la pre-
senza tutrice più adatta a te e ad esso alzi le prime 
trepide preghiere, sentendo col naso lo spesso fu-
mo d'incenso, imparando a far tinnire a tempo la 
campanella dorata, girando le dita nel magnetico 
linguaggio dei segni. Getti lo sguardo nel bianco, 
circolare specchio su cui in sanscrito è dipinto il 
dorato sospiro ah-hì e osservi come la superficie si 
dissolva, si spanda in una sfera infinita di cristallo, 
in cui fluttua l'anima vivente della divinità invoca-
ta, Kannon, così bianca da bruciarti ogni scoria, o 
Jizò che si scioglie nel torrente della sua pietà, o 
Amida che ti fa sedere quieto nel suo sole come un 
atomo d'elio, o Aizen che ti attizza la passione fin-
ché scoppia e svela d'essere una non passione, o 
Fodo che ti lega al palo, accende la pira, ti taglia 
fuori il cuore e tu succhi il dolore glorioso come 
una pozione sacra». 

Il Giappone mostrava ancora nel primo Nove-
cento l 'incanto d 'una civiltà buddhista (l'aspetto 
scinto interessò meno) alla laica America, e come 
Whistler ne imitava i pittori, Hearn, Fenollosa, 
Pound, ne ricalcavano dunque la poesia. 

Ma sospetto che neanche immaginassero le innu-
merevoli ricchezze del Giappone, che ebbe una sto-
ria straordinariamente anticipatrice. Attorno al 
Mille vi fu composto il massimo capolavoro narra-
tivo, il Genji Monogatari. 

Da quando apparve la traduzione del Waley sono 
state suggerite le più singolari affinità: con la Re-
cherche, con la Princesse de Clèves. Frattanto Tanizaki 
trascriveva in giapponese moderno l'antico roman-
zo e tentava nella sua prosa di riafferrare qualcosa 
del tono di Lady Murasaki, così ambiguo, indecifra-
bile. 

A Pavese il Genji parve esempio tipico di lettera-
tura femminile, cioè fuori della storia; non è una 
traccia critica felice. 



Nel Genji si riflette una civiltà feudale dove la no-
biltà comincia a presentire la futura epoca rovino-
sa, di-guerre e stragi, attraverso il sintomo non già 
di «marce delicatezze», ma d'un languore nell 'ope-
rosità amministrativa, d 'una necessità di cercare al-
tri crismi che non la nuda autorità politica: la sotti-
gliezza del sentire, l'autorevolezza del sapere. Genji 
vuole che il giovane Imperatore sia anche un dotto, 
è questa una delle decisioni di governo più nuove 
e personali, e la Murasaki dipinge con ironia l'in-
contro dei professori e degli aristocratici contrap-
ponendo all'assenza di grazia la viva scioltezza, la 
bellezza dell'arte di vivere. 

La nobiltà in questa fase è tanto fiduciosa nel suo 
dominio che come d'altro mondo paiono i popola-
ni affaticati a lottare per l'esistenza: sono brevi, gof-
fe comparse, le facce lavorate dalle intemperie, 
chiuse e ottuse; eppure non uno spietato dileggio 
ma un rammarico per la loro anima muove la Mu-
rasaki, che gode e s'esalta quando mai anch'essi rie-
scano a gustare uno spettacolo, una bellezza natu-
rale, sappiano trasalire. 

Salda è la nobiltà a segno che sa accogliere ab-
bandonatamente l'arte e il sapere, senza piegarli a 
fini diversi dai naturali. Grazie a una congiuntura 
storica di pace senza oppressioni t roppo schiac-
cianti, il pensiero giunse a comprendere il valore 
autonomo, in sé compiuto, dei momenti d ' incanto 
e contemplazione e gentilezza, verità che la vita 
avvilita non osa più riconoscere. Così quando Genji 
scopre una dama di corte intenta alla lettura d 'un 
romanzo e prende con lei a conversare di quel che 
sia l'arte narrativa, dichiara che essa non serve a ri-
cordarci il passato o a intrattenerci, ma sorge dalla 
necessità di fermare un avvenimento che ha turba-
to e appassionato, per il bene come per il male; il 
narratore sente che virtù o vizio, quale sia il caso, 
tutto ciò che si impone alla sua passione fantastica, 
dev'essere salvato dall'oblio. 



Inoltre la dignità, la sprezzatura, il rispetto della 
persona altrui sono abiti che vigono alla corte di 
Genji e che l'Europa scoprirà soltanto nel tardo Ri-
nascimento, quando in qualche isolata corte attin-
gerà altresì quell 'abbandono e rispetto che vigono 
nei rapport i fra l 'uomo e la donna alla corte di 
Genji; essi sono fra loro del tutto pari, senza cru-
dezza. 

Ma sono soltanto questi tratti e la personalità 
dell'autrice a incantarci nel Genji? Invero il fascino 
più penetrante sta nella custodia d 'un rituale che 
stabilisce il significato esatto dei gesti più lievi. Fra 
noi la comunicazione è un brancolare cieco, dove 
non è più pensabile l 'affinamento. 

Nel mondo della Murasaki ci si incontra dietro 
lo schermo d'un paravento, si allude agli interni 
sensi con una citazione o un ramo al quale è appe-
so un poema ben trascritto, e proprio grazie a que-
sta cura della lontananza, si ha una comunicazione 
che rende esaltatamente, intimamente prossimi. Il 
poema, la citazione, il richiamo a un incanto natu-
rale, il sollevarsi del braccio, il ritrarsi o accostarsi 
al paravento sono altrettanti passi d 'un ballo le cui 
linee sono da tutti conosciute, a cui tutti nativa-
mente partecipano. Oggi i brandelli del comunica-
re sono staccati monconi o segnali lanciati in un 
deserto: non formano figure e quasi non si ha più 
nozione del goffo e dell'elegante, immersi come si è 
nella sordità e nell'equivoco, estranei alla danza de-
gli affetti. 

E una particolare grazia sapere, in perfetta co-
munione e con precisione, che cosa indica un gesto 
o un atteggiamento: un certo inclinare dello sguar-
do, un certo schermirsi con il braccio, un certo so-
spirare erano segnali subito compresi, evidenti 
controcanti a un moto dell 'animo. Oggi non sono 
più figurazioni ma scatti, smorfie; oggi la linearità 
dei gesti è spezzata, restano i tic. Ma soltanto grazie 
a una certezza sui significati dei gesti è dato di at-



tingere l 'armonia difficile, è permessa l'ambiguità. 
Sapendo come si esprimono il dolore, la gioia, l'a-
more, la disperazione, si può anche giocare sull'e-
spressione, approfondir la complicandola; oggi il 
gioco di parole, il doppio senso coltivati nel Genji 
non si staccano più dal gesto plebeo dell'ammicco: 
altra aura circonda il sovraccarico di significati nei 
versi di Shakespeare, altra e ancor più pura circon-
da i bisticci dei versi medioevali sparsi ad ogni pa-
gina del Genji. 

Grazia, candore, sottigliezza, ambiguità sono i 
tratti del paradiso perduto che visitiamo grazie a 
Lady Murasaki. Paradiso non necessariamente feli-
ce, certo leggiadro. Se un accostamento è veramen-
te lecito, è soltanto fra Lady Murasaki e Jane Au-
sten, tutt'e due devote all'ideale di un'umanità dove 
conti sopra ogni cosa Vaccomplishment, la padronan-
za del rituale sociale e la sua esecuzione impeccabi-
le, la conoscenza delle arti, discretamente accenna-
te, mai insistite. 

Il canto amebeo dei giovani cortigiani all'inizio 
del romanzo verte sugli accomplishments della dama 
ideale, tentando una teoria dell'etica come gusto ed 
equilibrio. La bellezza consiste nell'eseguire opere 
belle, volgarità è tentar di cattivare, di colpire l'at-
tenzione. Così la bellezza femminile non sarà sol-
tanto avvenenza, ma arte di evitare ogni tratto vi-
stoso. 

Una donna, ci informa un altro passo, non deve 
atteggiarsi con eccessiva passione, come le dame 
del passato, ma commisurare l'esaltazione amorosa 
e la leggerezza elegante. Non basta che la piccola 
Tamakatsura abbia assimilato le perfette maniere, 
dovrà possedere anche scioltezza, dovrà raggiunge-
re la sprezzatura. Un ideale dell 'uomo così preciso 
rende possibile l 'educazione come trasmissione di 
ricchezza; Genji ama educare, conciliare con la vita. 
Un tale ideale nobilita la carne: Genji non accoste-
rebbe mai una popolana; se per gustare un poema 



o un paesaggio deve scegliere un compagno ade-
guato sotto pena di perdere il meglio, tanto più per 
l 'amore dovrà scegliere una dama. Mai affronta la 
vita senza comporla in rito, senza mediarla, senza 
renderla significativa, ipocrita. 

Il principe Genji è necessariamente ipocrita, egli 
rifiuta di rendersi conto del fine che ispira il suo 
corteggiamento, si finge irretito nella rete che egli 
stesso ha ordito, simula di voler soltanto educare la 
piccola Murasaki quando la adotta - e suscita la 
soave ironia dell'autrice, non il sarcasmo. 

Non che la mediazione costante della natura met-
ta al r iparo dal dolore, dalla tristezza e dalla pena, 
ma sì dall'ansia e dall'angoscia. 

Molti schermi mediano l'immediatezza dei sensi. 
La poesia sopra ogni altro. L'antologista Ki no Tsu-
rayuki nella prefazione a una sua raccolta di poesie 
del 905 dichiara che la poesia è la mediatrice ideale 
fra l 'uomo e la donna come anche fra l 'uomo e la 
natura: «quando si guarda ai bocci sparsi d 'una 
mattinata primaverile; ascoltando in una sera d'au-
tunno il cadere delle foglie; sospirando sulla neve e 
sulle onde riflesse dagli specchi ad ogni passar di 
stagione; essendo colti da pensieri sulla brevità del-
la vita al vedere la brina sull'erba o la schiuma sul-
l'acqua; o quando dallo ieri splendido e superbo si 
piomba per rovescio di fortuna nella solitudine; o 
quando dopo essere stati intensamente amati si è 
miseramente negletti». Così i personaggi di Lady 
Murasaki soffrono sempre, incantandosi del pro-
prio patire. 

Non soltanto la poesia aiuta a mediare. Anche gli 
abiti: le ampie maniche sono necessarie anch'esse 
alla danza: bagnarle di lacrime e incantarsi a sentir 
le lacrime mescolate all'acqua salata spruzzata dal 
mare è ben lungi dal gesto isolato e brutale, cui è 
degradato fra noi il pianto. Alla corte di Genji esso 
era coltivata espressione di tristezza o di rapimen-



to, dignitoso allacciarsi ad altri gesti passati, idea-
lizzati, illustri. 

Tutto ciò non esime dal peso dei conflitti morali. 
Su di essi è anzi tutta tramata l'opera. Come deve 
comportarsi Genji? Concentrarsi su un amore e ri-
schiare di ottundere la sensibilità o disperdersi fra 
mille invaghimenti, sempre rari e scelti, ma tali che 
gli ingarbuglieranno la vita e si convertiranno in 
amarezza? Non siamo tuttavia nel cuore d 'una tra-
gedia della volontà, ma soltanto di una costernata 
incertezza. 

E assente il volume, la plasticità. Soltanto tratti di 
colore ci comunicano, ellitticamente, il reale: l'im-
pressione è tutto. Così nel capitolo «Un incontro 
alla frontiera»: foglie d 'autunno in varie gradazioni 
di rosso e di bruno si rilevano sul fondo dell 'erba 
incolore dell 'autunno, all'improvviso divampa un 
fiammeggiare di abiti da viaggio variopinti. Così 
nel capitolo «Una corona di foschia»: una folata di 
vento disperde i fiori di ciliegio, è un giorno senza 
nuvole e vedi i piccoli messaggeri i rrompere nella 
luce del sole da dietro una macchia vagante di 
nebbia. 

Manca il nostro bisogno disperato di fisicità. Il 
desiderio erotico, d'altra parte, e le due cose sono 
connesse, è sempre mediato dalla citazione di 
esemplari amori di leggenda o di ballata o di poe-
ma, a lungo se ne indagano i languori, le afflizioni, 
i tremori: mai però si rappresenta una scena d'a-
more. Tanto la morte di Genji come i suoi atti ero-
tici non appaiono visibilmente; quando egli si dà 
alle fatiche d 'amore Lady Murasaki chiude il capi-
tolo o la scena con un breve riso, come sollevando 
la manica a r iparo degli occhi non per pudore, non 
per paura, non per curiosità repressa, ma perché 
non ha parole per un atto t roppo mortalmente si-
gnificativo, attorno al quale tutto gravita, che ella 
tace, ma senza la riverenza falsa che si traduce in 
disagio. 



Un universo così armoniosamente serio e fatuo, 
capace di vivere senza mai conoscere l'avvilimento, 
concede il primato al sentimento rispetto alla carne 
come alla legalità. 

Da noi il sentimento è deformato, intimidito dal-
la corposità della carne e delle istituzioni. Ecco 
un'altra ragione dell'agio con cui respiriamo nel 
mondo della Murasaki; si veda una scena che in 
qualunque scrittore occidentale sarebbe intinta di 
lezio, l 'amore del giovinetto Yugiri: commovente e 
tenero, senza ombra di falsità, luminosissimo, com-
piaciuto senza vezzo. 

Così ancora, mai mosso dal proposito di negare 
l 'orrore, ma armonico elemento di vita, suo fer-
mento, è l 'adorazione della natura. Negli spettacoli 
naturali si impara a conoscersi, poiché sono simbo-
li di sentimenti: nella Murasaki questa certezza di-
venta profonda; non soltanto ci informa, ad esem-
pio, che lo stormire del vento e lo stridere degli in-
setti sono associati al senso d' imminente sciagura, 
ma anche ci insegna che si affisa la natura per la-
sciar trasparire i sentimenti che lottano nascosta-
mente perché vogliono affiorare. Asagao guarda un 
alloro, Murasaki ci insegna a domandarci: «perché, 
che cosa di là e attraverso i rami così dolcemente 
snelli la spinge a contemplare?». E un'esplorazione 
di se stessi, questa, che spiega l 'adorazione della na-
tura, pericolosa come ogni approfondimento; non 
a caso gli spettatori che osservano danzare Genji e 
To no Chujo piangono, paragonando i danzatori a 
un pino accanto a un ciliegio e sentono «un rapi-
mento prossimo alla paura». 

Questa attenzione espone al pericolo di smarrire 
la personalità. Come l 'apertura verso i richiami d'a-
more e il diffìcile equilibrio fra condotta morale e 
vibratile sensibilità rischiano di far cadere Genji in 
una dispersione paralizzante, così l'aprirsi agli 
spettacoli naturali e l 'attenzione perfetta al proprio 
sentire possono r idurre in balìa di forze aliene. Ci 



si può smarrire in un universo fluido dove l'odio 
che si sia suscitato viene a colpirci quasi fisicamen-
te. Così si perde Rokujo, restando come «estranea 
a se stessa», sentendo il corpo che le gioca degli 
scherzi, sentendo l 'odore di rari incensi dai quali 
non riesce a liberarsi. 

Il buddhismo offre lo sfondo ideologico di questi 
fedeli d 'amore giapponesi. L'amore presuppone 
per loro un incontro in vite passate, il dolore appa-
re espiazione di colpe d'altra incarnazione, si può 
essere rapinati della propria anima da spettri va-
ganti fra una e altra incarnazione. Ma non fu forse 
il platonismo, con simili dottrine, lo sfondo dell'a-
more occidentale? L'anima gemella dei platonici, 
l 'androgino da ricostituire grazie al miracolo della 
coppia furono le forme parallele attraverso le quali 
da noi si conobbe l'amore. Tali idee tolgono a Gen-
ji la volgarità intrinseca di Don Giovanni; il penti-
mento per la propria debolezza dinanzi a richiami 
amorosi frivoli e fuggevoli Genji lo prova in pie-
nezza e lo stilizza, perciò la statua del Commenda-
tore non apparirà, mortale, all'ultima scena. 

Anche l'Illuminismo borghese e laico nasce in 
Estremo Oriente. Prima del giuseppinismo, la mo-
narchia assoluta cinese si era appellata, già nel se-
colo XVII, ai Lumi, vietando ogni pretesa civile al 
clero, esortando il popolo a scuotersi di dosso ogni 
fede per stare ai semplici, assoluti doveri sociali. 
«La socialità è tutto»: il ritornello nasce in Cina. In 
Giappone sorge prima che in Inghilterra o in Fran-
cia, la metropoli moderna. Edo, l 'odierna Tòkyo, ha 
un milione di abitanti nel XVIII secolo, e in essa 
avviene ciò che i manualetti di letteratura racconta-
no ai ragazzi del Lycée, ma con l'anticipo di un seco-
lo circa: «Le XVIIe siècle n'avait connu que deux 
sortes de romans, les romans idéalistes et les ro-
mans grotesques. Vers la fin du siècle, il se fait tout 
un mouvement qui porte la littérature vers l'obser-



vation directe de la réalité». Così dal cappello di 
prestidigitatore lo storico della letteratura francese 
fa saltar fuori il roman bourgeois, il marivaudage, e tut-
ta la processione, da Prévost a Diderot, i narratori 
piccanti, acri, irridenti, che associano le idee come 
in una girandola, che buttano all'aria tutte le con-
vinzioni con la pura velocità degli accostamenti, 
descrivono i particolari minimi dando per sottinte-
se premesse e conclusioni, finché non potresti sop-
portare niente che fosse meno teso, ilare, beffardo 
di così. 

Che cosa resta dell 'Onore, della Gloria, della Fe-
de, del Re, della Famiglia, quando hai imparato 
l 'importanza ontologica d 'una sciarpetta buttata al 
collo, d 'una battuta spiccata con agio, d 'uno sguar-
do balenante e senza replica, d 'un'ironia che spac-
cia un trattato, d 'una piroetta? Come faresti più a 
vivere senza quei nudi delicati e maliziosi, che la 
prosa scintillante illumina e fa scorrere via, dopo 
aver lanciato lì un particolare da cortigiana scaltra, 
un'inezia pornografica che resta impressa? Finché 
infine hai imparato ad assumere anche tu uno 
sguardo eccitato e blasé. Ebbene questa rivoluzione 
che ancor oggi perdura nacque in Giappone non 
soltanto con straordinario anticipo, ma con in più 
una incomparabile soavità. 

Nacque anche un'indifferenza ragionata verso i 
culti. 

Tominaga Nakamoto, morto nel 1746, esaminò il 
buddhismo indù, il confucianesimo cinese e lo 
scinto giapponese da un punto di vista illuministi-
co, rifiutando il principio scinto dell'esoterismo e 
quindi eliminando ogni possibilità di costruzione 
religiosa, restringendosi alla pura critica svagata e 
distante. 

Chi voglia vivere nell'Illuminismo giapponese e 
provare la stessa emozione di quando per la prima 
volta lesse la prosa indiavolata del Settecento fran-
cese, potrà gustare uno dei capolavori della prima 



e anticipatrice narrativa libertina, illuminista, bor-
ghese: Cinque donne amorose del secentista Ihara Sai-
kaku. Gli accorgimenti della frivolezza, l'impazien-
za degli scorci, la svagata pirotecnia delle eccentri-
cità, l'apoteosi del pettegolezzo accanto al tocco li-
rico, qui si ritrovano al massimo grado. Tragedia e 
commedia non si alternano ma s'infiltrano a vicen-
da, una squisita malinconia sfuma i tragici orrori, 
una cauta eleganza modula le risate. 

Prostitutelle e ragazzacci, dissipatori e bottegai 
recitano la loro vicenda in queste brevi novelle, ma 
a differenza dei loro futuri corrispettivi europei so-
no trasfigurati, come gli oggetti quotidiani, dal cal-
ligrafico segno della pittura giapponese, dalle me-
tafore che punteggiano e aureolano ogni evento 
narrato. Il romanzo borghese in Giappone non è 
dimesso, non frena le similitudini, non spegne, non 
ingrigisce. Un Defoe giapponese oserebbe petrar-
cheggiare. Saikaku sa parlare d 'un cinedo che oc-
chieggia come d'un «fior di ciliegio appena schiuso 
che par voglia parlare». I trapassi sottintendono 
nel lettore una delicatezza di innamorata affinata 
dall 'apprensione. 

Le passioni sono tremende, ma ce le scordiamo 
subito, perché guardiamo la realtà con l'occhio via 
via del sarto, dell 'arredatore, dell'architetto di giar-
dini, del mercante che valuta e inventaria, della 
mezzana di lusso. Nello stesso tempo non sono 
ignote le impuntature suicide e i patemi religiosi, 
le estasi del monaco e i punti d 'onore del guerrie-
ro. Si sa ancora che cos'è il sommo decoro inconsa-
pevole, ereditario, feudale. Precisamente ciò che 
sgomentava ed estasiava Fenollosa e Hearn ancora 
ai primi del Novecento. Manca in Giappone l'ico-
noclastia, il luciferismo dell'Illuminismo d'Europa. 
Il narratore porge un piccolo specchio dove si ri-
produce il mondo «fluttuante», il divenire irreale. 
Non esorta certo a sfuggirlo, come un buon bud-
dhista, o a trascenderlo virilmente, come un buon 



samurai, ma neanche a credergli, a convincersi del-
la sua Realtà, come un illuminista d'Europa. Dolore 
e tenerezza, rapacità o trasognatezza sono tutt 'uno 
nell'infinita varietà dell'illusione, della vita che è 
sogno. 

L'ultimo autore di questo periodo fu Ueda Aki-
nari, che morì nel 1809. 

Era figlio di una puttana, nato in una «casa da 
tè», ma fu poi adottato da ricchi mercanti e ne ere-
ditò la bottega. Colto, incurante, bizzarro, s'era 
messo a fare il medico, fino ai cinquantatré anni, 
da allora si applicò soltanto alla scrittura. Fra le sue 
opere già all'inizio di questo secolo Lafcadio Hearn 
traduceva pezzi délYUgetsu Monogatari, i «racconti 
di pioggia e di luna». 

La raccolta risale al 1768, intitolata così perché 
era cessata la pioggia al momento di completarla e 
la luna appena velata era comparsa in cielo. Sono 
narrazioni spesso antiche su apparizioni di fanta-
smi: visioni propiziate dalla luna, dalla solitudine, 
dal malessere. Ma in realtà riflettono la temperie in 
cui Ueda Akinari visse, quando Osaka era il centro 
della vita giapponese, il «tempo fluttuante», come 
fu chiamato, in cui si viveva momento per momen-
to, bevendo, cantando, scordando la realtà oppri-
mente, osservando la luna, la neve, i fiori di cilie-
gio, le foglie rosse degli aceri via via, lasciando che 
affiorasse nel cuore una sentimentale, benevola tol-
leranza su un fondo di cinismo. Akinari prelevava 
racconti antichi e li riviveva con questo tocco lieve 
del suo tempo. 

Il primo si chiama II picco bianco; un pellegrino 
viaggia e il modo della narrazione è un fuggire di 
cenni: egli passa per la baia dove i gabbiani lascia-
no impronte sulla sabbia, sotto la vetta da cui s'in-
nalza il fumo, trascorre per le capanne di pescatori, 
sul ponte di barche, oltre il ponte sospeso. Infine è 
al sepolcro del sommo Imperatore nella montagna, 
luogo solitario, impresso dalle orme dei cervi. Cala 



la tenebra, il gelo gli penetra dentro e una voce in-
certa risuona, un esserucolo smunto compare, l'Im-
peratore. Le parole sono tremende, scherni della 
dottrina buddhista, rivendicazioni di magia: l 'Impe-
ratore fu un mago e ne conserva la forza, farà scop-
piare fra poco il caos. Il pellegrino osa ribattere: se 
l 'Imperatore è legato a un karma maligno, al mon-
do dei demoni, sta a miglia e miglia dal Paradiso 
della Terra Pura. Di f ronte a questo esorcismo, si 
accende una fiamma e sfavilla nella notte, illumina 
l 'Imperatore, che chiama un uccello e gli ordina di 
precipitare nella rovina i suoi nemici. 

I disastri seguiranno secondo i progetti del furi-
bondo Imperatore, la cui tomba fu in seguito orna-
ta di gemme, decorata di azzurro e di vermiglio, ve-
nerata e onorata di offerte. 

L'appuntamento dei crisantemi è più complesso, fin 
dalle prime battute compone un intreccio, racco-
manda di non coltivare i salici che germogliano di 
primavera, di non legarsi a un cuore instabile: 
d 'autunno si denudano i salici come i volubili si le-
gano e poi scompaiono e se sono anche infedeli, a 
differenza dei salici, neanche ritornano. Narra d'u-
no studioso, Samon, che si prende cura accanita 
d 'un viaggiatore malato e riesce a risanarlo. Nel 
congedarsi gli dice che è prerogativa dell 'animo 
non restare indifferente a ciò che vede e che perciò 
non c'è motivo di ringraziarlo. L'altro non accetta 
queste parole, vuole legarsi: i due si vincolano giu-
rando fratellanza. Il viaggiatore promette di torna-
re un certo giorno. Ma, preso prigioniero, quel 
giorno si uccide, per essere presente all 'appunta-
mento con la forza dello spirito. La madre di Sa-
mon non può credere al figlio che le annuncia d'a-
ver ricevuto la visita promessa: chi è chiuso in una 
cella sogna di essere libero, chi ha sete sogna di be-
re, forse egli ha sognato. Ma il figlio crolla a terra 
piangendo e la madre cessa di dubitare. Il figlio uc-
ciderà il catturatore del suo affratellato. 



La casa fra gli sterpi narra d 'un mercante di sete 
derubato dai briganti; le rivoluzioni sconvolgono il 
paese e soltanto a distanza di anni egli torna dalla 
moglie, la stringe fra le braccia e s 'addormenta. La 
mattina scopre di trovarsi in una rovina, un vec-
chio gli addita il sepolcro della moglie. La carpa del 
sogno è dedicata al pittore che per tre dì cessò di re-
spirare e poi si riprese: era diventato per concessio-
ne degli spiriti dell'acqua una trota gloriosa, che fu 
pescata e fu per essere mangiata. Nella Ghiandaia ce-
leste un pellegrino va al monte dove il potere di un 
maestro guida all'illuminazione gli spiriti delle pie-
tre, dell'erba, degli alberi e della terra. Ma passa 
una banda di guerrieri e s'installa a discutere di 
poesia, vuole sentire i suoi versi, quindi si allontana 
di furia. La pentola di Kibutsu narra d 'un matrimo-
nio per il quale fu fatta l 'interrogazione alla pento-
la che muggisce il suo assenso quando l'acqua inco-
mincia a ribollire, ma si mantiene silenziosa per 
annunciare disastri. E rimasta taciturna, ma la gen-
te non vuole rinunciare al matrimonio e la bella, 
aristocratica fanciulla sposa lo scellerato che ben 
presto va a vivere con una prostituta. Egli finirà col 
chiederle i soldi per consentire alla prostituta di 
andarsene a Kyoto, ma quando glieli ha estorti, se 
ne va anche lui, a vivere con quella donna. Questa 
poco dopo impazzisce e muore. Egli sta piangendo 
sulla tomba, quando una serva lo invita dalla sua si-
gnora, anche lei afflitta: potranno dirsi parole con-
solatorie. Ma dove lo porta sorge la tomba della 
moglie ed egli soccombe. 

Il capolavoro della raccolta s'intitola II cappuccio 
blu e narra di Kaian, un monaco zen vagante. Arri-
va a un romitaggio il cui superiore s'era invaghito 
un dì di un ragazzino. Questo era morto e il supe-
riore l'aveva stretto disperato fra le braccia. Era co-
me se gli avessero strappato un gioiello dal cuore, 
come se un mazzo di fiori fosse stato strappato dal-
la bufera, la disperazione gli si accrebbe al punto 



di farlo impazzire: succhiò con furia la carne putre-
scente, leccò le ossa denudate. Da allora fruga i ci-
miteri cercando cadaveri da divorare, la gente dei 
dintorni è atterrita. Il monaco zen va al romitorio 
di montagna, stana il folle e lo induce a sedersi e a 
meditare r ipetendo i versi: «Sulla baia splende la 
luna, il vento mormora tra i pini, la notte è eterna 
e pura: per quale ragione? ». Quindi parte, vaga per 
un anno e infine ritorna. Erbacce sono cresciute a 
misura d'uomo, la rugiada inzuppa il luogo, l'im-
piantito è muschiato dalla pioggia, nel luogo della 
meditazione un'ombra emana un ronzio di zanzara 
r ipetendo quei versi. Il monaco zen gli cala sul cra-
nio un fendente e di colpo la figura si dissolve, sul-
l'erba resta uno scheletro e il cappuccio blu. Kaian 
r i fondò il romitorio, che divenne zen. 

Finale grazioso, lievemente insulso, è il Dibattito 
su ricchezza e povertà in cui l 'oro prende la figura 
d 'un vecchietto insensibile che discorre a lungo sui 
benefici che può recare all 'uomo sensato. 

Perché Ueda Akinari fu così attratto dagli 
spettri? 

Un autore del primo Novecento sottolinea la se-
duzione che lo legò anche al crepuscolo, all'ora mi-
steriosa in cui nelle case di piacere si presentano 
tutte insieme le cortigiane, in cui bene e male, luce 
e ombra entrano l 'uno nell'altro, e notò che essa è 
tutt 'uno con la seduzione degli spettri, creature 
della palude e della foresta; entrambi, spettri e cre-
puscoli, sono transizioni fuse e trasognate e il Giap-
ponese percepisce con straordinaria intensità tali 
amalgami e tramezzi: Akinari li descrisse senza 
tregua. 

Credo che i misteri del Giappone non esigano 
una risposta, ma una sottrazione. L'Occidentale è 
erede d'una maledizione invincibile, il diritto bi-
zantino o britannico, che ne impregna ogni pensie-
ro sicché egli vuol essere il massimo che il diritto 



gli consenta, stendersi fino al limite estremo che un 
tribunale sia disposto a riconoscergli e nessun altro 
limite riconosce. E il suo «diritto». 

Questa parola si traduce perfettamente in giap-
ponese con kenri. Si scrive con due ideogrammi, il 
secondo dei quali significa imparzialità. Ma per un 
orecchio giapponese il senso del vocabolo scivola 
accanto a «egoismo». Imporre il proprio diritto 
non è lontano dal sopruso. 

Si tende istintivamente alla conciliazione, viven-
do in un intreccio fittissimo di rapport i sociali, si 
è portati subito e naturalmente a istanze capaci di 
mediare e di pacificare. In realtà nel Giappone tut-
to è retto da tutt'altra parola: giri-, gi significa 
«equo» e ri «comportamento ragionevole»: è l'at-
teggiamento giusto di una persona, non qualcosa 
che si possa esigere in tribunale, perché così facen-
do crollerebbe proprio ciò che sorregge giri, l'affet-
to che soffonde i rapporti . I vocabolari di giri dico-
no che è «dovere», «decenza», «cortesia», «diritto» 
e ci ingannano. Il Giapponese evita la contesa giu-
diziaria; l 'aroma della conciliazione, egli dice, per-
mette di raggiungere soluzioni senza far divisioni 
nette di bianco e nero. Giri non concede un'azione 
in tribunale, ma chi abbia violato una norma non 
rifiuterà di fare un regalo. Perciò le questioni civili 
in Giappone stanno in rapporto di una a dieci con 
l'Inghilterra, di una a quindici e mezzo col Massa-
chusetts. 

In Giappone si sa che l 'armonia fra gli uomini è 
una sostanza continua, chi la reclamasse la viole-
rebbe. 

Domina jóri, la ratio legis. A provare quel che sia 
basta l'esperienza di entrare in un ambiente giap-
ponese unito, una famiglia, uno studio, insieme a 
un amico: si sarà distintamente presi e convogliati, 
si riceveranno via via attenzioni perfettamente e-
quivalenti, rette da un istinto di compensazioni, di 
giustizia ineffabile. 



Restano tutti i dolori, ma si ignora la maledizio-
ne del diritto. Rimangono tutti i contrasti tremen-
di, ma l'astuzia giuridica è assente. La gioia strana 
che mi coglie quando leggo la prosa giapponese 
credo abbia questa scaturigine remota. Il modo di 
disporre le parole, di annotare i sentimenti, di vela-
re o di scoprire le cose, risente di jóri. Tutto è come 
da noi, sentimenti e desideri sono uguali, ma que-
sto tocco squisito, questa ignoranza del diritto, su-
scita la lievità incantevole. 

La tendenza a schivare i tribunali, la rarità delle 
liti giudiziarie, impressionò gli esploratori cinesi. 
Nel 297 già afferma il primo che in Giappone «non 
esiste furto e la lite è rara». Nel 630 un altro garan-
tisce che «la gente è gentile e pacifica, rara è la lite, 
raro il furto» (Tsunoda e Goodrich raccolsero que-
sti testi in Japan in the Chinese Dynastic Histories). Sor-
prende che tutto sia rimasto intatto. Come si 
spiega? 

In Le sauvage et Vartifi.ce. Les Japonais devant la natu-
re Augustin Berque osserva con esasperata, heideg-
geriana minuzia il linguaggio e la conformazione 
geografica del Giappone e giunge anche a talune 
deduzioni, anzitutto che Grecia, Israele e Cina, in 
genere tutte le civiltà contrappongono al mondo 
umano il caos, non così il Giappone, che stabilisce 
fra eremo e ecumene, caos e ordine un intreccio di 
equilibri sempre rinnovati: scendono di primavera 
gli dèi (i kami) dalle montagne e si celano nelle ri-
saie fino all 'autunno, quando tornano in alto e da 
una nuda roccia nella foresta emana ogni sacralità. 

Spiegazione t roppo remota, t roppo affidata a ri-
cami mistici sulla storia? Diciamo allora: in Giap-
pone è fatale che affiori la persona in grado di scio-
gliere qualsiasi vertenza. E celebre l 'incidente del se-
maforo a Osaka nel 1933. Un militare passa col 
rosso, un poliziotto s'indispettisce. Ma questa con-
tesa è eccezionale, passa di grado in grado sempre 
più su nelle rispettive gerarchie, giunge presso il 



ministero degli Interni. Finisce all'orecchio dell'Im-
peratore ed egli ordina a un viceministro di conci-
liare. 

Ma anche i nostri codici insistono a raccomanda-
re la conciliazione, senza un esito così concorde e 
corale. Non c'è in Giappone un potere risolutivo. 
Tutto proviene da infiniti accomodamenti tra le 
forze in grado di intimidire. Imprenditori, finan-
zieri, burocrati convivono in una lotta costante e 
tuttavia arginata da una malleabile intesa. Non li 
disturbano i sindacati, i cui attacchi sono calcolati 
a non ferire. I partiti non hanno ideologie. 

Pare che i sindacati comunisti mordano soltanto 
gli imprenditori stranieri. A chiudere il cerchio, in-
fine, le grandi società di yakuza, i gangster, si asten-
gono dall ' importazione di droghe, garantiscono un 
certo ordine e coltivano una loro cavalleria nella 
gestione inevitabile della vita turpe. 

Ma chi regge il Sistema? Si potrebbe fare un'in-
terrogazione identica a proposito dell'Islam o di 
Israele, formati da blocchi di potere fra loro in 
equilibrio, senza capi supremi, capaci tuttavia di 
avvincere strettamente i seguaci. Anche per loro si 
può scrivere, come per il Giappone: «Se la fonte 
del potere reale è poco chiara, altrettanto poco 
chiaro sarà come attaccarlo». 

Comunque dal 1898 fu introdotto nel paese il di-
ritto tedesco, che da allora sempre è stato disponi-
bile. Ma disponibile ai Giapponesi, la cui mente 
differisce dalla nostra. 

Esiste una raffinata cultura giuridica, ma adire a 
un tribunale è un disdoro. Gli accessi all'avvocatura 
sono rigidamente sorvegliati dalla Segreteria alla 
Corte Suprema, sicché c'è un avvocato per ogni 
9242 abitanti, di contro all'avvocato per ogni 360 
Americani. Tuttavia le cause non durano più a lun-
go che da noi. 

Nel 1937 il ministero dell'Istruzione pubblicò 
due milioni di copie del libro intitolato Fondamenti 



della nostra politica nazionale, dove si mostrava come 
l'instabilità e la confusione ottenebrassero l'Occi-
dente causa l'individualismo e la lotta di ciascuno 
contro tutti, mentre in Oriente ognuno è abbrac-
ciato e schermato dalla famiglia. Ma in India o in 
Cina la famiglia è insidiata e travolta dal ribollio 
della società, soltanto in Giappone la devozione tra 
familiari e la dedizione all 'Imperatore sono fuse in 
un unico sentimento. Di qui la pace. Le modifica-
zioni costituzionali che sono seguite alla guerra 
non hanno alterato questa tranquillità sociale, né 
potrebbero mai incidere più che in superficie: da 
1600 anni, 124 generazioni, la dinastia perdura. 
Non se ne conosce l'uguale, i Chou cinesi si man-
tennero soltanto 1300 anni, mercé i loro calderoni 
magici, dal 1122 al 221 a.C. e in Europa il massimo 
di durata fu toccato coi 600 anni degli Absburgo. 

La lealtà nipponica si esprime in una gamma di 
riti e di miti, lo scinto imperiale. La massima parte 
dei Giapponesi non vi pone attenzione. Come fa-
rebbe? Come arriverebbe a contemplare una realtà 
così antica e miracolosamente presente? Lo scinto 
imperiale attinge il culmine nell'elevazione al tro-
no, Daijó-sai. Se ne sa assai poco, avviene quando 
l 'Imperatore accede al potere. S'innalzano due ca-
panne di legno di pino non scortecciato, connesse 
senza uso di chiodi. C'è una stanza dove l 'Imperato-
re si reca una notte, assistito da una sacerdotessa 
che non ne ha mai parlato. L'Imperatore si adagia 
su un giaciglio dove forse s'identifica con la dea del 
sole. Si è negato che ciò avvenga, ma sembra diffi-
cile che non si identifichi col capostipite dinastico. 
Si dice che si converta in androgino e sia impre-
gnato dal seme degli dèi. La Blacker suppone che 
riceva un sogno. Sicuramente c'è un rapporto stret-
tissimo fra l 'Imperatore e il riso coltivato in manie-
ra rigorosamente rituale. 

Il rito rovescia indietro a 1600 anni fa, evoca co-
noscenze fra noi pressoché indicibili, archetipi bar-



lumeggiami in Mesopotamia, nei riti vedici, di poi 
obliterati. 

Oso immaginare che dal Daijó-sai provengano la 
compattezza della comune famiglia giapponese e 
l'astensione dal diritto. Credo che sussista un lega-
me fra il Daijó-sai e la consapevolezza che l'io è illu-
sorio, per cui trepida via via a seconda dell'interlo-
cutore e delle circostanze; la parola stessa «io» va-
ria da watakushi in presenza di superiori al confi-
denziale, umile boku, mentre il verbo che ne dipen-
de non ha né persona né numero. 

Esistono pochi, silenziosissimi conoscitori dello 
scinto imperiale, che lo sanno connettere ai vari ri-
tuali sedimentati nella vita giapponese, fino al culto 
degli antenati, cui tutti sono strettamente avvinti. I 
conoscitori dello scinto imperiale sanno distingue-
re il mantenimento rituale dell 'anima collettiva dal-
le diverse fedi, dai vari riti, dalle tante mistiche. 

Come faccio ad attribuire simili virtù al Daijó-saiì 
Rammentando ciò che scoprirono due America-

ni, George Agassiz e Percival Lowell, che si recaro-
no in Giappone nel 1891. Percival era un corretto 
positivista, amante di scorribande per l 'Oriente ma 
inetto a notare la messe di tesori sparsa tutt 'attor-
no. Era stato in Corea, ma il suo occhio sufficiente 
s'era posato con gran disprezzo sulla dinastia con-
fuciana insediata dal 1392: da cinque secoli. Lo 
sciamanesimo coreano, fra i più ricchi del mondo, 
gli era del tutto sfuggito. 

Per il Giappone, dove ora si trovava, sentiva vice-
versa una certa ammirazione, il paese era avviato al 
progresso. Ma i Giapponesi, avvertiva con sicume-
ra, erano privi di individualità, prova ne sia che ce-
lebravano i compleanni a una festa sola durante 
l 'anno. Non so come riuscisse ad accordare la storia 
e la narrativa giapponesi a questa teoria. 

Dunque non dovrebbe esserci nulla da notare 
quando i due salirono sulle pendici dell 'Ontake nel 



1891. Ma vi ebbe luogo una conversione e Lowell la 
racconta nel suo Occult Japan or the Way of the Gods. 
An Esoteric Study of Japanese Personality and Possessioni 

Stavano scalando l 'Ontake quando scorsero da-
vanti a sé tre pellegrini biancovestiti, con gran cap-
pelloni di paglia in testa. I tre si fermarono a una 
cappellina e uno sedette in disparte, mentre gli al-
tri due si fronteggiarono. Di costoro uno prese a 
cantare e a diteggiare convulsamente delle mudrà o 
disegni sacrali e l'altro si adagiò, lasciandosi incan-
tare. Dapprima fu corso da fremiti, poi scattò, si di-
menò tutto e alla fine cadde in transe. Esalò le pa-
role del dio. 

I tre pellegrini via via s 'arrampicarono, agitando 
i campanelli e fermandosi ogni tanto a darsi il cam-
bio nel rito, sicché tutt 'e tre avevano alla fine fatto 
da tramiti al dio. La salita durò trentasei ore, a di-
giuno. 

Lowell notò che usavano una verga con carte 
spenzolanti sulla cima, il gohei, «dono di purifica-
zione» o «dimora degli dèi». Per agevolare la tran-
se lo si spinge fra gli occhi, alla radice del naso. 
Quando si cade in deliquio esso tremola nella ma-
no sempre più furiosamente, finché è come in volo, 
gira come una trottola. Quando il gohei sia così sca-
tenato, il compagno incantatore posa le mani sulle 
ginocchia del posseduto e domanda il nome del 
dio. Ricevuta la risposta e il messaggio, si fa dile-
guare la transe colpendo fronte e schiena al posse-
duto, massaggiandogli le gambe contratte. La salita 
può riprendere. 

Lowell entra in conversazione con i tre pellegri-
ni, viene a sapere che a quelle escursioni ci si pre-
para in due sette scinto, lo Shinshu e il Mitake, ol-
tre che nella setta buddhista Nichiren, dove però si 
allenano alla transe soltanto le donne e i bambini. 

Ì.Cambridge, 1894. 



La visita alle sette è sconvolgente. Cinque sono i 
riti propedeutici all'inerpicata. 

Nel primo un calderone è posto in un labirinto 
di gohei e mentre l'acqua comincia a bollire i sacer-
doti girano d'attorno cantando e diteggiando, lan-
ciando manciate di sale e facendo scattare gragnuo-
le di scintille, esorcizzando l'acqua ribollente col go-
hei. Alla fine essi sono resi indifferenti al calore del-
l'acqua. 

Nel secondo si allestiscono le stesse difese magi-
che e il sacerdote capo fa respirazioni profonde, 
finché è in grado di camminare sulle braci ardenti. 

Nel terzo ci si inerpica a piedi scalzi su una scala 
di sciabole affilate fino alla cima d'una piattaforma 
dove è sistemato un altare. 

Nel quarto si poggia sopra un 'urna un bollitore 
col coperchio un po' sollevato. L'officiante fa un 
bagno nell'acqua gelida e poi accende il fuoco, get-
ta del sale, agita il gohei, diteggia, sibila inspirando 
e cade in transe. Il bollitore emette un tuono. 

Nel quinto il sacerdote prende una doccia di ac-
qua gelida sempre diteggiando e salmodiando so-
pra una pipa, finché lancia un urlo e la pipa si ac-
cende. 

Lowell visita anche le scuole Nichiren, dove don-
ne o ragazzi sono gettati in transe premendo loro il 
gohei tra gli occhi. Quando cala su di loro il dio, il 
gohei si agita e danza ed essi corrono lungo i corni-
cioni, capitombolano all'impazzata; se fosse uno 
spirito di rampicante a possederli, si isserebbero su 
una mano e poggerebbero le gambe alla parete. 

Intravedo la struttura esoterica che culmina nel 
Daijó-sai. 



EPILOGO 





COMMIATO DAL MONACO BIRMANO 

Attorno al laghetto fra i monti, a Pandija, abita 
la tribù birmana dei Taungyo, nello Stato degli 
Shan. Il loro emblema sui paletti li annuncia fin dal 
confine: un dardo sta per trafiggere il gran Ragno. 

Al più intimo limite s'innalza la stupenda pagoda 
di Shme Ohm Hmin che, persino nel fitto della 
notte, r imane solitaria a scintillare quando tutt'at-
torno si sono deposte silenziose le tenebre. Prestis-
simo, prima ancora che si levino i canti mattutini, 
scendo dalla pensioncina per visitare la pagoda. 
Sono cinesi le medicine che trovo in farmacia; alcu-
ne donne si tuffano vestite nel lago; folate di fo-
schia si distendono lunghe sull'acqua immobile. E 
come se gli sguardi fossero dirottati verso l'alto, sui 
colli, dove la strada intercetta una lunga serie di 
pagode candide nel verde. Intanto la mattinata si è 
venuta ravvivando, s'infittiscono bagnanti e lavan-
daie sulle sponde, le foschie si sono scancellate. 

Alla pensioncina la sgangherata corriera del 
Tourism Burma raccoglie i turisti. Mentre si inerpi-
ca, riascolto la storia dalla guida: nella caverna più 



vicina, verso la quale ci dirigiamo, furono prigio-
niere del gran Ragno sette principessine, poi libe-
rate da un principe reale, il quale, ucciso il Ragno, 
impalmò la più giovane. Ora il vasto antro è un 
santuario con statue a migliaia di Buddha d'ogni ti-
po, disposte alla rinfusa da terra a mezza altezza 
fino alla cima su speroni, sporgenze e anguste piat-
taforme ma, se si osserva attentamente, un traccia-
to invisibile le fa convergere tutte quante sulla figu-
ra del «Buddha Medico», che regge in un barattolo 
il nettare dell'immortalità, mentre in mano strin-
ge un fico, simbolo di giovinezza. Il labirinto che 
si snoda dall'aula centrale è un percorso devozio-
nale che i pellegrini calcano in un ondeggiare di 
torce. 

Una volta all 'anno alla base del colle si riunisco-
no in cerchio i carri, per celebrare la duale vicenda, 
il blocco marziale e l 'apertura arietina. 

Narra una storia popolare che un monaco bud-
dhista e un cane s 'inoltrarono lungo la caverna 
esposta a oriente; percorsala tutta, emersero nella 
remotissima pianura imperiale di Pagan. Da quel 
momento in poi la strada rimase interrotta. 

All'entrata della caverna, mi distacco dal gruppo. 
Col pullman, ormai svuotato, mi reco al canto op-
posto, al santuario dove vive un monaco solitario 
coi suoi quattro discepoli. 

Mi trovo in un angusto, meraviglioso intrico di 
arboscelli sotto il santuario. In lontananza intrave-
do, nell'intreccio di colonne, il monaco accosciato 
e accanto una famigliola, padre, madre, figlioletta. 
Poco dopo saprò che il visitatore è il capo della po-
lizia locale, venuto ad ascoltare il monaco. 

Il tempo subisce un arresto. La mente liberata 
comincia a rimbalzare tutt 'attorno al trono centrale 
e sfavillante tra le colonne, -al divampare delle luci 
variegate, allo sfilìo di vecchie fotografìe sopra il 
colonnato: ricordi del monaco, nel 1943 pilota di 



Spitfire nel Nevada. E riecco l'identico volto, nel 
1988, ripiegato sulla veste rossiccia, quasi intatto, 
rassettato, semmai, rasserenato rispetto al passato. 
Appena mi ha avvertito sulla distanza, mi indica 
agli amici, mi fa cenno di entrare. 

Gli confido: «Vengo dalla Thailandia, dove ho 
seguito la meditazione vijjà dhammakàyà, che inse-
gna a immaginare nella narice una palla di cristal-
lo. In un secondo tempo si porta la palla a coinci-
dere con l'occhio e si procura lentamente di farla 
scivolare indietro. Ma non riesco a scorgerla con 
chiarezza. Dovrebbe essere divisa in due parti 
uguali di sesso opposto». 

«Non è divisa in due» mi dice. «Si vede come se 
fosse divisa, ma per tutto il tempo in cui la usiamo, 
è una». 

Di netto m'accorgo che ho commesso fin dall'ini-
zio l 'errore di tenere compatto lo sfolgorio, invece 
di lasciare che si espanda a volontà. E senza porre 
distinzioni fra le due parti del quesito, domando 
subito come si fa a meditare sulla camminata. 

«Dietro il santuario, se vorrà salire, incontrerà i 
quattro che sono venuti quassù a impratichirsi. Re-
citano o camminano meditando sulla camminata. 
Ma posso dirle io come si fa». 

Mi si mette allato e posa lentamente per terra un 
piede appena deviato, quindi l'altro, simmetrico, 
accompagnandoli via via con le necessarie parole: 
«Scende. Si posa. S'alza». Basterà che tutta la mia 
attenzione scenda di schianto nel piede e avverta 
con sgomento la terra. All'inizio, poi tutto diverrà 
naturale. Non appena imito, ingiunge subito: «Len-
to! Lento!». 

Torna dove stava e da un fascio ben composto 
estrae un libro stampato nel 1979 a Santa Cruz: Jo-
seph Goldstein, The Experience of Insight. A Naturai 
Unfolding. Mentre trascrivo rioccupa il suo posto ac-
canto alla famigliola. 



Dopo un cenno, chiusi gli occhi, recita ad alta 
voce un canto, mentre i tre tengono la fronte pog-
giata per terra. 

Adesso tutt'e quattro salutano, restituisco il libro, 
mi accomiato. 
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