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La filosofia perenne 





Presentazione 

Sembra un concettino la mente naturale, ma, ad approfon-
dirne i sensi, zampillano prospettive inimmaginabili. Che 
cos'è mai la natura? L'uniformità dei fenomeni? Ma la loro 
durata, come osservava Hamann, nessuno ce la garantisce. 
Oppure, secondo Platone, natura è l'elemento sottostante al-
le qualità in divenire, dunque un eterno presente. Se questo 
è vero, mente naturale sarebbe quella giunta alla suprema 
perfezione, annegata nella natura che è l'eterno presente. 

Questa identità, che unifica chi percepisce e ciò che per-
cepisce, fu descritta con eloquenza da Marius Schneider, 
risalendo alla concezione del cosmo dello éatapathabràh-
mana, il quale suddivideva sia uomo che cosmo in riparti-
zioni parallele: «nella coscienza "normale" la natura e la 
coscienza umana non sono connesse, ma via via che nel-
l'uomo si costituisce una coscienza più intima, il mondo si 
svela alla consapevolezza profonda come un'unità so-
vraindividuale, in cui uomo e natura vivono insieme e in-
trinsecamente fusi. Siccome l'uomo può sperimentare la 
struttura del cosmo soltanto in se stesso, egli deduce la 
propria struttura dall'essenza della natura».1 

Nella veglia si percepiscono divisi l'io e l'universo, nel 
sogno si ragiona per analogie e si forma un crepuscolo in 
cui soggetto e oggetto tendono a mescolarsi, ma nel sonno 
si perviene alla fusione totale e all'eterno presente atempo-
rale, alla realtà ultima, per cui si sperimenta l'impensabile 
che tuttavia si manifesta nel pensiero, l'inudibile che tutta-
via si avverte nell'udibile, l'invisibile che tuttavia forma il 



fondo del visibile. L'impensabile, inudibile, invisibile è il 
vuoto e anche il massimo di pienezza, perché racchiude in 
potenza tutto il divenire e la sua rappresentazione per noi 
può essere la musica. Questo articolarsi della realtà si può 
concepire come un globo di strati via via sovrapposti a par-
tire dall'unità o sonno profondo. 

Tre forme di pensiero si sviluppano, una acustico-meta-
fisica, pressoché inconscia, fatta di ritmi, quasi senza for-
me né contrapposizioni; una rituale, sognante, in cui i rit-
mi si rivestono di suono e infine quella «normale» che 
forma un mondo di antagonismi sottomesso alla logica. 

Ad acquistare una mente fusa nella natura, scordandosi 
della sua umanità, si protendeva lo sciamano. Il preludio 
al suo viaggio doveva trasformarlo in microcosmo. 

Con fantasia infuocata mirava a penetrare qualunque 
creatura o oggetto, identificandosi con venti, fronde, stel-
le, con ogni pianta e con la varietà degli animali: bramiva, 
fischiava, squittiva, ronzava, stormiva, tuonava. Direm-
mo oggigiorno che voleva ravvisare come un uccello gli 
ultravioletti, come un serpente avvertire ogni minima 
fonte di calore, come un gatto proiettare luce nella notte, 
discernere come un'aquila prede a incalcolabili distanze, 
emettere un radar come i pipistrelli, vibrare ai magneti-
smi come un piccione, spandere ultrasuoni come un ele-
fante, alla maniera d'un lupo afferrare architetture d'odo-
ri migliaia di metri lontane, come bestia cogliere avvisi di 
uragani o terremoti prossimi. 

In una civiltà remota dallo sciamanesimo si continuò a 
dire che tutte le bestie sono chiamate all'atto più arduo e 
complesso, eppure risolutivo e semplicissimo, la lode di 
Dio (Salmo 148). 

Rievoca questi sforzi d'universalità Lucano (IV, 686-6 
92) parlando della maga tessala che emise mormorii dis-
sonanti, dove echeggiavano latrati e gemiti di lupo, trepi-
dii di gufo, sibili di serpi, ma anche scrosci contro scogli, 
sospiri di foresta, tuoni di nube squarciata. 

La volpicina rossiccia si mette all'erta, basterà osservar-



la, come la effigia Zhao Kai nel suo Volpe purpurea su «Chi-
nese Literature» (inverno 1999): va orbitando le orecchie 
come un radar a sorprendere le differenze esatte tra soffi di 
vento, flutti sotto le lastre di ghiaccio, spezzarsi secco degli 
steli esilissimi di bambù, tonfi di uccelli, striscio di cupe 
nuvole nell'alto dei cieli. 

I mestieri antichi portavano comunque a un contatto 
stretto con la natura, per cui il contadino apprendeva inti-
mamente, nei muscoli stremati, di una terra svangata, fra-
grante e gravida, il cacciatore si spandeva nel bosco con 
occhi orecchie e naso, carpiva i fremiti del cane, si trasfon-
deva in sussurri lontani. 

Beninteso, neanche la coltivazione del terreno o la caccia 
possono stringere in unità come l'estasi sciamanica. Scrive-
va Jean Giono che un contatto davvero intimo esige di ca-
pire alla maniera di ogni essere, «cavallette, uccelli, caval-
lo, spiga d'avena». Oggi che la natura si offre soprattutto 
come spettacolo, può esserci chi vi s'immerga alla maniera 
di Goethe, individuando l'idea «visibile» dei massi (un lo-
ro millennio corrisponde a un nostro istante) e l'idea geni-
trice d'ogni pianta; ma qualunque antico paesaggista, a co-
lui conviene guardare, sapeva immedesimarsi in volumi, 
ombre, coloriture, si spargeva per vette, nuvole, valli. Nel 
momento in cui contemplava era svuotato di capricci, biso-
gni, interessi, parole. In breve, acquisiva una mente natura-
le, tersa, limpida, sgombra di tutto fuorché dell'attenzione. 
Se si osserva a fondo questa mente intenta a contemplare la 
natura, si scopre che apprende tacendo, si porta al limite 
dell'estinzione, cancella idee e pensieri, tutto l'affannio che 
di solito la ingombra. Si arriva a definire la mente naturale 
come tesa sul filo dell'estinzione, identica a quella che stia 
per immergersi nel sonno e tuttavia resti fuori dell'annien-
tamento in virtù dell'attenzione che le vibra alla massima 
intensità. Si giunge a questa conclusione impreveduta: 
mente naturale è quella sul punto di sparire. 

In India si designa come yoga-nidrd, o sonno di medita-
zione, nel quale la mente è quasi estinta, ritratta dalla sue-



cessione di sensazioni e desideri. È identico lo stato di 
sahaja, o spontaneità, celebrato dai poeti bengalesi a parti-
re dal secolo X, in cui soltanto la mente naturale sussiste. 
La mente, dicevano, è come un albero che si dirami e 
spanda frasche; branche e fronde sono desideri e pensieri, 
occorre eliminarli per condursi allo stato naturale. 

Nel buddhismo màhàyana si parla d'un «corpo della leg-
ge» o «corpo squisito» (dharmakaya), che è la mente del libe-
rato, il quale continua a vivere per liberare ogni creatura e 
s'immedesima con ognuna, simile, si dice, al pavone che as-
sorbe ogni erba velenosa, ottimo esempio di mente naturale. 

A chi ancora si domandasse che cosa sia dharmakaya si 
può rispondere con il canto di Tilopa alle dakini:2 

La natura della nostra mente in cui tutti i fenomeni si presentano 
non nati, 

è quella stessa d'ogni fenomeno, dharmakaya. 
Nel gran sigillo che emette questa profezia 
possiedo la chiave che dischiude la spontanea presenza, 
esente da concetti, da ogni attività mentale, 
perfino dall'ultimo atomo di ricordo d'un passato, 
la mente che sperimenta se stessa si autoillumina. 

Si parla nello zen di zadan o «taglio da seduti», per cui 
si sgombrano dalla mente perfino i pensieri più preziosi, 
più sacri e sublimi, raggiungendo ai suoi confini la morte 
dell'io. Si apre così un vuoto, presupposto di ogni feno-
meno e contrapposizione. Con questo genere di esercizi 
spirituali si raggiunge la mente estinta, intemporale, im-
mutevole: naturale al massimo. 

Una variante del concetto si riscontra nello dzog chen, che 
mira non già a sgravare dai pensieri che trascorrono nella 
mente, ma a lasciarli apparire per subito sparire. Somma 
poetessa dello dzog chen, Ma gcig Lab sgron raccomandava 
di eliminare la guida del ragionare per accedere allo stato 
spontaneo originario, che s'è chiamato mente naturale, co-
me sprofondando sotto il mare agitato, nelle sue tranquille 
profondità. 

Pha Dham-pa sangs-ryas, grande yoghin dell'India meri-



dionale morto nel 1117, è un personaggio chiave. Si iniziò 
alla logica e alla grammatica come monaco buddhista. Fu 
alunno di Dharmakìrti, dal quale oltre alla logica buddhi-
sta più affinata imparò anche a destare lo «spirito del risve-
glio» (bodhicitta). Sviluppò soprattutto le tecniche tantriche 
e raggiunse una perfezione massima nelle pratiche alche-
miche, mercé le quali pervenne a una capacità fulminea di 
diagnosi intuitive d'ogni malattia. Attraversò cinque volte 
il Tibet in viaggi verso la Cina. Dapprima apparve soprat-
tutto uno scivaita e come tale attrasse molti discepoli bòn. 
Praticava soprattutto la Prajñaparamita; rimuoveva siste-
maticamente difetti e sofferenze dovute a esperienze errate 
di vite anteriori mercé l'offerta di parti del corpo ai demoni 
e l'assunzione di ogni genere di malattie. Via via assumeva 
i loro medicamenti corrispettivi. Se questa penetrazione 
nei tanti mali è contemporanea alla meditazione sul vuoto 
che costituisce ogni esperienza e se le due operazioni si 
combinano l'una con l'altra, risulta l'esperienza dzog cheti. 

Il bòn tibetano era stato già, anch'esso, per questo verso, 
taoista. The Nine Ways of bon (Oxford University Press 
1967), unica buona documentazione sui riti bòn, fu tradot-
to da Snellgrove con l'ausilio d'un abate bòn. Pervaso di 
raccomandazioni morali d'impronta taoista («Non fare 
troppo. Tratta come preziose le tue conoscenze. Non fare 
troppo poco, mantieni sempre nella mente la suprema illu-
minazione!»), insegna a stare con alle spalle l'anfiteatro dei 
monti e di fronte a sé lo sbocco della valle: si componga 
quindi su un rialzo una figurazione dei tre mondi, in alto 
l'essere, in basso il non essere, in mezzo l'intercapedine do-
ve uomini e dèi possono entrare in contatto. Si esplori 
astrológicamente il momento, s'impari a lanciare i distinti 
tipi di ululato (della tigre minacciosa, dei vari rapaci, dei 
pappagalli), questo svariato ululìo apporterà la forza ma-
gica. Il male s'incarna nella cipolla e nell'aglio, il cui fetore 
storna gli dèi, affievolisce i sensi e imbroglia l'intelletto. 

Mente naturale fu lo scopo maggiore dei taoisti. I taoisti 
miravano all'insensibilità, al vuoto grazie alla liberazione 



dai legami e alla comprensione del divenire. Badavano a 
non agire (wu wei), cioè a ridurre al minimo ogni interven-
to, evitando qualsiasi sforzo, comprendendo in wei («agi-
re») ogni emozione, sicché, come dice lo Huainanzi: «Quan-
do si è smarrita la natura, solo allora si esalta la virtù 
dell'umanità; quando la via è smarrita, solo allora si esalta 
la virtù della giustizia. Perciò, stabilendo umanità e giusti-
zia, via e virtù sono bandite»3 secondo la degradazione pro-
gressiva enunciata da Laozi nel primo capitolo del suo capo-
lavoro. Zhuangzi esprimeva nella metafora dello specchio 
la mente perfettamente naturale. 

Questa concezione cinese risplende in Zhaozhou Cong-
shen, il maestro che scrisse: «Cielo, terra e io si ha un'unica 
radice; i diecimila esseri e io si forma un corpo solo». 

La «proprietà fondiaria» dell'aborigeno australiano, 
spiegò uno di loro, Neville Bonner,4 era la continuità fluida 
senza confini, globalità di terra, cielo, nuvole, fiumi, alberi, 
rocce e dei loro spiriti creatori, spazio in cui vagano erra-
bondi gli antenati, come per la contadina irlandese citata da 
William Butler Yeats, che al volìo di una farfalla disse al fi-
glioletto: «Sarà tuo nonno». Anche i vivi finiranno con l'er-
rare in quella «estensione delle nostre anime, nostro tutto». 

Tale percezione illustra la presenza d'una mente naturale. 
I saggi di questo volume, dal primo al sesto, indugiano 

tutti sulla mente naturale, spenta, e con ciò additano alla fi-
losofia perenne. Che cosa sia, non è dato di dire in maniera 
adeguata; volendo tentare di accennare si procurerà di far-
lo con il numero minimo di parole, sempre rammentando 
che una comunicazione verace avviene, si dice in Giappo-
ne, «col gioco della pancia» (haragei), non certo parlando. 

Conoscere, conoscente, conosciuto formano un'unità. A 
scomporla, come non sarebbe lecito, ci si sofferma sul co-
nosciuto certo e vero, in greco si direbbe «non celato» (a-
lètheion), sul manifesto, che significa «saldo nelle mani», e 
il risultato ultimo di questa scomposizione sarà, come dis-
se un metafisico indù, che «sperimento la non-dualità co-
me un fruttino nella mano e il corpo come squamatura di 



serpente».5 Il conosciuto come tale, in quanto percezione 
conscia, è sempre posteriore all'apprensione corporea, un 
ricordo, si torna sempre per forza alla triade iniziale. Que-
sta presuppone l'essere che la manifesta, sua potenza, ed 
esso si intende soltanto «meditando»; come veridicamen-
te osservò Martin Heidegger, «si dà sottraendosi». 

Il manifestato non è, esiste soltanto rinviando all'essere 
possibile non manifesto, fuori di tempo e spazio; attimo e 
punto non stanno in tempo e spazio ma ne sono il presup-
posto; assistendo a un film, di fatto vediamo uno dopo 
l'altro fotogrammi fermi. Così un tempo si raccoglieva in 
un quadro l'essenza unitaria, attonita della realtà, smenti-
ta di norma dal tempo che consuma e nega. 

L'essere è possibile e l'esistente è soltanto nella misura 
in cui rinvia all'essere infinito come sua essenza. Gli enti 
manifestati dall'essere, di per sé, non hanno essere. Fra la 
loro mera apparenza e l'essere si ritiene che possano me-
diare degli archetipi inconsci e insostanziali, che spesso si 
son fatti coincidere coi primi dieci numeri. 

La manifestazione avviene al trapasso fra lo zero e l'u-
no, essa così definisce l'unità, che però esiste in quanto ge-
neri i numeri successivi. L'uno cioè esiste in quanto è per 
digradare in numeri negativi o per aumentare nei numeri 
positivi: l'uno esiste in quanto si abbassi alla dualità, che 
significa opposizione, contesa, contraddizione, menzogna 
ma anche inizio del conoscere, mentre con la triade si tor-
na a comporre dal molteplice un'approssimazione all'u-
nità smarrita, che nella quaternità si completa e assesta 
nella simmetria di due più due. La cinquina significa uni-
ficazione di pari e dispari, diade e triade: il matrimonio, 
mentre l'esade che la completa si manifesta nei cristalli 
della neve, corrisponde a un doppio tre e conduce all'or-
dine più impeccabile raddoppiandosi in dodecade. Il set-
te, somma di pari e dispari, è un dispari che organizza in 
armonia, planetariamente, il reale, completandosi nell'ot-
toade simbolo di resurrezione, doppio del quattro. La tria-
de moltiplicata per se stessa forma l'apice della manifesta-



zione. Il dieci nella nostra sistemazione dei numeri unisce 
l'uno allo zero, illustrando dello zero la capacità di mani-
festazione che fa avanzare i numeri generando uno scatto 
simile a quello che suscitò dallo zero l'uno. 

L'essere sarà dunque possibilità, unitarietà assoluta, 
puntiformità e istantaneità atemporali e aspaziali; già l'u-
no in quanto inizio della molteplicità, dello spazio e del 
tempo, lo tradisce. Soltanto l'ammissione d'uno zero rive-
la l'essere, soltanto lo zero non manifesto dà conto dell'e-
sistenza. Senza metafisica non può esistere fisica. Si ritie-
ne che siano esistite creature capaci di comprendere con la 
loro integrità ciò che si è enunciato, il mistico che si imme-
desima con l'uno e il metafisico che si annulla nello zero, 
due persone definite in testi arcaici cinesi, come esposi in 
Uscite dal mondofi 

Questa filosofia perenne fu formulata sin dai primordi 
delle civiltà occidentali nel pitagorismo7 e via via nei secoli 
è affiorata in modo compiuto o parziale, sempre comunque 
costretta a mascherarsi dietro le persuasioni dominanti. 

Ci si domanda come si possa atteggiare nei suoi confron-
ti la tradizione più antica d'Occidente, l'ebraica. Ne trovia-
mo una formulazione nel sommo talmudista morto nel 
1772, Dov Baer, il predicatore di Mezhirich, per il quale Dio 
era la natura: «tutta la terra è il Santo», è Lui a creare l'esi-
stenza dal nulla e il nulla dall'esistenza. Il sistema dei dieci 
archetipi, ovvero delle sefirot, si presta a sovrapporsi pun-
tualmente alla decina pitagorica, se con Dov Baer si accetta 
che lo zero sia l'infinito ('En-sòp) o la corona (Keter), l'uno la 
sapienza (Hokmah), due la conoscenza analitica e severa 
(Btnah), tre la clemenza amorosa, quattro la giustizia, cin-
que la bellezza (Tip'eret) in cui giustizia e clemenza si so-
vrappongono e fondono, sei la durata paziente, sette la 
maestà, otto il fondamento o fallo in cui maestà e pazienza 
si sovrappongono e fondono, nove il regno (Malkùt) o luo-
go del finito dove si manifesta l'infinito. 

Educato nella Firenze di Lorenzo, Johannes Reuchlin, 
morto nel 1522, comprendeva nel raggio del suo pensiero la 



quiete minerale, il pullulio dei vegetali, la vita animale, il 
discorso umano. L'uomo, salendo e sublimandosi, attra-
versa la decina qabbalistica, parte da un oggetto campito 
nello spazio, l'uno o principio: la natura, e attraversando il 
«diafano» o due, provoca un movimento nell'interiorità, il 
tre; il movimento si rapprende in un'immagine, il quattro, 
in una valutazione o cinque, nella ragione o sei, nell'intel-
letto o sette, nella mente suprema o nous, nell'otto capace di 
trasfondersi nella luce che illumina e rapisce o nove, per di-
ventare infine Dio o dieci,8 dove non c'è, come dice Dante 
(Paradiso, XXVII, 109-110) «altro dove che la mente divina». 

Dov Baer fondava tutto il complesso della decina sul nul-
la. Ogni cosa trasformandosi deve entrare nel nulla, morire 
nell'attraversare il passo tra potenza e atto. «Occorre pen-
sarsi come un nulla, scordandoci di noi stessi»: io (aniy) e 
nulla (ayin) sono tutt'uno. Soltanto annientandosi si tra-
scende il tempo, ci si solleva al piano del pensiero in cui tut-
to si equivale («vita e morte, oceano e terra»). È nel precon-
scio che risiede la potenza del pensiero e del linguaggio, è 
nel nulla la potenza che precede e trascende. Chi pervenga 
alla soglia del nulla, scorda la propria persona e assume 
una mente naturale. 

Parla di Dov Baer di Mezhirich, primo e maggiore ere-
de del Baal Scem, come teorico del culmine che si può at-
tingere seguendo a ragionare fino all'ultimo della sefirah, 
voce che designa la ripartizione metafisica del cosmo se-
condo un numero sacro, Giulio Busi nel suo squisito Sim-
boli del pensiero ebraico. Lessico ragionato in settanta voci,9 do-
ve loda la «riscrittura» del rapporto fra rappresentazione 
sefirotica e intuizione conoscitiva. 

Dov Baer fissa l'attenzione sulla sefirah Hokmàh, «sapien-
za», «come disegno della creazione del mondo» e quindi 
«guida della coscienza umana». Dove Dov Baer, mostra To-
dros Abulafia, ereditava una concezione antica, nella quale 
«nulla» si addiceva all'inizio della catena sefirotica: alla co-
rona o Keter. Questa trasposizione di «nulla» dall'apice o 
«corona» alla «sapienza» comporta una «rivoluzione teori-



ca», dice Busi, soggiungendo che ogni cosa, per attingere il 
suo stato più autentico, dovrà pertanto passare attraverso il 
nulla anche nella mente che separa la realtà. Ma Dov Baer fa 
un passo ancora aldilà: un sommo maestro carismatico po-
trà così, mercé la sua sapienza, innalzare ciò che considera 
al nulla e quindi tramutarlo. Il prodigio scatta infatti soltan-
to se prima si è alterato il pensiero di Dio intorno alla cosa. 
Questa applicazione magica di un pensiero metafisico si 
spiega a partire dalla trasposizione dell'annientamento 
preliminare da Keter a Hokmàh, dall'essere all'intelletto. Di-
re che Dio crea mercé il nulla significa affermare che il mo-
mento creatore nell'esistenza si fonda sul nulla: dire che la 
sapienza accessibile all'uomo conosce e impiega il nulla al-
la stessa maniera, implica trasporre le potestà divine all'uo-
mo: conseguenza che si presenta immediata e persuasiva 
alla mente ebraica, allenata al ragionamento inflessibile e 
costante sul quale essa è fondata. 

Così impostato da Dov Baer, il sistema della decina qab-
balistica si può confrontare, sovrapporre e identificare con 
quello indù sulla scia degli studi di Barbara A. Holdrege: 
assoluto senza forma è l'uno, assoluto formale o verbo il 
due, il Veda come Creatore il tre, come originaria creazione 
il quattro, come seconda fase della creazione il cinque, co-
me voce il sei, come concretezza il sette, come complesso 
dei mantram l'otto, come progetto generale della creazione 
il dieci.10 

Acquisita una mente naturale, e quindi la filosofia pe-
renne, sarà agevole notare come il regime patriarcale fosse 
preceduto dal matriarcale, tema del secondo saggio di 
questo volume, e si dischiuderà la natura dell'arte ormai 
scomparsa, tema del settimo saggio. 

La seconda parte del libro parlerà di tre incontri abba-
stanza memorabili con tre personaggi: un conoscitore e 
frequentatore assiduo della quarta dimensione; una don-
na esperta di contraffazioni, che la torturarono e protesero 
a uno stile impeccabile, e, infine, l'uomo di mente per ec-
cellenza innaturale. 



Schema generale della genesi 
proposto da B.A. Holdrege 

VEDA 

Nirguna Brahman 

Saguna Brahman 

Veda come brahman, 
Sabdabrahman 

Principio creatore 

Veda come principio 
creatore 

Unione del creatore 
e della sua consorte 

SCHEMA DELLE FASI 

L'assoluto come fonte 
ultima della creazione 

! 
Verbo 

Il verbo come essenza 
ultima della realtà 
in rapporto con la crea-
zione 

La Scrittura come Verbo 
1 

Conoscenza 

Conoscenza come fonte 
immediata della crea-
zione 

Scrittura come princi-
pio creatore 

Unione di conoscenza 
e linguaggio 

•l* 
Discorso 

Secondo sé del creatore Seconda fase del prin-
cipio maschile 

1 I 
Discorso vocalizzato Discorso vocalizzato 

(vâc) 
i 

Creazione 

Il Veda si articola nei 
mantram 

i 
Creazione 

Differenziazione della 
Scrittura 

Veda come programma Scrittura come pro-
gramma della creazione 

TORAH 

'En-sóp 

Keter 

Torah come Verbo 
o Nome di Dio 

Hokrnàh (sapienza) 

Torah come HokmSh 

Unione di Hokmâh 
e Bînâh 

Tiperet (bellezza) 

I 
Discorso vocalizzato 
(.Malkût) 

i 
Creazione 

Torah primordiale che 
si differenzia in scritta 
e orale 

Torah come programma 





Parte prima 

La mente naturale 





Filosofia perenne, 
stato naturale della mente 

Conoscitore, conoscere, conosciuto formano un'unità che 
esiste ma non possiede un autentico essere atemporale e 
aspaziale: questo è tuttavia il suo fondamento e si intuisce 
intellettualmente. Si può rappresentare questa condizione 
attraverso il cinematografo: si vede un fluire di immagini 
proiettate nel tempo, ma la verità è che esistono, non ve-
duti, dei fotogrammi statici che rendono possibile l'esi-
stenza del film. Questo principio metafisico ricorre nei 
millenni e nelle varie terre; fu dimostrato e sviluppato in 
questo secolo da Ananda Coomaraswamy e Toshihiko 
Izutzu. Altri nomi si è soliti allineare ai loro, ma ritengo 
che essi siano gli unici affidabili ed esaurienti. 

Coomaraswamy dimostrò la metafisica universale in 
modo stringente svelando la parità di advaita vedànta, filo-
sofia buddhista, taoismo, platonismo e sufismo. Additò al 
màhàyana Nàgàrjuna, a Laozi, a Sankara, Plotino, Ibn 
'Arabi, maestri impeccabili. 

A comprendere questo pensiero sarà necessario rinun-
ciare a cavarne precetti morali o politici, programmi d'a-
zione sociale. Perfino il cosmopolitismo enunciato da Ip-
pia sofista, per intimo che sia al cuore di chi osserva 
questi pensatori esemplari, dovrà essere devoluto alle fin-
zioni della filosofia politica. Kant propose che una lesione 
del diritto su un luogo della terra dovesse offendere tutta 
la terra, fondando in tal maniera un diritto cosmopolita. 
Ma l'idea è, come ogni idea politica, attratta e stravolta 
nel vortice della polemica. Hegel infatti sostenne che il 



principio cosmopolita crolla se osa mettersi in antagoni-
smo alla «vita statale concreta». 

La metafisica unitaria a cui si addita si potrà chiamare 
altresì «filosofia perenne». 

Filosofie equivalenti sorte in paesi diversi possono chia-
marsi infatti così, con un'espressione di Leibniz e, ancor 
prima, di Bacone1 ma inventata da Agostino Steuco, cano-
nico lateranense nato a Gubbio nel 1497, pervaso dall'idea 
di pia filosofia enunciata da Marsilio Ficino e dal Pico. 

Dedicò a Paolo III nel 1540 De perenni philosophia libri X, 
scialo grandioso di citazioni da quasi tutti gli autori, teso a 
includerli e raccoglierli quanti erano nell'abbraccio neo-
platonico. Tuttavia Steuco subiva il limite nella sua funzio-
ne episcopale e dovette scartare dall'unità Epicuro.2 Di 
questa esclusione sarebbe difficile dare un motivo suffi-
ciente stando alla scuola fiorentina. Basti l'opera di Erasmo 
Epicureus, dove Gesù è indicato come epicureo supremo, 
preludio all'antiaristotelico, antifluddiano e anticartesiano 
Syntagma, uscito nel 1658, opera del «dolce prete» Pierre 
Gassendi, che fondava su Epicuro ogni filosofia spirituale. 

Il Bruno portò l'impulso unitivo al di là di ogni abbrac-
cio e riferimento, lanciandolo all'infinito e all'Uno ineffa-
bile. 

Ma questa larghezza a noi sembra ancora angusta. Uni-
ficare Israele, Cristianità e Islam col mondo antico signifi-
ca chiuderci in confini angusti: India, Cina e Giappone e 
tutto lo stuolo di coloro che fino al Novecento si credeva 
di poter denominare «primitivi» debbono entrare nell'o-
rizzonte, permearci al pari dell'angolo che inebriava il Pi-
co. È quasi ovvio: non c'è verità che basti un viaggio a re-
futare, né riflessione corretta che non si debba assimilare. 

Centro dove s'annodano tutte le correnti di pensiero è 
l'antica Alessandria, dove affluiscono l'insegnamento gre-
co, egizio, assiro, caldeo, ebraico, druidico, lo sciamanesi-
mo della Battria, il magismo persiano, il ginnosufismo 
indù, come elencano Clemente d'Alessandria, Cirillo d'A-
lessandria e Diogene Laerzio; si potrebbe probabilmente 



aggiungere il buddhismo introdotto anche in Egitto dai 
missionari di Asoka. 

Già prima che si sappia, si è connessi all'universo inte-
ro. Ebbe la fortuna di saperlo la corte mongola ancora 
sciamanica che ospitò islamici, buddhisti, nestoriani, cat-
tolici, zoroastriani, manichei, poi l'Impero moghul a parti-
re dal 1550, dove convennero pittori dell'India intera, 
poeti della Persia, mescolandosi cineserie, incisioni e pit-
ture d'Olanda, miniature d'Inghilterra. Si raffigurerà Ge-
sù fra Maria e Giuseppe che regge il globo, la pittura ge-
suita si introdurrà con agio. Accanto alle opere d'arte, 
filosofie e teologie si intrecciarono fittamente, la corte isla-
mica ascoltò dottrine islamiche, cinesi, indù, cristiane, zo-
roastriane. 

Questo non è che uno dei tanti esempi di intendimento 
unificante d'ogni apparente diversità che l'India ci largi-
sce, lo stesso per cui si attribuiscono il Kural, vishnuismo, 
scivaismo, buddhismo e giainismo tutti insieme, per cui 
perfino un maestro come Gaudapàda non si sa se fosse in-
duista o buddhista. 

Quell'epoca meravigliosa di certi Moghul si comprende 
per eccellenza in un particolare minimo, la storia della mi-
niatura. Fu in origine un'immagine divina celata in un 
plico, talvolta s'indossava sul petto, senza mai rivelarsi. In 
seguito fiorì la miniatura buddhista, che istoriò i testi sa-
cri a partire dal secolo XI, ispirata a una prospettiva multi-
pla che consentiva allo sguardo di circolare attorno agli 
oggetti, quindi seguì l'arte dell'illustrazione jaina sempre 
nell'XI secolo, osservando una prospettiva gerarchica, con 
dimensioni stabilite in base al rango di oggetti e perso-
naggi. 

Tutto cambiò con l'uso del cartone a partire dal secolo 
XIV. La miniatura si diffuse tra i principi rajput che regge-
vano la pressione islamica, attenendosi a prospettive in-
diane di contro a quella rinascimentale occidentale, che 
pure era nota. Il fondo del cartone o del tessuto era spal-
mato di colla, quindi si disegnavano le linee del quadro in 



rosso e i discepoli riempivano le campiture con colori: tur-
chino di lapislazzuli tritati, carminio di tarli rinsecchiti, 
oro e argento in foglie sottili. Spesso si dipinsero scene che 
illustravano i sentimenti fondamentali. La tristezza è 
espressa dal cielo vespertino, una donna dall'occhio me-
sto in attesa sulla soglia accarezza un toro. L'ira si manife-
sta con un cielo al tramonto su due lottatori avvinghiati; il 
terrore con un cielo rannuvolato sopra Kàlì con lingua 
penzolante su cui una mano stipa gambe e braccia di vitti-
me, un'altra regge teste di re, un'altra ancora stringe come 
un paio di stracci i corpi di due amanti e l'ultima delle 
mani, infine, brandisce una spada. Kàli è nera e nuda, sal-
vo una cinta di mani mozze. Poggia i piedi dalle caviglie 
tintinnanti sul corpo d'un uomo riverso. 

L'energia fattiva è il vento, Vàyu in un circolo bianco. 
L'amore infine mostra nelle tenebre una coppia allacciata. 

Ma tentiamo di accostarci a ciò che queste miniature si-
gnificarono per gli indù: ogni sentimento corrispondeva a 
una colorazione e ad accordi di cinque o sei o sette note 
che esprimevano uno dei sentimenti fondamentali. Ave-
vano nome di raga sentimento, colore, accordo. Si contem-
plava la miniatura ascoltando una composizione musica-
le, i colori e i suoni si fondevano, alla lunga si produceva 
una sinestesia, trasposizione di luci in suoni e viceversa. 

La miniatura moghul, creazione del sincretismo mo-
ghul, fondeva squisitezza persiana e simbolismo indù. 
Un'era nuova si aprì in India. La promossero imperatori 
moghul e principi rajput, lo scontro delle due religioni si 
era placato, anche se la furia tornava di quando in quando 
a deflagrare. Il miniaturista dipingeva fiori e uccelli, qua-
dretti di maine o graeculae religiosae che spiccano sul fondo 
porporino e la contemplazione dell'opera dovrebbe ram-
mentare che quegli uccelli sfarzosi volteggiavano nei tem-
pli e nelle moschee, apprendevano le preghiere, sapevano 
riprodurle. Spesso col pennello si procurava di enunciare i 
sentimenti raffinati, sottili, commoventi degli elefanti dalla 
memoria lunga e dall'intelligenza pronta, dediti allo scher-



zo. Era fra gli spassi dei principi star sdraiati e fumare dal 
narghilè osservando gli elefanti e così furono ritratti. 

I Moghul vollero avere ritratti di elefanti guerrieri dal-
l'occhio torvo, di elefanti concentrati dalla bocca serrata. 
Talvolta gli elefanti addomesticati si scagliano sui bradi 
per catturarli e gli occhietti elefantini via via scintillano 
per tutta la gamma dei sentimenti, il groviglio dei corpi in 
corsa compone una melodia festosa. 

II ritratto di uomini fu presente dall'epoca gupta (dal 
330 d.C.) ai Moghul. Squisito è quello di Raj Singh di Sar-
var che fuma il suo narghilè di fronte a uno yoghin che fu-
ma il suo, con la corte dispiegata tutt'intorno, con alberi 
d'ogni specie dispiegati a significare il giardino e fuor 
d'esso una danza di elefanti che si svolge al suono di due 
orchestre, una di uomini, l'altra di donne, e dovunque 
frullano gli uccelli, tutto disposto in una prospettiva di ri-
gorosa gerarchia. 

Altra immagine che rimane nel cuore è la miniatura di 
Mahàràna Jagat Singh di Mevar che arriva all'isolotto do-
ve ha fatto erigere un palazzo e dapprima si raccoglie in 
preghiera nel tempio di éiva, quindi con la corte assiste a 
una danza e infine pesca dalle acque tenebrose del lago. 

Il Mahàràna Amar Singh II di Mevar è effigiato in tripla 
maniera: assiste a una danza, gioca nell'acqua tinta di zaf-
ferano con le mogli e infine corre con loro a cogliere rose 
per profumare le acque. 

Contemplare le miniature indù sarà come assaporare e 
intendere nel profondo la capacità di assimilare ogni im-
postazione, ogni pensiero, guidati dal destino.3 

A parte questo esempio, forse la compresenza dell'inte-
ro universo in ogni suo punto fu compresa innanzitutto 
dai russi, Nicola Rerich4 scrisse in Adamant che, adusati a 
cercare le radici di ogni arte in India, Mongolia, Cina, 
Scandinavia o nella fantasia grottesca dei Finni, essi sanno 
risalire «ai più arcaici geroglifici che spiegano l'amore del-
la bellezza», all'età della pietra. 



Due sommi studiosi di cultura russa ne diedero le pro-
ve negli anni Venti e Trenta. 

Vassili Sinaiski, conoscitore del diritto cosacco, ne di-
mostrò la sovrapponibilità al romano arcaico, che inter-
pretava in maniera inedita. Aveva anche intuito che le fi-
gure del Buddha e del Cristo bizantino si comprendessero 
ambedue entro i segni zodiacali, risultando sovrapponibi-
li. Insegnava all'Università di Riga fra le due guerre. 

In quella di Kaunas professava uno dei maggiori poeti 
del Novecento russo, fedele di Brjusov, che da bambino 
aveva fatto il porcaro nella nativa Lituania, Jurgis Baltrusai-
tis, destinato a Washington come ambasciatore lituano fino 
al 1939 e poi insediato a Parigi, dove avrebbe scritto il suo 
straordinario Medioevo fantastico. Antichità ed esoterismo nel-
l'arte gotica. Seguì i percorsi dei simboli originati a Sumer, 
pervenuti quindi in Georgia e in Armenia, per arrivare infi-
ne ai paesi romanzi. Stabilì le migrazioni del sole, della cro-
ce, della ruota spiralata. Scoprì l'origine dei grotteschi tar-
dogotici nell'Islam e in Cina. Già il XVII Canto dell'Inferno 
parla del diavolo che ostenta più tinte di quante splendano 
«sommesse e sovrapposte» nei drappi tartari o turchi: ci 
avverte di fissare a oriente l'attenzione, se vogliamo cono-
scere l'origine della policromia romanica. 

Spuntano sul declino del gotico teste con gambe o teste 
emergenti da dorsi e subito si pensa ai «grilli» greco-ro-
mani, alle antiche pietre incise, alle quali si attribuiva una 
forza magica di fertilità e ricchezza. Ma la loro scaturigine 
era iranica o egizia. E in Egitto che troviamo stuoli di divi-
nità acefale: Osiride decapitato, il Creatore senza testa, il 
Lampeggiatore o Tonitruante con la testa ai piedi, Bès ace-
falo con occhi sul petto. Le teste con gambe le ravvisiamo 
sui sigilli cretesi. Dèi e soldati greco-romani portano ma-
schere ferine, Ade reca sul capo il lupo che diffonde la te-
nebra, la stessa calotta che Atena indossa per affrontare 
Ares; i Traci portavano una pelle volpina con zampe in-
crociate sotto il mento e muso sovrapposto al cranio, co-
me Romolo la galea lupina. Comune fu il berretto ferino e 



fra le truppe di Serse molti si coprivano di teste equine. 
Tutta questa glittica antica si raccolse nell'epoca carolin-
gia e col sacco di Bisanzio del 1204 queste pietre si diffuse-
ro in Europa. Si attribuiva a esse una virtù terapeutica: ri-
sanavano la malinconia o la gotta, sottomettevano gli 
spiriti nefasti. Si ricrearono i Giani-Gennai bifronti o tri-
fronti, trasfusi nelle Trinità o nelle Triadi sataniche, nel 
Tempo triplice, nei Rebis androgini. E la diffusione si co-
ronerà nelle pitture di Bosch, dove tutto il materiale con-
fluisce compatto. 

Altro motivo fu la madreperla sul fondo delle conchi-
glie, da cui si levò Afrodite o Eros: la chiocciola si apre a 
petali e ne escono creature incantevoli. Il nicchio riprodu-
ce nelle sue linee ondulate il gioco delle onde e il loro 
mormorio; le costellazioni la deposero, sosteneva Leonar-
do, sulla cima dei monti. Anche in questo caso è in Bosch 
che approda il motivo: in lui uomini escono dai mitili. 

Sempre in Bosch finiscono pesci e quadrupedi volanti 
che risalgono alle visioni sciamaniche. 

Tutti i disegni dei tappeti orientali li ritroviamo in van 
Eyck e nel Beato Angelico e, passando attraverso la Grecia 
del IX secolo, vediamo ceramiche e oreficerie islamiche 
diffondersi nei salteri gotici, con curve spezzate, dentella-
ture e grate intrecciate. È sulla volta della «Sala della As-
se» al Castello Sforzesco di Milano il punto d'arrivo di 
questa lunga fascinazione, gli intrecci di fogliami leonar-
deschi fanno culminare la serie. 

Altra trafila è quella delle foglie che si trasformano in 
uomini o fiere: risalgono a Mohenjo-Daro e generano nel 
mondo islamico l'albero wakwak, che getta corpi di fan-
ciulle o di animali. Questo si diffonde come albero parlan-
te, albero di vita e di morte, ornato di teschi o di testoline, 
nell'arte d'Occidente. 

Uno dei caratteri del demonio è riportato da Dante: Lu-
cifero ha ali di vipistrello, ma la sua scaturigine è nella Ci-
na dei Chou, nei draghi che generano pioggia e vita, nei 
serpenti scagliosi a quattro zampe. Del pari, i quadrupedi 



con orecchie leporine di Assisi non provengono anch'essi 
dalla Cina? 

E le figure della Fortuna boccaccesca a tante braccia, 
non risalgono forse alle divinità indù? Le rocce a figura 
umana o bestiale non derivano forse dalla Cina, per cul-
minare, fatalmente, in Bosch? 

Le tentazioni di sant'Antonio nascono in Egitto, ma non 
riflettono le tentazioni del Buddha? E le danze macabre 
già incise su pietre romane, non trovano la loro fonte nel 
Latita Vistara buddhista? 

Occorre estendere l'attenzione fino a comprendere l'in-
treccio di tutte le migrazioni che si sono intersecate per le 
varie pianure e l'arte dell'universo, lentamente, acqui-
sterà un profilo unitario. 

Come le arti si strinsero in nodi le filosofie, più di 
quanto ci sia di solito noto; lo scetticismo greco originava 
dall'India, in Egitto e in Persia si era diffuso l'impulso 
buddhista che traspare nella predicazione cristiana, Ploti-
no egizio avrebbe voluto scrivere in geroglifici e deside-
rava spingersi in India, del cui pensiero era edotto. I rap-
porti filosofici s icuramente si estesero al di là delle 
supposizioni comuni. 

Se si vorrà accertare la filosofia perenne sparsa nel 
mondo nella misura stessa della presenza d'una mente 
naturale in quasi ogni civiltà, forse conviene innanzitutto 
verificare a partire da una forma speculativa specifica, 
nella quale siano presenti tutti gli elementi costitutivi del-
la filosofia perenne e sia esibita la mente che intuisce l'u-
nità fra sé e la natura e dà per scontato che la vita stessa 
faccia tutt'uno con la presenza di costanti universali come 
il valore della gravità. La parola natura è la forma sostan-
tivale di «nascere»: comprende tutto ciò che emerge all'at-
tenzione; accogliendo come proprio riflesso ciò che via via 
si manifesta, la mente diventa natura ovvero ogni oggetto 
possibile, dal masso alla bestia. Credo che il taoismo cine-
se sia il pensiero per questo verso esemplare: filosofia pe-
renne nata da una mente naturale. 



Per comporre una filosofia perenne unitiva credo infatti 
si debba scegliere proprio questo punto di partenza: il 
taoismo tutto condensato nel Daodejing di Laozi. 

È forse la più piana lettura che si dia, chiunque potrà 
assimilarla. Ricordo, mi capitò fra mano che avevo sette 
anni e fu una festa. Che poi si debba mettere in dubbio 
ogni sua frase, che si possa capovolgere l'interpretazione 
d'ogni suo concetto, è anche vero. Comunque, l'impero ci-
nese, per ripagare di informazioni alchemiche il re di Kà-
marupa, nell'Assam, gli consegnò la traduzione sanscrita 
del Daodejing, nell'anno 646 d.C.5 

L'ultima tesi emersa vuole che si legga non più il «Libro 
della via e della virtù» bensì «Via della virtù e della via». 
Ma già la versione di de come «virtù» è sghemba: infatti, 
semmai, de dovrebbe essere tradotto con «energia». In-
somma nelle prime versioni europee la nettezza e la preci-
sione della lingua cinese venivano rese in maniera atte-
nuata e sbiadita o, addirittura, in modo moraleggiante. 

Proprio la moralità invece dev'essere cacciata dalla 
mente, se si vuole accedere alla Via. Moralissimi sono i 
confuciani, i nemici del Daodejing e tanto basti. Si potreb-
be riassumere questo breve capolavoro come il risultato 
dell'affrancamento totale dalla moralità. 

Il re taoista tiene il popolo nell'ignoranza, lo lascia libe-
ro di seguire istinti, costumanze, estri. Procura intanto di 
star celato. Il saggio taoista si ritira sui monti, riduce i pa-
sti e disprezza il popolo. Sa che essenza dell'universo è il 
vuoto. La sua azione è come l'acqua, penetra dappertutto, 
non si oppone a nulla, si riduce al minimo. Egli è fuso nel-
la natura, la sua volontà emana dal fondo dell'essere. Sa 
che il vuoto è la parte che serve d'ogni oggetto. Cura la 
pancia, non l'occhio ingannatore. E soltanto chi è capace 
di restringersi al corpo è degno di reggere l'impero! 

Massime minacce sono rettitudine e benevolenza: si 
scartino queste piaghe e tutto tornerà alla perfezione ori-
ginaria. Si caccino i pensieri dalla mente, si rimanga inerti. 
Ci si ritiri, quant'è concesso, all'origine dell'universo e si 



riemergerà al punto che il destino ci assegna al cuore del-
l'oggi. Debolezza e sottomissione contengono forza e do-
minio: si sappiano assumere. 

Ogni mistica delle ere future, da ogni parte della terra, 
nel Daodejing troverà principi e certezze. Ma anche la sag-
gezza mondana trova in queste pagine deliziose le sue ve-
rità segrete. 

Ma un testo così antico e consumato da tutti i tormenti 
dell'età, non si presta a una lettura limpida. Possiamo co-
noscere l'estensione dell'uso che si fece dei vari termini 
presenti, ma quello specifico che l'autore prescelse rimane 
oscuro. Così si fa avanti fatalmente il suggerimento di leg-
gerlo secondo tutte le gamme che assunse via via nei seco-
li. Ma sarebbe come credere di penetrare nel significato 
dei Vangeli accettandone la lettura simultanea d'un filo-
sofo platonizzante o d'un aristotelizzante nel corso dei se-
coli fino al Rinascimento, per poi adottare tutte le misere 
letture che si sono fatte in seguito sulla scia della libera 
lettura protestante. Accatastando tutta la storia, ogni let-
tura, non si guadagna l'essenza veridica del testo. 

Talvolta i testi taoisti furono aggiunti ai confuciani per 
creare la serie delle opere fondamentali per gli esami di 
Stato che facevano accedere alla burocrazia e alla magistra-
tura e via via tra i suggeritori dell'imperatore si successero 
le tante scuole neotaoiste. Ma procedendo di secolo in se-
colo la confusione non fa che accrescersi. Vuole il caso che 
fra il secolo XVII ed il XVIII il confucianesimo fu tradotto e 
spiegato dai gesuiti come programma illuministico offerto 
alla Francia: un'opera di Virgil Pinot, pubblicata nel 1932 
(Le climat et la formation de l'esprit philosophique en France: 
1640-1740) documenta e racconta la vicenda. Automatica-
mente il taoismo assumeva la funzione di dottrina nemica 
in quel progetto. 

Tutta questa parte del programma gesuitico fu adottata 
da Voltaire e forma la conclusione della sua storia del re-
gno di Luigi XIV, dove il programma per l'avvenire inclu-
de la traslazione degli esami di Stato cinesi in Europa. La 



particella più curiosa di questa opera vastissima è il so-
spetto del gesuita Fréret, che il confucianesimo rinviasse a 
una dottrina esoterica. 

Questa dottrina settecentesca fu ripresa pari pari nel 
nostro tempo da René Etiemble, marxista che volle pro-
porre Confucio come intellettuale moderno, uomo del-
l'opposizione inflessibile. Confucio secondo lui aiuta nel-
la battaglia per democrazia, socialismo e progresso a 
partire dalle sue osservazioncine pratiche commisurate 
agli staterelli del 500 a.C. cinese. Nella prefazione che ha 
voluto apporre alla versione italiana del suo studio su 
Confucio, Etiemble nel 1961 scrive che 

in un secolo nel quale il taoismo, tanto incompreso, concorre con 
un certo uso dello zen a confonderci le idee, sono lieto che un mae-
stro meno seducente di Tzuang Tse, ma certamente meno ambiguo 
e perciò meno pericoloso, venga oggi proposto al lettore italiano: il 
maestro K'ong, il nostro Confucio. 

Ciò che sconcerta leggendo l'opera di Etiemble è che 
tracci una storia della cultura cinese fin dai tempi leggen-
dari che si sovrappone a quella esposta nei Cantos centrali 
di Ezra Pound, ma in funzione capovolta: dovrebbe qui 
fornirci infatti la ragione più profonda per abbracciare il 
fascismo. Così le due più atroci ideologie del Novecento si 
fanno forti della stessa storia e dello stesso nome. Confu-
cio sorregge la vicenda comunista e la fascista, con lo stes-
so cumulo di motivazioni. La conclusione, sia di Etiemble 
che di Pound, sarebbe sgominata e congedata dal nemico 
automatico di Confucio. 

Fin dal VI secolo il taoismo si diffuse in Giappone e 
Motoori Morinaga, sommo filosofo del periodo Edo (cioè 
dal XVII secolo all'inizio del XIX), parificò taoismo e 
scinto come pari espressioni della via naturale. Ma s'è an-
che accertata l'unità tra taoismo e advaita vedànta, che nel-
l'esposizione di Chadrahar Sharma6 comprende le scuole 
buddhiste màdhyamika, yogàchàra, ch'an e zen, quindi 



Gaudapàda e óankara, per culminare nelle scuole scivaite 
del Kashmir, attorno al 1000. Tutta questa fioritura già è 
contenuta nel taoismo, tanto che nei testi ch'an ovvero 
zen cinesi il sentiero buddhista è tradotto dao e illumina-
zione si dice «raggiungere il dao». Allorché nell'aula d'un 
tempio zen giapponese risuonano, ripetuti all'infinito dal 
coro monacale Kù, ku, ku e mu, mu, mu: «vuoto» e «nulla», 
chi attinga la meta diventa tutt'uno con la natura, ovvero 
con «l'essere meraviglioso». Come distinguere questi reci-
tanti dai taoisti? La più nota raccolta di detti ch'an (zen), 
di Mumon Ekai, il Mumonkan o Cancello senza porta, com-
pilato nella Cina all'inizio del secolo XIII, al momento 19 
della lista di scambi verbali zen, annovera questo fra 
Chao-chou (778-897) e Nan-chian (748-835): 

Chao-chou domandò una volta a Nan-chian: «Che cos'è il dao?». 
Nan-chian rispose: «È la mente ordinaria». 
«Dovremmo sforzarci di raggiungerlo o no?» 
«Se ti sforzi di raggiungerlo, te ne allontani.» 
Chao-chou continuò: «Se non ci sforziamo in tal senso, come fac-

ciamo a dire che cos'è?». 
Nan-chian rispose: «Il dao non appartiene a conoscere-non co-

noscere, conoscere è illudersi, non conoscere è starsene nell'igno-
ranza. Se davvero vuoi attingere il conoscere senza dubbi, arrivi a 
un gran vuoto, vasto senza confini. Ebbene, come fa a esserci giu-
sto e sbagliato nel dao?». 

A queste parole, Nan-chian restò improvvisamente illuminato. 

Illumina il quesito un monaco, pittore e calligrafo giap-
ponese, Hakuin Zenji che giunse all'apice dell'illumina-
zione zen,7 ma forse ne rimaneva consapevole, non era 
giunto all'immacolata naturalezza. 

Era nato nel 1686 e fin dall'infanzia diede prova di deli-
catezza spirituale. Si dedicò alla via zen rinzai, passando 
da un maestro all'altro, finché attinse «l'illuminazione», 
comprendendo l'indovinello che recita: «Ha natura di 
Buddha il cane?» - «Niente», dopo anni di bastonate e pa-
timenti. L'improvvisa rivelazione però, s'è detto, non lo 
portò al culmine. S'era ammalato del «morbo zen»: altera-



zione dei polmoni - affini al metallo, insegna la medicina 
cinese - , rinsecchimento degli umori e gonfiore dell'inte-
stino. Lo guarì un romito imbevuto di taoismo, Hakuyu 
ed egli ne espose la dottrina nel trattatello Yasenkanna Jó~ 
sen, celebre in Giappone fino ai nostri dì. 

Si faccia un gran sonno e nell'assopirsi si stendano le 
gambe, accumulando nell'addome e quindi nelle anche, 
nelle gambe e nei piedi la forza del respiro. Questo com-
plesso, addome e gambe fino agli alluci, dev'essere imma-
ginato come il proprio «aspetto originario». Suppongo 
che a questo punto si scivoli al di là del punto di assopi-
mento. Ci si deve domandare: «In questo mio aspetto ori-
ginario perché ci sono le narici?», e anche: «Perché questo 
luogo d'origine dovrebbe ricevere notizie?». Si deve con-
cludere, dopo queste domande, che questa personalità o 
luogo è «la pura terra del mio semplice cuore». Anzi è il 
Buddha Amida «che dimora dentro di me». Bisogna con-
centrarsi su queste formule che vanno reiterate e come ef-
fetto di questo prolungato esercizio svolto tra veglia e 
sonno e poi sempre più entro il sonno, l'impeto della re-
spirazione sarà raccolto nell'addome e nelle gambe, anche 
se non ne saremo coscienti. 

Si avrà infine una sensazione dell'addome come fosse 
una zucca elastica. Fra il quattordicesimo e il ventunesi-
mo giorno di questo esercizio imperterrito sarà risolto 
ogni malanno, ogni fatica di polmoni o di viscere e ci si 
sarà avviati dunque felicemente all'estrema vecchiezza. 

A ben riflettere, tutto consiste nel far scendere la natura 
ignea del cuore e nel saperla mantenere in basso. Proprio 
l'opposto è il difetto che porta alla malattia dello zen: il 
cuore tende a salire con tutto il suo fuoco, inaridendo la 
natura metallica dei polmoni, raggelando i piedi, facendo 
ronzare le orecchie, e nel mentre, durante l'azione, una 
gran paura assedia l'individuo, che spesso è preda di allu-
cinazioni. Così stava soffrendo Hakuin, quando si recò 
dal sommo romito Hakuyu. 

Il suo viaggio è narrato con meravigliosa vivezza, fino 



al punto in cui sulla montagna cessa qualsiasi traccia di 
sentiero e un silenzio assoluto rinserra ogni cosa. Un qua-
drato giallo e bianco ora celato nella foschia, ora mala-
mente visibile è la meta: la capanna di canne del romito. 
La neve morde i sandali, nebbia e rugiada impregnano gli 
abiti, il corpo è madido di sudore per l'estrema fatica. Infi-
ne il romito appare: eretto, volto giovanile come una giug-
giola. Spiega che la malattia è dovuta all'eccesso di ascesi, 
soltanto un esercizio segreto può salvare. 

Questo esercizio è chiaramente d'origine taoista: il re-
spiro, si osserva preliminarmente, connette e comprende i 
vari organi, spinge il sangue a girare per il corpo per cin-
quanta volte nella giornata. Entro questo respiro si trova 
la luna ovvero i reni acquei e il cuore ovvero il sole igneo. 
Si deve sentire l'espirazione che esce dal cuore e dai pol-
moni, l'inspirazione che entra nei reni e nel fegato. Biso-
gna contrastare l'impulso naturale che spinge il fuoco a 
salire, l'acqua a discendere, mandando il fuoco nel basso e 
l'acqua in alto, diffondendo il calore nei piedi, spedendo il 
gelo in cima alla testa. Dirigere verso il basso il cuore: co-
me quando in una nazione i reggenti sono in grado di 
provvedere alla ricchezza del popolo. 

Il cuore è portato ai piedi e i reni in cima al capo: ci si 
«rimescola». Si attribuisce al Buddha la seguente massi-
ma: «Tieni il cuore nella pianta dei piedi e guarirai cento e 
un mali». Un maestro zen raccomandava sempre di riem-
pire l'addome col cuore. 

Esiste anche un altro metodo, per cui ci si figura di avere 
sulla sommità del cranio un uovo di crema morbida e fra-
grante che si liquefa a poco a poco, inondando via via l'in-
tero corpo, colando dolcemente e spingendo a mano a ma-
no ogni dolore, ogni malattia, verso il basso, scacciandoli. 
Il calore cala, il profumo avviluppa e inebria. Hakuyù ga-
rantisce che così immaginando con tenacia si è trasformato 
e ora regge alle brinate alpestri vestito di pochi panni, il 
freddo non lo può più penetrare. 

Quante forme sempre più intense di gioia provò Hakuin 



rimeditando l'incontro, penetrando sempre più a fondo 
nell'illuminazione! 

Al colmo della vita, nella raccolta epistolare Orategama 
del 1749 Hakuin scrisse: «Osserviamo pittura o calligrafia, 
... se ci domandiamo dove si situa la genialità che in esse 
si manifesta, nessuno potrà capire ... è la mente di cui tutti 
sono dotati». L'estetica è la disciplina primaria, perché 
consente di giungere all'essenza della realtà. 

Il carattere cinese che designa la sciamana mostra la 
squadra del falegname ZC., che denota l'artigianato, l'o-
pera calibrata. Se ai suoi lati si aggiungono due figurine 
danzanti risulta ¿E., che addita all'opera che svolgono le 
danzatrici. Nella sua forma originaria sulle ossa oracolari 
figurava: 1I4, che s'interpreta come l'agitìo di frustini e 
l'ondeggio di un manto piumato che in seguito denotò 
certi immortali taoisti.8 Nella danza le sciamane si mette-
vano in contatto con gli spiriti. Sulle rappresentazioni sco-
perte dagli archeologi nello Yunnan le sciamane danzanti, 
vestite di pelli d'orso, si mettono in franse mediante rulli 
di tamburi e soffi di flauto. I testi cinesi primitivi insistono 
sul volo sciamanico.9 Nei Nove Canti del II secolo10 si parla 
dell'unione erotica con le divinità o con gli spiriti, in vista 
della quale la sciamana s'immergeva in acque profumate, 
s'abbigliava di vesti multicolori, si tramutava in fiore, sa-
liva nei cieli, osservava il fulgore del dio o spirito. Le poe-
sie non accennano all'incontro erotico, ripigliano malinco-
niche e struggenti a descrivere la difficoltà di riadattarsi 
quindi alla vita consueta. La sfrenatezza e l'abbandono 
della danza già nel I secolo erano soppressi dal ritegno 
confuciano. Il taoismo preservò indenne la tradizione 
sciamanica. 

Lo sciamanesimo è tuttora accessibile senza difficoltà, 
sia in Cina che a Singapore, o Honolulu, e soprattutto a 
Penang in Malesia, dove nella colonia cinese fiorisce una 
delle sette taoiste sciamanizzanti più floride, il cui lungo 
apprendistato introduce a franse e profezia. Quasi sempre 



nella pratica sciamanica si impara il volo, compiuto su uc-
celli o draghi fantastici per tutta la volta celeste. Dalle 
danze sciamaniche nasce un'affermazione di Zhuangzi: si 
perde la propria personalità per coincidere con il dao, do-
po aver camminato traballando come orsi ed essersi diste-
si come uccelli. 

Nel 781 fu incisa una stele a Xian, che proclama il cri-
stianesimo nestoriano importato dalla Persia. La letteratu-
ra assira in Persia reca l'impronta del mandeismo, relitto 
dei seguaci rigorosi di Giovanni il Battista e del manichei-
smo, da cui proviene la storia dei re magi. La mistica cri-
stiana primitiva in Persia e nell'Iraq è ancora pervasa di 
concezioni gnostiche. Questa sua apparizione improvvisa 
in Cina sembrò una variante del taoismo. La stele parla 
un linguaggio rigorosamente taoista:11 

Sì, certo, eterno nella sua verità e serenità, anteriore a ogni origi-
ne, senza inizio; di infinita spiritualità e impassibilità, posteriore a 
ogni conclusione, essere trascendente; cominciò la creazione con-
centrando la sua misteriosa potenza; ispirò i santi con la sua supre-
ma maestà; chi sarebbe costui se non la persona trascendente della 
nostra Trina Unità, signore verace, senza inizio, A-la-ha? 

Tracciò una croce per fissare i quattro punti cardinali; agitò il 
soffio primordiale per produrre i due principi. Tenebre e vuoto si 
trasformarono e cielo e terra s 'aprirono; sole e luna si mossero, 
giorni e notti esisterono. Operò e compì i diecimila esseri; attuò e 
sollevò il primo uomo. Soprattutto lo dotò d'un'armonia eccellente, 
gli conferì l'egemonia sullo stuolo immenso delle creature. La natu-
ra dell'uomo nel suo stato primitivo era impassibile e non si gon-
fiava; il suo cuore, d'un candore uniforme, all'origine era privo di 
desideri. 

Fu allora che So-tan «ornò» l'uomo, alterandone la pu-
rezza primordiale, finché scese il Venerabile Radioso, per-
sona divisa della divinità, Mi-ch-ho; rientrando e velando 
la verace maestà, venne al mondo simile agli altri uomini. 
Fu lui a largire i battesimi e d'acqua e di spirito, lavaggio 
dei vani ornamenti, sigillanti alla croce. Alle sette del mat-
tino si trasmettono inni salutari, di grande giovamento a 
vivi e a morti. Dottrina verace ed eterna, trascendente e 



difficile a denominare, ma efficace; forzandosi, ci si può 
piegare a parlarne come di una donna religiosa raggiante. 

Tuttavia la saggezza senza un santo non si sviluppa e 
nemmeno un santo si sviluppa senza dottrina, sono le due 
metà d'un gioiello. La via non ha un nome eterno, il santo 
non ha un modo eterno. 

Parla quindi l'autorità imperiale, dichiarando che s'isti-
tuiscono le dottrine in dipendenza delle regioni, salvando 
così misteriosamente i viventi. Ha recato in Cina libri e im-
magini sante A-lo-pen del regno persiano e, se scrutiamo la 
tendenza dei suoi libri, verifichiamo che si tratta d'un non-
agire misterioso e trascendente; se ne scrutiamo l'essenza, 
essa mira alla formazione e al compimento degli esseri. 

Zhou Bin (in «Chinese Literature», nel saggio su Zhuang-
zi, autunno 1998) dà a dao il senso di «via», ma riconosce che 
nella filosofia occidentale corrisponde a «essere». Ovvero, 
ciò che è ma non al presente, né al futuro, né al passato: al-
l'infinito; non si avverte mai, ma si può sempre avvertire 
purché si mediti a fondo, l'essere che si svela nel cambia-
mento spontaneo incessante d'ogni essere. 

I riti taoisti oggi ancora praticati nelle confraternite ci-
nesi sono residui lievemente alterati del modello sciama-
nico. Basta per averne un indizio, rammentare la spiega-
zione che ne fornì Chuang l'adepto a Saso.12 

Vi erano tre avvertimenti preliminari, disse. Innanzitut-
to, bisognava rendere il proprio cuore capace di controllare gli 
stimoli e le illusorie immagini che penetravano nella mente. Pri-
ma di impartire una dottrina tanto pericolosa, il maestro 
doveva assicurarsi che i propri discepoli fossero di cuore 
puro e spinti da sinceri motivi. Chiunque avesse appreso 
questi segreti intendendo servirsene per realizzare un pro-
fitto materiale o per arrecare danno ad altre persone, senza 
ragione, sarebbe stato drasticamente punito dagli spiriti. Il 
secondo ammonimento riguardava l'autodisciplina. Gli spi-
riti avrebbero obbedito solo alle persone integerrime e ca-
paci di porre in pratica le varie rubriche in modo così com-
pleto da non tralasciare alcun dettaglio, nemmeno dei più 



piccoli. Il terzo punto si riferiva invece al metodo di traspor-
tare il potere degli spiriti all'interno del proprio corpo. La mente 
doveva vuotarsi di ogni ansietà e preoccupazione e il corpo purifi-
carsi in ogni senso: solo allora si poteva portare questo pote-
re all'interno nel microcosmo del corpo. 

Parafrasando il testo, Chuang prese a salmodiare: 

Cuore e mente devono essere come una sola cosa, 
puri d'ogni desiderio men che onorevole. 
Solo una mente pura può toccare il cielo 
Solo un cuore onesto può adunare gli spiriti. 
La Natura ascolta l'onesto e l'ortodosso. 

Cento giorni prima di iniziare il rito per l'investitura de-
gli spiriti, il discepolo deve incominciare a controllare la 
propria mente e i propri sensi. Al momento di alzarsi e pri-
ma di andare a letto, deve praticare l'esercizio del controllo 
del respiro e la meditazione sul più puro degli spiriti celesti. 
Il taoista deve immaginare i tre principi della vita al centro 
del microcosmo, la Corte Gialla entro il proprio corpo, e 
scorgere se stesso in contemplazione dinnanzi all'eterno e 
trascendente dao. Solo quando sono presenti i Tre Principi 
della Vita - l'Eminente Celeste Primordiale, l'Eminente Ce-
leste Ling-pao e l'Eminente Celeste Dao-te - è possibile la 
contemplazione mistica dell'eterno Dao. Quando sta per 
avvicinarsi il momento dell'inizio del rituale, il taoista deve 
astenersi dalla carne e dal contatto sessuale. 

Sia Zhuangzi che Lienzi riportano un passo che esami-
nai in Uscite dal mondo. Uno sciamano bravissimo indovi-
na morte e vita, fissa le date degli eventi futuri. Il discepo-
lo d'un metafisico lo fa incontrare con il suo maestro e 
questi gli si mostra come cenere bagnata, sicché egli ne 
prevede una triste sorte. Al secondo incontro il metafisico 
gli si mostra come cielo e terra, sicché lo sciamano gli an-
nuncia un radioso avvenire. La terza volta il metafisico si 
dà a vedere come vuoto, sconcertando; al quarto incontro 
infine si mostra come vuoto fluido e duttile, come impul-
so a formare un vortice, inizio di maelstrom. Lo sciamano 



fugge atterrito. È un testo fondamentale, vi campeggia lo 
sciamano profeta di fronte al metafisico che lo sovrasta. 

Innanzitutto l'uomo simile ad un grande uccello vive indif-
ferente a lode e critica, non si fa frastornare da opinioni, 
non separa gloria da disgrazia. È libero dal peso della so-
cialità, si tramuta in sciamano e mercé un assiduo esercizio 
perviene a «prendere il volo con lo spirito», lasciando il 
corpo inerte e insensibile, come fosse addormentato, per 
quindici giorni. Ma nella terza fase, massimo grado, diven-
ta davvero un grande uccello, un autentico metafisico: 

un essere totalmente assorbito dall'immensa rotazione cosmica e in 
grado di muoversi in essa, nell'infinito. Un simile essere non dipen-
derà più da nulla. Egli sarà perfettamente libero, nel senso che la sua per-
sona e la sua attività saranno unite alla persona e all'attività del gran tutto. 
Per questo si dice, molto giustamente: l 'uomo superiore non ha più 
un io proprio; l 'uomo trascendente non ha più un'azione propria; il 
saggio non ha neanche più un nome proprio. Perché è uno con il tutto. 

Si narrava una graziosa fiaba per denotare i metafisici: 

nella lontana isola Cu-scee abitano gli uomini trascendenti, bianchi 
come la neve, freschi come bambini, i quali non assorbono nessun 
genere di cibo, ma aspirano il vento e bevono la rugiada. Passeg-
giano nell'aria, e le nubi servono da carrozza e i draghi da cavalca-
tura. In virtù dell'influsso della loro trascendenza proteggono gli 
uomini dalle malattie e favoriscono la maturazione dei raccolti. 

Si aggiungeva a commento che questi «uomini superio-
ri» non si curavano delle messi. Lasciavano girare la ruota 
del cosmo e si ponevano al suo centro, immobili, insensi-
bili come alberi secchi, inerti come cenere spenta, ascol-
tando il suono dell'universo nella sua unità; il vento che 
suona le sue ance, ovvero monti, foreste, rocce, anfratti, ed 
emette quindi muggiti, ruggiti, fischi, comandi, lamenti, 
sospiri, scoppi, grida, pianti. Il metafisico raduna in uno 
questa proliferazione di suoni, ne coglie la complessiva 
armonia: «L'armonia di tutti gli esseri, nella loro comune 
natura, nel loro comune divenire, in cui non esiste contra-
sto, perché non c'è distinzione». Si diventa capaci di in-
tendere questa unità del cosmo se ci si identifica con essa, 



come avviene nel sonno; il metafisico taoista mantiene i 
vantaggi del sonno nel pieno della veglia. La stessa me-
tafora si ritrova negli autori delYadvaita vedànta. 

La veglia frastorna con le sue opposizioni, bello-brutto, 
bene-male: «Dal tiro con la balestra ebbe origine la nozione 
del bene e del male, dai contratti fu estratta la nozione del di-
ritto e del torto», ma questi contrasti sono suoni del medesi-
mo strumento, funghi nati dall'identica umidità: apparenze, 
finzioni, menzogne. La loro origine è una: l'unità del tutto. 

Ma dove troveremo un equivalente del metafisico? 
Zhuangzi risponde: nel bambino. «Sarete in grado di tor-
nare allo stato della prima infanzia? Il neonato urla giorno 
e notte senza arrochirsi, tanto è salda e nuova la sua strut-
tura. Non abbandona la presa su ciò che ha afferrato, tan-
to la sua volontà è concentrata». L'infante vive infatti nel-
l'uno; avverte l'essere nella sua unità e vi si identifica. Il 
metafisico ripristina lo stato infantile, disprezza ogni idea 
intorno alla bontà e al vivere civile. Praticare bontà ed 
equità è infatti una violenza alla natura infantile, vizio e 
depravazione sono equivalenti a bene ed equità. Se a tali 
affermazioni corre un brivido per la schiena, si saprà che 
cosa e perché è il confucianesimo. 

Per starsene nel suo bozzolo dorato il metafisico del-
l'antichità cinese o «uomo della montagna» "fili si ritirava 
su un monte, dove penetrava nel mistero, nell'oscurità, 
nel silenzio, non guardando nulla, nulla ascoltando, rac-
cogliendosi sempre più senza smuovere i propri istinti, 
andando aldilà della luce e dell'oscurità, fino all'unità che 
tutto genera, come l'uno emana tutti i numeri. A questo 
punto cessa il trascorrere del tempo, insegnava Zhuang: 
«Mettere insieme i giorni a formare gli anni, presupporre 
una sostanza sotto gli accidenti, sono errori che hanno ori-
gine in una concezione artificiale della natura del tempo e 
degli esseri. La realtà è un eterno presente». 

L'eterno presente si può attingere in un'infinità di ma-
niere, anche nel combattimento. Questo è insegnato nel-



l'Arte di combattere,13 che consiste in un'intervista con un 
giapponese che insegna karaté in Francia e registra opi-
nioni, specie di psicoanalisti, intorno al karaté. 

Il maestro Kenji Tokitsu mostra una spontaneità zen 
perfetta e ha raggranellato un'esperienza preziosa. 

Fra gli insegnamenti che impartisce è una completa ri-
voluzione del concetto di arte marziale. Non consiste di 
allenamenti a battersi, perché si dà per scontato che il 
combattimento vero e proprio, imposto dai casi vari del-
l'esistenza, è sempre inedito e improvvisato, sicché non ci 
si può preparare più di tanto. Associare poi all'addestra-
mento una qualche filosofia o religiosità è una sciocchez-
za o un'oziosaggine pretenziosa. Fine dell'arte marziale è 
semplicemente, a parere di Tokitsu, il piacere. Occorre al-
lenarsi in modo disteso, con diletto. E allenarsi consiste in 
un atto semplicissimo, che basta rammentarsi al momento 
del risveglio, situarsi in stato di spensieratezza, ravvisarsi 
senza forzatura, pensarsi, semplicemente, nella pancia. 
Così facendo, arte marziale e raccoglimento religioso o fi-
losofico faranno tutt'uno. Inoltre si svilupperà una sensi-
bilità sottile, che renderà permeabile la pelle, facendo flui-
re fuori di noi stessi la nostra impressionabilità, alla 
maniera dell'attore di cui parla Zeami, che si bagna nello 
sguardo invisibile del pubblico. Così si perviene a soppri-
mere la separazione fra noi ed il paesaggio che ci circon-
da. Senza questo dilatarsi dei polpastrelli, che avvertono 
così ogni minaccia incombente, si sarebbe spacciati: chi 
pari l'attacco del nemico per averlo veduto con gli occhi, 
sarà sempre per forza in ritardo. 

L'arte marziale compatta corpo e mente. Insegna a pla-
smare la mente attraverso il corpo. Oppure disciplina ad 
agire sul loro nesso, sullo strato intermedio fra corporeo e 
spirituale: l'immaginazione. Come si sviluppa? I modi so-
no infiniti, ciascuno ha il suo. Tokitsu suggerisce l'esem-
pio più famoso della letteratura esoterica giapponese, cui 
s'è già fatto cenno, Hakuin, che insegnava a immaginarsi 
un uovo di crema profumata sulla cima del cranio, a rap-



presentarsi poi il lento colare di quella cremosità sulla te-
sta, su tutto il corpo, per cui ogni male o difetto si lava 
via. Posso aggiungere: il maniaco sviluppa una fantasia 
così violenta da moltiplicare la forza, per esile che sia il 
suo corpo; basterà imitarlo. 

Il praticante di arti marziali deve tramutare l'avversario 
in maestro, in fonte d'insegnamento. D'altro canto ogni 
maestro è anche un nemico. Nel secolo XVII l'autore del 
Libro dei cinque anelli si educò sui successivi avversari coi 
quali ebbe a cimentarsi, immedesimandosi in ciascuno di 
loro. 

Questa concezione mi riconduce alla mente un'osserva-
zione sempre fatta contemplando praticanti di lotte giap-
ponesi; la bravura spicca in chi non teme il corpo del rivale, 
ma corre ad abbrancarlo con l'impeto di un innamorato. 
Ne fa il proprio specchio. Abbraccia un maestro. 

Il corpo è un ente al quale di solito non si bada. Si rivela 
soltanto nel dolore. Ma l'arte marziale insegna ad accosta-
re il corpo dell'avversario, che riflette il nostro. Tokitsu 
raccomanda di avvertirlo a occhi chiusi. Lucien Koch, uno 
psicoanalista che interviene nell'opera, parla del corpo co-
me proiezione della volontà guidata dal maestro, il quale 
incarna una tradizione. Il corpo ci giunge dal futuro. In un 
certo senso è il risultato del rilassamento totale, che a ri-
gore ne cancellerebbe la sensazione, ma combattendo si 
avverte il corpo del rivale e il corpo nostro allora si mani-
festa come efficacia istintiva. 

Si resta meravigliati a questo punto, perché si è parlato 
di karaté. Karaté in giapponese denota la «mano vuota», 
ma significò all'inizio del secolo, quando fu introdotto in 
Giappone, «mano cinese». Si era sviluppato ad Okinawa, 
ma la sua origine non è delle più nitide.14 Credo che la leg-
genda secondo la quale un miserabile cinese lo insegnò 
fuori d'un tempio, per poi svanire nel nulla, comunichi 
l'essenziale. Fu una prerogativa della nobiltà locale, tenu-
ta strettamente segreta. Ma Tokitsu sa che all'origine il ka-
raté fu l'esercizio d'autosuggestione degli sciamani cinesi 



che «diventavano» gru e si fondevano in franse col rivale, 
tramutandosi in corpi simili a folti d'alghe nel mare, pie-
gati da ogni corrente, senza che si emanino ordini per ot-
tenerlo. 

Quest'intimo abbraccio è la giusta posizione non sol-
tanto verso il corpo d'un antagonista, ma anche verso la 
natura intera, fusione di cielo e terra. Venne a trovarmi il 
poeta cinese Duo-duo e gli domandai come gli apparisse-
ro cielo e terra. Il soave sorriso non variò, subito mi volle 
ammaestrare con una mossa secca e tagliente delle mani, 
accennando a quanto ci attorniava e dicendo: «Qui sulla 
terra tutto è squadrato. Ma se sollevo lo sguardo al cielo!». 
Tracciò un gesto circolare: «Tutto si allarga all'infinito, cir-
conda, forma una sfera. Nel cuore della sfera c'è il qua-
drato della terra». Mi tornarono in mente le parole di 
Zhuangzi: «Colui che comprende la virtù del cielo e della 
terra ritrova il principio primo. Egli partecipa all'armonia 
del cielo». 

Un narratore d'oggi, Li Hong, narra d'un maestro di 
danza, attorno al quale si accalcano alcune donne invasa-
te. Ad esse viene ad aggiungersi una fanciulla dall'aria di-
stante e svogliata, con un istinto robusto di danzatrice. Un 
giorno la sedurrà un altro ballerino e gli si unirà, ma sarà 
abbandonata, durante una danza con costui, che dimenti-
ca di protendere le dita verso di lei e lei cade, s'inonda di 
lacrime. È per caso presente il vecchio maestro, la solleva 
e la lancia in una danza impeccabile, finché lei si tramuta. 
Dopo cercherà in un vocabolario il vocabolo chang (il 
giapponese zen) e imparerà che proviene dal sanscrito 
dhyàna, meditazione, quando le varie parti delle quali un 
uomo è composto si distinguono fra loro e il corpo appare 
in franse.15 

A tali principi risalgono i riti taoisti. Si eseguono a 
tutt'oggi nei templi cinesi, come in fondo al viale Chang'an 
a Pechino, al tempio della Nube Bianca, nell'aula di Lao 
Lu. Sono fatti soprattutto di musiche e danze rigorose, nei 
quali il cielo, attratto sulla terra, entra nel gioco della no-



stra esistenza. L'essenza della vita è determinata dallo zo-
diaco, le figure di costellazioni che ci ruotano sulla testa 
debbono immedesimarsi nel rito e identificarsi a ciò che 
corrisponde loro su tutti i piani dell'esistenza. Ariete: il rat-
to, un nulla, rode le fondamenta, la bile, infonde fuoco al 
corpo, direzione settentrionale, momento più fondo della 
notte giusto avanti l'alba, morte invernale, quando sotto-
terra si riaprono i meati della vita. Toro: toro, bove, fegato 
dove dimorano coraggio e furia, nord-nordest. Gemelli: ti-
gre, polmoni che raccolgono energia dall'invisibile aria, 
est-nordest. Cancro: lepre svelta, intestino crasso, oriente, 
reca il respiro di primavera e spinge innanzi una nebbioli-
na verdazzurra che solleva l'erba e fa fiorire i bocci inon-
dandoli di pioggia. Leone: drago animante, stomaco divo-
ratore, est-sudest. Vergine: serpente, milza, sud-sudest. 
Bilancia: cavallo, cuore, mezzodì, vampa torrida dell'esta-
te che arrossa grano e riso, porta tutto a maturazione. Scor-
pione: pecora, intestino tenue, sud-sudovest. Sagittario: 
scimmia, vescica, ovest-sudovest. Capricorno: gallo, occi-
dente, autunno, lama d'acciaio che taglia le messi e poi si 
ghermisce in guerra. Acquario: cane, sistema linfatico, 
ovest-nordovest. Pesci: maiale, tre canali che nella visua-
lizzazione cinese del corpo si situano attorno al ventre, 
nord-nordovest. Ma alla serie zodiacale si aggiunge il cen-
tro: milza, vapore giallo che sviluppa la formazione del le-
gno, nel quale si cela il metallo che sorge dalle ceneri e 
sconfigge l'umidore invernale. 

In Corea questo sistema struttura la danza che scandi-
sce l'ascesa ai cieli della sciamana, che all'inizio scaccia gli 
spiriti nefasti, poi sgombra la casa dagli spiriti: il bue del 
Toro in Cina è ritenuto loro nemico e figura dinanzi allo 
stagno nel Palazzo d'estate a Pechino. Al terzo momento 
la sciamana si veste da generale cinese, preparandosi alla 
lotta, come una tigre. Al quarto un balzo leporino la porta 
nei cieli; dopo di che lei chiederà alle potenze celesti la 
prosperità che in terra è portata dal drago. Il sesto, del ser-
pente che rinnova la pelle, mette in contatto col Vecchio 



della Montagna, fonte d'ogni vitalità. Al settimo la scia-
mana comincia a congedarsi dagli enti del cielo, mentre 
l'ottavo e il nono riportano al livello del terzo. Dal decimo 
al dodicesimo momento si compie il sacrificio del maiale, 
il cui sangue aiuterà la sciamana invasata a profetare. 

Così il cielo si evoca, frequenta, acquisisce, e si reca infi-
ne al cuore della terra, del corpo. 

Michael R. Saso16 ha esposto i riti della sinistra taoista, 
dichiarando i talismani delle 9 stelle, mostrando come si 
preparino gli stendardi delle 28 costellazioni evocando le 
schiere celesti di ciascuna. Il rito porta il cielo in terra. 
Getta la vita stellare estratta dal cielo e dall'intimo del cor-
po umano nel gioco della sorte. 

A questo fine ci si può avviare anche attraverso una pra-
tica che passa per ginnastica. Waysun Liao, appresa l'antica 
ginnastica cinese del t'ai chi (taiji) a Taiwan, da venticinque 
anni ormai la insegna a Oak Park nell'Illinois ed è autore di 
un trattato finalmente sufficiente. Per la prima volta l'auto-
re esplora questa scuola del taiji in maniera sistematica, fi-
nora ci si gingillava con esposizioni miserelle.17 

Waysun Liao parte da una rimeditazione del concetto 
fondamentale di yin yang, la coppia di opposti tenebra-lu-
ce, femmina-maschio, che intrecciandosi compongono 
l'universo. Se si combineranno nel modo giusto, potranno 
condurre alla perfezione, alla cima, alla condizione supre-
ma fra tutte, appunto al taiji. L'arte combinatoria che rag-
giunge questo fine si chiama taiji e accorda yin con yang 
nella massima armonia. 

Chi osservi dall'esterno vede il taiji come lotta o ginna-
stica. Stenta a credere che i vecchierelli intenti nei parchi 
cinesi a variare le loro pose magnificamente equilibrate 
con squisita lentezza stiano non solo lottando contro la 
decrepitezza, ma possano mirare addirittura a raggiunge-
re «il massimo», l'illuminazione mistica. 

Anche il go, gioco imperniato sull'intuito informulabile, 
che finora non si è riusciti a programmare in un compu-
ter; la pittura, che in cinese si dice valle-montagna, torren-



te-massiccio, liquido-coagulato, yin yang le cui infinite 
combinazioni si seguano con trasporto; la calligrafia che si 
diceva disegnasse aghini, gocce, lampi, voli d'uccelli, ga-
loppi di cavalli, fenici in danza, serpenti guizzanti, buie 
nubi o ali di cicala; la poesia, ad essa così simile; la cucina 
tradizionale di Cina: altrettante pratiche di taiji e sempre 
si sono giustificate ed esaltate nel taoismo, incarnato nei 
romiti di montagna che oggi riadornano le cime.18 

Millesettecento anni fa il medico Hua-tuo esortava al 
taiji partendo dall'imitazione fedele di uccelli, tigri, orsi, 
serpenti e già gli sciamani si erano trasferiti nelle varie 
specie animali. Hua-tuo esortò a non far cadere la consue-
tudine, ma a farle raggiungere un carattere saldo come 
roccia, capace di infondere intuizioni folgoranti, seguen-
do «i movimenti dei cinque animali». Venendo dall'India 
in Cina il Bodhidarma nel 475 d.C. insegnò anche lui ai 
suoi monaci l'identificazione con veri animali, culminante 
nella trasfigurazione in gru. Uno dei risultati della pratica 
sarebbe stata la lotta monacale di Shao Lin, che doveva di 
poi generare judo, karaté e infine aikido. Waysun Liao os-
serva che i taoisti più raffinati, fedeli all'arcaica arte di 
combinazioni yin yang, rifiutarono di combinare la lotta di 
Shao Lin con la mistica buddhista d'origine indiana. 

Purtroppo le tradizioni erano trasmesse soltanto in po-
chi monasteri o famiglie e quando i Mancesi, diventati pa-
droni, vollero imparare il taiji, il maestro Yang Chu-lang 
insegnò loro un torpido balletto scisso dalla meditazione. 
Essi lo adottarono, facendosi ingannare e l'errore ancor 
oggi permane, salvo dove duri la trasmissione segreta che 
Waysun Liao ci squaderna. 

Ci si deve raccogliere fino a sentirsi assopiti, quindi si 
appunta l'attenzione al ritmo del proprio corpo. Si chiu-
dano gli occhi, si colgano le energie serpeggianti all'inter-
no di noi stessi. A poco a poco, lasciandosi portare dalla 
fantasia suggestiva fin sopra la testa, permettendo al re-
spiro di distendersi largo come nel sonno profondo, fa-
cendo in modo che paia scendere a tre dita sotto l'ombeli-



co e a due dita sotto la pelle per mesi e mesi, nel totale si-
lenzio, si coglierà il ritmo specifico del corpo, il flusso del-
l'energia o chi. Negli ultimi anni in Cina si sono raggiunte 
prove sull'esistenza del chi, Gu Hansen ha registrato le 
emanazioni di infrarossi dalle mani di chi pratica la cultu-
ra del chi, nel quale le onde cerebrali diventano addirittu-
ra del tipo theta; sono stati inoltre costruiti apparecchi per 
misurare ed emanare le radiazioni chi.™ 

Pervenuti a tanto, comincerà un nuovo ciclo, nel quale 
per mesi si «ascolterà» il chi e alla fine si riuscirà a influire 
su di esso, dirigendolo dall'ombelico via via per tutto il 
corpo. Procedendo a una meditazione più profonda, si 
condenserà il chi. Gli occhi fissino il vuoto, si senta il cra-
nio come fosse appeso, si arrotoli la lingua contro il palato 
con denti e labbra giusto giusto staccati e si cominci lo 
spostamento del chi, respirando in armonia, sempre im-
maginandosi come scheletri appesi: si costringa infine l'a-
ria inspirata, mercé l'autosuggestione, a mordere le ossa, 
stringendole sul midollo. Quando questa consuetudine 
sia ferma e salda, si applichi l'inspirazione addentante su 
gambe, cranio e, di vertebra in vertebra, sull'intera spina 
dorsale. 

Dopo qualche mese, meglio con l'aiuto di un maestro, 
si sarà pervenuti a trasformare il chi in jing: una vibrante 
pelle di tamburo. È di qui che dovrebbero partire le arti 
marziali mistiche, che si avvalgono di questo vibrato, che 
siano lotte manuali, incroci di spade, scambi di mazzate o 
coltellate. 

Base di tutto è che ci si perda nell'opera stando in uno 
stato di quiete abbandonata. Per ottenerla può servire so-
gnare d'esser privi di braccia, volando in un'aria che ci at-
traversi. Occorre essere impegnati come sono i neonati nel 
pianto, nel sorriso, nella fame, o come l'adulto che s'im-
merga fino all'oblio di sé nella contemplazione d'un pae-
saggio. 

L'inspirazione dell'aria la farà girare nella pancia, poi 
ruotare e infine saltare fino al cervello. In seguito la si diri-



gerà in basso, fino al centro delle piante dei piedi, di dove 
si proietterà quindi fino al cervello. Ma tutto va compiuto 
mantenendo la calma, simili al coltivatore che per gli anni 
necessari curi un albero. 

Waysun Liao traduce e commenta tre classici. Quello di 
Chang San-fen del XIII secolo, dove si esorta a curare che 
il movimento sia sempre del corpo intero in un flusso 
omogeneo e unitario, che l'energia interna potrà poi far 
vibrare come un tamburo. Wong Chung-yua, del XVII se-
colo, insiste sul collo rilassato e sul cranio appeso in alto, 
mentre la forza interna è sprofondata nell'addome e si 
modifica senza posa l'equilibrio generale del corpo. Una 
sensibilità sottile, che si sviluppa quando la forza più inti-
ma è tesa come una pelle di tamburo, riesce ad assorbire 
la forza dell'avversario, ne cattura l'energia. Wu Yuh-
siang (1812-1880) esorta a concentrare la mente nel midol-
lo, a trattare il chi come una forza da carpire e quindi da 
lavorare al pari di un metallo che si trasformi in sciabola. 
Si imiterà l'aquila sospesa sul vento, che in un istante 
piomba sulla preda o il placido gatto che scatta improvvi-
so, diventando «immobili come montagne, mobili come 
fiumi». Quando si condensi il chi, sarà come quando si 
tenda un arco; quando si proietti, sarà come scoccare la 
freccia. 

Si sarà perfettamente naturali. 
Ci fu un tempo nel quale i mestieri erano strade per at-

tingere questo fine. 
Il maestro Raku Kichizaemon XV d'una stirpe di cera-

misti di tazzine per la cerimonia del tè, rispose in modo 
esemplare, parlando dei suoi manufatti: 

Quando ci si confronta con la natura, si cerca in essa il cosmo; la 
tazza comunica con noi grazie ad un processo di eliminazione, si 
toglie la coscienza dell'umano e rimane l'essenza, una verità; d'in-
verno si pestano le polveri per gli smalti, si preparano le argille, da 
gennaio si lavorano le tazze e in aprile s'incominciano le cotture, 
con l'estate si ricomincia andando alle cotture di novembre, l'anno 
si esprime nella tazzina insieme zen e taoista.20 



Il taoista infine, per indole, dedito a riti e meditazioni, 
cerca scampo dagli orridi uomini che, dice Zhuangzi, s'in-
fettano a vicenda coi loro fiati. Si insedia accanto ad una 
sorgiva montana, riduce la dieta a pochi vegetali e a qual-
che droga: ginseng, cannella, mercurio e zolfo alchemica-
mente sveleniti; respira inoltre tirando su l'aria dalla pian-
ta dei piedi e facendola ricircolare nel ventre; potrà portar 
con sé un'adepta, con la quale giocare a rifinire la forza 
del desiderio, come un tantrika; yoga e tantra sono d'origi-
ne indiana o taoista? Non è dato di saperlo. 

Ma ben spesso non è concesso ritirarsi e toccherà sop-
portare la vita sociale, si applicherà allora un'arte politica 
che somiglia al taiji. Se ridotto a sopravvivere tra misera-
bili, creerà confraternite clandestine per scopi che nessun 
governo sarà in grado di raffigurarsi. Si pensi all'impero 
cinese del secolo scorso: echeggiava nella sua ideologia 
l'illuminismo dell'imperatore K'ang Hi, che nel 1662 ave-
va di parecchio preceduto gl'illuministi d'Europa, procla-
mando che l'uomo è per sua natura sociale, si può guasta-
re però cadendo nelle superstizioni; gli si dovrà perciò 
ripulire l'esistenza da ogni religione, rinsaldandola mercé 
riti civili, e tutto filerà d'incanto. 

L'impero ebbe l'aria di filare d'incanto. Al sommo della 
piramide stavano i letterati-burocrati, alla base le donne. 
Le superstizioni sopravvivessero pure, ma senza mai sfio-
rare lo Stato. 

Chi avesse tuttavia spinto lo sguardo dietro le quinte, 
sotto l'impiantito, sarebbe rimasto sorpreso. 

La femminella zoppicante sui pieducci rattrappiti apre 
una porticina sgangherata nella periferia sonnolenta, en-
tra nella sala e le schiene piegate degli «eroi» clandestini 
la riveriscono, alle pareti splendono scritte e simboli taoi-
sti. Lei, in questa sala dove nessun letterato funzionario 
potrebbe mai entrare, impartisce ordini bruschi e indi-
scussi, simile alle grandi concubine imperiali dell'opera 
classica che si recita all'angolo delle strade a ogni festa, 
aspra come la Yuang-kwei-fei che le attrici incarnano con 



soffi belluini e stridule urla. Lei decide chi va taglieggiato, 
chi rapito, chi costretto a entrare, al balenio delle lame, 
nella «società degli eroi». 

E tuttavia base di questo spasimo di furia e circospezio-
ne è la conoscenza della mente pura:21 

La mente all'origine è pura, all'origine è calma; apertura e li-
bertà ne sono le qualità primarie. Quando si governa la mente, ciò 
significa mantenerla nello stato originario, primordiale, chiara co-
me un torrente alpino, pura, fresca, senza torbidezze, silenziosa co-
me un'immensa voragine, esente dal clamore, ampia come l'uni-
verso, smisurata estensione aperta, vasto deserto dai confini 
sconosciuti. A questa maniera la mente che nulla contiene è simile 
al carbone o all'acqua ferma: il carbone può bruciare, l'acqua ferma 
può riflettere. Si può anche assomigliare a uno specchio limpido, 
che è la radice della via. Quando lo specchio limpido è sempre for-
bito e l'illuminazione di quando in quando rinnovata, lo specchio 
limpido diventa freddo e il cuore dell'illuminazione lascia l'im-
pronta. Stando freddi tutti gli oggetti scompaiono; quando il cuore 
lascia la sua impressione, tutti i sentieri sorgono. 

Beninteso, la pratica comune del taoismo era fondata 
sull'ideale dell'immortalità, i peccati abbreviavano la vi-
ta, per cancellarli li si confessava, ma questa pratica mo-
ralistica era aspirata in alto, in modo da farne una via di 
liberazione; Ge Hong insegnava a cancellare le appro-
priazioni indebite elargendo donativi ai poveri e bisogno-
si, le accuse a noi che fossero state addebitate ad altri si 
estinguevano raccomandando meritevoli alle cariche, co-
sì si volgeva la sfortuna in fortuna.22 

Buddhismo e bòn 

L'uomo ama gioia, vita, figli, ricchezza e lo sciamanesi-
mo li propiziava. 

Nel secolo VI avanti Cristo, dopo essersi prodigato nel-
l'ascesi più aspra, il principe Sàkyamuni Buddha per pri-
mo osò capovolgere questi caposaldi. Siddharta parte dal 
palazzo e corre a trasformarsi. Incontra dapprima Àlàka 
Kàlàma, che gli insegna come cadere in una transe che lo 



traspone nella sfera del nulla. Ma quando esce dalla franse 
si ritrova a confronto del dolore e della morte. Passa quin-
di a Uddaka Ràmaputta, che gli fa apprendere a trasporsi 
nella sfera che sta fra non percezione e non non-percezio-
ne, dove dilegua la coscienza. Ma quando ne esce, i mali 
permangono tuttavia inflessibili davanti a lui. 

Imparerà a trattenere il respiro, spingendosi al massi-
mo; ma quando riprende a respirare normalmente, si ri-
trova con emicranie strazianti ad affrontare i costanti e 
sempre identici mali. Passa quindi a restringere il nutri-
mento, arriva a cibarsi di una cucchiaiata di minestra al 
giorno; ma quando giunge a tanto, gli cadono i capelli e 
non sta neanche più ritto. 

Infine arriverà all'illuminazione, mercé un raccogli-
mento che gli stronca ogni fatto estremo. Non dirà più che 
qualcosa esiste. Ma non dirà nemmeno che non esiste, 
perché alla fin fine qualcosa gli è pure apparsa. Non asse-
rirà che l'oggetto è e nello stesso tempo non è. Osserverà 
con attenzione lo spettacolo generale della vita, anzi delle 
successive vite, spingendosi indietro di esistenza in esi-
stenza a scoprire quali peccati si sono accumulati; quando 
s'imbatta in un uomo o in un animale, vedrà tutte le esi-
stenze che in quella forma confluiscono e s'assommano in 
segni di peccato o di redenzione. Infine imparerà a sgan-
ciare i peccati via via ammassati nei secoli dei secoli. Al 
compimento di quest'opera di scancellazione, avrà tolto 
di mezzo la spinta che caccia inesorabile dentro sofferen-
za, morte e rinascita. Stato che difficilmente si potrà deno-
minare, perché non ha una continuità tangibile, è un'aspi-
razione, che si può prolungare forse nel tempo, nirvana, 
ma è assente dallo spazio come il punto geometrico da cui 
nascono tutte le figure dalla geometria. Condizione da cui 
è negata (nir) la spinta fondamentale che suscita i mali 
(vana). È anche definibile come avvenire nel tempo ideale 
dove il presente sia il concentrarsi dell'attenzione sul 
mondo circostante, il passato invece la prescrizione delle 
leggi, mentre il futuro sarà il nirvana. 



Si scartino, perché la vita è dolore e l'unico modo di 
scamparne non è l'ascesi esasperata, ma una costante me-
ditazione che dischiuda la verità. Basta meditare finché si 
chiarisca che cosa è reale. Per compiere a fondo quest'ope-
ra, il buddhismo generò una sua logica rigorosa, descritta 
da uno dei massimi studiosi dell'argomento, Scerbatsky, 
che era attivo a San Pietroburgo al tempo della rivoluzio-
ne. La sua opera Logica buddhista (1930) sta a fondamento 
d'ogni conoscenza del buddhismo in genere, oggi la com-
pleta Debate di Daniel E. Perdue.23 

Parte della giornata in un monastero si trascorre dispu-
tando. I monaci si suddividono in coppie, l'uno sta accoc-
colato per terra e l'altro lo sovrasta, di quando in quando 
disegna col braccio un gran fendente, enunciando una 
proposizione e il primo dovrà istantaneamente smantel-
larla a fil di logica. Questa si fonda su quattro affermazio-
ni: ogni cosa è vuota, priva di sostanza, transitoria, gene-
rata da un concorso di cause mutevoli. Secondo: la cosa 
non è un nulla, dal momento che ce ne accorgiamo. Dun-
que non si può dire che sia né che non sia. Terzo: si deve 
rinunciare a dire che la cosa è o non è. Quarto: si deve ri-
nunciare a dire che la cosa né è né non è. Questo sistema 
di negazioni si applichi metodicamente a qualsiasi proble-
ma, a qualunque oggetto si percepisca e si otterrà la libe-
razione da ogni errore, si cesserà di appartenere all'uma-
nità comune, che crede alla realtà che percepisce, invece 
di equipararla al sogno cui, durante il sonno, si è pur pre-
stato fede. Si perverrà in tal maniera ad uno stato d'animo 
sempre aurorale, equanime, assestato. Questo il dono del-
la pratica mentale buddhista: elimina ogni fede in Dio o 
negli dèi ed esclude ogni adesione intima alle gerarchie 
sociali, ma soprattutto elimina ogni credenza nella conti-
nuità dell'io, nell'esistenza della propria persona, che na-
sce da un concorso di circostanze e di continuo si modifi-
ca essendo una forma vuota e ingannevole. 

La vita buddhista mira all'equilibrio, non all'applica-
zione aspra di norme. Così ideale sarebbe che si abolissero 



caccia e macelleria e a questo ci si avvicinò nel Tibet ante-
riore al comunismo, ma si rifugge dall'imporlo con la for-
za. Il buddhismo nacque nell'India del VI secolo a.C. e lì 
come nella Grecia pitagorica vigeva la persuasione che 
dopo la morte si rinascesse. Il male o il bene di un'esisten-
za dipendevano dal carico di meriti o demeriti accumula-
to nelle esistenze precedenti, prospettiva che fa tollerare 
con rassegnazione e speranza di miglioramento ogni di-
sgrazia, che inclina anche alla benevolenza verso coloro 
che poterono in vite passate esserci stati parenti o figli. In 
India perdura questo convincimento, i giornali indiani 
portano spesso notizie di bambini che riconoscono luoghi 
e persone di vite anteriori. 

Il buddhismo non rimosse la credenza, anche se negava 
la persona, che pure è il fondamento della reincarnazione. 
La dottrina buddhista invano tenta di coprire questa con-
traddizione. Buddha e i suoi discepoli, quando durante 
una meditazione vedevano affiorare scene del passato, le 
interpretavano come segni di esperienze vere e proprie 
fatte in incarnazioni precedenti. Questa persuasione fa 
parte del sistema buddhista, ma se offende i nostri con-
vincimenti, si potrà ignorare. 

A millenni dal Buddha Sàkyamuni, il suo insegnamen-
to addizionato di tutto ciò che gli si è sovrammesso in 
ogni direzione, è venuto a raccogliersi interamente soltan-
to nel Tibet. A questo fatto eccezionale si ispirò il Dalai La-
ma in nove lezioni impartite a Londra nel 1988, offrendo 
una rassegna ragionata delle molte dottrine insegnate nel 
suo paese. Ne trasse un volume memorabile,24 con un ca-
pitolo sul tantra che per la prima volta porge l'intera 
estensione di dottrine finora trattate con riserbo. Uno de-
gli ascoltatori domanda come mai questo occultamento 
sia cessato. Il Dalai Lama risponde, ma non risolve la que-
stione. Credo che il disastro della fuga dal Tibet, la lenta 
erosione del patrimonio di conoscenze segrete in seguito 
alla dispersione e all'impossibilità crescente di osservare 
le regole antiche, abbiano spinto il Dalai Lama e i suoi 



consiglieri a versare il tesoro esoterico nelle orecchie quasi 
sorde degli occidentali. Folle vastissime sono state iniziate 
al kálacakratantra, la «ruota del tempo» introdotta da un re 
di Shambhala, fondata sull'idea di Àdi Buddha, il princi-
pio d'ogni conoscenza e azione, che riveste aspetti diversi 
ma equivalenti via via. 

Quel che si fosse ancora riservato, è ormai largito. Volu-
mi finora inaccessibili sono elencati nelle bibliografie. 
Un'emozione profonda ci sconvolge. 

Tutto parte dalla forma più semplice del mahàyana, ba-
sata sull'apprendimento della meditazione, definita come 
«addestramento alla concentrazione e all'analisi, che esa-
mina un oggetto e l'approfondisce, fino a superare l'io». 
Questo esercizio presuppone una disciplina, che si ottiene 
praticando la comune moralità buddhista. Come primo 
risultato si supera l'idea che le cose abbiano una loro esi-
stenza intrinseca e si sviluppa la compassione per tutti gli 
esseri travolti nella sofferenza e nella morte. Secondo ri-
sultato sarà la percezione della vacuità d'ogni cosa e l'a-
spirazione a raggiungere l'illuminazione per liberare tutti 
gli esseri asserviti. A questo punto si sarà attinta la sapien-
za. Ma c'è un terzo momento o «giro», nel quale la vacuità 
scoperta al secondo giro si articola e approfondisce. Si 
scopre che esistono fenomeni dipendenti da altri, eviden-
temente vacui e privi di identità. Ce ne sono di stabili e 
non dipendenti da altri, tuttavia nemmeno loro hanno 
un'identità ultima. 

Finora ci si è aggirati nel terreno dei trattati più elemen-
tari, i sutra; al di là ci aspettano i tantra. Tantra vuol dire 
«continuità»: il filo rosso della vita. Continua è la coscien-
za, che di solito, sviluppandosi, si contamina producendo 
il divenire (o samsàra), ma eccezionalmente attinge la vita 
spirituale (nirvana), due manifestazioni della continuità. 
Nel tantra si passa dalla fase della sapienza, che indugia 
sulla vacuità dei fenomeni, a una fase in cui si esamina 
questa vacuità in tutti gli aspetti che assume entro la no-
stra coscienza. 



Diciamo che i fenomeni hanno convenzionalmente una 
loro esistenza; del resto, esiste forse il tempo nel quale li 
situiamo? Il passato è trascorso, il futuro non c'è, il pre-
sente è una linea infinitesimale. Se esso è indivisibile, non 
lo distinguiamo da passato e futuro; se è divisibile non 
esiste un presente fra passato e futuro. Anche il presente, 
come ogni fenomeno, ha un'esistenza convenzionale. 

Nel sistema tantrico del buddhismo vajra, entra in gioco 
una sostanza fisiologica sottile sparsa nel corpo, che si 
chiama bodhicitta e l'essenza della buddhità è una chiara lu-
ce che si trova alla scaturigine sottile dell'uomo. Per co-
glierla dobbiamo scartare l'attenzione comune, che dipen-
de da una stretta vigilanza, anzi dobbiamo eliminare ogni 
processo conscio del pensiero. Il tantra ci trasferisce sul 
piano sottile attraverso lo yoga delle correnti di energia, 
stabilendo la non concettualità e generando la beatitudine. 

In genere la chiara luce ci si presenta al momento d'ad-
dormentarci o svegliarci, nello starnutire, nello svenire e 
nell'orgasmo sessuale, nel quale però si eviti di emettere il 
seme. Occorre anche disciogliere il bodhicitta, destando il 
desiderio erotico che provocherà uno stato sul quale si fis-
serà l'attenzione e allora si sarà pervasi di beatitudine. Il 
Buddha per insegnarlo ci si presenta abbracciato alla con-
sorte. Il praticante si immagini nella stessa condizione. 

C'è una fase ulteriore: ci si immaginerà di essere dèi e si 
bandiranno dalla mente i dualismi, bene-male, pulito-soz-
zo. Si avrà la forma di un dio e si sarà consapevoli della 
sua vacuità e le due consapevolezze formeranno un'unità, 
la chiarezza visualizzerà il dio come fosse noi stessi e la 
profondità ne comprenderà il carattere vacuo. 

Per avviarsi a questo stato si entrerà in un contatto via 
via più intimo con una donna che s'immaginerà divina, si 
ascolterà la nostra voce che recita i mantra come se non 
fosse nostra e alla fine del suono si sarà liberati. Ma esiste 
un Tantra Yoga Supremo, che concepisce ogni fenomeno 
come scaturito dalla chiara luce o mente originaria. 

Si attinge infine un'unione intima della saggezza come 



consapevolezza della vacuità d'ogni fenomeno e dell'e-
sperienza di beatitudine che è simile, ma non è identica al 
piacere sensuale. Piuttosto il tantrista saprà penetrare nel-
l'essenza della morte, poiché prima della decomposizio-
ne, dopo la morte accertata, si vive nella chiara luce e si as-
sume un corpo sottile. 

Ma il seguace del tantra, dopo la meditazione, continua 
a praticare, ha rituali perfino per orinare e defecare, per 
qualsiasi attività. Saprà di essere giunto al culmine quan-
do discernerà nitidamente il corpo sottile stando in uno 
stato di morte che gli dischiude gli scrigni dei massimi te-
sori. Ma la somma perfezione è pressoché impossibile da 
spiegare! 

Si è infine tratti allo dzog cheti, che a differenza d'ogni 
altra setta o dottrina, opera esclusivamente con la chiara 
luce. 

Dello dzog cheti trattò già Giuseppe Tucci in Religioni del 
Tibet25 come ricerca dello «stato di vuoto assoluto, non 
creato, senza origine, senza inizio, nel quale non esistono 
un Buddha né creature che aspirino allo stato di Buddha, 
né samsara né nirvana, intelligenza che si sviluppa sponta-
neamente, e può essere riconosciuta o invece può non ri-
conoscersi, macchiandosi, diventando impura e dualista. 
L'intelligenza (rig pa) è la realtà vuota, ineffabile, né posi-
tiva né negativa. Una serie di metodi porta a diventare 
questa intelligenza. Essi comprendono uno yoga, una me-
ditazione sulla luce e un'astensione dal linguaggio: porta-
no allo stato-in-sé dello spirito immacolato al di là di tem-
po e spazio, come luce illimitata». 

Si cominciò a sentir parlare diffusamente dello dzog chen 
all'inizio degli anni Ottanta. I nuovi esperti di tibetano, for-
mati a Napoli da Namkhai Norbu, ne erano imbevuti, spe-
cie la Orofino, che doveva in seguito fornire versioni capi-
tali. A me capitò di conoscerlo da amici londinesi che 
venivano regolarmente in Italia per apprendere. Namkhai 
Norbu impartiva allora l'insegnamento in regioni deserte 



di montagna, quindi installò su una cima dell'Amiata il 
tempio Zhang Zhung. 

Notai che i tibetani immigrati in California accettavano 
10 dzog chen come possibilità interpretativa della tradizio-
ne e infine il Dalai Lama lo proclamò nitidamente. 

Dzog significa perfezione, compimento (si scrive rdzogs) 
e chen vuol dire grande, sommo. Si espone l'insegnamen-
to dzog chen all'interno della setta nyingmapa, ma anche 
all'interno del sistema bòn, che risale ad un maestro ante-
riore al Buddha Sàkyamuni, il turkmeno o persiano Tong-
pa Shenrab, nato da stirpe reale nel 1857 a.C. Tornano in 
mente le osservazioni di Tucci sulle cerimonie tibetane 
che si celebrano in punto di morte: vi affiorano elementi 
persiani. 

A trentasei anni Shenrab si isolò per apprendere lo scia-
manesimo bòn (che significa «l'invocatore»). I suoi disce-
poli entrarono nel Tibet e nello stato adiacente a occidente, 
11 regno di Zhang Zhung, dove si parlava una lingua parti-
colare, ora sparita. Si dice che i Tibetani non erano in grado 
di intendere gl'insegnamenti di Shenrab, sicché ci si limitò 
a sostituire i loro sacrifici cruenti con offerte di focaccine in 
forma animale, sollecitandoli a sentire la presenza di spiriti 
custodi mercé suffumigi e lustrazioni. Esiste un testo in lin-
gua zhang zhung, di difficile interpretazione e tuttora si 
vedono in Tibet monumenti adorni di scritture zhang 
zhung, sormontati dal simbolo bòn, il tridente la cui punta 
centrale è una spada fiammeggiante, che emerge da un uo-
vo: la conoscenza distruttiva delle passioni sprigiona dallo 
stato naturale della mente ed è posta tra due spuntoni fer-
rati che simboleggiano metodo e conoscenza. Nel VII seco-
lo il regno di Zhang Zhung fu annesso al Tibet. Nell'VIII 
secolo il capo dei bòn si unì alla setta buddhista nyingma-
pa, ma mantenne da allora in vita, subordinata, la sua dot-
trina. Essa si è trasmessa ininterrottamente fino a noi. Fra i 
monasteri bòn alcuni oggi sorgono in India e uno a Kath-
mandu. 

La vita dei monaci si fonda su consuetudini simili alle 



buddhiste: il ritiro in un ambiente buio, dove si esercita la 
fantasia, l'apprendimento della logica e la pratica di di-
battiti lunghissimi. 

Ariane W. MacDonald in Études tibétaines dédiées à la mé-
moire de Marcelle Lalou, pubblicato nel 1971, ha sostenuto 
che il Tibet ebbe una costumanza fondata sulla concezio-
ne della regalità divina, per cui i re venivano concepiti co-
me legati al cielo, diviso in nove piani successivi da una 
cordicella di luce che alla loro morte si tramutava in arco-
baleno, mentre i medium potevano essere posseduti dal 
monte o dalla montagna e in tale stato profetavano. In se-
guito si affermò, sia come tecnica sacrificale che come in-
vocazione magica, il bòn. 

Ormai si sono tradotti i testi maggiori, credo, dello dzog 
cheti', sono apparse le deliziose versioni di Keith Dowman, 
antologia dei maestri affiliati alla setta nyingmapa.26 Vi fi-
gura un poemetto di Guru Chowong (morto nel 1280), 
che proclama: «Hung! Com'è futile proiettare nozioni di 
essere e non essere / Sulla realtà continua, informe e in-
concepibile! / Che miseria aggrapparsi a illusioni circa 
una sostanza irreale! / Ripara dunque nello spazio del 
piacere senza concetti e senza forme». Chowong scaccia 
dalla mente ogni dualità e contrapposizione di puro e im-
puro, bene e male, sé e altri, successo e fallimento, vita 
presente e dopo la morte, nascita e decesso. Si dice che lo 
dzog cheti sia d'una semplicità sorprendente, lo sono anche 
l'advaita vedànta o il ch'ang o lo zen. Tuttavia la sua enun-
ciazione può essere infinita. L'autore del Volo del Garuda, 
Shabkar Lama del secolo XIX, la perpetua dicendo che la 
mente illuminata ignora padre e madre, nascita e morte e 
che la mente non si può cogliere, determinare, definire; e 
interroga: qual è l'origine della mente? È in funzione di fe-
nomeni esterni, montagne, rocce, acqua, alberi, brezze ce-
lesti o ne è indipendente? Deriva dai fluidi generatori di 
padre e madre? Risponde: «Va a fondo: la mente non ha 
origine». 

E di somma importanza nello dzog cheti avviare la me-



ditazione in maniera da raggiungere una mente naturale. 
Non si devono infrangere i pensieri con forza, svuotando 
l'attenzione, ma accettare che ogni tipo di pensiero si ma-
nifesti, senza porre ostacoli, poiché come sorge scompare. 
Se si usa energia per reprimerli, i pensieri assorbono quel-
l'energia e resistono, si rimpiattano e risorgono; l'energia 
dell'attenzione non deve dirigersi ai pensieri transitanti, 
semmai si applichi a un'immagine semplice senza volontà 
di lotta, nella grande tranquillità che coincide con la men-
te naturale, spiega Golden Letters27 tradotto da J.M. Rey-
nolds: qualcosa di così semplice da riuscire pressoché 
ineffabile. 

Chi vuole comprendere lo dzog chen dovrà isolarsi, 
scongiurare le potenze magiche che lo possano circonda-
re, immaginarsi nelle varie condizioni possibili fino a ca-
pirne la vanità e staccarsene, per almeno un mese. Si giun-
gerà così a comprendere a fondo che tutto è creato dal 
proprio pensiero, il quale è insussistente. Dopo si uniran-
no i piedi, spingendo in fuori le ginocchia, si terranno le 
mani congiunte sopra la testa chinata sul petto, immagi-
nando di essere il simbolo dzog chen, il tridente fiammeg-
giante. Si tratterrà così il respiro, finché si cadrà all'indie-
tro. In seguito si siederà a gambe incrociate immaginando 
il cuore come la lettera hum azzurrina, che si moltiplicherà 
all'infinito rovesciandosi fuori dalla narice destra, inon-
dando il mondo, per rientrare dalla narice sinistra, rias-
sorbendosi nell'unità del cuore. 

Si dovrà giungere alla persuasione che nemmeno il cuo-
re esiste: si farà cessare la rappresentazione di hum pronun-
ciando phat e ci si ritroverà avvolti di beatitudine, vuoti e 
limpidi, si sarà raggiunta la chiara mente naturale che co-
nosce ogni cosa percepita come illusione. Tutto è infatti 
creato dalla mente, la quale non sussiste, simile al punto 
dello spazio da cui passi il volo d'un uccello: un nulla che 
non ha né passato né futuro né presente, il quale crea però 
tutte le altre illusioni. Esso tuttavia appare, ma si sottrae al-
l'espressione verbale. Questa mente è sempre con noi, ma 



non proviene da niente di tangibile, né dal mondo celeste: 
«è simile ad un vento», dice Shardza Tashi Gyaltsen, «che 
arrivi improvviso da nessun luogo». La mente corre al 
Vangelo, anch'esso parla di questo fiato di vento. 

Lo dzog chen mira a introdurre nello stato naturale, che 
non ha materia né colore, non è oggetto e non è soggetto, 
non si lascia afferrare essendo una vacua limpidezza che 
non si ghermisce con alcun senso, ma si intuisce. È l'inizia-
zione che ce lo svela, ma non c'è niente da afferrare né fuo-
ri né dentro di noi e non si deve desiderare niente. Ci si tro-
va in questo stato in un lampo che sarà stato il maestro a 
generare, ineffabile a parole. Tutto è vacuità e consapevo-
lezza, basta coglierle senza agire, né in bene né in male, 
senza ricorrere a parole: lo dzog chen coincide puntualmen-
te col taoismo. A questo punto si sarà tramutati in un arco-
baleno di cinque colori. Lo descrive Gyaltsen.28 Quella se-
rie di cinque, quel pentagono di tinte, contiene tutto 
l'universo: le cinque passioni, le cinque membra, i cinque 
orifici. Ma è pura luce. La tradizione orientale chiama na-
turale lo stato dell'uomo sciolto dall'errore, assorto nel dao 
ovvero istradato sulla via che porta a coincidere con l'inte-
ra realtà.29 Miranda Shaw in Passionate Enìightenment (Prin-
ceton 1994) riporta un delizioso canto d'iniziata tibetana: 
«Chi pronuncia il suono dell'eco? Chi dipinge l'immagine 
nello specchio? Dove sono gli spettacoli del sogno? Da nes-
suna parte, tale essendo la natura della mente». 

È raro che in Occidente si sappia accettare così la parola 
«natura», esempi rari li fornì la poesia russa di Tjutcev o 
di Rerich, che in «Segni sacri», nella raccolta Fiori di Moria, 
scrisse: 

Noi non si sa. Ma loro sanno. 
Sanno le pietre. Anche gli alberi 
sanno. E si ricordano. 
Ricordano chi nominò monti 
e fiumi. Chi fondò 
città del passato. Chi diede a terre dimenticate 
il nome. 



Parole a noi ignote. 
Son tutte piene di senso. 
Tutto è colmo di atti grandiosi. Dovunque 
s'aggirarono eroi. Sapere 
è parola soave. Ricordare, 
parola orrenda. Sapere e 
ricordare. Ricordare e sapere. Significa credere. 
Trascorsero volatili navi. 
Fluì il fuoco. La miccia 
di vita e morte s'accese. 
Con la forza dello spirito si alzarono 
masse pietrose... 

In Occidente si scambiò pastoralmente la naturalezza 
con la bontà morale. Ma l 'uomo liberato da se stesso e 
perciò calato nella natura ha abolito sia moralità che im-
moralità. Segue Laozi. 

La sovrapposizione esiziale di moralità a naturalezza 
doveva far nascere I fiori dei male; Baudelaire scriveva che 
la natura fu scambiata nel secolo XVIII per fonte e tipo di 
ogni etica, ma avvertì: natura non insegna creanza, sem-
mai spinge ad assassini e torture. Così l'«Éloge du ma-
quillage» in Le peintre et la vie moderne. 

La natura non insegna nulla, certo, ma riceve l'uomo 
che voglia adagiarsi in lei mercé un atto di identificazione 
metafisica. 

/ fiori del male sono un capovolgimento della bontà mo-
ralistica che ignora il subconscio da cui siamo avvolti e 
mossi. Le poesie della raccolta sono squarci sulla realtà 
una volta tolto di mezzo il bene morale e le suddivisioni 
che impone. 

Un uomo immerso nella vita americana, M.M. Mitias, 
scrisse a una mia amica: 

E se la bellezza sostituisse l'eticità? E se la ricerca mirasse alla bel-
lezza invece che al suo significato? Rispondo: perché dovrei cercare 
la bellezza? Perché non il denaro, il piacere, il potere, la fama o la co-
noscenza come mezzo per un fine? Posso decidere, se non attribui-
sco valore alla bellezza di per sé? E raggiungere la bellezza è soddi-
sfacente in sé e per sé? E questa soddisfazione non è forse l'essenza 
del significato di cui solitamente parliamo? Si può forse dire che il si-



gnificato è la tenera membrana che ci impedisce di essere con le co-
se? E finché con esse non siamo, non le vedremo come di fatto sono. 
Una volta che siamo con esse scopriamo che sono fluttuanti, in dive-
nire. Questa scoperta ci mette a confronto con la morte. Se non esiste 
una persona a confronto con la natura, niente più muore. Se neghia-
mo alla vita un senso, diventa storiella, finzione. 

Tutta questa ridda di domande parte dall'idea che si sia 
a confronto d'un giudice, l'affanno sta sotto l'ossessione 
d'un processo. Kafka nel suo romanzo effigiò, archetipo 
dell'Occidente, il giudice enigmatico, forse capace di gra-
zia. Letta l'opera, scoppiò a ridere con gli ascoltatori. È co-
mico l'archetipo che impone di trasformarci in imputati 
capaci di reggere all'interrogatorio, sempre consapevoli, 
mai allucinati o ottenebrati o dormenti o in transe o son-
nambuli o distratti: presenti aldilà della morte, eterni, uni-
ci e perenni, contrassegnati dal nome proprio, fondati su 
promesse o voti propri o del Giudice, che sono l'istituzio-
ne fondamentale del diritto, osserva Paolo Di Lucia. Tut-
tavia alcuni popoli ignorano il promettere e votarsi, come 
gl'Ilongot delle Filippine, esenti come sono dalla sua pre-
messa, il soggetto identico a se stesso e causa delle pro-
prie azioni. 

Si sta entrando in un'era dove sarà modificabile a vo-
lontà il carattere essenziale della persona, nell'acido de-
sossiribonucleico d'un feto si introducono a volontà, men-
tre è ancor privo di sistema immunitario, elementi di 
un'altra persona. Ma la persona non si è riusciti a definir-
la in modo decente, l'unità di pensiero e volontà è quasi 
sempre assente, alla mercé d'ogni calo nel subconscio, 
nell'ipnosi, nel deliquio, sempre esposta a una conversio-
ne radicale. William James soppesò con rigore questa in-
trinseca convertibilità di ognuno. 

La persona è un amalgama trepidante ravvolto nell'in-
conscio, esposto a tutte le irradiazioni del cosmo, incapace 
di mantenersi identico e gli si vorrebbe attribuire addirit-
tura l'immortalità. Si è smentiti dal semplice flusso del 
tempo, smottati dall'oblio inevitabile e dalla deformazio-



ne della memoria e si vorrebbe far di noi degl'imputati 
eterni di responsabilità fissa e permanente. Soltanto l'arti-
ficio può addebitarci un nucleo inalterabile. 

L'attenzione un po' desta sa che si è transiti d'impres-
sioni sul limite evanescente della natura. 

La bellezza, questa sospensione della finzione quotidia-
na durante l'atto di dipingere o musicare o foggiare o 
semplicemente contemplare, non può considerarsi una fi-
nalità da raggiungere con accorgimenti e sacrifici, è 
tutt'altro: dono, grazia. Come grazia è gratuita, senza cau-
sa; cavaliere di grazia era chi accedeva ad un ordine senza 
che gli si esaminassero i titoli di nobiltà. La grazia è una li-
berazione. Soccorso soprannaturale, diceva la teologia. 
Grazia infine è un fascio in cui si adunano avvenenza, 
amabilità, compostezza, garbo, ritegno, generosità, soa-
vità. A trattarla in Occidente si levarono le voci dei quieti-
sti, che le demandarono tutto, al di là d'ogni merito, da 
François Fénelon ad Antonio Rosmini. 

I saggi taoisti invitavano, secondo Hakuin nell'Ora tega-
ma, a protendere l'attenzione ai rapimenti dell'artista. Se 
quest'apertura rimane salda e costante, forse la grazia di-
scende, si dischiude la libertà, l'illuminazione rischiara. E 
un semplicissimo atto di vigilanza che coglie la disposi-
zione dell'artista all'opera, ed è esente da ogni distrazio-
ne, morale, immorale o indifferente che sia: è il giro di 
chiave che offre accesso alla dimensione ineffabile cui si 
allude con le parole libertà, salvezza, redenzione. Lo de-
scrive questa poesia taoista sull'uscita dal mondo, dove 
«scimmia» ha tutti i caratteri che la parola assume in cine-
se dove significa l'ariete, la bile, da come si pronuncia 
vuol anche dire nobiltà e per augurare una nomina si 
manda il dipinto di una scimmia a cavallo: 

Per natura godo di pace e quiete, 
accudisco e consolido la scimmia della mente, 
di vino non ho bisogno, 
sono estinti i desideri. 
Non bramo più ricchezza, 



nell'ira non vaneggio. 
Vedo e non vedo, 
Odo e non odo. 
L'errore altrui non biasimo, 
mi basta cercare i torti miei. 
Non mi tocca fare il funzionario, 
per vivere mi basta il mio credito. 
La prosperità non mi rende frivolo, 
nella disgrazia mi attengo al dovere. 
Al mondo dei mortali non bado, 
trascendo apprensione e cura. 
La vista la rendo soave, nella polvere m'accomodo. 
Mi mescolo alla gente comune, 
non miro alla fama, 
converso con gli eccelsi. 

Poesia di Lù Dongbin, che passò gli esami di Stato 
nell'825, incisa sulla stele nel Palazzo dell'Eterna Gioia a 
Yongle nello Shanxi, riportata su «Taoist Resources» (1997). 

Avviso cautelare 

Sulla setta Aumshinrikyo cominciano a comparire i pri-
mi studi accurati, come quello di un ricercatore di Shef-
field, Trevor Asley. Costui aveva già esaminato il caso di 
un'altra setta, la «Scienza della felicità», dall'ideologia as-
sai rozza, ma legata per qualche verso ad Aumshinrikyo. 

La fondò un grassone afflitto dalla propria mole, Okawa 
Ryuho, nel 1986: si era lanciato con furia a superare gli esa-
mi d'ammissione all'università di Tokyo, nodo fatale, che 
ogni giapponese ambizioso deve sormontare. Stranamente 
i fondatori di setta sono spesso dei bocciati. L'università di 
Tokyo è di tradizione confuciana, erede del sistema di esa-
mi burocratici imperiali cinesi ammirato da Voltaire, che 
durò quasi fino al crollo dei Qing nel 1911. 

Dio salvi dai bocciati! Bocciato era il tondo Okawa, che 
nella sua disperazione si dedicò alla scrittura automatica 
e di poi si servì d'un medium, per trarre insegnamenti da-
gli spiriti. Fondò nel 1986 la «Scienza della felicità», accu-



mulando una decina di milioni di seguaci nel 1995. Confe-
zionò una teoria delle nove dimensioni della terra, dopo 
le quali si passa al cosmo, salendo di lì fino alla ventesima 
dimensione. Il signore della XIV dimensione lo nominò 
suo profeta col nome di E1 Cantare. Per dare un esempio 
del sistema: all'ottava dimensione dimorano Michele e 
Gabriele arcangeli, Salomone, Aristotele, Einstein, Maha-
vairocana, mentre fra la settima e l'ottava dimensione 
aleggiano Chopin, Mencio, oltre a Matteo, Pietro e Marco 
apostoli. 

Dal 1991 la setta si prodiga, sull'esempio della Chiesa 
cattolica, a combattere pornografia e sette sinistre. Fra i 
suoi bersagli la setta Aumshinrikyò, di cui smascherò la 
criminalità per la prima volta. Anch'essa era stata fondata 
da un bocciato inconsolabile, Asahara Shoko. Si era trasfe-
rito a Tokyo per tentare l'ammissione all'università e vi-
veva praticando l'agopuntura. Fallì la prova e finì mem-
bro della setta Agonshu, che si propone di eliminare il 
karma per ottenere prosperità e potere magico oltre alla 
trasformazione dei geni, facendo praticare yoga allo sno-
do del «serpente» KundalinT, l'energia inconscia latente. 

Credo che Asahara chiamò con questo nome sacro allo 
yoga un sussulto scatenato dalla ritenzione forzata del fia-
to con torsione conseguente del diaframma, ma il risulta-
to non fu certo una liberazione. 

Si può ormai osservare con cura KundalinT o l'attorci-
gliata,30 è un serpente femmina assopito, come avvelena-
to, che tiene immobilmente alla bocca un fallo e giace nel-
la parte più bassa dell'addome. Il fallo è il tramite d'uscita 
della forza seminale virile. L'attorcigliata è la femminilità 
come forza assorbente e coincide con il «fuoco del tempo» 
che col semplice trascorrere consuma ogni forza vitale. 

L'attorcigliata si può svegliare e far snodare mantenen-
do ferma una posa yoga, premendo il fiato raccolto sul dia-
framma fino a che si contragga in uno spasimo, spingendo-
la verso l'alto. Essa porterà con sé lo sperma che giace nel 
grembo, generando una beatitudine smisurata. Si dice che 



la via seguita nell'ascesa sia un'arteria immaginale che si 
stende al centro preciso del corpo, di solito ermeticamente 
vuota. Sale dalla radice del grembo fino alla sommità della 
testa (susumnà) e le corrispondono a destra e sinistra due 
analoghe arterie, che sono invece sempre colme di energe-
tica aria, sinistra e lunare (idà), solare e destra (pingalà), più 
o meno coincidenti con il cervello sinistro e destro, con le 
loro diramazioni, nella fisiologia nostra. 

Per spiegare questo sistema immaginale, gli indù si ri-
fanno a Benares, adagiata sulla sponda del Gange (che ri-
sponde a idà) con due fiumicelli che s'immettono nel gran 
fiume a settentrione e a mezzogiorno, Varana e Asi (che 
risponde a pingalà). Di qui il nome della città, Varanàsi. 
Quando il Gange si gonfia, irrompe nel Varana e quindi 
s'infila in un letto vuoto che porta nell'Asi, attraverso cui 
torna nell'alveo proprio. Quel letto quasi sempre vuoto si 
chiama «Pancia di pesce» e corrisponde al terzo fiume fra 
Gange e Yamunà, l'invisibile SarasvatI corrispettiva di 
susumnà. Quel nome «Pancia di pesce» si spiega con il tan-
trika che al terzo giorno prima del mestruo pesca nella va-
gina un pesce miracoloso. Si dice infine che quando l'at-
torcigliata è pervenuta nel cranio, risuona un battito del 
«nato dallo yoga»; credo che costui non percosse mai il 
suo annuncio in Asahara, che cadde subito dopo nelle più 
triviali fantasticherie apocalittiche. 

Nel 1984 Asahara abbandonò l'Agonshu dove gli era 
parso d'aver scatenato la sua KundalinT, deflagrata nel col-
lo. In seguito si convinse di lievitare e Siva gli apparve no-
minandolo dio di luce, guida degli eserciti celesti, restaura-
tore del regno di Shambhala. Questo è il paese scomparso, 
nascosto di Siva, ossessiona certi popoli dell'Himalaya e 
taluni occultisti europei. Pare che Asahara leggesse i testi 
Kalacakra sulla Ruota del Tempo, che si suppongono scritti 
a Shambhala. I buddhisti che li adottarono interpretarono 
la Ruota come il vuoto e il Tempo come la compassione. 
Tutto questo insieme di credenze, utopiche o messianiche 
o immaginali che siano, penetrarono fra le masse europee 



col nome di Shangri Là grazie ad un romanzetto inglese e 
ad un film americano. 

Asahara si sentì morso dalla tarantola di Shambhala e 
nel 1986 si precipitò nell'Himalaya, dove raggiunse ciò 
che gli parve il culmine immobile e inattaccabile dell'illu-
minazione. Si accostò ai centri autentici del buddhismo 
esoterico tibetano a Dharamsala, imparò la tecnica dell'i-
solamento assoluto al buio e ciò che chiamò asandari, l'i-
nondazione di furia erotica che sale per il corpo fino a in-
vadere il cervello. 

Al ritorno in Giappone fondò Aumshinrikyò, cominciò a 
raccogliere discepoli, scrisse un'opera sul primo buddhi-
smo e insegnò che occorre rinunciare a ogni desiderio di fe-
licità, accettare la sofferenza propria e del mondo come so-
stanza di ogni vita. Soltanto aldilà comincia il cammino 
iniziatico. I giovani accorsero. I film sul movimento mo-
strano file su file di ragazzi accoccolati che fremono a occhi 
chiusi. Asahara non è stato il primo a divulgare ai nostri dì 
dottrine tradizionali, già Rajneesh insegnava il tantra più 
impeccabile: Asahara spiegò correttamente il kàlacakratan-
tra. Entrambi però si facevano consegnare dai discepoli il 
patrimonio. 

Pare che Asahara fosse tormentato dal bisogno di offri-
re mezzi sempre nuovi, introdusse anche l'imposizione 
delle mani (shaktipat) per destare Kundalinì, e s'inventò 
una serie di strumentini liturgici, ninnoli di ceramica col-
mi della sua energia, scatolette profumate purificatrici. 

Infine, ahimè, dal 1988 divenne sempre più messianico. 
Era prossimo il finimondo, soltanto un nucleo di miseri-
cordiosi giapponesi doveva salvarsi per volontà di Siva. 
Occorreva edificare una loro terra di salvezza. Nel 1989 
presagì per il 2004 la caduta dell'Unione Sovietica e la ro-
vina della Cina. Intanto dei suoi quattromila discepoli, 
trecentottanta erano entrati nel villaggio dei salvati e cin-
quantadue avevano destato Kundalinì. 

La setta suscitò qualche rampogna nella stampa e deci-
se di rinserrarsi, intanto i segni dell'apocalissi aumentava-



no con la guerra in Iraq, la cometa di Halley ed il crollo 
dell'Urss. Asahara fece scavare rifugi atomici, allestì arse-
nali d'armi chimiche e biologiche: doveva essere pronto al 
conflitto. Quando la polizia cominciò a intervenire, una 
reazione si produsse nell'intero paese. Asahara cominciò 
a far conferenze nelle università, annunciando il finimon-
do per il Duemila, da cui si sarebbero salvati coloro che 
avessero combattuto. 

Nel 1992 a migliaia si convertirono a Mosca e qui Asaha-
ra ebbe accesso a tecniche ultime di guerra chimica e biolo-
gica. Nel 1994 cominciò una serie di sequestri di estranei 
che erano quindi drogati e indottrinati, mentre i membri 
divenuti restii erano affamati in celle scure. Ormai si prati-
cava l'iniziazione assimilando il sangue del maestro e una 
bollitura di suoi capelli. 

Nessuno ha mai compilato un racconto sulle migliaia di 
sette piccoline che, fondendo un cenno di verità religiosa a 
deliri vari, specie a previsioni apocalittiche, hanno trasci-
nato in vastissime fantasticaggini i loro seguaci. Gli Stati 
Uniti fin dall'inizio dell'Ottocento ne abbondano, alcune 
sono riuscite a dilatarsi e imporsi, nonostante l'inconsi-
stenza, diventando fedi riconosciute e diffuse ed hanno via 
via rimandato la fine del mondo di lustro in lustro. 

Dopo la Seconda guerra mondiale il Giappone ha pro-
dotto una messe di sette ancor più fitta dell'americana. 
Sempre rientrano nel repertorio il messianismo e la dottri-
na d'una vita dopo la morte. Sono tratti però di buona par-
te delle religioni tradizionali, sicché la definizione precisa 
del contenuto d'una setta «minore» si mostra impossibile. 

Non resta che rassegnarsi all'emersione del male in que-
sta forma. Ma un occhio attento a questi fenomeni partico-
lari, messianismo e vita di là dalla morte, andrebbe pur te-
nuto. In vista dell'avvenire messianico si può travolgere il 
mondo attuale e la promessa di una vita futura può far ri-
nunciare facilmente alla presente. Peraltro il decorso della 
storia per conto suo può sedare ogni malestro, la passione 
millenarista e la combinazione delle droghe con fantasti-



cherie sul dopo morte col tempo può trasformarsi in forme 
di sapienza, lo dimostra la storia degli hashishin e l'erezio-
ne del potere fatimide. Oppure la setta si perpetuerà racco-
gliendo animi deformi, senza recar danno. 

Oggi un pericolo nuovissimo si è delineato: chi sia abile 
nel circuire, può proporre idee solenni e tradizionali, le 
cerca nel repertorio più completo e affascinante che esista, 
l'insieme delle dottrine tibetane, e vaneggiando sul futuro 
potrà immaginarsi di depurare l'universo in virtù di stra-
gi immani coi gas asfissianti che la chimica offre larga-
mente o con utilizzi nuovi del laser o addirittura con armi 
atomiche. 

E esattamente ciò che avvenne con Aumshinrikyó. Il 
fondatore, dopo essere stato uno dei tanti venditori di 
pratiche pseudomediche, mostrava una cultura generale 
da indurre al sorriso, ma questi non sono criteri social-
mente sufficienti, la condanna decretata in Italia dal codi-
ce di pubblica sicurezza contro i propalatori di spiritismi e 
trattamenti esoterici non s'è mai applicata perché nessuno 
può scalzare queste tendenze e la polizia non potè, anche 
volendolo, applicare il divieto. 

Nemmeno l'ondeggiamento del giudizio e la scarsità di 
letture nel capo settario si potrebbe mai definire con preci-
sione e forse sarebbe rovinoso voler proibire o perseguita-
re manchevolezze così lievi e spassose. 

Asahara offriva dottrine buddhiste, metodi yoga delle 
scuole tibetane maggiori, era diventato addirittura amico 
del Dalai Lama. I suoi seguaci poterono cogliere sprazzi 
di conoscenza, la loro mente sprofondò in un universo 
sconvolgente. Queste esperienze si univano a tentativi co-
me i caschi che davano lievi impulsi al cervello, per sinto-
nizzarlo con quello del maestro. 

Asahara si circondò di esperti fisici e chimici e accu-
mulò grazie ai doni dei discepoli ricchi un patrimonio 
sufficiente a creare laboratori, a fabbricare sterminate 
quantità di gas velenosi. Non riuscì a disporre degli aerei 
che pure s'era procurati (uno l'aveva comprato in Russia e 



l'aveva fatto smontare per il trasporto, ma nessuno aveva 
saputo rimontarlo). 

I seguaci erano diventati un piccolo esercito in Russia, 
aveva aperte fabbriche misteriose nel deserto australiano 
e nello Sri Lanka, sedi negli Stati Uniti. Le basi erano or-
mai apprestate. In un breve giro di anni era riuscito a su-
scitare un impero e s'era avviato al controllo politico, pre-
sentò Aumshinrikyò alle elezioni giapponesi, dove fallì. 
Asahara decise di conquistare il paese con il terrore. Fu a 
un passo dalla riuscita, forse sarebbe bastato preparare 
con qualche anno di lavoro segreto in più lo scoppio del-
l'offensiva. La minaccia fu colossale, pochi se ne rendono 
conto. L'insegnamento che se ne trae è che le sette minori 
sono ora capaci di produrre il finimondo da sempre sogna-
to e vezzeggiato. 

Si concluse nell'aula di tribunale il primo atto nella tra-
gicommedia. Ma anche se la setta non annovera più i die-
cimila aderenti e non è più proprietaria di un patrimonio 
sui 300 milioni di dollari, permane; i figli di Asahara e al-
cuni inflessibili reggono un migliaio di seguaci, che ri-
spondono (riferiva l'«International Herald Tribune» del 
30 settembre 1997) come è d'uso per chi sia stato sugge-
stionato dal «complesso del guru»: «Che sia responsabile 
o no dell'avvelenamento della metropolitana, è pur sem-
pre la mia guida spirituale» o c'è chi dice che il fine del-
l'avvelenamento sorpassa la sua capacità mentale. Ancora 
in una camera difesa da fogli di metallo che dovrebbero 
escludere le onde elettromagnetiche nocive, con in testa 
gli elettrodi connessi a una batteria da 6 volt che «fa rice-
vere e comprendere i raggi mentali di Asahara», i seguaci 
li si può osservare. Non formano più un culto protetto 
dalla legge, ma così prospera ogni fede. 



n 
Quanti sinonimi può avere dao? 

Annota, nel suo trattatello sul taoismo, Aldo Tagliaferri,1 

che l'uno vi fu significato dall'Orsa Maggiore, origine di 
numeri infiniti, loro causa primaria e anche settentrione al 
quale ci si volge per orientarsi e intraprendere un cammi-
no. L'uno o Orsa Maggiore fu denotato dall'Imperatore 
Giallo, premessa alla serie degl'imperatori di Cina e, dopo 
il II secolo, da Laozi, premessa dei filosofi. Ma il dao non è 
la premessa dei numeri, sta aldiqua di essi, semmai è lo ze-
ro che ne precede la serie, ma numero non è, pur potendo 
entrare nella denotazione dei numeri a simboleggiare lo 
scatto per cui avanzano via via dalla decina in avanti. Nu-
mero che numero non è e quindi può far avanzare la serie 
della numerazione: dao, causa ultima d'ogni evento. 

Dao si esprime anche col pennello. La pittura di nebbie 
esalanti dalla terra, di nubi vaganti nei cieli è specifica-
mente taoista. In antico erano questi gli spettacoli ai quali 
guardava uno sciamano per predire l'avvenire: lo yang 
rosso e lo yin turchino si combinano in una nube. Si eres-
sero terrazze dalle quali osservare nubi e nebbie ovvero 
lingtai fin dal 700 a.C., traendone perfino auspici militari, 
come illustrò A.F.P. Hulsewe.2 

L'imperatore Wu mandò spedizioni a cercare l'isola de-
gli Immortali in mezzo all'oceano, ma ben presto si af-
fermò l'idea che il fiato della terra fosse alitato dalle ca-
verne e la sua celebrazione regge la pittura di Lu Zhi, che 
ora figura alla pinacoteca di Shanghai, cui Lu Zhi appose 
il poemetto: 



Tra pareti di montagne piomba una cascata, 
come corda di neve, come se dal cielo, 
di là dalla volta, 
splendessero nitide e scintillanti le vette di monti remoti. 
Spesso si ode una voce chiara e netta, distante, 
echeggia nell'abisso alberato: 
tra monti verdeggianti si sospetta 
qualcuno che contempli. 

Ci si figurava che, contemplando le nubi, emergesse 
una dama vestita d'azzurro, con pochi elementi rossicci, 
che diverrà la regina dell'Occidente seduta su una fenice 
in volo. Si coltivò più avanti la contemplazione dell'isola 
degl'Immortali nel cuore del Pacifico, fangzhen. 

Ko hung (343-283 a.C.) determinò che cosa fosse la per-
sonalità dell'immortale taoista: capacità di attraversare il 
fuoco, sprofondare dentro le acque, spingersi al sommo 
delle montagne: se questa è la personalità ideale per attin-
gere la verità, essa è il superamento della personalità stes-
sa, la sua sostituzione con l'idea di spazio e tempo.3 

Rammento, e la memoria si riaccende in tutta la sua in-
tensità, il momento in Cina quando m'accorsi della diffu-
sione dell'ideogramma dao sui pullman, indicando le vie 
che avrebbero raggiunto. Di colpo mi si palesò il senso 
che così acquista per una mente cinese dao: è il luogo da 
dove si parte e su cui ci si orienta, l'asse che assicura la 
fermezza dell'inoltro, garantisce la fermezza del cammi-
no, la costanza del procedere, conferma un cammino dav-
vero sicuro, premessa di prontezza e attenzione. 

Taoista è chi non ha bisogno di localizzare questo punto 
di partenza, ma sa comunque dov'è, non ha bisogno di ac-
cumulare caratteri per definirlo, lo può considerare il nul-
la. È il vettore che fa agire la vettura, corrispondente a chi 
guidava un cocchio e sopportava una presenza oltraggio-
sa alle spalle nelle figurazioni arcaiche greche e romane: il 
cocchiere posseduto da Dioniso. 

Nel Libro della poesia dell'800 a.C. sono riferiti due versi 
enigmatici: 



Quando qualcuno sia davvero così fine 
In che maniera gli si risponderà a tono? 

Si ritenne che la risposta affiorasse nel 221 a.C., quando 
l'esercito di Chu si portò sotto le mura di Song e rimase 
con sette giorni di rifornimenti. Due messi dei campi op-
posti s'incontrarono e quello di Chu domandò notizie di 
Song, sentendosi dire che le famiglie atterrite s'erano ri-
dotte a scambiarsi la prole, mangiarsela e poi usarne gli 
ossi per agitare il fuoco, «Un uomo scarso potrebbe sentir 
piacere a questo punto, ma voi per onore proverete com-
passione». 

Il messo di Chu consentì e svelò che gli eserciti suoi 
avevano soltanto rifornimenti per sette giorni. L'impera-
tore di Chu voleva subito dopo scatenare l'assalto finale, 
ma poi rimeditò lo scambio verbale avvenuto e tolse l'as-
sedio. 

«Ampio e profondo è il Dao supremo, caos infinito e 
tuttavia portato a termine, compiuto. Come corpo com-
prende essere e non essere, in quanto struttura penetra 
cieli e inferni.» Così ha inizio L'essenza dei segreti supremi, 
opera dell'imperatore Wu, morto nel 578.4 

Descrive il mondo celeste in maniera metaforica e mi-
nuziosa; il Sole all'inizio di primavera viene a trovarsi alla 
Porta dell'Oro e la sua anima virile è raffinata nello «sta-
gno di fusione dell'essenza aurea». Al principio dell'esta-
te entra nel Palazzo della Virilità Penetrante e assorbe le 
essenze d'oro fuso che ha già sputato; affina inoltre i suoi 
otto raggi nel Cortile del Fuoco Colante. Arriva il primo 
giorno d'autunno e lava i raggi nel Pozzo Orientale, radu-
na quindi i soffi delle otto purezze tornando nel Palazzo 
del Freddo Esteso. All'inizio dell'inverno affonda le es-
senze nel Palazzo del Freddo Esteso, cambia abito e si ciba 
come un embrione nel grembo materno. Da tanti sposta-
menti e conseguenti modifiche a ogni scatto di 45 giorni, 
si spiegano i periodi distinti dell'anno. 

Segue l'identico decorso la Luna, salvo che i suoi 45 



giorni hanno inizio a metà stagione, a equinozio e solsti-
zio. In ogni fase la Luna espelle le essenze virili e assorbe i 
soffi gialli. All'equinozio la Luna invade il volto con i suoi 
soffi gialli; ai solstizi con le essenze virili. I 5 pianeti sono 
la radice trascendente di Sole e Luna; corrispondono alle 
cinque viscere dell'embrione celeste, ai cinque picchi della 
terra, ai cinque elementi del mondo sublunare. 

Pensare in primo luogo sempre al dao significa ignorare 
l'io cioè mettersi nella situazione di chi legga il Genji, dove 
figurano soltanto verbi e la persona si ricostruisce dalla di-
mora o dall'abito, come spiega l'ultima a tradurlo in giap-
ponese moderno, la monaca buddhista Setouchi Jakucho. 
Attorno al Mille fare il nome di qualcuno era stato un atto di 
stralunata violenza. Le amanti di Genji diventavano spesso 
monache, ragione per cui Setouchi si è identificata con loro: 
vive nel mondo, piange o ride, ma nell'interiorità dichiara 
d'essere come morta: libera senza intoppo. 

Al convegno sul vedànta presso l'Università di Madras 
nel 1996, il professor Michael W. Myers dell'Università di 
Washington State trattò il problema se la beatitudine 
(ànanda) possa diventare un attributo dell'essere (Brah-
man), che G.C. Pande nega di contro al seguace del Madh-
va vedànta B.N.K. Sharma, per il quale l'essere assoluto 
(nirvisesa Brahman) è dotato di beatitudine. L'opinione 
prevalente, testimoniata fra l'altro dall'opera di Karl Pot-
ter del 1981, dava per scontato che éankaràcàrya non 
avesse trattato il punto, specie a sottrargli le opere che gli 
occidentali gli avevano negato. La sostanza dell'essere è 
infatti quintuplice: è fatto di cibo, fiato, mente, intelletto, 
beatitudine, suoi strati progressivi, ma l'essere è infinito, 
non ha i caratteri che definiscono la realtà finita e non tol-
lera al suo interno i rapporti fra enti finiti, quindi la beati-
tudine non può avere a che fare col piacere o la soddisfa-
zione, che rimandano a una dualità fra soggetto e oggetto, 
fra piacente o soddisfacente e compiaciuto o soddisfatto, 
fra participio presente e passato. Tuttavia la liberazione 
(mukti) si attinge allorché si pervenga alla beatitudine: la 



gioia quotidiana che si sfiori, implica per un'indù un'e-
sperienza di vita precedente, che scancelli l'oscurità (ta-
mas), ma questo sfioramento deve perfezionarsi in riflesso 
dell'essere. Naturalmente la beatitudine in se stessa non 
soddisfa in senso stretto, dialettico, ma sussiste autosuffi-
ciente, nocciolo dei frutti di diletto, staccata dai desideri. 
Nasce dalla conoscenza perfetta, sottratta alla parola che 
la volesse esprimere, capace comunque di esplorare con 
intuito intellettivo la radice e la fonte metafisica della 
gioia. 

Ci si trova dinanzi a un dilemma che sorge soltanto dal-
l'incapacità di concepire a radice della realtà fisica il piano 
fondativo, metafisico, dove non sussistono né spazio né 
decorso di tempo e che costituisce la premessa metafisica 
dove tutte le religioni e tutte le filosofie possono unificar-
si: soltanto la filosofia perenne lo convalida, avvertendo 
però che l'espressione verbale non può sperare di tradur-
lo in linguaggio. 

Il taoismo di per se stesso si può anche denominare in 
qualsiasi maniera, pitagorismo o advaita vedanta o altro 
ancora; lo può comprendere chiunque abbia penetrato a 
fondo le premesse della geometria, il punto come tale, ir-
riferito allo spazio, che costituisce la premessa a ogni geo-
metria, è di fatto il dao e, addizionando più punti, si fan-
no le linee e, addizionando le linee, risultano le superfici. 
La forza in fisica è altrettanto inafferrabile e indefinibile e 
a partire dalla forza tutta la fisica si edifica. La vibrazione 
è il dao della musica, d'ogni suono. Ecco che il dao si arti-
cola semplicemente assommando i sinonimi punto, istan-
te, forza, vibrazione: chiunque abbia compiuto il cammi-
no a ritroso per giungere alla premessa radicale d'ogni 
discorso, perviene a comprendere il dao. 

Se si esamina il sistema di Agostino o la sua trasposi-
zione tomista, la definizione di Dio sarà equivalente a 
dao: non è nulla di definito e ristretto nelle categorie gene-
rali del cosmo, appartiene all'imprendibile, al trascenden-
te. Giunse dunque nell'Israele del I secolo il daoismo o il 



buddhismo, diffuso dapprima in Egitto, e ne fu impregna-
to Gesù, che volle diffonderlo tra i sempliciotti che fre-
quentavano le sinagoghe di Galilea, traducendo in termi-
ni accessibili il dao, come Padre celeste. Rimescolò alle 
dottrine messianiche ebraiche e propose una confluenza 
di ebraismo popolare e daoismo, che destinò a chiunque 
lo volesse ascoltare, o almeno così lo intesero i suoi segua-
ci. La teologia cristiana che di lì a poco cominciò a co-
struirsi, potè abbracciare anche l'empito travolgente che 
sorge dalla scoperta del dao. Ne possono provenire la 
stessa pace e la stessa comprensione: l'identica quiete. 

Così ho scritto perché mi trovo in Italia, un caso. Se di-
morassi un po' più a oriente (non molto: basta varcare 
l'Adriatico e ti trovi nell'Islam), dovrei parlare di Mao-
metto e del suo smarrirsi in compagnia dell'angelo che gli 
detta le parole di Dio. La riduzione al dao sarebbe comun-
que fatale e conclusiva, riassuntiva ed esauriente. 

La questione si affacciò nel modo esemplare con il 
buddhismo alle prese con i suoi primi paesi di conquista. 

In India incontrò la folla straripante di dèi ariani e indi-
geni, tutte le forze che l'uomo indiano sentisse vibrargli 
d'attorno avevano avuto la loro figura precisata, tradotta 
in statua o in simbolo. Credo che ci resti una traccia fedele 
dell'India anteriore all 'anno Mille a tutt'oggi nello Sri 
Lanka, dove i templi buddhisti contengono idoli di Indra 
o di Brahma, per tacere delle figure minori che popolano 
la fantasia singalese. Quando il teosofo colonnello Alcott 
volle compilare un catechismo buddhista, annotò: «186. 
Sono parte del buddhismo le incantagioni, l'osservanza di ore 
fauste, le danze diaboliche? R. No, sono repellenti ai suoi 
principi, essendo relitti del feticismo e del panteismo e 
d'altre religioni aliene ... 191. Quando si scoprano tali perver-
sioni, quale dovrebbe essere il desiderio più profondo d'un 
buddhista? R. Il vero buddhista dovrebbe essere sempre 
pronto e ansioso di vedere il falso purgato dal veridico, 
facendo il possibile per eliminarlo». Per fortuna questo 
modo di insinuare l'intolleranza occidentale in una nazio-



ne che ne era esente, non riuscì a distruggere la grazia na-
tiva di Sri Lanka. 

È rimasta traccia dell'armonia originaria anche a Bali, 
dove sopravvive in un monastero buddhista sulla costa 
settentrionale, vi si coltiva la camminata mistica, per cui 
un piede segue all'altro dopo una meditazione che lo ren-
de vivido e toccante. A Bali si è anche sviluppata una li-
turgia in cui intervengono i sacerdoti buddhisti accanto 
agli scivaiti, i cui testi sono riferiti e commentati da 
Hoykaas. 

Si può infine passare alla Birmania, dove il buddhismo 
si è sovrapposto ai culti locali, il monaco buddhista si è 
conciliato con Io sciamano e con il danzatore terapeuta. 
Anzi l'assimilazione dei culti indigeni è diventata strettis-
sima. Pagan, l'antica capitale, dove sopravvivono i templi 
dell'antico impero, comporta alle sue porte ancora le nic-
chie dove occhieggiano le figurine degli dèi locali. Basta 
varcare il confine tra Birmania e Thailandia per incontra-
re una fusione ancor più intima fra struttura buddhista e 
culto degli dèi. Ci sono famiglie di bramini, restano figu-
re di divinità indù nei templi, ma soprattutto coesistono 
le pratiche sciamaniche tradizionali. In ogni tempio 
buddhista thai si vendono medicine e si praticano cure 
ospedaliere, ma sussiste nella campagna una dottrina 
medica che contiene la conoscenza e la pratica di avvele-
namenti complessi, che risultano dalla somministrazione 
di due dosi distinte di medicine diverse, che non hanno 
effetto se prese isolatamente, ma componendosi fra loro 
stroncano senza rimedio. 

La Cina offrì lo stesso sistema sciamanico e «idolatrico» 
a fianco del taoismo e il buddhismo lo adottò con grazia; 
basta visitare un tempio medio cinese e si vedranno sugli 
altari accanto a Lao tse e Confucio i vari bodhisattva e gli 
otto immortali taoisti. In Giappone la stessa fusione deter-
minò l'assunzione accanto ai santi immortali, nove invece 
che otto, nonché ai santi buddhisti di varia scuola. 

Ho sott'occhio un vaso cinese dove gli otto immortali 



sono dipinti, ciascuno nell'atto che gli è proprio, mentre al 
rovescio figurano i versi: 

Gli otto immortali manifestano (shin) il loro spirito, cielo e terra 
si muovono a dovere e il centro della terra vibra causa la dignità 
dello spirito. 

Nel 1974 emerse dalla tomba di Mawangdui nello Hu-
nan una carta della ginnastica o del «condurre e stirare», 
daoyin tu. Si attribuisce al II secolo a.C. Illustra l'immede-
simazione con l'orso e l'uccello menzionati da Zhuangzi. 
Ma in genere si volle far rivivere il «maestro della piog-
gia», carica sciamanica al tempo dei primi imperatori, ca-
pace di suscitare nuvole piovorne, di infondere vigore ai 
raccolti, di sperdere le infezioni. La danza della gru era in 
particolare rievocata usando trampoli, ma soprattutto 
imitando il respiro della gru. 

Rimane ancora in uso l'imitazione taoista dei cinque ani-
mali ovvero tigre, cervo, orso, scimmia, uccello. Per fare la 
tigre si abbassa la testa, si stringono i pugni, si trattiene il 
respiro e poi lo s'inghiotte con suono tonante; anche simu-
lando l'orso si tratterrà il respiro, si torcerà i pugni, si agi-
terà i fianchi spostando il peso da destra a sinistra. Il cervo 
si imita spiccando un volo in punta di piedi, il corpo trepi-
dante. La scimmia, invece, ghermendo con una mano un 
ramo e con l'altra spiccando un frutto vicino, mentre con 
un piede si imprime una torsione, con l'altro ci si innalza 
come un uccello. Questo sfoggio dei cinque animali è ancor 
oggi praticato nei parchi cinesi con lentezza delicata. 

Crollò l'esercito monacale centrato su Shao Lin, le cin-
que lotte fondate sull'imitazione di cinque fiere cessarono 
di garantire la vittoria; si decise dunque di incaricare una 
monaca di formulare la lotta perfetta e superiore ai cinque 
esempi animali. Dopo una meditazione di cinque anni el-
la inventò il win chun: s'incrociano, nella posa tipica e 
compendiaria del win chun, le cosce in modo da riparare il 
sesso, i piedi rivolti in dentro: al tronco si trasmette un'e-
nergia saldissima, si ondeggia con forza garantita, con 



una musicalità che esprime miseria e goffaggine, ma an-
che illimitata libertà. 

Il win chun prelude all'ai ki do, ribalta la forza del nemi-
co, gli ritorce lo scatto aggressivo, perché ci si è tolti di 
mezzo, si è forzato il proprio istinto. Fu introdotto fra noi 
da Massimo Cavazza, che dal 1997 allena in un suo quar-
tierino di Montepulciano una squadra di giovani, dopo 
aver imparato dai massimi maestri cinesi. Quest'arte 
guerriera femminile fondata sul dao è l'introduzione più 
impeccabile al taoismo. 

In Giappone era pronto ad accogliere il buddhismo il 
sistema dei templi scinto. Non furono combattuti, ma ac-
colti con naturalezza e amore, i loro sistemi di profezia li 
adottarono i missionari buddhisti, l'educazione sciamani-
ca delle sacerdotesse fu compresa nel sistema buddhista. 
La fusione più stretta dei due insegnamenti si osserva in 
certe sette, come lo shugendó, il culto della montagna. 

Un pensiero scintò convive accanto al buddhista senza 
conflitto. Alcuni momenti storici hanno visto nascere un 
pensiero puramente scinto, come nel secolo XVII il pen-
siero della filosofia politica scinto, che predisse l'incapa-
cità di indipendenza dei popoli sottomessi ai mongoli. La 
profezia lascia sgomenti. 

Nacque, a opera di Okada Kotama nel 1959 la «religio-
ne della civiltà mondiale della luce verace», Sekai Mahikari 
Bunmei Kyodan.5 Okada si ritenne tromba di Dio e pro-
clamò il futuro: il mondo moderno, improntato alla scien-
za, sarà distrutto da un battesimo di fuoco, salvo si torni 
alle verità dello scintò originario, fondato sulla comunan-
za fra uomini e divinità: la civiltà della luce. Esso faceva 
vivere in armonia uomini, animali, piante e dèi. Ne testi-
moniano i testi scinto dell'VIII secolo o dei grandi pensa-
tori del Settecento e Ottocento: Kamo Mabuchi, Motoori 
Norinaga, Hirata Atsutane. 

Matsaacha Tsuchiya, invece, osserva in particolare Mo-
toori Norinaga e il suo giudizio sulla parità di taoismo e 



scintò, Hirata Atsutane invece aveva sostenuto che il kami 
supremo aveva ispirato Laozi.6 

La conversione dei mongoli , l 'ult ima della storia 
buddhista, immediatamente successiva a quella del Tibet, 
offrì l'occasione di un'identica sovrapposizione armonio-
sa. Già nel Tibet si strinse un'adozione intima, per cui ai 
bòn spetta l'iniziazione al culto del dorje e allo dzog chen. 
In particolare la setta dei nyingmapa è a certi livelli 
tutt'uno con il bòn. 

In breve, il buddhismo, di ogni sfumatura, hinayàna o 
mahàyàna che sia, non offre dèi, anzi, insegna a escluderli 
dall'attenzione, ma accoglie con amorevolezza gli dèi che 
di fatto circondino. 

L'atteggiamento buddhista è agli antipodi dal nostro, 
cristiano o islamico che sia. Quando il missionario del 
Buddha entrava in un paese osservava gli spettacoli del-
la natura con devozione, il Buddha stesso aveva avverti-
to: «Conoscete erbe e alberi ... Conoscete quindi vermi e 
insetti volanti e tutte le varie specie di formiche ... Cono-
scete anche i vari quadrupedi grandi e minuscoli, i ser-
penti e i pesci pullulanti nelle acque, gli uccelli che si 
reggono sulle ali solcando i cieli». Individuate le singole 
specie, insiste il Sutta Nipata. Guai al monaco che tagli i 
rami delle piante, esempio di rabbiosa inimicizia verso 
un essere amico, che spande la sua ombra ospitale e lar-
gisce i suoi frutti. Quanto più si pecca verso le fiere della 
foresta, danneggiandole. «Non uccidere» è ben più di 
una legge, è un comportamento dettato dalla riconoscen-
za. Se si priva della vita, si genera orrore e odio in questo 
mondo e spandendo odio e orrore nel mondo a venire si 
subisce qui nella mente orrore e odio: questo è un precet-
to primario. 

«Immaginate una polla d'acqua torbida, sconvolta, fan-
gosa. Così è la mente turbolenta. Immaginate una polla 
d'acqua limpida, tranquilla, non sconvolta. Ci si possono 
vedere ostriche, nicchi, granaglia, fiotti di pesci. Così è la 
mente non turbata» disse il Buddha. Così il Buddha pre-



parava i suoi a vedere il mondo. Naturalmente questa at-
tenzione benevola implicava la simpatia devota, l'asten-
sione dall'oltraggio, dettava le norme del rispetto delicato 
e garantiva l'amorevolezza affettuosa, evitava l'interven-
to crudele. Anzi preparava alla cura del paesaggio, delle 
infinite specie di piante e di animali. Tanto più però inse-
gnava a non deturpare l'aura degli dèi che avvolgeva le 
innumerevoli specie vegetali e animali oltre che i metalli e 
le terre. 

Indra e Brahma, non eliminati con crudezza, sono ac-
colti nell'abbraccio. 

Eppure il buddhista scaccia dalla mente gli dèi, si appel-
la esclusivamente alle proprie forze per purificare la men-
te, trae da questo precetto un vantaggio speciale e tuttavia 
non scaccia con stizza gli dèi dall'ambiente. Li riconosce al 
contrario con devozione, li abbraccia con affetto. 

In Occidente questa apertura aggraziata rimase ignota, 
il missionario cristiano o islamico, soldato ignaro di pietà, 
scacciò fin l'ombra del ricordo, annientò tutti gli dèi del-
l'ambiente. Soltanto i propri dèi dovevano sopravvivere! 

Pace interiore è uno dei nomi di dao, purché s'intenda la 
pace che sta aldilà della comprensione. Questo lo scopo 
intrinseco d'ogni gioia, l'essenza della beatitudine pro-
priamente detta. Ma siccome questa beatitudine è anterio-
re alla persona umana, essendo senza inizio ed esente da 
fine, si sottrae all'uomo che rimanga tale. Si ripete così a 
proposito della «sofferenza» buddhista ciò che vale per la 
felicità suprema di cui parlano le Upanishad. Ma per entra-
re nel mondo dove vigono queste regole, occorre aver su-
perato l'io che crediamo di essere. L'io che suggestiona co-
me una maledizione quasi tutti, tuttavia si scompone nel 
nulla non appena si esamini da presso. Deporre il peso 
dell'io significa sentire una liberazione immensa, che li-
quida interamente il peso della consueta malinconia, del-
l'angoscia legate all'io, e Michel Hulin, nel suo libro sulla 
mistica selvaggia,7 cita a proposito Claudio Naranjo e la 
sua Healing Journey: New Approach to Consciousness del 



1975. Hulin cita altresì la prima estasi di Suso, quando, 
schiacciato dalla sofferenza e all'improvviso, senza moti-
vo, fu trasportato fuor di sé da una soavità di vita eterna 
che era improvvisamente calata nel suo sentire attonito e 
fermo. Tornò in sé con sgomento e sempre pervaso di 
gioia. 

L'ascesi cristiana ha esplorato con dedizione tutto lo 
spazio delle privazioni, eppure il buddhismo lo sopravan-
za: non soltanto il monaco buddhista si sforza di estende-
re la veglia di là della norma, ma si sforza di tramutare la 
sua coscienza di sonno in un'esperienza quanto più è dato 
intensa e attiva. Il sonno cessa di essere un congedo del-
l'attenzione! È semmai il luogo al quale l'attenzione si 
protende con uno sforzo smisurato. 

È sempre a partire da Suso che Hulin penetra a fondo 
nell'obiezione banale e sempre reiterata: il rifiuto della 
gioia mondana che si allea per lo più alla condizione mi-
stica sarebbe un'esperienza prossima al masochismo. Su-
so scrisse che «la sofferenza fa sì che, per colui per il qua-
le la sofferenza non sia soffrire, la sofferenza non faccia 
più soffrire» (Libro della Saggezza eterna). Nella sua condi-
zione naturale l'uomo soffre non volendo soffrire, laddo-
ve accettandola di principio, quasi precedendola, la 
liquida e se ne libera. Chi accetta la sofferenza cessa di re-
spingerla. 

Hulin introduce infine il concetto sul quale tutto nella 
mistica poggia, l'estasi o beatitudine. Gioia sublime, infi-
nita, travolgente. Nel quadro della mistica selvaggia però 
diventa misterioso. Il mistico inserito in una religione de-
nomina senza difficoltà l'esperienza, che appare nitido co-
ronamento del suo rapporto con Dio o con la sostanza su-
prema su cui tutto è ordinato, ha infatti a disposizione 
una teologia dello stato mistico. 

Il pensiero moderno deve prendere come punto di par-
tenza le osservazioni di Nietzsche sulla gioia: ritmo nella 
successione di piccoli dolori, irritazione generata dall'esa-
cerbarsi o attenuarsi dell'eccitazione d'un muscolo o d'un 



nervo, in cui la tensione e infine l'appagamento hanno un 
ruolo fondamentale. E perfettamente naturale precedere 
la sofferenza e Hulin osserva, fra le sue mosse più argute, 
che tutta questa dottrina era già tramata da Leibniz. 

La gioia traboccante è anche la condizione più prossima 
all'espressione articolata? In realtà essa è indicibile quan-
do tocca il suo culmine, come il dolore assoluto. L'espres-
sione è concessa soltanto a metà strada fra i due estremi. 
Bene e male, gradevole e sgradevole sono sempre stretti 
in una relazione indefettibile: prossimità, alternanza, con-
trasto sono i rapporti possibili fra loro, in varia misura e 
proporzione. C'è lo spettacolo penoso di Sartre, che si di-
sgusta all'infinito delle radici d'un albero, ma c'è anche 
quello più giusto dei poeti cinesi, che percepiscono invece 
all'interno più intimo della percezione d'un albero o di 
qualsiasi altro oggetto il soffio dell'assoluto, la via del 
taoismo che si spalanca. La prima soluzione è il prezzo 
che si deve pagare per tener ferma la differenza tra bene e 
male, gioia e dolore. La seconda il premio che irraggia su 
chi si protende aldilà della suddivisione. 

Ma la forza che ci riduce in questo modo di essere di-
sarticolato, spezzato fra bene e male, è semplicemente il 
tempo, fuor del quale occorre mettersi per percepire la via 
e la naturalezza. 

La soluzione buddhista d'ogni questione fu data con la 
risposta pàli alla questione della moralità: sarvam dukkham, 
«tutto è sofferenza». Non è un dolorismo masochista, né 
la conclusione d'una civiltà raffinata che abbia smarrito le 
sue risorse istintive e che non possa se non accettare l'an-
nientamento. La intese rettamente Guy Richard Welbon, 
l'autore di The Buddhist Nirvana and Its Western Interpreters. 
Il buddhismo, rammenta Hulin, distingue fra loro la sof-
ferenza-sofferenza, legata all'impermanenza, e quella le-
gata alla insostanzialità dell'io che prova dolore, che è sol-
tanto una sovrapposizione incessante di aggregati. 
Questo significa che non si respingono o ignorano le gioie 
che sopravvengono, ma se ne riconosce la provvisorietà e 



prowidenzialità. Guai a voler riposare negli stati propizi 
che si possono aprire, ma che non sono porti sicuri, bensì 
attracchi momentanei. Non siamo all'interno d'un pessi-
mismo qualsiasi, il buddhismo ricusa la presenza d'una 
soluzione efficace, permanente dell'esistenza, esige che si 
accetti la fatalità dell'insoddisfazione, della delusione «al-
la lunga». Se si cessasse di classificare per un attimo ogni 
evento in buono o molesto, si sarebbe fuori della maledi-
zione in cui ci si trova naturalmente; deporre il fardello 
vorrebbe dire trovarsi all'improvviso aldiqua dell'incon-
tro con l'albero del bene e del male. Il dolore di cui parla il 
buddhismo è semplicemente l'alternarsi di dolore e sollie-
vo che costituisce il regime normale dell'esistenza. Hulin 
richiama William James, che meditando sul protossido 
d'azoto come droga, riconosce in esso lo strumento per 
raggiungere la condizione verso la quale ci spinge l'inse-
gnamento buddhista. È espressa l'essenza di due opposti 
dalla versione più alta dei due opposti e questa è una «pa-
rola oscura», eppure, ad assimilarla, si acquista una posi-
zione felice, sciolta dalla servitù consueta. 

Se si accetta di meditare sulla tesi di James, si acquista 
la capacità di scivolare in una concezione ottimistica sotti-
le, la quale capovolge il «pessimismo» che di solito si 
obietta al buddhismo. 

Su questo scatto preconscio Hulin fonda tutta la sua co-
struzione. Su di esso fonda la sua risorsa per distinguere 
senza distinguerli bene e male, virtù e vizio. La prova ce 
la espone nella pratica della meditazione vipassana (o di-
scernimento in pàli). Ci si deve allenare ad affrontare il do-
lore prima che si sia assimilata la reazione di allontana-
mento, di disgusto che coglie immediatamente al suo 
cospetto. 

Hulin cita, da francese imbevuto di insegnamenti scien-
tifici, certi esperimenti su canini, dimostrerebbero che un 
cane s'imbeve di questo istinto fin dai primi giorni di vita. 
Proprio l'adozione così remota nel tempo rende puerili i 
tentativi di estirpare il dolore con la volontà; è, a tutti i fi-



ni, un istinto d'origine, in vista di ogni effetto, come un 
dato assimilato prima della nascita! Con la vipassanà ci si 
piega su un periodo di tempo minimo, allungato mercé 
l'attenzione esasperata, pazientissima. Basterà revocare in 
dubbio l'automatismo della reazione di pena, ce ne darà 
prova il fastidio degl'insettini che scivolano sulla pelle e 
mordicchiano: se lo si medita a lungo come qualcosa di 
artefatto, di scongiurabile, ci si troverà all'improvviso a 
poter dispiegare al riguardo la stessa indifferenza dei 
«primitivi». Chi medita si sorprenderà a fabbricarsi l'i-
stintività, la reazione automatica. Questi spazi interiori 
sono tipici del buddhismo, quasi ignoti fra noi. Leibniz 
nei suoi saggi di teodicea tuttavia pure invita a considera-
re la capacità di resistenza alla tortura ostentata da selvag-
gi intestarditi nel loro «punto d'onore» e afferma che noi 
si potrebbe forse acquisire la stessa facoltà a prezzo «di 
meditazione e d'esercizio». È la stessa ripugnanza per 
l'immondo che si trova sepolta a questa distanza della no-
stra storia, occorre altrettanta attenzione per scoprire 
quanto essa sia edificata e predisposta; una volta compre-
so questo fondo, per vincere il disgusto basterà ripetere le 
mosse edificative, acquistarne consapevolezza piena e in-
tera, ravvivarne con vivacità il «ricordo» che di fatto è sta-
to occultato e sepolto e bisognerà in certo grado fingersi, e 
così ricostituirsi quali si fu prima di «ricordare». La san-
tità cristiana ha schierato molti suoi grandi fra i vittoriosi 
sulla ripugnanza: santa Caterina di Genova inghiottiva 
insetti, Margherita Maria Alacoque è stata antologizzata 
da Camporesi per la sua vittoria nei confronti del disgu-
sto che le ispirava il cacio. Dovrei rammentare le schiere 
di mistici che ebbi modo di antologizzare a suo tempo, da 
santa Rosa da Lima alle innumerevoli altre che impararo-
no a calarsi nei primissimi tempi della loro esistenza per 
gettarsi quindi sui rifiuti più fermamente e fondamental-
mente detestati, sulle escrescenze più laide, sulle suppu-
razioni più fetide? 

Tuttavia Hulin ha ragione di citare la meditazione 



buddhista in proposito, essa configge infatti in un tempo 
lentissimo rispetto al nostro, estende in misura sconvol-
gente la durata d'ogni evento. Basti rammentare nei mo-
nasteri buddhisti i monaci che compiono la meditazione 
sul camminare e procedono a passi cadenzati, tardi, cen-
tellinati. È una maniera di ampliare lo spazio dell'atten-
zione, di dilatarlo in misura inimmaginabile. Si stacca dal 
cammino ogni componente, che abbiamo l'abitudine in-
vece di impastare insieme fino a tramutarlo in un movi-
mento automatico che dura uno scatto. Viceversa occorre 
prolungarlo, farlo continuare, complicarlo all'inverosimi-
le nel tempo trasognato che evochiamo e nel quale ci in-
troduciamo. 

Hulin sempre passa alla civiltà indiana e in questo caso 
raccoglie frutti favolosi, proprio perché l'educazione indù 
insiste sulla separazione di un atto dall'altro in maniera 
ben più radicale della nostra. Basta raffigurarsi la cura con 
cui uno yoghin si discrimina da coloro che restano indiffe-
renti alle immondizie che si accumulano nel naso o nell'u-
retra o nel basso ventre e se ne libera quindi con una dili-
genza a noi ignota, mettendo in moto masse muscolari 
che sfuggono alla presa dei nostri nervi. Il naso è lavato 
con acqua che trapassa nella gola, tutta la parte inferiore 
dell'addome è anch'essa ripulita alla stessa maniera, e co-
sì la vescica. Chi abbia anche soltanto una nozione gene-
rale di questo lavacro integrale, si abitua a pensare tutta la 
questione dell'istinto e della sua natura in maniera radi-
calmente diversa dalla consueta. Inoltre il carattere scan-
daloso e travolgente per il disgusto che comporta di tutti i 
gesti d'un tantrika: egli mangia carne, pesce, beve liquori 
fermentati, assaggia farine fritte, oltre a congiungersi con 
donne di classe vietata. Sono altrettanti clamorosi gesti di 
sfida agl'istinti d'un uomo di casta elevata in India, che ci 
lasciano indifferenti. Il «ripugnante» per un indù inco-
mincia assai prima che da noi! L'oltraggio ai suoi istinti 
scoppia assai prima. Di veramente ripugnante per natura 
e anteriore all'educazione non esiste quasi traccia in noi. 



Ciò che ci fu insegnato nel primissimo tempo di vita tutta-
via, convertito in un istinto fisiologico, ci è rimasto violen-
to, persistente, quasi inattaccabile. Nell'ascesi delle sette 
indù più correnti la gamma della ripugnanza è esplorata 
in tutta la sua ricchezza; gli aghori ancor oggi nella regione 
di Benares vivono nudi o avvolti nella sindone strappata 
ad un cadavere, inghiottono carni marce, defecano e uri-
nano in pubblico, mangiano cadaveri. Già l'orrore delle 
feci, scoprì Freud, è il risultato dell'educazione, risale a 
dopo la prima fase dell'infanzia. Hulin accenna ai santi 
islamici che insistono a compiere tutti gli atti che possono 
attrarre la condanna del pubblico. 

Hulin conclude mostrando l'unità della mistica anar-
chica o selvaggia sia fenomenologicamente, che tematica-
mente e intenzionalmente. 

Fenomenologicamente essa parte sempre dalla rottura 
con il tenor di vita quotidiano, con il decorso normale dei 
pensieri, con il contatto che lega all'ambiente e perciò ac-
cende la meraviglia per il tempo e spazio nuovo nel quale 
ci si sente di colpo proiettati e rinnovellati. Temi nuovi si 
insinuano nel mistico selvaggio come in quello ecclesiale: 
rivelazione d'un modo di vita diverso e originale, integra-
zione dei casi dell'esistenza in un ordine inedito, consape-
volezza d'uno slancio vitale eterno esistente da sempre, 
proiettato nel futuro irraggiungibile. Si prende infine co-
scienza di un mondo diverso da quello ingenuamente se-
parato in due dal quale si proviene. Questo intendimento 
è il terzo aspetto. L'illusione che il mistico ecclesiale sia di-
verso perché disciplinato è l'effetto d'una scarsa cono-
scenza delle testimonianze mistiche effettive: una certa 
caratteriale stranezza fu sempre il carattere preliminare 
d'ogni santo o santa della storia ecclesiale. 

Uno dei più preziosi contributi di Hulin è l'esame spas-
sionato e perciò profondamente persuasivo, minuzioso e 
inflessibile per cui tutte le distinzioni che di solito si fanno 
sulla mistica (naturale o soprannaturale, assimilazione al 
cosmo o al creatore) si liquidano senza appello. Hulin ha 



anche il beneficio d'aver sprecato parte della sua esistenza 
a leggere gli autori minori e tediosi che hanno rivendicato 
estasi mistiche. Riconosce che fra i secoli XII e XVII l'Euro-
pa conobbe una presenza esclusiva della Chiesa cattolica 
e quindi nessuno registrò esperienze mistiche fuori dei 
suoi quadri. 



Ill 

La simbologia introduce al matriarcato 

Linguaggio e scrittura non portano al cuore della verità, 
possono soltanto alludere, mostrare, implicare, ma deno-
tare il vero, no. 

Henry James scrisse un mirabile raccontino, The Figure 
in the Carpet, dove un giovane critico sollecita dal suo 
maestro «la passione della sua passione». Tenta di sugge-
rire: «Non è forse un segreto esoterico?» e non riceve ri-
sposta. Gli capiterà però di visitare l'India e lì il segreto si 
svela: «Pensa un po', trovare la nostra dea in un tempio di 
Vishnu!». Ma anche lui, interrogato dagli amici, non si sa 
spiegare: l'estasi della conoscenza la oscura. James la rias-
sunse in un interrogativo: «Il disegno nel tappeto si pote-
va rintracciare e descrivere soltanto per mariti e mogli, 
per amanti supremamente uniti?». 

Alludeva alla congiunzione di Vishnu e Lakshmì, il cui 
abbraccio significa l'unificazione suprema, l'androginia. 

C'è però un linguaggio diverso da quello articolato che 
si parla, l'esibizione di simboli intrecciata per lo più a una 
narrazione mitologica. Non ci si illuda di tradurlo mai in 
discorsi. Una psichiatra che mostri il seno ad una pazien-
te, un maestro zen che colpisca la spalla d'un meditante 
sono efficaci più d'una predica. Allevare un infante porta 
la madre a esprimersi con suoni che non hanno rapporto 
con discorsi, ma immettono nel piccino un ritmo che lo 
convince a dormire o lei batte le mani e lo fa ridere. 

Simbolo e mito parlano non soltanto a quella particella 
di noi che sente e riflette, vanno a fondo nel subconscio, 



evocando rimembranze che la veglia quasi sempre ignora. 
Chi vuole radunare un folto d'uomini dovrà escogitare 
bandiere, gesti d'una nuova stereotipia, tutto un inedito o 
antichissimo mito. L'innamorato non pronuncia concioni, 
balbetta come un infante, e guai se non lo facesse, deve 
raggiungere reminiscenze oscure, informulabili nell'inna-
morata. 

Può illuminare questa forza del simbolo, fra tutti, Wil-
liam Butler Yeats. Aveva osservato con tensione esaltata 
come, meditando su un simbolo, sgorghino immagini 
conformi, rigorosamente attinenti, non soltanto in noi 
stessi, ma nella mente di chi ci circonda, come se tutti si 
facesse parte d'un'immaginazione cosmica, tutti si fosse 
sprofondati in un mare, soggetti alle stesse correnti. 

Narra in Hodos Chameliontis Yeats che era un giorno in 
cammino con lo zio sulla sponda del mare ed immaginò 
con fermezza e in silenzio un simbolo. Subito lo zio venne 
osservando nella propria mente echi, risposte, risonanze. 
Yeats s'era figurata l'adorazione d'un idolo rosso e lo zio 
scorse un essere augusto, immenso, d'un'opalescenza ros-
siccia, seduto sopra un trono. 

Quando i due tornarono a casa scoprirono che la came-
riera aveva sognato qualcosa di rispondente. Un dì s'era-
no figurati lo sposalizio del cielo e della terra. La camerie-
ra sognò che era scomparso con una dama il vescovo e 
c'era pericolo che tutto il clero si sposasse. 

Ad un ricevimento Yeats scrisse su d'un fogliettino che 
qualcuno avrebbe parlato d'un incendio e ripose il fogliet-
to. Chi stava parlando passò di tema in tema fino a descri-
vere un incendio. 

Yeats riuscì a guarire lo zio proiettando le giuste imma-
gini, e annotò: la figura di Apollo conferiva ai suoi sacer-
doti il potere di innalzare massi e di spezzare rami pos-
senti; Gemma Galgani incideva ferite nel proprio corpo 
contemplando il crocifisso; una nazione è una comunica-
zione intima e spontanea delle fantasie. 

Yeats formò una fantasia nazionale irlandese racco-



gliendo le fiabe popolari di leprecauni o calzolai fatati che 
fabbricano scarpe da ballo, di puca, spiriti animali d'ogni 
genere, di vittime delle streghe o lianhaun shee, le quali 
amano divorare i loro prescelti, in breve tutte le presenze 
fluide e mutevoli che scorrono nell'immaginazione. Il lin-
guaggio in tal modo diventa vibrante e sconvolge da 
quanto pullula di metafore sempre nuove, estaticamente: 
un pomo ridente fuma come un cavallo sotto sforzo in una 
notte di gelo; un risolino maligno è come lo spezzarsi d'u-
na fascina o di ramoscelli secchi; scoppia un lampo giallo 
vivo e rosso, con dentro striature turchine e prende a gira-
re sfrecciando come una rondine nelle nubi; un bambino 
corrucciato nella culla getta un'occhiata che brilla pun-
gente come una stella nella notte gelida; infine: un bacio 
tenero fra due amanti fa arricciare le acque del lago. Spes-
so il narrare è condensato fino al tremito, come nelle sa-
ghe arcaiche: si dice d'una regina che guarda il cortile del 
castello coperto di neve e vede un vitello appena ucciso 
dal macellaio e accanto un corvo, e subito esclama che vor-
rebbe una figlia dalla pelle bianca come la neve, dalle 
guance rosse come quel sangue e dai capelli neri come il 
corvo, e subito rabbrividisce per ciò che ha gridato, e subito 
compare una vecchia severa che le annuncia: «Malvagio è 
il tuo desiderio e per punirti sarà esaudito». 

In questa esuberanza, in questo glorioso subbuglio del-
la lingua si vede l'effetto dell'attenzione ai simboli, dell'e-
splorazione estasiata d'un mondo fantastico imprendibile 
come l'aria, che avvolge e permea moltitudini e scancella 
l'illusione dell'individualità separata. 

La simbologia non si lascia catturare da apparati di defi-
nizioni, la può allestire soltanto un conoscitore di storia e 
di religioni. Michel Pastoureau, docente di simbologia alle 
Hautes Études, parte da un enigma del Levitico (19,19): 
«Non indosserai veste tessuta di due». Che significa? Ri-
guarda il tessuto o la tinta? Vieta di portare abiti misti di la-
na e lino o impedisce l'accostamento di colori disparati? 



Pastoureau ritiene che giochi la maniera antica e poi me-
dievale di considerare le immagini a partire dal loro sfon-
do per venire alla superficie: la rigatura rende impossibile 
stabilire quale sia il colore di fondo. Inganna, disarciona. 
Quando Luigi il santo si portò dalla Terrasanta nel 1254 dei 
monaci del Carmelo devoti alla Vergine e seguaci dei primi 
Padri del deserto, avvolti in mantelli bianconeri o bianco-
bruni, la gente s'infuriò. Furono chiamati «sbarrati», che 
equivaleva a bastardi. E poco servì che favoleggiassero 
d'aver adottato la rigatura dal manto di Elia profeta (che se 
n'era spogliato per gettarlo a Eliseo durante l'ascensione in 
cielo e le vampe dalle quali era circondato avevano lasciato 
quella segnatura). Una decina di papi esortarono invano i 
Carmelitani a cambiar divisa, soltanto Bonifacio Vili otten-
ne che adottassero un manto bianco. 

Le righe nel Medioevo sono costantemente proscritte o 
attribuite a classi infami. In una chiesa di Bolzano le ra-
gazze sono per essere costrette alla prostituzione e l'obo-
lo di San Nicola misteriosamente le mette in salvo; porta-
no vestiti rigati. Sono vestiti a righe buffoni, boia, zingari 
e lebbrosi. Il traditore e fellone rosso di pelo vestirà a ri-
goni. 

San Giuseppe, durante il Medioevo, passa per grullo o 
ubriaco, porta brache a righe. Mentre il punteggiato è di-
vino e il maculato viceversa satanico, la rigatura sarà la 
mediazione. Memling, Bosch, Bruegel collocano al centro 
del quadro spesso un personaggio vestito a righe: lo 
sguardo ne è attratto e quindi se ne distoglie. E avviato a 
circolare per la composizione. 

Le bestie tigrate sono le più pericolose, la zebra parve 
satanica. L'eroe cavalca un destriero bianco; il baio o po-
mellato è riservato al fellone. 

Nel secolo XII s'avvia l'uso dei blasoni e degli stemmi, 
dove la rigatura non è evitata, ma la sua segnatura male-
detta è assunta invece dalle sbarre oblique declinanti da 
destra a sinistra. In quell'epoca comincia anche a diffon-
dersi l'uso di vestiti a righe per i domestici, successiva-



mente nascerà la livrea e infine il panciotto tigrato del 
maggiordomo. Quando Francesco I ed Enrico VIII adotta-
rono righe verticali, rimase condannata la rigatura oriz-
zontale. 

Il secolo XVIII vide il capovolgersi dell'antica avversio-
ne: la zebra apparve armoniosa a Buffon, le righe attraver-
sarono le pareti rompendo con grottesche, ghirlandine, 
fioretti, cineserie. Veste come una parete neoclassica Ro-
bespierre; lo stato rivoluzionario adotta una bandiera a 
strisce in America, un tricolore a striscioni in Francia. Ep-
pure rigo e punizione sono equivalenti, lo dimostrano la 
parola francese rayer (non le parole tedesche equivalenti, 
come Pastoureau vorrebbe), la rigatura del costume carce-
rario o della maglia marinara. 

Si sono spesso abbigliati a righe i bambinucci, come a 
dire che erano mascalzoncelli. L'imbarazzo dettò la moda 
del costume da bagno a righe orizzontali. Le canaglie fra 
le due guerre vollero segnalarsi col gessato. 

Rare in natura, le righe sono un distintivo, non a caso le 
tracciano aratri, pettini e rastrelli; come dice Pastoureau: 
«Troppe righe alla fine fanno impazzire». 

Lo studioso di simboli e di miti sa individuare un piano 
della storia che contiene i motivi prevalenti nelle azioni di 
una certa epoca. Ci sono studiosi di questa qualità di sto-
ria? Un esempio fra tutti può fornircelo Ernst Kanto-
rowicz, nato a Posen (Poznan) da una famiglia ebraica vo-
tata alla Prussia nel 1895 e quindi gettato ciecamente nella 
Prima guerra mondiale, a Verdun, in Ucraina e poi in Me-
sopotamia. Il gran conflitto lo lasciò ancora bellicoso e si 
buttò a combattere per Posen e poi per disfare la repubbli-
ca bolscevica a Monaco di Baviera. 

Dietro questa vicenda di conflagrazioni e contese, se-
guita con la durezza d'un ufficiale prussiano esemplare, 
la sua vita vibrò per l'ammirazione sconfinata di Stephan 
George, poeta nuovissimo, dispensatore di suoni che evo-
cavano marmi greci, foglie d'alloro, odor di mare. George 



reggeva una cerchia di devoti che guidava a trarre ogni 
ispirazione, anche politica, dalla contemplazione dell'efe-
bo nudo. L'insegnamento omosessuale e cavalleresco 
templare di George promosse a Monaco una cerchia di 
«cosmisti», che di controvoglia ebbe una misteriosa parte 
nella preparazione del nazismo, cui George non parte-
cipò. I suoi ammiratori erano per molta parte ebrei. Hof-
mannsthal voleva dirigere con George una collana, dove 
sarebbe dovuta uscire la prima opera di Kantorowicz, Fe-
derico II, dove egli aveva eretto con la minuzia impeccabi-
le dell'ufficiale prussiano un ritratto dell'imperatore ghi-
bellino. L'opera doveva uscire nel 1927, ma l'impresa non 
si attuò. 

Un incontro capitale Kantorowicz lo ebbe con Aby War-
burg, e nel 1961 gli avrebbe dedicato un saggio. Il suo 
grande fervore costruttivo doveva cessare proprio quan-
do ebbe nel 1932 una cattedra a Francoforte sul Meno. Il 
nazismo stroncò il suo mondo. 

Egli aveva volto l'attenzione al piano simbologia) e mi-
tologico della storia, se ne occupò con il rigore che era sta-
to dei Mommsen e dei Ranke. Non volle studiare le azio-
ni, ma il fermentìo di figurazioni e allegorie dalle quali 
scaturivano. 

Diritto e arte, egli affermava, nel Medioevo erano colle-
gati. I giuristi intuirono assai per tempo l'«ideario» rina-
scimentale e l'Alberti si era ben preparato da giurista. I le-
gali medievali usavano dell'eredità intatta di Roma, 
estraendone i concetti estetici di arte, imitazione, natura, 
finzione, verità e divina ispirazione. L'arte imita la natura, 
aveva insegnato Aristotele; i giuristi spiegavano di qui l'a-
dozione: non si può adottare chi sia d'età pari o maggiore, 
perché incombe d'imitare la famiglia naturale. Il giure-
consulto fingeva o creava quando estraeva dal nulla una 
persona, come il corpo mistico della Chiesa o la corpora-
zione. Ma anche l'imperatore imitava la natura, quando 
creava il diritto positivo. Il diritto canonico dichiarò il pa-
pa vicario di Dio che suscita dal nulla; Raimondo di 



Penafort dirà: il papa annienta ciò che è come fa essere ciò 
che non è. Ai canonisti l'idea fu strappata dai giureconsul-
ti imperiali e nel secolo XV il francese Guido Papa attribuì 
queste facoltà creative all'imperatore e quindi, con mali-
zia francese, ai re quali imperatori sul loro territorio. Di ri-
mando: il Cristo, figura imperiale, divenne «primo papa». 
E ancora di rimando: l'imperatore si arrogò la divina ispi-
razione. Ma creazione, ispirazione, non erano prerogative 
del poeta? Incoronando il Petrarca nel 1341, si conferma 
solennemente che sono equiparati poeta e monarca. Il di-
ritto crea: può equiparare il folle e la città, essendo en-
trambi inetti a gestirsi. 

Come avvenne che i sovrani, associati all'Altissimo, 
presero nel secolo XVIII a presentarsi in uniforme milita-
re? Erano diventati sostegno sostanziale dei re gli eserciti, 
esattamente come nel mondo ellenistico e nell'Impero ro-
mano, dove con l'avvento di Augusto la felicità del sovra-
no vincitore diventò la sua virtù militare e l'uniforme ne 
sostituì la divina nudità. Anche gli dèi finirono loricati e a 
Bisanzio perfino i santi. 

Kantorowicz studiò a fondo i «due soli» di Dante, mo-
strando che fin da Gregorio VII papato e impero erano so-
le e luna. Dante li equipara in quanto l'uno porta al para-
diso celeste e l'altro al terrestre, e in una Roma ideale 
dovrebbero sorreggersi e bilanciarsi a vicenda. Ma Livio 
avvertiva: due soli sono di malaugurio; fu Teodoro Pro-
dromo a Bisanzio a cantare i due soli, Cristo e l'imperato-
re o «secondo Dio», perfetto imitatore del Cristo o infine 
Febo pagano da accostare al Dio cristiano, nel secolo XI. 
Di rimando il papa, in virtù della donazione di Costanti-
no si proclamerà imperatore, sovrammetterà alla tiara la 
corona e Dante gli replicherà riconoscendo in Arrigo VII 
l'agnello di Dio che toglie i peccati. 

Kantorowicz aveva trovato riparo negli Stati Uniti, do-
ve insegnò prima a Berkeley e poi a Princeton. Pubblicò 
allora il suo capolavoro, I due corpi del re. 

Scoprì, nel 1944, il significato di due riquadri nei portali 



lignei di Santa Sabina all'Aventino, risalenti al 430 d.C. 
circa. 

L'avvento dell'anima nell'aldilà è equiparato alla visita 
che l'imperatore faccia ad una città, che si trasforma in ce-
rimoniale complesso, equiparandosi all'arrivo del Messia 
che inaugura una nuova età dell'oro e anche all'entrata di 
Gesù in Gerusalemme alla domenica delle Palme. Questo 
il tema del riquadro. 

«Ecco, mando l'angelo mio» è l'antifona al ricevimento 
dell'imperatore. Precursore del Messia non fu forse il Bat-
tista? Di qui la funzione propria del cursore nella cerimo-
nia, che sostituisce la Vittoria del rito pagano. A Santa Sa-
bina il testo ispiratore è l 'ultimo profeta, Malachia; si 
raffigura dunque il ritorno rapidissimo di Gesù in cui 
l'angelo cursore è diventato la croce luminosa. 

Ai Santi Quattro Coronati, del 1246, figura l'affresco di 
Costantino che regge le briglie al cavallo del pontefice: il 
papato ancora una volta strappa all'impero una sua carat-
teristica, Yadventus. 

Infine, ultima scoperta che si farà a Roma sulla scorta di 
Kantorowicz è il Bambino Antico dei Giorni che compare 
a Santa Maria Maggiore, sull'arco trionfale del secolo V, 
come puer exoriens. Già il Gagé aveva approfondito questa 
apparizione, ma Kantorowicz discerne che il Bambino 
non compare davanti al Tempio di Gerusalemme, bensì di 
fronte al Tempio di Roma.1 

Kantorowicz sviluppò il metodo simbologico toccando 
il vertice nell'Ottocento proprio di Johann Jacob Bachofen. 
A Bachofen accennai nello Stupore infantile come al risco-
pritore, mediante la simbologia greca, del matriarcato. 

Di matriarcati intatti pochi si raccolgono, il caso mag-
giore si trova in Cina, nello Yunnan, la tribù dei Na, dove 
nemmeno i comunisti riuscirono a imporre la famiglia e 
dove lo zio per parte materna opera da padre. 

Il remoto mondo matriarcale si riafferra soltanto in gra-
zia della simbologia e della mitologia, anzi è tra i frutti 



maggiori di questo metodo, il cui rapporto col matriarca-
to, è preservato in un capitolo della filosofia indù, l'assun-
zione di tutti i temi dell'advaita vedànta nella prospettiva 
della Madre universale o utero cosmico. L'attrazione che 
la donna esercita, forza fondamentale nel gioco degli in-
flussi che s'intrecciano attorno ad un uomo (fu impiantata 
in lui dall'affanno provato dinanzi al capezzolo fonte di 
vita, dall'impressione di fare tutt'uno con la donna che lo 
assistette, dalla forma stessa dei due sessi), può essere il 
punto di partenza d'una mitologia tantrica fondata sul 
culto della potenza femminile o shakti. La filosofia della li-
berazione si adagia in questa complessione mitologica, 
l'utero diventa l'origine dell'essere e l'amplesso in cui la 
donna sovrasta il maschio assume il ruolo simbolico di ef-
figie dell'esistenza. Tutto il rituale tantrico si svolge sotto 
la tutela, la presidenza, la gestione della compagna. Per 
riaprire l'accesso a questo cammino liberatorio, occorre ri-
guardare con occhio attento ai significati matriarcali della 
mitologia, sia greca che indiana. Potrà esserci guida in 
questo percorso Heinrich Zimmer, altro tedesco profugo 
negli Stati Uniti al tempo di Kantorowicz. Morì nel 1943, 
lasciando brogliacci e appunti per lezioni e Joseph Camp-
bell li elaborò con l'aiuto di Ananda Coomaraswamy, che 
allora abitava a Harvard e fornì il volume di note che con-
fermavano l'unità essenziale di tutte le metafisiche anti-
che, indiane, cinesi, greche o egizie che fossero. 

Zimmer ripropone i miti indù e ci incanta in modo su-
premo. Il motivo di tanta seduzione è la sua comprensio-
ne dei vari piani di lettura possibili, la coscienza che il mi-
to risponde a qualsiasi momento della storia e infine la 
certezza che è sempre implicita nel linguaggio del mito 
una verità metafisica. È causa la presenza di queste pre-
messe che l'esposizione diventa una melodia calma, con-
vincente, giocosa. Egli spiega che la mitologia scuote 
emotivamente e nutre l'inconscio. Con un'eloquenza co-
stituita di fatti più che di parole, la mitologia dell'India as-
solve la sua funzione come veicolo popolare della sapien-



za esoterica derivante dall'esperienza yogica e dalla reli-
gione ortodossa. Dunque lo yoga è l'esperienza che il mi-
to presuppone, nei suoi tre stadi classici: attenzione (dha-
rana), contemplazione (dhyàna), assorbimento (samàdhi). A 
questo punto inserisce una sua parentesi Coomaraswamy, 
avvertendo che quei tre stadi dello yoga corrispondono a 
consideratio, contemplano, e infine a excessus o raptus nel lin-
guaggio mistico europeo. Va sottolineato infine che per 
Zimmer non sussiste una divaricazione tra yoga e tantra. 

Il mito indù, egli osserva, è del tutto incomparabile a 
quella successione di mitologie escogitate in Europa, da 
Shelley o da Swinburne e soprattutto da Wagner, perché 
«nella produzione postomerica dei greci c'è sempre un 
tentativo di coniare vecchie monete mitologiche con signi-
ficati nuovi tratti dall'esperienza individuale, mentre i mi-
ti indù ci offrono la saggezza intuitiva e collettiva di una 
civiltà senza tempo, anonima e multiforme». 

Ascoltarlo che ce la riespone traendola dai vari Puràna, ci 
dà una pace sospesa, ci sentiamo liberati dalle nostre innu-
merevoli ossessioni, come se osservassimo le placide spon-
de di un fiume indiano, il fremere della vita d'un villaggio 
semicelato dalla foresta. Questo è un dono che il suo libro 
può conferire, narrando via via di Vishnu e dei sapienti che 
riuscirono a raggiungerlo, come Màrkandeya, cui fu svela-
to il mistero delle acque primordiali e cui Vishnu disse di 
essere l'Uomo Cosmico, le acque, il primo essere, l'Origine. 

Nàrada, devoto, amorevole, ebbe la grazia di penetrare 
il mistero maggiore, maya, l'inganno di cui ogni cosa è 
tessuta, dal quale sprigionano tutti gli inganni che forma-
no la nostra vita. Lo stesso ordine metafisico leggeremo 
nelle vicende del re degli dèi Indra, che a tratti Zimmer 
guarda con l'occhio di un jaina, poiché anche il giainismo 
rientra nel sistema sincretista suo, di Coomaraswamy e di 
Campbell. 

Passano poi al ruolo di protagonisti i serpenti e, per leg-
gerne le vicende, Zimmer fa entrare in gioco il buddhi-
smo, che ancora oggi troviamo compenetrato alla matrice 



induista nel Nepal e a Bali. Infine si esamina un fiore, il lo-
to, legato alla Dea Madre, che nei Veda è assente, ma risa-
le a Mohenjo Darò. Una volta, a Bàsarh nel II secolo, essa 
appare alata come una divinità o un angelo occidentale. 
Nel periodo medievale tantrico, quando le idee indù e 
buddhiste si unirono così intimamente, compare Prajnà-
paramità, «nella quale le idee buddhiste e indù si mesco-
larono armonizzandosi magnificamente». 

Equivalenti figure dell'assoluto che fuga ogni contrasto 
sono Siva abbracciato alla consorte o Siva in danza, che si 
possono rovesciare in giochi geometrici di figure intrec-
ciate; ma Siva può anche diventare un cadavere (sava), 
convertirsi in Eroe Tragico e infine in Buffone, sconfiggen-
do così, dice Zimmer, i teologi inetti ad assimilarne l'inno-
cenza fanciullesca, il cinismo, l'amoralità. 

L'applicazione d'una sensibilità pari a quella di Zim-
mer alla mitologia greca avvenne grazie alla mente dutti-
le, audacissima e ferrata di Robert Graves. Era convertito 
integralmente al matriarcato e nella vita soffrì per rag-
giungere la funzione di servo della Gran Madre. 

Ciò che l'accese e ispirò fu il contatto strettissimo con il 
passato celtico dell'unico popolo indoeuropeo impregna-
to di sentimenti ed istituzioni matriarcali. Occorre imbe-
versi, se lo si vuole intendere, del maggior testo irlandese 
arcaico, La grande razzia. 

Nel 1969 apparve nella stupenda traduzione inglese di 
Kinsella. È un raffazzonamento di redazioni tarde, mona-
stiche, la cui edizione critica è del 1976, ma la confusa con-
gerie ci presenta al vivo il mondo celtico. La coppia regale 
dà preminenza alla regina, che partecipa alle battaglie e 
impone la sua volontà. I grandi guerrieri sono acrobati 
contorsionisti che si scatenano come gatti feroci, ma li ha 
educati una vecchia strega. Rivelano il futuro vaticinanti, 
isolate sacerdotesse. 

Le donne possono prendersi più uomini, il marito non 
reagisce. Gli eroi, immersi in un'atmosfera morale retta da 



donne, si specializzano nella furia, gettandosi quasi in-
consapevolmente nella lotta, sanno accalorarsi fino alla 
demenza. La versificazione che sostiene queste trame è 
d'una complessità e duttilità eccelse. 

S'incomincia con il radunarsi d'un immenso esercito 
sotto la guida della coppia regale, Ailil e sua moglie 
Medb. Medb s'imbatte subito in una profetessa allevata in 
Inghilterra, che le svela: il destino di quell'accolta è scar-
latto. Medb insiste, vuole saperne di più e la profetessa in-
nalza un canto: campeggia nel futuro un giovanissimo 
eroe dall'occhio spiritato («In ogni occhio sette son le iridi 
dell'eroe, / brillanti come pietre preziose»), drago nella 
zuffa, leggiadro in pace, di nome Cù chullain. L'empito 
profetico termina: «Gli lascerete teste mozzate a migliaia». 

Fin dai primi passi nell'avanzata scoppiano contese fra 
Ailil e Medb, che vorrebbe ammazzare tutto un contin-
gente perché troppo bravo, ma poi si decide di dividerne 
gli uomini fra tutti i reparti. Prosegue l'avanzata e si cir-
condano centosessanta cervi, sterminandoli: un visionario 
ne trae presagi funesti. 

Il popolo di Conchobar, meta dell'offensiva, è colpito 
da una strana impotenza o malattia, per tutto l'inverno 
l'unica sua difesa sarà Cù chullain, che getta sui dolmen 
messaggi di minaccia. Quattro cavalleggeri gli si precipi-
tano addosso allorquando impianta in un guado un tron-
co a quattro rami, ma egli li ammazza e pianta le loro teste 
in cima ai forconi. Ci vorranno quattordici carri per estrar-
re quel tronco e l'amante della regina, Fergus, capisce che 
soltanto Cù chullain avrebbe potuto preparare un tal mo-
numento; narra ai suoi la storia dell'eroe, che a sei anni fu 
dalla strega Scàthach e lei gli insegnò ad accalorarsi e a 
deformarsi, adesso ha diciassette anni e spira terrore. Gli 
bastò un giorno entrare nel suo stato furibondo per ucci-
dere cinquanta guerrieri nemici, ma subito dopo depose il 
capo sulle ginocchia del vecchio re Conchobar, il suo amo-
revole tutore. Per calmarlo durante uno dei suoi rapimen-
ti efferati, Conchobar gli fece schierare davanti le donne 



nude, con alla testa la moglie. Cù chullain si coprì gli oc-
chi e i guerrieri lo gettarono in calderoni d'acqua gelida. 
Ce ne vollero tre, tanto era l'ardore. 

Via via che il cammino dell'esercito prosegue, Cù chul-
lain da solo basta a infliggere perdite costanti con le sue 
apparizioni improvvise. Si produce un episodio che credo 
mùtilo, quando Ailil insospettito manda il conducente del 
suo cocchio a spiare la moglie. Medb giace abbracciata a 
Fergus, cui lo spione ruba la spada. L'adulterio non susci-
ta nessun risentimento nel re, il punto dell'episodio parte 
dalla magia della spada, però ci è precluso. 

Alla fine si stringe un patto con Cù chullain, gli si man-
derà ogni giorno un campione con il quale scontrarsi. 
Una volta si tenta d'ingannarlo, spedendogli contro il 
buffone con una bella fanciulla, ma Cù chullain intuisce 
che quegli non parla da re e lo sopprime. Alla fine, dopo 
perdite giornaliere, si scova un altro guerriero allenato da 
Scàthach. Cù chullain lo uccide con uno spino di bianco-
spino. Anche nella mitologia germanica compare un epi-
sodio affine: non se n'è capita l'intenzione. Ugualmente 
difficile da spiegare sarà il «fiero bacio» che Cù chullain 
darà alla dea della battaglia, Mòrrigàn, convertendola in 
protettrice. L'intervento del Padre Celeste, Lug, gli risana 
durante un sonno di tre giorni le tante ferite. Può riaf-
frontare la battaglia, monta sul cocchio irto di punte mici-
diali, cinto d'un cuoio duro come il sasso e comincia a 
deformarsi tremando come un tozzo di legno agitato da 
un torrente, tutte le membra gli si capovolgono, polmoni 
e fegato gli ballano in gola, il cuore gli cozza contro il co-
stato come a un cane, i capelli gli insorgono come spilli o 
come rossi rovi. Il cocchio gli vola come una rondine e 
traccia una spirale nel campo nemico fino al suo centro, 
per riawolgersi sempre in spirale fino al margine. 

Dopo un ultimo scontro, nel quale Cù chullain rimane 
ferito, finisce l'inverno, Conchobar si mette alla testa dei 
suoi e s'accende la grossa battaglia. Invano Medb e Fergus 
s'inoltrano fra le schiere, il loro esercito sarà sconfitto. 



Tutto pervaso e fremente dopo la lettura dei Celti, Gra-
ves seppe irraggiare la sua rapita pienezza. Riconsiderò la 
vicenda degli Argonauti in modo nuovo. 

La civiltà inglese spicca per il suo culto particolare della 
grecità, toccò il vertice quando Graves arrivò a reinterpre-
tare, alla maniera di Meuli, gli Argonauti. Uscì nel 1945 il 
suo romanzo Hercules, my Shipmate. Un gioiello sia di rico-
struzione del mondo greco attorno al 1184 a.C., sia di 
estro narrativo disinvolto da lasciare esterrefatti. 

Il mondo greco, invaso dagli Achei, comincia a crearsi 
il suo Olimpo di dèi riaggiustati ad un ordine patriarcale. 
Rimangono ai margini i residui del matriarcato minoico, 
quando le donne reggevano lo Stato, esenti dal matrimo-
nio, praticanti estasi e riti, soprattutto la semina dell'orzo 
e la caprificazione del fico, durante i quali s'accoppiava-
no con le confraternite di uomini dediti ai vari animali. 
Adoravano la dea suprema, la triplice: vergine, ninfa e 
vecchia, chiamata Cibele in Frigia, Iside in Egitto, Astarte 
in Fenicia, Proserpina in Sicilia, Rea a Creta, Pallade o 
Atena ad Atene, e con tanti altri nomi: Musa, Artemide, 
Mariane, Ecate, Brimo, Hera. Quando imperverseranno 
gli invasori patriarcali, Hera diverrà la moglie ribelle di 
Zeus. Era inimmaginabile per i popoli fedeli alla dea che 
Dio potesse essere un padre, funzione trascurabile, stru-
mento momentaneo della procreazione, che non sapeva 
né allattare né seminare l'orzo né emanare le norme civili. 
Quando un compagno fosse venuto in uggia, si cacciava 
ripetendo tre volte il congedo, o si chiamava a sopprimer-
lo un drappello di uomini-cavallo (i centauri) o di uomi-
ni-capro (i satiri). 

In questo ordinato mondo matriarcale calarono gli 
Achei, adoratori del montone, il loro Apollo distrusse il ri-
to di Delfi; imposero gli dèi dell'Olimpo e la dea rimase 
come Artemide, Afrodite o Ecate, ma Zeus Padre impone-
va la sua dominazione. Le donne furono confinate nei gi-
necei. Salvo nei pochi luoghi rimasti esenti: la lontana 
Colchide, alcune isole del Mediterraneo; sul continente, a 



parte la ribellione delle Amazzoni contro Atene o delle 
Danaidi contro i mariti, la civiltà matriarcale si estinse o si 
nascose. 

Accadde che il figlio orfano di un re, allevato dai cen-
tauri, chiamato Giasone, il Guaritore, volle recarsi in Col-
chide a recuperare il vello di montone depositato in un 
tempio di Prometeo, curato da una sacerdotessa della dea, 
Medea. Graves ci narra come trascelse la sua ciurma, mo-
strandoci una variopinta coorte: Ercole occhi di maiale, 
collo di toro, innamorato del suo cinedo Ila; Melampo dal 
ciuffo di gazza; Ergino dal manto striato, da tonno; Asca-
lafo con le braccia tatuate di lucertole; Orfeo il cantore; 
Atalanta la cacciatrice con gli scalpi sanguinolenti appesi 
alla cinta; le due coppie di gemelli, Castore e Polluce am-
mantati di piume di cigno e con loro Calais e Zete (figli di 
Orizia, rapita dai pirati mentre la madre danzava per Ar-
temide e mandata a prostituirsi all'oracolo di Borea, il 
vento di nordovest, oppure rapita da Borea). 

Argo edifica la nave perfetta e tutti s'imbarcano, proce-
dendo verso settentrione e giungendo all'isola di Lemno, 
dove le ninfe della dea hanno sterminato i mariti e ora si 
gettano sugli Argonauti e ne godono come i coccodrilli 
egizi del fango caldo. Ripartono e Orfeo li ricompone in se 
stessi cantando una cosmogonia: dal nulla emerse una 
musica fatta da Eurinome, la dea, e terra, cielo e mare si 
separarono. Eurinome si strofinò le fredde mani e ne 
emerse il serpente Ofione, con il quale si congiunse e dai 
loro contorcimenti scaturirono fiumi, emersero montagne, 
si generarono le specie animali. Eurinome sentì vergogna 
e mandò sottoterra la sua ombra, la Morte, insieme alla 
propria parvenza, Ecate. Dai denti del serpente scaturiro-
no gli uomini. Cominciarono quindi a svolgersi le età del-
la terra. 

L'Argo arriva a Samotracia, dove vige ancora il culto 
della dea, cui Priapo fa da compagno e i cinque Dattili 
grotteschi e buffoni li rallegrano; ogni anno la dea partori-
sce Zeus-Zagreo, e i Dattili lo sacrificano. Tutti gli Argo-



nauti sono iniziati a Samotracia: la sacerdotessa danza la 
creazione già cantata da Orfeo, che culmina nel sacrificio 
di Zeus-Zagreo, vitellino nero, a opera dei Dattili, i quali 
possiedono in modo crudele le ninfe della civetta. Dall'i-
niziazione spaventosa gli Argonauti escono divinizzati. 
Riescono a sottrarsi alla sorveglianza troiana e s'inoltrano 
nel mar di Marmara. 

Quando sbarcano a Cìzico, si comportano come seguaci 
degli Olimpi, ma la pagheranno cara: la dea li farà risbar-
care a Cìzico, dove uccideranno il re amico ed erigeranno 
un tempio alla dea. Più avanti Ila, il cinedo di Ercole, 
scappa ed Ercole si getta a cercarlo per le terre; gli Argo-
nauti s'allontanano, lieti di disfarsi di lui raggiungono 
fortunosamente la Colchide e quando Medea e Giasone 
s'incontrano scocca l'amore, si baciano e somigliano ad 
una quercia dorata accanto ad un bianco cipresso, radici e 
fronde intrecciati. Pochi giorni dopo l'incontro, Medea, 
che amore succhia come una sanguisuga al cuore, accom-
pagna Giasone nel santuario, dove castrano i tori sacri e 
strappano il vello agognato. Subito gli Argonauti fuggo-
no, invano inseguiti dalla flotta colchica. 

Medea ottiene il soccorso della dea che danza sui te-
schi, ma non basta: la flotta colchica riesce a sorprenderli 
prima che giungano a Bisanzio, sicché puntano a nord, 
entrano nell'estuario del Danubio. Qui la flotta colchica li 
raggiunge. L'astuzia dei greci riesce ad avere tuttavia la 
meglio: Giasone e Medea scappano verso l'interno, diretti 
all'Adriatico; l'Argo intanto riesce a scivolare via e varca 
gli stretti, ma Ercole l'acchiappa e si vendica dell'abban-
dono uccidendo Calais e Zete. Ila gli era morto consumato 
da ninfe libidinose. Infine Argo varca lo stretto di Otranto 
e raggiunge l'isola dove dimora Circe, somma maga de-
vota alla dea, dove Giasone e Medea sono andati a farsi 
purificare. La descrizione dell'isola di Circe è fra i punti 
più belli del romanzo, vi spiccano i sinistri uomini-porci 
della sacerdotessa. Alla fine il vello d'oro sarà riappeso 
nel tempio di Zeus. Il patriarcato è così sigillato per qual-



che millennio di storia in Occidente. Quanto a noi, ci è sta-
to spalancato l'accesso al matriarcato, il regime che in Ci-
na fu trasmesso dal taoismo con il culto della «femmina 
nera, madre delle diecimila cose». 

Gli storici italiani delle religioni nel primo Novecento 
s'ingegnarono di rievocare la realtà matriarcale svanita. 
Pettazzoni, Macchioro, Pestalozza ne erano pervasi ed eb-
bero tutti e tre un carattere entusiasta. L'opera di Pestaloz-
za sul tema uscì nel 1954, e con stile dannunziano, fin 
troppo palpitante e aulico, ci conduce aldilà della storia 
mediterranea a noi nota, entro quello strato che si può sol-
tanto ricostruire e intuire, precedente alla documentazio-
ne, il matriarcato. Lo si sa evocare, se dominati dalla Su-
prema Signora (Pòtnia in greco) o Dea Bianca (Leukothéa 
in greco). 

Era il cosmo come vagina, si manifestava nelle caverne 
dei monti prossime alle acque sorgive (Pestalozza pare 
ignorare che anche Iside era dea della montagna), nei fio-
ri, nei grembi di fiere e donne e infine nel seno della terra 
scoperta e inseminata dall'aratore. Su questa potenza co-
smica tutto era fondato, la si percepiva con intensità e stu-
pore, esultanza e pena. Era il principio di ogni vita, di sas-
si e bocci e soprattutto della danza di una fanciulla. 
L'ordine politico ne traeva spunto: la donna venerata e te-
muta teneva stretto il potere con la forza del fascino. Vive-
va abbandonata alla sua natura, protesa alle voci allucina-
torie di dèi, di demoni, di morti, pronta al combattimento, 
ne testimonieranno le coorti di amazzoni alle corti dei re 
africani. In questo ordinamento gli uomini, con loro im-
menso profitto, non si sentivano superiori alle bestie, alle 
piante, alle pietre, ai venti: in ogni realtà si mescolavano 
intimamente e certe fiere, piante e selci adoravano. Ne te-
stimoniano relitti preservati nelle civiltà successive: la 
quercia oracolare a Dodona, attribuita a Zeus, era stata di 
Gaia, la Terra, e l'alloro di Apollo era stato in precedenza 
Artemide Daphnaia. Dice con enfasi Pestalozza: «E la dea 



delle millenarie foreste, delle idai intatte, solenni, miste-
riose, taciturne verso i grandi cieli, di cui si ammantavano 
gli altipiani dell'Asia Minore e del Libano, i massicci 
montuosi di Creta e dell'Arcadia, con le gole impervie, 
con gli antri profondi, con la copia scrosciante delle ac-
que, con la densa fauna selvatica che di lei sperimenta 
volta a volta l'impeto crudele e la carezza materna». 

Infine la dea è donna, giumenta, serpe, delfina, colom-
ba. Coincide con ogni albero o giardino, dei quali è lei a 
proporre i farmaci, largendo alle sue cultrici la potenza, 
commutandole in Circi. Ma appare soprattutto come ape 
regina o sacra prostituta e come tale sopravvisse a Erice in 
Sicilia, a Corinto in Grecia, oltre che a Cipro, in Palestina, 
e perfino nell'India prearia. Dal contatto con le prostitute 
sacre si traeva l'essenza della dea. Ma essa è anche una 
vergine, in lei vivono tanto la madre che la libera figliola. 
Accogliendo poi l'amante, formava l'Androgino. 

I popoli mediterranei, per attingere a questa esperienza 
sublime, non rifuggivano dall'incesto. Era il giovinetto 
suo figlio che diventava l'amante ideale della dea e, se lui 
moriva, lei ne pativa lo strazio come donna privata del 
suo massimo tesoro. Zeus cretese fu un giovane del gene-
re, identico all'Adone siriaco. 

Si celebrava la dea con un rito particolare: lanciando ver-
so l'alto, esaltando la sacerdotessa seduta sull'altalena ap-
pesa ad un albero sacro. Il mito di Iside e Osiride trasporrà 
il congiungimento e la morte nei secoli storici, anche se 
Osiride è fratello e non figlio. Il congiungimento può anche 
finire in una castrazione, come nel caso di Kybele e Attis, 
donde i sacerdozi di eunuchi. 

Di questo universo travolto dalle invasioni indoeuro-
pee rimase in Grecia la processione delle thesmophòriai, le 
donne che recano il thesmos o diritto sacro, i Latini lo chia-
meranno fas, distinto dal diritto civile o ius. 

Una volta acquisite le nozioni, assimilate le persuasioni 
che costituiscono un animo matriarcale, può dischiudersi 



la scuola érividyà,2 che venera la dea in tutta la serqua dei 
suoi nomi. Essa coincide con la Coscienza pura e indiffe-
renziata, che genera maschio e femmina: la consapevolez-
za o luce da un lato e la sua riflessione, vibrazione o auto-
consapevolezza dall'altro. Dal loro amplesso prende 
origine la natura (prakriti): il gran sogno della realtà. Noi 
dimoriamo in questo sogno, ma è sepolta in noi la dea ori-
ginaria e onnipotente e soltanto liberandoci dallo stuolo 
di immagini della realtà, facendoci travolgere dalla poten-
za del rito tantrico a essa si può tornare. 



La natura in America 

Una sezione della biblioteca spicca autonoma: in America 
si chiamerebbe nature, in Inghilterra countryside. Da noi 
non so bene che nome le spetti. Libri sulla natura o, villa-
namente, ecologia? Da noi conterebbe pochissimi volumi, 
mentre negli Stati Uniti ce ne sono in abbondanza, e sono 
di una qualità che seduce. 

Forse perché l'America offre spettacoli più vasti e gran-
diosi. Non a caso la sua pittura di paesaggio del secolo 
scorso è tra i momenti meravigliosi della storia figurativa. 
Centocinquant'anni fa appena si estingueva l'abitudine 
dei maggiori pittori di vedute, che esponevano a paga-
mento i loro quadri più vasti a New York, come Géricault 
esibiva La scialuppa della Medusa nel 1820 alla Egyptian Hall 
di Londra e pagarono in cinquemila per vederla. Uno degli 
eventi più strepitosi di questa storia è la rappresentazione 
al Louisville Theater del Kentucky del Mammoth Panorama 
of the Mississippi River e l'origine dell'esibizione era stata 
quella celebrata al Drury Lane a Londra di Ornai: or Obesa 
Queen of the Sandwich Islands nel 1785 in onore di Cook, 
opera dell'alsaziano Philip de Loutherberg. 

Al Metropolitan Museum di New York sono conservati 
alcuni esemplari di questi immani quadri. Ma nessuno 
ebbe il denaro e il desiderio di raccogliere esemplari di 
questa pittura giganteggiante, oggi se ne può giusto vede-
re una raccoltina al Thyssen di Madrid, dove ha impres-
sionato un numero di nuovi cultori di questo lembo abro-
gato della storia pittorica. William Cullen Bryant dedicò 



un sonetto al «pittore americano in partenza per l'Euro-
pa», Thomas Cole, esortandolo a non dimenticare le «roc-
ce ricche di estive / ghirlande - i fiumi solenni - / i cieli 
dove l'aquila del deserto / circola e urla - / fioritura pri-
maverile e abbaglio autunnale / di foreste infinite». Tho-
mas Moran, altro giovane del Lincolnshire, da ragazzino 
aveva raggiunto, come Cole, il padre emigrato negli Stati 
Uniti; tornò in Inghilterra per incontrare Ruskin e dipin-
gere il suo immenso Nearing Camp on the Upper Colorado 
River che di recente la Bolton Art Gallery di Boston ha ten-
tato di strappare alla Gran Bretagna.1 

Descrisse vedute americane con il massimo fervore 
Charles Sealsfield, pseudonimo di Karl Anton Posti, nato 
in Moravia, uscito dal convento austriaco dove s'era rifu-
giato, per comparire a New Orleans nel 1823 e poi ramin-
gare per gli Stati Uniti, scrivendone prima in tedesco e poi 
in inglese «romanzi etnografici», nei quali un popolo inte-
ro prendeva le veci del protagonista. Gli Stati Uniti erano 
abbracciati come una repubblica di contadini liberi e prima 
della guerra civile, nel Nord, potevano considerarsi tali. 
Egli parlava con entusiasmo spumeggiante delle miriadi 
di tinte accese dal sole nelle fitte foreste, mostrando l'on-
dulìo di magnolie che sventagliavano i loro fiori a coppa e 
celebrava l'esuberanza dei poculi di tulipano. Concludeva 
con il grido: «Gloria del paesaggio! Paradiso!». 

Su Karl Posti s'è chinato con amorevolezza e disprezzo 
Claudio Magris in un saggio apparso nel 1999 su Utopia e di-
sincanto, dipingendone un ritratto giovanile: ecclesiastico 
traditore, getta la tonaca e si associa a logge massoniche, 
gioca a spedir lettere, disorienta così la polizia austriaca, al-
lestendo una figura immaginaria. Varca l'Atlantico e subito 
redige un'opera inglese e pseudonima (C. Sidons), descri-
zione degli Stati Uniti, nel 1827. L'opera inglese di Posti si 
allunga e include subito una figura di indiano meraviglio-
so, Tokeah, nel quale si incarna l'ideale normanno che Posti 
estraeva dall'aristocrazia austriaca oltre che l'ideale jeffer-
soniano, l'eroe illuminista americano. Sarà prossimo al 



cuore di Posti allo stesso titolo, alla pari, l'aristocratico Vi-
gnerolles, che scappa dalla Francia giacobina e si trova a 
suo agio beato negli Stati Uniti. Londra, capitale della fi-
nanza e della democrazia moderna effettiva, sarà rappre-
sentata con disgusto e sdegno. L'essere puro e avventuroso 
si può attuare solo nelle foreste del West e nei campi del Sud! 

Questo rapimento era stato comune ad americani e te-
deschi. Si può dire che nacque in Germania come filosofia 
naturale, con i volumi di Goethe sui fiori, con la famosa 
allocuzione di Lorenz Oken a Jena nel 1807, accolta, ap-
plaudita negli Stati Uniti. 

La foglia per Goethe riassume l'albero, la vertebra lo 
scheletro. Oken vede emergere una sacca di materia pla-
stica nelle acque primordiali, essa aspira ed espelle il mu-
co circostante, quindi si consolida, diventa vertebra. 

La sacca primordiale fu la membrana che ospitò l'inizio 
della vita; ancora oggi su questa immagine si ragiona, do-
mandandosi come nacque, ipotizzando che molecole com-
poste di una parte idrofoba e una idrofila si congiungano 
esponendo all'esterno le parti idrofile e all'interno le oppo-
ste. Si tratta di molecole di idrocarburi, ritengono i più. 

Dalla vertebra primordiale, diceva Oken, diramano al-
tre in fila, i due capi si chiudono a formare teschio e pelvi, 
quindi tutta la varietà degli scheletri si snoda. 

Melville medita lungo il Moby Dick su questa genesi te-
desca: saranno dunque teschi non sviluppati, le vertebre? 
Si domanda. E fa urlare al capitano Achab: «Mi butterò in 
un crogiolo e mi ci dissolverò in una minima compendio-
sa vertebra!». Del resto l'allievo di Oken, Louis Agassiz, 
emigrato a Boston, vi aveva fondato il museo di zoologia 
comparativa, che illustrava la sua teoria delle glaciazioni. 
Allievo di von Humboldt, avversò Darwin e si impresse 
nella mente di Emerson che, nel saggio The Poet del 1847, 
sulla sua scia esaltava Oken. Il passaggio dall'apparenza 
visibile all'invisibile sublimità della natura lo compiva os-
servando intensamente le foglie-alberi, le vertebre, gli oc-
chi, il sangue che contiene il corpo, il ritmo battuto dal 



sangue, il vino che nutre il sangue, il fuoco che lo esprime 
e consuma. 

Ma l'apice di questa fusione ed esultanza fu raggiunto 
da David Thoreau. Con austera ebbrezza egli ci trasmette 
l'avvolgersi della foresta attorno all'uomo, la vita com-
plessa del lago dove ogni varietà di calore misura l'afflus-
so dalle sorgenti nascoste, dove ogni ansa della riva ri-
sponde all'ondeggiare della piana circostante. Thoreau 
assorbì talmente la loro lezione da farci quasi scordare i 
maestri Goethe e Oken nella sua più straordinaria descri-
zione, quella che è tuttora il cuore pulsante della sensibi-
lità naturalista americana, in cui rappresentò la sabbia che 
di primavera esce dal gelo e comincia a colare. Precisò: 
sabbia più un poco d'argilla. Ne stilla una lava e nel suo 
moto vige la legge delle correnti, ma anche la legge della 
vegetazione. Lo scolaticcio disegna a poco a poco una tur-
gida foglia, più foglie o pampani, spruzza rametti simili ai 
talli di licheni laciniati, lobati ed embricati o addirittura 
simili a coralli, zampe di leopardo, cervella, polmoni, bu-
della, escrementi. Questa sabbia in disgelo è passata dalla 
vita vegetale, per cui le foglie alitanti sopra di essa pote-
vano riflettersi nella sua forma, alla vita animale in tutte 
le sue sagome. Poi si estenua, cessa di espandersi. 

Torniamo alla sua fase vegetale, al rigoglio fogliaceo, 
dove leggiamo la figura dell'acanto, della cicoria, dell'e-
dera, di tutte le decorazioni che l'uomo ha saputo inven-
tare. Che cosa ci sta suggerendo? Che è attivo in questa 
sabbia mista a poca argilla lo stesso impulso, il medesimo 
intento che fa crescere le penne e le ali degli uccelli, che 
disegna le brine, che fa percorrere ai fiumi i loro tragitti 
nelle pianure. È la stessa entelechia che plasma una goc-
cia, stende naso, mento, polpastrello, stalagmite. A questo 
punto di fusione tra materia inorganica, vegetale e anima-
le, Thoreau cadde in ciò che di solito si ritiene un suo mo-
mento di follia. Non credo che parlare di follia sia mai 
molto acuto. Thoreau si buttò sulle parole lobo e globo, 
sentì in lobo fegati, polmoni, foglie di grasso, vide in Ib 



una b come massa soffice che la liquida sospinge, disse 
che la gutturale dava al lobo le dimensioni della gola 
creando un globo. 

Che non sia glottologia è vero, ma l'impulso a giocare 
così con i suoni è insito nell'uomo. Che altro fa Abhinava-
gupta nei trattati dove dall'alfabeto sanscrito estrae l'uni-
verso? Che altro procura di fare Platone nel Cratilo? 

Thoreau osservò il liquame di sabbia e argilla con un ra-
pimento che lo portò alle soglie di un sistema linguistico 
tantrico. Thoreau aveva trasfuso se stesso nella foresta 
americana, venendo a trovarsi al cuore della schiera dei 
pochi autori ispiratori dell'ecologismo recente, specie per i 
passi dove esalta la sensibilità squisita di indiani dell'Arti-
co (Inuit?) che trangugiano il midollo crudo delle renne e 
masticano con passione le morbidissime punte delle loro 
corna, a questo modo superando i cuochi parigini. La fore-
sta è selvaggia, preserva perciò il carattere primario d'ogni 
vita, l'uomo si rinnovella soprattutto nella palude imper-
via, frutto di terremoti, voragine, fossato, gioiello della fo-
resta. La Natura qui è visibile, quale Madre vasta, selvag-
gia, ululante. Questo momento di Walden ancora echeggia 
nell'anima americana, ancora sopravvive quella capacità 
di dischiudere il velo della natura. Apro un'antologia di 
Stephen Trimble, Wordsfrom the Land (Salt Lake City 1989), 
con i migliori scrittori di «storia naturale» di oggi e scopro 
un'accolta di devoti che rimeditano, a ogni passo nelle pa-
ludi, nelle foreste, sui monti, Thoreau. Ossessionato da 
Walden è Edward Abbey, nato nel 1927 in Pennsylvania, 
che ci descrive il suo percorso d'un fiume nello Utah con ci-
tazioni del maestro ottocentesco. Rifiuta anche lui, con la 
stessa inflessibilità, lo Stato, loda la solitudine dei boschi, 
afferma che nella vita selvaggia si conserva il mondo, ci 
mostra amorevolmente i coyote che scendono nei sobbor-
ghi di Tucson, quindi si ritirano e nella radura vicina si seg-
gono a lanciare il loro appello selvaggio, mentre i cani citta-
dini impazziscono di paura, stizza, attrazione. 

Abbey morì nel 1989. Come lui devota a Thoreau è An-



ne Zwinger, autrice fra l'altro nel 1982 di A Conscious Still-
ness: Two Naturalists on Thoreau's Rivers. 

Sono letture ammalianti, diverse e altresì affini. Annie 
Dillard (nata a Pittsburgh nel 1945) ci descrive le Galápagos 
ripetendo che le montagne non sono più fisse delle stelle 
migranti nei cieli, che il granito è colmo d'ossigeno e fluttua 
e salta fuori da sotto la crosta terrestre a gnocchi, che i conti-
nenti sono simili a verdi navigli, eppure la vita è più di una 
schiuma verdolina su uno stagno, più di una scaglia lucci-
cante. Tutto trascorre, mentre il granito grigio balza, l'argilla 
rossa comprime, l'arenaria s'inclina, le rocce sono una ma-
trice, leccano e sono leccate. Peter Matthiessen (nato a New 
York nel 1927) ha fuso la raffigurazione della terra con la 
pratica zen, specie in Nine-Headed Dragón River (1986). An-
che per lui la montagna è un divenire, vi avverte il tempo 
che rotola, gli basta incrociare le gambe e affievolire il respi-
ro nel deserto himalayano ed ecco, la montagna si sposta 
con il fremito dei suoi torrenti e dei venti che la colpiscono. 
Scopre che la montagna è un significato, non ha un signifi-
cato, su di essa egli si depone come un lichene. Ai licheni 
spinge lo sguardo John Hay (nato a Ipswich, Massachusetts, 
nel 1915), in essi scopre una combinazione miracolosa di 
possibilità che sembrerebbero remote, simili a quelle che si 
aggregano a formare una persona. Nel lichene c'è un fungo 
rosa o arancione arrotolato o svasato, che copre, protegge e 
sfrutta un'alga e la può anche estinguere. Fungo e alga si ri-
producono per conto proprio, eppure è unico il lichene. 
Gretel Ehrlich (californiana, nata nel 1943) ci porta a guar-
dare le acque che sgorgano follemente a maggio nel Wyo-
ming, inondando gli altopiani. Le mandrie vi si trovano im-
pigliate e sacrificate. Robert Finch ci porta per le distese di 
sabbia e di mota a Cape Cod, dove va a grattare via i mollu-
schi e all'improvviso gli può capitare di alzare la testa in-
contrando un cielo così fulgido da lasciarlo come un mollu-
sco stanato, nudo, moribondo, in estasi. Anche lui, nato in 
New Jersey nel 1943, è devoto a Thoreau. 

A questa generazione recente di seguaci di Thoreau ci 



porta una storia ininterrotta. Per l'Artico si hanno i volumi 
di Stefansson; per i deserti del Sudovest i racconti nell'in-
glese trepido e musicale di Mary Austin. John Muir, di ori-
gine scozzese, immigrò giovinetto nel Wisconsin, studiò 
chimica e geologia e poi si mise a camminare per il paese. 
Dovette ricevere qualcosa di quell'entusiasmo che era nato 
con la diffusione di Oken, per tutta la vita rimase sulla stra-
da. Giunse nel 1868 in California, esplorò la Yosemite Val-
ley, il Nevada, lo Utah, sempre descrivendo e disegnando 
sui suoi quaderni. La sua lingua era stata insieme rimpol-
pata e prosciugata da Thoreau. Morì nel 1914 a Los Ange-
les. Era riuscito a far dichiarare Parco Nazionale la Yosemi-
te Valley con l'aiuto di Theodore Roosevelt. Mentre egli 
preparava i suoi libri, un diplomatico americano, che fu 
ambasciatore a Costantinopoli e poi a Roma (morì a Val-
lombrosa nel 1882), John Perkins Marsh elaborava il primo 
manuale di ecologia, la prima misurazione dell'opera del-
l'uomo sull'ambiente e la prima prova che si era giunti 
prossimi a un'alterazione fatale. Uscì nel 1864 con il titolo 
Man and Nature; nel 1874 seguì la versione finale: The Earth 
as Modified hy Human Action. Il volume di Stephen J. Pyne 
How the Canyon became Grand (Viking 1998) fornisce, se vo-
gliamo, la falsariga storica per descrivere questi fatti acca-
tastati. I primi che osservarono il Gran Canyon furono 
trappolatori inglesi e coloni mormoni, che dovettero guar-
dare con la stessa indifferenza dei frati missionari spagnoli 
loro predecessori, ma attorno al 1850 giunsero ad estasiarsi 
gli adoratori americani della natura come linguaggio muto 
ed eloquente. Memorabile il geologo Joseph Ives, che risalì 
il canyon in compagnia d'un naturalista e di due pittori te-
deschi, ma il rendiconto che ne fornì suona freddo, quasi in-
civile. Nel 1875 apparve The Exploration ofthe Colorado River 
of the West di John Wesley Powell, seguito dall'opera del 
geologo Grove Karl Gilbert e infine dal Tertiary History of 
the Grand Cañón Districi di Clarence Dutton del 1881, che si 
pone fra i libri di culto della natura, dà per scontato che l'e-
vento estetico nasce dalla nuda natura, dalla lentissima 



storia geologica, è un'epica scritta dalla terra in formazio-
ne e l'ingegneria spontanea degli strati geologici diventa 
tutt'uno con la passione dell'artista. Dutton denomina le 
montagne tutt'intorno al Colorado «tempio di Siva» o 
«tempio di Vishnu», ne celebra l'abbondanza di ornato, la 
sublimità di vedute (si veda la figura 1). 

Nesso tra questa generazione e il Novecento fu John Bur-
roughs (1837-1921), creatore d'un certo tipo di saggio sulla 
natura, amico di Whitman e Theodore Roosevelt, autore di 
Locuste e miele selvatico, Foglia e tralci, Il respiro della vita. 

Rachel Carson, nata in Pennsylvania nel 1907, laureata 
in zoologia in un'università per donne, subito si era arruo-
lata in un laboratorio di ricerche sottomarine del Massa-
chusetts. Il suo primo libro, del 1941, Under the Sea-Wind, 
schiudeva ai sensi come parte eterna della natura il mondo 
che le era diventato familiare sul lavoro. Il secondo, del 
1951, sempre sul mare che ci circonda, The Sea Around Us, 
riscosse un esito così clamoroso da consentirle di licenziar-
si dal laboratorio e di acquistare una casa sulla costa del 
Maine, dove si insediò. In seguito mutò tema, dedicandosi 
alla primavera ammutolita che ora la sconvolgeva, usciva 
nel 1963 Silent Spring. Aveva sentito infatti il cuore morso 
dall'orrore a cospetto dei nuovissimi campi primaverili, 
strozzati in un silenzio inedito, aspro e funerario, spariti 
ormai i trilli che dianzi fitti fitti emanavano dalle fronde 
degli alberi per dilagare su fondi e paludi circostanti ravvi-
vandoli. Tutto era partito dall'uso massiccio del DDT du-
rante la guerra; le industrie chimiche minacciarono la Car-
son senza obbligarla così a tacere. Moriva nel 1964 di 
cancro. 

Credo di aver delineato così ciò che è seguito a Gary 
Snyder e ciò che lo precedette. Nacque nel 1930 a San 
Francisco, ma la sua famiglia si trasferì prima nello stato 
di Washington e poi nell'Oregon. Crebbe nelle foreste, as-
sorbì il culto dell'azione e del lavoro che aveva plasmato 
generazioni di americani fin dall'inizio della repubblica, 
insieme a una fierezza anarchica, anch'essa tipica. Volen-



do lo si può incontrare di persona, ascoltarlo parlare, ve-
derlo agire quotidianamente, basta cercarsi Japhy Ryder 
nei Dharma Bums di Jack Kerouac. 

Fu modellato dal lavoro in montagna, nei boschi, ab-
batté alberi. Nel 1951 si laureò al Reed College con una tesi 
sulla versione haida d'un mito quasi universale: un cigno 
diventa donna e un uomo s'innamora di lei, ma è destinato 
a smarrirla. Snyder aveva avuto contatti stretti con indiani 
durante la sua vita d'operaio, doveva in seguito dedicarsi 
al racconto accurato dei loro miti. Forse il meglio rinarrato 
è quello della fanciulla che scalcia protervamente lo sterco 
di orso, finché un giorno, mentre cerca bacche, incontra un 
giovane dal volto arrossato, che l'accompagna e poi giace 
con lei. Resta impregnata e partorisce due orsacchiotti, im-
para a dormire d'inverno. Viene il giorno in cui i suoi fra-
telli giungono alla tana (e lei, pur amando il suo orso, che 
spesso vede come tale, non ha disposto i rametti in modo 
che i fratelli s'accorgano della tana? Non ha impregnato 
del suo odore la terra che ha sparso all'intorno, per attirare 
i cani?). Prima di soccombere, l'orso le ha insegnato a bru-
ciare le zampe e il teschio se egli muore. I fratelli uccidono 
l'orso e lei torna a casa, si fa concedere teschio e zampe dai 
fratelli e li arde pregando. Ma l'odore umano ancora la di-
sgusta, sicché abita fuori casa. Verrà il giorno che i suoi fra-
telli saranno uccisi. 

Snyder ama i racconti indiani come ama gli alberi della 
sua regione. Vede dappertutto testi, informazioni imma-
gazzinate, nei miti, nella stratigrafia delle rocce, nei depo-
siti di polline in una palude, nei circoli d'un tronco. Ama 
ripetersi l'elenco delle radici, o parole indoeuropee che 
descrivono gli alberi in vita da dodicimila anni: bher la be-
tulla, wyl il salice, alysos l'ontano, ulmo l'olmo, os il frassi-
no, abuì la mela, bhago il faggio. Ama le lingue che descri-
vono questo mondo ammirevole, ricorda che l 'uomo 
naturalmente ne usa tante. In un villaggio indù del Nord 
c'è il dialetto locale, i vari dialetti di casta, i gerghi e infine 
c'è il dialetto regionale per trattare con i mercanti di fuori-



via, le lingue degli asceti vaganti (il braj dei krishnaiti, \'a-
vadhi dei seguaci di Ram). Con estranei si usa lo hindi, con 
i musulmani l'urdu. C'è qualcuno che usa anche il sanscri-
to e l'inglese. Tornano in mente tutte le lingue d'un bali-
nese: il suo dialetto, il balinese ordinario, il sanscrito dei 
sacerdoti e dei riti, il giavanese antico dei manoscritti, del 
teatro, l'olandese una volta e adesso l'inglese, e per la vita 
ufficiale l'indonesiano. 

Snyder sentì la sua mente crescere e spandersi al di là 
d'ogni confine, ma sentì anche la religiosità sottostante, 
arcaica, irremovibile. Essa insegna a uccidere e a mangia-
re sacramentalmente Dio, sapendo che si è destinati a es-
serne mangiati. 

Egli avverte la civiltà circostante delle grandi città come 
un ghiacciaio proveniente da Newton e da Cartesio, ma 
anche il ghiacciaio di Gaia che scende su di noi da un'altra 
parte dell'orizzonte, dal passato pagano, mentre dall'E-
stremo Oriente ci giunge, altro ghiacciaio, la meditazione 
buddhista fondata sul vuoto. 

Egli si riconosce nella volpe grigia che appare all'oriz-
zonte e quindi sparisce, ha riverenza per la fertilità, l'ab-
bondanza e riassume tutto in una parola: grazia. In ingle-
se è ancor più significativa che in italiano: vuol dire anche 
«abbellimento musicale, dilazione, dispensa, preghiera di 
ringraziamento, benedizione». Snyder sta attento a non 
cadere nel minimo spreco di parole, non dà enfasi, non fa 
abbellimenti, stringe al minimo, per grazia. 

Tuttavia ha i suoi nemici: l'impero romano che tra-
piantò, spopolò, manipolò; la grettezza dei concittadini. 
Crede come Lévi-Strauss che dopo il neolitico cominci la 
decadenza. Dice che Alce Nero ci parla con una voce che 
proviene da prima di quella decadenza. 

Qualche volta concede alla fantasia di disegnare grandi 
affreschi mitici: c'è nei mari l'Orca che strazia le balene 
grigie, c'è nei monti l'Orso. L'Orso spedisce i suoi amici 
cervi verso gli uomini, l'Orca i suoi amici salmoni verso 
gli uomini. Gli uomini li liberano delle loro parvenze e li 



festeggiano con liquori e canzoni, sicché torneranno lieti e 
riconoscenti da chi li ha spediti.2 

Spesso Snyder si profonde in atti d'amore e di contem-
plazione verso quella materia speciale che è il seme, secco o 
liquido e appiccicoso (individua the fleshy sweetness packed 
around the sperm ofswaying trees: la dolcezza carnosa stipata 
attorno allo sperma di alberi ondeggianti). Il mondo è un 
mangiare l'uno il seme dell'altro. 

Gary Snyder studiò a Berkeley giapponese e cinese e vi 
subì l'influsso salutare di Kenneth Rexroth. Intanto faceva 
la guardia antincendi in montagna. Ma nel 1954 fu licen-
ziato. L'anno successivo avveniva alla Six Gallery di San 
Francisco una lettura di poesia. Egli recitò The Berry Feast. 
Alien Ginsberg declamò Howl. Partecipavano Kerouac, 
McClure, Lamantia, Whalen, gruppo omogeneo. 

Poco dopo Snyder partiva per il Giappone con la mo-
glie di allora, Ginsberg e Orlovsky. Era il 1956: il Giappo-
ne fu per lui la promessa e l'ostacolo maggiori, come era 
già stato per Hearn e per Fenollosa. Dapprima reagì con-
tro il buddhismo, fu tormentato, si sentiva religioso e scet-
tico insieme, poi imboccò la strada dello zen. Fu tra i pri-
mi a esserne soggiogato. Fin dal 1893 lo zen era stato 
predicato agli americani, al Parlamento delle religioni di 
Chicago; era venuta quindi tra le due guerre la volta di 
Daisetz Suzuki, con la sua filosofia della terra. Snyder fu 
tra i primi a voler penetrare fino in fondo. Si fece accoglie-
re in un monastero di Kyoto, il Daitokuji. Si adattò all'alle-
namento così simile a quello medievale che preparava a 
un mestiere. Meditò per cinque ore al giorno a gambe in-
crociate. Negli intervalli lavorava, praticava il giardinag-
gio, faceva legna, cucinava, puliva le latrine. Due volte al 
dì lo riceveva il maestro per sapere che cosa aveva ricava-
to dal koan che gli era stato assegnato. Doveva assimilare 
certi riti, imparare certi versi. Alcuni di questi non compa-
rivano nei testi: doveva offrire cibo, via via che mangiava 
o puliva la ciotola, ai demoni circostanti. Una parte del 



culto dunque rilevava dalla religione anteriore al buddhi-
smo, dalla «grazia» egli dirà. 

Scarso era il sonno, parco il cibo, la camera nuda e mai ri-
scaldata. D proprio passato si doveva estinguere, dimenti-
care. Una volta la settimana andava cantando a mendicare 
in città, la faccia occultata sotto un berrettone impermeabi-
le tinto con succo di diosperi. 

Snyder imparò anche il buddhismo della pura terra, 
l'opposto dello zen. Si adora Amida Buddha, che è negli 
altri, e si arriva ad avere la mente vuota, senza intenzioni. 

Snyder si ritirò con alcuni amici a vivere sull'isoletta di 
Suwa-no-se facendo il pescatore e coltivando un po' di 
terra. Con un antico rito locale sposò una giapponese. 

La lunga permanenza giapponese animerà i libri suc-
cessivi, egli parlerà a lungo di Kneji, un maestro di cam-
pagna e poeta, che colse la natura alla maniera esemplare, 
partecipe e distaccato insieme. 

Quando ritornò nel 1967 negli Stati Uniti, la personalità 
di Snyder era stata rifoggiata,3 anche se ancora lo sobillava 
un'ideologia: sognava un'era di poligamia, matriarcato, 
comunanza di bambini, introdotta dall'uso della droga. 

Partecipò con Ginsberg al First Great Human Be-In al 
Golden Gate Park. Nel 1983 usciva una descrizione del 
viaggio che Snyder aveva compiuto in India con Orlovsky 
e Ginsberg alla ricerca di droghe. Le ossessioni sessantot-
tine si propagarono in tutta la sua vita, anche se di solito 
la sua prosa resta pulita e ancor più la sua poesia. Fece an-
che un viaggio in Australia presso gli aborigeni. 

Si può dire che i suoi propositi si sono via via resi più 
modesti, chiede limiti alle nascite e provvidenze ecologi-
che ora che l'industrialismo si sta estinguendo, oltre all'u-
so di concimi naturali. 

Ma per lo stesso si è proposto un fine sconvolgente. Fu 
tra i primi delle centinaia di migliaia di americani che oggi, 
sulla scorta di Shatnan's Drum, vogliono farsi sciamani.4 Di-
ventò diffidente vedendo questa pretesa dilatarsi e perdere 
via via ogni gravità. È forse uno dei responsabili? 



Una critica italiana che da tempo si applica al suo studio, 
Alessandra Contenti,5 l'ha osservato minuziosamente, si è 
immersa nella sua opera, ha raggiunto un giudizio che cre-
do sensato: le sue riflessioni e i suoi toni profetici o rivolu-
zionari vanno scartati. Aggiungerei, anche i tentativi di co-
gliere i personaggi eccentrici californiani. Ciò che in Snyder 
conta è la fedeltà alla natura, tipicamente americana, arric-
chita dall'antropologia più recente, la capacità di avvertire i 
segni della fertilità femminile contemplando i corruga-
menti della crosta terrestre e il gioco delle onde (wave-wife), 
il suolo che fa germinare i semi, il ventre da cui slitterà fuori 
il figlio come un delfino che si arcua sui flutti avvitato all'a-
ria. L'uomo che sta per sposarsi, Snyder rammenta, pigia 
l'orecchio sopra un cratere. Le forme della terra sono un 
gioco di tagli fatti dalle correnti e di resistenze offerte dai 
massi, acque e colline che si penetrano. Snyder ripete i temi 
che da Thoreau agli ultimi «naturalisti» echeggiano in per-
manenza, ma sempre riatteggiati e nuovi. La Contenti insi-
ste sulla triade di Myths and Texts: ìogging, l'abbattere alberi, 
il trasportar tronchi, la vita del taglialegna nei boschi, che si 
esprime soprattutto nel culto del seme di lodgepole pine, il 
quale sopravvive ai grandi incendi; hunting, la caccia, nella 
quale riaffiorano i riti sciamanici e torna sempre il trickster, 
terribile, esilarante buffone delle mitologie indigene ameri-
cane. Snyder tenta di recuperare quest'aura sciamanica. 
Credo che col tempo questo punto in lui risulterà usurato e 
fragile. Infine: burning, il bruciare tantrico agevolato dalle 
droghe, che riassorbe il cosmo nell'io. Questo terzo punto 
non credo che sia mai stato attinto; Snyder non è un dioni-
siaco in senso stretto, né un Orfeo sciamano, anche se vor-
rebbe volgere la testa del cervo abbattuto a oriente e su di 
essa spargere granturco. Snyder ha saputo indicare questo 
fine raccontando la vita trascorsa nel monastero zen, ma 
non ha espresso mai esperienze travolgenti e consumanti. 

È convinto d'aver compiuto le gesta canoniche dello 
sciamano: la discesa agli inferi, la salita ai cieli, la comu-
nione con gli spiriti? Gli allucinogeni l'hanno forse illuso, 



l'ha anche aiutato a crederlo il fiero cielo di cobalto che 
spesso accende il paesaggio americano, ma la sua pagina 
non ne porta traccia. 

Credo un grande onore aver raggiunto una nitida sepa-
razione dall'ideologia dominante nel suo paese, non è 
detto che possa ambire al titolo di sciamano in genere. Ba-
sta il merito di trovarsi alla giuntura tra la vecchia genera-
zione (Thoreau, Muir, Leopold, Austin) e la nuovissima 
nella trafila di scrittori della natura, ai quali infine aggiun-
go Blood Brook: A Naturalisti Home Ground di Ted Levin 
(Chelsea Green): egli contempla il fiumicello di casa sua 
nel Vermont, dalle prode popolose di tife e verghe d'oro, 
ma rinserrato fra bui pini corrucciati e aceri autunnali. 
L'occhio di Levin come quello d'un'aquila gli corre al 
gran displuvio del Québec o s'appunta sul gufo, sulla ra-
na, sulla marmotta e infine si assimila a cielo e terreno, al-
la classica maniera di Thoreau. 

Paziente è il corso delle idee, s'è passato in rassegna 
due secoli e soltanto nella generazione attuale cominciano 
forse a profilarsene i guadagni. Lo sciamanesimo s'è assi-
milato, le civiltà indigene si sono riconosciute, s'è prestato 
orecchio al buddhismo zen, allo dzog chen tibetano e co-
mincia a dissiparsi la soffocante chiusura nell'umanità e 
nella sua storia; la natura è parte di noi, diventa certezza 
scontata. L'uomo si trasfonde naturalmente nel paesag-
gio: sbaglio o questa verità si può apprendere direttamen-
te sui colli di California o nel deserto del Nuovo Messico? 
Coloro che incontriamo in tali contrade sembrano dirci 
che nel paesaggio sono travasati, il paesaggio è travasato 
in loro. Riflessioni e commozioni di due secoli non hanno 
soltanto creato foreste intoccabili di sequoie, si sono assi-
milate al corpo, all'anima e allo spirito degli abitanti. 

Qui talvolta è presente, in Arizona, nel Nevada, oltre che 
nel Nuovo Messico, il cielo scintillante di cobalto appena 
sollevato sopra le teste, lo stesso che preme sul Baikal, lago 
sacro dello sciamanesimo buriato. La sua contemplazione 
è fra le vie più dirette all'oblio di se stessi. 



La mistica si estingue e rinasce 

Si fanno sempre più rari gli episodi mistici a principiare 
dal secolo XIX e perdono nerbo via via. La causa sembra 
che debba essere ricercata nella Rivoluzione francese, con 
la sua farsa del clero ensermenté, dedito all'esaltazione del-
l'umanità e alla versione in volgare della liturgia. E come 
se si fosse strappata la corda che dava profondità, maestà, 
solennità, veemenza alla lira mistica, il cui tono da allora 
suona stridulo e modesto. 

In seguito alla Rivoluzione si diradò ogni contatto intel-
lettivo e sentimentale con il fondamento dell'essere o, se 
si preferisce, ogni comprensione del vuoto nell'essere, 
quali erano emersi con l'orfismo e s'erano rafforzati con 
l'esperienza neoplatonica, per poi travasarsi nell'immen-
sa storia cristiana. Ne rimase una rimembranza e qualche 
frammento vivo nella letteratura romantica francese, in-
glese e tedesca, ma si fecero sporadici i casi classici ed 
esemplari, così frequenti dianzi, di persone qualsiasi tra-
volte, esaltate e trasformate dalla rivelazione del trascen-
dente o del nulla. Della mistica doveva sopravvivere sol-
tanto un'eco tenue e involgarita. Il suo grande stile 
solenne e rovente cessò con Pierre de Caussade S.J., e nel-
l'Ottocento è del tutto scomparso. 

Inizio remoto di questo crepuscolo fu la persecuzione 
del quietismo nel secolo XVII, segno d'uno smarrimento 
intellettuale del clero, ormai incapace di notare che le de-
finizioni di misticismo e quietismo coincidono. 

Sarà un ritorno dal deserto al quietismo che compie Ro-



smini, quando predica l'indifferenza a tutte le opere buo-
ne, quando afferma che Dio non vuole l'opera santa in se 
stessa, ma l'opera per noi santa. A che ci servirebbe infatti 
convertire l'universo, se non fossimo santi? Le opere sante 
di per se stesse non ci devono interessare: «Sia perché le 
assumiamo temerariamente, sia perché non le facciamo 
nel debito modo, sia perché ci distraggono soverchiamen-
te dall'intera devozione». Guai a noi se cerchiamo le occa-
sioni di far bene al prossimo: «Cercandole ci mettiamo 
spesso del nostro, distinguiamo bene da male».1 

Queste dichiarazioni del Rosmini si alleano a una lunga 
tradizione di mistici, come Meister Eckhart, che predica-
va: «Sembra che sia grande impresa dare per amor di Dio 
mille marchi d'oro o costruire a proprie spese eremitaggi 
e monasteri o nutrire tutti i poveri: sarebbe veramente 
una gran cosa. Molto più felice sarebbe, però, chi altret-
tanto disprezzasse per amor di Dio. Questi possederebbe 
davvero il regno dei cieli se, per amor di Dio, a tutto po-
tesse rinunciare, qualsiasi cosa Dio gli desse o non gli des-
se. ... A ciascun uomo Dio dà quel che per lui è meglio e 
più gli si confà. Se si taglia l'abito per qualcuno, occorre 
adattarlo alla sua misura e quel che va bene a uno non 
può andare bene all'altro. Ciascuno deve avere ciò che è 
conforme alla sua taglia».2 

L'Inquisizione stroncò, invece, con la preghiera mentale 
senza parole il quietismo, infierendo persino su fedeli vi-
venti sotto la guida spirituale di gesuiti.3 Beninteso sem-
pre era stato di regola minacciare di condanna un mistico, 
ma dopo l'atroce processo a Miguel de Molinos divenne 
norma che un mistico fedele alla tradizione dello Pseudo-
Dionigi si reprimesse, sicché la mistica si raggrinzì entro 
la normativa giurisprudenziale ecclesiastica fino a perde-
re, alla fine, ogni soffio di vita. 

Due casi illustrano il trapasso. Innanzitutto le indemo-
niate di Loudun, tema del romanzo di Aldous Huxley. Eb-
bero un'importanza politica risolutiva nella Francia con-
tesa fra cattolici e protestanti: Richelieu se ne impadronì 



per scatenare un'ondata di fervore cattolico. Si disse che il 
sacerdote Urbain Grandier avesse maleficiato il convento 
delle orsoline di Loudun e fra il 1632 e il 1637 rimase pos-
seduta, fra altre, la nobile Jeanne des Anges, la superiora. 
Redasse di poi un'autobiografia, in cui erano elencati i dè-
moni che le erano entrati in corpo e le avevano plasmato i 
sentimenti: Asmodeo, capo sensuale e violento; Leviata-
no, bestemmiatore e odiatore dei riti; Isacaron, lussurioso; 
Balaam, perturbatore della fantasia; e infine Gresil e 
Aman. Avevano approfittato della sua psiche dispersiva e 
frivola e la via per catturarla era stata la «piccola gioia» 
provata quando essi le avevano trasmesso delle convul-
sioni. La mente corre alle stupende convulsioni effigiate 
dal Bernini, i corpi piegati ad arco, avvolti in vesti scon-
volte e trepidanti di santa Teresa d'Avila e della beata Lu-
dovica Albertoni. 

Giunse accanto all'indemoniata uno dei massimi misti-
ci della storia cristiana, Jean-Joseph Surin, e moltiplicò 
senza tregua gli esorcismi. I demoni persuasero Jeanne 
che fosse incinta e la presenza di Surin la spinse a prepa-
rare delle droghe e poi a trafiggersi il ventre con un coltel-
lo. Il coltello le fu strappato, un crocifisso cominciò a par-
larle, ma i dèmoni raddoppiarono le allucinazioni, 
mostrandole la parvenza di Surin, con alternanze di voci 
soavi e aspre, di lusinghe e di accuse, fino a farle vomitare 
ondate di sangue, fra narrazioni oscene e visioni di turpi-
tudini. Le si lanciò addosso una fiera, poi un drago. Allora 
cominciò a flagellarsi, ma anche questa penitenza rientrò 
nel gioco demonico. Alla fine l'esausto Surin, aiutato da 
san Giuseppe, riuscì a cacciare fin l'ultimo demone, obbli-
gandolo nel congedo a stampare sulle palme di Jeanne i 
nomi di Gesù, di Maria e di san Giuseppe. Surin doveva 
morire di lì a poco ossessionato e posseduto dal demonio. 
Jeanne doveva invece portare un panno consacrato da san 
Giuseppe alla corte e al cardinale, mostrando le mani inci-
se a loro ed al popolo di Francia. Ma nell'autobiografia 
ogni sottigliezza delicata della vita interiore è ignorata, 



ogni afflato assente: tutto resta una barocca e gelida con-
vulsione di eventi. 

La monarchia assoluta di Francia decise di drenare 
mendicità, ozio e follia e comunque ogni disordine edifi-
cando l'Hôpital Général, dove la Pitié raccoglieva i bam-
bini abbandonati, la Bicêtre gli uomini senz'arte né parte, 
la Salpêtrière le donne dementi: mezzo milione di perso-
ne. Capitò che Louise de Tronchaye approdasse alla via 
mistica e, all'apice dell'esperienza, sfiorò la follia religiosa 
propria dei santi bizantini e russi. Nel 1677 frenesie e sce-
natacce la portarono alla Salpêtrière. I tempi però non era-
no ancora moderni, sopravvivevano gesuiti discepoli del 
sommo Lallement e si precipitarono ad assisterla: Jean 
Briarc, François Guilloré e infine Jean Maillard, che le 
stampò cinquantadue lettere.4 

Louise si sdoppiava con furia. Da un lato viveva il suo 
corpo umiliato e torturato, impedito di dormire, piegato 
dal vomito, costretto a lambire suppurazioni e a trangugia-
re escrementi. Dall'altro fremeva una persona separata dai 
propri muscoli, nervi, sensi, ridotta a puro istinto sevizia-
tore, protesa a un'interminabile violenza su se stessa. Si al-
lacciò alla sequela di Liduina di Schiedam, di Rosa da Li-
ma, e come loro di quando in quando percepì limpidissime 
gioie. Così dolcemente si volse a Dio Padre ricevendone in 
dono, soave sposo, Gesù, il quale l'accarezzò fino a farla 
trasalire e uscire fuori di se stessa. Cessò allora per lei il tra-
scorrere del tempo, disse: «Passano ore come istanti». Paio-
no affiorare tratti di religioni lontane e ignote, come quan-
do sviluppò un calore soverchiante e giacque infuocata in 
una Salpêtrière dove tutte rabbrividivano per il gelo e allo-
ra, come una tibetana, decise di servirsi come coppa d'un 
teschio. 

Talvolta giaceva prostrata dalle carezze di Dio, dichia-
rando: «Non potevo parlare, ma l'ascoltavo e consentivo 
alle sue operazioni». Alla fine gemette: «Quelle foliel», e 
per sfogare l'intensità paradisiaca che la travolgeva, corse 
invasata a lodare convulsamente Dio con la prima perso-



na che le si parasse davanti. Parlò di diventare tutt'uno 
con Dio Padre, che la sfiorava con tanta tenerezza da get-
tarla in deliquio, facendole promettere, in questo traspor-
to, piena fedeltà al Figliolo. 

Verso la fine del secolo successivo queste manifestazio-
ni si rarefanno. Basti osservare un cantuccio tradizionale 
d'Europa, il basso Tirolo, dove ebbero accesso alla via mi-
stica Maria von Moerl, Crescenzia Niederklutsch e Dome-
nica Lazzari.5 

Maria von Moerl ricevette un'educazione devota prima 
che l'aggredissero le malattie. Cadeva talvolta in transe, 
barrendo come un'orsa o dando guaiti come una cagna, di-
battendosi e cadendo in delirio come una sciamana. A metà 
di tali assalti, toccava estasi beate e si immaginava circon-
data di fiori, in compagnia di un bambinello. Altre volte 
sentiva sul suo giaciglio aghi e chiodi tra fasci di capelli. Ri-
visse nei particolari la passione di Gesù, fino a morire croci-
fissa. Talvolta fece corse lungo i cornicioni, come le taranta-
te di Galatina. Morì stigmatizzata, priva d'ogni cibo. 

Crescenzia Niederklutsch era una contadinella misera 
misera; dopo aver subito qualche malanno, fu rapita in 
estasi e vi restò a lungo, finché non si riebbe scoprendosi 
coperta di stigmate e ormai così sensitiva da avvertire gli 
ordini silenziosi del confessore. Anche lei replicò la pas-
sione di Gesù, ma verso la fine della vita cadde in lezi e 
vanità. Domenica Lazzari, della vai di Fiemme, pare so-
pravvivesse senza cibarsi, spasmodicamente sensibile alla 
luce, trafitta da stigmate alle mani, ai piedi, al costato. 
Morì vomitando centinaia di vermi. 

Le tre donne sono chiamate dai contemporanei «isteri-
che». Designazione poderosa, efficace; scavalca, liquida, 
dissolve ogni discorso letterario che si voglia intessere at-
torno a loro, così come vieta di dispiegarsi all'augusto lin-
guaggio della teologia mistica. Helen Small individuò in 
Inghilterra l'ultimo caso che la lingua letteraria e senti-
mentale esprimesse senza essere esautorata dal gergo cli-
nico, un suicidio del 1799.6 



Nel 1865 è installata, senza rivali, la designazione iste-
ria, passata dall'antichità al secolo XIX, per diffondersi 
dalla medicina alla letteratura, al teatro, alla vita politica.7 

Nell'Inghilterra vittoriana prima di isteria doveva im-
porsi per un ventennio mesmerismo. Avanti che isteria fosse 
imposta anche nelle isole britanniche a opera dello scozze-
se James Braid, che si valse di un repertorio di gesti iterativi 
monotoni per precipitare nell'attacco ipnotico: lo sfrigolio 
d'una candela, il ticchettare d'uno sgocciolio d'acqua, il rin-
tocco d'una pendola, lo sguardo fisso dell'ipnotista, che to-
glievano di mezzo la coscienza del paziente,8 dominò me-
smerismo. Il mesmerismo era stato sbandito con furia dalla 
Francia, a opera degli illuministi poco prima che scoppias-
se la Rivoluzione;9 nel 1826 a Parigi Dupotet, barone di Sen-
nevoy, aveva però esposto nuovamente il caso all'Accade-
mia di medicina, ottenendo di far cassare il divieto. Era 
quindi sbarcato in Inghilterra, dove il mesmerismo s'era 
diffuso di colpo fra tutte le classi. I passaggi di mano del 
mesmerista gettavano in transe popolani e aristocratici, in-
ducevano quasi automaticamente una smemoratezza asso-
luta e un'immediata obbedienza agli ordini più sconcertan-
ti: l'anestesia, la guarigione d'una malattia, il ritrovamento 
d'un oggetto smarrito (si veda la figura 2). 

John Elliotson condusse esperimenti pubblici di me-
smerismo alla University College di Londra. Assistette 
Dickens e si convertì con entusiasmo. I pazienti bruciati 
nemmeno sembravano notarlo. Due ragazzotte irlandesi 
diventavano così sfrontate sotto l'influsso mesmerico, da 
percorrere i reparti maschili dell'ospedale esibendosi in 
diagnosi. Elliotson alla fine si dovette dimettere. Ma so-
pravvisse e operò a Londra una Mesmeric Infirmary. Fra i 
pazienti curati brillò Harriet Martineau, giornalista e 
scrittrice. Guarì d'un tumore alla vagina e da allora ebbe 
accesso a una regione psichica di esemplare serenità, dove 
ogni idea sfolgorava. Elizabeth Barrett, futura sposa di 
Browning, dichiarava di rabbrividire all'idea che le dita 
ossute d'un mesmerista capace di pronunciare l'inglese in 



maniera abominevole potessero suonare le note dell'ani-
ma. A Calcutta intanto un chirurgo scozzese aveva allena-
to i suoi infermieri bengalesi a pacificare i pazienti, con-
ducendoli all'inerzia e all'insensibilità. La stampa locale 
sostituì all'idea mesmeriana di un fluido invisibile tra i 
corpi, quella di un campo di energia che li congiungeva e 
sul quale si diramava l'ordine della transe.ì0 

Nella seconda metà del secolo i mesmeristi in Francia 
come in Inghilterra si sono dileguati.11 Ormai ipnotismo 
spiega tutto. 

In II mio cuore messo nudo Baudelaire usava la parola in 
tutta la suprema vaghezza, in tutta la spropositata esten-
sione del suo culmine: «Ho coltivato con godimento e 
terrore la mia isteria. Adesso sento sempre la vertigine e 
oggi, il 23 gennaio del 1862, ho subito uno strano avver-
timento, ho sentito trascorrere su di me il vento d'ala 
dell'imbecillità». 

Nel 1880 Charles Richet giunse infine a scoprire il cuore 
semantico inconscio del vocabolo: isterica sarà la femmi-
na che accentui al massimo i caratteri del suo sesso, l'iste-
ria è un'esasperata femminilità. Così riemerge, con isteria, 
contrabbandato come osservazione fredda, puramente sa-
nitaria, il disgusto cristiano medievale per la donna. 

Il termine affiora nella genesi della psicoanalisi con gli 
Studi sull'isteria (1895) frutto della collaborazione di Jo-
seph Breuer e di Sigmund Freud per sviluppare tutto il 
suo potenziale nel caso di Anna O. e della sua falsa guari-
gione.12 

Ogni vocabolo clinico che si venga a imporre è assorbi-
to dalla psiche collettiva per risonanza, inconsapevolmen-
te e isteria svaluta, fa sbiadire e depriva d'ogni vitalità 
l'entusiasmo mistico. L'introduzione di isteria nella psi-
che collettiva ebbe un effetto risolutivo e devastante. Ci 
volle un secolo intero per dissiparlo, ma già durante la 
Prima guerra mondiale non si presentavano più negli 
ospedali casi di donne issate sull'occipite e sui piedi come 
a offrire, supremo oltraggio, massimo dono, il grembo 



nella posizione che Jean-Martin Charcot aveva classificato 
come «arcobaleno» e che era sembrata rigorosamente cli-
nica e oggettiva. 

Dovevano succedere a isteria altre locuzioni. Nel 1911 
Eugen Bleuler introdusse schizofrenia in sostituzione di 
«demenza precoce» e in breve essa causò gli stessi effetti 
di isteria: il mistico facilmente veniva definito schizofreni-
co, fino a che negli anni Sessanta i paraplegici fornirono 
un palliativo perfino nel caso di psicosi e quindi comin-
ciarono a spargersi i primi dubbi sull'opportunità della 
categoria. Dopo isteria e schizofrenia, di recente negli Sta-
ti Uniti si è diffusa l'abitudine di applicare alla mistica cri-
stiana, specie di donne, la denotazione di anoressia. Per la 
psicoanalisi è lo smarrimento d'ogni nozione nitida intor-
no al proprio corpo, per cui al terapeuta il malato chiede 
«un corpo sottile, disincarnato, riplasmato nella forma e 
nel volume» come ha detto Bianca Gatti. L'anoressica si 
astiene dal mangiare fino al suicidio, perché desidera 
scancellare con il corpo il mondo dei desideri, e per que-
sto carattere si sovrappone a tante mistiche cristiane.13 

Ma fin dal 1909 Emil Kraepelin, durante un memorabi-
le viaggio a Sri Lanka, aveva avuto occasione di giungere 
a risultati che rivoluzionavano l'idea della psichiatria.14 

Approfondì le forme di alterazione che si presentano sol-
tanto in certe società, come koro, l'illusione che scompaia-
no gli organi sessuali, diffuso soltanto fra Cina e Indone-
sia, di recente passata dalla Costa d'Avorio al Camerun, 
dove l'improvviso rattrappirsi del sesso spinge a uccidere 
un untore; altrettanto vale per la speciale epilessia indo-
nesiana e malese, amok, prossima alla sindrome di Touret-
te o per il miryachit siberiano. L'elenco è lungo, include il 
icindigo degli Algonchini, il saka kenyota, il latah della 
Mongolia e dell'Asia sudorientale. 

Non esiste una psiche unica e universalmente umana, 
non può proporsi una psichiatria globale: l'uomo muta di 
gruppo in gruppo, di epoca in epoca, sicché ogni designa-



zione di malattie è provvisoria, limitata, ambigua, invali-
d a r l e . Ciò che si chiama anima non è conformato come 
un oggetto, la sua sostanza non ha solidità, ma vibra, fer-
menta, trascolora senza tregua: la soggettività è un liqui-
do sommovimento, non tollera definizioni dei suoi stati e 
quelle che via via si coniano durano tutt'al più pochi de-
cenni. 

In questo gorgo della psiche esiste una zona quasi inco-
sciente o, se si preferisce, il gorgo è avvolto da un alone 
trepido e suggestionabile, dove originano allucinazioni. 
Qui la mente torna agli abbagli dell'epoca prebicamerale, 
ancora capace di visionarietà religiosa e di possessione 
diabolica, si convince che i desideri si attuino facendo 
fluire il sangue dei sacrifici. In Africa colpisce a morte chi 
si creda bersaglio della maledizione di uno stregone effi-
cace. In Oriente da questo strato della psiche nasce la per-
suasione di subire costanti reincarnazioni. Presso di noi 
ne sorsero le allucinazioni di quando i cristiani credettero 
alle loro leggende: che gli ebrei commettessero delitti giu-
stificabili soltanto dalla fede nell'eucarestia; che sempre il 
corpo fosse esposto alla possessione demoniaca, capace di 
infondere forze pari a quelle dei maniaci; che accadessero 
rivelazioni da parte degli esseri divini. Ma già nel 1862 
questa fascia psichica è quasi inerte, basta rileggersi la la-
pide posta nel 1952 dai passionisti in un villaggio umbro: 
«Qui la Madonna della Stella scelse il fanciullo Righetto 
Gionchi cui la Vergine apparve, per irradiare al mondo il 
celeste messaggio materno: "Righetto sii buono"». 

Il rarefarsi dell'impulso religioso non rimuove questa 
zona, come dimostra la suggestione sempre viva dell'apo-
calissi, presente nella schizofrenia oltre che in quasi tutte 
le religioni, dallo zoroastrismo al buddhismo, all'ebrai-
smo, al cristianesimo, all'islamismo, e capace di condurre 
all'estinzione popoli interi del Brasile o dell'Africa meri-
dionale. Nel Medioevo questa ossessione si effigiava nelle 
chiese, scorreva accanto alla vita quotidiana. Generava vi-
sioni, come quella dei dischi volanti, che Cari Gustav Jung 



dimostrava antichissimi; oggi s'accompagnano a incontri 
con extraterrestri, capaci di mettere in sonno e di sotto-
porre a esperimenti. 

Al di fuori di ogni influenza religiosa il portamento o 
l'eloquenza di un condottiero sono sufficienti a conferirgli 
la dittatura e la fede in un'ideologia piomba in una condi-
zione iterativa, rituale e persecutoria. Un episodio mai si 
dovrebbe distrarre dalla nostra attenzione da quanto è 
emblematico: le isteriche della Salpètrière si modellavano 
prontamente sull'inconscio autoritario di Charcot, ed era-
no destinate a estinguersi senza traccia. 

Si è relegato alla breve durata, a tempi primordiali que-
sto alone di suggestionabilità, ma va rammentato che 
questa è una metafora, un trasporto da un ordine all'altro, 
offre quel che offre. Può capitare di capovolgere quella fi-
gura, di dire che ciò che s'è chiamato alone è il gorgo stes-
so della psiche, dal quale sono emersi pochi sprazzi isola-
ti di chiaroveggenza: éarikara, Ibn 'Arabi, Rumi, Marsilio 
Ficino, Pico, Eckhart, Cusano rischiarano un'oscurità pe-
nosa e immensa. 

La scoperta di Kraepelin è stata in seguito ancor più ap-
profondita, di recente Pfeiffer15 nota che in Indonesia non 
si indugia mai sulle allucinazioni ed è assente la pressione 
morale così pesante in Europa; inoltre nelle comunità afri-
cane la psicosi non è di necessità cronica e nelle società 
preindustriali la schizofrenia può guarire. 

La psichiatria doveva comprendere di essere un'espres-
sione della società in cui nascesse. Anzi, l'intera mente è 
alla mercé delle suggestioni ambientali. Mente e menzo-
gna hanno identica radice. 

Nel sovrapporsi di termini suggestivi degli anni Settan-
ta si introdusse una locuzione che suscita risonanze del 
tutto diverse dalle precedenti degli ultimi due secoli: stati 
modificati o alterati di coscienza> Un'epoca nuova s'inau-
gura a mano a mano che essa si estende e si divulga. Vi 
rientrano il sentire dello sciamano e tutte le varietà della 
transe fondata sulla dissociazione psichica, e infine vi con-



fluiscono i tentativi di spiegare la condizione del drogato 
a partire dagli oppiati del primo Ottocento, Coleridge e 
De Quincey, ai patiti parigini dell'hashish, Baudelaire, 
Gautier, Gérard de Nerval, Balzac, J.J. Moreau, fino a 
giungere agli studi degli anni Sessanta sull'acido lisergico 
e alla temperie degli anni quando la locuzione fu lanciata, 
agli studiosi contemporanei dell'uso di ayahuasca e ma-
rijuana fra gli indigeni sudamericani o dell'amanita mu-
scaria come essenza del soma, sicché di colpo la mistica si 
scioglie dalla condanna che le infliggevano isteria, schizo-
frenia, anoressia e diventa la condizione nella quale il cer-
vello emana raggi theta: illimpidimento e semplificazione 
che fanno esultare e lasciano esterrefatti. 

Wolfgang Jilek ha tratto fuori i tesori della locuzione 
nuova17 notando che gli stati alterati di coscienza sono fat-
ti di sonnambulismo, ipnosi, cambio di personalità, alluci-
nazione, possessione, tutti fusi e rimescolati insieme. Essi 
comportano attenzione concentrata, suggestionabilità ac-
cresciuta, piena anestesia, assenza di autocontrollo, amne-
sia, oblio del nesso di causa ed effetto, obliterazione della 
temporalità e della normale immagine del corpo. Ne pos-
sono derivare un senso di rinascita, un ringiovanimento, 
un'illuminazione ineffabile. Certe condizioni fisiche age-
volano lo stato alterato di coscienza: la scarsa o eccessiva 
respirazione, l'immobilità o l'irrequietezza frenetica, il do-
lore, la febbre, l'ipoglicemia, la disidratazione e infine la 
percezione di un rullio di tamburo sul ritmo dei raggi the-
ta. A stati alterati di coscienza si è di recente aggiunta la ri-
scoperta categoria della personalità multipla,™ anch'essa in 
grado di favorire una riaccettazione della mistica. Questa 
di fatto è in certo senso riemersa, con fonti e ambientazio-
ni diverse dalle antiche, essendosi sciolta dalla tutela di 
un'istituzione religiosa e anche dall'esaltazione della sof-
ferenza. Il dolore, perfino quello decretato nel Genesi a ca-
rico della partoriente, ha perduto il suo carattere schiac-
ciante e ineluttabile, l'anestesia lo rimuove.19 

C'è un passo di Nàropà che fornisce un concetto cruciale 



sul quale potrà fondarsi la contemplazione nell'avvenire e 
che finora era rimasto recluso entro il buddhismo:20 

L'immagine sacra non è un essere e nemmeno un non essere, 
perché si ha la visione di una cosa che è tuttavia vuota di realtà. 
Nonostante l'assenza di un ente reale, qualcosa tuttavia appare, co-
me Maya: come sogno o magia. Benché non vi sia una sostanza rea-
le, ben si vede che questo qualcosa tuttavia nasce e ha, c o m e la 
gemma dei desideri, il potere di adempiere alle aspettative di infi-
nite creature. 

Su questo fondamento si potranno ripresentare senti-
menti ed eventi tradizionali della vita mistica. Non si er-
geranno attorno a essi mura invidiose, non voleranno sar-
casmi, non si scateneranno esecrazioni morali. La loro via 
resterà sgombra. 

La mistica del futuro potrà d'altra parte rifarsi a forme 
sopravviventi ai margini del mondo attuale come il taoi-
smo taiji, lo yoga, il buddhismo vajra, lo dzog cheti, il ch'an 
e lo zen, le infinite versioni dello sciamanesimo. 



Comprendere la liberazione in vita 

Sull'eternità 
Osserva, mentre si conversava 
già tutto è mutato. 
E nuovo. Ciò che minacciava 
adesso ci attrae. 
Ciò che si sapeva è svanito. 
Noi si era altri. Anche il cielo 
su di noi è diverso. 
E diverso è il vento. I raggi di sole 
sembrano tutt'altro. Fratello, abbandoniamo 
ciò che rapidamente muta. 
Sennò non riusciremo mai 
a concepire ciò che per tutti 
è immutevole, a meditare l'eternità. 

NICOLA RERICH, Fiori di Moria 

Sankara dice nel suo commento (Bhàsya) al Brahmasutra 
che la liberazione è «assoluta, immobilmente eterna, onni-
pervadente come lo spazio, esente da modificazioni, sem-
pre felice, senza parti, lume a se stessa, uno stato in cui 
non esistono né bene né male e nemmeno i loro effetti, né 
passato, presente o futuro»: è l'essere e liberarsi significa 
coincidere con l'essere, cessando di esistere. Si è tutti sem-
pre liberati nella misura in cui non si divenga. Chi si af-
franca dalla nozione conscia e inconscia di essere una per-
sona, automaticamente è liberato.1 A osservare con cura la 
vita d'un uomo o d'un animale, i momenti nei quali sia 
ignaro di sé - per entusiasmo travolgente, per sonno, per 
attenzione rapita - sono momenti di liberazione. La defi-
nizione di Sankara ci sembra misteriosa, ma in realtà de-



nota con nitore una condizione che a tutti è nota, poiché 
tutti dormono. Ma il passaggio dalla veglia al sonno par-
tecipa dei due stati e perciò per un verso mantiene ancora 
attiva l'attenzione e per un altro non partecipa più della 
finzione d'essere una persona: il transito è libero, ma dura 
un istante. La meditazione in tutte le sue forme è l'opera-
zione che prolunga, estende nel pieno del giorno questa 
condizione beata, éarikara ne dà la definizione. Ma anche 
quando non si sia immersi nella meditazione, ne rimane 
l'eco, la rimembranza, e può trasformare la vita in quieta, 
trasognata contentezza per gran parte della giornata, 
quando dolore, tirannide o ossessione non offuschino, du-
rata molto più ampia di quanto di solito si immagini. La 
conoscenza dell'essere e della liberazione offre un inesti-
mabile tesoro. Non ha necessità d'essere espressa, può 
presentarsi come consapevolezza intima, aliena dal di-
scorso. Può non essere nemmeno autocosciente, ma tutta-
via essere, negli animali o nei taciturni. Nel volerla attin-
gere si ricorrerà a infinite tecniche, devote o yogiche o 
meditative, ma occorre rammentare che nulla è necessario 
e tutto può essere superfluo. Uno dei tanti metodi tibetani 
opera sul sogno, che lentamente porta a coincidere con la 
veglia: si acquista la coscienza che tutto sta sospeso sul-
l'annientamento, come un sogno. La liberazione in breve 
non è dell'aldilà, sfolgora nella vita. Le Upanisad già lo 
proclamano. Lo stato di liberazione si può anche chiamare 
di «isolatezza», per cui si diventa del tutto autonomi ma 
occorre rammentare che il conoscente nella liberazione si 
fonde totalmente col conoscere e col conosciuto. 

Óankara dice che si è isolati quando manchi un conosce-
re specifico, ma credo sia meglio ricorrere all'antica triade. 

Occorre rammentare che lo stato di liberazione può es-
sere accostato in vasta o minima misura, finché vita per-
duri; un'esistenza volta ad essa sarà sempre sul punto di 
attingere lo scopo, anche se può darsi che fino all'ultimo 
sospiro l'accesso sia in parte inibito. Porsi come problema 
l'attingimento completo e durevole è cedere alla sugge-



stione delle formule verbali, perciò non credo valga la pe-
na di discutere con i critici della liberazione in vita, come 
Ramànuja o Madhva. I maestri advaitini, sàmkhya e yogi-
ci rimasero fedeli all'idea della liberazione come scopo 
dell'esistenza, da attuarsi in questa vita. I sàmkhya insi-
stono sull'abolizione dei condizionamenti mentali come 
via alla libertà. Premessa a questo evento è lo sciogliersi 
dall'io, allora la mente diventa un quieto spettatore e scor-
ge la natura ferma, distaccata da servitù, ignoranza, virtù, 
vizio, attaccamento, indifferenza, potere e debolezza. La 
mente ha veduto la natura, la natura è stata veduta, lo 
scambio fra le due è cessato.2 Mente e natura scompaiono. 
Vijnànabhiksu diede la definizione del liberato: né gioi-
sce, né odia, mai si scorda della coscienza trascendente, è 
di mente calma e agisce senza attaccamento, senza passio-
ne né ostilità, esente da dovere, onore e disonore; brama e 
iracondia in lui sono scomparse. 

Per lo Yoga sutra3 la liberazione consiste nel distogliere 
l'attenzione dalle realtà concrete, quindi dalle loro cause 
ovvero dal mondo greve e dal sottile, e per attuarla si fa 
divergere l'attenzione dal suo fine ordinario e si raggiun-
ge così la concentrazione che dischiude la libertà. Occorre 
rendersi via via sempre più sottili. Lo yoga riesce a padro-
neggiare i muscoli dei quali non si ha coscienza, regola la 
distribuzione di sostanze all'interno del corpo, sì da inter-
venire direttamente sull'inconscio. Questo il suo metodo, 
forse più efficace d'ogni altro procedimento. Emerge così 
una percezione distinta da quella comune, cessano i moti-
vi negativi dell'azione, si raggiunge lo stato di purezza e 
una percezione sciolta da ogni remora interiore, da ogni 
sovrapposizione. 

La via scandalosa del tantra, nelle formulazioni che eb-
be nel Kashmir attorno all'anno Mille, anch'essa afferma 
l'esistenza di rari liberati in vita, i quali godono di un'at-
tuazione consapevole, nel cuore della libertà o congiun-
zione della dualità. La si vive oltraggiando le leggi che 
impongono dualismi, suscitando l'estasi sessuale in cui 



l'unità si manifesta. L'universo appare allora come gran 
gioco e chi lo comprenda nello sconvolgimento estatico si 
affranca da ogni servitù. L'universo è, nell'intimo, beatitu-
dine fremente; in questa si deve insediare ogni esperienza 
e oggetto, facendosene avvolgere e stravolgere. Il pensie-
ro a questo vertice cessa, abbandona il liberato assorto 
nella sua vibrazione essenziale, per cui apertura e chiusu-
ra in lui si compenetrano. 

Nello scivaismo tamilo il liberato è identificato con la 
follia religiosa, per cui va errando come uno spirito mali-
gno o uno sciacallo, giace come un cadavere, divora come 
un cane qualunque cibo riceva in elemosina, venera le 
donne come madri e considera se stesso un bambino, di-
ceva Tàyumànavar. 

Tutta l'immensa storia della filosofia indiana espone i 
profili del liberato in vita via via emersi nei millenni. Chi 
intende al di là o al di qua delle parole, riesce a radunare 
ogni proposizione in un'unica e risolutiva intuizione, do-
ve ogni dottrina può confluire ma che il linguaggio può 
soltanto accennare. 

Sconfinata è la molteplicità di espressioni che in India 
attecchirono per descrivere Io stato di libertà. Forse il più 
curioso, nato dall'identità indù fra cibo e vita è la poesia 
marathi di Jnànadeva (morto nel 1296):4 

Terra è la mensa, cielo il piatto che le sta sopra, acqua e luce sono 
il nettare che tutto inonda. 

In questa festa la luce brilla attraverso le porte dell'assoluto. Il 
buon commensale fa festa soddisfatto: è lo yoghin unito all'univer-
so a sentirsi così pacificato. 

Il riso è la luce lunare, sparsa nel vuoto cielo da cui si versa il 
burro. Alla verdura cotta blu aggiungi amore acido e caldo. 

Gange e Yamunà confuse nel terzo mare, così si cuoce la triade 
di riso, latte e zucchero. Lo scintillìo dell'assoluto zucchera il dolce 
e soltanto chi cena l'assapora. 

L'arteria di destra è la tartina fritta, quella di sinistra lo zucchero, 
quella di mezzo l'olio che li congiunge. 

Grazie all'olio si colma lo stato supremo, pronto a godersi la fe-
sta giorno e notte. 



Luna è la vivanda mezza e fresca, il sole quella croccante, fra i 
due mediano gli stati mentali; medita la festa, godi la cena. 

Il fritto è la mano del maestro sulla testa, che sigilla l'iniziato. 
Benedice il maestro il sapore di buon gusto, quando predica si 

gode il frutto dell'immortalità. 
S'è avanzata la passione maligna, puoi goderti la melina ... 

Quando così si conclude la cena con riso e yogurt, anche il caldo 
amore è presente, si cenò col nettare, col nettare ci si sciacquò la 
bocca e ci si adagiò sul letto sospeso ... 

La pura fragranza di canfora e muschio si unisce alla soavità 
dello zucchero grezzo. L'idolo floreale si adora con fiori, l'offerta si 
fa con fiori d'oro. 

Lo yoga o il tantra sono metodi radicali e sconvolgenti 
per raggiungere la liberazione, ma la promessa anche in 
tali casi è un'istintiva diffidenza verso la parola stessa. 

Il primo occidentale che osò percorrere il sentiero della 
liberazione assimilando la cultura indù fu Eliade. 

Aveva ricevuto una borsa di studio da un maharaja e si 
immerse nelle biblioteche di Calcutta assistito da Surendra-
nath Dasgupta, l'autore della più vasta storia della filosofia 
indiana. Ma alla fine del soggiorno, nel 1930-1931, viaggiò 
per gli asrama dello Himalaya e fu iniziato al tantra. Da que-
sta esperienza diretta, così rara, trasse le sue certezze più in-
time, che dovevano sorreggerlo nella vita posteriore, confe-
rendogli il sorridente distacco che rimane fitto nella mente 
di chi ebbe modo d'incontrarlo, che sfolgora nell'opera ec-
celsa Yoga, immortalità e libertà esposizione esauriente dello 
yoga. Con informazione ineguagliabile redasse questo trat-
tato sullo yoga, che in realtà è un'esposizione del pensiero 
indiano a partire dallo yoga. Il suo nucleo è un'idea corretta 
e vertiginosa del concetto fondamentale dell'India e di ogni 
paese che abbia sviluppato una speculazione metafisica 
imperniata sullo zero: la liberazione (in sanscrito moksa). 
Spiegare quest'idea, da cui irraggia tutta la speculazione 
indiana, è opera ardua, elusiva, tormentosa, forse si do-
vrebbe dire impossibile, perché tocca innanzitutto liberarsi 



del linguaggio: dell'illusione di poter esprimere mercé vo-
caboli e sintassi ogni significato, anche questo che andiamo 
esponendo, centrale. Le parole possono tutt'al più descri-
vere cerchi concentrici successivi sempre più rastremati, 
spinti con negazioni incalzanti fino al limite di quell'evento 
liberatorio, che a rigore non è situato nel tempo e nello spa-
zio. È infatti un affrancamento da ogni estensione o succes-
sione. 

Inoltre la liberazione balza al di là dell'idea stessa di 
persona, valica l'individualità, rifiuta nome e forma deter-
minati. Forse si può denominare pura attenzione: imper-
sonale, incondizionata da tempo e spazio, ineffabile, per 
elencare le maggiori negazioni che la definiscono. 

Che cosa vuol dire «attenzione»? 
Tendere proviene dall'indoeuropeo *ten: espandere, sti-

rare, trarre. Denotò anche, si suppone, l'atto di filare. 
Queste accezioni si trovano tutte nel sanscrito, che presen-
ta anche la parola tanti corpo, persona, se medesimi. In 
greco incontriamo atenìzó, «tengo lo sguardo proteso a 
qualcosa» e tonos, tensione della voce. In irlandese antico 
si presenta un prodotto importante della radice: tan, «il 
tempo». Il latino tenére indicò l'essere concentrati su qual-
che oggetto e anche «durare»: ne derivano attentio, che 
coinvolge sia il pensare che il sentire e anche intentio, che 
fu usato filosoficamente nella Scolastica medievale come 
«atto della cognizione», applicazione della conoscenza a 
un oggetto e simultaneamente l'oggetto stesso d'attenzio-
ne, che entra a far parte della conoscenza sia come è in se 
stesso (intentio prima) sia come si presenta all'intelletto (in-
tentio secunda). «Attenzione» si può dunque considerare 
una designazione sufficiente e consacrata per il risultato 
d'una liberazione. 

Liberazione (il sanscrito mukti) deriva anche da una ra-
dice indoeuropea che denota, notavo in Uscite dal mondo, 
un piano liscio e umido, sul quale si scorre, si scivola via, 
ci si svincola. 

Abbandoniamo lo studio della parola, cerchiamo la de-



finizione più adeguata e ci verrà fatto di spiegare la libe-
razione come attimo sospeso, punto inesteso, quello che 
in geometria è il principio da cui si parte per descrivere le 
figure dello spazio, dal quale nasce per addizione la linea. 
I pitagorici esigevano che quel punto non fosse esteso nel-
lo spazio. Il transito, tuttavia, dal punto inesteso alla linea 
è anche un passo dubbio, un paradosso. 

Che significa punto istantaneo e inesteso? 
Si dovrà dire che è ciò di cui è costituita la punta d'una 

freccia in volo, che a ogni minimo istante sembra immobi-
le. Zenone domandava dunque come una freccia potesse 
mai toccare il bersaglio. Nel Parmenide appare Zenone, il 
quale afferma che, se concepiamo il mondo come conti-
nuità, un corridore non raggiungerà mai chi lo precede, 
perché fra di loro persisterà sempre uno spazio minimo 
per quanto via via sempre più infinitesimo. Lo strobosco-
pio e il cinematografo illustrano Zenone: essi sono fatti di 
fotogrammi statici, di istantanee; il movimento risulta 
dalla persistenza della loro immagine sulla retina, che ge-
nera l'illusione ottica d'un moto, d'una linea continua. 

Si tratta di impadronirsi del nesso fra realtà e illusione, 
fra essere ed ente, fra punto inesteso e spazio-tempo, per-
ché questo nesso coglie alla radice il mondo della nostra 
esperienza. Il punto o istante è posto di qua della linea 
che esso genera: permane infatti nell'immobilità parmeni-
dea. Parmenide affermava che l'essere puntiforme non 
era né sarà, è tutto insieme nell'istante presente. Plotino 
spiegherà che il tempo è una proiezione dell'eterno, come 
il molteplice dell'uno. In epoca moderna Kant dirà che il 
tempo è proprio dei fenomeni, l'eterno è la sostanza nou-
menica che temporalizza restando fuori del tempo, spa-
zializza restando fuori dello spazio. Eterno designa la giu-
risdizione a cui appartiene il punto istantaneo, denota 
l'intemporalità assoluta e l'assenza di ogni successione. 
La radice che lo genera è in indoeuropeo *aiu, che denota 
la forza vitale: in greco ne proviene aèi «sempre» e aion, 
originariamente «forza vitale»; in latino aevum «tempo di 



vita» o «eternità»; in gotico aiws: tempo, eternità, mondo. 
L'eternità non è originariamente e filosoficamente se non 
ciò che non conosce il tempo, che persiste senza tempora-
lità. Boezio definirà l'eterno come il possesso totale, istan-
taneo e perfetto di una vita interminabile per cui si possie-
de la vita totalmente in un punto. Agostino dirà che gli 
anni dell'uomo vanno e vengono, quelli dell'eterno simul 
stant, stanno insieme istantaneamente. L'eterno compren-
de il temporale, è tutto presente a tutto il tempo. Dirà san 
Tommaso che il tempo e l'eterno stanno fra loro come i 
punti successivi della circonferenza stanno al suo punto 
centrale, emanativo. L'essere è l'origine di tutti gli enti esi-
stenti. 

Eliade riassume tutto questo discorso in otto parole: il li-
berato in vita «si trova nel paradossale nunc stans di Boe-
zio». E meraviglioso come in una sola frase abbia saputo 
esporre l'intero groviglio di contraddizioni e soluzioni, 
forse il groviglio più fitto, compatto, inestricabile che ci sia. 

Nello dzog chen si distinguono tuttavia varianti della li-
berazione. Una si ottiene facendo attenzione ai pensieri 
che emergono nella mente e riconoscendoli come pensieri, 
come quando in un passante si riconosca una persona no-
ta. Oppure i pensieri si osservano come quando si disegni 
sull'acqua una figura che sparisce istantaneamente. Tutta-
via sussiste un momento minimo di attenzione. Infine c'è 
una liberazione in cui i pensieri si presentano per sparire 
da soli all'istante, senza che l'attenzione si posi su di essi. 
Ma Eliade non conosceva lo dzog chen, affiorato in pieno 
soltanto dopo la sua morte. 

Dalla liberazione che produce l'attenzione eterna, fuor 
del tempo e dello spazio, tutto proviene, essa è la scaturi-
gine d'ogni cosa. Ci si spoglia d'ogni parola e concetto e 
si perviene a questo estremo da cui emana tutta la molte-
plicità, a quest'unità da cui emanano tutti i numeri e i 
numerati. 

Come spiegare questo essere che la liberazione di-
schiude? 



Ogni ente rientra in una nomenclatura, l'essere vicever-
sa sta al di qua d'ogni sistema di classificazione, perciò si 
sottrae a ogni definizione o descrizione, ma a ogni defini-
zione e descrizione offre il presupposto. 

In questo groviglio si è condotti se si vuole intendere 
che cosa sia «liberazione». Eliade con la sua magistrale 
semplicità spiega che per l'indiano la verità non è la fine 
né il principio; lo è esclusivamente la liberazione, stato di 
essere «non profano e difficilmente descrivibile». Fra i rari 
tra noi che tentarono di descrivere questa indescrivibilità 
fu Jacopone: disse di vedere un non vedere, «c'omne cosa 
me ride / La lengua m'è mozzata - e lo pensier m'absci-
de», in un nulla è arrivato all'empireo fondato sul nulla 
«mozz'a lingua e entenzione». 

Questo stato è iniziatico perché soltanto un processo di 
trasformazione vi può condurre e perché sbalza su un pia-
no ineffabile. La liberazione salva dal dolore che intride il 
mondo delle forme sparse nel tempo e nello spazio. È per-
ciò la meta per eccellenza. In India infatti non c'è nessuna 
traccia del ripiegamento sulla sofferenza che il crocifisso 
da noi simboleggia, vige al contrario la volontà di affran-
carsene. Buddha e Patanjali sono unanimi nel riconoscere 
che il dolore pervade l'esperienza quotidiana, ma entram-
bi gettano un grido di salvezza. La logica o una tecnica 
ascetica o la sommersione nel sentimento amoroso (bhakti) 
sono strumenti per evadere dalla molteplicità straziata. 

Lo spirito è il testimone isolato, inattivo, indifferente, 
da non confondere con la psiche o la mente nelle sue tre 
forme: percezione, memoria, ragionamento. Nell'uomo 
esiste una facoltà intellettiva pura che può riflettere lo spi-
rito. Nel farlo ci tramuta in semplici testimoni isolati, inat-
tivi, impassibili, puri punti d'attenzione. 

Per accedere a questa condizioni occorre far cessare la 
nostra automatica identificazione con le nostre azioni: cre-
diamo di essere ciò che facciamo, ma non ne siamo affatto 
responsabili, né d'altronde il debito delle nostre azioni 
spetta al cosmo. Basta saperlo ed eccoci esenti da ogni 



preoccupazione, ridotti a pura attenzione: il mondo mol-
teplice, davanti alla nostra persuasione di irresponsabi-
lità, si ritira come la danzatrice dopo che si sia esibita. Il li-
berato non ritiene sua l'attività che sembra svolgere. 
Rifiuta di dire «io ho fatto», preferisce «si è fatto». In giap-
ponese non si dice a volte «io ho fatto», ma «si fa», «si è 
fatto». È una particolarità grammaticale di immensa por-
tata: meditiamola e ci sarà rivelata la liberazione. 

Ma una volta spogliato l'io della responsabilità, non si 
sarà ancora esentati dal pericolo del suo inconscio. L'uomo 
non è soltanto coscienza, l'inconscio è forse la sua parte più 
vasta e fondamentale. Come si potrà essere veramente li-
berati finché nulla nemmeno sappiamo dell'inconscio? 

Il mezzo per impadronircene è fornito dallo yoga, che 
afferra nella morsa della sua consapevolezza la stessa mu-
scolatura involontaria. Eliade invita a considerare la paro-
la vàsanà. Significa memoria, immaginazione, errore, desi-
derio, vagheggiamento, ma essenzialmente vuol dire 
«latenza psichica». Nel sistema samkhya denota l'impres-
sione che rimane celata nella mente. In pàli designa «ciò 
che rimane nella mente, le tendenze del passato, le im-
pressioni». 

Eliade interviene con piglio innovativo, affermando che 
lo stato ontologico di vàsanà è la potenzialità, e che questa 
denota le forze subliminali che hanno origine nella me-
moria e si scaricano ininterrottamente in noi: il loro inter-
minabile scoppiettio ci sembra la nostra vita. Eliade osser-
va: esse provengono dall'anima collettiva, sociale oppure 
dal destino individuale: lo yoga difende chi le subisce, 
mercé viveka, la conoscenza che discrimina metafisica-
mente e così arresta il flusso della coscienza. 

Le vàsanà sono il tema dell'analisi psicoanalitica ed 
Eliade affronta la questione del rapporto fra il pensiero 
tradizionale indiano e questa tecnica dell'Occidente mo-
derno. Ha la bravura, la disinvoltura di spiegare che la 
psicoanalisi ha dell'inconscio una concezione limitata: lo 
presenta come sfogo della libido, è dunque inferiore allo 



yoga. Inoltre: abbiamo un corpo, ma che cosa ne sappia-
mo, quanto possiamo influire su di esso? 

C'è un'intelligenza misteriosa che indirizza il sangue 
stillandolo nei capillari, addensandolo in fiotti, contrae 
senza un attimo d'intermittenza il cuore, scatena dove so-
no necessari sciami d'anticorpi, cede sali alle ossa, in bre-
ve, rifà costantemente l'intero organismo. Nel farlo ha di 
mira un corpo ideale perfetto e in vista di esso adegua co-
me un musico i ritmi dell'aria, del sangue e della linfa, re-
gola come un militare il tenore di elettricità e dispone le 
difese, estrae come un chimico macinando, stemprando, 
risucchiando i cibi, calcola infine come un architetto l'e-
quilibrio complessivo. Questa intelligenza impeccabile è 
estranea alla nostra coscienza, e ad essa appare superiore. 
Ci sforziamo di capirla, di soccorrerla con medicamenti e 
droghe d'ogni genere. Ma soltanto lo yoga, che offre un 
programma integrale per condurre fino alla liberazione, al 
di là di somiglianze e analogie insegna l'arte di surrogare 
l'intelligenza del corpo stimolando un'escrezione integra-
le, una pulizia spinta agli ultimi meati, dominando la re-
spirazione e la digestione, reggendo muscolatura involon-
taria, metabolismo, circolazione, fino a una sostituzione 
quasi completa, attingendo una pienezza dell'esistenza 
inimmaginabile per chi dimori passivo e pauroso accanto 
al corpo. 

Lo yoga insegna in primo luogo il movimento che sta 
alla base di quasi ogni vita mistica: ekagrata, la concentra-
zione che pensa e non si lascia pensare, il movimento di 
ripiegamento sulla nostra interiorità che ci fa afferrare la 
liberazione, l'eterno, il punto. 

Lo yoga sa bene che non è dato di mantenere la concen-
trazione se non a patto d'una sorveglianza ostinata della 
posizione corporea e del ritmo respiratorio. Interviene 
dunque per insegnare queste pratiche. Non si tenderebbe 
a considerarle atti morali, ma Eliade mette in guardia: so-
no imposizioni magiche e sollecita ad approfondire i testi 



che noi si vorrebbe sottomettere alla nostra lettura corrot-
ta e limitativa. Le discipline dello yoga portano ad acqui-
stare siddhi, poteri magici. Quando ci prescrive di astener-
ci dal furto, lo yoga non sta insegnando una piccola 
moralità, ma dispone a sviluppare un animo che attrarrà 
magicamente ogni bene. I testi yoga si rivolgono a gente 
che pratica quotidianamente magia, a cui YAtharva Veda 
fornisce scongiuri, invocazioni, maledizioni e benedizio-
ni. Lo yoga irrobustisce questo esercizio propiziatorio. Il 
risultato magico delle posizioni yoga è il distacco dal cor-
po e dalle opposizioni che strutturano il mondo quale da 
noi è di solito appreso. A questo punto insorge una que-
stione capitale: questo distacco ci porta forse a una condi-
zione vegetale? 

Eliade avverte che il distacco yogico non è soltanto una 
restrizione allo stato prenatale, perché il fine dello yoghin 
«è un paradosso». Non è un'autoipnosi fine a se stessa, 
poiché lo yoghin penetra nel sonno profondo con piena lu-
cidità, situandosi nella stasi libero da tempo e spazio, nel-
l'indifferenza propria del sonno, ma con mente pronta. 
Non è, questa, una vita vegetale, ma occorre rammentare 
che l'identificazione con la vita d'un albero non atterrireb-
be certo un indiano: l'esistenza circolare in sé conchiusa 
della pianta lo attrae. Eliade a questo punto richiama gli 
accostamenti alla sepoltura che formano il tema di tante 
iniziazioni, le quali così esprimono il ritorno alla matrice 
materna. L'uomo attraversa una vita vegetale ma consa-
pevole, come una morte volontaria la quale è la premessa 
d'una resurrezione come Dio supremo. Quando si parla 
di Dio nei trattati di yoga occorre intendere correttamen-
te: Dio non è un creatore né un padrone della storia, bensì 
la potenza assoluta. L'uomo deificato cessa di percepire e 
strutturare gli oggetti, che apprende direttamente, assimi-
landone l'essenza. Platone dice l'identica cosa: conoscia-
mo davvero, assimilando l'oggetto, soltanto dopo esserci 
affrancati dall'abitudine di scambiare la cosa con il suo 
nome, la conoscenza del nome con la cosa stessa. Il risorto 



conosce le grida di tutte le creature, gli stati mentali di tut-
ti gli uomini, le vite precedenti proprie e altrui, può sot-
trarsi alla vista altrui e conosce il momento della propria 
morte, provoca inoltre secondo il Rgvidhàna la pioggia e 
incendia i nemici. Anche su questo punto Eliade si china, 
citando una nozione appresa negli àsrama himalayani. 

Che significa conoscere una vampa? 
Implica che ci si immedesimi con la combustione, iden-

tificandola con quella che avviene perennemente nel no-
stro corpo. Si coglie l'unità fra noi e ogni fuoco fiammeg-
giante nel mondo, emanante dal sole e sprigionato da un 
seme di ardore. Alla fine si sarà in grado di sorvegliare e 
controllare ogni incendio. Questa è la contemplazione del 
fuoco insegnata perfino, dice Eliade sottovoce, «ai nostri 
giorni». 

Egli di qui parte per collegarsi con i documenti sullo 
sciamanesimo che riferiscono la produzione del calore 
magico, la sudorazione cosmogonica e la collera, il furore 
creatori. Essi costituiscono il tapas che dai tempi vedici si 
ottiene mediante il digiuno, la ritenzione del respiro e la 
contemplazione assidua d'una fiamma. Infine Eliade con-
clude giustificando Patanjali, che introduce Dio nella trat-
tazione dello yoga: è per annettere al suo sistema tutto ciò 
che fu adunato nella storia della devozione mistica o bhak-
ti: perciò la magia di cui egli tratta sfuma nella mistica. 

La liberazione però non è ancora esaurita: essa ci esenta 
da nascita e morte. La morte non è mai presente, la nascita 
non è mai rammentata, sicché escluderle dall'orizzonte 
del pensiero non dovrebbe essere mai faticoso; lo ripetono 
incessantemente i maestri di conoscenza. Il pensiero in-
diano esorta a ricacciarle per installarci nell'eterno, rifiu-
tando i condizionamenti che riceviamo per essere stati 
sgravati da una certa donna un certo giorno, con tutto il 
corteggio di doveri, di limitazioni che segue alla nascita: 
gli obblighi di casta e di nazione inerenti a una data gene-
razione. Molti sono disperatamente attaccati a queste ap-
pendici superflue e dannose; la liberazione arride a chi se 



ne disciolga interamente, per installarsi nel nutre stans di 
Boezio, con una respirazione che è quella del sonno 
profondo, con una mente che ha cessato di agitarsi ed è 
spesso immersa in una catalessi ai margini della morte. 
Anche di questo accostamento alla morte Eliade aveva 
avuto visione fra Hardwar, Rishikesh e Svargashram nel 
1930-1931 e può perciò aggiungere che lo yoghin, pervenu-
to a questo stato supremo, serba una consapevolezza luci-
da e quieta, la stessa con la quale dirige i suoi sogni o che 
mantiene negli assopimenti notturni. Le sue vaste letture 
gli consentono di estrarre dall'opera di Scerbatsky una ci-
tazione di O. Rosenberg che, esercitandosi in un ritiro 
giapponese, aveva imparato a paragonare la sua coscien-
za liberata a una linea melodica, come quella che si snoda 
in chi esegua una composizione musicale. 

Credo di aver addotto alcuni motivi per concludere che 
la trattazione del concetto di puntiforme eternità, atten-
zione, liberazione, deificazione, per allineare alcuni sino-
nimi, a rigore senza speranza, mai prima fu esposta con 
tanto buon esito. 

Il maestro di Eliade, Surendranath Dasgupta, nel suo 
trattato sullo yoga Yoga Philosophy, uscito nel 1930, conclu-
de la trattazione richiamando l'estasi di Plotino, che tra-
passa nel cristianesimo «anche se la si ritrova di rado in 
forma altrettanto pura ed elevata». Talvolta essa s'accom-
pagna all'insensibilità completa. In poesia Wordsworth 
raffigura l'estasi con nitore nei Versi composti a poche miglia 
dall'abbazia di Tintern e con precisione ne parlò Tennyson 
come di una transe sveglia (waking trance) in cui l'indivi-
dualità si dissipa nell'essere infinito, eppure è lo stato più 
limpido che sia dato d'immaginare, del tutto inaccessibile 
alle parole, in cui la perdita della personalità coincide con 
l'unica vita verace. 

Eppure queste condizioni differiscono dalla conoscenza 
esposta nei libri dei maestri di yoga. L'ipnosi non è il rac-
coglimento (samddhi), essa è considerata dai trattatisti co-
me metodo per provocare l'arresto stesso che si ottiene 



con l'intensità massima dei sentimenti. Lo yoghin trascen-
de non soltanto il mondo materiale, ma anche i limiti del-
la propria mente, per raggiungere lo stato di cui parla lo 
évetàsvatara: «Quando [lo yoghin] mediante la vera natura 
del suo sé, come per mezzo d'una lampada, avverte la ve-
ra natura di Brahman, avendo conosciuto il Dio eterno e 
non nato, posto aldilà di tutta la natura, diventa libero da 
ogni ceppo». Egli non esiste più, come nel nirvana buddhi-
sta; sia la liberazione yoga che il nirvana vedono la perso-
na sparire nella natura. Lo yoga attinge questo fine me-
diante la volontà più che mediante la conoscenza, 
identificandosi infine con Isvara, il Dio personificato. 

La possibilità di definire l'attenzione pura come essere 
consustanziale alla coscienza di essere, rovescia nel non 
essere tutto ciò che attenzione pura non sia. Soltanto essa 
è. Ogni fatto, atto o persona che non sia assorto in atten-
zione pura non è, perché si proietta nel nulla per il fatto 
stesso di trovarsi gettato nel tempo e nello spazio, sotto-
posto alla morte, alla sparizione: al non essere. In certe cir-
costanze posso proiettarmi fuori del mondo votato alla 
morte, uscire nell'essere mercé l'oblio del tempo e dello 
spazio e l'assimilazione all'oggetto d'attenzione? Se ri-
spondo affermativamente, diventa possibile una costru-
zione metafisica, ovvero ragionata a partire dal concetto 
di essere. Ma occorre premettere a questo costrutto una 
condizione: il punto di partenza è lo zero, non l'uno. Sol-
tanto lo zero si presta a indicare l'uscita dal mondo deter-
minata dall'attenzione pura. Lo zero non è a rigore un nu-
mero, non misura infatti nulla, appartiene all'inesistenza, 
eppure ha un'energia, una potenza essendo efficiente co-
me o più d'un numero, perché serve a spostare dalla deci-
na al centinaio al migliaio, all'infinito. 

Sarà dunque lecito dire che lo zero è e può agire, ma 
non lo imprigiona l'esistenza, che è proiezione nella mor-
te. L'unità a cui fanno capo le metafisiche più imperfette 
non può svolgere questa funzione, perché comprende in 
sé l'essere e il non essere, ovvero: esiste. 



Una dichiarazione, punto d'avvio d'ogni metafisica ri-
gorosa, è contenuta nel primo frammento di Melisso: «Ciò 
che era, era dall'eternità e sarà per l'eternità. Se infatti fos-
se nato, è necessario che prima di nascere non fosse nulla. 
Se fosse stato una volta nulla, dal nulla non sarebbe potu-
to nascere nulla in nessun modo». 

Per ammettere queste rigorose e dure affermazioni, 
Jean Zafiropulo afferma che questo essere non nato deve 
iscriversi entro una quarta dimensione, dalla quale potrà 
osservare tempo e spazio in tutta la loro estensione immo-
bile e immutevole. Si dovrà dunque dire che l'attenzione 
pura si situa nella quarta dimensione e di lì osserva, da un 
istante eterno. 

Così un ulteriore sinonimo s'aggiunge alla catena sin 
qui formata: trasferimento alla quinta dimensione, da cui 
il tempo della quarta dimensione si unifica e lo spazio 
delle prime tre dimensioni si compatta. 

Eliade, che distinse con scrupolo la respirazione yoga e 
gli esercizi dell'esicasmo, identificò con la liberazione yo-
gica l'idea buddhista di nirvana. La sua concezione del 
buddhismo è conforme alla situazione di adiacenza paci-
fica d'ogni fede che contrassegnò il mondo indiano prima 
dell'invasione musulmana più feroce, che sterminò il mo-
nacato bengalese e divelse le pietre di Nàlandà, la grande 
università tantrica. 

Il buddhismo era una via ascetica tra le tante, il suo to-
no rigoroso, razionale lo distingueva dal pensiero genera-
le indù. Alcuni dei massimi pensatori advaitin, come 
Gaudàpada, non si riesce a capire se sono o non sono 
buddhisti. Il buddhismo mantiene sempre presente il suo 
principio radicale: un oggetto non si può dire che sia, né 
che non sia, né che insieme sia e non sia. 

Eliade ricorda che il nirvana coincide con la liberazione, e 
cita Samghabhadra: «il nirvana, distruzione, calma, eccellen-
te modo di sfuggire!». Ma naturalmente non si dovrà dire 
che il nirvana esista o non esista o esista e non esista al con-



tempo. Il buddhismo così scrutato non fa che estendere ul-
teriormente i testi dello yoga. Penetra più addentro in certi 
particolari: dilata l'importanza degli oggetti sui quali lo 
yoga insegna a fissare l'attenzione, i kasina: una luce che fil-
tri nell'oscurità d'una stanza, un pezzo di terreno, un bic-
chier d'acqua. Sviluppa inoltre l'uso dei colori nella medi-
tazione degli elementi. Eliade rivela un'opera di densità 
quasi inintelligibile, che contiene tutti i concetti dello yoga 
buddhista, tradotta da Woodward a Londra nel 1916 col ti-
tolo Manual ofa Mystic, dove sono elencate 1344 esperienze 
di meditazione. Essa introduce a kasina proiettati dinanzi a 
sé con l'immaginazione e quindi meditati. 

Oltre al buddhismo un'altra scuola indiana, il tantra, si 
allinea accanto allo yoga. Eliade non poteva allorché scris-
se il suo trattato sullo yoga conoscere le indagini recenti 
sulla presenza di pose tantra yogiche a Mohenjo Darò (alle 
quali pure accenna): il tallone premuto contro il perineo 
per scatenare una sovreccitazione. Eliade si aggrappa inol-
tre alla celebre distinzione fra tantra della mano destra, che 
interpreta come metafore le congiunzioni culminanti, e 
tantra della mano sinistra, che le pratica alla lettera: è come 
se il carattere oltraggioso del tantra lo sgomentasse o alme-
no è come se volesse tenerlo discretamente velato. Tuttavia 
elenca con fedeltà le notizie disponibili, sottolinea l'uso 
della fantasia nella contemplazione del materiale icono-
grafico canonico di dèi in congiunzione furibonda. 

Egli esamina i mantra e le dharam, fonemi ripetuti e ac-
cordati alla respirazione, che collega ai fonemi simili prof-
feriti dagli sciamani durante le loro pratiche estatiche. An-
che a questo proposito si riconosce la sua capacità di 
arrivare al cuore delle questioni, quando cita Vasubandhu: 
«Il vero significato dei mantra consiste nella loro assenza 
di significato ... meditando su questo non significato, si ar-
riva a comprendere l'irrealtà ontologica dell'universo». 
Questa distruzione dell'ordine linguistico «sembra essere 
la condizione delle ulteriori esperienze». Si tocca a questo 
punto un problema sollevato in questi ultimi anni da Luce 



Lopez Baralt, che ha indicato l'esplosione distruttiva del 
linguaggio in san Giovanni della Croce, momento tipico ed 
esclusivo suo, assente fra tutti i rappresentanti della tradi-
zione mistica europea, da Dante a Giordano Bruno. Posso 
affacciare un caso molto simile o addirittura identico nella 
proliferazione di fonemi insensati propria dei raduni stre-
goneschi. 

Nello studio dei mandala Eliade si trova nella scia di luc-
ci, e vale la pena di notare che Tucci lo precedeva di poco 
anche nell'approfondimento del tantra in genere, con le sue 
considerazioni sul Guhyasamàja-tantra. Eliade offre uno 
studio delle varie barriere che schermano il centro del 
mandala o «palazzo degli dèi», circondato dalla barriera di 
foglie, simbolo della rinascita; dalla barriera di diamante, 
che simboleggia l'illuminazione e infine dalla barriera di 
fuoco, la più esterna. Il mandala è anche un labirinto, come 
descensus ad inferos e sistema di difesa del centro. Il rito del 
mandala, Eliade sottolinea, è preceduto dall'invasamento. 
Ancora non poteva leggere la descrizione minuziosa di 
questo processo rituale, tema d'una parte dell'opera di Nà-
ropà tradotta per la prima volta nel 1994, ma la sua sostanza 
già gli era familiare, ricollegandosi alle indagini di Dumézil 
sul furore rituale. L'invasamento caccia fuor dell'uomo fino 
all'ultima traccia di paura, ardendola, e così riesce a intro-
durlo fuor del tempo, nell'istante nunc stans. La trattazione 
comprende poi lo Hathayoga o yoga violento, tipico del tan-
tra, incentrato sul risveglio di Kundalint, la serpe attorciglia-
ta attorno al coccige, la quale rappresenta le energie incon-
sce che, emergendo grazie agli esercizi yogici, sconvolgono 
ogni abitudine del corpo e ogni sensazione che se ne abbia. 

Eliade esamina anche i rituali erotici tantrici e insiste sul-
la presenza di aspetti erotici fin dagl'inizi della civiltà indù: 
osserva che ogni rito, anche il più casto, è parificato all'ac-
coppiamento e respinge l'ipotesi di Louis La Vallée-Pous-
sin, che discernerebbe nei testi una reazione agli oltraggi 
tantrici della mano sinistra: per Eliade anche il buddhismo 
della prima ora era impregnato di elementi erotici. Inoltre 



egli osserva un culto del coito come via d'accesso al nirvana. 
Nichiren si attaccherebbe a una tradizione remota! 

Il congiungimento sostituirebbe o agevolerebbe il 
prànàyàma e, del resto, la donna è equivalente alla vacuità 
di cui il buddhista si intride. 

Un capitolo dell'opera è dedicato all'alchimia, come 
parte essenziale dello yoga: non si può concepire yoga che 
non ricorra, come attesta Patanjali, alle droghe che l'alchi-
mia allestisce. L'alchimia poteva essere riconosciuta come 
parte intrinseca e ineliminabile dello yoga soltanto da 
Eliade, reduce com'era dai suoi studi sull'alchimia dei 
primordi, specie di Babilonia e d'Assiria. L'attenzione al 
documento che espone le concezioni animistiche assire, 
nelle quali il lavoro di trasfigurazione alchemica è conce-
pito come un parto umano, lo aveva assorbito. Nella gio-
vinezza fu affascinato dalla visione di Babilonia riscoper-
ta grazie alla scuola di Lipsia, soprattutto dal Winckler, 
dal quale ha inizio la moderna intellezione del mondo tra-
dizionale. Aggiungo però una nota su uno dei pochi difet-
ti nell'opera eliadiana: egli rovescia sulla Scuola di Lipsia 
tutto il carico di contumelie accumulato dalla triste dili-
genza della scuola cattolica viennese. Credo che non aves-
se letto nulla delle opere accantonate con tanto disprezzo. 
Minimo rimbrotto, chiuso in un'esitante parentesi. 

A differenza di Jung, che aveva piegato i documenti al-
chemici ai bisogni della sua terapia, ignorandone la funzio-
ne rigorosamente chimica, Eliade, che aveva proceduto con 
ordine lungo la via della storia, sapeva che i procedimenti 
alchemici avevano un riscontro operativo strettamente ma-
teriale. Avrebbe avuto modo in India di riscontrare un'in-
dustria alla fin fine alchemica nelle fabbriche di medicinali 
àyurvedici, ma non ne parla in modo espresso. Aveva son-
dato la sterminata letteratura indiana sull'argomento, dove 
non si dispone ancora oggi di edizioni accurate, arrivando 
alla fine alle note impeccabili del libro sullo yoga. 

A distanza di tanti anni doveva tornare sui suoi passi in 
un saggio comparso su «Parabola» nell'agosto 1978: tutta 



la sua vita era trascorsa nel frattempo, ora offriva le ulti-
me riflessioni sul tema. Gli alchimisti contribuirono, egli 
dichiara, alle scienze naturali, ma perseguendo accanto a 
tal fine anche la propria trasmutazione. Annotava i nomi 
di coloro che avevano concorso a chiarire questo punto 
preliminare: Joseph Needham e Nathan Sivin nei riguardi 
dell'alchimia cinese, Paul Kraus e Henry Corbin per l'al-
chimia islamica, H.J. Shepard per l'ellenistica, Walter Pa-
gel e il suo collega all'università di Chicago, Alien G. De-
bus, per la rinascimentale. Dovunque l'alchimia domini 
essa è l'appendice a una mistica: taoismo, yoga, tantra, 
gnosi, ermetismo, Qabbàlàh. Sempre si accompagna a un 
impegno al segreto: nel Rasàrnava la dea chiede a Siva di 
svelarle il mistero di come si diventi un liberato in vita e 
Siva replica che è un mistero pochissimo noto, perfino tra 
gli dèi. Sempre si è invocato per l'alchimia un linguaggio 
criptico, una samdhyabhasa come quella dei tantrici. Ma se-
greti in antico erano tutti i mestieri, cottura del vasellame, 
metallurgia, medicina, matematiche. Galeno ancora para-
gona la comunicazione della conoscenza medica alla telete 
impartita a Eleusi. L'alchimia così coperta, ma forse non 
in misura difforme dall'uso generale, si proponeva di ga-
rantire la salute dell'uomo, ottenendo una durata di vita 
massima. Una forza vitale inesauribile doveva essere libe-
rata nel corpo grazie ai trattamenti alchemici. In India si 
racconta dei siddha che nascondono la loro identità e oc-
cultano le loro capacità, vivendo per secoli (anche Marco 
Polo osserva la longevità degli yoghin che ingeriscono un 
miscuglio di mercurio e zolfo). Perfino il Buddha prescri-
ve ai suoi seguaci di celare con cura i poteri magici perché 
disturberebbero gli ignari e confonderebbero gli innocen-
ti. Le scritture buddhiste fra l'altro traboccano di miracoli 
probabilmente alchemici. In breve, fine dell'alchimia è la 
longevità, la trasmutazione dei metalli in oro, la prepara-
zione d'un elisir d'immortalità. Ma, osserva Eliade, in 
quasi ogni sistema mitico si favoleggia d'un albero, d'una 
fonte, d'una pianta o d'un minerale che garantiscono gio-



vinezza o immortalità. Il soma in India ha le virtù che più 
tardi saranno attribuite ai preparati e alle cerimonie del-
l'alchimia, fra i quali domina una variante del regressus ad 
uterum: «una cura del genere fu applicata nel gennaio-feb-
braio 1938 al pandit Madan Mohan Mahaviya, di settanta-
sei anni. La stampa indiana riferiva che quando egli uscì 
dalla stanza del ritiro aveva l'aria d'un uomo di ses-
santanni». 

Anche la respirazione embrionale del taoismo non desi-
gna nel suo stesso nome un regresso all'utero? Eliade ora 
compie il passo decisivo, afferma che l'idea del regresso 
implica il superamento del tempo, o, più precisamente e 
umilmente, «un certo controllo sul flusso del tempo». Si 
ammira questa concisa esattezza, essa conferma che l'idea 
di successione si può estirpare. 

Eliade si sofferma sulla fame dell'oro, così misteriosa, 
perché l'oro si estrae con difficoltà inaudite e non serve 
quasi a nulla: ha un valore esclusivamente simbolico. Ep-
pure dall'antico Egitto in poi tutti ne sono soggiogati. Si 
ottiene l'oro mercé l'elisir, identico a quello che conferisce 
l'immortalità, sicché il segreto centrale dell'arte alchemica 
è in rapporto con la capacità dell'adepto di dominare il 
tempo nella natura e nell'interiorità accelerando le muta-
zioni, fermando le decadenze. Lo sviluppo d'una scienza 
che ignora le premesse alchemiche è una deviazione dai 
corso che ancora Newton credeva sicuro: per lui l'ermeti-
smo doveva prolungarsi nella ricerca di stampo moderno. 

La bibliografia di cui disponeva Eliade al tempo della 
sua tesi di laurea indiana era modesta, si osserva con qua-
le eccelso accanimento egli esplorò i pochi articoli e le 
pessime edizioni. 

Eliade individua il particolare fine dell'alchimia: prepa-
rare il corpo alla «trasmutazione» finale; dopo che i pro-
cessi tantrici hanno operato sul corpo sottile, era necessa-
rio sottomettersi al trattamento alchemico, che garantiva 
un corpo divino o gnostico al liberato in vita. A questo 
punto l'alchimia perfeziona il processo che conduce al 



sommo delle possibilità umane, la liberazione dalla tem-
poralità. È dall'esperienza dell'India che Eliade trae certe 
notizie: cita Russell e William Crooke che testimoniano 
d'aver incontrato yoghin che trasformavano il rame in oro 
e J.C. Oman che parla di un sadhu alchimista. Forse soltan-
to nel taoismo s'incontra un'alchimia interiore altrettanto 
cruciale. 

Eliade infine perviene a intendere che i processi fisico-
chimici dell'alchimia servono da veicolo a opere psichiche 
e spirituali: qui si attua la fusione dell'uomo col cosmo rac-
comandata dalla dottrina tantrica. «Il Cosmo non era opa-
co, inerte, "oggettivo"... I minerali, i metalli, le pietre pre-
ziose non erano certo "oggetti" con un determinato valore 
economico, ma incarnavano le forze cosmiche e, di conse-
guenza, partecipavano al sacro.» 

Credo che in questa frase consuntiva si manifesti la gran-
dezza e il limite fatale, statuito dall'epoca, di Eliade. Egli si 
portava a un grado di sapienza senza uguali nell'Europa 
del suo tempo, pari in ciò solamente a certi indiani incon-
trati nello Himalaya, ma per questo stato pagava un prez-
zo. Insiste quasi incredulo a determinare un luogo comune, 
la natura degli oggetti come superiore al loro valore econo-
mico, come incarnazione di forze cosmiche, direi: di forme 
formanti. Il sacro gli si rimanifestava dopo secoli d'occulta-
mento e quasi lo travolgeva: si restrinse al suo stile mode-
sto, dimesso eppure carico di significati; una conquista. 
Oggi ci sembra di comprenderlo fino in fondo: l'immagine 
dell'India da lui esposta è presente a chiunque persista a 
pensare. 



Esempi di percezione sottile 
fra scrittori giapponesi 

Titolo errato sarebbe «La pietà giapponese», che mostre-
rebbe soltanto in qual misura possa risultare falsa una 
versione letterale. La pietà nostra, adorazione devota di 
Dio, è pressoché sconosciuta, prevale in Giappone qualco-
sa di radicalmente differente, che pure non si saprebbe 
tradurre in maniera differente da «pietà». Essa si attua 
nella naturalezza incontaminata, aperta a significati che si 
sottraggono alle parole. Genera uno stato in bilico fra chi 
sente e la cosa sentita: la loro fusione. La soggettività si 
estingue, attratta in modo trepido e discreto all'oggetto, 
fino a estinguersi nel silenzio. L'esempio più frequente è 
l'atto di aggiustare nel vasetto un fiore con cura impecca-
bile, la quale non emerge da riflessioni o calcoli ma appa-
re come un dono, subitanea illuminazione che guida la 
mano e le fa orientare, inclinare come natura vuole, lo ste-
lo sottile. 

Chi beneficia di questa disposizione sa ritrarsi, annien-
tarsi, arrestare lo scoppiettio di pensierini nella mente. Da 
questa tacita decisione di ignorarsi, la bellezza può emer-
gere come una grazia. 

La mente, al momento di far pendere così il fiore, non è 
attiva e consapevole, tutto avviene al di sotto della consa-
pevolezza. Si può dire che ci si è ridotti a purissima atten-
zione e questa occupa tutto lo spazio della mente, elimi-
nando da essa il senso dell'io. In assenza della persona, 
senza ragionamenti o valutazioni, l'attenzione osserva 
con delicatezza e la mano si protende da sola. È un modo 



di essere abbastanza frequente in Giappone, lo scintò lo 
dà per scontato, lo zen lo rivela; nei santuari, abbando-
nandosi, si percepisce. 

Può capitare che questo sentire sospeso dia accesso a 
una dimensione distinta, dove intervengono premonizio-
ni, telepatie, divinità, spiriti, volpi soprannaturali, defun-
ti. Questo esito definisce la pietà giapponese. Parlarne in 
tono solenne, intenso, magnificante sarebbe una stonatu-
ra. Tacerne è la reazione più onorevole. Di questo mondo 
diverso, ulteriore, fuggevole si parla nell'arte, ma spesso 
in maniera indiretta. L'enigma d'una poesiola, la pausa 
d'una danza o lo stridio metallico d'un'esecuzione musi-
cale svelano questa condizione perfetta, impersonale. 

La narrativa giapponese attrae, a causa di questo stato 
d'animo di sospensione delicata. Anzi, soltanto lasciando-
si cullare dal suo raccontare, si percepisce nitidamente 
questa «pietà» che nulla ha a che vedere con la compas-
sione o la commozione religiose. 

Fu questo magnete che avvinse al Giappone Lafcadio 
Hearn. 

Hearn, figlio d'una rustica greca di Leucade e d'un uffi-
ciale inglese, allevato con tetra freddezza sotto le piogge 
incessanti di Dublino, emigrò, dopo un assaggio atroce di 
Londra, a Cincinnati negli Stati Uniti, dove la sua raccolta 
degli orrori fu, se possibile, ancor più vasta. A poco a poco 
seppe trarsi dalle bassure, scrivendo per i giornali fino a 
confezionarsi uno stile festoso e strambo, innamorato del-
l'esotico. Andò prima a New Orleans, dove s'impratichì 
del soave creolo, quindi in Martinica, che descrisse con 
cura. Fino al 1890, quando intraprese il lungo viaggio per 
il Giappone. Ne rimase incantato, le squisite maniere, la 
lieve e sapiente fede buddhista lo condussero e gli fecero 
decidere d'impiantarsi. Tutta l'abilità della sua scrittura 
aveva finalmente un oggetto degno. 

Arrivò al più antico tempio scintò, Izumi Taisha, e assi-
stè alla danza divinatoria della sacerdotessa: fu forse il 
culmine della scoperta. Più tardi fu insegnante di lingua 



inglese all'università di Tokio e sposò una giapponese, ot-
tenne infine la cittadinanza del paese che l'aveva stregato. 
Purtroppo si vide anche ridurre di conseguenza lo stipen-
dio a una miseria. Morì nel 1904, alla vigilia della guerra 
con la Russia, che avrebbe lanciato la sua nuova patria 
nell'era moderna, fra gli stati principali. La sua lettura è 
lieve e amabile non tanto perché i racconti siano sempre 
ammirevoli, ma per come egli li tratta. Riduce al minimo i 
mezzi espressivi e spesso raggiunge il trepido sentimento 
intrinseco alle cose, come si può tradurre forse mono no 
aivaré. A riferire le tante trame, tutto si disfa, esse quasi 
non esistono: si vedano le storielline zen (Hearn compen-
dia in breve che cosa sia lo zen: è il dhyàna indù, ovvero, in 
Giappone un modo di far domande che non si devono 
meditare per trovarne la risposta, ma per raggiungere zo-
ne poste al di fuori delle parole). 

Una di esse narra che una ragazza fugge con l'innamora-
to, ma dopo due anni vuole tornare a chiedere perdono ai 
genitori. Questi rimangono esterrefatti, lei non si è mai 
mossa da casa, salvo che per tutto questo tempo è rimasta 
malata nel letto, a soffrire. Quando la fuggiasca rientra nel-
la sua dimora, la malata si alza e va a fondersi in lei. Così si 
impara, dice la chiusa, che la personalità non esiste. A rac-
contarla così, sembra una sciocchezza. Ma il garbo narrati-
vo sorregge tutto, dà consistenza, infonde sentimento. Ecco 
un esempio, l'inizio di Hórai (nella traduzione di Ottavio 
Fatica): 

Celeste visione di profondità persa in altezza - mare e cielo com-
misti per entro la caligine lucente. È un giorno di primavera; l'ora, 
mattutina. 

Soltanto cielo e mare - un'unica enormità cerulea... In primo pia-
no, increspature captano un lucore argenteo, bave di spuma fanno 
mulinelli. Ma appena un po' più in là non si riscontra moto, né al-
tro che non sia colore: dell'acqua il teporoso cilestrino si spande si-
no a trasfondersi nell'azzurrità dell'aria. Orizzonte non v'è: solo di-
stanza che si libra in seno allo spazio - concavità infinita che 
s'infossa a te dinanzi e su di te s'inarca immensamente - intanto 
che il colore s'addensa con l'altezza. Ma lontano, a mezzo il blu, è 



sospesa una vaghissima visione di turrita reggia, dagli alti tetti cur-
vi a mezzaluna, adombramento di splendore antico e strano, lu-
meggiata da un sole come la memoria lene. 

... Questo mio è il tentativo di descrivere un kakemono - vale a di-
re un dipinto giapponese su seta, appeso alla parete della nicchia -
che ha titolo Shinkirò: significa «Miraggio». 

Come si può compendiare o riferire questa filigrana 
scintillante? 

Ninjò nasce nel 1258 in una nobile famiglia di Kyoto e, 
orfana, cresce al palazzo imperiale, finché a tredici anni 
all'improvviso scopre l'imperatore Go Fukakusa sdraiato 
accanto a lei e scoppia a piangere. 

La relazione incominciata fra le lacrime non sarà felice. 
Altri amori travolgeranno Ninjò e a venticinque anni sarà 
cacciata dalla corte. Diverrà monaca itinerante. 

Non riuscirà mai a raggiungere l'illuminazione, trascor-
rendo di tempio scintò in ritiro buddhista. Ripete come un 
ritornello che le lacrime le intridono la manica e quando in 
un ultimo incontro con una principessa deve dar conto di 
sé, geme: «I miei genitori sono morti lasciandomi sola». E 
morto anche l'imperatore, lei non sente alcun bisogno di 
continuare la propria esistenza. La racconterà.1 La bellezza 
della prosa deriva dalla continua menzione di versi: l'anti-
ca poesia è tutta presente a Ninjò, che la cita o vi fa cenno 
senza interruzione e lei stessa compone senza tregua: ogni 
dolore, ogni incanto fissa in brevi versi e quando incontra 
un essere sensibile, scambia ininterrotte liriche, sempre 
complesse e misteriose. La sua sensitività esasperata la 
porta a ridosso dell'allucinazione: alla celebrazione della 
settima notte dopo la nascita della prima figliolina dell'im-
peratore (che le sarà sottratta con rigore imperiale), si av-
verte una gran folata di vento e un fragore di onde frantu-
mate contro uno scoglio e l'imperatore la invita a vedere 
che cosa sia accaduto. Che cosa scorge? 

Cose con una testa come quella di uno strano mollusco, dappri-
ma della dimensione di una razza e poi grandi come fondine, bian-



castre con sfumature azzurre, ed erano circa dieci, con code sottili e 
lucentissime, e volavano in alto e a balzi. 

« H o paura!» urlai piangendo, fuggendo. Gli alti dignitari che 
erano allineati sulla veranda mi dissero: «Perché strepiti? Sono ani-
me». Udii poi gridare: «Sotto il grande salice è sparso qualcosa che 
somiglia ad alghe bollite!». Fu chiamato un mago taoista perché va-
ticinasse: dichiarò che si trattava dell'anima fuggita all'imperatore 
della Legge. 

Quello stesso anno l'imperatore della Legge, che era di-
ventato monaco, morì. 

Ninjò ha una vibratilità quasi sciamanica fin dall'infan-
zia. È durante i grandi esorcismi che la sua attenzione di-
venta trepida e trasognata. I suoi amori s'intrecciano alle 
cerimonie in modo fitto e soave, malinconico. Il suo primo 
istinto, quando un amore arroventa, è di prolungare verso 
le vite passate e le venture la piena dei sentimenti, tentan-
do di connettere le tante reincarnazioni in grandi, com-
prensibili complessi. «Il fatto meraviglioso che ci è acca-
duto significa che la nostra unione non è limitata a questo 
mondo» dicono gli amanti nei suoi diari. Questa atmosfe-
ra di passioni trabocchevoli si adatta alle combinazioni 
più tortuose, diventano possibili gli amori a tre, con tutti i 
loro speciali tormenti. 

Accanto alle delizie del romanzo, ferve il piacere delle 
mille scoperte su quel suo mondo complesso: la parola 
bramino diventa in giapponese boro e va a designare i mo-
naci predicatori vaganti, dalla testa nascosta in uno strano 
copricapo, che diventa il travestimento preferito dei cri-
minali; il termine sanscrito homa diventa goma e finisce col 
designare non la vampa sacrificale, ma bastoncini da bru-
ciare, che rappresentano il fuoco dell'intelletto il quale ar-
de via le passioni. 

Miyazawa Kenji (1896-1933), figlio d'un usuraio, già a 
quindici anni scriveva poesie, ancor prima d'iscriversi al-
la facoltà di Agraria. Con uno schianto di gioia scoprì sui 
vent'anni il Sutra del Loto e la sua narrativa da lì in poi ne 



fu improntata. Oltre ai versi, scrisse brevi fiabe travalican-
ti in poemetti, proponendosi di spostare il racconto in una 
quarta dimensione e questa fu la sua intenzione primaria. 

Avanzando lungo una retta in pianura ci si muove in 
uno spazio bidimensionale; quando si nuoti sott'acqua si 
raggiunge un mondo a tre dimensioni e ci sarebbe poi per 
ipotesi la possibilità di trasporsi in una quarta dimensio-
ne. Ad annettere questo spazio ulteriore, al tempo di 
Kenji, s'erano precipitati i teorici della mistica, ma anche 
gli spiritisti, gli studiosi del soprannaturale, per finire, di 
gabbo in gabbo, coi fautori dell'avanguardia a principiare 
da Apollinare, che alla squisitezza combinava una vena 
faceta. 

In letteratura le più meravigliose esplorazioni d'una 
quarta dimensione le aveva condotte Lewis Carroll e c'è 
chi si diletta del romanzo Flatland di Hinton. Che cosa si 
trattava d'imbastire, per un narratore? Nientemeno che 
un'estensione della facoltà percettiva umana, così mode-
sta, accantonata in una frazioncina dei raggi che permea-
no lo spazio e perfino minima rispetto a quella animale: 
dalla vista dell'aquila alla sensibilità dei pipistrelli dotati 
di radar, alla bussola magnetica del beccafico o della tarta-
ruga, all'olfatto di colombi o cani. In verità Kenji non fece 
che impastare la realtà che si percepisce d'ordinario con 
lembi di sogno o con fantasticaggini, eppure aveva uno 
stile squisito e una vivida conoscenza astronomica, che a 
volte riporta in vita la grande poesia siderale delle civiltà 
antiche, come quella di Manilio. 

In Una notte sul treno della Via Lattea un ragazzino traso-
gnato scivola per un interstizio della quarta dimensione 
su un treno in corsa nel vasto mare della Via Lattea. Ci so-
no momenti come questo, l'arrivo alla costellazione del 
Cigno o della Croce del Nord: 

Videro allora che sul fondo della Via Lattea, splendente come se 
fosse ricoperto di diamanti, della rugiada dei prati e di ogni splen-
dore, l'acqua scorreva senza forma né suono, e che al centro del suo 
flusso sorgeva un'isola circondata da un diafano alone di luce az-



zurrina. Sulla cima arrotondata dell'isola s'innalzava, in una pace 
fuori del tempo, una croce bianca, bellissima e abbagliante, che 
sembrava scolpita con le nubi di ghiaccio del Polo e aveva intorno 
una vivida aureola di luce dorata. 

Riemerge chiaro, in trasparenza, il Sutra del Loto. Il dio 
della terra e la volpe mette in campo un sordido dio della 
terra rintanato nella sua paludaccia, sempre colmo d'ire e 
incoerente nelle sue escandescenze, che detesta e soppri-
me una volpetta raffinata. Gli orsi del monte Nametoko de-
scrive invece il monte che inspira ed espira nebbia gelida 
e nuvoloni, circondato da una catena simile «a neri mollu-
schi striati di verde e a mostri marini» poi, all'improvviso, 
il Nametoko si tramuta in una fragorosa cascata che ir-
rompe tra aceri e cipressi. È questo l'ambiente dove un 
rozzo e amabile cacciatore dimora e s'aggira, stabilendo 
con gli orsi un vincolo trepido, rispettoso, fatale. Dai rac-
contini emerge forse un narratore non eccelso, ma un deli-
cato poeta in prosa che si ostina a rimescolare le carte con 
intrecci favolistici che possono, talvolta, produrre stona-
ture stridule, timbri chiocci. Allora temo che assomigli a 
certi cartoncini pubblicitari del periodo liberty, in bilico 
fra grazia e puerilità. Eppure la sua poesia vibra soave. 

Si rimase esterrefatti quando uscì nel 1956 II tempio del 
padiglione dorato di Yukio Mishima. Lo spunto era un av-
venimento odioso: un brutto e tartagliante monaco zen 
aveva incendiato pochi anni prima il tempio del padiglio-
ne dorato a Kyoto. 

Nel romanzo è disegnata con cura la psiche del mona-
co, mantenendo una distanza molto buddhista, spingen-
do lo sguardo a fondo, cercando in quel cuore abietto il 
punto in cui la turpitudine svela la sua natura più nasco-
sta, di pura e sfolgorante energia. Il romanzo riuscì perché 
così abilmente riusciva a rappresentare il protagonista 
consapevole della autentica dimensione della propria vita 
interiore, come realtà ineffabile, tenebrosa, che nessun lin-
guaggio può mai chiarire e interpretare. 



Ma II tempio del padiglione dorato partiva da un autore 
che aveva già gettato la sua attenzione sulla pura ferocia 
con inflessibile costanza, Sakaguchi Ango, morto nel 1955, 
autore della Foresta dei ciliegi in fiore. 

Egli contemplò la festa più popolare in Giappone, la vi-
sita ai ciliegi in fiore, scoprendovi un fondo inavvertito di 
orrore. Sotto l'esplosione di bocci festosi non ci può essere 
che la presenza di cadaveri sepolti! 

È come se Sakaguchi andasse a cercare l'origine nasco-
sta della festa radiosa in una storia dove la madre d'un ra-
gazzo rapito vaga per un boschetto di ciliegi e finisce col 
ravvisare nell'ombra di quei petali innumerevoli il volto 
del figlio. Se capita a due uomini di avviarsi per una fore-
sta di ciliegi fioriti, dice Sakaguchi, finiranno con lo sco-
prirsi nemici. 

S'insediò nelle campagne un feroce bandito, che denu-
dava e incatenava chi osasse passare da quei paraggi. 
Aspro e lucido, per dieci anni, si aggirò seminando morti 
e accumulando nella capanna sette amanti catturate. 

Giunse il giorno in cui uccise ancora un uomo e catturò 
l'ottava femmina. Ma stavolta questa non fa resistenza, 
anzi, gli chiede di portarla in spalla. È d'una bellezza sfol-
gorante e gli ubbidisce. Quando arrivano alla capanna lei 
dà ordine di sterminare le concubine salvo una che deve 
farle da serva. 

Il bandito la guarda e trema, la sua bellezza è la stessa 
dei ciliegi in boccio. 

La meravigliosa donna comincerà presto a lamentarsi, 
in quel luogo ode soltanto il richiamo del barbagianni e 
del corvo. L'attira l'atmosfera della capitale. Il bandito è 
stato come conquistato dai gesti lievi coi quali lei si trucca 
e si veste costruendo con particolari minimi sovrapposti 
la sua figura vezzosa. 

Alla fine egli consente, si trasferisce passando sotto gli 
alberi di ciliegio in boccio, dove spira un gelido vento o si 
avverte l'infinito. 

Nella capitale l'uomo, la donna e la serva s'insediano; 



l'uomo va via via uccidendo coloro che a mano a mano la 
compagna gli indica, portandole le teste recise che tutte fi-
niscono appese nella sua stanza. La voce cristallina e alle-
gra della donna saluta, festeggia quel popolo di teste mar-
ce. Si scopre il fascino di quella creatura folle: procede nei 
suoi capricci sanguinari come un uccello dal volo dritto e 
inflessibile. Raggiunge la più pura energia. 

Un giorno il bandito impone alla donna di tornare alla 
campagna e quando giungono al tremendo boschetto dei 
ciliegi, lei gli chiede di issarla sulle spalle. Egli s'accorgerà 
che tiene dietro la testa una vecchia demone dal corpo 
violetto, che quando l'avrà staccata, si tramuterà in boc-
ciolo di ciliegio. 

Identico gioco si svolge in La principessa Yonaga e Mimio, 
in cui un perfetto scultore deve ubbidire a una principessa 
dalla crudeltà sconfinata, che alla fine si svela per una 
passione pura, un'energia sfolgorante. 

Nella costanza di questo tema, domina una riflessione 
che ne forma il cuore: il mistero degli alberi fioriti, così 
impareggiabili, si può chiamare «solitudine». 

Chi si chiude tutto nella sua solitudine interiore, s'iden-
tifica con quel mistero. 

L'identificazione con l'albero implica riconoscere in es-
so ogni nostro istinto, che comunque, risponde all'energia 
pura che nell'albero ci incanta. Identificarsi significa tra-
sportarci interi nell'organismo vegetale che si è fatto stra-
da con inflessibilità nella terra e si erge con ferocia nell'a-
ria, come un paese di uomini o un'arnia di api. La natura 
non ha a vedere con regole di bontà e creanza. 

Kitchen, di Banana Yoshimoto, nata nel 1965, sedusse 
con la sua facilità ariosa, d'una puerizia purissima e molto 
giapponese, capace di allusioni complesse alla magia e al-
le confusioni dei sessi. Con N.P. l'incanto si ricompone. 
Sullo sfondo campeggia la storia d'uno scrittore giappo-
nese che è vissuto a Boston e ha lasciato N.P., una raccolta 
di bozzetti, nell'ultimo dei quali, il novantottesimo, rac-



conta come egli incontra una ragazza, innamorandosene e 
diventandone l'amante, per scoprire che era sua figlia. 

La protagonista vive con un giovanotto, Shuji, che tra-
duce quel novantottesimo bozzetto e un giorno gli capita 
di mostrarle a un ricevimento due giovani, un ragazzo e 
una ragazza di straordinaria bellezza. Si sorridono fra lo-
ro e generano un'aurea lieta e insieme colma di malinco-
nia, come un tramonto radioso. Sono i due figli dello scrit-
tore, Otohiko e Saki; paiono un déjà vu. 

Impariamo a conoscere la protagonista attraverso rapi-
di dialoghi, apprendiamo che un giorno le sparì la capa-
cità di parlare e in quel frangente apprese a cogliere i colo-
ri che le parole cancellano: quand'è toccata con affetto 
scorge uno scintillìo rosato, quando la madre le insegna 
l'inglese osserva una luminescenza d'oro, accarezzando 
un gatto vede un giallo vibrante. Smarrisce questa sensi-
bilità quando torna a parlare. Veniamo anche a sapere che 
il suo amante Shuji si uccide. È libera e desolata, ma stu-
pendamente leggera. 

Un giorno le si presenta Saki, la figlia dello scrittore, e il 
suo sorriso è come un girasole, da farle socchiudere gli oc-
chi. Poi un giorno le si presenta l'amante di Otohiko, Sui, 
aggredendola, puntandole un dito alla schiena come una 
pistola e minacciandola. Ha occhi risucchianti, simili alla 
luce di Sirio. La rapisce sulla sua automobile e la porta sul-
la sponda d'un laghetto, dove le confessa che lei è la figlia 
dello scrittore cui è dedicato il novantottesimo bozzetto ed 
è anche la sorella oltre che l'amante di Otohiko. Sui si ripre-
senta quindi con violenza e stavolta se la porta a casa, le 
dona un ulteriore bozzetto del padre e amante, il novanta-
novesimo, un povero fallimento, la rappresentazione di un 
morto che tenta di farsi sentire dai familiari fissandoli inin-
terrottamente. Le dona anche un osso del padre e amante. 
Fra le due comincia a farsi sentire un'attrazione sessuale. 
Al terzo incontro Sui le confessa d'essere incinta e le offre 
dei cibi drogati. Prima che il sonno afferri la protagonista, 
Sui la bacia con trasporto. 



Sarà Otohiko a svegliarla; è disperato: Sui è sparita, 
Saki sta per partire per gli Stati Uniti. 

Giunge una lettera da Sui, che non ha voluto abortire e 
sta per sposarsi. Anche Otohiko ha avuto una lettera. Lei e 
Otohiko partono per una spiaggia e fanno un falò, che 
emana il suo chiarore contro la seta nera tremolante del 
mare. Lei getta tra le fiamme l'osso dello scrittore, egli 
confessa che la descrizione radiosa di Sui nel novantotte-
simo bozzetto l'ha scritta lui stesso. Fanno cuocere un pol-
lo, proprio dove è bruciato l'osso: sono finalmente liberati 
degli spiriti. La scena entra dentro la protagonista con 
uno schianto lacerante: tutto ciò che era accaduto era stato 
«d'una bellezza violenta, da impazzire». 











L'ultima estetica prima che l 'arte dilegui 

Estetica è la disciplina che schiude l'accesso alla chiara 
mente naturale quale fu denotata e studiata da bòn e 
buddhismo zen, mente che non è attraversata da desideri 
o inquietudini e coglie la realtà come parte di se medesi-
ma che con lei gioca a separarsi ma non ne è distinta. Que-
sta mente si manifesta come pura attenzione. L'arte è la 
sua capacità di riflettersi mercé suoni o tocchi di pennello 
o colpi di mazzuolo o frasi ispirate. L'estetica ci fa riscon-
trare l'esistenza della chiara mente naturale e del bello di 
natura. 

Nei suoi ultimi anni di libertà Pavel Florenskij compose 
la sua stupenda estetica. La premessa è l'idea einsteiniana 
di spazio. 

L'opera d'arte si configura e si spiega dallo spazio speci-
fico dov'è racchiusa e che ne costituisca la forma. Ogni arti-
sta crea uno spazio nuovo. Ambiente e cosa, spazio e realtà 
sono concetti: «Strumenti del pensiero, non sono cose». 

Florenskij si curva sul concetto di «cosa» e la definisce 
come «corrugamento» o «luogo di curvatura» dello spa-
zio. Vuole il caso che, nel momento in cui esce in Italia 
quest'estetica, appaia sulla «Physical Review» l'ipotesi di 
Haisch, Rueda e Puthof, secondo cui la massa è dovuta al 
rapporto che si stabilisce fra una carica in accelerazione e 
un vasto campo di radiazioni elettromagnetiche uguale in 
tutte le direzioni e uniforme, sostanza del cosmo cui l'ac-
celerazione oppone una resistenza, e noi la si rileva come 
massa. Florenskij la chiama «corrugamento». 



Principio dello spazio è la retta, che si può identificare 
con un raggio luminoso, un regolo, un filo teso, con la 
traiettoria inerziale di una massa o col percorso più breve 
fra due punti. Ma ognuna di queste definizioni crolla: un 
raggio di luce subisce rifrazioni, è attratto da masse gravi-
tazionali, il regolo subisce alterazioni in virtù della tempe-
ratura e via dicendo. Resta l'ultima definizione, la distanza 
più breve fra due punti, ma la distanza, se c'è, impone uno 
sforzo per varcarla e questo non è misurabile in assoluto: la 
retta è un concetto, non una realtà, insiste Florenskij. 

Realtà è lo spazio delle cose. Lo spazio in sé è raffigura-
to nella pittura di E1 Greco, dove ogni oggetto è disciolto 
nella spaziatura. Le cose di per se stesse sono raffigurate 
invece nel naturalismo, per il quale lo spazio è il nulla. In 
realtà ogni oggetto ha il suo specifico spazio. Lo spazio 
non è omogeneo dovunque, ma è sempre curvo e capien-
te. Per valutarlo ci si affida alla forza che è l'arte. Così si 
definisce. 

Si dirà che pochi la sentono? Anche il magnetismo è 
una forza, la calamita attira il ferro, anche se ogni altra so-
stanza mostra di non avvertirla. 

Lo spazio è disegnato da un campo di forze e, mercé la 
sua curvatura, determina un aggregato di centri di forza. 
L'artista colma alcune regioni dello spazio, conferendo a 
esse curvatura e capienza: la musica con tempi, ritmi, ac-
centi e metri determina la capienza di uno spazio e la poe-
sia a questi mezzi aggiunge immagini visibili o tattili, l'ar-
te figurativa colore e simmetria. Entra in gioco l'occhio, 
che è una variante della pelle: entrambi escono dal mede-
simo foglietto embrionale. L'occhio ha un tocco, più lieve 
delle dita più gentili. Fa parte del tatto. 

Lo schema dell'unità spaziale di un'opera è la sua com-
posizione, come la simmetria centrale del Botticelli o la 
scomposizione diagonale di Rubens. Lo schema o piano 
dell'opera, ovvero l'arte dal punto di vista del suo signifi-
cato, è invece la costruzione. Composizione e costruzione 
sono in equilibrio nell'arte greca o nell'icona, in cui la co-



struzione forma l'ordito, la composizione la trama. Ciò 
che spezza l'equilibrio è la prospettiva, che trascina verso 
il suo punto di fuga, lacerando. 

Dal Rinascimento in poi, scorcio e angolazione alterano 
l'equilibrio. La frontalità del ritratto è fondamentale, cul-
mina nel volto di Dio, mentre lo schiavo si mostra di spal-
le: costituiscono i due poli, dell'/o e del lui. Media il tu, che 
si mostra di profilo. L'Ebreo errante, don Giovanni, Faust 
non tollerano la rappresentazione frontale né danno le 
spalle: sono moderni. Tra volontà e contemplazione flut-
tua il sentire, la femminilità tenera e malinconica che per-
vade l'uomo moderno, riottoso alla frontalità. 

Ma c'è, quarta dimensione, il tempo: non esistono corpi 
tridimensionali, ma soltanto ipercorpi, come li chiamava 
il mistico e matematico Nikolai Gulak. Ipercorpi erano le 
visioni a occhi chiusi di Goethe. Essi si svelano nell'acme 
della crescita: l'uomo a quarant'anni, la farfalla quando 
svolazza, il bosco come complesso di alberi che si può vi-
sualizzare come elfo, le varie stirpi confluenti non nell'U-
manità dei positivisti, ma nella Sofia, la sapienza, Madre 
di Dio dalle ali fiammeggianti. 

La quarta dimensione è trattata dalla musica, che specie 
in Mozart racchiude saldamente entro un'unità il suo 
murmure cristallino. Nel teatro il momento dell'acme è 
l'Edipo re di Sofocle, in cui la luce diventa accecante, «sole 
nero... notturno delle passioni dionisiache». Ma l'unità del 
tempo si rivela soltanto alla coscienza operosa che culmi-
na nella levitazione e nella preghiera, mentre l'attenzione 
malcerta dei più lascia scorrere via i momenti. 

La prospettiva è la negazione del tempo, che invece si 
presenta unificato nell'icona, capace di riunire frontalità e 
profilo, petto e schiena con scorci contraddittori. 

La quarta dimensione si manifesta nello sguardo di due 
occhi: due punti di vista simultanei che si aggiustano in-
cessantemente via via che ci si muove e questo baluginare 
infonde pienezza e volume a una realtà che altrimenti s'ap-
piattisce: Rembrandt e Raffaello seppero abbassare o innal-



zare l'orizzonte a riflesso della bipolarità. Ma non si coglie 
il mistero dello sguardo, finché non si perviene a capire che 
è sempre un contrasto e uno scontro: lo dimostra l'illusione 
ottica, che nasce dal conflitto di due moduli. 

Arrivati a questo termine, resta da accertare che lo spa-
zio euclideo è semplicemente quello che assorbiamo col 
latte materno: infinito, omogeneo, continuo, con curvatura 
uguale a zero. Einstein capovolse questi caratteri: l'univer-
so non è infinito, è un'ellissi. Lo spazio psicofisiologico è 
colmo di sensazioni, si rastrema sull'uomo che sente, odo-
ra e tasta, mentre lo spazio euclideo è soltanto uno dei tanti 
immaginabili. Chi riflette fino in fondo su questa frase? 

Che cosa spinge a esporre l'estetica di Florenskij, l'ulti-
ma opera che gli fu dato di scrivere prima d'essere fucila-
to dai comunisti? Innanzitutto l'importanza capitale che 
ha un'estetica soddisfacente; non seppe fornirla nemme-
no Platone, anzi si nota con raccapriccio in lui un'incapa-
cità di capire l'essenza del bello. Esempio minimo e ba-
s tevole : da sempre l ' i s t in to ar t is t ico ha portato a 
vagheggiare occhi dorati, la divina scimmia sapiente del 
Pellegrinaggio in Occidente, il capolavoro cinese del XVI se-
colo, spande una luce d'oro dalle orbite e i greci antichi 
creavano statue di dèi con occhi aurei, ma Platone nella 
Repubblica lo vieta, dice che occorre attenersi al colore na-
turale. Perciò si accorre alla lettura di Florenskij e alla do-
manda su che cosa spinga a farlo, il responso è evidente. 
Certo, il suo valore. E fra l'altro l'ultima estetica concepi-
ta. Adorno in seguito doveva sparare i suoi fuochi d'arti-
ficio, ma non avrebbe ricostruito interamente la filosofia 
dell'arte. C'è anche una ragione minore, decisiva: quella 
di Florenskij è un'estetica nata sul ciglio della voragine, 
dopo di essa l'arte sarebbe sparita, sostituita da esposi-
zioni di sterco, balbettii, installazioni. E in certa misura 
queste sono miserie fauste perché nessuno potrebbe one-
stamente riverirle. Prima le truffe presentate per arte s'e-
rano esibite come ineluttabili novità d'un processo in di-
venire, dove la singola opera non doveva rispondere a 



principi intemporali, ma soltanto testimoniare d'una con-
tinuità inarrestabile e progressiva. 

Non si è mai considerato con attenzione il rifiuto di que-
sta frode, che fu di tutti. Elencare i nomi degl'intoccati, da 
Bernard Berenson a Hans Sedlmayr a Marius Schneider, si-
gnifica giustapporre le visioni più diverse e ancor più an-
notare gli scrittori che rifiutarono espressamente l'inganno 
(Virginia Woolf, Benedetto Croce, Mario Praz) darà l'im-
pressione d'un accozzo, perché ci voleva dapprincipio 
un'attenzione eccezionale per occuparsi di trivialità o gesti 
umoristici, che si ritennero comunque provvisori e scher-
zosi. Prendere la penna per confutare ciò che si mostrava 
come buffonata esigeva una volontà pedagogica eccessiva, 
non c'era nulla da confutare. 

Inoltre l'avanguardia proponeva all'artista un'abbre-
viazione insidiosa della sua opera: la capacità della mano 
spicca da un cenno, lo spazio bianco può restare sover-
chiante sulla tela dove uno sprazzo di colore suscita un'e-
co ancor più potente in quel silenzio. La pittura zen in 
Giappone si era concentrata su queste rivelazioni concise, 
ma in Europa l'abitudine a praticarle riuscì invece a scoor-
dinare del tutto la nozione stessa della tecnica che avrebbe 
dovuto riempire il quadro. Prevalse l'abitudine di gettare 
indizi, fino alla pittura astratta, senza che una rivelazione 
di satori dettasse quella stringatezza. Un caso analogo è 
fornito dal mobilio cinese huanghuali della dinastia Ming e 
della prima dinastia Qing: si attenne a uno spazio paralle-
lepipedo, i tavoli si ridussero a quattro sostegni nudi sotto 
uno spoglio ripiano, le sedie a quattro colonnine sotto il 
sedile con una snella spalliera curvata all'indietro, gli ar-
madi rettangolari talvolta si rastremarono verso l'alto, i 
cassettoni si divisero in scatole squadrate. L'ornato fu tol-
to di mezzo, ma l'insieme era d'un eloquente decoro. La 
nudezza esprimeva nitore, sovrana reticenza e suprema 
dignità. Quando all'inizio del Novecento a Vienna fu lan-
ciata la parola d'ordine contro la decorazione e via via si 
introdusse la funzionalità più cruda nell'artigianato e nel-



la fabbricazione, l 'unico effetto fu uno squallore muto, 
una trista miseria e si giunse rapidamente all'estinzione 
dell'arte. In musica l'impressione si diluì fino all'atonalità. 
Beninteso, per un certo periodo questo fu lo spazio dei 
farceurs come Satie. 

Tra gli argomenti da nulla che promossero la distruzio-
ne ci fu anche l'invocazione del passato «normale» di tan-
ti avanguardisti: a parte Picasso, gli alberi, disegnati da 
buon allievo d'Accademia di Mondrian, i quadrettini di 
folclore russo di Kandinskij. La decisione di rinunciare a 
un destino di mediocri esecutori per una scommessa o 
una presunzione più allettanti non è misteriosa. 

Tra i problemini collaterali a cui s'appigliano i fautori 
delle avanguardie novecentesche, c'è l'incerto inizio della 
distruzione. Si può a un dipresso decidere che con la Se-
conda guerra mondiale si estinse l'ultimo sospiro dell'arte, 
ma determinare la data precisa è futile, di nessun profitto. 
Si può dire: quando Cézanne cominciò ad accampare con 
mano inetta vedute di bagnanti a un rivo. Si può preferire: 
allorché Picasso deviò in futili storture. Si può anche regi-
strare: l'ultimo stile europeo fu il liberty. Si può fissare per 
data il 1925, l'esposizione dell'Art déco a Parigi, che com-
prendeva l'ambiente intero, creato dagli ensembliers, affu-
solato e leggero, destinato a rispuntare in certo postmoder-
no californiano degli anni Settanta e Ottanta. Era esploso 
l'intervento dei sovietici e quindi dei nazisti contro le 
avanguardie, sostenuto dalle loro miserande ideologie: l'i-
dea dell'arte degenerata si rifà alla teoria della degenera-
zione europea di Max Nordau, che non vale la pena di esa-
minare. Gli avanguardisti si affrettano a citare quelle 
persecuzioni per minacciare chi li denunci. 

Altro sofisma miserello: «L'arte è sempre presente e 
sempre in evoluzione». Può facilmente sparire: dopo il 
soave Seicento di William Byrd e Henry Purcell, la musi-
ca inglese svanisce, al massimo annovera il mediocre 
John Field nell'Ottocento, e il silenzio dura fino al primo 



Novecento, benché l'Inghilterra vittoriana abbia insistito 
a mantenere le sue scuole di musica e abbia continuato 
ad ascoltar concerti per tutto l'Ottocento. Dopo Le Mille e 
una notte la grande narrativa araba svanisce. L'evoluzione 
è un artificio che escogitano gli storici per ricavare da una 
serie di artisti successivi una narrativa coerente. Ma ogni 
personalità ha in se stessa il proprio principio, non si giu-
stifica a partire dal passato della sua nazione. 

Nella filza di capziosità figura anche un ricattino senti-
mentale: s'invita a considerare gli strazi dell'artista che si 
spoglia della tecnica per gettarsi con coraggio nell'insen-
satezza. 

Si creò, alla fine del processo, una disciplina, l'arte con-
temporanea; le sono dedicate cattedre, le si è fornita un'o-
ratoria cui si consacrano critici e direttori di musei. So-
prattutto si allestì un mercato o rete di spacciatori. A 
questo punto si è fatta circolare un'altra mistificazione: il 
mercato e i suoi prezzi non possono poggiare sul vuoto. 
Come non esistessero empori di francobolli malstampati. 

Sarebbe dannoso e molesto offrire una dimostrazione 
ragionata della frode; diceva Ròzanov: «L'arte moderna 
seduce soltanto la gente vuota. Ecco perché lamentarsene 
suona vuoto». 

Nel 1862 furono razziati i mille nobili e letterati dell'I-
sola di Pasqua e condotti a morte. Restò la popolazione 
ignorante, che osservò senza intenderle le scritte gerogli-
fiche rimaste sulle statue dell'isola. Per disfarsi dell'arte 
in Europa non occorse un eccidio, eppure una classe di 
artisti e di intenditori scomparve e oggi un popolo di 
ignari s'aggira per musei e pinacoteche. E sparito quel 
particolarissimo salotto che, ancora nella società descritta 
da Henry James, fu lo studio del pittore: sfoggio di stoffe 
d'ogni tinta, di mobili, di tappeti sotto il lucernario neces-
sario per guardare quadri; conversazioni divaganti, traso-
gnate accompagnavano in quell'atmosfera la mano inten-
ta a fermare l'istante. Per ricostruirselo e farselo rivivere 
nella mente occorre un atto preliminare: il congedo all'in-



tero raggiro dell'arte moderna, cui tutti sono soggetti. Si 
spazzi dalla memoria pittura, scultura e musica composta 
dopo il primo Novecento. 

Mentre fra noi non sopravvive nessun artista e la pre-
senza della fotografia ha divelto, si direbbe, perfino l'i-
stinto pittorico e benché l'avanguardia, diffondendosi nel 
mondo, abbia spiantato ogni carattere nazionale (resta ap-
pena qualche traccia della tradizione locale nel futurismo 
russo, qualche indizio di grazia antica nei primi avan-
guardisti giapponesi), sono ancora in vita alcuni artisti li-
gi alla tradizione passata in Cina e in Giappone. In Giap-
pone anzi hanno costituito una sorta di confraternita, il 
Nihonga, dove si contemplano ancora ritratti e paesaggi 
improntati alla tecnica antica, alla misurazione e all'impa-
sto di colori che denotavano i pittori come le nozioni di 
armonia e contrappunto i musicisti. Alle esposizioni di 
Nihonga sopravvive l'antica seduzione che l'Europa ha 
estirpato. 

Capitò due secoli fa un evento perfettamente analogo, 
la sparizione a partire dal 1789 della mistica europea così 
ricca e tumultuosa, che a partire da quella data non anno-
verò più figure a tutto tondo, schiette e complesse, nem-
meno nei cantucci remoti e poveri d'Europa; stranamente 
nessuno potè più esporre esperienze mistiche nello stile 
grandioso del passato: le voci si fecero incrinate ed esili, 
dichiararono soltanto luoghi comuni. 

La mente che rilutti a questo giudizio, s'affanna a indi-
viduare il punto preciso quando l'arte scomparve. È una 
volontà molto ingenua, la storia si dipana con ghirigori e 
ritorni indietro, c'era chi nel 1815 a Parigi poteva illudersi 
che la società di prima della rivoluzione fosse tornata 
d'incanto per le strade. 

I primi indizi d'una sparizione possono pronunciarsi in 
tempi assai remoti. 

Per denotarli, occorre riflettere sopra la necessità che 
s'imponeva all'artista di imparare l'arte in un luogo acces-
sibile e d'incontrarsi con un cliente. Spesso questi era sol-



tanto in parte la persona che commetteva l'opera, essendo 
in sostanza il rappresentante della Chiesa o d'un ceto. La 
grande arte europea riflette la Chiesa cattolica o ortodossa 
(la protestante cessò di ordinare quadri) oppure l'aristo-
crazia. Già nel secolo XIX queste committenze scompaio-
no: la Chiesa è come avesse smarrito ogni senso dell'arte 
che occorreva ai suoi templi, anche quando insistesse a or-
dinar quadri o statue cessò d'incarnare un gusto, diventò 
cieca. L'aristocrazia e i grandi mercanti furono anch'essi 
scossi nelle loro certezze artistiche, forse in primo luogo 
causa l'affiorare, nuova classe sociale, dei mercanti d'arte. 

Ai secoli felici erano ignoti. La loro nascita è uno dei te-
mi di Patrons and Painters di Francis Haskell, un testo del 
1963 che esamina la Roma del Seicento, scovando i primi 
mercanti come Valentin, che mise Caravaggio in contatto 
con il cardinal Del Monte. L'Accademia di San Luca, luo-
go di convegno dei pittori, nato nel 1584, lanciò una grida 
contro l'abuso che aveva portato a esibire in botteghe di 
mercanti pitture destinate al raccoglimento d'una chiesa o 
alla magnificenza d'un palazzo. Ma l'Accademia accettò 
in seguito di imporre una tassa sui mercanti che aveva vo-
luto sbandire e nel 1674 a piazza Navona figuravano tra 
barbieri, sarti, calzolai, venditori di rosari, anche gli spac-
ciatori di quadri. 

Quando morì Urbano Vili, parecchi artisti si trovarono 
senza commissioni ed entrarono loro malgrado tra i forni-
tori dei mercanti. Era mercante l'archiatra pontificio Giu-
lio Mancini, libertino abituato a spiare l'ultima ora dei 
clienti per farsene assegnare i quadri. 

La struttura del mercato d'arte a poco a poco si conso-
lidò con periodiche esposizioni, che in origine si riferiro-
no a un santo da celebrare. Molti borghesucci, ignari di 
pittura fino a quel momento, si persuasero che un quadro 
poteva essere strumento di ostentazione e prestigio. Di lo-
ro l'archiatra parlava come di «huomini di stato mediocre 
e di stato basso», spiegando che anche le loro due stan-
zucce e camera da letto potevano essere arredate da di-



pinti devoti, mentre il tinello si poteva rallegrare con ope-
re profane. I pittori si dovevano retribuire conteggiando le 
ore impiegate. La massa si venne mettendo a disposizione 
dei mercanti, sicché a una minoranza di pittori disperati 
convenne mettersi al loro servizio. I risultati si vedono ap-
pesi alle pareti di Palazzo Corsini, spettacolo secentesco 
da mettere la morte nel cuore. 

Forse questa fu l'origine delle bambocciate, fra le quali 
alcune possono divertire, ma la cui gran parte ripugna e 
che diede origine alla perorazione di Salvator Rosa, capo 
dei pittori decisi a mantenere nobili i soggetti per serbare 
la nobiltà dell'arte. Luca Giordano volle adattarsi in parte 
ai mercanti, usando un pennello d'oro, fu detto, per la no-
biltà, d'argento per i borghesi e di rame per le plebi. 

Venezia preservò più a lungo l'ordine precedente e au-
lico della pittura e sulla «Nuova Gazzetta Veneta» del 20 
marzo 1762 si attribuiva al Tiepolo la convinzione che 

li pittori devono procurare di riuscire nelle opere grandi, cioè in 
quelle che possono piacere alli signori nobili e ricchi, perché questi 
fanno la fortuna de' professori, e non già l'altra gente, la quale non 
può comprare quadri di molto valore. Quindi la mente del pittore 
deve sempre tendere al sublime, all'eroico, alla perfezione. 

La soggezione alla gente che si rivolgeva al mercante 
sarebbe stata esiziale, la nobiltà quasi fino alla fine man-
tenne un decoro sufficiente a permettere la fioritura di 
scuole di pittura. Ma l'ambiente si guastava di decennio 
in decennio, come dimostra Dell'entusiasmo per le belle arti 
di Saverio Bettinelli, del 1769. 

Padre Carlo Lodoli, il veneziano amico del Vico e di-
scepolo di Francis Bacon, di maniere, pare, villane e di 
opinioni già perfettamente moderne, favorì l'idea d'una 
architettura che fabbricasse case comode e basta, negan-
do un canone classico, perché neanche il Pantheon sareb-
be perfetto. Ordinò la sua raccolta in modo da dimostrare 
didatticamente lo sviluppo della pittura, dai bizantini ai 
settecentisti. Ormai questa concezione disastrosa è inse-



diata, essa scalza all'origine l'entusiasmo dell'artista e 
dell'intenditore, che sono ridotti a semplici spettatori o 
piccoli soccorritori d'un processo storico inesorabile e og-
gettivo, reazione chimica ininterrotta. Il pittore ligio alle 
norme ecclesiastiche orientali, perfino un senese che ne 
perpetuasse l'ordine, avrebbe voluto morire piuttosto che 
piegarsi alla maniera giottesca. La pittura è un impegno 
mortale quanto libero, appartiene a un mondo già incom-
prensibile al Lodoli, che scriveva: «Devonsi unir e fabri-
car ragione / E sia funzione la rappresentazione». Pesca-
va in Geremia il suo motto: «Ut eruas et destruas, ut 
plantes et aedificies». 

Algarotti volle anche lui formarsi una pinacoteca come 
illustrazione della storia pittorica, anzi del suo progresso 
e del progresso di tutte le arti via via che la storia trascor-
reva. Il gusto in tal caso non può che crollare. 

Compaiono anche a Venezia i personaggi della nuova 
epoca, come Giuseppe Toninotto mercante che oltre a 
quadri incettava capricci, abbozzi estemporanei e soprat-
tutto pornografia. Il mercante, insieme al commercio del 
falso, introduce anche il «gusto dei primitivi» e del «non 
finito». Scomparvero così i gran signori di cui Tiepolo par-
lava, sorse l'arte di stampo moderno, che poté anche sug-
gestionare all'inizio per la sfrenatezza un po' febbrile, ma 
la nobiltà dell'arte non poté trovare cultori a partire da al-
lora, benché il suo ricordo si perpetui perfino fra le due 
guerre mondiali, in un punto dove forse non se ne scorge 
più traccia. 

È scomparsa anche l'appendice all'arte, la critica. Un in-
dizio allarmante s'era sparso fin dall'inizio del secolo, il 
divieto fra critici d'arte di usare certi inveterati vocaboli: 
genio, genialità, creatore, creatività, capolavoro. Dappri-
ma fu una specie di ritegno, un dovere del gusto, poi l'a-
stensione si fece automatica. 

Era sparito il motivo di usare quei vocaboli: l'entusia-



smo rapito, l'ammirazione esultante. La compattezza esa-
sperata e precisa di Dante, la melodia squisita di Keats 
cessarono di arrestare, per il tripudio che suscitavano, la 
vita psichica. Chi ancora provasse questa ammutolita me-
raviglia fu tacitato come goffo, enfatico, stonato. Ben pre-
sto l'ufficio della critica, di individuare quei momenti ec-
celsi, di ragionare attorno alla loro composizione retorica, 
cominciò a offuscarsi. I discorsi apatici sulle strutture del-
la letteratura, incominciati come vezzo della critica tede-
sca all'inizio del secolo, dilagarono. Via via che perdette la 
sua ragion d'essere, la critica si aggrovigliò in discorsi in-
sensati e pomposi, infine si estinse. Oggi negli Stati Uniti 
quasi scomparsa, negli anni Cinquanta o Sessanta ferveva 
ancora. 

Così si chiudeva questo saggino quando, il 19 ottobre 
1997, m'è capitato sott'occhio un articolo della «Stampa» 
su un discorso tenuto da Federico Zeri. Un critico d'arti fi-
gurative letto con profitto, autore di racconti spassosi. In 
quest'allocuzione egli si abbatte sulla classe dirigente ita-
liana, meritevole finora di non aver ammirato l'arte con-
temporanea, forse perché se compra sceglie, per educazio-
ne e ceto, il kitsch. Zeri dichiara d'essersi finora occupato 
dell'arte entro il 1797. Ora proclama: «È perfettamente ini-
quo pretendere che la gente apprezzi i quadri di Andy 
Warhol dopo aver visto solo Segantini o Fattori o Canova. 
E d'altronde è assurdo pensare che si vada a vedere Warhol 
per poi vedere Canova»: i due sono «artisti», dice, comple-
tamente diversi, per mentalità, moralità, appartenenza alla 
società, modo di comunicare, differenti in maniera radica-
le. Sarei d'accordo, ma data la mole delle differenze, con 
quale diritto li si chiama con lo stesso nome? 

Zeri aggiunge poi la sua apologia del dipingere odier-
no: «Mi sono reso conto che un centimetro quadrato di un 
vero artista dei nostri giorni ha in sé una forza di comuni-
cazione» assente in Giotto, Tiziano, Caravaggio. Questa 
«forza di comunicazione» presente per eccellenza in 
un'antenna, dice d'averla individuata in Picasso e ancor 



più nella fotografia, iniezione di energia che manca all'arte 
antica, «a parte il fatto che spesso è un'arte sacra ed io de-
testo le immagini sacre. Io le vorrei vedere tutte bruciate 
in piazza». 

Se la perorazione silenziosa di questo esperto d'arte 
corrisponde a un vomito, a uno sputo, a una percossa im-
provvisa, altri hanno sentito il dovere di alzare la voce in 
maniera più congrua: Giorgio Manganelli nel suo Inferno 
narra che una bamboletta gli entra nel corpo e vi alberga e 
così capovolge ogni norma. Questo è un carattere dell'in-
ferno, appunto:1 

Sobriamente ribatté essere la mia idea del bello improntato ad 
un perento classicismo; non professarsi più da gran tempo alcun ri-
spetto per l'armonia delle parti, ma anzi cercarsi, non senza mali-
ziosa arguzia della mente, il decoro del deforme, la squisitezza del-
lo stravagante, in breve la beltà del brutto; assai più ardua che non 
la scolastica grazia dell'armonia delle parti, del prepon, della con-
gruenza; e che pertanto era questa l'occasione per emendare una 
dottrina estetica che non poteva non essere oltremodo dannosa alla 
mia intima vocazione alla malizia della forma; e che a nessun patto 
avrebbe rinunciato a compito così altamente pedagogico, c o m e 
quello che doveva al tutto distogliermi dalla stucchevole armonia 
di una belluria snervata, uggiosa, muffa e vanamente inveterata; 
ed essendo da tempo ella stessa fedele di questa pulcretudine del 
discontinuo, reputava somma fortuna essere stata racchiusa nelle 
mie viscere, dove avrebbe potuto celebrare la propria vetustà im-
plicita, anadiomene del mio diaframma, segreto monstruo, farfalla 
splendida per mùtile ali, mirabile per carenza di petali, policromo 
marmo abbagliante per assenza di colori. Oh, grazia occulta delle 
tenebre! Pace viscerabile della notte! Eleganza intangibile, grazie 
alla distanza e insieme alla prossimità! Giacché ella era vicina e in-
sieme invisibile, ed eccitata prese a paragonarsi a coda di cometa, a 
nube stellare, a mirabilia marmoree nascoste nel fondo di una cava, 
anzi al fossile della donna più bella del mondo, occulto nel fondo 
di millenaria torbiera, mai vista, invisibile eternamente, e tuttavia 
splendore insondabile e profondo, quale potevano forse, ove vi fos-
sero, contemplare angeli e dèmoni, mai frettoloso occhio d'effimero 
uomo. 

Qui, ammassando oxymora, sfrontate contraddizioni, 
coppie di opposti pronunciate con il tono dell'unità in-



trinseca e irreparabile, si procura di conferire un'apparen-
za di ragione a ciò che si presenta francamente come as-
surdità e incongruenza. Nella prosa barocca del Seicento 
abbondarono arringhe del genere. Se non muovono al ri-
so, tutte le reazioni sono sovvertite: manca la possibilità 
che fu rito primario dell'uomo, l'orientamento. 

Si rammenta uno dei pianti di Ivan Bunin durante la 
sua permanenza a Odessa nel 1919 durante la Rivoluzio-
ne bolscevica. Tutto ciò che è perpetrato dai comunisti è 
attribuito a una forza bruta della natura, mai che si pensi 
a esonerare la violenza dei bianchi con la stessa metafora! 
Dei primi si dice che commettono eccessi, prevaricazioni, 
mentre per ciò che hanno subito i nemici della rivoluzio-
ne, furto di patria, culle e tombe, madri, padri, sorelle, 
nulla di tutto ciò potrà mai essere un «eccesso». «La rivo-
luzione, è una forza elementare, si ripete! Lo sono anche 
un terremoto, peste, colera. Ma a nessuno viene in mente 
di lodarli, a nessuno spunta la trovata di canonizzarli.» 



Parte seconda 

Tre incontri fatali 





IX 

Culianu 

Negli anni Settanta incominciai a leggere sulle riviste di 
storia delle religioni articoli di Joan Petru Culianu. Mi im-
ponevano una ressa di quesiti: il tono era di chi ha accu-
mulato una conoscenza vastissima e quindi opera sulle 
varie questioni religiose ordinandone gli elementi con cal-
ma infinita e anche con un sottile divertimento. Gli baste-
rebbe imprimere una piccola spinta e l'ordine crollerebbe. 
Se ne astiene, fra sé e sé sorride, mentre la compagine on-
deggia. Altre volte viceversa si accanisce con furia sarca-
stica contro tutta una trafila di interpreti che osano allesti-
re con sicurezza le loro fragili costruzioni. Sentivo in 
questo nuovo autore qualcosa di non dissimile dagli sva-
ghi di Borges. I suoi temi appartenevano alla storia della 
gnosi, i più adatti a un talento come il suo. 

Ricordo, del 1975, un saggio in cui Culianu si pone il 
problema del rapporto fra potere e ideologia: è casuale o 
necessario? Va a un evento decisivo, la rifondazione nel 
221 a.C., dell'impero cinese. Si stabilì che la dinastia vin-
cente era acquea, quindi nera e nordica. L'acqua reggeva i 
supplizi, sicché essi furono applicati inflessibilmente. Per 
rafforzare la compagine imperiale fu eliminata ogni trac-
cia del passato, distrutti tutti i libri tranne di medicina, 
agricoltura, geomanzia. Siamo già in pieno Novecento. Le 
dittature di oggi sono tutte assillate dallo stesso sogno: far 
sparire la traccia del passato. In Russia, per settant'anni, 
fu pressoché attuato. 

In Cina nel 221 a.C. dominava un'ambizione frenetica 



di novità, l'impero era radicalmente nuovo, tutto ne pro-
veniva, da esso tutto si datava. 

Questo episodio raccapricciante della storia cinese serve 
a Culianu per dimostrare che ideologia e potere sono legati 
in un fascio strettissimo, che non è dato di sciogliere. 

Dunque la religione è strumento di potere? Culianu 
esamina i Dogon. L'agricoltura, la tessitura, l'arte del va-
saio tra di loro sono legate in una fitta rete di simboli, tut-
ti giustificati a partire dall'origine dell'essere. Il mondo è 
concepito come interamente racchiuso in un granello pri-
mordiale e il sacerdote è colui che si impregna di tutte le 
forze, assorbendole durante la notte. A questi princìpi, 
tutti sono legati mediante l'iniziazione. Questa è la strut-
tura religiosa primitiva, limitata. L'individuo è pienamen-
te integrato al gruppo, la cui armonia e stabilità appaiono 
garantite. Tutto s'impernia sull'iniziazione, contempora-
neamente processo di formazione e trasformazione della 
persona e tecnica del potere, che si deve perpetuare nel 
tempo immutevolmente. Tecnica del potere e tecnica di 
sussistenza del gruppo fanno tutt'uno. 

Tutto sta a vedere dunque se l'uomo possa eliminare 
mai la forza dell'iniziazione, passaggio difficile e penoso 
verso una condizione ideale, che però si distingue in ini-
ziazione puberale generale e in iniziazione individuale, 
che dovrebbe portare a una condizione sovrumana. Culia-
nu va cercando esempi di iniziazioni. L'australiana fa 
uscire dal mondo profano con strazi sanguinosi e concede 
infine un'anamnesi di stampo platonico. Essa annovera 
però anche una preparazione alla condizione suprema di 
specialista del sacro, messo a morte e inviato a visitare gli 
dèi. Il corpo «defunto» è sottoposto a una rifacitura com-
pleta. Dopo la resurrezione l'iniziato disporrà di poteri ec-
cezionali. Questa iniziazione di secondo grado si ritrova 
in molti altri popoli, segnatamente fra i Bambara, convinti 
che l'universo e l'uomo in esso versino in uno stato di de-
cadimento e di androginia che nell'uomo si manifesta con 
la presenza del prepuzio. Questo va circonciso: l'opera-



zione forma il centro dell'iniziazione puberale. Ma l'ini-
ziazione di secondo grado restituisce all'uomo circonciso 
proprio la parte femminile che gli è stata amputata, attra-
verso la quale egli ridiverrà androgino e si metterà in con-
tatto con gli dèi. 

Un tipo diverso di iniziazione è quella sciamanica. Cu-
lianu cita la caribù, descritta da Rasmussen. Il candidato è 
ficcato in una capanna di ghiaccio minuscola, dove non si 
può muovere. Deve concentrarsi in quest'angustia sul de-
siderio prepotente di diventare sciamano. Dopo trenta 
giorni di mortale sofferenza arriva la visione di uno spirito 
soccorrevole femminile: isolamento e sofferenza sono gli 
unici strumenti di conoscenza. Talvolta la prova è così stra-
ziante che suda sangue dalla fronte e dalle tempie. Talvolta 
si tenta di schivare a ogni costo la tremenda vocazione. 

Fra le iniziazioni furono le aggregazioni a compagnie 
militari, per cui ci si trasfuse in una fiera vorace e astuta. 
Si sviluppò quindi una tradizione militare autonoma dal-
la religione, come la pederastia spartana o l'evirazione 
che precedeva l'accettazione in certi reparti turchi. 

Nelle grandi religioni le tecniche psicologiche diventa-
no più rigorosamente orientate a ottenere un'obbedienza 
assoluta e una temperanza inflessibile. L'obbedienza a 
una gerarchia s'impone come immagine terrena di realtà 
ultraterrene: questo processo appare già consolidato con il 
monacato buddhista. 

Nel buddhismo si insegna una difesa dal mondo, sede 
della sofferenza, mercé una meditazione raffinata: nella 
scuola yogàcàra il mondo è semplice proiezione mentale: 
per liberarsene basta svuotarsi della propria persona co-
me ente negativo, «riempiendosi di una istanza trans-per-
sonale che favorisce l'obbedienza alla gerarchia costitui-
ta». Corollario abbastanza distante, si arriva a una tecnica 
del potere. 

La regolazione della vita sessuale che vige nelle grandi 
religioni è uno strumento efficace, contro il quale di quan-
do in quando scoppia una reazione ereticale che libera i 



desideri conculcati o attribuisce alle pratiche sessuali una 
capacità di trasformazione religiosa. 

Tutta questa dialettica appare ignorata nelle religioni 
tribali. Nelle grandi religioni si cela viceversa un impulso 
di protezione del patriarcato che detta le norme della vita 
sessuale. La donna è posta sotto l'archetipo di una caduta 
e provoca quella dell'uomo o di messaggeri divini (come 
nella leggenda sufi sulla caduta degli angeli). 

La religione sarà dunque tutta interpretata a partire 
dalla combinazione di tecniche psicologiche per imporre 
un potere politico? Culianu non cade nell'inganno. La re-
ligione possiede anche un vastissimo patrimonio di tecni-
che pure, che mirano a liberare da ogni istanza esterna e 
dai pericoli dell'io. Fra queste tecniche sembra figurare la 
confessione dei peccati, grazie alla quale si trasferisce il 
peso delle proprie azioni nefaste. Ma esaminando a fon-
do, anche la confessione può servire a ribadire il potere 
mondano, legando al sacerdote. 

Esiste viceversa una tecnica del tutto pura: l'antinomi-
smo, che giustifica la libertà assoluta dell'individuo ri-
spetto a ogni legislazione e perfino rispetto alla propria 
dottrina religiosa, come nel caso dello zen o che, nel caso 
del tantrismo, invita a compiere tutti i peccati per negare 
la negazione, sì da «scoprire quella forza spirituale a dop-
pio taglio che rende auspicabile il divieto degli stessi atti 
all'uomo comune». Da un testo scivaita tradotto da Ranie-
ro Gnoli, Culianu estrae la citazione:1 

Immanifesti i contrassegni (dell'ascesi), manifesta la sua condot-
ta, disistimato, in mezzo a tutti gli esseri vilipeso si aggiri, soppres-
sa ogni maculazione. Perché malconsiderato dagli altri, dà macula-
zione a coloro che lo disprezzano e si prende i loro meriti spirituali. 
Perciò a mo' di un morto si aggiri o russi o si dimeni o zoppichi o 
amoreggi. Agisca insomma e parli sconvenientemente, di modo 
che ottenga il disprezzo. Disprezzato infatti, il saggio raggiunge la 
perfezione dell'ascesi. 

Questo comportamento implica infatti che ogni traccia 
di orgoglio, di io, sia stata distrutta: si agisce in uno stato di 



totale svuotamento. Così si tocca la follia divina, la stessa 
che rifulge nella malàmatiya sufi, nell'esibizione dei giullari 
di Dio, nell'insegnamento offerto a Ibn'Arabi da un veg-
gente: «Occulta la santità sotto la licenza dei costumi». 

L'antinomismo concede inoltre un affrancamento dalla 
dottrina della propria fede. Quando Alexandra David-
Neel rimproverò a un lama le interpretazioni troppo fan-
tastiche dei testi, egli le insegnò con durezza che di educa-
zione degli uomini trattava, non di dispute scolastiche. 
Jòshu al monaco che gli domandava: «Non è lodevole 
prestare rispetto al Buddha?», replicò: «È meglio andare 
in giro senza niente di lodevole». L'asceta zen dev'essere 
capace di rubare il po' di cibo all'affamato. 

L'antinomismo è sparso in ogni religiosità, anche nella 
tribale. Fra i Bambara figurano gradi della massima ini-
ziazione dove gli adepti ostentano la ghiottoneria come 
l'aquila divoratrice di cadaveri, si vestono da donna, pra-
ticano oscenità, mangiano escrementi. Costoro sono come 
Dio, privi d'ogni limite. 

Ma vasto è l'antinomismo, non se ne è fatto che un rapi-
dissimo cenno, avvisa Culianu. Resta l'illustrazione che la 
storia cristiana potrebbe fornire dei vari punti. Culianu 
partiva da una cristianità bizantina assai libera, dove ave-
vano lasciato una certa qual traccia i tanti movimenti ere-
ticali in seguito diffusi in Occidente dai manichei. Si limi-
tava a indicare in una breve nota gli gnostici, i fibioniti 
illustrati da Mircea Eliade.2 

La Femme céleste et son double apparve nel 1976 in «Nu-
men»: il mondo divino si proietta sulla terra in doppi o in 
ombre, secondo l'Ipostasi degli arconti; così Sofia che, pur 
colpevole di un'illecita creazione, insuffla nell'uomo una 
spiritualità, una scintilla che lo innalza al di sopra del suo 
creatore. Sofia può apparire come una prostituta ango-
sciata, ma impegna nel male soltanto la sua ombra, non 
prova fervidi piaceri, ma gelide libidini. Così si arriva a 
un dualismo ancor più estremo di quello platonico. 

Nella Passione di Sofia, apparsa in «Aevum» nel 1977, Cu-



lianu mostra che Sofia non se ne sta tutta isolata nei testi 
gnostici, ma si ritrova pari pari nell'esoterismo Bambara 
come la «femminista colpevole» Muso Koroni, nell'esoteri-
smo dei Murngin in Australia come «le sorelle Wawilak» e 
infine si riconosce nella matrice dell'esoterismo greco, De-
metra tribolata. 

Un autore, infine, che mi attraeva. 

Joan era nato il 5 gennaio 1950 a Jasi. La famiglia, un 
tempo illustre, di origine greca, ora ridotta in un quartieri-
no, costantemente sorvegliata. Il padre, giurista e mate-
matico senza lavoro e la madre, professoressa di chimica, 
nel 1957 si separarono. Da bambino Joan copriva quader-
ni e quaderni dei suoi appunti di astronomia e zoologia, 
teneva collezioni di pietre e di insetti. Sentì gravare su tut-
ti la tirannide del regime, si isolò radicalmente. Nel 1963 il 
padre moriva e Joan cominciò il liceo dove s'impadronì 
dell'inglese, del francese, del tedesco e del russo. Nel 1968 
si iscrisse all'università di Bucarest e s'interessò, come già 
Eliade, del Rinascimento fiorentino, imparò il sanscrito. 
La professoressa d'italiano lo istradò allo studio di Gior-
dano Bruno, gli indicò il testo, mai prima esaminato, De 
vinculis. Un gruppetto di amici gli si strinse attorno in 
quell'intermezzo abbastanza libero degli anni attorno al 
Sessantotto. Ma la polizia segreta lo tallonava: decise di 
iscriversi al partito comunista. 

Nel 1971 cominciò a scrivere a Eliade. Nello stesso an-
no ottenne una borsa di studio italiana, ma il visto gli fu 
negato dal governo rumeno. Nel 1972 si laureò in Lette-
ratura italiana con una tesi su Marsilio Ficino e ottenne 
un'altra borsa italiana per i corsi di alta cultura a Peru-
gia. Stavolta il visto gli fu concesso; arrivò in Italia nel 
luglio. 

Ottenne un'altra borsa l'anno successivo, lavorò sulla 
legislazione del lavoro a Roma e nel 1973 riuscì a farsi ri-
conoscere come rifugiato. Era il momento di delirio terro-
rista in Italia, stabilì contatti con gente di destra ad Assisi, 



scrisse al poeta della Guardia di Ferro, Horia Stamatu. 
Riuscì infine a sistemarsi alla Cattolica di Milano, diven-
tando assiduo del professor Ugo Bianchi, che gli fece pre-
parare un vasto studio sulla gnosi. Nel 1975 andò a Chi-
cago, dove Eliade lo accolse paternamente. Intanto si 
laureava alla Cattolica. 

Scrisse un saggio sulla necessità di un cambiamento ra-
dicale in Romania. Subito dopo la laurea, sempre alla 
Cattolica, ricevette un contratto, ma intanto era riuscito 
ad assicurarsi un assistentato di rumeno all'università di 
Groningen in Olanda, dove fece amicizia con l'italiano 
Briosi. Ne approfittò per approfondire la gnosi di Emine-
scu, che rifiutava il mondo in cui era nato, sentendosi le-
gato al trascendente.3 

Nel 1978 pubblicò una monografia su Eliade con le edi-
zioni Cittadella di Assisi e contribuì all'Eliade di Herne, 
mostrando i nessi con il De sensu rerum ac magia di Cam-
panella. Passò l'estate del 1979 con Eliade a Parigi. Nello 
stesso anno sposò Carmen Georgescu, che già preservava 
un figlioletto da un precedente matrimonio. L'aveva ve-
duta a una prova di ginnastica a Jasi. 

Nel 1980 si addottorò alla Sorbona con Michel Meslin e 
nel 1983 pubblicò Psychanodia da Brill, uno studio sulle 
ascensioni in cielo. Nel 1984 i due Culianu stettero a Pari-
gi con gli Eliade e gli Eliade andarono a Groningen dai 
Culianu. Quello stesso anno uscì a Parigi, da Payot, Expé-
riences de l'extase. 

Eliade premise poche righe di prefazione: Culianu esa-
mina l'ascesa dell'anima dallo sciamanesimo greco al Me-
dioevo cristiano e comprende che la gnosi è fondata su 
quest'esperienza. L'ascesi stessa ebbe una versione greca, 
che consisteva nella traversata di sette piani planetari e 
perdura fino a Dante, Ficino e Pico, l'altra ebraica e d'ori-
gine babilonese, non fa riferimento ai pianeti ed è propria 
di apocalissi cristiane e dell'ascensione di Maometto. Cu-
lianu addita alle raccomandazioni che fanno i testi gnosti-
ci, di meditare sulla vagina e sui bulbi oculari: sugli sche-



mi delle matrici cosmiche e dell'apprensione, da cui spic-
ca il volo la fantasia. 

Usciva quello stesso anno Eros et magie à la Renaissance, 
che metteva a frutto gli studi universitari, un contributo 
di portata straordinaria. 

Ne scrissi, trascrivo qualche frammento. 
Dante insegnò a tener ferma in noi l'elusiva, sfuggente 

fantasia, di scolpire in essa come nel sasso un profilo di 
donna salvatrice. Ma questa capacità in epoca successiva 
andò pressoché smarrita: quando nel primo Ottocento 
Coleridge distingue tra la fantasia plastica, Yalta fantasia 
dantesca, e i fatui, penosi giochi del fantasticare, quasi 
nessuno capisce di che stia parlando e c'è chi lo deride. 

Segna il momento preciso in cui cede e appassisce la 
forza immaginativa, il rogo in piazza di Giordano Bruno. 
Questione fondamentale per Bruno è «che cosa fare della 
fantasia»: la sua incalcolabile potenza urge nell'anima co-
me nel corpo un sangue esuberante cui va dato lo sfogo 
d'un lavoro. Nel futuro l 'uomo avrebbe sfruttato forze 
materiali, come il vapore, per Bruno era l'immaginario l'e-
nergia, il nerbo da mettere all'opera: insegnò ad alzare 
nella mente vasti anfiteatri didattici. Per rammentare una 
sequenza, basta averla disposta in un tale contesto. 

Presupposto del Bruno è il nesso posto dal Ficino tra 
amore e morte: l'amante si riversa nell'amato e se questi si 
riversa di rimando in lui, ciascuno muore e risorge nell'al-
tro. Simbolo di questa morte è Atteone, il cacciatore cui fu 
dato di vedere nuda la dea della caccia, Diana, che lo tra-
sformò in cervo come Amore muta l'amante nell'amato. 
Nell'amore-caccia alle varie apparenze della natura, si 
può giungere a intuirne il principio, il «lume di natura», 
la nuda idea che le anima e informa, morendo in quanto 
esseri protesi al transeunte, per rinascere nella contempla-
zione dell'eterno. Bruno argomenta che il Sole, l'assoluta 
Luce, non si può guardare, ma Diana, la Luce riflessa nel-
la natura, si può sorprendere; i più vanno a caccia di ap-



parenze, amano apparenze, pochi scorgono il lume di na-
tura. Diana ignuda. Quando questo accade, l'uomo «è tut-
to occhio», mutato in quel lume, non guarda più «alle di-
stinzioni e ai numeri», perché ne ravvisa la fonte, Diana; 
scordate «le distinzioni e i numeri», diventa come un 
morto in vita, non ama più nulla essendo l'amore, non va 
a caccia di nulla essendo la caccia. Bruno sembra ripetere 
il vedànta. E incalza: giunti a questo punto, non amando-
cacciando più nulla, si diventa potenzialmente maghi. 

Nel De vinculis Bruno ci solleva a contemplare la magia 
politica di chi manovra gli altrui amori, impressionando 
le fantasie con opportuni suoni e figure, diffondendo d'at-
torno fantasmi e furie, senza esserne mai però travolto. 
Non è gelido, isterico, il mago: è in sé ed è un invasato, vi-
bra senza fede della fede di cui vuol contagiare gli altri; la 
fede dei suoi succubi è passiva, mentre la sua è attiva, 
provocata a freddo per stregarli, e tuttavia ardente, furi-
bonda. 

«Vincolo dei vincoli, massimo demone è Eros»: l'amore 
nutre la fede e soltanto chi nulla ama, nulla teme, nulla 
spera, di nulla si vanta, nulla accusa o spregia, nulla scu-
sa, potrà divenire mago e dominatore, capace di eccitarsi 
per eccitare e avvincere gli altri, ma come chi nel piacere 
non cede il seme; focoso e continente, strega gli altri con 
empiti di passione ai quali non concederà mai uno sfogo. 
Il politico non deve attuare l'utopia che aizza. 

Negli Eroici furori Culianu scopre i concetti del vedànta, 
nel De vinculis un'arte politica analoga allo yoga erotico, 
la quale eclissa II Principe di Machiavelli.4 

Il personaggio di Giordano Bruno esce riplasmato dalla 
mano di Culianu, che lo tramuta in Atteone, in figura del 
Parco di Valsanzibio: 

Atteone non è più uomo, è divenuto dio, e per tale ragione la 
continuazione della sua esistenza sociale, in mezzo agli uomini che 
non sono più suoi congeneri, è un paradosso. È per ciò che i simbo-
li della coincidentia oppositorum abbondano nell'opera di Bruno: 
perché egli prende effettivamente in considerazione la possibilità 



che un uomo, svuotato della propria umanità, esista colmandosi 
della divinità, senza per questo esiliarsi completamente dal suo 
luogo di soggiorno terrestre. Al pari del soggetto che perde la pro-
pria soggettività, è un morto; ma, come quello, recupera l'esistenza 
in quanto, e soltanto in quanto, sia amato dall'oggetto, che in tal 
modo si trasforma in lui stesso. Nel processo traumatico subito da 
Atteone quando sorprende Diana nuda che si bagna nella fonte, in 
realtà la dea si dà, si lascia possedere, ma nell'unica maniera possi-
bile: trasformando Atteone in cervo, in animale familiare, in perso-
naggio che ha abbandonato il livello della sua precedente esistenza 
per accedere a una forma di questa nella quale possa godere della 
sua compagna, la dea ignuda. 

Sono ormai comprensibili le presunzioni di Bruno (limitandoci al 
senso etimologico del termine): egli afferma di essere lui stesso 
questo «morto in vita», questo liberato dalle costrizioni della specie 
umana. Si presenta come un leader religioso, il quale, al pari di san 
Tommaso, Zoroastro, san Paolo, eccetera, ha aperto il «sigillo dei si-
gilli», è stato amato dalla dea vergine, l'inaccessibile Diana. 

Date queste premesse, risulta facile capire perché l'Inquisizione 
l'abbia condannato al rogo. Almeno in teoria, non avrebbe dovuto 
essere in grado di compiere un piccolo miracolo per salvarsi? E non 
era forse convinta, la saggia e scaltra Inquisizione, che un simile 
miracolo non sarebbe riuscito a nessuno? In ogni processo di stre-
goneria - e, a mio parere, quello di Giordano Bruno lo era - , si rin-
novava la passione di Gesù: non era stato forse invitato a salvarsi, 
se era in suo potere farlo? Ora, uno dei sensi più profondi della ve-
rità cristiana risiede certamente nel fatto che Gesù si piega alla vo-
lontà del padre, il quale decide, anziché salvarlo, di trasformarlo in 
vittima sacrificale perché espii i peccati dell'umanità (felix culpa, 
quia tamen ac tantum meruit habere Redemptorem...). 

Non è escluso che Bruno abbia visto nel rogo l'atto finale di un 
processo che si era già compiuto in lui molto tempo prima: lo spos-
sessamento della sua umanità, il passaggio a una condizione divi-
na. Le sue ultime parole, che son sempre state tanto equivocate, 
non ne sono d'altronde forse testimonianza? Maiori forsan cum timo-
re sententiam in me fertis, quam ego accipiam, «avete più paura, voi, di 
condannarmi, che non io di accettare la vostra sentenza». 

Se voleva essere l'apostolo di una nuova religione, Bruno vi è in-
dubbiamente riuscito: il suo nome ha infiammato lo spirito e la vo-
ce di molti framassoni, liberi pensatori, rivoluzionari, materialisti o 
anarchici del XIX secolo, e il luogo in cui oggi si leva la statua di 
Bruno a Campo de' Fiori, davanti alla Cancelleria papale, dov'era 
stato eretto il suo rogo, è rimasto per tradizione punto di incontro 



degli anarchici romani. Disgraziatamente, tutti coloro che l'hanno 
trasformato in campione della loro causa sociale e politica hanno 
capito ben poco della sua opera e della sua personalità, avendo 
preso in considerazione solo il suo martirio nella lotta antiecclesia-
stica. Ora, certamente, Bruno è diventato il profeta di una religione 
che non solo non avrebbe mai voluto, e i cui ideali erano anzi dia-
metralmente opposti ai suoi. Lui, il più antidemocratico dei pensa-
tori, assurgere a simbolo della democrazia! 

Oggi è possibile ricostruire e comprendere ciò che Bruno voleva. 
Lungi dall'essere un campione del progresso, della democrazia , 
della tecnologia o dell'ecologia, Bruno è un pensatore che cerca di 
reinfondere vitalità nei più sofisticati, più strampalati valori del 
Medioevo occidentale, tentativo che, concludendosi con un sangui-
noso scacco, sarebbe stato destinato - senza l'atroce fine del suo 
protagonista - a restar per sempre relegato tra le bizzarrie della sto-
ria, accanto alle creazioni di un Giulio Camillo, di un Pietro da Ra-
venna o di un Fabio Paolini. 

Uscì quindi una Storia delle gnosi dualiste, dal primo se-
colo a Eminescu, rassegna minuziosa delle idee dualisti-
che spesso demenziali che afflissero l'Occidente.5 

Nel 1986 Joan fu a Chicago accanto a Eliade, che quello 
stesso anno moriva, dopo averlo nominato esecutore lette-
rario. Nel maggio di quell'anno incontrò Hillary Wiesner e 
cominciò a corteggiarla. Frattanto otteneva di fare trasmis-
sioni in rumeno dalla BBC. Gli arrise infine l'amore di Hil-
lary, la quale proveniva da una famiglia ebraica del Massa-
chusetts convertita al vedànta. Aveva un senso assai fine 
dell'inglese e voleva addottorarsi sulle traduzioni dei testi 
greci in arabo. La moglie di Joan scoprì dal computer le let-
tere scambiate con Hillary e lo cacciò di casa. 

Egli trascorse con Hillary a Parigi la primavera del 1987 
e si addottorò alla Sorbona. Finì La collezione di smeraldi, 
sempre con Hillary, a Courmayeur: Eliade narratore e 
Borges vi erano fusi.6 

Finora nessuno ha indagato la narrativa di Culianu, sal-
vo brevemente Grazia Marchiano,7 che meditò la figura 
enigmatica e straordinaria del «Corridore tibetano». L'im-
pressione che a me fecero i racconti è quella di una co-
scienza che non crede alla persona umana, cioè d'una co-



scienza compiutamente buddhista, che quindi segue ogni 
accadimento con un divertimento ineffabile, un sentimen-
to di inconsistenza e di gabbo. Mi pare che fra quelle pagi-
ne si possa estrarre un autoritratto dell'autore come 

'Isa ibn'Alì al-Kashkari, soprannominato Pigliamosche, noto so-
lo per le sue poesie malinconiche e per il titolo di un commento, 
andato perso, al Libro dei Tempi intermedi di al-Kindì. Aveva fatto 
parte dell'Ordine dei Cercatori della Verità, senza occupare un po-
sto di rilievo in questa organizzazione oscura tra tutte. Perché si di-
ce che è la Verità stessa che rende umile chi la cerca. 

Nato tra i cristiani, espatriò presto nell'Emirato di Melitene. Al-
cuni ne fanno uno zindiq o dualista, ma fu sempre sospettato di es-
sere ciò che probabilmente non era. Perché 'Isa ibn'Alì, in questo 
territorio incerto al crocevia tra vari stati, riuscì a nascondere così 
bene la sua religione, che nessuno seppe veramente se era cristiano, 
e di che sorta, o pauliciano, oppure musulmano, e allora di che spe-
cie. Questo prodigio unico è stato lodato e lo sarà nei secoli dei se-
coli; perché, come egli stesso era solito dire, «Ci sono forse delle 
guardie capaci di fermare Allah alle frontiere?». 

Nel 1988 Culianu si recò con Hillary in Egitto e nell'au-
tunno dello stesso anno diventò Visiting Professor alla Di-
vinity School di Chicago. 

Nel 1989 lessi su «Tempo presente» una sua recensione 
a un mio libro, Archetipi, e ne fui esilarato. Incominciava 
così: 

La mente sola è reale, quel che capita e si chiama mondo è fatto 
di arcani: archetipi ingarbugliati. 

Non sono gli eserciti che invadono il territorio: è l'arcano VII che 
si gioca II Carro; non è con una donna che si fa all'amore, ma con 
l'arcano XVII, La Stella, e se si incontra la Donna della nostra vita si 
è addirittura favoriti dall'arcano XXII, l'arcano degli arcani, Il Mon-
do, che è la Dea; ma per un privilegio come questo, quante volte 
non si rimane intrappolati nella gabbia di qualche uccellaccio, il 
cuore trafitto dalla punta di un tacco alto, in preda a quelle illusioni 
di cui l'arcano XV, colui che si beffa di te (ma per irrisione ti può 
addirittura rendere ricco), è talmente prodigo; e in altri casi la ri-
compensa è l'arcano XIII, La Morte, che sempre ti fa visitare rive 
nuove, talvolta senza ritorno. E converso, non è un u o m o che si 
ama, ma II Mago, Il Sacerdote, e perfino L'Eremita, che addosso si 
porta il guscio invisibile del suo romitaggio. E se è vero che in ogni 



donna c'è una dea, e forse in ogni uomo qualche dio, bisogna pre-
sto riconoscere che tali dèi sono sbiaditi e che di rado si incontra il 
dio che si cerca: nei suoi sogni lei voleva Giuseppe e ha incontrato 
un dio minore del corteo di Dioniso, lui sognava Venere e trovò 
Diana che per un tempo sognò d'essere Venere che ha dato un ap-
puntamento a Marte, ma fu colta da ribrezzo per colui che aveva 
preso per Marte; e che era o uno zombi, o un macellaio. 

La rete degli archetipi è come una lente, luce intemporale («me-
tafisica», dice Zolla) che passa attraverso, proiettando su uno 
schermo illusorio la pellicola ingannevole del tempo, che sembra 
muoversi. Ciò che si vede è una sovrapposizione di immagini mes-
se male a fuoco, un infinito labirinto di archetipi intessuti in fanta-
stici disegni. Trovarci un senso, trovare una via per uscire dal labi-
rinto fatto di archetipi non si può se non attraverso l'esperienza del 
vuoto, della fonte di luce che viene prima della pellicola, prima 
dello schermo, ma senza la quale questo spettacolo, buono o catti-
vo che sia, non potrebbe esistere. 

Gli scrissi e si combinò che venisse con Hillary a Roma. 
Lo vidi arrivare, stranamente infagottato all'americana, 
con la bella amica ed ebbe inizio una deliziosa estate. Gli 
feci tenere una conferenza al Dipartimento di Letterature 
Comparate dove insegnavo, su Castañeda. Poi si andò a 
far conferenze ad Assisi e a Firenze ed egli divulgò su 
«Abstracta» ciò che aveva saputo del periodo legionario 
di Eliade. Si pernottò via via a Lucignano d'Arezzo, a Pra-
to, al castello di Egna nel Tiralo, quindi egli se n'andò a un 
convegno che si tenne a Rimini. 

Ebbi occasione di osservarlo: miope, allegro, quieto co-
me avesse i nervi recisi, capace di sfiorare ogni argomento 
con voce mielata, capo chino, sottomesso, alla maniera 
amabile e terrificante d'un funzionario cinese antico. 

Il suo carattere non riuscii ad afferrarlo in pieno, ma ra-
ramente mi sono tanto divertito come girando con lui per 
l'Italia, imbattendoci in gruppettini dove si manifestava-
no talvolta le impuntature locali, che scatenavano risate 
soffocate nella biondina. Svanì in un baleno l'estate spen-
sierata del 1989. 



Di quel periodo così amabile mi resta un ricordo, stam-
pato su «Panorama» nell'aprile. Cominciavo io dicendo: 

Il suo arrivo in Italia in occasione dell'uscita del suo nuovo libro 
mi rallegra, caro Culianu, per motivi che in parte sono chiari, in 
parte potranno sembrare tenebrosi. Lo dico ridendo, ma non sol-
tanto ridendo: lei ha scritto un'opera risolutiva su questo argomen-
to fra tutti curioso e sfuggente, la gnosi, che alla fine delle sue inda-
gini si scopre potrebbe anche non esistere: / miti dei dualismi 
occidentali. Dai sistemi gnostici al mondo moderno (Jaca Book). 

Ho l'impressione che da studente le fu suggerito un tema che a 
poco a poco, sotto il suo sguardo corretto, si è frastagliato, ha finito 
con lo sparire quasi per intero, lasciando da un canto una sequela 
storica di fatti senza rapporto fra loro, e dall'altro una babele di 
suddistinzioni contorte e insignificanti. 

Che cos'è la gnosi? Vogliamo rispondere che è un movimento 
nato a ridosso della prima cristianità e in qualche maniera conti-
nuato fino ai nostri dì, spesso perseguitato in quanto libera ricerca 
della verità e dell'estasi? Allora possiamo trovare chi si proclama in 
questo senso pienamente gnostico, un olandese intimo di Cari Gu-
stav Jung, Gilles Quispel. 

Egli scrisse un saggio, Uomo gnostico ed ebreo, nel quale ci fa la 
storia di una certa ossessione gnostica moderna. Buber at taccò 
Jung come gnostico, affermò che il nemico della fede sia cristiana 
che ebraica è oggi lo gnostico, non l'ateo. Hans Jonas sostenne la 
stessa opinione. Ma per Quispel la gnosi antica era nata proprio 
dall'ebraismo, e lo confermava la documentazione emersa a Nag 
Hammadi in Egitto. Gli si aggregò Gershom Scholem, che ravvisò 
in gruppi farisei gli antesignani di quella forma specificamente 
ebraica di gnosi, la Qabbalàh. Per Quispel ci fu un cattolicesimo ba-
sato sulla norma giuridica romana, un'ortodossia basata invece 
sulla metafisica greca e infine un cristianesimo aramaico, il cui cen-
tro maggiore era la città di Edessa e che troviamo vivo ancora oggi 
nelle chiese nestoriane e ortodosse del Malabar. Da questo terzo 
tronco cristiano nasce la gnosi, affine alla sapienza greca eleusina e 
alla mitraica, ma indipendente, di fonte strettamente ebraica, origi-
nata da giudeo-cristiani e arrivata per innumerevoli tramiti fino a 
noi, rappresentata egregiamente dalle teorie di Jung. 

Fin qui ci muoviamo tra studiosi, divergenti in modo passionale, 
ma abituati a documentare ciò che dicono. Esiste da tutt'altro canto 
un movimento, ai più ignoto, dotato tuttavia di una sua forza so-
stanziale nel mondo cattolico: presenta la gnosi come il sommo ne-
mico dai primordi della cristianità, che sarebbe dovere di tutti eli-



minare radicalmente. Nel numero di questo mese della rivista vati-
cana e ancora montiniana «Trenta giorni nella Chiesa e nel mondo» 
figura uno sfogo indiavolato di questa tendenza, in cui si presenta 
come fenomeno gnostico l 'amalgama di vecchie superstizioni oc-
cultiste che oggi dilaga negli Stati Uniti, la New Age, e dove si pub-
blica una nota di Cari Raschke, professore a Denver, che rincalza 
l'accusa alla gnosi: «Mentre la Bibbia ci dice che la tentazione per 
l 'uomo era credere alla infida promessa: tu sarai come Dio, gli gno-
stici sostenevano che esattamente questa era la loro natura e il loro 
destino». Accanto ai detestatori ecclesiastici della gnosi, ce ne sono 
di impronta opposta, i seguaci di Voegelin, i quali addossano alla 
gnosi Hegel e il marxismo. 

Mi pare che basti come accenno ai deliri che nascono da cattive 
definizioni e da incomplete conoscenze. Credo che fra gli antigno-
stici cattolici giochi l'idea che tipica della gnosi sia la pretesa di ra-
gionare senza nessun riferimento alla fede e la volontà di legare a 
questa pretesa, che mette paura, tutta la strampalata massa delle 
idee e pratiche occultistiche. Si spera di saldare bene questo lega-
me, sì da poter finalmente disporre di un mostro abominevole da 
biasimare e da perseguitare. 

Il suo delizioso volume metterà forse fine a questi molesti equi-
voci, a questi giochini balordi e pericolosi? 

Mi rispondeva Culianu: 

Non è per aggirare la risposta, o anzi una delle risposte alle due 
domande che mi ha fatto, ma c'è sempre bisogno di un preambolo 
storico. Nel 1973 lessi un libro strano e affascinante, in cui, sebbene 
ci fosse una cronologia e una successione temporale scrupolosa-
mente rispettata, ogni punto nel tempo poteva finalmente fungere 
da inizio, perché quel che si giocava lì era come l'incontro di due si-
stemi, anzi di due dimensioni differenti. Devo forse ricordare qui 
che per Einstein il tempo, sebbene non sia una dimensione spazia-
le, è qualcosa come un nuovo lato di un corpo iperdimensionale il 
quale, immerso nello spazio a tre dimensioni, crea l'illusione della 
successione? 

Ebbene il libro di cui parlavo schiudeva l'abisso infernale dei 
pregiudizi di una civiltà all'incontro con un'altra, e mi spiegava 
che quei pregiudizi facevano sistema e che non c'era via di scam-
parvi perché tutto sommato ogni nuova posizione non poteva esse-
re che la variante di una precedente. La civiltà che produceva i pre-
giudizi era la nostra, quella occidentale: le civiltà che subivano i 
pregiudizi erano quelle degli Indiani americani. La storia Lei la co-
nosce meglio di chiunque, Elémire Zolla, perché l'ha scritta, e si 



chiama I letterati e lo sciamano. (Forse lei mi dirà ora che è possibile 
risalire a monte e che alcuni degli spunti metodologici di quel libro 
si ritrovano già in colui che Lei, in un articolo sul «Corriere della 
Sera», fece nascere da «una sfera raggiante»: Lévi-Strauss. Lo so, 
ma ciò non toglie che la sequenza delle mie «scoperte» fosse que-
sta: quel che capii nel 1973 non era diventato trasparente per me 
nel 1967, quando venni per la prima volta a contatto con l'opera di 
Lévi-Strauss. Tutti leggevano Lévi-Strauss a quel momento, e io, 
per sfida, gli preferii Eliade.) 

Comunque, torniamo alla gnosi. Per continuare l'analogia con la 
situazione degli Indiani, basta pensare che viene un m o m e n t o 
quando tutte le carte sono rimescolate e non si capisce più niente: 
gli Indiani del Nord rubano o acquistano cavalli e vanno ad abitare 
nelle praterie, le lingue si mescolano, e, per capirsi, tutti usano l'in-
glese. Insomma, sembra un western fatto male. La stessa situazione 
al Sud: profeti di sciagura trascinano migliaia di Indiani alla ricerca 
del Paese senza Male e alla fine della gita ne restano uno o due o 
nessuno, ma quel che non si sa è se le profezie siano autoctone o 
tutto sommato frutto del messianismo di stampo cristiano. Così an-
che la gnosi: il termine viene usato in cento modi diversi, e se c 'è 
chi vi scorge una tradizione perenne che poi inevitabilmente me-
glio s'incarna proprio nel campo di studio che guarda caso lo stu-
dioso ha fatto suo, c 'è invece chi magari allo scorgere del nomen 
odiosum sente ancora odor di zolfo e di catene. 

All'inizio pensavo di poter raccogliere materiale per illustrare le 
mille e una faccia dell'idra gnostica; ma ben presto capii che l'im-
presa era disperata e mi limitai a un solo fascio: quello, chiamato 
«gnostico» nella tarda antichità, che discute la possibilità di due 
creatori. La «scoperta» mi è piombata addosso: quest'ipotesi dei 
due creatori, uno delle cose buone e l'altro delle cose cattive, non 
ha una «storia». Essa si affaccia alla mente umana e poi, sempre 
nella mente umana, cresce e si moltiplica nei secoli dei secoli. Ci so-
no magari ragioni d'indole sociale ed economica nella scelta che un 
gruppo o un individuo fa delle varianti di un'ipotesi di base, ma in 
generale si può dire che un sistema di idee - quello dello gnostici-
smo antico, quello della fisica odierna o quello dello sciamanismo 
degli eschimesi (o meglio chiamarli Inuit) - è fondamentalmente 
innestato nelle menti umane e dunque si svolge al buio, come il 
programma di un computer che poi esegue altre cose sullo schermo. 
E quindi mi sembra non solo vano ma in primo luogo superato cre-
dere che i fenomeni si possano spiegare con «origini» e «filiazioni» 
storiche. Tempo fa Karl Popper già parlava della «povertà dello 



storicismo», povertà che poi in parte è anche quella della propria 
epistemologia. 

Certo, le idee circolano, a volte vengono perfino rubate, ma in 
ogni caso esse si trasmettono ad modum recipientis e in molti casi esse 
sorgono in soggetti molto lontani nello spazio e nel tempo sotto 
spinte più o meno simili. A ogni epoca poi noi conosciamo soltanto 
un fascio molto circoscritto delle proprie tradizioni. Per esempio: a 
Rabelais sembra assurdo che qualcuno nasca dall'orecchio e ai suoi 
lettori sembra buffo; sembra altrettanto assurdo a inquisitori come 
Bernardo Gui nel XIV secolo che i Catari parlino della concezione e 
nascita auricolari di Gesù Cristo; e l'idea sa di eresia. Non così nel V 
secolo, quando molti dei Padri pii, e venerabili del tempo, l 'avevano 
adottata. E in fondo cos'è di più normale che il Verbo divino fecondi 
la Madre di Dio attraverso l'orecchio e poi esca sempre dal medesi-
m o tubo? Tutto sommato, questo punto di vista è più razionale di 
quello che sostiene che Gesù per così dire si smaterializza nel ventre 
materno e poi rispunta dall'altra parte, senza toccare le porte. 

Ci sarebbe da dire molto di più, ma basterà forse rispondere alla 
Sua ultima domanda. Certamente il mio libro non metterà fine alle 
discussioni sulla gnosi. Semmai le aizzerà un po', e non solo in Ita-
lia dove del resto ci sono sempre stati grandi studiosi dello gnosti-
cismo, come Buonaiuti e oggi Ugo Bianchi. Penso agli Stati Uniti, 
per esempio, il Paese dove insegno. Là la maggior parte degli stu-
diosi segue ancora il punto di vista antiquato della Scuola Religio-
nista tedesca. Quando uscirà sul mercato inglese, questo libro avrà 
l'effetto di una bomba. 

Ma, certamente, si può già anticipare sia il veleno che l'ambrosia 
che il libro farà produrre. Si può già anticipare perché è lì, nelle 
menti umane, come tutto del resto: questa pacifica giornata di feb-
braio, il terrore dell 'imperatore Atahualpa allo scorgere Pizarro, 
l'orecchio tagliato di Van Gogh e il lancio della prima nave interga-
lattica. È tutto lì, e tra tutte queste cose ci sono invisibili nessi. Ecco, 
dimenticavo: c'è chi chiama anche questo gnosi. 

Dopo questo scambio Culianu stampò una notarella su 
«L'umana avventura»,8 rievocando un articolo divertito 
di Ceronetti sulla «banda degli gnostici»: Ceronetti stesso, 
Cioran ed io, per poi passare agli gnostici dell'Ottocento: 
Eugen H. Schmitt e Ottfried Eberz, il femminista, entram-
bi persuasi che gnosi fosse la suprema verità. Venivano 
quindi i moderni, il discepolo di Heidegger, Hans Jonas, 
che aveva biasimato la gnosi come rifiuto della vita e del-



la mondanità ed Erich Voegelin, che all'incontrano la ful-
minò come sostrato di Hegel e di Marx. Venne infine l'al-
tro discepolo di Heidegger, l'idolo dei sessantottini berli-
nesi, Taubes, per il quale la gnosi era la distruttrice della 
storia, una santa redentrice. Culianu concludeva: «O si ri-
nuncia all'etichetta di gnosticismo moderno o tutto può 
sembrarci gnostico». 

Tornò negli Stati Uniti, preparò i tre numeri di «Inco-
gnita», rivista che uscì da Brill. Per un certo tratto dell'au-
tunno cessò di scrivermi; seppi che c'era stata una strana 
irruzione nel suo appartamentino, col furto del computer. 
Hillary intanto era andata a vivere a Boston. Nel dicembre 
del 1989 la rivoluzione sbalzò inaspettatamente il regime 
di Ceausescu. 

Nella primavera del 1990 egli tornò in Italia con Hillary 
e rifummo insieme. Tenne un corso innovativo (ancora 
inedito) sul Faust all'università di Siena-Arezzo dov'era 
stato invitato da mia moglie. 

Certa stampa rumena in esilio intanto aveva cominciato 
ad attaccarlo. Nel giugno, a proposito del passato di Elia-
de, scoppiò una lite con la vedova. 

Nel marzo del 1991 aveva ottenuto il sospirato permes-
so di soggiorno negli Stati Uniti e cominciò a scrivere sul 
congiungimento delle forze comuniste e della destra in 
Romania. Era uno sviluppo nuovissimo, inedito, che a 
Mosca si sarebbe esibito nella congiunzione di falci e mar-
telli con icone di San Nicola II. 

Nel mese di aprile Culianu aderì al re rumeno che pas-
sava da Chicago. Il 21 di maggio fu ucciso. 

Una mano esperta aveva sparato, con una rivoltellina 
mai usata nei frequenti assassinii di Chicago. Ted Anton 
raccolse tante tesi al riguardo sulla «Chicago Review» del 
gennaio 1992 che poi successivamente raccolse in un libro. 

Uscì appena dopo la morte, nel 1991, da Mondadori, I 
viaggi dell'anima. Sogni, visioni, estasi che doveva compari-
re in America da Shambala. 



La prefazione è di Lawrence E. Sullivan, sul quale vor-
rei attrarre l 'attenzione: è l'autore di Icanchu's Drum 
(1985). Il titolo di quest'opera straordinaria deriva da un 
mito mataco (del Chaco centrale): un gran fuoco divorò la 
terra e l'uccellino Icanchu cercò nella desolazione riarsa il 
«luogo primordiale». Il buffone o trickster gli fece puntare 
un dito nella giusta direzione, sicché egli seppe dove po-
sarsi. Scavò ed estrasse un tozzo di carbone, che gli fece 
da tamburo. Nell'oscurità ballò ai ritmi che venne rullan-
do. L'indomani dal tozzo di carbone spuntò una gemmina 
verde e ne nacque l'Albero dal quale doveva sorgere la vi-
ta del Nuovo Mondo, l'albero dove accorrono le anime 
degli sciamani. 

Sullivan raccolse l'enorme mole dei miti di tutti i popo-
li sudamericani dai Cuna ai Fueghini e riuscì a cavarne 
una struttura in qualche modo unitaria, basata sull'esame 
dello spazio e del tempo, ovvero sui sistemi del mondo e 
sull'ordine delle feste, e inoltre sulla costruzione dell'uo-
mo colmo di fuoco, diviso in immagine temporale, sonora 
e spaziale, trascorrente dalla concezione alla nascita, alla 
iniziazione, alle amicizie rituali, alla fatica, alla tecnica, al-
la creatività. Infine Sullivan si concentrò sull'autorità reli-
giosa, sullo sciamanesimo e sulla morte. L'enorme volu-
me ignorò tutte le premesse ordinarie dell'Occidentale, e, 
se di un'idea preliminare si può parlare, essa consisteva 
nel rilievo dato al tempo mitico, cosmogonico, «che è la 
fonte della fantasia», le cui immagini pervadono il mon-
do. Di qui il titolo. 

Quando venni a conoscere nel 1990 Sullivan, americano 
di origine irlandese sui quarantanni, a questo suo patri-
monio immenso non fece alcun cenno. Mi si presentò co-
me ex prete cattolico, già missionario nell'Africa centrale, 
dove aveva assimilato alcune lingue indigene e un ingen-
te materiale. Da questo bagaglio e soltanto da esso trasse 
tutte le sue argomentazioni durante il nostro incontro. 

Dunque aveva qualcosa da dire sull'opera di Culianu. 
Egli andò infatti dritto al cuore. Culianu aveva in sostanza 



assimilato la filosofia di George Berkeley: per lui una tra-
dizione era ciò che si percepisce; ognuno pensa una parte 
di tradizione o ne è pensato. Il mondo materiale è incon-
cepibile, intangibile, invisibile: un'illusione. Non c'è 
realtà, soltanto percezione. Ma Berkeley pensava che le 
percezioni di Dio garantissero al mondo coesione e conti-
nuità. Attraverso Dio noi teniamo saldo il mondo. Per Cu-
lianu questa inserzione di Dio non sussisteva, esisteva 
soltanto l'esame delle tante tradizioni. Egli adottò la fisica 
moderna, che fa della percezione una componente della 
materia. Se alteriamo spazio, tempo e percezione della 
materia, ci spostiamo in altri mondi; la mente opera all'in-
terno dello spazio creato: all'interno di se medesima. Così 
per Culianu confluiscono insieme i tanti universi, gli spe-
rimentali e i visionari, gli utopistici e i matematici e que-
sto suo libro ne mostra l'intreccio. 

Esso incomincia dalla quarta dimensione, introdotta 
da Hinton, che scrisse il primo articolo sul tema nel 1880 
e inventò un sistema di 81 cubi per introdurre chi li usas-
se entro la «sensazione» della quarta dimensione. Borges 
bambino ebbe fra mano quegli 81 cubi e nella maturità 
scrisse Tìòn Uqbar, Orbis Tertius, dove mostra come si di-
sintegri la realtà quando una nuova ideologia entri in 
gioco. L'uomo è fatalmente attratto da un sistema ordina-
to («come ad esempio il materialismo storico, l'antisemi-
tismo o il nazismo») capace di capovolgergli la realtà. 
Hinton precorreva Einstein ed era stato precorso da Car-
roll, che in Attraverso lo specchio già illustrava la quarta 
dimensione. Gli spiritisti si gettarono sul nuovo concetto, 
come in seguito i nuovi esploratori di stati alterati della 
coscienza. 

Ciò che più intrigò Culianu fu la possibilità comunque 
di cancellare una visione del mondo e di sostituirla. Deci-
se di illustrare una serie di visioni attraverso la storia. 
Quante concezioni irraggiò lo sciamanesimo! Quante ter-
re dei morti si mostrarono alla fantasia umana in Oceania! 
Lande dove soffrono coloro che non uccisero mai nessu-



no, le donne che non si fecero mai tatuare, gli uomini che 
non vollero farsi forare le orecchie. 

Culianu divise lo sciamanesimo in quello degli alleva-
tori, prerogativa maschile, che conduce in alto nei cieli, e 
quello degli agricoltori, riservato alle donne, impregnato 
di sessualità. Infine ci indicò le nuove strade aperte da 
Carlo Ginzburg alla scoperta di nuovi mondi a partire 
dallo sciamanesimo. 

A Sumer nel 4000 a.C. nasce il mondo di Gilgamesh, 
«che vide ogni cosa», destinato a entrare nelle tradizioni 
eschimesi, tunguse e algonchine. 

Nell'antico Egitto i templi erano teatri con divinità, cioè 
con statue, che però i fedeli lavavano, nutrivano, facevano 
pellegrinare, così in essi si otteneva di raggiungere gli al-
tri mondi. 

In Cina si salì nei regni degli Immortali alleggerendosi, 
bevendo elisir, cadendo in catalessi. I sacerdoti, prima 
femmine, di poi maschi, erano i sommi esploratori, e a 
tutt'oggi ne continua la tradizione. Alan Elliott l'ha inda-
gata a Singapore, David Jordan e Michael Saso ne hanno 
studiato la presenza a Taiwan, dove sono così frequenti 
gli sponsali con spiriti, mentre John Lagerwey ha illustra-
to le odierne passeggiate fra gli astri. 

È all'amanita muscaria che ricorsero i sacerdoti vedici 
per scendere fra gli antenati o salire fra gli dèi? Così Cu-
lianu ripete con Wasson. Nel mondo buddhista egli esplo-
ra lo spazio fra nirvana e mondo terreno, fino allo svilup-
po dei grandi romanzi cinesi nel secolo XVI. 

Gignoux e Gherardo Gnoli accompagnano Culianu nel 
mondo iranico dove Viràz si libera mercé vino e marijua-
na. Ma ancor più vasto è il campo greco, dai viaggi di 
Ulisse alle incubazioni dei templi di Asclepio, ai grandi 
iatromanti, fino al massimo narratore di mondi sovruma-
ni, Plutarco. 

Culianu passa quindi alle apocalissi, nella prospettiva 
aperta nel 1979 da J. Collins; le coglie nella loro origine se-
guendo lo sviluppo della mistica ebraica, che Scholem ave-



va soltanto in parte studiata. Fu con Ithamar Gruenwald 
che si cominciò a sviscerare le tecniche mistiche che ricalca-
vano l'approccio al tempio di Gerusalemme. Tali premesse 
daranno origine, attraverso la numerologia e la grammato-
logia, alla Qabbàlàh e su questa via Culianu rinvia al suo 
stretto amico, anche lui di origine rumena, Moshe Idei, il 
disvelatore di Abulafia. Abulafia scoprì la possibilità di 
unione a Dio nell'ebraismo mercé lo «scioglimento dei no-
di», espressione tratta dal libro di Daniele, dove si parla 
delle capacità che Daniele aveva di disfare i nodi magici di 
cui l'uomo è schiavo. Abulafia precisa quali essi sono: spa-
zio, tempo, personalità. Chi si concentra su Dio, si separa 
da quelle sudditanze e a Dio si unisce. 

Un discepolo di Abulafia parla anche dei nodi della 
concupiscenza e della rabbia. Per giungere a questo scopo 
ultimo Abulafia non predicava l'ascesi: poiché la lotta in-
terna dell'uomo si svolge tra intelletto e immaginazione, 
basterà semplicemente irrobustire l'intelletto, che si caval-
ca come un destriero, mentre l 'immaginazione resterà 
passiva al suo fianco. Questa apertura cesserà nei disce-
poli di Abulafia, che subiranno l'influsso sufico. Idei insi-
ste sull'uso costante che fece Abulafia delle metafore ses-
suali: l'unione di Dio e dell'uomo è simile a quella fra il 
maschio e la femmina. E se questo atto può sembrare ridi-
colo, tanto più servirà a spaesare la mente attenta, apren-
dola alla novità della conoscenza e unione supreme. Fra le 
strade aperte grazie all'indagine di Idei è lo studio accura-
to della funzione che assume la musica nell'esperienza 
mistica, legata forse ai segni vocalici sottostanti alle lette-
re. Essa si accompagna al tremore che coinvolge il mistico, 
all'irruzione in lui di una luce che finisce coll'emanare 
dalla sua stessa persona. 

Culianu torna quindi ai viaggi planetari dei tardi latini, 
che condurranno alle ascensioni del Ficino, mentre quelli 
di Paolo condurranno agli irlandesi e alla leggenda della 
salita nei cieli di Maometto, fino all'apice eccelso, la Divi-
na Commedia, che si sarebbe potuta svolgere in qualsiasi 



era precedente di questa sequela. Quale unità si mantiene 
in questa millenaria molteplicità! 

L'ultima opera di Culianu proveniva dal contatto con 
l'ambiente dell'Università di Chicago, dove, alla vigilia 
della sua uccisione, aveva convocato uno straordinario 
convegno; oggi lo possiamo leggere, almeno in parte, cu-
rato da John J. Collins e Michael Fishbane (presso SUNY, 

New York 1995) col titolo Death, Ecstasy, and Other Wordly 
Journeys. Figura in primo luogo Moshe Idei, con PaRDeS: 
Some Reflections on Kabbalistic Hermeneutics. PaRDeS signi-
fica Peshat, senso piano; Remez, cenno; Derash, omelia; Sod, 
segreto: un acronimo. Si è interpretato come mutuazione 
dal quadruplice metodo cristiano di interpretazione della 
Scrittura, ma da questa tesi si è receduto, anche perché 
non sono esattamente corrispondenti le quattro parti ri-
spettive. Si preferisce oggi dire semmai che PaRDeS rac-
coglie e unifica tutto il ventaglio di interpretazioni possi-
bili, facendole culminare nel segreto qabbalistico, che 
corrisponde all'emanazione da Dio, azilut, mentre il cenno 
corrisponderebbe alla creazione, l'omelia alla formazione, 
il senso piano alla fattura del cosmo. Accanto a PaRDeS 
occorre rammentare l'uso di un microscopio sul testo, che 
lo scruta lettera per lettera, e anche di un telescopio, che lo 
ravvisa nella forma d'un'immensa icona che svela l'inten-
to divino. Alla fine si perverrà a intendere il chassid Rabbi 
Joseph Mosè di Zbarov, il quale sostenne che il vero letto-
re s'identificherà con Dio infinito. 

Tzvi Abush della Brandeis University esamina i maqlù, 
operazioni magiche babilonesi che commutano chi le 
compie in astro notturno in attesa di farsi depurare dalla 
luce aurorale. Per compiere il maqlù occorre star desti per 
difendersi dalle streghe notturne, gettandole per i deserti 
bui della steppa, dove si sfilacceranno in ventacci. Essen-
ziale è raggiungere uno stato particolare, da cui è dato di 
ascendere ai cieli o di calare nell'inferno. Questo concetto 
si diffonderà quindi in ogni contrada. È il confine tra ve-
glia e sonno, dove si pongono i benandanti. Nella mistica 



ebraica fu il punto dal quale era dato di «scendere nel coc-
chio». In Grecia sarà il rifugio dove l'eroe tracio Zalmoxis 
scende dopo averlo preparato accuratamente, stanza sot-
terranea dove visse trent'anni insegnando. Secondo Dio-
gene Laerzio anche Pitagora se l'allestì a Crotone, per 
emergerne inagrissimo dopo aver visitato l'Ade. In segui-
to salì l'Ida in compagnia di Epimenide, calandosi nell'an-
tro di Zeus. Così i mistici ebraici si «calarono nel cocchio» 
per vedere Dio in trono rivestito della sua gloria. Nella 
cristianità il Cristo compie l'ascensione adiacente alla di-
scesa nell'Ade, dove salva i giusti. 

Il martirio dei primi cristiani rappresenta un'esperienza 
della catabasi sovrapposta e confusa con l'anabasi. Arthur 
Droge dell'Università di Chicago ne tratta nel suo saggio 
in cui esamina gli atti del martirio di Perpetua e Felicita, 
oltre ad altre testimonianze sulla tortura goduta e cercata 
(The Crown of Immortaliti/). 

Alan Segai approfondì il tema sulle testimonianze di 
Paolo in Paul and the Beginning of Jewish Mysticism, dove 
culminano i riferimenti contenuti negli scritti di Qumran 
sulle esperienze mistiche prossime alla morte, con sovrap-
posizione di visioni da catabasi e anabasi, identificazioni 
con il Cristo sofferente e crocefisso e con il Cristo risorgente 
e rivestito della gloria di Dio, morte e resurrezione unifica-
te, la discesa nel cocchio e la salita per i cieli congiunte, in 
una trasformazione radicale della persona. C'è una so-
vrapponibilità da non lasciarsi sfuggire con i risultati del-
l'interpretazione ultima della liberazione indù attraverso 
l'opera di Som Raj Gupta, che commenta le Upanishad co-
me inviti a identificarsi con la morte e quindi con la possi-
bilità di una trasformazione extraverbale radicale e assolu-
ta. Nella tradizione ebraica il parallelo è con Ezechiele, il 
trageda del II secolo avanti Cristo, e la sua versione della 
visita in catabasi all'uomo o alla luce veneranda, phos gen-
naios, che a Mosè porge lo scettro invitandolo a sedersi ac-
canto a sé come figlio dell'uomo sul trono divino; del resto 
Filone parla dell'ascesa a Dio per cui si diventa suoi soci. 



Nella seconda lettera ai Corinzi e in quella ai Galati Paolo 
descrive il viaggio «nel corpo, fuor del corpo, non so» con 
assunzione della forma di Dio o corpo di gloria. I fedeli si 
mutano in immagini di Cristo (angeli, astri), mentre gli in-
fedeli nemmeno si accorgono della metamorfosi. Nella let-
tera ai Filippesi (3,10) si parla di diventare come il Cristo 
(symmorphizomenos) nel potere di resurrezione e di morte 
in croce. Per arrivare a queste trasmutazioni mistiche si de-
ve passare attraverso il battesimo nel miqweh o bagno sacro. 

Questa fusione di anabasi e catabasi, di morte e resurre-
zione, è trattata da Martha Himmelfarb di Princeton, che 
in The Practice of Ascent in the Ancient Mediterranean World 
esamina l'opera di Morton Smith, scopritore della figura 
di Gesù sciamano, che illustrò la sovrapponibilità dei testi 
sull'ascesa ai cieli di provenienza ebraica e mitraica, ai 
quali occorre aggiungere i testi magici su papiro, in base a 
cui si dà da mangiare a uno scarabeo solare un veleno e se 
ne colma il cadavere d'un olio di rose con mirra, vino di 
Mendes e scampoli di lino, seppellendolo quindi in un 
campo di fagioli. Dopo tre giorni di accurata purezza, cal-
colando la situazione astrologica propizia, si lecca da una 
foglia di persea un nome di otto lettere scritto con succo 
di erba kentritis, miele e mirra. Per spingersi in alto ci sono 
anche dei canti da intonare, dei sigilli da esibire, sempre 
tenendo la testa fra le ginocchia, a digiuno e piangendo a 
dirotto. 

Michael Fishbane, professore a Chicago, analizza la fun-
zione della morte come porta sulla divinizzazione, esami-
nando l'esegesi del Salmo 44,23: «Per causa tua ogni giorno 
siamo uccisi, stimati come agnelli da macello». Rabbi Joseph 
il Galileo lo collegò al Salmo 109,22: «Sono povero e biso-
gnoso, il mio cuore dentro di me è ucciso». Un martirio nel 
quale funge da morte l'estinzione dell'istintività, tormento 
quotidiano. È importante rammentare la sostituzione di un 
atto, che ne eredita tutte le funzioni. Il qabbalista Mosè 
Hayyim Luzzatto che nel XVIII secolo suggerì la sostitu-
zione della dedizione a Dio con l'accettazione di sofferenze 



e umiliazioni. C'è il precetto di recitare lo Shema' come Aqi-
ba al momento del martirio, accettando di morire, unifi-
cando l'albero della vita e quello della morte, l'anabasi con 
la catabasi. Chi così reciti, libera le anime prigioniere, tra-
mutandole in acque femminee, mentre le solleva in alto tra 
le sefirot fino alla virilità divina. Si precipita nell'abisso pe-
riglioso per strappare queste modificazioni metafisiche al 
reale, liberando la parte intrappolata di Dio, provocando 
una ierogamia nei cieli. 

Nel suo trattato sull'estasi Rabbi Dov Baer pone l'inten-
zione di operare questo miracolo di morte al disopra della 
recita stessa e perfino dell'estasi che l'accompagni, purché 
non si tratti di un atto d'immaginazione, ma di un'auten-
tica parvenza di morte. Si deve stare in una condizione di 
morte, in un sonno profondo di tutte le parti dell'anima 
inferiori alla suprema, che è l'unità con Dio, raggiungen-
do l'insensibilità al dolore. È la condizione dei martiri del-
la prima Chiesa. Questo tema è trattato nell'opera di Fish-
bane The Kiss ofGod. Spiritual, and Mystical Death in Judaism 
(Seattle 1993). Elliot Wolfson tratta in Weeping, Death and 
Spiritual Ascent in Sixteenth-Century Jewish Mysticism del 
dono delle lacrime nella compagnia di Safed, rifiutando 
l'idea di Scholem, che ne faceva un nucleo autonomo e in-
novatore; in realtà assunsero abitudini già sedimentate, 
come la conversazione con il mentore angelico di Caro o 
le visioni angeliche di Hayyim Vital, ma soprattutto l'as-
sunzione al cielo con abbandono del corpo e i contatti e le 
unificazioni con forze sefirotiche dato per superiore allo 
studio della Torah, perché così si producono modificazio-
ni metafisiche del reale, al disopra d'ogni preoccupazione 
per il proprio personale miglioramento, anzi unificandosi 
alle anime smarrite che si salvano calandosi in basso: si 
diventa con loro acque femminili che si innalzano ad ecci-
tare il fallo divino. Vital adoperava la tecnica del pianto, 
aumentando via via le lacrime a mano a mano che s'innal-
zava nel sonno mistico, sempre più separandosi dal cor-
po. Il fiotto del pianto così spalanca la porta della cono-



scenza (Btnah) e conduce alla sapienza (Hokmah); il sonno, 
simulazione della morte, dà conoscenza della morte. 

Come un sigillo all'opera, Culianu scrisse due paginet-
te uscite sul numero di giugno del 1991 di «Leggere»: rite-
neva che entro poche migliaia d'anni sarebbero sparite le 
religioni ancor vive fra noi e sarebbero rimaste soltanto la 
scienza e «la tecnologia straordinaria dei mondi virtuali», 
eppure le stesse flora e fauna religiose create dai nostri an-
tenati vanno studiate a fondo, essendo le religioni i più 
semplici programmi globali per capire il funzionamento 
sociale delle menti. 

Con queste ultime, audaci, veggenti parole, la voce di 
Culianu si azzittisce, la morte l'assorbe nel suo silenzio. 
Permane un senso di atroce mancanza per i pochi o i mol-
ti che avevano da così scarso tempo preso l'abitudine di 
tendere l'orecchio a quella sua accurata dimostrazione 
dell'universo, d'aspetto umoristico, di essenza rigorosa, 
capace di includere nel suo progresso tutto quanto si fosse 
mai detto intorno a un tema, disposta a esplorare fino agli 
estremi le tante e contraddittorie dimensioni dell'essere. 
Come pochi egli aveva conoscenza della storia, ma era an-
che in grado di ravvisarne la dubbiezza, l'equivocità ineli-
minabile, il dedalo infinito di filoni sovrapposti e di tener-
ne presente l'origine, fatalmente ravvolta nella tenebra. 

Morì che aveva appena lambito la maturità. Il cuore 
della sua narrativa era ancora da esporre. Ma di già la sua 
presenza colmava di gioia, la sua scrittura spedita e sicura 
dava un incrollabile conforto e l'intimo del suo spirito si 
intravedeva come tutt'insieme rovente e gelido, alla ma-
niera del mago nel De vinculis. Me ne resta il ricordo come 
di colui che avrei potuto sognare di creare. 



X 

Djuna 

Fin dagli inizi dell'America vi si sparsero colonie utopiste, 
brevissime, bizzarre, scandalose. Già nell'insediamento 
puritano s'insinuò un covo di libertini ubriachi, avvinti al-
le indiane, eliminati ad archibugiate dai figli prediletti del 
Signore. 

Primo progetto d'ogni comunista era l'installazione in 
America, Coleridge e Wordsworth, giovincelli inglesi at-
tratti dal comunismo e dall'anarchia, vollero fondare una 
colonia lungo il grande fiume di Susquehannah. Robert 
Owen lo fece, a New Harmony, nel 1826, nel fitto della re-
mota Indiana. Fu nel 1841 fondata Brook Farm trascen-
dentalista, ma fin dal 1846 l'occuparono i seguaci di Fou-
rier. Furono in seguito fourieristi sia Cabet, il fondatore di 
Nauvoo nel 1849, che Considérant a Reunion nel Texas e 
ancora Arthur Longley nel Missouri fra 1868 e 1885. Ma il 
gran profeta comunitario fu John Humphrey Noyes, stu-
dente di legge quindi di teologia; fatto persuaso d'essersi 
liberato dai peccati, istituì a Putney, nel Vermont, il grup-
po dei Bible Communists, predicando loro liberi amori e 
sfoggi di poteri terapeutici. Commise adulterio e, condan-
nato, coi discepoli, fuggì creando la comunità di Oneida 
nel 1848, che per trent'anni oltraggiò il Massachusetts. In-
fine si ridusse in Canada. Morì nel 1886. Più complicata la 
storia di Thomas Harris, morto nel 1906, fondatore della 
Fratellanza di vita nuova, dove vigeva la credenza in una 
originaria androginia da riacquistare con giochi yoga. Vie-



toria Woodhall, fra le prime femministe e marxiste in 
America, nel 1871 a New York aveva proclamato:1 

Quando i ministri del culto cristiano non saranno più impauriti 
o vergognosi di essere cristiani, abbracceranno questa dottrina, il li-
bero amore farà parte della religione futura. ... Sì, sono una libera 
amante! Ho il diritto inalienabile, costitutivo, naturale d'amare chi 
mi piace, per un periodo breve o esteso, di cambiare questo amore 
ogni giorno, se mi garba! 

Questo elenchino spieghi la famiglia Barnes, dove ogni 
normativa cessava e l'amplesso contava quanto un brindi-
si. Djuna Barnes scrisse una ninna nanna, intitolata Lul-
laby, da interpretare alla lettera:2 

When I was a young child I slept with a dog, 
I lived without trouble and I thought no harm; 
I ran with the boys and I played leap-frog; 
Now it is a girl's head that lies on my arm. 

Pacifica e innocente dormiva col canino, saltava coi ra-
gazzi a cavallina, ora le giace in braccio una testa di fan-
ciulla. Parla dal cuore di un'esistenza lesbica e l'infanzia 
appare pura, canino e giovinetta si son dati il cambio, non 
c'è niente da aggiungere, non c'è nessuna norma che se-
pari questa da quello o il bene dal male. 

Usciva da una famiglia eccentrica, che componeva un 
sogno d'anarchia. Un'atmosfera abbastanza consueta og-
gidì, allora tutta segreta. Tutt'al più il vicinato dava del 
mormone al padre, perché le tante donne erano visibili, 
ma rimaneva occulto il disordine atroce di estri e ghiribiz-
zi capricciosi in cui oscillava quell'infingardo. 

Alla fin fine si potrà dire che allegria e dolore stavano 
alla pari, come in qualunque famiglia? Djuna ne fu pla-
smata e offesa. Fiera, indifferente alle tante stranezze del 
desiderio, del tutto assuefatta al tumulto, ignara della 
quiete, affrontò la vita da indigente sempre in lotta, sem-
pre provocatrice. Contò per lei avere un garbo eletto nel 
portamento, mandibola erta, spina dritta, occhio distratto, 
polso duttile, mano arcuata, abito squisito, sussiegosa-



mente sobrio, e un eloquio arduo, enfatico, con tono di 
giudice che biasima o di signore che sbeffeggia un pari. A 
tutto questo Djuna si consacrò, per affinare il taglio del 
suo aspetto e l'angolazione del suo linguaggio con la furia 
d'una mistica austera in perpetua devozione. 

Ebbe nascita il 12 giugno del 1892, da Wald Barnes e 
Elizabeth Chappell, a Cornwall-on-Hudson. Wald fu mu-
sico, poeta, pittore, ebanista devoto alla natura; sua madre 
Zadel lo spronò a tutte le licenze con ogni donna che in-
contrasse, anzi lei stessa gliele corteggiava. 

Elizabeth ereditò una casa in Inghilterra, la vendette e 
col ricavato comprò la dimora sullo Hudson. Avrebbe vo-
luto scrivere libri, subì con strazio le sciattone di Wald, 
l'ambiente diventò penoso. Zadel però educava Djuna al-
lo scherno, le fornì musiche e letture auguste a sufficien-
za. Ma Djuna non frequentò mai la scuola. Fu nel 1917 che 
l'amatissima Zadel morì; malata di cancro, s'era prodigata 
a cercar denaro per la famiglia. 

Djuna soffocò lo sbigottimento congiungendosi con 
smania al suo amante, aveva allora venticinque anni. 

L'aveva avviata al sesso il padre, consegnandola a un 
loro vicino quand'era sedicenne; lei ricordò il sangue del-
le nozze per scherzo. Zadel fu il suo vero amore, prodiga 
di burle e di blandizie; eredi del disprezzo provato per il 
padre furono gli uomini, a principiare da quell'anzianotto 
sposato e subito abbandonato nel 1910. Andò quindi a 
una scuola d'arte. I parenti s'erano divorziati. Le sarebbe 
toccato mantenere lei la madre ed i fratelli a New York, 
ma invece se n'andò al Greenwich Village, a fare la gior-
nalista. 

Incontrò nel 1914 un uomo che le piacque, il tedesco 
Ernst Hanfstaengl, agli intimi noto come Putzi, figlio d'un 
gallerista di Monaco, mondano, dall'eloquio arguto. 

Li separò la guerra ed egli sposò un'altra, ma rimase fra 
di loro un saldo affetto. Più tardi Hanfstaengl s'accese per 
Hitler, diventandone intimo. Djuna gli restò devota: anco-
ra da vecchia teneva una cartolina di lui nella stanzuccia 



dove morì. Svoltò più volte fra uomini e donne, ma a que-
ste diede la preferenza, specie nel caso di un'attrice rossa 
di capelli, che morì di tisi. Per un certo periodo si diede al-
la recita e alla stesura di brevi drammi, s'identificò intera-
mente col mondo teatrale.3 Aveva elaborato un suo stile 
mordace, eseguendo ritratti sghembi e perentori, narran-
do esperienze raccapriccianti, come allorquando precisò i 
sentimenti provati stando legata a un tavolo per farsi ci-
bare a forza: delirio supremo di masochista.4 

Tracciò di corsa un ritrattino esauriente e feroce di 
Ana'fs Nin: specie di monella, talvolta appiccicosa, vede 
troppo, sa troppo, intollerabile. 

Alla fine della guerra guadagnava parecchio con artico-
li e disegni, era prossima alla maturità, aveva estratto la 
sua maniera dai decadenti più carichi e aspri, su argo-
menti da circo equestre sfoggiava sfarzi e sdegni alla Lor-
rain, con faceta e amara malinconia. 

Finalmente fu spedita in Europa, l'anno 1921, la vita vera 
cominciava in pieno, nel suo ambiente, fra i grandi autori 
affluiti nella dolce Parigi, tra le donne disponibili e qualche 
uomo, fra loro Putzi, che visitò in Germania, Muir ed Eliot, 
che raggiungeva in Inghilterra; immane scompiglio, che la 
scrittura poteva salvare. Ma dapprima furono operine scar-
se, fra licenziose e autobiografiche, un preludio privo di se-
verità.5 Credo vano raccontare la serqua d'avventure tutte 
prevedibili, una volta dati i preliminari dell'infanzia e del-
l'adolescenza. Quanto all'idea che Djuna si fece della storia 
dov'era capitata, si cita la paura della guerra nella lettera a 
un suo amico: «Bombe o furia o comunismo, che è peggio 
ancora». 

Giungiamo al momento decisivo, l'inizio della stesura 
di Nightwood (Foresta nella notte). Era all'inizio un brogliac-
cio immenso, Eliot lo sforbiciò nella giusta misura. Pound 
aveva fatto la stessa opera con Waste Land. Il risultato fu 
uguale, il greve ammasso diventò una statua. Quando l'o-
pera poi uscì, sconvolse la giovane generazione inglese. 
Era nel 1936, Graham Greene su «The Tablet» del 14 no-



vembre vi riconobbe «il romanzo cattolico d'un sommo 
poeta, tremendo come Webster e Tourneur, osceno però 
mai pornografico»; Dylan Thomas, su «Light and Dark» 
nel marzo 1937: «una fra le più grandi opere in prosa 
scritte da una donna». 

C'è chi reagisce con dispetto alla lettura di Nightwood, 
come Sylvia Plath, che nel diario esclama con rabbia: «Ho 
appena letto quella schifezza sensazionalista della Foresta 
nella notte - tutti pervertiti, esaltati, melodrammatici: "Il 
sesso dimenticato da Dio". Autocommiserazione, come nel 
pianto di scena del Sogno [di Strindberg]. Abbiate pietà di 
noi: oh, oh, oh; che pena, l'umanità...». Molti avranno avu-
to lo stesso dispetto, avranno cacciato il volume nell'im-
mondezzaio. Causa una loro scelta da cui tutto dipende. La 
Plath aveva preso una decisione preliminare, fondamenta-
le: ridurre l'espressione al minimo, tagliare ogni urlo, 
sgombrare ogni ricordo del canto da cui la poesia sempre 
parte. Eppure anche Eliot era partito con quella risoluzio-
ne, s'era amputato della tendenza a far vibrare lo voce con 
impeto scatenato; ma aveva anche coltivato in segreto l'i-
stinto opposto. Anzi, ci si era crogiolato. Incontrare Djuna 
fu per lui un'occasione felice, gli si mostrava che cosa si po-
tesse fare non già correggendo, ma esasperando quell'im-
pulso così naturale. 

Nightwood somiglia alle uova cinesi tenute per un secolo 
sottoterra, col tuorlo smeraldino e l'albume nero, offrono 
una proliferazione di sapori squisiti soltanto a chi abbia l'a-
nimo della principessa che bacia il mostro; il primo gusto 
che colpisce è cadaverico. In Nightwood tutto è sfatto e 
gronda liquame: i personaggi sono mostriciattoli oppure 
ossessi i cui atti si tingono talvolta di generosità, ma per ef-
fetto di nevrosi. Queste qualità dei personaggi si riverbera-
no sull'arredamento: stemmi dolosi, funerei baldacchini. 

Nightwood è un gabinetto di curiosità: lesbiche fuor di 
senno; un medico californiano d'origine irlandese, checca 
che parla all'impazzata, Mercurio piombato per avventura 
a Dublino ed emigrato poi a Parigi; una schizofrenica, Ro-



bin, mezza bambola e mezza folle che tutti s'industriano di 
catturare e far loro. Ma non è soltanto a uno spettacolo di 
fuochi d'artificio, di frasi contorte che siamo invitati. 

Innanzitutto compare sulla scena il falso barone vienne-
se Volkbein, ebreo infatuato di crismi araldici, sposa un'au-
striaca d'aspetto militare e ne ha un figlio, Felix. La scena 
iniziale, il parto che costa la vita alla madre, crea il colore 
del libro. Cremisi e oro sono profusi nella camera, gli stem-
mi degli Asburgo e il fraudolento emblema dei Volkbein 
presiedono a parto e morte. Come una vegetazione senza 
linfa nelle altre stanze della casa frammenti di statue roma-
ne e stucchi rococò; come salme di bestioni tre pianoforti 
stanno adagiati sopra tappeti spagnoli color sangue. Da 
questo antro esce un giorno il giovane Felix e si getta nella 
vita, aspirando a entrare nel mondo delle antiche famiglie, 
a convertire l'antiquariato in tradizione. 

Invece cade fra i suoi pari, falsi nobili truffatori e guitti 
dei circhi, un bric-à-brac «capace di quella grossa inquietu-
dine che si chiama intrattenimento», dove «le donne hanno 
un sentore più fiero e gli uomini più debole di quello delle 
loro belve». A un ricevimento berlinese dove stanno in 
grottesca parata i più illustri di costoro, Felix incontra il me-
dico Matthew O'Connor, che inonda di discorsi incoerenti 
quanti gli stanno attorno. Felix lo incontra di nuovo a Parigi 
ed è trascinato da lui alla visita d'una paziente. Entrano in 
una camera d'albergo dove giace un'americana che esala, 
abbandonata su d'un letto fra piante esotiche e fiori recisi, 
un odor di funghi, madido, alonato d'ambra. Le sue carni 
vegetali attirano i bambini e i disperati. Il dottor Matthew 
rianima la dormiente, le cui fattezze hanno legato irrevoca-
bilmente Felix, che ha deciso di dover perpetuare la sua 
stirpe dopo aver visto quell'immagine di umanità incerta. 

Il dottore ne coglie i pensieri e mentre escono dall'al-
bergo si prodiga in una delle sue tirate: 

Il fato e l'intrico hanno ricominciato, lo scarabeo stercorario torna 
a spingere in alto il suo carico - oh, l'aspra ascesa! Ebbene, che cos'è 
la nobiltà?... Lo so - i pochi che hanno mentito così bene e a lungo da 



diventare immortali. Così lei sente di dover avere un figlio. Un re è 
l'attore del contadino, diventa così scandaloso che bisogna inchinar-
si al suo cospetto; scandaloso nel senso augusto, beninteso! E perché 
bisogna inchinarsi a lui? Perché è stato distinto come l'unico cane 
che non ha bisogno di rispettare le regole della casa. 

Felix sposa Robin Vote, l'americana dall'aria sonnam-
bolica, e se la porta a Vienna. Robin si prepara al parto con 
l'unica sua risorsa, una catalessi durante la quale scompa-
re per giorni di fila vagabondando per le campagne. 

Dalla catalessi la sveglia il parto, durante il quale impre-
ca sì da gettare nel panico Felix, che ella dopo poco abban-
dona con il suo piccolo Guido, l'erede del casato. Robin 
fuggiasca in America convive con Nora, una donna prote-
sa verso gli altri al punto da dimenticare se stessa, che ha 
«la faccia di coloro che amano la gente, faccia che diventa-
va maligna quando scopriva che amare senza senso critico 
significa essere traditi ... coloro che amano tutto sono di-
sprezzati da tutto». Robin e Nora si incontrano in un circo 
equestre e si comprendono con un'occhiata, come due ado-
lescenti, e da allora viaggiano per l'Europa. Ma il loro lega-
me è come deve essere fra le creature di Djuna Barnes, pre-
cario per eccesso di sensibilità. «Talvolta in momenti di 
cordoglio insoffribile Robin faceva un gesto, usava un giro 
di frase a lei inconsueto, innocente del tradimento così per-
petrato e grazie al quale Nora scopriva come ella fosse ve-
nuta da un mondo al quale sarebbe tornata.» 

Finché un giorno Robin s'imbatte in Jenny e si mette a 
vivere con lei. Jenny ama senza limiti, «la sua attenzione 
era ristretta alla percezione dei passi falsi... quando s'in-
namorava era con la furia perfetta della disonestà accu-
mulata; diventava di colpo una dispensatrice di emozioni 
di seconda mano, quindi incalcolabili». 

Il nuovo legame s'è intrecciato con la solita fulmineità. 
Jenny e Robin si trovano a un ricevimento a Parigi con il 
dottor Matthew e all'uscita avviene in una carrozza la sce-
na straordinaria: Robin vezzeggia una fanciullina inglese, 
Jenny gelosa la graffia a sangue e Robin fugge con lei in 
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America. Allora Nora corre dal dottore a chiedere consi-
glio. Una scena capitale del romanzo: Nora non sa se non 
ripetere la sua ossessione amorosa e il dottore divaga sen-
za freni. La camera del dottore è popolata da un sordido 
affastellio di strumenti e vestiti femminili. Sta disteso sul 
letto con una parrucca in testa, tutto truccato, e Nora pen-
sa: «Dio mio, i bambini sanno cose che non riescono a di-
re; amano Cappuccetto Rosso e il lupo nel letto». Il dotto-
re spiega a Nora la teoria della notte. Gli americani si 
lavano troppo, vogliono tagliarsi fuori della notte dove le 
facce non si discernono l'una dall'altra, «coloro che con-
vertono il giorno in notte, i giovani, i drogati, i viziosi, gli 
ubriachi, e il più miserabile, l'innamorato che guata du-
rante l'intera notte, con paura e angoscia. Costoro non rie-
scono più a vivere la vita del giorno». 

Tale la sapienza del dottore, riconciliarsi con la notte, 
poiché l'albero della vita è l'albero della notte. È una tirata 
dove tutto il virtuosismo di Djuna ha campo di giocare e 
l'eco di Eliot si coglie a ogni passo. Eliot tentò la narrativa, 
in una rivista («The Little Review»), durante quegli anni, 
ma è nella prosa di Djuna che si coglie l'eco degli orrori e 
delle definizioni precise della poesia eliotiana: «Some go 
into night as a spoon breaks easy water, others go head 
foremost against a new connivance; their horns make a 
dry crying, like the wings of the locust, late come to their 
shedding».6 

È una sregolatezza sistematica dei sensi che predica il 
dottore dal suo orrido letto? No, una disperata ricerca di 
salvezza dalla prigione in cui si dibatte chi abbia ereditato 
lo spirito americano. La nozione dell'umida notte cosmica 
era uno dei temi degli americani di Parigi attorno al 1920, 
e il direttore della rivista «Transition», Eugene Jolas, ave-
va scritto The Language of Night in quegli anni. 

La notte oscura di san Giovanni della Croce non è la ve-
ra fonte dell'idea di notte in questa atmosfera. Piuttosto il 
wagnerismo e la sua disintegrazione pura; la fonte è la se-
conda scena del secondo atto del Tristano: 



Beide: Bricht mein Blick sich, 
Wonn' erblindet, 
erbleicht die Welt 
mit ihrem Blenden: 
Isolde: die uns der Tag 
trügend erhellt, 
Tristan: zu tauschendem Wahn 
entgegen gestellt. 
Isolde: Selbst dann 
bin ich die Welt: 
Wonne-hehrstes Weben 
Liebeheiligstes Leben 
Nie-wieder-Erwachens wahnlos 
hold bewußter Wunsch.7 

Ci si rifà, nelle parole dello Jolas, «alla nozione romanti-
ca della notte cosmica di Novalis; dissolvimento della co-
scienza nel mondo oggettivo mediante un'estasi affine al-
l'idea dell'unione mistica». Tra il '27 e il '38 uscì a Parigi 
questa rivistina, «Transition» curata da Jolas, dove buona 
parte della letteratura più vivace del momento comparve: 
Finnegatts Wake, Kafka, Dylan Thomas e soprattutto Gott-
fried Benn. Jolas come famiglia originava da Forbach, nel-
la Lorena tedesca, ma gli era capitato di nascere nel 1894 
nel New Jersey. A quindici anni tornò da solo a New York 
assetato di libertà, sognando l'America. Tentò di adattarsi 
al giornalismo avido di slang, eppure in cuor suo si esalta-
va leggendo e rileggendo Novalis. Alla fine trovò quello 
che gli parve la soluzione razionale, divenne giornalista 
letterario per il «Chicago Tribune» fra gli espatriati ameri-
cani di Parigi. La guerra gli risolse tutto, divenne sorve-
gliante della stampa tedesca, alla quale volle trasmettere 
la brutalità dell'americana. Doveva morire nel 1953 (nel 
1999 sarebbe uscito il suo Man front Babel per la Yale Uni-
versity Press). 

Il dottor Matthew invita al salto che Proust non osò, 
perduto nella contemplazione di Albertine addormentata, 
il balzo nella notte «abitata da gente senza nome con cui 
possa essere negata, gente che l'assenza d'una identità 



personale rende noi stessi... il sonno esige da noi un'im-
munità colpevole». 

Nella notte s'apre l'occhio che si teme, che è chiamato 
nuca, e si comprende che per pensare la ghianda bisogna 
diventare l'albero. «The face is what anglers catch in the 
daylight, but the sea is the night!» esclama melvilliana-
mente il dottore: «La faccia la pescano di giorno, ma il ma-
re è la notte!». 

A tal segno si è estranei alla natura che ormai riprende-
re contatto con essa significa calarsi nella notte senza con-
fini, nell'orrore, e si tenta di architettare gelide furie, come 
diceva nell'atto unico The Dove di A Night among the Hor-
ses l'adolescente esasperata, trasognata, la colomba: «Isn't 
there something fine and cold and detatched about a cau-
seless anger?», non c'è qualcosa di fine e freddo e distac-
cato in un'ira senza causa? A tal segno si è alienati l'uno 
dall'altro che il dialogo fra il dottore e Nora è un dispera-
to urlio di voci discordanti e ciò che taluno si illuse potes-
se essere ancora l'antica rassegnazione alla sorte o l'amor 
fati nietzscheano, appare convulsa paralisi, tanto che il 
dottore esclama: 

Alla fine tutti voi sarete intrecciati e a pensarci entro una schiu-
ma di disperazione, sarete come le povere bestie a cui si annodano 
le coma e sono trovate morte così, le teste ingrassate da una cono-
scenza reciproca che non avevano desiderato, dovendosi contem-
plare fino alla morte l'una l'altra, a testa china e occhio contro oc-
chio: ecco, così sarete, tu, Jenny e Robin. 

Il romanzo ora torna nella chiave ironica che sigilla la 
figura del barone Volkbein, il quale s'intrattiene su Robin 
con il dottore mentre trascina per le strade di Parigi il fi-
glioletto ebete forse indirizzato alla santità. Anche a lui il 
dottore somministra la sua saggezza rovesciata; che cosa 
pensa che sia l'amore del passato se non amore della cor-
ruzione? Guai all'americano che vuole l'esiziale pulizia, il 
destino è sporco, polveroso, e Robin affascina perché non 
ha paura della sporcizia, della polvere, del passato. Sol-
tanto gli avvenimenti tremendi e il delitto fanno sentire il 



passato. Non diceva forse Freud che la tradizione è viva 
in quanto non si conosce e arriva con un soprassalto, 
scandalizza emergendo dal tempo remoto? Il dottore invi-
ta ad accogliere quel trauma. Così catechizza il falso baro-
ne: «La calamità è ciò che tutti cerchiamo. Lei l'ha trovata. 
Ce l'ha in suo figlio. Un uomo è intero soltanto quando 
prende in considerazione anche la sua ombra, e che cos'è 
la sua ombra se non il suo alto strumento? Guido è l'om-
bra della sua ansia, e Guido è l'ombra di Dio». 

Una terza grandiosa lezione sulla notte è poi impartita 
dal dottore, stavolta di nuovo a Nora, che si era messa a 
ripercorrere i vagabondaggi di Jenny per i bassifondi 
d'Europa. Altre massime s'incastonano nella pagina, co-
me: «Tutto ciò che non possiamo sopportare nel mondo, 
un giorno lo ravvisiamo in una persona, e l'amiamo tutto 
insieme all'improvviso». Dinanzi a questa tragedia il dot-
tor Matthew consiglia a Nora di considerare Robin la sua 
bambola, alla quale infondere vita come fanno le bambine 
appunto alle loro bambole, atto non dissimile da quello 
del poeta che dà vita a una donna ricordandola. 

Ma da questo convegno, che gli ha cavato i precetti se-
greti e scoraggianti della sua saggezza, il dottore riceve 
una scossa morale troppo rude, che lo spinge in un'osteria 
dove grida le sue verità a un gruppo di avventori con una 
rabbia ormai disperata. Il suo vaniloquio è un'implorazio-
ne, di poter infine comunicare e vincere la solitudine che 
fa accumulare immagine su immagine, che costringe a 
esibirsi in giochi folli e accorati, che spinge all'istrionismo 
per richiamare l'attenzione sempre più scemante. 

L'ultimo capitolo ci fa rivedere per un istante Robin. Da-
vanti a un altare sta giocando con un cane; abbaia, striscia 
per terra, fa balzare spaventata la bestia, che capisce la risa-
taccia oscena e commovente di Robin e le si accuccia accan-
to. La comunione con la bestia è l'ultimo tocco del libro. In 
Three of the Earth, un dramma apparso sulla «Little Re-
view» (novembre 1919), la protagonista già diceva: «Bene, 
c'è della malizia in me - e allora? Si è stati tutti coi cani per 



qualche tempo, ma non tutti s'impara ad abbaiare». Fra i 
tanti ricorsi del cane nella Barnes, ci illumina una battuta di 
To the Dogs in A Night among the Horses: «Aristocracy of mo-
vement never made a dog bite», un cane non morderà chi 
ha ritmo e contegno aristocratici; il cane è il garante del 
mondo nobile. Era noto come custode della vita più inti-
mamente pura nel mondo religioso greco. 

Ma ciò che colpisce esteriormente in Nightwood è l'enor-
mità dei suoi casi. Era fatale che questa realtà vista in pro-
porzioni gigantesche dovesse sembrare uno studio di re-
vulsioni, un gioco nefando. Eliot si assunse il compito di 
dire le parole giuste d'avvertimento: «Nelle vite normali 
l'orrore è nascosto, e quel che più è miserando, celato agli 
occhi di chi lo subisce ancor più che a quelli di chi l'osser-
va. Il malato non conosce il suo male; vuole in parte sa-
perlo e in parte vuole celarlo ai propri occhi». L'intreccio 
dei destini di persone sradicate è l'orrendo disegno nel 
tappeto che Djuna invita a contemplare, con una profusio-
ne di colori e di acutezze che dà splendore alla miseria. 

Il mito che campeggia nel libro è la bella schizofrenica 
errante e in certo senso custode della spontaneità; impre-
vedibile, per altro verso atona, vegetale. Già in Poe si 
spiano le prime tracce del disordine schizofrenico sul vol-
to infantile delle donne-angeli. Chiusa nel suo mondo pri-
vato sta la bella schizofrenica, imprendibile e preda di tut-
ti. Ancora un passo ed è diventata un fantoccio di cera. 
Verso di lei si è costretti a comportarsi come con un mani-
chino, poiché da lei non ci si può aspettare impegno, re-
sponsabilità, coerenza, come nemmeno la passione che si 
nutre di miti tradizionali. È ribelle al suo corpo e vittima 
del suo corpo, la donna degli sradicati per eccellenza. Il 
languore romantico così trapassa in mutismo, stupore, va-
gabondaggio senza meta. S'è detto, confina con la bambo-
la, che invadeva le orride case dei piccolo borghesi e delle 
prostitute, e «bambola» entrava allora nel repertorio di 
svenevolezze d'alcova. 

Un saggio di Rilke del 1921 spiega molte cose del mito 



della bambola quale propaggine estrema della bella schi-
zofrenica. Quel saggio sta all'uso ripugnante delle bam-
bole-ornamento come un trattato di teologia cattolica al 
culto ingenuo delle statue taumaturgiche. 

Il borghese ha sempre adorato una sua particolare im-
magine dell'infanzia, non come germe dell'uomo adulto, 
ma come stato esente dalla responsabilità, meschinamen-
te, melensamente innocente. La bambola del piccolo bor-
ghese è un emblema di maggior disperazione. Dice Rilke: 

Essa giace innanzi a noi, come il raccapricciante corpo estraneo 
in cui abbiamo gettato il nostro più genuino calore; come il simula-
cro d'annegato dipinto in superficie che si lasciava alzare e portare 
dalle inondazioni della nostra tenerezza, finché noi si finiva di nuo-
vo aridi e lo si dimenticava in qualche sterpaio. Io so, so, doveva-
m o avere, noi, cose simili, che accettassero tutto. Il più semplice 
commercio d 'amore oltrepassava già il nostro intendimento; con 
una persona, che era bene qualche cosa, era per noi impossibile vi-
vere e trattare, al più potevamo inculcarci in lei e in lei smarrirci ... 
ci lasciamo andare a porre la nostra prima inclinazione là dov'essa 
non ha speranza. Così dappertutto nel gusto di quella sconsidera-
tissima tenerezza si spargeva l'amarezza della sua inutilità. Chissà 
se più tardi là fuori nella vita, da simili ricordi non si cada nel so-
spetto di non poter essere amati? Se in questo non continui ad agire 
funestamente la bambola. 

Osceno vaso di tenerezze spurie, simbolo di un'incapa-
cità e rinuncia a comunicare, vezzo funebre, rassicurante e 
dannante. 

I personaggi di Djuna, sull'onda della loro passione, 
per la bella schizofrenica, immersi nel bric-à-brac rosso-oro 
dei loro interni, rimuginano il desiderio e l'impossibilità 
di tener in carcere l'oggetto della loro ossessione e ne di-
ventano prigionieri e alla fine affondano nella sua notte 
dove non si riconoscono volti e ci si converte in piante 
carnivore. Il loro teologo, il dottor Matthew, sta incerto fra 
l'esaltazione della notte primordiale e l'adorazione per-
versa della bambola. Intanto nella vita reale i miseri, de-
ponendo le loro ributtanti bambole sui divani o sui letti, 



mostravano la loro affinità con questi personaggi dall'aria 
irreale. 

L'uso magico cerimoniale secondo natura delle bambo-
le si esemplifica nel rito scintò di purificazione primaveri-
le, quando i sacerdoti profferiscono ai fedeli una busta di 
personaggi ritagliati nella carta, che se li passino sulla 
parte peccaminosa del corpo, mentre il celebrante canta 
un elenco di peccati noachidi:8 

Innanzitutto i peccati celesti: 
distruzione di confini, colmatura di fossi, 
obliterazione dei limiti di acque irrigue, 
piantagione doppia, erezione di pali confinari, 
scorticatura d'animali vivi o scorticatura al contrario, 
defecazione - molti i peccati del genere, detti celesti. 
I peccati terreni: 
lebbra bianca, escrescenze della pelle, 
peccato di violentare la madre, 
la figliola, madre e figliola, 
figliola e madre, peccato con animali, 
dolori inflitti da insetti striscianti, 
da divinità celesti, da uccelli ugualmente celesti, 
uccisione di animali, stregoneria, 
peccati di questo genere appariranno. 

Trascorrono molti anni dall'uscita di Nightwood e non 
giunge nessuna opera di Djuna a darci notizia del suo pe-
riplo nella notte. Infine uscì il dramma in versi Antiphon 
(a Londra nel 1956, e con alcune modifiche, a New York 
nel 1958), di difficoltà inaudita. Le bizzarrie del migliore 
Christopher Fry, le acutezze di un Lawrence Durrell paio-
no al confronto piane e facili. Ogni verso esige studio, co-
stanti sono i giochi che convertono un'espressione di ger-
go in locuzione elisabettiana. È una tragedia di tipo greco 
in un linguaggio elisabettiano, quasi incomprensibile se 
non a un pubblico che, a somiglianza di quello dei no 
giapponesi, sia disposto ad accettare una lenta iniziazio-
ne.9 Vale la pena di accennarne le tappe. 

Anzitutto si deve dare ragione del titolo, Antifona. Dal 
mondo di mostri di Nightwood echeggia il motivo della so-



litudine e si esprime così in un distico di Antiphon: «He, 
who for fear, denies the called response, / denies the sing-
ing, and damns the congregation!», «chi per paura nega di 
rispondere distrugge il canto e danna la congregazione»; 
il rinvio è a Matteo, 11,16-17: «Ora a chi assomiglierà que-
sta generazione? Essa è simile ai fanciulli, che seggono 
nelle piazze e gridano a' lor compagni: Noi vi abbiamo 
sonato il flauto e voi non avete ballato; vi abbiamo cantato 
il lamento e voi non avete fatto cordoglio». 

Invano si chiede l'antifona, invano se ne è richiesti, pa-
ralizzati come si è tutti dalla paura, in un mondo dove 
non c'è più un antifonario che educhi alle giuste risposte. 
Un mondo rovesciato, e se si vuole dare in esso il senso di 
compattezza, di rigore della tragedia greca, converrà ro-
vesciarne i termini, come Djuna Barnes ha fatto. 

Siamo a Burley Hall, un tempo collegiata, poi dimora 
della famiglia Burley, nel 1939. L'Europa crolla e anche 
l'antica casa dei Burley è in sfacelo, ridotta a un accozzo 
di mobili, statue, stoffe da carnevale. Vi fa ritorno, dopo 
decenni passati viaggiando per l'Europa, Augusta Burley 
e la raggiungono i suoi figli, riuscendo a renderle così di-
sgustosa la permanenza da spingerla a uccidere sua figlia 
Miranda e se stessa durante un furibondo alterco. Augu-
sta-Clitennestra è casta, Elettra-Miranda ha avuto quaran-
ta amanti: così è rovesciata YOrestiade. Il padre di Miran-
da, un mormone demenziale, fece stuprare la figlia ancora 
fanciulla. 

Siamo al primo atto. Nel salone crollante di Burley Hall. 
Entra Miranda con il fratello Geremia travestito da Jack il 
cocchiere: 

Miranda: Here's a rip in nature; here's gross quiet, 
Here's cloistered waste; 
Here's rudeness once was home. 
Jack: There's no circulation in the theme, 
The very fad of being's stopped. 

What prank of caution brought you back again? 



Miranda: The world is cracked - and in the breach 
My fathers mew. 
Jack: N o w that's a nip in zero that undoes me! 
W h o springs a trap, and it be not molested? 
Miranda: When called his other name, whom heels the dog? 
To what depths does one arise on hearing «Love»? 
This dated stumble, this running jig of days, 
This dust that curries man and commons him -
This lichen-bridled face of time...10 

Dal loro dialogo esaltato si apprende che questa è stata 
la casa della madre Augusta, che sposò un americano tur-
pe, il barbaro di Salem, Tito Higby Hobbs. 

Dice Miranda: 

Of that luckless sprawl, three sons she leaned to fairly. 
On me she cast the privy look of dogs 
W h o turn to quiz the thing they've dropped.1 1 

L'accusa di Miranda alla madre è echeggiata dal di-
sprezzo di Jack per il padre, cui Miranda replica che egli 
parla troppo, includendo troppo e troppo tralasciando. 

Jack vaneggia grandiosamente, come il dottor Matthew 
di Nightwood, deprecando l'idea di tornare nella casa crol-
lante, lamentando che i barbari stanno usurpando l'antica 
Europa, finché giungono i due fratelli, Dudley ed Elisha. 
Anche alla loro presenza Jack continua a parlare incessan-
temente, pur sapendo che il soliloquio è fuori moda, es-
sendo un discorso con i superiori. 

Elisha e Dudley rimasti soli con la madre si riprometto-
no di approfittare della situazione eccezionale. Così dice 
Dudley nella prima edizione: 

We'll never have so good a chance again; 
Never, never such a barren spot, 
Nor never again such anonymity as war. 
All old people die of death, remember? 
We're strangers; they people that estrangement -
Good, here's innocence, let's taste it. 
Landscapes alter everything. The sea 
Will wash us. Monday we were men, but Tuesday? 
Undaunted! Swing in m y stability. 



The ground they stand on, let's uncover it, 
Let us pull their shadows from under them.12 

Nel momento di anonimato, di notte oscura che è la 
guerra sarà lecito il gioco degli smascheramenti, a questo 
si apprestano i due fratelli. 

Al secondo atto compare Augusta, la madre. Una sara-
banda di rievocazioni della vita passata sconvolge la ca-
sa; i personaggi si uniscono in un balletto sadico. Sono 
maschere senza personalità, e soltanto colui che compare 
in incognito, Jack riesce ad avere moti umani proprio per-
ché travestito, perché recita una parte. Dietro gli altri si 
stende il vuoto, il ricordo di infamie che non si sa se giu-
dicar tali. 

Al terzo atto è calata la notte, gli uomini dormono, madre 
e figlia si ritrovano insieme. Augusta s'accosta a Miranda:13 

When you were young and out of company 
I made you sitting donkeys, one like that 
But only smaller. I made you ducks and drakes 
Of butter - coloured flannel and stocking legs. 
My amends - for every kind of thing. 

La bambola dei tempi nostri è il residuo contraffatto dell'ido-
letto con cui seriamente giocarono adulti e bambini in tempi re-
moti. 

Nella stregoneria antica si usava una bambola di lana per 
rappresentare la strega che agiva nell'incantesimo e trafiggeva 
la sua vittima, una figurina di cera. Così nelle Satire (I, 8) di 
Orazio si narra di Canidia e Sagana, pallidissime streghe, in ve-
ste nera succinta, i piedi denudati, ululanti nel cimitero dove 
con le unghie raspano la terra e sbranano un'agnella nera anco-
ra viva, facendone colare il sangue in un fosso per evocare i 
morti. Orazio precisa: «C'era un'effigie di lana e una di cera, 
più grande quella di lana e infliggeva pene alla cerea, che stava 
supplice come schiavo condannato a morte» (vv. 30-34). La 
strega si identificava nella bambola di lana, così le era dato di 
infierire sulla vittima. 



Nella Vili egloga di Virgilio si inscena una lotta magica fra 
due bombolette, la potente di argilla, che ha le stesse funzioni 
magiche della lana, la vittima come sempre di cera. 

In Teocrito invece è l'operatrice di stregonerie che, di fronte 
all'amato che le compare in camera, si sente tramutata in bam-
bola senza vita. 

Fra i papiri magici greci, il quarto parla di un Ares che si 
rappresenta come fantoccio per scagliarlo contro la vittima. 

Questi usi stregoneschi mostrano la funzione magica della 
bambolina: immedesimarsi in lei era un'operazione fantastica 
che consentiva operazioni maligne. L'uso è tuttora tramandato 
dalle fattucchiere: si servono di una bamboletta di cera o di stoffa 
e questa identificano con l'affatturato, ponendola accanto ad un 
cadavere in putrefazione. 

In una statuina o bambola l'immaginazione si proietta, fa-
sciandola di affetto o di dispetto, oppure vi raccoglie l'immagine 
di un altro e così se lo soggioga. Un fantoccetto può anche in-
carnare un personaggio di sogno o di visione, che in tal maniera 
si rievoca. Gli ogon degli sciamani siberiani documentano que-
st'uso. 

Ma la dimensione piccolina è anche un invito a diminuirci, 
a cancellarci quasi interamente, infilandoci in un ambito angu-
sto che libera da quello quotidiano. Il culto d'un mondo minu-
scolo fu proprio ai cinesi e si diffuse in Vietnam e Giappone, 
dove il bonsai è un esercizio complesso di riduzione d'un albe-
ro a piantina. 

Che la bambola raffiguri la prole ventura è banale rispetto al-
l'attaccamento inesorabile che si prova per un orsetto o una pu-
pattola che nel pieno della vita ci si ostina a portarsi a letto. 

L'antropologo William Sargent fece studi sulla magia prati-
cata nello Zambia e descrisse il procedimento per mezzo d'una 
bambola; il malato doveva portarsela a letto per osservarla lun-
gamente a lume di candela e poi starsene con gli occhi chiusi, ri-
dipingendone le fattezze con la fantasia. Addormentandosi 
avrebbe fatto il sogno necessario. 

Nelle raccolte del Tropenmuseum di Amsterdam vibra la ca-
rica delle bambole magiche (si veda la figura 3). Nel quadro 



di Edwin Long, intitolato The Easter Vigil (si veda la figura 
4), invece è ritratta l'affettuosità: ciascuna delle fanciulle egizie 
si sta godendo l'idoletto che accarezza o scolpisce. Alla parete 
scorre una trafila di bamboline, Osiride e Iside presiedono nel-
l'ombra. 

Questa tenerezza si può capovolgere, il fantoccetto si imme-
desima con una persona da maledire e offre modo di seviziarla. 
Nei riti tibetani si vibra il phurba, un pugnale che spunta dalla 
bocca roditrice d'un caprone cornuto, terminante in un vajra 
sormontato da una triade di volti inferociti, d'oro, argento e fer-
ro rispettivamente, le cui corone rinserrano un cavallino: la for-
za del caprone sgretolatore, del tuono, della triade furibonda, del 
cavallo da corsa, affondano la lama nel fantoccio. 

Il quadro di Long ha per sfondo una parete dove in un incavo 
alloggia una miriade di fantoccini, tutti gli idoli d'Egitto in mi-
nime proporzioni, contro la parete sono alzati Iside e Osiride di 
dimensioni normali. Sei giovinette discinte sono intente a gio-
cherellare con bamboline di dèi come Bes, una mostra il suo con 
un sorriso, una guarda con espressione trasognata, un'altra an-
cora scolpisce e una negra le sta tenendo in braccio il bel gatto 
bianco da copiare. Il sentimento del quadro è ìlare e incantato: 
lievi e garbate le movenze giovanili. 

Al Tropenmuseum di Amsterdam un ripiano contiene idoli 
africani, teschi e figurine minuscole e grottesche; riflette terrore, 
intensità sinistra. Entrambe le figurazioni, gli idoletti d'Egitto 
e quelli dell'Africa nera, sono integralmente sentiti. 

La bambola moderna non ha nulla a vedere con quelle bambole 
antiche. Non è concepita, come si crede, per le bambinucce che se 
la terranno in braccio. Queste sarebbero ben più soddisfatte con 
straccetti da vezzeggiare o scagliare contro il muro. Le bambole di 
fabbrica sono fatte in realtà per gli adulti che le esibiscono o le di-
spongono sui divani, se appartengono alla piccola borghesia: in-
vestono sulla bambola un sentimento torbido travestito da inno-
cente amore infantile. Se si va a fondo dietro la compiacenza 
grulla, si scopre una concezione paralizzante e mortificata del-
l'infanzia. 



In Antiphon la casa di bambola sta al centro, simboleg-
gia la tragedia, l'infanzia oltraggiata, un urlo ammutolito, 
uno sgomento sconfinato. 

Basta, per capirlo, scartare la pesante recita del candore 
quotidiano. 

Now the animals are put in the box, 
Let us be young again and tell us of our lives. 
Recount to me, Miranda, who have been too slain 
In public, how it is. What news of me? 1 4 

Ma la figlia la rimprovera di averla generata, e poi la-
sciata alla mercé del padre, finché Augusta esclama: «Pen-
sare che ho una figlia per inquisitore!». Miranda ha da 
raccontare la sua vita, la sua esperienza dello spreco di 
vergogna in un sacrificio di tempo, della voluttà in atto, 
del piacere che chiama il delitto, ma questo non vuole 
udire la madre, la quale desidera tornare innocente bam-
bina accanto alla figlia, essendo inetta dinanzi all'orrida 
notte, e grida: 

Fie! I say, upon the whole of love's debris; 
That horrid holocaust that is the price 
Of passion's seizure.15 

Miranda, altera e maestosa, è entrata nella notte, ma 
non ha ottenuto alcuna trasfigurazione o trasformazione, 
poiché la notte ormai non è somministrata attraverso ri-
tuali, però coglie come una maledizione muta; che ne è di 
Miranda? 

Thugged to death, not killed upon the altar; 
Carrion cast, not offering.16 

Risuona il corno che annuncia la partenza di Dudley ed 
Elisha, che hanno scherzato e vilipeso e ora se ne partono, 
non avendo altro da fare nella casa. Le due donne sono ri-
maste sole, Augusta uccide la figlia. 

Anche Augusta muore. Resta dunque Jack a trarre le 
conclusioni: 



This is the hour of the uncreate; 
The season of the sorrowless lamenting; 

So I, who thought to medicine contumely 
With a doll's hutch - that catches villains! -
Find I've breathed up my disaster and myself. 
Say I was a man, of home so utterly bereft 
I dug, me one, and pushed my terror in.17 

Djuna Barnes sa che la tragedia, la figlia della notte, è 
inevitabile, ma nessun rito insegna ormai a portarla, sic-
ché nulla la può reggere. 

Augusta che crede di poter scampare e Miranda che 
crede di poter affrontare e accettare, sono entrambe scon-
fitte. Il gioco dei fratelli, il loro adattamento alla leggerez-
za crudele, li spoglia di se stessi. Soltanto Jack, l'uomo in 
incognito, che recita una parte e costruisce bambole, so-
pravvive per testimoniare della tragedia senza tragicità. 

È stato detto che mai l'alienazione dello spettatore del 
dramma fu portata al punto cui l'ha spinta Djuna Barnes; 
lo stesso Brecht appare un drammaturgo tradizionale, 
non ebbe il coraggio di portare fino in fondo la sua idea 
del teatro epico alienante. È piuttosto da leggere che da 
ascoltare Antiphon e difficilmente sarà mai rappresentata. 
Potrà essere trasformata in balletto e la musicalità elisa-
bettiana del verso sarà forse gustata non per la dispera-
zione che le sta dietro ma per lo spettacolo della furia che 
avvampa le frasi. Bambole o marionette o danzatori senza 
fisionomia appariranno i personaggi, e tale sarà la fine dei 
mostri. E ancora una volta l'avvertimento sulla terribilità 
dell'esistenza non soccorsa da riti, pienamente sradicata, 
dalle vittime sarà ignorato. 

In Antiphon il tema della bambola, dopo che è stato pre-
parato con tanto accanimento in Nightwood, emerge cen-
trale e dominante. Jack presenta, supremo accorgimento, 
possibilità di guarigione attraverso una crisi radicale, il 
modellino della casa di famiglia negli Stati Uniti. È un'ar-
ca, un rifugio. Le spenzolano d'attorno tante bambole. 



Abbracciata a questo modellino, Augusta avrà una crisi 
isterica. Ciò che le riesce intollerabile in quell'arca è l'idea 
del marito tiranno ridotto a un'inezia, a uno scherzuccio. 
Quando poi fissa lo sguardo nella finestrella, che cosa os-
serva? Secondo Miranda dovrebbe vedervi «Miranda 
dannata», che dopo lo stupro si trascina lasciandosi die-
tro, come traccia di lumaca, una striscia di sangue. 

Siamo alle strette, si decide del mito della bambola, del 
sistema, della struttura che essa comporta. In una delle 
prime redazioni rintracciate dalla Curry, di fronte all'edi-
ficio Augusta declama: 

Ferma! Ferma! Basta! Basta! 
Fischia via gli usignoli 
Che cantarono sopra questa casa, 
Lascia che si ripari via di qui ogni ala, 
Fa' andar via il serpente pezzato 
Sul suo cerchione più alto; 
Che ogni bestia e uccello proclami 
Ciò che quest'orrida arca deve sapere! 

Che cosa ha portato a questo esorcismo? Che cosa ha 
fatto inerpicare la poesia di The Antiphon a questo culmi-
ne? Posso proporre una spiegazione. Nella struttura che 
la bambola suggerisce tutto si deve ridurre in proporzioni 
minuscole. Non è una soluzione ignota alla visionarietà 
occidentale, si trova nelle fiabe, nelle credenze fra i popoli 
di nani che abitano i sottoboschi delle commedie di 
Shakespeare. Ma è smarrito ogni ricordo di operazioni 
mistiche basate sulla riduzione in piccolo. E come se Dju-
na battesse a un uscio sbarrato, chiedendo di evadere dal 
mondo comune attraverso questa operazione. 

Non credo che Djuna sapesse che in India lo yoga offre 
il potere di ridursi a minime proporzioni e che in genere i 
sistemi sciamanici prevedono che l'adepto si faccia minu-
scolo e così penetri in luoghi ordinariamente preclusi. 
Nell'Estremo Oriente il rimpicciolimento, s'è già detto, è 
un metodo mistico comune. Fu Granet a capirlo e Rolf 
Stein indagò a fondo le operazioni cinesi con le quali ci si 



immerge nei «paesaggi in vasca», di quelle giapponesi ba-
sate su bonsai e dei corrispettivi vietnamiti e tibetani.18 

Al giapponese Takamuro nel secolo XVIII fu domanda-
to come mai in tarda età mantenesse un aspetto giovanile 
e rispose che lo doveva ai bonsai che aveva coltivato, 
«poiché l'immaginazione lo aiutava»: chi si identifica im-
maginativamente con il mondo in piccolo, si trasforma. I 
sapienti taoisti attuarono questo fine ritirandosi in una 
zucca, in un uovo o in una grotticina, nel pozzo di cina-
bro, tornando all'utero, dove respiravano embrionalmen-
te, come orsi ibernati. Tormentava la fantasia di Djuna 
Barnes questa uscita dal mondo, lei non sapeva quanto 
fosse consueta fra sciamani caribi, taoisti, buddhisti. A lei, 
all'Occidente, è interdetto di portarla a fondo. 

Il testo di The Antiphon tuttavia appare completamente 
diverso da quando Lynda Curry ne ha studiato la lentissi-
ma elaborazione: dal 1937 al 1956. Appena ultimata una 
versione, Djuna la spediva a T.S. Eliot, che la rimaneggiava 
o sollecitava tagli spietati. Credo si debba meditare a fondo 
questa funzione amorosa e crudele di Eliot: stava replican-
do ciò che era avvenuto fra lui e Pound quando Pound gli 
amputò con furia la prima versione del maggior poema, ri-
ducendola al compatto ed enigmatico Waste Land a noi no-
to. La moglie di Eliot a distanza di tanti anni dall'operazio-
ne stampò il testo originario coi graffi pedagogici, spesso 
geniali, certamente feroci di Pound. Ora Eliot rifaceva il 
gioco con Djuna e Djuna non aveva scelta, doveva rimetter-
si a lui. Nel 1956 lo supplicava di risparmiarla: «Tom, take 
mercy», ma egli insisteva: con Nightwood non era avvenuto 
lo stesso? Due terzi del libro erano stati esclusi. Soltanto alla 
quinta potatura l'opera gli parve impeccabile. Sospetto che 
nelle ultime ripuliture entrambi, autrice e censore, fossero 
troppo estenuati per condurre in porto l'impresa: resta 
qualcosa di slabbrato, i tagli pesano, non sono stati occulta-
ti. L'opera della Curry ci consente di ricostruire The An-
tiphon come appariva prima dell'ultima stesura. 



Tutto avviene entro tre atti; il primo si svolge nel pome-
riggio, il secondo la sera, il terzo la notte, momento cru-
ciale della Barnes, quando nella tenebra fonda tutto si mo-
stra tragico, grottesco, irredimibile. 

All'inizio compaiono in scena Miranda e Jack. Jack è il 
fratello Geremia, che Miranda non vede da vent'anni e si 
presenta travestito da cocchiere bizzarro, qualcosa di si-
mile al Kent di Re Lear, e folleggiando tenta di estorcere la 
verità. Forse è affascinato dalla sorella, dal suo tono altero 
e violento. E stato lui a portarla di nuovo nella vecchia ca-
sa di famiglia, oramai carnevalesca, in rovina, a Beewick, 
un borgo accanto a Dover. Egli ha anche convocato la ma-
dre e i suoi due altri fratelli, americani e commercianti. 
Miranda, replica di Djuna stessa, dichiara di temerli: sono 
mercanti. Si presenta lo zio, che volle farsi sacerdote, ma 
ha deciso di restare a fare il maggiordomo presso le rovine 
dell'antica casa di famiglia: Jonathan Burley. È un uomo 
semplice e devoto. Conversando con Jack, gli rivela che 
Miranda è tornata alcune volte alla dimora con una sua 
truppa di attori o vagabondi. Sopravvengono anche i due 
fratelli americani: Dudley ed Elisha, decisi a impadronirsi 
di tutto il rimanente patrimonio della famiglia, eliminan-
do madre e sorella. Ma sono anche vili e paurosi: preferi-
rebbero che le due si scontrassero a sangue. Si occultano 
quando Jack e Burley tornano in scena e Jack racconta di 
come incontrò Miranda a Parigi. Infine tutti quanti si pre-
sentano sulla scena ad ascoltare l'avvicinarsi, con passo 
regale, della madre Augusta, reincarnazione di Elena, che 
porta rovina. 

All'atto secondo Augusta è arrivata. Parla del marito 
morto, Tito. Fu un americano poligamo, mormone e in se-
guito un fondatore di setta. 

Jack e Burley prima escono per allestire la cena, quindi 
vanno a prendere una costruzione di Jack: una casa di 
bambola che riproduce la casa di famiglia negli Stati Uniti 
con un gruppetto di fantoccini. Durante la loro assenza 
Dudley ed Elisha si mascherano da asino e da porco per 



aggredire madre e sorella. Elisha minaccia Miranda di 
stupro, ma con le lacrime agli occhi e la sorella lo arresta 
con parole nobili e distanti. Quando è introdotta la casa di 
bambole, Augusta è issata sul tavolo accanto a essa e 
scoppia in una crisi isterica. La compagnia si ritira a cena-
re, i due fratelli americani lodano Jack per come ha saputo 
colpire Augusta, mentre Miranda elogia Burley e gli con-
siglia di ritirarsi prima dello scontro che è per scatenarsi. 

All'atto terzo Miranda investe d'un amore furibondo 
Augusta, accusandola delle proprie sventure. La tenebra le 
avvolge mentre tentano di colpirsi e di consolarsi, intanto 
si ode il rumore dei fratelli americani che stanno partendo 
e Augusta incolpa Miranda di questo abbandono. Miranda 
le suggerisce di vivere con sé e il caro Burley a Beewick, ma 
a questo punto Augusta solleva un campanone e lo fa crol-
lare su Miranda, quindi muore lei stessa. Jack torna in sce-
na con Burley, il quale gli domanda perché abbia provocato 
quei due decessi e Jack risponde che la colpa di tutto ricade 
su suo padre Tito; quanto a sé, ha soltanto tentato di rime-
diare costruendo la casa di bambole. 

Su questa compagine si abbatterono i tagli di Eliot. Fu 
così inserito nel primo atto un dialogo fra i due figli e la 
madre, in cui essi suggeriscono che Miranda sarebbe più 
presentabile e cesserebbe di minacciare il loro patrimonio, 
se assumesse un lavoro. Augusta ingiunge loro di non fal-
sificare i fatti, ma riconosce che Miranda non si è mai an-
notata l'indirizzo della gente importante che è venuta a 
conoscere. Elisha dice che Augusta sfiorava le corde, 
«swept the strings»: continuò a suonare la sua tiritera con-
tro la figlia, secondo la Curry. Nella quarta versione Au-
gusta è incolpata per aver ceduto alle più stravaganti e 
immonde proposte del marito, aiutandolo nella sua rac-
colta di donnette, nella sua smania di flagellare i figliolet-
ti, nella sua decisione di sventrare una cagna e su questo 
tono continuò (altro significato che sempre a parere della 
Curry, assume «swept the strings») perfino quando Mi-
randa compì i sedici anni e Tito la volle violentare. Miran-



da resistette, allora Tito la sospese legata per aria, quindi 
andò a cercare uno stupratore. Così «made of that doll's 
room a babe's bordel» «fece di quella stanzuccia di bam-
bola un bordello di bambina». Nella versione finale il ver-
so suonerà: «you made / of that slaughter / house a ba-
be's bordel» «facesti / di quel mattatoio un bordello di 
bambina». La scena si precisa ancor più: Tito dovette 
scappare dall'Inghilterra e cercò rifugio nello Stato di 
New York, dove formò una religione in cui era dio e som-
mo sacerdote. Decretò che Miranda dovesse essere svergi-
nata e la appese nello stazzo. La famiglia e i contadini si 
riunirono a guardarla dondolare ed egli annunciò che 
avrebbe dato un caprone a chi si fosse deciso a compiere 
l'atto. Un londinese di cinquantotto anni eseguì e Miran-
da accettò, poiché erano d'accordo entrambi i genitori. In-
tanto Augusta, il grembiule sulla testa, gettava sale fuori 
dell'alcova. Geremia-Jack vide Miranda sanguinante e in 
pianto trascinarsi su quel sale. Nella quinta versione que-
sto primo sacrificio della nuova religione è eliminato. So-
no espunte anche le battute di viaggiatori alla volta di Do-
ver. Resta di tutta questa parte soltanto la battuta 
«Vecchio barone Bove» riferita a Tito. Trecento versi sono 
scomparsi nella versione stampata. 

Nella raccolta di novelle Spilhvay uscita nel 1962, alme-
no tre sono per diversi motivi esemplari. La prima per 
grazia, la seconda per grevezza, l'ultima per delicatezza. 

Racconta la prima di una donna cui è morto il marito, 
dal quale era separata. Le arriva ora la figlia quasi adulta, 
vissuta finora nella casa paterna. La scena d'apertura si 
svolge a Marsiglia. La donna visita i vicolacci accanto al 
porto dove i bottegai innalzano a tali fastigi il cattivo gu-
sto da rasentare il pathos di Mahler. Quindi entra in una 
chiesa a pregare. I simboli della vicenda futura sono stati 
disseminati con la cura invisibile che fu propria della 
Mansfield. Madre e figlia finalmente s'incontrano. La ma-
dre ricorre agli accenni vezzosi, alle allusioni che il tatto 



antico usava per esprimere l'amore. È presente un pia-
noforte, il sommo mediatore della dimora borghese. La 
madre lo suona in modo appena appena melodrammati-
co. La figlia ci si siede anche lei ed esegue con avvincente 
pudore Beethoven. Le sue movenze quasi scontrose faran-
no singhiozzare di speranza la madre durante la notte. Sì, 
ha saputo lanciare un discorso gremito di massime impec-
cabili, narrando la propria storia. Chissà: riuscirà ad ab-
breviare alla figlia il tempo dell'apprendistato col fiore dei 
propri ricordi? 

Giunge il momento dei fatti e la figlia svela di essere fi-
danzata. La madre sa che cosa rischia, ma tenta, la provo-
ca, che sciolga il suo riserbo, mostri di saper colpire: le do-
manda se il fidanzato è ricco. «A questo ha già pensato 
papà.» Così è già superfluo l'ultimo atto d'umiliazione, 
quando la madre s'intrattiene col miserabile che promette 
alla ragazza una vita ligia e piana. 

La seconda novella, Cassation, è la storia d'una ballerina 
piombata nella Berlino del primo dopoguerra. In un caffè 
la cattura subito una donna matura, che la invita a sparti-
re la sua casa. La giovinetta trascorre un anno in quella 
che potrebbe sembrare una prigionia, il più spensierato 
tratto della sua gioventù. L'amica le squaderna una vita 
fatta di ozi, di isolamento e di preghiera. Ma arriva il mo-
mento in cui si deve aprire finalmente la camera segreta 
di quella casa. La donna l'ha allenata per tutto quell'anno 
alla sorte che le riserba. L'ha voluta convincere a condivi-
dere la sua esistenza non con se stessa, ma con la sua 
bambina idiota. Non a modo d'infermiera, ma come di-
scepola d'una maestra che le può insegnare la povertà di 
spirito. 

La ragazza scappa. Tornerà di lì a poco a riprendersi 
degli oggetti e, vedendo la porta segreta socchiusa, si ac-
costerà a spiarvi dentro, scorgerà la sua seduttrice e se-
conda madre che sta imitando l'uggiolio della bambina. 
Distrattamente la donna le dirà d'aver scoperto in se 
stessa la forza necessaria per arrivare alla perfezione che 



ebbe la viltà di proporle. Anche la bella schizofrenica di 
Nightwood si accucciava accanto al cane imitandone il la-
trato. Qui l'immagine si è compiuta e depurata. 

Nell'ultima novella della collezione la delicatezza tocca 
la perfezione, nitida e senza sfumature: è il semplice ritrat-
to di una vecchia dama tedesca che avvizzisce a mano a 
mano che la sua casa si svuota e intanto discorre con un 
vecchio ufficiale suo amico di Monteverdi e dei fools shake-
speariani. Di tutti i damascati drappeggi, di tutti gli orpelli 
e ammanti dell'arsenale teatrale profusi in Nightwood, qui 
permane l'essenza purissima e gentile. 

Nella primavera del 1968 andai a visitare Djuna Barnes. 
Viveva in una gremita stanzuccia a Patchim Place, nel 
Greenwich Village. 

Che cosa mi dovessi aspettare, ignoravo; semplicemen-
te sapevo di venire a fronte dell'americana più avvinta al-
la tradizione della nobiltà che mai fosse vissuta. Che non 
avrebbe dato accesso alla sua casa modesta, mi era noto. 

Appena suonato, apparve. Doveva essere stata di fazio-
ne dietro la porta. Anziana, eretta, severamente abbiglia-
ta, portava un cappellino degli anni Venti, il quale le divi-
deva a mezzo la fronte e quindi scendeva a disegnare una 
vasta curva che le copriva la sinistra del volto. Della sua 
fisionomia conobbi metà. 

Non credo fosse un ghiribizzo, forse si proponeva di ri-
cavare il massimo di magia dalla resezione. Diventava in-
fatti simile a Wotan svelato a metà, con la faldaccia nera 
del cappello Sidhott calcata sulla sinistra del volto. Simile 
all'egizio Horo, cui Seth aveva strappato un occhio, men-
tre egli aveva strappato a Seth un testicolo. Dà un effetto 
di guerra dichiarata, questo sortilegio di modista. 

Ciò che in Djuna mi si aperse era improntato al mento 
dominatore, duramente inciso, ma anche esposto, indife-
so. L'occhio e l'angolo della bocca, che di quando in quan-
do trepidavano, avevano per conto loro l'aria di sapersi 
squisitamente divertire. Mi venne in mente Maggie of the 



Saints, dov'è descritta una vecchia «eretta, il naso ben mo-
dellato e fine, frammento solitario e bello nel mezzo di 
una rovina». Djuna si era da sempre vista com'era ora. 

Mi annunciò che si poteva passeggiare e cominciò a 
evocare le memorie della stradina che si era imboccata: al-
l'angolo la sede della corte che aveva giudicato Ulysses, 
alla svolta il bar tenebroso dove si ubriacava Fitzgerald. 

Impeccabile il suo inglese, lo sorvegliava con spasimo. 
Volle farmi credere d'essere ignara di ogni conoscenza. Si 
domandò dove andasse l'accento in pedagogy («Noi ameri-
cani mica lo sappiamo»). Curiosa impuntatura! Quando 
accennai a Marston, i cui ritmi e le cui asprezze avvertivo 
chiaramente sullo sfondo della sua prosa, disse di non sa-
pere chi fosse. Negò ogni conoscenza degli elisabettiani 
minori. Cambiai argomento. Pensai anche: forse bastava 
di fatto intridersi e inebriarsi della gloriosa retorica di 
Shakespeare, riviverla e rimetterla in opera come calati in 
una transe. Così si poteva anche spiegare interamente lo 
stile di Djuna. 

Si mostrò curiosa di ciò che stessi facendo, sicché parlai 
di alcuni mistici e del destino, così arduo da definire, ma 
così presente e persuasivo negli scritti di Jung-Stilling. Al-
lora mi intrattenne su Charles Fort: aveva raccolto da 
giornali inglesi e americani centinaia di fatti che si sottrae-
vano a qualsiasi spiegazione. Ne parlò a lungo, con nitore. 
Poi all'improvviso suggerì di attraversare la strada e di 
passare in un minuscolo parco dove avremmo visto, stra-
vaccati sulle panchine, i più clamorosi drogati del Village. 
Dissi di averne già visti a sufficienza nei manicomi da stu-
dente. Parve perplessa, ma si rassegnò. 

Si andò a desinare in un ristorantino della zona. Nella 
conversazione affiorarono due persone in maniera costan-
te. Anzitutto Marianne Moore. Anche lei aveva scelto un 
arcigno ritegno, Djuna ne era intrigata e attratta, ma mi 
volle elencare le cadute. Come aveva potuto esibirsi a par-
tite di baseball, lasciarsi fotografare con un cappellino 
stravagante in testa, mentre dava il primo calcio a una 



palla su un campo? Quindi il diplomatico svedese Dag 
Hammarskjòld, da poco misteriosamente assassinato, un 
mistico che si era innamorato di The Antiphon, traducen-
dolo e facendolo rappresentare a Stoccolma. 

Mi stupì in Djuna un'esibizione di furia contro i negri. 
Voleva provocare, ferire? Di certo era affascinata dalla 
violenza. Mi raccontò che il dottor Matthew di Nightwood 
nella realtà si era offeso per come era stato descritto e in-
contrandola l'aveva abbattuta con un pugno. «E io che 
potevo fare?» 

Prima che ci si salutasse, notai tuttavia la cordialità 
amichevole con cui s'intrattenne con un suo vicino ne-
gro. Non era stata l'unica sfuriata, come se avesse voluto 
ostentare i sentimenti più miserelli della borghesia ame-
ricana. 

Da quanto tempo la meditavo! Già avevo pubblicato un 
saggio su di lei negli anni Cinquanta, le avevo anche dedi-
cato un corso universitario. Adesso, in quella mite prima-
vera di New York, m'accorsi tristemente, alla soglia della 
sua povera dimora, di non aver nulla da dirle, tanto la 
sentivo arroccata nelle sue difese, nei suoi trucchi accaval-
lati, nelle sue deformazioni programmatiche giocose e lu-
gubri, che erano di fatto scatti devianti, inganni gratuiti. 

Era certo presente, ma ogni approccio sembrava vieta-
to; era esibita in vece sua un'americana hard-boiled e im-
precante. Ma nell'illusione non si poteva cadere, lei aveva 
ben cercato in Francia, Inghilterra e Germania un riparo 
dove essere se stessa: cantante, refrattaria a qualunque 
reazione o frase prevedibili. Comunque, fra le sue annota-
zioni riportate dalla Broe si legge: «La verità è come la dici 
ed "essere se stessi" è la pessima fra le abitudini». 

In seguito, quando cominciò a uscire Conoscenza religio-
sa, fu così amabile da inviarmi subito una trepida, devota, 
altera poesia che diedi da tradurre a Cristina Campo. Il 5 
giugno 1990 moriva. I mazzi di poesie, nello stile di quella 
che mi aveva inviato, ai quali m'aveva fatto cenno, non 
furono ritrovati. 



XI 

Sade 

Da poco la biografia di Sade ha affascinato alcuni ameri-
cani. Francine Du Plessix Gray, autrice di At Home with the 
Marquis of Sade: A Life (Simon and Shuster, 1999) espone 
l'infanzia probabilmente idillica curata dalla nonna e da 
un precettore gesuita nella tenuta provenzale di famiglia, 
interrotta dal primo amore a tredici anni per una passata 
amante del padre. A quattordici fu spedito nell'esercito. 
La figura del padre conte Jean-Baptiste de Sade, bisessua-
le, è sottolineata dalla Du Plessix Gray. Sottolinea anche 
l'ultimo momento, anteriore alla chiusura nel manicomio, 
prima della morte nel 1814, in cui godette della compa-
gnia di una donna squisita e quieta, Constance Quesnet. 

Ma oltre alla Du Plessix Gray, anche Laurence L. Bongie 
ha raccolto con abbondanza nelle testimonianze più varie 
sulla vita di Sade in Sade: A Biography (Chicago University 
Press) dove ritrova testimonianze finora ignorate. Risulta 
dagli annali di polizia che nel 1766 la carrozza di Sade si 
trovò dinanzi un'altra e il marchese infuriato scese a tra-
figgere con la sciabola il cavallo incastrato dal traffico; 
Bongie attacca Sade senza ritegni, dalla sua biografia e da 
quella della Du Plessix risulta la straordinaria stagione di 
vizi che Sade godette fra il 1773 e il 1777 nel suo podere 
provenzale, con la moglie che gli procurava il minimo or-
dine necessario per scatenare il disordine più scatenato. 
Dispose anche di Nanon, la domestica che aveva assolda-
to il ragazzino e le fanciulline che avevano servito come 
schiavetti, accusandola di furtarelli. 



Donatien Aldonze François nacque il 2 giugno 1740 al-
l'Hotel Condé, nella parrocchia di Saint-Sulpice da Jean-
Baptiste di Sade e Eleonora di Maillé di Carman. La fami-
glia paterna annoverava fra i suoi il marito di Laura di 
Noves, amata da Petrarca, e discendeva da un Ugo di 
Sauza, cavaliere templare del XII secolo. 

Donatien Aldonze fu allevato nel palazzo dei Condé 
con il principino Louis-Joseph, poi messo a collegio dai 
gesuiti al Louis-le-Grand, nel 1750. 

Conobbe, appena fu in grado d'intendere, la sua posi-
zione sociale, né alcuno ostacolò i suoi capricci; una volta 
percosse ferocemente il principino Condé che lo aveva 
contrariato. Lo zio abate non ebbe tempo di attenuarne la 
protervia e non si sa quale esito avesse la dura successiva 
disciplina dei gesuiti. L'esempio paterno non ebbe modo 
di imporsi al giovane Sade, che in collegio assimilò soltan-
to la patina del decoro sociale e letterario. Vi si davano 
frequenti recite destinate a nutrire la sua passione teatrale, 
dal Misanthrope al Docteur de verre. 

Dopo quattro anni di collegio, nel 1754, Sade entra nella 
scuola di cavalleria. È l'età in cui può più assimilare, dopo 
il limbo dell'infanzia, e saranno forse le durezze della 
scuola militare a rinfocolare la sua vena collerica. La sua 
carriera è rapida, nel 1759 è già capitano. 

Una lettera di quell'anno al padre rivela che doveva es-
sersi dato al gioco e contiene, oltre agli accenni ad affaires de 
filles, riflessioni: «Ahimè! Forse che si gode mai di una feli-
cità che si compera, e l'amore senza delicatezza potrà mai 
essere tenero? Il mio amor proprio soffre ora al pensare che 
forse ero amato perché pagavo meno male di un altro». 

Bastano queste righe a denunciare una brutalità appena 
nascosta dalle parvenze del decoro. 

Un'altra lettera, scritta nel corso di una campagna in 
Germania, nel 1760, svela propositi di saggezza settecen-
tesca. Sade dichiara di essere incapace di lusingare i supe-
riori del comando supremo: «E più forte di me, non so re-
citare la parte di un personaggio così sciocco», e vorrebbe 



semplicemente vivere «educato, onesto, diritto senza alte-
rigia... facendo i miei comodi senza nuocere a me e agli al-
tri». Dice di avere un solo amico nel reggimento, ma ag-
giunge: «Gli amici sono come le donne, la prova mostra 
spesso che la merce è difettosa». Il padre, che vede frat-
tanto minacciata la sua posizione economica, decide di 
trovar moglie al figlio «senza buone qualità». A un certo 
punto il giovane è fidanzato allo stesso tempo con la ra-
gazza scelta dal padre, mademoiselle di Montreuil, e con 
la provenzale da lui amata e scelta, mademoiselle di Lau-
ris. Il padre non contrasta i moti del figlio, ma il futuro 
suocero, il signor di Lauris, si oppone al progetto di matri-
monio. Resta dell'innamoramento una poesia d'amore 
che non esce dalla maniera solita dei billets galants rimati, 
salvo per una certa crudezza levigata che è già tipica: 

La nuit son ombre charmante 
séduit mon cœur enchanté; 
cette illusion touchante 
trompe ainsi ma volupté. 
L'amour offre son image 
en m'éveillant le matin. 
Mais, hélas! de mon hommage 
le sacrifice est vain! 

Sade s'acconcia nel 1763 al matrimonio con mademoi-
selle Renée-Pélagie di Montreuil di ricca dote e di piccola 
nobiltà, ma appena qualche mese dopo è arrestato per 
«eccessi» in un postribolo. L'arresto dura appena quindici 
giorni, né pare che la moglie se ne adonti. La famiglia 
Montreuil è fiera di essersi imparentata con i Sade. 

Ha inizio un periodo in cui la vita del giovane marchese 
mette in allarme la polizia, la quale sconsiglia ai ruffiani di 
procurargli donne. Egli affitta vari appartamenti, a Parigi, 
a Versailles e ad Arceuil, corteggia ballerine di quart'ordi-
ne e anche un'attrice del Théâtre Italien, con la quale tra-
scorre qualche tempo in un suo castello, presentandola co-
me moglie. 

Sono gli anni nei quali accumula nozioni freddamente 



cliniche e meccanicamente irritate sulle varianti dell'eroti-
smo imparate nel mondo della prostituzione parigina. Ma 
devono anche essere anni di applicazione d'altra sorta, 
specie su documenti storici dei periodi che più tardi trat-
terà nel suo profilo di Isabella di Baviera. 

Gl'ispettori di polizia spiano le attività del marchese, 
che non tarda a violare le leggi. È del 1768 il processo per 
flagellazione e altre sevizie inflitte a una mendicante ade-
scata con la scusa di offrirle lavoro come domestica. La 
sciagurata riesce a fuggire, ma reca sul corpo le tracce del-
le crudeltà subite e provoca l'incarcerazione di Sade il 
quale, dopo avere invano tentato di ridurre la portata del-
le accuse, è per la prima volta condannato. La moglie si 
trasferisce vicino alla fortezza dov'è rinchiuso e lo assiste 
amorevolmente, finché giunge la lettera di scarcerazione 
del re, con ordine di confino nelle terre avite. 

Nel 1769 l'indulgenza reale scioglie il marchese dalle 
ultime conseguenze del delitto ed egli torna a Parigi, 
mentre la moglie partorisce un figlio, Donatien-Claude 
Armand. 

Nel 1771 gli nasce una figlia, Madeleine Laure e la pre-
sidentessa di Montreuil, sua suocera, scrive allo zio di lui 
elogiando la bellezza della nuova nata e augurandosi che 
sia ricca di pazienza, virtù necessaria alle donne. 

Segue un periodo nel quale il marchese si lega al suo 
valletto Langlois e dimora per lo più al castello di La Co-
ste, dove fa anche rappresentare un suo dramma. Altro le-
game stringe con mademoiselle di Launay, la cognata mo-
naca, che diventa sua amante. Forse il rapporto fra loro è 
già saldo nel 1771; la moglie lo tollera. Del resto anche lo 
zio abate era intenerito da mademoiselle di Launay, e le 
indirizzava in convento lettere di settecentesca crudezza. 
L'abate risponde così alle raccomandazioni di prudenza 
della nipote monaca: «Non si regolano facilmente i moti 
dell'animo. La loro vivacità dipende dalla circolazione del 
sangue di cui non siamo padroni». 

Nel 1772 il marchese prende congedo dalla moglie e 



dalla cognata, per recarsi a Marsiglia con un valletto. 
Questi gli procura alcune meretrici, con le quali s'intrat-
tengono fustigandole. Ma stavolta Sade decide di accre-
scere 1'«irritazione» dando da mangiare alle donne alcuni 
confetti di cantaride, con risultati atroci. Il nuovo processo 
si celebra mentre valletto e padrone insieme alla cognata 
monaca s'aggirano fuggiaschi per l'Italia; la moglie stupi-
sce a trovar tutti «così prevenuti» a Marsiglia. Questa vol-
ta la sentenza condanna Sade e il valletto al taglio della te-
sta, per sodomia e veneficio. Essendo contumaci, sono 
bruciati in effigie sulla piazza di Aix. 

Il viaggio in Italia dovette essere dilettoso e la cognata 
lo interruppe soltanto per recarsi una volta al castello di 
La Coste a prendere rifornimenti. Ma la mossa rende trop-
po evidente alla presidentessa di Montreuil l'incesto che 
«macchia la sua famiglia», ed infine si ribella, soprattutto 
perché i «gazzettieri» divulgano la notizia socialmente 
sgradevole. 

Il marchese è arrestato negli Stati Sardi, a Chambéry, 
nel 1772, dopo aver vissuto qualche tempo in una casa 
d'affitto nei dintorni della cittadina spacciandosi per con-
te di Mazan, in compagnia della cognata presentata come 
moglie. Da Chambéry è portato al forte di Miolans, posto 
sotto la sorveglianza del comandante de Launay, il quale 
comunica ai suoi superiori che il prigioniero ha una testa 
volage, pare deciso alla fuga e si accende di folli collere. A 
quest'ultima accusa Sade replica scrivendo al governatore 
della Savoia che de Launay è il vero colpevole, per averlo 
offeso con il suo turpiloquio: «Non sono abituato che mi si 
parli con dei foutres e dei bougres, e questa maniera poco 
decente di esprimersi del signor de Launay mi ha indotto 
a rispondergli con una certa vivacità». Ai rigori del co-
mandante savoiardo risponde con proteste anche la mar-
chesa di Sade e il marchese per conto suo scrive al re di 
Sardegna, proclamandosi vittima di una congiura dettata 
dall'interesse e ordita dalla presidentessa di Montreuil. La 
devozione della moglie si manifesta ancora una volta: 



giunge travestita da uomo a Chambéry in compagnia di 
un amico, ma invano briga per vedere il marito ed è co-
stretta a tornare a Lione. 

Sentendosi impotente dinanzi alla sorveglianza dei car-
cerieri, Sade ricorre a un tentativo di suicidio, dandosi 
qualche leggera ferita di coltello allo stomaco. 

Nell'aprile del 1773 il marchese e il suo valletto, riusciti a 
intendersela con un giovane savoiardo, scappati dalla fine-
stra di una latrina, raggiungono la frontiera. La moglie ac-
coglie l'evaso nel castello di La Coste. La presidentessa con-
tinua invece a sollecitare le ricerche degli arcieri, sempre 
sventate, nonostante l'ostentata dimora al castello avito. 

Nel 1774 il marchese, mentre riposa nel suo castello, 
vieta nelle sue terre una rappresentazione della farsa Mari 
cocu, battu et content, e fa stracciare gli affissi che l'annun-
ciano in quanto «scandalosi attentati alle libertà ecclesia-
stiche». 

Ma il ritiro a La Coste è sconvolto da un altro scandalo. 
Sade ha ingaggiato, forse tramite una ruffiana di Lione, 
cinque giovanette. Notizia ne giunge all'esterno e la mar-
chesa tenta di fare intervenire l'abate di Sade e la stessa 
presidentessa di Montreuil, per evitare la minaccia di 
nuove inchieste. In una lettera del 1775 Sade si scagiona: 
«Passo per il lupo mannaro. Le povere pollastrelle e le lo-
ro parole di sgomento! Ma perché dolersene? È l'uso, si 
vuole sempre manifestare il sentimento che si ispira!». 

Il marchese fugge di nuovo in Italia e nel 1775 tocca Fi-
renze, Roma e poi Napoli, mentre la moglie procura di pa-
rare le conseguenze degli ultimi episodi. A Roma Sade in-
carica un tale Oberti di raccogliere episodi lubrici delle 
storie antiche e di Roma contemporanea, ma lo scambio 
di lettere fra i due attira l'attenzione del Sant'Uffizio, che 
lo imprigiona. 

Quando ritorna a La Coste nel 1776, il furente padre di 
una serva tenta di ucciderlo e provoca una nuova istrutto-
ria criminale. Il 15 febbraio 1777 il marchese è finalmente 
arrestato e portato al castello di Vincennes. Ha commesso 



l'imprudenza di recarsi a Parigi con la moglie per la mor-
te della contessa sua madre. Si sospetta la presidentessa di 
Montreuil di aver fornito indicazioni alla polizia. 

Da Vincennes il marchese scrive alla moglie che lo trat-
tano con onestà, ma si sente, come Gulliver legato con 
mille fili dai lillipuziani, costretto a sopportare enfantilla-
ges e petites misères. 

La presidentessa di Montreuil si occupa della situazio-
ne, propone al genero di farsi passare per pazzo, ma egli 
rifiuta; procura allora di sondare le vittime dei vari scan-
dali per attenuare la portata delle loro testimonianze. 

Si celebra ad Aix nel 1778 un nuovo processo. La sen-
tenza sui delitti di Marsiglia è invalidata, e una nuova 
istruttoria si impone per delitto di pederastia e di liberti-
naggio. La sentenza è mite, condanna soltanto a un'am-
menda, ma resta ancora più efficace la lettre de cachet rega-
le, sicché Sade non è scarcerato. Allora sfugge ancora una 
volta ai suoi guardiani, cerca asilo da varie parti, è ripreso 
e finalmente chiuso nel forte di Vincennes dove rimarrà 
cinque anni, dal settembre 1778 al luglio 1783. 

Dal forte scrive alla moglie: 

Il mio m o d o di pensare è frutto delle mie riflessioni; dipende 
dalla mia esistenza e dalla mia organizzazione. Non sono padrone 
di cambiarlo; se lo fossi non lo farei. Questo modo di pensare che 
voi condannate è l'unica consolazione della mia vita, allevia tutte le 
pene della prigione, costituisce tutto il mio piacere e ci tengo più 
che alla vita. Non è il mio modo di pensare che ha fatto la mia di-
sgrazia, ma quello degli altri. 

Durante la prigionia Sade è costretto a riversare la pie-
na delle sue passioni nelle lettere e s'ingegna d'ingelosirsi 
della moglie e di accusarla con espressioni crude e vaneg-
gianti, mentre combina una sua aritmetica folle per divi-
nare il periodo di reclusione che dovrà ancora scontare, 
almanaccando sul numero di righe delle lettere che riceve, 
e su certi elementi che chiama «segnali». Bizzarria tedio-
sa, parve uno squisito umor nero ad André Breton, che in-



eluse una lettera sui «segnali» nella sua Anthologie de l'hu-
mour noir. 

In queste lettere sono parecchie osservazioni tipiche: 

Se avessi avuto in cura Monsieur le 6, me la sarei presa in m o d o 
assai diverso, perché invece di chiuderlo fra cannibali, l'avrei mes-
so in un chiostro di ragazze; gliene avrei fornito in misura tale che, 
per il diavolo, l'olio della lampada si sarebbe consumato in sette 
anni. Quando si ha un cavallo troppo focoso lo si fa galoppare per 
terre arate, non lo si rinchiude in scuderia. Così l'avreste messo sul-
la buona strada, su quello che si chiama sentiero dell'onore. Non 
più sotterfugi filosofici, ricerche sconfessate dalla natura (come se 
di ciò la natura si interessasse), scarti pericolosi di una troppo ar-
dente immaginazione che, correndo dietro alla felicità senza mai 
trovarla in nulla, finiscono col sostituire chimere alla realtà e diso-
nesti ambagi all'onesto godimento. Monsieur le 6 in un serraglio sa-
rebbe diventato l'amico delle donne, avrebbe riconosciuto e sentito 
che nulla è più bello, più grande del sesso e che fuori del sesso non 
c'è salute. Unicamente occupato a servir le donne e a soddisfare i 
loro delicati desideri, Monsieur le 6 avrebbe sacrificato i suoi. L'abi-
tudine di provarne solo di decenti avrebbe aiutato lo spirito a vin-
cere le tendenze che potevano impedirgli di piacere. Tutto ciò l'a-
vrebbe portato all 'appagamento; e così dal seno del vizio l'avrei 
ricondotto alla virtù! 

E, in un'altra lettera alla moglie: «Sapete che io rispet-
to i gusti e le fantasie, per barocchi che appaiano, sia per-
ché non ne siamo i padroni, sia perché il più bizzarro e 
singolare fra essi risale pur sempre a un principio di deli-
catezza». 

I tentativi letterari di questo periodo sono commedie e 
drammi tutti in una banalità accorante; ma forse le 120 
Giornate di Sodoma e il Dialogo fra un prete e un moribondo 
pigliano forma nella cella di Vincennes. Nel 1784, è trasfe-
rito alla Bastiglia. La famiglia della moglie gli pare re-
sponsabile dell'accresciuta severità e così scrive, con uno 
stile che è già il suo, dove l'abbandono ai sentimenti, qua-
li che siano, si unisce a una spietata dominazione dei loro 
moti, come fossero ordigni: 

Tali procedimenti. . . portano al colmo l'odio che ho giurato alla 
vostra infame famiglia. E credo che voi stessa per prima mi toglie-



reste la stima, se le tappe della mia vendetta non uguagliassero un 
giorno i tiri della loro. Mettetevi il cuore in pace, siate ben certa che 
né voi né il pubblico avrete qualcosa da rimproverarmi su questo 
punto. Ma non avrò né il merito né la pena d'inventare, di cercare 
con rabbia fredda ciò che possa rendere più amaro il veleno che 
giova adoprare. Tutto scaturirà da una fonte che è in me stesso, svi-
lupperò il mio cuore, ne lascerò scattare tutti i congegni e state si-
cura che i rospi che esso esalerà varranno quelli che mi vengono 
buttati addosso. 

Ma l'odio che egli così sollecita in sé, si rivolge a un og-
getto assai più vasto della famiglia. Fu lui forse a creare la 
leggenda di atroci torture perpetrate alla Bastiglia. Così 
ne scrive Guillaume Apollinare: 

Nel 1789, avendo avuto sentore della rivoluzione che si prepara-
va, il marchese cominciò ad agitarsi; ebbe alterchi con de Launay 
governatore della Bastiglia. Il 2 luglio ebbe l'idea di servirsi, a guisa 
di citofono, di un lungo tubo di latta terminante a imbuto che gli 
era stato fornito per versare l'acqua sporca nel fossato, attraverso la 
finestra che dava sulla via Saint-Antoine; vi urlò a più riprese che 
«si sgozzavano i prigionieri della Bastiglia e bisognava venirli a li-
berare». A quell'epoca c'erano assai pochi detenuti alla Bastiglia ed 
è abbastanza difficile scoprire le ragioni che, eccitando la furia del 
popolo, spinsero ad assaltare una prigione pressoché deserta. Non 
è impossibile che gli appelli del marchese di Sade, le lettere che get-
tava dalla finestra e nelle quali forniva i particolari delle torture cui 
sarebbero stati assoggettati i prigionieri, influendo sugli spiriti già 
eccitati, abbiano provocato l'effervescenza popolare e infine la pre-
sa della vecchia fortezza. 

Tanto più l'ipotesi di Apollinare sembra degna di cre-
dito, se si pensa che il governatore aveva fatto allontanare 
il marchese come pericoloso, confinandolo nel manicomio 
di Charenton, il 3 luglio, poco prima dell'assalto. Il gover-
natore fu trucidato il 14 luglio con i suoi ufficiali. 

Il 2 aprile 1790 la legge sulle ìettres de cachet libera il 
marchese da Charenton. Egli arriva a Parigi e vi prende 
dimora, la moglie si è sciolta frattanto dal vincolo ottenen-
do un decreto di separazione. Come mai ha aspettato fino 
a questo momento? Ogni sorta di ingiurie possibili le era 
già stata recata; ciò che la stacca è la nuova situazione so-



ciale, i titoli nobiliari non hanno più prestigio. Il marchese 
tornato in libertà è irritato per la perdita dei suoi mano-
scritti, perdita che attribuisce alla moglie; quanto alla ri-
voluzione, gli pare una faccenda triviale, anche se non gli 
dispiace la caduta del regime assoluto. Forse non gl'im-
porta nemmeno la distanza dai figli, l'uno ufficiale, che si 
unirà ai fuorusciti di Coblenza, l'altro cavaliere di Malta. 
Ciò che gli preme ormai è la sua opera; la salute malferma 
non gli consente le frenesie di un tempo, tanto che si lega 
d'amore fedele a un'attrice, Marie-Costance Renelle, con 
la quale vive in un alloggetto della via Neuve-des-Mathu-
rins. A poco a poco s'adatta perfino alla nuova vita politi-
ca, pubblicando libelli democratici irti di invettive contro 
il monarca prigioniero; d'altra parte frequenta cospiratori 
realisti. 

È del 1792 una sua allocuzione alla sezione delle Picche, 
alla quale apparteneva, intitolata Idée sur le mode de sanc-
tion des lois dove mette in guardia dalla trasmissione o de-
lega dei poteri dal popolo ai rappresentanti eletti; il potere 
deve restare al popolo senza perdersi attraverso un mec-
canismo di rappresentanza. Bisogna che sia la massa del 
popolo in ogni comune a discutere in assemblea plenaria 
ogni legge: «Non temete le difficoltà dell'assemblea che vi 
propongo, non crediate che vi possano essere cittadini che 
la troveranno penosa; per una festa o una processione il 
contadino, un tempo schiavo, faceva un percorso assai 
più lungo». Diventa uno dei membri più attivi della sezio-
ne e vede rappresentato finalmente, nel 1791, il suo dram-
ma in prosa in tre atti Le comte Oxtiern, ou les effets du liber-
tinage. L'esito non è felice, il lavoro è mediocre, ma il 
marchese attribuisce il succès très balancé a cabale ordite ai 
suoi danni. D'altra parte i saccheggi delle sue proprietà, la 
minaccia che gli incombe quando il figlio ufficiale diserta 
per unirsi agli emigrati, fanno sì che si prodighi con sem-
pre maggiore operosità per la sua sezione, il che non lo 
salva, sotto il Terrore, dall'arresto come sospetto di com-
plicità in cospirazioni monarchiche. Invano fa appello alle 



persecuzioni subite sotto il regime assoluto: se egli non 
fosse stato nobile, gli si ribatte, avrebbe sofferto pene ben 
più aspre. Invano rammenta la sua attività politica. Ai 
procuratori robespierriani la sua sfiducia nei rappresen-
tanti del popolo e la sua proposta di un governo popolare 
diretto appaiono inquietanti o almeno sospette: sono de-
viazioni agitatone, provocatorie e controrivoluzionarie. 
La caduta di Robespierre consente a Sade di tornar libero, 
nell'ottobre 1794. Scrive: «La mia reclusione nazionale, 
con la ghigliottina sotto gli occhi, m'ha fatto cento volte 
più male di tutte le bastiglie». 

Simone de Beauvoir commentò: «L'eccesso del terrore 
ha reso blasé il delitto, secondo Saint-Just. Non soltanto 
perché anziano, logorato, Sade sente assopita la sua sen-
sualità; la ghigliottina ha stroncato la nera poesia dell'ero-
tismo; per dilettarsi a umiliare ed esaltare la carne biso-
gnava che essa avesse valore». 

Apollinare descrisse come un'oasi il periodo successi-
vo: «Durante il Direttorio il marchese cessò di occuparsi 
di politica. Riceveva molta gente a casa sua, in Rue du 
Pont-de-Fer-Saint-Suplice dove s'era trasferito. Una don-
na pallida, malinconica e distinta faceva da padrona di ca-
sa. Il marchese talvolta la chiamava la sua Justine e la si 
diceva figlia di un emigrato». Il marchese era grasso, simi-
le allo Charlus proustiano. Quel periodo, stando al bio-
grafo Lély, fu invece costellato di disavventure; il figlio 
maggiore taglieggiava il marchese impedendogli di inta-
scare le sue rendite, l'amante era costretta a racimolargli il 
cibo presso gli amici, la pubblicazione di Justine gli procu-
rava insulti e pericoli, le leggi che perseguitano i familiari 
degli emigrati lo tengono in costante timore di arresto, 
sicché finisce in ospedale, minacciato di prigione per de-
biti. Nel 1801 la polizia decide di colpirlo con misure am-
ministrative come autore degli infami romanzi Justine e 
Juliette, chiudendolo nella casa per alienati di Bicètre e poi 
nel manicomio di Charenton. Gilbert Lély considera una 
leggenda la tesi degli altri biografi, secondo cui le misure 



di polizia furono dettate dall'ira di Napoleone per il ro-
manzetto Zoloe et ses deux acolytes attribuito a Sade (Lély 
contesta l'attribuzione), dove si sarebbero ravvisati i gio-
chi erotici e politici del giovane Napoleone amante della 
Beauhamais, la quale lo fa proteggere dal suo amante Bar-
ras. La giustizia amministrativa del nuovo Stato si rivela 
ancor più feroce del regime basato sulle lettres de cachet; 
invano le petizioni della devota madame Renelle, detta 
«Sensible», invocano con pathos la liberazione dell'inter-
nato. 

Il manicomio di Charenton aveva una fisionomia tutta 
particolare grazie al suo direttore Coulmier; come dice 
Esquirol citato da Apollinare, «egli considerava l'applica-
zione di mezzi morali come uno dei suoi attributi più im-
portanti e nell'introduzione di rappresentazioni teatrali e 
nella danza vedeva un rimedio sovrano alla follia». 

Danzatrici dei piccoli teatri di Parigi furono invitate e il 
marchese di Sade potè sfogare la sua passione per il teatro 
nel manicomio, dinanzi a un pubblico di folli, con attori 
folli. Royer-Collard, nuovo medico capo, denuncia queste 
novità: scrive alle autorità amministrative che i malati so-
no a contatto con un uomo abominevole. Un'inchiesta 
della prefettura non scopre abusi nel manicomio, mentre 
il direttore insiste a favore della sua terapia, che precede 
di più d'un secolo lo psicodramma. L'ordine di trasferire 
in fortezza il marchese non fu eseguito grazie ai rinvìi ot-
tenuti dal direttore del manicomio e dalle petizioni dei fa-
miliari. 

Nel 1809 il figlio Louis-Marie morì ucciso in un'imbo-
scata di banditi presso Otranto; era stato un serio studioso 
della civiltà celtica. Nel 1810 morì la moglie, da tempo ri-
tirata in un monastero. Giorni peggiori parevano prepa-
rarsi per il marchese, quando il direttore di Charenton, 
Coulmier, suo discreto protettore, fu sostituito e vennero 
nuove sollecitazioni per trasferirlo. Ma egli morì, dopo 
aver finito di correggere Isabelle de Bavière, il 2 dicembre 
1814, di congestione asmatica. 



L'idea del sadismo 

Il «prurito dolceamaro di una maligna sensualità» che 
fa godere degli altrui patimenti, osservava Montaigne, af-
fiora già nel bambino, è uno dei fondamenti dell'umanità, 
ma può diventare il pernio della vita, se nasce il sadico. 

Il sadismo significa un'accettazione della forza, che po-
chi riescono a vivere consapevolmente. Il sadico, rovescio 
del santo il quale accetta il mondo della forza soltanto co-
me prova al fine di staccarsene, è un personaggio quasi 
introvabile, allo stato puro, nella vita quotidiana. Infatti, 
osservava Proust in Du coté de Guermantes: 

Come la pietà per le disgrazie non è forse molto esatta, perché 
con l'immaginazione ricreiamo tutto un dolore sul quale lo sciagu-
rato costretto a lottare non pensa affatto a commuoversi, così la cat-
tiveria non ha probabilmente nell'animo del malvagio la pura e vo-
luttuosa crudeltà che ci fa tanto male immaginare. L'odio la ispira, 
movimento che nulla ha di gioioso. Ci vuole il sadismo per estrar-
ne il piacere; il malvagio crede di far soffrire un malvagio. 

Osservazione evidente, però non diverrà mai luogo co-
mune. Il sadismo puro ha un carattere demoniaco, è una 
percezione del divino rovesciata poiché, osservava Simo-
ne Weil in La connaissance sumaturelle: 

Quando il sovrannaturale entra in un essere che non ha suffi-
ciente amore per riceverlo, diventa male. Ogni progresso implica 
che si riceve più sovrannaturale di quanto non si abbia amore. Ba-
sta restare orientati verso Dio per sormontarlo, altrimenti tutta la 
grazia si rovescia in odio, come nella conversione tutto il male si 
rovescia in amore. 

La Weil soggiunge che la bellezza sollecita il sadico co-
me il santo: «La concupiscenza ispirata dalla bellezza di 
un volto e di un corpo non è l'amore che questa bellezza 
merita, ma una sorta di odio che afferra la carne dinanzi a 
ciò che per lei è troppo puro: Platone lo sapeva». 

Il santo rispetta la bellezza, il sadico la violenta perché 
sente il bisogno di urtare, infrangere la propria impurità 
come contro una pietra su quella purezza esteriore perfet-



ta; il santo contempla la bellezza, il sadico le impone il suo 
marchio. 

Il sadico si appella, per giustificare la sua pura impu-
rità, alla natura, perché la legge della pesantezza naturale 
trascina alla violenza; si appella alla verità per cui al di là 
delle ingannevoli giustificazioni e delle ideologie ogni 
rapporto puramente naturale non è che guerra. Il sadismo 
deve essere cosciente per esistere, deve presentarsi con il 
sussidio di una serie di giustificazioni, l'appello alla natu-
ra ferina immodificabile o alla legge ineluttabile della so-
praffazione reciproca. Tralasciando il sadismo politico, 
che è la ragion di Stato nella sua nudità, quello sessuale 
invoca la natura, come in questo raro esempio italiano, il 
sonetto del secentista Brignole Sale, La cortigiana frustata: 

Su quel tergo il mio cor spiega le piume 
e per pietà di lui già tutto esangue, 
ricevere le piaghe in sé presume. 
In quelle piaghe agonizzando ei langue 
ma nel languir non è primier costume 
che il sangue corra al cor, ei corre al sangue. 

Brignole Sale svela la meccanica del sadismo: una con-
sapevolezza dei movimenti dell'animo, un'osservazione 
acutissima, congiunte all'impotenza di modificarsi, a 
un'accettazione dei moti interiori come necessitati dal 
«primier costume». 

Ma il raziocinio del sadico è sofistico. Anzitutto il «pri-
mier costume» non è affatto consapevole e pertanto nem-
meno è sadico, ma semmai crudele. Il «primitivo» che 
mangia la vittima dopo averla straziata non osserva i pro-
pri movimenti interiori con sottigliezza, non se ne com-
piace e non si appella alla natura o «primier costume». 

Mancano tutti i tratti indispensabili. Non sarà tanto la 
persuasione di infierire su un malvagio a velare al «pri-
mitivo» la meccanica dei sentimenti, al modo del perse-
cutore disegnato da Proust, quanto l'assunzione di tutta 
la situazione crudele in un universo dove essa piglia co-
lore di atto sacro o ispirato. Perciò non sono fra i primi 



sadici, come sembrò al marchese di Sade, i selvaggi delle 
età arcaiche. 

In Justine, Sade annotò: 

Ciò che è qui descritto era assai diffuso fra i Celti dai quali di-
scendiamo (vedi la Histoire des Celtes, di Peloutier). Quasi tutti gli 
scarti della libidine, le passioni singolari del libertinaggio, in parte 
descritte in quel libro e che ridicolmente destano oggi l'attenzione 
delle leggi, erano un tempo giochi dei nostri antenati, i quali vale-
vano assai più di noi, o costumi legali o cerimonie religiose: ora ne 
facciamo dei delitti. In quante pie cerimonie dei pagani si faceva 
uso della fustigazione! Molti popoli adoperavano codesti tormenti 
o passioni, per dare coraggio ai loro guerrieri, e ciò si chiamava hu-
scanaver. 

Che senso ha la crudeltà nell'iniziazione? Talvolta sem-
bra una prova ritemprante, un allenamento alla resisten-
za, come quando presso gli Jezidi il giovane è costretto a 
starsene appoggiato alla lancia dinanzi a un pubblico do-
ve è anche la sua fidanzata, lasciandosi circoncidere e 
strappare un lembo di pelle dall'ombelico al pene; o quan-
do presso i Kwakiutl si fanno girare i giovanetti appesi a 
corde infilate sotto i muscoli delle braccia. Talaltra sembra 
destinata a inculcare il rispetto per la supremazia degli 
anziani, specie nei casi in cui si accompagni alla sodomia, 
al suono dei rombi. Oppure pare indirizzata a fini magici 
per far crescere, per abbellire, per fertilizzare, specie 
quando si adoperi come tormento il fuoco. Comune è l'u-
so della tortura come mezzo di modificazione: si tratta 
pertanto l'iniziando come materia prima, per trasformar-
lo al pari dei metalli o dei vegetali; iniziandi e iniziati mi-
rano al processo di morte e rinascita, non già a soddisfare 
un bisogno di eccitazione. 

Nei popoli dove la ferocia del potere non esercita attra-
zione, come presso gli Zuni d'America, quel tanto di ap-
parentemente seviziante che interviene nelle iniziazioni 
non ha rapporto con un animo sadico, la flagellazione dei 
giovanetti è accolta con gioia, anzi è motivo di stupore 
che presso i bianchi sia mezzo di punizione. 



La crudeltà iniziatica si impone a un certo punto del 
trapasso storico fra il paleolitico superiore e il mesolitico. 
Nelle tribù anteriori al mesolitico si può supporre che vi-
gesse un tipo di vita che si perpetuò fra Eschimesi, Ainu, 
Piaroa, Shoshoni, esenti da quel furore. 

Il sentimento fondamentale del mesolitico è descritto 
da Lindsay in Short History of Culture: «L'evoluzione stori-
ca colpì il sentimento dell'unione fra l'uomo e la natura. 
Prima, uccidendo una bestia o anche spiccando una bacca 
o svellendo una radice, gli uomini amputavano la loro 
stessa carne. Nella donna è nascosto il potere di ricostitui-
re quella cosa perduta». 

«La colpa provocata dalla violenza e lo sgomento rive-
rente verso la donna vengono ammessi, espiati mediante 
rituali; la nausea, poi il superamento della nausea che se-
gue alla vertigine, tali sono le fasi della danza paradossale 
ordinata dagli atteggiamenti religiosi»,1 osserva Bataille. 

Credo che al patriarcato sia strettamente connessa l'ideo-
logia del sacrificio: al sangue sparso si attribuì la nascita del 
potere, dell'onore, della fecondità, della purezza; soltanto il 
pensiero filosofico sarà capace di comprendere la gratuità 
di questo sistema. Ma finché esso dura non può sorgere il 
sadismo. Lo stesso cannibalismo è intriso di un decoro reli-
gioso (soltanto in un'epoca civile si parlerà, come Filostra-
to, di streghe cannibalesche che divorano per foia). 

La sevizia come istituzione sociale solenne nasce an-
ch'essa con il patriarcato. L'instaurazione del nuovo asset-
to fu accompagnata da quella che Leo Frobenius denominò 
«zona culturale delle associazioni segrete e mascherate» e 
Mircea Eliade «complesso della maschera, del culto degli 
antenati, delle società segrete». 

La reazione al matriarcato imponeva agli uomini di di-
stinguersi dalle donne e di incutere terrore; per attuare la 
rivoluzione dovettero ricorrere a società segrete virili che 
strappavano alle madri i fanciulli puberi iniziandoli ai mi-
ti del patriarcato. Per dare ai ragazzi l'orgoglio dell'appar-
tenenza alla società virile si doveva segnare con la violen-



za il trapasso. Alle donne non iniziande e agli impuberi 
iniziandi si fa credere che i ragazzi sono divorati da mo-
stri totemici e spesso l'iniziazione avviene in una capanna 
a forma d'animale che spalanca le fauci-stipiti e assorbe 
nel proprio ventre il rombo, strumento magico essenziale; 
si farà credere che ruggisca la belva e con mascherature si 
simulerà il rapimento da parte di spiriti o padri defunti o 
animali sacri, strappando i fanciulli alle madri, torturan-
doli e rivelando loro i segreti che non devono venire mai a 
conoscenza delle donne, facendoli morire allo stato infan-
tile soggetto alla madre e rinascere uomini nella società 
virile. 

Soltanto la sevizia poteva obbligare a superare il passa-
to matriarcale. Tutta la gamma di efferatezze escogitata 
dal marchese di Sade sembrerebbe di prammatica. 

In Australia si lanciano in aria i neofiti, si riprendono e 
si rilanciano, li si fa dormire su foglie dove saltellano bra-
ci ardenti; fra i Warramunga gli iniziatori mordono loro il 
cuoio capelluto, nell'Africa equatoriale li si tiene a digiu-
no agitando loro sotto il naso lembi di carne, li si fustiga, li 
si espone al freddo e alla fame o li si ingozza di sostanze 
ripugnanti, fra gli Iatmul della Nuova Guinea nel pieno 
delle sofferenze i neofiti sono chiamati «sposine», che per-
petuamente associno l'orrore alla situazione della donna. 

Prima d'essere vomitato dall'animale totemico ovvero 
dalla capanna dell'iniziazione, il neofita deve subire il ta-
tuaggio, gli si passano corde sotto i muscoli del petto, lo si 
appende a travi, gli si sparge pepe sulle ferite, lo si co-
stringe a inghiottire escrementi degli iniziatori mascherati 
da belve, urlanti e agitanti rombi, lo si ciba di veleni e di 
narcotici, lo si lega a un formicaio, il corpo coperto di mie-
le, lo si sodomizza. Circoncisione, subincisione, tatuaggio 
segnano l'esperienza capitale di morte e risurrezione. 

Ma per vasta che sia la gamma di torture, non si cade 
mai nel sadismo, che esige un distacco radicale dal com-
plesso del sacrificio e dell'onore. 

Quale il rapporto che si può instaurare fra il sadismo e 



le iniziazioni? Questo, che gli elementi esteriori sono gli 
stessi: i monaci criminali di Justine infliggono alle loro vit-
time le penitenze al fine di eccitarsi. Ma nei riti invece si 
mirava a infondere forza virile al pubere, a prepararlo a 
essere uomo fecondo e dominatore di donne, il rito dove-
va suscitare la forza generatrice, dando un duraturo orro-
re della condizione muliebre. 

Volhard suggeriva:2 

Il nesso diretto fra uccidere e generare è diffusissimo e riconosci-
bile soprattutto nelle cerimonie di iniziazione. La festa di maturità, 
ossia l'ammissione della giovane generazione nella comunità degli 
uomini maturi, non esige soltanto l 'uccidere, chiamato più tardi 
«addestramento alla virtù bellica», ma contemporaneamente l'ac-
quisto dell'idoneità a generare e a moltiplicarsi, più tardi chiamata 
«preparazione al matrimonio». Chi non ha ucciso né un uomo né 
un animale selvatico, chi non ha catturato una testa e mangiato car-
ne umana, è sterile e non virile, non soltanto nel senso guerriero 
ma anche in quello sessuale, ciò che a p p a r e anche dalla diffusissi-
ma usanza di trattare o vestire i giovani prima dell'iniziazione co-
me esseri asessuati, anzi come ragazze. Le orge pederastiche dei 
Marind Anim, come l'inclinazione a o r g e sessuali in genere duran-
te il periodo dell'iniziazione, indicano abbastanza chiaramente 
questo significato: e anche qui si potrebbe citare una lunga catena 
di usanze come espressione più o m e n o diretta del nesso tra ucci-
dere e generare. 

Soltanto in civiltà mercantili appare la violazione di 
tabù al fine di ricavare un piacere più intenso, con un 
gioco psicologico che presuppone l'individuo isolato, in-
felice, diviso in sé, che agisce verso se stesso con la me-
desima fredda manipolazione che usa con i sottomessi e 
gli oggetti. 

Quanto al connubio contro natura, incestuoso od omo-
sessuale, su cui Sade si regge, esso fa regredire, nella men-
talità antica, alla palude primigenia, al limo natale. Ince-
sto e omosessualità possono essere vietati dal fas e dallo 
ius civile, non già dallo ius naturale: non sono ancora pro-
scritti nelle società di spigolatori promiscui che hanno per 
divinità il cane, non appaiono illeciti nello strato più 



profondo della psiche. Così dice Ovidio nelle Metamorfosi 
(10,321) per bocca della sua Mirra. 

L'atto abominevole è simbolo di vita sciolta da leggi, di 
vita creativa, spontanea, dotata di tutta la forza della na-
tura animale, perciò si osa per prepararsi a cose eccelse e 
rischiose; i maghi di certe tribù si danno forza e potere in-
teriore grazie ad atti contro natura e chi si accinge in gene-
re a imprese straordinarie giace con la sorella o la madre. 
In società non più di cacciatori ma di agricoltori si forma 
una sapienza religiosa che interpreta in modo rovesciato 
le visioni di atti abominevoli, medita il rapporto fra uomo 
e animale simile a quello fra uomo e Dio, e considera gli 
accoppiamenti mostruosi simili a quelli con cui Dio visita 
l'uomo e inverte i movimenti naturali del cuore. Il sopran-
naturale è innaturale: «Tutte le unioni con le quali Zeus 
procrea i fanciulli mediatori sono illegittime. Ruolo dell'a-
dulterio nella mescolanza medievale di amore e mistica. 
Idea che l'unione di uomo e Dio sia qualcosa di essenzial-
mente illegittimo, contro natura, soprannaturale. Qualco-
sa di furtivo e di segreto» scrisse Simone Weil. Il linguag-
gio del resto mostra la stessa tendenza, designa gli 
opposti con la stessa parola, altus indica cima e fondo, al-
tezza e profondità. 

Nelle società dominate dal commercio si distrugge la 
possibilità di contemplare nello specchio, rovesciato, l'a-
bominio che infrange la natura e le leggi. La crudeltà di-
venta fine a se stessa e se per cattiva coscienza si giustifi-
ca, ecco apparire il sadismo. Le sevizie, gli orrori della 
iniziazione guerresca e delle società segrete primitive si 
perpetuano. Tuttavia il sadismo allo stato puro è raro, per-
ché lo stato puro è intollerabile, rischia di rovesciarsi nel 
suo opposto. Ma stati sadici frammentari sono sparsi in 
ogni conglomerato di massa. Il borghese che vorrebbe 
bruciare i libri di Sade è proprio lo stesso che promuove o 
subisce il sadismo diffuso nelle fabbriche, negli ospedali, 
negli eserciti. Quanti si sono accecati dinanzi allo spiegato 
sadismo degli eserciti o l'hanno sopportato alla maniera 



di Justine o alla maniera di Juliette? E chi ha visto la vera 
natura della disciplina? Pochi hanno osato riconoscerla 
come T.E. Lawrence, in The Mint: 

Mentre ancora la mia bocca ne arde, voglio ricordare come talu-
ni di coloro che esercitano giorno per giorno su di noi la loro auto-
rità lo fanno in libidine di crudeltà. C'è sui loro volti un barbaglio 
quando singhiozziamo tentando di riprendere fiato, palese attra-
verso i vestiti è la tensione dei loro muscoli (e una volta addirittura 
visibile il sollevarsi dell'eccitazione erotica), spia della verità: che 
non ci viene inflitta una pena per il nostro bene, ma per soddisfare 
una passione. Non so se tutti vedono tutto questo, il nostro barac-
camento è colmo di innocenti che non sono stati spinti dal castigo a 
essere testimoni, come a me è avvenuto. 

Dovunque l'uomo sia costretto a far massa, isolato fra 
altri del pari isolati, il sadismo affiora. 

L'antichità 

Il momento della contaminazione immorale e agghiac-
ciante fra lo spirito di potenza e l'amore è stato addebitato 
a Roma e allo spirito romano; che invece la Grecia fosse 
immune dal culto della forza è tesi cara a molti. 

Ernst Wilhelm Eschmann sul culto di Afrodite a Erice in 
Sicilia, dove sorgeva il tempio abitato dalle sacerdotesse 
della dea cantate da Pindaro, scrisse:3 

Quando forze che appartengono al regno dell'amore vengono 
da questo distratte e portate nella cerchia della potenza, dell'ucci-
sione, della crudeltà pianificata, non resta possibilità di una forma-
zione autentica e di una fioritura della sessualità. La sessualità ro-
mana è rozza. Lo dimostrano non soltanto il rampollare di bordelli, 
ma anche il tipo di voluttà che a esso andava congiunto: la celebra-
zione di feste di sverginamento, che venivano annunciate da un 
panno bianco insanguinato appeso fuori della finestra, un uso che 
si tramandava nei secoli come segno della macellazione di un por-
co. Tutto ciò si adattava assai bene al culto governativo delle vesta-
li e della verginità, alla pubblica riverenza verso il costume e la ri-
spettabilità. Tutto ciò è scisso dal m o n d o di Afrodite, la santa 
dominatrice. Perciò i Romani a contatto con la sacralità di Erice 
mostrarono incertezza e disorientamento ... il senato proibì il culto 



servito dalle fanciulle consacrate, il sesso doveva restare separato 
dal sacro. 

Inutile elencare i passi crudeli nei testi storici del basso 
impero o le descrizioni di furore bellico d'impronta ses-
suale. 

Ma non è dato di ricavare dagli scrittori romani un pic-
colo opus sadicum, perfino passi di Svetonio (come Nero, 29, 
I: «Novissime quasi genus lusus excogitaret, quo ferae pel-
le contectus emitteretur e cavea virorumque ac feminarum 
ad stipitem deligatorum inguina invadiret») o anche, vo-
lendo, Giovenale o Marziale intorno ai corrotti costumi, so-
no da leggere in una chiave che non è meramente libertina 
e moderna. Le loro scene erotiche sono degenerazioni di ri-
ti oppure giochi satirici su riti, come le nozze di Gracco con 
un trombettiere nella Satira seconda di Giovenale, di Afro 
con Callistrato in Marziale, di Nerone con Pitagora o Sporo 
o di Messalina con Silio narrate da Tacito e da Svetonio so-
no sponsali dell'iniziando con Cibele, Bellona o Dioniso, 
rappresentati dal loro sacerdote, dove l'iniziato, secondo 
Colin, reca un velo, presenta una dote e segue riti vicini al 
matrimonio per confarreatio. Il modello si trova in Cicerone, 
il quale cominciò a giocare sugli equivoci possibili fra ini-
ziazione e orgia profana per colpire i suoi avversari. Tali bi-
sticci significavano anche e soprattutto: costoro sono così 
ottusi da somigliare al gregge, che la pittura antica raffigu-
rava, di gru e di pigmei. Analogo significato possono avere 
le orge priapiche con la sacerdotessa in Petronio. Lo scher-
zo sulle cose sacre arrivava a punti come quello di chiama-
re ruffiana la Natura perché genitrice del maschio e della 
femmina.4 In Sade non c'è un animo religioso che possa 
sentire il sacrilegio come caduta, mentre appariva ridicolo 
a Roma chi scambiasse per realtà profane i simboli dei riti. 

Quanto alla patristica, si potrà certo sospettare certi 
suoi autori, ma sicuramente è loro precluso un consape-
vole sadismo. 



Così sant'Epifanio, descrivendo le pratiche erotiche dei 
nicolaiti scrive, agli antipodi di Sade: 

Il santo Mosè, colmo di Spirito Santo, scrive: Se alcuno vedrà la 
strage e non la manifesterà sarà maledetto. Perciò non posso passa-
re sotto silenzio questa strage e quest'opera letale. Forse dichiaran-
do ai prudenti questa caduta nel pozzo di morte indurrò timore e 
orrore, affinché non solo essi lo schivino, ma anche colpiscano a 
sassate l'obliquo serpe e basilisco celato nel fondo baratro, sicché 
nessun altro osi accostarsi. E m'inoltrerò nella narrazione dei loro 
casi. Diversa è fra loro la perversa dottrina della voluttà. Hanno 
mogli comuni e se un peregrino accede alla lor fede è segno fra loro 
degli uomini alle donne e delle donne agli uomini, salutandosi e 
stendendo la mano, di far solletico sotto la palma mostrandosi per 
tal contatto della stessa setta. Così datisi a conoscere, subito passa-
no a convito. Molte e ricche vivande, carni e vini ancorché sieno 
poveri imbandiscono. E bevendo e saziandosi passano all'estro. E 
l 'uomo concedendo la moglie le dice: «Alzati e prendi piacere con 
il fratello». Quando quei miseri si sono uniti, e arrossisco a dime, 
ma dovrò ben inculcare l'orrore dei loro atti turpi, dopo che si sono 
uniti per l'affetto della fornicazione, mandando al cielo le loro be-
stemmie. E la sciagurata prende nelle sue mani il seme del maschio 
e i due stanno a fissare il cielo tendendo al padre ciò che tengono in 
mano e dicono: «Offriamo a te questo dono del corpo di Cristo» e 
ne mangiano, dicendolo corpo di Cristo, e questa è lor pasqua. E 
anche il flusso mensile mangiano in comune e lo dicono sangue di 
Cristo. E quando leggono negli apostoli: «Vidi albero che recava 
dodici frutti nell'anno e dissi questo è l'albero della vita», lo inter-
pretano f igurativamente c o m e le dodici lunazioni della donna. 
Quando giacciono insieme evitano la generazione dei figli e la proi-
biscono». 

Sadismo e sabba 

Il sabba era un notturno vagare a modo dei seguaci di 
Diana e il Passavanti accenna all'andar di notte in tregen-
da con le streghe. Ma è Martin le Frane, segretario del-
l'antipapa Felice V nello Champion des Dames a descrivere 
il sabba dove convenivano donne montando su scope a 
adorare il demonio in forma di gatto, che a tutte insegna-
va tiri criminali e a tutte distribuiva un unguento venefi-



co con una polvere che suscitava tempeste. Dopo inghiot-
tivano ogni sorta di leccornie e si gettavano a ogni sorta 
di accoppiamenti con demoni, in difetto di compagni ter-
restri. 

Ademaro di Chabannes così dice dei bruciati a Orléans 
nel 1022: 

Costoro, indotti in errore da un contadino che portava seco pol-
veri tratte da fanciulli morti, adoravano il diavolo che appariva 
dapprima come Etiope e poi come angelo di luce e recava loro quo-
tidianamente denaro. In ossequio ai suoi precetti, essi rigettavano 
Cristo in segreto e abominazioni e deliri, che solo a dirsi sono pec-
cato, commettevano occultamente. 

Dopo i catari sarebbero i luciferini a portare innanzi la 
consuetudine, ed essi «promiscuas concupiscentias et 
abominabiles luxurias exercent» fin nel secolo decimo-
quarto. 

Il nipote di Giovanni Pico della Mirandola, Gianfrance-
sco, nella Strix, sive de Ludificatione Demonum (1523), so-
stenne che il gioco di Diana non era favola vana «ma in 
essenza antichissimo e nella maggior parte delle cose 
nuovo, mutato secondo che è piaciuto al demonio». Con-
greghe delle Diane e delle Erodiadi son chiamati da lui i 
sabba, dove le streghe scherzano, mangiano, bevono e pi-
gliano piaceri. «Noi sappiamo che Diana stessa, il gioco 
della quale noi ora scopriamo in onta e a dispregio del de-
monio, fu liberale della verginità che fingeva di amare.» 

Nell'orgia, in apparenza sadica, nel sabba rinascimenta-
le, secondo Petrus Valderama (di cui YHistoirc générale du 
Monde et de la Nature apparve a Parigi nel 1619), Lucifero 
invita le sue seguaci a riferire le loro malefatte e le più 
perverse applaudono, mentre le più innocenti sono per-
cosse, dopo di che egli le disperde gridando: «Vendicate-
vi!». È già il nucleo della Juliette di Sade. 

È masochistica la voluttà delle streghe, a dar fede a 
Remy, autore della Dxmonolatreia, che cita parecchie ree 
confesse, tra le quali «Claudia Fellaea expertam esse se sae-
pius instar fusi in tantam vastitatem turgentis ut sine ma-



gno dolore contineri a quantumvis capace muliere non 
possit.. . sed possit aliquis inter adeo frigidos inamceno-
sque complexus dispumare in libidinem». Anche il gusto 
del repellente proprio agli orgiasti sadici è tratto comune 
alle streghe. 

È stato additato come precursore del marchese di Sade 
Gilles de Raiz, ma anche in lui è lecito ravvisare altro dal 
puro sadismo. 

Gilles, barone di Raiz, nacque nell'Angiò l'anno 1404; 
perduti i genitori, fu allevato da un tutore bonario che lo 
fece sposare nel 1420 con Caterina di Thouars. Prese parte 
alle vicende guerresche del tempo combattendo a fianco 
di Giovanna d'Arco. A ventotto anni ereditò un gran pa-
trimonio e installò una corte fastosa di novanta persone, 
con cappellani elegantissimi e cori di fanciulli. Che perpe-
trasse cose nefande non era ignoto, se re Carlo VII fu in-
dotto a emanare una lettera di grazia per negarlo. Ma il 
vescovo di Nantes raccoglie pazientemente le prove e alla 
fine Gilles è arrestato, processato e giustiziato. 

Così suona la sentenza: 

È da sapersi. La confessione del signor Gilles de Raiz che per il 
suo ardore e diletto di lussuria aveva preso e fatto impiccare molti 
giovanetti con i quali aveva avuto commercio, dopo di che erano 
stati uccisi da lui o da suoi cortigiani in vari modi, o tagliando loro 
la gola o separando la testa dal corpo o rompendo loro la testa o ca-
vandone le membra o fendendoli per vederne le interiora o attac-
candoli a una corda o pertica o gancio di ferro nella sua camera per 
strozzarli o per farli languire e, languendo essi, aver con loro com-
mercio o addirittura avendolo dopo la loro morte ... solamente per 
suo piacere.. . Item ... fece venire M. Francesco Prelat da F i renze-

Fu questo personaggio venuto da Firenze a intavolare 
trattative con il demonio, a evocarlo con incantesimi, sic-
ché di colpo gli orrori del signorotto diventano cerimonia-
li ancor prima che sadici. E prima di lui altri negromanti 
avevano servito alla corte di Gilles. E Gilles spesso trema 
durante le invocazioni e i negromanti sovente escono 
malconci dalle loro operazioni, mentre il demonio, invo-



cato nel cuore dei boschi, si presenta una volta come leo-
pardo che mutamente li sfiora. I boschi attraversati dai 
leopardi, le camere buie come antri non sono décors sadici, 
e la moult grande paour provata da Gilles e dai suoi accoliti, 
di cui fanno fede le loro confessioni, si mescola alle loro 
atrocità, togliendone il carattere nudo e freddo. 

O piuttosto i predecessori di Sade saranno da annove-
rare fra i suoi antenati? Fra certe dame di Brantôme, come 
Charlotte di Beaune, figlia di Gabrielle di Sade, dunque 
antenata del marchese, la quale, favorita di Caterina de' 
Medici, dovette acconciarsi ai costumi della sua protettri-
ce, usa a metter nude le sue fanciulle in mezzo ai festini e 
a infierire con colpi su di loro affinché «avessero movi-
menti strani e piacenti»? Ma il mondo di Brantôme è quel-
lo della risata plebea, il suo gusto ribaldo e popolare im-
pedisce di considerarlo affine al marchese di Sade. Lo 
steso valga per l'Aretino, anche se potrebbe attagliarsi a 
Sade ciò che di lui scrisse John Donne: «Quidquid enim 
vel Lucifer ipse animo concipere potuit effari audebat 
iste». 

Soltanto nel secolo dei lumi nasce il vero sadismo. 

L'affinità con Sade dei suoi contemporanei 

Rampollo affine a Sade, di una lignée misterica e magi-
ca, è il suo contemporaneo, Reveroni Saint-Cyr, nato a 
Lione nel 1767, come Sade militare di carriera; ritenuto 
folle, come Sade, morì nel 1826. È del 1798 il suo Pauliska, 
ou la perversité moderne, mémoires récentes d'une polonaise. Il 
mondo gli sembra preda di gruppi occulti che ne reggono 
le fila. La protagonista, Pauliska, sfugge ai russi invasori 
della sua patria, ma durante la fuga viene catturata da un 
barone d'Olnitz che la sequestra nel suo castello. Costui è 
«maniaco spaventevole, chimico profondo, naturalista in 
delirio» e le inocula a morsi l'embrione dell'amore e l'e-
sorta a farsi ierofante di certi suoi misteri gnostici: «Il ma-
gnetismo vi ridurrà in tal condizione di debolezza che esi-



sterete soltanto negli spazi e nella vostra immaginazione. 
Il resto non è che materia». Poiché a tal fine egli compie 
operazioni lievemente sadiche che finiscono con l'inge-
stione di brani d'epidermide della prigioniera opportuna-
mente trattati secondo le regole di una alchimia aggiorna-
ta sul magnetismo, ella si spaventa. Il barone allora le 
spiega: «Così m'identifico con voi e mi preparo ad asse-
condare i vostri gusti. Codeste paure sono ridicoli sofismi 
fatti per il volgo, balocco dei filosofi». Il fine ultimo da 
raggiungere, per il barone, è l'androgino primordiale. 

Con Reveroni Saint-Cyr, dunque, si è al momento in cui 
le tradizioni gnostiche e stregonesche cominciano a con-
fluire nel romanzo nero di fantascienza, nelle stregonerie 
dei preromantici, da Cazotte all'autore del Manuscrit re-
trouvé à Saragosse. 

Si possono citare molte opere che ancora sono immerse 
nella licenza plebea, da Tallemant des Réaux a Mirabeau, 
a Nerciat; Fanny Hill è forse la prima opera schiettamente 
commerciale, la prima avvisaglia dell'industria culturale 
pornografica. Essa segna l'inizio dell'erotismo non soltan-
to laido, degradato o plebeo, ma alienato. In Fanny Hill 
del 1750, si ha una pornografia «riprovevole ... per l'umi-
liazione che comporta, nel senso che ci sentiamo preda 
dell'immagine o del testo, pur sapendo che quella o que-
sto non si rivolgono in maniera autonoma alla nostra 
realtà umana, ma intendono trarre un profitto da quella 
che appare una nostra debolezza».5 Sade combinerà sì ro-
manzi che hanno l'elementarità, la forma misera della fu-
tura letteratura industriale proprio come Fanny Hill, tutta-
via in lui la letteratura industriale mostra i suoi congegni 
ideologici segreti, va di là da se stessa. L'originalità di Sa-
de lo stacca da tutti, la sua è l'opera, scrive Junger:6 

di uno spirito che dal pensiero di Rousseau ha dedotto e sorpassato 
le conseguenze logiche, e il paragone della sua con la prosa inci-
priata e adorna di diavoletti giocosi di Crébillon, di Couvray e di 
Laclos, può far pensare alla daga del cavaliere, confrontata con 
l'ampia scure del septembriseur. 



Sade in parte eredita la passione scientifica di Buffon, 
ma non finge di trattare le varietà dell'erotismo come se 
fossero un argomento fra tanti. L'Histoire naturelle aveva 
studiato il sesso con distacco, ma Sade mostra l'intenzione 
di quel distacco. Fu Buffon a coniare il detto che si crede 
spesso di Sade: «Il n'y a que le physique de cette passion 
qui soit bon». Ed è di Buffon l'esclamazione: «Amour! 
Pourquoi fais-tu l'état heureux de tous les êtres et le 
malheur de l'homme?». Altri prima di Buffon avevano del 
resto già cominciato l'indagine scientifica dell'erotismo; si 
ricorda l'opera diffusissima di Nicolas Venette, Tableau de 
l'amour, ou De la génération de l'homme (1687). 

La sconsacrazione scientifica dell'amore andò di pari 
passo con la formazione della letteratura libertina, che 
però da Sade si distingue perché fa forza sulla propria fri-
volezza. Soltanto con l'aiuto e la remora del sorriso mon-
dano, Crébillon figlio osava un machiavellismo dell'amo-
re, fievole precorrimento di Sade. 

Il sadismo come illuminismo conseguente 

Il linguaggio delle plebi celebra, costante e ossessiva, la 
degradazione turpiloqua della possibilità amorosa: il rap-
porto d'amore diventa il modello della sopraffazione. 
Nella metafora plebea l'amante si converte nell'adirato 
padrone, il rapporto amoroso in contatto di oggetti. Il tur-
piloquio fiorisce dove più energica e senza scampo si pre-
senta la repressione. L'uomo oppresso e represso teme a 
tal segno il miraggio di un rapporto di reciprocità, che è 
costretto a diffamare l'amore dove ne è racchiusa l'idea, 
estende a Eros pena e lotta, spera di vivere alfine pacifica-
to con la negatività rendendo negativo il tutto, riducendo 
ogni evento sotto il marchio della lotta per l'esistenza, 
schivando il rischio di dover mai riconoscere un soggetto 
in un mondo di oggetti e di merci. 

Sade portò all'estremo l'operazione. Non a caso Do-
stoevskij pensava di far incrinare la fede del santo Tichon 



con la lettura di Sade: con lui si va nel cuore delle contrad-
dizioni di chi pretende «geometrizzare la vita ... cosa la-
grimevole, impossibile ... l'imperio della pura ragione è 
quello del dispotismo per mille capi» secondo le parole 
dello Zibaldone. Sade condusse agli estremi la morale del-
l'efficienza. 

Adorno e Horkheimer hanno scritto: 

L'ordine totalitario si fonda sul pensiero calcolatore e sulla scien-
za come tale. Il suo canone è la sua capacità sanguinaria di funzio-
nare. La mano della filosofia l'aveva scritto sul muro, dalla critica 
kantiana fino alla genealogia della morale di Nietzsche; uno solo 
l'aveva portato a termine fin nei particolari. L'opera del marchese 
di Sade mostra la ragione senza guida di altro, cioè il soggetto bor-
ghese esente da tutela... Ciò che Kant ha fondato sul piano trascen-
dentale, l'affinità della conoscenza e del pianificare, che nelle pause 
libere della vita assolutamente razionalizzata della borghesia segna 
ogni momento col carattere dell'inflessibile adeguazione allo sco-
po, fu portato empiricamente a termine, secoli prima dello sport, 
da Sade. Le moderne squadre sportive, il cui gioco di squadra è 
esattamente regolato, sicché nessun membro può dubitare della 
sua funzione e per ciascuno sta pronto chi lo sostituisca, hanno il 
loro modello nelle squadre sessuali di Juliette, nelle quali ogni atti-
mo è utilizzato, ogni apertura del corpo sfruttata. Nello sport, co-
me in ogni branca della cultura di massa, domina una laboriosità 
ansiosa e tesa allo scopo... Juliette, non diversamente dalla marche-
sa di Merteuil delle Liaisons dangereuses, incarna psicologicamente 
non già la libido sublimata o regredita, bensì la gioia intellettuale 
dinanzi alla regressione, amor mtellectualis diaboli, il piacere di poter 
colpire la civiltà con le sue proprie armi. 

Le origini di Sade sono facili da indicare: Diderot nella 
Religieuse descrive l'iniziazione al vizio che sarà il tema 
sadico per eccellenza. Come Diderot, Sade discende da De 
La Mettrie, di cui mette in opera l'esortazione «scrivi co-
me se tu fossi solo nell'universo». Vien fatto di allineare 
fra gli ispiratori anche il conte Radicati di Passerano, la 
cui Philosophical Dissertation upon Death del 1732 conduce-
va la critica illuministica ben di là del De La Mettrie. Sade 
può aver preso spunto dal trattato del Radicati, nel porre 
sulle labbra dei peccatori allocuzioni sacre alla rovescia. 



Ma una elencazione delle sue fonti ce la fornisce egli stes-
so nelle sue Idées sur les romans: 

L'épicuréisme des Ninon de Lenclos, des Magdelon de Lorme, 
des Marquis de Sévigné et des La Fare, des Chaulieu, des Saint-
Evremond, de toute cette charmante société, qui revenue des lan-
gueurs de Cythère, commençait à penser, comme Fontenelle l'a dit 
depuis, qu'il n'y avait de bon dans l 'amour que la physique ... Ma-
rivaux, Crébillon qui vinrent après, et qui sentirent bien que de tel-
les langueurs n'amuseraient pas le siècle corrompu par le Régent, 
enveloppèrent des immoralités et du cynisme sous un style léger, 
fleuri... Prévost fit passer dans notre langage les chefs-d'œuvre ro-
manesques de l'Angleterre, et nous apprîmes alors à l'école de 
Fielding et de Richardson que ce n'est pas toujours avec la vertu 
que l'on intéresse ses lecteurs ... que cette règle n'est pas celle de la 
nature. 

Piuttosto che le fonti, può interessare un parallelo cu-
rioso: la Philosophie dans le boudoir di Sade usciva nel 1795, 
a distanza di due anni dalla Inquiry Concerning Political Ju-
stice di William Godwin. Entrambe le opere seguono la 
stessa falsariga critica contro le rivelazioni, i principi im-
mobili, demolendo con la società terrestre l'ultraterrena. 
Come ogni costellazione di affinità l'accostamento delle 
due opere può servire da strumento di conoscenza. Come 
Sade, Godwin proclama che «naturai relationship has no 
claim on man, nor gratitude» («il rapporto naturale non 
ha diritti sull'uomo né sulla sua gratitudine»), «ali chains 
fall off of themselves when the magic of opinion is dissol-
ved ... the ruling class gilds its interests by impudent my-
sticism, enchantments that show it to be too sacred to be 
looked into» («tutte le catene cadono da sole quando la 
magia delle opinioni si scioglie ... la classe dominante in-
dora i propri interessi con uno sfrontato misticismo ... con 
incantesimi che la fingono troppo sacra per essere indaga-
ta e scrutata»). Una società retta sarà possibile non appena 
si sarà presa l'abitudine di «saying all the truth constan-
tly». Ma nelle opere successive Godwin ritratterà; in una 
prefazione a un tardo romanzo riconoscerà che la ragione 
è un puro gioco di paragoni («its province (of reason) is 



wholly confined to adjusting the comparison b e t w e e n 
different objects of desire, in investigating the most suc-
cessful mode of attaining those objects»). Essendo la ra-
gione strumento e non fine, Godwin ora vagheggia «small 
communities of cultured peasantry» («piccole comunità 
di contadini colti»): in St Leon il suo è un ideale luddista, 
sostituisce alla ragione una religione degli affetti, indotto 
ormai a «believe in a culture of the heart, wherein family 
affections play a part». Così scansò le conseguenze della 
sua prima opera, venne meno all'illuminismo che Sade 
doveva portare all'esito estremo. 

Sade segue la dialettica dell'illuminismo, in lui lo sche-
ma dell'attività viene a svuotare l'attività stessa di ogni si-
gnificato intrinseco, crea un mondo fantastico dove il per-
sonaggio è assente, dove una funzionalità perfetta è al 
servizio di se stessa. Horkheimer e Adorno propongono 
la formula: «La struttura architettonica del sistema kantia-
no annuncia, come le piramidi di ginnasti delle orge sadi-
che, il rovesciamento dell'illuminismo». 

Ma al limite in cui la ragione assolutamente «efficiente» 
non ha più alcun ostacolo e si ribalta in natura, tace la paro-
la; assoluta efficienza e meccanizzazione sono irrappresen-
tabili. Sade si tiene nella fase immediatamente precedente 
al silenzio, quando è possibile ancora registrare. A lui l'e-
ducazione rettorica degli anni di collegio insegnò a profon-
dere apostrofi, digressioni, dilemmi e altre agghindature 
nel dipingere le trasparenti ipocrisie che precedono l'orgia 
sadica ammantata sempre di preterizioni; così munito, egli 
inventa o riscopre riti di iniziazione seviziante, i cui vari 
stadi e le cui varie torture risuscita nei romanzi. 

Ricorse alla forma del romanzo, dopo aver tentato la 
descrizione storica. Isabella di Baviera, istigatrice del sevi-
ziante processo a Giovanna d'Arco, è uno dei suoi perso-
naggi storici prediletti. 

Il suo mondo conosce infine un solo spettacolo, gli ag-
ghiaccianti amplessi; di spettacoli naturali non fornisce 
mai nemmeno un colore: bianco e nero o acceso dalla fol-



gore o straziato dall'uragano è il suo paesaggio, una natu-
ra nell'atto di distruggere è l'unica che dipinga. Il volto 
umano raramente gli si atteggia, raramente i suoi perso-
naggi liberano i sentimenti nel plastico gesto: soltanto uno 
spasimo meccanico increspa i loro tratti, una dislocation 
des muscles. 

Se posa l'occhio su altri aspetti, della natura o dell'uo-
mo, istantaneamente li trasforma in oleografie insipide e 
manierate, animate da eleganze oratorie così, per cogliere 
un momento tranquillo della sua descrizione: «Nous pû-
mes considérer l'affreux bassin dans lequel nous étions: il 
était environné de toutes parts de montagnes à perte de 
vue, dont les sommets et les flancs arides étaient couverts 
de pins, de mélèzes et de chênes verts. Il était impossible 
de rien voir de plus agreste et de plus sombre», è il ridotto 
dell'orco in Juliette. E tuttavia lo stile non è dimesso, anzi 
spesso s'inarca freddamente rotondo, conia espressioni 
come «l'esprit de vertige ... encenser les écarts du senti-
ment le plus délica t... un affreux mélange d'intérêt et d'é-
garement contournait les muscles de son visage, il avait 
l'air de contenir ses passions et de ne leur donner d'essor 
qu'à propos». 

Dunque in breve cerchia di note si chiude la sua imma-
gine di letterato: la scatenata interezza dei sentimenti, 
l'assenza di dati visivi, l'eloquio elegante. Ma tale eloquio 
non è mai tanto ben girato, mai tanto innalzato da non de-
nunciare la presenza dell'orrore. Osserviamo infatti un 
momento di abbandono, in Aline et Valcour, descrivendo 
la compassione: «Ce sentiment si doux à nourrir dans soi, 
si délicieux à faire éclater». 

Il sentimento è sempre manipolato, meccanizzato: al fi-
ne di farlo scattare o scoppiare. La compassione, come 
ogni altro moto dell'animo, deve essere asservita con cal-
colo deliberato e furente al fine di farla esplodere, lo spa-
simo come conflagrazione meccanica diventa l'unico sco-
po dell'esistenza. 

«Oser tout dorénavant sans peur» è il motto sadico, e la 



conclusione è quella della distruzione compiaciuta di sé, 
come in Eugénie de Franval, dove il protagonista muore, 
«les organes absorbés par le choc, anéantis à la fois», men-
tre Sade gli dispone attorno l'accompagnamento esaltan-
te: «Tout à coup le son plaintif et majesteux de plusieures 
cloches, tristement élancé dans le nues, vient d'accroître 
l'horreur». 

Il sistema dei sentimenti, essendo così rigorosamente 
organizzato, procede a passo a passo verso l'unico fine 
che resta: l'annientamento. Così la classificazione mecca-
nica delle varietà dell'esperienza erotica conduce a esalta-
re l'impiccagione troncata a un palmo dalla morte, la più 
desiderabile. 

Tali le conseguenze della vita come ordine e aggressi-
vità, funzionalità e competizione assolute, la quale culmi-
na nella lode rapita del patibolo: 

Viens échafaud, suite voluptueuse 
de ma morale insidieuse, 
viens te montrer à mes yeux sans effroi 
...et mon esprit qui se familiarise 
avec les vains dangers dont il nargue la crise 
...rit de voir qu'il te brave et qu'il te fait braver. 
L'ivresse du délit dissipe tes horreurs, 
inspire-moi, dieu vain, un forfait si funeste 
que cet asile heureux du crime séducteur, 
ce port si doux où mon esprit aspire, 
ne puisse à la faveur de cet affreux délire 
échapper à ma gloire ou fuir mon transport 
et que sûr d'y trouver la mort, 
après une effroyable vie, 
je puisse encore au gré de mon envie, 
jusqu'au dernier soupir en méprisant les cieux 
outrager les mortels et me foutre des dieux. 

Già in questi versi traspare la volontà di far proseliti, di 
convertire tutti alla sua morale. Dei desideri di Sade sono 
spia le fantasie che nutre nei romanzi: ricchezze immani 
che consentano di tenere un castello appartato dove tutta 
la vita si svolga al fine dell'umiliazione radicale e dell'eli-



minazione delle vittime; conventi trasformati in universi 
concentrazionari; bande di briganti asserragliate al sicuro 
o corti di principotti italiani che portino a termine tale 
programma. Ma ha bisogno di fare propaganda: ricorre al 
sofisma e alla pornografia. Ecco il suo autentico fine: non 
mira a creare personaggi o a far campeggiare immagini, 
bensì soltanto a persuadere della razionalità aziendale del 
suo sistema, a impressionare con la descrizione di corpi 
freddamente spasimanti. Di qui l'uniformità: due soltanto 
sono le possibili sue eroine: l'innocente (Justine), iniziata e 
degradata da una folla di seviziatori che interrompono 
lussurie e torture soltanto per esporre le loro tesi giustifi-
cative e la depravata che gode di essere iniziata al male 
per potersi mettere dalla parte del male, colei che si 
conforma (Juliette, Eugénie, Isabella di Baviera). 

Quali i sofismi giustificativi? In parte le argomentazioni 
dell'illuminismo: forze in lotta contro i residui del mondo 
feudale, che si convertono in armi suicide. 

Si comincia con una falsa domanda che finge la razio-
nalità ponendosi invece sul piano dei rapporti di forza: 
chi potrebbe frenare l'istinto distruttivo? Dio? La debolez-
za umana 

crut plus simple de supposer un moteur à cette Nature que de la 
voir motrice elle même, sans réfléchir qu'elle aurait encore plus de 
peine à édifier, à définir ce maître gigantesque, qu'à trouver dans 
l'étude de la Nature la cause de ce que la surprenait. . . cet auteur 
supposé n'est que ce que nous appelons dans l'école une pétition 
de principes. Un Dieu suppose une création, c'est à dire un instant 
où il n'y eût rien, ou bien un instant où tout fût dans le chaos. Si 
l'un ou l'autre de ces états était un mal, pourquoi votre Dieu le lais-
sait-il subsister? Etait-il un bien, pourquoi le change-t-il? Mais si 
tout est bien maintenant, votre Dieu n'a plus rien à faire: or s'il est 
inutile, peut-il être puissant? 

E così via argomentando, in Justine e nel Dialogue d'un 
prêtre et d'un moribond, mostrando l'inanità della «chimère 
déifique» sulle orme di d'Holbach: «Faute de connaître la 
nature, l'homme se forma des Dieux». 



Sade attaccò l'argomento di fede cattolica per eccellen-
za: la paura della morte, cui la Chiesa porge il soccorso sa-
cerdotale e il sacramento. 

Come negare che la voce del moribondo avverso alle 
futili argomentazioni del prete sia quella della ragione, 
nel dialogo scritto da Sade nel 1782? Certamente la reli-
giosità incarnata dal prete chiede la replica sferzante del 
moribondo sadico; il mercante del soprannaturale è giu-
stamente smascherato, infondata è ogni sua promessa, 
gratuita ogni sua spiegazione. 

Una forma immeschinita di religiosità non ha diritto al 
rispetto. Inerme si sarebbe trovato invece il sadico mori-
bondo dinanzi a una religiosità quale era stata cercata e tro-
vata dai pensatori religiosi della Francia secentesca, certa-
mente da madame Guyon e da Fénelon e soprattutto dal 
grande settecentesco gesuita Pierre de Caussade, in breve 
dal quietismo più o meno riformato, inattingibile alle argo-
mentazioni razionaliste. Le obiezioni sadiche sono sman-
tellate, anzi, oltrepassate, ammesse, assimilate, ridotte al 
rango di ingenuità non da scommesse pascaliane, ma dalla 
forma quietistica di devozione che s'era manifestata in for-
ma accesa nell'ispiratrice di Fénelon, madame Guyon, spe-
cie in certe dichiarazioni delle Poésies et cantiques spirituels 
(Jean de la Pierre, Colonia 1722): «Pour le juste il n'est plus 
de loi, / j'agis, je fais le mal / et je ne le puis craindre». 

Per il giusto non v'è legge o precetto, si trova di là da 
essi, e nemmeno il pentimento per lui è afflizione, ma be-
nigno avviso sulla sua fragilità, sulla necessità di abban-
donarsi a Dio dimenticando se stesso. 

Ma il furore dialettico del marchese di Sade, se ha buon 
gioco con il mediocre prete del dialogo, forse avrebbe po-
tuto anche dileggiare se non abbattere l'edificio logico col 
quale i quietisti giustificavano la loro mistica dell'incontro 
fra anime elette, incontro che si tingeva di ipocrisia agli 
occhi del secolo irridente, che replicava Les plaisirs gagnent 
toujours à être ennoblis ad attestazioni come queste, delle 
rime di madame Guyon: 



Deux esprits épurés, 
deux cœurs sans mouvement, 
en se pénétrant s'illuminent. 
Je porte en mon sein la fournaise 
par qui vos feux sont consumés? 

Ovvero, santi sono comunque i fuochi d'amore fra ani-
me che rinunciano ai movimenti propri, per disporsi in 
quiete ai movimenti che a Dio piaccia di porvi. Voltaire 
nella Pulcelle d'Orléans aveva colto ogni occasione per di-
leggiare le forme di religiosità di tal genere e un processo 
contro il confessore che s'era valso della teoria dell'abban-
dono per fustigare dilettosamente la monaca a lui affida-
ta, aveva messo a rumore la Francia ai primi del secolo. 

Tuttavia, nello stesso secolo di lucida empietà si hanno 
esempi di una religione che sta tanto lungi dalle forme in-
consapevolmente grottesche della predicazione tipica e 
apologetica impersonata dall'interlocutore ecclesiastico 
del dialogo, quanto dalle forme di ateismo conseguenzia-
rio del moribondo. È dello stesso secolo il Traité de l'aban-
don à la divine Providence del padre gesuita Jean Pierre de 
Caussade (pubblicato con una scelta delle mirabili lettere 
del padre alle monache a lui affidate presso Gabalda, nel 
1921). Al moribondo confitto nel mondo della forza, del-
l'istinto puro, della logica mondana, avrebbe cioè potuto 
opporsi qualcosa di ben diverso dai luoghi comuni dell'a-
pologetica che egli distrugge con disinvolta e giocosa 
maestria. 

Pierre de Caussade offriva a tutti addirittura la santità, 
cosa semplicissima, poiché consiste nell'obbedire all'ordi-
ne di Dio, il quale non chiede mai nulla che sia superiore 
alle forze dell'uomo, 

nell'accettare ciò che non si potrebbe scartare, soffrendo con amore, 
vale a dire con consolazione e soavità ciò che troppo spesso si sof-
fre con noia e dispetto ... tale il granello di senape di cui non si co-
glie il frutto perché non lo si sa riconoscere per la sua piccolezza ... 
Se la divina volontà fa un dovere presente della lettura, la lettura 
opera al fondo dell'anima. Se la divina volontà fa tralasciare la let-



tura per un dovere di contemplazione attuale, questo dovere crea 
al fondo dell'anima un uomo nuovo ... la volontà di Dio è l'essen-
ziale, il reale ... Non c'è cuore né spirito creato che possa insegnarci 
ciò che l'azione divina farà in noi; lo imparerete attraverso l'espe-
rienza successiva. Non avete bisogno di conoscere le parole che es-
sa ha fatto udire agli altri; per recitarle ingegnosamente, essa ve ne 
darà che vi saranno proprie. 

I miracoli di cui si vale il prete del dialogo per piegare 
alla fede, che cosa sono per Pierre de Caussade? 

Tutto ciò che vediamo di straordinario nei santi, visioni, rivela-
zioni, parole interiori, non è che un raggio dell'eccellenza del loro 
stato contenuta e celata nell'esercizio della fede, poiché la fede pos-
siede tutto ciò, sapendo vedere e udire Dio in ciò che di attimo in 
attimo le accade. 

Le norme che il prete del dialogo vorrebbe imporre con 
minacce di terrori d'oltretomba? 

«Gesù Cristo non si è posto dei limiti, non ha affatto se-
guito alla lettera tutte le sue massime, la sua anima non 
aveva bisogno di consultare il momento precedente per 
dare forma al seguente ... La vita di ogni santo è la vita di 
Gesù Cristo, un nuovo vangelo». 

II fine del sadico è il godimento più sconvolgente e le 
minacce del prete si spuntano dinanzi alla dialettica che 
giustifica la ricerca dell'estremo turbamento sensuale. Il 
fine suggerito da un terzo interlocutore, che vogliamo im-
maginare ed evocare, è invece la purezza dei sentimenti e 
non l'intensità delle sensazioni, la dolcezza e la quiete e 
non la frenesia bramosa, il diletto soave e non lo strazio 
eccitante. Questa scelta o conversione si imporrebbe, se 
questa terza voce interloquisse. Se poi il moribondo si di-
chiarasse incapace di attingere la quiete, l'ultima parola 
del dialogo a tre sarebbe ancora quella del Caussade, di 
cui si legge la lettera a una monaca turbata: 

Sappiate che prima di guarirvi della vanità, Dio vuol farvela 
sentire in tutta la sua laidezza onde persuadervi della vostra impo-
tenza a guarirne, affinché tutta la gloria di questa guarigione non 
spetti se non a lui soltanto. Non avete dunque a codesto riguardo 



se non due cose da fare: guardare in pace codesta orrida laidezza 
interiore; sperare e aspettare in pace che Dio solo segni il momento 
della vostra guarigione. 

Di Justine esistono tre redazioni. Les Infortunes de la ver-
tu, scritto nel 1787 alla Bastiglia, era destinato a far parte 
delle novelle. Maurice Heine riuscì a ricostruire questo 
abbozzo e lo pubblicò nel 1930. Nel 1788 Sade portò a 
compimento il romanzo Justine, ou les Malheurs de la vertu, 
la cui prima edizione fu curata dallo stampatore Girouard 
nel 1791, con falsa indicazione «En Hollande, chez les Li-
braires associés» e in dieci anni ebbe sei edizioni. Fu re-
censito assai sensatamente dal Journal général de France del 
27 settembre 1792: «Voi uomini maturi, che l'esperienza e 
la calma di tutte le passioni mettono al di sopra di ogni 
pericolo, leggetelo per vedere fin dove arriva il delirio 
dell'immaginazione umana». La conoscenza del romanzo 
era abbastanza diffusa e la paternità dell'opera poco dubi-
tabile, tanto che Restii de la Bretonne compose YAnti-Jli-
st ine, ou les Délices de l'Amour nel 1798, proponendosi di 
eccitare con pari energia i sensi dei lettori ma senza ricor-
rere alla crudeltà, raccontando un amore incestuoso tra 
padre e figlia. 

Nel 1797 fu pubblicata e venduta a man salva la terza 
redazione, La Nouvelle Justine, ou les Malheurs de la vertu, 
suivie de l'histoire de Juliette, sa sœur, sempre con falsa indi-
cazione dallo stampatore Massé. Fu oggetto di persecu-
zioni poliziesche. 

Le modificazioni rispetto alla prima stesura sono copio-
se, si è molto vicini al romanzo d'appendice favoloso e l'o-
scenità è incrudita. 

Justine e Juliette sono figlie di un banchiere di Parigi, 
allevate in un convento fino a quando i rovesci di fortuna 
del padre e la morte della madre le tolgono alla tutela del 
denaro, le gettano orfane e sole nel mondo. 

Presto si separano: Justine è malinconica e soavemente 
virtuosa, Juliette vuol trarre partito dalla sua bellezza sen-
za darsi pensiero d'altro che della riuscita e del piacere. 



Justine assapora l'indifferenza alla sua miseria e la lu-
bricità delle persone dalle quali cerca aiuto, anzi la signo-
ra Des Roches dalla quale alloggia la deruba e una ruffia-
na la tormenta per indurla a prostituirsi. Finisce per false 
accuse in carcere, dove la colpisce una condanna a morte. 
Il caso vuole che condannata con lei sia una tale Dubois, 
con la quale evade, unendosi a una banda di briganti. 
Con loro deve acconciarsi ad atti turpi pur mantenendosi 
intatta, e ha occasione di mostrare il suo buon cuore sal-
vando un mercante, Saint-Florant, imprigionato dai suoi 
compagni. Con lui scappa. Il mercante in compenso la 
stupra ed ella si ritrova sola in una foresta. Qui sorprende 
M. de Bressac, nobilotto che si diletta della forza virile 
d'un valletto e da loro è portata nel castello dove la buo-
na signora de Bressac decide di aiutarla; ma dopo scene 
di lussuria atroci Justine si trova obbligata a uccidere la 
sua protettrice e a fuggire ancora una volta. 

A Parigi entra a servizio dal chirurgo Rodin che tiene 
una scuola mista dove non solo si sfoga in ogni sorta di 
libidini, ma compie operazioni sperimentali sui giovinet-
ti. Tosto viene la volta per Justine di fare da cavia, ma an-
cora riesce a porsi in salvo, malconcia. Un bel gesto la ri-
porta alla realtà sadica: salva una bambina gettata in uno 
stagno e M. de Bandolle, il nuovo persecutore apprestato-
le dal destino, ne approfitta per trarla nel suo castello. E 
vegetariano, nemico del vino e vuole che a ogni amplesso 
segua la fecondazione, dopo di che non tollera più di ri-
vedere le sue donne. 

Un brigante la salva da costui, ma le si apparecchiano 
servitù assai più onerose in un convento di benedettini 
dediti alla coltivazione minuziosa dell'orgia con una 
truppa di fanciulle sottomesse a ogni loro capriccio, co-
me i protagonisti delle 120 Journées de Sodome. 

La meccanica di incarcerazioni, fughe, supplizi, lussu-
rie si sfrena fino a quando su una strada del suo calvario 
Justine incontra in amabile compagnia di quattro signori 
la sorella Juliette. 



Juliette, separatasi da Justine, è stata l'amante di un la-
dro e poi di un ministro ed è diventata l'aiutante di costui 
nei venefici politici. Il ministro si chiama Saint-Fond e ap-
partiene alla società «Gli amici del delitto» dove Juliette, 
come perfetta depravata, può contare sull'amicizia di 
Lady Clairwill. Ma lascia trasparire un momentaneo mo-
to d'orrore quando Saint-Fond le espone la sua politica di 
spopolamento massiccio della Francia, ne perde il favore 
e le tocca fuggire, girando per l'Italia dove nuovi supplizi 
e nuove libidini infiorano la sua strada, specie alla corte 
di Pio VII e di Ferdinando I. Le rovine di Ercolano e di 
Pompei sono lo scenario preferito delle voluttà atroci del-
la società napoletana, adeguandosi alla quale Juliette rie-
sce a impadronirsi del tesoro reale con cui se ne torna in 
Francia. 

Quando incontra Justine e ne ode il racconto di incor-
rotta e oltraggiata virtù s'indigna e decide, con i suoi 
quattro amici, di sopprimerla. Provvede in vece loro un 
fulmine che pare mandato dal cielo a stroncare il modello 
di virtù. 

In questo tumulto Sade volle penetrare al fondo del-
l'uomo, smascherarne l'organizzazione, farne affiorare l'i-
stinto più intimo. Vale perciò la pena di addentrarsi tra 
quelle pagine: 

Il n'est aucune sorte de goûts, quelque criminels mê me qu'on 
puisse les supposer, qui ne dépende de la sorte d'organisation que 
nous avons reçue de la nature ... l'imagination de l 'homme est une 
faculté de son esprit ou vont, par l'organe des sens, se peindre, se 
modifier, les objets et se former ensuite ses pensées, en raison du 
premier aperçu de ces objets. Mais cette imagination résultative el-
le-même de l'espèce d'organisation dont est doué l 'homme, n'a-
dopte les objets reçus que d'auprès les effets produits par le choc 
des objets aperçus 

come 

miroirs unissant la faculté créatrice à la faculté objective ... l 'hom-
me contrefait trouve aussi des miroirs qui le rendent beau. 



Il relativismo scettico diventa qui non critica di un'op-
pressione, qual era in Montaigne o in Charron, ma avallo 
e sanzione del dato come tale. 

Poiché «l'objet de l'homme qui jouit est de donner à ses 
sens toute l'irritation dont ils sont susceptibles», tanto me-
glio se tale irritazione attingerà il vertice, attraverso 
un'impressione che sarà preferibile «si elle a été pénible, 
que si elle n'a été que douce ou moelleuse». 

Ma conviene, per intendere il discorso di Sade, una di-
gressione. Il calcolato, meccanico sforzo di provocare la 
propria organisation interiore a sentire al massimo dell'in-
tensità possibile non può nascere se non quando non si ha 
più in sé la capacità di animarsi spontaneamente e creati-
vamente. Quando a forza di considerarsi oggetto e merce, 
si sia preda della noia. Si è detto che i personaggi di Sade 
somigliano ai pastorelli di Florian e il suo mondo non è se 
non un'Arcadia o un mondo richardsoniano rovesciati. 
Per loro délectation spasme irritation è la veste che assume il 
piacere. Adottando questa veduta crolla ogni sistema mo-
rale, ma anche qualsiasi prospettiva di quiete. 

La tolleranza? È prodotta dalla debolezza, come si dice, 
precorrendo Nietzsche, in Justine: 

La séctateur du Nazaréen, tourmenté, malheureux, et par consé-
quent dans l'état de faiblesse qui devait crier à la tolérance, à l'hu-
manité, dut nécessairement établir ce rapport fabuleux d'un être à 
l'autre, il préservait sa vie en la faisant réussir. 

«Français, encore un effort et vous serez républicains!» 
è il ritornello della Philosophie dans le boudoir: eliminati 
scettro e turibolo, si lasci sussistere un solo idolo a elet-
trizzare le folle, l'eroe di pura energia. Quali dei doveri 
verso gli uomini rimane? La calunnia non è che un modo 
per provocare le virtù a mostrarsi, che essa dunque accre-
sca l'energia dei buoni; il furto addestra alla milizia; l'o-
micidio allena alla guerra; il libero amore rende oscuri i 
natali e quindi getta i figli in mano allo Stato, che edu-
cherà alla cieca obbedienza. 



Sade precorre il totalitarismo. 
Gli atomi sociali chiusi nella loro solitudine e nel loro 

narcisismo, hanno bisogno dell'eroe, incarnazione della 
vitalità pura; la perfetta razionalità chiede di risolversi 
nella strage tecnicizzata, 1 'irritation che mai non riesce a 
placarsi deve distruggere con la sua meccanica ripetizione 
il sospetto che possa esistere l'amore. Questo dovrà essere 
sostituito dalla sua meccanica, da un repertorio di varia-
zioni curiose o atroci. Esiziale l'illusione di Eluard, che da 
Sade traeva un programma di liberazione. La dimostra-
zione delle conseguenze necessarie delle leggi immanenti 
a un tipo di società, la profezia sadica, non è un messag-
gio di libertà né si può affermare se non per ironia ciò che 
Eluard seriamente proclamava: «Sade a voulu redonner à 
l 'homme civilisé la force de ses instincts primitifs, il a 
voulu délivrer l'imagination amoureuse de ses propres 
objets». Infine Bataille suggerì di leggere Sade godendo-
ne, come della visione di uragani e devastazioni. 

Si dice: raddolcire Sade è impossibile, significa tradirlo. 
Infatti, il valore morale dell'opera di Sade non si dischiu-
de per poco che si resti nel cerchio magico della modera-
zione, che nel caso dell'invidia non invita alla repressione 
completa, ma al moderato esercizio e distingue fra invidia 
ed emulazione, quanto all'ira, afferma che s'abbia a di-
stinguere fra virile indignazione o giusto sdegno e furia 
sconsiderata, dinanzi all'avarizia elogia la parsimonia, di 
fronte alla superbia approva la fierezza («ho anch'io il 
mio orgoglio»). Naturalmente l'unico discorso spiritual-
mente rivoluzionario sarebbe l'opposto. Si patisce invi-
dia? Si inviti a invidiare con radicale pienezza, non già 
modelli minimi, ma grandiosi, come il motore immobile 
d'ogni cosa creata, e allora l'invidia, al suo ultimo termi-
ne, si trasforma nel suo opposto. Si soffre d'ira? Si compia 
nella fantasia la distruzione furibonda e il vuoto che se-
guirà all'eccidio guarirà con la sua futile assolutezza dalla 
congestione. Si è colpiti da superbia? Si spinga al limite 
dove diventa rifiuto di se stessi come insufficienti e infine 



schiaccia l'io e ci libera. Soltanto attraverso queste dimo-
strazioni per assurdo i sentimenti si depurano. 

Nel caso della lussuria Sade ne compie a suo dispetto 
una riduzione all'assurdo. La vanità è soltanto ferita e an-
drebbe invece uccisa, diceva Kafka, l'insegnamento di Sa-
de è analogo per la lussuria: è soltanto repressa invece di 
essere soppressa. Che Sade fosse consapevole di ciò che in-
segnava non si può certo dire e non dovrebbe interessare. 

Il suo servizio più prezioso, come si legge nella Dialetti-
ca dell'Illuminismo, fu di pensare «fino in fondo il sociali-
smo di Stato, mentre Saint-Just e Robespierre erano ince-
spicati ai primi passi». 

Nel cuore stesso dell'uomo sadico è installato il princi-
pio della civiltà meccanica e rivoluzionaria ed egli lo illu-
mina. 

Uno scrittore di stile stupendo, come Babel', descriven-
do i primi anni bolscevichi, in certi momenti suscitò 
un'atmosfera del tutto sadica.7 

Nella premessa di Les infortunes de la vertu Sade scrive: 

Il trionfo della filosofia starebbe nel gettar luce sull'oscurità che 
avvolge le vie di cui la provvidenza si serve per giungere ai fini che 
essa si propone a proposito dell'uomo, nel tracciare quindi un pia-
no di condotta che desse modo a codesto sciagurato bipede indivi-
duo, perpetuamente sballottato dai capricci dell'essere, che si dice 
intento a dirigerlo così dispoticamente, di interpretarne i decreti, di 
trovare la strada per evitare i capricci bizzarri di questa fatalità alla 
quale si prestano venti nomi diversi senza essere però mai arrivati 
a definirla. 

È questa disperazione per debolezza dinanzi al silen-
zio, all'essere senza qualità né attributi, a stroncare il bene 
che è la contemplazione senza desiderio di possesso, cui 
pure una volta Sade accenna (in Les infortunes de la vertu, 
edizione Pauvert, pagina 129, al momento in cui quattro 
libertini s'impadroniscono di una fanciulla): 

I quattro libertini, per un attimo in estasi dinanzi a tali grazie, 
non ebbero forza che per ammirarle; l 'imperio della bellezza co-
stringe al rispetto, lo scellerato più corrotto le rende suo malgrado 



una sorta di culto che non si infrange senza rimorso. Però mostri 
come costoro languono poco sotto tali freni. 

Il bene sta proprio nel perpetuare, quanto è concesso, lo 
stato di contemplazione senza mescolarvi volontà o freno. 

Sade capovolge i termini: invece di libertà parla di lan-
guore e di freno e libertà denomina la forzatura dello sta-
to di quiete a favore della decisione che si volge secondo 
piani rigorosi a violentare ogni bellezza. 

Su questo versante, il confronto col quietismo, tutta la 
compattezza dialettica di Sade crolla. Ho voluto citare sol-
tanto i suoi contemporanei, ma qualunque quietista ha la 
stessa efficacia, lo refuta. 

A parte questa considerazione, Sade è invincibile. Potrei 
menzionare un unico suo pari, Emil Cioran. Nacque a Ra-
sinari, in Romania, nel 1911, morì a Parigi nel 1995. Aveva 
deciso di abbattere ogni edificazione. Nel 1964 uscì in fran-
cese il suo libello più argomentato, La caduta nel tempo, do-
ve sviluppò una furia efferata, memorabile, da restarne an-
nientati. Ma credo che una risposta esista, anche se spinge 
il suo ragionamento ad un fondo che pochissimi hanno 
toccato, oltre a Sade giusto Pascal e Dostoevskij. 

Egli si pone dal punto di vista di Sade, lo assume piena-
mente e procede fino alle conclusioni estreme. Irride al-
l'urlo estatico di Pascal, alla compassione di Dostoevskij. 
Ma sa che a Sade si possono opporre i mistici e dunque ne 
adotta la visione. Esplora le loro menti, ne afferra intima-
mente l'esperienza. Riesce a farlo e questo si può dire di 
pochissimi. Ma il suo disprezzo inesorabile si abbatte sul 
mistico che abbraccia il nulla. Egli vi si oppone afferman-
do che il nulla non può che essere disperato, squallido, or-
rendo. Sa dirlo in una prosa impeccabile. Raggiunge un 
punto che a Sade era scampato. 

Afferma che «realizzarsi» vuol dire votarsi all'ebbrezza 
e questa si fonda sulla molteplicità, sfuggendo alla «malìa 
dell'indifferenza». Dopo l'estasi, «smaltita la sbornia», si 



deve prendere coscienza dell'iterazione infinita e desola-
ta. Al premio che il mistico vince, l'indifferenza amma-
liante, egli lancia il suo sdegno, oppone il suo ghigno. 

L'avevo seguito fino a questo punto. Ma quel ghigno mi 
lasciò incredulo, anche se per un minimo tempo; in effetti, 
ero rimasto senza parola. Poi la mente ha ricominciato a ru-
minare, ha rammentato la via del distacco di Meister Eckhart: 
essa insegna quanto sia malioso il distacco che discerne in 
ogni forma il vuoto deserto e in ogni nulla Dio. Cioran, mi 
rendo conto, è piombato dal cielo con lo stridore dell'aquila 
che protende il becco mortale. Per un istante è come se m'a-
vesse ghermito, strappato dal cuore la malìa dell'indiffe-
renza. Poi la risposta mi fluisce. Il ragionamento di Eckhart 
certo si può respingere, fintanto che non se ne sia sentita 
pienamente la conclusione. Ogni ragionare è pur sempre 
soltanto appoggio, sostegno, aiuto. Comunque, la calata fe-
roce di Cioran resta memorabile. 

Egli procede oltre: la diversità del molteplice, pensa, 
nasce dall'accecamento (e sono tratto subito a consentire), 
ma si disfa al contatto con la malinconia, che è un «sapere 
folgorato», vale a dire percosso e inferito dinanzi alla 
vampa elettrica che sembra un segno di Dio. La malinco-
nia è un gusto perverso dell'identità (di Dio) e un orrore 
del nuovo, che appare impenetrabile e irrisorio. Chi si ele-
va s'immalinconisce, dice Cioran. Ma rammento il bando 
che ogni mistico lancia in apertura sulla malinconia. La 
vita, aggiunge Cioran, reagisce alla malinconia diventan-
do «rabbia benedetta», «alla quale è importante abbando-
narsi». Riconosco nel tono pedagogico di questa frase la 
diabolicità sadica. 

Cioran loda la rabbia che scatena tutti i nostri impulsi 
inappagati e nascosti e ci riconduce alla nostra vera natu-
ra. Incalza: meglio abietti senza sforzo che nobili per imi-
tazione. Accogliamo, esorta, la collera più ridicola e più 
degradante: mercé la vergogna che ci suscita, conoscere-
mo un equilibrio. La dialettica di Cioran incalza inesora-
bile; quando si tenta di sfuggirgli, ci aspetta in agguato a 



tutti gli angoli dove tentiamo il valico. E soltanto svesten-
doci della nostra persona e individualità, soltanto conver-
tendoci in puro vuoto e nulla, si scamperà. Così alla fine 
sapremo compatire l'espertissimo Cioran, che arriva all'e-
logio dell'urlo e del suicidio. E soggiunse: chiunque al 
suicidio rinunci resterà in balìa «di qualche silenzio folgo-
rante». 

Egli è riuscito a procedere oltre Sade. A Sade si era in gra-
do di contrapporre i quietisti. A Cioran è necessario con-
trapporre il nulla del mistico che ha estinto la malinconia. 

Congedo 

Si può ora svelare il tema effettivo di queste riflessioni 
su Sade: il periodo del 1968-1978. 

A giudicarlo non servono le ideologie fino ad allora vi-
genti, anche se nessuno vorrà mai ammetterlo, quasi non 
essendoci chi rinunci al proprio involucro di certezze e fe-
di. Finora il periodo non ha subito giudizi e nemmeno è 
stato veduto con correttezza. Nacque in Cina e vi portò la 
massima rovina, avventandosi su tutto ciò che rimanesse 
di civile in quel paese. Qualche scrittore è emerso a rac-
contarlo, Jung Chang e Acheng fra loro. Questo scatena-
mento puramente sadico fu ricevuto con simpatia e lode 
in America e in Europa. Esse ne ricevettero ben presto 
l'urto in casa, che produsse, almeno in Germania e Italia, 
una guerra civile. 

L'unica compagine di pensieri dei rivoluzionari fu 
quella sadica, perfino le ideologie comuniste parvero risi-
bili agli animi incendiati dalle droghe. Con rigore sadico 
fu esclusa ogni pretesa morale di famiglia o Stato, per non 
dire ogni ricordo d'un universo etico. Questo denuda-
mento paradossalmente accomuna i due opposti, sadismo 
e quietismo mistico. 

Quando furono sconfitti, i rivoluzionari avevano già 
vinto la loro battaglia, i loro veleni circolavano già nella 
struttura statale: l'educazione divelta alla radice, si era 



perfino rinunciato all'apoliticità del potere giudiziario, in 
breve si era instaurato il sadismo. Con esso conviviamo 
da allora in rassegnato orrore. 

Come poterono scendere tra le folle i pensieri abbastan-
za rari di Sade? 

L'arma che consentì di scaraventare torme nel Sessantot-
to fu una scoperta dei medici di guerra americani, che du-
rante il secondo conflitto mondiale si trovarono alle prese 
con il trauma da battaglia, da risanare mercé la terapia di 
gruppo, alla quale si può allenare un animatore. Egli deve 
imparare a togliersi di dosso ogni apparenza autorevole. 
Quando in un manicomio svizzero si decise di applicare il 
metodo, si cominciò col dire :«Venite a discutere insieme», 
invece di rivelare il vero invito: «Fatevi manipolare». È fa-
cile escogitare argomenti di discussione, coloro che lavora-
no insieme ne avranno sempre in abbondanza: le madri si 
possono invitare a discutere di maternità e così via. 

Nel manicomio svizzero cui si accenna, l'animatore eb-
be la via spianata da un episodio fortunato. Doveva far 
discutere gli infermieri e li riuniva in una sala che un gior-
no fu negata. Sfruttò l'occasione: dimostrava che lui era 
uno come gli altri, senza potere. 

L'animatore deve eccitare l'emergenza della psiche di 
gruppo e dovrà farla riaffiorare a ogni incontro. All'inizio 
semplicemente solleciterà qualche intervento e provve-
derà ad allontanare, se può, i pochissimi pericolosi. Indi-
viduerà i moventi che spingono a intervenire nella discus-
sione e li favorirà. Dovrà aspettarsi, in un convegno 
terapeutico psicoanalitico, correnti aggressive dirette con-
tro di sé (i transfert negativi), ma per lo più le spinte ag-
gressive insorgono fra i componenti del gruppo e danno 
forza alla discussione, a lui toccherà soltanto incanalarle o 
smorzarle. Se mai affiori una rivolta contro di sé, baderà a 
non replicare, inviterà altri a rispondere in vece sua. Do-
vrà badare all'affiorare di ricordi traumatici, la regola sarà 
di lasciarli sviluppare se si tratta d'una seduta psicotera-
peutica, di ridurli a banalità negli altri casi. Dovrà incitare 



sempre all'intervento (al going around), non si stancherà di 
ricordare che lui è lì per aiutare e che tutti sono presenti 
per fare uno «scambio di esperienze», senza imporre nes-
suna opinione. 

Abbonderà in lodi e blandizie con i timidi, ecciterà l'av-
versione di gruppo contro chi voglia usurpare l'attenzio-
ne. Eviterà di precisare troppo il tema, favorirà le litanie 
rivendicatone contro un ente qualsiasi. 

Una volta stabilito il clima propizio, doserà l'uso della 
seconda persona plurale, che elimina ogni angoscia e 
quello della prima persona singolare (come a dire: «Non 
sei più noi, sei semplicemente tu»). La gente tende a par-
tecipare perché l'impegno allevia il senso di colpa e l'an-
sia sempre presenti, mentre la sensazione di appartenere 
al gruppo dà conforto e tepore, vi si è tutti uguali e le pic-
cole frustrazioni non tolgono di mezzo questa unione. 
Uno dei primi trattati sull'arte uscì dalla Free Press di 
Glencoe nel 1962: Group Psychotherapy. Il manipolo di ani-
matori addestrati che si formò in tutte le città del mondo, 
specie nelle università, potè scatenare l'immensa defla-
grazione. 
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