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A URE 



1. L'Essere primo rd iale (Prajàpali) s' infervo rò e creò gli esseri viventi. Da lui esausto e 
accald ato si alzò l'A ura (.Vr/ ). Era splendida, rilucente e trepida. Ved end o la co si splendi-
da, rilucente e trepida, gli dèi la presero di mira. 

2. Dissero all'Essere primord iale: « Uccid iamo la e prend iamo le ciò che ha» . Egli d isse: 
« L'A ura è una d o nna e una d o nna no n si uccid e; le si p rend e ciò che si vuo le e la si 
lascia in v ita» . 

3. A gni [ l 'Onniv o ro Fuo co ] le rubò il c ibo . 
So ma [la Luna, l'Ebbrezza, la fo rza guerriera] le rubò la forza guerriera. 
Varuna [la N o tte] le rubò il po tere supremo . 
Mitra le rubò la nobiltà. 
Indra [ l'Energ ia] le rubò il v igore. 
Biihaspati [il Sacerd o z io ] le rubò il lustro . 
Sàvitri [ l ' Imp ulso ] le rubò la d o minazio ne. 

Pùsan [A bbo nd anza e feco nd ità] le rubò la ricchezza. 
Sarasvati [il Verbo , la Pio ggia] le rubò la prosperità. 
Tvashtri [il Carp entiere Co smico ] le rubò le sue fo rme vezzose. 
4. Lei d isse all'Essere primord iale: « M i hanno preso tutto !» . Egli disse: « Fattelo restituire 
mercé il rito sacrificale» . 

Shatapalha Brahmani (xi.4.3) 



ADDIO A LL'OCCIDENTE 

1. C H E C O S' È L' A URA 

In greco e in latino si parla del fascino come fosse una 
brezza, un 'aura spirante dalle persone o dai luoghi, che a volte 
cresce, diventa turbine, nembo, nube abbagliante, riverbero dora-
to, ingolfa e stordisce. Tuttora di un essere straordinario diciamo 
è un turbine, fa scintille, come Omero del suo eroe proteso 
senz'armi sugli spalti, nel xvm dell'Iliade: sprigiona dal corpo 
l'ardore e dalla fronte una luce che sale fino in cielo. 

Come la gloria del guerriero, splende la bellezza femminile. 
In una poesia che intitolò Verginale, Pound descrive l'abbrac-

cio d'una donna trasfigurata, soffusa d'aura 

Via, via! Andatevene! L'ho appena lasciata. 
Che non guasti questo involucro un minor fulgore, 
L'aria che mi avvolge ha una lievità nuova. 
Esili le sue braccia, ma mi hanno stretto 
Lasciandomi ammantato di un'eterica garza, 
Come d'erbe soavi, come di chiarità sottile. 
Oh la magia che accanto a lei ho assorbito! 

Antaura, l'opposto dell'aura, era in Grecia il demone del 
malessere e dell'emicrania. 

Radicate nel fondo della mente sono le metafore della brezza 
e dell'alone luminoso; già sulle pareti delle caverne appaiono 
esseri divini cinti d'un'aureola, sia nella pittura indù che nella 
cinese alle creature soprannaturali fluttuano la veste e la chioma 



e un alone le avvolge. Nella pittura sacra dell'Occidente si per-
petuano il vortice di vento, l'aureola a corona del capo o la 
mandorla attorno al corpo intero. In tutti i tempi e luoghi avan-
zano in un turbine i figli del Sole e il loro padre celeste li 
irraggia. Al Cristo sul Tabor splendette la faccia come un sole e 
i suoi vestiti abbagliarono come neve. 

Così forte è la carica simbolica dell'aureola, che i romantici 
facevano escursioni faticose sul Brocken, la montagna delle stre-
ghe, per contemplare la loro figura che al crepuscolo, su quelle 
pendici, si proiettava lucente e trasfigurata nelle nuvole. Quando 
nel barbaglio della spiaggia la peluria d'un corpo controluce ge-
nera un alone color del miele, si rimane incantati, come fosse 
una rivelazione. Scriveva il provenzale Arnaut Daniel che il nudo 
dell'amata aureolato contro il lume della lampada era un'antici-
pazione delle gioie per le quali pregava il Cristo risorto. Tanto ci 
incanta la raggiera dorata d'un'aura, nella luce incerta della mon-
tagna, sulla spiaggia assolata o nell'alcova notturna! 

«Aura» per tutto l'Ottocento è una parola che sale facilmente 
alle labbra, si applica a nuovi usi con piacere e sollecitudine: un 
trattato del 1836 attribuisce all'aura del seme la fecondazione, 
aura è denominato l'effluvio di punte metalliche cariche di elet-
tricità, Io stordimento che precede l'attacco epilettico e per 
estensione il delizioso smarrimento e la goduta paura che annun-
ciano la possessione nella macumba e nel vudu. 

Di poi «aura» è diventata una parola desueta, ed è avvenuto 
repentinamente, poiché ci si è accorti che oggi si vive fra perso-
ne e cose in serie, che per antonomasia non irradiano nulla; 
sottili mortificazioni, inesorabili appiattimenti spengono i luoghi 
e la gente. Ormai manca da noi l'occasione di usare la parola, 
che subito cessa però di suonare aulica e vaga allorquando, in 
rari luoghi illesi dell'Oriente, un'aura ci viene incontro in tutta la 
sua forza. Ancora accade: nelle più remote campagne dell'India, 
fra i prati ondosi color smeraldo, accanto agli stagni di ninfee, 
l'intensità degli sguardi stordisce; quando nelle profumate ser-
pentine dei mercati persiani transitano tintinnando, decorate co-
me baldacchini, le nomadi, si resta abbagliati dai loro occhi dove 
trema il riverbero del deserto. Si trasale, noi che abbiamo sensi 
appannati dal diuturno grigiore: ecco che cosa intendevano i 
Romani quando parlavano di luoghi o di persone «geniali», i 
Greci quando dicevano «demònici» . 



Su incontri come questi splende un'aura perché entra in gio-
co un archetipo che ci è in qualche modo già noto. Se la Dori-
na, il Prato Paradisiaco, il Mercato delle Spezie e delle Droghe, 
l'Apparizione dell'Errante non ce li recassimo dentro, se già non 
li avessimo intravisti in sogni dimenticati, non trasaliremmo ve-
dendoli (anzi: riconoscendoli) nella veglia. Che prima di averne 
esperienza già la mente sia improntata agli archetipi della vita, si 
scopre osservando un cervo volante che si scava una tana: di 
dimensioni esattamente tali da starci con le mandibole che anco-
ra deve sviluppare, come se già le avesse viste e misurate. I 
cuccioli sdentati già fanno l'atto di sbranare: che eccitazione il 
primo morso, sarà un'esperienza più che nota, una reviviscenza. 
La sovrapposizione d'un archetipo alla percezione, la risponden-
za della realtà esterna ad un segreto interiore suscita l'aura. 

Chi abbia consuetudine con la propria intimità, scorge le 
aure nel mondo esterno; chi si ignora, chi non abbia mai avuto 
un sogno fatidico, può passare accanto ad esse e neanche voltar-
si. E vera anche l'inversa: di aure si nutre la vita interiore. Chi 
mai non ne incontri, non visiti mai un luogo geniale, non mera-
vigli di esseri demònici, diverrà arido e inquieto, in attesa non sa 
nemmeno lui di che cosa, mendicherà emozioni, chiederà ebbrez-
za, meraviglia a comando all'alcool o alla droga. 

Un'esistenza interiore felice è un costante rimembrare gl'in-
contri con aure nella propria esperienza, se si è individui; nella 
vita della comunità, se si è creature di una stirpe. 

Preghiera per molti popoli è il ricordo di aure, epifanie, 
glorie nella loro storia; così sono tessute le orazioni bibliche. Per 
un Pueblo americano pregare significa evocare via via l'emersio-
ne della sua gente dal mondo primordiale «quando tutto era 
verde e rugiadoso», e quindi il succedersi dei momenti fatali fino 
a oggi; quando un giovane prega un anziano di dargli udienza, 
rammenta l'origine dei tempi, la storia del popolo, nella quale 
innesta la vicenda della sua famiglia, per concludere infine: «ed 
ecco, io vi sto dinanzi». 

Che senso avrebbe «pregare» così in Occidente? 
Perché sgranare il rosario delle aure passate, quando il pre-

sente ne è spoglio e perfino ignaro? Più che altrove se ne resta 
allibiti in Italia. Nel Sette e nell'Ottocento la perlustravano in 
cerca di aure i giovani signori del Nord fuggendo le loro terre 
desolate da cupi Riformatori, dal Senso Comune poi e infine 



sconciate dalle manifatture. Il Grand Tour toccava i luoghi dove 
i lettori di Gibbon amanti dei poeti latini, restavano ammaliati. 
Dai ruderi solitari ma anche dai giardini e palazzi rinascimentali 
sprigionavano antichissime aure, saturnie o gioviali, mercuriali, 
veneree, faunesche. Spontanei cori e balli s'improvvisavano sulla 
spianata del Pincio o sulle rive di Posillipo; ad un convergere di 
antichi magnetismi i corpi ancora sensibili degl'Italiani risponde-
vano, come diceva Boccaccio, «caldi di festa, di cibo, d'amore». 
Alle risonanze delle rovine e dei paesaggi, dava corpo, infondeva 
nuova vita il rituale delle chiese, dove si piangeva sotto altro 
nome Attide e sotto diverso nome si invocava Iside regina della 
notte e delle rose. 

L'Unità e due guerre mondiali spensero le aure d'Italia. Ma 
ancora all'inizio del secolo Henry James poteva immaginare (in 
La principessa Casamassima) un terrorista dell'Internazionale che 
alla vigilia d'un attentato visitava Venezia e l'aura lo convertiva: 
piuttosto che uccidere, si uccideva, semplicemente perché sopraf-
fatto dalla delicatezza, dall'incanto, dalla gloria del luogo. 

2 . O R E ELETTE 

Quando il tritume di roccia si deposita in certi scuri grembi 
di rupe, si aggruma, granisce, forma lamine e lastre che si so-
vrappongono come seguendo regole musicali, e nasce una gem-
ma. Così in una mente meditativa e curiosa le tante letture non 
ricadono inerti e ammucchiate, ma si connettono orchestrandosi, 
creando a poco a poco: la letteratura. 

Il processo avviene non soltanto per le pietre preziose nel 
cuore della montagna e per l'idea della letteratura nella mente di 
un assiduo lettore, ma anche per la biografia d'un uomo, quando 
sia più d'una rassegna delle sue varie, successive maschere mon-
dane. La biografia ideale è una rievocazione delle aure via via 
incontrate, che col tempo formano tra loro strane costellazioni, 
come se le intrecciasse un filo invisibile. 

Caylus scriveva ad un giovane prix de Rome: andrai in Italia 
dove avrai cura di raggranellare visioni di bellezza, scene che ti 
attrarranno, domandandoti perché ti attraggono. È un viatico 
(arreda la mente!) che vale non soltanto per un pittore classico. 
Sapienza insegna a guarnire l'intimità come una dimora e a cen-



tellinare i ricordi raccolti, eliminando tutto salvo la memoria 
delle ore elette, quando sarebbe stato assurdo domandarsi il sen-
so della vita, perché stava lì davanti a noi, reso sensibile in 
un'aura. La felicità intima è l'evocazione di questi momenti vis-
suti nel passato ma mai trascorsi, delineati nella luce limpida, 
abbagliata dell'interiorità, più vera di quella del sole. 

Ce n'è che il tempo illumina a poco a poco, stendendo vela-
ture progressive, per non stordire svelandole intere d'un colpo 
solo. 

Per esempio una notte sognai una caverna circolare, simile 
all'Antro del Tempo di Bomarzo o alla quasi identica caverna di 
Gua Gadjah a Bali. Un sedile di pietra correva lungo la parete e 
torno torno sedeva gente nella penombra. Uno si alzò, mi venne 
accanto, accese uno zolfino e fece per darmi fuoco ai capelli. 

L'indomani dovevo partire, non ebbi tempo di soffermarmi 
sul sogno e sull'allarme provato. Buttai di fretta nella valigia il 
primo libro che capitò, un trattato di Robert Eisler, da leggere 
in treno. Appena nello scompartimento, lo aprii a caso e apparve 
una vignetta di Dioniso dalla chioma ardente. Appresi leggendo 
che nella notte avevo vissuto un rito dionisiaco. Non avrei dovu-
to allarmarmi: gli adepti si incendiavano impunemente la testa 
inzuppando i capelli d'un alcool saturo di sale; rifacevano ritual-
mente l'esperienza che consacrò re Anco Marzio, sul cui capo 
furon viste, mentre dormiva, levarsi fiamme che non lo brucia-
vano. 

Passò un anno, alla stessa epoca mi giunse un insolito invito 
a parlare in un monastero sulla Pentecoste e capii i significati 
delle lingue di fuoco piovute sugli apostoli. 

L'anno successivo ancora, di quei giorni, mi capitò fra le 
mani la descrizione dei riti africani nei quali si propizia la pos-
sessione agitando attorno alla testa una torcia ardente. 

Credo che la serie si chiuse ad una festa di matrimonio al 
Cairo, quando le zingare si scatenarono in ballo reggendo cande-
labri fiammeggianti in bilico sulla testa. 

Ogni momento della sequela è insieme premonizione, rivela-
zione e reminiscenza. Ma più spesso un'aura appare in un punto, 
per un attimo, all'incontro con lo sguardo di certi animali. 

Rammenta gli occhi d'un rospo Browning già prossimo alla 
morte, in Asolando-. «But see his eyes that follow me», e la sua 
biografa racconta come ogni giorno egli visitasse il rosaio che 



celava la tana; faceva scivolare un sassolino, ed il rospo subito 
ne usciva «col suo sguardo morbido e vasto», per poi seguirlo 
nella passeggiata. 

Degno di memoria è anche qualche sporadico occhio umano, 
di qualche vecchio pronto a morire. 

A Santa Fé la mattina passavo accanto ad un Indio accocco-
lato sui marciapiedi accanto al fazzoletto dove aveva disposto 
bracciali e collane di turchese. Non muoveva un muscolo, aveva 
lo sguardo ritratto in dentro, ma non assopito, non rimuginante, 
non distratto. 

Un giorno i nostri sguardi s'incrociarono. Stava accoccolato 
al solito posto, si era ancora distanti l'uno dall'altro e mi venne 
di rallentare tenendo gli occhi su di lui. All'improvviso me lo 
sentii quieto e intenso a un palmo da me. Non si era spostato. 
In quell'attimo mi investì tutto ciò che uno sguardo può comuni-
care. 

Come m'era avvenuto con un altro, così diverso vecchio, una 
notte di Pasqua nella cattedrale di Atene. 

M'ero accostato all'icona della Hodighitria appesa in un an-
golo quasi buio e mi sembrava di essere solo, quando avvertii su 
di me uno sguardo e mi voltai. Mi avvinse la muta umida inten-
sità nel baluginio delle candele. Mi stava dicendo con drammati-
ca semplicità greca, che conosceva, oh come conosceva ciò che 
mi aveva tratto all'icona, e intanto da dietro le colonne la voce 
tenorile continuava la melopea, la folla incessante mulinava lenta-
mente coi ceri accesi in mano; nel mite e fulmineo luccicchio 
degli occhi il vecchio offriva l'essenza della sua storia; occhi 
uguali avrei riveduto l'indomani: tolsi dallo scaffale di una libre-
ria i Gymnàsmata pneumatikà di Michele l'Agiorita e un altro 
vecchio fece silenziosamente cenno nel passarmi accanto: che lo 
prendessi, mi avrebbe insegnato ciò che aveva insegnato a lui. 

Lo stesso sguardo umido dovevo incontrare in una giornata 
di canicola a San Antonio nel Texas. Attraversai un prato sma-
gliante, tutto intriso sotto il sole violento. In quella terra prossi-
ma al Rio Grande l'aria torrida è satura di minutissime stille, 
penetra tra le palpebre, pesa nei capelli, cola nei polmoni lenta, 
tiepida, materna; si cammina trasognati fra oggetti nitidi, clamo-
rosi. Grossi alberi cingevano il prato, gibbuti e lucidi, sollevava-
no candelabri di rami conorti. Di là da essi biancheggiò un 
villino di stile spagnolo dalle nere finestre ovali ingabbiate nel 



ferro battuto. Appena entrato, mi colpì un Cristo del Greco alla 
parete: volgeva in alto gli occhi sui quali scintillavano due lacri-
me, come due goccioloni lucenti appesi ad un vetro. 

Ci si accosta e appaiono due piatte strisce di biacca. 
Ci si allontana e risfolgora il pianto. 
Stavo assorto e meravigliato, quando mi distrasse un sentore 

di piñón. Di dove poteva venire, il profumo del Nuovo Messico? 
Attraversai tante sale cercandone l'origine, mentre una parte di 
me ancora contemplava quegli occhi presenti e assenti, e fui 
infine in una saletta dov'era ricostruito in legno di piñón un 
altare del Nuovo Messico dalle tinte squillanti, con i suoi strug-
genti pupazzi sacri. L'attenzione, che si era divisa, ruotò, ripor-
tandomi ad una giornata di qualche anno prima, nel Nuovo 
Messico. Si sovrapposero i tempi: mi rialitò sul volto il vento 
secco e fragrante dell'altopiano; mi ritrovai alla soglia del villag-
gio indio di San Ildefonso. 

Riudivo, proveniente da dietro le quadrate casette di fango, 
quel rombo: mi gettai per i vicoli deserti a raggiungerlo, come 
poc'anzi m'ero precipitato verso l'odore di piñón. Via via che 
correvo, il rombo cresceva: erano tonfi su un tamburo, urla 
gutturali riverberate dalla terra. Sbucai sulla piazza enorme. 

Turbinava il vento desertico, secco, libero, carico di odori, i 
danzatori stavano in fila, piumati e fronzuti come uccelli-alberi, 
uccelli sull'albero della vita. Pestavano duramente la terra coi 
piedi-sonagliere, mentre dalle viscere contratte scagliavano in alto 
la voce, facendo rintronare la gola. Duri soffi partivano dalle 
cosce tese, dal diaframma irrigidito, abbattendosi nel collo incor-
dato come colpi di maglio. Avevano sguardi assenti, scalciavano 
aspramente per terra, a ridestare le semenze. Seppi dopo che 
l'impressione sconvolgente era data dalle giare sepolte sotto il 
suolo, (intonanti sotto la gragnuola delle pedate. L'effetto teatra-
le mi commosse, l'attimo glorioso di sbucare sulla piazza non 
trascorse. 

Stavo sommerso nel materno vapore di San Antonio come in 
una calda laguna, contemplando due lacrime dipinte e nello stes-
so momento ero investito da secche folate di piñón, mi stordiva-
no i danzatori dallo sguardo scancellato, trasfuso nella voce. Si-
multaneamente tutto era, era stato, era per essere. Nell'attimo di 
meraviglia si compenetrano sincroni il secco e fiero rimbombo, il 
grondante e trepido silenzio. 



L'incanto degli occhi umidi visti a San Antonio si sovrappone 
a quello così diverso e così simile di altri occhi: a Mashhad, 
all'estremo confine orientale dell'Iran, dove ogni sera il sole de-
clinando fa sprizzare scintille rossicce dai bulbi d'oro della mo-
schea dov'è sepolto l'Imam Rezà, che salvava le gazzelle dai 
cacciatori. La bandiera verde si divincola, la chiamata alla pre-
ghiera ondeggia nell'aria, il crepuscolo rileva gli arabeschi turchi-
ni delle maioliche, fra le colonnine del più alto loggiato sporgo-
no lunghi corni ricurvi a lanciare un barrito di poche note al 
sole calante. 

Mashhad: visione, da shahtd, testimone. 
Un bambino sui sette anni, insaccato in una tunicaccia, pan-

taloni lunghi e informi, compare in mezzo al piazzale. Sta sull'at-
tenti per cantare una melopea ad Ali: sol, mi-sol, la, sol-la-, la 
voce opaca, incrinata ferma i passanti, gli crea un cerchio di 
ascoltatori. Di quando in quando uno percorre un raggio del 
cerchio, gli fa scivolare nel palmo una monetina e torna indietro. 

Incessante è la voce, il braccio destro si alza e abbassa con il 
canto. 

Il crocchio si disperde, il bambino continua a cantare nella 
piazza deserta su cui scivola il crepuscolo; l'uditorio si riaduna e 
riscompare come un'onda che si alza, dilegua e rialza al perime-
tro d'uno scoglio. 

Il bambino è cieco, senza sguardo. Me n'ero accorto da 
quando? Intorno, a uno a uno si accendono i lumini, nelle bot-
teghe all'ingresso del bazar addossato alla moschea, sui loggiati 
pensili della locanda per i pellegrini; si arriccia sopra le stufette 
delle mendicanti accoccolate il fumo dell'erba contro il maloc-
chio, ed esse ne cantilenano il nome esfartd, esfand. 

Mi sfiora l'occhiata di gazzella, d'intollerabile intensità, d'una 
piccola mendicante che corre avvolta in uno sciallone nero. Mi 
fìssa un montanaro irsuto, sulla fronte il bozzo bruno «come il 
ginocchio d'un cammello» testimonia che prega senza tregua col-
pendo con la testa la terra. 

Ancora si decifrano i tabelloni all'ingresso della moschea del-
l'Imam Rezà: 

Colui che vezzeggiò la gazzella 
Non ti rimanderà deluso. 

Il bambino cieco è sparito. 



Mi sorprendo a dire: chi è cieco al mondo lo tiene a di-
stanza. 

Mashhad, visione di gloria, da shahid, testimone. 

3. L' A URA D ELLE C O IN C ID EN Z E 

Come nella memoria si costellano fatti lontani fra loro for-
mando mulinelli nel flusso dei ricordi, così capita nella vita che 
si aprano vortici dove roteano svasati in una coincidenza, in una 
simultaneità inspiegabile, elementi che dovrebbero esser separati 
dal tempo e dallo spazio. Ne nasce, in chi vive quegli attimi, una 
meraviglia pura: un'aura sprigiona da quelle sovrapposizioni. Vie-
ne in mente la metafora degli Scolastici: gli angeli, che sono 
fuori del fiume del tempo, di quando in quando vi immergono 
un piede. Quando avvengono coincidenze, è come scorgessimo 
un'orma angelica nel nostro mondo. 

Ad esse, come manifestazioni arcane, l'antichità tributava un 
culto. 

Si pensa a una persona e quella compare: il momento riceve 
una sua modesta consacrazione, dalla realtà ordinaria si è slittati 
via, si è provato uno stupore puro, sia pur tenue e subito scor-
dato. Un'aura abbagliante avvolge le simultaneità più complesse. 

Racconta Giuseppe Flavio nelle Storie giudaiche che re Ari-
stobulo ordinò di trucidare il fratello Antigono; il giorno in cui 
doveva avvenire l'eccidio, Antigono passò per il Tempio di Ge-
rusalemme dove, vedendolo, Giuda l'esseno esclamò: «E tempo 
che io muoia, se già è morta la verità e la mia predizione è stata 
vana»; egli aveva infatti previsto che Antigono sarebbe morto 
quel giorno a Torre di Stratone, una località sul mare impossibi-
le da raggiungere prima dell'indomani. Giuda l'esseno sprofondò 
in una cupa costernazione. Mentre si stava disperando, Antigono 
incappava nei sicari di Aristobulo, appostati nel sotterraneo di 
Gerusalemme noto come Torre di Stratone. 

Come Giuseppe Flavio così anche Plutarco ama soffondere 
d'un senso arcano gli scabri eventi della storia rammentandone i 
sincronismi. Molte coincidenze, egli narra, molte premonizioni si 
addensarono su Cesare la mattina delle Idi di marzo; e con voce 
tesa soggiunge: «tuttavia tali cose possono succedere per caso. 
Ma il luogo destinato a essere la scena dell'eccidio, dove doveva 



riunirsi quel giorno il Senato, era lo stesso dove sorgeva la statua 
di Pompeo, ed era uno degli edifici che Pompeo aveva eretto 
destinandolo, al pari del suo teatro, al pubblico uso; si vide così 
che un soprannaturale influsso guidava l'azione, ordinando che 
proprio lì avesse luogo. E Cassio, prima di agire, si dice guardas-
se la statua di Pompeo...» . 

La storia per gli antichi non nasceva soltanto dalla domanda: 
«Quali eventi anteriori hanno causato quelli che sto narrando?», 
essa sollecitava anche l'interrogazione più ardua: «Come mai cer-
ti fatti succedono insieme, sincroni?». 

Ci sono periodi nei quali quasi soltanto questo enigma solle-
cita l'uomo. I Babilonesi tenevano minuziosi ragguagli degli even-
ti simultanei, sperando di scoprire, attraverso raggruppamenti fa-
tali, le costanti del destino. La storia per loro e in piccola parte 
ancora per Livio, è un repertorio di sincronie singolari, da cui si 
tenta di inferire quali eventi vadano di conserva con un parto 
insolito, un fulmine a ciel sereno, una nevicata d'agosto. Quesito 
insensato o profondo? 

Gli eroi antichi vivono affidandosi alle coincidenze. Ulisse, 
prima dell'assalto ai Proci, prega Zeus, e quando gli risponde dal 
limpido cielo un tuono e da un mulino si alza la voce della 
mugnaia a salutare quel rombo augurandosi la fine dei Proci, 
egli esulta: si sente sorretto dai segni, non va più a caso ormai, 
non è più allo sbaraglio. 

Così Agostino mutò vita quando, piangendo sotto un fico, 
udì da una casa vicina una voce che diceva: lolle, lege. 

Oggi non è più come nel mondo antico. A sentir parlar di 
coincidenze, la gente si scinde in due schiere, separandosi come 
l'acqua e l'olio. Da un lato coloro che di tali esperienze ne 
hanno avute e se le tengono ben strette, come il generale d'avia-
zione che da aviere abbatté sul cielo di Sicilia un aviatore ingle-
se, il quale si salvò, fu catturato, scappò, raggiunse Malta, ebbe 
affidato l'unico aereo da soccorso sulla piazza, e un giorno ripe-
scò di tra i flutti proprio colui che l'aveva abbattuto; come non 
bastasse, secondo narrava qualche anno fa la rivista dell'Aeronau-
tica Militare, i loro due destini continuarono a intrecciarsi anche 
in pace. 

Improperi, contumelie si alzano dalla contrapposta schiera, 
coloro che a sentir parlare di tutto ciò si stizziscono. Esiste chi 
di esperienze simili ne ha, ma rifiuta di alzare d'uno scrupolo il 



sopracciglio. Così una torinese a me nota. Venne da giovane a 
Roma per pochi giorni a visitare l'amico del marito, e vi tornò 
dopo vent'anni a visitare un altro, nuovo amico del marito, che 
col primo non aveva nessun rapporto, ma che abitava, vedi caso, 
il medesimo appartamento: lei guardò dalla finestra la medesima 
piazza di vent'anni prima, e dedusse di trovarsi fra le medesime 
mura, con l'aria annoiata d'una vita sempre uguale. 

Come se la possibilità di veder sprigionare un'aura facesse 
paura, turbasse un'esistenza ormai paga del suo tedio. 

Non è un sentimento da poco, l'odio delle coincidenze: pro-
viene dalla paura che coglie quando l'esperienza minacci di mo-
strarci, nei fatti, che veglia e sogno non sono diversi, hanno 
uguale realtà. Le coincidenze mutano infatti la veglia in una 
specie di sogno: questa fu l'esplicita tesi di Schopenhauer, l'uni-
co moderno che scrutò a fondo il tema in Meditazioni trascen-

denti sull'apparente finalità del destino individuale. Egli aveva let-
to sul «Times» del 2 dicembre 1852 d'un uomo che aveva so-
gnato l'annegamento del fratello, del quale l'indomani gli era 
stata annunciata la scomparsa; la notte successiva l'uomo vide in 
sogno il cadavere del fratello sotto una chiusa e accanto nuotava 
una trota; corse appena sveglio alla chiusa, vide il guizzo del 
pesce e sul fondo scoprì il cadavere. Perfino il fuggevole balenio 
della trota era dunque segnato! esclamò Schopenhauer, e rifletté: 
quando la veglia mostra coincidenze del genere, essa diventa 
tutt'uno con un sogno. Anche sognando si vivono delle vicende 
come se fossero un oggettivo destino, mentre è la nostra stessa 
volontà, operante a un livello più profondo della coscienza di 
sogno, ad allestirle e animarle. Alla luce delle coincidenze, con-
cluse il nemico di Hegel, la veglia si mostra intessuta da una 
volontà così intima che la nostra coscienza ordinaria non riesce 
neanche a scorgerla. 

Nel primo dopoguerra un autore tedesco, Wilhelm von 
Scholz, dedicò un libro alle coincidenze. Narrava fra l'altro di 
una donna che fece una fotografia alla figlioletta e la portò a 
sviluppare a Strasburgo, poi scoppiò la guerra e non potè più 
ritirarla; dopo qualche anno fece una fotografia al figlio e la 
diede da sviluppare a Francoforte. Risultò sovrimpressa alla pelli-
cola dove era stata fotografata anni prima la figlia. Come era 
finita a Francoforte proprio quella pellicola consegnata a Stra-
sburgo? Jung raccolse l'interrogazione e meditò le parole di von 



Scholtz: «è come se tutto fosse il sogno di una coscienza incono-
scibile, più grande e più vasta». 

Il tema s'impose a Jung quando un paziente gli riferì il sogno 
di uno scarabeo proprio alla vigilia della guarigione. Lo stava 
raccontando, quando Jung sentì un fruscio alle spalle: una ceto-
nia aurata si strusciava ai vetri tentando di penetrare nella buia 
stanza del consulto e quando egli dischiuse i battenti, gli volò 
nel palmo della mano. Nello stesso periodo una paziente gli 
raccontava di stormi d'uccelli che le volavano incontro quando 
un familiare era minacciato di morte (nella mia famiglia va da sé 
da sempre che quando un familiare muore, un uccello di fuorivia 
si posa sul davanzale). 

Jung notò che ambo i casi mostravano una supplementare 
coincidenza. Tutto si produceva in momenti cruciali per la psi-
che di chi era coinvolto e i fatti erano combinati come un mes-
saggio redatto in termini mitologici arcaici: lo scarabeo è l'em-
blema egizio della risurrezione e dell'autosufficienza; gli uccelli in 
Egitto come in Grecia e altrove, simboleggiano le anime dei 
defunti, che Omero chiama le cinguettanti. 

Jung, che dietro una contraria apparenza era un filosofo di 
ferree deduzioni, fece un altro passo avanti; se le coincidenze 
segnalano un trapasso e riflettono in eventi esterni, singolari e 
non spiegabili un mutamento interiore, e se questa combinazione 
di esterno e interno riattiva un simbolo arcaico, si può dedurre 
che il fenomeno dipende da un archetipo, che entra in gioco 
soppiantandone altri. Esperienza insegna, egli aggiunse, che que-
sto trapasso è accompagnato da sogni di mandala, di disegni 
geometrici polarizzati sul centro. 

Le coincidenze sono dunque fatti legati fra loro da una certa 
significatività, ma senza un rapporto di causa ed affetto. Sono 
sincrone, ma anche esprimono un significato, sono quindi sincro-
nistiche. 

Dopo di ciò, Jung scoprì un'ulteriore maglia nella catena 
delle deduzioni, notando che gli archetipi così simboleggiati si 
potevano ricondurre a certi numeri. I numeri sacri pitagorici. 
Forse che gli invasati e i morti che appaiono nei sogni non 
danno i numeri? 

Se una coincidenza segnala un archetipo, si spiega che generi 
un'aura numinosa; archetipo è parola dotta e metafisica per ciò 
che i fantasiosi chiamavano «arcangelo». 



I sincronismi mostrano l'unica legge che valga nel mondo 
subatomico, dove non funziona il rapporto di causa ed effetto; la 
coincidenza dell'incontro di Jung con il fisico Pauli consentì a 
entrambi di formulare quest'ulteriore deduzione. 

Nel mondo subatomico che sottende e regge noi e le nostre 
illusioni «causali», la polarizzazione d'un fotone «produce» even-
ti nel suo passato; fra un salto di quanta e l'altro, l'atomo non è 
nel tempo, dunque il tempo non è continuo. Non esistono og-
getti «chiari e distinti», anzi: se due particelle si sono influenzate 
a vicenda costituiscono fra loro un sistema a qualsiasi distanza si 
vengano poi a trovare. Nel cuore della realtà vigono soltanto 
coincidenze, sincronismi. Il balenare d'un'aura accompagna le 
coincidenze che notiamo nella vita ordinaria perché oscuramente 
si intuisce che attraverso ad esse si manifesta la verità più riposta 
e se ne resta esaltati: il momento appare glorioso. 

Jung considerò sincronismi la divinazione e la profezia. 
Avrebbe amato questo passo del Kenkò, un classico giapponese? 

«L'abate d'un monastero domandò a un fisionomo se rischia-
va d'essere ucciso. "Ne porti il segno - rispose il fisionomo -
Non è facile che un uomo nella tua posizione corra il pericolo 
d'una morte violenta, ma il fatto che tu l'abbia pensato e abbia 
domandato il mio parere, sia pure per scherzo, è già un presagio 
di pericolo!". L'abate fu difatti ucciso da una freccia». 

Jung avrebbe dovuto conoscere l'importanza che ha nella me-
ditazione sulla vita del Buddha il tema della nascita contempora-
nea, lo stesso dì, del Buddha, dell'albero sotto il quale ebbe 
l'illuminazione, del cavallo prediletto, sul quale fuggì di palazzo, 
dello stalliere che accudiva al cavallo, del discepolo prediletto, 
della moglie, del discepolo più sapiente. Quando il Buddha si 
rese conto di queste fatali coincidenze, fu una rivelazione per lui 
capitale sul cammino della perfezione. 

Profezia e poesia sono affini: che altro avviene in un poeta se 
non un costellarsi di coincidenze, per cui un tema evoca un 
ritmo, un metro, e poi convoca frasi, fa cadere accenti e rime al 
posto inevitabile? Fa ammirare una poesia ciò che nella vita fa 
trasecolare alle coincidenze. L'artista è semplicemente un artigia-
no cui capitano sincronismi sul lavoro. Ma ogni amore, ogni 
fortunata o eroica impresa evocano sincronismi. Scrivere un rac-
conto o un saggio è bello se la redazione avviene per coinciden-
ze: la battuta colta al mercato risolve un viluppo narrativo, un 



libro cade per terra e aprendosi mostra la citazione che sigilla 
una pagina. Una vita, un'opera prive di queste combinazioni 
scorrono via desolate e spente. 

Non è detto che le coincidenze abbiano un cipiglio solenne. 
Jung si divertiva della storia del signor Deschamps che «da ra-
gazzo ricevette una volta a Orléans del plum-pudding da un 
certo signor de Fontgibu. Dieci anni dopo, in un ristorante di 
Parigi, trovò di nuovo del plum-pudding e ne volle una porzio-
ne. Esso era però già stato ordinato, e proprio dal signor de 
Fontgibu. Parecchi anni dopo il signor Deschamps fu invitato a 
gustare del plum-pudding, considerato una rarità. Mentre lo sta-
va mangiando, notò che mancava soltanto il signor de Fontgibu. 
In quel momento si aprì la porta ed entrò un uomo molto 
anziano dall'aria disorientata: era il signor de Fontgibu, che ave-
va sbagliato indirizzo ed era capitato per errore in quella compa-
gnia». Bizzarro e amabile tesoro di una vita sono le coincidenze: 
segnano i momenti più impersonali e misteriosi. 

Ricordo alcune multiple, sgranate l'una dopo l'altra. 
1. In una casa di Genova incontrai un androgino bizzarro; 

erano gli anni settanta. A Roma l'indomani descrivo l'incontro 
alla mia compagna. Per lei, poco dopo, a una svendita d'antiqua-
riato, compro un libro. Quando di ritorno a casa glielo porgo, se 
ne sfila una busta coi francobolli degli anni venti. Dentro: una 
lettera appassionata dell'androgino genovese ad un suo amico 
d'adolescenza. Si resta così intrigati, da sentire il desiderio di 
confidare la storia a qualcuno. Decidiamo per P.C. e gli telefo-
no. Dopo una lunga pausa, con un filo di voce dice: «Il destina-
tario della lettera è mio cugino». 

2. Dovevo fare una lezione all'Università di Montpellier, ma 
mi arrivò un telegramma di rinvio. Poco dopo un altro telegram-
ma mi invitava a parlare a Catania. Era di prima mattina e mi 
misi a leggere un romanzo di Scott, il talismano, una vicenda fra 
Saladino e i Templari. Costoro, che non mi avevano mai interes-
sato più di tanto, entrarono così nella mia giornata. Con la posta 
arrivò una rivista dedicata a loro, quindi al telefono uno scono-
sciuto, M.B., mi propose di mostrarmi la tesi con cui si era 
laureato, conteneva notizie che m'avrebbero incuriosito. Lo invi-
tai ad accompagnarmi nella passeggiata mattutina e giunse subi-
to, con sottobraccio la sua tesi: «Il sistema finanziario dei Tem-
plari». Passeggiando si arrivò in piazza dei Cavalieri di Malta e 



ci si sedette a conversare. M'accorsi che eravamo giusto davanti 
a dove era stata la Comanderia dei Templari a guardia del porto 
fluviale di Roma. Raccontai al giovane le coincidenze templari 
della mattinata e aggiunsi per celia: «Resta da scoprire il nesso 
fra i Templari, Montpellier e Catania». 

Di lì a un mese, a Catania, fui portato a visitare una chiesa 
scavata nella, lava sulle falde dell'Etna. Il prete me ne illustrò la 
storia: era il santuario di Monpilleri ed era stato la Comanderia 
dei Templari. 

3. Ero per andare in Iran, quando capitò in visita L.T. Mi 
parlò d'un giovane di Venezia conoscitore dell'arabo e del turco 
che da un anno gli chiedeva di conoscermi. Promisi: «Al mio 
ritorno». 

In Iran alcuni amici mi portarono a Qom. Percorso il deserto 
di sale, si avvistano sull'orizzonte le cupole d'oro della città san-
ta. Chi le vede la prima volta ha diritto a un desiderio. Desiderai 
(osservarmi dal di fuori, come si può immaginare che si veda il 
proprio corpo dopo morti). 

L'ingresso al santuario era vietato agli infedeli. Si decise di 
chiedere un lasciapassare a una vicina scuola teologica. Il diretto-
re era affabile, si girò tortuosamente e a lungo attorno all'argo-
mento fra l'una e l'altra tazza di té. Volle presentarci gli alunni 
migliori. 

Si doveva aiutarne uno a comporre una refutazione shi'ita di 
Hegel (con piacere!). Fra tanti Persiani e Yemeniti c'era anche 
un Europeo. Entrò per ultimo e quando udì il mio nome, stralu-
nò gli occhi. Era il giovane di Venezia. 

Ci appartammo in un caffè prospiciente ai bulbi d'oro della 
moschea e mi narrò la sua storia. In gita in Turchia aveva fatto 
la conoscenza d'una confraternita segreta di dervisci. Loro gli 
avevano imposto di venire a perfezionarsi a Qom. 

Domandai il fine della confraternita e mi ripetè parola per 
parola il desiderio che avevo espresso quand'erano spuntati all'o-
rizzonte i bulbi dorati. 

4 . A URE D ' ITA LIA . UNA RO M A N TIC A PA SSIO N E N EL CA N A VESE 

Feci in tempo a intravedere che cosa poterono essere i luoghi 
radiosi dell'Italia. Non più di mezzo secolo fa ogni borgo aveva 



un'aura sua, le sue famiglie artigiane continuavano da secoli a 
improntare ogni portale, ogni modanatura. L'aura si assaporava 
perfino, nel vino e nell'olio, nelle qualità di pane. Un governo 
italiano colpì al cuore, nel secondo dopoguerra, proibendo la 
panificazione privata. 

La cantina sociale spense l'arte d'imbottare, il frantoio sociale 
indusse a cavare olio dagli ossami. Prima valeva la pena di sosta-
re sotto i pergolati, assaggiando le vivande, ascoltando la calata. 
Ma dirlo col groppo in gola stonerebbe. Non è un lutto fresco. 

Assai prima dell'estinzione tutto sapeva di uggia e di recita: 
sopravviveva. 

Ricordo di quand'ero adolescente un immenso noccioleto nel 
Canavese. Per lente ore mi aggiravo come sott'acqua nella luce 
verde, ridente, quieta, medicinale, filtrata dalla volta di fronde 
compatte. 

Di colpo si sbucava su un bianco muro di chiesa e, 
girato l'angolo dell'edificio, si apriva una piazzetta di case bian-
che col nero ballatoio, a semicerchio attorno al sagrato. 

Il silenzio del bosco continuava, salvo per il chioccolio d'una 
fontanella il borgo sembrava disabitato. L'ebete locale stava tutto 
raccolto in se stesso sui gradini della chiesa e sorrideva muta-
mente ciondolando la testa. 

Lì un giorno incontrai un anziano Monsignore dalla chioma 
candida ondulata, le mani in mezziguanti neri. Scambiammo un 
saluto, come era consueto in quelle campagne, e dopo qualche 
frase mi lanciò l'invito a visitarlo nel suo villino. Parlava con 
gesti lenti e maestosi, il dittongato piemontese ne prendeva un'a-
ria accorata e augusta. Se mai fossi stato un Sigfrido, avrei trova-
to in lui il mio Fafnir. 

Domandò i miei autori preferiti e fu laconico: «Gente famosa 
perché bacata, se lei mi consente»: era la battuta introduttiva; 
tentò di convertirmi al suo fiammeggiante odio verso il Risorgi-
mento e tutto ciò che era seguito. Mi espose la storia dell'800 
come un vasto melodramma in cui l'abiezione trionfava. Non fui 
sedotto soltanto perché non ho mai ben saputo che cosa sia 
«credere» ; abbracciare una fede mi sembrava già allora una de-
gradazione: perché accettare il gioco di chi sa ideare credenze, 
invece di giocare a inventarne? Ammiravo però il melodramma 
antirisorgimentale congegnato dal Monsignore, sicuramente più 
verace della comune storia patria. Cantava la tragedia dell'umilia-



to decoro e dell'infinita amarezza con sullo sfondo il paradiso di 
legittimi regni e di sacerdotale sapienza, di popoli ancora non 
guasti, non costretti a migrare, felici. 

Fece balenare la gloria della vecchia cultura savoiarda di Ger-
dil, dei De Maistre, il cui ricordo era stato represso col trionfo 
del male. 

Esponeva la dottrina del metafisico Gerdil: esiste non soltan-
to l'attuale, ma anche il possibile e se esiste non può non essere 
conosciuto, ma il possibile, immenso e indeterminabile, la mente 
umana non l'abbraccia, sicché ci dev'essere una mente divina che 
lo misuri e perlustri, lo faccia esistere come possibile. 

Da questa geometria di proposizioni, con Joseph de Maistre 
si passava alle tangibili osservazioni. L'essere possibile è l'abisso 
insondabile, il nero nembo in cui si nasconde l'origine ultima, 
tremenda, inguardabile d'ogni potere, autorità, civiltà. 

Re atroce è l'uomo in se stesso e per se stesso, trae profumo 
dalla cervice delle balene, stermina per il gusto di uccidere e per 
natura finisce col sopprimere se stesso (così vicino a casa stava il 
maestro di Melville!). 

Trionfa della natura l'uomo, soltanto perché più iniquo di lei. 
L'idea che egli si venga innalzando a grado a grado sopra la 
barbarie è il sogno triviale dell'evo che ci tocca di vivere: «rien 
de si superficie!, rien de si louche, rien de si mal raisonné». 

Fra i «transunti» della Reale Accademia di Torino, 1788-
1789, Joseph De Maistre indicava come piccolo capolavoro quel-
lo dedicato alla assima Difficile est mutare in melius. Altro che 
migliorare! La facoltà stessa di nominare le cose è un'illusione: 
mai una parola è proporzionata a ciò che designa, sempre la 
cosa illustra il suo nome; il nome è falso «se non germina», 
trono è soltanto uno sgabello, se non lo facciamo lievitare mercè 
la venerazione e l'incanto. 

Che fare? Rispondeva il fratello di Joseph, Xavier, memore di 
Pascal: ogni male proviene dall'uscire dalla propria stanza: di 
questa si percorra il periplo incantato e infinito. 

Mentre il Monsignore recitava i suoi maestri, posava l'occhio 
su una trina sottovetro appoggiata a una fila di libri: appartenuta 
a Maria Clotilde di Savoia, la sua santa. 

Tale il primo atto del melodramma, il secondo era invece 
tutto schianti e crolli; con fastidio Monsignore evocava gli stupi-
di traviamenti: del Mastai, iniziato in gioventù alla setta; del 



Pellico, irretito dal Maroncelli. Com'era possibile credere alle 
puerilità della setta: progresso, sviluppo, avanzamento? 

Tutti si sarebbero infatti, con l'età, pentiti, ma a qual prezzo! 
Chi seppe poi trarre ammaestramento dal loro rimorso? Chi ri-
fletté sulla palinodia al Capponi del disingannato contino Leo-
pardi? Chi? 

Volevo cogliere a volo con la fine punta dell'anima la diffe-
renza tra il mondo di prima e quello che seguì? Ascoltassi un'a-
ria del borbonico Paisiello e poi una cabaletta del giacobino 
Cimarosa. 

Il melodramma di Monsignore procedeva a zigzag; il terzo 
atto mostrava la radice della sventura: sale sul trono di Torino il 
ramo Carignano, «che ripete nel piccolo Piemonte l'infamia di 
quegli altri cadetti, gli Orléans». 

Anche per casa Carignano sarebbe venuta dopo tanti anni 
l'espiazione. Umberto i aveva voluto accostarsi agl'Imperi, sot-
trarre l'Europa alla ferocia liberale e la setta tradita aveva armato 
il braccio del Bresci. Il sangue del figlio aveva lavato l'onta del 
padre e del nonno. 

Monsignore indugiava sul giorno fatidico che aveva messo in 
moto qliel gioco di colpe e di sanguinosi risarcimenti, quando il 
Carignano fedifrago congedò il conte Solaro della Margherita, 
l'ultimo ministro ligio al Vero al Bene e al Bello, che lentamente 
era sceso per lo scalone di Palazzo Madama tra i beneficati che 
ora distoglievano lo sguardo o gli davano le spalle. 

E c'era pur stato chi aveva osato dire la verità! Il conte 
Monaldo Leopardi, che invocava il bando ai romanzi francesi, 
rozzi depravatori delle fantasie. Stefano San Poi, l'autore dell'E-
remita di Ripaglia, crudelmente esiliato da Torino. Entrambi ave-
vano dato vita a gazzette buone, che Monsignore aveva fatto 
rilegare; senonché, annidati nella Curia, i giansenisti passati alla 
setta avevano pugnalato alle spalle i pubblicisti valorosi. 

A ogni visita Monsignore pronunciava per me un'apocalittica 
omelia. Agitava perorando bianca la chioma contro lo stemma 
intagliato nel legno nero nello schienale, stringeva con lunghe 
mani mezzeguantate i braccioli neri a testa di leone e la commo-
zione austera lo soffondeva dell'aura soave e malinconica della 
Restaurazione. 

Dopo che mi ero congedato, il testone dell'ebete mi seguiva 
fino all'angolo della chiesa; ora sapevo l'orazione che avrebbe 



composto Joseph de Maistre su quel testimonio innocente della 
provvidenza. Senza volere Monsignore mi aveva insegnato che 
con la verità storica possiamo permetterci di tutto, come capoco-
mici che rimaneggiano i loro canovacci. In qualsiasi versione 
degli eventi occorre saper entrare e poi saperne uscire. Mai più 
avrei preso a cuore idee sulla storia. Ero libero. 

Lasciavo il paesino per riaffondare nella fresca luce, nella 
galleria di fronde luminose. Verso il limite del noccioleto diven-
tavano più frequenti le aperture in quella pergola naturale e il 
sole dilagava sul sentiero, finché mi ritrovavo sullo stradone e il 
solleone cancellava l'insistente umbratile ricordo di Monsignore. 

Visitar paesi un tempo apriva di questi squarci nel tempo e 
nel possibile. 

5 . BERN ESC A N TI IN TUSC IA 

Sotto i monti della Tolfa come altrove fra Maremma e Alto 
Lazio si serbava la costumanza delle gare fra poeti a braccio. 
Alla festa del patrono, dopo le corse, prima dei balli, la gente si 
radunava attorno a un balcone o a un podio dove i poeti locali e 
i forestieri si cimentavano, talvolta in tenzoni da scrittura, can-
tando i versi assegnati dell'Ariosto o del Tasso, talaltra in tornei 
di bernescanti, cioè di puri improvvisatori. 

I poeti si riconoscevano d'acchito, amavano il vino, senza il 
quale l'ottava rimata non s'imbrocca e li s'incontrava all'osteria, 
che facevano a chi «chiudesse» l'altro con una rima così inattesa, 
schiacciante e definitiva da risolvere la gara. 

Per il resto erano dei taciturni. Preparando fra sé e sé i 
distici rimati da scoccare poi a ogni evento, prendevano un'aria 
alacre e meditativa. 

II vero bernescante improvvisava in qualsiasi frangente. Perfi-
no sul letto d'ospedale il famoso Battilocchi aveva inventato una 
stanza per ringraziare il chirurgo. 

Imbattersi in un amico per strada, veder passare una bella 
donna, esigeva distici rimati. 

Alle feste non mancava il poeta, specie ai matrimoni. 
Ma il canto dispiegato si reggeva soprattutto sulla contesa. 

Era consuetudine che il vecchio poeta tirasse in campo, provo-
candolo, il giovane. Colmati i bicchieri, uno chiamava l'altro da 



un tavolo all'altro, gridando: « Io sono Angelica, tu sei Medoro» , 
e raccontavano, un'ottava per ciascuno, la storia ariostesca, per 
vedere chi resistesse più a lungo e sapesse chiudere l'altro con 
una rima baciata. O si gridava: « Io sono il mare e tu la terra!» o 
si giocava a bianco e nero, a giorno e notte, a lepre e cacciatore, 
a suocera e nuora. Non erano opposti scelti a caso. A Canale, 
dove i patroni erano San Bartolomeo e Santa Calepodia, doman-
dai se non si poteva fare a tenzone con loro due. Mi risposero 
di no, «perché sono due santi». 

C'erano bernescanti che rifuggivano dalle gare rumorose, la 
folla li frastornava. Uno di questi solitari mi disse che la poesia 
gli nasceva quando scorgeva un'immagine. Gli era partito il figlio 
col nipotino e vedendo uscire una farfalla da un anfratto della 
muraglia di casa, intonò l'ottava per paragonare alla farfalla «dal-
le ali dorate» il nipotino che «s'involava dalle vecchie mura». La 
poesia è un baleno che media fra opposti o diversi. 

Altra volta, diceva, gli nacque una doppia ottava mentre era 
sui monti a far carbone. Era rimasto solo alla carbonaia, il com-
pagno non tornava, non gli restava più da fumare, udiva le 
campane della Pasqua e si vedeva sporco di carbone, quando 
all'improvviso, prese a cantare un usignolo: «Sento campane che 
suonano a festa /  e annunziano che risorto è il Redentore; /  io 
carbonaio mi trovo nella foresta /  perché questo m'impone il 
mio mestiere, /  e un usignolo dalla bella testa /  canta la sua 
canzone con dolce amore. /  Il sublime cantor col suo linguaggio 
/  mi rende compagnia, mi fa coraggio. / /  E di lontano osservo il 
mio paesaggio /  alle pendici dell'Eremo Monte /  che il sole 
indora col suo caldo raggio. /  E vedo la mia casa tra le piante /  
ed una rondinella di passaggio /  sorvola l'aria ma non lascia 
impronte...» . 

Al poeta interessa non «che cosa avvenne?» quanto piuttosto 
«Quali equilibri si creano tra le forze contrapposte?» . Più del 
verbo conta l'avverbio, più del fatto l'atmosfera. 

Me ne accorsi anche con i poeti abruzzesi, come Elvira M. di 
Acciano, che mi cantava in distici rimati la storia della Maddale-
na com'era stata per secoli narrata a veglia nelle stalle durante 
gl'inverni nevosi. 

Un vecchio cerca chi lo aiuti al guado. La Maddalena si 
offre, ma a metà fiume se lo vede già sull'altra riva: era Gesù. 

A una fonte la «Maddalena» vede Gesù come un «signore 



sontuoso» avvolto d'un magnifico mantello e lo chiama in casa, 
credendolo un «corteggiarne», ma egli le sussurra: «Figlia mia 
non vi fate notare, non sono colui che cercate» e le mostra la 
ferita al costato. Lei che «tentava la bestia» urla: «Ho commesso 
un delitto» e Gesù scompare. 

Maddalena dice d'avere un amico soltanto spirituale e tutti la 
sbeffeggiano. Lei se ne duole con Gesù, che per risarcirla si 
accompagna a lei per la strada del paese e sul sagrato, finché il 
popolo si raduna minaccioso. Egli allora alza la mano e invita 
chi è senza peccato a lanciare la prima pietra. Tutti restano 
atterriti perché «Egli tiene il buco nella palma». 

Un giorno Maddalena incontra la Madonna e viene a sapere 
che «bene legato, bene attaccato /  al Calvario l'hanno portato» . 

6 . TA RA N TO LE E V IPERE SA CRE 

Ogni anno alla vigilia di Pietro e Paolo nella piazza di Gala-
tina gremita di giostre, banchetti e luminarie, si addensa la folla 
salentina,. dapprima come in stagni e rivoli, per dilagare la sera 
in una distesa uniforme e ondulante, che la gran processione 
fenderà in due. 

Una festa diversa, un po' lugubre, si celebra a sinistra della 
maestosa chiesa merlettata dagli scalpellini barocchi, in una cap-
pellina, una stanzuccia occupata soltanto da un altare di marmo 
bianco sormontato da un quadro annerito di San Paolo. Questo 
breve spazio è ormai fin troppo noto, le varie televisioni hanno 
fissato gli annui convegni delle tarantolate che riempiono quelle 
pareti delle loro urla tremende (uuuuuuh, uuuuuuùh, a-hì, a-hì), 
così penetranti da spegnere sulle labbra dei curiosi i sufficienti 
sorrisi. 

Ogni anno di maggio a Cocullo, incassata fra calve montagne 
tra Avezzano e Sulmona, fra i tavoloni delle trattorie rispuntano 
gli antichi costumi femminili, i banchi della fiera si allineano 
nella tortuosa stradina che interseca il paese, dove ogni porta 
reca insegne scolpite, spesso alchemiche, di salamandre fra le 
fiamme. La processione attraverserà questo brulichìo portando la 
statua del patrono tutta coperta di bisce protese e lingueggianti, 
come uno Sciva inanellato di serpi. C'è il fotografo per chi si 
vorrà far ritrarre, con collane di serpicine al collo, in atto di 



baciarle sul muso. Molti vengono a raccogliere la terra miracolo-
sa dietro l'altare della navata sinistra della chiesa, dove non figu-
ra un crocifisso o un santo, ma una serpe impagliata sottovetro. 

Non consiglio di assistere a quel che resta di tali feste. 
Mi restano ricordi di anni lontani che non vorrei offuscati da 

ciò che malamente sopravvive. 
Nella cappellina di San Paolo a Galatina vidi accendere un 

cero alto come un fanciullo davanti a una donna tutta interita, 
fievolmente mugolante fra le braccia delle comari per propiziare 
la possessione che la rinserrava, ma stentava a scatenarsi. Qual-
cosa d'un immemoriale rito era così ripristinato, per un attimo, 
da quelle comari che si stringevano per mano tenendo il cero 
davanti agli occhi chiusi, poi sbarrati della tarantata. 

Fra le altre donne presenti nella cappella serpeggiava l'attra-
zione e la paura del contagio psichico. 

Mentre passeggiavo nella piazza una studiosa galatinese mi 
raccontò un caso che aveva raccolto: una donna si sente mordere 
dalla tarantola; dopo qualche tempo sogna che viene uccisa una 
serpe e l'indomani mattina una serpe viene uccisa, proprio come 
nel sogno, sull'aia; l'evento la guarisce. 

Perché serpi e tarantole diventano animali simbolici, mitici, 
fino a incarnare gli archetipi del cosmo e della psiche? 

Un tempo certi spettacoli oggi straordinari erano quotidiani. 
Era frequente vedere serpi e vipere incantate da una melodia 
sinuosa, ondulante come i loro corpicini. Ai primi tepori i serpa-
ri abruzzesi andavano scovando serpi e vipere negli anfratti dove 
esse avevano ibernato e, ancora semiassopite, se le portavano a 
Cocullo. Dopo il rito le liberavano. Durante la cattività ne aveva-
no fatto ciò che avevano voluto grazie alle modulazioni dei loro 
zufoletti. 

Anni fa uno degli ultimi viperai praticanti nostrani si serviva 
della sua arte per vendere false anguille in salamoia. 

Come in Abruzzo si vedevano serpi incantate al fischio degli 
zufoli, così in Puglia tarantole che rispondevano con una loro 
danza alle tarantelle dei violini. Chi ci pensava su, deduceva che 
vipere e tarantole erano l'incarnazione di una certa musica e 
concludeva che ritmica è l'essenza di ogni realtà: la camminata, 
la voce d'un uomo ne esprimono l'essere, ne dichiarano la ca-
denza inconfondibile, ogni cosa mobile, dal vento ai pianeti, è 
essenzialmente un ritmo. 



Ne avevano la prova tangibile i cacciatori che allettavano, 
affascinavano, catturavano le prede imitando, rispecchiandone il 
grido. 

Perciò ogni evento era rullato secondo la giusta batteria: 
guerre, nozze, ringraziamenti. Ogni passione aveva il ritmo suo, 
quello del suo totem, come risultava con la massima chiarezza 
negli animali sensibili alla musica, appunto, serpi e tarantole, di 
cui ogni tipo denotava un genere di ossessione e possessione, un 
aspetto dell'uomo e del cosmo. Fra le tarantole i Salentini distin-
guevano le molte specie, e ciascuna aveva un nome. La raggiera 
degli archetipi si squadernava in forma di tarantole. Ciascuna col 
suo colore, il suo ritmo, il suo ballo. C'era la tarantola muta 
della malinconia, le tarantole dell'ira, dell'erotismo, dell'imperio-
sità. 

«Quali tarantole ricordate?» 
« C'è la Muta, c'è Pupetta, c'è Esterina...» , la memoria oggidì 

non si spinge oltre, brancola in un banco di nebbie. 
Invero, quando ci prende un'ossessione, quando ci sentiamo 

ghermiti da una forza che ci soverchia, che facciamo? Cerchiamo 
parole, a tentoni, povere parole che poco sanno dire dell'affanno 
che ci dilania, della pena che proviamo, del delirio che minaccia. 
Un tempo si rispondeva con immaginosa, metaforica precisione: 
«Mi ha morso la taranta Muta... la Pupetta... Esterina», e non si 
individuava un inerte schema clinico, ma un preciso battere e 
levare, un nitido colore, quel certo ballo. Si sapeva allora come 
liberarsi della presa, come vincere la possessione evocando in 
pieno l'archetipo, danzando, urlando come esso esigeva. 

Si dice ancora che un uomo s'inviperisce o che l'ha morso la 
tarantola del gioco, del guadagno, della furia. Un tempo non 
erano soltanto modi di dire, ma di curare: si affrontava, si ri-
specchiava la metaforica vipera o tarantola. 

Paolo, che seppe maneggiare a Malta la vipera minacciosa, 
era anche esperto di estasi, di turbinose affabulazioni, reggeva 
comunità di gente invasata, e ne regolava, temprava, indirizzava 
le possessioni. Udendo parlare di lui, i fedeli del Salento avranno 
tradotto tutto nel loro linguaggio di affascinati dalle tarantole, 
chiamandolo, come ancor oggi «San Paolo delle tarante». E 
quando riuscivano a padroneggiare una mortale malinconia o 
un'inspiegabile rabbia o un'insostenibile inquietudine, individuan-
do quale tarantola-incubo li aveva metaforicamente morsi, quale 



ritmo, quale colore scatenava l'accesso del male e poteva dunque 
guarire, allora venivano, in ringraziamento, al santuario di Galati-
na, dal padrone delle tarante, da colui che largiva invasamenti 
ben temperati. E sigillavano la guarigione bevendo al fonte sacro, 
toccando la sacra pietra. 

Sulla Pietra fu eretta la chiesa di Pietro e Paolo - i due 
opposti in sintesi, conciliati; sulla Fonte (dava acqua ancora po-
chi anni fa) viceversa si edificò la cappellina del solo San Paolo, 
regolatore delle crisi. E qualche rimasuglio della grande cerimo-
nia perfino oggi ritroviamo: i tamburelli che battevano il ritmo 
risanatore e che compaiono in mano alle baccanti sui vasi antichi 
di Puglia, si vendono ai banchi in piazza, hanno la stessa forma, 
ma sono di plastica. 

Ascoltiamo le tarantolate: nel tono si sente l'esibizione, sono 
anch'esse, come italiane moderne, pirandelliane, recitano un En-

rico IV  da protagoniste. Il loro ululato è pronto a modularsi sul 
ronzio delle cineprese. 

Ma averle viste consente d'immaginare ciò che potè vedere, 
viaggiando nel Salerno, George Berkeley. 

Lo interessò soprattutto l'ormai dimenticata danza finale della 
tarantata davanti a uno specchio, dove si sforzava di ravvisare il 
suo vero volto. 

Era il culmine del rituale. Degno spettatore fu Berkeley. 
Aveva disegnato una metafìsica simile al Vedànta, per cui 

essere è essere percepito e l'essere perfetto è luce che riflette, 
percepisce se stessa mentre il mondo materiale è luce celata, 
incarcerata. 

Esiste una materia gloriosa: quella da cui la luce imprigionata 
è sul punto di sprigionare. Berkeley si persuase, specie osservan-
do come si curavano gl'Indiani d'America, che tale materia fosse 
il catrame, che basta mettere a bagno: l'iride che si stenderà 
riflettendosi sull'acqua è pervasa di virtù che discendono diretta-
mente dall'essenza luminosa dell'essere. Così Berkeley scrisse Si-

ris, catena di indagini e riflessioni filosofiche sulla virtù dell'acqua 

di catrame, il suo capolavoro. 
L'alchemico Berkeley, destinato ad assimilare le terapie de-

gl'Indiani d'America, poteva cogliere l'antichissima sapienza delle 
Salentine e comprenderne il supremo emblema, lo specchio. 



7. UNA SALMA A UREOLA TA A MILA NO 

Nel maggio 1980 un fisico nucleare milanese, Andrea Oliva, 
moriva in casa dopo quaranta giorni di isolamento ascetico. La 
salma non mostrò segni di corruzione, era fresca, come avvolta 
d'aura. 

Di poi mi giunse al telefono una tenera voce dall'accento 
francese: « Ero la fidanzata di Andrea». Mi confermò che egli 
faceva esercizi mistici. Volendo raggiungere l'Unità assoluta, si 
estinse estaticamente e il corpo ne restò imbalsamato. Molte tra-
dizioni assicurano che in tal caso il cadavere resta incorrotto. 

Nel taoismo la pratica è nota. L'ultimo caso fra quelli rituali 
e pubblicamente celebrati, si ebbe a Taipei nel 1954. Nel 1959 
la salma dell'adepto fu riesumata, intana, e si procedette alla 
laccatura e all'esposizione nel tempio. 

La rivoluzione culturale forse scovò tutte le salme di adepti 
laccati che ornavano i templi attorno a Canton e che Blofeld 
fece in tempo a vedere. 

Joseph Needham ne ha visitati in templi giapponesi accompa-

Ì
gnato dal gruppetto di fisiologi giapponesi che si dedicano al 
oro studio e che ne hanno abbondantemente scritto. 

La pratica dell'estinzione estatica nella Cina antica si agevola-
va ingerendo certi preparati alchemici, specie arsenicali o mercu-
riali, oppure mercè una dieta automummifìcante, limitata a coni 
di cipresso, il profumato custode dei cimiteri simbolo di resurre-
zione, e a resine di pino, secondo una celebre ricetta; altri si 
cibavano soltanto di noci e marroni con scorza di pino e radicet-
te, mettendo al bando, non si dice l'abominevole carne, ma tutti 
i cereali. 

In un catechismo taoista ancora oggi in distribuzione si spie-
ga che quando la salma resta intatta è segno che lo spirito si è 
liberato. La prova di una liberazione estatica ancora più sublime 
si ha quando il corpo non è neanche lasciato indietro intatto e 
fragrante come una crisalide abbandonata, ma è fatto addirittura 
sparire. Nel Tibet si garantiva di molti santi che fossero così stati 
assunti in cielo. Taluni degli ultimi santi osarono farlo ancora 
recentemente secondo quanto narra Chògyam-Trungpa, provo-
cando allarmate indagini dei pubblici uffici. 

A Needham, come inglese, incombe di spargere umorismo su 
tutto, perfino sulle salme sublimate, sicché nella sua storia della 



scienza cinese mette a raffronto un adepto mummificato e la sua 
statua, opera d'un grande scultore, domandandosi se la statua 
non sia superiore alla salma laccata ovvero non ci tramandi me-
glio e più profondamente la dottrina e il carattere dell'adepto. 

In Giappone fu la setta Shugendo ad insegnare l'arte di 
mummificarsi in vita e l'ultima autoimbalsamazione avvenne nel 
1881, mentre in India fu una setta tantrica a proporre lo stesso 
ideale. Lo yoga insegna soltanto 0 coma temporaneo. 

Le mummie egizie furono forse tentativi di dare, dapprima ai 
potenti, poi al popolo intero, questo supremo privilegio dei santi. 
L'assunzione in cielo di Romolo avrebbe dovuto rassicurare i 
suoi discendenti che egli era perfino dappiù delle mummie pro-
babilmente adorate nel santuario egizio di Palestrina. 

I cristiani venerarono le salme incorrotte e insegnarono la 
dottrina della loro somma utilità civica. I primi Italiani erano 
dediti come al loro massimo, eroico e mistico diporto alla rapina 
di cadaveri intatti; i Baresi si assicurarono San Nicola, gli Amal-
fitani Sant'Andrea, le cui manne ancora trasudano attraverso i 
compatti marmi. 

Si può dedurre da queste pratiche, per noi strane, una teoria 
secondo cui nel midollo dei sommi asceti si produrrebbe un olio 
quintessenziale, il principio vitale stesso distillato, la materia pri-
ma sempre viva, come nel caso di San Gennaro. Questo prodot-
to la morte farebbe abbondare e il passar del tempo non lo 
dissiperebbe mai, essendo esso la virtù vitale dell'anima stessa. 

II gesuita Antonio Beatillo, nel 1627 armeggiava a Napoli, in 
questa che l'Ordine suo chiamava l'India d'Europa, per tentar di 
cogliere l'elusivo, alchemico segreto. Mescolò nella stessa fiala 
manna di San Nicola, e sangue coagulato e ossa di San Pantaleo-
ne: ottenne una ebollizione e una fusione. Forse sotto i suoi 
occhi si era avverato l'incontro dello zolfo e del mercurio filoso-
fali, di cui parlano i trattati alchemici. L'idea del corpo che resta 
incorrotto perché ha espresso quelle materie che sono l'opposto 
fisico e metafisico della morte, rimane nei secoli come un arche-
tipo sempre possente nella psiche. 

Una volta l'archetipo minacciò di emergere a Roma, tanto 
che Papa Innocenzo vili dovette correre ai ripari. Fu il 14 aprile 
1498; sull'Appia fu scoperto in un sepolcro il cadavere di una 
giovinetta a occhi aperti e con membra come vive. Una stermina-
ta folla si adunò e la portò in trionfo in Campidoglio. Il Papa la 



fece seppellire occultamente. Che non si creasse un culto incon-
trollabile! 

La Chiesa greca ha provveduto a un rituale disseppellimento, 
con presentazione di malatini, giochi di pronostico dall'aspetto 
delle ossa. Così si garantisce che le salme imputridiscano. Nel 
dialetto di Veloendós si dice che, imputridendo, il cadavere è 
come offrisse ai vivi un fiore o dell'incenso. 

L'aura fa paura. La gloria mette a disagio. Un odor di santità 
che imbalsami, un'aureola che arresti la corruzione sono realtà 
troppo sconvolgenti. 

8 . SA N TUA RI N EO PLA TO N IC I N EI C IM IN I 

Il vero viaggio era dei pellegrini alla volta d'un santuario. In 
apparenza s'inerpicavano su pet un'erta, ma in realtà si stavano 
sollevando aldisopra del mondo; in apparenza entravano nel san-
tuario sulla vetta, ma in realtà penetravano la tenebra abbagliante 
del divino. Sembrava che percorressero tappe d'un periplo terre-
no, ma nell'intimo loro era come se s'inoltrassero fra le stelle. Il 
sentiero di Compostella era la Via Lattea, le cattedrali mariane 
fra Chartres e Laon disegnavano la costellazione della Vergine, il 
Campo dei Miracoli a Pisa riproduceva il segno dell'Ariete. 

Gli antichi tenevano a mente le volte celesti quanto i paesag-
gi diurni, e sentivano di ogni astro il ritmo come fosse il battito 
d'una creatura viva. Amavano il cielo, se ne sentivano risuc-
chiare. 

Tutto ciò che era bello e giusto era astrale, dire d'una perso-
na, d'un luogo che erano stelle esprimeva un'esperienza, una 
sovrapposizione d'immagini. I Latini dissero, per denotare il pen-
sare, considerare, stare alle stelle, accanto ad esse, e de siderare 

fu il venir meno alle stelle, provare una mancanza. Santuario era 
il luogo dove si toccava il cielo col dito. Plinio nel Panegirico di 

Traiano scriveva che Giove «risiede manifesto e presente tra are 
e altari, come sul cielo e sulle stelle». 

Per ripristinare nella fantasia l'aura siderale dei santuari e dei 
pellegrinaggi alla loro volta, non è consigliabile visitare spoglie 
cristiane, adulterate. Possono viceversa servire le nude pietre dei 
templi d'una religione parallela, quella neoplatonica astrale del 
Rinascimento. Di essa fanno ancora stupendamente fede luoghi 



come il cortile di Palazzo Spada o la Farnesina. I santuari neo-
platonici forse sono ancora visitabili perché non conobbero ol-
traggi e viltà postume. Così il Sacro Bosco di Bomarzo, nella 
costellazione mirabile dei templi neoplatonici cimini, può essere 
accostato, eventualmente in una giornata lievemente piovosa del-
l'autunno. 

Dai monti Cimini digrada a ventaglio l'altopiano ondulato, 
boscoso, ricco d'acque vive, che a occidente e a settentrione si 
arresta a baluardo in vista del Tevere serpeggiante. In questo 
breve spazio, nella seconda metà del Cinquecento, come di con-
certo, a gara rispondendosi di giogo in giogo, i feudatari eccle-
siastici fecero sorgere una costellazione di meraviglie manieristi-
che, palazzi, parchi, giochi d'acque, non per semplice magnifi-
cenza e bizzarria, ma a testimoniare la sapienza platonica ed 
ermetica, trasmettendo nel tufo la tradizione ricevuta dall'Acca-
demia medicea fiorentina e da quella romana di Pomponio Leto. 
Soltanto simboli, dèi pagani ammisero in questi loro santuari, 
dove mille anni di dominazione cristiana erano inflessibilmente 
ignorati, sospesi per incanto. 

Il cardinal Farnese compì nel 1559 Caprarola, fabbrica pita-
goricamente pentagonale intorno al cerchio del cortile, con la 
pinacoteca di cui Annibal Caro gli aveva puntigliosamente verifi-
cato le simbologie, e il parco, la cui chiave mi sembra alchemica, 
e che resta ancora tutto da leggere. 

Il cardinal Riario compì nel 1576 Villa Lante a Bagnaia, col 
parco che svolge in pietra un'ardente orazione bruniana sul volo 
del cavallo pegaseo, sul furore poetico e sul culto delle Muse. 

Il cardinal Madruzzo fece scolpire nel vestibolo del palazzo a 
Soriano nel Cimino altorilievi misterici, intanto confortando, con 
assidue visite all'adiacente Bomarzo, l'opera dell'amico Vicino 
Orsini. Il quale apriva altane e veroni sul suo castello munito e 
rupestre, infiorandone le pareti di cartigli con spunti di medita-
zione sul fato e la libertà, mentre andava trasformando la sotto-
stante balza in ciò che chiamava il suo «sacro bosco» . 

Dal 1550 al 1573 si protrassero i lavori. Il pendio fu scaglio-
nato dagli sterratori su tre terrazze; gli scalpellini le balaustraro-
no e ne incavarono a ninfeo l'arco inferiore; scultori sbozzarono 
in figure le rupi e tra esse i giardinai fecero serpeggiare un verde 
labirinto di spalliere, ai cui estremi erigevano un tempietto e una 
casa pendente i muratori; ad abbracciare infine il clivo tramutato 



in santuario, i fontanieri imbrigliarono il ruscello in una collana 
di cascate, gorghi e zampilli. 

Due lettere di Annibal Caro a Vicino Orsini parlano nel 
1564 del teatro: il ninfeo; del mausoleo: il tempietto; nonché di 
sfingi e mostri e meraviglie soprannaturali: le statue gigantesche. 

Chi fosse Vicino Orsini un pochino si sa, da quando Arnaldo 
Bruschi ha scovato nell'Archivio di Stato un fascio di sue lettere 
a un amico francese residente a Roma. Datano da quando già gli 
erano morte due mogli; non si muoveva più da Bomarzo, dove 
tentava di dirozzarsi una locale «putta dai quindici ai sedici 
anni». Il padre l'aveva ceduta, chissà quanto di buon grado, al 
signorotto anziano, che si lamentava tutto sgomento col suo cor-
rispondente di Roma, di non sentirsi più prontamente eccitato a 
cospetto di una donna. Nel contado si favoleggiò nei secoli di 
spose novelle che il signore si provava, dopo di che potevano 
anche sparire nel «parco dei mostri». 

Nacque a Vicino la bastardina Orontea (in onore d'un Oran-
te che avrebbe dovuto rimescolarsi al Tevere?), e Vicino fu in-
certo se cavarne una dama o una fante. 

Nelle lettere Vicino si compiace della parte d'uomo sbuffan-
te, infastidito, sdegnoso di Roma e ancor più della Curia, munifi-
co però e ospitale senza star tanto alla forme, amante della 
«gente di riera libera». Gli piace vedersi come un ariostesco 
Atlante, un mago che si edifica un castello fatato. A «dame e 
paladini» dice: che ognuno vi incontri ciò che più gli sta a cuore 
e che tutti vi si smarriscano. 

Lo assilla la smania di libri nuovi, di ragguagli d'oltremare e 
soprattutto di «avvisi dell'India», che suggerisce all'amico di pro-
curarsi dall'ambasciatore portoghese. All'amico, pratico di distil-
latori e forse d'alchimisti, chiede anche di procurargli colori te-
naci per dipingere, alla maniera etrusca e greca, le statue del 
Sacro Bosco. Ma nelle ultime lettere ogni fervore è spento, parla 
ormai un gelido, arido Saturno, che perfino il parco annoia. 

Della filosofia espressa nel parco le lettere tacciono. In forma 
di dilemmi egli però la fece scalpellare sulle pareti del terrazzo, 
componendo la sua tavola delle antinomie: 

1. MANGIA BEVI E GIOCA . 

2 . SPREGIA LE COSE TERRENE. 

3. VIVI BENE E SARAI FELICE. 



1. DOPO LA MORTE NESSUNA FELICITÀ . 

2. DOPO LA MORTE VERA VOLUTTÀ . 

3. I BEATI TENNERO LA VIA DI MEZ Z O. 

1. IL SA PIENTE DOMINERÀ GLI A STRI. 

2. LA PRUDENZ A  È DA MENO DEL FA TO. 

3. E DUNQUE? 

CONOSCERE. VINCERSI. VIVERE PER SE STESSI. 

NON GLI UOMINI PER I LUO GHI, MA I LUOGHI PER GLI UOMINI. 

Il castello è tempestato del simbolo che risponde a questi 
dilemmi ed è anche un'insegna di famiglia: la rosa d'oro o rossa 
a cinque petali, che sta per Venere e l'amore platonico oltre a 
intimare il segreto ermetico (la verità si dice sub rosa). 

Il boschetto articola un lungo commento in figure alla rosa 
scolpita e smaltata nel castello. Prima però di tentarne la lettura, 
conviene cercarne la cifra nel non distante castello dell'amico 
cardinale Madruzzo, cui una lapide infatti dedica il boschetto. 

Di lui è nota l'opera al Concilio di Trento. In apertura si 
adoperò per la pace coi protestanti, quindi per la comunione dei 
fedeli sotto le due specie (a conoscerlo, c'è da immaginare che 
gli rappresentasse la ierogamia di Demetra e Dioniso). Difese in 
Concilio i libri ebraici dalle prime avvisaglie della proscrizione 
che Federico Borromeo avrebbe scatenato, anzi lui stesso ne fece 
stampare a Riva di Trento. Era della schiera dei cabbalisti che 
seguirono al Pico. Dei due altorilievi di Soriano uno ha per 
soggetto Mosè che percuotendo una roccia con la verga ne fa 
scaturire una sorgiva. Il tema, che sarà anche del Tintoretto, è 
dei più enigmatici: Dio aveva ordinato a Mosè di compiere quel-
l'atto e Mosè compiendolo peccò. Perché? Per aver percosso con 
la verga due volte e non una? Peccò per impazienza o per 
sfiducia o per magia, affidandosi al potere intrinseco d'una ver-
ga? Madruzzo dovette consultare i suoi testi rabbinici e potè 
conoscerne la risposta: Mosè fece registrare quel peccato per 
evitare d'essere accusato d'altro (Sifra Deut., Num. Rabbà). 

A riscontro del Mosè mago, l'altro altorilievo mostra una 
flessuosa Fauna dal volto bellissimo, misterioso, saputo, sicuro di 
sé, d'una selvaggia, coperta intensità. Stringe un pargolo; le guiz-
za dietro un faunetto eccitato; un capro bruca delle fronde; un 
pastore suona lo zufolo di canne cui i greggi obbediscono a 
bacchetta. Intanto emerge immenso dal suolo, lo sguardo acceso 
e schernevole, Fauno, il Pan latino, che parla nei boati sotterra-



nei, nelle premonizioni, suscita panico, spinge allo stupro. Strin-
ge e fa volteggiare per aria delle cinghie di cuoio caprino, le 
stesse alle cui sferzate, dice Ovidio nei Fasti, offrivano la schiena 
nei riti di eccitazione lupercale le ragazze romane che si volevano 
bene immedesimare con le ninfe rabbrividenti di metus et volup-

tas a cospetto di Faunus Incubus Ficarius. 
Fauna è la sua compagna e complice, detta anche Iuno Ca-

protina. Si diceva che ogni uomo ha un custode, il suo genius, 

così ogni donna, la sua iuno. Genialità e generare sono parole 
affini, il genius è anche visibile nel furore erotico dell'uomo, e 
nella donna c'è una iuno, alleata, complice del panico che scom-
piglia la ninfa in lei. 

Quale rapporto ha tutto ciò con Mosè? Entrambi i temi 
ruotano attorno a una verga. Il de lingua latina di Varrone de-
scrive il rituale delle None Caprotine; quando le donne sacrifica-
vano al fico caprone, cioè selvatico, di cui forse facevano fer-
mentare il lattice, il loro strumento liturgico era una verga spic-
cata dall'albero. La stessa che Fauno impugna in certe figurazio-
ni. Il peccato di cui Mosè temeva d'essere tacciato sarà stato una 
versione locale delle feste caprotine romane? Egli era pur stato 
capraio: se ne celebra un atto di commovente bontà verso una 
capretta smarrita. Era un buon pastore di capre. Fors'anche di 
fauni e faune? 

Nell'emblematica rinascimentale già Barthélemy Aneau aveva 
messo a riscontro Mosè e Fauno, in un'incisione di Pietà Poésis 

nel 1552: una coppia legata dal nodo d'amore si sta fondendo in 
un androgino e fa tutt'uno con l'albero della vita; l'additano a 
sinistra Mosè, a destra Fauno. L'uno consacra il matrimonio che 
l'altro incita, ma un emblema si può leggere in molti modi. 
Artapane, autore certo noto all'ebraista Madruzzo, afferma che la 
verga di Mosè era il sistro di Iside, che solleva l'acqua del Nilo 
rimescolando panicamente gli elementi. 

Così la verga di Ermete, padre di Pan, solleva l'empito delle 
primavere, come mostra la Primavera di Botticelli, dove Ermete 
solleva all'aere la verga e subito Zefiro panicamente si getta su 
Clori, che si tramuta in Flora, onde Venere fa cenno alle tre 
Grazie, che cominciano la danza: Virtù e Bellezza s'intrecciano a 
Voluttà (ovvero: Bellezza volge Castità all'Amore). Invano t'acco-
sti a Proteo, che è il divenire ed è l'uomo, inesauribile camaleon-
te, se prima non catturi Pan, avvertiva Pico. Nel Cratilo Platone 



aveva spiegato che Pan «liscio e divino di sopra», è scabro e 
caprino di sotto (caprino in greco suona: tragico), e aveva sog-
giunto: perché la parte bassa «abita fra la moltitudine» (405 c). 
La moltitudine sente Fauno-Pan come terrore, invece per il sag-
gio Pan è semplicemente l'arte di generare panico, di alterare gli 
equilibri. L'inno orfico a Pan esalta «lo stupendo terrore» del 
dio, e Platone nel Fedro chiarisce: la cosa che più sgomenta è la 
furia panica, che tuttavia è la radice di tutto: tutte le fedi, le 
istituzioni, le morali, i presidi dell'equilibrio nascono esclusiva-
mente da un iniziale rapimento profetico o poetico o erotico. Al 
tempo di Madruzzo stava reiterando l'idea, in una prosa che 
celava i significanti ermetici sotto le maniere facete, Erasmo nel-
i'Elogio della follia. In breve, Madruzzo sta dicendo che le due 
verghe sono una sola. E con tal viatico si scende a ragion veduta 
nel Sacro Bosco di Bomarzo. All'inizio, in cima all'erta, austero e 
leggiadro si alza il tempietto a Giulia Farnese, moglie defunta di 
Vicino. L'alto pronao è istoriato della rosa, la cella retrostante è 
ottagonale. Ottagonali sono i battisteri, perché otto significa re-
surrezione. L'ottava sfera corona le sette orbite dei pianeti, dopo 
il settimo giorno si riemerge dalla febbre, dopo il settimo mese il 
feto è pronto alla nuova vita. 

C'era al limitare anche un obelisco, ora scomparso, simbolo 
dell'emanazione della luce da un punto inesteso dall'Uno che sta 
al di sopra delle forme, giù fino alla quadrata materia. Sulla 
caverna dei quattro fiumi in Piazza Navona, il Bernini, secondo 
Rivosecchi consigliato da Athanasius Kircher, farà librare un obe-
lisco: simbolo dell'illuminazione interiore che penetra direttamen-
te dall'Uno, anzi dal Nulla, nella caverna della mente, che attra-
verso i quattro sensi maggiori comunica invece con il fiume del 
divenire. 

Dall'ottava sfera e dall'illuminazione interiore parte la conver-
sazione per figure di Vicino. Addentrandoci incontriamo per pri-
mo un Cerbero a tre fauci. È il cane che custodisce le regioni 
infere, donde salgono i panici. Triplice: per attestare che, anche 
nel suo regno, insegna Pico, vale la regola che tutto è cadenzato 
dalla triade; il mondo infero è semplicemente il regno della Ne-
cessità, delle tre Parche: la prima porge lo stame che la seconda 
svolge e la terza annoda; è il regno del gelido Saturno, dove 
inesorabilmente Giove dà inizio, Nettuno svolge, Plutone chiude. 
L'oscuro mondo infero riflette il ritmo supremo: l'emanazione 



divina colpisce la materia, questa si anima e solleva: effluit, re-

fluit, profluit. 

Le tre fauci di Cerbero sono aperte: il latrato s'interpretava 
sulla scorta d'un passo di Cicerone nel prò Rosào Annerino, che 
come il cane latra a ogni ombra dell'ignoto, cosi Cerbero annun-
cia ombre e misteri. 

Nel rivolo che costeggia il viottolo in discesa si riconosce il 
dantesco ruscelletto che, fluendo dal cuore della terra verso la 
vista delle stelle, volge e un poco pende e scava il sasso. Là dove 
scroscia in una cascata, appare sul viottolo una faccia gonfia e 
corrugata, digrignante, tempestata di alucce di farfalla, le quali, 
secondo il mitografo cinquecentesco Natale Conte, rappresentano 
le Ore «che danno incremento dal cielo»: è dunque la faccia del 
tempo vorace. Sul capo reca una sfera avvolta di bande un 
tempo colorate di verde e che sembra ruotare. Stando a Macro-
bio, la sfera è la mente. In cima posa un tetragono castello, 
stemma degli Orsini. 

Al seguente salto del torrente ci sorprende un tozzo gigante 
dallo sguardo assorto, che rovescia una donna a testa in giù, e 
pare le torca le cosce. Dietro sta adagiata un'armatura con gla-
dio, schinieri, gonna e cimiero. Una scrina mutila dice che que-
sto colosso supera l'Apollo di Rodi, l'isola della Rosa. Si va a 
tentoni: tra i luoghi comuni figurativi rinascimentali c'è Venere 
Armata, con l'armatura ai piedi: l'Afrodite venerata a Sparta, 
dove le nozze si celebravano con una lotta corpo a corpo degli 
sposi. 

All'ultimo salto il torrente mulina e si separa in due bracci, e 
ha inizio il piano inferiore del Sacro Bosco. Una tartaruga della 
grandezza d'un vitello, di curatissima fattura, reca sulla corazza 
un vaso capovolto con sopra un globo, dove poggia appena il 
calcagno una figurina la cui veste fa ala al vento e che il rotear 
del globo sembra stia per far scivolare indietro. 

Sotto la tartaruga, sulla sponda opposta del torrente scro-
sciante, spalanca le fauci una balena: forse Vicino disegnò che le 
acque le schiumassero attorno. 

A fianco della tartaruga c'è una vasca inclinata, nel cui mezzo 
una caverna regge un Pegaso, il cavallo alato del furore poetico 
che sta per spiccare il volo. 

Nel secolo in cui il Chigi faceva dipingere il suo oroscopo 
alla Farnesina, il linguaggio degli astri era comune: si dovette 



riconoscere d'acchito in quest'angolo un pezzo di cielo. Sotto il 
ciglio del torrente, che rappresenta la divisione tra l'emisfero 
nostro e il meridionale, figura la costellazione della Balena, e a 
suo riscontro, nel nostro emisfero, fra essa e i Pesci, appare una 
piccola costellazione, cui fu dato talvolta il nome di Tartaruga 
(da non confondere con Lira, che anch'essa ebbe talvolta il no-
me di Tartaruga). Tornano i conti, perché Manilio (v, 628-630) 
dice: «Quando, sorti i Pesci, il loro ventunesimo grado sull'oriz-
zonte illumina la terra, Pegaso s'inclina, volando al cielo». Pega-
so s'inclina, e anche la vasca è sghemba, forse perché i Pesci 
sono iscritti sullo zodiaco, che è obliquo rispetto all'equatore. 

Una macina giace per terra, inclinata in direzione opposta 
alla vasca: a chi sieda su di essa sembrerà però d'essere in 
parallelo con la tartaruga per l'inganno prodotto dalla vasca 
sghemba. 

La macina rappresenta il mulino del tempo, che altera 
ogni rapporto? Forse Vicino amava le disquisizioni di Lucrezio 
sulle illusioni ottiche (iv) e sull'obliquità radicale del mondo? 
Inclinare necesse est corpora (n, 216-245), se i piani della realtà 
non fossero storti nihil natura unquam creasset, tutto si sparpa-
glierebbe nell'abisso vuoto. 

Il cielo configurato è quello dell'inizio della primavera, alle 
prime avvisaglie, quando le tartarughe escono dal letargo. Ma 
questa tartaruga parla anche d'altro. Somiglia a quella dello 
stemma di Cosimo i de' Medici, che è sormontata da una vela, 
per dire che ponderazione e celerità vanno congiunte: Festina 

lente; il che gli ermetisti cinquecenteschi, spiegò il Wind, inter-
pretavano: rifletti lentamente e a lungo, agisci di furia e di scat-
to; sii a ruota nella quiete contemplativa e nell'azione fulminea, 
l'una desti l'altra e non s'intralcino a vicenda. Così prescrivono 
anche le arti marziali d'Oriente. Inoltre: a chi congiunga gli 
opposti, la tardità del vecchio e la lievità del fanciullo, sarà dato 
di cogliere l'occasione fuggevole (sta per scivolare indietro dal 
globo vorticante!), Fortuna, la figurina dalla veste al vento. 

In alchimia la tartaruga è la materia dell'opera, chiusa in un 
involucro che non si scalfisca; il vaso capovolto è la pentola 
delle cotture; la creatura che si libra in cima, gli olii volatili. Se 
Vicino avesse ricevuto i bramati avvisi dell'India, si sarebbe po-
tuto imbattere in un'icona indù che coincide a puntino con que-
sta statua: la tartaruga, che è Vishnu, la base dell'essere, regge 



sulla corazza un teschio abitato da fiamme, sulla cui cima fiorisce 
un loto, il Propizio, Sciva. 

La tartaruga vive nel fango, segna il trapasso fra acqua e 
terra, mentre Pegaso è lo scatto al cielo. La morale fu versificata 
dall'Alciato nel suo libro d'emblemi: «Con ali di Pegaso correrai 
l'etere /  Se con il buon consiglio dell'animo domi i mostri traco-
tanti». 

Pegaso sorge dal sangue di Medusa, tracotante mostro che 
con sguardo invernale raggelava la natura. Perseo, il sole o Luci-
fero dei Pesci, l'ha decollata, e la saturnina furia del sangue 
meduseo che sgorga, capovolgendosi, genera l'impeto solare e 
poetico della primavera. Sotto lo zoccolo di Pegaso sprizza la 
fonte del Parnaso. 

Si entra quindi in un soave ninfeo, dove s'apre la nicchia 
delle Grazie e su due fontanili guizzano delfini. Continua a svol-
gersi la fedele carta del cielo, poiché dopo Pegaso brilla la picco-
la costellazione del Delfino (anche detta di Nettuno) al terminar 
dei Pesci; chi ne riceve l'influsso è il beniamino delle Grazie: 
agile volteggia nella vita, non sai se nuoti o cammini o voli, si 
spinge ardito nei fondali «a visitare le ninfe nelle grotte abissali». 
Delle Grazie allacciate, di delfini volteggianti, parlano le volute, i 
ricci, le anse sinuose sullo zoccolo del ninfeo. Le Grazie rappre-
sentano il nucleo dell'insegnamento platonico fiorentino. La tria-
de di azione, contemplazione, voluttà; spirito, anima e corpo; 
emanatio, conversio, remeatio. La grande novità fiorentina era la 
Grazia della Voluttà, su cui la danza poggiava - il nuovo filosofo 
era altresì medico, botanico, musico e astrologo perché doveva 
curare che la vita fosse al diapason della voluttà, un'ininterrotta 
danza delle Grazie, onde il sapiente partecipava al pullulare della 
natura. Così era raccolto apertamente il velato messaggio che 
Dante aveva affidato al passo dove nel Convivio afferma che le 
tre Marie vanno interpretate come le tre Scuole filosofiche conci-
liate in una triade, la Peripatetica, che volge alla contemplazione, 
la Stoica, che agguerrisce nell'azione e l'Epicurea, che insegna la 
voluttà. 

Usciti dal ninfeo ombroso, verde e turchino di freschi licheni, 
accoglie uno spiazzo guardato da Giani bifronti e quadrifronti, 
da una testa con corna ritorte sovrastante una figurina che regge-
va un tempo una conca donde l'acqua ricadeva in una vasca a 
forma di arpia. Dopo i Pesci giunge Ariete, Zeus Ammone con 



testa arietina. È l'inizio romano dell'anno e quindi appare il dio 
degli inizi e delle iniziazioni, Giano. Giano è, per Proclo, un'ipo-
stasi di Zeus e la sua pàredra è Ecate giovanile. Le statue qui 
adunate furono suggerite dall'Inno di Proclo: «Salve Ecate custo-
de di porte! Salve Giano progenitore, Zeus imperituro, Zeus 
supremo!». La presenza dell'arpia fu invece suggerita da Apollo-
nio Rodio (il), che chiama le arpie «le grandi cagne di Zeus», da 
lui inviate a tormentare chi osi svelare i segreti iniziatici. Il tema 
ritorna al termine di questa platea, poco oltre, dove compare la 
custode naturale del segreto, la sfìnge, appollaiata sopra un pie-
destallo. Secondo Pausania la domanda della sfinge era una pa-
rola di passo, cui per caso Edipo rispose, avendone avuto la 
rivelazione in sogno. La parola di passo era la chiave degli arcani 
del potere regio tebano. Guardare e tacere è l'ammonimento 
misterico della scritta sul piedestallo: «chi con ciglia inarcate e 
labbra strette /  non va per questo loco, manco ammira /  le 
famose del mondo moli sette». Termina alla soglia dell'Ariete 
l'assidua contemplazione del mistero dell'acqua, il principio on-
dulatorio che tutto plasma, compagina e discioglie. L'acqua in 
ritmo ternario si aggloba in goccia, quindi defluisce e dilaga, 
infine si riaggloba in un gorgo; lascia questa segnatura nelle 
conchiglie, nei nicchi; disegna tutte le possibili figure d'ordito 
nell'incrocio di onde concentriche. Al tempo di Vicino il Poli/ilo 

era tutto un invito a contemplare l'acqua exsurgente, il disculo et 

flexuoso alveo influente. I poemi di Bruno nel de universo et 

tnnumerabilibus descrivono il rapimento dinanzi alle acque che 
tanto salgono sulla terra quanto poi sprofondano serpeggiando 
nell'abisso, donde tornano infine a zampillare, reggendo il mon-
do nella loro convessità, onde Oceano è il principio orfico di 
tutto «e dalle fonti d'Oceano sorge Pegaso». A distanza di secoli, 
ma abbeverato alle stesse fonti, Goethe ricontemplò il mistero 
dell'acqua e la terra gli apparve prima un impasto nettunico che 
una forgiatura vulcanica, granito prima che basalto, sicché quan-
do nel secondo Faust fece emergere e giocare le immagini che 
questa contemplazione dell'acqua suscita nell'immaginale, ecco 
che emersero le stesse creature che ci sono scorse sotto gli occhi: 
ninfe, sirene, delfìni, arpie e sfìngi e anche «la scaglia gigante 
della tartaruga su cui splendono immagini solenni». 

La prima fase del Bosco si chiude, la spianata inferiore si 
arresta a cospetto d'una casa a due piani del più fino manieri-



smo, pendente, come poggiata contro il terrapieno. Si sostiene 
che sia smottata, ma sembrerebbe ben inclinata di proposito: sul 
basamento, oltre allo stemma retto da un orso degli Orsini e alla 
dedica al cardinal Madruzzo, si legge il cartiglio Animus quie-

scendo fit prudentior. Ergo, che ai piedi d'una casa pendente vuol 
dire: prova ad acquietarti in questa dimora sbilenca, entra, vedi 
se ci trovi pace! Infatti in questa stanza al terreno il pavimento 
in salita, le pareti storte danno il capogiro. Come quando si sia 
vorticato su noi stessi e tutto sembra crollarci addosso, secondo 
dice Lucrezio nel canto delle illusioni ottiche. L'occhio corre alla 
finestra, alla rocca, al cielo. 

Dall'elemento dell'acqua si è passati alla terra, dove non c'è 
riposo, e l'occhio ha dovuto cercare il firmamento. Dalla stanza 
si è respinti, si sale una scala nel tufo a ridosso dell'edifìcio fino 
alla cima del terrapieno, dove un ponticello agilmente conduce 
nella stanza superiore e qui si è ancor più ricacciati indietro, 
perché il maligno gioco delle alterazioni è ribadito dal caminetto: 
la fantasia non tollera di dovervi immaginare una fiamma, che 
dovrebbe salire verticalmente al cielo esasperando così la stortura 
generale. Per un'insolita scala coeli si è giunti al secondo livello, 
ci sta alle spalle il regno infero delle acque. Qui tutto è diverso. 
Silenzioso. Il discorrere delle acque è stato lasciato laggiù. 

Per quest'altra spianata Vicino fece capo al de raptu Proserpi-

nae dove Claudiano cantò l'antro della natura e alla Teogonia di 
Esiodo. Claudiano descrìve la spelunca Aevi o della sempiternità, 
attorno a cui si snoda il serpente verde della vita perpetua, cui 
fa la guardia Madre Natura «antica e di leggiadro volto, a cui da 
tutte le membra pendono anime volanti» nonché un Vegliardo 
che misura i tempi e che Boccaccio nel de genealogiis deorum 

gentilium ritiene sia «il vero Iddio». Salvo il serpente verde, tutti 
gli elementi sono presenti. C'è la caverna che «manda fuori e si 
riprende i tempi» ed è un mascherone le cui labbra sono corse 
dalla scritta «Lascia ogni pensier voi ch'entrate», che bene si 
addice alla sempiternità, posta al di là del pensabile; il maschero-
ne è simile alla bocca d'Averno che si trova in una miniatura 
quattrocentesca francese riportata nel suo trattato sul ritorno de-
gli dèi antichi da Seznec. 

C'è anche il Vegliardo, che giace attorniato da uno stagno, 
maestoso il petto ampio, la faccia solenne e vigile tra boccoli 
candidi, un drappeggio sulle gambe. C'è infine Madre Natura, 



con l'attributo del vaso fiorito sulla testa; le ruzzano addosso 
puttini e genietti alati. Due di questi, con code di pesce, tengono 
un terzo a testa in giù: è la prova dell'aria, il vaglio o abburatta-
mento delle iniziazioni puberali, che ripete il gesto con cui la 
levatrice introduce l'aria nei polmoni del feto. Orficamente Ma-
dre Natura e il Gran Vegliardo potrebbero essere Rea o Teti e 
Crono o Oceano. Distanti l'uno dall'altro perché se no, dice 
Omero, la loro fecondità inonderebbe di specie nuove a non 
finire la terra, già satura. Boccaccio spiega Teti come l'acqua 
dementata, cioè mescolata di tutti gli altri elementi, estratta dal 
sottosuolo per opera del «fervore celeste» a concepire e nutrire 
ogni essere. 

Ma la composizione di Vicino si legge anche sulla scorta di 
Esiodo. Il quale dice che Madre Natura generò Guerra, Discor-
dia, Sonno, Oblio e Vecchiaia. Conformemente l'inno orfico la 
chiama «Madre della Guerra possente, di forme maestose, ingan-
natrice e salvatrice, liberatrice». Tutti i figli sono allineati fedel-
mente sulla platea. Prima viene la Guerra, in forma di elefante 
che stritola un guerriero con la proboscide e porta in groppa 
una torre, dove un tamburino sta rullando, si suppone, ciò che 
gli orfici chiamavano «l'incantesimo della necessità» (ananke) ov-
vero della Nemesi, «sul tamburo di Adrastea», che è una ipostasi 
di Rea. Viene quindi Discordia: un drago alato si difende a 
zampate da una muta di leoncini, gli animali sacri a Rea. Il 
drago che spira fuoco ha ali tempestate di mezzelune e fiammel-
le, i leoncini sono il fuoco terreno. L'alchimia scorge questa 
contesa nel cuore della materia, dove si affrontano stretti in 
lotta, il volatile e il fisso. All'appello esiodeo risponde Vecchiaia. 
Mancano l'Oblio e il Sonno? Basterà scendere qualche gradino 
dietro il Gran Vegliardo, inoltrarci nel verde e vedremo una 
bocca d'orco: l'Oblio che tutto inghiotte, e una donna assopita, 
la divinità orfica del Sonno e della Notte, cui andò il sonetto di 
Michelangelo: 

O notte, o dolce tempo, benché nero, 
con pace ogn'opera sempr'al fin assalta. 
Tu mozzi e tronchi ogni stanco pensiero 
che l'umid'ombra ogni quiet'appalta 
e dall'infima parte alla più alta 
in sogno spesso poni ov'io ire spero. 



Di ritorno alla platea ci si accorge di due altri elementi: un 
leopardo sdraiato, attributo della Gran Madre, e grandiosamente 
isolato, come a ricapitolare tutte le altre figure, un Vaso. 

Dice il Timeo (41 d) che in un cratere furono gettati i semi 
di tutte le cose e ogni anima li contiene tutti quanti: è come 
quel cratere; essendo una mescolanza di tutto, essa è in grado di 
riconoscere ogni cosa mercè un'intima affinità, sperimenta una 
vita onniforme. Con ciascuna forza della natura le è dato di 
immedesimarsi, non già per ragionamenti o per sforzi violenti, 
ma con un movimento simile, dice Platone, al crescere del pelo 
o dei denti, con un granire quasi inconscio. 

I bramati avvisi dell'India avrebbero potuto informare Vicino 
che sui pinnacoli dei templi indù figura la Coppa del Nettare, 
che si interpreta come l'identificazione di sé col cosmo e si 
chiama anche Dea Madre-Vaso (Kumbhamata). 

Si sale un declivio e si è infine sul terzo livello del parco. 
Accolgono due figure femminili. L'una, dal volto aggraziato, fini-
sce in un corpo di pesce che si divarica in due code scagliose. 
La s'incontra spesso sulle pagine del Poli/ilo. È una figura del 
panico sottile che può suscitare il potere del grembo femminile, 
delle acque che nelle viscere della terra sollecitano la febbre 
delle germinazioni. La seconda è senza braccia né gambe, alza 
vaste ali di pipistrello, notturno e fecondo, immagine di paurose 
irruzioni nella tenebra. 

II Poli/ilo sollecita a «vedere le cose occulte della natura 
come persone vive»: la donna pesce fa vedere il brividare della 
metamorfosi nel germe, la donna-pipistrello invece l'umido soffio 
che s'insinua nel seme in mutazione. Le sacerdotesse dei vecchi 
culti campagnoli procuravano di allucinarsi fino a identificarsi 
con queste forze, illudendosi forse di sollecitare così le crescite 
nel suolo, certamente acquistando così una veemenza e una fede 
che le trasfigurava, facendo loro sentire le intime affinità di cui 
parlava Platone. Diventavano Melusine (e taluno legge Matres 

Ursinae). Molti casati vantavano di discendere da Melusina, che 
aveva trasmesso al capostipite, iniziandolo, ciò che Medea aveva 
consegnato a Giasone, le streghe irlandesi ai loro eroi. 

Si schiude l'ultima platea, circondata da ovate ghiande e pi-
gne di peperino, cui presiedono due orsi che reggono tra le 
zampe la rosa. Sono le orse sulle quali ruotano i cieli? Al primo 
cenno, al primo brividare della primavera, gli orsi escono dall'i-



bernazione, insieme alle tartarughe, e proprio in quel momento 
le vaghe stelle in cielo, che durante l'inverno apparivano adagia-
te, si raddrizzano, onde sono dette «orse» presso i popoli più 
diversi, tutti ugualmente attenti a cogliere i segnali della febbre 
germinativa. Gli orsi si nutrono di ghiande. Nelle ghiande e nei 
pinoli si concentra la forza riproduttrice: sono un massimo di 
tempo in un minimo di spazio, tangenze di perennità e tempo, 
punti dove si concentra l'intelletto, 0 lume invisibile della vita -
«beare feed on acorns [...] the acorn of light» ripete attonita-
mente Pound negli ultimi Cantos. 

Sinesio spiegava l'arte neoplatonica di contemplare il flusso 
della vita di seme in seme, fino a concepire per analogia il 
massimo seme, la mente. Dante riprese il tema nel Convivio (iv, 
xxili): contempliamo il seme divino che in noi germoglia finche 
la nostra parte immortale non torna al Seminante. Nella Comme-

dia egli spiega che il Seminante è «la divina foresta spessa e 
viva», il sacro bosco del paradiso terrestre, di dove, gli illustra 
Matelda, si spargono al vento i semi di ogni vita. Torniamo in 
cima al percorso, a dov'era l'obelisco, al tempietto ottagonale in 
onore di Giulia Farnese, che potè, emula forse di Matelda, aiuta-
re Vicino a concepire l'idea del Paradiso terrestre, dell'incipit 
perenne, patria d'ogni seme, di dove l'idea di ogni pianta, anche 
della pianta-uomo, scende nella sua stagione a improntare la 
materia e dove, svolto il suo stame, ritorna. Il Paradiso terrestre 
è il cielo stellato, è la mente che estatica contempla le costella-
zioni come i luoghi in cui l'idea di ogni specie si ritira fra l'una 
e l'altra esistenza terrena. 

9. A DDIO A LL'OCCIDENTE, DALLA PROVENZA 

Fuorché tra antiche pietre abbandonate non si cerchino aure 
in Occidente. Le aure vive il tempo le ha consumate tutte, maca-
bro sarebbe se risorgessero. 

Esse supponevano dei riti. Insegnava Confucio che se il flau-
to cerimoniale stona o il celebrante compie un passo falso, l'aura 
del regno si sfalda. Lo stupore puro, la percezione di un'aura è 
tutt'uno con il trasognamene liturgico, notò il supremo studioso 
dello stupore, Proclo: all'incontro con la bellezza si sbigottisce 
esattamente come alle visioni mistiche che arridono durante i riti, 



un rituale si esegue per trasalire all'aura che ne emana. Il testo 
scritturale indù citato in apertura di libro dà la teoria del rap-
porto fra Aura e Rito in forma di fiaba. 

Fino alla metà del secolo xx i cerimoniali solenni facevano 
dei grandi monasteri d'Europa delle assidue fabbriche d'aura; è 
quasi impossibile rimembrare le reiterate, austere genuflessioni e 
i sussurri e il chinar del capo necessari a sollevare attorno ad un 
ostensorio l'aura opportuna. 

Dice, medicina ai deliri di Rousseau, un distico di Yeats: 

How but in custom and ceremony 
Are innocence and beauty bom? 

Yeats aveva presente Bisanzio ebbra di liturgia, scrivendo 
quei versi: 

Se non nel costume e nel cerimoniale 
Come nascono innocenza e bellezza? 

Dovunque un'aura sopravviva, a Bali, in India, nelle frange 
taoiste della Cina, sorge innocente e bella dall'osservanza di riti. 

Durarono tracce di aure in Europa fino alla prima metà del 
secolo xx, ne vibravano certi castelli e parchi, ville e giardini, 
dimore e chiostri ancora vivi, perché reggeva in quei luoghi il 
costume e il rito della cortesia. Dove questo si praticava, un'aura 
si raccoglieva, e gli Americani sofferenti per la sua assenza nel 
loro paese spoglio e torvo, la venivano a centellinare. Essa im-
pregnava quasi sensibilmente certe stanze, tutt'uno con l'odore di 
legni curati e di tè. 

Inafferrabile, immateriale era l'affabilità cortese dell'Europa, 
non se ne poteva fare un'analisi, fornire un rendiconto. Perciò 
quando sparì fu impossibile spiegare che cosa era stata. Questa 
seconda metà di secolo la scambia per un banale segno di casta, 
ma essa faceva scordare le caste; o si crede che fosse uno stare a 
delle norme, mentre da ogni regola aborriva. Chi cerca di defi-
nirla sta celiando, dice: un gentleman non usa la parola gentle-
man, oppure: è cortese chi non offende se non di proposito 
(massima, è stato notato, aristotelica: Etica a Nicomaco, iv.in.31). 

Quando il garbo si codificò, fu per gioco. Era nato in Pro-
venza e ne scrisse Jean de Condé nella Courtoisie, più avanti 
composero divertimenti sul tema il Castiglione e il Della Casa. 



Nel Seicento francese si mise un tocco di pedanteria quando si 
scoprì che la conversazione su caccia e guerra era sgraziata e si 
decise di parlare soltanto più di gusti e di maniere. La secolare 
disquisizione continua nei romanzi di Jane Austen e nei rimuginii 
dei personaggi di Henry James. 

La buona creanza insegnava massime soavi: 

Aver ragione è sgradevole 
Aver coscienza di sé è odioso 
Commiserarsi è infame. 

Se questi precetti sono ben piantati nell'anima, la nevrosi non 
trova appigli: non si cerca stima, non si chiedono conforti. 

La comunità della cortesia, entro un mondo, com'è naturale, 
atroce, garantiva solitudini e silenzi, isole di felicità. 

Rammento l'aura d'un albergo sui colli fiorentini, odoroso di 
cera e di rose, dove non vidi mai la servitù né alcun altro 
pigionante, e la padrona soltanto quando brevemente accoglieva 
all'arrivo. Vi udii negli anni appena il canto degli uccelli dal 
chiostrino. 

Di tutto ciò quasi non resta il ricordo nemmeno fra chi ci 
visse (si vuole per curiosità la data esatta dell'estinzione? Un 
giorno attorno al 1955, nei ristoranti, alla raccomandazione di 
evitare l'aglio, si cessò di rispondere col noto bisbigli«?: «Per 
carità, ci offende»). 

Dice Yeats «nel costume» e soggiunge «nel cerimoniale». Il 
cerimoniale liturgico era lo ieratico modello delle cortesie quoti-
diane: fra garbo e santità il confine sfuma. Dirlo oggi deve suo-
nare irritante, ma nel Seicento francese si ripeteva volentieri con 
San Vincenzo de Paoli: «La buona creanza è metà della santità» 
e con San Francesco di Sales: «La santità è compitezza consacra-
ta». Joseph de Maistre citava Bourdaloue: 

La sainteté, pour être éminente, ne trouve pas de fond qui lui soit 
plus propre que la grandeur. 

Chi cerchi l'origine della gentilezza europea, finirà col ritro-
varsi alla corte sul Bosforo, di cui la liturgia preservò le moven-
ze; i tropari divennero poesia cortese, i gesti di adorazione atti 
di ossequio mondano. 



Santità e garbo entrambi danno per scontato lo stoicismo, 
impongono in ogni evenienza il sorriso. 

Ma contemplare l'aura smarrita della cortesia europea è peri-
coloso: può nascere dal rimpianto una disperata volontà di re-
staurazione. 

Quante volte si volle ripristinare con la forza la soavità smar-
rita? A quante riprese si tentò di risuscitare i corpi mistici d'Eu-
ropa, da quando i legittimisti s'impuntarono a esorcizzare il tra-
collo della dolcezza di vivere, nel 1815! 

Incontrai forse l'ultimo di loro, ancora febbrilmente sognante 
nel suo villino canavesano. Grata doveva essere l'illusione restau-
ratrice, suona fastosa ancor oggi l'eloquenza di Chateaubriand, 
eppure: come non sentirne il gelo, come non avvertire che è 
recitata allo specchio? Gessosa e perfino triviale fu la pittura 
nazzarena. Guglielmo iv in Prussia e Luigi i in Baviera allestiro-
no nei loro paesi nel primo '800 due grandi simulazioni di aura 
antica. Mendelssohn ne scrisse la musica d'accompagnamento, 
Schelling e Gòrres ne fornirono la filosofia. I due sovrani aveva-
no dalla loro un ingenuo contado e tante certezze sociali intatte: 
fallirono e peggiore fu la sorte di chi li volle in seguito emulare. 
Guglielmo iv forse non lesse, tanto era affannato a progettare 
una Berlino sacrale, i sensati sarcasmi d'un gazzettiere renano: 
provasse a fermare la rovina del suo mondo, già non sarebbe 
riuscito a conciliare luterani e cattolici fra loro. Quell'irrisione 
avrebbe potuto far scoppiare come bolle di sapone anche i sogni 
di De Maistre, che profondeva il suo ingegno a criticare la Chie-
sa d'Oriente, a esorcizzare lo Spettro di Bisanzio: altro che con-
trapporre un mondo di quieto splendore e pace alla marea di 
fango della modernità! Ecco un interno dove si chiude tutta la 
vicenda, il quartierino di Mària Fiòdorovna nel 1917. A un filo 
dalla Rivoluzione l'ultima zarina con le principessine vi ascolta 
declamare, poeta della gleba russa, Essenin giovinetto occhi di 
bragia in divisa della Sanità, portato a corte dal poeta Kljuev, 
patito della terra russa, addobbato da mugico, amante di ragazzi. 
«Era la biblioteca di Mària Fiòdorovna: una scatola profumata; 
contro le pareti, scaffali con dorature listate di stoffa color lam-
pone», sillaberà estatico Babel', descrivendo gli sgangherati militi 
della Cekà che di lì a qualche mesetto vi avrebbero posto il loro 
quartieraccio; Babel' rammenta: vi sorbivano il tè costoro «e 
stelle scintillavano e si dissolvevano sui diamanti tagliati nel cri-



stallo dei bicchieri... la spessa e fine seta dei tendaggi li separava 
dal mondo; il sole sospeso alla volta si spezzava e brillava men-
tre onde di calura uscivano dai radiatori». 

Gli stregoni della vecchia Europa non cessarono di allestire 
parodie involontarie, innalzarono cartoni medievali, soffiarono 
negli ossami e la grande letteratura europea fu al servizio dell'il-
lusione. Ma una presa a terra era comunque necessaria ai negro-
manti più spericolati: una Chiesa come sempre ferrea rustica e 
sontuosa, per i grandi autori cattolici; una Ortodossia ancora 
costellata di estatici per l'ultimo Gogol', per Dostoevsky; l'azzi-
mata Chiesa d'Inghilterra per Eliot. 

Il tempo trascorso ha denudato la loro opera, che si regge 
per la pura bellezza, mentre quanto era magia restaurativa è 
caduto a pezzi. 

Quando la Chiesa anglicana tradusse i suoi riti nell'inglese 
della strada, la regina esortò ad accettare il mutamento «con 
humour». 

Era finito, congedato lo spettacolo di epigoni aggrappati ai 
tendaggi di antiche chiese o reggie, ricercanti Ordini o Anime 
nazionali, adoranti la Terra avita o evocanti con trucchi spiritici 
la Voce-del-Sangue-in-Gramaglie. 

Per il metafìsico il crollo delle finzioni non sarà motivo di 
strazio: egli eserciterà la metafisica libertà di licenziare ogni cosa 
limitata e transitoria. 

Una povera stramba tentazione seduce all'ultimo il romantico 
amante dell'Occidente: unirsi agli altri umiliati e proscritti del 
mondo moderno, per resistere insieme in nome d'una comune 
Tradizione. Fu il caso del patetico Folco de Baroncelli: una 
storia che parte da lontano. 

I guerrieri Sioux vincitori del generale Custer, stanati e sotto-
messi, s'erano ridotti, all'estremo della desolazione, a seguire il 
circo di Buffalo Bill a dar spettacolo di sé in Europa. 

Capitarono nel 1905 a Tolosa, dove ebbero la visita d'un 
uomo adusto, abbigliato da mandriano, l'aria di ambasciatore 
d'una misteriosa potenza. 

Era il marchese Folco de Baroncelli, poeta della Camargue, 
venuto a raccontare che gli Albigesi erano stati al pari di loro 
debellati, ma ora stavano in certo modo risuscitando come poeti-
ci Provenzali in lotta contro il «Progresso materiale». Parlava 
anche di affinità tra il sangue e la lingua degl'Indiani d'America 



e la razza gitana che conveniva in Camargue nel mese di maggio. 
Un'offerta d'alleanza; i guerrieri piumati presero la strada per 

Saintes Maries, il borgo dove lou marquès viveva con la sua 
mandria di tori, ed i destrieri americani si affiancarono ai cavalli 
dei gitani pellegrinanti verso la chiesa del borgo, a venerare nella 
cripta la statua di legno dipinto, vestita d'abiti sontuosi, Santa 
Sara. La cripta era (ora la stanno rovinando e rifacendo) annerita 
da secolari fumi di candele votive, un'ara fenicia giaceva in un 
angolo, Santa Sara si ergeva su una pietra dedicata in antico a 
sacrifìci di tori. Vi scesero dunque anche i Sioux e la sera cele-
brarono il rito della pipa sacra. 

In quel villaggio sul mare, lou marquès dovette apparire ai 
suoi nuovi amici un re patriarcale, fra le sue torme gitane, cir-
condato dalla confraternita di bovari da lui ricreata risuscitando 
statuti cinquecenteschi. Egli compose una poesia in cui svelava ai 
fratelli indiani (O fraire indian) che come la marea della civiltà li 
aveva spossessati delle praterie avite, così il «Progresso materiale 
sospinse i Camarghesi a poco a poco verso il mare», levando un 
lamento sul Francese uccisore d'ideali, che gli rovinava la patria 
e la vita («Lou Franchimand, tuaire d'ideau /  A degaià moun 
pais e ma vido»). 

Chissà quali sogni s'intrecciarono in quel maggio, i popoli 
reietti sarebbero dovuti confluire in una nobile battaglia estrema. 
Ma di lì a poco moriva l'ultimo grande capo sioux Nube Rossa, 
a cento e dieci anni. Le Speranze americane di de Baroncelli 
morivano anch'esse. 

Ne resta la testimonianza, il suo «proclama della razza rossa», 
dove esaltava «i vincoli invisibili della Fede e della Sapienza 
primitive fra la Razza rossa che muore e la Razza pastorale dei 
mandriani camarghesi condannati allo stesso destino». 

Dalle pareti d'una stanza della casa chiamata «museo Baron-
celli» a Saintes Maries ancora ci guardano i volti dei capi sioux 
dalle fotografie dedicate al loro amico rinominato Zind Kala Wa-

ste: Uccello Cuor Fedele. 
Di memorie è sparsa la soave regione: i fasti della famiglia de 

Baroncelli sono incisi su una lapide del palazzo del Rovere ad 
Avignone (scesero in antico da Fiesole a Firenze, quindi seguiro-
no i papi nelle loro terre provenzali); nel medesimo palazzo 
aveva sede la rivista dei poeti della Rinascita provenzale, l'Aioli 
di cui era bali il giovine Folco, nel 1891. Al caffè vicino conveni-



vano ad ascoltare Mistral, Aubanel e gli altri, Mallarmé, Alphon-
se Daudet, Maurras. Ma Folco era anzitutto mandriano e tale lo 
descrive il suo ammiratore Montherlant nel più dannunziano dei 
romanzi, Les bestiaires, del 1925. Beninteso, fu un mandriano 
sacerdotale e guerriero, sicché si presenta con accanto Monther-
lant, entrambi cavalcanti un destriero immacolato, così: 

«Erano un gran sacerdote ed un neofita solare. 
«Non avremmo che da andar dritto, disse il più anziano dei 

cavalieri, per abbordare il sole. 
«Che un giorno ci si possa entrare!, disse il più giovane. Che 

un'aquila ci sollevi, fra gli dèi domatori di belve». 
Tra quegli dèi non figurava alcuno preposto ai sorrisi: eppu-

re, tra tante fanfaronate, a furia di impersonare delle parti sacer-
dotali, i due intuiscono anche qualcosa di piuttosto sottile intor-
no ai simboli dell'adorata antichità: 

«Marchese - disse il cavaliere, arrossendo come un tizzone 
sul quale si soffi, avendo egli un'anima di colombo e temendo 
sempre di dire cose stolte - , i vostri cavalli sono certo figli del 
sole. Dall'alba al crepuscolo, a mano a mano che avanzano pa-
scolando, descrìvono ogni giorno lo stesso cerchio. Da lungi sa-
pevo l'ora guardando il punto dove si trovavano. 

« Io - disse il più giovane della compagnia - , li credevo figli 
delle maree. La prima volta che venni qui, camminavo svelto, 
sentendo che si spostavano sopravanzandomi alle spalle come 
una marea crescente... 

«Il Fuoco e l'Acqua... - mormorò il gran sacerdote, con 
venerazione - . Ciascuno di noi dice bene: sono figli del sole e 
delle maree». 

Era ben osservando tali coincidenze di ritmi che gli antichi 
statuivano i loro simboli e dicevano che «i cavalli trascinano il 
carro del Sole, i tori quello della Luna». 

Montherlant cita una poesia del marchese che in provenzale 
ha suoni grandiosi e infonde il senso d'un'apparizione antica: 
«Dal paese dove mai orma /  Dell'uomo o del cavallo s'imprime. 
/  Dall'umido deserto di abissi e di canneti, /  Di torbe e di forre, 
/  Esce un toro favoloso, spruzzando l'acqua cupa, /  Nero sotto 
la tenebra del cielo. / /  E aspirando l'odore marino, /  Il mostro 
cornuto cammina. /  I mandriani che corrono di notte /  Hanno 
visto l'ombra lontana. /  Allora una follia investe i tori /  E tutto 
impazzisce, si getta alla fuga». 



Certi versi del marchese sulla protettrice dei Gitani, Santa 
Sara, fanno di Lei una custode della forza solare e taurina 
espressa dal fuoco. Sara sarebbe stata secondo i Gitani una regi-
na di nomadi che avrebbe riunito la sua e la fede cristiana recata 
al delta del Rodano dalle pie donne del Calvario; de Baroncelli 
compose per lei un'ode che fu adottata dai Gitani: 

«Santa Sara, da sempre torre d'oro celante il nostro orgoglio. 
Forte Sapienza che allontani dai dedali della civiltà il popolo 
nostro». 

Il marchese, fedele ai suoi avi, non credeva di violarne la 
religione. Come riconciliava i sogni pagani e le norme della sua 
confraternita di piissimi mandriani? C'è dato forse di cogliere la 
sua personale spiegazione in questi versi: «Mandriano, osserva la 
distesa /  Della Creazione infinita: /  Dovunque vedi che nasce 
l'armonia da un cozzo. /  Guarda nell'aperto cielo: /  Ci vuole 
sangue e morte per congregare la vita. /  Il Creatore stesso l'ha 
sofferto». 

Ma chi rievoca ancora Folco de Baroncelli? Altri nomi di 
quel tempo ossessionano, i nomi di chi non rimase abbarbicato a 
culti taurini, alla religione avita, ma a tutto ciò voltò le spalle, 
transfuga verso terre e cieli nuovi. 

Ci furono momenti fatali; la catechesi di massa li ha ridoni a 
santini sdolcinati, ma espressero scelte necessarie, dalle quali non 
c'è ritorno. Gauguin migra a Tahiti, gli artisti del Blaue Reiter a 
Monaco rinunciano alla nota pittura una volta compresa una 
cosmologica maschera esoreistica di Sri Lanka, Debussy percepi-
sce l'ottuso grigiore dei timbri europei dopo aver udito un'orche-
stra giavanese, Artaud rimuta il teatro avendo avuto visione d'u-
no spettacolo balinese, Daumal suscita sul serio la surrealtà: si 
dà il sentimento di reggere col canto del respiro l'esistenza e 
dopo abbandona del tutto la cultura occidentale per una lenta 
monacale assimilazione delle scritture vediche, Ségalen tenta infi-
ne l'immersione totale nella mente d'uno sciamano dell'Oceania. 

10. CON L'A CQUA ALLA GOLA 

Lontano dalla contaminazione, lontano dalla salma dell'Euro-
pa corre la mente. Una volta deciso l'espatrio, si torna a respira-
re; da rimanerne increduli: fino a quel momento si era sedotti da 
dispute di morti, da rintocchi di ossami. 



Come si poterono rimeditare filosofie che mai giunsero alla 
pura conoscenza dell'Unità, ma finsero che l'Uno dimorasse ac-
canto a un'istituzione, a una politica, ad un ente: filosofìe pensa-
te non per sciogliere ma per legare? 

Come si potè prestare attenzione a un'arte che in ultimo, 
invece di additare oltre, si restrinse a rispecchiare la realtà d'ogni 
giorno? Che per reazione tracciò bave e ghirigori? 

Perché costrìngere i suoni nel sistema temperato, sopprimere 
i quarti di tono, ingabbiare il ritmo fra battute? 

Come potè interessare un continente spiritualmente morto, 
così fiero, alla fine, di senili puerilità? 

Eppure se si spinge lo sguardo oltremare, si vedono le terre 
ancora ricche di costume e di cerimoniale restringersi come una 
pelle di zigrino di anno in anno. Sul globo intero, l'ala fredda 
dell'idiozia, l'ombra dell'Occidente è protesa. 

Ancora nel 1914 si era liberi, senza passaporto, per qualche 
sterlina o marengo tintinnante in saccoccia, la rosa dei venti si 
apriva su tesori incalcolabili: regni intatti in Africa, tribù preser-
vate nelle Americhe, l'immensa Siberia sciamanica, il mondo sufi 
da Costantinopoli a Samarcanda, la Cina, il Tonchino taoisti, 
un'Oceania non tutta convertita e al centro del mondo, dietro il 
baluardo delle più alte cime, il Tibet. 

Quell'estensione immensa fu metodicamente, progressivamen-
te suddivisa, muraglie impenetrabili ne isolarono via via i territo-
ri e dentro a quei carceri ogni traccia di vita spirituale fu spenta 
con metodo inesorabile. 

Il primo recinto di terrore sequestrò gl'immensi territori del-
l'Impero russo. In Cina il processo fu graduale. Già la repubbli-
ca borghese del 1911 aveva cominciato l'opera di estinzione del 
taoismo, dopo che le rivolte dell'800 avevano diroccato gli anti-
chi templi. Contro la république persecutrice di cattedrali ancora 
vive s'è conservata la perorazione delicata di Proust, nemmeno si 
sa di compianti sui monasteri taoisti. E tutto era nulla a confron-
to dell'orrore che doveva seguire; chi vorrà rievocare gli anni '60 
e l'applauso unanime che li salutò in Occidente? Mai si è pre-
sentato così audacemente puro e fine a se stesso l'odio del pen-
siero e della bellezza. 

L'eliminazione della civiltà tibetana fu viceversa questione di 
pochi anni. Gente ignara o insensibile oggi visita ciò che resta di 
quella contrada dove gli animali selvatici non temevano l'uomo e 



dove il terrore disperse per sempre aure che non si osano ricor-
dare. Nel 1980 vecchi dignitari scampati furono riammessi a 
Lhasa; una folla muta si accalcò davanti a loro e dopo un lungo 
esitante silenzio, ruppe in un gemito immenso inerme intermina-
bile. 

Alle terre dell'apprendistato di Gurdjieff, Caucaso, Iran, Af-
ghanistan l'angelo della desolazione ha apposto via via meticolo-
samente i suoi sigilli. 

L'orrore cancellò il regno sacrale dei Watussi, ma almeno fu 
commemorato da Les demiers rois mages di Paul del Perugia, 
mentre non si contano le distruzioni di aure africane che nessuna 
elegia ha celebrato. Nella Cairo d'oggi chi pensi a quando Gué-
non vi trovava pace e conoscenza, o ride o piange. 

L'Africa ha però generato riti nuovi; nati negli anni '20, fiori-
scono nel Gabon il Bwiti e lo Mbiri, i culti nei quali il suono 
dell'arpa egizia solleva in cielo gli adepti; «L'Arpa arriva, tu sei 
mutato» dice il ritornello bwiti, la cassa armonica dell'arpa è 
l'utero, il legno di cui è fatta è il sangue mestruale della Donna 
Cosmica: un tempio bwiti, ronzante arnia di arpeggi periati, 
splende di un'aura sanguigna nata in questo secolo. 

In Asia alcuni pochi intatti santuari rimangono, ma si teme di 
censirli affrettandone la rovina imminente. In certi villaggi remoti 
un carico di turisti, uno schermo televisivo bastano a dissipare la 
patina degli oggetti, la grazia degli sguardi. Saperlo è necessario, 
indugiare a deprecarlo malsano. Immensa è la fortuna di chi 
giunga a cogliere un lembo di bellezza, perché la guasti accoran-
dosi. C'è chi può dire «So che cos'è un'aura, l'ho veduta»: è 
valsa la pena di stare al mondo, l'estasi non sia sciupata da 
superflue recriminazioni, da sgraziate amarezze. Peggio poi chi 
convenisse l'amore e la ricerca dell'aura in ideologia: è immate-
riale, incomparabile, indifendibile, un'aura, grazia immeritata, 
gratis data. Infelice chi nutre rancore verso distruttori e carnefi-
ci: le cicliche onde della storia, congiunzioni di Marte e Saturno 
o transiti di cometa, schiantano i delicati miracoli della vita inin-
terrottamente, fin dal primo comparire dei carnivori sulla terra. 
Metafisica insegna a non trasformare le catastrofi in conteggi di 
colpe, in troppo virtuosa elegia. Chi perora contro i distruttori si 
riduce alla loro stregua. 

A che fine dunque assiduamente rammentare le glorie smarri-
te? Soltanto mercè la rimembranza, dice Leibniz, la mente esiste: 



è corpo, puro peso, quand'è senza ricordo corpus est mens mo-

mentanea sive carens recordatione. 

Chi si risowenga dello splendore obliando ogni altra cosa, 
senza mai far questione di bene o di male, vive nell'Eden. 



L'AURA DELL'INDUISMO 

1. QUA L È L'A URA DELL'INDIA 

Fra i tentativi di definire ciò che attrae al subcontinente, ci 
fu un'esposizione a Londra nel 1982. La vasta sfilata di simboli 
era più adatta a destare l'idea elusiva che non un saggio o una 
conversazione. Sale e sale erano dedicate alle millenarie figurazio-
ni della Terra Madre, in cui la statuaria indù invita a smarrirsi 
devotamente, rappresentandola come una donna gloriosa innaffia-
ta da ilari elefanti o sintetizzandola in un triangolo o simboleg-
giandola nel Vaso d'Abbondanza straripante di foglie, loti, vitic-
ci. La scultura tramuta prati, alberi e acque in fianchi gioiosi, 
reni svelte, seni sobbalzanti. I grandi fiumi Gange e Yamuna, le 
due correnti battere e levare, caldo e freddo della vita, divengo-
no grandi placide dee che tutto nutrono e purificano, oppure 
piccole nuotatrici nelle chiome di Sciva. Lo scultore non vede la 
natura a immagine dell'uomo, ma al contrario, le forme umane 
sono per lui metafore dei grembi e delle ondulazioni vegetali, 
delle acque maestose. L'uomo, ai suoi occhi, è immagine del 
cosmo. 

A miriadi, a perdita d'occhio nei secoli sulle torri templari 
egli scalpellò coppie umane che allacciandosi in danza, in volo, 
ripetono l'accoppiarsi della Natura e dell'Uomo Cosmico. 

L'erotismo di queste figure incatena gli sguardi e a chi le 
contempli la filosofia e la religione indù ripetono l'invito di Pla-
tone: su questa fascinazione è bene soffermarsi, osservandone in 
se stessi i lievi e irresistibili tentacoli, perché sono una manifesta-
zione della stessa forza magnetica che anima, serra e compagina 



ogni cosa nella natura. Se approfondiamo e precisiamo l'istinto 
che spinge verso la bellezza sensuale, impariamo a conoscere 
dentro di noi ciò che aduna e lega in forme la materia del 
cosmo. 

Le dee seduttrici e le coppie di amanti ci trascinano e con-
fondono nella danza della natura in rigoglio, ma gli dèi vedici 
insegnano a orientarci con chiarezza, a sentirci fermamente incar-
dinati in noi stessi a cospetto del mondo. Essi sono infatti meta-
fore dei punti cardinali, così i templi che li ospitano sono l'oriz-
zonte reso animato e parlante. La loro soglia è a oriente, dà sulla 
direzione degli albori: di Indra, dio dei nembi e dei tuoni, prelu-
dio alla pioggia feconda. Come è compagno al tuono il fulmine, 
così a sudest si trova il fuoco, Agni. Sulla parete occidentale del 
tempio sarà effigiato Varuna, l'acqua degli Oceani su cui tutto 
poggia, e accanto, a nordovest, gli sta Vàyu, l'aria che pervade e 
avvolge ogni cosa, anche il corpo e l'anima. Identificandoci con 
Vàyu, si diventa padroni di noi stessi, delle correnti che ci attra-
versano e ci tramano, e si sale nell'empireo. 

Il corpo è un carro, lo spirito (buddhi) ne è il cocchiere e 
stringe le redini che sono la mente (manas) reggendo i cavalli 
che sono i sensi, mentre il terreno percorso è il mondo. A 
queste sublimi e popolari metafore pensa lo scultore quando 
concepisce le sue figure. Egli prowederà altresì di un volto, di 
una persona ciò che l'uomo prova alzando lo sguardo al cielo. 
Nei templi sono scolpiti anche gli astri. Innanzitutto i sette pia-
neti più i due nodi o occultamenti della luna: Ketu, leggiadro 
portaspada dal corpo di serpente e Rahu, mostro zannuto che fa 
cozzare come timpani due mezzelune. 

Dal cielo cala quindi lo sguardo sulla vita dell'uomo, che 
appare ordinata a quattro Scopi: Dharma, la Legge di natura, la 
forma e funzione sociale in cui è destino attuarsi; Artha, guada-
gno e potere, le passioni fatali; Kàma, il desiderio del piacere 
amoroso e dell'arte; Moksha, la liberazione da tutto ciò. 

L'Ordine sociale curi che a tutti siano aperti i quattro Scopi. 
L'artista celebri di ciascuno Scopo le forme, i riti, le feste. 

Affascina nei grandi momenti dell'induismo l'unione e la vi-
cendevole esaltazione di Kàma e Moksha, piacere e liberazione, 
bellezza e salvezza, grazia e filosofia. 

Esiste una filosofia coltivata nelle accademie bramine, e in 
essa ogni concetto mai formulato in Occidente è sondato e di-



scusso con scrupolo esasperato. Ma vive anche nel popolo l'amo-
re alla conoscenza; gente qualsiasi accorre dai saggi e la «sapien-
za di villaggio» spesso è di qualità eccelsa. 

Non conosco festa più bella: in una stanzuccia adorna soltan-
to d'un altare infiorato e illuminato, un maestro fa lezione di 
logica a popolani e massaie, e negli intervalli accompagnano un 
coro di devote i cembali, l'armonium e il tamburo. 

Molti, ignorando questa vita spirituale popolare e raffinata 
insieme, scorgono in India soltanto ciò che colpisce d'acchito -
miseria e polvere. Nella storia d'Europa e d'America, perfino 
coloro che pure hanno avvertito la sapienza metafìsica dell'indui-
smo, hanno poi spesso ondeggiato tra amore e rigetto. Da due 
secoli questa alterna storia dura, e con motivazioni diverse. Pri-
ma attratti dall'induismo, quindi lo respinsero: Federico Schlegel, 
Chateaubriand, T.S. Eliot e tutt'e tre per l'identico motivo: volle-
ro tenersi ben stretti alla tradizione cristiana, come unico vero 
baluardo contro la rivoluzione. Goethe e Heine si mostrarono 
anche loro prima sedotti e poi incattiviti, ma perché sospettaro-
no, viceversa, che la metafìsica indù servisse di preludio a una 
restaurazione cristiana. 

Nietzsche fu attratto dalle Upanishad, poi temette che l'India 
rappresentasse l'ascesi e l'odio alla carne. Dopo che i classici 
americani, da Emerson a Whitman, abbracciarono la metafìsica 
indù, Pound la respinse come colpevole di distogliere dall'azione 
civile. 

C'è chi è stravolto dal puro, esclusivo odio, come Hegel, che 
tacciò l'India di malsana, floreale svenevolezza, la chiamò terra 
del dormiveglia e della menzogna, nefasta insidia per l'uomo, il 
cui destino dev'essere soltanto lavoro, produzione, legge e auto-
coscienza! Come dire, traducendo nel linguaggio che egli abomi-
nava senza molto conoscerlo, l'uomo dovrebbe chiudersi tutto 
nel Dharma, mutilarsi degli altri Scopi. 

In Inghilterra questa storia è stata più patetica e tragica che 
altrove. 

La vicenda incomincia nel 1599, quando dei mercanti di spe-
zie londinesi costituiscono la compagnia delle Indie. Regnava al-
lora nel subcontinente Akbar i. Si fondevano alla sua corte il 
sufismo e la metafìsica indù; le diversità tra Isiàm, induismo e 
zoroastrismo sparivano, varcata la soglia del palazzo, dove soltan-
to uno stretto intreccio di Kàma e Moksba era il criterio della 



verità, e ogni cosa doveva contribuire a combinare quei due 
Scopi: tanto le danze e la filosofia indiane, come la poesia per-
siana, sia la devozione a Rama che la mistica islamica: perfino 
l'oratoria sacra dei padri gesuiti e i quadri barocchi dell'Europa. 

Come la corte di Akbar splendeva, l'India dei villaggi prospe-
rava. La miseria che ancor oggi spaurisce, sarebbe arrivata in 
seguito, con l'Occidente, come dimostrerà puntigliosamente II 

Capitale. Nel secolo xvm la Compagnia inglese cominciò a crear-
si colpo su colpo un Impero indiano; invano, con Tippu Sultan, 
la Rivoluzione francese cercò di guadagnare il subcontinente. 

La storia d'amore e odio dell'Inghilterra incomincia con un 
primo idillio. Warren Hastings, il grande governatore della Com-
pagnia, riveriva la civiltà indù ed ebbe un segretario sposato a 
una donna locale. Hastings, condottiero dal volto di fanciulla, 
chiamò nel 1783 a Calcutta sir William Jones, giovane che i 
ritratti mostrano femmineo e spiritato, giurista, poeta, mitologo, 
padrone di decine di lingue. Si mise a scuola di maestri kashmiri 
e bengalesi e riunì una corte di studiosi e traduttori che in pochi 
anni potè offrire all'Europa attonita la versione dei classici san-
scriti, compresa la Bhagavad Gita. 

Il Romanticismo inglese di induismo è pervaso. Ma lo stesso 
Jones tremava per ciò che stava facendo: le scoperte potevano 
minare le certezze religiose dell'ordine politico inglese. La reazio-
ne nelle generazioni successive fu radicale; eclissati gli studi san-
scriti, Macaulay impose agl'Indù la cultura inglese. L'ammutina-
mento dell'esercito indiano e la repressione feroce portarono alla 
fine della Compagnia: nasce quindi, compassata, virtuosa e grot-
tesca, l'India vittoriana, che sopravvive fin nei romanzi di Ki-
pling e di Forster. 

Da allora poco è mutato, il calco vittoriano resta impresso sul 
borghese indù. Esistono tuttavia plaghe sterminate dove ancora 
aleggiano le antiche aure. 

Chi voglia vedere crollare e ricomporsi tutte le certezze su 
cui riposa, forse dovrebbe preferire il paese tamilo. 

La mitologia greca qui si completa, si contrappunta grazie ai 
racconti sacri custoditi nei templi; Edipo e Tiresia si comprendo-
no. a fondo soltanto così. 

Come la lingua tamila si lega all'ugrofinnico e alle lingue 
altaiche, altresì è comune ai due ceppi la vocazione a una religio-
ne sciamanica 



Il gruppo dravidico è anche legato al sumero. Immagini, pen-
sieri, parole del Medio Oriente e di tutta l'area mediterranea di 
4000 anni fa sopravvivono nell'India meridionale. Nel Kerala sor-
ge Salem. Quanto a Ur, in tamilo «città» è uru (uri in basco). 

I suffissi liguri in -asco, si ritrovano come suffisso dravidico 
di comunità; ar tamilo affiora nei nomi di fiume in Europa 
dall'Aar all'Arno; mallai, «montagna» in tamilo, dà Malles e la 
Maledetta; kal, plurale karkal, «pietra», risuona da Carnac a 
Carcare; alam tamilo echeggia nella/ , nome mediterraneo del 
sale e del mare. Il tamilo el, «sesamo», da cui eli « facile» «olia-
to», consuona con olio ed eleison. 

II tamilo rinvia a un ordine vocalico meraviglioso in cui a, 
che vibra in gola, indica prossimità; / , che suona nel palato, 
lontananza; mentre è connota il relativamente prossimo e u, che 
affiora sulle labbra, il luogo intermedio o il nascondimento. Nel 
Vedànta si dice che A è l'Assoluto (Brahman), I il Creatore 
(tsvarà) e U l'illusione dell'esistenza. Come non deliziarsi di sen-

tire questa metafisica nelle alternanze vocaliche della parlata quo-
tidiana? 
am-maram «quest'albero»; 
im-maram «quell'albero»; 
um-maram « l'albero che sta fra altri due»; 
em-maram «un albero dovecchessia»; 
maram-ò «è un albero?». 

Ogni volta che si parli tamilo si evoca il sonetto delle vocali. 
Nel Tamil Nad la poesia amorosa è un sistema cosmologico. 
L'amore può determinare cinque situazioni, a specchio delle 

cinque terre: i pascoli montani - l'unione degli amanti; le spiag-
ge - il languore della separazione; il deserto - la lontananza; la 
selva - l'attesa; il fiume - il ricongiungimento. A specchio stanno 
le cinque stagioni, le cinque parti del giorno, sicché ogni situa-
zione d'amore riflette un fiore, una danza, un paesaggio: cinque 
come le dita della mano, come i sensi. 

Si considerano come situati fuori di questi pentagoni inscritti 
in pentagoni gli amori sfortunati e gli amori soprannaturali. Il 
poeta che tratta di questi «amori impossibili» si serve di partico-
lari luoghi comuni. Per esempio racconta lo strazio dell'innamo-
rato che per impietosire la crudele (o la dea), le gira intorno a 
cavalcioni d'un ramo fronzuto dalle foglie taglienti, finché crolla 
in una pozza di sangue. 



Questo luogo comune della poesia amorosa tamila spiega l'e-
virazione in onore di Cibele e delle altre Inaccessibili, getta luce 
sui salti spiccati a cavalcioni di manici di scopa dai buffoni 
d'Europa a Carnevale, che balzavano su e giù facendo la voce 
chioccia, agitando le bubbole, echi di arcaici campanellini all'orlo 
di vesti sacerdotali: correvano la cavallina, lo hobby-borse, un 
fastello di rami d'erica. 

Fino a quando si scatenò la repressione liberale e cristiana 
degli Inglesi, il culto tamilo comprendeva le musiche, le danze e 
i giochi erotici delle sacerdotesse che impersonavano la dea, le 
devadàsi. Così nel mondo antico, a Pafo e a Corinto. Varcando 
la soglia del tempio della dea Ericinakkorravai a Tiruvarur, come 
non rammentare che nel santuario di Venere Ericina a Erice di 
Sicilia, tutto ciò perdurava fino in epoca romana? 

Le devadàsi erano sposate alla spada (della gnosi, della discri-
minazione sottile, del distacco). La spada fra Tristano e Isotta si 
spiega anch'essa in paese tamilo, come in genere la poesia corte-
se, nata dall'apparizione d'una donna soprannaturale allo sciama-
no in estasi, diffuse nell'Estremo Oriente, nell'Iran e nell'Arabia 
e quindi nell'Estremo Occidente, su un arco che culmina e si 
annoda qui nel Tamil Nad, con questa poesia amorosa, con i 
culti dei sacerdoti abbigliati da donne per così fondersi con la 
dea adorata. Le immagini che si colgono peregrinando nel paese 
vivificano la mente ininterrottamente negli anni. Grandi segreti 
sono celati nell'anima di quelle campagne (i verdissimi prati dol-
cemente ondulanti, interrotti da macchie d'alberi, da laghetti di 
lpti, percorsi da mandrie con nere pastorelle in manti scarlatti, 
simili a miraggi). Enigmi d'ogni genere in queste terre si sciolgo-
no, magari semplicemente stando sdraiati accanto a una piscina 
templare. 

Così giacevo un giorno, quando dall'opposta sponda uno mi 
gridò: «Guardi come i pesci corrono alle briciole, ecco perché le 
acque sono così limpide», e mi fu chiara la simbologia delle 
uguali peschiere dei templi sumerici e poi fenici, e le risonanze 
del Pesce Sacro mediterraneo. 

Il tempio che si specchiava nelle limpide acque conteneva 
l'immagine di Durgà, l'Inaccessibile, che tutta bianca si allaccia a 
Sciva e nel contempo tutta fosca, come Kàli, la Nera, sovrasta la 
coppia in amore, brandendo la propria testa recisa, medusea, 
agitando la spada grondante di sangue. 



Compresi che questa era Medusa e Perseo in un essere solo, 
e quanto all'identità fra questa Medusa e la tenera amante cori-
cata su Sciva, mi sovvenne che Kérenyi identificava Proserpina 
infera e Medusa. Il sacerdote tamilo spiega: Durgà delibera di 
perdere la testa nell'estasi amorosa, ma di usare le energie psichi-
che così scatenate senza esserne usata, sicché la sua sciabola 
stillante simboleggia la consapevolezza, la liberazione dal mondo 
del sangue. Alla sciabola di Durgà erano ritualmente sposate le 
cortigiane templari: che cosa potevano mai comprendere di que-
sti simboli e vicende interiori i governatori liberali inglesi che li 
estirparono? 

Nel Tamil Nad imparai anche una lezione sul Medioevo, alla 
corte dello Samkaràchàrya di Kanchi, capo di milioni di devoti 
monisti. Era avvolto d'uno scampolo arancione, e così il suo 
seguito di monaci, fra loro il cerimoniere, che m'accolse in italia-
no, imparato da ufficiale dell'Ottava Armata, salendo da Catania 
a Rimini. Tutti erano accosciati sulla terra battuta, nel capanno 
dove lo Samkaràchàrya impartiva una limpida lezione di metafisi-
ca. Egli vive con la sua corte dei frutti e delle verdure recati da 
coloro che vogliano ascoltarne le chiare parole. 

Dunque Dante e altri non vagheggiavano un'utopia, sognando 
un'autorità spirituale senza ricchezze. Da un millennio gli eredi 
dello Samkaràchàrya esercitano l'autorità, tramandano l'incorrotta 
dottrina in spogli abituri all'ombra dei templi fastosi. 

Questa dottrina non rispecchia menti umane, ma il pensiero 
in se stesso. L'idea dell'aura ne è una chiave di volta. Aura si 
traduce in sanscrito soprattutto con srì (lustro, splendore, gloria, 
bellezza, benessere, maestà, fortuna). Proviene da sra, «scaldare», 
«far sudare»: dalla concentrazione sovrumana, dal raccoglimento 
inflessibile, dall'interno calore (tapas) che avvampa e fa splende-
re, nasce l'aura, che irraggiano per antonomasia Lakshmì: «In-
canto», nata dalla spuma del mare, e Sarasvatl, «il Verbo» . 

Lo Shatapata Bràbmana spiega che srì è analoga alla notte che 
pacifica; al recinto che protegge il rito; alle ossa, forza del cor-
po. Come lo scheletro sta ql corpo e il recinto sacro all'atto 
rituale, così l'aura all'anima. Sri è la Maestà, la Fortuna, la sposa 
celeste del re. 



2. l ' a l l e n a m e n t o a l l a d a n z a 

Nei villaggi del Malabar è bello appiattirsi nell'angolo della 
capanna dove s'allenano i danzatori di kathakali, restar lì possi-
bilmente ignorati, come si fosse parte della parete, osservando. 
L'allenamento è uno spettacolo meraviglioso: una ricapitolazione 
dell'universo, una Genesi. 

L'anziano maestro fa stendere gli allievi per terra, ma bene, 
protesi contro il pavimento, aderendo, pigiando con ogni palmo 
possibile del corpo. Sulla loro pelle egli stende l'olio di cocco. 
Poi sale sul loro corpo; si aggrappa ad una pertica sospesa fra 
due pareti e coi piedi inarcati incomincia a lavorare le masse 
muscolari, impastando e delimitando. Dapprima è doloroso, ma 
alla fine la muscolatura diventa morbida, vibrante, calda, fascia 
con un senso di potenza lucente: rende pronti al ballo, sciolti, 
fluidi, come l'universo quando agl'inizi c'era soltanto la distesa 
delle acque primordiali, la pura potenzialità anteriore alle singole, 
delimitate forme. Le forme del mondo, le principali, archetipi-
che, saranno enunciate dall'allievo danzatore durante l'allenamen-
to, una dopo l'altra. Innanzitutto le enuncerà con gli occhi. Sotto 
le palpebre egli spruzzerà polvere di fiori di melanzana: così la 
cornea si accenderà come una perla, arrossandosi agli orli. Ed 
ora egli incomincerà con gli occhi gli esercizi che sono per lui 
come le scale che la mano del musicista ripercorre all'inizio della 
giornata. Le pupille prima si spingono al massimo in alto, poi 
cadono verticali fino al limite massimo in basso. Dopo avere così 
percorso la verticale, le pupille tracciano l'orizzontale, spingendo-
si a guardare il più possibile a sinistra e a destra, sempre spo-
standosi su una linea inflessibilmente diritta. Vengono quindi le 
diagonali e infine sono perlustrati gli orli dell'occhio, in cerchio, 
ruotando sempre più in fretta. 

Il secondo esercizio vede le pupille staccarsi l'una dall'altra, 
tracciare disegni distinti e opposti. 

Vorrei consigliare di provare, per sentire l'effetto liberatorio 
dell'esercizio. Dapprima prende un lieve malessere al plesso sola-
re, ma lo vincono i respiri profondi che questo scatena, ne sorge 
quindi, col vorticoso roteare, una quieta potenza, una soave leg-
gerezza e il perfetto distacco. 

Si passa ai muscoli dell'arco ciliare: li si contrae ed espande, 
li si fa tremare, si scopre come l'espressione, l'essenza dell'ira e 



del dolore siano affini, si impara che sapendo dare ordini a 
questi muscoli, si finisce col dominare i sentimenti che essi esprì-
mono, che di solito sono i nostri dominatori. Il mondo comune 
sta incominciando a capovolgersi, diventiamo da servi padroni. 
Ecco che passiamo all'espressione della meraviglia e della com-
passione agendo su tutti i muscoli del volto. Questi sono senti-
menti ricchi, fondamentali, dicono i trattati, perché di cómpas-
sione è materiata ogni arte e lo stesso si può dire della meravi-
glia. Sostengono taluni che l'amore è un sentimento nel quale 
ogni altro si risolve e fonde, dato che ogni sentimento si prova 
perché si ama provarlo (anche la paura e la furia: questa idea 
implica un'intuizione di strati inconsci della psiche, che l'uomo 
comune ama celare a se stesso). L'amore si esprime soprattutto 
increspando lievemente l'angolo della bocca. Un'increspatura 
profonda e storta esprime il disprezzo. I sentimenti archetipici, le 
scale fondamentali nella musica dei sentimenti, sono nove: amo-
re, furia, schifo, disprezzo, eroismo, meraviglia, compassione, 
paura, serenità o estasi, infine, quando le pupille si rovesciano 
indietro dietro la palpebra e tutti i muscoli sono distesi. 

Si eseguono queste scale, passando per tutti questi archetipi 
del sentire, l'uno dopo l'altro, dall'amore più semplice all'estasi 
che tutto trascende, senza indugiare in nessuno di essi, senza 
identificarsi con anima viva. 

Ciò che emergerà sarà la Liberazione, Moksba, che il danza-
tore si propone. 

Con la faccia e poi con il corpo intero egli perlustra gli 
archetipi, la scala dei nove pianeti. 

Intanto le mani parleranno, racconteranno una vicenda into-
nata all'archetipo al quale il corpo si è atteggiato. 

Ma il linguaggio manuale non indica cose materiali, bensì la 
loro essenza, la loro dinamica segreta. Unendo le mani a coppa 
non si imita un fiore in boccio, ma si mostra la sua genesi, il 
moto di crescita che trae dal seme il boccio e da questo la 
corolla, ora gioiosamente aperta, diurna, ora pudicamente serrata, 
notturna. Così il danzatore diventa l'anima del fiore. E quando 
egli traccia i segni dell'attrazione o della repulsione, il battere e 
il levare della psiche, imprime i sigilli della benedizione e della 
maledizione. 

Dopo quindici anni di quotidiano esercizio si possiedono le 
ottocento parole mimate che narrano le centodieci storie possibi-



li. Ormai si è liberi perfino d'improvvisarne. Il maestro ha fatto 
assimilare coi gesti i loro significati liberatori, ha insegnato ad 
identificarsi agli dèi che si impersonano sulla scena, per trascen-
derli infine nell'assoluto. 

3. l a c i t t à d e l s o l e 

Stavo a Cochin studiando il kathakali con il suo particolare 
yoga e aspettavo di assistere ad uno spettacolo autentico in qual-
che villaggio dell'interno. Infine mi fu annunciata una veglia not-
turna di danze antiche, nel villaggio di Muthakunnam, e alla 
volta di Muthakunnam partii, credendo d'andare ad assistere al 
kathakali, mentre era destino che laggiù scoprissi, innanzitutto, la 
Città del Sole. 

La strada, dopo Cochin, affonda nell'esuberante campagna, 
sfiora lagune iridate nel crepuscolo di oro e di scarlatto, di 
pallido verde e infine di viola, a mano a mano che i raggi 
radono sempre più di striscio la melma perlacea, come oleosa. 
Poi è la foresta, che ingolfa nel suo buio tempestato di luccichii, 
di villaggi trapelanti dal folto. Il buio all'improvviso si spalanca 
su rilucenti, fragorosi crocicchi, con le loro capanne e gaie botte-
ghe sulle quali sgrondano fitte le palme, con al centro l'enorme 
fico del Bengala, accortinato da radici aeree spioventi dalla chio-
ma, l'albero sacro con le radici dipinte di rosso, col tronco 
festonato di fiori, cosparso d'immaginette. Qui fino a notte alta è 
un mulinello di torsi neri e snelli scintillanti al barbaglio trepido 
delle fiaccole, e ai torsi umani si alternano i vasti fianchi delle 
mucche e dei bufali tutt'attorno ai banchetti dove si trita e si 
spreme la canna, si cuoce il tè speziato, si condisce di calce e si 
arrotola il bètel, si confezionano pacchettini di canfora da bru-
ciare agli dèi. 

Via via che nelle campagne ci si interna, più la vita lussureg-
gia, ancora libera dalla stretta dello Stato: qui non è detto che si 
sappia la propria età; gli abiti scompaiono, basta un pannolino 
candido; svaniscono le muraglie, basta un riparo di frasche; i 
mobili non esistono, bastano le stuoie; non si usano piatti, le 
spesse foglie a forma di scodella bastano. Una coppa? Non c'è 
:he da scuotere una palma e spaccare a metà un cocco: eccone 
lue. 



È calda, immediata, ovvia qui la riconoscenza verso la terra 
verde e ondulata, con le sue dense macchie di alberi antichi, con 
i suoi piccoli stagni coperti di loti, che profonde erbe profumate, 
frutti polposi: come una mucca distratta, di quelle randage che 
offrono le mammelle turgide a qualunque marmocchio. Come un 
anelante, rugoso grembo di mucca o di capra, la terra avidamen-
te risucchia, assorbe la pioggia, le foglie, gli sterpi, tutto fa spari-
re, uguaglia, restituisce. Una riconoscenza forte verso la terra 
infonde una trasognata beatitudine a ogni atto, che si mangi, si 
dorma, si stringa, si abbracci un essere vivo, o semplicemente si 
calchi a piedi nudi la cedevole, viva terra. Sicché è naturale che 
si tesoreggi, si esterni, si magnifichi questa spontanea commozio-
ne, così preziosa e gaia, esaltante, facendo della terra una bam-
bola a cui offrire luci, fiori, canti, danze. 

Delle danze la più complessa, di uomini tramutati in metafisi-
che bambole, è il kathakali. Giungo infine nel villaggio dove sta 
per essere eseguita. Gli abitanti sono tutti affluiti in una delle 
due vaste cinte templari, quella della dea, della bambola Puru-
vakkal Bhagavati. In una capanna al lato del tempio gli attori si 
fanno truccare: devono sentirsi tramutati a grado a grado in dèi 
e perciò di quando in quando si ridestano dal dormiveglia medi-
tativo per rimirarsi, ritualmente, in uno specchietto, così aiutan-
dosi nella modificazione interiore con la vista di quella esterna. 

La folla festosa entra ed esce dalla capanna-camerino, sciama 
dentro e fuori dal tempio, che è uno splendore di lumi, dove 
s'incensa la Bambola; sul prato circostante si addensano e dira-
dano i capannelli attorno ai pentoloni in cui le donne dagli 
sfavillanti manti gettano pizzichi di spezie e sorvegliano la cottu-
ra al crepitare delle fiamme. Frotte di bambini dagli occhi enor-
mi corrono dietro un vecchio burlone che lancia battute a questo 
e a quel crocchio. A indugiare guardando intorno, ci si accorge 
che taluni uomini partecipano alla festa e nel contempo la sorve-
gliano; con attenzione pari a quella del truccatore o delle cuci-
niere, scivolano lievi tra la calca, paternamente. Uno di loro mi 
osserva, che sto accoccolato nella capanna studiando l'impasto 
dei colori e le caute spennellature; mi si accosta, si china e mi 
sussurra di seguirlo. In attesa dello spettacolo, mi mostrerà il 
villaggio. 

Visito con lui il tempio della dea, quindi usciamo dall'area 
risonante e illuminata, entriamo in una seconda cinta templare, 



silenziosa questa e semibuia. Al centro si alza un tempio a Sciva. 
A oriente sorge un padiglione, con la statua del fondatore della 
Società a cui il mio accompagnatore appartiene, e che regge il 
villaggio. A fianco una casa di due piani, con un porticato: la 
sede della Società. Di qui si organizzano per il popolo le veglie 
come quella di stasera, che echeggiano poi a lungo nella memo-
ria di tutti; di qui si guida e governa tutta la vita comune, si 
amministrano i templi, le scuole, le aziende. La Società, Hindu 

Mata Dharma Partpalana, offre al villaggio previdenza e bellezza. 
M'accoglie una stanza linda e disadorna dove sono accosciati 

o sdraiati i dirigenti. Mi spiegano parlando a turno che l'accesso 
alla Società è aperto, le cariche sono elettive; vasti palmeti ne 
formano il patrimonio e permettono di mantenere le scuole e un 
collegio universitario, una biblioteca, un dispensario oltre ai due 
templi che ho visto. Da 88 anni dura la Società, e offre al 
villaggio sussistenza, conoscenza e gioia. Il corpo dell'uomo vuole 
cibo, la mente assiomi, l'anima estasi; l'estasi è data dagli spetta-
coli come quello che sta per incominciare; gli assiomi sono rica-
vati dall'insegnamento del fondatore della Società, la cui statua si 
alza nel padiglione, laggiù, nel piazzale sottostante: Guru Nà-
ràyana. 

Egli nacque nel 1854 in un villaggio come questo, Chempaz-
handy, in una capanna dal tetto di fronde di palma, ornata dal 
pepe rampicante, in un folto di palmizi e di manghi accanto alle 
risaie rallegrate dai bianchi voli delle gru. Suo padre era un 
contadino, ma anche un rustico praticante di àyurveda, conosci-
tore d'un po' di sanscrito, espositore ai compaesani dell'epica, e 
astrologo. Assimilata la dottrina paterna, Nàràyana andò di scuo-
la in scuola imparando le scienze comuni e infine si ritirò in una 
caverna fra i monti per approfondire l'alchimia e lo yoga segreto. 
Quando ridiscese a valle, un seguito di discepoli gli si mise alle 
calcagna e con loro girò l'India del Sud, componendo poesie in 
sanscrito e in malayalam, insegnando l'antica, sempre uguale, ine-
sauribile dottrina, Yadvaita vedànta: ogni contrasto che possiamo 
immaginare è illusorio, ogni antagonismo una trappola, per chi 
voglia raggiungere l'Unità, senza la quale il molteplice, coi suoi 
mille contrasti, non avrebbe neanche quella parvenza di esistenza 
che ha. Così ripeteva trasognato: fine dell'uomo è l'Unità, la 
Quiete, ogni cosa o serve a raggiungerla o è un inganno. Qua-
lunque idea è soltanto un appoggio (upaya), va usata per andare 



oltre, senza aggrapparsi ad essa. Anche la devozione è un appog-
gio, un formidabile appoggio ma nient'altro. Nàrayana poteva 
perfino deriderla, trapassarla con la lama glaciale di un Voltaire, 
come poteva altresì sciogliersi in incendi d'amore per Dio come 
un san Francesco. Ogni atteggiamento era per lui un mezzo in 
vista della pace, dell'affrancamento da tutte le possibili contrap-
posizioni. Se l'ateo straccia le devote formule perché gli paiono 
dei ceppi, se il devoto cerca la liberazione dai comuni sentimenti 
concentrandosi nell'amor di Dio, ciascuno di loro, dal punto in 
cui si trova, tende al medesimo fine, che gli appare differente 
soltanto per la diversa angolazione e distanza. Una poesia di 
Guru Nàrayana dice: 

Distingui il durevole dal passeggero, 
Raggiungi il distacco con la calma, col dominio di te stesso. 
Brama di essere libero già in vita! 
Prostrati davanti a chi conosce l'assoluto 
E domandagli: - Che cosa è questo io, 
Di dove viene? Ed egli risponderà: 
- Sei tu l'assoluto, ma tu non sei i tuoi sensi, né la tua mente, 
Né la tua coscienza, né il tuo corpo, 
Tutto ciò che percepisci è irreale, 
Tutto ciò che sta fuori di te è irreale, 
Ciò che attorno a te luccica 
Come un miraggio multicolore, sei tu stesso, 
Sei tu che crei la natura, 
Che dai e reggi la vita. 
Come l'argilla sostanzia il vaso, 
Tu sostanzi ogni cosa. 
Quando ne sei convinto, sei te stesso. 
Quando sei tutto risolto in te stesso, ciò che sopravanza è il futuro. 
Come io che sussiste nel sonno senza sogni, 
Sei l'intelligenza suprema, 
Sei l'assoluto. Dillo con un canto dispiegato!. 

Da questo cielo metafisico in cui Nàrayana viveva, calavano 
talvolta irrisioni, particolari dileggi, per esempio egli si faceva 
beffe dell'opposizione fra le caste alte e gl'intoccabili, sicché i 
discepoli fondarono una Società, quella che ora regge Muthakun-
nam, appunto, la quale ha per motto il verso del maestro: «Una 
casta, una fede, un Dio» . Il maestro non poteva identificarsi con 
qualcosa di profano, ma i discepoli sentivano di avere un destino 



attivo e vollero organizzare fuori dalle caste certi villaggi, che a 
poco a poco furono interamente retti da loro. E fra loro mi 
trovavo, mezzo secolo dalla morte del maestro, avvenuta nel 
1928. 

M'accorsi, via via che la serata trascorreva, che l'insegnamen-
to sopravvive intatto, anche nelle sue parti più ardue e riposte. 
Entrò nella sala un giovane irsuto, dai movimenti bruschi e mi 
pose alcune domande dottrinali. Le risposte gli parvero sufficien-
ti, e di punto in bianco prese a mostrarmi certe respirazioni alle 
quali pochi, poco noti trattati di yoga fanno scarsamente cenno. 
Indovinò ciò che mi premeva e si addentrò in certi punti malde-
cifrati dei classici dello yoga, specie sui rapporti fra yoga e alchi-
mia. Via via che parevo assimilare gl'insegnamenti, gli altri, ri-
dendo, mi recavano frutti tropicali, dolci di riso, miele e cocco, 
mi arrotolavano foglie di betel. Diventarono sempre più allegri, 
le risate si alzarono fragorose. Scherzano, i discepoli di Nàràya-
na, su tutto, anche su ciò che altrove vuole visi compunti e 
devoti, scherzano con la stessa interezza con cui consacrano. I 
miei ospiti erano compiuti seguaci del maestro, entravano ed 
uscivano da ogni sentimento come api fra i calici, vivendo nella 
piena, pacificata consapevolezza che la veglia non è più reale del 
sogno, come la casta suprema non è più importante della più 
bassa, che l'uomo ha bisogno di devozione ed ha bisogno di 
oltrepassare ogni devozione. 

L'ospitalità e la franchezza radiosa mi soverchiarono. Volevo 
tentare un gesto minimo qualsiasi non per ringraziare, ma per 
collaborare, contribuire a ciò che essi facevano. Domandai a quei 
reggitori, guardiani, per dirla con Platone, della tropicale Città 
del Sole, se nel villaggio ci fosse qualche povero, se potevo 
affidare qualcosa all'elemosiniere. Senza cambiare espressione dis-
sero ad un ragazzo di portarmi il libro dei conti. Il bilancio della 
Società era in forte attivo, non c'era nessuno da soccorrere. Ri-
sposero con aria distratta, con la noncuranza di chi fa tutto per 
gioco, come gli dèi del kathakalt danzano le figure fondamentali, 
gli archetipi della vita. 

4. r i c o r d i à y u r v e d i c i 

Veda: conoscenza, àyur genitivo di àyuh, vita. 
Udii Moraji Desai, primo ministro nel breve interregno fra le 



presidenze di Indirà, proclamare, in un discorso a Malappuram 
nel Kerala, che la medicina àyurvedica non nacque da osservazio-
ni, «ma fu l'opera di uomini che avevano attinto alla verità 
assoluta». 

L'attenzione alla natura dei sommi àyurvedici li faceva sem-
brare miracolosi; si narra del grande Jivaca che, adocchiate le 
impronte d'un elefante su un prato, seppe dire che si era trattato 
d'una femmina cieca d'un occhio e incinta d'un elefantino, pros-
sima al parto. Aveva osservato che le orme erano non circolari, 
maschili, ma ovali, da femmina, che l'erba era consumata soltan-
to da un lato del percorso, che le zampe posteriori calcavano più 
pesantemente, segno di gravidanza e che la posteriore destra era 
quella che affondava di più, segno che il feto era maschio. La 
chiazza d'urina lasciata dall'elefantessa permetteva di stabilire la 
prossimità del parto. 

L'àyurveda allena a non separare la natura e l'uomo. Come 
nell'uomo così coglie la febbre nell'insetto, quando perda le ali, 
nelle acque, quando le copra un velo cilestrino, nella terra, quan-
do diventi salina. 

L'attenzione del comune medico àyurvedico deve tendersi al-
lo spasimo ogni giorno, a ogni osservazione del polso. Egli posa 
indice, medio e anulare a partire da due centimetri sotto l'osso 
del polso; e l'indice dovrà sentire lo stato dell'elemento aria: un 
ritmo di cigno o di gallo o di pavone; il medio coglierà la forza 
biliare, il fuoco del corpo a seconda del suo passo, di tartaruga 
o di sanguisuga; l'anulare avvertirà la condizione della linfa, del-
l'elemento terra-acqua, che si muove come una serpe o come 
una rana. 

Dall'equilibrio o squilibrio dei tre elementi, aria, fuoco, terra-
acqua (che corrispondono a quelli di Paracelso: mercurio, zolfo e 
sale), il medico àyurvedico deve poter capire lo stato del corpo, 
non soltanto presente, ma futuro. La sua è già una prognosi, per 
lui i germi sono attirati dagli squilibri; non causano la malattia, 
ma è la malattia che causa la loro presenza. 

Si racconta di diagnosi pubbliche straordinarie dal mero esa-
me del polso, col paziente celato dietro una tenda, a un recente 
congresso a Mysore. Mi bastano gli esempi che ho avuto di 
responsi dati in un baleno, appena posando i polpastrelli sul 
polso. 

Stabilita la diagnosi, che si avvale anche dell'osservazione del 



comportamento d'una goccia d'olio nell'urina del paziente, si 
passa alla millenaria farmacopea. Molte medicine sono segreti di 
famiglia o di trafila iniziatica. Interi villaggi dipendono da un 
medico che «tocca» un po' di miele o un po' di lane con una 
pietra filosofale di zolfo o di mercurio, di non scalfìbile durezza, 
chiamata in tamilo kattu e ritenuta di sfolgorante efficacia. Essa 
si ottiene fermando il processo di sublimazione del mercurio o 
dello zolfo col versarvi a gocce una sostanza vegetale. 

Ma accanto a questi procedimenti puramente alchemici e 
omeopatici, esiste una farmacopea comqne, disponibile in dispen-
sari e farmacie di tutta l'India e dello Sri Lanka. 

Sulla strada per Kandy vidi l'insegna d'una fabbrica di medi-
cinali àyurvedici e vi entrai. Non ebbi bisogno di presentarmi, 
perché dalla calda, umida officina uscirono operai dalla faccia 
così raggiante che ogni parola era superflua. Il loro capo era 
eccitato, volle farmi assaggiare tutti i vini medicati che aveva 
pronti, sicché non so bene che cosa avvenne; ricordo di aver 
volato a qualche centimetro da terra fra caldaie, mastelli e depo-
siti di erbe. 

Per equilibrare, mi fu detto, non avevo che da ungere e 
massaggiare la testa con un olio nero. Ecco la bottiglietta: Maha 

Vatha Gaja Kesara «abbassa la pressione, toglie il mal di capo e 
la debolezza, cura paralisi e reumi per sempre». L'olio con cui i 
profeti biblici ungevano i re christoi, aveva proprietà simili? 

Ma a Sri Lanka, ricca di grandi ospedali àyurvedici privati e 
governativi, non vidi nulla di paragonabile alla fabbrica che sor-
ge in un palmeto di Adyar, alla periferia meridionale di Madras. 
E un edifìcio a due piani che sembrerebbe dapprima una comu-
ne aziendina farmaceutica, dotata di aggiornati strumenti, ma 
anche ornata di un vezzoso museo botanico, avvolta di balsami 
esalanti dai magazzini d'erbe. La regge una cooperativa di «me-
dici scalzi», che ha anche stampato dei volumi di materia medica 
àyurvedica sul modello della limpidissima Materia medica inglese 
di Bruce e Dilling. 

Ottenni di visitarla: attraversai il salone dei distillatori, quindi 
il vano dove fermentano le sostanze vegetali (nella botte dove si 
prepara il saraswata, un corroborante della memoria, si depone 
anche una lamina d'oro) e infine fui tra le file di mortai dove 
ruotano automaticamente i pestelli di pietra. Finora avevo visto 
procedimenti normali, chimici, ma nel padiglione successivo, in-



nalzata sulla nuda terra, si praticava l'alchimia, la «purificazione» 
di metalli e minerali letali, per «ucciderli» e farli risorgere medi-
cinali. 

Solfito di mercurio, cinabro, mercurio e zolfo, oro in foglia, 
tutti gli altri metalli, perle, gusci di tartaruga, conchiglie, gioielli 
si triturano fino a farne una polvere sottile, così fina che posata 
sul pelo dell'acqua non affondi, sfregata sul polpastrello disegni 
nitidamente l'impronta digitale. La polvere s'impasta con succhi 
di erbe, specie di rutacee, e si depone in vasi di terra o di vetro 
che sono quindi ermeticamente sigillati e portati in questo padi-
glione. 

Nella terra si scavano pozzetti, piramidi rovesciate e si colma-
no di pani di sterco di mucca. Fra essi si adagiano i vasi sigillati 
e sempre con pani di sterco si costruisce sopra una cupola, alla 
cui cima si dà fuoco. Tutti i pani devono essere inceneriti, prima 
che si possa togliere il vaso ed esaminare il contenuto. L'operaio 
dovrà riconoscere dalla tinta se l'opera è terminata, se l'ossido è 
puro e svelenito. Soltanto l'esperienza insegna a cogliere le sfu-
mature di cui le varie fasi iridano la sostanza. 

La cottura può essere ripetuta fino a cento volte. Il metodo 
particolare dell'India tamila, chiamato siddhi, abbrevia il processo 
ricorrendo a un solvente minerale, chiamato «uccisore di metalli» 
(layanir), che varia a seconda della sostanza da «uccidere e far 
risorgere in gloria», ma che spesso contiene nitrato di potassio. 

Con commozione seguo gli uomini in turbante che s'aggirano 
nel padiglione, con gesti cadenzati e delicati vuotando i recipien-
ti, spazzando via le ceneri d'attorno ai vasi ben crogiolati, com-
piendo le manovre medesime che in Europa ancora tentava il 
giovane Qoethe nel suo laboratorio francofortese, di cui ci resta 
la traccia nelle illustrazioni dei trattati d'alchimia. 

Mi accadde di ricordare un motto alchemico: «Alterna il la-
boratorio e l'oratorio». L'accompagnatore mi condusse dietro il 
padiglione, in un lussureggiante giardino di semplici; una festa 
per l'occhio, con le erbe molteplici in apparente disordine nel 
folto tropicale, e per la lingua, che gusta a una a una le foglie 
rare. 

Ed ecco, in mezzo al verde, la risposta alla domanda taciu-
ta, una piattaforma di pietra levigata, su cui l'accompagnatore 
salì soltanto dopo essersi scalzato. Tutti gli elementi del tempio 
vi sono presenti in piccolo, a oriente una Sciva con un tridente, 



e un Ganes, l'elefante della sapienza; a riscontro, un torello 
minuscolo. 

La simbologia alchemica indù assegna il mercurio a Sciva e 
lo zolfo alla sua parte femminile, alla sua «potenza», Pàrvatl. Il 
cinabro in tamil si dice lingam, e lingam è l'unione del virile e 
del femminile, il cui simbolo è adorato nei templi. Da questa 
primordiale coppia di opposti in congiunzione parte tutta una 
teoria complessa di attrazioni e inimicizie fra le sostanze, di cui 
si tiene conto nella preparazione delle medicine. Mi spiega l'eme-
rito professore madrasiano di àyurveda, Nàrlyanaswami: - come 
nella medicina occidentale si correggono certi effetti della morfi-
na con l'atropina o degli androgeni con estrogeni. 

Maestri di yoga incontrati nel Kerala m'hanno messo sull'av-
viso: il «risveglio» è ottenuto in talune scuole scivaite non soltan-
to con esercizi fisici e mentali, ma anche con pozioni alchemiche. 
Perciò vengo studiando le medicine ad azione psichica che l'a-
zienda produce. Nel delirio si usa un preparato di borace, zolfo, 
orpimento giallo e rosso, aconito, cinabro e zenzero. 

Per far uscire da un coma si somministra zolfo e mercurio, 
triturati con sublimato corrosivo, calomelano e orpimento giallo 
per dodici ore, quindi lasciati da un canto per un anno, fino a 
sbianchirsi. Contro le allucinazioni e l'isteria si dà un tritume di 
teschio umano in succo di zenzero, calcinato e poi impastato con 
succo di limone e ricalcinato. Contro deliri, convulsioni e paralisi 
si prescrive cinabro, zolfo e sublimato corrosivo calcinati e me-
scolati a latte di donna. Per le schizofrenie e le depressioni è 
raccomandato il manasamitram: calci d'oro e argento, perle, co-
ralli, corno di cervo, piriti di rame, ferro, speciali licheni, tuberi 
e radici, fiori e molto mirabolano, sempre in latte di donna. 

Lo scopo del siddha, della medicina tamila è dichiarato alla 
prima pagina dei trattati, all'inizio d'ogni esposizione orale: non 
è la mera guarigione dei mali, ma la «liberazione» dell'uomo, la 
sua trasmutazione in jlvan mukti, liberato in vita. 

La visita alla fabbrica aiuta a capire un po' meglio lo spetta-
colo meraviglioso che si svolge nella parte più interna (in greco 
si direbbe: esoterica) dei grandi templi indù. Periodicamente è 
scandita la giornata da un rullo complicato di tamburi, cui si 
sovrappone un festoso selvaggio armonioso coro di corni, lancia-
to verso le tenebrose volte, nel dedalo di statue lucenti. A quel 
suono si accorre verso il tendone che in fondo al tempio si sta 



aprendo, come il velo di màyà che lentamente si scosti, svelando 
attorno al nero cilindrico lingam l'andirivieni felino, felpato dei 
corpi sacerdotali luccicanti, segnati di rosso, il colore di Pàrvati, 
di cenere, il segno di Sciva. 

Essi versano a secchi succo di limone e altri liquidi sul lin-

gam inghirlandato, e il lingam ha alla base un colatoio dove 
fiottano sostanze medicinali. Riconosco nella danza sacerdotale i 
movimenti rapidi, efficienti degli operai della fabbrica. Appena 
qualche minuto e il velo si richiude, si è visto ciò che operai 
alchemici divini vanno operando nelle viscere del mondo. 

Già la semplice acqua santa che si offre ai fedeli prima che 
assistano al breve spettacolo è una medicina; si è bollita e prima 
che ne sia cessato il fervore vi si sono disciolti zafferano, canfora 
e resine. Si sono anche deposte su di essa foglie di piante sacre, 
poiché a ogni Dio corrisponde una pianta medicinale, a Sciva 
Yaegle rutacea che dissipa ogni caldana, a Vishnu il basilico sa-
cro, che guarisce ogni male da freddo. 

Senza alchimia, delle sacre funzioni resterebbe soltanto l'effet-
to placebo. 

Giunse governatore inglese in India nel 1834 lo storico, gre-
cista e latinista Macaulay e decise che andava proscritta, come 
inutile e dannosa al Progresso, la cultura sanscrita. L'indignazio-
ne indiana covò lungamente, lentamente ingigantì e a distanza 
d'un secolo prese corpo nella fondazione, fra le due guerre, 
dell'Università indù di Benares. Si possono scordare ormai le 
polemiche origini contemplandola, estesa in un vastissimo parco, 
con le Facoltà e le dimore <Ji docenti e discenti nascoste tra i 
folti d'alberi sui lati dei vialoni ombreggiati da fichi del Bengala. 
Si potrebbe scambiare per qualcosa di simile alle innumerevoli 
Università anglosassoni affondate nel verde, ma sarebbe un erro-
re. Siamo in un mondo antico, ogni cosa cela significati riposti, 
che s'imparano soltanto a grado a grado. Ogni particolare può 
aprirsi su misteri. Ad esempio: i fichi del Bengala che fiancheg-
giano i viali. I loro enormi tronchi sono bendati da fili bianchi, 
perché„questa è la ricorrenza in cui le anime dei morti vagano 
per la terra, come nei manalia romani, e sono attratte dalle 
spioventi capigliature verdoline di questi giganti arborei: la ben-
datura dovrebbe trattenerle dentro, lontano dai vivi. Il fico del 
Bengala è il ricetto naturale dei defunti perché simbolo di ascesi, 



di morte al mondo: alla sua ombra il Budda ebbe l'illuminazio-
ne. Qui tutto può essere simbolo, rinvio ad un altro ordine di 
realtà: guai se nel recinto domestico spuntasse un rametto di 
quest'albero della rinuncia, perché la casa è il simbolo della 
fecondità: se un virgulto vi facesse mai capolino, un Indù nean-
che lo toccherebbe, chiamerebbe un mussulmano a estirparlo. 

Questo è anche un mondo di leggende e di novellini. Si 
racconta ad esempio come sorse il tempio dell'Università. Un 
miliardario agonizzava, ma non riusciva a esalare l'ultimo respiro. 
Finalmente capì: lasciò in legato la somma necessaria a dotare 
l'Università d'un santuario a Sciva e allora il Dio lo liberò. 

Sorse così, negli anni sessanta, in margine al gran parco, il 
tempio: una torre panciuta che biancheggia maestosa sopra una 
cinta rosata. Non è un posto per gli appassionati dei tradizionali 
interni templari indù, che sono grotte, meandri di tenebra dove 
grottesche stralunate rosseggiano al tremolare delle fiaccole, fra 
rulli di tamburi e stridere di conche. Questo sacrario nuovissimo 
è invece una sequela di aule severe, marmi chiari, freddi, silen-
ziosi. Gli elementi antichi sono tuttavia preservati: nella cella 
centrale da una brocca sospesa goccia acqua del Gange sopra il 
fallo di pietra nera cosparso di fiori fragranti e davanti si alza un 
torello di pietra, simbolo dell'anima devota. Questo è il centro 
geometrico, ma quello semiotico è a oriente: un altro fallo, nel 
quale sono incorporate cinque teste di Sciva, avvolte di serpenti 
e tempestate di scorpioni; rispetto ad esso sono dislocate le altre 
statue dell'edificio, su un'ideale rosa dei venti, a mostrare la 
geografia degli archetipi nel cosmo. 

Il piano superiore è un giro di spaziosi, ridenti corridoi dove 
si passeggia nella limpida luce leggendo, centellinando i testi 
scalpellinati sulle pareti; testimoniano d'un ideale d'infinita tolle-
ranza, questo libro di marmo vorrebbe comprendere ogni idea 
nel suo abbraccio. Il muro che esalta il buddismo proclama: 
«Induismo e buddismo sono due propaggini dell'unica nobile 
Norma». 

Alla glorificazione di forme religiose spesso opposte fra 
loro, dal culto giaina al sikh, segue un'antologia di mistici. Di 
Ramakrishna si legge il detto: « È un verme nello sterco, innamo-
rato del suo rifugio, l'uomo mondano; se lo tiri fuori, non vive 
più». Una parete mostra gli ostacoli che ci impediscono di accor-
gerci di essere Dio: l'ira, la mollezza, l'avidità, rappresentate ri-



spettivamente da uno scorpione; da fiori, monili, una casa acco-
gliente; da un fuoco divampante. 

Fra tutte mi ferma l'attenzione una parete di cui nulla è 
tradotto in inglese: una comunicazione riservata. È dedicata al 
primo grande alchimista, Nagàrjuna e narra un'altra storia da 
Novellino. Nel 1947 un anonimo adepto si presentò al miliarda-
rio Birla e al preside della Facoltà di medicina indù (àyurveda) e 
in loro presenza sparse su del comune mercurio una polvere. Ne 
risultarono 18 chili di oro zecchino, che furono destinati alla 
società pia Sanàtana Dharma del Panjab. 

Dopo aver letto il racconto, m'affretto per i viali alberati 
verso la Facoltà di àyurveda. Vi trovo L.V. Guru, appena reduce 
da un convegno indonesiano sulle arti mediche tradizionali, e mi 
ripete, sulla scia dell'entusiasmo, le tesi della sua relazione. 
L'àyurveda non è soltanto medicina, è la scienza complessiva 
della felicità; peraltro già nel mille a.C. essa praticava la dissezio-
ne dei cadaveri. La lettura dei molteplici polsi, l'uso dell'oppio e 
della cannabis, di minerali e metalli fu codificato in modo defini-
tivo già nel dodicesimo secolo. Purtroppo, dice Guru, i medica-
menti àyurvedici sono soltanto per i re, che soli possono permet-
tersi di profondere metalli preziosi e gioielli, pagarsi lavorazioni 
che durano anni. Per le questioni alchemiche egli m'indirizza al 
dipartimento specifico (di rasa shastra). 0ui il direttore conferma 
l'iscrizione del tempio: il suo predecessore testimoniava di aver 
visto la trasmutazione. Ma non è poi tanto interessante una tra-
smutazione; fin dal Trecento l'alchimia è essenzialmente quella 
che qui tuttora si insegna: il ramo della farmacia che si occupa 
di purificare, «uccidere» e così svelenire minerali e metalli: «pre-
feriamo mirare alla trasmutazione delle cellule del corpo». 

«Fino a largire l'estasi dello yoga?» domando. Sembra ritrar-
si: «A questo i preparati alchemici possono soltanto contribuire. 
Certi possono togliere l'ansia, come l'oro, una volta che sia uc-
ciso». 

Un giovane esercitatore mi suggerisce: «Una volta ucciso, l'o-
ro acquista molte proprietà dei cortisonici». Aggiunge: «Non c'è 
bisogno di ingerirlo, basta posarlo sulla lingua». Infatti i prodotti 
alchemici dovrebbero essere «proiettivi»; dicono i trattati classici 
che le coliche si guariscono infilando un anello fatto metà d'oro 
ucciso e metà di solfato di rame scaldato in crogiolo con cenere 
di penne di pavone, burro e miele. 



Per tutti i preparati, specie per il mercurio e per l'unione di 
mercurio e zolfo, il massimo toccasana, vale l'avvertenza: si deb-
bono prima uccidere. Come si fa? 

Per il mercurio si deve innanzitutto «sfregarlo» in un mortaio 
con pelo di montone, curcuma, mattone in polvere, fuliggine e 
succo di cedro. Quindi si bolle, avvolto in un panno, con radici, 
salgemme, zenzero e orina di capra. Alla terza fase della lavora-
zione, si sublima: si converte in gas e si fa tornare solido. Quin-
di gli si dà da «mangiare» rame, mica, oro e zolfo. Dopo un 
anno e più d'operazioni è morto e si dice che «morto, risuscita i 
morti» . 

Con grande orgoglio il capo operaio del laboratorio della 
Facoltà mi mostra delle preziose ceneri di mercurio. Odorano 
come un muro lungamente cotto dal sole. 

È futile applicare a queste manipolazioni la nomenclatura del-
la chimica nostra; occorre ambientarsi in un linguaggio del tutto 
diverso, che aiuta a scorgere altre qualità. Voglio tuttavia provo-
care il giovane esercitatore; gli domando: «Perché non chiama 
ossidi queste polveri?» Replica: «Se durante le cotture non si 
sono fatti sfuggire i fumi e i vapori, non risultano dei comuni 
ossidi, il metallo o il minerale è stato liberato dalle parti aeree e 
liquide». 

Una studiosa americana, S.M. Becker, osserva: 
« In Birmania si vendono gli attrezzi alchemici sui banchetti 

all'entrata dei templi, tanto è dato per scontato che essa sia 
essenzialmente un modo di purificarsi interiormente». 

Questo è tuttavia vero anche in India, forse non tra onesti 
universitari che curano edizioni dei classici e praticano in comuni 
laboratori le antiche operazioni, ma tra i praticanti scivaiti e 
tantrici, che non si manifestano in pubblico. I testi affermano 
che la lavorazione del mercurio (che è Sciva) è altresì un culto 
reso alla dea che ne costituisce la forza immanente. Essi intrec-
ciano la combinazione di mercurio e zolfo nei crogioli con riti 
erotici: la loro compagna impersona lo zolfo e di zolfo ucciso ha 
saturato il suo organismo: sarà d'un incarnato splendente come 
l'oro in fusione, avrà la pelle fresca d'estate, calda d'inverno ed i 
suoi mestrui coincideranno con la luna calante. 

Le complicate operazioni diverranno una danza liturgica ed 
estatica; il laboratorio sorge, a norma dei trattati, al centro d'un 
giardino di semplici, a sudest arderà il fuoco, a sud si triterà e si 



sfregheranno le sostanze, che a ovest si laveranno e a nordovest 
si seccheranno; a tramontana si effettueranno le trasmutazioni. 

Se è vero che qualcuno, per scienza tramandata, ancora per-
segue tali pratiche, perché mai dovrebbe palesarsi, offrire a 
sguardi profani la sua officina paradisiaca? 

5. c o n g r e s s o m o n d i a l e d e l l ' i n d u i s m o 

Si tenne a Colombo, nello Sri Lanka nel 1977. Venne gente 
dal Nepal, da Singapore, dalla Malesia, dall'Indonesia, dal Kenia 
oltre che dall'India. C'era anche la Chiesa scivaita degli Stati 
Uniti, ed il suo messaggio fu il più patetico: «Siate settari piutto-
sto che perdere la fede, se ciò avvenisse, vi visiterebbero sogni 
nefasti nella notte, timori e confusioni durante il giorno. Un'aura 
emana da noi, del colore dei nostri pensieri e sentimenti. Come 
curiamo il corpo coi lavacri, purifichiamo l'aura coi riti dei tem-
pli. Senza i templi, la nostra cultura sparirà, raffinatezza e amo-
revolezza abbandoneranno le nostre case: il tempio è il Sommo 
Psichiatra!» . 

Il messaggio del decano dei filosofi indù, T.M.P. Mahadevan, 
rammentava il fondamento dell'induismo: non esiste un dogma, 
una sanzione giuridica della verità: innumerevoli sono le teologie, 
esse possono parlare di Dio con il pronome di seconda o terza 
persona plurale, duale o singolare, femminile, maschile o entram-
bi o neutro; ma l'induismo culmina nell'advaita vedànta, il moni-
smo, che di quei pronomi può fare uso, ma soltanto per tendere 
di là da essi, all'assoluto senza attributi, rispetto al quale tutto 
ciò che percepiamo è un inganno. Nella penombra crediamo di 
vedere un serpente là dove c'è soltanto una corda: la realtà 
sensibile esiste quanto quel serpente. Questo è il paragone ripe-
tuto all'infinito. 

Oppure: una torcia agitata nel buio disegna cerchi, ruote; 
che non esistono. 

L'induismo usa tutte le astuzie della dialettica per liberare 
dall'illusione del serpente, ma si serve anche della massima illu-
sione, della fede più allucinata, del culto degli idoli. Essenza 
dell'induismo è che in esso fede devota e razionalità distruttiva 
sono complementari. 



Il Convegno fu uno specchio fedele. Sul podio erano schiera-
ti alcuni dei «santi» oggi più riveriti, ammantellati o togati, intur-
bantati, una stola sulla spalla o in farsetto medievale. Non c'è 
nessuno che ne vidimi la santità. Li riverisce chi ne trae luce. 
Capitò che uno di loro, che ha fama di materializzare dal nulla 
oggettini sacri, si prendesse troppe libertà con le etimologie san-
scrite e fu zittito dall'addottrinata platea con ironici applausi: lo 
scetticismo arrivò in Grecia con i tesori rapinati all'India da 
Alessandro Magno. 

Sembra vigere la massima talmudica: protesta sempre. C'è chi 
si alza a dileggiare perfino la lettera OM che figura come emble-
ma del Convegno. Le Scritture dicono che la lettera OM è il 
metasuono, l'ipersignificante, ma costui grida: «Om om om, chi 
ha mai visto una OM in yn tempio indù?». È stato introdotto lo 
yoga nelle scuole dello Sri Lanka? «Che cosa credete mai di 
insegnare ai ragazzini. A sgranchirsi le ginocchia?» arriva la pun-
tuale critica. Con dottrina ammirevole la svolge Navaltyur Sachit-
hanthan: le posizioni yoga come tali e di per sé non hanno 
senso. 

Lo yoga è la combinazione simultanea di otto aspetti: 1) il 
programma generale, 2) la posizione del corpo, 3) il respiro 
ritmato, 4) la ritrazione dei pensieri dalle cose esterne, 5) la sua 
concentrazione su un oggetto di meditazione, la quale 6) sfocia 
nella beatitudine in cui 7, 8) soggetto e oggetto non si distinguo-
no più. Aspirando col suono «Sa» ci si identifica alla Dea-crea-
trice, dinamica, ed espirando col suono «Ha» , al Dio statico, 
contemplativo; quindi si immagina che il respiro scenda e salga 
lungo una colonna che va dal coccige al cranio, che si identifica 
con la colonna centrale del cosmo. 

La sua base, al coccige, farà tutt'uno infine con l'energia 
primordiale che crea l'illusione della realtà, e quando essa si 
discioglie, e fluisce immaginativamente nel respiro, si è travolti 
come da un attacco epilettico. Tutto è conforme ai testi canonici, 
ma naturalmente c'è chi protesta: Paramahamsa Ramesh, un tan-
trico, il quale dà una dimostrazione respirando rumorosamente 
prima con l'una e l'altra narice, poi con la bocca, e invitando a 
sentire via via i suoni dell'alfabeto sanscrito, che si identifiche-
rebbero con le energie fondamentali del cosmo. Soltanto questo 
sarebbe yoga perfetto. Sia lui che il relatore sembrano concordi 
nel dire che i sei centri di energia che il principiante immagina 



tra coccige e cranio, al momento della perfezione yogica vengono 
a situarsi tutti nel collo. 

La relazione di Rama Jeyam trattò del fine di ogni yoga: 
arrivare a sentire d'istinto che «il mondo oggettivo» è una proie-
zione della mente, a opera della mente, per la mente; tempo e 
spazio sono funzioni dell'immaginario. Una storiella canonica 
narra del mendicante che immagina di essere ricco e tale diventa 
in sogno e quindi di essere bramino, e tale ugualmente diventa 
in sogno, via via identificandosi con tutte le condizioni possibili 
fino a quella divina, in un incastro successivo di sogni per cui 
alla fine diventa l'Onnisciente. Chi sa sognare giusto arriva alla 
verità suprema: secondo Jeyam, il «dream programming» delle 
psicotecniche americane è un pallido riflesso della metafisica del 
sogno indù. 

Ma l'onniscienza e la conoscenza dell'assoluto non si comuni-
cano in formule e discorsi, il loro linguaggio più consono è la 
danza. Si succedono, sul palcoscenico del Convegno, danzatrici 
che hanno studiato le antiche tecniche sacre, osservando le statue 
dei templi. Quando la danzatrice del Tamil Nad, Swarvamuhi si 
ferma con una gamba innalzata sopra il capo e i tamburi conti-
nuano a rullare il ritmo che l'ha trascinata a questa posa immo-
bile, la metafora del pubblico che «freme» d'entusiamo diventa 
realtà. Le mani scandiscono il tempo, giovinette protendono le 
braccia come a scuotere via il tremito delle spalle. Un'altra dan-
zatrice tamila, Padma Subramanyam serbò una sorpresa per l'in-
domani della sua esibizione: tenne una lezione accademica che 
credo sia la trattazione più ricca di dottrina sulle devadàsi, le 
danzatrici templari. La devadàsi, come lo yogin, allena il corpo 
per scordarselo: diventa semplice riflesso della danza degli ele-
menti. Si produce in lei una possessione (àvesa dice il Rig Veda) 
da parte del dio. Padma, da consumata metafisica vedantica, 
corregge: la danzatrice in realtà non è posseduta da un dio, ma 
libera e svela la propria divinità. Lo fa mercè l'identificazione 
con il puro movimento. Il concetto di identificazione, di proie-
zione ritorna in ogni discorso. Ricorrono due esortazioni vertigi-
nose: 

« Il mondo è proiezione della mente» , «Ci si deve identificare 

con Dio» . «Che cos'è l'identificazione?», alcuni domandano a 
Padma. Lei si erge sull'esile busto e dichiara che non risponderà 
a parole: muoverà soltanto le braccia. «Ecco - dice - danzo 



senza identificarmi col movimento». Flette le braccia come liane 
nella brezza, ma pare una bambola meccanica. «Adesso il mae-
stro di danza mi ordina di seguire con gli occhi i movimenti»: 
ruota le pupille seguendo le dita e ancor più pare una bambola. 
«Ed ecco che cos'è l'identificazione», esclama, e adesso, come il 
polso s'inarca, così la pupilla splende, come si avvita la mano 
così trepida lo sguardo, dalla meraviglia all'angoscia tutti i senti-
menti brillano in successione come sgranati da un fondo di divi-
na apatia. Scroscia un applauso: tutti hanno «visto» come di 
istante in istante si crei la realtà. 

Dice Tirumoolar, il poeta tamilo: «Le cadenze battute col 
piede, le campanelle fatte tintinnare, /  Le canzoni intonate, le 
pose, /  Le forme assunte dal Signore della danza, /  Scoprile 
dentro il cuore e i tuoi ceppi sono spezzati». 

R. Ramasethan illustrò che cos'è un tempio indù; l'atrio è il 
corpo fisico; per testimoniare che l'abbiamo ormai alle spalle, 
quando si arriva all'altare, si fa una prosternazione. L'asta di 
bandiera simboleggia la colonna del respiro dello yogin, che va 
dal coccige al cranio. «La buia nicchia accortinata significa che i 
cinque sensi sono ormai spenti e ci interniamo in noi stessi nel 
buio. Ma di colpo la cortina è tirata e siamo abbarbagliati dai 
candelabri». 

Quella sera, all'antico tempio di Sciva, alla periferia di Co-
lombo, si celebravano i riti della sera. I fedeli spaccavano le noci 
di cocco davanti alle statue. Uno dei sacerdoti mi si accostò 
dicendo: «Vede i tre piccoli incavi in cima al cocco? Sono la 
Creazione, la Vita e la Distruzione. Sono i due occhi della vista 
normale e il terzo che, distruggendo le sembianze sensibili, vede 
l'assoluto. L'interno del cocco è incontaminato, spaccandolo libe-
riamo nell'aria un atomo di purezza. Il cocco è Sciva, quando lo 
spacchiamo, il figlio di Sciva, Ganes, dio della sapienza, gode di 
ciò che facciamo al padre...» . 

Diradò il crepitio dei cocchi spaccati, si alzò un rullo di 
tamburi e una musica meravigliosa mi attrasse come un magnete 
nell'aula centrale. Corni e conche modulavano un lungo bramito, 
il loro era un giubilo così intenso che soltanto quello stridore lo 
poteva esprimere. Bruciano incenso e canfora, nel buio i sacer-
doti agitano i candelabri a cinque braccia, facendo affiorare dal-
l'ombra le statue degli dèi. Un uomo gigantesco, la stola candida 
gettata sulle spalle ambrate, mi accosta con semplicità, si toglie 



da dietro all'orecchio un fiore bianco: «Vede come stringo con 
le cinque dita questo fiore prima di lanciarlo alla statua? Noi 
diciamo che le dita rappresentano i cinque sensi: aldilà c'è il 
bocciolo della conoscenza. Guardi quei candelabri, hanno cinque 
bracci: i cinque sensi devono bruciare, ridursi in cenere, solo 
così si illuminano gli dèi. Così diciamo - ride dolcemente -
chissà, forse talvolta ci si avvicina a bruciare i cinque sensi!» . 

L'uomo gira su se stesso a significare che si fa investire tutto 
dal rito. Poi mi addita un crocchio: «Vede, quella è mia moglie. 
E buddista. Quasi tutte quelle donne sono buddiste. Vengono 
anche loro a godere dei nostri dèi». 

Cosa comune: il popolo ama intrecciare le distinte gioie che 
coglie nei templi diversi, come se avesse imparato la lezione della 
terra tropicale che profonde ogni sorta di piante, del cielo solca-
to dai venti più vari. In un tempio indù i sensi tracimano, l'oc-
chio è inebriato dal divincolio delle fiamme e l'orecchio da corni 
e conche, i sacerdoti offrono le molli polpe di cinque frutti, e il 
palato si scioglie di dolcezza, i muscoli accennano i crescendo 
dei tamburi. Nel tempio buddista viceversa i sensi sono come 
assopiti. Il culto indù colma i sensi, così quello buddista li svuo-
ta, conduce a un terso dormiveglia che soavemente digrada verso 
l'estinzione. Il novizio buddista mi porta nella sala più interna 
del suo tempio e mi fa cenno di accoccolarmi nel buio. Accende 
un cero e il fioco riverbero mostra una lieve cortina tremante. 
L'occhio a poco a poco s'abitua alla penombra ed ecco, dietro la 
cortina barlumano due occhi e mi fissano, due lunghi occhi 
aperti tra la veglia e il sonno. Da fuori, il gemito modulato d'un 
uccello. Ricambio lo sguardo di quegli occhi assorti e pieni d'in-
timità. Sono « io» al di qua o aldilà della cortina? Il novizio 
accende un altro cero; adesso vedo l'intera figura del Buddha 
sdraiato dietro la cortina. Quando si fa piena luce, m'accorgo 
che la statua, che pareva palpitante, è una stilizzata icona dipinta 
d'un giallo aspro e violento. Dice la Scrittura: «Ogni forma è 
una massa di schiuma /  Ogni sentimento una bolla d'aria. /  
Ogni percezione un miraggio. /  La coscienza è un abbaglio, /  
Un gioco di prestigio /  Questi paragoni furono resi noti dal 
Buddha, il Solare». 





3. 
BALI 

1. l ' i n c a n t o d i b a l i . d e s i d e r i o , f o r m a e t e c n i c a 

Tesori incalcolabili sono sparsi nell'arcipelago indonesiano. A 
Giava la confraternita dei Debus di Banten ricongiunge gli arti 
amputati, risuscita i corpi sepolti; la tribù Sunda dei Badui cela 
nella foresta di Kedang i villaggi dei suoi «puri» dediti alla 
magia e alla contemplazione, che non toccano denaro; a Purwa-
karta si ammira la lotta magica pencaksilat. Però miracolo dei 
miracoli era fino a poco tempo fa, Bali. 

Bali e la forma 

Il primo mistero di Bali è il suo incanto, così forte che qui 
alle ciurme inglesi era vietato sbarcare. Al paesaggio balinese, 
dalle spiagge di fina madrepora ai monti turchini, corre la mente 
allorché il narratore del teatro d'ombre intona il luogo comune 
dell'antica poesia giavanese, la descrizione dell'isola perfetta, do-
po dieci rituali colpi di verga: 

«Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci! 
Uno - la terra cinta d'acqua. Due - il riso piantato nella terra. 
Tre - la montagna asse del mondo. Quattro - il mare che cinge 
la terra. Cinque - la foresta avvolta di fogliame. Sei - la pianura 
con le mandrie brucanti. Sette - i veggenti benedetti dagli dèi. 
Otto - il cielo sopra la terra. Nove - gli dèi, modello all'uomo. 
Dieci! - il re, gioiello fra gli uomini!» 

1 So no trado tti in inglese tre sublimi co p io ni del teatro d 'o mbre giavanese antico : Or 

Thrones of Gold, Cambridge (Mass.), ed. J.M. Brandon, 1970. 



L'incantesimo non nasce dal mero paesaggio, ma dalla fusio-
ne della bellezza di natura con una civiltà metafisica, retta dagli 
dèi archetipi, i cui mediatori sono i veggenti, i sacerdoti e i re 
sacrali. A Bali la nobiltà guerriera, che era la Potenza, guidata 
dai bramini consacrati custodi del Vedànta, l'Autorità, protesse e 
rese beata la moltitudine di artigiani e contadini, trasfigurandone 
l'esistenza e così fece vivere e splendere il dharma, la Forma nei 
secoli. Qui tutto esprimeva, rammentava la Forma e perciò attor-
no a ogni oggetto raggiava un'aura, si manifestava un significato 
metafisico. 

La Forma era stata recata nell'isola dall'India prima del v 
secolo, forse non da guerrieri e neanche da mercanti, quanto 
piuttosto da maestri spirituali. Nei secoli essa è rimasta intatta, 
come era allora, copia della spiritualità indiana anteriore alla 
reazione antibuddista: sostanzialmente uno scivaismo tantrico si-
mile a quello che oggi sopravvive nel Kashmir, ma intriso di 
presenze vishnuite e buddiste. La tradizione a Bali non si è mai 
degradata a iterazione di nozioni e di gesti fine a se stessa, è 
rimasta una forma formante: un modo di respirare, non una 
posa; simile ad un vortice ha via via attratto, assorbito o lasciato 
cadere, ritmicamente, la varia materia della storia, come un mare. 
Perciò ancora oggi convivono con lo scivaismo, per certe scarse 
tracce, anche il vishnuismo e il buddhismo, oltre a reliquie di 
influssi cinesi: il sistema pentatonico, il teatro d'ombre sciama-
nizzante, i draghi dell'arte esoreistica e del teatro. 

I testi vedici non si preservarono, ma la gesticolazione del 
rituale bramino si trasmise meglio che in India; Weda furono 
qui chiamati i libri liturgici, che racchiudono l'essenza della tec-
nica vedica, il cui principio operativo mi sembra d'aver scoperto 
proprio osservando la recitazione dei «mattutini» scivaiti e bud-
disti balinesi. 

II sanscrito, talvolta malcerto, bastò comunque a dare il ne-
cessario spaesamento linguistico, insieme al giavanese aulico, ga-
rantendo la continuità fra le generazioni2. 

1 T. Goudriaan, Sanscrit Texts and Indian religion in Bah e J. Gonda, The Presence of 

Hinduism in Indonesia, in AA.W., India's Contribution to World Thought and Culture, 

M ad ras 1970. 



La guerra perenne fra il tempo e il magnetismo 

Le forme via via formate dalla Forma formante sono state, se 
non travolte e inghiottite dal Tempo, logorate, tormentate. Ma il 
Tempo non può vincere la partita finché la Forma formante 
continua a pulsare, grazie all'impulso che in India e a Bali si 
chiama Kàma come in Grecia si chiamò Eros e che si può 
tradurre, con il minimo d'equivoci, Magnetismo Universale: l'a-
more che muove il sole e le altre stelle oltre ai tropismi e alle 
attrazioni umane. Il Tempo o Kàla, Mabakàla è raffigurato come 
un mostro dalle fauci dilatate. Lo combattono gli dèi vezzosi, le 
forze di Kàma. Dell'eterna partita, delle (temporanee) vittorie di 
Kàma su Kàla parla il teatro balinese 

Nel gran teatro del mondo, dall'inizio di questo secolo, gli 
assalti di Kàla alla delicata Forma di Bali si sono fatti sempre 
più aspri e Kàma ormai è offuscato, sempre più languide sem-
brano le sue difese. La storia recente si può leggere come una 
serie di successivi attacchi del mostro alla creatura incantevole. 

Parve vibrato il colpo fatale allorché gli Olandesi falcidiarono 
l'aristocrazia guerriera; gl'intenditori, i maestri del gusto. Con le 
loro donne, indossati i costumi di gala, adorni di gioielli, messi 
in transe dai sacerdoti, essi corsero verso le mitragliatrici, incon-
tro alla «liberazione». Ma l'eccidio estinse soltanto la tradizione 
vishnuita, propria della seconda casta, di cui conosciamo male il 
rituale giornaliero grazie al quale i guerrieri, e il re in primo 
luogo, si trasformavano in Vishnu, il Sostentatore, il Monte cinto 
di nembi, il Settentrione. Resta nel formulario del teatro giavane-
se antico la scena canonica del re che si ritira nel tempio dove, 
«le braccia consene sul petto, gli occhi fissi alla punta del naso», 
«concentra la mente, svuota il cuore, sorveglia i cinque sensi» 
finché, come abbandonando il corpo, penetra nel mondo sovran-
naturale dove «tutto gli si schiarisce». 

Il re amministrava la giustizia in padiglioni affrescati di scene 
infere, poiché la giustizia è violenza. Rimane ancora un padiglio-
ne intatto, a Klungkung. Ma il palazzo del re in ogni particolare 
esprimeva la cosmogonia, avendo per fulcro e asse un pilastro 
sormontato da un trono e poggiante su una tanaruga, avvolta da 
un serpente coronato. Così il corpo sottile dell'uomo poggia sul 

1 C. Ho o ykaas, Kama and Kala, A msterd am-Lo nd o n 1969 



«fondamento radicale» (mùladhara) accanto al coccige, attorno al 
quale è avvolto il serpente addormentato, simbolo della possibile, 
latente deificazione4. A Den Pasar (il Bazar), la misera capitale 
d'oggi, s'innalzava un palazzo reale grandioso, che gli Olandesi 
spianarono. Ne fu edificata una povera replica, che serve da 
albergo indigeno e da teatro delle ombre; il re centenario, ora 
rivestito d'una tunica bianca sacerdotale, talvolta emerge dietro il 
colonnato di legno del suo quartierino, e risponde agl'inchini che 
il visitatore, pur ignaro di chi egli sia, sente l'impulso di fargli; 
grava sull'edificio fedele un'aura pesante, funebre, come un'esala-
zione del sangue sparso, dei tesori bruciati. 

Privata dell'aristocrazia custode del vishnuismo, tuttavia la ci-
viltà balinese resse. Così tanti secoli prima aveva sopportato l'e-
stinzione del monachesimo. 

Il nuovo assalto di Kàla fu una più sottile insidia, quando 
artisti dell'Europa vacua ed inquieta vollero qui stimolare la 
«creazione» di danze inedite, di pitture «individuali». Ma i cata-
loghi delle mostre balinesi in Olanda fra le due guerre, che -
Dio sa, poterono sembrare rassegne di «primitivi», di «espressio-
nisti» - mostrano spesso dei piccoli capolavori colmi di sapienza 
tradizionale, carichi di potere magico. Le nuove danze del perio-
do, come quelle «da seduti», furono propaggini dell'albero an-
tico. 

Ma oggi! Sfrontate smancerie, leziose sillabazioni gremiscono 
le botteghe; soltanto la maniera, la sbavatura è abbastanza mer-
cenaria, che senso ha purificarsi, mormorare mantra, invocare la 
possessione di Saraswatl, la dea delle arti, per dipingere o scolpi-
re? Il cliente è di rado l'affiatato, unanime compagno sulla via 
della purificazione e del dharma, che verrà a deporre offerte di 
cibi, di stoffe, e poi nutrirà d'incenso l'icona. La mano dell'arti-
sta presente che sull'opera si poseranno soltanto sguardi profana-
tori. 

Terza insidia di Kàla fu la presenza tra le autorità di cristiani 
prima, di mussulmani poi, forsennatamente convinti, senza di-
screzione, della loro «monoteistica» superiorità. I Balinesi dovet-
tero creare uffici regionali per la religione indù, compilare cate-
chismi per le scuole, importare professori da Benares, presentare 

' C. Ho o ykaas ritiene che Kundalinì sia no ia alla cultura balinese, anche se no n si 

so no finora trovati riferimenti testuali. 



esposizioni del credo conformi al culto del Dio unico. Replicaro-
no con un disarmante sorriso: «Anche noi crediamo al Dio Uno, 
che è aldilà della manifestazione e si conosce allorquando la 
meditazione conduca aldilà del manifestato, trascendendo ogni 
sensazione e ogni unilaterale pensiero»; il monoteista non s'ac-
corge dell'infinita ironia della risposta. Davvero lui, il tracotante, 
sarebbe pervenuto al rarissimo apice della mistica? Se così fosse, 
saprebbe che la piramide delle molteplici realtà (del politeismo) 
esiste quanto il vertice che la corona, riconducendola a unità 
(monoteistica, ma proprio perciò ineffabile). 

La quarta insidia fu scatenata da Kàla spargendo per l'isola la 
stessa genia occidentale che aveva ridotto i popoli più soavi del 
Pacifico ad accolte di alcolizzati suppuranti. Prima vennero i 
sordidi marinai e mercanti, oggi è la schiuma delle metropoli 
occidentali. Ma qui il «vizio» non ha mai gettato nel panico, è 
sempre stato messo al suo posto: con i demoni o i morti insod-
disfatti. Che cosa poteva mai essere importata, quale immagine 
che già non figurasse fra gli altorilievi dei muri di cinta dei 
templi di Beleleng, che già non si sapesse evocare ed esasperare 
per spremerne tutta la cupa, rabbiosa energia, nelle pratiche di 
magia nera? Questo mondo è trasceso in modo squisito dal Bali-
nese iniziato all'esegesi dei miti: quando le cortigiane locali balla-
no la storia del ranocchio innamorato che finisce decapitato per 
un capriccio della bella, per significare al cliente che gli faranno 
perdere la testa, l'iniziato legge in filigrana la storia di Namuci 
decollato da Indra e scopre che sono analoghi la perdita della 
testa fra braccia profumate e il taglio netto che stacca il mistico 
dalla propria persona. 

Una forma viva e formante regge a ogni attacco. Ma oggi le 
voci, gli sguardi di torme innumerevoli creano vibrazioni troppo 
violente perché gli oggetti conservino il loro delicato alone. E la 
modernità impone anche qui la sua legge essenziale: i semplici, 
viventi di metafore e di gesti, di una fede non già deliberata e 
discorsivamente costruita, bensì ingenuamente accolta, non rice-
veranno più nessun nutrimento per la loro vita spirituale umbra-
tile e confusa, ma spesso trepida e commossa; andranno alla 
deriva, smarrendo ogni contatto con la Forma. E coloro che 
sono in grado di costruire la loro interiorità deliberatamente, 
saranno privati del soccorso di una Forma incarnata, corale. Tut-
tavia, a tratti s'intravede ancora a Bali il paradiso d'una società 



retta da una metafisica, quando un'orchestra sia impeccabile, 
quando un ritmo ispirato, quando s'incontrino sguardi intatti e 
sapienti. 

In un linguaggio metafisico ogni cosa è una parola 

Ancora è dato all'occhio di penetrare attraverso il visibile 
nell'invisibile nei templi, fra le pagode che sono l'asse cosmico 
legante l'Orsa alla Croce del Sud; fra i pilastri istoriati terminanti 
in un trono, simbolo (lingam) di Sciva e del corpo umano, in 
attesa del Dio che si assida su di essi; fra i portali che sono 
insieme i solstizi e i colli di clessidra fra il divino non manifesta-
to, ovvero l'interno del tempio (tó esoterikón toú naoú si diceva 
in Grecia) e il mondo comune, esteriore. Non soltanto nei tem-
pli è offerta all'occhio la gioia intellettuale, suprema di decifrare 
questo simbolario metafisico: nelle pile di offerte che le donne 
allestiscono in ogni capanna si può leggere la classificazione del 
cosmo e i vari piani dell'essere. Il corpo stesso delle pazienti 
artigiane insegna la medesima lezione. L'incesso della donna bali-
pese è una metafisica figurata; rigidi sono i fianchi, ben dominati 
dalla forza che nelle spalle e nelle braccia invece si scioglie, 
dilaga in onde soavi, e che arcua i piedi prensili, elastici. Una 
tensione deliberata stringe il grembo e le reni - lo spazio che i 
Cinesi chiamano «campo di cinabro», gl'Indù triade del «fonda-
mento radicale», del «centro di se stessi» e della «città dei gioiel-
li»; i Balinesi dicono: il triangolo addominale, che ha la punta in 
basso, verso terra, e che è la sillaba i4NG, il mezzogiorno, Brah-
mà, il color rosso, sopra il quale due successivi triangoli puntano 
verso il cielo, le sillabe UNG e MANG, Vishnu e Sciva, l'anima 
guerriera che agita il petto e l'intelletto che regge la mente; 
l'intera compagine suona AUM e mostra la Trinità. L'immobile 
tensione che fascia il ventre e le cosce delle Balinesi rammenta 
all'iniziato conoscitore dei Weda il compito supremo: affinare il 
fuoco che sta nella pancia e farlo fiammeggiare nella mente. Il 
ciuffo in cima al capo del sacerdote bramino simboleggia la 
favilla che scaturisce al vertice e punta al Sole-Sciva. 

L'acconciatura, gli abiti proseguono il discorso simbolico. 
Una delle elencazioni formulane del teatro d'ombre insegna che 
la chioma rilevata di dietro significa l'unione col divino, gli orec-



chini testimoniano della visione soprannaturale, mentre la fascia 
di seta alla vita, obbligatoria nel tempio, proclama la facoltà di 
discernere gli dèi. 

I tintori attribuiscono al bianco l'etere, all'azzurro il cielo e la 
virilità, al marrone la terra, la ricettività femminile. I disegni sulle 
stoffe sventagliano la cosmogonia, principiando dai cerchiolini 
con il punto nel centro o le scagliette di pesce, emblemi del 
cosmo come virtualità non manifesta, per passare alle ali, che 
indicano la rivelazione, la manifestazione del divino, quindi ai 
draghi che sono le energie sottili e infine al fogliame che è la 
natura, donde si rìsale al Principio mercè la conoscenza mistica, 
simboleggiata dai loti 

Se dai corpi l'occhio trascorre sui prati fioriti, nei fiori bian-
chi e gialli sentirà il calore, la virilità, nei rossi e celesti il freddo 
e la ricettività, nei variopinti l'androginia, la qualità tiepida; se si 
masticano le erbe il loro sapore dolce o acido simboleggerà il 
loro calore, l'amaro il loro gelo6. E dai prati alle fìtte foreste o 
alle savane deserte si procederà sempre simboleggiando. 

Non c'è cosa che non si trasfiguri in linguaggio metafisico. 
Un maiale macellato è un trattato sacerdotale, essendo la cotenna 
l'albero della vita, il mesentere il parasole che accanto all'altare 
richiama gli dèi, il lobo centrale del fegato rappresentando il loto 
di Sciva, da cui s'irradia il tutto: il fegato, che è Brahmà e il 
mezzodì; le reni, che sono il serpente e l'occidente, Mahadeva; il 
cuore, che è il Signore, Ìshvara, l'oriente; la cistifellea, che è 
Vishnu e la tramontana 

Ogni suono reca un messaggio metafìsico, non soltanto l'esta-
tica voce dei metallofoni, litofoni e silofoni, ma ogni ritmo della 
natura o del lavoro umano, ciascuno essendo una modificazione 
particolare di quello fondamentale, originante, scandito dalle 
donne quando pestano ritualmente i chicchi del riso. Come na-
sce dall'Uno il Due? fo m e dal riso quel ritmo ritmante, fonte 
dei ritmi. Come Devi Sri, Madrenatura, l'essenza del riso genera 
quel suono animatore, quel polso o verbo, attraverso le sue pro-
paggini, le braccia femminili. 

' Peter Ho bso n, Some Obsenatmns on Indoneaan Texlilei. in « Stu d i « in Co mparati 
v e Relig io n» , « ta te 197) . 

• W W ec k. Heilkunde und Volkstum tuf Bah, Stuttgart 19)7. p. 226. 
L M N'itis, Carcass Appraisal. in « Pengkaian Budava» . 2. 1976. Università; L'davana. 
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Se ogni traccia di spazio rinvia alla Forma, cosi ogni attimo 
s'iscrive, diventa razionale nel cerchio delle feste. La prima è 
l'equinozio di primavera, quando la vita per aprirsi si spezza: 
tutto si arresta immobile sabaticamente, è vietato accendere il 
fuoco, il clero lancia esorcismi tutt'intorno. Quindi comincia l'a-
scesa graduale del tempo, che tocca la festa di Saraswatì: la 
potenza creatrice di Brahmà, la dea d'ogni arte, e quindi il solsti-
zio estivo, genetliaco del cosmo, che inaugura il ciclo delle puri-
ficazioni e del moto calante. Accanto al percorso zodiacale la 
trama del calendario lunare suscita intrecci sempre vari, incroci 
sempre diversi di archetipi. 

Non c'è religione senza possessione 

La simbolicità metafìsica d'ogni cosa nel tempo e nello spazio 
è la causa remota, la spiegazione riposta dell'incanto di Bali. 
Resta da decifrare il secondo mistero: perché la simbologia onni-

f
»resente sia così vitale, esaltante. Non è mai didascalica: a Bali 
a religione è semmai reticente. Tagore domandò nel tempio 

maggiore, a Besakih, dove fossero le icone di Sciva dai tre occhi, 
che secondo teologia sono il centro propulsore, animante della 
compagine. Gli fu additata una pagoda. Salì al terzo piano e aprì 
la porticina con la chiave che gli era stata affidata. Dentro, buio, 
muffa, polvere. In un cantuccio, delle ceste piene di foglie di 
banana. Le sollevò: uscirono delle stoffe impolverate. Frugò an-
cora e infine, ecco le statuine. 

Sciva è ciò che si diventa quando si è posseduti da lui. La 
conoscenza religiosa è semplice gioco d'allegorie se non la radica 
l'esperienza della possessione. Dopo averla ricevuta, si diventa 
provetti e attenti nel decifrare le allusioni più discrete. Non c'è 
bisogno di enormi statue di Sciva, a Besakih. Chi conosce davve-
ro il dio, diventa cauto, sornione, non ostenta la visita sopranna-
turale. 

La possessione è la pietra su cui è fondata la religione baline-
se: la pietra scartata dai costruttori di fedi più esangui, più 
vicine al mondo moderno. 

La mirìade di simboli non allude a parole, a spiegazioni ver-
bali, ma a trasalimenti, a incontri spesso tremendi. I deliqui 
estatici non stanno nella strettoia delle formule e sono il culmine 



necessario d'ogni rituale. Un dio che non faccia rabbrividire non 
esiste. I doveri religiosi non sono imperativi categorici, ma meto-
di per dischiudere certe esperienze, per scatenare rapimenti. Non 
si eseguono per intimidazione, per il nudo bisogno di compiere 
atti d'ubbidienza, di sentirsi inquadrati in una disciplina, ma per 
averne un corrispettivo sensibile e insieme più che sensibile, di 
pace o di potenza. Per gl'iniziati sono, come si dimostrerà, una 
tecnica di trasformazione psichica. 

Morta pietra sono considerati i templi, salvo la festa vi attrag-
ga gli dèi; allora diventano casse di risonanza per le possessioni. 

Innumerevoli sono i metodi per scatenarle. 
Per le fanciulline abituate a contemplare le danze sacre, basta 

tuffarne le testoline nel denso fumo d'un incensiere e subito si 
assopiscono e sono possedute dalle ninfe celesti, le lelong. Senza 
nessun tirocinio eseguono passi complicati che vorrebbero anni 
d'apprendistato, senza essersi mai accostate alla sbarra sono ca-
paci di piegarsi vertiginosamente all'indietro, senza preparazione 
calcano imperterrite e illese tappeti di braci. 

All'adulto il dio si annuncia assai spesso con una malattia, 
che guarisce quando egli se ne fa docile tramite, diventando 
medium d'un tempio. 

Talvolta la possessione afferra, impreparati, nel mezzo d'una 
cerimonia, talaltra è frutto di pratiche ossessive, di allucinazioni 
volontarie, che possono agevolarsi di suggestioni collettive (e 
queste non c'è motivo di non stimolarle con trucchi). Quel che 
conta è che il danzatore-guerriero raggiunga lo stato maniacale, 
intrepido, in cui i capillari si serrino di colpo attorno alle ferite, 
i muscoli scattino fulminei, in cui davvero il kriss diventi la sua 
anima, non per modo di dire ma di fatto, conta che il guaritore 
si esalti fino a scorgere il paesaggio interiore del paziente, si 
allucini fino a veder fluire la propria energia nei vuoti, nelle 
parti sofferenti. 

« È suggestione!» - «Tutto è suggestione, il sogno non più 
della veglia, tutto è maya» risponde il Vedànta, e a Bali si ag-
giunge: se màyà è l'arte del Creatore, tutto sta a diventare creati-
vi, manipolando fede e fantasia come strumenti, provocando o 
revocando a volontà le possessioni. Questo è l'ufficio del sacer-
dote di bassa casta, il pemangku. Le possessioni saranno di tanti 
generi quanti sono i gradi della dignità umana, dalla eccelsa, 
dello yoghitt che s'identifica con l'essere assoluto e ne è possedu-



to, a quella del poeta o del burattinaio, posseduto dal Creatore, 
giù digradando, fino ai posseduti da divinità minori, consolatori 
di umane sventure, addirittura a coloro che sono vittime di de-
moni. 

La possessione è un rìschio, un affacciarsi con garanzie sem-
pre incerte sul brulichio delle forze invisibili, saettanti dalla tene-
bra impenetrabile tentazioni, ispirazioni, pensieri, immagini, le 
quali attraversano la nostra mente e talvolta si vi impigliano. Che 
cos'è la tenebra impenetrabile da cui provengono? Metafisica 
risponde: il luogo delle immagini immaginanti, delle idee ideanti, 
delle forme formanti, degli archetipi. Poiché questi giocano con 
la nostra psiche come avessero un'intelligenza e una volontà, si 
chiamano dèi o demoni, a seconda che li muova Kàma o Kàla. Il 
tempio distingue i due ordini. Al suo interno tutto evoca gli dèi, 
a cominciare dalle loro icone scalpellinate nella pietra dietro gli 
altari, ai parasoli che li- invitano sui loro troni, alle offerte festo-
se; il muro di cinta è viceversa scolpito di demoni, di fauci 
aperte e zannute, di scene che dovrebbero incollarvi i malmorti, 
i brandelli psichici vaganti. 

Nella mente umana i demoni sono preceduti, rappresentati, 
accompagnati dalla fantasticherìa, che è il preludio delle ossessio-
ni profane; prò fatto, davanti al tempio. Il muro di cinta è il 
simbolo dell'ano di imperio interiore con cui si scanano le fanta-
sticherìe; il recinto interno simboleggia le mente sgombra, consa-
crata a ispirazioni auguste, in essa la fantasia, non più dispersa e 
caotica e passiva, crea e nutre le metafore della conoscenza, 
ammette soltanto immagini che si leghino armoniosamente fra 
loro come note in una melodia, cosi significando l'armonia che 
lega ogni cosa al cosmo quando lo si guardi dall'alto di Kàma, 

del Magnetismo Universale che compagina ogni organismo, e il 
tuno. Se si permette che emergano soltanto immagini che simbo-
leggino gli archetipi, veicoli di quiete e di esultanza, aure, anzi, 
se con gli archetipi ci si identifica, si diventa uno degli aspeni 
eterni di Kàma, dèi. 

Nel mondo profano si cerca un'unilaterale potenza, si va dal-
la magia del regista mormorante scongiuri allucinanti per sentirsi 
come il violentatore del suo pubblico alla furia glaciale di chi 
incide il nome del nemico accanto a quello di Re Mone, ràjà 

' Cfr. le fo rmule « per stimo larti» elencate da Hoovlcaas. ) 



Yama su un cocco germogliarne cui diuturnamente recherà 
offerte9, diventando pura propaggine di Kàla (traducendo alla 
lettera, storicisti). 

I tecnici della possessione 

Per regolare le possessioni, il pemangku ha bisogno di un 
sacramentale, l'acqua santa (tirtha). La religione balinese si chia-
ma àgama tirtha religione dell'acqua santa magnetizzata l0. Questa 
ha l'efficacia dell'acqua battesimale dei Mandei o dei protocri-
stiani: libera la psiche, per un verso sciogliendola dalle possessio-
ni e per altro disponendola, offrendola, nuovamente verginale, a 
quella possessione nuova che si voglia indurre. È la chiave che 
apre e chiude la psiche. Un luogo comune del teatro d'ombre è 
l'uomo sconvolto che si riprende, ritrova pace a cospetto del re: 
la maestà lo rinfranca «lo rinfresca, lavandolo da ogni paura, 
come fosse spruzzato d'acqua santa» " Per spruzzare l'acqua 
santa si usa iì «corpo santo», una figura di 32 parti, ciascuna 
con un suo valore simbolico; è fatta con steli di palma, e si 
chiama anche il Dio giallo-verde, è l'albero del paradiso su cui 
scende Sciva. Lo fabbrica la confraternita delle donne dei sacer-
doti bramini, pedanda, gli unici che possano fare l'acqua santa. 
Pedanda significa portatori del bastone di comando (danda deriva 
dal dravidico). 

L'acqua di vita è sparsa dall'albero della vita. Un inno dice: 

OM, divino albero dei desideri! 
Quando erravi in paradiso 
il tuo tronco era d'oro, 
le tue foglie erano di seta, 
i tuoi frutti perle. 
Sei sceso sulla terra u. 

Come l'albero scende dal paradiso, l'acqua scende dal mondo 
segregato dei bramini, che di rado compaiono alle cerimonie 

' C. Hooykaas, Agama Tirtha, Amsterdam 1964, p 8). 
" ' IbiJ. passim 

"  On Tnrones of Gold, pattim 

" H.J. Hooyk«»s-Van Leeuwer Boomkamp, Rilual Purificano* of a baimele Tempie. 

A msterd am 1961, p. 22. 



pubbliche, assorti costantemente nella loro liturgia: debbono toc-
care l'estasi ogni giorno. Sono aiutati dalla moglie, che ha studia-
to come loro e come loro è ordinata. 

Il sacerdozio bramino può essere di Sciva o di Buddha. I due 
cleri non si contrastano, anzi in certe celebrazioni collaborano. Il 
popolo dice che Sciva e Buddha sono fratelli. La rosa dei venti 
scivaita si sovrappone alla buddista mahàyàna ". A est di Banjar 
si leva su un colle un monastero buddista, dove si insegna l'os-
servazione del respiro e della camminata. 

Già nel secolo xm giavanese le ceneri dei re dell'arcipelago, 
il cui nome era «incarnazione di Vishnu», erano ripartite fra il 
santuario di Sciva e quello di Buddha. 

Il pedanda Sciva ogni giorno provoca la propria apoteosi du-
rante un rito che somiglia a quelli tantrici dell'India meridionale, 
specie del Kannada, salvo che questi non sono centrati sulla 
possessione M. 

Il pedanda si purifica le mani recitando una serie di mantra 

dito per dito, sicché ciascuno diviene una funzione cosmica. 
Segue la respirazione yoga, alternando il riempimento del 

petto (puraka) allo svuotamento (recaka) al rigonfiamento del 
petto vuoto (kumbhaka), sempre recitando il mantra digitale o 
asta mantra: 

om arkaya hrdaya namab, per il pollice; 
om bhurbhuvahswara jwàlini namah shikàyiai namah, per l'anu-
lare; 
om bham netràya namah, per l'indice; 
om hum rah phat astràya namah. 

Quindi comincia, sempre con respirazione ritmica, l'esercizio 
immaginativo per cui la sillaba addominale e ignea AM sale 
nell'umido, lunare cranio, retto da AH. Si compie così l'inversio-
ne delle forze sottili nell'uomo. I successivi mantra penetrano gli 
strati della persona: l'ambito del cibo e dei suoi sapori, quindi il 
respiro, i pensieri, la discriminazione intuitiva, la beatitudine an-
teriore a ogni discriminazione. 

È infine l'ora di consacrare e quindi di agitare il campanelli-
no facendolo tinnire senza tregua mentre si recita il confiteor a 
Sciva: 

" C. Hooykaas, Balinese Bauddha Brahmani, Amsterdam-London 1973. 
14 A .K. Ramanujan, Speaking of Shiva, London 1973. 



om ksbamaswa màm, màhadewa, sarwapràna-hitangkara! 

màm moca sarwa pàpakarma'bam, pàpàtmà pàpasambbava 

tràhi màm sarwa-papebhyab, kemacid marna rakshatu. 

«O m, perdonami, sommo Dio, che reggi ogni respiro! 
Scioglimi da ogni malvagità, semprepresente Sciva! 
Malvagio io sono, commetto il male, malvagio è il mio intimo, la 
mia essenza è malvagia, 

Da ogni malvagità salvami, riparami dai demoni!». 

Per le sue colpe di pensiero, di parola e di azione il pedattda 

chiede perdono, per le mancanze nella recita dei marttra, nel 
culto, nella devozione amorosa al Dio (bhakti). 

In seguito egli si unge il capo e annoda il ciuffo sulla cima, 
compie la vestizione. E così pronto a immergersi nella meditazio-
ne profonda, mormorando ininterrottamente la giaculatoria che 
provocherà la possessione. E una possessione ben dominata, che 
pervade la mente, la psiche ed il corpo. L'immaginazione è edu-
cata a rappresentarsi minuziosamente la figura divina, che «en-
tra» dalla fontanella del cranio. E la forza dell'estasi, la particola-
re vibrazione di Sciva che dovrebbe stillare infine dalle dita che 
tracciano, al termine, A U M sull'acqua da magnetizzare ". 

Fra i soccorsi immaginativi adottati dal pedanda è la configu-
razione mentale del Unga di Sciva poggiante sopra la tartaruga 
cosmica, sulla quale si avvolge il serpente coronato. Pare che 
questo culto del Unga come colonna del cosmo si sviluppasse 
nell'India meridionale attorno al x secolo rimanendo in parte 
esoterico. Al Unga, che è la creatività cosmica, si contrappone 
anga, la creatura, il devoto, il quale deve salire fino alla cima 
della colonna divina via via attuando in sé certe trasformazioni 
corrispettive ai singoli piani o loti della colonna: alla potenza 
dell'azione divina, alla qualità dell'elemento terra egli risponde 
sviluppando la devozione (bhakti); alla conoscenza divina {¡nana), 

alla qualità dell'acqua che tutto penetra, con la sottomissione; 
alla divina grazia e imperscrutabile volontà (prasad) che è fuoco, 
con l'accoglienza; alla divina potenza come soffio che regge ogni 

" R. Goris, Bijdragen tot de ¡tennis der Oud-Javansche en Balineesche Theologie, Lei-
den 1926. 

Somashambhupaddhati Le riluel quotidien dans la Tradition shivaite de l'Inde du 

Sud, di H. Brunner-Lachaux, Po nd ichéry 1963. 



cosa, con l'abbandono mistico; alla onnipotenza che è l'elemento 
eterico sottile o lo spazio nella sua purezza, con la beatitudine; 
alla suprema intelligenza (àt-sbakti) divina che regge il cosmo, 
con l'unità del suo essere, che è l'unità con Sciva. 

Il pedanda balinese ha adottato una versione di questo proce-
dimento che divide in successivi loti il Unga - o albero cosmico 
o montagna sacra o pagoda o pilastro del trono. Il primo passo 
è il controllo del respiro e dei pensieri, la pronuncia del mantra 

ONG ONG I KA SA MA RA LA VA YA UNG NAMO NA-
MAH SWAHA, che fa appello alle dieci forze, la rosa dei venti 
più zenit e nadir, cui corrispondono il ciuffo, la fontanella, la 
testa, il labbro, la faccia, la lingua, il collo, il cuore, la pancia, 
l'ombelico, il sesso, i piedi. 

L'immaginazione si esercita a determinare, in un esercizio 
esasperante di scultura nella più fluida delle materie, la fantasia, 
ogni particolare della figura divina, quindi a restringerla alle di-
mensioni d'un pollice, quindi a dilatarla, a posarla sul trono 
dorato, col serpente coronato che le attorce intorno la coda. 
Essa deve scendere dal punto della fronte tra le sopracciglia fino 
al cuore del devoto. Via via che si sale di loto in loto si fanno 
nuovi esercizi di orientamento nello spazio secondo ripartizioni 
per nove o per cinque. Nel terzo loto, che vuole l'orientamento 
quintuplice, Sciva deve apparire come il sole, rosso, adorno, be-
nevolo, e il suo cuore va a sudest, la testa a nordest, il ciuffo a 
sudovest, il pettorale della corazza a nordovest, gli occhi al cen-
tro, all'oriente. Mentre così si immagina, si ripete Vasta mantra, 

che è detto «simile ad un mannello di lampi, temibile agli zan-
nuti». Nel quarto loto si adorano a oriente gli dèi, a mezzogior-
no i veggenti, a settentrione gli antenati, a occidente Saraswatì, 
spruzzando l'acqua santa in ciascuna direzione. Salendo ancora, 
si celebrano le quattro coppie di dèi, gli otto pianeti dell'astrolo-
gia indù e infine, all'apice, la Trinità mormorando 

ONG MANG NAMAH 
ONG UNG NAMAH 
ONG ANG NAMAH 

Dalla Trinità infine si passa all'Unità, in cui non c'è più 
distinzione tra Sciva e il devoto. 

Analogo è il rituale del pedanda Bodha, seduto anche lui tra 
le offerte fisse (l'incensiere, la lampada e l'acquasantiera) e le 



OMACCIO A IOTA I AL TTtTHA 
BUHMA IWVAKA M VISMU TàU ÔK, INOX. 

UNO LINCX VA V AHO MB 

Uit UMifi Mrfui al n ù i 

L i salili dello Sàvalinga (dal d isegno di Ida Ped and a Putii Manuaba riprodotto da C . 
Ho o ykas in Agama Tirthi) attraverso i d ieci loti I-YA, YA, VA, LA, RA, MA, SHA, HA, HA, 
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periture (fiori, incenso, riso). Evoca Buddha e lo moltiplica nelle 
sue varie manifestazioni a seconda dei punti dello spazio, quindi 
di fronte pone Vairocana, il Solare AH, a sinistra Akshobhya, 
l'Imperturbabile HUM, dietro Ratnasambhava, Fonte delle gioie, 
TRAM a destra Amoghasiddhi, l'Infallibile HRIH. Esala AH, 
quindi si dà ordine di sentire AH come fuoco nell'addome, nel-
l'ombelico e di farlo salire nel corpo, attribuendo sillabe brevi 
alla destra e lunghe alla sinistra: 

AM ÀM gli occhi RM &M le tempie 

IM ÌM le narici LM LM le braccia 

UM UM le orecchie EM A IM i gomiti 

O M A UM la schiena 

Quindi via via le gutturali sono attribuite alla mano destra, le 
palatali alla sinistra, le dentali al piede sinistro, le labiali al de-
stro. A ciascuna parte spetterà un dio. 

Il segreto della tecnica 

Il pedanda modifica nei lunghi esercizi l'immagine del proprio 
corpo, fino a identificarla con quella del Dio che ha via via 
suscitato nella mente in modo sempre più prossimo ad un'alluci-
nazione. Ma gli effetti della liturgia vanno aldilà di una normale 
allucinazione provocata, di una suggestione momentanea. 

Quando, con la ripetizione assidua, quotidiana delle attribu-
zioni di sillabe e divinità e direzioni spaziali alle singole patti 
dell'organismo, è stabilita una rete di riflessi condizionati stabili, 
il corpo è trasformato in tastiera. Evocando certe immagini (loti, 
ruote, lettere, divinità) e pronunciando certe sillabe, si concentra 
in un punto del corpo la sensibilità, specie la sensazione di 
freddo (femminile, mancino) o di caldo (maschile, destro). 

Nella pratica ipnotica è sfruttato lo stesso principio, in una 
delle estensioni del meccanismo dei riflessi condizionati, per cui 
si moltiplica la catena dei riflessi fino a stabilire un nesso tra 
fenomeni separati e lontani. La pupilla si stringe o allarga per un 
riflesso involontario, a seconda che si accenda o si spenga un 
lume; se si stabilisce l'associazione tra l'accendersi del lume e un 
rintocco di campana, il rintocco di campana potrà provocare un 



riflesso della pupilla, quindi basterà stabilire un'ulteriore associa-
zione fra il gesto di suonare la campana e una parola («stringi! 
allarga!») per arrivare al punto in cui si potrà, pronunciando 
l'ordine, scatenare il riflesso  l?. Tutta la muscolatura involontaria 
così si sottomette alla volontà, e con essa anche la produzione di 
sostanze che modificano la condizione psichica, come potrebbero 
essere le endorfine. 

Con la sua pratica diuturna il pedanda giunge a creare una 
rete di associazioni (immagini fantastiche - sensazioni e modifica-
zioni fisiologiche - mantra - gesti della mano) per cui finirà col 
poter provocare certi riflessi nella muscolatura involontaria e nel-
la produzione ormonale, dal punto terminale della catena dei 
riflessi: con la pronuncia d'un mantra accompagnato da un gesto 
sacro. 

La magnetizzazione dell'acqua, che pare risolva o provochi le 
possessioni, potrebbe essere dovuta a effetti omeopatici, impon-
derabili, ai magnetismi del pedanda. Qui giunti, va scongiurata 
l'idea che il meccanismo dei riflessi condizionati dia ragione di 
tutto. Il motore a scoppio spiega la propulsione dei veicoli ma 
non il motivo dei viaggi. L'ipnosi occidentale non è in grado di 
collegare in un quadro coerente, risanatore, esaltante il cosmo, 
l'insieme degli insiemi; potrebbe costruire un sistema simile ai 
riflessi condizionati del pedanda, ma non saprebbe poi metterse-
ne alla guida. Il dominio totale sul proprio corpo per l'uomo 
comune sarebbe disastroso, ne morirebbe come la scimmia alla 
quale si concede di azionare attraverso elettrodi piantati nel cra-
nio il centro del piacere. Se il lanternino di Diogene non scopre 
chi sappia ragionare e sentire cosmicamente nelle nostre contra-
de, è inutile impartire fra noi un'educazione di pedanda. È ecces-
sivo costruire pianoforti perché i gatti passeggino sui tasti. 

La scienza della musica cosmica è la metafisica vedantica, 
senza di essa non si conosce il fine dell'esistenza e non si possie-
de pertanto una dottrina dei fini intermedi e nemmeno una co-
gnizione di quelli immediati. Senza un riferimento al tutto, nem-
meno gli scopi che paiono ovvi sono davvero sicuri. Anche le 
malattie possono avere un senso, come quelle che annunciano a 
Bali la vocazione di «tramite d'un dio», e una guarigione brutale, 

17 Cred o che il primo a scoprirlo fu C.V . Hud gins su « Jo urnal o f General Psycho lo -
gv» 8,  1933.  



meramente chimica, non farebbe che spostarla. Il pedanda non 
abbandona nessun tratto dell'esperienza al disordine profano, ri-
porta ogni atto al centro. Quando orina vede la colonna centrale 
del corpo (sushumna) come l'asta d'un caduceo di colonne a 
spirale che s'intrecciano (¡dà e pihgala) e fa defluire pronuncian-
do UM HUM. Quando libera l'alvo invoca Durgà, associandola 
al «divino dolore <Jel ventre» e pronunciando QM AUM. Quan-
do mangia invoca Sri Devi e lavandosi le mani Sri Gange; deglu-
tendo si dà ordine di sentire e succhiare e godere l'essenza del 
Sole, della Luna e del fuoco. 

Che cosa può trasmettere di tutto ciò? 
È già molto che finora nessun pedanda beffardo si sia sfron-

tatamente divertito come i guru commercianti con l'Occidente i 
quali assegnano mantram ai clienti, come chi distribuisse inter-
ruttori elettrici a chi se li appenderà al naso. 

2. d u e esem p i e l / l d i t e a t r o « d e l l a c r u d e l t à » ; u n e se m -

p i o d i p o e s i a d a t r a n s e 

L'entrata del tempio è un netto varco nel muro, non una 
porta. Nello spazio sottostante si svolgerà l'intera vicenda. 

Scende per primo un corpo di bestia mosso da due ballerini 
nascosti, è il Barong ed esegue la sua danza solenne snodandosi, 
caricando, circolando. Identico al Drago cinese, è chiamato la 
placenta della natura, è la forza che regge e traversa gli elementi, 
la terra e l'acqua, l'aria e il fuoco, perciò si coglie la sua presen-
za nel lampo (è sparso di specchietti, ha occhi sgranati), come 
nel rovescio di pioggia (la criniera lo accortina), come nel ribol-
lio del terriccio (con le zampe pesticcia, sciaguatta). E il genio 
della natura, sbatte ticchettando la mandibola come una grossa 
nacchera. Le nacchere dappertutto e da sempre incitano le cre-
scite vegetali, le esultanze animali. 

Non esiste la sola natura, ma anche una potenza contronatu-
ra. Scende infatti Rangdà, la Vedova, utero vuoto e contratto da 
spasimi, la nemica del tutto, del cosmo, dell'armonia, del Ba-
rong. Sotto il muso grifagno, zannuto su cui la capigliatura bian-
ca spiove in disordine, le spenzolano le ingenti e secche mam-
melle. Stende a raggiera le dita unghiute come bacchette d'un 
ventaglio iettatorio. 



Barong e Rangdà si affrontano, danzano la loro contesa im-
memoriale, che dall'inizio dei tempi imperversa nei campi e nei 
cieli, nelle carni e nei cuori. È la zuffa tra risaia e savana, 
verziere e arenile, brezza e monsone, irrigazione e siccità, salute 
e malattia, fra il villaggio pio, solerte, affiatato e il complotto 
nascosto, inquieto, rabbioso. 

Ma scende dal varco del tempio a elastici balzi la Scimmia, 
maculato pagliaccio, che con gesti grandiosi si cattura le pulci e 
a bocca storta se le fa schiattare tra i denti. La battaglia è 
sospesa, la Scimmia si acquatta accanto al fiero Barong, lo vez-
zeggia, lo spulcia e, come chi giochi un enorme toro piroettando 
e sventagliando un cencetto rosso, se ne fa beffe, gli porge una 
banana amorosamente pelata per lui e gliela fa sparire di botto 
di sotto al naso. 

Mediatore mistero della buffonata! La Scimmia sta aldiqua e 
aldilà degli Opposti, sua mercè non ci irrigidiamo in una paraliz-
zante deferenza al Barong. I due escono: a balzi allegri la Scim-
mia, caricando con maestà e impeto il Barong. 

Ci sono così comparse le forze primordiali, è stato recitato il 
prologo fra gli Elementi. Adesso la spiazzo attende le parvenze 
di carne e ossa che il contrasto supremo proietta sulla terra: gli 
esseri intermediari e gli umani, un episodio del Ràmàyana. 

Scendono, e l'orchestra ora scandisce un ritmo sinuoso, insi-
nuante, ambiguo, due inguainate ancelle di Rangdà, gli omeri 
sollevati, le braccia remiganti, ondulanti, girano la testa in circolo 
lentamente roteando le pupille, spargendo un lieve, squisito ma-
lessere. 

La loro presenza ha impregnato di inquietudine il luogo, che 
ora si deve vedere come fosse una foresta. La stanno percorren-
do due funzionari e vanno incontro al loro ministro e alla regina. 
Già la camminata tutta guardinga, il fitto chiacchiericcio dicono 
che essi sono uomini comuni, abbastanza vigliacchi e con un 
cuore, in fondo, retto. Giungono anche il ministro e quindi la 
regina, Devi Kunti, con il bel principino. 

Essi non s'accorgono, ma è scivolata alle loro spalle Rangdà, 
che con la punta delle lunghe unghie sfiora la schiena di Devi 
Kunti, la cui voce subito s'inflette in lugubri strida: è posseduta, 
lancia malinconici e sinistri ululati, comandando che il principino 
sia offerto in sacrificio, che il ministro esegua. Il quale non osa, 
si torce le mani per l'angoscia, piange di commozione, finché 



anche dietro di lui trascorrono le unghie di Rangdà ed eccolo 
posseduto: fuor di sé infuria sul principino inerme e supplice, 
legandolo ad un albero. 

Accasciati gemono ora sotto l'albero i due funzionari, leva un 
soave lamento l'innocente avvinto ai rami. 

Quante vittime immacolate non mescolano al suo il loro pu-
rissimo dolore nei ricetti della nostra mente? Di testa in testa 
rimbalza il male, di provocazione in ritorsione, finché sul capo 
interamente innocente si scarica e si consuma, incontrando infine 
il suo limite; tale in un guscio di noce la sostanza della tragedia 
greca, diceva la Weil. Riecco dunque su questo spiazzo dei tropi-
ci quell'identica, intollerabile, sacra verità. 

Ma i due funzionari tendono l'orecchio, allargano le nari, si 
schermano gli occhi, qualcosa come un dolce profumo frulla 
nell'aria. Infatti, scende dal varco il Signore, Sciva. 

Scende a piedi divaricati. A chi abbia l'abitudine di guardar 
ballare senza mai sciogliersi in danza, il passo del Signore può 
non sembrare augusto, ma se il corpo, partecipando intensamen-
te, imita con impercettibili movimenti la danza che contempla, 
avverte che così incedendo si erge in noi come una colonna di 
salda energia, dall'addome alle scapole. 

Sciva, lanciando un fiore al piccolo martire, gli infonde l'im-
mortalità e nuovamente esce da questo mondo. 

Il ministro tenterà senza riuscirci di uccidere il principino 
eterno, vani saranno gli urli di Devi Kunti e perfino Rangdà 
fallisce quando si getta sull'innocente. Allo stremo della loro 
vana furia, tutti sentono cadere di dosso la possessione, perfino 
Rangdà si prosterna davanti all'immortale, implorando la libera-
zione. Egli la concede e Rangdà stramazza come un mucchio di 
stracci. 

Attratta dal miracolo, sopraggiunge una sua ancella e chiede 
anche lei di essere liberata dalla propria vita dannata. Ma il 
principino glielo rifiuta. 

Disperata, ella si trasforma in un cinghiale immenso, che se-
mina strage finché dei cacciatori non ne hanno la meglio, in una 
scena di buffo, ostentato sgomento. All'ancella ora non resta che 
reincarnare Rangdà stessa. 

Irrompe dal varco un manipolo di giovani col kriss sguainato, 
la comunità popolare che insorge contro Rangdà e la caccia. Ma 
come fa un mero guerriero ad affrontare insidie che soltanto 



l'esoterismo sacerdotale può conoscere e combattere? Il contatto 
con Rangdà ha provocato una possessione suicida nei combatten-
ti, e tra grida di battaglia essi vibrano i kriss contro il loro stesso 
petto. Spasimano le braccia, la lama scende nella carne. Eppure 
nell'intimo essi sono posseduti dal Barong, sicché le punte solle-
vano un lembo di carne, che sbianca, ma non una goccia di 
sangue ne cade. La possessione di Rangdà tuttavia li attanaglia: 
si tendono ad arco sulle ginocchia flesse, premono con ambo le 
mani l'impugnatura della lama, tremando dai malleoli al cranio, 
ululando, sprigionando terrore. 

La scena comincia a diventare intollerabile, quando scende il 
Barong e con esso un sacerdote che spruzza i guerrieri convulsi 
di acqua magnetizzata. La loro tensione si placa. Lo spettacolo, 
il rito, la possessione sono conclusi. 

Re Ranocchio 

È un balletto di cortigiane. Fanno dapprima una danza di 
ninfe, arcuano le braccia, tengono in alto gli omeri. A guardarle 
ascoltando l'orchestra di percussioni, torna in mente ciò che dis-
se Tagore: l'orchestra balinese scandisce il ritmo e traccia le 
linee intrecciate della polifonia, ma la vibrazione degli archi è 
data in essa daU'ondeggiare dei torsi. Strettamente fasciati e qua-
si immobili i fianchi, il torso delle fanciulle si muove come uno 
stelo al vento, confitto tuttavia nella terra tenace, nell'addome. 

D'improvviso, fra le belle ondulanti saltellano le rane, che 
fanno boccacce, minacciano di saltare addosso agli spettatori, 
s'intrufolano tra le gambe con i loro rochi richiami (qualcosa di 
simile fece da contorno alla discesa cosmica di Dionisio agl'inferi 
nelle Rane di Aristofane?). 

Della più vezzosa ninfa s'innamora re ranocchio. Strappa il 
cuore da come la guarda adorante, da come s'inerpica sulle rane 
che gli fanno da scala per attingere l'amata. La gioia infine 
straripa quando trasognato, estatico, egli balla con lei. 

Ma giunge in scena il principe e corteggia la bella, la quale 
gli chiede in omaggio la testa di re ranocchio. Egli gliela porge, 
atrocemente adagiata sopra un vassoio. I ranocchi sgomenti cor-
rono via. Ora le ninfe tornano a danzare sole davanti agli spetta-
tori. Tra questi invitano alcuni a ballare con loro, un modo di 



dire che li accoglierebbero come compagni, dopo lo spettacolo. 
Goffamente i prescelti si alzano, tentano di stare a quelle moven-
ze perfette, come re ranocchio. 

Le eleganti prevaricazioni 

Nel repertorio delle danze magiche balinesi c'è o c'era il 
kecak. 

Un coro virile scandisce kàtakatakatakàtakatakatakàtakatakata-
katakatakàt, sedendo a gambe incrociate in successivi anelli attor-
no ad un cerchio dove stanno le donne da mettere in transe. Il 
coro inclina ora a destra ora a sinistra, muove come steli al 
vento i torsi snelli; le ombre gettate dalle fiaccole giocano fra 
muscoli nitidi e frementi. E come un'ampia rosa dai petali ora 
serrati ora spampanati. 

Come un mulinello che si stringe o allarga. Come una bocca 
che si schiude e risucchia alternamente. Lo scioglilingua di un 
battere seguito da cinque o sei levare, accelerando, fa uno strano 
contrasto con quel moto da ventosa, da strisciante pesce di fon-
dale. A volte i torsi si piegano di lato, quasi adagiandosi, altre 
volte è come se dal centro emanasse un'ondata e i torsi si piega-
no all'indietro, giacciono ognuno su quello retrostante, come pe-
talo su petalo in una rosa. Un volto sotto l'altro, è come un 
mareggiare di facce, di occhi. Ma subito i corpi si riergono, 
riprendono a ondeggiare da destra a sinistra, implacabilmente 
sgranando quelle filza di brevi kàtakatakatakàt, come un suono 
di crotali. Si sovrammette a questo un altro, diverso suono, inter-
mittente: alcune voci esalano un lamentoso òh ooo, òh ooo, 
lugubre, misterioso, isolato. 

Ci si accorge ora che il coro sta rifacendo all'inverso lo stra-
no concerto notturno dei ranocchi dei tropici, che comincia con 
un richiamo lamentoso uàà, uàà che convoca il coro: uàaaauàaaa, 
che diventa assordante, in cui s'inframmezza di quando in quan-
do l'originario, doloroso appello, di ranocchio in disparte, esalan-
te il suo mal d'amore. 

Questa (più o meno) la danza da seduti che gli uomini face-
vano per far cadere in estasi le donne. Forse giova imitare le 
notturne polifonie dei ranocchi, sulle quali si è soliti addormen-
tarsi. Forse quel ritmo eccitante di brevi con quegli sparsi accen-



ti finisce con l'essere come un preludio all'altro, una sottolineatu-
ra del richiamo gemebondo, sonnolento e dattilico. 

Fra le storie del Ràmàyana che i Balinesi amavano danzare 
c'era l'esilio di Rama. Il re suo padre aveva offerto di esaudire 
un qualsiasi desiderio d'una delle mogli, la quale aveva chiesto 
l'esilio del bel principe. Questi se ne andò quindi nella foresta 
con la moglie Sita e il fratello Lakshmanà. Lui e il fratello 
destano la lussuria della strega sorella del demonio Ràwana, e 
quando la respingono Rawana decide di punirli. Fa brucare ac-
canto agli esuli un cervo dalle corna d'oro e poiché Sita lo esige 
a tutti i costi, i due fratelli gli corrono dietro. Ràwana può così 
rapire Sita. 

Rama e Lakshmanà avranno la meglio del demone e libere-
ranno Sita soltanto con l'aiuto delle scimmie capitanate dal con-
dottiero Hanumat. 

Ma Rama non è certo che Sita si sia serbata casta, neanche 
l'ordalia del fuoco lo convince: Sita deve allontanarsi ancora una 
volta. 

C'erano dunque il kecak e c'era la stilizzata danza dell'episo-
dio del Ràmàyana. 

Venne a Bali un pittore d'origine russa, Walter Spiess e vi si 
stabilì, ospitando via via i suoi amici più squisiti d'Europa. Si 
creò uno di quei cenacoli da Decamerone che la belle époque 

conobbe, dal castello di Duino a Monte Verità sopra Ascona. 
Ma stavolta ai tropici, fra gente ancora praticante una magia 
sapienziale che i nostri nonni non potevano che capire a rovescio 
(alla D.H. Lawrence, alla Harte Crane). Spiess organizzò un ke-

cak colossale, mostruoso, di cento uomini. Li convertì nell'eserci-
to delle scimmie del Ràmàyana, e fece eseguire i passi squisiti 
della danza narrativa nella breve cerchia fra gli anelli umani, ora 
innumerevoli, del kecak. Girò quindi il suo film, L'isola dei de-

moni nel 1923. Un sogno di coreografo russo su materiali baline-
si, sfogato su pezzi di vita artistica autentica, principesca e popo-
lare e sapienziale insieme. Con straripante energia russa pezzi 
interi di tradizione viva vengono utilizzati come Strawinsky usa, 
con violenza, percussioni ed archi per evocare il pathos grezzo 
d'una sacra immolazione primaverile. 

Lo spettacolo è regolarmente ripetuto per gli stranieri, in un 
teatro di Bali. Ha acquistato, col tempo, una patina locale. Ma 
uscendo dallo spettacolo nella notte profumata si rivuole il teatro 



dei villaggi, senza ranocchi commutati in scimmie, sia pure da un 
estro alla Diaghilev. Anche perché la mano della storia è inesora-
bile su tutto ciò che non sia metafisica pura. Imprime la sua 
stretta, deforma, impone il marchio d'una data. E qui sramo 
negli anni '20. 

Artaud ancora doveva venire e ancora doveva venire Daumal, 
istruiti da Guénon, a chiedere non eccitazione ma purezza, non 
contaminazioni clamorose ma testimonianze chiare, non le im-
pressioni strepitose e il culto dell'arte ma la sapienza simbologica 
immutevole: ciò che Griaule doveva riportare dall'Africa. Anda-
vano congedati i nonni amanti di brividi e di fronzoli, di «origi-
nalità», «novità», «individualità». Quand'era incominciata l'ub-
bia? Forse quando, si dice, durante una conferenza, Leibniz di-
chiarò che tutto è monadico, singolare, ogni filo d'erba diverso 
da ogni altro, che Messieursdames s'accomodassero in giardino a 
verificare. Sorse la fisima dell'originalità, l' obbligo di essere carat-
teristici. Coloro che potevano trastullarsi così, certo non erano in 
grado di udire nel kecak l'eco dell'inno vedico alle rane (Rg 

veda, vii. 103), nel cui coro muggente-belante s'incarna l'armonia 
del mondo. 

bambine in deliquio 

Archetipi principali del teatro di Bali sono il Drago, contro il 
quale si erge l'antinatura, l'utero spasimante, vuoto, acido di 
Rangdà, la vedova, colei che non può partorire e che quindi ha 
invidia dei parti altrui, che è sposata a un morto, alla morte. 

Per accedere a questi due archetipi non basta rappresentarli 
in figure, in parole, non basta contemplarne la maschera, bisogna 
trasfondersi in essi. Può essere molto pericoloso. 

Perché diventare Rangdà? Nessuno desidera trasformarsi sta-
bilmente in Rangdà, però guai a colui che non La conosce, che 
non sappia entrare in Lei e uscirne. Come in altre civiltà basate 
sull'estasi, come ad Haiti, a Bali si impara a entrare e a uscire da 
tutti gli archetipi almeno per interposta persona. 

Nel mondo divino degli archetipi ne esistono molti minori, 
fra cui uno delizioso, le ninfe o fate celesti, le legong: i magneti-
smi più delicati che ci circondano e accarezzano, l'archetipo stes-



so di Eros fanciullo. Chi lo conosce, chi può impersonarlo, chi 
può trasfondersi in esso? Soprattutto le bambine innocenti che 
sono allenate a esplorarlo, a mostrarcelo, a farcene partecipi: 
tuffano il capino nell'incenso fumigante, sono spruzzate di un'ac-
qua benedetta su cui certi fiori sono stati deposti; infine, scivola-
te nello stato di transe, diventano fate, ninfe celesti, legottg e 
mostrano a tutta la collettività la bellezza sfumata, gentile del 
modello ideale. 

Come comprendere col cuore, con le viscere, secondo giusta-
mente esigeva Artaud, ciò che avviene in queste bambine? Aiuta 
la lettura di una poesia che serve a farle scendere in transe 
mentre l'orchestra di litofoni percuote i suoi ritmi lievi. Non era 
nota ad Artaud. Se avesse conosciuto questo tipo di letteratura, 
forse avrebbe trovato il modo di entrare e uscire dalle terribili 
realtà che lo ossessionavano, senza caderne vittima: avrebbe po-
tuto evitare il sacrificio che gli archetipi esigono quando non si 
conoscano le giuste tecniche per avvicinarli e allontanarsene. 

La poesia evoca tutti i fenomeni attiranti che producano un 
lieve vortice, le forme che evochino un risucchio: il fumo alitante 
che disegna cerchi su cerchi, le corna lunate dei cervi, la luna, 
certi gesti fra cervi, il loro modo di sfregare le guance l'uno 
all'altro, felici di accarezzarsi, i moti avvolgenti, i mormorii gor-
goglianti, e le vitine delle legong, sinuose come salici, come reti 
arrotolate. Le legong irretiscono, sono bambine pericolose quanto 
quelle di Carroll, portano di là dallo specchio. La poesia è tutta 
un inarcarsi ed attrarre: il cervo con le corna aggancia il rivale, 
la falce di luna indice i tempi delle crescite, la libellula circola e 
ricircola, il fumo profumato di montagna si arriccia. Se si diven-
terà come queste fanciulline e come coloro che le sanno mettere 
in estasi, dove saranno mai rimaste le vecchie dicotomie: corpo, 
anima; ragione, sentimento? 

Kukus, gunung, kukus arum 
Fumo di montagna, fumo profumato 

kesar-kesir, Sanghyang Deling 
su e giù le fate 

kindang dongkelang, likak-likuk 
come un cervo, avanti-indietro, 



ngelong titi, ngelong tanggeluk 
un cervo con corna, come una luna sulla testa, 

deliman beten temen, 
si fermano sotto un albero, 

ngeres tandun ngeres pipi, 
sfregando le schiene, sfregando le guance, 

medimané ngangsan deman, 
felici di accarezzarsi. 

Kebijar-kebijur, gending muruk kadévaten 
Lieve alitante, la canzone sale in cielo; 

meriki tedun ngelelénté, 
viene qui, viene alitando su giù, 

lilit linting mengelingling, 
con moto sinuoso, con un murmurc, 

bangkiangé ramping, djaring guling 
strette le loro vitine, arrotolata la rete. 

La mente ama ripetersi questi suoni di lingua sacra: 

lilit lingting mengelingling sinuosamente, in un murmurc; 
kebijar-kébijur lieve fluttuante; 
ngelelénté frusciami; 
kesar-kesir avanti indietro; 
ketjas-ketjos saltellando qua e là; 
likat-likut su e giù; 
meluk curvarsi, come un kriss. 

3. c u l t o d e i m o r t i 

Un giorno a Bali la figlia d'un sacerdote pemangku, d'un non 
bramino maestro di cerimonie ed all'occorrenza esorcista, venne 
ad annunciarmi per la notte successiva una gran veglia cerimo-
niale in uno sperduto tempietto oltre la risaia vicino alla quale 
abitavo. Sorrideva e per invogliarmi disse: 



«Forse danzerò». 
«Perché forse?». 
« È mio padre che officia. Può darsi che non voglia che sia 

sua figlia a danzare». 
« E quando cominceranno le danze?». 
«A mezzanotte. Forse». 
«Che danza sarà?». 
«Una danza seria. Non roba rozza come il ballo delle rane, a 

cui l'ho vista assistere». 
« E qualcuno andrà in transe?». Usai l'espressione krauhan 

dewa, «possessione da parte degli dèi». Non rispondeva, guarda-
va altrove. Provai le espressioni che conoscevo in indonesiano: 
«Ci saranno dei cbajal chajal, dei mati suri?»  («delle allucinazio-
ni», «delle morti apparenti») e si decise a dire: 

«Forse» . 
«A quale dio è dedicata la festa?». 
« È la festa del tempio». 
«Non ci sono mai entrato. Quali altari ci sono?». 
Tornò a sorridere con garbo: «Ce ne sono tanti. Ci sono 

quelli degli dèi: Brahma, Vishnu, Sciva. A sinistra, ma davanti a 
tutti gli altri, c'è quello dei pitra» . 

Quando se ne fu andata, provai a decifrare la conversazione. 
Quando avevo domandato se ci sarebbero state possessioni da 
parte di dèi, aveva taciuto. Quando l'avevo interrogata sul dio 
cui era dedicata la liturgia, aveva deviato il discorso. Aveva insi-
stito a dire che stava in prima fila, sia pure dal lato sinistro, 
infausto, l'altare dei pitra: i mani. Una cerimonia in onor loro mi 
attraeva poco, non ci tenevo a frequentare quei morti ancora 
affamati di carne di maiale e di cipolle, assetati di ruvido vino di 
riso, i morti tuttora sottoterra a fermentare. A Bali si dice che 
signori della terra sono gli dèi, ma sono i morti che la lavorano, 
disfacendosi, lasciando colare i loro liquami, assiduamente conci-
mandola. I vivi godono i frutti della terra degli dèi lavorata dai 
morti. Viene un'ora in cui la fame e sete, la lamentosa, stizzosa, 
carnale fame e sete dei morti si farà fievole fievole, dileguerà, e 
sarà una gran festa: si tirerà fuor dal suolo il cadavere, si bruce-
rà e si spargeranno le ceneri nel mare. Anzi, per assicurarsi che 
fin l'ultimo residuo psichico vagante muoia, dei morti già cremati 
si plasmano statuine, i lari, e dopo un po' si bruceranno anch'es-
se, e anche le loro ceneri si disperderanno sulle onde dell'infido, 



sgradevole, demoniaco oceano. Così ci si libera dell'avidità di 
vita dei morti come i morti si liberano nella divina quiete. Ma 
c'è chi irrimediabilmente coi morti e coi demoni convive, chi si 
sente a suo agio con loro, e ne beve l'alito e gode a celebrarli: 
tali gli allevatori di galli da combattimento; il sangue del gallo è 
gradito alle larve. Tali anche le donne in stato di impurità, alle 
quali è vietata la soglia dei grandi templi. Insomma è amico alle 
larve chi sta aggrappato con le unghie alla malodorante, irrequie-
ta, invidiosa, rabbiosa, triste, beffarda vita. Guardateli, gli scom-
mettitori alle atroci zuffe fra galli armati di speroni d'acciaio, 
stanno chini sull'arruffio di piume e sangue con occhi freddi, 
sfrontati, irridenti. A certe feste le lotte dei galli si allestiscono 
all'entrata dei templi. Si dice che così le larve si soddisfino, 
lasciando liberi e puri coloro che officiano nel recinto sacro. 
Sarà, ma intanto le larve si attraggono, si chiamano a raccolta. 

Andarci o no, alla veglia? 
Feci una passeggiata per il villaggio vicino e scoprii che nes-

suno era al corrente di nulla, neanche i mercuriali ragazzi che 
gravitano, autisti, guide, ruffianelli, attorno agli alberghi e alle 
boutiques. Forse valeva la pena d'andare? 

Calò la notte, se volevo recarmici spedito l'indomani, era 
meglio assicurarmi della strada. Sarebbe stata ancora una notte 
di novilunio. In sanscrito si dice krishna paksha: «l'ala nera» 
dell'uccello che è il tempo, il quale ha due ali, la nera appunto, 
e la bianca, dei pleniluni. Queste notti le stava covando l'ala 
nera, neanche la risaia attigua al sentiero si scorgeva; la tenebra 
compatta mi comprimeva, come se la stessi fendendo. Di quando 
in quando spirava una folata ardente e appiccicosa dal mare e 
allora, col brivido che scorreva sul tremulo, vasto velo d'acqua, 
mi si riallargava lo spazio d'intorno, aprendosi, estendendosi fin 
dove s'increspava frusciando la risaia. 

Quindi sentii che avevo la risaia alle spalle, il viottolo prese a 
serpeggiare, avvertivo fogliami sopra il capo. Fui finalmente ad 
un bivio, alzai la torcia elettrica e, da sopra uno zoccolo, mi 
fissò la statua d'un demone nano e zannuto con occhi sporgenti. 
Gli avevano allacciato alla pancia un grembiulino a scacchi nuo-
vo di bucato. Il bianco e nero promette l'equilibrio di destra e 
sinistra, di dèi e vampiri. A sinistra un sentierino scosceso spro-
fondava in una bassa malodorante sodaglia. 

Il recinto templare era profilato dalle fiaccole che ardevano 



all'interno, ne luccicavano le pozzanghere vicine. Laggiù i cani 
mi avevano annusato e le loro ombre guaiolanti e abbaiami 
sfrecciavano come impazzite all'ingresso del tempio. Vi si deli-
neò, chiamato dal loro strepito, il sacerdote, che si curvò per 
scrutare meglio nel buio, e tornò subito indietro; doveva essere 
indaffarato a preparare la festa. Anch'io tornai sui miei passi. Le 
voci dei cani si estinsero, mi ritrovai nel completo silenzio, solo 
con il cerchiolino della torcia elettrica avanzante nella polvere. 

La sera seguente m'era passata la voglia di andare. Nel ricor-
do appariva sinistro il lingueggiare di fiaccole dal recinto in 
fondo al declivio, il loro riflesso rossiccio, l'uggiolio doloroso e 
l'abbaiare feroce dei cani templari, cani dei morti, cibati di offer-
te ai demoni. 

Stavo sdraiato sull'amaca, quando all'improvviso mi fu davan-
ti la figlia del sacerdote, slanciata nella lunga gonna rossa dama-
scata di fiorami e di steli attorcigliati, tutta altera nel suo corpet-
to smeraldino. Portava un fiore scarlatto all'orecchio, i capelli 
corvini le cadevano sulle spalle brune, incorniciando il volto cor-
rucciato. Taceva piena di rimprovero. La curva del labbro era 
imperlata di sudore, mi sembrò perfino che tremasse. 

In disparte, lo sguardo a terra per discrezione, ma accigliato, 
partecipe dell'offesa, un ragazzo da cui s'era fatta accompagnare, 
anche lui agghindato a festa, con il turbante scuro, la camicia 
candida, la gonna di seta. 

Così mi trovai a rifare dietro di loro la strada della notte 
precedente. Ma adesso dal tempio tutto sfavillante si alzava un 
fìtto vocio; due automobili s'erano cacciate addirittura in fondo 
al declivio parcheggiate di sghimbescio fra le pozze. 

Un crocchio d'uomini era accoccolato davanti all'entrata del 
tempio, alcuni si tenevano stretto al petto il loro gallo. Uno 
soffiava in bocca al suo per irritarlo e fargli sbattere la coda 
fastosa, che sembrava una girandola. In piedi, con un goffo sor-
riso di disagio, due coppie australiane. 

La figlia del sacerdote s'accorse che distoglievo la faccia da 
quella adunata e rimediò gettandomi un sorriso d'intesa, facendo 
cenno di seguirla. Si aggirò l'edificio di fianco, saltando sopra 
una pozzanghera si costeggiò il muro del tempio, finché apparve 
una porticina laterale. Dentro ci accolse un barbaglio di torce, 
un mulinare di donne in abiti sfarzosi, strette in corpetti dorati, 
turchini, verdi, arancioni. Ognuna aveva portato in bilico sulla 



testa torri di pasticci di carne, di torte di riso, di frutta incastel-
lati da foglie di palma intrecciate. 

Dalla pedana dove benediceva l'una dopo l'altra le offerte 
rovesciate ai suoi piedi dalle donne, il sacerdote balzò giù reg-
gendo una scodella d'acqua benedetta, che mi versò ridendo 
sulle mani. 

Indugiai a lavarmele e quindi a cingere la fascia rituale. Ri-
spondevo ai benvenuti, rinfrancandomi dopo la ventata di bruta-
lità che mi aveva sfiorato. Erano belli gli altissimi pennoni ricur-
vi, gli ombrelloni dagli orli sfrangiati eretti in onoranza degli 
altari, adorni di stoffe bianche e rosse (Sciva e Brahmà), bianche 
e nere (Sciva e Vishnu). Quando alitava un po' di vento, garriva 
dal pennone maggiore lo stendardo di tutti gli dèi, fatto di nastri 
rossi, bianchi, gialli, verdi, azzurri. 

Come m'aveva avvertito la ragazza, davanti a tutti gli altri 
altari, sul fianco infausto, a sinistra si alzava l'altare dei morti. 

Di continuo arrivavano nuove frotte di donne in abbigliamen-
ti fastosi, nuove offerte si accumulavano sulla pedana del sacer-
dote. I pasticci di carne caduti o gettati apposta per terra, i cani 
mugolanti se li spartivano. Sedetti sotto la pedana sacerdotale, di 
fronte alla fila di altari. Accanto a me un uomo stava sistemando 
un cembalo. 

«Vede, arrivano i musicisti - mi disse la ragazza sedendomi 
accanto - forse suoneranno». Traboccava di gioia. Mi disse perfi-
no una frase in inglese: «Later I shall not be able to keep you 
company, because I shall be sacred». Come mai sapeva così bene 
una frase così insolita? Aveva l'aria di essersela mandata a men-
te, di averla già adoprata: «Fra poco non potrò più farle compa-
gnia, perché sarò sacra». Quando si alzò, mi misi a scrutare 
minutamente il turbinio di colori. Mi sfioravano i cani sfrecciami 
avanti e indietro; animali inferi, sono loro tutte le offerte sparse 
per terra per tener buoni i demoni, i bhuta, le cui effigi bestiali 
guardano ingressi, trivi e bivi. Coi bhuta c'è chi sembra identifi-
carsi del tutto, come gli uomini accoccolati là fuori, di cui giun-
gevano di quando in quando una scommessa urlata più forte 
delle altre, un grido più feroce per aizzare un gallo. C'è anche 
chi dai bhuta si isola completamente, come i sacerdoti supremi. 
La più parte della gente viceversa oscilla, onora sia gli altari 
celesti che gli inferi. Eppure a quasi tutti i Balinesi si pareggiano 
nell'adolescenza cinque denti, in una sacramentale limatura dei 



cinque demoni peggiori: desiderio, collera, avidità, sciocchezza-
ubriachezza, invidia. 

Percorse il tempio un uomo con un gallo magnifico in brac-
cio. Andò dritto all'altare dei pitra, estrasse dalla gonna un'ascia 
ricurva, troncò di netto la coda variopinta. Le piume volteggiano 
prima di posarsi nella polvere; le stille di sangue la terra le 
assorbe all'istante, piacciono ai demoni, sono sangue sensuale e 
rabbioso. Con un sorriso spavaldo e maligno, con l'animale sgo-
mento raggomitolato in braccio, l'uomo esce. Ha diffuso nel 
recinto come un vapore freddo e appiccicoso, che sporca tutto. 
Ha compiuto il sacrificio ai demoni, bhutayajna. La dottrina inse-
gna che i bhuta sono faville sprigionate dall'essere universale 
(mahabhutah), e l'uomo nella sua parte infima è tutto un interse-
carsi di scintille. C'è chi le riassorbe nel fuoco interno, nel cuo-
re, grazie al raccoglimento, e vive così ardente e assorto. C'è chi 
viceversa cova uno scoppiettio ininterrotto, disordinato, come di 
brace, sprizza stizze, brame, e sorride duro, protervo come quel-
l'uomo. 

Alcune donne fanno l'adorazione davanti agli altari celesti, 
stanno inginocchiate, tendendo le mani aperte, facendosi irrorare 
di acqua benedetta, bevendola dall'aspergillo di cocco a forma di 
barca. Alcune ragazze si stringono l'una all'altra, prendono così 
strette a ondeggiare avanti e indietro, quindi, guidate da una di 
loro, intonano una polifonia lamentosa e infinita. 

Sono preludi a ciò che stanno ora facendo un uomo e una 
donna davanti all'altare dei pitra. Accendono un fuoco non di 
legni profumati, non di erbe, ma di sterpi dall'aspro sentore. Le 
volute di denso fumo si levano, si piegano e investono tutti, 
avvolgendo in una caligine fetida. Tutti paiono accettare di buon 
grado: si deve essere affumicati dal fumo dei pitra. L'omaggio 
agli dèi è terminato, i pitra sono ormai al centro della festa, una 
vecchia si appoggia al loro altare, ondeggia, gira su se stessa, le 
si invetria l'occhio, si guarda attorno con insistenza feroce. Mi è 
di nuovo accanto la figlia del sacerdote, le labbra sull'orecchio, 
umida, tiepida sussurra: « E lei che andrà in transe. Forse». 

Il fumo si è disteso uniforme ed è alimentato senza tregua, 
chi attraversa l'area sacra lo fende e ricaccia in riccioli e mulinel-
li. Scopro che si può anche respirare, se si è parchi nel tirar su 
l'aria. Nessuno tossisce. Una donna aggiunge sterpi su sterpi 
all'altare dei pitra. Un'altra vi sistema coppette di vino di riso. 



Lo sguardo mi cade in basso, si fissa sulla polvere calpestata dai 
piedi nudi, dalle zampette. Grida di scommettitori da fuori, il 
coro riprende e cessa a caso, qualche colpo sul cembalo. Mi alzo 
di scatto, sono oltre la porta, nel buio, giro al largo del crocchio 
di uomini accoccolati, dalle due coppie di australiani che adesso 
ridono familiarizzati, sgangherati, salto le pozzanghere e in pochi 
balzi sono in cima all'erta. Finalmente imbrocco il sentiero del 
ritorno. I rumori si sono smorzati. Veloci corrono i passi sulla 
polvere invisibile, nella notte fonda. Guardo con improvviso 
amore gli astri incredibilmente sfavillanti. 

4. l o y o g a b a l i n e s e 

Lo yoga balinese è diverso da quello indù; è inoltre di diffici-
le accesso, perché a Bali non esistono monaci itineranti, maestri 
come in India (qui guru vuol dire soltanto professore, e ashram 
è soltanto il collegio universitario). Nei testi scolastici di àgama 

hindu Bali (religione indù di Bali) si offre una bella, chiara serie 
di concetti: lo yoga estatico (yogasamàdhi) consiste nei seguenti 
momenti: il distacco da tutto e il ritiro totale in se stessi, la 
meditazione sull'origine di tutto (dhyana), infine la concentrazio-
ne prima sul respiro e poi sul battito cardiaco, in cui ci si perde. 

Le opere degli studiosi olandesi come Zoetmoelder, basate 
sulla lettura degli antichi testi, sono accurate ma distanti. Si tenta 
di giungere alla viva fonte e incomincia il giro in un labirinto, 
perché lo yoga è studiato soltanto da bramini che si siano consa-
crati pedanda. 

Ai profani il pedanda è pressoché inaccessibile: per l'intera 
giornata seduto sull'altare attende ai riti, mormora le formule, 
esegue la danza delle mani con cui convoca gli dèi. In una 
lettera da Bali, Tagore (Javar citi, Shantiniketan, 1928) dice che 
in India un simile gioco delle mani non esiste più; è così ipnoti-
co, tale ne è la potenza (maha shakti): «come non attirerebbe gli 
dèi?». 

A chi sia largita l'occasione di accedere a un pedanda, toc-
cherà una lenta attesa nel cortile templare; mentre egli fa inces-
santemente tinnire il campanello a forma di triplice folgore, fra 
starnazzar di polli e rovistar di cani tra le offerte sparse per 
terra, l'occhio a grado a grado comprende, contempla via via le 



sfrecciami pagode, i piccoli altari, gli alti troni, rigorosamente 
calcolati secondo orientamento sacro e simbologia cosmica. E 
mentre si sta così dimentichi e trasognati, giunge il momento in 
cui il pedanda ci è accanto. Ha con sé il quaderno di appunti 
che raccolse ai piedi del maestro, potrà forse perfino concedere 
di trascriverne dei brani. 

Prima, essenziale verità: lo yogin rende interiore ciò che è 
esterno; fa scaturire dalla propria interiorità il mondo paradisiaco 
di Bali. Tagore chiamò l'induismo balinese un tantrismo scivaita, 
ed è infatti lo scivaismo kashmiro che formulò lo yoga come 
conversione del macrocosmo in microcosmo. Dice l'inno a Dak-
shinamurti di Shankara Bhagavatpada (n): «Mi prosterno a Lui, 
che attraverso l'illusione cosmica, come attraverso un sogno, ve-
de dentro di Sé il cosmo che infatti è dentro di Lui, simile a 
una città in uno specchio, che è manifestata tuttavia come fosse 
esterna». 

Questa interiorizzazione del mondo circostante è ardua da 
quanto è dolce qui abbandonarsi al semplice fluire della vita: 
passeggiare per stradine costeggiate ora da folti d'alberi, talvolta 
di fragrante cinnamomo, ora da terrazze lunate di risaie in decli-
vio donde si levano fitti palmeti; ogni duecento metri agli innu-
merevoli verdi si sostituisce il cotto delle cinte templari, guardate 
dai mostri guardiani cesellati nella pietra, con fiorì scarlatti simili 
a passionarie infilati nell'orecchio o, se sono divinità non del 
tutto celesti, cinti di grembiuli a scacchi, equilibranti basso e 
alto, sinistra e destra. 

I villaggi si celano dietro mura, nell'acqua del ruscello di 
cinta luccicano smaglianti nudi di giovinette e giovani, lo scarlat-
to del fiore sulla chioma nera gocciarne. Non si fa più di mezzo 
chilometro che non venga incontro una teoria di figure regali, e i 
colori della strada si moltiplicano: sono i corpetti vellutati, le 
gonne damascate, le torri di banane e manghi, di foglie di cocco 
e dolciumi di riso, in bilico sulle teste. Seguendo la processione 
si arriva a una festa, l'annuncia la musica ininterrotta di litofoni 
e silofoni, e tosto si è fra le are gremite; dentro la nuvola 
d'incenso si riceve l'acqua magnetizzata dal pedanda, ci si sparge 
di essa: propizia l'estasi e la può interrompere. Quando si sarà 
posseduti, il sacerdote minore, non bramino, domanderà allo spi-
rito in noi chi sia, ed esso, per comprovare la sua potenza, potrà 
dire di trafiggere il corpo posseduto: non spiccerà sangue. 
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Il loto dell'ordine spaziale. Per ogni direzione è data la sillabi, li coppii divina (fra 
parentesi il corrispettivo buddisti) con l'aarma» e il colore particolari. 

Oppure di spargerlo di braci ardenti: non ci sarà ustione. 
Dopo il battesimo d'acqua, quello di sangue o di fuoco. 

Tutti gli spettacoli sono simbolici: a sinistra è il male, a 
destra il bene, nei templi come nel paesaggio d'attorno: a sud è 
Brahmà, fuoco, rosso; a nord è Vishnu, acqua, nero; a oriente 



Ìshwara, bianco; a occidente Mahadewa, giallo; a sudovest Ru-
dra, fosato; a sudest Maheshwara, il vento, zafferano; a nordo-
vest Samkara, verde; a nordest Sambhu, azzurro; al centro della 
rosa dei venti sta Colui che è tutti i colori, Sciva. Lo yogin deve 
diventare il cosmo, il tempio da cui tutto emana. Come Vishnu, 
Colui che sostenta, visibile nei monti del nord dalle cui viscere 
sgorgano le acque irrigue, lo yogin è corso dai fiumi del sangue, 
sparso di laghi di adipe, con un suo polso segreto, e Vishnu gli 
s'incarna nella cistifellea. Ogni vessillo, nastro, drappo nero agli 
altari è Vishnu e la cistifellea. Lo yogin è anche Brahmà; il fuoco 
che compagina ossa, carne, nervi e si concentra nel fegato: lo 
stendardo rosso. Lo yogin è Rudra, lo stomaco. È Maheswara, 
punta del cuore. E ìshwara lunare, cuore e narice destra. E 
Sambhu nei polmoni, è Samkara nel sesso. Nel centro dei centri 
egli è Sciva: la stanza più piccola del cuore, il lobo centrale del 
fegato, la luce bianca. 

Bisogna sentire, rappresentarsi nel corpo e nella psiche le 
correnti d'energia proprie di ciascun dio. A ogni sillaba corri-
sponde un dio; si passa la mattina ad attribuire la sillaba giusta 
alla giusta parte del corpo e della psiche. 

Ma se si fa sul serio, tutto ciò dev'essere dato per scontato. 
Si fatica a lungo prima di apprendere qualcosa delle tecniche 
ulteriori, che sono il cuore di Agama Hindu Bali. 

Il segreto sta nel concentrare la mente sul respiro, che biso-
gna immaginare mentre scende al suono di Ah fino all'ombelico; 
qui accende il fuoco, Brahmà, che quindi sospinge in alto fin nel 
cranio, bruciando ogni impurità sul percorso, ed infine esala 
emettendo il suono Am. 

Così purificati, incomincia l'opera massima. 
Un digiuno di 11 giorni è segnato dapprima da reiterate 

riunificazioni e disgiunzioni di sole e luna, di femminile e ma-
schile, finché si entra in uno stato di sogno costante. Ora ciò 
che si vuole vedere si vede, e ci si rappresenta il proprio corpo 
come una Bali ancor più complessa di quella geografica. Ormai 
la fantasia è liberata, si lavora con essa come con un kriss sulla 
vittima sacrificale. Se non è bastato il lungo tirocinio a porre in 
questo stato di visione, si può anche aiutarsi bevendo, durante il 
digiuno, dell'arak, tenendo gli occhi chiusi e lo sguardo deviato a 
sinistra, e la prima visione che emergerà della Bali visionaria ed 
estatica sarà una pietra, situata tra gli occhi, sede della concen-



trazione. Di lì la fantasia ebbra e precisa partirà in ricognizione 
per monti, fiumi, stagni, pianure. Il maestro già ne ha dato un 
rifinito ragguaglio. Dopo questa esperienza lo yogin sarà in grado 
non soltanto di compiere questo viaggio in se stesso ma di farlo 
nel paesaggio interiore altrui. Quando vorrà esaminare qualcuno, 
lo ubriacherà un poco, gli darà del tabacco forte e lo metterà 
accoccolato davanti a sé; ordinerà di chiudere tutti i sensi, in-
giungerà: «Vedi il fiume e l'albero! Bagnati nel fiume». Così 
viene trasmessa agli àltri almeno una parte della conoscenza inti-
missima del proprio corpo, della propria psiche, della Bali più 
che visibile, del mondo degli dèi. 

Questa insistenza sulla simmetria fra Bali esterna e Bali inte-
riore dà per scontati e consueti esercizi mistici come quelli sufi 
di Molla Shàh, il quale inebriava il discepolo reduce da una 
notte di veglia, gli bendava gli occhi e ingiungeva: «Crea in te la 
mia immagine!». 

Il discepolo proiettava nella fantasia il maestro e se stesso 
seduto davanti. Il maestro lo sbendava, si faceva rimirare e lo 
ribendava; allora il discepolo esclamava: «Che io ti veda con 
l'occhio interno o con l'esterno, sei sempre tu» 

d e Kremer, Mollah Shàh et le spiritualisme oriental, Parigi 1896. 

Nella pagina a fro nte: Carta del paesaggio interiore (da un d isegno di G d é Rai, in 
W o lfgang W ec k, Heilkunde und Volkstum auf Bali). 

I testi di yoga balinese insegnano a inco minciare l'esp lo razio ne dalla Pietra iniziale e 
o riginante, che si situa fra le sopracciglia (il suo no me è Batu ko emalasa nella trascriz io ne 
o land ese). Stand o accanto alla Pietra, si deve ved ere fluire verso di essa da grecale un 
fiume d etto degli dèi (Saranad i), che sulla pietra si frange d ividendosi in tre rami, l'uno 
dei quali sco rre verso maestrale (Tirthakamand alo e), l'altro verso libeccio (Tirtha Sanji-
w an) e il terzo invece scende so tto la pietra, infossandosi verso il nadir. 
Saranad i pro v iene dal grande lago triango lare nutrito attraverso meati so tterranei dal 
grand e mo nte Kelasa; sulle spo nd e di Saranad i si deve veder crescere l'albero Po ho n 
tjanging avvo lto da un rampicante medicinale, kosaljya rini: il dulcamara. 
A partire dalla Pietra in d irezio ne di libeccio s'inco ntra una giogaia, le cui cime so no 
Melava kaw i, Resiamuka, Maliaw an, Suw ela e Mend ara, per giungere infine sulle rive del 
mare. A o riente del Kelasa si stende una pianura sabbio sa e a grecale un lago dove 
fio risce un lo to e si alza una pagoda. Chi co no sce Bali ritroverà, no n una co rrispo ndenza 
strettamente geo grafica delle località, ma una impressio ne di dtjà vu p erco rrend o immagi-
nativamente la carta, che è una Bali o nirica co n riscontri precisi anche se no n disposti 
nell'o rd ine geo grafico . Co sì le savane balinesi so no a o ccid ente del mo nte maggiore, il 
Gunung A gung. che si ritrova nel Kelasa, le pago de so rgo no in riva ai laghi che si 
stend o no a o ccid ente del Gunung A gung. 







IRAN, NUBIA, ISRA ELE 

1. i n c o n t r o a p e r s e p o l i 

Il vento, caldissimo già all'aurora, spira sull'immensa pianura; 
accompagnato dal suo fruscio salgo la seconda rampa del palazzo 
di Persepoli. Col palmo della mano sfioro la spalletta, osservo 
che è scolpita a piume d'aquile. L'occhio mi cade sulla base 
delle colonne: sono a fior di loto. Ma il vento mi porta un 
vocio, mi distrae: le voci provengono dal centro di Persepoli, da 
quella che è stata chiamata «la camera del consiglio», lo spazio 
quadrato cui danno accesso quattro pilastri scolpiti; su di essi è 
effigiato Dario protetto dall'ombrello della gloria, ventilato dal 
flabello di penne d'aquila. 

Via via che mi avvicino, cresce il clamore, ma soltanto alla 
soglia della «camera del consiglio» si svela la scena: un uomo 
atticciato, in camicia, con la cravatta al vento, declama, e un 
giovane, rannicchiato per terra, stenografa di furia, fermandosi di 
tratto in tratto a gemere: «Adagio, più adagio per carità, maestro 
mio! Non una vostra parola mi deve sfuggire!». 

L'uomo getta adesso un urlo: «Come osate, come potete osa-
re dire che sopra Dario è effigiato, con ali e coda d'aquila, in 
forma umana, Ahura Mazda, il Dio della luce? Noi zoroastriani 
non abbiamo mai fatto immagini di Dio!» . 

«Mai! - fa eco il giovane - Mai lo avete fatto!» . 
«Ma allora che cos'è quell'immagine lassù? Suvvia, che co-

s'è?» ruggisce l'uomo. 
Adesso il giovane erge il busto stando in ginocchio, fa vorti-

care le pagine d'appunti, trova il punto che cerca e, piegando 



indietro il busto, legge con enfasi di banditore: «Questa figura 
d'aquila solare, che in luogo della testa e del petto ha un cerchio 
in cui figura, dalle cosce in su, l'Imperatore, rappresenta la glo-
ria dell'Imperatore, cioè il suo corpo glorioso, che lo assiste 
come suo spirito custode visibile già in vita!» . 

Nell'intervallo di silenzio, avanzo, saluto. Il giovane si rizza in 
piedi, mi corre incontro e porgendo la mano precipitosamente 
mi confida: «Da cinque anni studio queste rovine, signore, e 
adesso sto imparando anche l'avestico; credo di aver letto quasi 
tutto ciò che si è scrìtto sugli Achemenidi; ebbene: nessuno mi 
ha saputo mai spiegare tutto, tutto, come lui, che da oggi consi-
dero il mio maestro. Dalle tre di stamane ho l'onore di essere al 
suo servizio. Ho potuto verificare al levar del sole che Persepoli 
fu costruita come osservatorio astronomico. Guardi, signore, tutti 
gli edifici sono perpendicolari fra loro. Al solstizio estivo il sole 
infila la porta delle nazioni, laggiù, e illumina ogni cosa senza 
traccia d'ombra; non una colonna getta ombra, il sole colma 
interamente il gran viale, dalla porta delle nazioni alla mon-
tagna». 

«Che viale! Che viale! - lo interrompe l'uomo, con la cravat-
ta svolazzante sul volto come un pennone - quella è la via 
diritta! Il simbolo della rettitudine!». 

«Sì, mio maestro, la diritta via, dove niente fa ombra al 
solstizio, dove, da oriente a occidente, in quel momento, a Perse-
poli, era del tutto assente Ahrimane». 

«Angra Manyu! - lo corregge l'uomo, e soggiunge, puntando-
gli contro il dito - : e perché fu edificata proprio qui, Perse-
poli?». 

«Perché su questa latitudine - enuncia a squarciagola, estati-
co, il giovane - , e soltanto su questa, non gettano ombra le 
vasche sacre, colmandosi puramente dell'immagine del sole o 
della luna». 

«Soltanto qui si trova la luna nel pozzo» dico. Mi cade l'oc-
chio sulla cravatta dell'uomo, tutta tempestata dello stemma di 
Oxford. Egli avverte il mio sguardo e scoppia a ridere: «Non è 
soltanto come ex alunno che porto questa cravatta, caro signore. 
Soltanto come Parsi di Bombay posso capire ciò che significa il 
cartiglio dello stemma: Dominus illuminatio mea. Se lei mi con-
sente, voi non conoscete il significato dei vostri simboli e delle 
vostre consuetudini; esse vi provengono tutte da noi. Guardi su 



quel pilastro l'immagine della gloria. La figurina dell'Imperatore 
è racchiusa in un cerchio e dal cerchio spenzolano due nastri. 
Ebbene, non la riconosce? È la forma dei vostri sigilli, coi quali 
affermate che il sole vi è testimone, che il documento è vero 
come la maestà dell'Imperatore. Ma forse che voi sapete che 
cos'è la maestà? No, voi lo ignorate. Essa non è la regalità. La 
vostra regina era già altezza reale, anche prima dell'incoronazio-
ne. Soltanto dopo che fu incoronata, divenne maestà. A West-
minster Abbey invocaste su di lei lo Spinto Santo, la gloria di 
Ahura Mazda, quindi l'arcivescovo di Canterbury la unse con 
olio d'un'ampolla a foggia d'aquila! D'aquila achemenide, caro 
signore. Quindi la vostra regina fu vestita di una sindone, come i 
ragazzi zoroastrìani alla pubenà, e potè allora ricevere la corona 
solare, raggiante». Il giovane persiano sembra essersi distratto 
durante la divagazione; l'uomo gli urla: «Persepoli non è soltanto 
un osservatorio astronomico, è anche un...!» . 

«Luogo d'iniziazione!» , scatta il giovane, con occhi lustri. 
«Ed è perciò - tuona l'uomo - , che vi si trovano delle va-

sche, che servono al battesimo!» . 
«Che cosa vuol dire, battesimo?» domanda il giovane. Mi fa 

rammentare che sulle pareti di questi monti è scolpito un Impe-
ratore romano, sbaragliato. L'uomo spiega: « È una purificazione 
che cancella la pane profana dell'uomo rendendolo degno di 
vedere aprirsi i cieli e scenderne un'aquila, se Imperatore, e una 
colomba, se profeta... Già in vita l'iniziato vede il suo spirito 
custode, come già in vita vede la donna che l'uomo comune 
incontrerà soltanto al terzo giorno dopo la mone. Vergine di 
luce se la sua vita è stata pura, strega se è un peccatore. La 
Vergine di luce a Dante era ben nota». Di colpo la voce dell'uo-
mo torna a tuonare: «Ma che cosa credete che fosse questa 
stanza dove adesso ci troviamo, che tutti chiamano la camera del 
consiglio?» . 

Mi guardo d'attorno, esito: infine riconosco, esclamo, trasci-
nato dall'ardore dell'uomo: « È un tempio del fuoco!» . 

Mi sorride; poi subito riaggrotta le ciglia e mi lancia un'altra 
rimbombante domanda: «Ma na idea lei di che cos'è il fuoco? 
Sa che cos'è un fuoco bombardato da canti sacri, elettrizzato da 
invocazioni recitate a voce sempre più bassa? Sa che cosa diven-
ta un fuoco percosso da vibrazioni come quelle d'un monaio 
fatto dei sette metalli? Raggiunto da un sol ono ottave sotto? 



Può parlare, un fuoco. Al Louvre c'è un medaglione parto che 
raffigura un'ara e sopra una testa parlante fra le fiamme. Non sa 
che il fuoco ha un'anima? Forse che qualcuno fra voi ha mai 
meditato sul fuoco?» . 

«Taluno fra noi ha meditato piamente sulle fiammelle dei 
ceri» . 

«Caro signore, prima che il Cristo parlasse, già noi lo cono-
scevamo. Ne siete al corrente perfino voi, che ci bastò vedere la 
stella in cielo. Ma non sapete che cosa fosse la stella. Nel 7 a.C. 
si avvicinarono tre pianeti in situazione retrograda rispetto allo 
zodiaco, sicché apparvero come un astro unico e immobile. Por-
tammo oro, incenso e mirra. Che cosa significano, secondo voi? 

Provi a riflettere. Incenso e mirra rappresentano il respiro, 
l'incenso è un odore caldo, la mirra freddo; l'uno è il fiato della 
narice destra, l'altro è quello della narice sinistra, le due correnti, 
calda e fredda, che bisogna armonizzare, che si congiungono 
quando si raggiunge la perfezione, quassù - si diede una manata 
sulla fronte - . Che cosa abbiamo qua sotto? In fisiologia voi dite 
che qui sta la corona radiata». 

Il giovane interrompe: «Per favore, mio maestro, parlatemi 
ancora di ciò che faceva Dario al solstizio». 

«Usciva da questa stanza - urla l'uomo, distogliendosi da me 
- , recava il fuoco sacro per esporlo su un'ara in vista di tutti i 
rappresentanti dell'Impero qui schierati una volta all'anno. In 
quel momento il sole investiva dei suoi raggi un'aquila scolpita 
sulla montagna o sopra quel frontone laggiù, proiettandola sopra 
l'ara. Così qui una vòlta all'anno si attuava la stessa scena che si 
vede scolpita per l'eternità sulla tomba rupestre di Dario. Era 
un'operazione delicatissima; per proteggere il magnetismo del-
l'Imperatore in quel momento, lo si sfiorava con il flabello e con 
vessilli di piume d'aquila. Noi sappiamo usare le piume d'aquila 
magneticamente, nei riti terapeutici! Voi non ne sapete niente», 
mi comunica. 

«L'ho visto fare da sciamani americani», gli dico. 
«Come va lontano a cercare le cose, lei». Si voltò di scatto 

verso il giovane e proclamò: «Alla fondazione di Persepoli la 
costellazione dell'Aquila si levava nel Sagittario. Il Leone sorgeva, 
il Toro declinava. Perciò!» . 

«Perciò, o maestro, l'Imperatore stringe un arco, perciò dap-
pertutto sono scolpiti tori azzannati da leoni». 



«Ripeti adesso: che cos'era il fuoco più sacro, che non dava 
fumo e non mangiava?». 

«Un rubino con particelle radiattive fluorescente, del Pamir! 
Me l'avete rivelato voi, maestro!» . 

« E così si spiega qual era la fiamma del tempio del fuoco 
che si erge davanti alla tomba rupestre di Dario, oh misterioso, 
bellissimo cubo sotto quel sacro costone! Esso illuminava tutto il 
mondo, come Firdusi ancora sapeva! Lì dobbiamo andare, dob-
biamo arrivarci prima di mezzodì». 

Il giovane persiano ed io lo inseguiamo di corsa giù per le 
scalinate di Persepoli sotto il sole rovente e dardeggiante. 

Avevo appena cominciato a farmi istruire da lui, e morì. La 
vedova, che rintracciai a Bombay, mi diede le sue carte. Da esse 
imparai che cos'è l'aura; specie la più intensa, quella regale, che 
nell'antico Iran si chiamò farr o khvarnah, ed era visibile, ai 
veggenti, come un'aquila o un ariete d'oro. Essa scendeva sul 
futuro re allorché Saturno Giove e Mane si congiungevano in un 
unico segno zodiacale; così fu avanti la nascita di Cosroe, alla 
vigilia del suo ingresso a Babilonia, all'annuncio dell'incoronazio-
ne di Dario. All'inaugurazione di Persepoli Mercurio stava in 
congiunzione con Giove e la Luna, Scorpione e Leone splende-
vano in alto, mentre il Toro calava sotto il Leone. 

La luce astrale di quelle congiunzioni fatali forma all'occhio 
d'un veggente l'immagine d'una coppa. Videro la Coppa Jam-
shid, Faridun, Kaikhosraw, Zarathusthra e vi trassero il fuoco 
dall'alto. Nella tradizione indù il regno s'annuncia con la visione 
della ruota, in questa con la discesa del Calice. 

Furono fatte repliche in rubino o in smeraldo del calice ar-
chetipico, che sta dentro di noi, cuore colmo di sangue, song 

real, sangraai. se esso fa luce e non si cerca altro lume, si è re. 

2. e s o t e r i s m o z o r o a s t r i a n o 

Finalmente, dopo che mi ero aggirato a lungo per la polvero-
sa periferia di Isfahan, una fanciulla armena mi seppe dire dove 
abitava il sacerdote zoroastriano. Bussai, un uomo atticciato, da-
gli occhi neri e veementi mi accolse con grazia, quasi neanche 
ascoltando le parole di presentazione, come mi avesse aspettato, 
e fui nella stanza dominata dall'immagine biancovestita di Zoroa-



stro adorna di rose, ed ero appena seduto che la moglie del 
sacerdote mi porgeva la prima tazza di tè. 

«Siamo pochi qui a Isfahan - disse l'ospite - , non abbiamo 
un tempio, ma eseguiamo i riti millenari per le nascite, i matri-
moni, le morti, alle feste di due in due mesi, seguendo il corso 
del sole. Il sacerdozio è ereditario, io sono l'unico a officiare per 
questa piccola comunità». Ma volevo scoprire qualcosa che non 
fosse l'elenco degli usi, dei costumi e dei dogmi. Un lama tibeta-
no mi disse un giorno che si può entrare nell'intimo di una 
religione con una domanda che ne spalanca i recessi: «Che cosa 
fate dei vostri sogni?». La posi e anche stavolta il minuscolo 
grimaldello aprì uno scrigno. La voce dei due coniugi divenne 
più morbida e confidenziale: «Fra noi non ci sono molti malati 
mentali, abbiamo un rito speciale. Quattro o più sacerdoti canta-
no gl'inni sacri sul malato mentre dorme. La mattina egli si 
sveglia e un sogno l'ha guarito». La moglie mi porta un infuso 
di efedra, quello che si dà al malato al risveglio e che si beve 
durante le cerimonie. L'efedra colta in alta montagna e una spe-
cie di buglossa danno le due bevande sacre. L'effetto è quello, a 
un dipresso, che si ottiene con l'efedrina e la coramina. Sono 
giunto dunque alla radice, forse, dei vari riti di incubazione, di 
guarigione mediante un sonno consacrato. Da questo, zoroastria-
no è probabile che derivi l'uso di una confraternita sufi dell'Af-
ghanistan, la nakshbandi, di cui non ho incontrato traccia in 
Iran: i malati, per lo più delle tribù nomadi, si raccolgono in 
certi templi segreti, si addormentano e gli officianti della confra-
ternita passano la notte recitando incantesimi su di loro. Le 
scarse notizie che se ne hanno furono divulgate qualche anno fa 
sull'«American Journal of Hypnosis». E probabile che dall'Iran 
venisse la consuetudine del sonno nei templi di Esculapio; anco-
ra oggi si scorgono le tracce del rito aggirandosi tra le rovine di 
Epidauro o, in Attica, fra i resti del santuario di Amfiarao: il 
sacro fonte per le abluzioni, il teatro per le sacre rappresentazio-
ni, la sala per i sonni incubatoti. 

Qualche giorno dopo sono inginocchiato nella sala posteriore 
del tempio del fuoco di Teheran a osservare gli strumenti della 
liturgia d'incubazione - due treppiedi terminanti a mezzelune 
sulle quali sono adagiati dei fili di rame o di argento - un 
mortaio e un pestello - alcuni recipienti. Il capo dei sacerdoti 
spiega il rito: «Nei tempi della pienezza del culto avevamo cin-



que generi di medici: coloro che insegnavano a purificare gli 
elementi e coloro che accertavano la morte prima di affidare il 
cadavere al fuoco o agli avvoltoi o di adagiarli in giare nella 
terra, sì da non contaminarla. Quindi coloro che operavano col 
ferro, dei quali il Libro dei Re dice che liberarono re Rustam dal 
grembo materno col taglio che voi chiamate cesareo e che si 
potrebbe anche chiamare rustamico». Rise e riprese l'elenco: «Il 
quarto genere erano i conoscitori di erbe. Quinto i conoscitori di 
incantesimi, di ritmi, i mantru baishazu: quando eseguiamo il rito 
della guarigione nel sonno siamo i loro eredi». 

Chi desidera guarire mercè il rito deve astenersi dalle carni, 
cibarsi di verdure leggere, bere decotti delle due piante sacre, 
dove sono presenti l'efedrina e la coramina. Quindi egli si reca 
in casa del sacerdote a dormire. Gli officianti debbono essere 
quattro o più, non cinque. A mezzanotte incomincia il rito sul 
paziente addormentato. Gli strumenti liturgici sono disposti in 
ordine. I due treppiedi con i fili di rame o d'argento sono 
accanto all'officiante maggiore, il quale lega al cingolo del pa-
ziente uno dei fili di metallo, e lo terrà nel pugno durante la 
cerimonia. Nel mortaio si incomincia a pestare l'efedra e si pre-
parano la coppa d'acqua e di latte in cui mescolarla. Le mani 
dell'officiante maggiore sono impegnate, l'una a stringere il filo 
di metallo, l'altra a colpire col pestello nel mortaio; intanto la 
sua voce guida nella salmodia gli altri sacerdoti. 

Dopo sei ore la preparazione della bevanda sacra è terminata, 
la recitazione degli inni compiuta, il loro ritmo è penetrato nel 
dormiveglia del paziente. Allora il pestello ruota vorticosamente 
nel mortaio, che si trasforma in una campana. Già colpendolo 
appena ne traggo un timbro che mi sembra trapassi negli ultra-
suoni: il clamore catapulta il malato fuori di sé. Appena desto, 
gli si dà.subito da bere l'infuso della sacra pianta. Ha avuto il 
sogno liberatore, spesso sono stati i suoi morti ad apparirgli 
dandogli il retto consiglio. 

Osservo gli strumenti di salute nella sala posteriore del tem-
pio, dove sono posati tra tavole di offerte: frutti e rami di mor-
tella, simbolo del corpo, incensi e mirre, simboli rispettivi dello 
spirito e dell'anima, germogli, simboli d'eternità, simili, nell'umi-
da pianta, alla fiamma viva che si agita davanti a noi, dietro un 
cristallo. E isolata, la fiamma, che nessun fiato la contamini. I 
fedeli salmodiami la osservano dalla parte opposta del tempio, 



dalla sala anteriore, di là da un secondo cristallo. Il sacerdote 
commenta gli oggetti, a uno a uno: i legni di sandalo e i baston-
cini d'incenso, le resine d'alberi odorosi che sanno attrarre ciò 
che in noi è puro. Rievoca la benedizione del pane e della frutta, 
del vino e del latte, il pasto rituale in cui li si consuma tra luci e 
resine ardenti, e soggiunge infine: «Nei tempi andati un magneti-
smo si trasmetteva dal sacerdote al malato durante la cerimonia 
del sonno risanatore e non soltanto si praticava liturgicamente la 
terapia, ma si compiva ritualmente anche il processo penale, me-
diante ordalie, attraverso prove a cui soltanto il colpevole soc-
combeva». Sorride: «Forse oggi non si può più perché non esi-
stono più innocenti?». 

Questa sapienza era dei re Magi, che inaugurarono la tradi-
zione cristiana. Uno dei testi zoroastriani, il Denkart, la descrizio-
ne del Paradiso e del Purgatorio fatta da chi ne ebbe visione 
durante un sonno oppiato, è la fonte remota del viaggio dan-
tesco. 

«Noi eseguiamo ancora i riti. Quei poteri sono scomparsi» mi 
dice il sacerdote. Quante frasi del Cristo non ritrovo nel libro di 
preghiere zoroastriano! Quanti versi dei Salmi! 

Insisto a domandare: «Ma non c'è nessuno che si sforzi di 
riattingere quei doni?». 

«Non fra noi». 
Ma mi parla dello Kshnum, una società vegetariana di Bom-

bay che approfondisce la dottrina. Nella biblioteca ne sfoglio i 
testi: insegnano a leggere i cieli, dove le stelle simboleggiano 
ogni cosa terrestre e ultraterrena, diventando il perfetto alfabeto, 
il Libro. 

3. l e c o n f r a t e r n i t e s u f i 

Nella folla d'una città persiana, indistinguibili nella moltitudi-
ne sono sparsi i seguaci delle confraternite sufi. Li riconoscerete 
a un cenno, a un lampo negli occhi quando citerete un verso, 
quando userete una metafora. Conoscono i poeti, certi discorsi 
soltanto in loro trovano eco; possono essere il bottegaio, la men-
dicante, il medico, chiunque. Di quando in quando, alle feste 
dell'Ordine, ai convegni periodici, dalle quattro direzioni conven-



gono al loro centro, che è quasi sempre cacciato nell'intrico della 
pane vecchia e povera della città. In un pomeriggio in cui il 
disgelo fa frusciare d'acque i fossatelli che costeggiano le strade, 
quando il sole già primaverile comincia a operare stranamente 
nel buio dei corpi, come un vino, tornano alla mente i versi dei 
poeti sufi, le loro similitudini sempre ripetute del divino Coppie-
re, del Vino dell'ebbrezza sottile, che proviene da conoscenze 
ineffabili, della Taverna dove un Coppiere dispensa quel Vino. E 
si cerca quella Taverna, il ritiro dei sufi. Si segue il vicolo tra le 
casupole, che gira, ondeggia, si spezza a gomito, s'infila sotto le 
torri dei crocicchi - simili nella forma ai copricapi di lana a 
punta dei pastori, agli elmi conici dei guerrieri medievali d'O-
riente; nell'ombra dei crocicchi coperti si aprono le variopinte 
botteghe ai quattro cantoni, scrosciano le acque dei rigagnoli 
scontrandosi sotto la volta, chiacchierano in crocchio le donne 
velate e, come a preannuncio della meta vicina, piccole nicchie 
annerite dalle candeline accese si aprono nei muri, con l'immagi-
ne di Ali, il cavaliere pieno di grazia che sposò la figlia del 
Profeta. Infine all'uscio d'una casa qualsiasi si dice una parola e 
si è dentro ad un cortiletto. Da un lato travi, impalcature, l'ac-
cenno d'un muro: i confratelli si danno il turno nell'erigere un'a-
la nuova del ritiro, mattone su mattone senza fretta: così altri 
filano i manti o i berretti a punta per il maestro, spinti dal 
bisogno di esprimere tangibilmente la gratitudine per le cono-
scenze ricevute. Per il «Vino» dispensato. La parte già edificata è 
una fila di stanze che ricevono luce dal cortile attraverso vetrate 
dipinte, nelle quali gli spessi tappeti attutiscono ogni suono. La 
luce accende i simboli che ornano le vetrate, i consueti: la rosa e 
le due asce incrociate sopra una borraccia: le due modalità della 
forza attiva sopra il sìmbolo della passività, dell'abbandono, la 
borraccia che può anche servire a raccogliere le elemosine. Insie-
me formano l'emblema dell'uomo perfetto. Poi la luce si effonde 
tenue nelle stanze, si posa sui saggi di calligrafia incorniciati 
lungo le pareti: mani rapite hanno tracciato quelle lettere che si 
divincolano, tremano, come incalzate dal desiderio di estinguersi, 
in varianti infinite del grido yà 'Al!, yà... Mi sovviene lo straordi-
nario cieco che si aggira nel bazar cantando da mattina a sera il 
canto: «cerco Ali, aiutatemi a cercarlo, voglio sciogliermi in lui» ; 
come portare la cecità con più solennità, con trasporto, addirit-
tura? 



Passando attraverso le stanze si scambia un cenno silenzioso 
con le figure raggomitolate negli angoli; c'è chi si prepara in 
silenzio fin dal primo pomeriggio alla serata, concentrandosi, me-
ditando, facendo ribollire l'acqua del narghilè su cui galleggiano 
petali di rosa. La poesia sufi dice che quel ribollio sta esalando 
la parola haqq, haqq, «verità, verità», perché il Fuoco è la carbo-
nella in cima allo stelo del narghilè, lo stelo stesso, di terraglia, è 
l'elemento della Terra, mentre alla base ribolle la purificatrice 
Acqua. Tutti gli elementi sono attraversati e vivificati dall'Aria, 
esistono grazie alle boccate del fumatore. Contemplando, imme-
desimandosi in questi accostamenti, egli può sentirsi dalla parte 
di chi ricrea di attimo in attimo, col suo soffio, l'universo. Una 
delle mete del sufismo è di far sentire il mondo come qualcosa 
che muore e si ricompone di attimo in attimo. 

Nell'ultima stanza siedono le donne. Fra esse e gli uomini è 
la stanzetta dove il maestro giace fra cuscini, cataste di libri e di 
manoscritti, fumando e bevendo il tè. 

Quando tutti si saranno riuniti, al calar delle tenebre, i canto-
ri cominceranno a passeggiare di stanza in stanza salmodiando i 
poeti dell'Ordine o altri classici. I temi sono sempre uguali, le 
varianti sottili. Si parla di vino, proibito dal Corano, la cui men-
zione dà il brivido del proibito, il quale può servire a immettere 
in un mondo di esperienze sottili, che nulla hanno a vedere col 
mondo comune, rispetto alle quali il mondo è un'illusione. Che i 
profani possano credere a reali, peccaminose bevute, accentua il 
senso di distacco e di compassione per tutto ciò che si muove, 
preda di comuni passioni, fuori di queste pareti. La salmodia dei 
cantori è avvivata da tutti i gesti ampi, dalle esitazioni, dai cre-
scendo della recitazione tradizionale, cui si assiste talvolta anche 
nelle sale da tè della città vecchia. Quando tutti saranno imbevu-
ti delle idee e dei ritmi dei poeti, il maestro darà inizio alle 
invocazioni corali e rimate, cui tutti si uniranno. Ogni confrater-
nita ha le sue, speciali. Si spegneranno le luci, ciascuno deve 
isolarsi e immergersi nell'onda collettiva, le due cose tutt'insieme, 
senza provare disagio, timidezza, ritegno. C'è chi si sentirà risuc-
chiare nella spirale dell'invocazione che via via cresce d'intensità, 
così inesorabilmente, e uscirà da se stesso singhiozzando. C'è chi 
sentirà soltanto soavemente acquietarsi il cuore, dimenticando le 
cure d'ogni giorno. 

Le donne invocheranno sottovoce, per non turbare con le 



loro voci sottili, le cui vibrazioni sono troppo potenti nell'intimo 
dell'uomo. 

Riaccesi i lumi, si serve il pasto. Per tutto il pomeriggio si è 
cotto, condito con salse complicate, cui si mescola il succo dei 
melograni, l'agnello. Basterà per tutti, numerosi che siano. «Oh 
come sazia il festino sufi!» mi sospira un amico. Prima ci si è 
purificato il palato con un pizzico di sale. 

Ognuno infine si congederà dal maestro, chi ne ha bisogno 
riceverà qualche parola. 

Qualche parola che sorprenderebbe ben spesso chi sia abitua-
to alla smanceria cui sembra condannato l'Occidente quando 
entri nel mondo religioso. Parole sarcastiche; le accompagna una 
risata cadenzata da colpi netti, come se a ogni colpo si dovesse 
staccare una parte inutile dell'io. Se un morbido legame avvince 
a qualcosa di profano, se ci si afferra a qualche lusinghiera (o, 
per reazione, condannata) immagine di se stessi, il maestro non 
risparmia. È qui per usare le asce del simbolo sufi, per vibrarle 
con forza contro ciò che non sia brama di liberarsi e di estin-
guersi. Chi chiede rispetto per la propria persona, non venga da 
lui. Chi vuol restare come è, non indugi nella sua stanza. I 
fendenti, le risate s'infittiranno specie su ogni devozione che non 
serva allo scopo massimo e unico: 

Meglio barcollare e puzzare di Vino 
Che pavoneggiarsi di pio orgoglio vendendo il Suo Nome. 

dice un distico di Omar Khayyam. 
Che cosa avrebbe mai da fare un Voltaire in una confraterni-

ta sufi? Sembrerebbero ben timidi e timorati i suoi dileggi. Il 
maestro sufi sa che ognuno ha la sua inconfondibile strada da 
seguire, che ognuno ha un diverso nemico da vincere e ogni fede 
vecchia d'un giorno cade sotto i suoi fendenti d'ascia. Talvolta si 
assiste a conversazioni nelle quali il maestro scalza ciò che è più 
caro a ognuno degli interlocutori che gli fanno cerchio, ridendo. 
Uno non fuma il narghilè? Il maestro domanda se per caso non 
abbia tanta paura di perdere il suo corpo, visto che tanti hanno 
tentato di sciogliersene fumando. Un altro parla di sofferenze, di 
certa gente sventurata, con l'inevitabile punta di compiaciuta am-
mirazione per la propria sollecitudine pietosa? Il maestro si pie-
gherà in due dalle risate, dicendo che tanti hanno pur procurato 



di raggiungere l'estinzione del loro io e gli sventurati se la vedo-
no offrire. Non stupisce che i manoscritti della biblioteca parlino 
di tanti maestri lapidati dalla furia dei profani. Guai a turbare la 
melensa superbia dei devoti! Tra le pietre che gli piovono ad-
dosso un maestro dell'Ordine sorride annusando una rosa in una 
deliziosa miniatura sulla quale indugiano i miei occhi a lungo. 
Oh come si lapida di gusto un maestro della libertà interiore 
sconfinata! 

A che cosa paragonare l'ironia del sufi? Alle giocose, fremen-
ti ingiurìe della giovinetta che cimenti il ragazzo che ha deciso di 
prendersi; lo implora a ingiurie, prova vera rabbia perché ancora 
egli non la afferra. E quando l'afferri infine gli pianterà le un-
ghie nel bel volto. Così il sufi implora l'immersione nella Divina 
Potenza. Chi potrei mai immaginare, fra gli uomini dell'Occiden-
te in veste di maestro in questa stanza felpata? Certamente Mel-
ville, non saprei di altri. Ma Melville dovette avere contatti col 
sufismo, da come parlò del Vino e della Rosa. 

4. d a l l o d h i k r a g l i z a r n e l l a n u b i a 

Dal Cairo scesi nella Nubia, sperando di assistere a qualche 
seduta nel culto degli zar. E una religione marginale che si 
estende dall'Etiopia cristiana al Sudan e all'Egitto islamici e che 
si può dire presente, con certe varianti, anche nel Marocco. E 
gestito da donne, le sceicche dello zàr, che così esprimono una 
loro altrimenti inibita vocazione sacerdotale. Il culto è retto dal-
l'idea che gli spiriti invisibili, i jinn o genii, possono diventare 
degli amanti, possedendo le persone che li attraggono. Come 
ogni amore, questo può essere una sciagura o una benedizione. 
Le sessioni del culto, con le loro danze, servono a rendere i 
rapporti con lo spirito armoniosi e ben temperati. 

Al Cairo mi fu detto: «Lo zàr è per le classi infime o per i 
gran signori, chi sta in mezzo lo disprezza e lo teme». Ne parlai 
anche con esoteristi islamici: secondo loro l'unico esile ponte che 
si può gettare fra l'ortodossia islamica e lo zàr è l'uso che que-
st'ultimo fa dello dhikr, l'invocazione ritmata dei nomi di Dio, 
accompagnata dal roteare o dall'abbassarsi e rovesciarsi indietro 
della testa. Così si ottiene di scivolare nell'estasi, che è fine a se 
stessa nello dhikr, ma che introduce alla possessione nello zàr. 



Tutti avevano dubitato che riuscissi ad assistere ad una sedu-
ta. Avevo dato appuntamento ad un giovane nubiano, che aveva 
promesso di trovare la strada giusta per accedere allo zar, sul 
terrazzo d'un caffè davanti al Nilo. Era scesa la sera, il vento 
secco e rovente mi sventagliava senza tregua nel buio. Il tè verde 
alla menta consente di rimanere lucidi mentre il corpo sembra 
svanire nell'aria calda e animata e il tempo cessa di scorrere. 
Vidi avvicinarsi il giovane nubiano e l'andatura un po' curva già 
diceva che non ce l'aveva fatta. Aveva la faccia sorridente ma 
mortificata. Dapprima aveva creduto di farsi aiutare dalla moglie, 
che egli sospettava d'aver assistito a qualche sessione di zar, ma 
il suocero, avvertito della cosa, gli aveva fatto una scenata: vole-
va rovinargli la figlia, facendole accostare la gente dello zar? 
Sicché, disse, era andato da solo al beit-e zar, la casa dello zar: 
un piccolo edificio di fango intonacato di giallo. La saletta era 
dipinta di rosso e vi stava accoccolata la sceicca, che l'aveva 
impressionato. Una vecchia dalle dita coperte di anelloni, con un 
orecchino enorme a un orecchio, tutta vestita di bianco, con un 
turbante bianco in testa, che non gli rispose, anzi evitò perfino 
di incrociare lo sguardo col suo. All'uscita furono guai: la gente 
del vicolaccio l'aveva affrontato, uno non voleva staccare le mani 
dalla sua motocicletta. «Che cosa sei venuto a cercare? - insiste-
vano - Hai la moglie malata? Non ce la fate ad aver figli?». 

Mentre il giovane mi parlava, lanciava di quando in quando 
occhiate deferenti ad un uomo dall'aria di notabile siciliano, se-
duto ad un tavolo vicino, che seguiva il discorso e che alla fine 
intervenne con naturalezza, dicendomi in un rifinito francese: 
«Non credo che gli adepti potrebbero abbandonarsi al rito in 
sua presenza. Tutt'al più rischia che qualcuno le organizzi uno 
spettacolo in cui la gente reciterebbe uno zar a pagamento». Lo 
pregai di sedersi al mio tavolo, ed egli continuò: «Si eccitano col 
tamburo, via via che il ritmo accelera le donne si tolgono i 
vestiti neri e restano in camicioni dai colori sgargianti e quando 
il loro zar le cavalca, ululano e si dimenano. Neanch'io sarei 
ammesso, che pure sono amico perfino degli zingari». «Ma come 
mi possono accogliere gli sceicchi d'un circolo di dhikr...» , ten-
tai. Il ponte non funzionò. «Che cosa c'è in comune fra zar e 
dhikr? Niente. È questione di ritmo, certo, nell'uno e nell'altro 
caso. Ma le regole sono differenti anche nel ritmo. Dopo tutto lo 
dhikr è soltanto basato su gruppi di trentatre invocazioni e su 



multipli di trentatre. Per lo più trentatre invocazioni rispettiva-
mente di Allah Akbar, Allah Haqq, Allah Hayy e infine Allah 
Hu» . 

Udii delle voci note dall'entrata del locale e riconobbi due 
uomini e una donna della Costa d'Avorio che avevo incontrato 
al Cairo, che stavano facendo anch'essi un giro nella Nubia. 
Vennero al tavolo tutti festosi, la donna era in costume naziona-
le, la testa avvolta in un fazzolettone piegato a torre, dalla cui 
cima spuntava una cocca, gli occhi pieni d'allegria. S'interessò 
alla conversazione con entusiasmo e gridò: «Et bien? Moi j'ai 
mon mari génie. Bien sûr que j'ai mon mari génie!» . 

« E vede il suo marito soprannaturale nei sogni?», domandai. 
«Ma che sogni! La prima volta ero altro che sveglia. Me lo 

vidi in casa, per un quatto d'ora, poi sparì e non so come, me 
ne scordai. Più tardi una dirimpettaia mi domandò chi era l'uo-
mo che era venuto a trovarmi quella mattina. Me lo descrisse 
esattamente come l'avevo visto! Aggiunse che mentre lui era 
dentro da me, il gallo si era messo a cantare a squarciagola senza 
smetterla. Era vero, me ne risowenni. Capii che avevo visto per 
la prima volta il mio marito soprannaturale. Pas en rêve, dans la 
réalité, monsieur! Cela n'empêche pas qu'il vienne aussi en rêve. 
Certo che mi fa visita in sogno. Per fortuna il mio non è di 
quelli tirannici e gelosi, iracondi, che ti rovinano l'esistenza. Lui 
mi aiuta, me lo sento accanto che mi protegge. Per certe pove-
rette invece è una cosa terribile. Quando viene loro addosso 
cadono in convulsioni, devono fare la danza di possessione, fino 
a stramazzare stremate. Allora non resta che accettare la fatalità. 
Si celebrano pubblicamente le loro nozze con lo spirito. Da 
allora sono sempre e soltanto vestite di bianco. Si riconoscono 
per la strada. Non possono più sposare un uomo. Bien entendu, 
elles ne se passent pas des hommes, si fanno un uomo quando 
ne hanno voglia, ma prendersi un marito non possono più. Da 
loro si va per fare la divinazione. Lo sposo soprannaturale, co-
m'è giusto, le assiste, dà loro dei poteri. Comunque si può dire 
che più o meno tutte abbiamo uno sposo soprannaturale». 

Uno dei suoi accompagnatori mi disse: «Per lo più la moglie 
riserva il venerdì ai rapporti con lo sposo soprannaturale e quel 
giorno il marito la lascia in pace. C'est entendu». 

«Questo fra mussulmani?», domandai. 
«Per via dei venerdì? Macché, non c'entra l'Islam. Noi abbia-



mo molti calendari, a seconda degli usi. Abbiamo perìodi di 
quattro oltre che di sette giorni. Nel nostro caso ça revient 
simplement à dire: il quinto giorno è riservato allo spirito se si 
periodizza per sette. Sugli altari privati, in casa, la moglie tiene 
la statua del suo sposo soprannaturale e il marito quella della 
sua sposa soprannaturale». 

«Chi dà le indicazioni allo scultore?», domandai. 
«Oh là là, se lei vuole sapere proprio tutto non ha che da 

venire a stare con noi!» . 
Il secondo accompagnatore è meno sbrigativo, mi spiega che 

talvolta è l'interessato che è in grado di descrivere l'essere so-
prannaturale allo scultore, mentre altre volte si chiedono infor-
mazioni con la divinazione. Prima che i tre partano, soggiungo 
che l'idea dello sposo o della sposa celesti si trovano in varie 
forme in buona parte del mondo, ma di rado è così data per 
scontata. La donna conclude: «Oui, les autres sont plus nébu-
leux». 

Anche il giovane nubiano si congeda. Resto solo con il nota-
bile egiziano, che sotto la raffica di meravigliose notizie dalla 
Costa d'Avorio è rimasto a fumare in silenzio. Gli domando che 
cosa può dirmi di questi amori invisibili. 

«C'est peut-être superstitieux, mais la credenza è che un alchi-
mista o un mago è sempre aiutato da una sposa soprannaturale». 

« E come si chiama questa sposa?». 
«Hajjab o sceicca». 
«Come la padrona d'un beit-e zar?» . 

«Sì, è lo stesso nome. Ma non è forse noto che i poeti 
ricevono l'ispirazione da jinn} C'è un distico famoso nella poesia 
araba, che dice Li kulli sbà 'irìn min al basbar. Jinniyatun untbà 

wa jinniyun dbakar. Ogni poeta ha rapporti con uno spirito 
femminile e con uno maschile, ha una sposa e un amico jinn. 

Ma sono soprattutto le donne che avvertono la presenza d'uno 
sposo soprannaturale, che chiamano ragel o bajj o sceicco. Da lui 
ricevono ordini, che sono talvolta provvidenziali, ma altre volte 
disastrosi, e spesso una donna tormentata dal suo jinn cade ma-
lata e deve allora ricorrere ai riti dello zar. Ma scusi se le faccio 
una domanda, che mi è rimasta dentro per tutta questa lunga 
serata: come mai lei si interessa tanto di tutto ciò?» . 

Come rispondergli? 
Stavo scrivendo la storia della Dama Celeste nella poesia, ed 



ecco, ero capitato fra gente per la quale quell'archetipo dell'amo-
re visionario era una realtà quotidiana, non una nozione, come 
aveva detto la donna poc'anzi, nebulosa. 

Nell'iniziazione sciamanica è l'amante celeste che conferisce 
conoscenza e poteri, sosteneva in un celebre saggio del 1929, La 

chiamata divina, il russo Shternberg. Nel trattato sullo sciamane-
simo Eliade attenuava Shternberg, ma confermava con molti altri 
esempi la diffusione dell'archetipo. Altri esempi portava dai culti 
di possessione africana Iain Lewis nel suo trattato sulla posses-
sione e l'estasi. 

L'esperienza sciamanica della sposa o dello sposo celesti di-
venta tema delle fiabe d'ogni popolo, con gli amori di ninfe o 
donne serpenti o sirene o fate. Dalla fiaba nasce il mito politico, 
i capi di dinastie sono amanti di dee: Anchise amante di Venere 
genera la stirpe augustea, dagli amori del capostipite con Melusi-
na nasce la schiatta dei Lusignan. Infine l'archetipo genera sia 
l'immagine della Sapienza come sposa celeste nei sistemi metafisi-
ci, che la figura della Dama nella lirica cortese. In cene tradizio-
ni poetiche si può accertare il punto preciso del trapasso dall'e-
sperienza sciamanica della sposa celeste alla lirica cortese; così in 
Cina, con le Elegie di Ch'u (iv-m secolo a.C.), tradotte da Wa-
ley; così anche in Etiopia, nella lirica del poeta visionario Tawa-
ni, del secolo xvm. 

La poesia cortese europea provenne dalla Spagna morazabica, 
dove si erano incontrate e fuse la tradizione dell'amore impossi-
bile della poesia beduina e quella dell'amore per la Sapienza 
incarnata in una fanciulla, propria della letteratura visionaria sufi. 

Su Beatrice, Laura, Logistilla ancora stinge il ricordo della 
sposa celeste. Ogni passione amorosa fa riemergere l'archetipo 
degli sponsali con un essere soprannaturale: può nascerne, a 
seconda, il Paradiso, il Canzoniere, un Sogno d'una notte di 
mezza estate o le avventure di Don Chisciotte. Anche dove non 
ci sono «case dello zar» o visioni sciamaniche, l'archetipo racco-
glie tributi di lacrime e sospiri ogni qual volta esso accende della 
sua luce l'incontro di due sguardi e a una creatura umana so-
vrappone l'idea della sposa o dello sposo celesti. 

5. a u r e r i c o s t i t u i t e in i s r a e l e ? 

Sfat o Safed è un labirinto di pietra luminosa aggrappato a 



un colle di Galilea. I crinali gli disegnano attorno un anfiteatro 
enorme: le quinte di costoni, ora più ora meno ombreggiati, 
scaglionano piani successivi nello spazio. A certe svolte dei vicoli, 
quando il paesaggio circostante si offre improvviso alla vista e 
l'occhio sprofonda tra quei fondali viola e gode della vastità, si 
dovrebbe poter scorgere il Tabor e forse perfino il lago di Tibe-
riade. Sono brulle e odorose campagne punteggiate di carrube, 
di ulivi contorti, chiazzate di cespugli, vi può apparire all'im-
provviso l'altea setosa, rosea attorno al suo cuore dorato o vi 
possono splendere i candidi fiori del cappero dai ciuffetti ros-
sicci. 

Nei silenzi dei sassosi cortili di Sfat spargono ombra i melo-
grani. Qui vissero nel secolo xvi i maestri della cabbala, Isacco 
Luria, il Cordovero, Alcabez, Josef Caro. Le loro vecchie sinago-
ghe sono salottini felpati, dove tuttora la gente giace studiando 
sui tappeti, fra i cuscini. Dalle volte a botte pendono ancora le 
vecchie coppe d'olio con raggiera di lumini; colonnine tortili 
svolgono cascate di grappoloni e di fiori spampanati dai colori 
squillanti. In uno di questi salotti si mostra perfino la cripta 
dove un angelo sarebbe apparso a Josef Caro, il secco, razionale 
giurista che teneva un diario di visioni. Tutta la pleiade di Sfat 
univa al talmudismo scettico e analitico la pratica dell'estasi. La 
propiziavano con immersioni nelle acque correnti accompagnate 
da recite e meditazioni. Modulavano probabilmente il respiro, 
espirando col murmure della M, inspirando col sibilo della S e 
trattenendo il fiato alla radice della gola, dove si accenna, sospe-
sa fra il nulla e l'essere, l'inizio della vibrazione sonora, la prima 
lettera, Alef, 

Ogni combinazione di lettere era per loro una parola sacra, 
un archetipo dell'esistenza, un cancello da spalancare sull'estasi. 
Lo stesso vocabolo in ebraico designa la parola e la cosa. Già la 
pratica religiosa comune dell'ebraismo disciplina la respirazione 
della psiche fatta di benedizioni e di scongiuri, benedicendo ogni 
cibo, visione o profumo con una formula particolare, e nei casi 
nei quali questa manchi, si ringrazia Dio dicendo: «Che tutto è 
mercè la sua parola»; il devoto ribadisce senza tregua il nesso fra 
ogni evento e una data parola, una data combinazione di lettere. 
I cabbalisti consacravano a combinazioni di lettere le singole 
parti del corpo, fino a stabilire in se stessi un riflesso condizio-
nato: alla sensazione di ogni singola parte del corpo scattava 



l'evocazione di determinate lettere e viceversa: il corpo diventava 
così una tastiera su cui essi potevano modulare a volontà, con la 
pronuncia di certe lettere, esultanze, trasporti, possessioni. Spro-
fondando nei loro deliqui i cabbalisti di Sfat dicevano di assimi-
larsi all'albero della morte, ed in pericolosi sogni lucidi visitava-
no i paesaggi archetipici della fantasia, scendendo negli inferi a 
redimere le tracce gementi e sperdute dello Splendore o salendo 
fra gli spiriti beati a imparare. 

Il popolo li venerava con uno sgomento che echeggia tuttora. 
Uno scosceso declivio sul fianco di Sfat è sparso alla rinfusa di 
sepolcreti. Quelli dei cabbalisti sono a cupola, verniciati d'azzur-
ro. Celano nicchie affumicate, colanti cera, dove ardono candele 
votive. Ragazzi devoti leggono accoccolati, concentrati, isolati in 
questo camposanto ripido e ventoso, al cui limite si aprono le 
caverne sacre, dall'entrata verniciata d'azzurro. Una di esse è il 
bagno di acqua viva e gelida della purificazione cabbalistica. 

Di quando in quando sciamano giù nugoli di pellegrine, cor-
rono nei loro camicioni marocchini frusciami verso le cupole 
azzurre, infittiscono di candele le nicchie, baciano le tombe e 
via, agili come capre felici, rivolano su per l'erta verso il loro 
torpedone. Torna a stagliarsi nel silenzio il gracchiare dei corvi. I 
ragazzi meditabondi non hanno levato la testa. Fra loro scendo-
no anche dei chassidim, nelle loro palandrane di seta, alla moda 
della Polonia napoleonica, l'epoca a cui si aggrappano, quando i 
loro avi impararono le gioie della cabbala, che essi non vogliono 
più perdere, e temono che basterebbe mutar d'abito perché tutto 
quel tesoro dilegui. 

Ma s'impara a conoscerli meglio nel loro quartiere di Gerusa-
lemme, «Cento Cancelli» , dove sorge la «Yeshivah Chasidei Bre-
slov», la loro sede, dedicata al maestro Nachman di Breslav. Di 
lui si può dire che altro non fece che intessere variazioni su una 
frase dei Talmud di Gerusalemme: «Renderai conto di tutto ciò 
che il tuo occhio ha visto e da cui non hai tratto beneficio e 
piacere» . Malinconia e peccato sono una cosa sola. Alcuni consi-
gli di Nachman elencati nei libretti devozionali distribuiti alla 
«Yeshivah»: «Imparate dai profani, da come essi si aizzano all'i-
ra, si montano, voi fate lo stesso per la felicità; gridate d'ebbrez-
za, non su per i vasi che sollevano l'urlo dai polmoni alle labbra, 
ma per quelli che dai polmoni vanno al cervello; ad ogni battito 
del cuore allucinatevi a vedere divincolarsi una fiamma, accom-



pagnatela con la mano sussurrando non mi lasciare, non mi 
lasciare». 

Intorno al sacrario di Nachman sono innumerevoli case di 
preghiera. Lessi da ragazzo dei chassidim che sbattevano nei 
muri durante i loro rapimenti, ma ne riferiva l'elegante, liscio 
tedesco di Buber. Me ne raccontò in seguito Heschel, a occhi 
socchiusi, ma nel suo melodioso inglese. Me ne restavano in 
mente immagini smorzate. Nulla m'aveva preparato agli stanzoni 
dove l'urlo ritmato degli oranti cozza contro la volta come una 
marea furibonda. Il tempo si squarcia, si piomba nella Polonia 
del '700. Centinaia di corpi si piegano, riscattano in su come 
coltelli a serramanico, taluno rotea la testa. C'è chi su una parola 
si sofferma, diventa quella parola, s'immedesima nella vibrazione, 
mentre la salmodia collettiva s'inarca e ricasca in un rimbombo 
incessante. 

Perché tutto ciò molti disturba, taluni indigna? C'è chi pre-
tende che la possessione cabbalistica o chassidica minacci la luci-
dità talmudica. Ma perché opporre l'una all'altra? Chi gettò per 
primo questo gelo, questa avversione? 

A chi meglio domandarlo che a Adin Steinsaltz? Ha curato 
l'enorme nuova edizione del Talmud, oltre a scrìvere un delizio-
so libretto su Nachman. È appena comparsa nelle librerìe la sua 
Rosa dai tredià petali, sul mondo della «formatività», dove vivo-
no le essenze dell'emozione, gli angeli e sul mondo della «creati-
vità», dove folgorano le supreme intuizioni intellettuali, i serafini. 
(L'aura è il trasparire di queste dimensioni nella realtà ordina-
ria?). Il rigetto della passione e conoscenza estatica non fu dovu-
to a Mosè Mendelssohn, il cui illuminismo era complesso, dice 
Steinsaltz. Sospetta piuttosto che tutto risalga al Graez, lo storico 
ottocentesco. Di sé Steinsaltz dice d'essere un fisico che ha getta-
to la tonaca. Studiò fisica, ma s'è dedicato al Talmud, un sistema 
simile ma forse più complesso. La translogica talmudica ignora 
del tutto le astrazioni, usa dei fatti concreti come modelli per 
ragionare su fatti simili. Come tradurre parole come autorità, 
disciplina, contesti, spiritualità in lingua talmudica? domanda 
Steinsaltz nel volume sul Talmud, dove pianamente, di passo in 
passo, mostra come il gioco translogico arrivi a dialoghi come: 

«Perché ci vuole una p nella parola korah?». 
«Ma non ci vuole affatto». 
«Immaginiamo di sì». 



« E perché ci dovrebbe essere?». 
« E ciò che ti sto appunto domandando». 
Già nel mondo antico i talmudisti discutevano di torri sospe-

se per aria, di clonazioni, di trapianti di feti. Essi esplorano tutte 
le possibilità della mente; ignorano il senso comune, a pro della 
pura vertigine intellettuale; di tutto sistematicamente domandano: 
«Non sarà vero l'opposto?» . 

A leggere e ad ascoltare Steinsaltz si scorgono le affinità 
profonde tra la vertigine intellettuale dei capovolgimenti talmudi-
ci e il trascorrere cabbalistico da un piano all'altro dell'essere, 
dal senso al sovrasenso delle parole. Egli cita l'inno cabbalistico 
ormai entrato nella liturgia del Sabato: «Vieni, caro, incontro alla 
Sposa», dove la Sposa può essere l'intimo dell'anima; la comuni-
tà sacra; l'aspetto femminile e prossimo (Shekinah) del divino: la 
coppa in cui si mesce il vino rosso della Severità e l'acqua della 
Misericordia e che si tiene nella mano retto dalle cinque dita, i 
petali dalla Rosa. Dall'uno all'altro registro si trascorre e la men-
te si delizia, «perché l'uomo ama le iridescenze, trova per natura 
piacere nella madreperla», Steinsaltz sussurra. Così i cabbalisti di 
Sfat trascorrevano senza difficoltà dal Talmud alla cabbala, dalla 
vertigine intellettuale all'estasi totale. Senza il loro rigore intellet-
tuale e scettico, il cabbalismo sarebbe una fonte di deliri. Già 
nel xv secolo la cabbala pratica insegna ad animare i tavoli per 
trarne oracoli; altro modo per sondare il futuro era l'evocazione 
del doppio: si immagina se stessi e ci si pone domande. 

La sera del sabato a Gerusalemme leggo la locandina: «Segni 
e meraviglie, serata cabbalistica di Oded Teomi, al teatro del 
Museo d'Israele». Oded Teomi: Amante dell'Abisso. 

La sala è gremita, sul palcoscenico salta l'attore. Ha un ac-
cenno di cerone, veste maglietta e calzoni, ma con la voce impo-
ne un'atmosfera grave e tesa. Dice che è sotto giuramento, di 
dire certe cose e altre tacere. Ebbe un sogno; si trovò davanti ad 
un cancello fra banchi di foschia e dietro il cancello s'alzava un 
cumulo di libri. Su di essi la testa di suo padre, che prese a 
roteare, pronunciando oscure parole. Al risveglio, turbato, aprì a 
caso il libro maggiore della cabbala, lo Zohar e il passo rispose, 
spiegò le parole del padre. Tale l'inizio dell'avventura. Ora l'atto-
re ha l'aria d'un consumato intrattenitore di Broadway, un po' 
troppo lepido. Dopo un ulteriore consulto dello Zohar aperto a 
caso, che lo ha messo in guardia contro Lilith, la prima donna 



di Adamo, che potrebbe rovinarlo, egli racconta d'aver deciso di 
esplorare Sfat. Qui il guardiano d'una delle vecchie sinagoghe gli 
dice che venendo a Sfat ha sbagliato di secolo. Cabbalisti non ce 
n'è più, anche se in città abita un piombaio, un mattacchione 
che crede di essere Elia. Annoiato dalle antiche strade, l'attore 
sta per portarsi in albergo una ragazza, ma la lascia tutto impau-
rito quando sente che si chiama Lilith. S'imbatte quindi in un 
tale che armeggia attorno a un'automobile e che gli chiede aiuto. 
È un matto un po' divertente un po' arrogante: è lui, il piom-
baio. Fra pagliacciate e ammicchi racconta d'essere stato per 
breve tecnicamente morto durante un'operazione. In quell'inter-
vallo sarebbe andato oltre la cortina di questo mondo e da allora 
gli sarebbe compagno invisibile Elia. 

Il tutto è raccontato fra lazzi. L'attore si congeda per l'inter-
vallo e il pubblico si sogguarda incerto. Lo svariare di toni è 
stato calcolato a puntino. Quando salta di nuovo sul palcosceni-
co, l'attore racconta la visita al camposanto di Sfat. Vede aggirar-
si per le tombe un vecchio cadente, che sparisce in una delle 
vicine grotte. Breve premessa sulla possibilità di improvvise allu-
cinazioni, e l'attore narra di essersi inoltrato nella grotta, dove il 
vecchio presiedeva a un consesso. Ma non era più il vecchio, era 
il piombaio. 

Il consesso aveva fatto un'evocazione di morti. L'attore an-
nuncia stentoreo che riprodurrà l'evocazione e chiede a tutti di 
darsi la mano col vicino e di ripetere dopo di lui le parole «non 
è permesso». Il pubblico ripete con lui che «non è permesso» 
evocare morti, fare magia, secondo la Torah, ma alla fine dice: 
«è permesso» evocare gli angeli di Dio. L'attore rotea la testa e 
annuncia di parlare con la voce di un antico martire, gioca con 
combinazioni di lettere e numeri, e nel gioco rientrano anche 
sgradevoli elucubrazioni sul 1989, che sarebbe fatidico. Finita 
l'evocazione, egli rifa la voce del piombaio, il quale spiega che le 
rivelazioni si possono interpretare al contrario. 





TA OISMO CINESE 
E SCIAMANESIMO COREA NO 

1. c e r c a n d o l a c i n a a s i n g a p o r e 

Forse a Singapore più che altrove si schiudono facilmente 
certe porte su ciò che la Cina fu e anche su ciò che essa potreb-
be essere. 

Per penetrare nella Cina antica basta varcare la soglia d'uno 
degli innumerevoli templi. Il più sontuoso è il monastero taoista 
di Sion Lim che sorge su un sito scelto dai geomanti, gl'interpre-
ti «delle vene, delle arterie e dei nervi» della terra; lo cinge un 
ruscelletto dalle sponde tempestate di pietre candide ognuna de-
posta con arte scrupolosa e con aria casuale, ora sparse come 
goccie di rugiada, ora assiepate in monticelli dove sembrano, 
sotto certa luce, annidarsi e strisciare draghi e lucertoloni. Gli 
altri templi sono spesso modesti, vecchi oratori di marinai, come 
il tempio della felicità terrena, cacciato in una viuzza tortuosa 
vicino al porto. Sugli altari Buddha, Confucio, gli eroi, gl'immor-
tali, in genere tutte le forze che possono alitarci attorno al cuore. 
Gli «immortali» di questo panteon incalcolabile sono i personag-
gi dei più famosi romanzi taoisti, esoterici e buffi insieme. Oltre 
che «immortali» sono chiamati «gli ebbri» , «gli eroi della botti-
glia». 

Nel salone centrale di Sion Lim è raffigurata su un lato una 
montagna con tante caverne; da ognuna si affaccia uno di essi, 
con la sua straripante allegria. Sono alchimisti, come Yao Wang, 
che visse di vino e aria e un giorno il suo corpo fu assunto in 
cielo; sciamani, come Li Tie Kwi, che andava vagando la notte 
lasciando il corpo in custodia al discepolo, ma un giorno costui 



fu chiamato al capezzale della madre morente e intanto il mae-
stro tardava, sicché decise di cremarne il corpo; Li Tie Kwi 
tornando dovette ficcarsi nel corpo orrendo d'un mendicante 
zoppo e guercio, e così lo vediamo. 

C'è anche Zhong Li Quang, un generale sconfitto che si 
rifugiò fra gl'immortali delle montagne e imparò a tramutare il 
rame in argento; c'è Lan Cai Ho il ciurmadore, ballerino, musi-
cante, mezzo uomo e mezzo donna, che dorme sulla neve tanto 
brucia di dentro; c'è He Xian Gu, che seppe polverizzare una 
pietra e da allora in poi gli basta un po' della polvere per cibo. 
Dei sapienti ilari largirono agli altari della gente comune, con 
infinito divertimento, queste figure scherzose e così facendo la-
sciarono trapelare l'idea di una meditazione che può trasformare 
l'uomo; invece di scrivere trattati di filosofia sull'origine del 
mondo raccontarono con aria d'ubriaconi la storia della Madre 
Regina d'oro, essenza del vento occidentale, che generò col suo 
complemento maschile e orientale, la Triade universale, o dipin-
sero un nano vestito di pelle d'orso o di fronde, con due corna, 
Pan Gu, che reca un martello e un cesello coi quali foggiò il 
mondo, dopo di che si disintegrò e noi camminiamo fra le sue 
membra sparse, il mondo visibile. 

In un tempio tutto rammenta la Triade: con tre bastoni d'in-
censo si salutano via via l'ara del Cielo, del Mondo Umano e 
della Terra (a sinistra di questo, in un angolo è «il dio cattivo 
fortunato» con la faccia impiastricciata d'oppio per farlo conten-
to, i «cinque nonni tigre famosi» che paiono gattoni neri, con 
musi baffuti coronati da fette di lardo bianco). Il cinese va al 
sodo, non gli basterebbe un luogo armonioso dove le vecchierel-
le possano fare la circumambulazione con le nipotine, bisbiglian-
do e bruciando incenso, vuole che gli dèi si manifestino. Perciò, 
a certe ricorrenze, dei medium vanno in deliquio e gli dèi scen-
dono in loro, danno responsi. Ma il cinese vuole prove di auten-
ticità. Il .'io le fornisce: alla festa dei Nove Imperatori i medium 
camminano sulle braci accese, e ci sono confraternite di giovani 
che s'aggirano con coltelli infilati nel petto e nelle braccia, gli 
occhi serrati, i lombi cinti da grembiuli coi simboli della Triade. 
Nulla di strano, se è lo Scimmiotto, il personaggio del grande 
romanzo esoterico e comico, ad incarnarsi in loro. 

Oltre ai templi tradizionali, altri ne sorgono a mano a mano 
che qualche presenza nuova si manifesta in qualche confraternita. 



Così in un quartiere moderno sorge il tempietto di Tu Sia Hu 
Tso, un dio della guarigione. Dietro la sua statua è dipinto un 
vortice o una caverna, davanti è un lungo tavolo, al quale il 
medium si siede e quando cade in estasi assume la voce rauca, 
anziana di Tu Sia Hu Tso, le mani gli corrono alla pipa, poi alla 
ciotola di tè o di vino sempre pronte e infine impugna il pennel-
lo e scrive. Mentre osservavo l'armamentario, è giunto nel cortile 
su una motocicletta cromata, scintillante quanto gli specchi magi-
ci sull'altare, un giovanotto. Mi racconta ridendo la storia della 
confraternita, ma le risa vogliono dire soltanto che la storia lo 
diverte, è spesso buffa; non è che non la sappia apprezzare, anzi, 
s'accende tutto quando ricorda che gli adepti in estasi hanno 
inventato una danza del leone con passi nuovi, e la eseguono 
stupendamente senza essere professionisti, e ancor più s'accende 
perché taluni hanno imparato il kung fu senza essere mai entrati 
in una palestra. Gli domando che cosa voglia dire un segno 
tracciato su uno degli specchi magici da un medium. «Lo sa lo 
spirito!» , ride, e corre a rinforcare la motocicletta. 

In Malesia una confraternita di questo genere, il Mau Sun, 
sta attraendo l'attenzione di tutti, da quando i suoi adepti prati-
cano, come i guaritori filippini o brasiliani, operazioni chirurgi-
che. Sono concentrati tra i cinesi di Perak. L'iniziazione consiste 
in un periodo di isolamento in caverne, dove gli adepti si co-
struiscono un reliquiario, cui tributeranno una venerazione ritua-
le quotidiana; quando cadono in estasi gli aiutanti bruciano d'at-
torno figurine di carta: così stornano le presenze che potrebbero 
intralciare l'incarnazione desiderata, dei tre fondatori della con-
fraternita, i quali parlano col greve accento di Shanghai. La pro-
va che essi sono davvero presenti è subito fornita: il medium si 
trafìgge con una spada, immerge il braccio nell'olio bollente, e lo 
fa con sicurezza dopo che ha avuto certi segni: una vampa che 
gli sale dall'addome nella testa fino a che essa sembra scoppiare, 
per poi diffondersi in tutte le membra. È pronto: eseguirà le 
operazioni chirurgiche o si ferirà la lingua per far fiottare il 
sangue, intingervi il pennello e scrivere. 

Eppure queste scene mirabolanti forse appartengono al passa-
to remoto, anche se in certe case, su certi prati di Perak e della 
stessa Singapore si possono cogliere ancora. Meno vistosa, ma 
carica di sapienza antica e pur ricca di futuro è l'altra Cina, cui 
si accede entrando in una farmacia tradizionale o medicine hall 



della città vecchia. Echeggia il suono riverberante dei bacili di 
metallo dove si mescolano le erbe e le pietre friabili, il rintocco 
secco del pugno sulle foglie stese premute in mazzi compatti. Se 
si è appassionati di alchimia verde, il farmacista chiamerà la 
gente del rione a partecipare all'incontro, ognuno ha le sue in-
formazioni da porgere. Attorno, oltre le cassette dei semplici, file 
e file di scaffali mostrano i prodotti delle fabbriche farmaceuti-
che di Hang Chou, Pechino, Tien Tsin, Shanghai: ammirevole la 
composizione delle pillole Qu Feng contro il reumatismo, con 
estratto di licopodio, o del Chien Sheng ning, che contiene cor-
no di cervo per accrescere il sangue e dilatare il respiro, o del 
Guanpeyan che guarisce ogni male da freddo con radici d'aconi-
to, o certa pillola di ginseng con corno di cervo e osso di tigre, 
che dona robustezza ma prima «infonde un calore al petto, men-
tre il resto del corpo è intormentito, atono, con una lieve vertigi-
ne» . Un avviso spiega: «Per tanti motivi si è deboli, ma di solito 
è conseguenza della malattia o dell'infelicità che turbano la giu-
sta circolazione del sangue o la digestione». Un rimedio è il 
grasso che accumulano in petto le rane del monte Chang Pei, 
dette rane della neve; esse cadono in ibernazione per 150 giorni, 
quando la temperatura scende a 40° sotto zero, e grazie a quel 
grasso la reggono. 

La gente che s'è accalcata nella bottega mi porta da un sa-
piente in un vicoletto vicino, un ometto magro in maglietta e 
larghe brache, in una misera stanzuccia che dà sulla strada. Gli 
offro il polso e, dopo aver trangugiato il vino medicato che la 
moglie gli ha porto, cade in una meditazione intensa, mentre 
tutti trattengono il fiato. Su ogni polso esamina superficie e pro-
fondità in tre punti successivi, raccogliendo informazioni (a se-
conda del turgore, della consistenza, del ritmo) sui 12 canali 
d'energia. Adesso esce dalla meditazione e sorridendo espone, 
con accuratezza inflessibile, la storia di tutti i malanni di cui il 
mio corpo ha sofferto e che hanno lasciato qualche traccia nella 
circolazione dell'energia. Tutti ridono felici quando gli confermo 
il responso; sapevano che, come si dice in cinese, egli non dipin-
ge soltanto la pelle ma anche le ossa. 

Si accede alla Cina antica e forse tramontata per le porte dei 
templi guardate dai draghi, a quella popolare e forse perenne 
entrando nelle farmacie tradizionali, ma una Cina possibile, anti-
ca e nuova nel contempo, intravidi una sera passeggiando per un 



quartiere residenziale di villini affondati in una verzura tropicale 
interrotta da pettinati prati all'inglese. Una soglia dava su un 
cortile dove nel crepuscolo una ventina di figure biancovestite si 
libravano in una danza lentissima, ipnotica, come di serpenti a 
sonagli soavemente ondosi, i piedi a fior di terra, le braccia 
sospese, disegnanti circoli su circoli. Davanti una donna piccolet-
ta e tonda roteava lentissima uno spadone in spirali sempre più 
strette, che poi si dilatavano come includendo l'intero spazio. 

Entrai, sedetti, mi fu offerta una ciotola di tè, mi diede il 
benvenuto il maestro che dirigeva l'esercitazione di t'ai chi (lette-
ralmente: « l'ultimo e supremo»), Ang Tee-tong. 

Intorno vecchi e ragazzi continuano a volteggiare soavemente, 
come sospesi a un filo, adagiati in una corrente, la donnina 
dipana cerchio su cerchio dallo spadone. 

« Il segreto - dice Ang - , è tutto nell'assenza di forza musco-
lare. Bisogna essere grati a un avversario che ci aggredisce con 
forza: si sta mettendo nelle nostre mani, sta perdendo l'equili-
brio, non dobbiamo fare altro che aiutarlo. Basterà che lo acco-
gliamo nel vortice che suscitiamo intorno all'asse della nostra 
spina dorsale ben conflitta nella ruota sempre mobile della no-
stra vita. La vita dobbiamo tenerla sempre mobile e il peso non 
sia mai distribuito su tutte e due i piedi. Se la vita è rigida non 
siamo fluidi, se poggiamo su entrambi i piedi non siamo abba-
stanza pronti a ruotare. E bisogna ruotare, continuamente, don-
dolarci da un piede all'altro, creare un vortice. Il pugno dell'av-
versario lo accompagneremo dolcemente, lo aiuteremo a raggiun-
gere la sua meta e l'avversario vi cadrà. Basta che non opponia-
mo forza a forza. Quando si fa forza ci si irrigidisce, si diventa 
metallo. Noi dobbiamo essere acqua fluente, acqua che diventa 
fuoco e scioglie il metallo. Il metallo è duro, maschile, ma la 
base del t'ai chi è l'acqua sinuosa, femminile. L'acqua è la nonna 
che generò il legno che generò il fuoco, ma il nipote fuoco è 
nelle mani della nonna, che ne fa ciò che vuole. Dall'acqua è 
facile passare al fuoco, e il metallo non regge all'acqua che 
diventa fuoco. L'uomo violento, metallico, crolla di fronte all'e-
sperto di t'ai chi che è acqua, simile ad un fiume. Gli uomini 
sono legnosi se la testa è troppo sviluppata rispetto alle ossa. I 
terreni, i lenti e grassi, sono preferibili ai legnosi. Con un uomo-
terra fai facilmente amicizia. 

Ma l'uomo-terra, l'uomo-legno, l'uomo-metallo, tutti soccom-



bono dinanzi a noi che siamo acqua e fuoco, che evitiamo l'irri-
gidimento, la violenza, perché abbiamo l'occhio fisso al centro 
d'equilibrio. Il t'ai chi si può esprimere anche soltanto in termini 
di leggi newtoniane dell'equilibrio, ma, se si preferisce, esso è la 
filosofia degli opposti in azione, è il senso del trapasso continuo 
dal reale all'irreale, dal pieno al vuoto, dal movimento al si-
lenzio». 

Al cinese questo trapassare incessante da un opposto all'altro 
è naturale, nella lingua stessa si manifesta: per dire «lunghezza» 
si uniscono le due parole «grande» e «piccolo» ; nelle nostre 
lingue questo modo di formare un concetto unendo gli estremi è 
raro («pianoforte»). Anche la suddivisione in cinque elementi: 
metallo, acqua, fuoco, legno, terra, è connaturata e corrisponde 
alle cinque direzioni dello spazio (la rosa dei venti e in più il 
centro). Perciò subito la mente cinese intende il maestro di t'ai 
chi quando insegna che anche i movimenti si dividono in cinque: 
avanzando si diventa metallo e indietreggiando si diventa legno, 
voltarsi a sinistra tramuta in acqua, guardare a destra trasforma 
in fuoco, l'equilibrio fermo è terra. 

Ma non è facile adagiarsi nel perfetto equilibrio prescritto da 
quest'arte marziale e filosofica: la testa dev'essere come sospesa 
all'alto, il tronco riposare sul coccige; le scapole sono strette 
l'una contro l'altra, ma le spalle vanno tenute molli. L'energia 
deve fluire dalla vita: è una ruota e la vita è il suo asse, e 
quando si tocca qualcosa si deve sentire che non le mani tocca-
no, bensì il flusso dell'energia emanante su dalla vita, scaturente 
fuor dalle palme. Il maestro invita a concentrarmi sul palmo 
d'una mano, fino a renderlo più caldo dell'altro palmo. Ma per 
aiutarsi a raffreddare l'altro palmo, egli insegna la mossa t'ai chi 

di cacciarselo dietro la schiena. 
Invita a immaginare il flusso di energia fino a rendere incrol-

labile, ma senza sforzo muscolare, l'arto che esso percorre. Invita 
a sentire il respiro salire dai talloni, percorrere un vasto circuito 
nel corpo, come diretto dalle dita. A poco a poco s'impara a 
creare o disfare a volontà l'immagine che si ha del corpo, e di 
riflesso a ottenere spostamenti di forza e di energia. Quando ci 
si sente come un fiume sinuoso, come una spirale ininterrotta, si 
è imparato a non resistere a un attacco, ma a neutralizzarlo, ad 
avvolgerlo. Scompare ogni ira nel combattimento: una soave 
compassione asseconda l'avversario, induce ad aiutarlo a precipi-



tare come vuole il suo impeto stesso e porta a lambirlo col 
proprio corpo per indovinare la direzione delle sue spinte, e 
sradicarlo. 

Osservo due allievi che fanno tra loro a chi riesce a creare 
con le braccia il cerchio più ampio e avvolgente: paiono due 
polipi avvinghiati. Mi sovviene che nelle danze balinesi, quando 
si vuole rappresentare una lotta stilizzata, questo è il movimento. 

Ang dice: « Il t'ai chi insegna a capire il modo di procedere 
della natura, non a parole ma interiormente. Ma è anche un 
massaggio che ci facciamo, ci aiuta a raggiungere quell'equilibrio 
per cui possiamo ignorare la volgarità, la rudezza del commercio, 
della vita comune. E così ci conferisce un'espressione gioiosa». Sì 
i suoi allievi eseguono gli esercizi con beati sorrisi sul volto. 

Rivedo Ang l'indomani nel suo studio di agopuntore in uno 
dei nuovi casermoni popolari di Singapore. Sfilano i pazienti, dei 
quali esamina le correnti d'energia sottile con un apparecchio 
giapponese che misura i differenziali elettrici e quindi li tratta 
con rapidità, come si fa nei dispensari in Cina. S'interrompe di 
quando in quando per rapide spiegazioni, ed esse potrebbero 
sembrare secche e aride, legnose come informazioni d'un mecca-
nico alle prese con una riparazione, eppure sono le stesse, «ma-
dide» che darebbe un mistico taoista, uno dei monaci che in 
tempi lontani inventarono il t'ai chi. La metafisica taoista è supe-
riore alle dispute fra materialismo e spiritualismo. È infatti supe-
riore alle formulazioni, è qualcosa da vivere, un armonizzarsi con 
la natura stessa, col divenire in cui il vuoto chiama il pieno e 
viceversa incessantemente. 

Nella fantasia si disegna una Cina possibile, in cui l'antico e 
il nuovo si abbraccino armoniosamente aldilà delle futili dispute 
di parole, proprie di chi «ha testa gonfia e gambe molli, lingua 
aguzza e pancia debole» . 

2 . L E M B I T A O I S T I A T A I W A N 

A Lukang, nella Taiwan centrale. Il maestro taoista s'accocco-
la a gambe incrociate al centro della stanza, col gesto delinea la 
via che la sensazione dell'aria respirata deve percorrere, giù dalle 
narici fino all'addome, dove si concentra in un bolo immagina-
rio, e poi su per la spina fino in cima al capo, di dove fiotta 



fuori come in due aeree corna. Egli avverte che non si deve 
protendere il petto come ginnasti, ma accogliere la sensazione 
dell'aria dentro l'addome appena sollevato nell'ispirazione. Mo-
stra il punto dove si deve raccogliere, tre dita sotto l'ombelico. 
Lì va trattenuta e condensata in una perla lucente. Quando que-
sta è ottenuta con ferma immaginazione, incomincia il difficile: 
bisogna lentamente sollevarla verso l'alto, fino a tra le ciglia, e 
più in là fino a sopra il cranio. 

«Quella luce interiore è chiamata, in molti testi, embrione. 
Occorre raffigurarsi un embrione?» , domando. Egli spiega che 
l'embrione è il simbolo della pura essenza originaria del tutto. 
«La luce deve risalire celermente?», domando, ed egli sorride: è 
tanto se dopo un anno d'esercizi essa arriva al cuore. 

Il corpo dell'uomo genera due correnti, due «venti», che si 
devono cogliere, immaginare nel respiro. Sono l'una calda, virile, 
l'altra fresca, femminile, e la luce sale se esse sono perfettamente 
armonizzate. Ecco come si procede: il maestro chiude gli occhi e 
sotto le palpebre abbassate fa roteare le pupille, ora da destra a 
sinistra, ora da sinistra a destra, via via toccando i punti cardina-
li. Intanto arriccia la lingua e ne spinge la punta sul palato come 
fosse l'asse di rotazione. 

« E le donne, possono fare questi esercizi?» , domando. Sorri-
de: «Le donne sono sangue. L'uomo è sangue e aria. Le donne 
possono porsi in quiete, non hanno da trattare con l'aria attiva-
mente, per armonizzarla col sangue». Mi domando se questa, 
come sembrerebbe d'acchito, sia un'esclusione sprezzante della 
donna, o non piuttosto il riconoscimento della sua completezza 
magica, che non ha bisogno di armonizzazioni faticose. Ma non 
pongo il quesito: quando un maestro insegna la pratica, non ama 
le elucubrazioni. 

M'accorgo quando egli si ritira per prepararsi all'arrivo di 
alcuni ospiti, che i miei fedeli appunti non rendono niente della 
sessione. Fiochi barlumi, brusche regole sono ciò che resta del-
l'insegnamento intenso, trasformatore, di cui le sfumature di tono 
furono l'essenza e le cui parole sono ormai dei gusci vuoti. 
Soltanto l'occhio vigile del maestro può avvertire di errori fatali: 
del mento che tende in giù («guai: fatto così, l'esercizio danneg-
gia la vista e l'udito»), della tensione eccessiva nell'immaginare 
(«guai, l'esercizio malfatto fa sopravvenire ciò che il popolo chia-
ma demoni. La mente va calmata»). Mi ricordo ciò che racco-



mandano i maestri di l'ai chi chuan: non fare mai sforzi, stirarsi. 
Lo stesso tanto più vale per esercizi d'immaginazione e di respi-
razione. «Lunga vita e armonia è lo scopo di questo metodo 
cinese», ha detto il maestro congedandosi. 

Quando ritorna nella stanza, incravattato, non parlerebbe più 
nemmeno per cenni di ciò che è avvenuto poco fa, è tornato a 
sembrare ciò che nella vita profana è, un professore di filologia. 
E quando giungono gli ospiti, anche loro professori, il più cauto 
è lui, non concede la minima deviazione dal più razionale gioco 
glottologico. Ha scritto sulla trasformazione dei suoni e dei toni 
nella storia della lingua cinese, e intrattiene sull'arcaicità del tai-
wanese, con i suoi otto toni, a confronto del mandarino, che ne 
conserva quattro appena. Ma alla fine della conversazione viene 
a toccare la singolare assenza di una grammatica e di una rigoro-
sa fonologia in Cina, prima che fossero importate dal sanscrito 
sotto i Tang, ed esclama: «Si riteneva prima che l'essenza del 
linguaggio fosse lo stile. Chi ha stile crea la lingua, gli altri lo 
imitano, e si forma la grammatica». Credo che qui qualcosa 
trapeli della sua vita segreta, di osservatore delle origini mentali 
d'ogni realtà. 

Delle pratiche taoiste invano si cerca traccia per le vie comu-
ni: soltanto la grazia d'un adepto le mostra. 

Si percorre l'isola di tempio in tempio, si assiste ai riti, ma 
da questo versante non uno spiraglio si apre. I capi dei templi 
taoisti largiscono inchini, s'affrettano a ricolmare la tazzina di tè, 
ma se si parla di pratiche ascetiche e mistiche, fingono di non 
udire o si accigliano. Si insiste con dolcezza e rispianano il volto, 
ma per ripetere: al tempio la gente viene per pregare e interro-
gare la sorte con le rosse mezzelune di bambù. D'accordo, si 
obietta, ma una superficie delle mezzelune è tonda, femminea, 
l'altra piatta, virile, e soltanto se le due mezzelune cadono con 
superfici opposte è segno di sì, di equilibrio, di una divina risa-
ta: lo stesso equilibrio che le pratiche di respirazione e di medi-
tazione procurano nell'interiorità. Qui, rispondono, si viene sol-
tanto a bruciare incensi, qualche volta a porre domande ai me-
dium, i monaci e le addette al culto nelle tuniche celesti recitano 
i mantram, officiano per il popolo e basta. 

Secoli di persecuzioni gravano sul taoismo, la reticenza è nel 
sangue. Del resto al popolo minuto basta il bello spettacolo del 
pentolone di rame colmo di incensi brucianti, che vibra al rin-



tocco delle bacchette; tutti godono a stare immersi in onde e 
rìcci di fumo fragrante, mentre le fanciulle salmodiano accanto ai 
monaci, a sinistra una donna rulla un tamburo, a destra un 
uomo suona l'armonium. Le mezzelune di bambù gettate da 
tante mani crepitano sul pavimento davanti alle statue degli dèi, 
così si conversa con loro. Appena fuori del sacrario, nel cortile 
del tempio la gente fa la merenda, gli innamorati si tengono per 
mano, i bambini giocano. 

È la festa del capodanno lunare, l'anno della scimmia d'oro 
(o di etere). Anno fausto, equilibrato. Per le stradine di Lukang 
si procede in fila, tanto sono strette, si sfiora l'intimità delle 
famiglie. Le case danno sulla strada, offrono al viandante altret-
tanti tempietti, con l'altare e le statue degli dèi. Rivaleggiano 
nella bellezza e nello sfarzo. Di capodanno vi si entra liberamen-
te. Ci si affaccia e si chiede una tazza di tè, ritualmente: wo men 

ke yi jin jai he yi dyan cha ma, e i bambini corrono a colmare le 
tazze, i vecchi invitano a sedere. 

Quando queste devote famiglie sentono di averne bisogno, 
chiamano un sacerdote taoista. E in esilio a Taiwan il 63° Pa-
triarca, il pontefice che garantisce col suo sigillo le vocazioni. Ci 
sono i semplici esorcisti e guaritori: le «teste rosse», ma ci sono 
anche le «teste nere», che spingono a fondo, con autoallucinazio-
ni, le pratiche che mi ha mostrato il maestro. Taluni sono «mae-
stri del tuono», che incorporano in ogni organo del corpo la 
forza del lampo e del tuono di primavera. 

Il rito consiste nel far entrare immaginativamente quell'ener-
gia celeste in un punto della mano, e di lì nell'organo. Essi si 
allucinano fino a sentire che toccando col pollice la base dell'a-
nulare vibra la cistifellea, e via via alla base del medio risponde 
il fegato, a quella dell'indice i polmoni, alla falange dell'indice la 
milza, a quella del medio il cuore, a quella dell'anulare l'intestino 
tenue, a quella del mignolo la vescica, e alla sua falange reni e 
arterie, alla sua base infine i dotti immaginari per i quali si fa 
circolare il respiro. Il tuono s'introduce via via nel cuore, nell'in-
testino tenue, nel centro del petto sono il cuore, nell'addome, 
nel fegato, nelle arterie e vene. Ad ogni entrata si immagina una 
sillaba e la punta della lingua ne disegna il carattere sul palato. 

Intanto si fa circolare nel corpo la sensazione del respiro. Ci 
si crea una rete di riflessi condizionati, si fa del corpo e dell'ani-
ma una tastiera, su cui lo spirito potrà suonare. Spesso si combi-



na l'esercìzio dei sene punti della mano e del corpo con la 
contemplazione e l'assorbimento immaginario delle sene stelle 
dell'Orsa. Ecco perché uno dei trucchi dell'Opera di Pechino 
prevede il disegno dell'Orsa Maggiore sulla fronte. Le poesie 
classiche di Lu Tung-pin accennano a tutto ciò con succinta 
discrezione: 

L'elisir d'immortalità 
non c'è bisogno d'implorarlo da altri. 
Gli otto trigrammi 
i nove colorì 
sono nel palmo della mano. 
I cinque elementi, 
le quattro figure 
sono dentro di te. 
Quando l'hai capito, 
puoi parlare con gli spiriti. 
Chiudi gli occhi... cerca la verità, 
la verità viene con la naturalezza. 
La perla del tao ribolle, 
gioca con essa notte e dì, 
non buttarla via, 
che il dio di sotterra 
non ti mandi i suoi scherani. 

3 . S C I A M A N E C O R E A N E 

In Corea il culto sciamanico ha subito quasi un millennio di 
repressioni. Bisogna risalire a prima del Mille per trovarci in 
un'epoca di libera fioritura. Sono emerse dalle tombe di antichi 
re sciamani le corone d'oro a corna di cervo tempestate di pic-
cole giade tintinnanti a forma d'artiglio di tigre o d'embrione, le 
cinture di amuleti che, secondo le leggende, potevano trasformar-
si in draghi. Com'era la vita di un re sciamano, su cui quella dei 
sudditi si doveva modellare? 

Un esempio è preservato nel Samgup Yusa (Memorie dei tre 
regni) di Ilyon, del xm secolo: la biografìa di re Hongong, 
morto nell'886. 

C'era una volta un porto sempre avvolto dalle brume e per 
dissiparle re Hongong sacrificò al Drago. La rada rivide il sole e 
il Drago tanto gradì l'attenzione, che apparve al re, ballando per 



lui con tutti i figli, dei quali volle lasciargli uno in ricordo come 
paggio (un paggetto fu assunto mentre il re si godeva la visio-
ne?). Il re diede in moglie al nuovo paggio la più vezzosa delle 
fanciulle. Tanto vezzosa che le si infilò nel letto lo spirito della 
peste (un medium che impersonava quello spirito?). Che fa un 
figlio di drago al veder spuntare due paia di piedi dalla coltre 
nuziale? Improvvisa un poesia burlesca e un balletto. Lo spirito 
della peste, per l'ammirazione, giura che mai peste varcherà so-
glia dove sia appeso il ritratto del figlio di Drago. 

Intanto il re sta brindando con le sue dame sopra un poggio, 
quando all'improvviso ravvisa il vecchio della montagna che balla 
per lui. Risponde con un ballo, cui s'uniscono le dame, che però 
non riescono a scorgere il vecchio della montagna. A perpetua 
memoria dell'evento fu eretta una statua alla «danza di barba 
brinata». 

Ad un valico di montagna il re vede ballare per lui lo spirito 
delle vette, che in seguito dovrà ricomparirgli, durante una scate-
nata festa di corte, a preannunciare la fine del regno. 

Così si disegna l'ideale di vita sciamanico: un trascorrere di 
vertigini, un'esistenza intensa e trasognata, guidata da visioni, a 
passo di danza. 

Il paese fu in seguito conquistato dal buddismo, che esottava 
a staccarsi dal mondo, a non farsi sedurre dalle promesse d'eb-
brezza, a non cercare una «vita da dèi». Quando i monaci impu-
gnarono le leve del potere, le sciamane dovettero ritrarsi nell'om-
bra. Ormai la biografia ideale non è più quella d'un ballerino 
visionario, ma d'un asceta che il dolore abbia guarito una volta 
per tutte dalle illusioni della vita. 

Ecco un esempio del nuovo modello biografico, sempre tratto 
dal Samgup Yusa: la storia d'un monaco tormentato dal mal 
d'amore. La fanciulla amata è andata sposa d'un altro ed egli 
inveisce e sospira nella nuda cella per l'interminabile notte, 
quando all'improvviso lei gli compare davanti, fuggiasca dal ma-
rito. Scappano insieme e vivono felici nella foresta per anni e 
anni. Ma ogni piacere svapora come rugiada, la miseria infierisce 
sulla coppia, i figlioletti muoiono di stenti: alla fine i due si 
dicono addio. Il monaco si ridestò, aveva sognato. Andò tuttavia 
a scavare dove in sogno aveva seppellito un figlio e rinvenne una 
statuina di Buddha Maitreya (propaggine di Mitra, il Messia 
buddista). 



Ormai la vita visionaria deve servire scopi edificanti. 
Ci furono tuttavia, tra il buddismo più esoterico e lo sciama-

nesimo, accomodamenti, perfino intrecci e fusioni. I cavalieri 
buddisti, i «ragazzi fiore» vestivano da donne, come gli aiutanti 
delle sciamane (ancor oggi la sciamana chiama «ragazzo fiore» 
colui che l'aiuta nei riti). Certi templi, probabilmente imbevuti di 
tantrismo, adottarono e protessero compagnie di teatranti o di 
sciamane girovaghe, che visitavano i villaggi vendendo gli amuleti 
del tempio, esorcizzando e benedicendo, dando spettacolo e of-
frendosi ai giochi d'amore. Giungevano in processione, il vessilli-
fero e il reggipalo in testa, quindi i musicanti e infine i drappelli 
di acrobati e buffoni d'una commedia dell'arte ancora sciamani-
ca. Incantavano i villici disponendosi a suon di musica a labirin-
to, a serpentina, a rosa dei venti, a caduceo. I proventi andavano 
a erigere templi e a costruire ponti. Pontificali-templari-erotiche, 
queste compagnie durarono fino a pochi decenni fa. 

L'avversione allo sciamanesimo del buddismo ufficiale e più 
diffuso fu però nulla in confronto all'odio confuciano, che si 
scatenò in dure repressioni dal xiv secolo fino alle soglie del 
Novecento. L'ideale confuciano è che l'uomo diventi un conge-
gno della macchina statale, trovi pace nel fedele adempimento 
dei doveri civici; perfino la musica dev'essere castigata, solenne, 
statale: altro che i vortici ritmici in crescendo, altro che gl'impa-
sti timbrici selvaggi delle sciamane! Ogni mensa confuciana deve 
essere disposta come uno Stato ordinato, a est i grani a ovest le 
zuppe. 

Tra le due guerre un narratore, Kim Tongni, già scriveva di 
sentirsi soffocato tra il nichilismo, unico esito del pensiero occi-
dentale, e le fruste religioni: lo sciamanesimo gli pareva l'unico 
fuoco al quale potesse ravvivarsi la letteratura. Così dal 1936 al 
1978 venne ritoccando e riscrivendo llhwa la sciamana. Ilhwa 
sciamanizza alla luna, si inebria dei raggi notturni, adora come 
creatura lunare la figlia ebete. Il racconto funziona finché Tongni 
la descrive che s'alza di notte a offrire un bicchiere di acqua 
limpida al suo specchio magico sull'altare, che tende l'orecchio, 
nel farlo, a premonizioni, a voci fluttuanti nell'aria. Purtroppo 
tutto si sfascia quando Tongni tenta il drammone, col figlio 
cristiano di Ilhwa che torna a casa e resiste agli esorcismi della 
madre, la quale finisce col trafiggerlo, durante una transe, con lo 
spadone liturgico. 



Anche nella pittura c'è un segno del genere. Percorse le sale 
del Museo d'arte moderna di Seul, con le loro fedeli repliche 
delle vicende dell'arte europea, si giunge all'ultima, dove cam-
peggia La sciamano di Park Saing-kwang, del 1980: da un arruf-
fio di tutte le gradazioni del rosso emerge una stilizzata danza 
rituale. 

Forse i coreani sono ancora in tempo a riafferrare il loro 
tesoro, emarginato ma ancora vivente? La loro più celebre poesia 
moderna è un perfetto introito allo sciamanesimo, un invito a 
sentire come creature viventi gli oggetti, per stabilire con essi 
vincoli d'affetto o per tenerli a bada, non con la mente soltanto, 
ma con tutto l'essere, conscio e inconscio. L'autore è Han 
Young-un, un monaco buddista morto nel 1944; s'intitola La 

foglia di paulonia (le paulonie sono dei fastosi fiori viola, così 
chiamati in onore della Pàvlova, la floreale danzatrice). Sarà leci-
to commettere una ritraduzione da letterali versioni inglesi? 

«Di chi è l'orma la foglia di paulonia che cade contro un 
cielo immobile in silenziose onde verticali? /  Di chi è lo sguardo 
la chiazza azzurra, squarcio nel nembo che libeccio preme dopo 
le lunghe, snervanti piogge? /  Chi alita dal muschio dell'albero 
senza fiori la fragranza che nell'aria ferma insiste attorno alla 
pagoda? /  Chi gorgheggia rimbalzando sui ciottoli, nel rivolo 
sgorgato chissà da dove? /  Chi innalza l'inno purpureo della sera 
al giorno morente con soffice orma di ninfea sul mare immenso, 
con carezze di giada al cielo sfumato? /  Torna olio la cenere 
arsa. Di chi vegli la notte, lucerna fioca, cuore incessante?». 

Questa sensibilità meditativa e trepida si protende a cogliere 
dietro ogni immagine immaginata l'immagine immaginante, dietro 
ogni specie, come diceva Avicenna, l'angelo della specie. Si alle-
stisce così un teatro immaginale delle forze cosmiche, delle for-
me plasmatrici, come le avrebbe chiamate Goethe. Lo sciamano 
è colui che interviene in questo Gran Teatro del Mondo Imma-
ginale non solo come attore che si fa possedere da quelle forze, 
ma come regista e infine autore. Sviluppa così una forza di 
suggestione, sulla propria e sull'altrui psiche. 

In Corea è ancora presente lo sciamanesimo popolare, ma 
per passare dallo stato di poetico trasalimento di chi vibra al 
tremolio della caduta d'una foglia di paulonia, alla condizione 
sciamanica, il passo non è breve. 

Di mezzo c'è quel che si chiama la «malattia divina». La 



vocazione sciamanica si annuncia con lancinanti sofferenze. I 
predestinati sono costretti dal dolore a cercare l'iniziazione, salvo 
nella tradizione del Sud, dove spesso si ereditano le funzioni 
sciamaniche dai parenti. 

I patimenti sono intercalati da eventi straordinari. Così capita 
che una sciamana la quale non abbia trovato a chi trasmettere i 
suoi segreti, prima di morire nasconda i suoi attrezzi liturgici 
seppellendoli in una caverna. Poco dopo il male divino colpisce 
una giovane, che si sentirà spinta misteriosamente a scavare nella 
caverna e ad adottare il tridente, la sciabola e gli altri strumenti 
carichi di passato. 

Le famiglie nelle quali c'è stata una sciamana, sanno d'essere 
minacciate, fatalmente la vocazione riafferrerà qualcuno in una 
generazione successiva. 

Taegon Kim ha fatto una vasta raccolta di biografie sciamani-
che. Quale trascegliere? 

Quella di Pak Myong-sun? E di Seul, andò sposa a quindici 
anni. Poco dopo cominciò a notare che stava vivendo su due 
piani. Stava un giorno assistendo ai riti di un indovino cieco, 
quando scorse se stessa, il suo doppio che accendeva un cero. 
S'accorse che se chiudeva gli occhi vedeva danze rituali o ceri-
monie funebri. A poco a poco i sogni divennero più vividi della 
veglia, specie uno, nel quale irruppe nella sua camera una caval-
cata di spiriti; emerse questo motivo dominante: un vecchio ca-
nuto le dà del riso, ella ne assaggia e si solleva in volo, trascorre 
sopra un oceano dorato e offre nelle aule celesti il cibo agli 
animali. Cominciò a provar fastidio del marito, della vita quoti-
diana. Durò così, sospesa fra due mondi fino ai cinquantadue 
anni, quando nel sonno si sentì posseduta da un'antenata sciama-
na; si alzò dal letto e gridò alla notte dei nomi: quelli degli 
spiriti che l'avrebbero visitata da allora in poi. Si mise a scuola 
da una sciamana. 

Cho Yong-ja, figlia d'un austero gendarme, andò sposa a 
diciassette anni. La divina malattia la costrinse a divorziare. Fece 
la cameriera in un ristorante per allevare i figli e farli studiare. 
Continuava a soffrire, finché ebbe un sogno: stava alla porta del 
cielo, una voce le ingiunse di entrare e fu in una sala piena di 
icone sciamaniche. Giunse un vegliardo con un libro, seguito da 
un soldato. Il soldato comandò: «Mettiti sul sentiero della lu-
ce!» . Nei giorni successivi il soldato continuò a comparirle da-



vanti anche di giorno. Stava facendo una passeggiata, quando si 
sentì spinta dentro a una casa sconosciuta. Si trovò in una stanza 
dove una donna cullava un bambino. Al vederla la donna chia-
mò una vecchia. Questa non sembrò notarla e si diresse all'alta-
re, che prese a rassettare, per mettersi quindi a fare delle invoca-
zioni. Stava pregando gli dèi per la visitatrice. Infine le si rivolse 
e disse d'aver avuto un sogno, in cui era stata preavvertita del-
l'arrivo d'una candidata. In un tempietto in cui Cho Yong-ja era 
entrata per caso, ebbe il primo deliquio e cominciò a vaticinare 
il futuro dei presenti, finché non giunse il vecchio padre ex 
gendarme, a far cessare quel disdoro e a portarsela a casa di 
forza. Egli convocò perfino uno sciamano che l'esorcizzasse, ma 
non ci fu verso. Cominciavano intanto ad accorrere coloro che 
avevano visto avverarsi i vaticini dati nel tempietto e venne an-
che per lei il giorno dell'iniziazione. 

Più rapida fu Ciun-ceu. Stava facendo da mangiare quando 
cominciò a battere freneticamente le mani e ammutolì. Si preci-
pitò trasognata a Seul dal suo villaggio distante un'ottantina di 
chilometri. Dritta, senza esitare entrò in una casa sconosciuta. La 
accolse una sciamana che senza batter ciglio l'esorcizzò e iniziò. 

Le sciamane hanno degli aiutanti sciamani, che vestono da 
donna durante i riti. La consuetudine è comune, si ritrova nei 
Kacin in Birmania, in Siberia. Lo sciamano è dotato di magia 
femminile. Mong-hun è uno di loro. Era un fanciullo distratto e 
vagabondo che preferiva giocare con le bambine. Amava offrire 
bicchieri d'acqua pura agli dèi, salutava cerimoniosamente il sole 
e la luna. Andò a far l'operaio in una fonderia, finché non ebbe 
il suo sogno. Una vecchia discesa dalle montagne gli mostrava un 
libro, dicendogli che il suo tempo era venuto. Quindi giungeva 
caracollando un cavallo che lo divorava. Si sentì maciullato nelle 
viscere del cavallo fino a essere tramutato e a ritrovarsi in sella: 
era diventato uno spirito guerriero. Nel sogno gli fu impartito 
l'ordine di vestire sempre di bianco. Così fece, e fu un supplizio. 
La gente si accanì contro di lui, gli gettava l'immondizia addosso 
per dispetto. Gli toccava rilavare fin tre volte al giorno i suoi 
abiti bianchi. Ma la prova lo temprò per i sogni che dovevano 
venire. In uno un generale ballò per lui, dopo di che scesero dal 
cielo due corde di seta. Una voce echeggiò: «Se ti mando una 
scala, sali!» . Salì, avvolgendosi via via attorno al corpo le corde e 
si trovò in un'aula del regno dei cieli. Su tre troni sedevano tre 



re. Gli gridarono: «Non sei che un uomo!» e lo fecero precipita-
re sulla terra. Cadde su una spiaggia dove erano tracciati trenta 
ideogrammi. Erano i nomi degli spiriti che l'avrebbero visitato 
da allora in poi. Decise di mettersi a scuola da uno sciamano. 

Spesso ricorre il motivo della scala al regno dei cieli o della 
colonna di fuoco, come anche la discesa di stelle in terra, che 
parlano e istruiscono; la dimestichezza coreana con le stelle sem-
bra persistere da arcaiche origini pastorali, c'è una canzonetta 
popolare d'amore che dice «Son Vega, vuoi essere il mio Al-
tair?» (si sente anche in Cina). 

A volte i sogni si trasfondono nella veglia e c'è come uno 
sdoppiarsi della percezione: si assiste al sogno e intanto si va per 
faccende. Talvolta invece sono gli oggetti più comuni che si 
caricano di significato, come quando una donna afflitta dalla 
divina malattia, mentre traffica in cucina, scorge nella scopa il 
ventaglio della danza sciamanica e nell'attizzatoio la bacchetta del 
tamburo rituale. 

L'iniziazione tramuta la povera malata afflitta da emicranie, 
da feci sanguinolente, da tremiti e vertigini, in una guaritrice 
maestosa; della miserella sperduta e dileggiata fa una donna re-
gale, fiera del segreto mandato. 

La sciamana sa manipolare la fantasia e l'allucinazione. Spes-
so è esperta di erbe e minerali, ma opera essenzialmente con ciò 
che noi denominiamo, con incredibile, grossolana vaghezza: «vo-
lontà di guarire», «fiducia», «effetto placebo», actus medicus. 

Suggestiona, froda? Provatevi a fare altrettanto, a utilizzare come 
lei il delirio, le convulsioni, il deliquio. La sciamana dopo l'ini-
ziazione cammina a piedi nudi su spade affilate. Balla e capitom-
bola con tre spade infilate nella gola. Dopo tre giorni e tre notti 
di danze frenetiche è fresca e alacre, e non per un'eccitazione 
che debba poi pagar cara. Provatevi a frodare le tossine, a striz-
zare con frode i capillari della gola e della pianta dei piedi. 

Ma ancor più impressionante è che una donnetta qualunque 
diventi equilibrata come un felino, nel corpo e nello spirito, 
acquisti la padronanza di ogni arte e la conoscenza d'una metafì-
sica. 

Spesso la sciamana dipinge le icone che ornano il suo santua-
rio domestico. I generali cinesi, gli eroi coreani, le Pleiadi e 
l'Orsa, il Vecchio della Montagna, il Drago azzurro dell'est che 
attrae la fortuna, la Tigre bianca dell'ovest che scaccia le sventu-



re, l'Uccello di fuoco del sud, la Tartaruga nera del nord. Le 
icone sono disposte alle pareti in modo da raffigurare tutte le 
possibilità, gli archetipi del cosmo. L'altare invece rappresenta il 
cielo. C'è un'alzata di sette pesche, a segnare le stelle dell'Orsa, i 
dolci di riso sono il sole e la luna; l'essenza dei cibi scese dal 
cielo nella benefica pioggia e nella rugiada; questi cibi, incensati 
e infusi di ritmi dal tamburo che li fronteggia, ritornano, sotto le 
loro specie apparenti, alla pura essenza celeste. La sciamana è 
anche la protoarredatrice e la protomusicista. Oltre che danzatri-
ce e coreografa, è la primordiale poetessa. Improvvisa liricamente 
sul copione tradizionale della salita in cielo. Ecco alcune varia-
zioni colte durante una sessione da Ryu Tong-shik. La sciamana 
canta che sta fendendo i cieli: «Corriamo alle scene stupende 
che si aprono laggiù a sudovest /  Gioia, gioia! Le benedizioni 
dall'alto scendono sulla schiena /  Quelle dal basso montano alla 
testa /  Quelle da davanti entrano nelle braccia, /  Prendi con le 
braccia le benedizioni dai lati / .../  Gettate un ponte sulla Via 
Lattea! /  Adesso non c'è vento, le nuvole sono diradate /  Scen-
diamo sulla nebbiolina / .../  Gettiamo un ponte con l'arco della 
lira /  Apriamo la strada /  Ritta su ogni corda sta una dea /  Su 
ciascuna delle dodici corde dong-gi-dong! / .../  In ogni coppa 
stille di rugiada /  Offriamo coppe a due a due, /  Con tutto il 
cuore. /  Il sole le lava nella sua luce /  Coppe senza tempo». 
Come i poeti cinesi e persiani, le sciamane coreane non si stan-
cano di trovare varianti al tema del calice: «Vino candido nella 
giara di perla! /  Alza un tramezzo! Coppiere, fa traboccare!» . 

In margine agli arcaici miti, la sciamana diventa narratrice. 
Racconta la storia del Vento, cappello a tricorno, occhi da rapa-
ce, che scocca una freccia e compare un esercito a cavallo, ne 
scocca un'altra e tutto scompare. Un giorno il Vento ha un'ispi-
razione, corre dalla bella dea delle nebbie. Lei già l'ha sognato, e 
lo prende fra le braccia; ma ha una sorellina ancor più vezzosa e 
la sciamana non la finisce di descrivere i pallori, i tremiti, i 
sospiri fra il Vento e la sorella proibita. I due alla fine scappano 
e l'abbandonata nutrirà un rancore inestinguibile. 

Oppure: all'inizio terra e cielo erano uniti, poi ci fu uno 
stacco, sorsero gli astri e nel gran buio cominciarono ad aggirarsi 
cani crestati, vacche chiomate, cavalli cornuti, uccelli parlanti. 
Dopo molte vicende, si giunse pi mondo che noi conosciamo, 
diviso fra due figli del cielo; è toccato a uno la disgrazia di 



reggere il mondo visibile, all'altro la fortuna del regno degli 
spiriti. 

L'epos preferito dalle sciamane è la storia di Paridegi, la 
cadetta cacciata dai genitori, che li salverà quando le figlie prefe-
rite li avranno abbandonati. Per loro si spingerà, subendo anghe-
rie terribili, fino alla montagna sacra che custodisce l'acqua di 
vita. Paridegi è la protosciamana, detta anche «la regina dei 
disprezzati» (o re, perché in coreano non si distinguono i ge-
neri). 

La seduta sciamanica coreana tipica è insieme rigorosa e libe-
ra, per un verso è inflessibile il rispondersi dei temi cantati e 
danzati e delle forme melodiche, ritmiche, coreutiche, dall'altro 
verso svariano inserti e omissioni, e le varianti sono quasi a 
volontà. Si dice che le fasi del normale viaggio sciamanico attra-
verso il mondo intermedio sono dodici, rette da dodici divinità 
distinte. Ma «dodici» è una qualità piuttosto che una quantità: 
occorre salire fino alle porte del cielo e poi ridiscendere, con un 
ciclo completo, come quello del sole da un solstizio all'altro, 
duodecimale. Che di fatto si ometta o aggiunga qualche elemen-
to, poco importa. 

Il nome della sessione è di grande importanza: kut\ vuol dire 
«rito sciamanico», ma anche «rappresentazione» e «visione». E 
un'evocazione del mondo immaginale nella sua integrità. La pro-
va dell'integrità raggiunta è il senso di pienezza che la seduta 
lascia in chi ha assistito, che può essere un'estasi filosofica e 
serena, nei riti a me noti, o uno scatenamento dionisiaco, carne-
valesco, come nel caso recente riferito dalla Kendall, e in genere 
in quelli che alle sciamane diedero fama gaia e scandalosa. Kut è 
parola presente nel tunguso, nel mongolo e nel ceppo turco, coi 
significati di «fortuna», e «felicità». In turco kutlamak significa 
«festeggiare». Il kut fa fare il periplo completo del mondo imma-
ginale, delle possibilità archetipiche. L'esperienza potrà essere as-
sorta o sfrenata, la differenza è accessoria. 

Si può definire in breve un kut, come il rito nel quale una 
sciamana sale su per i cieli fino alla sfera delle energie cosmiche 
pure, dove entra in lei un dio e parla per tramite di lei. La salita 
tocca cinque tappe, la possessione avviene alla sesta. Dopo ella 
ripercorre le tappe all'inverso, ridiscendendo nel mondo. 

La prima fase è un esorcismo che scaccia ogni forza ostile, la 
seconda un invito agli dèi: la sciamana ne recita i miti, li attrae 



col ventaglio e apre loro la strada agitando fasci di campanellini. 
Per rafforzare lo schermo di protezione per l'evento che si pre-
para, nella terza fase la sciamana veste come uno spirito guerrie-
ro e scosta o placa le ombre che le si accalcano attorno adesso 
che sta per abbandonare questo mondo. Armata di sciabola e di 
tridente, nella quatta e quinta fase ottiene la presenza e la bene-
dizione del Vecchio della Montagna, il puro spirito della vita (lo 
stesso che si ritrova in Cina e in Mongolia e che approda in 
Occidente come San Nicola). 

La sesta fase è il cuore, il centro e l'apice della sessione. Ora 
il piffero insiste su note aspre e protratte, il tamburo rulla i ritmi 
sinuosi e cangianti della transe. Ci sono due svestizioni e investi-
ture successive. Prima la sciamana indossa un manto e una co-
colla bianchi per offrire agli dèi un ramo di pino avvolto d'un 
panno, e danza come un uccello che volteggi nell'aria. Quindi 
veste un broccato rosa, con una cintura di tinte squillanti, porta 
un cappello da generale cinese tempestato di fiorì (come l'eroe 
coreano che così, fingendosi una fanciulla, attrasse i nemici in 
un'imboscata). 

La cocolla bianca era un segno d'autorità nell'Impero mongo-
lo; a ricordo di investiture mongole, sopravvive nella cuffia del 
Patriarca di Mosca. Le vestizioni della sciamana avvengono su un 
tappetino dove s'intrecciano stilizzate ali d'aquila, come quelle 
del vescovo bizantino. 

A lungo la sciamana, che sta puntando verso l'alto dei cieli, 
tiene le braccia levate, sorretta dalle accolite. Interviene, vestito 
da donna, con un manto ornato di gru in volo, uno sciamano. Il 
ritmo vortica, la sciamana salta ininterrottamente finché s'arresta 
di netto: la musica cessa. Ora le esce dalla gola la voce del dio, 
che dialogherà coi presenti. 

Alla settima fase il dio è congedato, comincia la discesa; 
riprendono le danze con spada e tridente, si bruciano fogli di 
carta per spedir su altre preghiere. Via via che si scende verso 
terra, si aiutano i morti a raggiungere il regno dei cieli muoven-
do una barca: una zucca in cui è infilato uno stecco spenzolante 
di stoffe. Ma per staccarsi dal mondo dei morti, occorre una 
vittima. Il maiaile legato è deposto accanto al tamburo a clessi-
dra. Per attraine lo spirito di vita la sciamana lo strofina con le 
lunghe maniche, lo sfiora con uno stecco avvolto di panni. Infine 
la invade lo spirito omicida, scuote la testa, impugna due spade 



e ululando si butta a cavalcioni della vittima, con un fendente la 
sgozza. Sul cadavere reciterà miti, agiterà bubbole, farà scorrere 
il manto, tornata eterea dopo la furia. Come in espiazione danza, 
vortica, si piega all'indietro ad arco completo con tre spade in 
gola, a ventaglio. La testa del maiale figurerà ora sull'altare, a 
occidente, dove tutto muore. 

L'ottava fase rispecchia la quarta e così la nona la terza. La 
sciamana via via ritorna nello spazio del mondo ordinario, impu-
gna le bandierine delle direzioni dello spazio, e alla dodicesima 
fase è rientrata fra i presenti. 

La salita e ridiscesa della sciamana per dodici fasi risponde 
perfettamente allo zodiaco e al giorno, il viaggio sciamanico è 
quello del sole. La cosa salta all'occhio, ma non mi consta che 
sia stata finora notata. Disporre sullo zodiaco il viaggio significa 
anche poterne riscontrare le tappe sulle figure corrispondenti 
dell'/  King, che si distribuiscono a partire dall'equinozio di prima-
vera = a quello autunnale == , da nord a sud e ritorno. 

La prima fase è quella degli spiriti negativi (alla lettera: pu-

jong) ed è un esorcismo generale, che corrisponde all'Ariete, al 
mese cinese del Topo timido e audace che rode le fondamenta, 
al periodo fra le 11 e le 13 nella giornata. «Chiara e lucente» e 
detta la seconda quindicina del Topo in Cina: una chiara luce 
risulta dalla prima purificazione operata dalla sciamana. 

Viene quindi l'adunata dei tutelari «spiriti di casa» (kamang); 

sullo zodiaco è il Toro, il mese cinese del Bue, inizio dell'estate: 
nel Palazzo d'Estate a Pechino sta a guardia nel laghetto il bue 
di bronzo, che scaccia gli spiriti nocivi. 

La terza fase è il Gemini cinese: la Tigre, che incarna una 
delle stelle dell'Orsa. Alla virtù guerriera della tigre risponde 
l'abbigliamento guerriero della sciamana, che risolutamente punta 
verso l'alto togliendo di mezzo gli ostacoli vaganti nell'atmosfera. 
Il grano indurisce il chicco. 

Il solstizio estivo cancerigno è in Cina la Lepre, che s'ingravi-
da a contemplare la luna; infatti ora la sciamana entra nel regno 
dei cieli, se ne impregna. La fase è detta pyolsang: pyol vale 
«separazione» e sang è la cima, la sovranità. 

La quinta fase della sessione sciamanica è dedicata a Taegum, 
dio della ricchezza e della terra che la largisce; siamo sotto il 
Leone, che in Cina è il mese del Drago, tempo di granai ricolmi. 
Due linee spezzate sono sormontate da una piena. Si tende spes-



so a ridurre al livello più banale la ricchezza invocata dalle 
sciamane, si dimentica che fra i draghi cinesi uno frena l'avidità 
e un altro guarda i tesori nascosti, invisibili all'occhio ordinario. 

La sesta fase è della longevità e salute, mese del Serpente 
medicinale, corrispondente alla Vergine. Nei cieli è la stella Ca-
nopo. In Corea è il Vecchio della Montagna, che si ritrova fra i 
popoli turchi e mongoli associato al Cervo d'immortalità. E la 
fase dell'identificazione tra la sciamana e gli dèi. 

Infine il mese del Cavallo, che corre via veloce, la fase del 
congedo agli dèi, la settima delle febbri e delle gestazioni; si è 
all'equinozio d'autunno, alla Bilancia, nel pieno Sud. 

L'ottavo mese è quello in cui spirano gli esiziali venti siberia-
ni, in Cina è il mese della brina fredda, del Caprone montano, 
lo Scorpione d'Occidente. La fiaba del paggio di re Hong è il 
mito con cui le sciamane si difendono dal Vento della Pestilenza, 
innalzando il ritratto del paggio, il giocoso danzatore. 

Il nono è il momento dell'esercito (Kunnung), la sciamana 
veste da generale, e nello zodiaco cinese si è allo Scimmiotto, 
guerriero astuto e mercuriale che combatte gli gnomi insidiosi e 
le streghe, e coincide col Sagittario. 

La decima fase della seduta sciamanica è ch'ang bu, delle 
attrici-cortigiane. E il solstizio invernale, in Cina il mese del 
Gallo, di cui si dice che negli speroni ha il coraggio e nella 
cresta l'ispirazione letteraria, si pone sulle bare nei funerali per 
fendere i nugoli di spiriti nocivi. 

L'undicesima fase sta sotto la tutela dello spirito materno, 
generoso, è l'Acquario, in Cina mese del Cane, simbolo di con-
cezione in Corea. 

La dodicesima fase è il nostro Pesci, mese melmoso, del 
brago, del Maiale sacrificale, che chiude il vecchio anno. Quando 
ci si spicca da quest'ultimo lembo nord ovest, si entra nel pieno 
nord, si ritrova la tramontana, la ferma incrollabile luce della 
stella Polare, asse del cosmo. La sciamana, ormai in panni quoti-
diani, sparge le briciole agli spiriti minori che possano aggirarsi 
ancora d'attorno: la seconda quindicina del mese è detta nel 
calendario cinese: «degli insetti eccitati». 



4 . U N A I N I Z I A Z I O N E 

La gente d'un santuario domestico si persuase che non avrei 
turbato l'intreccio di forze sottili che doveva introdurre una can-
didata al mondo dei poteri, e il 7 novembre del 1981 assistetti 
all'iniziazione. Era una periferia estrema di Seul, un poggio fra 
campi di riso, le casupole appoggiate l'una sopra l'altra, come 
dadini variopinti. Quando entrai, costeggiando un rigagnolo nel-
l'intrico dei muriccioli, mi stupì il silenzio sotto il mite sole. Una 
tettoia copriva un pozzo accanto al quale si alzava l'ara del dio 
del villaggio. Di fianco una breve salita, ed un albero antico 
festonato di stoffe. Segnava l'entrata alla casa della sciamana. 
Una cucina, un saloncino dal pavimento riscaldato e la sala-
santuario. Le pareti erano coperte dalle icone degli spiriti: il 
Vecchio della Montagna con la radice della vita in mano e la 
Tigre ovvero la femminilità al fianco, la Protosciamana Paridegi, 
gli spiriti guerrieri, generali cinesi ed eroi coreani e infine le 
stelle dell'Orsa, le Pleiadi. Davanti allo scorrevole di dove piove-
va la luce, a occidente, era disposto l'altare, che rappresentava il 
cielo: su di esso ogni cibo simboleggiava un astro. A oriente 
stavano accatastati negli armadi le vesti, i paramenti, le spade. A 
sud, contro lo scorrevole che dava sulla cucina, era adagiato il 
tamburo a clessidra. A poco a poco giunsero le devote, alcune 
rustiche, altre cittadine eleganti. Dissero che da tanto tempo «la 
poveretta» candidata soffriva: chissà che questa non fosse la vol-
ta buona per diventare finalmente sciamana. Intanto la vecchia 
tamburina si era accoccolata e cominciò a creare dei ritmi, infine 
entrò l'officiante. Dapprima la sua nenia si svolse piana, stava 
ritta in piedi davanti al tamburo, le mani celate sotto un lenzuo-
lo avvoltolato, agitando di quando in quando il fascio di bubbole 
strette nella sinistra. Giunse e le si mise alla destra la candidata, 
il volto appenato e gli occhi come volti in dentro. L'aiutò a 
svolgere il lenzuolo: era la scala al cielo, la strada dei morti, 
degli dèi e delle sciamane fra la terra e gli dèi, come il lenzuolo 
che nella fiaba la bella cala dal verone per far salire l'innamora-
to, o come quello sul quale scivola via dalla segreta il prigionie-
ro. La sciamana fece scorrere sul lenzuolo l'incensiere, i vasi 
sacri, lo stese e lo annodò, come a trattenervi gli spiriti, se lo 
gettò a tracolla e vorticò, come a farli salire nel gorgo. 



Comincia ora la vestizione dell'officiante, che si trasforma in 
guerriero per spingersi nel regno dei cieli. La danza muta, il 
ritmo diventa serrato, finché il crescendo si arresta improvviso e 
la madre defunta della candidata parla per bocca della sciamana. 

Tra i soffocati singhiozzi della figlia, lo spirito della madre 
canta: «Vita e prosperità non dipendono dalla mente, ma dal 
destino. Tu diventerai sciamana. La tua pena sta per finire. Che 
l'uomo sia soccorrevole all'uomo! Io ti aiuterò a diventare scia-
mana». La figlia confessa d'aver peccato e la madre l'assolve 
dicendo: «Non tentare di sottrarti ai riti e sarai perdonata. Sta 
sicura, la vocazione è in famiglia». Ma ora una diversa voce esala 
dall'officiante, d'una sconsolata tristezza: è il padre. Verso di lui 
la figlia mancò e lei lo confessa piangendo a dirotto. Il padre 
lancia un gemito terribile, come strappando dalle viscere l'assolu-
zione. 

Ora la sciamana si veste, le presenti consolano la candidata 
dagli occhi gonfi: «Ce l'hai fatta!» ; giungono paioli bollenti dalla 
cucina per essere deposti sull'altare. Dopo la nuova vestizione la 
sciamana è abbigliata da generale, col cappellone infiorato; si fa 
aiutare adesso dalla candidata a stendere e tagliare con lo spado-
ne il lenzuolo: sta calando verso il mondo, offre scale ai morti 
che incontra, che salgano, che si liberino dalle tracce della terra. 



Sull'altare sono invitati a satollarsi tutti gli spiriti che ornano le 
pareti. Anche gli spettatori mangiano e conversano. «Come è 
fresca la sciamana dopo due giorni e notti di balli, vero? Com'è 
bella sua moglie, venite di lontano? Le donne non devono bere 
vino. Lei non beve, è buddista? Altra frutta? Che gioia per 
questa poveretta che da anni vuol diventare sciamana!». 

Ora per la prima volta la candidata indossa l'uniforme di 
generale cinese, dovrà lottare con gli spiriti avversi. L'evento 
però deve svolgersi all'aperto. Quando usciamo nello spiazzo fra 
il muretto di cinta e la casa, sotto il sole stento e gli odori 
dell'autunno, ci accorgiamo che tutto è stato cambiato nel frat-
tempo. Una grande ara è stata allestita a occidente, e troneggia 
una testa di maiale fra le minestre fumanti e le torte di riso. 
Davanti è steso il tappeto rituale. Di contro, a oriente un bidone 
rugginoso con tavole di legno accatastate sopra e in cima un 
bacile pieno di sabbia, dove sono infilati dei bastoncini d'incen-
so. Rappresenta la pagoda, che non ci si può permettere: è la 
montagna cosmica a nove piani, dove dimorano i generali vitto-
riosi. Mi scocca nella mente l'accostamento vertiginoso: i Magi 
provengono dal Mons victorialis e viaggiano verso occidente, ver-
so l'altare. Sul tappetino ora la candidata, assistita dalla vecchia 
sciamana, comincia la melopea guerriera con le spade in pugno, 
rivolta all'altare. Un'aiutante sta sistemando due trincianti affilati 
sul tappetino. Vi salirà quando, invasa dallo spirito, comincerà a 
vaticinare. Per profetare è bene che i piedi poggino sul taglio 
delle lame. Prima che il rullo del tamburo l'accompagni alla 
prova, si infilano, nella sabbia in cima al monte delle vittorie, 
delle piccole banconote per il suo corredo. 

La tradizione continua. 
Come ogni iniziazione, è stata un intrico di fili che toccherà 

col tempo dipanare. Soltanto il ricordo svela ciò che è avvenuto 
in quei momenti di meraviglia in cui si è dato inizio a un nuovo 
ciclo. 

A poco a poco affioreranno i particolari. 
L'officiante ha cantato le invocazioni agli dèi sulla melopea: 



La hanno assistita, scuotendo le bubbole e cantando, una 
compagna sciamana e, rullando, la tamburina. Il lenzuolo di co-
tone è stato l'oggetto simbolico su cui l'officiante si è concentra-
ta per tutto il tempo. 

La cerimonia si chiama kilgarugv. la lunga (ga) strada (kit) 

attraverso (ru) l'etere (gì). Gi (il cinese ch'i) è anche «corrente 
d'energia» e la destinazione della lunga strada del viaggio scia-
manico è il «regno dei cieli», il pleroma di tutte le scaturigini di 
energie, di tutti gli archetipi. 

Il lenzuolo di cotone rappresenta appunto la strada al cielo. 
Nelle cerimonie funebri viene teso (misura 12 piedi per un mor-
to, 9 per una morta, 7 per morti impuberi) e vi si fa scivolare 
l'anima del defunto sotto forma di carta ritagliata a frange; per 
aiutare il percorso dell'anima alla volta dell'Origine si squarcia 
un lembo con lo spadone liturgico e la sciamana si lancia sullo 
spacco, separando la stoffa in due per il lungo col petto. 

Il lenzuolo di cotone è anche chiamato il «panno dei dieci 
re» perché dieci sono i regni da percorrere nella trasvolata dalla 
terra al cielo, che tutti faranno morendo, che la sciamana osa da 
viva. Nell'immaginale della sciamana, attraverso le cerimonie fu-
nebri, si è stampato il nesso fra il lenzuolo e la successione dei 
dieci stati intermedi fra terra e cielo, fra vita e morte, che forma-
no il «regno fluttuante». 

Le notizie che se ne hanno furono date non da una sciama-
na, ma da un cantore di sutra a Kim T'ae-gon. 

Il regno si divide in dieci piani o palazzi, che appaiono infer-

nali o paradisiaci in ragione del punto di vista, secondo che si 

sia attratti al basso o verso l'alto. 

Il primo, «il palazzo della purezza» nell'un caso sembra una 
banchisa, nell'altro la terra pura di Amitabha e via via il secondo 
piano sarà un'accolta di belve o un loto dischiuso; il terzo un 
oceano in furia o un mare di fiori (hwajang); il quarto un assem-
bramento di demoni o il mondo armonioso dove non esiste nes-
suna persona isolata (come insegna la dottrina buddista «della 
ghirlanda» o avatamsara)\ il quinto il serpaio del dio della morte 
o la soave luce della luna piena; il sesto l'accolta delle streghe 
dalle lingue spenzolanti o il cielo sgombro e sereno; il settimo la 
tenebra o la verità della legge; l'ottavo l'intrico di triboli o la 
giocosa noncuranza; il nono la fucina dei venti o l'immota eter-
nità; il decimo le acque ribollenti o la luce di cristallo. 



Ad ogni palazzo e tappa sul cammino presiede un guerriero. 
Agevolano il passo dei «messaggeri»  (saja), che le sciamane cono-
scono e si rendono amici. 

La successione dei palazzi sul sentiero fra terra e cielo forse è 
legato alle fasi dell'esorcismo sciamanico detto «metodo dei cin-
que sensi»  (ogwambop) che agisce contro il demone inabitante 
offendendo via via con bagliori la vista, con frastuoni l'udito, 
con puzze l'odorato, con sapori amari il gusto, con triboli il 
tatto. Ad ogni senso da atterrire, potrebbero corrispondere due 
palazzi. 

Tutto ciò è contenuto simbolicamente nel cotone che la scia-
mana regge. 

Un'altra stoffa, la canapa, rappresenta invece la fine del per-
corso e l'entrata nel pleroma, e si taglia per significare l'arrivo 
trionfale. 

L'importanza delle stoffe nei riti coreani è pari a quella del 
denaro nelle celebrazioni funebri cinesi. Ai primi tempi della 
dinastia Yi in Corea fu usata come denaro la stoffa. 

L'officiante fa scorrere sul lenzuolo di cotone un incensiere, 
purifica il sentiero dalla terra al cielo. Ha tolto l'incensiere dal-
l'altare, dove le alzate di frutta sono le costellazioni e i pasticci 
di riso i luminari maggiori. 



L'o ff ic iante si inchina all'altare, che rappresenta il p lero ma 
celeste, p o rg end o il lenzuo lo -scala-al-cielo . 

D ietro di lei co mincia allora a p rend ere parte più attiva alla 
cerimo nia la cand id ata all'iniziazione. 

L'o f f ic iante, avvo lto ad armaco llo il lenzuo lo , gira su se stessa 
e salta: o ra che si è trasferita nel m o nd o intermed io è il tramite, 
senza esserne del tutto po ssed uta, delle fo rze che p o sso no impe-
d ire o p ermettere l'iniz iazio ne della cand id ata. 

Parlano attraverso di lei la mad re e il p ad re d efunti della 
cand id ata, la quale co nfessa singhio zzand o i p eccati, per aver via 
libera e co mp iere lei, per la prima vo lta co m e o fficiante, il rito 
ulterio re. N o n più legata alla sua bio grafia, o rmai figlia del rito e 
della trad iz io ne, la lo ro aura la avvo lgerà. 
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«(Dice l'iniziatore): "Che nasca nell'Ordine sacro 
(brahmart) il consacrato (bràhmam) colmo di aura 
sacrale (brahmavarcasa)" . .Così [dicendo] egli 
conferisce al consacrato l'aura sacrale, dalla quale 
originariamente (pura) il consacrato nacque in quanto 
[destinato a essere] avvolto di aura sacrale». 

Shatapatha Bràhmana (xin.i.9.1) 


