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PREMESSA 

Occorre scriverlo sin dalle prime righe per fugare i dubbî che prevedi-

bilmente verranno sollevati dai pitocchi della religione, dai pidocchî 

della politica e dalle piattole della morale: ciò che il lettore lucido e 

libero troverà in queste pagine non costituisce un manualetto spicciolo di 

antisemitismo, non un breviario per l‟undicesima crociata anti-islamica, 

né un‟inverosimile celebrazione dell‟arianesimo alla Céline. Men che 

meno uno spunto per approdare al negazionismo dell‟olocausto nazista o 

dei pogrom comunisti, o di tutte le decine e decine di persecuzioni 

inglesi, francesi, spagnole, americane, egiziane o babilonesi consegnateci 

nei millennî a danno del popolo ebraico. Altrettanto si vorrebbe evitare 

che certe considerazioni valgano da pungolo per le coscienze deboli atto 

a strumentalizzarne i pensieri trasformandoli in ideologia, così come 

scongiuriamo l‟idea di alimentare nostro malgrado quel lubrico filone di 

linfe anti-cristiane sgorgato fra ‟otto e ‟novecento un po‟ ovunque, 

soprattutto grazie alla diffusione del pensiero di Nietzsche, senza dare 

mandato alla ragione di capire quali alternative si siano accantonate nei 

secoli in nome della “nuova” fede.  

Più semplicemente insomma questo nostro studio vorrebbe costituire 

una personalissima sintesi di osservazioni e riflessioni raccolte in più 

àmbiti della vita per spiegare ciò che l‟uomo occidentale è stato, e ciò 

che lo stesso ha inspiegabilmente rinunciato a essere.  

Le sottili analisi storiche vorremmo lasciarle agli storici, i quali sono 

ormai diventati famosi per spaccare i capelli in quattro o al cubo di 

quattro. Via da noi la tentazione di vivisezionare i vivi dopo avere sparso 

senza scopo le ceneri dei morti, o l‟errore di voler documentare la vita 

trascorsa della civiltà senza preoccuparci di capire se quella vita fosse 

anche esistenza o mero accidente per ammazzare il tempo. La storia, che 
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solo per gli antichi greci era un‟arte protetta addirittura da una Musa, qui 

assicuriamo che non metterà le tende con le proprie ingombranti suppel-

lettili, se non con l‟impegno di levarle al più presto dopo ogni fugace, 

quanto inevitabile, stazionamento. 

Nemmeno toccherà alla filosofia (trascendente, pratica o politica che 

sia) tenerci per mano nei ragionamenti che andremo a sviluppare. Ben 

sappiamo in quali inutili labirinti si sia ormai condannata a vagolare 

questa nobile disciplina del pensiero. Nata per volere capire la vita, è 

finita nei vicoli ciechi dell‟impossibilità a riconoscersi persino una sua 

propria identità: vagabonda di scienza in scienza, ha costruito sistemi e 

vocabolarî iniziatici per mistici senza mistero, per trascinatori senza 

capacità di seduzione, per tortuosi pensatori perdigiorno, per gabbadei 

tristerelli e trillolini che anche davanti a un pappagallo fanno posa di 

interrogarsi sul colore del suo piumaggio senza lasciare intendere quale 

risposta si dànno, se mai una chiara e sensata si dìano. Non sapremmo 

che farcene di una disciplina ormai ridotta a frullare parole per farne 

poltiglie imbevibili, ma sempre gradite nei disgustosi simposî del perbe-

nismo colto. Un tempo i filosofi ambivano a costruire scuole di pensiero 

e a crescere i discepoli della vita; oggi li sappiamo ambiziosi solo di 

ricapitolare in termini ostici quel che di chiaro c‟era prima, oppure di 

conquistarsi una menzione nei manualetti dell‟avvenire, senza che una 

sola delle loro parole abbia aiutato mai qualcuno a trascorrere un attimo 

di felicità o ad affrontare la malinconia senza cadere nella depressione. 

Per essi il sapere nasce in cattedra e stramazza su un libro. Della vita i 

filosofi non si curano nemmeno per sottintesi. Men che meno pensano 

più a come potrebbero anche godersela. Lasciamoli dunque a innevare di 

forfora i loro studî e a fare palline di muco da appiccicare sotto le loro 

sterili scrivanie. Pensiamo ad altro. 

Ma fughiamo prima anche l‟ultimo dubbio, che a muoverci la penna 

possa mai essere uno stimolo religioso o teologico. Al pari della filosofia, 

anche la teologia è diventata un guazzabuglio intollerabile di fradici 

ragionamenti: nulla che serva a corroborare gli orticelli dei corpi, nulla 

che alimenti gli ortaggi sitibondi degli spiriti. Funghi e muffe invece sì, e 

tanti – come è naturale che sia laddove si moltiplichino i terreni incolti e 

marci. Qualsiasi pensiero che finisse per inciampare in un dogma, in una 

verità assoluta, in un assunto di fede, non lascerebbe ai nostri piedi 

nemmeno il tempo per iniziare il passo.  
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Per essere liberi di ben pensare e di ben vivere, è fuori di dubbio che 

non ci necessitano né la storia con le sue diramazioni politiche, né la 

filosofia coi suoi sedentarî pizzicori ai glutei, né la torrentizia teologia 

con le sue devastanti tracimazioni morali. Ci basterebbe essere noi stessi, 

come raccomandava fra tremila statue d‟oro l‟iscrizione delfica scolpita 

sul tempio di Apollo, e riconoscerci il coraggio di rigettare quanto di 

spurio o inutile o dannoso è intervenuto a complicarci la vita, costasse 

pure l‟andare contro tutte le convenzioni di questa civiltà malata sino al 

midollo, ma sempre vigile e pronta a inventare patologie e terapie per chi 

in sofferta libertà vi si opponga. 

Che civiltà è questa nostra? Applicando un postulato geografico 

(l‟unico difficile a essere controvertito) tutti la definiscono occidentale, 

ma di occidentale in essa è rimasto ben poco. Forse nulla, se non un 

punto cardinale. Doveva essere lo sviluppo di quel correntone di pensiero 

e di vita spifferato all‟alba della civiltà mediterranea fra Colchide ed 

Esperia, fra l‟estremo oriente e l‟estremo occidente allora noti. Doveva 

essere il naturale sviluppo della civiltà greco-latina, già sopraffatta dai 

contributi barbarici e già rinnovata nella cosiddetta età dell‟umanesimo. 

Invece ogni sua fibra vitale ha finito per debilitarsi e soccombere 

all‟espansionismo mediorientale, del quale a tutt‟oggi ci è noto in parti-

colare un connotato: sotto diversi nomi e a opera dei più svariati attori 

(quasi sempre peraltro originalissimi), esso sembra vocato a dominare 

tutto e tutti, senza recepire alcunché di quanto vi cresca all‟esterno, sia in 

termini di cultura che in termini di organizzata civiltà.  

Rivendicare il diritto di potersi affrancare da siffatti costrutti ideologi-

ci sembra diventato impossibile, se non a prezzo di persecuzioni morali e 

materiali intollerabili per chiunque. Scienze, arti, religioni, usi e costumi 

dei gentili si inchinano imbelli all‟avanzata silenziosa ma inesorabile di 

truppe comandate dai generali di una presunta Gerusalemme celeste. «E 

gli stranieri cureranno le vostre greggi», dice perentorio il dio di Isaia 

(61, 5). Già fatto, e quasi-quasi non ce n‟eravamo neanche accorti.  

Aggiungiamo in coda e a margine un‟avvertenza forse superflua, ma 

comunque dovuta al lettore. Nel presente studio sono stati volutamente 

evitati quei sovraccarichi di citazioni e note a piè di pagina, per non dire 

dei raffazzonamenti bibliografici d‟appendice tanto cari ai moduli della 

trattatistica contemporanea: lunghe e pompose esibizioni, spesso ecce-

denti persino le misure del testo di riferimento, che nulla dimostrano, se 
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non la pretesa “scientificità” che il testo da sé non riuscirebbe a esprime-

re. In realtà si tratta solo di fumo con presunzione di arrosto: il ricco, se 

tale, non ha bisogno di dimostrarlo con volgari ostentazioni accessorie; 

per contro, un dente marcio, quand‟anche sia ricoperto d‟oro, resta pur 

sempre il prodotto di una malattia. Poliziano, Ermolao Barbaro, Pico 

della Mirandola, Erasmo e Montaigne non fecero mai ricorso a queste 

miserevoli burlette togate. Altrettanto abbiamo evitato le esondazioni 

grafiche di iniziali maiuscole e altre onorificenze aggettivali, anche 

laddove i sostantivi afferissero alla sfera del sacro (vedasi Dio, Messia, 

Vergine, Madonna, Fede, Santa Messa, Carne, Spirito, ecc.). È tanfo di 

sanfedismo che sin dalla giovinezza produsse in noi insopportabili 

irritazioni quando ne percepivamo l‟emanazione negli scritti di Bloy, nei 

delirî di Testori, o nelle esalazioni spiritualistiche di altri autori cattolici. 

L‟iniziale maiuscola la riserveremo ai soli nomi proprî – ben sapendo che 

non pochi di questi nemmeno la meriterebbero. 

  

D. M. 
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1. LA MORTE DI PAN 

 

 

§1. DIO NON CONCEDE ESCLUSIVE NÉ FRANCHISING 

«Prima che fossero il mare e la terra e la vôlta del cielo, uno solo era 
l’aspetto del mondo, che dissero Caos». Da questa sintetica immagine 

partiva Ovidio per rappresentarci nelle Metamorfosi la sua cosmogo-

nìa, ossia la sua poetica genesi dell‟universo. E invertendo il percorso 

del sole nel tempo e nello spazio, prima di Ovidio, anche il greco 

Esiodo aveva fatto nascere tutte le cose da questa sostanza totalizzan-

te e indistinta, armoniosa e accogliente: il Caos. L‟alba della vita ha 

evidentemente necessità di essere pensata così, come un bellissimo 

nulla nel quale c‟è tutto: architetto e progetto, maestranze e materiali.  

Gira e rigira, presso tutti i popoli il mondo ha conosciuto la stessa 

forma e la stessa sostanza. Così pure, ad esempio, sono cantate le 

origini dai germani dell‟Edda nel canto Völuspá: «All’inizio degli 
inizî viveva Ymir [il gigante primigenio dal quale nacque tutto il 

creato]. Ancóra non c’era né sabbia né mare né vento, né la terra in 
basso né il cielo in alto. Vuoto immenso, nemmeno un filo d’erba...». 

E non diversamente, in tutt‟altra parte del globo, il Popol Vuh dei 
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Maya cantava: «L’universo era quieto, senz’alito e senza suono. 
Immobile e tacito il mondo, vuoto lo spazio del cielo. Ecco la prima 
testimonianza, la prima parola. Non c’era ancóra né uomo né anima-
le. Non c’erano né uccelli né pesci, né molluschi né alberi, né pietre 
né caverne né abissi. Non c’era erba né foresta. La terra non esisteva 
ancóra. Nulla era ancóra unito. Nulla mandava un suono, nulla 
muoveva, nulla scuoteva, nulla rompeva il silenzio. Immote e silen-
ziose erano la notte e l’oscurità. ―Si colmi il vuoto! Ritiratevi, acque, 
e fate spazio alla terra affinché emerga e si consolidi! Sia fatta la 
luce! Siano illuminati cielo e terra! Non vi sarà gloria né grandezza, 

finché l’uomo non sarà creato‖. Così ordinarono gli dèi. E crearono 
la terra dicendo: ―Terra!‖. E all’istante la terra fu creata».  

La rassegna potrebbe continuare ancóra a lungo, spaziando dagli 

indiani ai persiani, dai sumeri agli egizî, ma senza un vero e utile 

scopo: cambiando i nomi e l‟ordine e le virgole qua e là, il risultato 

non muta d‟un granché.  

Un dato va tuttavia sottolineato, e da sùbito, a prescindere: quando 

tutti questi antichissimi canti furono composti, nessuno aveva ancóra 

portato la Vulgata di san Gerolamo o l‟originale ebraico del Genesi a 

spasso per il mondo con una spada per segnalibro.  

Siamo davvero all‟alba delle civiltà, e nessun cattedratico invaden-

te aveva suggerito di studiare le religioni in modo comparato per far 

capire che il Noè del diluvio universale, su ordine di Jahveh, costruì 

la stessa barca e fece le stesse identiche cose che gli dèi ordinarono di 

fare a Utnapishtim nell‟epopea di Gilgamesh; le stesse identiche cose 

che il greco Deucalione mise in atto su consiglio di Zeus. Soprattutto, 

nessun sopraffattore aveva ancóra imposto agli altri popoli di cambia-

re i nomi a questo o a quel dio, a questo o a quell‟uomo. Tutto partiva 

da un‟idea primigenia di Caos (o di “uovo” universale, come ce lo 

rappresentò la fantasia orientale), e quello stesso Caos, squadernan-

dosi per volontà di un dio, trovava forma nel mondo a noi noto, con 

tutta la sua varietà di esseri e cose. 

Attenzione, abbiamo detto “un dio” non a caso. Il primo e radicale 

argomento di accusa volto a tutte le civiltà del mondo antico dalle 
principali religioni oggi dominanti (diciamo l‟ebraica, l‟ebraico-

cristiana e l‟islamica) sta proprio in questa distinzione, ormai cristal-
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lizzata e universalmente accolta con la superficialità di chi pesi 

pagliuzze d‟oro su bàscule da doganiere: gli antichi erano politeisti, 
mentre la “verità” – recita il trito protocollo – appartiene a un unico 
dio. E da qui parte l‟eterna lotta che oppone questi invadenti legionarî 

dell‟assoluto alle evolute società pagane. Ma quell‟assunto, diciamo-

lo, rispecchia solo una volontà di dominio e la ragione politica dei 

teòcrati, non certo le esigenze di dio o le reali sembianze delle civiltà. 

Qualcuno crede davvero che nell‟Atene di Pericle o nella Roma di 

Augusto il popolo edotto si frantumasse il cuore per dare fede a una 

miriade di tirannucoli celesti? Se così fosse, non capiremmo perché 

Empedocle scriveva: «La divinità non porta testa umana, né dalle sue 
spalle scendono i due rami delle braccia; non ha né piedi né ginoc-
chia veloci né il sesso peloso. Soltanto uno spirito sacro e ineffabile 
governa e percorre tutto l’universo con la velocità del pensiero». È 

forse questa la premessa di un filosofo che si faccia portato di una 

società politeista? E c‟è forse nella teosofia dei due massimi capisaldi 

della grecità, Platone e Aristotele, alcun ragionamento trascendente 

che induca a esigere la compresenza di tanti dèi per spiegare la com-

plessità del problema “uno”, “ente”, “universo”? No, non c‟è. Platone 

e Aristotele richiamano sempre e solo alla necessità di un dio, inteso 

come principio, come causa e anche come volontà. Il Timeo platonico 

parla espressamente di un dio “padre del mondo”, “artefice del cielo e 

della terra”, di “infinita potenza” impossibile da intendersi e da 

trasmettere al popolo, per la sua complessità. Aristotele varia invece 

il suo lessico, a volte chiamando il dio “intelligenza”, a volte chia-

mando “dio” il mondo stesso, ma sempre ponendo un ente creatore 

all‟origine del tutto. 

Così pure di un dio parlarono gli stoici; su di un dio si appoggiò 

l‟acume dei cinici; e sempre di un dio, quantunque assente e a riposo, 

abbisognò il complesso sistema filosofico degli epicurei. Di un dio 

aveva parlato Talete, immaginandolo come colui che produce il tutto 

per derivazione dell‟elemento principe: l‟acqua. Cambiando elemen-

to, e spostandosi dall‟acqua all‟aria, in un dio si concretizzarono i 

pensieri di Anassimene e di Diogene d‟Apollonio. Un unico dio è lo 
pneuma vivifico di cui parlò Pitagora. A un unico dio “infinito” alluse 

Xenofane, mentre Antistene vide nella moltitudine degli dèi 
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l‟immagine unica della natura-dio. Né diversamente Speusippo 

riconobbe in un solo dio quella straordinaria “forza animata” che 

regge ogni cosa. E Democrito riderebbe a sentirsi definire politeista, 

laddove il suo meraviglioso costrutto universale di atomi ci parla di 

un unico dio tradotto nell‟infinita natura, e del quale sono emanazione 

tanto le immagini del molteplice, quanto le anime che lo ricevono. 

Stessa convinzione in Plotino. 

E via su queste strade, tutte convergenti al medesimo indirizzo, si 

incamminarono gli allievi di Aristotele, con Teofrasto in testa, e poi 

Eraclide Pontico, che attribuirono al mondo creato una intelligenza 

divina. I capisaldi stoici incarnati in Zenone di Cizio, in Crisippo di 

Soli, in Cleante di Asso e svariati altri, accolgono il principio di una 

provvidenza primigenia, che assume per via varie forme e nomi 

diversi, ma sempre nel segno dell‟ente-uno. Diogene di Seleucia, 

babilonese, per primo riconobbe nella pluralità degli dèi la necessità 

pratica di qualificare con nomi diversi la varietà dei fenomeni natura-

li; ma già il socratico Senofonte e lo stoico Aristone di Chio ammise-

ro la supremazia di un dio, pur nell‟impossibilità di intenderlo. 

Nella latinità, Seneca apre le sue questioni naturali raccomandando 

a Lucilio che «esiste un qualcosa di più grande e di più bello che la 

natura ha posto fuori dalla nostra vista»; e l‟armonica antinomia del 

pensiero viene da lui giocata «fra dio [al singolare] e l’uomo», non fra 

gli dèi (plurale) e l‟uomo. Questo ci spiega tutto. 

Virgilio, nel noto passo dell‟Eneide (6, 724 sgg), con quel suo 

«spiritus intus alit» ci assicura dell‟esistenza di un solo ente animato 

e animante, mens („mente‟, forza pensante e programmatrice) che 

«muove l’intera massa [del mondo] e a essa si mescola». Stesso 

concetto già dal poeta mantovano espresso nelle Georgiche (4, 221 

sgg: «deum namque ire per omnia...»). Senza dissonanze sostanziali 

va Ovidio, il cantore degli dèi per eccellenza. Le sue opere sono fatte 

per gli dèi (al plurale), ma quando il poeta chiama in causa l‟esistenza 

nei suoi valori primigenî, lui stesso ripone tutto nelle mani di un 

unico dio «mundi fabricator», architetto del mondo, oppure di un 

unico «opifex rerum», autore delle cose (Metamorfosi, 1, 57 e 79).  
Cade persino la ricorrente accusa di ateismo nei confronti degli 

antichi pagani, se stiamo alle dure reprimende di Cicerone verso 
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alcuni filosofi epicurei, o se pure facciamo memoria del dileggio 

riservato nella Grecia antica a Teodoro di Cirene, ma meglio a Socra-

te e al poeta Diagora di Melo, condannati a morte per ateismo. Sorti 

più miti toccarono a Protagora d‟Abdera e ad Anassagora, ad Aristo-

tele e ad Alcibiade, esiliati dagli ateniesi dietro la medesima accusa 

sacrilega di , di disprezzo del culto, dopo averne bruciate 

pubblicamente le opere. 

Per greci e romani (ma anche per i mesopotamici, per i semiti feni-

ci e per gli egizî) la coscienza religiosa non sapeva guardare che al 

singolare, sebbene parlasse al plurale. La moltitudine degli dèi verrà 

dopo e per altri, ma non per ludibrio della fantasia né per gioco. La 

grande famiglia degli dèi celesti, così come quella degli dèi inferi, 

accontentava certo un bisogno pratico di rendere intelligibile ai più 

con semplici parabole e affabulazioni anche i concetti più astratti, 

oltre a soddisfare la necessità viva a tutt‟oggi negli individui di 

rappresentare il tempo al di là del tempo e lo spazio al di fuori di ogni 

estensione fisica; cosa fattibile solo ricorrendo all‟ausilio dei miti. 

Che cosa sia un mito ce lo dice la parola stessa. Il mythus dei latini 

era sostanziato dalla necessità dotta di dare una forma grecizzante alla 

parola fabula (da cui la nostra favola), o a historia, che è comunque 

una favola, un fatto o un evento da rendere in parole, in favella. Ma 

per i greci stessi  era una parola, un detto, un motto, una sen-

tenza o un discorso, cui per estensione si dava anche respiro di rac-

conto, di narrazione gnomica, di notizia didascalica o diceria o simili. 

Era insomma la “religione del popolo”. Se così non fosse, riuscirebbe 

difficile spiegare la contiguità di mythus e di mystes (o mysta), 

l‟iniziato. Del quale conosciamo soprattutto la grande regola d‟oro: 

tacere la verità. Qualsiasi vocabolario non oppone molte difficoltà nel 

rimandare l‟iniziato  al verbo , tradotto dai latini in 

sacra doceo, sacris imbuo, initio (intendendosi l‟„iniziare‟, ovvero 

l‟avviare il miste ai sacri misteri), ma più e meglio a , che raffor-

za il valore iniziatico del suo derivato nella radice  (MU) del „mu-

to‟, del misterico silenzio: os claudo, labia comprimo, in latino. “Bocche 

cucite” diciamo noi. 
Il popolo non può capire quando lo si richiami dal terreno incolto 

che gli è abituale alla gemmazione più pura del pensiero. Gli parli di 
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ente, participio in disuso del verbo „essere‟, e lui pensa a 

un‟appendice burocratica dello stato o del parastato; gli parli di 

causa, e la sua mente vola ai contenziosi legali; gli parli di fine, e lui 

pensa alla morte, anziché allo scopo primo delle cose e al perpetuarsi 

della vita nel mondo delle forme. Il popolo insomma ha bisogno di 

altre cose, non di verità che più spesso disorientano, se non impauri-

scono. Ha bisogno di concretezza per affrontare l‟oggi e per capire 

meglio che può ciò che fu ieri, nell‟assoluta incertezza di ciò che sarà 

domani. Ebbene, i miti servirono a soddisfare queste connessioni, 

queste necessità comunicative fra i sapienti e il popolo.  

Quanta fatica sprecata sarebbe stata spiegare al contadino la me-

teorologia di Lucrezio: «Principio tonitru quatiuntur caerula caeli...». 

Molto meglio fargli credere che sulle nostre teste c‟è un dio onnipo-

tente che si diverte a lanciare saette, o cui basta inarcare l‟azzurro 

sopracciglio per far tremare tutto l‟Olimpo. E che dire poi del sole, 

della luna mutevole, delle mobili stelle, delle stagioni, delle eclissi, 

delle maree, dei terremoti e maremoti? Molto meglio distribuire 

all‟occorrenza una favoletta per ciascuno di questi fenomeni, cui la 

scienza dei pochi avrebbe dato per altri pochissimi eletti spiegazioni 

ben più convincenti. 

Il cosiddetto politeismo degli antichi è tutto qui: sacri misteri resi 

in forme accessibili a tutti e da tutti facilmente trasmissibili. La fede 

prestata a questo o a quel dio con riti e altari e templi differenziati 

non avrebbe provocato gelosie in cielo, perché ogni atto di devozione 

comunque andava a premiare una parte della natura, unica e vera 

divinità accessibile universalmente ai sensi e alla ragione. 

Non possono essere viste sotto luce diversa da questa le migliaia di 

divinità che affollano le civiltà delle origini. Migliaia o talvolta 

milioni, come nel caso del Brahmanesimo, ove dalla Trimurti origina-

ria costituita dalla triade Brahma, Visnù e Siva (la “trinità”, come si 

può ben vedere, non è appannaggio del solo cattolicesimo) si dirama-

no infiniti rivoli di discendenza: circa un milione e duecentomila dèi, 

fra maggiori e minori, fra semidei ed eroi indìgeti, che nel censimento 

generale sviluppano in via definitiva aspetti diversi del supremo e 
unico Brahma. 

Vien da sé che in tutte le religioni naturali, maturate cioè nel terre-
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no dei sensi e della ragione, alimentate dalla contemplazione, giustifi-

cate dal naturale spirito di conservazione dell‟individuo, si pone come 

fondante requisito ciò che il linguaggio dei filosofi chiama escatolo-
gia, ossia il fine ultimo delle cose, il perché tutto esiste e tutto avvie-

ne. Ed è proprio affrontando il problema escatologico delle religioni, 

da levante a ponente, dal polo boreale a quello australe, dall‟alba del 

tempo al crepuscolo delle civiltà, che ne sortisce la parola unificante: 

ogni dio c‟è in quanto esiste il suo disegno provvidenziale. Solo la 

provvidenza agisce su tutte le leve possibili e immaginabili del vero. 

Si renda poi a questa generica “provvidenza” il nome che si voglia e 

che meglio aggrada, ma il concetto resta unico, universale, costante, 

dunque eterno. E l‟incontro fra le diverse culture nella storia 

dell‟uomo ha solo favorito questo percorso conoscitivo della provvi-

denza. 

La maturità di un popolo da qui si percepisce: dal suo grado di as-

similazione delle culture e delle religioni. Non fu un segno di debo-

lezza, ma di forza, quello dimostrato dalla “macedonia” ellenica, che 

assorbì tutto quanto poteva dalle sue escursioni asiatico-mediterranee, 

e che indusse la classe dei dotti a confezionare in sé ogni più vago 

segno tangibile, ogni più libero slancio intellettuale della cultura 

indoiraniana, pre-vedica, vedica e post-vedica. Analogamente, non fu 

affatto imbarbarimento, quello latino, che fece di Roma una “spugna” 

universale. Mondo asiatico e mondo arabo, civiltà mediterranee e 

civiltà iperbòree, arti e scienze, filosofie e religioni, usi e costumi e 

tradizioni... Tutto doveva concorrere all‟edificazione dell‟unico 

tempio cui tocchi all‟uomo di gettare le fondamenta, se non di coprir-

ne la cupola: il tempio della felicità. Muovere guerra al mondo per 

sentirsi in pace con l‟universo: questo era il proposito tanto della 

prima Roma repubblicana quanto della Roma dei tiranni – proprio 

come vorrebbe ogni dio, col suo disegno provvidenziale. E come ogni 

dio, allo stesso modo e secondo le medesime regole e gerarchie, 

veniva strutturato l‟habitat della vita, ossia lo stato, depositario unico 

dello ius e del mos, del diritto e dell‟usanza, veicoli necessarî per il 

conseguimento del sommo fine: la felicità. Non stupirà pertanto 
trovare nei trivî romani la statua bella e inghirlandata del gran dio 

egiziano Serapide o quella di Iside. E tutto ciò che era “straniero”, per 
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i greci era barbaro – dove “barbaro” è però solo ed esclusivamente 

un presupposto d‟incomunicabilità linguistica, come un onomatopei-

co balbettamento bar-bar. Barbaro era insomma chi non parlava il 

greco, non chi abitasse nelle caverne mangiando carne umana. Ciò 

che presso i latini si sarebbe invece tradotto nel concetto generico di 

gens: „gente‟. 

 

Vien da sé che in mano all‟uomo anche il più nobile strumento 

d‟uso può diventare un‟arma, e non deve stupire il fatto che questi 

disegni di organizzazione della vita abbiano fallito alla prova della 

storia o abbiano prodotto aberranti degenerazioni. La malattia non 

sarebbe tale se esistesse solo per se stessa, senza trovare il terreno di 

incubazione che ne rivela una natura dissociante e incompatibile. Ma 

la lezione astratta e assoluta non accusa cedimenti, e la struttura di 

fondo resta pur sempre valida nell‟ossatura generale, nell‟impianto 

dei muscoli, nella sua nervatura attiva e passiva. Dio è la natura, e 

anche l‟uomo è natura; e il tutto deve convogliarsi all‟indirizzo di 

quella perfezione che, per semplificazione, diciamo provvidenza – ma 

che meglio sarebbe dire felicità. 

Non c‟è oppressione di numi trascendenti in questa visione del 

mondo e della vita elaborata dai cosiddetti pagani (paganus, peraltro, 

è solo una derivazione di pagus, il „villaggio‟, come suggerisce un 

celebre coliambo di Persio, quasi a indicarci la forma base della 

civiltà). Gli aditya vedici („dèi sovrani‟), o gli dèi superi cantati e 

celebrati a Roma con il sorriso sul volto radioso, ci invitano a parteci-

pare alle vicende del mondo, senza agitarci davanti agli occhî alcun 

goffo spauracchio oltretombale, come al contrario incontriamo nelle 

religioni monoteiste oggi correnti. Visione esistenziale, questa, che 

ottimamente s‟incarnava nell‟eroico Achille, cui la divina madre Teti 

sottopose già al nascere l‟alternativa: vivere anonimamente e a lungo, 

oppure intensamente e poco. Del tutto ininfluente diventa la scelta 

fatta da Achille; conta semmai che all‟adorato figlio la dea non abbia 

elargito la sconfortante promessa della madonna cattolica a Bernadet-

te – l‟intemerata veggente di Lourdes –: «Qui e ora dovrai soffrire. 
Non ti farò felice in questa vita, ma nell’altra».  

Allo stesso modo dobbiamo recepire la scelta pagana di Odisseo 
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dietro l‟allettamento di Calypso: tornare sui mari per morire, oppure 

restare sulla paradisiaca riva di Ogygia a crogiolarsi nell‟immortalità? 

Odisseo scelse il mare, ben sapendo che l‟immortalità contempla solo 

la condizione dell‟oblio: dimenticare tutto e da tutti essere dimenticato. 

Quell‟“altra vita”, sappiamo, ci tocca comunque, ed è una vita 

immortale, una vita di sereno oblio, sia pure protratta nella contem-

plazione della luce di dio, come vogliono ebrei, islamici e cattolici, o 

sia piuttosto stanziando beati nella pace assoluta dei prati d‟asfodelo, 

com‟è nella tradizione greca. Senonché nella visione pagana 

dell‟eternità c‟è qualcosa di più, forse: non un mero atto di sudditanza 

contemplativa, ma addirittura un processo di identificazione fra 

l‟uomo e dio. Tutto, dopo la vita, ritorna come già era stato nel 

tempo, prima che fosse il tempo, e nello spazio, prima che questo 

fosse espresso. Materia immateriale, tempo senza scansione, energia 

senza lavoro, libertà senza necessità, armonia degli opposti ove il 

tutto è nulla e il nulla è tutto. L‟individuo non avrà più modo di 

pronunciare la parola “io” che tanto lutto e discordia gli era costata 

nella conduzione della propria vita. La persona separata, già lamentata 

dal monaco Milarepa, riacquista la pienezza, ritrova la totalità. Insomma, la 

con-fusione, il Caos. 

 

Sembrerà un paradosso o una facile semplificazione – per non dire 

una riduzione –, ma a una tale divergenza di sensibilità e di visioni 

(quella pagana e quella semitica mediorientale) hanno concorso solo 

ed esclusivamente banalissimi fattori ambientali. La fede immanente 

dei pagani non abbisognava di costruzioni meravigliose e fantasiose 

allusive a un improbabile aldilà. Grandi vallate, cieli variabili, climi 

ospitali, fiumi strepitosi, giardini delle delizie, città d‟oro: erano tutte 

cose, queste, che la mente dell‟uomo occidentale non aveva bisogno 

di immaginare come ricompensa futura, poiché già ne percepiva la 

naturale ricchezza e l‟offerta gratuita ancorché in vita.  

La stessa varietà di specie animali vegetali e minerali, di cui di-

spongono le popolazioni stanziate lungo la dorsale delle civiltà 

indeuropee, fa sì che la vita medesima si carichi di ben più intensi 
attributi e stimoli rispetto a quella di chi pascola pecore e cammelli 

fra rocce brulle e scabre popolate di serpenti e scorpioni, o nelle 
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sparute oasi assediate dai deserti. Duemila frutti ha l‟uno a disposi-

zione. Pochi datteri e fichi al più quell‟altro. 

La psiche umana è prevedibile sotto questo aspetto. Si faccia na-

scere un bimbo nell‟indigenza di un monolocale di tetra periferia, 

senza comodità e senza diletti; questi non potrà che alimentare in sé 

le chimere di un‟“altra vita”, non appena l‟età adulta gli consentirà di 

gestire in autonomia i proprî giorni. Sognerà bellissime case, belle 

donne, agi e ozî di ogni sorta. Ma se la vita dovesse tradire quelle sue 

attese? E se le condizioni esterne non dovessero permettergli di 

realizzare quel suo sogno antico? Purtroppo milioni di esempî colti 

dalla strada tristemente ci insegnano cosa avverrà: questo individuo 

non avrà timore della morte, che per lui si è già presentata il dì natale 

senza promesse di riscatto terreno. Potrà persino delinquere, illuden-

dosi di restituire così al destino ciò che quello gli portò in dote. 

Oppure potrà rassegnarsi al suo inferno prematuro caracollando, a 

seconda degli umori, fra il desiderio di sparire del tutto assieme al 

mondo e la speranza di trovare una redenzione allorché anche questa 

vita gli scapperà senza rimpianti, definitivamente, dai polmoni. 

In rari casi chi nasce bene muore male; tutt‟al più vegeta. In tutti i 

casi chi nasce male altrettanto male riesce ad affrancarsi dal tarlo 

dell‟esistenza, per lui diventato ossessivo e spesso non debellabile. 

L‟estrema risorsa di un riscatto ultraterreno non può che ridursi nella 

ricerca di un alibi, di un “altrove”, denunciando tutti i sintomi dei 

disadattati. Il tutto, non senza far pesare a chi lo circondi i segni 

malsani del proprio disadattamento e del proprio squilibrio. In un 

modo o nell‟altro questa persona sfortunata e infelice tende sempre a 

far danni: a sé (ma poco gliene incorre) e agli altri soprattutto (e qui 

invece percepisce persino fremiti di soddisfazione). 

Nessuno ha mai sufficientemente valutato che il giardino di Eden o 

al-Jenna, i paradisi del credo ebraico e islamico, altro non siano che i 

riscatti di un profondo disagio territoriale d‟origine. Eppure è chiaro: 

l‟epopea ebraica cantata nella Bibbia muove dalla ricerca di una terra 

promessa, cui il popolo di Abramo approda dopo mille peregrinazio-

ni, tutte marcate da persecuzioni. La scarsa capacità ebraica di assor-
bimento delle culture dei goim, vincolata da veti di proselitismo e 

dall‟ossessione dell‟unico dio, di cui l‟ebreo vanta un‟inspiegabile 
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esclusiva, contribuiscono a definire il connotato di questa religione 

che in vita non assicura niente, preferendo rimandare il tutto al dopo. 

Su altro versante, l‟analogo monoteismo dell‟Islam, pur esso nato 

nelle aridità sterili dei deserti, si traduce in una perenne conflittualità 

col mondo circostante, in un‟eterna guerra santa, in una irrinunciabile 

azione di conquista senza altro scopo, se non quello di assoggettare 

popoli e fedi in attesa della redenzione ultraterrena. Qui e ora il nulla, 

la sabbia; dopo e al di là, fiumi di miele e latte, beatitudine e vergini a 

volontà. È fin troppo facile capire come chi non abbia avuto mai 

niente dalla vita miri ad accaparrarsi prima o poi un‟esclusiva. Lo fa 

attraverso un dio permaloso e suscettibile, orgoglioso e severo, 

giudice e messianico, tanto amante delle sue creature da assoggettarle 

col dovere punitivo del sacrificio quotidiano o estremo.  

Per crearsi una giustificazione a basso costo di queste tare ossessi-

ve e di queste condanne, né Jahveh né Allah trovano di meglio che 

rimproverare all‟uomo stesso la ragione delle proprie disgrazie. Ne 

scaturisce la comparsa di un demonio, di un anti-dio espressione del 

male, conglomerato di iniquità e sudiciume peccaminoso, cui l‟uomo 

aderisce in ispirito dannandosi a vita.  

Gli sviluppi delle società derivanti da questi capisaldi della fede 

vengono in conseguenza all‟insegna dell‟isolamento, della impossibi-

lità a dialogare per produrre utili sincretismi religiosi e culturali, 

schizofrenici contraltari religiosi di un laico bisogno di rancorosa 

supremazia. E la conquista non conosce le ragioni del potere, ma 

piuttosto l‟ansimo della fede e ovviamente la volontà sempre giusta di 

dio. Da qui le cosiddette società teocratiche, prolungatesi in occidente 

nell‟istituzione della santa romana Chiesa. L‟uomo pagano innume-

revoli volte ha fatto del “barbaro” una ricchezza, recependone i 

talenti, le scienze, le arti, qualche volta addirittura le leggi. Le legioni 

romane erano spesso capitanate da comandanti barbari. Persino nelle 

terre di conquista, a dirla col Manzoni dell‟Adelchi, vediamo che non 

di rado «col novo signore rimane l’antico»: si ricòrdino a titolo 

d‟esempio i tetrarchi d‟Israele o i faraoni d‟Egitto mai deposti dal 

conquistatore imperiale. Erode poteva rimanere sul suo trono a lussu-
reggiare con le sue concubine, e Cleopatra riceveva accoglienze trion-

fali persino nella capitale dell‟impero, con tanto di onori dal senato.  
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Ancóra da queste radici culturali attingiamo gli argomenti spiccioli 

ma illuminanti per spiegarci, sempre a titolo d‟esempio, la presenza 

di un moro Otello nella Venezia dogale (la fantasia degli scrittori, 

sappiamo, ha sempre almeno un piede nella verità), o imperatori tede-

schi al vertice del sacro romano impero. Ma vi fu mai un membro filisteo 

nel sinedrio di Israele o un longobardo nel gran consiglio del sultano? 

Neanche pensarlo, nonché dirlo. 

 

Vi è infine un altro aspetto da considerare, apparentemente slaccia-

to dai ragionamenti sin qui sviluppati, ma nella propria essenza 

intimamente connesso con essi. Tanto nella religione ebraica quanto 

nell‟Islam si fa proclama di devozione a un “dio vivente” che trova 

rivelazione nella parola dei profeti. Del profeta stesso non si fornisce 

altra spiegazione, se non quella che ne farebbe enthea tempora, una 

“mente ispirata da dio”. Gli dèi pagani, per acquisizione della storia o 

voce di popolo, sarebbero al contrario sopravvissuti in bolsi e disor-

ganici libri di preghiera, simili agli eucologi della chiesa orientale, e 

tramandati in scarnificati innarî, come documentano esemplarmente 

le laminette orfiche, le tavolette cretesi o altri miserabili papiri.  

Di fatto, il corpus più sostanzioso delle antiche religioni mediterranee 

sarebbe costituito da poemi e mitografi, che tutto vantano nella convin-

zione comune, fuorché credenziali di sacralità. Ma questa è solo una 

visione partigiana del problema che non rende nemmeno una vaga 

parvenza di verosimiglianza alle cose. Sgombrando la mente da ogni 

pregiudizio della storia e della fede, comprendiamo facilissimamente 

come Bibbia e Corano non siano niente di più e niente di meno di ciò 

che furono per i greci la Teogonia di Esiodo e i poemi omerici, o il 

Mahabharata per gli indiani. Si prenda la Bibbia e la si apra a caso: essa 

non contempla alcunché di “divino”, se non forse nella parentesi dei 

Salmi, in tutto peraltro rapportabili all‟autorità pagana degli Inni orfici, 

riservando invece il proprio imponente costrutto all‟epopea del popolo 

ebraico, fatta mito (cioè „favola‟, cioè „narrazione‟) nella parola dei 

profeti. Dal Genesi all‟Apocalisse non c‟è nulla che possa indurre a 

distinzioni salienti con i libri meta-storici dell‟Iliade o dell‟Odissea. Il 
“primo uomo” Adamo, nella nostra civiltà asservita al culto ebraico, 

rappresenta una certezza della fede, mentre il primo uomo greco Prome-
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teo e la sua controparte femminile Pandora non sono considerati altro che 

invenzioni, miti, favolette. Perché? Chi l‟ha detto? E perché Abramo, 

Abner, Giosuè o Zorobabel dovrebbero rappresentare alcunché di certo e 

concreto, mentre Giasone o Piritòo o Tarconte sarebbero solo fantasie? 

Perché? Chi l‟ha detto? Chi l‟ha detto che il Mosè ebraico “salvato dalle 

acque” sia una certezza, mentre il Karna vedico, anch‟egli “salvato dalle 

acque”, sia una cazzabubbola letteraria? Chi l‟ha detto che l‟Eneide non 

sia il “nuovo testamento” del paganesimo o che abbia meno patente di 

credibilità del vangelo di Giovanni? Chi l‟ha detto? 

La parola di un profeta è la parola di un poeta, comunque la si vo-

glia guardare. Essa muove da presupposti più o meno storici, certo; 

ma anche la guerra di Troia è un fatto che prescinde dall‟ira di Achil-

le o dall‟umanità eroica di Ettore, né più né meno dell‟esodo ebraico, 

il quale non sancisce affatto la storicità del sogno di Giuseppe o della 

vendetta di Mosè. I salmi di David (noiosetti per la verità) sono 

speculari agli inni omerici (molto aggraziati, per la verità). E il libro 

dei Proverbî non fornisce più sale morale di quanto non ne produca 

l‟allegorica Batracomiomachia. Il Cantico dei cantici, unico slancio 

un po‟ liricheggiante in un‟epopea piuttosto triste e appiccicosa, 

certamente non riesce a tenere il passo estetico e sacrale del Pervigi-

lium Veneris; ma a fare dell‟uno un testo sacro e dell‟altro una sem-

plice prova di squisita letteratura cosa interviene, se non una prosaica 

scelta di campo imposta dai vincitori di un credo sull‟altro? Nulla, 

davvero nulla.  

Il profeta, insomma, è solo un poeta, e il credergli o meno spetta 

solo al gusto dei singoli. Da questo distaccato punto d‟osservazione e 

di giudizio, nessuno toglierà mai anche a Esiodo o a Ovidio la dignità 

di essere profeti. Mosè e Salomone sarebbero ispirati da dio, dicono i 

teologi. Ma anche Esiodo dice di essere ispirato al canto dalle Muse – 

che sono divinità a tutti gli effetti, o comunque emanazioni, aspetti 

diversi dell‟ente originario e supremo. Omero altrettanto. Virgilio 

altrettanto. Ovidio altrettanto.  

Il rituale e reiterato appello «cantami o dea» dell‟epica  pagana è 

anch‟esso il segno manifesto e incontrovertibile di una “illuminazio-
ne” superiore, di un ricorso alla sorgente primigenia della vita – o 

detto più semplicemente, col linguaggio dei mistici, dell‟ispirazione. 
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Il nume parla direttamente per bocca dei suoi cantori, sulle cui labbra 

fa mellificare le api. E “cantori” sono gli autori dei versetti biblici 

(sottolineiamo versetti a indicarne la natura comunque poetica); di 

chiara impronta canora si tesse ogni singola sura coranica; e cantori 

ugualmente sono i profeti dell‟epopea pagana, senza distinzione 

credibile o capziosa. Senonché soltanto le forme pure del “canto” ci 

spianano la strada per capire le differenze; e laddove sentiamo rim-

bombare tamburi tribali, immaginazione fragilina e prosa d‟accatto 

nell‟epopea ebraica o islamica (comunque mediorientale, e sia pure 

nelle traduzioni a noi note), sentiamo per contrasto il più fine concen-

to nel verso classico, come ancóra argomenteremo più diffusamente 

in séguito. I vertici del gusto dimostrati nelle arti e nei costumi dalla 

civiltà greco-latina non temono alcun confronto con tutte le altre 

civiltà del passato o del presente. Così, anche la parola saggia dei 

nostri profeti, troppo a lungo e riduttivamente considerati semplici 

poeti. Orfeo, Esiodo, Omero, Lucrezio, Virgilio, Ovidio e tutti gli 

altri autori della nostra tradizione scrivevano “carmi”, e carmen è 

vocabolo desunto da camena (originariamente detta casmena, poi 

rotacizzata in carmena), ossia la musa, ossia la divinità stessa divenu-

ta parola. Profeta è colui che ce la trasmette. 

Detto questo, risulterà molto più facile comprendere come 

un‟analogia, anziché come una differenza, il fatto che il dio evangeli-

co di Giovanni ci si presenti sin dall‟esordio con questa singolare 

dignità: il dio creatore è solo una parola: «In principio era il verbo, e 
il verbo era presso dio, e il verbo era dio». Parola insomma, né più né 

meno di quanto lo fossero gli dèi pagani. Circa i quali a tutt‟oggi 

persiste un‟indebita sfumatura di caligine spruzzata da tutti i teologi 

ebraico-cattolici, per differenziarne il volto da quello luminoso del 

loro “unico” dio. Il dio biblico, dicono questi, è “creatore”, mentre il 

dio pagano si limita a trasformare qualcosa che già c‟era (non a caso 

Ovidio inserisce la sua cosmogonìa in un processo di metamorfosi, di 

trasformazione, anziché di creazione). Ma anche questa è indebita 

sottigliezza di “vincitori”, non riconoscimento del vero né analisi 

obiettiva dei dati in nostro possesso. 
Basterebbero gli esempî ovidiani, germanici e indoeuropei men-

zionati all‟inizio per ribaltare la frittata teologica apparecchiataci 
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dall‟ebraismo. Prima che fossero le cose, ci dicono i profeti del verbo 

pagano, nulla c‟era, se non dio. Tutto era vuoto, senza materia, senza 

suono, e tutto nondimeno era già potenzialmente in essere. Tutto già 

c‟era perché c‟era dio, e tutto attendeva solo di essere espresso per suo 

ordine. Persino al dio dei Maya, come a quello ebraico, basterà dire 

“Terra!”, perché la terra sia. Al dio indistinto di Esiodo e di Ovidio 

(detto Caos) sarà sufficiente separarsi nelle sue stesse unità per dare 

nomi alle cose che già prima erano tutte in lui, sebbene inespresse. 

Siamo insomma all‟idea della carta copiativa del dio di Israele, senza 

peraltro sapere quale sia il dio originale e quale la copia, non essendo 

verosimile che il dio esiodeo non esistesse anche molto tempo prima che 

il suo profeta lo cantasse fra i pascoli verdi della Beozia. 

Si vuol negare che tutto il creato esistesse nell‟idea originale di 

dio? I teologi ci provano a farlo, ma per convincerci del loro pensiero 

finiscono per ripararsi dietro il solito scudo fragile e traforato di un 

dogma. Chiediamo: dio ha creato il tutto, ma chi ha creato dio stesso 

e le sue idee? Risposta: nessuno, poiché “dio è”. Punto. E così tutti si 

salvano la coscienza, senza rendersi conto che nel contempo mandano 

in perdizione la credibilità. 

L‟ente «generato, non creato», come recita il Credo, sta esatta-

mente alla pari coi suoi omologhi dèi del paganesimo universale, e 

nulla ha fatto questi, che già gli altri non avessero fatto nello stesso 

identico modo. Alla resa dei conti l‟idea della creazione ci si presenta 

come un mero problema gnoseologico, un problema di conoscenza: 

nulla è, se una parola non l‟identifichi. Lo scienziato non è colui che 

crea, ma colui che scopre, cioè che dà i nomi alle cose che “inventa” 

–, e giustamente in latino invenire non significa „creare‟, ma „trova-

re‟, oppure „scoprire‟, corrispondendo così all‟idea di togliere un velo 

d‟oscurità a qualcosa che già prima c‟era, sebbene ci fosse nascosto. 

Ebbene, dio sa, dio è scienza – da nescienza che era. Dio è lo scien-

ziato: scopre, inventa, rivela, ma non crea. 

Anche il dio ebraico pertanto, a chi sa leggere senza pregiudizî, 

non ci si dà come creatore, ma come pura volontà di conoscenza resa 

all‟atto sensibile dalla forza del verbo. La sua parola permette di 
identificare ciò che prima era in “lui-tutto”, anche se non espresso. La 

“creazione” gli permette di rivelarsi. Ma il fatto stesso che il demonio 
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biblico indichi al primo uomo la via per diventare come dio (o essere 

dio lui stesso) mangiando il frutto “dell‟albero della conoscenza”, è la 

risposta implicita e più compiuta e coerente al problema gnoseologico 

rappresentato da dio medesimo. Nemmeno il dio degli ebrei “crea”; 

anche lui trasforma solo se stesso, e in tal modo si fa verbo. Nessuna 

religione antica, nuova o futura riuscirà a spiegare cosa ci fosse prima 

di dio. Da dio in poi la discussione verte solo sui meccanismi genera-

tivi dell‟universo, racchiudendo per comodo tutto il resto nella portata 

inafferrabile dell‟ente. Gli antichi greci ebbero l‟onestà e l‟umiltà di 

riconoscere questo limite umano, e non a caso nacque la scuola dei 

sofisti (si ricordi il celebre assunto di Gorgia: «Nulla è, ma se anche 
fosse non potremmo conoscerlo, e se pure lo conoscessimo non 
riusciremmo a comunicarlo»). Altri non hanno questa onestà e questa 

umiltà, e demandano piuttosto alla presunzione o alla violenza il 

còmpito di riempire le lacune del pensiero.  

L‟idea che l‟uomo abbia potuto essere creato a immagine e somi-

glianza di dio ha addirittura santificato quella violenza. E dire che 

―fare a immagine e somiglianza‖ è solo una perifrasi dell‟antica 

lingua ebraica da tradursi col verbo „generare‟, senza altre indebite 

chiose. E i profeti ebrei in persona non avrebbero arrischiato oltre i 

limiti della decenza, ben sapendo che altre evolute interpretazioni 

della “somiglianza” avrebbero potuto portare detrimento al loro 

stesso dio: qual è infatti l‟uomo che più si rispecchia nel suo fattore? 

Quello che vediamo oggi, o quello di cui s‟è trovata più di una trac-

cia, e che molto probabilmente camminava a quattro zampe? E 

l‟omosessuale di Sodoma è pure lui un uomo fatto a immagine e 

somiglianza di dio, o in quel caso dio non c‟entra? La Bibbia giusta-

mente non lo dice. I nostri classici giustamente trascurarono il pro-

blema. Solo i mistici ne diedero esasperata applicazione sino alle 

aberrazioni dei disciplinati dell‟Imitatio vitae Christi, come vedremo 

qui di séguito. 

 

§ 2. CULTI, LITURGIE E ABERRAZIONI DELLA NUOVA FEDE 

 
«Il grande Pan è morto», sentiva urlare al largo delle isole Echìnadi il 

navigatore Thamus, secondo il curioso racconto di Plutarco. Ma 
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siamo ai tempi di Tiberio, e suppergiù, quindi, ai tempi della morte di 

Gesù. Pan (in greco , come , il „tutto‟), è il dio pagano per 

eccellenza. Rappresenta la natura in tutte le sue forme e nella pienez-

za dell‟unità: , ossia “uno, il tutto”. Di un «mondo rappre-
sentato nel gran Pan» parla Goethe nella seconda parte del Faust. E 

uno infatti è l‟universo nella sua infinitezza di forme e di vite. Poteva 

un simile dio perfetto, compiuto, universale, convivere con le forme 

esclusivistiche della divinità semitica? Certo che no. Questo dio che 

personifica la natura, con le sue corna e le sue zampe caprine, col suo 

sesso sempre esposto e sempre in atto d‟amore, cupido della vita e 

delle ninfe, ma energico all‟occorrenza per quel tanto che gli basta un 

grido a mettere in fuga chiunque (si ricordi la derivazione nostrana 

del “timor panico”), questo dio doveva morire. E non solo. Il cristia-

nesimo che annunciò la sua morte al navigatore greco, affinché questi 

desse la notizia al mondo, ne acquisì di lì a poco le sembianze per 

prestarle all‟ossessiva controparte del suo unico dio vivente: il demo-

nio. Il sublime dio pagano si traghettò insomma nell‟anticristo cornu-

to, col volto ferigno e col piede dall‟unghia fessa. 

Pan, cioè il paganesimo personificato, era diventato lo zimbello, 

l‟idolo polemico della nuova religione ebraica che cominciava allora 

– questa sì, e con gran dispetto della Torah dei patriarchi giudei – a 

diffondersi nell‟occidente e a fare proseliti. Il dio ferigno che amava i 

boschi e le musiche doveva essere scacciato dal simulacro del suppli-

zio terreno inflitto a colui che veniva ovunque preconizzato come 

“Figlio dell‟uomo” (Figlio maiuscolo e uomo minuscolo). E questa 

volta il terribile urlo di Pan non avrebbe più potuto ottenere nulla 

contro chiunque gli avesse opposto la sofferta geometria di una croce. 

Cosa avrebbe atteso l‟uomo, dopo quel terribile annuncio, ce lo 

racconta tristemente la storia. Ogni generoso segnale prodotto dalla 

natura all‟indirizzo dell‟uomo o di se stessa sarebbe stato marchiato 

di “superstizione”. La parola del vento, il volo degli uccelli, il tonfo 

di un tuono o la saetta di un lampo non avrebbero più potuto raccon-

tare alla creatura che ne cercasse conferma la volontà segreta del 

tutto. «Il grande Pan è morto».  
Il carro che scorrazza nel cielo a briglia sciolta recando il cerchio 

del sole, o l‟altro carro che lo supplisce nella notte per portare la luna, 
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e insieme per alimentare e scandire il piacere della vita, dovevano 

diventare gli strumenti implacabili del tormento esistenziale, in attesa 

che altro sole e altra luna rischiarassero le pupille dei morti alla fine 

del tempo e oltre il tempo. «Il grande Pan è morto». 

Sacerdoti e sacerdotesse edotti ai riti di ringraziamento e di propi-

ziazione, con tutto il loro armamentario di tripodi e incensi, di are e 

secèspiti, di vini ed edere, di tirsi e sistri, non avrebbero più potuto 

dimorare fra coloro che già li giudicavano e condannavano come be-

stemmiatori, eretici, stregoni e fattucchiere... «Il grande Pan è morto». 

Dioniso-Bacco, il dio dell‟entusiasmo, a ogni vendemmia si sacri-

fica per noi: muore straziato nel grappolo d‟uva pigiato e macerato, 

prima di rinascere a nuova vita nel vino (come si vede, la resurrezione 

del cristo non insegnava nulla ai pagani). Ma chi beva quel vino per 

comunicarsi con Dioniso-Bacco, per vivere la vita nell‟ebbrietà, per 

esaltare anche i più nascosti risvolti della coscienza, non ha attenuanti 

presso i cristiani o gl‟islamici: è un idolatra malsano, perverso, pazzo 

e pericoloso. C‟è un altro dio che si fa pane e vino adesso, e quello è 

il solo dio che deve disporsi a mensa dello spirito. Il pane è la sua 

carne e il vino il suo sangue, e per secoli e secoli si discuterà se quel 

pane e quel vino siano solo simboli o sostanza vera del dio sacrifica-

tosi per tutti in remissione dei peccati. Si faranno anche concilî per 

stabilirlo, e una volta stabilita la presunta “verità”, opporvisi sarà 

eresia. «Il grande Pan è morto». 

Afrodite-Venere raccoglie una pulsione comune a tutto il creato. 

Non c‟è cosa nell‟universo che non cerchi compagnia, che non miri 

all‟unione per sentirsi perfetta. E da quell‟unione nasce la vita nuova 

che perpetua l‟antica. La dea che esprime bellezza ai sensi è la stessa 

che trasfonde anche l‟amore nei sentimenti intimi: quelli che sfuggo-

no tanto alla vista come all‟udito, al gusto come all‟olfatto o al tatto. 

E di amore vive l‟uomo, d‟amore la terra fecondata, d‟amore ogni 

animale, d‟amore ogni albero, ogni elemento sensibile, quantunque 

piccolo, quantunque grande. Grazie a lei nel creato universo 

quell‟amore si traduce in desiderio prima, e poi in piacere. Nessuno 

avrebbe mai supposto che in questa dea tanto amante, tanto amabile, 
si nascondesse la mercé dell‟immondizia cosmica, prima che la nuova 

religione ebraica ce ne rendesse edotti. La bellezza non solo non va 
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desiderata, ma nemmeno guardata: bisogna cavarsi gli occhî, racco-

manda il messia, prima che gli occhî stessi contemplino la bellezza 

per desiderarla. La gioia (gaudium = „orgasmo‟) non è cosa di questo 

mondo: il piacere è un‟infezione dello spirito che si propaga nei corpi 

degenerati e buoni solo a morire. Carne da vermi noi siamo, allorché 

morti; vermi da carne, ancorché vivi. Guai alla donna che scopra le 

mammelle, guai al grembo che si conceda per lussuria, guai ai magici 

e stregoneschi trucchi e cosmetici, guai ai monili e agli altri orpelli 

della bellezza, guai! La donna, insegnano gli apostoli del messia 

ebraico, testimonia alla carne il suo disvalore di “carcere dello spiri-

to”, ove sia soggetto desiderato; ove invece sia lei stessa a desiderare, 

allora il passaporto per l‟eternità è timbrato a fuoco nell‟inferno 

dell‟inverecondia. Quanto più libero è l‟uomo che viva senza il 

cruccio dei suoi sensi alterati dal desiderio! L‟uomo impazzisce per 

questa immondissima creatura tentatrice, riducendosi a servo in stato 

di necessità. Per questo il “buon” dio condannò la donna a partorire 

nel dolore, dopo che lei stessa si compiacque di assecondare l‟angelo 

ribelle – quello che voleva essere dio, soltanto perché “più bello”, e 

da tale votato alla religione dei sensi. No, nessuna pietà per la donna, 

incarnazione del peccato, maschera vuota della tentazione, strumento 

del demonio. Persino nel sacerdozio non c‟è posto per lei, se non fra i 

cosiddetti “ordini minori”. E meglio accettate sono le donne che con-

durranno già la propria esistenza terrena nella servitù del signore iddio e 

nella clausura di un convento, in attesa di servire la luce di dio nella 

promessa clausura senza muri del cielo. «Il grande Pan è morto». 

Atena-Minerva è invece la guerriera dell‟anima, la spinta del cuore 

verso le altezze della conoscenza, verso le consolazioni della sapienza 

e delle “arti” (parola sconosciuta nell‟universo semitico). Grazie a lei 

l‟uomo ha iniziato a sollevare gli occhî verso il cielo, stanco di con-

sumarsi entro il cerchio dell‟orizzonte. Grazie a lei l‟uomo ha comin-

ciato ad apprezzare le seduzioni del pavone, i cui occhî cerulei 

impressi sul meraviglioso piumaggio della coda ci rendono memoria 

del bisogno di investigazione, mentre con la sua ruota ci rapisce in 

contemplazione per l‟ineguagliabile bellezza. Che cos‟è il bello, in 
fondo, se non ciò che si lasci ammirare dagli occhî per il riposo del 

pensiero? Ma grazie ad Atena-Minerva l‟uomo ha cominciato anche a 



34 CARO LUCIFERO… 
 

 

vivere la notte nell‟esempio della civetta, l‟animale a lei sacro che 

guarda dal buio la volta stellata e la luna col temperamento della 

malinconia ispirata. Basta guardare le stelle per assolvere a ogni 

preghiera. E lei, lunare sentinella della nostra esistenza, 

quell‟ispirazione ce l‟invia col suo sorriso di madre amorosa, di 

amante casta. Questo almeno sinché i nuovi apostoli del nuovo 

messia non agirono di strofinaccio sullo spolverio di stelle e pianeti: 

«noli altum sàpere!», ci dissero col verbo paolino: non cercare di 

voler capire cosa c‟è al di sopra di te, ché tanto non lo capiresti mai. 

Vuoi contemplare? Contempla il dio vivente nel chiuso del tuo cuore, 

e non far sapere nemmeno a te stesso ciò che fai. Guarda col cuore, 

non con gli occhî, e per tutto il resto vivi tranquillo nel tuo stato 

asinino. Vivi la sofferenza, perché quella solo sarà premiata, e soltan-

to chi non ha nulla non dovrà temere di perdere alcunché per strada. 

Péntiti! Distruggi arti e ornamenti! Non accendere lumi alle tue inutili 

vigilie studiose; accendi piuttosto un cero a chi ti serba tanto bene da 

volerti povero e stolto in terra, ma ricco e savio in cielo. «Il grande 
Pan è morto». 

E il padre di tutti gli dèi olimpici, il sommo Zeus-Giove figlio del 

tempo e dello stesso tempo ordinatore, acreo „cima delle cime‟, 

onnipotente in cielo come in terra, esecutore del fato, custode 

dell‟armonia cosmica, re dei re, garante del buongoverno, nume 

ispiratore della famiglia e tutore dell‟ospitalità, vendicatore dei 

corrotti, depositario del futuro, il più fecondo di tutti gli dèi, come si 

conviene a chi non ami le cose sterili e improduttive, allegria e conso-

lazione dei mortali, dio libertino per la libertà di tutti, ma integerrimo 

nella probità per la libertà di tutti... Anche per lui il cristianesimo 

aveva in serbo l‟allegra vendetta, ma non per quel tanto che servisse a 

cancellarne anche il nome, se sia pur vero – come è possibile – che 

“dio” altro non sia se non il derivato del genitivo di Zeus (). Alle 

incombenti pressioni dell‟ebraismo, il dio che si rivela in forma di 

cigno o d‟aquila doveva sparire per fare posto al dio che si tramuta in 

cespuglio ardente: il cigno non può essere divino, l‟arbusto sì. E così 

pure del sommo padre si travolgono le emanazioni dirette: Ermes-
Mercurio, il messaggero e psicopompo, guida delle anime; Eros-

Amore, il seduttore universale della psiche e forza positiva di ogni cosa 
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creata; Ares-Marte, lo spirito guerriero, ma anche la saggezza giuridica 

rivelata nell‟areopago in difesa di Oreste; Era-Giunone, la maternità e 

la verginità insieme divinizzate nell‟idea sovrana che rese forti le 

antiche società matriarcali; Efeso-Vulcano, l‟arte indefessa premiata 

dal piacere della bellezza (Afrodite-Venere era non casualmente sua 

moglie); Ades-Plutone, sovrano del mondo ultraterreno, il custode 

della vita che non muore... Nulla da fare, «il grande Pan è morto». 

Persino l‟illuminatissimo Dante, sotto la spinta della nuova reli-

gione egemone, arrivò a colpire questi «dèi falsi e bugiardi». Anche 

per lui ciò che nella civiltà greco-latina era leggenda, nel cristianesi-

mo diventava verità insindacabile. Giove può pur essere permaloso, 

Jahveh è solo giusto. I calzari alati di Mercurio, guida delle anime, 

sono una retrogradazione del raziocinio, mentre la colomba del 

paracleto è un‟indispensabile certezza. Giunone, dopo ogni amplesso 

col marito, non può rifarsi la verginità nelle acque di Canato sorgente 

dell‟Argolide: è “un‟ingenuità da pagani”; è dogma però che Miriam-

Maria sia vergine, e che la sua sia stata “un‟immacolata concezione”.  

Guai a discuterne. E guai a discutere sul corredo religioso 

dell‟ebraismo vecchio e nuovo: il gigante Polifemo accecato da 

Odisseo è una stupidaggine della fantasia; il gigante Golia ucciso con 

una frombolata di David è storia. I genî protettori che accompagnano 

dalla vita alla morte ogni individuo sono risibili corbellerie, mentre 

gli angeli custodi sono lì da vedere. Le crudeli arpie sono tare di 

cervelli primitivi; i diavoli invece li hanno pure “fotografati”. La 

sfrontatezza di Niobe verso i numi, che costò alla donna l‟uccisione 

dei figli e la trasformazione in roccia, è appena un simbolo, una 

gnomica fabella di Esiodo raccolta anche nell‟Iliade; la moglie di Lot 

viene trasformata in una statua di sale per aver disobbedito alle 

raccomandazioni divine, ma per il solo fatto che è ospitata dalla 

Bibbia diventa monito di quanto potrebbe accadere anche a noi se 

facessimo come lei. Eppoi neppure Ercole può valere un mai esistito 

san Cristoforo... «Il grande Pan è morto». 

 

Con questa breve e assai schematica premessa contemplata 
nell‟annuncio udito dal marinaio greco e trasmessoci da Plutarco, tutti 

noi abbiamo modo di figurarci la caduta in cui siamo incappati. Quale 
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stile, quale condotta di pensiero e di vita abbiamo lasciato per fare 

posto al nuovo signore dei cieli!  

L‟uomo greco-latino nascendo si affaccia alla vita per conquistarsi 

la libertà. Ogni sua azione, ogni suo pensiero sono mirati solo a 

questo ambizioso traguardo da conseguirsi con l‟esercizio della virtù. 

Filosofi fisici, filosofi cinici, e poi Socrate, Platone, Aristotele, 

peripatetici, epicurei, filosofi della “scuola del giardino”, e persino i 

protagonisti della prima e seconda sofistica, tutti, pur nella diversità 

degli argomenti, si trovano stranamente d‟accordo nel riconoscere le 

insidie che gravano sulle spalle dell‟uomo; eppure tutti in uguale 

modo riconoscono allo stesso uomo una grandissima risorsa: quella di 

potere partecipare ancorché vivente al ricco banchetto degli dèi, senza 

dovere attendere il proprio decesso. Sarà sufficiente per l‟uomo 

contrastare quella forza operosa, nemica e onnipresente, che i greci 

dicevano , e che i latini chiamavano Fors: insomma, la Fortuna, 

la sorte, il fato, o la natura stessa, se si preferisca, intesa come proget-

to di se medesima che non ammette deroghe o trasgressioni.  

Per l‟uomo pagano la Fortuna è la grande espressione della vita 

nella sua massima estensione, in astratto e in concreto. Essa si dà agli 

esseri viventi più con le sembianze della nemica che della benevola 

protettrice: è madre, sì senz‟altro, ma con l‟animo della matrigna. Per 

nessun essere vivente è cosa facile sottostare al suo dominio. Per lei, 

e solo per lei, le creature sono costrette a convivere con ogni insidia, a 

dormire con un occhio vigile, a guardarsi le spalle in ogni istante 

dell‟esistenza per preservarsi incolumi all‟istante futuro. Ogni anima-

le deve guardarsi dal diventare cibo di altri animali. Ogni uomo deve 

fare i conti con lo stato costante del bisogno, col pungolo acuminato 

della necessità. La sostanziale imperfezione del creato impone ai corpi 

di assumere cibo, ai polmoni di trarre il respiro, alla mente e ai muscoli 

di ritrovare vigore nel sonno, all‟istinto il dovere di preservazione e di 

procreazione, alle anime il diritto di colmare ogni vuoto dietro lo 

stimolo appagante della complicità, dell‟amicizia, dell‟amore.  

Non è certo questa -Fors una garanzia di tranquillità per nes-

suno. Né sarà un caso che i nostri antichi la rappresentassero come 
una bellissima fanciulla bendata, coi piedi in equilibrio instabile su 

una sfera. Essa costituisce in definitiva il monumento all‟incertezza 
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che la vita ci apparecchia in tutte le forme possibili dell‟esperienza. 

Tanto più forte è l‟uomo quanto più si affranchi da questo stato di 

servaggio impostogli alla nascita, e che non per poco sembra volgere 

sempre al peggio. Non bastano i cornetti di corallo rosso confezionati 

dalla superstizione per debellare questa forza prevalentemente ostile o 

per accattivarsi la sua benevolenza. Se la malattia seminata dalla 

Fortuna è il bisogno che tende a debilitare o a uccidere le libertà 

individuali, l‟antidoto a quel suo veleno è rappresentato solo dalla 

virtù che scaccia il bisogno, che affranca il virtuoso dallo stato di 

necessità in cui versa. 

Può l‟uomo combattere da solo questa guerra impari, che oppone 

lui piccolissimo a una forza tanto grande e primigenia e cosmica? 

Può. La convinzione dei nostri antichi era quantomeno che potesse. E 

proprio per ottenere questo risultato ogni uomo si appellava al dio, in 

tutte le sue forme, dimostrandosi così virtuoso. Era affamato? Chie-

deva ospitalità e aiuto confidando nell‟aiuto di Zeus. Era ammalato? 

Invocava l‟intervento di Asclepio per guarire. Era innamorato? 

Faceva voti sugli altari di Afrodite per meritarsi il compenso della 

controparte desiderata. Cercava la tranquillità domestica? Per ottener-

la si affidava ai Lari. Sognava grandi imprese? Febo o Atena, qualora 

lo avessero ritenuto meritevole di tanta ambizione, lo avrebbero 

ispirato a dovere. I buoni raccolti esigevano l‟intercessione di Deme-

tra. Le partorienti si gettavano fra le braccia di Era e le puerpere fra 

quelle amorevoli della Bona Dea. Gli orti attendevano i doni di 

Pomona e Vertunno; i marinaî la benevolenza di Poseidone... Tutto 

era parimenti ordinato nel disegno virtuoso tracciato sul foglio ostile 

di -Fors. 

Forse gli stessi dèi sono impreparati ad affrontare una forza tanto 

grande quanto all‟apparenza nemica. Non si spiegherebbe altrimenti 

perché sia i greci che i latini ritenessero Zeus-Giove, l‟onnipotente 

padre degli dèi olimpici, un sottoprodotto della divinità originaria, 

che identificavano col Demogòrgone, compagno del Caos e della 

Eternità, espressione del Fato e assimilato al potere oscuro delle 

Moire e delle Parche, le temibili ordinatrici del destino umano, dalle 
cui operazioni di filatura dello stame della vita si traggono gli argo-

menti per giustificare l‟instabilità della Fortuna stessa. Ma in tutto 
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questo complesso sistema che fa cozzare i progetti esistenziali 

dell‟uomo con quelli più alti e imperscrutabili dell‟universo una 

spiegazione di fondo pur si trova; ed è la stessa identica che fa incon-

trare la mitologia ebraica con quella pagana. Solo l‟incoscienza 

potrebbe dispensare l‟essere vivente dallo stato di necessità in cui 

versa. All‟opposto, la conoscenza costituisce un elemento di crisi. 

Questo giustifica la punizione inflitta da Jahveh ad Adamo, allorché il 

protoplasto assaporò il fico, frutto allegorico dell‟albero “della cono-

scenza” (pag, in ebraico, da cui il derivato peccato); e sempre questo 

giustifica l‟analoga punizione inflitta da Zeus al suo primo uomo, il 

protoplasto Prometeo, allorché questi rubò al dio una fiammella, 

anch‟essa emblema della conoscenza. 

Pure nell‟analogia delle origini, spicca nondimeno una sostanziale 

difformità di visioni fra l‟ebraismo tenebroso e la cultura greco-

romana: l‟uomo della cultura classica si trova in compagnia dei proprî 

dèi per riscattare con la virtù il furto prometèico e con l‟esercizio 

della stessa virtù sopportare i colpi della Fortuna; nelle civiltà medio-

rientali invece l‟uomo nasce e muore “peccatore”: per lui non c‟è 

riscatto possibile in questo mondo. È da questa idea malaticcia che 

deriva pertanto una visione della vita altrettanto malata e cupa fatta di 

diavoli e streghe, cilici e penitenze, diluvî universali a scroscio conti-

nuo e apocalittiche attese, di Armageddon, inferni e Geenne varie. 

Il misticismo pagano, in ultima istanza, trova l‟entusiasmo 

(, derivato da  „in‟ e  „dio‟), vale a dire 

l‟ispirazione divina. Attraverso veicoli più o meno artificiali, che 

comunque non andavano più in là del vino o di qualche erbetta 

allucinogena, il mistico pagano si ritrovava in dio attraverso una 

formula rituale festevole e spensierata, gioiosa e solenne insieme. 

Quasi sempre i riti misterici, dopo eventuali processioni e sacrifici e 

giochi, finivano a tavola o a letto – che per i romani opulenti erano 

addirittura la stessa cosa.  

Il misticismo semitico, all‟opposto, comporta privazione e disci-

plina della sofferenza: digiuni, penitenze, mortificazioni corporali, 

ascesi nei deserti, isolamenti di stiliti e monaci, eremitaggi, autofla-
gellazioni e cilici. La partecipazione dello spirito umano allo spirito 

del dio necessita al minimo dell‟umiliazione, al peggio del rifiuto 
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della propria corporeità ottenuto con la pratica del dolore sino alle 

massime conseguenze ravvisabili nell‟esempio dei màrtiri; i quali 

accettano di buon grado e col sorriso sulle labbra di essere immersi 

nell‟olio bollente come san Mauro, o straziati su una graticola come 

san Lorenzo, o bersagliati di frecce come il “confessore della fede” 

Sebastiano, o di essere scuoiati vivi come san Bartolomeo, o segati in 

due come già il profeta Isaia, oppure crocifissi, lapidati, decapitati e 

quant‟altro come piacque a una miriade di anime belle compensate 

dalla menzione nel martirologio universale. 

Di fronte a questi paradigmi della dissociazione anima-corpo di-

ventano allegre scampagnate spirituali le scelte crudeli imposte alle 

monache di clausura, la cui possibile nostalgia della vita secolare 

viene interdetta dalla saracinesca di un voto persino quando ci sia la 

visita di un familiare (evento concesso una sola volta all‟anno, senza 

contatti fisici, senza possibile scambio di sentimenti o effusioni). Una 

baldoria da ultimo giorno di scuola sembrerà addirittura la vita bene-

dettina che richiama i proprî iniziati al dovere quotidiano di pregare, 

pregare, pregare, e lavorare, lavorare, lavorare. 

Cosa c‟entri con dio la regola del silenzio imposta in taluni ordini, 

né i sensi né la ragione né lo spirito allo stato puro riusciranno mai a 

spiegarlo con sufficiente forza di persuasione. Scorrendo poi le 

agiografie del cattolicesimo più “integralista” vengono persino i 

brividi. Nella maggioranza dei casi domina l‟abbrutimento della 

persona; nel rimanente, segnali di squilibrio che nei tempi moderni 

sarebbero diventati argomento di psichiatria. La prosa trecentesca 

delle Vite dei santi Padri sembra fatta apposta per muovere al racca-

priccio. I menù di Giovanni Battista a base di locuste non sono che 

l‟antipasto della più insensata mortificazione, del più sudicio fanati-

smo. San Paolo si veste di foglie di palma «contessute a modo di 
sporte», ma prossimo ormai al trapasso chiede al pio monaco 

sant‟Antonio di essere seppellito avvolto nel prezioso pallio a lui 

donato dal vescovo Attanasio, mai indossato sino ad allora.  

Giovanni eremita, all‟età di 40 anni, chiuse alle sue spalle l‟uscio 

dell‟eremo che si era preparato presso Tebaide nella città di Lico, alle 
pendici di un monte altissimo; e solo a 90 anni aprì per la prima volta 

quell‟uscio a san Girolamo, limitandosi a rispondere sbrigativamente 
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da una finestra a chiunque altro fosse andato a trovarlo... purché 

uomo; «ma a femmina nulla rispondea né volea vedere». Alla moglie 

di un tribuno del luogo che chiedeva di essere ricevuta per essere 

guarita da una grave infermità, il sant‟uomo oppose un secco rifiuto e 

si limitò ad apparirle in sogno prima di sanarla. Il santo non mangiava 

cibo cotto, e a tutti raccomandava di starsene in casa propria per 

meditare nel medicamentoso isolamento gli esempî degli apostoli.   

Similmente sant‟Apollonio viveva in una spelonca nel deserto ai 

confini di Ermopoli, al tempo di Giuliano l‟apostata, e per 40 anni 

vestì lo stesso “colobio” (un abito monacale «di panno rozzo di 

stoppa») facendo cento genuflessioni il dì e cento la notte, mangiando 

solo la domenica «cibo usato, cioè d’erbe crude». 

Un non altrimenti identificato monaco, pentito delle proprie scelle-

ratezze, «ispirato da dio, volendo fare penitenza, si rinchiuse infra un 
sepolcro, e dì e notte per grande contrizione piagnea li suoi peccati». 

Vedendolo in quello stato di squallore, alcuni uomini (dipinti ovvia-

mente dal narratore come perfidi “demonia”) cominciarono a batterlo 

e a flagellarlo per tre notti a fila, ma l‟eroico converso «non si volle 
partire». Rimase lì, dentro il sepolcro, sinché “sanato” se ne tornò fra 

la gente a fare professione di fede e miracoli, per quel che le menti 

d‟allora reputavano tali. 

San Muzio, già peccatore e malfattore incallito, una volta converti-

to alla fede del cristo visse in totale astinenza ricevendo solamente un 

pane la domenica, che però si faceva bastare sino alla domenica 

successiva. Di “mestiere” scelse di fare il seppellitore di cristiani. 

L‟abate Eleno, volendo mangiarsi un po‟ di miele, giunse a un fa-

vo; ma credendolo messo lì «per tentazione», se ne scappò tre setti-

mane nel deserto a purgare la sua cupidigia. 

San Paolo detto “il semplice”, rientrando a casa, trovò la propria 

moglie a letto con un altro uomo. E allora che fece? «Non disse lei 

nulla, ma con gran tristezza uscendo di casa, partissi per malinconia 
e andonne al deserto come piacque a dio». Fu detto “semplice” in 

senso proprio: latinamente la simplicitas è infatti stoltezza. Qualsiasi 

cosa sant‟Antonio gli avesse comandato di fare, anche quelle «che 
parevano contro ragione» (attingere acqua e versarla per terra, fare e 

disfare le sporte già fatte, cucire e scucire vesti...), il semplice Paolo 
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ubbidiva «come se iddio gliele avesse comandate colla sua bocca».  

L‟abate Isidoro d‟Alessandria si ricavò una cella nel monte Nitria, 

ove visse 85 anni, e dal principio della sua conversione, avvenuta in 

gioventù, sino alla morte, «non usò panno lino, non mangiò carne, 
non usò bagni». 

Analogamente il monaco san Doroteo di Tebe visse per 60 anni in 

una caverna e ogni giorno sfidava il caldo per raccogliere pietre dal 

mare. A chi gli avesse chiesto la ragione per la quale tanto affliggeva 

il suo corpo, Doroteo rispondeva: «Egli [ossia il suo stesso corpo] ha 
ucciso me, io uccido lui». Mai, dice l‟agiografo, lo si vide «dormire 

in matta» (ossia coricarsi sulle stuoie monacali), «né pure distendere i 
piedi, ma tutta la notte sedeva». 

Sant‟Eulogio d‟Alessandria, non sapendo per sua ammissione pra-

ticare né arte né mestiere, decise di dedicare ogni giorno della sua vita 

al servizio di un malato «pieno di lebbra elefantina ch’avea già quasi 
perdute le mani e i piedi, e non gli era rimaso sano altro che la 
lingua». Il séguito del racconto non lascia escludere che Eulogio vi 

prestasse anche attenzioni “diverse”, se è vero che il lebbroso («per 
operazione del demonio») un bel dì gli rinfacciò: «Non posso più 
patire queste tue lusinghe».  

Sant‟Eufrasia ci è tramandata per la sua devozione e obbedienza: 

monaca già a 7 anni, accondiscese all‟ordine della badessa di spostare 

in continuazione senza scopo certe grosse pietre da un posto all‟altro 

e dall‟altro al primo per un mese di fila; si disse felice per essersi 

squarciata un piede tagliando la legna con l‟accetta e per essersi 

conficcata sùbito dopo un ramo in un occhio. Gioì allorché acciden-

talmente ebbe a versarsi una grossa pentola d‟acqua bollente sulla 

faccia. Sempre di sant‟Eufrasia conosciamo il voto di sospendere 

ogni abluzione: né lei né alcuna sua fedele monaca si lavò mai il 

corpo o si cambiò d‟abito. 

Altre monache assunsero il voto di dissetarsi solamente di saliva e 

sfamarsi con carogne di topi e uova marce; la beata Maria Alacoque, 

per mortificarsi, raccoglieva con la lingua le deiezioni di un malato, 

non disdegnando anche di succhiare un apostema al dito del piede di 
un‟inferma; sempre sul versante dell‟igiene vediamo sant‟Anastasio, 

alla scuola di Eufrasia, fiero di non essersi mai lavato i piedi; o 
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ancóra sant‟Abramo, che addirittura lordava volutamente la propria 

persona per raggiungere l‟estasi.  

Diversi secoli dopo, frate Jacopone da Todi, il più noto fra i laude-

si del XIII secolo, si distinse nel suo convento per avere appeso nella 

propria cella una “coratella”, vale a dire un budello d‟agnello, la-

sciandola marcire per espiazione olfattiva; gli altri monaci, sopraffatti 

dal lezzo insopportabile, decisero di rinchiudere quel sedicente 

“giullare di dio” in una latrina con la sua coratella; né male gliene 

incolse, ché anzi in quel posto e col suo marcescente supplizio, il 

frate raggiunse l‟estasi e l‟ispirazione per intonare la sua celebre 

lauda «O jubelo de core, che fai cantar d’amore». 

Sul binario parallelo corrono invece le cancrene del beato Labre, la 

cui puzza ripugnava persino agli animali nelle stalle; per non dire 

delle sante Cunegonda, Opportuna e Silvia, le cui facce si detersero 

solo negli attimi del pianto, mentre santa Radegonda professò di non 

cambiarsi mai nemmeno il cilicio e di dormire distesa sopra un 

mucchio di cenere. 

Tornando alla saggezza patristica, con non minore felicità affronta-

rono il crudelissimo martirio santa Giuliana vergine, santa Margherita 

e santa Dorotea. Si riempì il cuore di soddisfazione san Gerolamo nel 

lasciare questa vita ridotto all‟ombra di sé, «imperocché era sì magro 
che l’ossa quasi tutte poteano essere annoverate, e si era per le 
discipline lacerato che pareva un corpo d’un uomo lebbroso». 

Il beato Timoteo visse  trent‟anni nel deserto senza vesti, coperto 

dei suoi soli capelli, nutrito da una palma con dodici rami, e i frutti di 

ogni ramo si faceva bastare per un mese. Il tutto per espiare la colpa 

di essere stato «dimesticamente» con una donna un anno e quattro 

mesi. Similmente sant‟Onofrio rimase sessant‟anni nel deserto «nu-
tricato nell’amicitia di dio» senza vedere mai persona viva. 

Un abate Giovanni stette tre anni su un sasso in riva a un fiume, 

ritto in piedi senza mai sedersi nemmeno per dormire, nient‟altro 

mangiando, se non la domenica il pane dell‟eucarestia che un sacer-

dote gli portava. «E perocché gran tempo era stato ritto e immobile in 
quel luogo, gli piedi gli erano infracidati, sicché gittavano molta puzza». 

Altri monaci alessandrini non davano segnali di maggior equilibrio 

psichico, a cominciare da quel pio Didimo che schiacciava scorpioni 
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e serpenti velenosi a piedi nudi; continuando con Evagrio, discepolo 

di san Macario, che predicava la continenza nel bere persino l‟acqua 

«perocché non solamente il vino, ma eziandio l’acqua in abbondanza 
e fuori di misura bevuta genera disoneste fantasie e dà luogo al 
diavolo»; e finendo con lo stesso Macario, che per vincere la “tenta-

zione” di recarsi a Roma in pellegrinaggio, si risolse a girovagare 

punitivamente nel deserto con una sporta di due staia di terra addosso 

onde fiaccarsi, e la sera, dette le preghiere, si beava riposando fra le 

punture di un formicaio nel quale aveva pensato di ricavarsi il letto. 

Esempio eccellente di virtù, questo, che fece scuola con sant‟Eusebio, 

del quale ci è noto che corresse con la bellezza di duecento libbre di 

catene addosso.  

Il libro della mistica cattolica potrebbe proseguire di secolo in se-

colo sino ai cilici di Teresa d‟Avila, che colpevolizzò i suoi sensi di 

sentire; oppure con Luigi Gonzaga, il santo protettore della gioventù, 

nel quale il timore di cadere in tentazione verso le grazie femminine 

fu tanto e tale da indurlo a rifiutare persino gli incontri con sua ma-

dre, “rea” di consumare rapporti carnali col marito. Per non dire di 

san Giovanni Bono, già nobile e libertino, dedito persino alla ciarla-

taneria da piazza, del quale le cronache raccontano gli effetti della 

conversione avvenuta in séguito a una malattia: una volta guarito, 

«ubbidì alle divine ispirazioni, vendette tutto il patrimonio restatogli, 
indi andò presso Cesena a rintanarsi in una spelonca per fare peni-
tenza dei suoi gravi misfatti. Colà il pentito fece cose degne di lui e 
cose tutte ammirabili per superare gli incentivi della carne co’ quali 
il demonio cercava di rimuoverlo dal santo proposito, ed è assai 
celebre quell’inusitato tormento da lui praticato per superare gli 
stimoli del senso, leggendosi nella sua vita che si piantò sotto l’ugne 
delle mani acute schegge di canna, e le percosse con tanto coraggio 
sopra un sasso, che il dolor sommo patitone lo ridusse a un tramor-

timento di tre giorni; dopo dei quali, ricreato da celeste voce e 
guarito per miracolo, fu per l’avvenire privo di carnal solletico». E 

vorremmo ben vedere... 

 
In tutti questi episodî scelti quasi a casaccio (ma ai quali potremmo 

comunque accostarne parecchî altri raccolti qua e là nelle spigolature 
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medievali di Jacopo da Varazze, di Bernardino da Siena, di Domeni-

co Cavalca o persino nei Fioretti francescani), intanto balza 

all‟occhio la costante della più abbrutita misoginia, dell‟assoluto 

disprezzo, tutto di marca mediorientale, per la donna e la sua sessuali-

tà. La condizione indispensabile affinché una donna possa mai accat-

tivarsi un minimo di stima e commiserazione è tutta ascritta nei 

presupposti della sua castità: Margherita, Giuliana e Dorotea, ma per 

certi versi anche Eufrasia, scalano la vetta della santità rifiutando di 

unirsi ad altro uomo che non sia il cristo, del quale si ritengono 

devotissime e illibate spose spirituali. Per il resto, nei testi sacri 

ebraici e islamici, mai una sola parola di apprezzamento viene spesa 

per la donna se questa non sia vergine, o se, come l‟ex prostituta 

Maria Maddalena, non imbocchi con pentimento la strada 

dell‟astinenza.  

Il “tabù” freudiano della verginità in tali società mediorientali as-

surge addirittura al grado di premio per i virtuosi, se si considera che 

il paradiso islamico assicura a ogni uomo dimostratamente degno di 

dio una sorta di bottino, di “cambio merci” della virtù maschile, 

quantificato in 72 vergini – a prescindere che le vergini siano 

d‟accordo nel doversi concedere a lui. Il pensiero cattolico non se ne 

discosta tanto, se è vero che la verginità di Miriam-Maria costituisce 

il presupposto della sua santità e della sua elezione fra tutte le donne. 

Sempre sul dogma della verginità mariana viene poi certificata 

l‟onestà muliebre: ancóra nel XV secolo i termini onesta, onestà e 

onore erano impiegati come sinonimi di „vergine‟ e „verginità‟; si 

veda a titolo esemplare il primo coro dell‟Aminta tassiano costruito 

sulla poetica avversazione di «quel vano nome senza soggetto, 
quell’idolo d’errori, idol d’inganno, quel che dal volgo insano Onor 
poscia fu detto, che di nostra natura il feo tiranno». Per tacere poi del 

cosiddetto delitto d’onore, tutto orbitante attorno alla violazione del sesso 

femminile, che negli ordinamenti giuridici maschilisti di impianto ebrai-

co-cattolico ha retto sin quasi ai giorni nostri. Al marito tradìto si impone 

come attenuante, se non quasi come licenza, l‟assassinio della moglie 

fedifraga; mai però se ne giustifica il contrario se a tradire sia l‟uomo. 
Di più. Nei popoli maggiormente distanti dalle civiltà pagane, così 

come diventa materia di virtù la circoncisione maschile, dal pari 
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assume carattere di purezza gradita a dio la circoncisione femminile, 

o a dir meglio l‟infibulazione: pratica crudelissima che comporta 

l‟asportazione ora delle piccole labbra, ora delle grandi, ora della 

clitoride (in taluni popoli di tutte e tre le cose insieme), sino alla 

barbarie della sutura del condotto vaginale per inibire la donna al pur 

minimo godimento sessuale. 

Diversamente dal grandissimo grado evolutivo delle civiltà indeu-

ropee, che ammettevano persino il matrimonio poliandrico (si ricordi 

nell‟epopea del Mahabharata la figura di Draupadi, sposa a un tempo 

dei cinque fratelli Pandava: Yudhisthira, Bhima, Arjuna, Nakula e 

Sahadeva), nella cultura ebraica e islamica incontriamo solo esempî 

di poligamia. A Giacobbe, per esempio, è consentito di avere due 

mogli – per tacere delle ancelle dovute a ogni eroe biblico. Anche 

David fu un po‟ birichino. Ma di contro al tassativo comandamento di 

non desiderare la donna altrui, non si pone nemmeno per sottinteso la 

speculare rimozione del desiderio femminile di possedere l‟uomo 

altrui: la donna sa benissimo che un suo eventuale adulterio per la 

legge mosaico-coranica comporterà la pena della lapidazione. 

L‟uomo se la cava sempre con molto meno. 

Passa persino per gli oggetti del decoro la cruda azione misogina 

delle civiltà semitiche e delle loro propaggini cristiane. Se è vero che 

Erode convive con l‟adultera cognata Erodiade, tenendo in massimo 

conto anche la figlia di lei Salomè, altrettanto debito è ricordare che 

Erode Antipa, dal suo stesso popolo in prima, viene considerato uno 

strumento servile di Cesare prostrato al mos romanum e al suo corre-

do di paganesimo. La ricchezza dei monili che Erode tributa alla 

bellezza della concubina è indubbio segnacolo di adesione al modello 

di galanteria romana verso la donna. Di lì a poco, contro trucchi e 

cosmetici e ogni altro abbellimento prezioso della vita e della perso-

na, si scaglierà la penna cristiana di Tertulliano (160-240 c.ca d. C.), 

avversatore convinto del paganesimo (Adversus nationes), di feste, di 

spettacoli e dell‟ozio (De spectaculis), delle dottrine platoniche e 

gnostiche greche (De anima), ma soprattutto assertore della castiga-

tezza muliebre, della castità, del pudore e del dovere di rifiutare ogni 
colpevole esteriorità (Ad uxorem, De virginibus velandis, De cultu 
feminarum, De exhortatione castitatis, De pudicitia...). Non si tratta 
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di un garbato richiamo alla moderazione, come si trova in altri autori, 

circa il dovere di contenere le ostentazioni del lusso; anche per Tibul-

lo la vera bellezza non abbisognava di “trucchi magici” («forma nihil 
magicis utitur auxiliis»); e gli andarono a ruota il greco Luciano, che 

in un dialogo paragonò la bellezza di una camera dipinta con gusto 

alla bellezza suprema di una donna ornata appena d‟un modesto 

nastrino; nonché il sommo maestro d‟ogni eleganza Ovidio, che in 

più luoghi dei suoi trattati amorosi raccomandò continenza e misura 

per rendere più affilata l‟arma della seduzione. Con Tertulliano, a 

cristianesimo dilagante, siamo ormai pervenuti al grado di abbruti-

mento della donna e della femminilità. 

Inserite in queste coordinate culturali, la sola presenza femminile 

diventa indice di tentazione, se non certezza di presenza demoniaca. 

Ancóra ai giorni nostri ebrei ortodossi hanno chiesto e ottenuto dallo 

stato israeliano autobus separati per donne e uomini, mentre la corte 

rabbinica ha imposto a una donna dal lungo naso una plastica facciale 

onde evitare che il marito desse corso al proposito di ripudiarla. Nulla 

di più lontano rispetto alla nobilitante considerazione che della stessa 

donna facevano sia i greci che i latini. Non per poco i re delle civiltà 

pagane vivevano in compiaciuta sudditanza delle loro consorti. È 

esemplare la raccomandazione della principessa Nausicaa a Odisseo, 

giunto naufrago a Scheria, l‟isola dei Feaci, affinché lo straniero 

indirizzi le proprie suppliche di ospitalità alla madre Arete, prima che 

al re Alcinoo, suo padre: «Appena sarai penetrato nella casa e nella 
corte, sùbito attraversa la sala finché arrivi dinanzi a mia madre: 
ella siede presso il focolare al bagliore del fuoco (...). Lì, accanto a 
lei, sta il seggio di mio padre, assiso sul quale beve vino come un 
immortale. Oltrepassalo e getta le braccia attorno alle ginocchia di 
nostra madre perché presto tu abbia la gioia di rivedere il dì del 
ritorno, anche se abiti molto lontano. Se ella proverà simpatia per te, 

allora potrai sperare di rivedere i tuoi cari e di arrivare alla casa 
ben edificata e alla terra dei padri» (Od., 6, 303-15). E Alcinoo 

stesso, come di lì a poco assicurerà anche Atena al suo eroe, «guarda 
a lei [alla moglie-regina Arete] come a una dea» (ivi, 7, 71). Ma su 
questo punto torneremo con varî argomenti anche nel terzo capitolo. 

Il sostrato maschilista che connota le civiltà semitiche di matrice 
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ebraico-islamica, nei tempi omerici e degli eroi è ancóra ben lontano 

dall‟affiorare. Il versante dell‟eros ce lo conferma in tutta la sua 

lussureggiante bellezza. Bastano alcuni affreschi pompeiani, suppor-

tati da alcuni luoghi ovidiani, per documentare il grado elevato di 

emancipazione femminile raggiunto nelle società greca e latina: 

numerose sono le rappresentazioni di etère (le prostitute operanti 

nelle città vesuviane) colte a cavalcioni del proprio amante. È quella 

la posizione che allora veniva detta della Venus pendula o della 

mulier equitans: donna sopra e uomo sotto. Mai e poi mai nelle civiltà 

mediorientali un simile atto di sottomissione del maschio alla donna 

“amazzone” sarebbe stato consentito; men che meno certe acrobazie 

erotiche da Kamasutra, ove i corpi ricercano nella loro articolazione 

complessa la parità degli opposti. 

 

In direzione contraria, rispetto alla ricerca di una vita semplice o 

umile, improntata alla più dimessa normalità, va invece l‟esorbitante 

casistica dei fenomeni ritenuti sovrannaturali o miracolosi, cui la 

civiltà ebraica ha fatto ricorso in più tappe della sua storia per giusti-

ficare le azioni del proprio popolo. Si va dalle distruzioni “divine” 

delle città corrotte alle “piaghe” inflitte ai popoli sopraffattori; dalle 

guarigioni inspiegabili degli infermi alla resurrezione dei morti. 

Operazioni, queste, che nella derivazione cristiano-cattolica si tradur-

ranno immancabilmente in miracolistiche visioni, in miracolistiche 

cacciate di demonî dai corpi dei posseduti, in miracolistiche guarigio-

ni, in miracolistiche pratiche di preveggenza. I sensi abdicano in 

definitiva ad altro senso, e l‟uomo virtuoso comincia a operare con la 

mano del proprio dio. Siamo approdati insomma alle soglie degenera-

te del misticismo – e cosa siano i mistici ce lo insegnano con dovizia 

di particolari e classificazioni tantissimi trattati di psichiatria.  

 

C‟è una sorta di isteria collettiva che trova facile breccia nei tessuti 

delle società, anche le più evolute. I connotati di questa isteria sono 

abbastanza costanti: sogni e apparizioni, linguaggio oscuro o apocalit-

tico della divinità o di una sua emanazione che si rivela al mistico, 
cacciate di forze oscure e maligne, miracoli (guarigioni in special 

modo), improvvise manifestazioni di elementi naturali (in prevalenza 
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sortive spontanee d‟acqua), ma soprattutto il sovvertimento dei valori 

e delle gerarchie sociali, tanto da garantire una sorta di esclusiva di 

tali manifestazioni sovrannaturali o meta-scientifiche a coloro che 

normalmente passano per reietti: poveri e miserabili, scemi della 

famiglia o del villaggio, pastorelli ignoranti e simili. 

Tale aspetto dell‟isteria mistica e della demenza avrà un posto 

d‟onore nella società colta, tanto da passare in sordina dai comparti 

della fede a quelli dell‟intelligenza e della cultura, come vedremo più 

avanti. Si pensi soltanto alle forme di isolamento degli artisti e alle 

attribuzioni di genialità accordate a tutto ciò che risulti incomprensi-

bile e privo di senso al giudizio comune. Al momento ci bastino 

alcune osservazioni per capire come dalla civiltà degli dèi e degli eroi 

si sia passati al dominio della fetenzia mentecatta paludata di sacrali-

tà. Il misticismo, quasi del tutto ignoto alle civiltà pagane, diviene 

invece il fondamento pratico per l‟espansionismo religioso medio-

rientale. 

Figure come quelle incontrate nelle Vite dei santi padri, e ricordate 

poco fa, non avevano cittadinanza in Atene o a Roma, laddove ogni 

uomo era chiamato a dimostrare vitalità, anziché rinuncia alla vita; 

sfida all‟esistenza, non mortificazione; affinità al dio, non sottomis-

sione; piacere di vivere, non fretta di morire. Non era la disperazione 

che faceva scrivere a Menandro «muor giovane chi è caro agli dèi», 

né certo la smania di accedere all‟Orco. Di che tipo di morte si piac-

cia l‟uomo greco, risulta oltremodo evidente nell‟esortazione di 

Callino: «È onore e gloria di un uomo combattere contro i nemici per 
la sua terra, per i figli, per la legittima sposa. La morte allora verrà 
nel momento in cui le Moire l’avranno filata (...). In nessun modo è 
destino che l’uomo sfugga alla morte, neppure se sia progenie degli 
immortali. Spesso egli se ne va dopo essere sfuggito alla morte e al 
sibilo delle frecce, e nella sua casa lo coglie la Parca che recide il 

filo della sua vita. Ma costui non è caro né desiderato dal popolo; 
l’altro invece verrà pianto dal povero e dal ricco, se abbia a soffrire 
per qualcosa». Analogamente Tirteo esalta la morte dell‟eroe: «Bello 
è che giaccia morto l’uomo valoroso caduto nelle prime file combat-
tendo per la patria»; la contropartita alla morte eroica è infatti «che 
un uomo, abbandonata la sua città e i doviziosi campi, viva da men-
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dico, errando con la cara madre, e il vecchio padre, e i figlioletti, e la 
legittima sposa: odioso infatti starà fra coloro cui giunga cedendo al 
bisogno e all’odiosa povertà». E se come il mimo Eroda, anche il 

poeta monòdico Mimnermo, celebratore della giovinezza gaia, arri-

vava ad augurarsi sessant‟anni di vita «senza malattie e tristi affan-
ni», il suo collega Solone, estimatore della vecchiaia («invecchio ogni 
giorno imparando molto»), si concedeva invece un‟attesa di vita e un 

raccolto di esperienza più agiati di almeno quattro lustri: «La morte 
mi colga ottantenne».  

Nessun poeta-profeta dell‟antichità pagana avrebbe potuto conce-

pire il proprio corpo come “carcere dell‟anima” o come suo “nemi-

co”. Né l‟uomo greco né l‟uomo latino avrebbero potuto giustificare 

che un individuo stazionasse tre anni ritto su un sasso giorno e notte a 

pregare, digiunando l‟intera settimana, sino a farsi marcire i piedi. 

Nelle pressanti sollecitazioni dell‟esperienza il dio pagano di Delfi 

ammoniva l‟uomo: «», «nosce te ipsum», traduceva-

no pedissequamente i romani; vale a dire: prendi coscienza di te. 

Oppure, come troviamo nelle parole del saggio indiano indirizzate 

all‟uomo messo alla prova, «tat twam asi»: “questo sei tu”. La cosid-

detta cinestési, ossia l‟io organico che acquisisce profonda conoscen-

za di sé nell‟azione, non trova alcun compimento nel misticismo, che 

a conti fatti, al contrario, ci si dà semmai come una sorta di sottopro-

dotto dell‟alienazione. 

Legrain, già allo scadere dell‟800, nel suo trattato sui deliranti (Du 
délire chez les dégénérés, Parigi, 1886) aveva tratteggiato i connotati 

di questo disturbo psichico: «Le idee mistiche vanno messe in conto 
all’alienazione dei degenerati. Vi sono due costituzioni in cui vengo-
no avvertite: nel delirio epilettico e in quello isterico». E a questo 

presupposto si aggiunsero le osservazioni analitiche di Federoff, di 

Magnan e di Roubinovitch, che menzionarono proprio l‟estasi e il delirio 

religioso fra gli atteggiamenti che predispongono l‟assalto isterico.  

 

Nulla di male che un individuo sia malato. Male è semmai che da 

quella patologia si traggano argomenti di virtù e stimoli di fede. 
Purtroppo però ciò che la civiltà sorretta dal riferimento della natura e 

degli dèi avrebbe confinato nei manicomî del grottesco, nelle civiltà 
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di derivazione semitica ha finito per acquisire forza di verità, tanto da 

infrangere gli antichi idoli e sostituire il partecipato edonismo con 

compiaciute sofferenze. Dove c‟era il piacere ha finito coll‟introdursi 

lo spaventapasseri del demonio; dove c‟era la contemplazione si è 

insediato il delirio; dove c‟era la passione è arrivato il fanatismo. Il 

plumbeo coperchio del peccato grava sui pentoloni dell‟esistenza 

bollita da fiamme infernali. All‟invasato cominciano a prodursi le 

stimmate. La forza del pensiero abdica al dogma. E per meglio per-

suadere il popolo dei miscredenti, comincia a prender piede nelle 

ormai debilitate civiltà pagane il formicolio dei pazzi che gridano al 

miracolo per qualsiasi cosa che sfugga al loro debolissimo residuo di 

sensi. Còmpito del mistico, cristiano o meno, è ora di rigettare il suo 

stesso io («», come esplicitato in Luca, 14, 26), 

mentre affronta il cammino che conduce ogni uomo dal sommo male 

al bene assoluto, dal diavolo a dio – o da Arimane a Ormuzd in 

Persia, da Iblis ad Allah nell‟islamismo; da Belzebub a Jahveh 

nell‟ebraismo... 

Per singolarissimo paradosso, proprio fra coloro che disprezzano il 

mondo fisico comincia a farsi strada il culto delle reliquie. Il puro 

spirito e i valori immateriali dei fedeli mistici si flettono davanti alla 

presunta mandibola di sant‟Antonio o davanti ai denti di santa Apol-

lonia (peraltro, a contare tutte le odontolatrie a noi note di questa 

venerabile donna, viene il sospetto che la santa in vita avesse una 

bocca forte di almeno trecento denti – tanto fu il mercato delle reli-

quie che se ne fece nel medioevo in suo nome). In una chiesa, non 

ricordiamo più quale, ci è stato possibile osservare in un ostensorio 

persino una costola di Abramo! Ma il culmine della comicità viene 

raggiunto a tutt‟oggi allorché si spacci per sudario del cristo la sindo-

ne torinese; qui non ci si può nemmeno fare scudo dietro un atto di 

fede, tanto che la bugia sfida il buonsenso: sul misterioso lìnteo, 

fronte e retro, il credo comune vuole che sia rimasta impressa la 

sagoma di Gesù per effetto degli unguenti spalmati sul suo corpo 

sùbito dopo la deposizione dalla croce. Nessuno però vuole dimostra-

re come si possa ricavare un‟immagine bidimensionale non deforma-
ta, tipo ritratto, prodotta con procedimento “tipografico” da un corpo 

tridimensionale – ossia per contatto diretto del cliché umano sul 
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lenzuolo. Se tanto fosse fisicamente possibile, questo sarebbe davvero 

il nocciolo del “miracolo”, a prescindere dall‟identità del cadavere 

che vi è rappresentato. Ma la spiegazione nessuno è in grado di 

fornirla, se non escludendo senza prove credibili che si tratti di una 

dipintura, e se non more solito attingendo linfe dogmatiche alla 

sorgente miracolistica. La quale s‟impone anche per negare le prove 

scientifiche che dimostrarono al carbonio 14 la datazione medievale 

del tessuto sindonico. Una fonte inesauribile, questa dei miracoli.  

In effetti, da quasi duemila anni a questa parte, sul connotato di 

Gesù e di Maria si compie un autentico miracolo. Posto che nei testi 

della fede cattolica non si faccia il minimo cenno alle fattezze del 

figlio e di sua madre (e il perché lo affronteremo più avanti), trovia-

mo come costante di tutte le apparizioni mistiche la più bizzarra delle 

fantasie: madonne azzurre (in Palestina gli abiti del popolino erano 

rigorosamente bianchi o neri), bianchissime di carnagione, bionde e 

con occhî color di cielo, tutte ornate di rose (cioè dell‟unica pianta 

spinosa che in Palestina non cresce); tante madonne del cardellino 

prese a forza dalla quadreria degli Uffizî e portate di peso nelle menti 

dei deliranti. Altrettanto biondo, con occhî azzurri e delicatissima 

pelle rosea, è il connotato prevalente di Gesù nei sogni dei mistici. Si 

resta davvero sbalorditi nell‟apprendere che a persone di origine 

semitica certa vengano attribuiti i cromosomi dell‟arianesimo.  

Richard Neave, anatomopatologo e docente dell‟università di 

Manchester, in tempi recenti ha prodotto con complesse elaborazioni 

informatiche l‟ipotesi virtuale del volto di Gesù, e fortunatamente 

almeno in questo caso ci siamo visti dispensati dalle idealizzazioni 

pazzesche dei santini di parrocchia, trovandoci a tu per tu con un 

bell‟omaccione robusto, olivastro nell‟incarnato, bruno e ricciuto di 

capelli, scuro nella pigmentazione dell‟iride, con naso importante e 

ben poco affilato, barbuto quanto basta a farlo assomigliare più al 

prototipo del beduino che all‟Apollo del Belvedere. Quale mistico si è 

mai figurato così il suo messia? E quale mistico ha mai avuto visione 

di una matura donna dal tratto semitico, adusta dal sole e dai patimen-

ti, anziché di una sorta di top model francese, allorché l‟estasi gli 
concretizzava nella corteccia grigia del cervello la serafica immagine 

della madonna? Il caso assurdo, poi, vuole che proprio Lucifero, ossia 
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“il più bello degli angeli”, come ce lo tramanda la Bibbia stessa, 

assuma nelle visioni dei mistici aspetti belluini e terrificanti. Il subli-

me si capovolge, per usare un‟espressione di Flaubert. 

Al contrario di quanto avviene per i sembianti, dove ogni marca 

somatica caratterizzante lascia il posto a edulcorate sublimazioni, 

nelle visioni dei mistici anche il più semplice dettato celeste trasmes-

so al soggetto in estasi viene brutalmente ammantato da tenebrosi 

messaggi apocalittici e da astrusità d‟ogni sorta. I celeberrimi tre 

“segreti di Fatima”, l‟ultimo dei quali proprio di recente aveva ricevuto 

da papa Giovanni Paolo II il benestare alla propria divulgazione, sono 

un esempio assai  trasparente di linguaggio oscuro e maniacale, in tutto 

e per tutto concorrenziale con le ben note epilessie verbose di Nostra-

damus. Riascoltiamolo:  

 

«Dopo le due parti che ho già esposto [scrive la veggente di Fatima suor Lu-

cia a Tuy il 3 gennaio 1944, riferendosi agli altri due segreti], abbiamo visto al 

lato sinistro di nostra signora un poco più in alto un angelo con una spada di 

fuoco nella mano sinistra: scintillando emetteva fiamme che sembrava dovessero 

incendiare il mondo; ma si spegnevano al contatto dello splendore che nostra 

signora emanava dalla sua mano destra verso di lui: l’angelo, indicando la terra 

con la mano destra, con voce forte disse: ―Penitenza, penitenza, penitenza!, e 

vedemmo in una luce immensa che è dio (qualcosa di simile a come si vedono le 

persone in uno specchio quando vi passano davanti) un vescovo vestito di bianco 

(abbiamo avuto il presentimento che fosse il santo padre) [le sconnessioni sono 

nel testo; alcuni aggiustamenti sono nostri, ndr].  

Varî altri vescovi, sacerdoti, religiosi e religiose salire su una montagna ripi-

da, in cima alla quale c’era una grande croce di tronchi grezzi come se fosse di 

sughero con la corteccia; il santo padre, prima di arrivarvi, attraversò una 

grande città mezza in rovina e mezzo tremulo con passo vacillante, afflitto di 

dolore e di pena, pregava per le anime dei cadaveri che incontrava nel suo 

cammino; giunto alla cima del monte, prostrato in ginocchio ai piedi della 

grande croce, venne ucciso da un gruppo di soldati che gli spararono varî colpi 

di arma da fuoco e frecce, e allo stesso modo morirono gli uni dopo gli altri i 

vescovi sacerdoti, religiosi e religiose e varie persone secolari, uomini e donne 

di varie classi e posizioni.  

Sotto i due bracci della croce c’erano due angeli, ognuno con un innaffiatoio 
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di cristallo nella mano, nei quali raccoglievano il sangue dei màrtiri, e con esso 

irrigavano le anime che si avvicinavano a dio».  

 

I messaggi della madonna di Medjugorie ai suoi quattro veggenti 

aderiscono al medesimo stampo, sia pure in forma meno apocalittica 

e invasata, con l‟aggiunta comunque di appunti sanguinolenti qua e 

là, allorché si faccia cenno alle guerre combattute nei Balcani allo 

scadere del millennio; ma non c‟è bisogno di interpellare Maria per 

sapere che il cuore d‟ogni madre sanguina e si trafigge dinanzi alle 

stragi insensate dell‟uomo. I testi dei messaggi trasmessi ai veggenti 

dal 1984 (data orwelliana) a oggi in giorni fissi («Io ogni giovedì dirò 
un messaggio particolare per voi»), sono tutti brevi e banalissimi: 

invitano alla pace, al digiuno, alla comunione e alla preghiera, prima 

di chiudersi inevitabilmente con una risibile frase da segreteria tele-

fonica: «Grazie per avere risposto alla mia chiamata». Ovviamente 

predominano i sensi di dolore e di oppressione: terreno fertile per 

menti fragili. 

Anche questo aspetto tuttavia fa parte del “gioco”, se è vero, come 

argomentò Brentano in riferimento alla tragedia letteraria, che tutto 

sommato l‟uomo necessita del male e del dolore. E il mistico più di 

altri vive nella dipendenza del dolore; viceversa, a chi racconterebbe 

le sue visioni in periodi di pace e di prosperità? Chi perderebbe un 

solo minuto della propria esistenza per prestare attenzione e senso ai 

suoi delirî, alle sue farneticazioni? Qualora poi non esistano condi-

zioni ottimali per dare sfogo ad anatemi sul presente (ma il presente 

invero non è mai stato roseo in alcun tempo, sotto alcuna costellazio-

ne o sotto le insegne di alcun regnante!), tocca finalmente al mistico 

di prefigurare l‟apocalisse prossima ventura. Con simbolismi tenebro-

si e lampi e fiamme e baratri dappertutto che squarciano cieli e terra, 

il mistico raggiunge lo scopo di salvarsi l‟anima seminando ovunque 

attorno a sé il terrore e la volontà di resa. Ovviamente si tratta sempre 

di frasi sconnesse, dall‟interpretazione possibile a 360 gradi (“vescovi 

bianchi”, “uccelli di fuoco”, “venti del nord” e “formiche del sud”): 

tanto che basti, in definitiva, a correlarle a fatti specifici, se un mini-
mo di verosimiglianza il simbolismo lo consenta, oppure a differirne 

la portata storica laddove ogni riferimento al vero imbarchi acqua 
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nell‟arca salvifica della profezia mandandola a picco. 

Nessuno avrebbe alcunché da ridire su queste valutazioni, se però 

alle manifestazioni di misticismo non si accompagnassero talvolta 

certi fenomeni naturali straordinarî, tali da accreditare in parallelo la 

straordinarietà o la santità del mistico che ne è protagonista. Nella 

letteratura della patristica tali fenomeni sovrannaturali rasentano 

spesso la comicità. Miracolo viene giudicata la conversione di popoli 

pagani; miracolo la diceria che un santo entri in un rogo uscendone 

indenne, poiché protetto dal sommo spirito; miracolo l‟apparire di 

piaghe e stimmate sul corpo di un mistico... Nella Vita di san Marti-

no, Gerolamo reputa miracoloso il fatto che questi avesse convinto 

una certa popolazione ad abbattere un tempio pagano, e persino un 

pino cresciutogli accanto, da lui ritenuto “consacrato al demonio”. 

Con tali credenziali s‟impose il cristianesimo. 

In tempi più recenti, le apparizioni mariane hanno registrato feno-

meni innaturali di più sensibile effetto. Sbalordì le cronache il disco 

del sole che girò impazzito sulle teste dei curiosi accorsi a Fatima, 

mentre i tre pastorelli ricevevano dalla madonna la consegna dei 

famosi segreti. Ma più di tutti i segnacoli del mistero, seduce le folle 

lo sgorgare improvviso di vene d‟acqua su indicazione della madonna. 

Tali affioramenti “sovrannaturali” diventano con il tempo fonti per 

abluzioni miracolose, oltre che fonti miracolose di reddito. Quella pro-

dotta a Lourdes dalla giovane figlia del mugnaio François di Soubirous, 

la quattordicenne Bernadette, merita alcune osservazioni specifiche. 

Per la storia, la parentesi mistica della ragazzina si apre e chiude 

con le diciotto apparizioni intercorse fra il giovedì 11 febbraio e il 

venerdì 16 giugno del 1858. I connotati mariani, che successivamente 

alle visioni avrebbero fatto la fortuna dei fabbricieri di edicole e 

statuine, sono al solito quelli della bella fanciulla dal lineamento 

molto aggraziato, dagli occhî azzurri e dalla voce molto suadente. 

Bianca la veste, velo azzurro, rose gialle sui piedi, rosario d‟oro nelle 

mani e – novità assoluta! – la vergine si adatta a comunicare con 

Bernadette nell‟umile dialetto del luogo: «Voglio qui una cappella. 
Voglio che venga la gente in processione. Voglio che si preghi dio 
per tutti i peccatori. Non ti farò felice in questa vita, ma nell’altra». 

Poi le presentazioni: «Io sono l’immacolata concezione» – dogma 
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non casualmente introdotto da papa Pio IX appena quattro anni prima. 

Infine la dispensa di una nuova formula di preghiera e la raccoman-

dazione del caso: «Penitenza, penitenza, penitenza!». Anche in questa 

occorrenza la madonna consegna alla veggente tre segreti che, diver-

samente dall‟episodio di Fatima, non ci risulta siano mai stati rivelati. 

Sempre per onor di cronaca, Bernadette a 22 anni prese il velo nel 

convento di Saint-Gilard a Nevers, ove morì serena ad appena 35 anni 

fra atroci, indicibili sofferenze. 

La vicenda di questa giovinetta e delle sue visioni sarebbe oggi 

circoscritta a una modesta cappellina votiva come tante, se quella 

immacolata concezione non avesse provveduto a indicare alla ragazza 

il punto preciso in cui doveva scavare con le mani per far sgorgare 

nella grotta di Lourdes una vena d‟acqua sotterranea preesistente, ma 

sino ad allora sconosciuta, come del resto lo sono a tutt‟oggi le 

moltissime altre che vanno ad alimentare il corso del fiume Gave.  

Attorno a Lourdes, nella regione dei Pirenei, sono circa una dozzi-

na i centri di culto mariano preesistenti a quello introdotto dalle 

visioni di Bernadette, in più di un caso oltretutto giustificati da avve-

nimenti che furono giudicati anch‟essi miracolosi: si va dalla statuetta 

della madonna di Vieille-Aure rinvenuta da un bue all‟aratura (una 

volta dissotterrata, lo stesso quadrupede si sarebbe fermato ad adorar-

la), alla nevicata estiva di Montoussé, avvenuta in séguito alla straor-

dinaria apparizione della vergine a tre giovinette nel bel mezzo di un 

rovo. Oppure dall‟apparizione di Médoux alla popolana Liloye nel 

1648, con la quale la madonna annunciò una terribile pestilenza (la 

vergine, per sua volontà, colpì “giustamente” prima i più poveri, poi i 

ricchi), all‟apparizione anomala di Bétherram, dove questa volta 

medium della visione non furono tre pastorelle ma tre pastori adulti 

che adorarono la madonna apparsa nel solito cespuglio ardente; anche 

in quel caso (era il giorno dell‟Assunzione del 1622) si registrò un 

improvviso scroscio d‟acqua di fonte, divenuta col tempo per molti 

popolani della regione veicolo di guarigioni miracolose. 

Una Bernadette ante litteram affiora anche dalle cronache francesi 

del 1500, quando un‟altra pastorella, Anglèse de Sagazan, ebbe 
visione della madonna in una grotta, presso un fonte, nella non distan-

te valle di Garaison. Anche lì miracoli, guarigioni di mali incurabili, 
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ciechi che tornavano a vedere, storpî che camminavano, e una pasto-

rella che si fa monaca – sebbene questa, diversamente dalla figlia del 

mugnaio, morì centenaria alla vigilia di Natale del 1589. 

Una bella collana di sacre apparizioni, insomma, e un lungo stra-

scico di miracoli che come minimo comun denominatore esibiscono 

l‟area geografica e quasi sempre la vena d‟acqua dal potere straordi-

nario. Quanto all‟area, si è detto, essa è il sud della Francia nella 

regione dei Pirenei. Ciò che potremmo definire con terminologia 

contemporanea un‟area di sottosviluppo e di retrocultura, sin anche di 

superstizione. L‟idea stessa del miracolo, del resto, incontra più 

facilità di affermazione laddove i soggetti ricettivi siano più facili a 

sgranare occhî e rosarî, che non ad aprire libri e laboratorî d‟analisi. 

Non sorprende pertanto che anche nella nostra penisola italica la 

maggior parte dei fatti ritenuti sovrannaturali, misteriosi o miracolosi 

abbia luogo nelle regioni meridionali, dov‟è ancóra molto sentito il 

bisogno di culti processionali e penitenziali, dove più frequente è la 

presenza di guaritori, dove più radicato è il terzo comandamento, 

dove assai diffuso è il verificarsi di pianti sanguinosi dagli occhî di 

statuette, dove quasi in esclusiva rispetto al resto della nazione si 

presentano casi di possessione demonica, crisi epilettiche da trans, 

esorcismi, malocchî e simili. A farla breve, stiamo parlando di circo-

scrizioni geografiche nelle quali l‟influenza diretta di civiltà a matrice 

mediorientale (ma anche saracene e magrebine soprattutto) hanno 

esercitato nei secoli una maggiore capacità di penetrazione.  

In questo contesto anche il ricorso all‟acqua come veicolo di grazia 

diventa molto più spiegabile. L‟elemento umido, sin dall‟antichità e 

presso tutti i popoli, ha assunto valore simbolico di vita e rinascita. 

Fra tutti gli elementi della creazione, l‟acqua è senza dubbio quello 

più accreditato a fungere da contatto diretto, per non dire da interme-

diario, con la divinità: «»: “ottima è 

l‟acqua” (o “acqua prima di tutto”) ammoniva persino Pindaro 

nell‟esordio della prima Olimpica. Fonti dell‟eterna giovinezza, fonti 

purificatrici, acque lustrali, fiumi sacri e altro si incontrano a ogni 

passo anche nelle civiltà pagane. Persino le grandi azioni di purifica-
zione dal male compiute dagli dèi di tutte le fedi coi ricorrenti diluvî 

universali ci indicano il grado di potere dell‟acqua e il suo indice di 
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elezione fra gli elementi archetipi della creazione. Non meraviglia 

pertanto che la rinascita battesimale di matrice ebraico-cristiana si 

concretizzi con il ricorso ai fluidi, o che i fluidi stessi possano essere 

utilizzati come mezzi per purificare le anime e guarire miracolosa-

mente i corpi da affezioni di qualsivoglia natura maligna.  

Ma di miracoli veri si tratta? Partiamo dal presupposto che ogni 

miracolo si teorizzi nell‟assunto proverbiale di Tacito «omne ignotum 
pro magnifico»: tutto ciò che non conosciamo ci appare grandissimo. 

Vero, verissimo. Allo stesso modo giudichiamo ciò che la parola 

stessa “miracolo” ci esibisce come un piccolo segnale (la desinenza 

diminutiva -ăculum impone la riduzione) degno di suscitare ammira-

zione: miraculum, da mirum, sostantivo del verbo mirari: „guardare 

con stupore‟. La sovrannaturalità del fatto non è dimostrata; resta 

l‟ammirazione prodotta nell‟osservatore dalla sua indecifrabilità e 

l‟ignoranza della sua causalità. Siamo insomma allo stesso identico 

grado di ciò che per i pagani latini era il “prodigio” (da prod „avanti‟ 

e aio „dico‟: cioè sottoporre a qualcuno un detto o un fatto di natura 

inspiegabile, ovvero pre-dire, anticipare gli eventi), o meglio ai 

confini del “portento” (dal verbo portendere: „tendere avanti‟, „sotto-

porre‟ – sottinteso ovviamente il fenomeno o l‟evento straordinario). 

La letteratura miracolistica, in tal senso, non è meno sterminata di 

quanto non sia quella relativa al mondo misterioso e dell‟occulto. Ma 

come avrebbero inteso gli uomini di duemila anni fa la possibilità di 

trasmettere in tempo reale la voce umana da una parte all‟altra 

dell‟oceano, per di più verso un continente del quale ancóra si igno-

rava l‟esistenza? Tantopiù che, come hanno dimostrato ancóra di 

recente due bravi studiosi, Lucio Russo e Riccardo Campa, l‟ottica 

ebraico-cristiana spesso chiama miracoli ciò che presso i greci e i 

latini era invece la medicina. Dove per “guarire” il malato l‟uomo 

mediorientale o cristianizzato imponeva le mani invocando il proprio 

dio, avrebbe risposto Erofilo per tutti i greci: «Sono le medicine le 
mani degli dèi». Questo solo è il dato che dovremmo considerare. 

Nella casistica miracolosa, non c‟è nulla che a lume di ragione si 

disperi un giorno dal poter riuscire a spiegare in termini razionali, 
senza evocare interventi diretti della divinità. Malati di cancro che 

sopravvivono anni con recessione del male; ciechi che recuperano il 
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lume grazie a ricomposizioni endogene della retina; malati di mente 

che recuperano l‟equilibrio; paralitici che riacquistano l‟uso degli arti; 

celibi e nubili che trovano l‟anima gemella; figlioli sfaccendati che 

ottengono un posto di lavoro; automobilisti distratti che se ne escono 

indenni dal veicolo accartocciato... Tutti questi, se siano miracoli, non 

sono certamente fatti inspiegabili – quantomeno in proiezione scienti-

fica futura. Del resto, persino la fantascienza letteraria o cinematogra-

fica si è sempre rifiutata di ascrivere all‟impossibile una guarigione o 

una momentanea resurrezione: nei film o nei libri di tale filone, 

incontreremo un uomo che diventa un animale o esseri di altri mondi; 

ma il malato che guarisce giustamente non c‟è, perché cadrebbe il 

presupposto irreale, fantascientifico appunto, che è sempre e rigoro-

samente meta-scientifico ed extra-sensoriale. Se pertanto si consideri 

miracoloso un evento „impossibile‟, salvo che a condurlo a termine 

non intervenga direttamente la mano di dio per grazia di una sua 

emanazione, sarà doveroso riconoscere che a Lourdes di miracoli veri 

non ce ne sono mai stati. Miracolo non è che uno storpio entri nella 

vasca di Lourdes immobilizzato e se ne esca con le sue gambe; miraco-

lo sarebbe semmai che una persona amputata della gamba entrasse in 

quella vasca e ne uscisse con la gamba rinata. Ma questa occorrenza 

non si è assolutamente mai verificata né a Lourdes né altrove.  

Cosa possano fare la nostra mente e il nostro corpo dietro lo stimo-

lo inconscio alla sopravvivenza, nessuno è riuscito sinora a spiegarce-

lo sino in fondo. Personalmente conosciamo un uomo di mezza età, 

già malato di cancro, giudicato inoperabile, sottoposto a chemiotera-

pie sfibranti, a radioterapie devastanti, già dato per spacciato da tutto 

l‟universo clinico. Su di lui nessun farmaco produceva più alcun 

effetto benefico; le metastasi cominciavano a ramificare ovunque. 

Stanco di soffrire più gli effetti delle cure che del male, questo dispe-

ratissimo uomo decise autonomamente di sospendere ogni terapia e 

ogni farmaco, preferendo morire per mano della natura che di uomini 

sadici mitriati di scienza. A distanza di quindici anni, costui era 

ancóra fra noi per raccontare la sua auto-guarigione, nonostante ai 

suoi familiari ogni medico gli avesse accreditato non più di qualche 
mese di vita. Altri dirà che può trattarsi di un effetto tardivo dei 

farmaci assunti, ma lui stesso sarebbe stato disposto a riderne con noi: 
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lui che provò dolorosamente sulla propria pelle come i farmaci co-

mincino a fare il bene del malato solo nel momento in cui lo stesso 

smetta di assumerli. Eppure costui ben si guardò dal ritenersi un 

“miracolato”, né mai lo possedette la tentazione di recarsi a Lourdes o 

in altro più vicino santuario, diffidando peraltro di dio e dei suoi 

ministri. Nemmeno era stato visitato in sogno dal cristo Gesù o da Maria o 

da padre Pio da Pietrelcina, né mai si recitò il «Si quaeris miracula» di 

sant‟Antonio. Come spiegare allora questo caso clinico senz‟altro 

straordinario? Miracolo? Prodigio? Portento? 

Quanto abbia in serbo la “divina” natura per conservarsi e operare 

nel beneficio di sé, forse non sapremo mai dirlo né capirlo sino in 

fondo. Alla stella marina basta perdere un braccio perché da esso si 

formi un nuovo individuo. Un individuo gemello avverte a molti 

chilometri di distanza i piaceri o i pericoli in cui incorre il suo fratello 

omozigote. Il mistico rinuncia a nutrirsi per settimane, ma il cocco-

drillo può rimanere persino due anni senza procurarsi il cibo; i ser-

penti mangiano normalmente una volta ogni due-tre mesi. L‟uomo 

inventa i pannelli solari, ma gli alberi, attraverso le proprie foglie, li 

hanno adottati da sempre... Miracoli anche questi? 

La cautela con cui la Chiesa cattolica affronta le manifestazioni 

miracolistiche non è mai tanto ponderata quanto l‟onestà intellettuale 

che dovrebbe indurla a escluderne del tutto l‟esistenza. Se un miraco-

lo vero si sia mai verificato a Lourdes, tale è la straordinaria capacità 

di un paesino dimenticato dal mondo di imporsi sul mondo stesso col 

suo ingordo mercato di speranza. Ma anche in questo caso c‟è forse 

un elemento esogeno che giustifica la portata di tanto clamore. Che 

Lourdes sia diventata da sùbito (cioè dai tempi immediatamente 

successivi alle apparizioni) un tempio del gadget e del bibelot mira-

colistico, un califfato dell‟albergaria spirituale e dei centri-benessere, 

non è un mistero per nessuno. Più sottaciuto è che a sovrintendere a 

questa Mecca cristiana della guarigione sia proprio lo spregiudicato 

affarismo ebraico, che mai disdegna di sacrificare la sua innata 

volontà di potenza nemmeno al cospetto degli idoli dei “gentili”. Lo 

denunciava già allo scadere dell‟800 il converso cattolicissimo Joris 
Karl Huysmans; affrontando per fede “le folle di Lourdes”, 

nell‟omonimo saggio, ebbe a notare: «I preti dovrebbero riflettervi e 
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rendersi conto di quanto l’elemento ebraico domini tra i venditori di 
oggetti sacri. Convertiti o no, sembra che, oltre alla passione del guada-
gno, questi negozianti abbiano l’involontario bisogno di tradire nuova-
mente il messia facendone mercato sotto apparenze suggerite dal 
demonio». 

Demonio: al solito la parola grossa! Più semplicemente, viene da 

credere che lo scopo dell‟ebraismo sia piuttosto quello di estendere il 

potere del popolo d‟Israele con qualsiasi mezzo necessario sopra ogni 

altra civiltà, proprio come raccomanda Jahveh alla sua gente. Dove 

può, lo fa con il suo dio e le sue tradizioni, senza però annettere corpi 

estranei al proprio organismo; dove non può, tenta di farlo con la 

logica del profitto, sfruttando comunque le debolezze spirituali e 

materiali dei goim. Sul paganesimo la matrice ebraica si è imposta 

proiettando la cellula neoplastica del cristianesimo, successivamente 

incistata nel cattolicesimo. Dopodiché, sul cattolicesimo è intervenuta 

assestando i colpi demolitori delle sue scienze e dei mercati. L‟ultimo 

baluardo dall‟apparenza inespugnabile che resta all‟ebreo internazio-

nale di fronteggiare e abbattere, è rappresentato dalla forte e agguerri-

ta componente islamica. La civiltà pagana sembra irrimediabilmente 

capitolata. E Lourdes non ne è che l‟ennesima riprova. 

 

Ci si perdonerà se gli argomenti sin qui esposti rivelino una super-

ficie di teoclastia, una patina di blasfemia, o anche un solo velo di 

miscredenza. Ma assicuriamo che la nostra intenzione guarda da 

tutt‟altra parte. Non ci appartiene il gusto di abbattere gl‟idoli altrui. 

Ci preme semmai il bisogno di riedificare i nostri templi, e togliere 

dai musei le nostre statue affinché tornino a essere espressione viva 

della nostra civiltà delle origini, cui ogni sovrascrittura successiva ha 

negato dignità di esistenza, senza apportare alcun modello veramente 

alternativo e convincente. 

Allah e Jahveh in casa loro ci stanno benissimo, e mai (da pagani 

ormai irriducibili) faremmo alcunché per contrastarne l‟autorità. Ci 

rammarichiamo invece allorché i fedeli di Allah e di Jahveh sosten-

gono che solo il loro è il “dio vivente”, mentre il nostro Pan sarebbe 
solo una superstizione. Qui i conti davvero non tornano più. A mag-

gior ragione se accertiamo, come fatto sin qui, che dal loro patrimo-
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nio spirituale non sortisce per l‟uomo alcun elemento di conforto e di 

edificazione individuale atto a farci meglio assaporare la vita alla luce 

del sole, o a renderci il trapasso più sopportabile di quanto non ce 

l‟avessero prospettato i nostri antenati pagani. Più spesso, al contra-

rio, incontriamo nel “dio vivente” delle altrui civiltà (le mediorientali 

in testa) solamente penosi motivi di sconforto e abbrutimento, stimoli 

a vite randage, alimenti di usanze inespressive o degenerate. 

Gli spaventapasseri infernali innalzati nei nostri campi spirituali 

per condurci alle parche mense dell‟ebraismo, francamente non ci 

atterriscono più. Tanti hanno portato documenti e fiele per sommini-

strarci l‟esca del ripensamento, ma nessuno ha trovato l‟antidoto 

giusto per guarire sé dallo stesso male verso il quale ci metteva in 

guardia. Persino il cristiano Lattanzio, nel suo De mortibus persecu-
torum (“così morirono i persecutori”), tentò di convincerci a recedere 

dal sentiero pagano imboccato additando i trapassi orribili cui anda-

rono incontro i despoti refrattarî alla parola del cristo. Ne scelgo fra 

tante una a caso: quella che toccò al dittatore tetrarca Galerio (cap. 

XXXIII). 

 

«Galerio regnava già da diciotto anni quando iddio lo colpì con una piaga 

incurabile. Gli si manifestò un’ulcera maligna nella parte inferiore dei genitali e 

si diffuse sempre più largamente. I medici tagliano, curano, ma la piaga, quando 

già si è cicatrizzata, si riapre, e da una vena aperta sgorga tanto sangue da 

porre in pericolo la sua vita. Tuttavia a stento l’emorragia viene arrestata. Si 

riprende la cura in modo del tutto diverso.  

Finalmente si giunge a cicatrizzarla. Ma di nuovo un leggero movimento del 

corpo riapre la ferita: sgorga ancor più sangue di prima. Galerio sbianca e si 

consuma per le forze che lo abbandonano, e solo all’estremo si riesce ad arre-

stare il flusso di sangue. Ma la ferita comincia a non rispondere più ai rimedi: la 

cancerosità invade le parti attigue, e quanto più si taglia, più si estende; più la si 

cura, più il male prende forza (...). Si convocano da ogni parte medici famosi, ma 

le mani degli uomini non recano alcun vantaggio. Si fa ricorso agli idoli: si 

invocano Apollo e Asclepio, chiedendo loro un rimedio. Apollo indica una cura, 

ma il male diviene molto più grave. La morte non era ormai lontana: tutte le 

parti basse risultavano attaccate. Dall’esterno i visceri imputridiscono, e tutto il 

sedere va in cancrena. I poveri medici non cessano di sostenerlo e di curarlo, 
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benché disperino di vincere il male. Ricacciato dai medicamenti, il male si 

propaga all’interno: invade i visceri e vi genera vermi.  

La puzza si diffonde non solo attraverso il palazzo, ma per tutta la città. E 

non v’è da meravigliarsi, giacché i condotti degli escrementi e delle urine sono 

divenuti tutt’uno. Divorato dai vermi il suo corpo si dissolve in putredine, tra 

intollerabili sofferenze, “e d‟orribil strida il ciel feriva, qual mugghia il toro allor 

che dagli altari sorge ferito, se del maglio appieno non cade il colpo, ed ei lo 

sbatte e fugge” [Eneide, 2, 222 sgg]. Si applicavano al sedere in decomposizione 

carni cotte e bollenti di animali, perché il calore attirasse i vermi. Dopo averle 

tolte ne usciva fuori un enorme numero, eppure la putrida fecondità dei visceri in 

cancrena ne generava in quantità ancor maggiore. Già per il progredire del 

male alcune parti del corpo avevano mutato aspetto. La parte superiore fino alla 

piaga si era disseccata, e per la spaventosa magrezza la pelle giallastra si era 

profondamente infossata fra le ossa. La parte inferiore, gonfiatasi come un otre, 

si era ingrossata tanto da non lasciar scorgere la forma delle gambe. E ciò durò 

un anno intero, finché vinto dai mali fu costretto a riconoscere il signore iddio. 

Nelle pause del dolore sempre rinnovantesi, gridava che avrebbe ricostruito il 

tempio di dio, e ogni cosa avrebbe compiuto per riparare al misfatto (...). Ma 

Galerio per questo suo atto non ricevette da Dio il perdono dei proprî delitti, e 

pochi giorni dopo, raccomandati e affidati a Licinio la moglie e il figlio, mentre 

ormai le membra del proprio corpo andavano in dissolvimento, soccombette alla 

orrenda putrefazione». 

 

Così morirono i persecutori, dice Lattanzio. Ma i cristiani moriro-

no sempre bene, pur quando cessarono di essere perseguitati? Non sia 

mai detto. La stessa Bernadette di Lourdes sappiamo morì di cancro 

fra atroci sofferenze; del resto la madonna l‟aveva avvertita: «Io non 
ti farò felice in questa vita, ma nell’altra». E comunque, ancóra il 

converso cattolicissimo Huysmans, nel saggio dedicato a Sainte 
Lydwine de Schiedam, ci ragguaglia sulla “santa morte” di questa 

beata olandese del XIV secolo. Ne trascriviamo la sintesi fatta dallo 

stesso autore nel romanzo della conversione En route (1895, cap. III): 

 

«Liduina era nata verso la fine del XIV secolo a Schiedam in Olanda. Era di 

straordinaria bellezza, ma verso i quindici anni cadde ammalata e divenne 

brutta. Entra in convalescenza, si ristabilisce, e un giorno mentre pattina con 



LA MORTE DI PAN 63 
 

 

alcuni amici sui canali gelati della città cade e si rompe una costola. Dal giorno 

dell’incidente essa rimane distesa sopra un giaciglio sino alla morte. I mali più 

spaventosi si accaniscono su di lei; la cancrena corre nelle sue piaghe e dalle 

sue carni in putrefazione nascono i vermi. La terribile malattia del medioevo, il 

fuoco di sant’Antonio, la consuma. Il suo braccio destro è corroso: non resta che 

un nervo solo che impedisce all’arto di staccarsi dal corpo. La fronte le si fende 

dall’alto in basso: uno degli occhî si spegne e l’altro diventa così debole che non 

può più sopportare alcuna luce. Frattanto la peste infierisce in Olanda, decima 

la città ch’ella abita. Lei è la prima a esserne colpita: le si formano due bubboni, 

uno sotto un braccio, l’altro nella regione del cuore. ―Due bubboni va bene – 

ella dice al signore –, ma tre sarebbero meglio in onore alla santa trinità‖. E 

sùbito un terzo bubbone le strazia il viso. Per trentacinque anni visse in una 

cantina, non assumendo alcun alimento solido, pregando e piangendo: così 

intirizzita l’inverno che al mattino le sue lacrime formavano due ruscelli gelati 

lungo le guance. Ma essa si stimava ancóra troppo fortunata, e supplicava il 

signore di non risparmiarla. Ottenne così da lui di espiare con i proprî dolori i 

peccati degli altri. Il cristo l’ascoltava: veniva a visitarla con gli angeli, la 

comunicava con le sue proprie mani, la rapiva in estasi celesti, faceva esalare 

profumi delicati dal marciume delle sue piaghe. Nel momento della morte egli 

l’assiste e restituisce alla sua integrità il povero corpo. Torna a risplendere la 

sua bellezza da così gran tempo scomparsa, e la città si commuove: gl’infermi 

arrivano in folla, e tutti coloro che possono avvicinarla guariscono. È la vera 

patrona degli ammalati. Dal punto di vista dell’alta mistica, Liduina fu prodigio-

sa: si può verificare su di lei il metodo della sostituzione che fu e resta ancóra la 

gloriosa ragion d’essere dei chiostri». 

 

Capìta l‟antifona? Sull‟anti-cristiano Galerio si accanisce l‟ira 

vendicatrice del signore, e il tiranno romano muore nell‟indicibile 

marcescenza delle proprie carni fetenti; per Liduina arriva invece la 

cancrena profumata di Gesù, e la dissociazione naturale che colpisce 

un corpo tanto tormentato dal male (ma che è un male a fin di bene!) 

finisce coll‟assumere la forma della sostituzione: il corpo lascia il 

posto all‟anima, e il buon Gesù è contento. Liduina non ha peccati da 

purgare, ma accetta di buon grado di purgare quelli altrui, tanto che le sue 
sofferenze diventano per lei motivo di piacere, e più ne ha, meglio sta. 

Ma per meglio giudicare, forse è necessario non chiamarsi giudici 
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di parte. Lasceremmo volentieri che a questo punto fosse un non-

pagano e non-ebraico-cristiano a giudicare se sia meglio morire come 

il tiranno romano o come la beata olandese. La saggezza di Solone, 

citata più sopra, potrebbe deviarci sulla cattiva strada, e farci preferire 

una morte indolore, a ottant‟anni, magari dopo avere assaporato tutti i 

piaceri e tutti i frutti delle tre stagioni della vita. 

 

CAPITOLO I – FINE 

 



 

 

2. NASCE L‟ANTI-UMANESIMO 

 

§ 1. TOCCÒ AI PAGANI SALIRE SUL GOLGOTA 

 

Quanto abbia potuto incidere nell‟economia generale della storia la 

religione venuta a sostituirsi al paganesimo, seppure in forzata sintesi, 

l‟abbiamo visto. La spinta verticale alla trascendenza esercitata dai 

popoli mediorientali, massime dall‟ebraismo, ha avuto come primo 

riverbero la demolizione di quella che i francesi chiamano spassiona-

tamente joie de vivre. Dal credo incondizionato nella natura in tutti i 

suoi aspetti l‟uomo mediterraneo di matrice greco-romana si è pro-

gressivamente staccato per abbracciare il culto dell‟astrazione. La vita 

si è trasformata in un incessante contenzioso con l‟esistenza fisica, 

partendo dal presupposto che ogni individuo nasce col suo fardello di 

colpa, che chiama “peccato” e che sconta vivendo, portandoselo in 

groppa come una soma d‟asino, con l‟obiettivo di scaricarselo di 

dosso solo dopo la vita, dopo la morte e dopo il tempo, nell‟atteso 

giorno del giudizio – quando e se piacerà a un dio giudice, impassibi-

le e inesorabile. Tutto ciò che si operi ancorché in vita deve essere 

letto e interpretato in funzione di ciò che si farà in morte, sino al 

mostruoso timore di poter morire persino dopo morti. 

Tale programma di annientamento individuale assume un connota-

to che oseremmo racchiudere nel vocabolo forse audace, ma agile e 

onnicomprensivo, di anti-umanesimo. L‟esistenza generale diventa 

così per tutti un fattore transitorio. L‟arco della vita è un soldo falso 
non spendibile e non tesaurizzabile al risparmio. La virtù individuale 

si fa corredo di speranze senza certezze, che non siano quelle dettate 
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dalla fede. La ricerca del sapiente viene colpevolizzata sino alla 

demonizzazione. La pratica del piacere viene addirittura perseguitata. 

Gli effetti di tale sovvertimento di valori hanno raccolto nella quoti-

dianità i paradossi e gli abominî più manifesti, travolgendo volta a 

volta tutti gli strati delle società ove il nuovo credo andava afferman-

dosi. Il dilagare del fanatismo accompagnato da delirio mistico è uno 

degli effetti che abbiamo notato, e nemmeno il più incisivo né il più 

pericoloso per la generale anoressia intellettuale e l‟altrettanto gene-

rale bulimia edonistica di cui per reazione è andata ammalandosi in 

crescendo la civiltà occidentale. Esso vi ha comunque contribuito di 

sicuro, sopprimendo valori preesistenti e sostituendoli coi proprî 

surrogati, talvolta coi proprî veleni.  

Non che mancassero i fanatici e i mistici in Grecia: le debolezze 

dell‟uomo non conoscono tempo né frontiere. Eppure tutti ricorde-

ranno il ruolo assunto emblematicamente da Ippolito, così come ce lo 

delineò Euripide: questi era il devotissimo adoratore senza macchia di 

Artemide casta, il verginale nemico di Afrodite e dell‟amore. Era 

insomma il tipico esempio di mistico-fanatico, che nel nostro me-

dioevo ebraicizzato sarebbe stato fatto santo. Ma agli occhî di Euripi-

de e dell‟uomo greco in genere, Ippolito ne esce con le sembianze 

risibili di un fantoccio insulso, cui la dea sovrana dell‟amore, da lui 

rifiutata, infligge l‟annientamento, e in suo favore nemmeno la casta 

Artemide riesce a fare qualcosa. Questa era l‟indole dell‟uomo ellenico. 

Il pensiero greco, che pure conosceva gli eccessi delle euforie bac-

chiche, non cedeva sino in fondo alle pressioni immodiche e deliranti. 

Non è senza significato che solo per tre mesi all‟anno Febo abdicasse 

nel suo tempio di Delfo in favore di Dioniso; dal pari significativo è 

che in quello stesso tempio, nel cui pronao campeggiava la saggia 

iscrizione dell‟autocoscienza («Conosci te stesso»), un‟altra massima 

decisiva – ma assai meno citata – raccomandasse all‟uomo savio la 

via della moderazione: «» («Ne quid nimis», in latino: 

“nulla di troppo”). È con lo stesso slancio esistenziale che ribatteva il 

noto e programmatico adagio romano: «Semel in anno licet insanire»: 

solo una volta all‟anno si può anche dar di matto.  
L‟infiltrazione culturale mediorientale però non ha mai giustificato 

nemmeno come momentanea “licenza” questo tipo di approccio 
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libero dell‟esistenza. Le scuse e le argomentazioni fittizie per con-

dannare il paganesimo e avvalorare il presente non sono mai mancate, 

persino quando la svolta produceva segnali di manifesta degenerazio-

ne. Il venosino Orazio si sarebbe potuto sottoporre a processo morale 

per quella sua abitudine, attestata dal biografo Suetonio, di condurre 

prostitute in gran numero nella sua stanza da letto “particolare”: una 

camera interamente rivestita di specchî attorno al letto per consentire 

al drudo di vedere riflesso il coito ovunque girasse gli occhî.  

Peccaminosità pagana, certo, argomentavano i nuovi apostoli di 

una fede professante la rinuncia e il digiuno, la continenza e la virtù 

artritica degli scheletri. Molto meglio per tutti sarebbe stato recepire 

la venerabile lezione di sant‟Agostino, il gran dottore della chiesa, 

che per sua stessa ammissione era solito ispirarsi accompagnando le 

proprie vigilie studiose con “musiche” di peti (De civitate dei, libro 

XIV). Fra gli argomenti di ammirazione della carne, per 

sant‟Agostino, spicca la capacità di certi uomini «a mandar fuori dal 
basso, a loro arbitrio, suoni sì numerosi e senza puzzo che quasi 
sembrano canticchiare anche con quella parte del corpo». Al contra-

rio, per il santo e inflessibile dottore sarebbe stata da “lapidarsi” la 

vergognosa usanza espressa dai filosofi “canini” (cioè i cinici), i quali 

non avvertivano pudore nel fare eventualmente in pubblico ciò che 

con le proprie mogli avrebbero fatto anche in privato (ivi).  
Non ci scandalizza, per carità, la censura bacchettona o la perver-

sione dei singoli. Ognuno sente il piacere a modo suo e ognuno 

coltiva la fede che gli pare nel modo che ritiene più confacente al suo 

bisogno di dio. Per contraltare ai fenomeni miracolistici tramandatici 

dalla nuova fede, esiste uno sterminato regesto di fenomeni altrettanto 

miracolistici, o comunque difficilmente spiegabili, attribuibili alla 

volontà di divinità pagane. E per contro al mistico fanatismo dimo-

strato dai capisaldi della nuova fede incontriamo altrettante atroci 

barbarie, che pure tra i pagani non difettavano; fra le tante, si ricordi-

no le auto-evirazioni cui si sottoponevano i sacerdoti galli, devoti a 

Cibele, o le percosse rituali con scudi di rame che si scambiavano 

vicendevolmente i sacerdoti coribanti cretesi. Oppure, durante i 
lupercali, in pieno inverno (15 febbraio), i sacerdoti di Pan correvano 

nudi sul Palatino coperti appena dalla pelle dei capretti allora-allora 
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immolati. Botte di qua, botte di là, mortificazioni di qua e mortifica-

zioni di là... Le religioni, si sa, portano tutte il loro brutale carico di 

sangue e di espiazione, di insulsaggine e di ipocrisia, senza troppe 

differenze fra l‟una e l‟altra.   

Ciò che diversifica sostanzialmente le spinte trascendenti e le ri-

cerche del valore assoluto e supremo, è semmai lo spazio che queste 

occupano nelle società, sino a determinare i connotati delle civiltà 

stesse. Chiamare miracoli le azioni di dio e operazioni del demonio i 

miracoli degli dèi pagani, come fece ancóra sant‟Agostino (De civita-
te dei, X, 18), rappresenta solo una scelta di campo che non porta 

eccezioni credibili al costrutto dell‟esistenza pagana. Nella parola 

ebraica del cristo, dio si preoccupa di vestire di tanta bellezza anche i 

gigli del campo, a dimostrazione di quanta cura ponga nel preparare 

la veste ultraterrena degli uomini. Nella convinzione dei popoli 

pagani, invece, il dio si preoccupa a tal punto dei nostri campi da 

inviare una sua emanazione, Stercuzio figlio di Fauno (trasposizione 

latina del greco Pan), per insegnarci a concimare i terreni e a render-

celi più fecondi e rigogliosi. Quale dei due dèi, fra l‟ebraico e il 

pagano, dimostra di avere più a cuore la sorte degli uomini? Vor-

remmo tanto poter dire il primo – non fosse altro che per trovarci, una 

volta tanto, tra le fila d‟una maggioranza –, ma andremmo davvero 

contro natura: la nostra, e forse anche quella comune. 

Il bivio che si propone all‟uomo di fede libero da pregiudizî pone 

gli stessi interrogativi che cercò di affrontare nel III secolo il conver-

tito cristiano Marco Minucio Felice, autore dell‟Octavius, simpatico 

contraddittorio fra l‟ancóra pagano Cecilio e il neo-cristiano Ottavio. 

L‟operetta, tanto significativa quanto purtroppo trascurata, evidenzia 

nei suoi contenuti intimi tutti i limiti degli uomini che parlano sotto il 

carico di un giogo ideologico. Forse involontariamente, e forse solo 

perché resa in forma di contraddittorio, essa si differenzia radical-

mente dalle fradice apologie cristiane di Tertulliano e di Lattanzio, 

scritte nello stesso periodo, e che sembrano voler sempre dimostrare 

la bontà degli asserti sulla base di “verità” che loro sanno e noi no. 

Nel dialoghetto di Minucio, invece, l‟uomo pagano accusa la nuova e 
avanzante religione di tutti i misfatti che lo stesso neo-cristiano 

arriverà a imputare al paganesimo. Identici sono gli argomenti dell‟un 
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interlocutore contro l‟altro; identiche le accuse di falsità e di degene-

razione, di danni e di crimini apportati dalle due dottrine, e persino 

dalle due liturgie. Solo un‟apodittica affermazione di Minucio Felice, 

arbitro della controversia, anch‟egli convertito al cristianesimo, potrà 

far sì che, delle due, sia l‟argomentazione prodotta da Ottavio quella 

meritevole del giudizio favorevole.   

La scelta della fede è sempre e solo scelta di gusto. Il nostro tra-

scorso cattolico ci consente di stilare un bilancio del tutto paritario col 

nostro presente pagano: le preghiere indirizzate a suo tempo al dio di 

Israele hanno avuto la stessa percentuale di accoglimento di quelle 

che indirizziamo ora agli antichi dèi. Quante volte sono state ascoltate 

e quante volte rigettate? Diciamolo pure in numeri: 50 e 50. Qualcuno 

obietterà che sia stata rispettata grossomodo la “legge della moneti-

na”. Può darsi. Tantopiù che agli dèi pagani noi non abbiamo mai 

voluto chiedere di procurarci l‟impossibile. L‟improbabile molto 

spesso. Il giusto sempre. Possiamo però assicurare con altrettale 

serenità e onestà che il dio di Israele, quantomeno con noi, non seppe 

mai fare di meglio rispetto alla sua concorrenza. E come con noi, 

crediamo, anche con tutti gli altri. Dunque, non ci resta che valutare 

gli effetti della condotta morale di matrice ebraica assorbita dalle 

civiltà già pagane, magari partendo dallo strato più basso della socie-

tà, anziché dal sommo, come per solito si è usi fare. Strato sociale 

che, dalle teorizzazioni di Vico (che ancóra oggi non han trovato 

degni modelli sostitutivi), dobbiamo identificare con l‟invadenza di 

una religione. È d‟altronde la religione, come suggerisce la parola 

stessa, ciò che ha permesso alle società primitive di trovare un “le-

gante” comune (religio, quasi re-ligare, „legare assieme‟ suggeriva 

sant‟Agostino), un collante ideale e universale atto a compattare le 

più varie individualità dei loro componenti.  

Quanto si siano rivelate importanti e decisive le religioni nel man-

tenere coese le società pagane, non staremo qui a perder tempo per 

dimostrarlo o per confutarlo. Né perderemo tempo a dimostrare 

quanto però la religione di una società pagana abbia sempre lasciato 

ampî margini di autodeterminazione alla società stessa, quasi ad 
anticiparci i contenuti di ciò che, molto tempo dopo e con terminolo-

gia moderna, sarebbe stato definito “stato laico”.  
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Se è vero che ogni organizzazione sociale antica riservava il mas-

simo delle proprie risorse alla costruzione di templi, altrettanto vero è 

che non sempre il duce illuminato o il tiranno di turno poneva gran 

segno di devozione e ubbidienza alla parola dei ministri del culto: 

Agamennone, per esempio, non indietreggiò davanti a Crise gran 

sacerdote di Apollo, quando questi mise piede nel campo acheo per 

riscattare «con molto prezzo» la figlia Criseide divenuta schiava 

dell‟Atride. E il divo Giulio Cesare non si lasciò certo influenzare 

dagli arùspici che lo consigliavano di rimandare la spedizione africa-

na contro Pompeo. Nemmeno, lo stesso Cesare, prese in considera-

zione il vaticinio teso a dissuaderlo dal recarsi al senato in quelle 

fatali idi di marzo. Persino Pilato, se ci atteniamo al dettato evangeli-

co, dimostrò di piegarsi alla volontà del sinedrio per motivi squisita-

mente ed esclusivamente politici, non certo per fisime religiose o 

devozionali, allorché accolse la richiesta di crocifiggere un pacifico 

nazareno di nome Jehoshua – che poi tanto pacifico non era. 

La religione per i popoli pagani era nondimeno una sorta di attri-

buto della vita utile a sviluppare un modello esistenziale che oggi 

diremmo leggero, fatto di feste e giochi a ciclo continuo. I giorni 

riservati al negotium, ossia alle attività, erano di gran lunga inferiori 

rispetto a quelli riservati all‟otium, ossia alla ricreazione dello spirito. 

Basta dare un‟occhiata superficiale al calendario greco e a quello 

romano per capire quale distanza e quale “condanna” esistenziale 

separino il pagano dal prodotto dell‟uomo mediorientale. Senza 

spiegarle tutte e riferendole per ordine alfabetico, i greci – nella quasi 

totale estensione del loro democratico impero – adottarono queste 

festività da intercalare ai giorni attivi: adonie (feste funebri), afrodi-
sie, agraulie (solo in Atene e Salamina), agrionia (selvagge feste in 

onore di Dioniso), aiora o aletidi, alee, piccole aliee (ogni due anni) e 

grandi aliee (quadriennali), aloa (festa del solstizio d‟inverno), 

anfiaree (giochi ginnici) anacee, anagogia e, nove giorni dopo, 

catagogia (entrambe feste in onore di Afrodite), antesforie (equinozio 

di primavera), antesterie dionisiache (3 giorni in onore del vino 

nuovo), apaturia, apobomie (una sorta di festa dell‟umiliazione), 
arreforie (per Demetra-Kore), ascalie, aziache, basilee (giochi e gare 

in onore di Zeus), boedromie, beoreasmoi (festa civica per ricordare 
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la vittoria su Serse), brauronie, bufonie (sacrificio di un toro), calcìe 

(festa dei lavoratori del rame), callistee (a Lesbo), carie (durante la 

raccolta delle noci), caristeria, caritesie (gare musicali in Sparta, 

Atene e Orcomeno), carnee (9 giorni), chelidonia (festa primaverile 

di Rodi occasionata dal ritorno delle rondini), coree, cronie (a fine 

raccolto), ctoniche (a inizio autunno), dafnoforia, dedàlee (piccole e 

grandi), delfinie, delie (feste quinquennali in onore di Febo, che 

sospendevano persino le sentenze capitali), dendroforie, diàsie (poi 

sostituite dalle lenee e dalle antesterie), diisoteria, dionisie, dipolie 

(simili alle bufonie), eacee (giochi solenni), eantee (giochi solenni), 

ebdomee (ricorrenti ogni settimo giorno), ecatesie, ecatombee, ecdu-
sie, efesie, efestie, efestrie, eiseterie (in Atene), elafebolie (per ricor-

dare la vittoria sui tessali), eleusine (in Eleusi), eliache, ellotie (a 

Corinto), enisterie (riservata ai giovani che si apprestavano a vivere il 

trapasso verso l‟adolescenza), epidaurie, episcafie (celebrazioni delle 

barche a Rodi; a Sparta le stesse si chiamavano episcenie), eree, 

ergazie, ermee (in questo giorno di umiliazione a Creta i padroni 

servivano i proprî schiavi), erotidi (quinquennali), essiterie, fagesipo-
sie, gamelie (feste del sacrificio per favorire le nascite), genesie (per 

commemorare i defunti alla fine di agosto), giacinzie (principale festa 

degli spartani: nei suoi 3 giorni di celebrazione venivano sospese 

persino le attività belliche), ginnopedia (danze di giovani nudi), 

idroforie, jolee, ippocrazie, istimici (giochi di Corinto), lafrie, lampa-
forie (8 giorni in onore di Efesto), lampterie (a Pallena), lenee (a 

gennaio, in preparazione delle antesterie), lernee, licee (in Arcadia), 

litobolia (festa in ricordo di due fanciulle lapidate), megalesclepiadi 
(grandi feste in onore di Asclepio), monofagie, munichie (in ricordo 

della battaglia di Salamina), musee, necisie (festa febbrarina per 

onorare i morti, che sospendeva persino ogni altro culto degli dèi), 

nemei (feste e giochi nazionali biennali), nemesie (in tutta l‟Attica), 

niceforie (triennali), niceterie, nittelie (feste dionisiache notturne), 

olimpiadi (giochi quadriennali), omofagie (a Chio e Tenedo), oscofo-
rie (il 7 ottobre in ringraziamento dei raccolti), panamaree (nella 

Caria), panatenee (annuali, ma ogni 4 anni sostituite dalle grandi 
panatenee), pandie (in origine erano le principali feste degli ateniesi, 

poi scalzate dalle panatenee), panellenie (istituite dai romani, sotto 
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l‟imperatore Adriano, per risvegliare lo spirito nazionale greco), 

panjonie (nella federazione jonica), pelopie, pianepsie, pitici (giochi 

apollinei costituiti da varie gare canore e ginniche), plinterie (feste 

della purificazione), poliee, procaristeria (festa rurale di fine inver-

no), proerosie (offerta dei primi cereali raccolti all‟inizio di settem-

bre), ptoie (fra le maggiori feste religiose, accompagnate da gare e 

competizioni musicali), scierie, sciroforie (feste che segnavano la 

chiusura dell‟anno attico), sinecie (in Atene ogni 16° giorno del mese, 

in onore di Atena), stofie (in Eretria), talisie (a Coo: feste del raccol-

to), targelie (feste espiatorie che si svolgevano nella prima decade di 

targelione, fra aprile e maggio, e duravano 9 giorni, e avevano diversi 

punti di affinità con i nostri carnevali delle origini), taurie, teènie, 

teofanie (feste primaverili in onore di Febo), teogamie, teossenie 

(feste dell‟ospitalità), tesmoforie (feste solenni in onore di Demetra 

riservate alle donne sposate e duravano 3 giorni fra settembre e 

ottobre), titenidia (festa delle nutrici), tonee (feste solenni di Argo in 

onore di Atena). Se alcuna festa ci sia scappata, chiediamo scusa sin 

d‟ora al lettore, cui chiediamo ancóra un po‟ di pazienza, per dare uno 

sguardo anche al calendario dei pagani italici. 

Sul fronte romano, la vocazione all‟ozio e al divertimento addirit-

tura si intensifica. I romani, che ancóra oggi proverbialmente non 

sono certo menzionati per dedizione stacanovistica al lavoro, avevano 

un calendario che distingueva principalmente i giorni fasti (fas era il 

„giusto bisogno‟) da quelli nefasti – che non vuol dire sventurati, 

come intenderemmo noi oggi, ma solo svincolati da quel „giusto 

bisogno‟; insomma, giorni festivi o, se non tali, comunque non lavo-

rativi. Potrebbe essere significativo che il fas latino trovi la propria 

origine semantica nel verbo fari, „parlare‟: vien da sé che i giorni 

fasti, e che oggi diremmo „feriali‟, traevano dalla “parola” il proprio 

elemento caratterizzante, quasi a dire che solo in quei giorni doveva 

aver luogo l‟attività del pensiero attivo; negli altri la mente poteva 

starsene tranquillamente a riposo o in contemplazione.  

Ma i giorni nefasti, a loro volta, si suddividevano in altre due discri-

minanti categorie: quella dei nefasti “semplici”, nei quali si fermavano le 
sole attività civili, e quella molto più estesa delle feste religiose, diremmo 

noi “di precetto”, che sospendevano anche tutte le altre attività.  
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Con l‟assorbimento dei numerosi culti provenienti dalle regioni 

conquistate, oltre che con la deificazione (di facciata) dei cesari, il 

paganesimo romano fece crescere a dismisura questi giorni di ozio 

totale, tanto che alcuni imperatori – fra cui Nerva e Marcaurelio – si 

videro costretti a sfoltirne il novero e a introdurre la categoria di 

giorni detti intercisi o semifestivi, coi quali un po‟ si declassavano 

quelli festivi, e un po‟ comunque si creavano piccole aree temporali 

necessarie a far riprendere la vita attiva. Tali giorni erano siglati 

Q.R.C.F. (acronimo di ―quando rex [sacrorum] comitiavit, fas [est]‖; 

vale a dire, quando il ministro del culto ha celebrato, è giorno feriale), 

oppure Q.ST.D.F. (ossia ―quando stercus delatum, fas [est]‖: quando 

la sporcizia dei riti sia stata portata via, si inizia a lavorare).  

La tradizionale cautela superstiziosa dei romani indusse il popolo a 

chiedere e ottenere l‟istituzione di giorni, come dire?, “speciali” per 

scongiurare avvenimenti infausti; tali erano i dies atri (giorni neri) o 

dies vitiosi (“jellati” diremmo noi). Alcune sconfitte militari avvenute 

per coincidenza nelle idi di luglio, indussero il senato a proclamare 

infausti persino i giorni successivi alle idi e, per precauzione, anche 

alle calende, oltre naturalmente ai dies siderali reputati di malaugurio 

alla navigazione dai marinaî. 

Infine, troviamo la sterminata serie dei giorni dedicati ai ludi cir-

censi, ai sacrifici, alla dedicazione dei templi, alle feste fisse (feriae 
stativae) e a quelle mobili (feriae conceptivae). Per avere un‟idea 

generale dell‟attività romana, diremo solo che il mese di gennaio 

contava solo 4 giorni propriamente fasti o lavorativi, febbraio 1, 

marzo 4, aprile 3, maggio 5, giugno 2, luglio 1, agosto 4, settembre 5, 

ottobre 4, novembre 5 e dicembre altrettanti.  

Oddìo, non che i romani lavorassero solamente 43 giorni all‟anno: 

le botteghe artigiane, per esempio, erano quasi sempre aperte, anche 

se per lo più lavoravano su ordinazione. Chi però aveva la fortuna di 

possedere tanti schiavi, non si discostava molto con trasgressioni da 

questo calendario della vita beata. Sempre dal calendario romano, 

ordinate alfabeticamente, attingiamo queste principali feste religiose: 

agonali (9 gennaio, 17 marzo, 21 maggio e 11 dicembre), ambarvalie 
(fine maggio), angeronali (21 dicembre, sostituiti dai divali nei 

solstizî d‟inverno), apollinari (giochi che duravano dal 6 al 13 lu-
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glio), festa detta dell‟arbor intrat (22 marzo, successivo alla festa 

equinoziale di primavera della magna mater Cibele), argei (15 mag-

gio), le processioni dei salî dette arma ancilia movent (9 marzo), 

armilustrio (19 ottobre: rassegna di purificazione delle armi), augu-
stalie (12 ottobre), la festa agraria della canna intrat (15 marzo, che 

precedeva le feste di più giorni in onore di Cibele), carìstia o cara 
cognatio (festa della parentela a base di pranzi il 22 febbraio), car-
mentali (11 e 15 gennaio in onore di Carmenta, dea protettrice delle 

partorienti), carnaria (11 giugno in onore di Carna, dea dei morti), 

cereali (solenni cerimonie con giochi dal 12 al 19 aprile), colossus 

coronatus (6 giugno), compitali (inizio di gennaio), consuali (21 

agosto), equirrie (feste e gare marziali il 27 febbraio e il 14 marzo), 

equorum probatio (festa di cavalli che si teneva due volte all‟anno, il 

14 settembre e il 14 novembre), equus october (pendant ottobrino 

delle equirrie, che aveva luogo il 15 ottobre), faunali (5 dicembre), 

ferali (21 febbraio: giorno di chiusura dei dies parentali), feriae 
Annae Perennae (festa allegrissima del 15 marzo per la dea Anna 

Perenna), feriae Iovi (alle idi di ogni mese), feriae latinae (festa 

mobile della semina di gennaio; nello stesso giorno si celebravano 

anche le paganali, antica festa delle contrade, e le seminativae fe-

riae), feriae Marti (1 marzo), florali (feste licenziose, giochi e danze 

con ballerine nude in onore di Flora, dal 28 aprile al 3 maggio), 

fontinali (13 ottobre), fornacali (feste del farro celebrate nella prima 

metà di febbraio, accompagnate dalle stultorum feriae), furrinali (25 

luglio, per l‟antica divinità Furrina), giunonali (7 marzo), ilaria (25 

marzo, connessa con le feste di Cibele), initum gaiani (28 marzo: il 

Gaianum era un circo fatto costruire da Caligola accanto a un santua-

rio di Cibele sul Vaticano), Iovi epulum (serie di banchetti dedicati a 

Giove che cadeva il 13 settembre e il 13 novembre), isie (dal 28 

ottobre all‟1 novembre in onore di Iside), Isidis navigium (5 marzo), 

juvenali (nome generico di varie festività istituite da varî imperatori 

in onore della dea Juventus), larentali (23 dicembre, festa di solstizio 

invernale), lavazione (rientrava nelle feste di fine marzo in onore di 

Cibele), lemurie (9, 11 e 13 maggio per scongiurare l‟azione negativa 
dei Lemuri), lettisternio (ogni cerimonia religiosa in ricorrenza di 

calamità), liberali (17 marzo), lucarie (19 e 21 luglio), lupercali (15 
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febbraio), lychnapsia (festa di significato sconosciuto che cadeva il 

12 agosto), mamurali (14 marzo: festa di impronta “carnevalesca” in 

onore di Mamurio Veturio), matrali (11 giugno, festa delle matrone), 

meditrinali (11 ottobre, festa votiva per la chiusura della vendemmia), 

megalesie (altre feste marzorine in onore di Cibele), festa del mundus 
patet (sacrifici agli dèi inferi nei giorni 24 agosto, 5 ottobre e 8 

novembre), munus (lotte di gladiatori che occupavano quasi tutto il 

mese di dicembre), nettunali (23 luglio), none capròtine (7 luglio: 

festa delle donne libere e schiave), opalie (19 dicembre: come nelle 

ermee dei greci, e come durante i saturnali, i padroni servivano a 

mensa i proprî servi e schiavi), opiconsive (25 agosto in onore di 

Opi), paganali (sovrapposizione delle feriae latinae), palilie (solenni 

feste annuali del 21 aprile in onore della dea agreste Pale), parentali 
(feste funebri dal 13 al 21 febbraio), pelusia (20 marzo: curiosa festa 

importata dall‟Egitto per ringraziare gli dèi delle piene del Nilo), 

poplifugio (5 luglio), portunali (17 luglio), quinquatrus (dal 19 al 23 

marzo feste con danze guerresche in onore di Marte e gare poetiche in 

onore di Minerva, da cui anche il nome di minervali), quirinali (17 

febbraio), regifugio (festa statale del 24 febbraio di significato oscuro, 

ma affine al poplifugio), requetio (26 marzo), robigalie (25 aprile, 

festa agraria), saturnali (sfrenata allegria che impazzava dal 17 al 19 

dicembre, per un ritorno all‟età dell‟oro), secolari (solenni processio-

ni che si celebravano ogni secolo: per una di queste occasioni Orazio 

scrisse il suo celebre Carme), sementivae feriae (gennaio), settimon-
zio (11 dicembre), terminali (23 febbraio, festa agraria in onore del 

dio Termine che chiudeva l‟antico calendario romano), tigillum 
sororium (1 ottobre), tubilustrio (23 marzo e 23 maggio), veneralie (1 

aprile), vestalie (ciclo festivo in onore di Vesta dal 7 al 15 giugno), 

vinalie (23 aprile e 19 agosto), vitulatio (sacrifici popolari che cade-

vano l‟8 luglio), volturnali (27 agosto, tipica festa capitolina in onore 

del Tevere), votorum nuncupatio (3 gennaio: riservata ai magistrati e 

collegi sacerdotali dell‟impero), vulcanali (23 agosto).  

Questo elenco, come si può ben vedere, include quasi esclusivamen-

te feste religiose, trascurando le numerosissime altre feste di natura 
laica o ludica, o comunque pertinenti alla res publica, che riempivano 

quasi d‟intero il rimanente del gaudentissimo calendario romano. 
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Il confronto con i calendarî ebraici e islamici non richiede tanto 

dispendio di inchiostro. Gli ebrei di feste vere e proprie hanno solo la 

pesah (pasqua), il purim (giorno di liberazione) e il kippur (giorno di 

espiazione), oltre al giorno settimanale di riposo comandato da dio, 

che gli interpreti più integralisti intendono in modo rigoroso e assolu-

to: persino reggere un ombrello in un shabbath piovigginoso è consi-

derato “lavoro” da evitare. Di recente un ebreo “coscienzioso” ha 

chiesto se sia possibile in quel giorno sacro fare uso dell‟apparecchio 

acustico, e il rabbino Ezra Bazri gli ha risposto affermativamente, 

purché si mostri il buonsenso di accenderlo il venerdì... Per il resto, 

gli ebrei contano solo alcune ricorrenze a cadenza variabile. Il rosh ha-
shana’ (capodanno) è giorno di riflessione; sukkoth (la festa delle 

capanne) e chanukka’ (festa delle luci) sono mere ricorrenze senza 

grandi slanci; shavuot (tempo del dono della Torah) è festa di preghiera. 

I popoli musulmani, dal canto loro, contano solo tre feste religiose, 

coincidenti con la fine di periodi variabili di espiazione. Domina il 

ramadan, che cade nel nono mese dell‟anno lunare musulmano, e 

comporta 29-30 giorni di digiuno, astinenza fisica e continenza 

mentale dall‟alba al tramonto (dopo il tramonto la vita può riprendere 

le proprie abitudini). Quindi, 70 giorni dopo il ramadan, viene cele-

brato il giorno del sacrificio in memoria del gesto comandato da 

Allah ad Abramo, disposto per obbedienza a sacrificare il proprio 

figlio Ismaele – variante coranica del sacrificio dell‟Isacco biblico, 

sempre a opera di Abramo. Infine, ma non in tutti i paesi di religione 

islamica, viene celebrata la ricorrenza della nascita del profeta. 

Ebbene, anche da questo elemento emerge chiaro il senso 

dell‟impoverimento esistenziale dell‟occidente, che si è andato viep-

più mediorientalizzando, sino a ridurre le proprie festività alle sole 

domeniche, a pochissime feste istituzionali (non più di due o tre in 

tutti gli stati), e a pochissime feste cristiane di precetto (natale, epifa-

nia, venerdì santo, pasqua di resurrezione e lunedì dell‟angelo, ognis-

santi, feste patronali, assunzione della madonna), oltre ad alcune 

festività oggi abolite (l‟annunciazione, la pentecoste, il corpus domi-

ni, la santa trinità e poco più). A farla breve, non più di una dozzina 
di feste, fra religiose e istituzionali, che aumentano di qualche nume-

ro solo nel parassitume sindacalizzato dello stato e del parastato. Ma 
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il teorema di fondo non viene scalfito nella propria essenza: soltanto 

un popolo non marchiato da culture condizionate dalla sottomissione, 

punite da un “peccato originale”, può tradurre in esperienza di vita 

questa vocazione al diletto che è propria della carne, senza eccessive 

contaminazioni (se non vere infezioni) spirituali.  

Anzi no, rettifichiamo: quasi senza avvedercene, anche noi siamo 

caduti nell‟errore di matrice semitica, tendente a scompaginare 

l‟individuo in due componenti discrete, a sé stanti (anima e corpo), 

quando per l‟uomo pagano quelle stesse componenti costituivano 

elementi inscindibili, tanto che l‟una senza l‟altra avrebbe prodotto 

soltanto mostri. È emblematico che nell‟Iliade Peleo affidi il figlio 

Achille alle cure del vecchio Fenice, affinché questi lo educhi a 

diventare «un oratore e un uomo d’azione»: pensiero e forza insieme, 

sentimento e possanza insieme, anima e corpo insieme. Tutto insepa-

rabilmente insieme. Non a caso Aristotele, nel IV libro della Fisio-
gnomica, ci avverte che il corpo e l‟anima si influenzano 

vicendevolmente, e l‟una parte alterandosi àltera l‟altra, sia nel bene 

che nel male. Per il filosofo stagirita, come per qualsiasi elleno, 

l‟anima è insomma la forma, ovvero il “progetto” del corpo; e il 

corpo non è solo il “recipiente” dell‟altra, come si andrà affermando 

dal medioevo in poi.  

Su questa antitesi apparente, ricondotta al medesimo principio esi-

stenziale, si fondava la cultura dei pagani. Solamente in questo modo 

riusciamo a spiegare i grandi capisaldi dell‟umanesimo greco-latino 

che consentivano di apprezzare l‟esistenza nella sua pienezza. Allo 

stesso indirizzo greco di Peleo l‟umanista Rabelais avrebbe orientato 

secoli dopo l‟educazione di Pantagruel, come si desume dalla bellis-

sima lettera di Gargantua inviatagli il 17 marzo dal “regno di Utopia”: 

il figlio, educato all‟approccio della natura dal precettore Epistemone, 

doveva farsi un “abisso di scienza”; più avanti negli anni, uscito da 

quel “riposo degli studî”, gli sarebbe convenuto «apprendere la 
cavalleria e l’uso delle armi» per difendere la casa avita e soccorrere 

gli amici contro tutti i malfattori. 

Non è senza significato che l‟uomo greco ci esibisca soggetti come 
Talete. I manuali ce lo tramandano come semplice filosofo, ma Talete 

nell‟arco della propria vita coprì in realtà un‟estesissima gamma di 
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attività: fu filosofo senz‟altro, ma anche astronomo (predisse con 

largo anticipo che nell‟anno 585 ci sarebbe stata un‟eclissi totale di 

sole, e il 28 maggio di quell‟anno l‟eclissi ci fu); fu geometra, nel 

senso antico e proprio del termine, tanto che riusciva a misurare con 

precisione le distanze delle navi dalla riva, e questa sua capacità 

consentì ai greci di perfezionare i contributi dati sino ad allora alla 

navigazione e all‟astronomia, intervenendo persino sul calendario. 

Ma Talete fu anche uomo politico, e tutta sua fu la proposta di unire 

in una lega con centro in Teos la disgregazione delle città joniche, 

secondo una più che attendibile testimonianza di Erodoto. Troppo 

facile sarebbe dire di Talete, come ancor oggi si fa, che credeva in un 

mondo fatto tutto d‟acqua, e che a furia di guardare il cielo come un 

perdigiorno qualsiasi non si avvide che sarebbe inciampato in un 

pozzo, morendovi dentro. Questo luogo comune semplicistico rozzo e 

riduttivo ci tace per esempio che proprio quel perdigiorno sfaccendato, 

sempre intento a guardare il cielo, sulla base di determinati segnali 

atmosferici, un bel giorno intuì la gran copia del raccolto di olive prossi-

mo a venire; questa valutazione scientifica gli suggerì di acquistare 

preventivamente tutti i frantoî di Lesbo, e quando effettivamente il gran 

raccolto ci fu, ogni latifondista produttore di olio dovette ricorrere per 

forza a lui, sicché il “perdigiorno” Talete arricchì a dismisura.  

Proprio questo era il connotato saliente dell‟uomo greco, la cui 

 assai frettolosamente traduciamo con la parola nostrana „vir-

tù‟, nel senso ebraico e castigato, anziché nel senso proprio latino che 

la derivava da vir, „uomo integro‟ (l‟omerico). Il 

pagano è astratto ma concreto, versato all‟eccesso eppure contempla-

tore della misura, frammentario ma completo. Come il suo massimo 

eroe Odisseo, l‟uomo greco sa mercanteggiare da fenicio e perdersi 

nel diletto dei giochi; sa essere crudele come un titano ma piangere 

come un bambino picchiando i pugni per terra se gli muoia un amico 

(si ricordi ancóra il pianto di Achille per la morte di Patroclo); sa 

costruirsi una zattera, e sa scorticare vivo e cucinare un bue, per poi 

commuoversi alle note di una canzone di gesta, come appunto Odis-

seo alla corte d‟Alcinoo davanti a Demodoco.  
L‟uomo greco è insomma capriccioso come la natura, cioè come il 

suo dio. E giustamente per ogni greco si inverte il percorso mentale 
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che stabilisce un rapporto di omologia con la divinità: non l‟uomo è 

fatto a immagine e somiglianza di dio, ma il dio stesso è piuttosto 

immagine e somiglianza dell‟uomo che lo desidera. Lo teorizzò 

Senofane in uno dei suoi più noti frammenti: «Omero ed Esiodo 
attribuirono agli dèi tutto ciò che di riprovevole e biasimevole c’è 
negli uomini, come il rubare, commettere adulterio, ingannarsi a 
vicenda...»; «Ma gli uomini credono che gli dèi nascano, che abbiano 
la loro veste, voce, figura...». Peccato che a Senofane sfuggisse l‟altra 

faccia della medaglia, la quale all‟occorrenza fa degli stessi dèi 

ammirabilissimi ricettacoli di pietà, straordinarî arbitri del giusto e 

del bello, ineguagliabili cultori delle arti. 

 

Tale stima, che a prima vista potrebbe apparire una sciocchezza, è 

invece il fondamentale indizio per tirare una linea di demarcazione 

decisiva e definitiva fra la cultura mediterranea e la cultura medio-

rientale, fra la triade greco-egiziano-romana e la diade semitica 

ebraico-araba. Da qui infatti si capisce perché il primo gruppo trovò 

la massima espressione dell‟intelligenza in un‟attività che al secondo 

gruppo manca radicalmente: l‟arte figurativa. Il secondo comanda-

mento della legge mosaica vieta tassativamente agli ebrei, non solo di 

nominare dio, ma anche di rappresentare qualsivoglia immagine di 

dio; e analogo comandamento impone il profeta coranico al popolo di 

Allah – ma la ferma e intransigente iconoclastia musulmana trovò un 

corrispettivo cristiano in quella dei pauliciani, che al tempo di Leone III 

imperversò anche in Bisanzio, o in quella dei piagnoni savonaroliani, 

che invece spogliò Firenze di ogni traccia neopagana. 

Entrare in una sinagoga o in una moschea, significa entrare in un 

tempio di pure e astratte geometrie, entro il quale l‟ornamento si 

riduce a calcolo e l‟estro a numeri. Manca esattamente ciò che invece 

fa di questi elementi un‟arte, ossia la passione (), la capacità di 

imitazione, l‟impulso alla rappresentazione. Per questo motivo, come 

vedremo meglio in séguito, nella storia delle arti figurative a partire 

dalle origini sino all‟800 non incontriamo mai un autore arabo o 

ebreo. Filosofi sì, matematici e astronomi anche, scienziati tantissimi, 
ma musicisti pochi, poeti pochissimi, pittori e scultori mai. La com-

parsa degli ebrei nel mondo dell‟arte occidentale coincide semmai 
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con i prodromi della “degenerazione” dell‟arte stessa: quando cioè il 

fondamento imitativo della rappresentazione lascia il posto dapprima 

al programmatico offuscamento dei sensi nelle labili impressioni 
(“impressionismo”), poi al processo più deformante delle espressioni 
(“espressionismo”), sino ad arrivare – attraverso le turbe di avanguar-

die storiche e delle post-avanguardie contemporanee – agli esiti assai 

squinternati dell‟astrattismo e alle decomposizioni dell‟informale. 

S‟intende che tali risultati possono essere prodotti anche da artisti 

non mediorientali; quel che è certo, però, è che la cultura che li 

sorregge si configura decisamente nella matrice semitica. Greci e 

romani, da questo punto di vista, si trovavano agli antipodi delle 

civiltà mediorientali. Tutto ciò che essi realizzavano passava per il 

filtro culturale ed estetico della μίμησις, dell‟imitazione.  

La mimèsi ellenica non è così facile a intendersi. Quando Aristote-

le nella Poetica introduce il concetto di imitazione della natura a 

significare l‟arte, in realtà vuole iniziarci a un percorso mentale 

tipicamente greco – ma meglio dovremmo dire pagano –, che solo 

finalmente si realizzerà nell‟opera d‟arte. Un‟arte, intanto, che lui 

chiama : téchne... „Tecnica‟, traducono tutti coloro che capi-

scono la lingua greca meno di quanto abbiano capìto l‟uomo. Persino 

a noi che di questo osticissimo idioma conosciamo poco più che 

l‟alfabeto non sfugge la vicinanza fonetica e semantica, fra  

„arte‟ e  „figlio‟. Téchne e téknon sembrano suggerirci che 

l‟opera perfetta è proprio quella che si esprime nella generazione di 

un bambino, cui non gioverebbe nascere con tre occhî, col sembiante 

deformato o coi ghiribizzi, i bitorzoli e le menomazioni della fretta – 

come invece recepiamo dalle indebite interpretazioni dell‟arte moder-

na. La téchne aristotelica che porta alla mimèsi, dunque 

all‟imitazione, ottiene un duplice scopo: educare l‟uomo e nel con-

tempo produrgli piacere.  

Ove qualcuno ribatta che anche le nostre arti contemporanee con-

tribuiscono a educare l‟uomo, questo stesso si troverà impossibilitato 

a dimostrare per che via, in che termini e con che fondamento tali arti 

sappiano produrre anche piacere. Che piacere si prova a leggere una 
poesia degli ebrei dadaisti Jan Arp o Tristan Tzara? Che piacere si 

può provare davanti a Guernica o alle Demoiselles d’Avignon? Che 
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seduzione dei sensi deriverà mai da un empaquetage di Christo, da 

un‟installazione di Nagasawa, da un pupazzetto di Giacometti, da un 

ready-made di Duchamp o da un “taglio” di Lucio Fontana? A chi 

può venire la voglia di pregare nella cappella di Ronchamp? A chi la 

tentazione di fischiettare una dodecafonia dell‟ebreo Schönberg? 

Questa che viene detta “arte” adempie ai proprî obblighi sollecitando 

moti d‟intelligenza e forme di pensiero che non sembrano nemmeno 

appartenere agli uomini. Men che meno agli dèi. L‟ipse dixit degli 

aristotelici era certo un modo piuttosto comodo per non pensare in 

proprio; ma non è solo il dettato di Aristotele che ci fa dire con lui 

«» (Poetica, 4, 1); davve-

ro “c‟è il piacere che tutti sentono delle cose imitate”.  

Una copietta di pane sulla tavola non ci fa sicuramente effetto, se 

non quando ce la portiamo alla bocca; eppure, la stessa copia rappre-

sentata con maestria su una tela, ce la fa desiderare con gli occhî e 

con la mente, facendoci addirittura prefigurare l‟effetto che la stessa 

saprebbe produrci sul palato, qualora fosse vera anziché finta. Ove 

poi quella banalissima copia di pane, inserita in un adeguato contesto 

iconologico, sapesse esprimerci anche valori aggiuntivi (il sacrificio 

quotidiano dell‟uomo e della terra, la difficile bellezza della semplici-

tà, il retaggio delle mense dei padri, il dolore della necessità e il 

rimedio per sconfiggerla, e così via), la mimèsi si perfezionerebbe 

aggiungendo al piacere anche il carico lieve della contemplazione. 

L‟imitazione non sarebbe più a quel punto un “fare copia” della 

natura; essa diventerebbe semmai veicolo di partecipazione della 

nostra natura alla natura che percepiamo fuori di noi. 

 

L‟uomo pagano sbufferebbe sentendosi ridire queste cose, tanto le 

avvertiva dentro di sé come un patrimonio genetico. L‟arcaico poeta 

corale Alcmane sapeva da dove derivava la musica del suo canto: la 

trovò «raccogliendo la voce di cinguettanti pernici», scrisse lui stesso 

di sé. E come Alcmane, tutti gli artisti inseriti nelle cartesiane della 

sua splendida civiltà, a prescindere dalla disciplina artistica che 

abbracciarono – fosse poesia o pittura, scultura o musica o danza –, 
fecero proprio questo postulato di equilibrio e d‟armonia fra sé e il 

proprio sentire, fra il proprio sentire e la meravigliosa natura, fra la 
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natura e il dio che l‟ha così espressa. Tutto doveva portare a una sorta 

di stasi, di riposo dello spirito, a un affrancamento dalle insidie della 

necessità e del bisogno. Per questo i pagani si votarono alla cultura 

della festa e del gioco, che è imitazione della natura e sfida allo stesso 

tempo con essa. Per questo gli stessi pagani si votarono alla cultura 

delle arti, che nel presupposto della mimèsi sono il punto d‟incontro 

più nobile e significativo fra la natura-dio e l‟uomo.  

Non c‟è mezzo di conciliare la visione ludica dell‟uomo contem-

poraneo con quella espressa dai nostri antichi. Non c‟è sforzo che 

possa tendere un filo di continuità fra la musa che ispirava quegli 

straordinarî ingegni e le volgarissime sollecitazioni di cui soffrono 

allo sprone i nostri artisti d‟oggi. Là c‟era gioia di vivere tradotta in 

forme; qui si ha solo buongusto in astinenza, abnegazione della 

ciarlataneria, cretineria altissima di menti in quiescenza e adatte a 

poltrire sulla longue chaise di Le Corbusier. 

Valori nuovi hanno soppiantato gli antichi. Fede, feste e riti sono 

alla mercé dell‟ignoto che verrà nella totale indifferenza alle forme, 

nell‟assoluta ignoranza degli entusiasmi. I giochi – che pure domina-

no gli interessi dell‟uomo contemporaneo – concedono sempre più 

attenzione al risultato o alle condizioni che l‟hanno prodotto, e sem-

pre meno a colui che lo consegua; frattanto, attorno a essi, si estende 

il firmamento degli sponsor nella via lattea di un business senza luce. 

Gli studî si pèrdono in concettualismi astratti o in particolarismi 

accaniti, quasi che non si possa baciare una ragazza sotto la luna 

senza temerne gli influssi o senza contarle i denti con la lingua. Le 

arti tutte raccontano più il bisogno del gallerista o dell‟editore che 

non il genio o il talento del loro artefice. 

Ma c‟è una cosa che più di tutte avvilisce chi si predisponga al 

confronto fra il vecchio e il nuovo occidente: il fatto che si passi per 

virtù la debolezza e per conquista ciò che al solidissimo pensiero 

pagano sarebbe parso malattia. 
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§ 2. LA SCOMUNICA DELLA NATURA 

Odisseo invocava gli dèi affinché lo proteggessero dal sole. Macbet si 

disse invece «stanco del sole». Noi malati della storia, come l‟Alving 

degli Spettri di Ibsen, cominciamo ormai a invocare «il sole del sole»: 

quello che abbiamo sopra la testa purtroppo non ci illumina più. A chi 

dobbiamo questo inarrestabile oscurantismo? Chi si è preso la briga 

di demolire pietra dopo pietra tutta la straordinaria costruzione della 

radiosa civiltà prosperata nell‟ozio e nel piacere dietro l‟educazione 

degli antichi dèi?  

La storia degli storici si è ormai talmente assuefatta a respirare in 

assenza di ossigeno, che del tutto inutile sarebbe chiederle di aprire la 

finestra per guardare il mondo e trarne ispirazione. Conviene allora 

che proviamo in proprio a raccontarci un po‟ di “favole” che possano 

muovere da fatti veri, non rinunciando al pensierino di sintesi. 

Partiamo da un‟idea di base, ormai ampiamente sviluppata dagli 

argomenti affrontati sin qui. Nella convivenza col pensiero pagano 

delle origini, l‟uomo ha maturato la consapevolezza della propria 

ragion d‟essere sino a trarne una difficile conclusione: per vivere 

bene è necessario mettere d‟accordo la nostra natura sensibile con 

quella parte di noi che sfugge ai sensi, e che per comodità chiamiamo 

anima. I sensi da soli non bastano a vivere; l‟anima senza i sensi non 

ha nemmeno senso di esistere. Dunque, la condizione umana – per 

sua natura soggetta a mille insidie – trae il massimo risultato allorché 

combini queste due componenti materiale e spirituale. E il dio stesso 

va concepito secondo questa direttrice di pensiero, va indagato sotto 

questa luce, affinché l‟uomo possa riconoscere a sé un ruolo di diretta 

partecipazione all‟esistenza. 

Ma cos‟è avvenuto nella storia per demolire questo punto cardinale 

del paganesimo? Da un lato troviamo il nazareno Jehoshua, che nella 

propria presunzione divina di essere un “cristo” ci invita ad astrarci 

misticamente da ogni aspetto terreno, quasi che nel suo dio-padre 

(che è poi lui medesimo!) sia incorso un pentimento per la creazione 

del mondo fisico. Quanto l‟astrazione dell‟anima dal suo corredo 
fisico abbia trovato le forme degenerate e malate del misticismo 

cristiano, lo si è già ampiamente discusso. Ma da un altro lato, para-
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dossalmente opposto eppure coincidente nel fine distruttivo, troviamo 

nel corso dei secoli, già alle soglie della storia moderna, un altro 

ebreo straordinario, Benedetto Spinoza, il quale rigetta ogni compli-

cazione spirituale, riducendo il tutto a un teorema materialistico: «dio 
è causa di sé e sostanza», scrive nella sua opera fondamentale, 

l‟Etica. Ed “etica” non a caso, perché da questo nuovo punto di 

riferimento del pensiero, che fa crollare ogni sovrastruttura celeste, 

inizia a prodursi una nuova logica del comportamento. Molti vedono 

nel nolano Giordano Bruno una sorta di profeta-precursore del mate-

rialismo semitico spinoziano, ma nulla alla prova del vero è più 

ingannevole di questo abbaglio. Bruno, e molta filosofia antica prima 

di lui, avevano sì delineato i tratti di una natura divina, o meglio di un 

dio-natura; ma la natura di Bruno è tutta vivificata da un “respiro 

interno”, che per lui coincide con il dio stesso, e della qual natura 

l‟uomo è partecipe alla pari, non in rapporto di sudditanza o d‟alterità. 

Anche per Bruno, come scrisse il Meister Eckhart, «dio scorre in tutte 
le creature, per cui tutto quanto è creato è dio». Questo “respiro 

interno”, questa fluidità e questa armonia uomo-dio in Spinoza non 

c‟è. Ma la sua etica, di conseguenza, comincia a diffondere in tutte le 

direzioni i semi del più sterile materialismo, sicché dall‟equilibrio 

pagano e dalla spiritualità mistica cristiana, l‟uomo spinoziano co-

mincerà a conoscere solo la certezza di un mondo fisico alieno e 

imperscrutabile, senza adeguata partecipazione e senza attese. 

La lezione di Spinoza si rivelerà devastante su tutta la filosofia 

moderna, traghettandosi a breve anche nei comparti della vita. Lo 

certifica il passaggio di Salomon Reinach, un altro acutissimo ebreo 

di Saint Germain en Laye, sul cui acume resta trafitta la millenaria 

convinzione che le religioni fossero quantomeno utili a stabilire un 

rapporto di comunicazione fra l‟uomo e dio. Il paganesimo aveva 

faticato non poco a ricercare quel mirabile equilibrio tra il mondo 

superiore e il mondo inferiore. Le civiltà pagane avevano compiuto 

ogni sforzo possibile della ragione e del fisico per fare scendere dio 

dall‟alto dei cieli, e nel contempo per dare all‟uomo la scala utile a 

farglieli dominare. Ma Reinach non si lasciò sedurre da queste illece-
bre. Per lui era chiaro che le religioni fossero solo ciò che resta di 

incombusto nel rogo storico dei vecchî idoli: un avanzo dei primitivi 
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tabù. L‟uomo darwiniano si è evoluto, ha smesso di coprirsi di pelli 

inconce e ha cominciato a camminare su due zampe, dalle quattro di 

prima. Tuttavia, il processo storico non ha incontrato un pari grado di 

evoluzionismo anche nella sfera spirituale (posto che esista) 

dell‟uomo. E a tutt‟oggi quei primitivi tabù sopravvivono negli 

ordinamenti delle società sotto forma di religioni. Delle quali è chiara 

una cosa: la condizione opprimente di sovrastrutture, anzi, di supersi-

zioni che gravano come un macigno maledetto sulle spalle di Sisifo 

della civiltà.  

Siamo alle soglie di quella nuova corrente di pensiero che proprio 

nelle religioni vedrà molto lucidamente solo una dipendenza da 

sostanze stupefacenti: un “oppio dei popoli”. L‟euforia pagana è 

andata spegnendosi per conto suo sotto i diluvî universali degli 

eventi. Ma anche il misticismo cristiano è stato finalmente smasche-

rato. Il gran dio Pan è morto, e lo si sapeva; ma persino il grande 

cristo è morto e non è mai risorto né per sé né per gli altri. Il formida-

bile bluff delle religioni, con i loro armamentarî di sopraffazione e le 

loro colpevoli esche superstiziose, è stato scoperto finalmente. Ci ha 

pensato un talentoso ribelle ebreo di Treviri, divenuto simbolo e faro 

delle masse oppresse e quasi la reviviscenza dell‟oclocrate Catilina: il 

grande padre del socialismo internazionale Karl Marx. 

Credevamo davvero che l‟umanità avrebbe potuto continuare a 

imbellettarsi con il cerone fasullo dello spirito per coprire le profonde 

rughe dei suoi più bassi istinti? Non sia mai detto. Ogni invenzione 

dell‟uomo, ogni sua azione, anche la più eroica, non finisce mai di 

corrispondere alla putredine della fondamentale legge che governa il 

mondo e l‟esistenza: ottenere il massimo rendimento col minimo 

sforzo – costi anche il sangue di un innocente, che comunque inno-

cente non è, ma solo un delinquente inespresso. E così come sono 

mera superstizione le religioni, altrettanto false e bugiarde sono le 

sovrastime del pensiero che hanno sorretto le civiltà. Non c‟è homo 
sapiens, che abbia saputo sottrarre se stesso all‟abietta condizione 

delle origini senza macchiarsi almeno di un crimine. Non c‟è homo 
ludens che abbia saputo nobilitare le proprie giornate con la forza 
dell‟ingegno, con le sorgenti del genio, con la maestria del suo talen-

to, sottraendosi alla morsa dell‟istinto di sopraffazione. Politica, 
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morale, religione, arte... Tutte menzogne: sono piuttosto crimini, 

ingiustizie innaturali e istituzionalizzate, abbagli dell‟homo oecono-
micus, questo sì unico vero soggetto – pensa Marx – che abbia saputo 

cavalcare la storia nei secoli dei secoli imponendo al mondo le sue 

menzogne in forma di verità assoluta, quanto inaccettabile. 

Ci avevano provato i romantici tedeschi ad andare in controten-

denza, a fronte di un materialismo spinto ormai dilagante, rivalutando 

certi valori delle origini sotto forma di “idealismo”. In Italia lo stesso 

stimolo al recupero delle origini non poteva che tradursi nelle forme 

consolidate del “classicismo”, del ritorno a un impianto intellettuale 

classico, dato che le origini dell‟italianità affondano proprio nella 

fertilissima humus greco-latina. Ma dove sia andato a finire 

quell‟idealismo romantico ce lo insegna un altro sagace ebreo di 

Düsseldorf, il geniale Heinrich Heine, che con pochissimi colpi di 

ramazza ci ripulì dei romantici, e con essi dei classici idealisti e dei 

cattolici tutti. 

Poco male: a che cosa è mai servito l‟idealismo? A innalzare tem-

pli alla ragione e al suo contrario? Ad abbattere il primato delle 

scienze sulle arti? A sopravvalutare taluni individui soltanto perché 

certa manualità o certa presunta creatività li aveva tutti innalzati al 

grado di genî? Oppure ad attribuire valori improprî alle persone, 

magari costruendo di fantasia volatili figure femminili inesistenti, o 

riversando nei bambini quei connotati di purezza che l‟individuo 

crescendo prima o poi rigetta? 

In verità, tutte queste cose, che dipendevano dalle “menzogne con-

venzionali” della civiltà, eran destinate a scomparire, anche prima che 

a scavar loro la fossa ci pensasse Max Nordau, un penetrante ebreo di 

Budapest. Nulla con lui si salva di quanto il degenerato zoo dei goim 

esibisce come macabro trofeo dell‟esistenza. In un mondo di malati 

mentali prosperano i giornali, i matrimoni, i riti del vivere e persino 

l‟arte. In questo ultimo àmbito servirono all‟ungherese da apripista gli 

studî rivoluzionarî di Cesare Lombroso, l‟attento criminologo e 

psichiatra ebreo di Verona, al quale dobbiamo la scoperta straordina-

ria: persino i genî dell‟arte non sono ciò che avevamo sempre credu-
to; non esseri dotati di raffinatissima sensibilità, non fucine di 

intuizioni o alchimisti del pensiero, ma pazzi conclamati affetti da 
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iperemia cerebrale, quasi degli epilettici (malati di nervi, per Lasé-

gue). Spesso li accomuna persino il dato fisiognomico dell‟altezza 

fisica notevole, benché fabbricata maluccio, qualche bernoccolo in 

fronte o sulla nuca, e l‟occhio un tantino mongolico. Altrocché altari, 

erme e musei per eternare il nome di quei grandi: all‟arte bisogna 

mettere la camicia di forza! Ben diversamente da quanto si dovrebbe 

fare invece coi criminali autentici, i quali non sono altro che la so-

pravvivenza dei nostri avi trasportati nei secoli e nei millennî per 

ricordarci come eravamo, e come forse ancóra siamo. 

L‟uomo non cambia, ci avverte Lombroso: criminale era e criminale 

è rimasto, sebbene oggi usi mezzi ben più raffinati della clava, e sebbe-

ne in questo manicomio della vita si incontrino soggetti persino eruditi 

nell‟esercizio del crimine, come quella simpatica Marie Jeanneret 

infermiera avvelenatrice per fede, più che per carità, o quel tale Cham-

bige assassino per diletto, precursore della banda della “Uno bianca”.  

Il re bretone Comor, Gille de Rais “barbablù”, Landrou... non rien-

trano invece nemmeno nel novero dei criminali, se prestiamo fede ad 

altri innovatori del pensiero. L‟idealismo occidentale aveva fatto della 

donna un prototipo della perfezione; millennî di poesia cortese ave-

vano elevato questo miracolo della natura oltre le soglie del cielo. 

Sinché un giovanissimo ebreo viennese di nome Otto Weininger non 

decise di aprirci finalmente gli occhî su questo lercio vaso 

d‟obbrobrio, abisso di sudiciume e d‟inferiorità. Con Weininger la 

misoginia diventa addirittura un concetto superato. Poco conta a 

questo punto che Weininger stesso decidesse di porre fine alla propria 

vita nella casa di Beethoven ad appena 23 anni, così come superata 

dalla storia e dai fatti risulta la convinzione aulica e cortese, un po‟ 

stilnovistica, ma tutta occidentale, che ci indusse a considerare la 

donna persino un essere umano. 

Mai comunque tanto sudicia sarà la donna, quanto temibile è il 

prodotto del suo grembo. Sull‟infanzia si sbagliò persino Gesù, 

stando alle valutazioni dell‟ebreo viennese Bruno Bettelheim: il 

bambino non è il giglio di purezza, non la bocca della verità, non la 

spontaneità o la naturalezza bella dell‟istinto privato di ogni freno 
inibitorio – come del resto dovrebbe essere proprio anche dell‟adulto 

libero. Certo che no. Il bambino di Bettelheim (psicopatico o meno) è 
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tendenzialmente un ipocrita, bugiardo, violento, sadico, talvolta 

masochista se il male richiamato su di sé può servire a produrne uno 

maggiore sugli altri. Eppoi in esso, più che sul soggetto adulto, si 

manifesta la natura primitiva che si traduce in lotta per la sopravvi-

venza e in egoismo allo stato puro. Verginità e candore? Sincerità e 

fragilità? Favole. Ogni bambino in realtà non vede l‟ora di spogliare 

la propria compagna di giochi (tante volte anche l‟amico, indifferen-

temente), o di spiare la nudità della madre dal buco della serratura. 

Dopo questo quadro psicologico e comportamentale dell‟infanzia, 

non verrebbe voglia di cambiare sembianze persino a tutti i volti 

angelici e di cherubini che incontriamo nei dipinti antichi? 

Ma passiamo oltre. L‟abbrutimento di donne e bambini, in fondo, 

non è che la conseguenza della caduta di idealismo che già aveva 

ridimensionato i disegni generali della religione, della natura, di dio e 

della storia, dunque anche dell‟uomo. Se l‟idealismo occidentale ha 

creduto che bastasse prendere una fornaia per farla diventare una 

madonna della seggiola, ha proprio sbagliato i suoi conti. Altrettanto 

sbagliato è il conto di chi ha creduto di potersi avvicinare alla cono-

scenza attraverso lo sforzo della filosofia o delle arti. Non c‟è primato 

dell‟intelletto, grida l‟ebreo parigino Henri Bergson, che non a caso 

infatti negli ultimi anni di vita lasciò le proprie origini israelite per 

abbracciare il cattolicesimo, nel quale dichiarò di scorgere «il com-
pletamento del giudaismo». L‟intelligenza è incapace di comprendere 

la natura della vita, e anche la vita stessa; per questo si affida più 

spesso all‟istinto, inteso come spirito di sopravvivenza. Per questo 

all‟origine non troveremo un homo sapiens, ma un homo faber, che 

con l‟opera assidua sopperisce alla deficienza dei suoi organi naturali. 

Ma persino le scienze nel suo sistema filosofico accusano il colpo 

basso: proprio quelle scienze che l‟ebraismo aveva spinto a sostituire 

le arti liberali e manuali nella scala dei valori sociali e intellettuali. 

L‟incapacità dell‟intelligenza umana di fronte alla vita, dice Bergson, 

è l‟incapacità della scienza che sull‟intelligenza si fonda. Né intelli-

genza né scienza, dunque, ma solo nescienza: eccola qui la bella 

paroletta che farà da guida alle nuove generazioni.  
Se sotto i bulldozer di alcune intelligenze ebraiche hanno capitola-

to i fondamenti dell‟idealismo, non miglior sorte è toccata all‟uomo 
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cartesiano, galileiano e newtoniano. Il razionalismo scientifico è più 

che convinto di avere conquistato il pensiero necessario per accedere 

alla sempre sfuggente realtà; ma un ebreo di Lublino, Émile Meyer-

son, non manca di soccorrerci con la sua interpretazione metafisica 

della scienza. Meyerson unifica nelle cause e nei fini la filosofia e la 

scienza per convincerci finalmente che le leggi razionali non si 

adeguano mai completamente alla realtà, e anche nelle più solide 

teorie c‟è sempre un residuo ribelle e irriducibile di realtà che sfugge 

anche alle teorizzazioni meglio costruite dal pensiero. Forse non si 

aspettavano di meglio che nascere sotto simili costellazioni due 

persone che, su fronti diversi, uno nella medicina e l‟altro nella fisica, 

avevano in animo di assestare i colpi mortali definitivi tanto all‟uomo 

che alle condizioni della conoscenza. Ovviamente sono due genialis-

simi ebrei di Freiberg e di Ulm, dopo dei quali l‟uomo e il suo univer-

so non sarebbero stati più come prima: pensiamo a Sigmund Freud e 

ad Albert Einstein.  

Come si sarà percepito, la forza delle rivoluzioni intellettuali 

dell‟età moderna sta tutta espressa nella sua capacità di negazione. 

“Tu dici così? No, non è vero”. Ma un conto è dire: “Io la penso 

diversamente da te”; ben altra portata ha l‟enunciato: “Io ti dico 

scientificamente come stanno le cose”, quasi a sottintendere che se 

non arrivi a capire i capisaldi della nuova scienza, ripudiando i tuoi, il 

limite si rivela solo ed esclusivamente tuo. Spinoza, Heine, Marx, 

Bergson, Weininger e gli altri sono in fondo soltanto persone 

d‟intelletto acuto, abilissimi comunicatori. Pur isolati, pur presi nella 

varietà dei tempi e nella estensione geografica in cui singolarmente si 

trovarono a operare senza contatti diretti dell‟uno con l‟altro (fatta 

salva l‟eccezione dell‟amicizia fra Lombroso e Max Nordau), la loro 

azione negazionistica ha avuto effetto sensibile sulla corteccia occi-

dentale, né più né meno di come fa l‟olio, che con poche gocce riesce 

a coprire vasti spazi di mare. Ma nulla è ciò che questi han prodotto, 

se lo rapportassimo con l‟azione definitiva di Freud e di Einstein. Da 

un secolo e più a questa parte, non è mistero ciò che si cela nei recessi 

della mente. Ogni uomo deve accettare l‟idea che in se stesso convi-
vano almeno due individui ben distinti e in conflitto: il sé e 

quell‟altro, l‟ego e l‟es; e dei due individui il più genuino non è 
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neppure quello che si manifesta vivendo, bensì il suo segregato 

ospite, col quale coabita perennemente in lotta senza saperlo.  

La dissociazione, che per gli antichi era evidentemente una malat-

tia, a queste condizioni diventa norma. Ma cosa a questo punto non 

diventa norma per il professor Freud? Credi nell‟uomo morale, 

virtuoso e, diciamo, “normale”? In realtà la scienza ci ha convinti che 

non stiamo parlando altro che di abbagli, di gibigiane ataviche proiet-

tateci negli occhî a bella posta dagli inventori gaglioffi di tutte le 

convenzioni. L‟uomo si dibatte continuamente fra i torvi idoli delle 

religioni e le soffocanti interdizioni delle convenzioni sociali, ma a sé 

non corrisponde mai nella sua pienezza, se non forse quando sia 

addormentato, avvolto nella coltre dei suoi incubi o sotto l‟effetto di 

qualche droguccia ipnotica. Solo allora gli riesce di liberare quel suo 

recondito Mr. Hyde, quel suo demone interiore, che però rappresenta 

la parte più autentica e meno adulterata della sua natura.  

Gli effetti di tale evoluzione del pensiero sono sotto gli occhî di 

tutti. Il sovvertimento freudiano dei valori non ci tace che sotto le 

spoglie della normalità si celi un narcisista-onanista, un incestuoso, 

un omosessuale, sicuramente anche un violento. Il bambino di Bet-

telheim corrisponde solo alla fase embrionale dell‟uomo freudiano; la 

donna di Weininger è solo la controparte sessuale di un‟immondizia 

caratteristica anche degli uomini. Stanti così le cose, persino l‟incesto 

diventa un prodotto armonizzante confezionatoci da madre natura, se 

è vero poi che nel corso della sua vita amorosa (parola grossa!) ogni 

individuo non faccia altro che ricercare la propria madre – o il proprio 

padre, a seconda del sesso o dei gusti. Qualsiasi cosa si frapponga a 

questo congiungimento orchestrato da un senso intimo e recesso della 

psiche, non rappresenta più che una spuria sovrastruttura della civiltà, 

non certo il dettato autentico e originario della creazione.  

Ci sarebbe davvero di che rimanere allibiti e sconcertati, se non 

fosse che la società contemporanea ha ormai talmente metabolizzato 

queste teorie rivoluzionarie, al punto da mandare sotto analisi quasi la 

metà della popolazione occidentale. Il concetto di devianza, quello di 

degenerazione, quello di errore o di violenza sono stati tutti aboliti 
dalla scientificità di questi argomenti; e l‟uomo, che tanto ha faticato 

per conquistarsi una posizione d‟onore nella mappa complessa della 
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creazione, viene improvvisamente a scoprirsi un‟ungarettiana «docile 
fibra dell’universo», la più imperfetta che c‟è. 

Eppoi, di quale universo si tratta? L‟intelligenza ebraica che ha 

cambiato i connotati di dio, della natura, della religione, della morale, 

della società e finalmente dell‟uomo, non poteva certo trascurare di 

assestare un colpo risolutivo anche a ciò che per tutti fu sempre 

“uno”, eterno, infinito, costante e immutabile. Questo universo, al cui 

centro gli antichi collocarono l‟uomo, per restare unito si è sempre 

avvalso di due condizioni fondamentali, necessarie e sufficienti: lo 

spazio e il tempo. E sono condizioni distinte, assolute, entro le quali 

trovano forma e ruolo tutte le cose viventi o inerti, tutti i pensieri, 

tutte le leggi della vita e della scienza. Tanto, almeno, sinché Einstein 

non ci dimostrò con le sue formule che per venerare l‟uomo si è 

sempre dato credito a una colossale bugia. Spazio e tempo sono una 

sola cosa, e uno spazio assoluto non esiste, come non esiste nemmeno 

un tempo assoluto. Né l‟uno né l‟altro hanno scansione lineare, 

dovendosi intendere queste due condizioni relative l‟una all‟altra 

come un percorso circolare senza capo né coda, senza un prima e 

senza un poi, che non siano forzatamente espressi dalle urgenze di 

comodo delle convenzioni. Persino la forma di questo spazio infinito 

ha necessità di revisione e ripensamento. Cosa mai ci fa pensare, 

suggerisce Einstein, che la volta del cielo non sia finita? Non è forse 

materia anche lei, dunque energia? E chi ha mai detto che la materia, 

ossia l‟energia, sia dispensata a noi senza un termine? Finisce 

l‟energia, finisce la massa, finisce la carica, finisce il tempo e finisce 

anche lo spazio. Chi voglia verificarlo – suggerisce Einstein con uno 

dei suoi più brillanti e citati gedankenexperiment („esperimenti idea-

li‟), si metta a cavalcioni sopra un razzo proiettato verso l‟“infinito”, e 

avrà modo di accorgersi che prima o poi per di lì ci passerà anche 

un‟altra volta, e poi un‟altra e un‟altra ancóra. Ove poi il viaggio 

cosmico sia compiuto alla velocità della luce, allorché lo stesso 

viaggiatore decida di fare rientro a casa, lui forse si ritroverà qualche 

capello grigio in più, ma il suo mondo d‟origine quasi certamente non 

esisterà del tutto.  
Insomma, cosa comporta tutto questo? A dirla ancóra con Einstein, 

«le nostre concezioni del reale fisico non possono mai essere definite. 
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Se vogliamo essere d’accordo, secondo una logica per quanto possi-
bile perfetta, con i fatti percettibili, dobbiamo dal pari esser sempre 
pronti a modificare queste concezioni, altrimenti denominate come il  
fondamento assiomatico della fisica». Senza essere riduttivi, da tanta 

incertezza del mondo “reale” sarebbe nato in Einstein, e grazie a lui 

diffuso ovunque, quel sentimento di ammirazione incondizionata per 

il mondo fisico, che nulla ha a che fare col programma di integrazione 

totale uomo-natura-dio elaborato e applicato dai pagani. Egli si 

professa ateo convinto, pur riconoscendo la vastità ammirabile del 

“mistero” universale («La più bella e profonda emozione che possia-

mo provare – scrisse – è proprio il senso del mistero. Sta qui il seme 
di ogni arte e di ogni scienza vera. Colui che non sa fermarsi a 
meditare in timorosa ammirazione è come morto»). 

Poco importa che Einstein ripudiasse ogni forma di religione rive-

lata, così come ininfluente sul nostro giudizio è sapere che tre secoli 

prima di lui Spinoza fosse stato espulso dalla comunità ebraica di 

Amsterdam. Le religioni ripudiate non costituiscono alcun motivo di 

indebolimento alle nostre valutazioni generali: c‟è un filo diretto che 

lega vicendevolmente la filosofia etica di Spinoza con la fisica tra-

scendente di Einstein, e assieme, entrambe con la rivoluzione ebraica 

del pensiero messa in atto nel vulnerabile occidente. Né stupisce di 

sentire dalla voce dello stesso Einstein una certa professione di fede 

nel dio di Spinoza: «Alla base di ogni lavoro scientifico un po’ 
delicato si trova la convinzione, analoga al sentimento religioso, che 
il mondo è fondato sulla ragione e può essere compreso. Questa mia 
convinzione, legata al sentimento profondo dell’esistenza di una 
mente superiore manifesta nel mondo dell’esperienza, costituisce per 
me l’idea di dio; nel linguaggio corrente la si può chiamare pantei-
smo». E in altra occasione, più chiaramente: «Credo al dio di Spino-
za, che ci rivela l’armonia di tutti gli esseri, e non a un dio che si 

preoccupi del destino delle azioni umane». Ma nell‟anima “panteista” 

di Einstein, come già in quella di Benedetto Spinoza, la religione si 

fermava alla certezza di un mondo reale all‟infuori di noi, in competi-

zione con noi, e nella certezza di avvicinarsi indefinitamente a esso.  
In quello stesso mondo definito “panteista” dal professore, predo-

mina l‟eterno conflitto fra l‟uomo che vuol capire e il reale che fa di 
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tutto per difendere i proprî segreti e sfuggirgli. L‟io del soggetto è una 

cosa, la natura è un altro soggetto, ma da laboratorio. «C’è una realtà 
al di fuori di noi?», aveva chiesto un giorno ad Einstein l‟amico 

Arnold Sommefeld; e lo scienziato rispose: «Sì, e io credo in essa». Il 

conflitto perenne tra l‟uomo e dio, tra il mondo e la vita, ormai è 

sancito persino dalla scienza. Sembrerebbe un‟adesione alle mirabili 

teorie dei filosofi presocratici greci, da Talete ad Anassimandro o a 

Empedocle, e invece, a voler ben vedere, siamo solo all‟atto ufficiale 

di scomunica della natura. 

§ 3. L‟ESILIO DELL‟UOMO PAGANO 

Come si sarà notato, nessuno dei nomi riportati qui sopra è tale da 

essere considerato comprimario o comparsa sulla scena culturale 

dell‟occidente dall‟età moderna a oggi. Visti e presi singolarmente, 

sono tutti intellettuali che hanno fatto scuola. Una miriade di astri 

minori, più o meno luminosi, più o meno eleggibili a punto di riferi-

mento nella costellazione ebraica dell‟età moderna, avrebbe comun-

que titolo di menzione. Si voli da Edmund Husserl a Theodor 

Adorno; quest‟ultimo, con Herbert Marcuse e altri portabandiera della 

celebrata “scuola di Francoforte” ha ricevuto la paternità onoraria 

della contestazione giovanile esplosa negli anni ‟sessanta del ‟900. 

Né portata minore ebbe l‟influenza ebraica nella costituzione della 

vasta corrente di pensiero novecentesca che fu detta esistenzialismo. 

Chi voglia invece girovagare nella storia della letteratura moderna 

o contemporanea può trovarsi faccia a faccia con altri eccellenti ebrei 

americani o europei: da Singer a Bellow, dai varî Roth a Malamud, da 

Salinger a Kafka, da Proust a Thomas Mann, da Zweig a Timon Déry, 

da Wassermann a Döblin, da Pasternak a Zangwill o a Max Jacob. 

Nell‟Italia del ‟900 dominano per mezzo secolo le penne ebraiche di 

Graf e Michelstaedter, di Bassani e Moravia, di Svevo e della Ginz-

burg, di Saba e di Fortini, di Momigliano e Bontempelli, di Pitigrilli 
(alias Dino Segre) e Primo Levi – per non dire che i primi esempî che 

ci ricorrono alla mente.  
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Tra filosofi, sociologi, teorici delle arti, linguisti e varia intellettua-

lità ci imbattiamo nell‟ebraismo conclamato dei celeberrimi Warburg, 

Lukàcs, Lévi-Strauss, Ascoli, Auerbach, Kristeller, Wittgenstein, De 

Benedetti, Terracini, Chomsky, Dorfles, Jakobson, Bloch, Bloom-

field, Segre, Contini, Fubini, Guglielmi, Natalia e Carlo Ginzburg, 

Quintavalle. Nell‟editoria nazionale balzano all‟evidenza i fratelli 

Treves, Bemporad, Olschki, Formiggini, Bolaffi, Angeli, Frassinetti e 

Inge Feltrinelli (nata Schoenthal).  

Fra le sue massime firme, e in cima alle sue massime testate, il 

giornalismo contemporaneo italiano ha posizionato taluni ebrei 

eccellenti che vanno da Bruno Zevi ad Arrigo Benedetti, da Riccardo 

Barenghi a Clemente Mimun, da Renzo Foa a Ugo Stille, da Paolo 

Mieli a Enrico Mentana o a Mario Giordano, da Vittorio Orefice a 

Furio Colombo o a Franco Bechis, da Raffaele Genah a Gad Lerner o 

ad Alain Elkann, sino ai formidabili editorialisti Juri Maria Prado e 

Massimo Fini (ebreo, quest‟ultimo, per parte di madre), eppoi Fiam-

ma Nirenstein, Maurizio Molinari, Elena Loewenthal, Mario Luzzato 

Fegiz, Arrigo Levi, Miriam Mafai, Ricardo Franco Levi, Corrado 

Augias, Carlo Rossella, Willy Molco, Cesare Rimini... 

Nelle arti dell‟8 e ‟900 il novero ebraico si farebbe addirittura coa-

cervante. Si può scorrere nella filmografia da Eisenstein a Chaplin, da 

Fritz Lang a Otto Preminger o a Billy Wilder, da Kubrik a Spielberg, 

da Lewis ad Allen, dai Marx brothers a Mel Brooks – il tutto sotto 

l‟egida leonina della Metro Goldwin Meyer («Hollywood l’ebrea» la 

definì Céline); in Italia basti la menzione di Gillo Pontecorvo. Nella 

collaterale fotografia ricorderemo Man Ray, Robert Capa e Richard 

Avedon per imbastire il telo di un arazzo estensibile a dismisura.  

La musica incontra altri protagonisti di prim‟ordine che partono da 

Mahler e arrivano a Debussy, dai due Gershwin a Irving Berlin, da 

Lorenz e Milton Hart a Jerome Kern, da Max Brod al celeberrimo 

paroliere Richard Rodgers, da Benny Goodman a Burt Bacharach. E 

poi Bob Dylan, Lou Reed, Kenny G... Cole Porter non fu ebreo, ma 

per avere tanto successo quanto ne ebbe lui, in un famoso incontro 

avvenuto a Venezia, consigliò ai giovanissimi Hart di comporre come 
lui “melodie ebraiche”. Nell‟àmbito della musica classica, inciam-

piamo da Schönberg a Klemperer, da Horowitz a Rubinstein, da 
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Bernstein ad Ashkenazy, Richter, Berman, Rostropovich. E lasciamo 

pur perdere il comparto teatrale o delle arti figurative, ove l‟ebraismo 

sembra essere diventato addirittura il carattere prevalente.  

Più significativo semmai è documentare come e perché tra i mas-

simi esponenti del “mecenatismo” moderno si incontrino spesso 

presenze ebraiche. Anche in tal caso l‟elenco sarebbe lungo e soprat-

tutto inutile: a tutti è noto il supporto dato a Picasso dai mercanti 

ebrei Kahnweiler e Vollard; Silone venne ospitato per dieci anni 

dall‟ebreo ungherese Marcel Fleischmann; quando poi si menzionino 

per purissimo scrupolo i nomi eccellenti dei varî Kress, Mellon, 

Rothschild, Getty, Chester Dale, Durand-Ruel e Guggenheim, sino ai 

casi di Eric Estorick (un ebreo russo emigrato negli Usa, sommo 

collezionista del modernismo) o Heinz Berggruen (il collezionista 

ebreo che ha scaricato tutto il suo modernume sullo stato tedesco per 

una cifra da capogiro), o Leo Krauss Castelli (la pop art fu 

un‟invenzione tutta sua) non solo si sarà speso un certificato di 

validità storica, ma più e meglio si sarà fornito un contrafforte solido 

al costrutto del ragionamento svettante che ne consegue – che è poi il 

centro gravitazionale del nostro immediato e vero interesse. 

La stigmatizzazione dell‟ebraicità dei singoli la lasciamo volentieri 

ai razzisti, che purtroppo a tutt‟oggi sopravvivono nel dispetto degli 

dèi e della natura. Ogni categoria o l‟appartenenza a certe categorie di 

tradizione e fede non costituisce in sé elemento di qualifica né positi-

va né negativa. La mostruosità criminale di Hitler o di Stalin sta nella 

bassa convinzione che l‟ebraismo possa essere una razza, quando 

invece è assai più: è tradizione e cultura. Il problema che avvertiamo 

noi, pertanto, è solo di natura culturale, ammettendo però che la 

cultura finisce sempre per trovare addentellati nella palestra della 

vita. Per il fatto che gli studî di Freud si inaugurassero nel 1884 con 

una ricerca sulla cocaina, da lui individuata come straordinario ane-

stetico, non si può certo finire per attribuire allo scienziato o agli 

ebrei stessi la paternità del narcotraffico. Ugualmente non sia da 

credere che per le isolate esperienze di numerosi ebrei, ognuno a sé 

stante, sia venuto a crollare l‟edificio del pensiero occidentale figlio 
del paganesimo.  

È però l‟insieme di queste esperienze, tutte originate per fede da 
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una diversissima visione del mondo, che ci dimostra quanto pesante-

mente dormissimo noi occidentali mentre le ruspe semitiche comin-

ciavano a demolirci la casa dei padri. In fondo, che Pissarro o 

Modigliani, ovvero Soutine o Schiele o Chagall o Grosz fossero di 

pasta israelita, poco o nulla ci importa: ebreo fu anche Judah Halevi, 

che giusto titolo di menzione si merita nella costellazione poetica del 

XII secolo, e sia pure fra i cosiddetti “minori”; ebreo fu Leone de‟ 

Sommi, che dignitosissima parte ebbe nella storia del nostro teatro 

rinascimentale; ed ebreo fu pure Annibal Caro, a torto più rinomato 

come traduttore di Virgilio che come squisito poeta in proprio, 

senz‟altro non inferiore al Tasso lirico; ugualmente israelita fu quel 

Guglielmo Ebreo che Lorenzo de‟ Medici volle sempre con sé per 

allietarsi coi balletti di corte. A nessuno di questi o di parecchî altri 

può esser mai imputato di avere pervertito i canoni della scienza o 

delle arti, poiché inattaccabile era la struttura etica ed estetica neopa-

gana degli uomini rinascimentali – come vedremo fra un po‟. Importa 

capire semmai perché autori tanto insignificanti del modernismo (e 

non si parla di soli ebrei), manifestamente privi per natura di qualsiasi 

talento artistico, siano potuti diventare indiscussi capisaldi della 

nuova arte, al punto tale da scalzare nelle massime aste mondiali 

persino le quotazioni dei sommi maestri dei cosiddetti “secoli d‟oro”.  

Parlino le cronache. Un indigesto pasticcio di Van Gaugh o un po‟ 

di scarabocchî abborracciati da Picasso vengono battuti tranquilla-

mente all‟asta per 100 o 200 milioni di dollari, mentre una tavoletta 

del Mantegna all‟incanto non quota nemmeno la metà. Un ritratto di 

Giulio Romano eseguito da Tiziano è stato acquisito da un ente 

pubblico mantovano nel 1996 per soli 600 milioni di lire (poco più di 

300mila euro attuali); nello stesso periodo, per poco più di un miliar-

do di lire fu aggiudicata al comune di Milano una veduta del Canalet-

to. Dov‟è la proporzione? Dove il senso occulto di queste operazioni 

di chiara marca truffaldina (salvo credere che un Tiziano ordinario 

valga davvero un centesimo d‟un ordinarissimo Van Gaugh)? 

D‟accordo, non sempre le aste di oggetti d‟arte sono utili a fissare 

le quotazioni; càpita molto spesso che l‟acquirente di un dipinto 
pagato cifre da capogiro sia in realtà lo stesso proprietario che aveva 

messo all‟incanto l‟oggetto. Avviene cioè che, tolti i soli diritti d‟asta, 
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il mercante-collezionista paghi se stesso con un giro di cassa al fine 

preciso di assegnare all‟opera una quotazione di riferimento; sicché, 

quando successivamente avverrà la vera vendita a un collezionista 

terzo, comunque quella battuta d‟asta avrà sancito un punto d‟arrivo 

prossimo alla quotazione. Chi aveva comperato un Picasso per un 

milione di dollari, e se lo ricompra anni dopo a un‟asta per 100 

milioni, tolti i 10 milioni di diritti d‟asta, avrà comunque buone 

speranze di mettersi in saccoccia quantomeno 50 milioni “puliti” da 

un acquirente gonzo che caschi nel tranello, ma felice e convintissimo 

di avere risparmiato a sua volta 50 milioni e ritrovarsi in collezione 

un oggetto di valore almeno doppio, incrementabile col tempo.  

Di fatto – né per intuizione né per talento –, in quell‟arte non c‟è 

nulla che il più normale dei nostri bambini non saprebbe realizzare se 

per giocarci gli regalassimo tele, colori e pennelli. Non siamo noi a 

dirlo. Sono gli stessi grandi artefici del modernismo che presto o tardi 

si sono dati alla gran confessione rivelatrice. Chagall ammise di avere 

speso tutta la propria vita per tornare, parole sue, «a dipingere come i 
bambini», mascherando il fine truffaldino che invece emerge da 

quest‟altra candida ammissione: «Per tutta la vita mi sono divertito a 
prendere in giro i critici», dichiarò Pablo Picasso a un giornalista. E 

il bel giorno che l‟esule Ardengo Soffici invitò Picasso a visitare il 

proprio atelier parigino, il collega spagnolo si spese in parole di 

sincera ammirazione (ma chissà poi perché!), aggiungendo però una 

domanda piuttosto intrigante: «Quanto tempo impieghi a dipingere 
uno di questi quadri?»; «Dipende... Da una settimana a un mese. 
Perché?», chiese a sua volta l‟italiano. «Devi sveltirti – gli replicò 

Picasso –, e cominciare a fare come faccio io, che produco sino a 
dieci quadri al giorno; questa qui è l’unica strada da percorrere, se 
pensi seriamente di voler restare sul mercato». Già, sul “mercato”. 

Eccola finalmente la parola-chiave! 

Naturalmente le confidenze di Picasso a Soffici (riportate alcuni 

anni fa con documenti dal settimanale Gente) non saranno mai men-

zionate sui libri di storia dell‟arte, pur essendo proferite dal sommo 

sciamano del villaggio artistico contemporaneo. Allo stesso modo, 
non vengono proiettate con animo sereno certe interviste televisive 

rilasciate da Giorgio De Chirico. Due in particolare meriterebbero di 
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essere diffuse. Nella prima (la meno significativa), il pittore ferrarese 

si limita a demolire Modigliani, sostenendo che questi non fu un vero 

artista, e che il livornese non sapeva nemmeno dipingere – nel senso 

che gli difettavano persino i rudimenti, la grammatica elementare del 

disegno e della pittura. Nella seconda, realizzata in studio agli albori 

della Rai, De Chirico confessava invece che tutta la pittura metafisica 

da lui inventata, che pure gli aveva portato notorietà e altissime 

quotazioni di mercato, «non è nemmeno da considerarsi arte». Allo 

sbalordito intervistatore che chiedeva lumi, il pittore diede questa 

elementare spiegazione (che citiamo a memoria fedelissimamente nel 

senso, anche se non forse nelle parole): «Ho inventato la metafisica 
solo perché il mercato me la chiedeva, non perché ci credessi davve-
ro. Con quella mi sono arricchito, e per questo ho continuato a 
produrla; però non è certo arte. Il mondo dell’arte oggi è fatto così: 
tu puoi persino permetterti di stroncare Michelangelo, e qualcuno 
dirà che il tuo pensiero è addirittura originale; ma non puoi certo 
permetterti di stroncare l’arte moderna, perché ti diranno che sei un 
ignorante, che sei tu a non capire niente. E coloro che veramente 
sanno dipingere oggi non hanno mercato». Lo documenta il fatto che 

le estreme esperienze artistiche di Giorgio De Chirico, ritornato al 

genere figurativo naturalista negli ultimi anni di vita (sia pure con 

risultati, a nostro avviso, comunque mediocri), nei mercati generali 

dell‟arte non raggiungono nemmeno lontanamente le quotazioni delle 

sue insulse “piazze” metafisiche. 

 

Da tali premesse “d‟autore” approdiamo ai casi-limite a tutti noti: 

sia Picasso che De Chirico che Dalì – e dio sa quanti altri – erano 

arrivati a certificare l‟autografia di falsi manifesti delle loro firme 

dietro adeguate corresponsioni in denaro da parte di falsarî e galleri-

sti. A migliaia si contano nei musei e nelle collezioni private i falsi-

Picasso, i falsi-De Chirico e i falsi-Dalì, tutti però corredati da certifi-

cati d‟autenticità autografi del maestro – e di veramente autografi ci 

son solo quelli. Nel mercato dell‟arte si giunge all‟assurdo di affidare 

agli eredi legittimi degli artisti la facoltà di certificare l‟autenticità 
delle opere, al punto che persino i multipli delle stesse ricevono 

patente di autenticità, a condizione che il numero delle riproduzioni 
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non superi una certa tiratura. È arte questa, o come suggerivano 

Picasso e De Chirico è solo una grande arte della truffa? 

Il pittore Emilio Vedova, le cui opere potrebbero essere tranquil-

lamente concepite e realizzate da un cieco con il parkinson, volendo 

distinguersi nella jungla dei falsarî, aveva per contro escogitato il bel 

costume di non riconoscere per sue nemmeno le opere uscite dalla sua 

bottega. Quando pure gli fosse stata mostrata una fotografia che lo 

ritraeva assieme a una sua realizzazione, il pittore negava a oltranza 

che l‟opera fotografata fosse la stessa che gli veniva poi mostrata in 

originale. Atteggiamento opposto, questo, rispetto a quello del popist 

Andy Warhol, che attorno al proprio nome aveva fondato una multi-

nazionale del multiplo e del falso: fiumi di opere pensate e realizzate 

dai suoi dipendenti in un immenso stabilimento che portava il suo 

nome nell‟insegna, ricevevano da lui la firmetta a matita prima di 

essere esportate a tonnellate nelle direzioni della rosa dei venti. Andy 

Warhol non avrebbe visto quelle insulse opere né prima né dopo la 

sua firma. Eppure, in quante tristi dimore della cretinissima borghesia 

planetaria campeggia in cornice una fotografia scattata e pasticciata in 

acrilico chissà mai da chi, ma finalmente certificata da questo genia-

lissimo artista del bluff e degli affari!  

Tale sistema, ovviamente, non si applica all‟arte della tradizione 

sfuggita storicamente all‟evoluzione “ebraica” del mercato. Qualora 

una madonnina attribuita a Botticelli incontrasse un altro critico più 

incline per l‟attribuzione a Filippino Lippi, il suo valore di mercato 

sdrucciolerebbe da svariati milioni (mai tanti comunque quanti un 

obbrobrio di Picasso!) al costo equivalente di un discreto immobile di 

periferia. Ove poi un terzo critico non dovesse accogliere nemmeno la 

mano di Filippino, e si orientasse con più credibilità al Maestro di 

Marradi, la quotazione diventerebbe quella corrispettiva di 

un‟automobile di lusso full optional, ma niente di più. La generica 

attribuzione della stessa madonnina alla “scuola toscana del XV 

secolo”, ridurrebbe invece ogni interesse per quell‟opera, sino a 

estenderne il potenziale d‟acquisto a quasi tutti i medio-borghesi 

residenti nei condominî del benessere condiviso. Nulla di rapportabile 
alle quotazioni raggiunte dagli artisti contemporanei per grazia dei 

loro manutengoli affaristi, tutti iniziati alla cultura di una società in 
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continuo disfacimento, ma sempre orgogliosa di saper scegliere 

chiodi d‟oro per appendervi cornici vuote.  

L‟immensa truffa della cosiddetta arte moderna è stata smontata in 

ogni caso nei tempi recenti, allorché uno scultore imbronciato e 

alcuni giovinastri livornesi in vena di burle si sono prodotti in 

un‟involontaria operazione di igiene mentale. Il fatto concomitante 

era stato il dragaggio del Fosso Reale a Livorno, entro il quale una 

leggenda cittadina voleva che Modigliani, nel 1909, avesse gettato 

alcune sculture nella imminenza del suo ultimo trasferimento a Parigi. 

La draga scavava il fondale di quel rio da alcuni giorni, e i ragazzi 

burloni cosa pensarono? «Facciamole pescare qualcosa», si dissero e 

dichiararono poi, ricostruendo i fatti. E sùbito infatti si misero 

all‟opera. Presero un grosso sasso scolpendovi a bassorilievo un volto 

alla maniera dei primitivi. Dopodiché lo gettarono nel canale, non 

prima d‟essersi immortalati con la “scultura di Modigliani”. Pensaro-

no anche di patinare artificialmente quel sasso, ma il loro professore 

di chimica consigliò l‟immersione della pietra in orina di vacca, 

sicché i ragazzi desistettero. Altrettanto comunque fece un giovane 

scultore, tal Angelo Froglia, che per meglio documentare la sua 

provocazione si filmò all‟opera nella realizzazione dei falsi Modì. 

Alcuni giorni dopo la benna della draga riportò alla luce quei blocchi 

scolpiti.  

Immediatamente gran parte della critica (in testa i mostri sacri Giu-

lio Carlo Argan, Leymarie e Cesare Brandi) si schierò a favore 

dell‟attribuzione all‟artista livornese. La stampa di tutto il mondo 

diede risalto a quel sensazionale ritrovamento e la soprintendenza ai 

beni artistici gongolò al pensiero di poter arricchire con tre inediti 

“capolavori” dell‟Amedeo i proprî musei.  

«Certo che sono autentici: non avete gli occhî per capirlo!», di-

chiarò stizzita davanti alle telecamere Vera Durbé, conservatrice del 

museo Villa Maria e sorella di Dario Durbé, soprintendente della 

Galleria nazionale d‟arte moderna di Roma (tra i più accesi sostenito-

ri dell‟autografia delle testine), quasi a voler sedare sul nascere alcune 

inevitabili controversie fra gli specialisti, che pure non si fecero 
attendere molto. Controversie che non divisero gli esperti fra intelli-

genti e beoti, ma solo – diciamolo forte – fra prudenti e corrivi. 
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L‟esito della storia è cosa ben nota. Stanchi di tenere per sé quel 

ghiotto segreto, i ragazzi burloni spedirono ai giornali la fotografia 

che documentava la paternità di uno dei tre reperti. Per poco tempo 

ancóra perdurò il dubbio che almeno le due rimanenti sculture fossero 

originali, sinché anche lo scultore imbronciato non spedì le prove 

filmate dei suoi falsi. E a quel punto la conservatrice dal lungo occhio 

fu colta da malore e finì di volata all‟ospedale. La critica pronunciata-

si per l‟autografia a Modigliani finì invece sottoterra: sia stata coinci-

denza o meno, i manuali scolastici di Giulio Carlo Argan, adottati 

sino ad allora in quasi tutte le scuole di indirizzo artistico, sparirono 

in un batter di ciglia dai fortemente politicizzati programmi ministe-

riali dell‟istruzione. Giustizia era stata fatta. 

I problemi di autografia relativi ai Modigliani apocrifi di Livorno 

non furono posti invece alcuni anni prima, il 16 agosto 1972, allorché 

Stefano Mariottini, un subacqueo dilettante romano, trovò nei fondali 

del mar Jonio due bei colossi ellenistici in bronzo, che il mondo 

culturale avrebbe da sùbito battezzato “bronzi di Riace”. La loro 

paternità era e resterà sempre un irrisolto enigma: Fidia? Alcamene? 

Policleto? Agelada? Pitagora da Reggio? Sono solo ipotesi. Ciò 

nonostante, il valore intrinseco delle due statue non viene messo in 

discussione da alcuno. Esse rappresentano quanto di meglio la cultura 

della rappresentazione abbia saputo dare in termini di tecnica e di 

intuizione formale: quella cultura che nasceva appunto dai vecchî ma 

sempreverdi postulati aristotelici dell‟imitazione della natura.  

Insomma, la storia ha voluto insegnarci che un‟opera di Modigliani 

ha pregio sintanto che ne sia certa l‟autografia; un‟opera del mondo 

antico, purché autentica, vale invece di suo, indipendentemente da chi 

ne sia l‟autore. Solo il mercato dirà se 1000 o 100 o 10; ma zero mai. 

Questa aneddotica rivela in tutta la sua ridevole drammaticità la 

debolezza estrema del sistema intellettuale imperante, che ci condan-

na tutti a un‟esistenza da fuchi. Ogni maestro della contemporaneità 

non ha nemmeno bisogno di dimostrare alcunché in proprio, perché il 

sistema lavora al posto suo. All‟artista, tutt‟al più, viene affidato il 

còmpito di alimentare un‟aura mistica e sovrumana attorno alla 
propria persona attraverso atteggiamenti o pratiche esteriori che nulla 

hanno a che fare coi contenuti dell‟arte. Dalì viveva e faceva vivere il 
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suo surrogato di mito con le più bislacche stravaganze; l‟opera poteva 

anche non esserci, perché qualsiasi cosa a lui riconducibile veniva 

comunque propinata agli omologati mentecatti del sistema come una 

espressione della sua indiscussa e indiscutibile genialità. Piero Man-

zoni capì l‟antifona ed estremizzò questo indirizzo etico-intellettuale, 

tanto da esibire come opera d‟arte le proprie deiezioni; oggi i suoi 

barattolini di merd d’artiste vengono battuti nelle aste internazionali 

per non meno di duecentomila dollari. Buon appetito! 

 

Queste manifestazioni di misticismo di massa, applicate agli àmbi-

ti delle arti, sono estremamente significative del processo di degene-

razione dell‟occidente. È ovvio che si tratta di campi d‟indagine ove 

dovrebbe intervenire la psichiatria, non certo la storia dell‟arte o la 

filosofia. A nessun artista è ormai richiesto di esprimere talento o di 

rivelare disciplina. Laddove imperi una cultura che nega programma-

ticamente il punto cardine della rappresentazione mimetica della 

natura, saper disegnare o meno non fa certo la differenza.  

Identica negligenza è consentita nel campo della rappresentazione 

poetica. Se si eccettui il modulo lirico ispano-arabo della kharja – 

raccolto anche dagli ebrei iberici colti del medioevo, e che tentò 

un‟approssimazione alla letteratura aulica andalusa –, la cultura lettera-

ria di matrice propriamente ebraica, tutta fondata sul dettato biblico, 

rigetta i punti fermi della poesia classica e persino i suoi sviluppi d‟età 

romanza. Ormai impera l‟astrazione, e il “versetto biblico”, divenuto 

punto di riferimento della poesia moderna, è misurato sulla lunghezza 

del pensiero espresso, non sulla misura delle sillabe. Dunque, si rende 

consentita la totale inosservanza delle leggi metriche e prosodiche. 

 Un idioma come quello ebraico (o anche come l‟arabo) non accet-

ta nemmeno il presupposto canoro delle rime, trattandosi di lingue 

prive per natura di sviluppo melodico. Solo una cultura siffatta avreb-

be potuto licenziare la poesia contemporanea, nella quale l‟imperante 

astrusità è sorretta dall‟anarchia del cosiddetto “verso libero”; nella 

quale la ricerca della rima è considerata fronzolo estetizzante di cui 

bisogna liberarsi al più presto; nella quale la capacità di rappresenta-
zione viene subordinata al cumulo delle astrazioni che vorrebbero 

premiare l‟intelletto annientando il potere dei sensi.  
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In letteratura non han più cittadinanza l‟elocuzione ornata e il ba-

gaglio culturale della retorica antica: lo scrivere, così come il parlare, 

non costituisce più un‟arte ma un veicolo di trasmissione di idee 

disadorne, immunizzate da qualsiasi figura riservata all‟eloquenza. 

Gramo piattume, grigiume, assenza voluta di slanci verbali, aggetti-

vazione dozzinale, concettualismi spinti tesi a fare della poesia 

un‟attività più simile alla filosofia che non alla pratica della scrittu-

ra... E in definitiva, nulla che produca nei lettori quel sentimento di 

riposo dello spirito e di piacere dei sensi ai quali si orientavano le 

finalità dei poeti cosiddetti “tradizionali”. Questo è l‟approdo con-

temporaneo. 

Lo scardinamento dei codici fa parte del gioco per avvalorare il 

nulla. L‟artista deve proporsi tale con la stravaganza della propria 

persona o con l‟abbrutimento della propria vita, non certo con quel 

che produce. Vestiti come pagliacci, o spettinati, o accessoriati con 

orpelli estetizzanti all‟insegna dell‟insulsaggine, spesso tatuati alla 

primitiva, quasi sempre ubriachi o drogati, ostentatori di una vita 

sessuale spericolata, i nuovi genî spacciano il loro presunto male di 

vivere come elemento costitutivo dell‟arte in generale e dell‟umanità 

in assoluto. E la gente se la beve senza mostrare di prendere le debite 

distanze da queste stravaganze e idiozie passate per gusto, da queste 

isterie della filibusta, da queste falsità ricondotte a incondizionata 

ammirazione. Nessuno osa più sottrarsi al sistema, e recepisce come 

apporti intellettuali e artistici certi miscugli di colori che sembrano 

fatti al buio, ecolalie verseggiate come profezie del nulla per stupire 

ogni apostolo della plebaglia, sensazionalismi spacciati per sensazio-

ni, ventriloquie canore e fughe di pensieri... Incontra piena attuazione 

l‟osservazione di De Chirico: una stroncatura a Michelangelo può 

essere recepita come originalità; una stroncatura all‟artista moderno 

viene bollata come ignoranza o insensibilità del suo estensore. 

 Hemingway o Bukowski hanno lasciato un‟impronta più per il 

loro stile di vita all‟insegna della birra che non per il senso intimo dei 

loro romanzi – a prescindere dal senso estetico, che invece parrebbe 

mancare del tutto. Spostandoci nel versante della cultura di massa, un 
David Bowie o il gruppo dei Rolling Stones, per esempio, si sono 

affermati grazie al loro programma di eversione fatto di trasvestitismo 
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e droga, più che per quello che hanno rumoreggiato in presunzione di 

musica. Troviamo poi un Vasco Rossi, diventato idolo dei nostri 

giovanissimi, pur con la candida ammissione di non saper leggere la 

musica su un pentagramma. Infine, senza entrare nel dettaglio dei 

nomi, recepiamo che tutti i protagonisti della musica contemporanea 

– dai concertisti rock negli stadî sino ai volgarizzatori da balera 

campagnola – si sono dati inderogabilmente l‟impegno di stordire i 

rispettivi auditorî con amplificazioni acustiche che oltrepassano di 

gran lunga le soglie di sopportazione delle orecchie. Quasi a dire che 

le sensazioni non prodotte da quella debolissima musica, devono 

essere prodotte a forza dalla violenza del suo volume, costi anche il 

dolore o la sordità del pubblico. 

Non c‟è società sana che ammetterebbe queste deviazioni; men che 

meno quelle rigorosissime dei greci e dei romani, ove la disciplina era 

fondamento imprescindibile dell‟arte, e il piacere era condizione 

intrinseca della ricreazione spirituale nelle parentesi frequentissime 

dell‟otium. Tutti i fenomeni visti sopra, separatamente e paradossal-

mente insieme, hanno invece ottenuto il viatico della celebrità pog-

giando i piedi su un autoriconoscimento del genio nel disprezzo del 

talento, grazie a un sistema dominante che ha dato loro credito traen-

done utili da capogiro. Col beneplacito manifesto dell‟affarismo 

internazionale, essi hanno agito come il libico Apseto descritto nel 

Simon Mago di Mead: questi comperò un gran numero di pappagalli e 

li addestrò a ripetere la frase “Apseto è un dio”. Dopodiché li liberò 

tutti, e ovunque i pappagalli ripetessero quella frase, nelle genti si 

andava propagando la convinzione che Apseto fosse veramente un 

dio. Questa, e solo questa, è la formula del successo nei nostri tempi. 

L‟affarismo dominante – molto spesso di indiscussa genealogia 

ebraica – ha fatto leva sul misticismo dei singoli e sulla facilità al 

coinvolgimento dei più per trarre utili persino dal nulla.  

Un caso drammaticamente sintomatico è quello del pittore ameri-

cano Jackson Pollock, allevato in batteria nella corte della ricchissima 

vedova Guggenheim. I manuali scolastici ne fanno l‟iniziatore 

dell‟action painting o pittura d‟azione, pittura gestuale. Pollock 
stendeva per terra grandi tele, e con barattoli di colore e pennellesse 

cominciava a sporcherellare e a sgocciolare a casaccio, secondo 
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l‟istinto del momento. L‟effetto derivatone non si discosta granché 

dai teli che i nostri imbianchini stendono per terra quando ci tinteg-

giano le camere. Ma è grazie a Pollock che oggi il gocciolamento (per 

gli addetti ai lavori: dripping), da inconveniente che era, è diventato 

una tecnica. Cosicché, a Pollock e alla sua mecenate sarebbe bastato 

aggiungere titoli e mercato a quelle tele insulse per santificare nei 

libri e nei musei l‟acume di un involontario imbianchino.  

Inutile dire che simili follie nel mondo greco e latino (ma nemme-

no nel più recente e già cristianizzato rinascimento) non avrebbero 

occupato nemmeno lo spazio riservato alle barzellette – né certo per 

difetto d‟intuizione. Nel suo Trattato della pittura (1505) Leonardo 

aveva già gettato le premesse di un‟arte “gestuale”, riferendo peraltro 

un pensiero precedente del Botticelli: «Quello non sarà universale 
che non ama egualmente tutte le cose che si contengono nella pittura; 
come se un uomo non gli piace i paesi [cioè i „paesaggi‟], esso stima 
quelli esser cosa di breve e semplice investigazione, come disse il 
nostro Botticella, che tale studio era vano, perché col solo gettare 
una spugna piena di diversi colori in un muro, essa lascia in esso 
muro una macchia, dove si vede un bel paese». È chiaro il concetto? 

Il Botticelli, cui evidentemente veniva a noia finire i proprî dipinti 

con i bei paesaggini di fondo, aveva già così teorizzato tutto 

l‟impressionismo, il cuore pulsante dell‟espressionismo, il nocciolo 

concettuale dell‟astrattismo e persino la pratica dell‟action painting 

con 400 anni d‟anticipo. Eppure non si abbassò mai a proporre ai papi 

o a Lorenzo il Magnifico o alla fiorentinità colta di allora di affresca-

re i loro muri di casa con lanci di spugne, dai quali il committente 

avrebbe anche potuto scorgere per suggestione paesaggi o altro. Un 

movente culturale, ma soprattutto un fondatissimo scrupolo etico, 

gliel‟avrebbero impedito. 

Lo stesso ragionamento vale per il cosiddetto “non finito” di Mi-

chelangelo, che tanto serve ai nostri mediocri talenti contemporanei 

per giustificare i loro obbligati “non finiti”, oltre ovviamente a palu-

dare di programma colto il fatto che questi non sarebbero nemmeno 

in grado di finire ciò che hanno mal concepito e peggio abbozzato. 
 Quando pure una nuova corrente di pensiero o moda artistica pro-

clami di volere ritornare al passato, le deficienze tecniche e composi-
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tive balzano sùbito agli occhî come violenze sui sensi. Nei tempi 

recenti, per esempio, si è parlato parecchio di “neo-manierismo”, ma 

gli artisti di tale corrente (fra cui spicca Omar Galliani) alla prova dei 

fatti hanno dimostrato di non saper nemmeno più disegnare una mano 

che non sia artritica o un volto che non denunci deformazioni e 

mostruosità morfologiche da museo degli orrori. 

È evidentissimo che l‟etica derivante dal pensiero greco-romano 

non saprebbe che farsene della nostrana intelligenza e delle sue 

perversioni. Cos‟avrebbe detto un greco dei “concetti spaziali” di 

Fontana? Cosa delle “forme uniche nella continuità dello spazio” di 

Boccioni? Cosa di una po-po-poe-sia-a-a-aaa marinettiana o di un 

vaniloquio di Dino Campana? Non avrebbe nemmeno riso, ma avreb-

be immediatamente e giustamente chiamato le guardie. 

Nelle “unità d‟abitazione” di Le Corbusier i romani non avrebbero 

messo a dimorare nemmeno i proprî schiavi. E così come Nerone 

ordinò il suicidio a Lucano, altrettanto avrebbe fatto con Pound alla 

lettura dei suoi Cantos, nonostante le sincere professioni di fedeltà 

che avrebbe pur potuto dimostrargli questo autore reputato dagli 

intelligenti d‟ogni risma “antisemita e di destra”. 

Ma il nuovo corso, noto, ha saputo bene come ovviare a quei metri 

di giudizio restrittivi e selettivi. Il mercato passa sul merito, e 

l‟intelligenza asservita al mercato riesce a spiegare qualsiasi cosa, 

anche l‟assurdo. Sarebbe questo un argomento in più per sfidare la 

deriva intellettualistica cui è approdato l‟occidente sempre più vuoto 

di contenuti. Parole vuote, parole inventate a ogni piè sospinto, patolo-

giche fraseomanie e paraphasiae vesanae, tanto per usare il lessico 

degli psichiatri.  

Dietro queste maschere imbronciate che delineano il corrugamento 

delle fronti nello sforzo del pensiero, c‟è sempre e solo il nulla, anzi 

la truffa. Cancellando tutte le frasi senza senso dai libri di filosofia o 

di critica d‟arte, ci troveremmo alle prese con le sole illustrazioni e 

coi numeri di pagina. Chiunque si senta di sperimentarlo, si provi a 

portare una tela dipinta da una scimmia a un critico di professione, lo 

paghi adeguatamente, e con il testo ottenuto corra da un editore per 
farne un catalogo. Paghi quindi un gallerista, ed entro breve quel 

dipinto verrà piazzato con tutti gli onori dell‟arte, senza che alcuno 
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possa disporre di strumenti intellettuali necessarî a demolire la truffa. 

Anzi, se scoperta, essa verrebbe ancor più valorizzata: utilizzare le 

scimmie per demolire l‟arte è infatti operazione intellettuale che 

tornerà a tutto merito di colui che l‟abbia messa in atto.  

Passando dal paradosso al concreto, si pensi che un museo pagò 

fior di quattrini per una balla di paglia di Gilardi, accorgendosi di lì a 

poco che quella paglia, decomponendosi, finiva in polvere, e con essa 

l‟ingente investimento fatto dal museo in nome dell‟intelligenza. 

Nessuno però parlò di truffa. Tutt‟altro: si giustificò quel processo di 

consunzione come un simbolo dell‟effimero, della caducità cui il tutto 

va incontro, arte compresa. I soli che ne trassero un utile a basso 

costo furono l‟artista e il suo gallerista, che almeno per un po‟ si 

godettero il bene “effimero” del cospicuo guadagno ricevuto per una 

balla di paglia. Chiamiamoli fessi! La verità purtroppo sta altrove. 

In una civiltà costruita faticosamente sulla difficile ricerca 

dell‟armonia uomo-natura, non c‟è posto per la demenza o per la 

truffa ammantata di “virtù”, parola di significato molto diverso 

rispetto all‟ greca o alla virtus latina.  

Solo una cultura di impianto negazionista come quella semitica 

poteva riuscire a intossicare le sorgenti alte di quella civiltà, incana-

lando a piacimento nelle fontane a valle il prodotto del suo scientifico 

avvelenamento. L‟azzeramento delle arti e l‟assalto sistematico alla 

filosofia è stato dunque il secondo grande risultato ottenuto 

dall‟operazione espansionistica di chiara impronta mediorientale in 

occidente. L‟abbattimento degli antichi idoli pagani, garanzia e tutela 

dell‟equilibrio raggiunto fra l‟uomo, la natura e dio, era stato il primo. 

L‟assunzione costante e programmatica di “disvalori” da parte del 

sempre più fragile occidente ex pagano è infine la risultanza del lungo 

processo di conquista e abbrutimento avvenuto nei secoli a suo 

danno, con tutto quel che segue. 

 

Come le scienze (nuovi idoli dispensati all‟occidente dalla lezione 

mediorientale) abbiano potuto sradicare il sistema delle arti, in parte 

si è detto. In momenti distinti, è stato sufficiente inoculare nel sangue 
pagano il veleno mistico che avrebbe eluso la sorveglianza della 

ragione, dando così luogo al contagio spiritualizzante e astratto; e 
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grazie a questo, in ultima istanza, la civiltà assediata avrebbe dato 

corso a un progressivo distacco dal mondo delle forme. Il disvalore 

assorbito avrebbe in conseguenza vieppiù allontanato artisti e intellet-

tuali dalla ricerca coscienziosa della bellezza e dell‟equilibrio, indu-

cendo l‟uomo a una perenne e impari lotta con l‟esistenza, mitigata 

appena dalla introduzione di nuovi disvalori con effetti all‟apparenza 

medicamentosi. Ogni arte è diventata accessibile a tutti, praticabile da 

tutti, e comunque un accessorio frivolo, un dipiù della vita cui sareb-

be impossibile assegnare lo stesso peso utilitaristico che vantano le 

scienze propriamente dette.  

Il primato della scienza (versione ebraica aggiornata del mistici-

smo ebraico delle origini) avrebbe assestato il colpo definitivo al 

vecchio sensismo pagano; ogni particolarismo scientifico esenta 

l‟uomo dal poter aspirare a una conoscenza totalizzante, confinandolo 

nella cura del minimo particolare e distraendolo da una libera visione 

d‟assieme. Il continuo indebolimento dei sensi è poi contestualmente 

tradotto nella sepoltura dell‟antico edonismo in terra sconsacrata. E il 

nuovo credo riceve così la propria legalizzazione grazie alle frattaglie 

di miti sintetici e senza spessore, o a totem senza spirito e senza 

storia, ma tutti ben gestiti dai nuovi potentati della civiltà silenziosa-

mente degenerata. 

Chi programmaticamente rinuncia a pensare, oggi è tranquillamen-

te equiparato a Socrate. Chi ammette di non saper dipingere o poetare 

o musicare con disciplina non ha nulla in meno dei maestri antichi, 

perché la scientifica riduzione del genio a “malattia” e l‟azzeramento 

intellettuale della mimèsi-rappresentazione, secondo i dettati religiosi 

mediorientali, mette qualsiasi uomo nella condizione di non potere 

più distinguere fra Shakespeare e Ferlinghetti, fra Raffaello e Kandin-

sky, fra Donatello e Brancusi, fra Mozart e Berio o chiunque tiri un 

calcio al pianoforte con presunzione di fare musica. Le leggi di un 

mercato evidentemente drogato sino all‟esasperazione inducono 

chiunque all‟impossibilità di dimostrare sul terreno pratico il valore 

dell‟uno e il disvalore dell‟altro.  

A illudere tutti di poter colmare le lacune interiori così prodotte, 
subentrano infine i feticci dell‟affarismo e del consumo – questi sì 

superstizioni dell‟intelletto! –, grazie ai quali ognuno pensa di poter 



NASCE L‟ANTI-UMANESIMO 109 
 

 

riuscire a vivere nel migliore dei mondi possibili, rinunciando però in 

tal modo anche all‟ultimo residuo di coscienza e intelligenza riserva-

togli dalla sua propria civiltà delle origini. Quest‟ultimo assunto è 

bene spiegabile col detto proverbiale che delineava perfettamente il 

pensiero dell‟uomo pagano: quando questi si sedeva a tavola, man-

giava come se avesse dovuto morire sùbito all‟indomani; eppure, 

quando lo stesso edificava la propria casa, se la faceva costruire come 

se avesse dovuto abitarla in eterno.  

Ma anche il solo atto del sedersi a tavola, per l‟uomo greco-

romano, era momento di convivialità e motivo di adesione alla legge 

universale che comanda su tutto, persino sulle necessità. Per l‟uomo 

d‟oggi, al contrario, sedersi a tavola è diventato mero atto di consumo 

o perdita di tempo, cui supplisce volentieri col panino ingollato al bar. 

La costruzione della propria casa nella graduatoria dei valori passa in 

subordine rispetto ad altri beni assai più “invidiabili” in una società 

dei consumi affetta da degradante oniomania (o shopping compulsi-

vo) – termine adottato nel XIX secolo dal medico francese Magnan, 

attento studioso delle turbe ereditarie e degenerative, per identificare 

la patologia psichica che induce gl‟individui a comperare anche ciò di 

cui non hanno reale necessità.  

Non è certo questa la sede per indagare e cercare di capire se que-

sta constatazione di un‟evidente malattia endemica sia o meno il 

frutto di strategie studiate a bella posta per dominare le masse. Po-

tremmo sospettarlo, questo sì: separare le anime dai corpi, e mettere i 

corpi in condizione di rinunciare alle anime costituisce, se non il 

calcolo di una lucida volontà di dominio, quantomeno il fedelissimo 

ritratto di quanto sta drammaticamente avvenendo sotto gli occhî 

indifferenti di tutti. Per certo invece sappiamo che la discrezione 

anima-corpo in forma di antinomia, così come la conflittualità uomo-

natura, non appartenevano affatto alle civiltà pagane o neopagane; 

sappiamo anche che gli eccessi mistici, o quelli opposti del materiali-

smo esasperato, hanno tutti un passaporto mediorientale.  

Ma lasciamo pure agli storici e ai politologi della posterità di indagare 

anche questo tema, del quale a noi basta semmai eviscerare un solo 
aspetto – il più curioso e inquietante a un tempo. Ironia della sorte vuole 

che questo sistema di vita trovi il proprio necessario e non ancóra sosti-
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tuito alimento nella produzione di energia, massima scaturigine del 

consumismo. Tutti sappiamo come il principale e insostituito attore 

dell‟energia mondiale sia ancóra oggi il petrolio. Questa valutazione – 

che qui non ci interessa approfondire, bastandocene il semplice enunciato 

– motiva tutti i grandi conflitti contemporanei del pianeta; il quale si 

ritrova suddiviso, da un lato, fra chi traccia le nuove linee-guida del 

pensiero e del modus vivendi (l‟ebreo), e dal versante opposto, chi 

dispone delle risorse petrolifere necessarie alla soddisfazione di quel 

pensiero e di quel modus vivendi (intendasi, in gran parte, il mondo arabo 

devoto all‟Islam). I due massimi depositarî delle religioni “monoteiste” 

dominano il pianeta. Del vecchio occidente pagano, che rimane schiac-

ciato fra queste due simili ma conflittuali civiltà, non è rimasto pressoché 

nulla – se non forse, ma ancóra per poco, la memoria. 

 

CAPITOLO II – FINE 

 



 

 

 

3. UNA RINASCITA INSPERATA 

§ 1. LA DEA NATURA E LA CONDIZIONE UMANA 

A metà del secolo scorso Jean Paul Sartre affermò che il suo “esisten-

zialismo” costituiva una sorta di prosecuzione del grande umanesimo, 

dandoci a intendere che esistesse un filo diretto di parentela fra lui e 

quel flusso di idee inaugurato alle soglie della rinascenza europea, 

dietro il recupero delle matrici greche e latine. Lo assicurò in un 

trattatello specifico, che all‟argomento prestò pure il titolo: 

L’esistenzialismo è un umanesimo. Ma non è da credergli sino in 

fondo: non solo l‟etica, anche l‟estetica e la dianoetica hanno le loro 

bestemmie. Questa è senz‟altro una. Il vero umanesimo, con dispetto 

del nome, non muove i suoi passi dall‟uomo, ma da , la supre-

ma dea Natura, della quale l‟uomo è una partecipe fibra. E l‟idea 

sovrana che i veri portati del vero umanesimo si fecero di questa 

natura non divaria troppo dal fedele ritratto consacratone dall‟inno 

orfico a lei dedicato. Rileggiamolo assieme nella fedele traduzione 

che ne fece Giuseppe Faggin: 

 

O Natura, madre divina di tutte le cose, industre genitrice,  

celeste, antica, nume operoso, o regina 

che tutto, indomabile, domi, fulgida dominatrice  

onnipotente, sempre onorata, divinità suprema, 

incorruttibile, primogenita, celebrata, gloriosa,  

notturna, industriosa, splendente, incontenibile,  

che ti aggiri qua e là con silenziosi piedi,  
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o santa dei numi ordinatrice, fine infinito,  

comune a tutti, eppur tu sola non accomunata,  

tu padre di te stessa e senza padre, splendida, gioiosa e infinita,  

gradita, varia, affabile, complessa e operosa,  

che dirigi e governi e arrechi vita, o vergine nutrice,  

sufficiente a te stessa, o Dike, fra le Chariti tu Peitho onorata,  

che l’aer proteggi e la terra e il vasto mare,  

aspra ai malvagi, a chi in te crede amica,  

saggissima, benefica, dell’universo provvida regina,  

che generosa nutri e poi dissolvi i maturati frutti, 

tu di tutte le cose e padre e madre, nutrice e alimento, 

che soccorri nei prati, fertile, ricca di semi, impulso generante, 

artefice perfetta, plasmatrice feconda, augusto nume, 

che in eterno produci il movimento, abile, prudente 

e con giro incessante il mobile flutto incalzi, 

tu che in tutto ti effondi, ciclica, e mutando forme ti rinnovi, 

tu che sola, sul bel trono onorata, il decretato adempi, 

o fra i numi superni nume supremo e rombante, 

o intrepida sovrana del mondo, immutabile Fato, o fiammeggiante, 

vita immortale, o provvidenza eterna, 

tu sei tutte le cose, ché tu sola tutte queste cose produci:  

ti prego, o dea: nelle felici stagioni 

portaci la pace, la salute e l’incremento di ogni bene. 

 

Una pur rapida e sciolta lettura di questi versi non tradisce 

l‟impianto generale di questa divinità suprema, nella quale chiunque 

può ravvisare gran parte dei connotati attribuiti dagli ebrei al loro dio, 

accolti pienamente anche dal suo prolungamento cristiano: essa è 

creatrice non creata, nata prima del tutto (primogenita) da se stessa, 

madre-padre e ordinatrice del tutto a ciclo continuo, inizio e fine, 

dominatrice indomabile delle cose di lassù come di quaggiù, onnipo-

tente, notturna e diurna (splendente), pura quanto Miriam-Maria nella 

sua funzione terrena (vergine nutrice), è giustizia assoluta (Dike) e 

grazia (Peitho onorata fra le Chariti), amica dei giusti e nemica dei 
malvagi, è provvidenza eterna, è onnipresente (in tutto ti effondi) e 

onnisciente destino del suo creato (il decretato adempi)...  
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Ciò che manca alla divinità mediorientale, rispetto a questa somma 

dea pagana, è la capacità di soddisfare l‟uomo già in questa vita 

meravigliosa, assicurandogli la pienezza dell‟esistenza. L‟uomo 

semita ha necessità di rinunciare a tutto per sperare di avere tutto. 

L‟uomo pagano invece ha già tutto, purché in grado di partecipare 

virtuosamente al grande mistero della vita che gli si presenta. Questa 

insomma è una dea che “danza” e che rende l‟uomo complice nel suo 

abbraccio alla danza dei giorni. Non a caso un classicista e traduttore 

svizzero, Christof Tobler, allo scadere del ‟700, dei versi 6-7 e 22 

dello stesso inno rendeva questa “coreografica” versione: 

 

Unaufhaltbar im Laufe, führst die Sterne der Nächte; 

Wandelst geräuschols dahin auf der leichten Spitze der Fersen! 

.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 

 

Schnell ihre Schritte wälzend in unaufhörlichen Kreisen. 

 

[“Inarrestabile nel tuo corso, conduci le stelle delle notti; corri via 

senza rumore sulle leggere punte dei talloni! (...) Portando in rapido 

giro i suoi passi in incessabili cerchî”]. La filologia forse farà difetto, 

ma lo spirito è quello giusto. La dea natura dei pagani si lascia ap-

prezzare anche sotto questi aspetti, né teme che l‟uomo possa “imitar-

la” – ossia rappresentarla –, al punto da fargliene espresso divieto, 

come invece sappiamo dei culti semitici. 

L‟uomo occidentale ormai “mediorientalizzato” sente tutto il peso 

della condizione umana alla stregua dei soldati in trincea tratteggiati 

da Ungaretti: «Si sta come d’autunno sugli alberi le foglie». E anche 

l‟uomo pagano avvertiva questa similitudine con le foglie, ma aveva 

l‟animo di passare “oltre”. Basta rileggersi i distici elegiaci di Semo-

nide d‟Amorgo per realizzare la differenza: «Una cosa, la più bella, 

ha detto l’uomo di Chio [Omero, ndr]: ―Quale è la vita delle foglie, 
tale è anche quella degli uomini‖ [Iliade, 6, 146, ndr]. Pochi però fra 
gli uomini, avendo accolto nelle orecchie queste parole, le riposero 
anche nel cuore. Per ogni uomo infatti c’è la speranza che nasce 
spontanea nei cuori dei giovani. Finché il mortale ha in sé il fiore 
prezioso della giovinezza, con animo leggero pensa a molte cose 
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irrealizzabili; ha infatti la speranza di non invecchiare, di non mori-
re, e non si preoccupa della sofferenza quando è sano. Incosciente 
colui che ha una tale mente, e non sa che il tempo della gioventù e 
della vita è breve per i mortali. Ma tu che sai queste cose, fino al 
termine della vita osa concedere piaceri alla tua anima». E come 

possa l‟uomo greco concedere piaceri alla propria anima lo appren-

diamo aprendo a casaccio un po‟ ovunque i dettati dei lirici greci.  

Da Alceo, per esempio, acquisiamo le indicazioni semplici per af-

frontare le avversità: «Zeus piove e una grande procella scende dal 
cielo, e i fiumi sono gelati (...). Scaccia la fredda stagione ponendo 

legna sul fuoco e versando in abbondanza dolce vino, dopo esserti 
stretto alle tempie una benda di morbida lana»; qui la metafora 

temporale della stagione fredda è ovviamente da rapportarsi 

all‟inverno della vita, come chiarisce un‟altra illuminante strofe 

alcaica: «Non si deve sottoporre l’animo alle sventure, o Biccide: 
infatti, rattristandoci, nulla otterremo, ma il rimedio più valido è che 
noi, fattoci portare del vino, ci ubriachiamo». Un rimedio che vale 

nella stagione ultima della vita, come nella primavera dell‟uomo 

(«Udivo la primavera fiorita che giungeva: versate al più presto una 
coppa di vino dolce!»), o come nella sua maturità “estiva” («Inonda 

di vino i polmoni: la stella [Sirio, ndr] completa il suo corso e la 
stagione è opprimente, e tutte le cose sono riarse dalla canicola (...). 
Ora le donne sono molto focose e gli uomini infiacchiti (...) Beviamo! 
Perché attendiamo i lumi? Il giorno è un dito [cioè brevissimo, ndr]. 
Prendi, o mio diletto, le grandi coppe istoriate: il figlio di Semele e di 
Zeus [Dioniso, ndr] donò infatti agli uomini il vino quale oblio dei 
tormenti. Mescolandone all’acqua una e due misure, versalo poi nelle 
coppe: che siano piene sino all’orlo, e l’un calice scacci l’altro»).   

L‟uomo pagano è come Anacreonte: «Io non vorrei né il corno di 
Amaltea [ossia l‟eccesso di abbondanza, ndr] né regnare sulla città di 

Tartasso per centocinquant’anni». Nel riposo dello spirito egli sa 

trovare la propria collocazione ideale nel regno delle forme, nella 

dinamica eterna dell‟universo: «Mi piace cantare l’amore, quello 
tenero, pieno di corone ricche di fiori: è lui che domina gli dèi, lui 
che regna sugli uomini». E se pure accade che l‟amore provochi 

perturbazioni e ansie («Possa io morire: in nessun modo potrà mai 
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esserci altra liberazione da questi affanni»), o che la vecchiaia 

muova paure e tardivi rimpianti («Ormai ho le tempie bianche e il 
capo canuto; non c’è più la cara giovinezza: i denti sono guasti e non 
mi rimane più molto tempo nella dolce vita. Per questo mi lamento, 
temendo molto il Tartaro. Terribile è il recesso dell’Ade, triste la 
discesa in esso, che stabilisce a chi vi accede di non più risalire»), 

viene per contro in soccorso all‟uomo la vita stessa con le sue offerte 

gradite: «Ho cenato spezzando un pezzetto di focaccia sottile e ho 
bevuto un orcio di vino. Ora suono amabilmente la dolce lira facendo 
la serenata alla mia cara, dolce fanciulla». , “nulla di 

troppo”, suggerisce anche Anacreonte, proprio come raccomandava la 

sacra iscrizione delfica: «Su, ragazzo, portaci una coppa capace, 
affinché io possa bere tutto d’un fiato... Senza eccedere: non imitiamo 
mai nel bere l’uso degli sciti, con strepiti e grida, ma lentamente e tra 
bei canti». Gli “sciti” erano quelli che oggi chiamiamo russi: valorosi in 

guerra, ma rozzi, e certo i meno occidentali fra tutti i popoli pagani. 

Non c‟è superstizione né tabù in chi predica la religione della natu-

ra. Asclepiade ci dice quanto ingannevole attributo di virtù sia con-

servare il dono naturale dell‟imene integro: «Vuoi conservare la 
verginità... E a che più? Non troverai di certo il fidanzato nell’Ade, 

ragazza mia! Tra i mortali ci sono i piaceri di Eros; nell’Acheronte, 
invece, saremo solo ossa e cenere, verginella mia». Lo stesso libero 

piacere della carne, tanto sconosciuto all‟etica mediorientale, tripudia 

nell‟inno latino a Imeneo di Catullo. E dai trìmetri di Leonida Taran-

tino, trasmessici nella preziosissima Antologia Palatina, apprendiamo 

che questa ricercata voluttà della vita non era affatto prerogativa 

maschile, se sulla tomba della vecchia Maronide  (“amante 

del vino”) il poeta arguiva: «Si lamenta anche sottoterra, ma non per 
il marito o per i figli che ha lasciato poveri. Al contrario: perché la 
coppa è vuota».  

Solo in una civiltà libera e misurata sui metri dell‟uomo ci è possi-

bile trovare le celebrazioni delle cicale, emblema dell‟ozio e del canto 

“scacciapensieri”, come apprendiamo dal verso ebbro di Meleagro: 

«Canta, amica [è la cicala, ndr], un nuovo ritornello per le ninfe dei 
boschi, offrendo una melodia in gara con Pan, affinché sfuggito Eros 

[ossia, raggiunto l‟orgasmo, ndr] io possa godere il sonno meridiano, 



116 CARO LUCIFERO… 
 

 

sdraiato lì sotto un ombroso platano». Quella stessa apollinea cicala, 

emblema dell‟ozio, sostituì la corda spezzata alla cetra di Licòreo, 

consentendogli di vincere una gara musicale, secondo la testimonian-

za di Paolo Silenziario (Ant. Pal., 4, 54). Nessun mediorientale 

tesserà mai le lodi della cicala, consacrandola addirittura a un dio. 

 

Non c‟è dubbio, l‟uomo pagano ha fatto sua la consapevolezza del 

suo essere, già ben delineata dal poeta elegiaco Pallada: «Nudo sono 
venuto sulla terra, nudo me ne vado sotto la terra. Ma a che scopo mi 
angoscio inutilmente vivendo la cruda fine?» (Ant. Pal., 10, 58). O 

ancóra: «Tutta la vita è una commedia e uno scherzo: o impàri a 
giocare, deposto ogni impegno, oppure sopportane il peso» (Ant. 
Pal., 10, 72); e «Tutti noi siam destinati alla morte, e siamo allevati 
come un branco di porci, e sacrificati senza sapere né quando né 
perché» (Ant. Pal., 10, 85). Vive in lui il dramma esistenziale di ciò 

che con Montaigne abbiamo cominciato a chiamare “condizione 

umana”, sebbene questa definizione, o molto di simile, già si incon-

trasse prima di Montaigne nel neo-pagano Poliziano («humanae vici 
conditionis opus», fece dire il poeta toscano ad Albiera degli Albizzi 

prossima a morire, nell‟omonima elegia), e prima di lui nei trattati di 

Poggio Bracciolini (De miseria conditionis humanae), del non ancóra 

papa Innocenzo III (De contemptu mundi sive de miseriae conditionis 
humanae), o addirittura nella patristica di sant‟Ambrogio (De dignita-
te conditionis humanae), se non nella lirica di Orazio, sommo corifeo 

dell‟età augustea. Ma questo che potrebbe apparire come il suo punto 

debole, nella coscienza della propria fragilità, costituisce all‟opposto 

il punto di forza dell‟uomo pagano, che per tutta la grecità, proclama 

con Menandro: «Che cara cosa è l’uomo, quando è uomo», o che 

similmente, in tutta la latinità, finirà per ritrovarsi nel celebrato 

assunto di Terenzio «homo sum, nihil humani a me alienum puto»: 

“essendo un uomo, nulla di quanto appartiene all‟uomo mi è estra-

neo”. Tale uomo, ripetiamolo ancóra con il profeta Pallada, ha capìto 

il senso della commedia e dello “scherzo” rappresentati dalla vita; e 

in conseguenza ha imparato a “giocare”. 
Di un siffatto uomo, non c‟è alcuna traccia nel Corano. La con-

danna manifesta di quest‟uomo c‟è invece nella Bibbia ebraica. Nei 
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testi neotestamentarî qualcosina c‟è, ma il cristianesimo molto mal-

sopporta e più spesso perséguita. Nell‟Europa moderna il dualismo 

natura-spirito, visto talvolta, o anzi sempre, in forma antagonistica, è 

diventato il segno distintivo dell‟approccio esistenziale. Talché si 

giustificano perfettamente le parole di Walter F. Otto, citate in un 

saggio su La dea Natura dell‟ungherese Károly Kerényi: «Solo 
l’uomo europeo è in possesso di questi concetti [quelli di “natura” e 

“spirito”]; l’oriente, nonostante apparenti analogie, non ha nulla di 
corrispondente; anzi, quei concetti sono i veri simboli della differen-
za fra l’umanità europea e quella orientale. Per l’uomo orientale il 

contrasto è un altro: egli è in una tale dimestichezza e coesione con il 
mondo dei sensi, con il mondo elementare, quale l’uomo europeo non 
può assolutamente comprendere. Quel mondo lo circonda con infinito 
piacere e con infinita sofferenza, e gli infonde un sapere la cui miste-
riosa profondità ci fa rabbrividire. Di fronte a quel mondo sta il 
mondo del totalmente differente, il mondo della negazione, della 
rinuncia, della redenzione, dell’assoluta liberazione da tutto ciò che è 
sensuale e sensibile, dello spegnimento definitivo. Qui non vi è posto 
per ciò che noi chiamiamo natura, e infatti gli orientali non hanno 
alcuna parola che significhi questa» (dal saggio Der griechische 

Göttermythos bei Goethe und Hölderlin, citato per esteso da Kerényi 

in Miti e misteri, Torino, 1979).  

Il limite del pensiero di Otto – e di Kerényi che lo avalla – sta 

nondimeno nel fatto che queste valutazioni tese a distinguere il 

pensiero orientale dal nuovo pensiero europeo non mettono in conto 

l‟elemento di mediazione mediorientale ebraico-islamico, che ha 

finito per distogliere il pensiero occidentale moderno dal tracciato dei 

padri greci. Non è vero infatti che esista una sostanziale differenza fra 

il pensiero orientale (massime quello indiano) e quello greco-

occidentale delle origini; le distinzioni natura-spirito, alla luce degli 

scritti filosofici e poetici greci, si pèrdono nel gretto sofisma e nel 

lambiccato concettualismo prodotto dai noiosissimi laboratorî della 

logorrea contemporanea.  

Vero è semmai quanto lo stesso Otto aggiunse al succitato pensie-
ro: «Cosa dobbiamo intendere per natura, ce lo insegna da millennî 
ogni canzone, e ce lo insegna la scienza naturale, che sin dalla sua 



118 CARO LUCIFERO… 
 

 

fondazione per opera dei greci è diventata come la controfirma 
dell’Europa». Vero, verissimo: due semplici versi come quelli dante-

schi «Per una ghirlandetta ch’io vidi mi farà sospirare ogni fiore», è 

impensabile che potessero esser prodotti da un ebreo o da un musul-

mano. Al contrario, solo la certezza dei limiti conoscitivi di Dante ci 

assicura che quei due versi non sono stati desunti da un poeta persiano 

d‟impronta zoroastriana, ovvero da un poeta contemplativo indiano. 

Una natura senza spirito, non animata e non animante, la troviamo 

sì nell‟occidente contemporaneo; è quella che ci deriva dalla “natura 

morta” di Spinoza o, quantunque ammantata di mistero, da quella 

scarnificata di Einstein. Ma quanti pochi stimoli alla suzione del latte 

elementare della vita abbiano prodotto queste due versioni moderne 

della natura ce lo dimostrano le biografie stesse dei loro formulatori: 

un gramo pulitore di lenti per cannocchiali e uno spettinato docente 

introverso, sempre in solitudine e alle prese con una pipa e un violino, 

svagato al punto da ricevere il premio Nobel con calzini di colore 

differente. Le grandi intuizioni fisiche dei portatori della nuova vita e 

della nuova scienza si riducono in fondo alla certezza del mondo 

fisico ridotto ai minimi termini.  

L‟idea che il tutto derivi da se stesso, come visto, non insegnereb-

be nulla al cantore dell‟inno orfico dedicato alla Natura. L‟idea 

invece che la materia possa essere ricondotta a un principio elementa-

re di base, tanto semplice quanto segreto, si affloscia sull‟intuizione 

millenaria dei grandi alchimisti alla ricerca di quella “pietra filosofa-

le” che, se trovata, avrebbe dimostrato sperimentalmente l‟esatta 

proprietà delle sostanze (si ricordi il principio base , “uno, 

il tutto”); ma soprattutto avrebbe fatto dire a Talete e ad Anassiman-

dro e a Empedocle e a tanti altri: “Beh, che c‟è di nuovo? È quello 

che abbiam sempre detto anche noi: non ci serviva la trasmutazione 

del piombo in oro o lo scoppio di bombe atomiche per dimostrarlo!”. 

La grande forza del pensiero antico, che qui ci sforziamo di defini-

re pagano anche quando gli dèi non vi abitano direttamente, sta molto 

in questa capacità di ricondurre ogni cosa alla sua essenza, e allo 

stesso tempo di ricercare relazioni armoniche nel molteplice. Natura e 
spirito sono due cose distinte? Forse; ma l‟una senza l‟altra non sta in 

piedi, e viceversa. Dunque, sono la stessa cosa. Questa impostazione 



UNA RINASCITA INSPERATA 119 
 

 

mentale ci fa capire perché già Anassimandro avesse intuìto i presup-

posti dell‟evoluzionismo della specie, senza sbrodolare nel tedio 

naturalistico di Darwin; gli bastò osservare un bimbo per capire come 

l‟uomo, diversamente dagli altri animali, richieda molto più tempo 

prima di autonomizzarsi; era questa la considerazione necessaria e 

sufficiente a dimostrare che l‟uomo deriva da altre specie, probabil-

mente dai pesci. E ciò che potrebbe apparire bestemmia al dettato 

della creazione, conferisce invece alla stessa un elemento in più per 

farsi apprezzare tanto fisicamente quanto spiritualmente. 

Sempre grazie a questa visione “unitaria” del mondo comprendia-

mo perché le opere teatrali dei greci e dei latini, maturate nel solco 

aristotelico della Poetica, fossero mirate a rappresentare solo 

l‟essenziale, tralasciando riboboli e arabeschi, lungaggini e riempitivi. 

Qualsiasi opera teatrale o cinematografica di oggi, al contrario, spreca 

metà del suo tempo in azioni secondarie non riconducibili direttamen-

te al filo principale, o in dialoghi del cui taglio nessuno avvertirebbe 

la mancanza. Quale senso vanta, nella generale economia di un film 

basato su una vicenda amorosa, l‟inquadratura di una mano che versa 

il caffè, o la ripresa di un individuo che fa la doccia prima di mettersi 

a letto? Non parliamo dei dialoghi banalizzanti la banalità, delle 

domande che spesso non ottengono risposta, delle proiezioni macro-

scopiche dei tic, e via dicendo. Roland Barthes, nel suo trattatello sul 

Piacere del testo, dichiarò di apprezzare queste frattaglie esistenziali 

al punto da trarne addirittura godimento estetico. Ma noi sappiamo 

quanto Barthes fosse figlio naturale di quel degenerato esistenziali-

smo sartriano, che senza merito fu ricondotto al segno 

dell‟umanesimo. Chi abbracci questa fede in sovrastima dell‟uomo 

non riuscirà mai ad apprezzare il sistema di riferimento che permise 

menandrianamente all‟uomo di essere uomo: la natura. Solo chi non 

abbia mai osservato la fillotassi di un ramo, la stupenda geometria e 

l‟ordine con cui vi sono distribuite le foglie, potrà accontentarsi di 

transumanare alla descrizione di un asciugamani in un romanzo 

psicologico, come ammise Barthes (già Galileo sentenziò per tutti noi 

che «un picciol verme» supera d‟assai l‟inventiva del più fantasioso 
artista). Ma tutto questo fa parte di un bagaglio culturale che la civiltà 

pagana avrebbe relegato nelle camere degli schiavi. 
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§ 2. E LA FELICITÀ DIVENNE ERESIA 

 

Costituisce un madornale errore credere che l‟uomo pagano non 

conoscesse ciò che la definizione montaliana moderna ci passa per 

«male di vivere», o che lo stesso paganesimo non portasse scolpito 

dentro di sé il pensiero della morte. Basta leggersi il Manuale di 

Epitteto o i Ricordi di Marco Aurelio per trarre come assioma genera-

le che ogni uomo altro non è se non «un gracile spirito che si porta 
addosso un cadavere». Una metà della produzione lirica di Orazio è 

del resto dedicata a questa consapevolezza. Persino il Leopardi, che 

tanto in gioventù era arrivato a mitizzare il mondo antico, credendolo 

alieno alla coscienza sofferta della morte e dell‟eterna lite che oppone 

chi nasce al suo stesso vivere, giunto alle soglie della  maturità dovet-

te ricredersi. Ma la faglia non saldabile fra il mondo pagano e quello 

derivato dalle civiltà mediorientali non sta affatto a separare chi ha 

paura della morte e chi non ce l‟ha; sta semmai a dirimere chi ha 

deciso, nel tanto o nel poco, di godersi la vita, e chi invece, certo di 

non potere raggiungere alcun risultato apprezzabile in vita, preferisce 

attendere a un‟altra dimensione per realizzare pienamente ciò che il 

mondo fisico gli ha negato. Il primo (l‟uomo pagano) cerca pertanto 

di armonizzare se stesso con quanto lo circonda educandosi al bello e 

al piacere dei sensi, dai quali crede automaticamente di conseguire 

anche il piacere dello spirito; il secondo (l‟uomo mediorientale) 

sviluppa in vita una filosofia della negazione, riservandosi ogni 

affezione positiva per quando la vita non potrà più fargli del male. 

Qualcuno molto male in arnese ha creduto che dalla visione 

d‟assieme dell‟uomo pagano potesse sortire un germe di individuali-

smo, tale da far pensare che nell‟uomo stesso si concentri il macroco-

smo. Ci ha provato David Friedrich Strauss, con le sue astrazioni 

sugli “individui cosmici”; ci ha provato Ludwig Feuerbach, strapar-

lando di “infiniti nel finito” umano, di spirito nella carne e di teologia 

ridotta ad antropologia; ci ha provato l‟ebreo Max Stirner, che quasi 

sembra esibirsi come l‟inventore stesso dell‟uomo, sino a far sconfi-
nare l‟egoismo morale in un egotismo patologico. Dalle loro broda-

glie di parole, sempre necessitanti di dire in trecento pagine quel che 
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si sarebbe potuto dire in trenta, questi depressi curati con pillole di 

autoesaltazione hanno finito per produrre quel malinteso della storia 

che si incarnò in Friedrich Nietzsche. Dalle opere del quale riceviamo 

una immagine dell‟uomo dalla virilità molto simile a quella di uno 

spaventapasseri: arrogante, sprezzante, asociale, perennemente im-

bronciato, tanto di sentimenti arido e sterile di vitalità, quanto uberto-

so di collera. L‟uomo nicciano, se uomo ancóra si voglia chiamare, 

finisce inevitabilmente dove finì il suo ideatore: in manicomio. 

Nessuno, fra questi figulinaî dell‟individualismo, sarebbe mai stato 

capace di plasmare l‟umanità di Ettore, l‟eroe che si toglie l‟elmo per 

non turbare il figlio Astianatte; ovvero l‟umanità di Andromaca, 

capace in quella stessa circostanza di prodursi in un poeticissimo 

“sorriso di lacrime” («» – Iliade, 6, 484).  

Nel già degenerato occidente l‟antico spirito di affermazione fini-

sce sempre e inevitabilmente per tradursi in forza di negazione – cioè 

esattamente nel senso opposto alla direzione presa dall‟uomo pagano. 

 

Il prodotto più immediato dell‟ascesa del cristianesimo nel debili-

tato occidente ci è ben visualizzato nell‟allegoria affrescata da Tom-

maso Lauretti entro le stanze vaticane: quale tenerezza ci muove la 

statua del dio greco abbattuta nel bellissimo tempio pagano, per far 

posto sul suo piedistallo al simulacro del crocifisso! È l‟identico 

strazio che ci coglie leggendo della distruzione, a opera dei primi 

cristiani, dell‟Apòlline sauròctono sul Palatino, meravigliosa statua di 

derivazione prassitelica, così come la ricostruì Giovanni Pascoli nel 

meraviglioso poemetto latino Fanum Apollinis. L‟uomo pagano, 

l‟uomo stoico, l‟uomo epicureo, l‟uomo neoplatonico, l‟uomo “scin-

tilla astrale” emanata dal sole divino – come attingiamo dal commen-

tario di Macrobio al Somnium Scipionis (1, 20) – sta per lasciare la 

propria dignità al peccato originale, alla penitenza esistenziale, alla 

scienza del non sapere e del non voler sapere, al nulla che siamo 

nell‟attesa della redenzione che ci annienterà ai piedi dell‟unico ente. 

La gran luce intelligente e provvidente («», come si 

deduce dal discorso di Giuliano l‟apostata) attende alla sua lunga 
eclissi per l‟improvvisa comparsa nei cieli occidentali di un grosso 

globo lanciato in orbita dal medioriente per annichilire qualsiasi 
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entusiasmo, qualsiasi appetito di impronta secolare. Non è da credere 

tuttavia che la religione della natura abbia deposto le armi ai piedi 

della trionfante religione dello spirito, senza almeno aver cercato di 

patteggiare la propria resa con il suo nemico storico. 

Quanto durò quel periodo di eclissi solare? L‟umanista Leonardo 

Bruni nei suoi Commentarî contò sette secoli di “buio”: ciò che 

normalmente gli storici fanno coincidere con la definizione temporale 

e culturale di medioevo. Oggi ci si sforza tanto per trovare elementi 

utili a rischiarare un po‟ quella tenebra della ragione e della religione, 

ma più che alcuni mediocri poeti senza inventiva e senza slanci, più 

che alcuni filosofi-teologi noiosi e deprimenti, più che qualche scal-

pellino o affrescatore d‟uomini-scimmia, più che qualche astronomo 

in tentazione d‟oroscopi o qualche medicastro teurgo, le arti e le 

scienze non ce li seppero scodellare. Questa forzosa rivalutazione del 

medioevo si spiega ovviamente alla luce di un preciso disegno della 

modernità teso a fornire precedenti e giustificazioni che rendano 

accettabili tutti i vizî malsani dei contemporanei incapaci. 

Dopo avere conosciuto l‟eccesso portato dall‟ondata della civiltà 

pagana, in tutto l‟occidente l‟uomo medievale conobbe insomma una 

risacca cristiana di impianto semitico. Persino i ludi scomparvero 

dalle distrazioni delle impigrite società, che a malapena recepivano 

dal medioriente arabo le suggestioni del gioco degli scacchi, cui 

attribuirono persino strampalati simbolismi cristologici e demoniaci – 

come ci documentano alcuni trattatelli dell‟epoca. Ove poi volessimo 

dare un certo credito al Feuerbach nel sostenere che davvero «l’uomo 
è ciò che mangia», dovremmo dal pari convenire che l‟uomo medie-

vale, succeduto alla crapula pagana, si prenotò per grufolare nel 

truogolo dei porci; la meticolosa e fantasiosa cucina trasmessaci dal 

ricettario latino di Apicio lascia presto il posto ai miserabili deschi del 

medioevo, già influenzati dai pani azimi mediorientali e dalle fetide 

brodaglie sorbite nei refettorî frateschi, prima di ricrearsi nel De 
obsoniis ac de honesta voluptate et valitudine del quattrocentista 

Bartolomeo Platina (tradotto di recente da Emilio Faccioli come Il 
piacere onesto e la buona salute). 

Lavoro e preghiere e pellegrinaggi e penitenze: queste divennero le 

aspettative della vita, e su questi tristi modelli si formarono e crebbe-
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ro la nuova cultura e la nuova civiltà dominate dal simbolo della 

croce cristiana. Almeno sintanto che dall‟Europa del nord non inizia-

rono a diffondersi i contenuti di alcune correnti di pensiero, tutte poi 

assorbite in certi movimenti ereticali di sottovalutata importanza. 

 Raramente sui libri di storia tali sette occupano più che una men-

zione fugace o una postilla nelle note a piè di pagina; eppure non è 

possibile configurare altrimenti che come “rivoluzioni” le svolte del 

pensiero e del costume prodotte dagli Hussiti, dagli Adamiti e dai 

fratelli del Libero Spirito a partire dal XIII e XIV secolo.  

L‟influenza esercitata da queste sette in modo più o meno sotterra-

neo lascia distinguere visibilmente le proprie tracce anche in taluni 

movimenti religiosi di inossidabile matrice cristiana, ma difficilmente 

spiegabili senza il ricordo della natura neo-pagana che quelle stesse 

sette elaborarono. Alcuni nomi, giusto per tracciare le coordinate 

della storia: fra‟ Dolcino, la Pataria, Gioacchino da Fiore, Ubaldino 

da Casale, gli Speronisti, i Catari, gli Amalriciani, e persino France-

sco d‟Assisi, il mistico più ostacolato in assoluto dalla chiesa cattoli-

ca, che pur pentendosene ne aveva approvato la regola... Nessuno di 

questi febbricitanti eversori della fede potrebbe essere giustificato 

senza ammettere il servigio occulto reso ai suoi massimi maestri 

eretici d‟Oltralpe. 

Quella degli Adamiti era una setta gnostica diffusasi primamente 

in Austria e nella Boemia durante il movimento hussita, soprattutto 

nei dintorni della città di Tàbor. Sua caratteristica fu di aver preso le 

mosse dalle interpretazioni fantasiose del Vecchio e del Nuovo testa-
mento, per trarre una curiosa concezione del cristianesimo simile al 

chiliasmo dei fanatici millenaristi imboccati da certo Matteo e 

dall‟Apocalisse di Giovanni (cfr 20 sgg). Anche gli adamiti si prefi-

gurarono il futuro regno millenario di dio sulla terra, ma senza il 

carico di sofferenza espresso da coloro che assorbivano alla lettera 

l‟ultimo delirio dell‟apostolo a Patmos: un delirio che avrebbe tenuto 

in scacco l‟uomo per duemila anni giustificando le più crudeli repres-

sioni e i più atroci crimini mai compiuti in nome di una fede. 

Di fatto, gli iniziati adamiti avevano concentrato i proprî sforzi per 
sfrondare la religione cristiana da tutto il suo peso istituzionale 

intollerabile. Ne sortì un‟ibrida filosofia spiritualista, panteista e anti-
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monistica di chiara derivazione pagana. Il giardino di Eden serviva 

agli Adamiti per prospettare il modello etico-esistenziale perfetto da 

conseguire già in questa vita. Vivevano tutti nudi in comunità pro-

priamente dette, secondo regole altalenanti dai capisaldi del comuni-

smo all‟utopia anarchica, nel totale disinteresse dei dettati cristiano-

cattolici che soffocavano gli uomini fra le ganasce contrapposte e 

strette a morsa del “bene” e del “male”. Per questo furono detti anche 

“luciferisti” – senza che mai peraltro un solo adamita abbia fatto 

professione di fede nel demonio o abbia mai accarezzato le seduzioni 

del male. Il loro modello era ovviamente Adamo, l‟uomo originale, 

prima emanazione di dio, individuo libero da qualsivoglia costrizione 

etica o da qualsivoglia contratto sociale. 

Vien da sé che contro tale forza della natura dovesse cospirare non 

solo il trono dei potenti, la cui solidità era garantita dagli strumenti 

della sopraffazione; ma soprattutto la ciurma ecclesiastica, la cui 

autorità era resa indiscutibile dagli asfissianti assiomi sul timor di dio. 

L‟epilogo della storia pertanto ci consegna l‟inevitabile strage degli 

Adamiti, compiuta per opera del generale ceco Jan Ziska nel 1421, 

resosi sempre più intollerante verso i loro eccessi. Non senza però che 

una propaggine consistente del movimento stesso trovasse 

un‟adeguata via di scampo. 

Sicuramente meno conosciuta e storicizzata è la presenza in Euro-

pa dei fratelli del Libero Spirito. Sappiamo che il punto su cui questi 

fecero fulcro per azionare la loro leva eversiva furono le Fiandre, ma 

fra ‟3 e ‟400 non vi fu un solo luogo in Europa che non risentisse 

della loro novità. Era un contagio, una febbre mistica molto ben 

celata nelle apparenze, tendente a operare un singolare sincretismo fra 

il cristianesimo delle origini e la filosofia pagana. L‟idea di Evemero 

(da cui l‟evemerismo diffuso a partire dall‟età dell‟umanesimo), 

secondo cui gli dèi pagani furono in origine semplici uomini, conobbe 

tra i fratelli del Libero Spirito l‟inversione della corrispondenza 

biunivoca fra i due termini, e l‟affermazione convinta che in origine 

gli stessi uomini fossero stati dèi. Già l‟enciclopedista Isidoro di 

Siviglia aveva aperto un varco erudito a tale considerazione, laddove 
nelle Etimologie spiegava «quos pagani deos asserunt, homines olim 
fuisse produntur» (8.2, capitolo De diis gentium); e saltellando di 
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mito in mito, era riuscito a mettere d‟accordo dèi ed eroi 

dell‟antichità classica con giudici, patriarchi e profeti dell‟ebraismo. 

Qualcosa di simile incontriamo anche nel Cronicon di Adone di 

Vienne; e ancóra nel Trésor di Brunetto Latini, in pieno XIII secolo, 

troveremo collocati sullo stesso piano Mercurio e Mosè, Solone e 

Licurgo, il re romano Numa Pompilio e il re greco Foroneo... Ma i 

fratelli del Libero Spirito osarono ancóra di più. Un‟implicita accetta-

zione di certe correnti mistiche arabe e indiane indusse la setta a 

estendere al massimo delle sue possibilità l‟assunto di san Bernardo, 

secondo il quale «lo spirito liberato si fa uno con dio». Interpretò così 

le coordinate del movimento il massimo mistico fiammingo Jan 

Ruusbroec:  

 

«Sono costoro [i fratelli del Libero Spirito, ndr] come perduti nella vuota e 

cieca semplicità della propria essenza, e vogliono essere beati entro i nudi limiti 

della propria natura. Sono talmente semplici e talmente uniti senza intermediarî 

alla nuda essenza della loro anima e alla presenza essenziale di dio in essi, che 

non avvertono alcuno zelo né alcuna inclinazione verso dio, né interiormente né 

esteriormente, poiché nel vertice ove essi stanno raccolti non sentono più nulla, 

all’infuori della semplicità della loro essenza sospesa nell’essenza di dio. Essi 

scambiano così per dio questa semplicità assoluta, nella quale godono una 

quiete naturale, e nel fondo della loro semplicità si ritengono dèi essi stessi. 

Mancano della fede, della speranza e della vera carità, e intanto nello stato 

vuoto e di nudità da loro sperimentato e posseduto pretendono di non avere più 

alcuna conoscenza né amore, oltre che di essere dispensati da ogni virtù. Come 

conseguenza, essi si sforzano di vivere senza coscienza, qualunque male faccia-

no, trascurando del tutto i sacramenti, le virtù e le pratiche della santa Chiesa, 

della quale pensano di non avere più bisogno, essendo ormai superiori a tutto 

ciò che si addice agli uomini imperfetti. [...] Il massimo della santità consiste per 

loro nel seguire in ogni cosa e senza costrizioni il loro istinto naturale, in modo 

da poter restare interiormente nell’ozio con lo spirito incline al male, ed este-

riormente abbandonarsi a qualsivoglia moto per soddisfare i desiderî del corpo, 

accontentare la carne, e sfuggire prontamente all’immaginazione, tanto da 

ritornare liberamente al nudo ozio dello spirito». 
 

Naturalmente, a parlare è un mistico cattolico, e come tale vanno 



126 CARO LUCIFERO… 
 

 

interpretate certe sue parole («stato vuoto di nudità», «qualunque 
male facciano», «spirito incline al male»). Nulla di tanto arsenico è 

imputabile a un fratello del Libero Spirito, che non sia dal pari o 

peggio imputabile a un cattolico o a un ebreo o a un islamico ortodos-

so di tutti i tempi e di tutti i paesi. Ma il testo davvero capitale per 

comprendere ove volesse parare questa setta, che con terminologia 

moderna diremmo anarco-individualista, non atea ma refrattaria a 

qualsivoglia espressione di religione rivelata e confessionale, è 

rappresentato dal rivoluzionario Miroir des simples âmes di Marghe-

rita Porete, un‟eretica nata nella contea di Hainaut verso il 1250, 

prima diffidata, poi processata e condannata al rogo a Parigi il 1° 

giugno 1310 in place de Grève. Vi sono in esso molti degli assunti 

che due secoli dopo serviranno a Lutero per predisporre la sua rifor-

ma della Chiesa e il conseguente scisma.  

Nel Miroir l‟anima si salva per sola fede nella bontà di dio, senza 

opere e senza speranza di ottenere qualcosa né in cielo né in terra. 

Come nel detto paolino, le anime umane non hanno nulla, eppure 

hanno tutto («nihil habentes et omnia possidentes»); per questo non 

conoscono gli effetti della passione e dei suoi appetiti: scienza e 

nescienza, ricchezza e povertà, agio e disagio, amore e odio, dio e 

demonio, paradiso e inferno. Tutto è in lei, nell‟anima libera, senza 

che nulla vi sia distintamente espresso: l‟anima sa tutto e non sa nulla, 

vuole tutto non volendo alcunché. Essa incarna nella sua materia 

senza sostanza la condotta morale stoica e la trasgressione epicurea 

facendosi a un tempo pratica di virtù e veicolo di sfida ai colpi della 

fortuna tiranna. «Io sono dio, dice amore, poiché amore è dio e dio è 
amore, e quest’anima è dio per condizione di amore, e io sono dio 
per natura divina, e quest’anima lo è per dirittura d’amore».  

Come nei riti di chiara impronta dionisiaca, l‟anima umana è scu-

sata di tutto perché lo stesso dio rappresenta in essa la propria volon-

tà. Essa «ha oltrepassato la punta della spada», non uccidendo i 

diletti della carne e spegnendo i voleri dello spirito, ma uccidendo la 

carne stessa e lo stesso spirito con i diletti. 

Come non ricordare a questo punto anche le pagine più profonde 
di Meister Eckhart sull‟anima? E come non ricordare la sconcertante 

“nudità” di Egidio Cantore o Jacopone o san Francesco, quando 
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percorrevano senza vesti le scandalizzate vie delle proprie città al 

grido di «christum nudum nudus sequor» (“io nudo seguo il nudo 

cristo”)? E quale differenza separa queste nudità da quella dei sacer-

doti di Fauno che durante i lupercali correvano nudi anche in pieno 

inverno? «Dio ha introdotto l’anima in libera autodeterminazione in 
modo che, oltre al suo libero volere, egli non può causarle (né da essa 
pretendere) ciò che essa non vuole», e l‟intima operazione di conqui-

sta del regno dei cieli può essere portata a buon fine dall‟anima «solo 
tramite la sua libertà»; «la più piccola facoltà che vi è nella mia 
anima, è più vasta del vasto cielo», sentenziava il maestro Eckhart. 

Sul versante del comportamento religioso questi indirizzi spirituali 

neo-pagani hanno trasmesso non poche espressioni di irrisione al 

misticismo mediorientale imperante. Il pensiero si indirizza senz‟altro 

a quelle beghine della Slesia, che dopo essersi flagellate e costrette in 

astinenza, ritenendosi ormai purificate si concedevano a tutti i sollaz-

zi possibili e immaginabili per recuperare ciò di cui si erano momen-

taneamente private. Oppure corre il ricordo estetizzante delle 

superiore di Schweidnitz, rese celebri per i preziosissimi lini che 

indossavano sotto i cenci monacali. Di fra‟ Dolcino si ricordano le 

teorie sulla copula, da lui stesso ritenuta azione dello spirito santo; e 

di molti altri ordini religiosi, anche meno scopertamente ereticali, si 

ricordano i rituali orgiastici, perfettissime reviviscenze del paganesi-

mo, con balli e nudità e amplessi esposti al piacere dell‟anima fatta 

senso. Anima che, concordemente col dettato di Margherita Porete, 

«usa di tutte le cose fatte e create di cui la natura abbisogna». Le 

ultime diramazioni di questo trionfo sensuale dell‟anima possiamo 

addirittura individuarle nelle macumbe dei brasiliani, ove i riti orgia-

stici e i balli nudi (i cosiddetti paradisi) sono sovrintesi e vigilati da 

una coppia che si qualifica come “Gesù e Maria”. 

Nella storia d‟Italia però la rivoluzione neopagana dei fratelli prese 

un corso differente. La setta del Libero Spirito cominciò a propagarsi 

un po‟ ovunque, partendo da un primo stanziamento ben riconoscibile 

fra Umbria e Toscana, a cavallo fra ‟300 e ‟400, annoverando parec-

chie migliaia di aderenti; ma le tracce di essa si persero sul limitare 
della rinascenza. E non per animistica consunzione o per soppressio-

ne: come ben scrisse lo storico Robert Davidsohn nella sua celebrata 
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e monumentale Storia di Firenze, «l’umanesimo non aveva più 
bisogno delle dottrine segrete di essa [la setta del Libero Spirito, ndr], 
una volta che siffatte idee erano ormai diventate un elemento essen-
ziale della pratica di vita e del sentire degli uomini» (ed. 1973, vol. 

7°, p. 71). Gli antichi dèi erano insomma ritornati a dimostrare la 

propria potenza. 

 

 

§ 3. LA PRIMAVERA DISSEPOLTA 

 

C‟è un dipinto che a buon diritto può essere definito come massima 

sintesi di quell‟homo novus neopagano, la cui gestazione si colloca 

fra lo scadere del XIII secolo e gli inizî del XIV, e la cui soppressione 

fisica e morale decidiamo arbitrariamente di far cadere il 17 febbraio 

del 1600, in coincidenza con il rogo di Giordano Bruno in Campo de‟ 

Fiori. È la cosiddetta Primavera realizzata da Sandro Botticelli per un 

ramo cadetto della famiglia de‟ Medici attorno al 1478 (l‟anno, 

guardacaso, della “congiura dei Pazzi” fortemente appoggiata dal 

clero locale e dal papato). 

Il titolo di quest‟opera, che qui ci interessa solo per i suoi imme-

diati risvolti sensistici, è desunto da un‟annotazione fugace del Vasari 

nella Vita del pittore fiorentino, sebbene il cuore del dipinto, la sua 

autentica iponea iconologica, per tutti gli studiosi guardi ormai 

altrove. Il critico Federico Zeri ce lo esibiva come un “geroglifico” 

«di cui forse non si è ancóra trovata la pietra di Rosetta». Ma quella 

pietra di Rosetta è stata invece rinvenuta pochi anni fa da una studio-

sa medievista, Claudia Villa, che ne ha dato notizia nel suggestivo 

saggio Mercurio ―retrogrado‖ e la Retorica nella bottega del Botticelli 
apparso sulla rivista Strumenti critici. La fonte letteraria di riferimen-

to per l‟opera botticelliana risulta essere il trattato De nuptiis Philolo-

giae et Mercurii del retore ed enciclopedista afro-romano Marziano 

Capella (IV-V secolo). In esso, e solo in esso, tutti i soggetti del 

dipinto botticelliano trovano menzione e collocazione: Mercurio, le 

tre Grazie, Flora inseguita dal Genio della natura, il Cupido bendato, 
la Filologia (già interpretata da altri come Venere) e la Retorica (già 

creduta personificazione della primavera). Questi “attori” recitano 
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calati nella scena di un pomoerium, che non è un banale boschetto, un 

bosco sacro (lucus) o un luogo ameno (locus amoenus) di consolidata 

iconografia; esso è il boschetto di mele cotogne, frutti di lusso e 

simboli della fertilità, che come gli antichi pomerî correvano lungo le 

mura, sia all‟interno che all‟esterno delle città, a confine degli auspici 

cittadini. Esso assolve alla stessa funzione che nei vecchî libri a 

stampa era demandata in ogni pagina agli ampî margini bianchi 

affiancanti il testo scritto: larghe fasce libere per ospitare le postille 

del lettore, e dai vecchî stampatori nostrani denominate vivagni, 

proprio come le sponde dei fossi. Perché “vivagni”? Nostra interpre-

tazione libera e deduttiva: perché la cultura nasce sempre “ai margini”. 

Difatti, i libri a stampa contemporanei non prevedono spazî 

d‟intervento per chi li legga: il testo non si assoggetta mai a postille o 

glosse a causa della sua genetica miseria, e l‟opera infatti nasce e 

muore con sé. 

Nel pomerio botticelliano invece rivive il pomoerium Rethoricae, 

il boschetto colto e incolto della parola che prestò il titolo a un‟opera 

della tradizione medio-latina di Bachilino da Spello (fine del XIII 

secolo). E in questo stesso pomerio vengono celebrate le nozze 

mistiche tra la sapienza mercuriale, colpita di spalle – per questo 

retrogradus – dallo strale aureo del Cupido bendato, e la sapienza 

filologica, grazie alla quale l‟uomo nuovo recupera il patrimonio dei 

suoi antichi. Le Grazie, la Retorica, Flora e il genio arboreo della 

natura fisica, sono dal canto loro tutti invitati e testimoni di queste 

“nozze mistiche”, proprio come si legge nel racconto di Marziano. 

La dea Flora e le Grazie, secondo il commentatore medievale Re-

migio d‟Auxerre, conciliano l‟amore e le nozze. La Retorica, tutta 

rigogliosa di corolle (più di un centinaio di specie floreali diverse 

aveva contato in un originale studio specifico Mirella Levi 

D‟Ancona), esprime nel proprio ornato l‟allegoria dei flores rethorici, 

i fiori della parola, da cui il volgarizzamento medievale del De inven-
tione passato col titolo di Fiore di retorica. Grazie alla forza naturale 

e divina della “parola”, si compie lo straordinario prodigio dello 

studium, che per i latini significava tanto „studio‟, appunto, quanto 
„amore‟ (mai titolo fu più azzeccato di quello assegnato da Vittore 

Branca alla sua monografia sul principe degli umanisti: Poliziano e 
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l’umanesimo della parola, ove „umanesimo‟ sta certo per studium). 

Con tutto ciò, resta a noi il pensiero che non avrebbe peso, se non 

filologico, cambiare la targhetta degli Uffizî che riferisce il soggetto 

della tavola botticelliana. La fonte letteraria accertata, che ci indirizza 

alle nozze di Mercurio con la Filologia, non tradisce il senso vasaria-

no di questa mirabile “allegoria della primavera”, perché tale comun-

que essa era nel pensiero del suo autore, nello spirito del suo 

committente e nelle speranze di tutta la formidabile cerchia di umani-

sti che sottoposero a Botticelli i testi di Marziano e di Remigio.  

Quella rinata primavera fioriva nello scorcio “autunnale” 

dell‟umanesimo italiano, in coincidenza con quella che meritamente 

André Chastel ebbe a definire «età d’oro e catastrofi». Eppure in 

questa parentesi “settembrina” della civiltà vengono a trasferirsi tutti i 

connotati del settembre dannunziano, cantato nel Poema paradisiaco, 

che fanno di questo mese, per i suoi colori, per il suo pallore, quasi 

una «primavera dissepolta».  

Mai nessun‟opera, quanto l‟allegoria della Primavera di Sandro 

Botticelli, seppe riassumere in sé lo spirito del proprio tempo, che nel 

presente caso si colloca storicamente fra ciò che Johan Huizinga ci 

consegnò come un «autunno del medioevo», e quella tarda rinascenza 

che Frances Yates colse acutamente come un «illuminismo prematu-
ro». Le nozze di Mercurio con la filologia ci hanno reso davvero il 

senso intimo e la forza rigeneratrice di una primavera dissepolta: la 

forza cioè di quella strepitosa stagione che fu del paganesimo antico, 

cui – decisivi intermediarî alcuni movimenti ereticali – l‟occidente 

deve il rinnovato connubio dell‟uomo con la natura, un nuovo senso 

di appetenza verso il banchetto della vita, e un nuovo spirito di parte-

cipazione dell‟individuo alle seduzioni della bellezza e del piacere. I 

sette secoli buî contati dall‟umanista Leonardo Bruni ritrovavano 

finalmente i raggi di un nuovo Apollo, di un nuovo sole, per riedificare 

il tempio dell‟occidente pagano demolito dai picconi mediorientali. 

 

Non ci preme di storicizzare questa rinascita dal paganesimo anti-

co, cui molti studî importanti da un paio di secoli hanno dato apporti 
decisivi: da quelli di Voigt a quelli di Burckhardt, da quelli di War-

burg a quelli di Buck, da quelli di Seznec a quelli di Wittkower, da 
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quelli di Garin a quelli di Wind... I segnali che accompagnarono 

questa rinascita, questa estrema “primavera dissepolta” dell‟uomo 

pagano sono tantissimi e tutti ben chiaramente connotabili. Ad aprire 

la strada a tanto recupero dell‟antichità, a questa fase di rinnovamento 

e riedificazione della classicità, furono certamente i libri: testi latini 

dapprima, poi anche e soprattutto greci. Erano importati in grande 

quantità da Costantinopoli o stanati nelle biblioteche dei monasteri 

ove giacevano demonizzati e sconsigliati ai novizî. Furono ricopiati 

con molto amore, corretti, glossati, studiati e rielaborati in nuovi libri. 

Quest‟impresa davvero straordinaria costò un impegno titanico a una 

folta messe di umanisti che sotto le spoglie letterarie di quei libri non 

intravedeva soltanto ammuffite testimonianze di un passato ormai 

remoto e irripetibile; ogni umanista andava scoprendo di pagina in 

pagina una materia viva di erudizione e insegnamenti ancóra validi 

per affrontare l‟esistenza in difformità dal gravame dottrinario domi-

nante in quel “romano impero”, divenuto purtroppo ormai anche e 

soprattutto “sacro”. 

La sola idea che l‟uomo potesse fare ricorso a più libri, e non “al 

libro” – la Bibbia –, unico alimento delle società a sfondo monoteista, 

incoraggiò gli spiriti a ridosso della rinascenza per recuperare su 

consiglio del patrimonio antico molto del tempo perduto. Alcuni 

studiosi, fra cui Ferguson e Kristeller, arrivarono a negare che l‟uomo 

dell‟età umanistica, persa la “giusta rotta”, fosse incappato nelle sirti 

aride dell‟ateismo o nelle paludi della più lasciva e blasfema empietà 

anti-cristiana; e alcunché di vero in questa premessa senz‟altro c‟è. 

Ma i risultati cui approdarono la gran parte degli umanisti e il costu-

me generale delle società cortesi, compreso quello degli ecclesiastici, 

non lasciano dubbî nel marcare con pertinenza di libera paganità tutto 

il corso della strepitosa rinascenza occidentale. 

Non sono favole, ma tranches de vie ordinaria, certe aneddotiche 

riservate a cardinali o ad alti prelati o a intere comunità religiose ben 

poco osservanti del voto di castità e di continenza. Le cronache e le 

fonti archivistiche son piene zeppe di religiosi che si rotolano sui 

tappeti con serve e servi, di feste e bagordi organizzati anche in 
periodi di astinenza comandata, o di incontenibili ricerche del bello e 

del piacere, sempre sovrintese dalla sola religione dei sensi e 
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dell‟istinto. Le stesse biblioteche dei signori si raccomandano per 

definirci questo quadro di neo-paganesimo dilagante, abbozzato da 

talune sette ereticali e finalmente fissato con le vernici dell‟apostasia. 

Splendidi messali miniati e preziosissimi libri d‟ore convivevano in 

pari dignità col libro degli Amores ovidiani o con certe raccolte di 

canzoni profane rasentanti la pornografia.  

In nessuna epoca quanto in questa sarebbe stato concepibile incon-

trare col beneplacito di vescovi e papi un autore come “l‟infame” 

Pietro Aretino, la cui penna spaziò con disinvoltura dai Sonetti lussu-
riosi all‟Humanità del figliuol di dio, dai Ragionamenti amorosi alla 

Vita di Maria vergine o di Santa Caterina, dalle oscenità teatrali della 

Talanta alle Parafrasi sopra i sette salmi. E sono le stesse elastiche 

incongruenze che già fecero saltellare fra sacro e profano la creatività 

del Petrarca e del Boccaccio; o che ancóra negli stessi anni 

dell‟Aretino ci sorprendono con le commistioni eretiche e macaroni-

che, aulico-prosaiche, sacre e profane di frà Teofilo Folengo, figlio 

spirituale del luterano italico Benedetto Fontanini. 

Invano la Chiesa aveva tentato di porre un freno al dilagare di que-

sto neo-paganesimo, ma il rigore morale di un Girolamo Savonarola 

finì, come sappiamo, sul rogo di piazza della Signoria, con conse-

guente dispersione delle ceneri di quel domenicano integralista e 

fanatico. Altrettanto negletto fu il progetto di riforma moralizzatrice 

del clero auspicato alla metà del XV secolo da papa Sisto IV.  

Varrebbe la pena soffermarsi su questo documento, se non altro 

per capire come vivevano alcuni ecclesiastici del XV secolo, fra cui 

l‟eminentissimo Pietro Riario, cardinale di San Sisto e nipote dello 

stesso pontefice, morto giovanissimo nel 1474 nel suo sibaritico 

palazzo di piazza Santi Apostoli, o quel sorprendente cardinale 

Francesco Gonzaga (anch‟egli morto prima dei 40 anni), giunto alla 

porpora non ancóra diciassettenne e distintosi come il suo amico e 

collega romano per la sua strenua cultura degli amori ancillari, per le 

continue ricreazioni e pompe, per conviti e commedie, cacce e ar-

meggerie. Erano entrambi figli spirituali di Pomponio Leto, Filippo 

Buonaccorsi e Bartolomeo Sacchi “il Platina”, massimi dissacratori 
del misticismo cristiano e delle pratiche devozionali; a tutti si atta-

glierebbe il giudizio che solo per quest‟ultimo Vladimir Zabughin 
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ebbe così a sintetizzare: «Non era matto, era umanista». Ma noi 

piuttosto diremmo che erano veri pagani. 

Dovevano essere davvero straordinarî i banchetti e le feste di que-

sti cardinali, se l‟apparato papalino di Sisto IV, che pure non brillava 

per morigeratezza, al paragrafo De conviviis per dominos cardinales 
faciendis del citato programma moralizzatore, intimava di limitare lo 

scandalo imponendo sobrietà e moderazione: due portate al massimo 

di lessi e arrosti, il tutto accompagnato da letture sacre, anziché favole 

e musiche profane o recite di istrioni, e solo al più qualche pasticcino 

e un po‟ di torte e frutti prima e dopo le portate («Item cum ex convi-

viis quae per eosdem cardinales fiunt scandalum oriatur, statuimus et 
ordinamus quod de cetero sobrie et modeste praedicta convivia fiant. 
Sufficiantque duo genera ferculorum lissati videlicet et assati. Pote-
runt etiam in principio mensae aliquibus pasteriis uti et in fine torti-
bus et fructibus et aliis talibus. Recitetur in mensa aliqua lectio, non 
soni musici, non cantus saeculares, non histrionum fabulae...»). Per 

la mensa di quale rabbino o di quale imam si dovette mai scrivere una 

simile sfilza di raccomandazioni “restrittive”? 

Le feste, dette anche “trionfi”, raggiungevano spesso i margini 

dell‟illecito, sfidando comunque e sempre le più libere fantasie. Per 

descrivere quella romana datata al 16 luglio 1472 in onore degli 

ambasciatori del re di Francia, predisposta dal duo porporato Riario-

Gonzaga nel lussuoso palazzo di quest‟ultimo (ma alla cui regìa non 

restò estraneo nemmeno il vescovo di Novara, Giovanni Arcimboldi), 

furono organizzate certe messinscene strabilianti. Un trionfo che si 

ripeté nel giugno dell‟anno successivo per la festa in onore di Eleono-

ra d‟Aragona, promessa sposa del duca ferrarese Ercole d‟Este, a 

descrivere il quale ci si misero d‟impegno ben due poeti, Emilio 

Boccabella (detto Emilio Romano) e Porcellio Pandoni, traendone un 

poemetto didascalico di ben ottocento versi latini.  

Molto prima del cristianesimo, anche i greci avevano innalzato a 

valori sacri la semplicità del pane e del vino dominanti sulle loro 

mense. Addirittura, per evitarsi il raccapriccio del sacrificio violento, 

avevano cominciato sin nei tempi antichi a modellare il pane in forma 
di animali, riconoscendo comunque con questa operazione la sacralità 

del pasto. Ma non era quella un‟usanza destinata a durare e ad affer-
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marsi in una società che ben presto avrebbe conosciuto i fasti dei 

simposî e i piaceri rituali dei convivî. Gli stessi piaceri si sarebbero 

trasferiti nelle società affini degli etruschi e dei latini, con l‟aggiunta 

di altri motivi di intrattenimento (ludi e rappresentazioni in prima) e 

luoghi di socializzazione (si pensi alle terme, per esempio). Di questo 

retaggio si fece portatore il neo-paganesimo rinascimentale ai deschi 

degli scalchi (provetti cuochi, enofili e affabulatori) dietro la spinta 

della cultura umanistica. 

Nel complesso generale di usi e costumi mossi da questo strepitoso 

spirito di rinascita – o se si preferisca, da quella che più sopra si è 

detta dannunzianamente “primavera dissepolta” –, gola e lussuria 

costituirono certamente un binomio solidissimo nel ventaglio dei vizî 

capitali, cui a malapena il “fren dell‟arte” riusciva a procurare un 

minimo di resipiscenza morale. Non faceva parte dello spirito umani-

stico la concezione semitico-cristiana della vita rapportabile a una 

condanna ai lavori forzati. Nella Vita di Paolo II dei Rerum italica-
rum scriptores, il detto cardinale Francesco Gonzaga viene immorta-

lato come colui che visse a Roma nel massimo sfarzo principesco, 

senza mai risparmiare un soldo ai suoi piaceri, sollecitato da un unico 

maniacale “difetto”: guardare avidamente alle fanciulle («unica 

menda laborans: avide puellas intueri»). Né diversamente ce lo 

tramandano Mario Equicola e il commentario romano di Raffaele 

Maffei da Volterra, se non come uomo nato ai piaceri dei giochi e 

dell‟ozio, tanto da rimanere vittima della sua stessa “intemperanza” in 

ancor giovane età («vir iocis et ocio natus... Decessit admodum 
iuvenis ex intemperantia»).  

Questo straordinario cardinale, emblema dell‟umanesimo, morto 

anch‟esso come lui per le proprie intemperanze in giovanissima età, 

non nascose nella corrispondenza diretta ai familiari di riconoscersi 

dotato di buon gusto, dedito con piacere alle cose belle, tanto incuran-

te delle cose religiose quanto incline alla compagnia degli artisti, fra 

cui quella del pittore Andrea Mantegna e del cantore Malagise. 

Amava le donne (ne ebbe anche un figlio), e come nel costume dei 

greci e dei latini, è credibile che non disdegnasse nemmeno la bellez-
za dei giovani fanciulli; tanto almeno, se dobbiamo prendere atto 

della testimonianza resa dall‟ambasciatore milanese Giovanni Marco, 
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durante un banchetto di capodanno del 1476, dalla quale acquisiamo 

certe attenzioni del cardinale per il cameriere Brugnollo, «dolce et 
suave, che è bello giovane senza barba et de bela persona»; durante 

quel banchetto il Brugnollo fu eletto “re del carnevale”, quasi in 

ossequio alla tradizione greco-romana che nelle ermee e nei saturnali 
invertiva i ruoli e gli stati sociali imponendo ai padroni di servire i 

loro servi. Nemmeno è da trascurare che una raccolta di carmi latini 

di Emilio Boccabella (il già ricordato panegirista della festa del ‟72 

organizzata dal cardinal Riario nel palazzo del Gonzaga per gli 

ambasciatori francesi) esibisce alcune liriche licenziose dedicate al 

Gonzaga inneggianti all‟Eros socraticus, ossia all‟amore omosessua-

le. Ma anche questa rivendicazione di libertà fa parte integrante dei 

connotati del neo-paganesimo quattrocentesco, figlio diretto della 

sapienza umanistica rinascimentale. 

È scandaloso tutto questo? Indubbiamente sì, almeno per chi è sta-

to nutrito dalle maledizioni bibliche alle meretrici di Babilonia e ai 

peccati di Sodoma. I greci al contrario ne sorriderebbero, ben sapendo 

che i loro dèi per primi avevano additato la via di un amore “totale”: 

quell‟amore che ancóra non si marchiava come vizio innominabile, e 

che pur fra mille altre gioie eterosessuali consentì al sommo padre 

Zeus di portarsi sull‟Olimpo il giovinetto Ganimede, o ad Apollo di 

vezzeggiarsi col suo Giacinto, o al rude Ercole di godersi il suo Ila. 

Tra i mortali, invece, dobbiamo semmai spingerci alle soglie 

dell‟amore celebrato da Platone, che pure mise a morte Socrate; lo 

stesso amore che ci consegna l‟eroica omosessualità di Achille e 

Patroclo, o la passione tenerissima di Anacreonte per Batillo, o quella 

di Virgilio per tanta primavera del “sesso migliore”. Senza dire di 

Catullo, di Cesare, di Gallo, e dio sa di quanti altri straordinarî inge-

gni della prima e della seconda classicità.  

Lo studio delle fonti rinascimentali diventa una miniera di sorprese in 

tal senso. Bastava lo scoppio di una pestilenza per indurre i medici a 

sconsigliare uomini e donne dal consumare rapporti sessuali, ritenendosi la 

donna portarice del morbo; ciò che avvenne, ad esempio, allo scadere del 

XV secolo. E prese in parola quei medici il terzo marchese di Mantova, 
Francesco Gonzaga (nipote dell‟ormai defunto cardinal Francesco), marito 

di Isabella d‟Este, ma leggendario amatore insaziabile di cortigiane. Il 
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quale si astenne scrupolosamente dal godere in amplessi con qualsifosse 

femmina “di corte” o “da conio”, accontentandosi nel frattempo di usare 

carnalmente con tutti i paggetti del suo palazzo che gli capitassero a tiro. 

Cinedi, ganimedi, spintrie, bardasse, fantesche, etère, cortigiane, 

meretrici... l‟uomo pagano non fa differenza. Per attenersi al dettato 

di Margherita Porete, «Amore dice che anima è ubriaca per tutto 
quello che sa dell’amore e della grazia divina: è ubriaca non solo per 
quello che ha bevuto, ma anche e moltissimo di più per ciò che non 
ha mai bevuto e mai berrà (...). Fra lui e lei, per amorosa mutazione, 
non c’è alcuna differenza, e poco importa del resto. Senza averne 

bevuto mai, è di questa bevanda che l’anima annientata si inebria: 
anima libera ed ebbra!». L‟uomo mediorientale queste parole non le 

capirebbe nemmeno se gliele traducessimo nella sua lingua. L‟uomo 

cattolico invece dovette prima realizzare che anche il dio d‟Israele, 

nelle cui braccia si era ormai spinto, di certo non poteva essere così 

imperfetto da dare corso alla creazione, se poi avesse dovuto pentir-

sene tanto amaramente. 

Nella natura insomma non c‟è devianza, che non sia frutto solo ed 

esclusivamente delle istituzioni umane: questo era il punto cardine e 

prima tavola della legge nel libero credo umanistico-rinascimentale. 

Né mai avrebbe potuto essere concepita perversione maggiore di 

quella che neghi alla divina natura il diritto di poter esprimere se 

stessa attraverso il libero volere delle sue forme. «S’ei piace, ei lice», 

recita la sola legge “aurea e felice” scolpita dalla natura e da dio nel 

libro della creazione, a detta di Torquato Tasso, prescindendo dal 

tristo «idolo d’errori, idol d’inganno, quel che dal volgo insano Onor 
poscia fu detto, che di nostra natura il feo tiranno» (Aminta, 1, 590, e 

580-3). E quasi contemporaneamente, senza forse avere notizia l‟un 

dell‟altro, il Gargantua di Rabelais accoglieva cavalieri e dame 

nell‟ordine del Libero Volere, per assicurarci che «en leur reigle 

n’estoit que cette clause: ―Fay ce que vouldras‖. Parce que gens 
libres, bien nayz, bien instruictz, conversans en compagnies honne-
stes, ont par nature ung instinct et aguillon, qui tousjours les poulse à 
faictz vertueux, et retire du vice: lequel ilz nommoyent ―honneur‖» 
[“essi non hanno che una regola: fa‟ quel che vuoi; perché le genti 

libere e ben nate, colte e unite dalla probità, hanno ricevuto dalla 
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natura un solo stimolo che li spinge sempre alla virtù sottraendole al 

vizio: quello che si dice onore” (Gargantua, 1, 1, 57)]. 

Non può stupire che solo in una società dominata da questi valori 

potessero trovare forma certi pensieri sublimi velati di utopia. Pen-

siamo all‟inglese Thomas More, sicuramente, ma anche o soprattutto 

alla Città del Sole di Tommaso Campanella, o alla New Atlantis di 

Francis Bacon, per non dire del Banquet of sense di un altro acumina-

to ingegno inglese: quello di George Chapman. E prima di questi, uno 

sconosciuto speziale fiorentino, timoroso di persecuzioni, Matteo 

Palmieri, prefigurò la nuova alba dell‟uomo in un‟opera che per 

prudenza non volle divulgata innanzi alla sua morte, avvenuta nel 

1475. Palmieri aprì al grande umanesimo il bel verone dal quale 

ammirare la straordinaria visione della sua Città di Vita. E così la 

lasciò inedita per testamento al proconsolo dell‟arte dei notaî. Nessu-

no o quasi ne parlò, sebbene tutti ne avessero coscienza. 

La tesi sostenuta da questo brillante ingegno assorbiva una propo-

sizione eretica già contenuta in Origene, circa la natura delle anime 

umane. Matteo credeva che il mondo inferiore degli uomini derivasse 

dagli angeli che non seppero stare né con dio né con il suo nemico; 

alludeva insomma a quel «cattivo coro» di angeli che, come aveva 

scritto Dante, «non furon ribelli, né fur fedeli a dio, ma per sé fôro» 

(Inferno, 3, 38-9). Emanazioni certe del sommo spirito, dal sommo 

spirito nondimeno essi restano divisi, tutti perfettamente coscienti 

però della libertà di giudizio che consente all‟uomo di poter scegliere 

il proprio destino. Ogni uomo ha facoltà di decidere come operare in 

vita, come esercitare il proprio libero arbitrio, come coltivare il 

proprio libero spirito, come assecondare il proprio libero volere. 

L‟uomo può in definitiva realizzarsi nella perfezione ultima della 

coscienza di sé, secondo il ben noto dettato dell‟oracolo delfico, 

senza rinnegare la propria natura fisica, che comunque lo induce a 

non abbracciare né a demonizzare le sole seduzioni dell‟angelo 

ribelle. L‟uomo che si affaccia alla “città di vita”, ossia all‟esistenza 

civile, per semplificare ulteriormente, è sintesi a sé stante fra il mon-

do delle pure idee e l‟immondo meramente fisico, fra il dominio della 
ragion pura e il demonio dei puri sensi. 

Un uomo siffatto, nel fantasioso e suggestivo gusto umanistico-
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rinascimentale, trovava fisionomia nella figurazione mitologica del 

centauro (variante iconografica dei fauni latini e del greco Pan), 

l‟essere mezzo uomo e mezzo bestia, la cui facoltà intellettiva non 

abiura la sua stessa facoltà sensitiva e istintuale. Per questo, ancóra 

tre secoli dopo la gemmazione umanistica, un grande filosofo neopa-

gano come il Vico avrebbe collocato alla sorgente della sua Scienza 
nuova proprio i poeti, connotandoli come bestioni: essi incarnano 

meglio degli altri individui il guazzabuglio complesso di percezioni e 

facoltà raziocinante, di sogni e concretezza, di natura trascendente e 

di natura ferigna, immanente. La disciplina dell‟arte poetica serve a 

essi per ricondurre a modo l‟una e l‟altra.  

Come non ricordare a questo punto un altro capolavoro program-

matico di Botticelli, La dea Pallade doma il centauro? Pallade-

Minerva, protettrice delle arti e delle scienze (sulla cui veste è ripetu-

to il motivo dei tre anelli con diamante, emblema privato di Lorenzo 

de‟ Medici) acciuffa la criniera del centauro. Questi potrebbe essere il 

valoroso Chirone, l‟altore di Achille e dei Dioscuri, ma a nulla può 

l‟arco retto timidamente in mano dalla “bestia” contro l‟alabarda 

fiorentina della dea. Anche le mire dei sensi risultano inoffensive di 

fronte alla forza delle arti. E non è forse questo il messaggio profondo 

lasciatoci in eredità da ogni umanista? Non ritroviamo forse in quel 

centauro domato la rappresentazione del noto detto di Marsilio Fici-

no, anima incontrastata dell‟accademia neoplatonica fiorentina, 

«bestia noster [sic] idest sensus, homo noster idest ratio»? Sensi e 

anima si fondono in un‟unica dimensione dietro le sollecitazioni 

razionali dell‟arte e della scienza. 

Gli elementi esibiti dagli umanisti per confortare il proprio neo-

paganesimo sono più che sufficienti a far piazza pulita di qualsiasi 

argomento addotto dagli studiosi, nel tentativo goffo di mitigare o 

negare quel loro disegno eversivo nei confronti della storia e della 

religione dominante. Chi agisca sotto questi stimoli non può ricono-

scersi nei sentimenti di chi per assunto di base tende a escludere una 

parte della natura umana, a presunto vantaggio futuro di quell‟altra. Il 

cristianesimo, come già l‟ebraismo, rappresentava un pensiero monco 
o mostruoso per l‟uomo rinascimentale imbevuto di scienza e votato 

al piacere dei sensi. L‟adesione mai rinnegata manifestamente da 
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alcun umanista ai dettati del cristo non ci si dà se non come una 

forzatura obbligata dell‟intelligenza di fronte a chi non aveva altri 

argomenti dialettici e teologici da opporre, se non i ferri inquisitorî di 

tortura e il cappuccio d‟un boia. Né la giustizia amministrata nel 

nome del dio degli ebrei (o dagli indegni apostoli del suo figliolo) 

consentiva agli umanisti di poter dire fino in fondo a quale religione 

si prostrava il loro pensiero. Parlando dei magistrati, il dotto bologne-

se Filippo Beroaldo rammentava che gli antichi egizî esprimevano 

quella carica con due geroglifici significativi: un coccodrillo e un 

occhio. Ma già ai suoi tempi l‟occhio sarebbe stato veramente un di 

più; restavano invece, queste sì, le fauci del coccodrillo. 

Quando un umanista pensava a dio, la sua mente faceva idealmen-

te vibrare la corda armonica. Tanta e tale fu in quel periodo la forza 

espressiva di questi allievi della natura, che persino dottissimi ebrei si 

accodarono alla lezione umanistica sacrificando storie e tradizioni, 

superstizioni e pregiudizî, come documentano le strette relazioni fra 

Pico della Mirandola e il cretese israelita Elia del Medigo, o lo stesso 

ebreo siciliano Guglielmo Raimondo di Moncada, che dopo la con-

versione assunse il nome umanistico di Flavio Mitridate, accolto nella 

corte papale e in quella di Federico da Montefeltro, ma la cui opera 

corse per tutta Europa da Lovanio a Heidelberg; o come ancóra ci 

documenta la fama del dottissimo ebreo Jochanan Alemanno nella 

stupefacente Firenze dell‟età laurenziana. Dopo secoli e secoli di 

crudo fanatismo ebraico-cattolico, la libera religione della natura 

aveva dato a tutte le confessioni, dalla pagana all‟ebraica e alla 

coranica, la possibilità di individuare la via che conduce alla Gerusa-
lemme celeste – versione mediorientale di quella mitica età dell’oro 

già vaticinata da Esiodo, poi sapientemente elaborata dall‟arte combi-

natoria e teologica di Raimondo Lullo e della quale lo stesso Giorda-

no Bruno avrebbe fatto tesoro. 

 

Persistono a tutt‟oggi valenti studiosi ostinati nel non voler accor-

dare questo connotato di paganesimo redivivo al florido secolo 

dell‟umanesimo. Eppure è evidentissimo a chi affronti gli scritti dei 
suoi protagonisti come tutte le tavole della legge fossero state riassun-

te dagli umanisti nelle tre massime iscrizioni del tempio delfico – 
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leggi auree di ogni individuo che apra per sé il grande libro della 

natura: conosci te stesso (), nulla di troppo 

(), e il misterioso dittongo , di cui discusse Ammonio 

attraverso il suo allievo Plutarco, e che ogni umanista accolse come 

voce del verbo essere: sei. Queste le regole di chi vuol vivere senza 

demandare ad altri la propria esistenza, e che troveremo enunciate in 

una pagina capitale dell‟orazione pichiana Sulla dignità dell’uomo:  

 

«Ricordiamoci i tre precetti delfici assolutamente necessarî a quanti devono 

entrare nel sacrosanto e augustissimo tempio, non del falso, ma del vero Apollo, 

che “illumina ogni anima veniente in questo mondo” [Giovanni, 1, 9]. Vedrete 

che essi a null’altro ci esortano, se non ad abbracciare con tutte le nostre forze 

questa triplice filosofia, su cui verte la nostra discussione. Infatti, il famoso 

, ossia ―nulla di troppo‖, giustamente prescrive come norma e 

regola di ogni virtù il criterio del giusto mezzo, trattato della filosofia morale. 

Poi il , ―conosci te stesso‖, ci stimola ed esorta alla conoscenza 

dell’intera natura, di cui l’uomo è nesso e per così dire il miscelatore. Infatti, chi 

conosce se stesso, in se stesso conosce tutto, come han scritto prima Zoroastro e 

poi Platone nell’Alcibiade. Infine, illuminati da questa conoscenza a opera della 

filosofia naturale, ormai vicini a dio, pronunciando il saluto teologico EI, ossia 

―sei‖, chiameremo il vero Apollo familiarmente, e dunque felicemente». 
 

Certamente, obietterà qualcuno, che nelle pagine di Pico trovava 

largo credito anche il dettato biblico; ma questo non significa che il 

filosofo mirandolese tendesse a cristianizzare i pagani; suo ambizio-

sissimo scopo era semmai paganizzare anche i testi sacri dell‟Antico e 

Nuovo testamento. Anche i più assidui interpreti pichiani riconosce-

ranno che non sempre è facile dare un nome cristiano al “vero Apol-

lo” dell‟umanista, come dimostra quest‟altro passo significativo, e 

anzi decisivo, della Dignità: 

 

«Scorriamo anche le memorie dei caldei e vedremo, se si dà loro credito, che 

medesime sono le arti che aprono ai mortali la via della felicità. Scrivono gli 

interpreti caldei che fu Zoroastro a dire che l’anima è alata, e quando le ali le 

cadono essa precipita nel corpo, mentre al loro crescere torna a volare verso 

l’alto. Alla domanda dei discepoli, in quale modo potessero ottenere anime 
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volanti con ali ben piumate, Zoroastro rispose: ―Irrigàtele con le acque della 

vita‖. Gli chiesero allora i discepoli dove attingere queste acque. Ed ecco cosa 

rispose lui con una parabola, secondo il suo costume: ―Il parco di dio è bagnato 

e irrigato da quattro fiumi: di lì attingerete per voi le acque salvifiche. Il fiume 

che scorre da settentrione si chiama Pischon, che vuol dire rettitudine; quello 

che scorre da occidente si chiama Dicon, che significa espiazione; quello da 

oriente Chiddekel, che è parola per esprimere la luce; quello da mezzogiorno, 

Perath, possiamo tradurre con pietà‖. Riflettete e considerate attentamente, o 

padri, il proposito di questi ammaestramenti di Zoroastro: nient’altro certamen-

te, se non di detergere con la scienza morale, quasi fosse i flutti occidentali, la 

sporcizia degli occhî, e allineare con la dialettica, come l’ago boreale, il loro 

sguardo alla rettitudine; poi di abituarli con la contemplazione della natura a 

sopportare la luce ancor fievole della verità, come il primo chiarore del sole 

nascente, per sostenere infine saldamente come aquile celesti, con la pietà 

teologica e col culto santissimo di dio, l’abbagliante fulgore del sole meridiano. 

Sono queste probabilmente le conoscenze mattutine, meridiane e serali prima 

cantate da Davide, poi spiegate più ampiamente da Agostino; questa la luce 

meridiana che infiamma dritti verso il loro punto i serafini, e contemporanea-

mente illumina i cherubini; questa la regione verso cui continuamente viaggiava 

l’antico padre Abramo; questo il luogo ove, secondo le dottrine dei cabalisti e 

degli arabi, non vi è posto per gli spiriti impuri». 

 

Vien da sé che la prima conseguenza di queste rivoluzionarie tesi 

dovesse essere la scomunica del suo giovanissimo estensore (Pico 

aveva appena ventitrè anni quando mise mano all‟orazione), che solo 

l‟influenza di un protettore come Lorenzo de‟ Medici o la simpatia 

del re francese Carlo VIII riuscirono a sottrarre alle galere ecclesiasti-

che, e forse al rogo. Tantopiù che ad esse si connettono le assai poco 

“platoniche” teorie sull‟eros esposte nel Commento sopra una canzo-
ne d’amore dell‟amico fiorentino Girolamo Benivieni, ove appare 

manifesto l‟intento pichiano di teorizzare una passione mentale e 

celeste, tutta frutto di un‟intelligenza rispecchiata nel mondo fisico. 

Né vi restano estranee le stesse pagine di vita dell‟autore, amante dei 

simposî e delle feste, continuamente alla ricerca degli amici e delle 
«lusinghe donnesche», come scriverà lui stesso. Memorabile addirit-

tura, per le sue screziature romantiche, ci torna l‟episodio del rapi-
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mento passionale avvenuto in Arezzo nel 1486 della bellissima 

Margherita, ricca vedova di Costante Speciale e moglie in seconde 

nozze di Giuliano di Mariotto de‟ Medici – ramo collaterale e squat-

trinato della ricca famiglia fiorentina. Il colto e bel giovane conte, che 

una soporifera tradizione cattolicante ci riveste dell‟abito domenicano 

con cui fu seppellito, la mattina del 10 maggio di quell‟anno, mentre 

la donna era diretta alla messa di mezzogiorno, diede corso ai suoi 

sensi: scortato da una brigata di venti persone, si caricò sulla groppa 

del cavallo l‟«innamorata e cieca di sì bel corpo», dando di sprone 

verso Siena. La storia finì con un inseguimento di duecento armigeri 

aretini, la carneficina di diciotto famigli del Pico, la restituzione della 

donna al legittimo sposo e la rocambolesca fuga del rapitore a Mar-

ciano, salvatosi assieme al suo segretario Cristoforo da Casalmaggio-

re «per buone gambe di cavalli». Solo la mediazione del magnifico 

Lorenzo salvò il bel giovane conte mirandolese dal peggio, quantun-

que la sua fama di “santo” dovesse per i suoi contemporanei confor-

marsi ormai a quella di un volgarissimo “Lucifero” sedotto dai 

blandimenti e dagli «errori infiammati da Venere». 

A scorrere le pagine di Pico – da quelle fondamentali della Dignità 

a quelle dell‟Heptaplus o del De ente et uno, da quelle del Commento 

amoroso al Benivieni o a quello dei Salmi, sino all‟epistolario – non 

restano ombre di dubbio nel lettore: la parola pagana di Omero e di 

Proclo, di Platone e di Giamblico, di Zoroastro e di Orfeo, di Plotino 

e di Averroè e di mille altri non lasciano minori tracce nel suo sentire 

umanistico rispetto all‟autorità biblica o ai corollarî della dottrina 

patristica. Gli uomini del mirandolese sono medî proporzionali fra dio 

e la natura, fra gli angeli e il demonio (Heptaplus, 5 e 7) – o angeli 

che «per sé fôro», come aveva teorizzato il Palmieri sulla scorta di 

Origene e di gran parte dei filosofi epicurei.  

La vita, dal canto suo, è una continua prova di esperienza e di co-

noscenza propiziata dai lumi del sapere antico, nuovo e nuovissimo, 

come pure ci insegnerà il Poliziano sedotto dal sapere universale 

auspicato e teorizzato nel Panepistemon. Il ripiegamento religioso 

infervorato dall‟amicizia di Pico col Savonarola, e che indusse 
l‟umanista morente a chiedere sepoltura nel convento fiorentino di 

San Marco con l‟abito domenicano, non sia da assumere come un 
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proposito di abiura per quanto detto e scritto e vissuto nell‟arco di 

un‟esistenza – per quanto brevissima sia stata la sua, conclusa ad 

appena trentuno anni. A fronte di mille passi e testimonianze che 

documentano la sua fede cattolica, mille altri se ne potrebbe addurre 

per sostenere il suo incrollabile credo neopagano, seppure meno 

scoperto di quello di Pomponio Leto e meno estetizzante di quello 

che caratterizzò Marsilio Ficino, con tutta la sua accademia neoplato-

nica di Careggi.  

Proprio il fatto semmai che l‟umanista avesse avvicinato così con-

vintamente il fervore domenicano dovrebbe introdurci i germi del 

sospetto. Non sarà un caso che proprio da quei chiostri, nel giro di 

mezzo secolo o poco più, prendessero il volo tre spiriti straordinarî 

che, come ne scrisse secoli dopo il loro confratello Vincenzo Marche-

se, «ebbero dolorosa la vita, dubbia e combattuta la fama, e due di 
essi crudelissima la morte. Giordano Bruno, Tommaso Campanella e 
Girolamo Savonarola lasciarono in forse quale fosse più grande o 
più sventurato». Altrettanto noi, lasciando alla storia i giudizî 

sull‟ordine di grandezza, restiamo nella certezza che comunque, 

secondo i postulati di una fede eternamente in lotta con la religione 

della natura da questi sublimi ingegni professata, ai primi due si 

attaglia lo stimma di atei, al terzo quello non meno intollerato di 

eretico. Le conseguenze sono a tutti note: Bruno scontò otto anni di 

processi e di carcere prima di salire sul rogo; Savonarola fu tratto dai 

suoi stessi fiorentini “liberati” prima sulla forca e poi sulla pira 

dissolutrice; Campanella soffrì ventisette anni di galera col pegno 

dell‟abiura.  

Pico della Mirandola non era dissimile da questi domenicani, sep-

pure non aderisse ai canoni di quel clero capitolino dissoluto, simo-

niaco e bordellatore («monasteria quasi omnia facta erant 
lupanaria», scriveva il contemporaneo Lippo Brandolini), mentre 

anche nella sua adottiva Firenze, così come nella Roma di Alessandro 

VI, «si rapivano vergini, si prostituivano le matrone, si prendevano 
con la corruzione le cose sacre».  

Certo è che per capire appieno lo spirito di Pico, come anche di 
Savonarola, bisogna prima purgarsi delle sedimentazioni dottrinarie 

depositate in noi da cinque secoli di cattolicesimo controriformista. 
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Forse non sarà vero quanto sintetizzò il Carducci a proposito del 

medievalismo savonaroliano: «Non sentiva che la riforma d’Italia era 
il rinascimento pagano, che la riforma puramente religiosa era 
riservata ad altri popoli più sinceramente cristiani; e tra le ridde dei 
suoi piagnoni non vedeva, povero frate, in qualche angolo della 
piazza sorridere pietosamente il pallido viso di Niccolò Machiavelli». 

Vero è però che proprio dal Machiavelli ci giunge la sintesi, quantun-

que preceduta da un “purtroppo”, secondo cui «noi italiani siamo in 
modo particolare irreligiosi e corrotti» (Discorsi, 1, 1, 12). Oggi lui 

stesso direbbe pagani e desiderosi di libertà – sotto tutti gli aspetti. 

Insomma, Pico fu “pagano”, come sosteneva Walter Pater, o fu un 

“eretico dell‟umanesimo”, come argomentano altri studiosi contem-

poranei? Forse il problema non è così facilmente risolvibile con una 

etichettina di comodo. Di certo totalmente inaccettabile è la tesi 

secondo cui il Pico «nello studio pensa da greco, nella morale vive da 
ebreo, nella storia ha il tratto del moderno» (Tognon). C‟è semmai 

da valutare un altro aspetto, che in più punti rende molto differenti 

Pico (e ovviamente Savonarola) dallo stuolo degli umanisti neopagani 

del tempo: il grado di superiorità in cui questi teneva la filosofia e la 

teologia rispetto alle altre arti e scienze. Non per niente scriveva di 

apprezzare la parola scarna della Bibbia e dei santi padri, preferendo-

la talvolta all‟ornato dei poeti e dei grammatici («affermava che le 
lettere di Paolo superano in eloquenza gli scritti di tutti gli oratori, 
dello stesso Cicerone e di Demostene», testimoniava il suo nipote e 

biografo Giovan Francesco Pico). Ed era, il suo, lo stesso stimolo 

spiritualizzante col quale frate Girolamo ammoniva il suo devoto 

discepolo umanista Ugolino Verino: «Io non condanno la scienza 
retorica o l’arte poetica, né l’ornamento della lingua o l’eloquenza 
forbita, ma solo il vanissimo sfoggio di queste cose in quei poeti che 
credon di sapere tutto, mentre non sanno nulla, né hanno altra 

cognizione che non sia quella dei dattili e degli spondei».  

Più che giusto, conveniamo anche noi. Né mancherebbe a questi 

enunciati l‟assenso del più “ateo” fra tutti i letterati rinascimentali: 

quello di Angelo Poliziano, poeta e filologo prediletto di Lorenzo. 
L‟eccesso di ornamento conferisce alla lingua un sentore di bruciato, 

né più né meno dei capelli arricciati in fronzoli dal calamistro del 
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parrucchiere, per dirla ancóra con una felice immagine di Pico. Ma 

l‟ammirazione dell‟umanista Poliziano per un san Girolamo («uomo 
parimenti santissimo e dottissimo») o per san Basilio («scrisse 
un’opera elegante e ricchissima») o per sant‟Ambrogio («non meno 
celebre per santità che per eloquenza») si ferma qui: al riconosci-

mento del valore letterario che fa di questi ingegni veri auctores, 

prima che santi o guide dello spirito. A farla breve, possiamo con 

sicurezza asserire che nella grande stagione dell‟umanesimo, per 

quanto lo si cerchi e per quanto si forzino i contenuti delle parole, mai 

si troverà quel cristianesimo militante, che non sia pretta adesione di 

maniera a una fede poco sentita e ancor meno praticata. Si può trova-

re pia philosophia o anche docta pietas, questo sì, né più né meno di 

quante se ne riscontrino in Seneca o in Cicerone o in Virgilio. Ma non 

si troveranno mai le piaghe dei cilici o l‟abbrutimento delle anime 

sottratte alla custodia edonistica dei loro corpi. 

 

Con quale spirito la brigata medicea affrontasse le urgenze della 

religione, ci è ben esemplato da questa lettera che Poliziano scrisse 

l‟8 aprile del 1472 a Clarice Orsini, moglie romana (e anche un po‟ 

bigotta) di Lorenzo il magnifico: «Partiti ieri di costì [da Pisa], 

venimmo insino a San Miniato tutta via cantando, e talvolta ragio-
nando di qualche cosa sacra, per non dimenticare la quaresima... 
Lorenzo triunfa e fa triunfare la compagnia... Iersera, giunti a San 
Miniato, cominciammo a leggere sant’Agostino. E questa lezione 
risolvessi infine nel musicare e in iscorgere un certo modello di 
ballerino che è qua». Questa detta era la fiorentinità neopagana che fa 

testo: trionfi, canti, qualche ragionamento di cose sacre giusto per non 

dimenticare il periodo della quaresima, e poi un‟estemporanea lettura 

di sant‟Agostino sùbito dirottata in musiche, secondo certi modelli di 

ballate profane (“ballerini”) assai più congeniali all‟inclinazione di 

una corte ben poco penitenziale. 

Possiamo quindi accreditare come vere certe informazioni relative 

al Poliziano, che ce ne restituiscono un‟immagine di studioso assiduo, 

ma assai poco versato alle pratiche della religione, molto restio a 
entrare in chiesa se non per ridere del “barbaro” latino dei preti, che 

gli erano odiosi, o che più volte avrebbe affermato di preferire le odi 
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di Pindaro ai salmi di David, o ancóra di aver letto le Horae canoni-
cae sprecando il proprio tempo (si veda al riguardo L. Geiger, Rina-
scimento e umanesimo in Italia e in Germania, Milano, 1891, p. 252). 

Questa indole laica e giocosa non mancò di produrre scintille nella 

frizione quotidiana con certe recrudescenze di spiritualismo cattolico. 

A farne le spese fu lo stesso Poliziano, che nel 1479 venne a trovarsi 

addirittura in rotta di collisione con Clarice, mentre attendeva 

all‟opera di erudizione di Pietro e Giovanni, figli di questa e di Lo-

renzo, dei quali era stato nominato precettore. Una lunga lettera 

apologetica in latino dell‟umanista, spedita da Mantova a Lorenzo nel 

marzo del 1480, è buona testimone di questo contrasto che causò al 

Poliziano addirittura un breve periodo di esilio. Scriveva il poeta al 

suo mecenate, per riconquistarne il favore: «Godevo allora fra me, e 
quando avvertivo qualche miglioramento, sottoponevo a Pietro certi 
argomenti in volgare, che lui sùbito mi ritornava tradotti in greco e 
in latino; ed egli anche in questo rispondeva non poco alle mie 
speranze. [...] Ma s’intende che l’invidia è cieca, e si fa bella soltanto 
delle virtù altrui, non sapendo dimostrare alcunché di egregio in 
proprio, e si fa detrattrice degli incarichi degli altri, nonché corrut-
trice delle ricompense meritate a ogni fatica. Tanto ci avvenne 

nell’erudire Pietro».  

Quella “invidia cieca”, è sottinteso, riassume una lunga serie di 

brighe in cui vennero a misurarsi l‟umanista neopagano e la sua 

cattolica padrona di casa. La quale, già un anno prima dei fatti men-

zionati nella citata lettera apologetica, aveva sottratto alle cure del 

precettore l‟altro figlio Giovanni (colui che diventerà cardinale e papa 

col nome di Leone X, e che allora contava poco più di tre anni). 

Scrisse lo stesso Poliziano a Lorenzo in quell‟occasione, denunciando 

l‟ennesimo contrasto con madonna Clarice: «Di Giovanni vedrai tu 
stesso: ormai la madre lo ha indirizzato alla lettura del Salterio, 

sottraendolo alle mie cure, e questo non l’ho certamente approvato. 
Mentre lei era lontana, è incredibile quanti progressi avesse fatto: 
ormai da solo collegava tutte le lettere e le sillabe alla dizione!».  

C‟è ovviamente di che rimanere sbalorditi nell‟apprendere che un 
bambino nato l‟11 dicembre del 1475, già alla data del 16 aprile 

1479, quando ne scriveva il Poliziano, padroneggiava i rudimenti 
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linguistici che gli consentivano di scrivere e leggere (probabilmente 

in latino!) il Salterio, mentre il fratello di lui, un poco più grandicello, 

sotto la guida di tanto maestro, già restituiva in latino e in greco ciò 

che il precettore gli porgeva in lingua madre. Ma per Poliziano, e 

certo per Lorenzo, a sbigottire era semmai il solo fatto che a quel 

bimbo fossero stati portati via i mezzi del grande sapere umanistico, 

per confinarne la giovane mente entro il recinto poco edificante del 

salmista. Se così non fosse stato, del resto, non sapremmo nemmeno 

spiegarci perché alla “rivoluzione” umanistica dell‟età laurenziana 

sarebbe presto successa la “reazione” savonaroliana e la controspinta 

cattolica decisa a soffocarne i liberi slanci. Clarice Orsini, moglie 

virtuosa e madre senz‟altro premurosa, è solo un sintomo di quella 

“reazione”. A lei ben si attagliava il motto, forse coniatole da Pico, 

che accompagnava sul verso di una sua medaglia l‟emblema della 

rosa da lei stessa incarnata: «Vultui suavis, aspera manu» (“bella a 

vedersi, pungente a toccarsi”). 

Alla luce di questi dettagli, non stupisce l‟atteggiamento tenuto dal 

magnifico Lorenzo in famiglia, padre tanto affettuoso quanto marito 

fedifrago, quasi a voler definire e personificare in sé i paradigmi di 

un‟etica neopagana, cui il poderoso patrimonio culturale di Marsilio 

Ficino e del Poliziano avevano dato argomenti e alimento. Né sarà 

casuale il fatto che, alla giostra vinta dal Magnifico il 7 febbraio 

1469, celebrata nelle Stanze di Luigi Pulci, lo stendardo dipinto dal 

Verrocchio, e da Lorenzo portato sul terreno del torneo in piazza 

Santa Croce, «di sopra un sole e poi l’arcobaleno», recitasse a lettere 

d‟oro, con un francese antico, «Le tems revient»: “il tempo ritorna”... 

Poteva sembrare una scontata impresa cavalleresca, invece quel motto 

esibiva tutto il programma di un‟epoca, proprio come la Primavera 

dipinta pochi anni dopo dal Botticelli. 

 

Di certo, non avremo mai una visione unitaria e organica di Loren-

zo e del neo-paganesimo che orbitò attorno al suo astro, se volta a 

volta continueremo a considerarne vizî e virtù filtrando il giudizio 

con gli strumenti della religione corrente o della storia ideologicizza-
ta. I savonaroliani anti-medicei lo avrebbero rappresentato come un 

«novello Falaride», a significare un despota crudele e pagano. Altri, 
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come il Rinuccini, lo avrebbero descritto «maligno tiranno pernizio-
sissimo e crudelissimo» capace di sperperare «un tesoro inestimabile 
del pubblico solamente in suoi propositi, senza niuna utilità della 
repubblica». Sì, forse, può essere, fermo restando che se Lorenzo non 

fosse stato il prodigo e crudele Falaride che fu (e così suo padre, suo 

nonno e i suoi discendenti), oggi Firenze non sarebbe diversa da Tel 

Aviv. Né comunque ritratto migliore di lui, gaudente satiro, emerge 

sul versante dei costumi, se stiamo alle testimonianze già documenta-

te da Isidoro Del Lungo nel saggio su Gli amori del magnifico Loren-
zo: lui stesso si definiva scherzosamente «un babuasso fedele», ma la 

fedeltà coniugale non sapeva nemmeno dove stesse di casa: lui che di 

notte, coperto da mantelli e cappucci, errava per le vie di Firenze 

come un ladro per dirigersi in incognito nelle alcove delle sue nume-

rosissime cortigiane. 

Come definire questi atteggiamenti? “Immorali”, diranno convinti 

i togati del giudaismo cristiano. E invece non c‟è più che un sottofon-

do di paganesimo a sostenerne i tratti. Pagano era Lorenzo. Pagano 

era il duca Federico Gonzaga, che per amare la sua cortigiana Isabella 

Boschetti fece costruire da Giulio Romano una splendida villa subur-

bana, massimo tempio dell‟Eros rinascimentale. Pagano era Ludovico 

Sforza, che commetteva a Leonardo le sue “feste del paradiso” per 

compiacere alla sua amante Cecilia Gallerani. E tutto pagano era il 

sentimento che spingeva questi signori della rinascenza a coltivare 

più l‟amore per le proprie cortigiane (e cortigiani!) che per le stesse 

mogli – addirittura molte pagine del XV e XVI secolo italiani sembra 

di leggerle in filigrana già nella Vita sessuale dell’antica Grecia di 

Hans Licht. Le mogli erano sovrane incontrastate fra le mura dome-

stiche, e a esse venivano affidate tutte le mansioni possibili che 

rientrassero nel quotidiano dominio dell‟economia privata, comprese 

quelle che restavano in sospensione fra le attività necessarie del 

negozio e quelle ricreative dell‟ozio.  

Ma come già nella polis greca, anche alla donna della rinascenza 

era assegnato un peso determinante nella conduzione della cosa 

pubblica; nel qual caso però, più che alla moglie si pensava alla 
cortigiana. Stupisce che a Lucrezia Donati il magnifico Lorenzo abbia 

dedicato il proprio canzoniere amoroso, o che per Isabella Boschetti il 
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duca di Mantova abbia fatto costruire una villa monumentale a sicure 

spese dell‟erario? Forse un cattolico, più che stupirsene, se ne scanda-

lizza ed emette il verdetto di condanna; non così farebbe un ateniese, 

fra quelli che eressero una statua a Leena, amante di Aristogitone.  

Il conto in cui erano tenute le cortigiane del rinascimento è co-

munque dimostrato dall‟incidenza che ebbe nella poesia cortese del 

‟500 l‟attività letteraria di molte di esse: da Vittoria Colonna a Gaspa-

ra Stampa, da Tullia d‟Aragona a Laura Battiferri, da Veronica 

Gambara a Barbara Torelli, da Veronica Franco a Isabella Morra, da 

Laura Terracina a Isabella Andreini o a Francesca Turrini... Erano 

tutte cortigiane (quale più, quale meno), alle quali, come già visto 

nell‟antica Grecia, si spalancavano così le porte dei palazzi signorili 

come quelle dei palazzi del governo. E se è vero che Pericle nella sua 

Orazione funebre ebbe a dire che «migliore reputazione la donna non 
può avere, se non quella di non essere ricordata dagli uomini né in 
bene né in male», altrettanto vero è che per la propria cortigiana 

Aspasia lo stesso Pericle stravolse la sua famiglia e le gerarchie del 

potere. Il rinascimento fece altrettanto. 

Il pensiero del signore rinascimentale non differiva troppo da quel-

lo omerico, che raccomanda: «Nulla è più bello di un uomo e di una 

donna che vivono assieme in perfetta unione dividendo gli stessi 
pensieri». Né Omero né il neopagano uomo del rinascimento vinco-

lava però la veridicità di questo assunto al fatto che la donna dovesse 

essere la moglie, seppure non l‟escludesse.  

All‟amore neopagano per la donna in generale si contrappone an-

che un certo sarcasmo misogino, del quale restano come documenti 

certune opere letterarie oscillanti fra il Corbaccio del Boccaccio e 

l‟anonimo Manganello, fra le oscenità “pompeiane” dell‟Ermafrodito 

del Beccadelli e il turpe Ecatelegio di Pacifico Massimo, fra la Lena 

ariostesca e l‟Aminta tassiano... Nulla comunque che non facesse da 

fisiologico pendant al femminismo del Petrarca o dei petrarchisti, 

sino alla trattatistica dell‟amore allora assai in voga, o ancóra ai 

manuali della galanteria cortese. Bastino cinque titoli: Sopra lo amore 

del Ficino, la Deifira di Leon Battista Alberti, il Celso di Agnolo 
Firenzuola, lo Specchio d’amore di Bartolomeo Gottifredi e il Corte-
giano del Castiglioni. Un sesto titolo, nel ‟500 avanzato, ricomprende 



150 CARO LUCIFERO… 
 

 

ogni apologia del gentil sesso: Nobiltà e superiorità del sesso femmi-
nile del negromante Cornelio Agrippa. 

Ovunque si getti lo sguardo negli autori della rinascenza neopaga-

na, trionfano i connotati eretici della setta del Libero Spirito tendenti 

a istituzionalizzare la pulsione erotica sino a farne materia di virtù, 

comunque se ne parli. Non c‟è un testo che sfugga a questa libera 

dinamica intellettuale, nemmeno la Storia dei due amanti del Picco-

lomini, futuro papa Pio II. Stato di fatto, questo, che certo non di-

spiacque nemmeno alle istituzioni – specie a quelle più mercantili – 

che addirittura dal costume generalizzato trassero fonti di entrate e di 

profitto; si ricordi il macroscopico caso della repubblica di Venezia, 

che arrivò a definire con decreto del senato i tariffarî delle prostitute. 

Persino l‟amore efebico, così tollerato e diffuso durante la rina-

scenza (Wittkower ricorda che le prostitute veneziane dovettero 

talvolta ricorrere al travestimento maschile per fronteggiarne il dila-

gare!), si inserisce nelle coordinate del libero volere, del libero spiri-

to, di tutto quel complesso di liberi valori che solo le civiltà semitiche 

corruppero con le loro condanne di immoralità marchiata a fuoco. 

Eppure non vi è nulla in questa condotta così spregiudicata che non 

corrisponda ai dettami del grande libro della natura. Al contrario, 

semmai, vi è solo che da tale civiltà furono prodotti tutti gli elementi 

artistici e monumentali, che costituiscono ancor oggi e sempre il 

vanto della nostra storia. 

La filosofia del piacere sottomessa agli anatemi su Belzebub e 

sull‟anticristo, in un inferno terreno costellato di diavoli ed esecrande 

tentazioni punite con le più atroci crudeltà nel nome di dio, sono il 

triste riscontro col quale ancor oggi hanno a che fare le nostre co-

scienze. Il tutto condito con un‟etica, una cultura, un‟arte e una 

religione che vivono all‟insegna della negazione.  

La “condanna dei beni effimeri” («bonorum fluentium iudicium», a 

dirla con Coluccio Salutati) parte da lontano, questo è ben vero. Ma 

laddove lo spirito pagano e neopagano raccoglieva argomenti di 

soddisfazione individuale, il negazionismo di marca mediorientale ha 

finito per esaurire ogni attesa di partecipazione all‟ente.  
I „piagnoni‟ sguinzagliati da Savonarola nella Firenze laurenziana 

rincorrevano le donne per le strade ammonendole: «Gentile donna, 
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ricordatevi che voi avete a morire, e lasciate ogni pompa e delicatez-
za e tutte codeste vanità» – documenta Girolamo da Empoli. Dopodi-

ché, «andavano per la città togliendo carte e dadi; e così ancóra 
andavano raccogliendo libri d’innamoramenti e di novellacce, e tutto 
mandavano al fuoco». E cosa si proponeva in cambio ai viventi? 

Penitenze e attese di catastrofi profetizzate da visioni apocalittiche. 

Proprio così come avviene ancor oggi sotto l‟egida delle plumbee e 

diluviali democrazie d‟occidente, e non solo nei catastrofismi settarî 

dei testimoni di questo o quel Geova. 

Se corrisponde al vero, come sostenne Vittore Branca, che gli ul-

timi anni della loro giovane vita videro un rapido avvicinamento di 

Pico e Poliziano alle suggestioni apocalittiche del Savonarola, altret-

tanto credibile è la tesi, pure sostenuta dal Branca, che a quelle sug-

gestioni non rispondesse affatto il neo-paganesimo libertario del loro 

mecenate Lorenzo, sempre più incline semmai a cimentarsi coi 

percorsi neoplatonici additatigli dal Ficino. Né sorprende, malgrado 

la lettera-documento di Poliziano a Jacopo Antiquario, che Lorenzo 

stesso in punto di morte abbia persino rifiutato l‟assoluzione del 

Savonarola convocato al suo capezzale, ritenendo inaccettabili le 

condizioni poste dal frate: di fronte alla morte comandata dalla natu-

ra, non poteva certo incutere timore quella prospettata dai nemici di 

lei e dal declino ormai inevitabile della storia. Nella cronaca del 

Villari, non marcata dalle convenienze filo-medìcee riscontrabili in 

Poliziano, emerge il vero Lorenzo: quello che, ai patti savonaroliani 

di «restituire tutto il mal tolto» ai fiorentini, libertà compresa, «rac-
cogliendo quante forze la natura gli avea lasciate in quel punto, volse 
sdegnosamente le spalle senza pronunziar più parola. E così il Savo-
narola si partiva senza dare l’assoluzione; ed il magnifico lacerato 
dai rimorsi dava poco di poi l’ultimo fiato il giorno 8 aprile 1492». 

Sui rimorsi si può discutere. 

Lorenzo e tutta la sua bella corte avevano coscienza della precarie-

tà della vita. La «bella giovinezza, che si fugge tuttavia» divenne 

l‟emblema del tempo laurenziano: il ruit hora, il tempus fugit, il 

tempore capto, il carpe diem, e persino il senso liberatorio della 
morte, così come cantato nella celebre canzone di Pandolfo Collenuc-

cio o come anticipato dal «pulvis et umbra sumus» di oraziana memo-
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ria, erano tutti motivi già cari al paganesimo, che si condensano nello 

stato d‟animo caratterizzante l‟indole di Lorenzo, e magistralmente 

rappresentato dal Poliziano nella bellissima lettera a Lucrezia Tor-

nabuoni, madre del magnifico, datata al 18 dicembre del ‟78. Lì 

l‟umanista si figura «in casa, al fuoco, in zoccoli et in palandrano, 
che vi parrei la malinconia se voi mi vedessi; ma forse mi paio io in 
ogni modo», affogato nell‟accidia e nella solitudine, restucco degli 

studî, e solo dedito «a razzolare tra morie, e guerre, e dolore del 
passato, e paura dell’avvenire». Quasi le stesse parole usate anche da 

Luigi Pulci in una bellissima lettera del 27 aprile del 1465. 

Quando Lorenzo chiuse gli occhî per sempre in quell‟8 d‟aprile del 

‟92, il mondo – anche senza dar conto alle prediche del Savonarola – 

era già in evoluzione. Coincidenza (o “reazione”) fu che il paganesi-

mo umanistico accusò la prima ferita mortale in concomitanza con 

l‟annuncio delle sensazionali scoperte di nuovi mondi al di là 

dell‟oceano. Un novello Ulisse ebreo genovese, su consiglio di Paolo 

dal Pozzo Toscanelli, vecchio amico del Brunelleschi e ben noto in 

tutta la corte medìcea, aveva superato le “colonne d‟Ercole”, termine 

invalicato e invalicabile per tutti i geografi sin dall‟antichità di Stra-

bone; e dopo tre mesi di navigazione in balìa dell‟ignoto, in grazia di 

un madornale errore di calcolo, anziché una nuova via per le Indie 

scoprì un nuovo continente. Non passarono che pochi mesi dalla 

scomparsa del magnifico, che alla signoria, come ne scrisse Tribaldo 

de‟ Rossi, «venne una lettera, che certi giovani iti cum caravelle, 
arrivorno a cert’isole grandissime, che mai più vi si navigò per 
nazione humana, popolate d’huomini e donne assai, tutti ignudi». 

Apparirà manifesto a chiunque il diverso significato che prendono qui 

tali “ignudi”, rispetto a quelli dipinti allora a Firenze da Botticelli o 

da Antonio del Pollajolo. Persino un amico di gioventù del Botticelli, 

Amerigo Vespucci, dopo essere stato in Spagna a lavorare per conto 

dei Medici nel loro banco, decise di prendere la via del mare, e di 

vedere di persona quelle “isole grandissime” e quegli “ignudi”. 

L‟annuncio testimoniato da Tribaldo de‟ Rossi avrebbe aperto 

nuovi orizzonti ai commerci, alla politica, alla cultura, all‟arte, alle 
scienze, alla fede, a tutto. Ma principalmente avrebbe dato modo agli 

evangelizzatori del vecchio e nuovo mondo di utilizzare la religione 
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come strumento di potere. Era insomma la fine del neo-paganesimo, 

proprio come era avvenuto più di mille anni prima con l‟avvento dei 

primi cristiani giunti a Roma con le palme idumèe del martirio nelle 

bisacce: prima e vera, ma silenziosissima (e solo all‟apparenza inof-

fensiva) invasione barbarica. 

 

 

§ 4. UNA NUOVA NUDITÀ VESTÌ L‟HOMO NOVUS 

 

Poco prima che fra‟ Gerolamo da Ferrara cominciasse a fare proseliti 

nel convento di San Marco, a due passi dal palazzo dei Medici di via 

Larga (oggi piazza Cavour), a tenere il campo nella predicazione era 

un tal frate Mariano da Gennazzano, particolarmente gradito alla élite 

fiorentina per quel suo scarrucolarsi appassionato da un poeta latino 

all‟altro piuttosto che nel ricorrere agli spaventi apocalittici della sua 

concorrenza. Di lui, e di tutti i predicatori come lui, dirà aspramente il 

Savonarola, paragonandoli a «legni di canna, perché sono dentro 
vuoti di buone opere e piegansi a ogni vento. Viene quel principe e 
quel gran maestro e soffia e dice: ―Padre, voi mi piacete molto a 
predicare in tal maniera; seguitate, e così ne acquisterete presso il 

popolo‖». Vien da sé che il “principe” altri non possa essere, se non 

Lorenzo, e che sotto le spoglie del “gran maestro” sia celato il paga-

nissimo Poliziano greco-latino. Ma pure in conseguenza di questa 

menzione viene il fatto sorprendente che nessuno a Firenze, fra quanti 

ebbero modo di confrontarsi con quel domenicano eretico di San 

Marco, rimase più quel che era prima.  

Lorenzo, pregno sino al midollo di neoplatonismo ficiniano, prima 

di morire baciò «un crocifisso d’argento splendidamente ornato di 
perle e gemme», non senza aver fatto venire al suo capezzale il frate 

che ogni giorno lanciava strali alla sua tirannia. Pico della Mirandola, 

alle cui sollecitazioni forse si deve l‟arrivo stesso del Savonarola a 

Firenze, fu talmente preso da quel frate e dai suoi slanci che certo 

avrebbe finito col seguirlo nel martirio, se non fosse morto quattro 

anni prima. Botticelli, tratto dal fratello Simone nella cerchia dei 
seguaci savonaroliani, detti “piagnoni”, a partire dagli anni ‟90 non 

dipinse più alcun quadro di soggetto profano, rinserrandosi nel cupo 
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fanatismo che l‟aveva addentrato al mistero dell‟Apocalisse. Polizia-

no stesso, sulla scia del Pico, cominciò gradatamente ad avvicinare la 

“scuola” di San Marco, tanto che quando morì nel settembre del 

1494, pochi mesi prima del suo amato Pico, il suo corpo venne vestito 

con l‟abito domenicano. 

Le invettive di san Bernardino e del Savonarola l‟avevano avuta 

vinta, seppure la vittoria avesse intinto le proprie penne nel sangue 

dei vincitori stessi. Firenze, da centro del mondo che era diventata, 

cominciò ad accusare le prime importanti emorragie. Michelangelo in 

quegli anni si sarebbe fatto romano. Leonardo sarebbe diventato 

milanese. E fuori d‟Italia, nell‟Europa tutta, un processo di cristianiz-

zazione moralizzatrice stava gettando le premesse di numerose rifor-

me, alle quali la religione di Roma avrebbe opposto le proprie difese 

più intransigenti e bellicose, incappucciate di fanatismo, ambiziose di 

oscurantismo. Il nettare gioviale (o saturnino) che aveva inebriato gli 

spiriti infondendo un po‟ ovunque quel sentimento di irenica armonia, 

spremuto dalla cultura e travasato negli otri della politica e della 

società, all‟incombere del nuovo secolo sembrava inacidire. Se ne 

sarebbe accorto di lì a poco persino Erasmo da Rotterdam, che già nel 

1516, scrivendo da Anversa al Reuchlin, così argomentava: «Come 

osi parlare tu di infelicità: tu che hai avuto la fortuna di visitare 
l’Italia negli anni mirabili, quando vi fiorivano Angelo Poliziano, 
Ermolao Barbaro, Giovanni Pico della Mirandola?». 

Ma il senso desolante della “fine”  non venne mai meno in coloro 

che dalla stessa natura avevano appreso a considerare questo convin-

cimento di precarietà come un compagno contestuale dell‟esistenza. 

La lezione di tanti lirici greci s‟imprime nelle pagine d‟ogni umanista 

che con Semonide si riconosce fra gli , “creature di un sol 

giorno”. Vengono alla mente certe strepitose pagine dei “latinucci” 

del Poliziano, ossia quelle prosette brevi che il giovane pedagogo 

sottoponeva in volgare al giovanissimo allievo Pietro de‟ Medici per 

farsele convertire in latino. Una su tutte sorprende per la sua antica 

modernità: 

 
«Questa nostra vita non altrimenti sdrucciola che l’acqua d’un fiume, e le 

cose umane si dimenono un pezo, e finalmente rovinono. Chi dunque cura la 
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gloria appresso i posteri, dovrebbe darsi tutto alli studii, li quali dalla morte 

liberono li uomini e fannoli eterni: a questo non solo si vuol la notte, ma el dì 

vegliare. Ricordiamoci che noi non siamo in casa nostra, ma in casa d’altri; che 

non molto di poi ci bisognerà mutare questa stanza et ire et abitare in un’altra 

vita; e che nessuno è che possi fuggire questa necessità che sopra il capo ci 

pende. Se noi avessimo quanto tesoro quanto valevano le ricchezze di Creso, non 

potremo fare che di questa patria non siamo sbanditi; et andremo a un paese il 

quale non sappiamo se è inverso ponente o inverso levante, né sappiamo se quivi 

si vendon cavalli, o se si può dire in su qualche bella veste che si venda 

all’incanto, né se gli abitatori marìtino le figliuole a’ forestieri, né quanto essi 

apprezzino i nostrali. Io ho sì gran paura quando veggio aperta la terra per 

inghiottire e’ corpi nostri, che io non m’ardisco pure d’aprir bocca. Beati coloro 

li quali, mentre questa età si vive, vivon come Socrate e come Catone, e non 

come li uomini volgari che hanno posto nel fango ogni lor cura».  

 

Non diversamente anche Leonardo annoterà fra i suoi pensieri la 

premessa che già fu di Eraclito: «L’acqua che tocchi de’ fiumi è 
l’ultima di quella che andò, la prima di quella che viene. Così è ’l 
tempo presente». La metafora già omerica e poi semonidea degli 

uomini-foglie, vista più sopra, e il nero presentimento della morte 

varcavano i confini della sfera individuale accedendo a quelli della 

storia e della civiltà. La “bella giovinezza” laurenziana e la “primave-

ra” botticelliana stavano oramai cantando il loro canto luttuoso come 

quel cigno di Ovidio: «canit exsequialia cycnus». E la canzone sulla 

«opportuna e desiata morte» di Pandolfo Collenuccio (già ambascia-

tore del magnifico e poi podestà di Firenze) divenne mesto sigillo 

dell‟incipiente decadenza. 

Solo Walter Pater riuscì a cogliere questo senso di funerea bellez-

za, di disfatta, d‟insinuante sentore di morte persino nelle svenevoli e 

svenate madonne di Sandro. Ancóra nessuno l‟ha colto nelle colora-

tissime plastiche (sia pittoriche che scultoree che poetiche) di Miche-

langelo. È il Buonarroti l‟artista che più di qualsiasi altro riuscì a 

trasmettere in forma diretta questo senso di rovina e di sabbie mobili 

che si andava manifestando sotto i piedi della nuova classicità neo-
pagana. Attendibile o meno che sia la narrazione vasariana della vita 

di Michelangelo, certamente credibile è che, non solo sotto l‟aspetto 
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tecnico, ma anche sotto quello filosofico e umano, il suo apprendista-

to avesse inizio sub umbra lauri – «all’ombra del lauro», cioè di 

Lorenzo, per dirla col noto verso del Bellincioni. Lì si formò il grande 

artista, nella “scuola del giardino di San Marco”, riedizione umanisti-

ca fiorentina del  epicureo.  

Grandissima per tutti fu la suggestione di quei giorni trascorsi ne-

gli orti di Lorenzo, che additavano il modello trasmessoci da Diogene 

Laerzio sulla scuola di Epicuro, la quale fu appunto detta “scuola del 

giardino”. Contro l‟avita predilezione per i palazzi del nonno Cosimo 

o del padre Piero, il magnifico amava radunare lì, nei suoi incantevoli 

orti, fra antichi reperti e statue di nuova commissione, la sua “repub-

blica delle arti”. Lì Michelangelo scolpì la sua prima opera, la testa di 

un fauno. Da quel periodo d‟apprendistato negli orti laurenziani mai 

Michelangelo si separò idealmente, rimanendo un eletto discepolo 

dell‟umanesimo per tutta la sua lunga vita.  

Oh, certo, anche per lui la fede divenne un tormento; anche in lui 

si radicarono le suggestive prediche moralistiche, ma profonde e 

ribelli, del Savonarola. Ma in lui, più che in qualsiasi altro artista del 

tempo, la necessità storica di conseguire il distacco dalle fonti 

dell‟ispirazione neopagana divenne un trauma. 

C‟è un elemento dell‟arte michelangiolesca che quasi funge da mi-

nimo comun denominatore: il nudo. Mai artista, quanto Michelange-

lo, ne produsse tanti, anche laddove il tema dell‟opera ne avrebbe 

reso impensabile la presenza. Nudi nella giovanile Battaglia dei 
centauri, sicuramente commissionata dalla corte laurenziana; nudi 

nelle sculture di imitazione classica, e forse spacciati dallo stesso 

artista come reperti archeologici (il Bacco e il Cupido dormiente); 

nudi nel secondo piano prospettico del Tondo Doni; nudi nelle statue-

simbolo delle committenze istituzionali, come il David o le varie 

Pietà; nudi nelle statue di contorno alle grandi sepolture da lui realiz-

zate o progettate (il gruppo degli Schiavi per la tomba di Giulio II o 

quello non meno misterioso delle fasi del giorno scolpito per le tombe 

medìcee della sagrestia nuova in San Lorenzo); nudi nel cartone 

dell‟affresco mai realizzato della Battaglia di Càscina; nudi nelle 
incorniciature delle rappresentazioni vetero-testamentarie sulla vôlta 

della cappella Sistina... Infine, un vero trionfo della nudità nel Giudi-



UNA RINASCITA INSPERATA 157 
 

 

zio universale, cui i pruriti controriformisti della chiesa romana 

fecero apporre le famigerate brache per mano del suo devoto discepo-

lo Daniele da Volterra. Insomma, nudi, nudi, nudi, sempre nudi, 

ossessivamente nudi. Perché?  

Non c‟è bisogno di girare attorno al problema con tante sottigliez-

ze: da tempi immemorabili, il nudo nell‟arte rappresenta una profes-

sione di fede alla grande religione della natura. Persino due secoli 

dopo Michelangelo, l‟estetica neoclassica del Winckelmann racco-

mandava agli artisti di dipingere figure nude, se non vestite con abiti 

dell‟età romana. E persino la nudità tanto amata e praticata da san 

Francesco, a lungo intesa come dimostrazione di umiltà e fedeltà alla 

semplicità patristica e cristiana, altro non contemplava in realtà se 

non un‟adesione intellettuale al dettato animistico della “verità”, cioè 

della natura – si ricordi che la personificazione della “verità”, sin dai 

tempi antichi, era rappresentata senza veli di sorta. E candida, senza 

macchia né altri veli d‟infingimento, era dal pari la sembianza della 

Pax (Irene per i greci) così come si ricava anche da una felicissima 

elegia di Tibullo (1, 10, 45). 

La nudità era il connotato degli uomini primitivi, appena coperti di 

foglie la notte, come troviamo in Lucrezio. Dal pari nudi erano i 

progenitori nel Genesi, prima che li prendesse un desiderio di “cono-

scenza”, cogliendo proprio da quell‟albero i frutti proibiti. Nudo 

l‟uomo ara, nudo semina, come raccomandano le Georgiche virgilia-

ne. Nudo è l‟uomo senz‟armi, come si registra da Stazio e da Silio 

Italico. Nuda è la terra in Ovidio, quando non accolga le tracce della 

civiltà. Nudo è l‟uomo sotto il cielo senza nubi, come cantano Valerio 

Flacco e Virgilio. E nuda è pure la solitudine negli autori; nuda la 

virtù; nuda la proprietà; nude le parole più schiette... 

Di questa nudità ebbe paura il secolo che andava liberandosi pro-

gressivamente dai segnali delle eresie adamitiche e del Libero Spirito. 

Questa è la nudità che sarebbe stata esposta al ludibrio delle masse o 

messa alla gogna nelle piazze e sulle cataste dei roghi. E sempre 

questa è la nudità che nella stretta del retaggio mediorientale trova la 

necessità di velamenti e pudori, sino ai paradossi ottocenteschi 
dell‟Inghilterra vittoriana, capace di imporre le braghe persino alle 

gambe di tavoli e sedie. Michelangelo, al contrario, di questa nudità 
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aveva fatto proclama e manifesto, senza pudori, senza veli e brachet-

te, senza perizomi dello spirito a sintesi di pudende castrate.  

Gli ignudi del Tondo Doni, che guardano in direzione opposta al 

riposo della sacra famiglia, sono le colonne portanti di una religione 

naturale di chiarissima impronta pagana, così come documenteranno 

altrettanto eloquentemente i nudi classici sulle incorniciature della 

Sistina. Il paganesimo tanto aborrito dalla Chiesa, colpita in quegli 

anni dagli scismi del nord Europa, proprio nella fermissima reazione 

subìta trovava il suo disperato riscatto. Esso diventava il fondamento 

dell‟uomo nuovo: quello che non avrebbe mai dovuto cancellare la 

propria storia e la propria identità per affermare i valori pur sacrosanti 

dello spirito. Naturalmente questo bel messaggio di difficile semplici-

tà non venne compreso, e più spesso càpita di sentire giustificate le 

presenze dei nudi michelangioleschi, peraltro quasi esclusivamente 

maschili, come attenzioni morbose d‟un pederasta in lotta con la 

propria anima; ma questa è solo una sorta di psicomachia fasulla 

inventata da psicopatici autentici. 

Così come la scultura, che per Michelangelo è un‟arte “in levare”, 

così la vita stessa viene affrontata col senno di operazioni di “svela-

mento”: svelamento dei giorni, svelamento del senso stesso del 

vivere, svelamento della verità. La morte incombe su tutto, così come 

la certezza opposta, desunta da Epicuro (Epist. ad Men., 125), che 

«quando ci siamo noi la morte non c’è, e quando ci sarà la morte non 
ci saremo noi». Medesima conclusione cui arrivò Lucrezio col suo 

poema (De rer. nat., 3, 830 sgg), ben recepita anche dal cattolico 

Petrarca, come dimostra l‟epistola familiare ad Albertino da Canno-

bio (22, 12), e sulla quale lavorarono il Ficino dei Commentariola 
lucretiana, del giovanile trattato De voluptate, o ancóra certa epi-

grammistica greca del Poliziano: «La parte morta non vede più il 
sole, ma della parte viva non importa nulla a Plutone» (ep. 44). 

Aveva ragione Eugenio Garin, nel suo bel medaglione su Guarino 

Veronese, a sostenere che il ritorno a Platone diventò un po‟ alla volta 

un ritorno a Epicuro, contro il cristianesimo aristotelizzante e, peggio, 

contro l‟aristotelismo cristianizzato corrente allora. Prerogativa, 
questa, che non fu solo dell‟umanesimo fiorentino, ma piuttosto una 

generale realtà storica e intellettuale, comune a Filelfo, a Poggio 



UNA RINASCITA INSPERATA 159 
 

 

Bracciolini, al Panormita, a Niccolò Niccoli, a Lorenzo Valla, 

all‟Alberti, al Platina, e a tutta la gaia cerchia di Pomponio Leto. Chi 

non l‟avverta, assicurava Garin, «rischia di non capire nulla della 
cultura filosofica, e non solo filosofica, dal ’quattro al ’cinquecento» 

(in Ritratti di umanisti, Firenze, 1973
2
). 

Dunque, ritenere fondanti le sacre scritture cristiane in rapporto 

con le creazioni di Michelangelo è quantomeno semplicistico, se non 

riduttivo. L‟ambiente in cui si era andata formando la sua personalità 

muoveva da ben altri stimoli dottrinarî. Come un pendolo in oscilla-

zione continua fra antichità e presente, l‟uomo dell‟umanesimo (e il 

Buonarroti non fece certo eccezione) ha piena coscienza della “condi-

zione umana”, che è miseria e vanto insieme. La sua storia e la sua 

ricchissima cultura lo aiutano nondimeno a trarne motivo di passione 

per partecipare alla vita, anziché a subirla, come è proprio invece 

delle civiltà mediorientali. 

 

Lo aveva cantato Lorenzo quanto bella fosse la giovinezza «che si 
fugge tuttavia»; lo aveva confermato il Poliziano, e prima di lui il 

Petrarca, che «il tempo fugge e vola: mia giovinezza passa e l’età 
lieta». Fra poco monsignor Della Casa stringerà il cerchio esistenziale 

attorno all‟immagine di «questa vita mortal, che ’n una o ’n due brevi 
e notturne ore trapassa, oscura e fredda»; e così pure la nobile 

Vittoria Colonna, dotta e amata speranza femminile di Michelangelo, 

edificherà la propria fede nel dramma che ci fa «certi non d’altro mai 
che di morire, o d’alto sangue nati o di vil seme; né quanto può 
donar benigna sorte, farà verso di noi pietosa morte».  

Non diversamente Serafino Aquilano aveva raccolto le spoglie 

dell‟intera umanità nel grembo della dea Fortuna, elaborando il più 

felice e citato dei suoi strambotti:  

 

  Porta la polve il vento in su la torre, 

  e benché in alto sia, polve si stima: 

  poi presto presto col furor ricorre 

  e la riporta in terra, ov’era prima. 

  Così questa fortuna ognor discorre: 

  ora t’abbassa, ed or ti porta in cima. 
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Nulla di nuovo sotto il sole. Sono questi gli stessi identici argo-

menti che avevano supportato la vita e la cultura dei greci e dei latini. 

Laddove la lirica di Asclepiade riduceva i traguardi dell‟esistenza a 

«», “ossa e cenere” (ma il motivo già si rintrac-

cia anche nell‟Iliade, nell‟Aiace di Sofocle e in Euripide), Orazio 

avrebbe corrisposto affermando che «pulvis et umbra sumus», polvere 

e ombra è l‟uomo. Poliziano, dal canto suo, ne avrebbe prodotto la 

delicatissima variazione «somnus et levis umbra sumus» nell‟elegia in 

morte di Albiera degli Albizzi: se non è zuppa, è pan bagnato. 

Ma a dirla col Catullo del quinto carme, «soles occidere et redire 
possunt»: i soli tramontano, ma ritornano. È lo stesso disegno di 

rinascita che abbiamo visto trionfare sullo stendardo di Lorenzo in 

francese antico «Le tems revient», o che con l‟ausilio colto di Polizia-

no ci addita il cammino verso quello studium che «rinnuova in suo 
stil gli antichi tempi» (Stanze per la giostra, 2, 15). Qualche decennio 

dopo, il Giovio raccoglierà questa eredità nella sintesi del motto 

«Nobis sunt tempora nota»: noi conosciamo bene il tempo. Negli 

stessi anni in cui Michelangelo dava compimento agli ignudi delle 

tombe medìcee, predisponendosi agli affreschi della Sistina, a Vene-

zia il giovane Giorgione da Castelfranco realizzava un misterioso 

ritratto di vecchia sdentata e macilenta, quasi superstite alla sua stessa 

esistenza, il cui significato è tutto racchiuso nel motto scritto sul 

cartiglio che la stessa vegliarda tiene fra le dita: «Col tempo». Quel 

cartiglio esprimeva il senso della vita; gli ignudi di Michelangelo 

(artista molto più erudito di Giorgione) ci rendono invece il modo per 

realizzarla, dal momento che tali nudità non rappresentano soltanto la 

forma cruda della natura, ma la via colta per conseguire quella mira-

bile libertà stoico-epicurea, alla luce dell‟antica lezione rinnovata dal 

neo-paganesimo umanistico sotto l‟egida di Lorenzo. 

Non è insomma possibile comprendere la lezione di Michelangelo 

senza passare prima per la sua palestra filosofica esercitata negli orti 

medìcei. Là, e solo là, l‟artista ebbe modo di apprezzare i segnali di 

una filosofia naturale applicata al senso della vita. Nelle conversazio-
ni con la brigata ficiniana e polizianea, Michelangelo aveva assorbito 

i precetti dell‟etica epicurea trasmessa da Diogene Laerzio (Vite e 
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dottrine dei filosofi, libro X), ove pure fosse mediata dal poema di 

Lucrezio, il recente e sensazionale reperto di Poggio Bracciolini, che 

instillò negli umanisti toscani quell‟amore incondizionato per il 

sapere, contraltare al retaggio di superstizione e ignoranza medievali 

o alle paure fratesche dei castighi divini e della morte. 

Non solo. La precettistica epicurea aveva trovato una valida spon-

da anche nel filtro stoico delle lettere morali di Seneca a Lucilio, 

laddove si esalta la familiarità con cui Epicuro rese grandi i suoi 

discepoli Metrodoro, Ermarco e Polieno (6, 6); oppure ove si espone 

l‟idea epicurea sul dono dell‟amicizia esaltandone il valore (9, 1-8 e 

19, 10); o ancóra ove si esalta il bisogno epicureo di vivere secondo 

natura, e non secondo le convenzioni (16), rammentando infine 

all‟uomo il dovere di non desiderare né temere la morte (24, 22).  

Vi è in tutti questi assiomi la lucida consapevolezza dell‟istante, 

senza che mai il precetto autorizzi l‟immodica trasgressione che 

penalizza la libertà dei singoli: «Quaeris quae sit [libertas] ista? Non 
homines timere, non deos, nec turpia velle nec nimia; in se ipsum 
habere maximam potestatem: inextimabile bonus est suum fieri» [“Mi 

chiedi cosa sia la libertà? Essa consiste nel non temere né gli uomini 

né gli dèi, e nemmeno nel cercare le cose sconvenienti o gli eccessi, 

ma nell‟essere sempre padroni di sé, poiché sommo bene è l‟essere 

padroni del proprio destino” (75, 18)]. Una tale libertà anche per 

Seneca spetta solo al sapiente (8, 7), perché questi, più degli altri 

uomini, sa essere temperante verso i beni esteriori (32, 3-5 e 123, 1-

13). Quando poi quella libertà si scontra con lo stato di necessità in 

cui versa la condizione umana, il sapiente può persino realizzare che 

«in necessitate vivere necessitas nulla est»: non è necessario vivere 

nella necessità; e quindi «agamus deo gratias quod nemo in vita 
teneri potest: calcare ipsas necessitates licet»: rendiamo grazie a dio 

che nessuno può tenerci forzatamente in vita, e all‟uomo è lecito 

pestare sulla stessa necessità (12, 10). 

 Non c‟è una rima sola di Michelangelo, di là dall‟opera figurativa, 

nella quale tutto questo tesoro di vita e di erudizione non mostri la sua 

dominante presenza. Ma siamo ormai agli sgoccioli dell‟umanesimo, 
al tramonto della rinascita, al compimento della “primavera dissepol-

ta”, cui il Botticelli rese forma e colori conducendo a nozze la Filolo-
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gia con lo psicopompo Mercurio, guida delle anime, e al cui rinnova-

to paganesimo Michelangelo stesso aveva reso l‟unica veste che non 

conosce l‟onta del pudore: «Heu, pudor pudet». La nudità non dà 

vergogna. 

 

CAPITOLO III – FINE 

 



 

 

4. LA CITTÀ DI VITA, CINQUE SECOLI DOPO 

Più che un vero e proprio capitolo organico ai contenuti di quanto 

esposto nella precedente sezione, le annotazioni che seguiranno 

meriterebbero di essere accolte nel presente studio come materia 

d‟appendice. Nei fatti, la grande stagione umanistica si concluse 

emblematicamente con la morte di Lorenzo, e i suoi strascichi neo-

pagani non sarebbero sopravvissuti molto oltre l‟esistenza terrena di 

Michelangelo. Si parla ovviamente per modelli e per sigilli, per 

simboli e antonomasie, confidando nei nomi e nei fatti del passato 

con lo stesso animo che il marinaio presta alla sua bussola, nella 

piena consapevolezza che un punto cardinale potrà forse indicare un 

continente, ma non certo assorbirlo in tutta la sua estensione.  

Vi è nondimeno una singolarissima parentesi storica e culturale, 

che sarebbe grave pecca non prendere qui in debito conto, sia pure 

come coda documentaria per ogni sforzo di rinascita del paganesimo 

antico. Tale accidente arriva a ridosso dell‟età contemporanea e si 

rivela compiutamente attraverso le gemmazioni di una formidabile 

triade intellettuale sbocciata attorno alla metà del diciannovesimo 

secolo. È in buona sostanza quel generoso contributo di idee vecchis-

sime e nuovissime sortito dal neoclassico Carducci, proseguito con il 

«Pascoli greco latino» (la definizione è del Carducci stesso), per 

culminare nel panico e pagano estro di Gabriele d‟Annunzio; al quale 

giova forse, più che nuocere, la definizione di “sporcaccione” resagli 

in gioventù dal suo mai ripudiato «maestro avverso»; come direbbe 

Oscar Wilde, nella pesantissima censura carducciana al poeta pesca-
rese si evidenziava tutta la rabbia di Calibano che vede la propria 

immagine nello specchio. O a dir meglio, se pure un distacco reale tra 
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i due ci fu, esso rivela ancor più wildianamente la rabbia di Calibano 

che non vede la propria immagine nello specchio. Solamente così 

possiamo realizzare a un livello critico significativo la diffrazione tra 

il poeta toscano delle Primavere elleniche e quello abruzzese più 

spregiudicato dell‟Intermezzo o di Alcyone. Entrambi non ebbero 

altro debito nella storia, se non verso quella dea natura che i pagani 

recepivano come madre dispensatrice di grazia, diversamente dagli 

apporti storicizzati giudaico-cristiani, che a quella stessa dea avevano 

inoltrato un atto di diffida. Carducci se la prese col «Geova dei 
sacerdoti» e col «secoletto vil che cristianeggia». Il d‟Annunzio fu 

più radicale. Ne L’annunzio che apre il ciclo delle Laudi, facendosi 

semenza di rivolta, il vate proclamava che «mentì la voce dinanzi alle 
dentate Echìnadi (...). Mentì la voce che gridò: ―Pan è morto‖». La 

rivoluzione dannunziana da qui si realizza e percepisce. 

 

E dal culmine dei cieli alle radici del mare 

balenò, risonò la parola solare: 

“Il gran Pan non è morto!”. 

Tremarono le mie vene, i miei capelli, e le selve, 

le messi, le acque, le rupi, i fuochi, i fiori, le belve.  

“Il gran Pan non è morto!”. 

Tutte le creature tremarono come una sola  

foglia, come una sola goccia, come una sola 

favilla, sotto il lampo e il tuono della parola. 

“Il gran Pan non è morto!”. 

 

E il terrore sacro si propagò ai confini 

dell‟universo. Ma gli uomini non tremarono, chini 

sotto le consuete onte.  

Tutte le creature udirono la voce 

vivente; ma non gli uomini cui l‟ombra d‟una croce 

umiliò la fronte. 

Ed io, che l‟udii solo, stetti con le tremanti 

creature muto. E il dio mi disse: “O tu che canti,  

io son l‟eterna fonte. 

Canta le mie laudi eterne”. Parvemi ch‟io morissi 
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e ch‟io rinascessi. O morte, o vita, o eternità! E dissi: 

“Canterò, signore”. 

 

La «voce vivente» udita dal poeta in antitesi al mortorio umano che 

resta umiliato all‟«ombra d’una croce» ci spiega in modo assai 

eloquente, e anzi decisivo, cosa significasse l‟appunto tardo del poeta, 

raccolto fra gl‟infiniti abbozzi del secondo “libro segreto” e titolato 

postumo Di me a me stesso: «Non ho mai desiderato di uccidere il 
nemico vivente come io agogno di uccidere l’iddio non vivente» (19 

novembre 1931). E in un altro appuntarello filosofico risalente a otto 

anni prima: «Essere dio non è se non una forma di esistenza, come 
l’esser pietra o metallo oppure pecora oppure uomo. ―Non son io 
dunque un dio?‖ (Canto novo, 1882!)» (21 luglio 1923). 

Talvolta, nei taccuini rimasti inediti per oltre mezzo secolo dalla 

sua morte, l‟empietà dannunziana manifestata verso l‟onnipotente 

rasenta o supera la blasfemia: «Tra le orride e voluttuose animalità, 
fra due bestialità imperiose e inevitabili, il dio crudele ha posto in noi 
la inquieta favilla. Ben gli somiglio io che dell’iddio non ho se non la 
crudeltà. (...) L’iddio è un tiranno e un buffone, con l’aureola per 
corona falsa e col berretto a sonagli per segno di alta buffoneria. Io 

cerco di divertirmi sopra i miei simili (puah!) com’egli si diverte 
sopra i suoi remoti. E lo abòmino!». E la promessa di ogni religione 

di origine mediorientale a carattere soteriologico? L‟immortalità delle 

anime con d‟Annunzio finisce inevitabilmente nel baratro di un nulla 

senza alcun riscatto: «È bello che io precipiti nel buio, senza ricom-
pensa e senza speranza». Una “contemplazione della morte”, questa, 

che non si discosta affatto da quella che possiamo incontrare in 

Omero, o nella gran parte dei lirici greci, o in Orazio, o in Seneca... 

Il paganesimo di d‟Annunzio ha insomma piena necessità di rap-

presentarsi in un dio “vivente”, commensale al banchetto 

dell‟esistenza, testimone di ogni alta operazione del pensiero, compli-

ce più o meno occulto delle azioni e dei fati; il dio del riscatto ultra-

terreno, il dio giudice, il dio del contrappasso dantesco, il dio degli 

inferni, dei purgatorî e dei paradisi, insomma, il dio dei popoli medio-
rientali, non trova cittadinanza in questo sistema fisico e metafisico, 

immanentista, panico, pagano. Non trova possibilità di accoglimento 
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in questa, che non casualmente d‟Annunzio, nel ricordo di Matteo 

Palmieri, chiamerà appunto “Città di Vita”. Il sogno coccolato per 

tutta una vita dal poeta si realizzerà ne l’espace d’un matin, dal 12 

settembre 1919 al 18 gennaio 1921, nell‟avventura di Fiume. Per 

quella città di vita s‟intonerà la Canzone di Fiume liberata, al feste-

vole grido di «Fratelli, fratelli, lodiamo il dio vivente!». Al solito: il 

dio “vivente”, controcanto pagano alla divinità sterile e buffonesca e 

ormai morta e decomposta che opprime le anime dopo averne squa-

gliato i sensi. 

Non che manchi alcun collegamento fra il paganesimo di 

d‟Annunzio e il cristianesimo. Lui stesso ce ne rende conto in un altro 

appunto della sua tarda sera: «V’è un misticismo nel paganesimo. Il 
misticismo collega il gentile e il cristiano. Il misticismo mi aiuta a 
trovare e a sentire l’unità di tutte le religioni – il dio unico – non 
trino. I vecchî nostri cristiani onoravano il lebbroso come un confes-
sore della fede. Io sono lebbroso e confessore. Il lebbroso ―malato 
del buon dio‖ (malato della patria grande?)». 

Ma pure in questo inatteso e apparente ripiegamento verso la fede 

non si tace la sottile provocazione del mistico senza mistero. Nel suo 

Vittoriale il d‟Annunzio fece allestire una camera-pensatoio, munita 

di letto a forma di bara, denominata ―stanza del lebbroso‖, oppure 

―cella delle pure imagini‖ o ―dei puri sogni‖. Appeso sopra quel 

letto-sarcofago, un dipinto di Guido Cadorin ritrae il poeta nei panni 

di un “misello”, un lebbroso medievale mondato dal mistico France-

sco d‟Assisi, il santo “eretico”, l‟eversivo dispregiatore della carne 

debole, il programmatico anargyros che fece atto di rinuncia d‟ogni 

avere per affermare un principio di identità. Non tragga in inganno 

questa seduzione pseudo-mistica e del tutto estetizzante: sin dai tempi 

vissuti alla Capponcina (la sibaritica villa abitata in Versilia agli inizî 

del secolo assieme a Eleonora Duse), d‟Annunzio dimostrò di “adora-

re” san Francesco e santa Chiara unicamente per celebrarne la parodia 

in forma erotica, allorché consumava in raffinatissimi e costosissimi 

saî di foggia fratesca i suoi rapporti amorosi con “la divina”, chia-

mando l‟amante “sorella luna” e facendosi chiamare a sua volta da lei 
“fratello sole” nei diuturni ed estenuanti amplessi. Lui ancóra chiamò 

porziuncola qualche “eremo”, che altri direbbe pied-à-terre, predi-
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sposto al lusso più sfrenato e svillaneggiante per accogliere le sue 

reiterate “ascesi” erotico-mistiche. E sempre lui ribattezzò molto 

fratescamente priorìa l‟ultima dimora gardesana. Contestualmente 

divennero “clarisse” o “badesse di passaggio” le innoverabili amanti 

che finivano sui suoi preziosissimi cuscini. Da ultimo – provocazione 

elevata a potenza! – la testa di san Francesco sovrastava il motto «Aut 
Caesar aut nihil» nei sigilli per ceralacca che il vate utilizzava negli 

ultimi anni per chiudere la propria corrispondenza. 

Non c‟è ombra di fede in chi raccoglie solo l‟esempio degli antichi 

trasferendolo a modo suo nel corollario estetico del post-giudaismo o 

cristianesimo che dir si voglia. Sempre dal poeta – quasi ce ne servis-

se l‟ennesima conferma – apprendiamo l‟esplicita adesione al model-

lo: «Fin dalla mia prima adolescenza io ho considerato come l’apice 
della mia vita l’orgia, il baccanale senza vino, il ditirambo astemio 
(vedi Aristion – Antologia Palatina, VII, 223). Non so tollerare la vita 
se non esaltata da un leggero delirio; ma è singolarissima virtù 
questa, in me: anche nel colmo del delirio io conservo tutto l’acume, 
tutta la prontezza, tutta l’ampiezza dell’attenzione – Attentissimo 
orgiaste… (Notte – 12.1932)». Della straordinaria “attenzione” in 

d‟Annunzio ci aveva già reso conto un illuminante saggio di Adolfo 

Jenni, oltre all‟ampia prosa delle Faville datata da Zurigo al 5 settem-

bre 1899. Del “ditirambo astemio” e del “leggero delirio” invece non 

parla compiutamente la sobria ebrietas derivata da san Paolo, pure 

citata altrove dal d‟Annunzio; semmai ancóra una volta il 

delfico, cui comunque il poeta non rese mai pienissimo 

onore in vita sua, se non forse soltanto a parole. È certo che di questo 

paganesimo assunto sin dagli esordî intellettuali (si rileggano oppor-

tunamente il Primo vere o il Canto novo) il poeta fece programma a 

se stesso per tutta la vita.  

Affascinato da qualsiasi religione e sedotto da tutti gli idoli di 

qualsivoglia civiltà, d‟Annunzio finì per organizzare e sintetizzare il 

proprio sistema metafisico e trascendente in alcune figure-chiave del 

paganesimo – ora di consolidata identificazione, ora di sua propria 

forgia –: il dio Pan, Ermes (con tutte le sue emanazioni codificate 
nella Laus vitae: Ermafrodito, Ermatena, Ermapòlline, Ermeracle, 

Ermarpocrate, Ermerota, Ermanubi, Ermitra, Ermosiri...) e la “decima 
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musa”, nominata da lui coi tre nomi di Euplete, Eurètria ed Energèia 

(„pienezza‟, „invenzione‟ e „forza in atto‟). Non fu solo una bella posa 

letteraria evocare tali forze della natura. Alle soglie dei sessant‟anni, 

il poeta tradurrà in pura azione ciò che qualche anno prima era parsa 

purissima fantasia. Ne nacque lo “stato libero di Fiume”. 

 

Molto si è scritto ultimamente di questa parentesi durata poco più 

di un anno, dopo che a lungo l‟avventura fiumana era stata considera-

ta dagli storici né più né meno che una prova generale della marcia su 

Roma mussoliniana; il tutto condito con un po‟ d‟irredentismo 

all‟italiana e molto più d‟eroismo all‟amatriciana. Non fu così.  

Per il solo fatto che l‟insolita repubblica del Carnaro sia stata ani-

mata da un politico-combattente, per di più poeta, già passato con 

estrema disinvoltura dai ranghi della destra conservatrice a quelli 

della sinistra progressista, già vi è chi intravede in essa (e forse non a 

torto) tutti i connotati precursori della più moderna Woodstock: una 

sorta di occupazione “sessantottina” quasi a scavalco fra scapigliatu-

ra, comune di Parigi e capelloni, con tanto di “immaginazione al 

potere”. Il d‟Annunzio certamente inorridirebbe al solo sentirlo 

ipotizzare, avendo lui ben diverso pensiero e ben più lontani punti di 

riferimento culturali. A pochi mesi dalla fine dell‟avventura fiumana, 

quando già si preannunciavano i segnali dell‟imminente capitolazione 

della città, il poeta-comandante scriveva al figlio Mario: «Pensi tu 
come io possa, dopo lo sforzo di cinque anni di guerra e dopo che ho 
avuto quasi onori sovrani, ritirarmi in una vita mediocre e rifare il 
poeta e lo scrivano nazionale?». Oggi è perspicuo quel suo messag-

gio: d‟Annunzio aveva cercato di ridare vita a Fiume a una di quelle 

straordinarie “repubbliche delle arti” proliferate nell‟età d‟oro della 

rinascenza, e da lui tanto frequentate in lettere e letture (questo era del 

resto il disegno etico-poetico contenuto nel testo programmatico del 

Fanciullo alcionio). Sempre lui, “il comandante”, ultimo signore del 

rinascimento, doveva per certo essersi sentito come un nuovo Loren-

zo in arme da battaglia, assai più che da giostra. 

Forse non è nemmeno casuale che questa esperienza civile e mili-
tare sia avvenuta col preambolo di un passaggio dalle fila della destra 

liberale a quelle della sinistra socialista. A quel tempo, come ben 
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documenta il bizzarro saggio di Wilde L’anima dell’uomo sotto il 
socialismo, “socialismo” e “sinistra” erano pressoché i sinonimi 

correnti dell‟utopia. E il “progresso”, per dirla ancóra con Oscar 

Wilde, «è la realizzazione dell’utopia». Altro che ―magnifiche sorti e 
progressive‖ dettate dall‟antifrastico pessimismo dei nostri eroi 

romantici: se già nell‟ottocento leopardiano gl‟individui cominciava-

no ad affrontare la «sera delle umane cose», in quel primo scorcio di 

ventesimo secolo, dietro le spinte del progressismo, urgeva ripristina-

re il costrutto dello spirito perduto e rifondare dalla base la rinascen-

za, così come fu letta e gestita dal neo-paganesimo degli umanisti. 

Nessuno meglio del d‟Annunzio avrebbe saputo e potuto farsi in-

terprete di quella spinta. E a rileggere certe pagine di storia collegate 

con l‟esperienza fiumana, verrebbe da additare per istinto il preceden-

te settario del Libero Spirito o degli Adamiti, tanto marcati sono i 

rapporti di analogia fra gli eretici del tardo medioevo e quelli del 

1919. Qui il filo della narrazione, così come esibita dalle fonti, si 

dipana da una matassa di trasgressione e rivolta, di contemplazione 

estetica e di radicalismo giovanile, di anti-politica e pratiche ludiche. 

Il d‟Annunzio è arrivato a istituzionalizzare persino l‟eversione, dopo 

avere tracciato le coordinate di questo stato utopico e ucronico ne La 

reggenza italiana del Carnaro — Disegno di un nuovo ordinamento 
dello stato libero di Fiume datata al 27 agosto 1920.  

La “carta” fu scritta a quattro mani con l‟ex sindacalista Alceste de 

Ambris. Già in premessa se ne avvertono i segnali di effrazione, se 

non di autentica rapina alla storia del nuovo occidente ormai disocci-

dentalizzato, fermo restando che quella reggenza italiana del Carnaro 

è «un governo schietto di popolo, – ―res populi‖ – che ha per fonda-
mento la potenza del lavoro produttivo e per ordinamento le più 
larghe e le più varie forme dell’autonomia quale fu intesa ed eserci-
tata nei quattro secoli gloriosi del nostro periodo comunale». Nei 

suoi primi fondamenti tale sorta di magna charta sancisce: 

 

«La reggenza riconosce e conferma la sovranità di tutti i cittadini senza diva-

rio di sesso, di stirpe, di lingua, di classe, di religione. Ma amplia e inalza e 

sostiene sopra ogni altro diritto i diritti dei produttori; abolisce o riduce la 

centralità soverchiante dei poteri costituiti; scompartisce le forze e gli officii; 
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cosicché dal gioco armonico delle diversità sia fatta sempre vigorosa e più ricca 

la vita comune. La reggenza protegge difende preserva tutte le libertà e tutti i 

diritti popolari; assicura l’ordine interno con la disciplina e con la giustizia; si 

studia di ricondurre i giorni e le opere verso quel senso di virtuosa gioia che 

deve rinnovare dal profondo il popolo finalmente affrancato da un regime 

uniforme di soggezioni e di menzogne; costantemente si sforza di elevare la 

dignità e di accrescere la prosperità di tutti i cittadini, cosicché il ricevere la 

cittadinanza possa dal forestiero esser considerato nobile titolo e altissimo 

onore, come era un tempo il vivere con legge romana (...).  

Le libertà fondamentali di pensiero, di stampa, di riunione e di associazione 

sono dagli statuti guarentite a tutti i cittadini. Ogni culto religioso è ammesso, è 

rispettato, e può edificare il suo tempio; ma nessun cittadino invochi la sua creden-

za o i suoi riti per sottrarsi all’adempimento dei doveri prescritti dalla legge viva».  

 

E dopo la premessa generale sui diritti e sui principî di libertà assi-

curati a tutti, arriva anche un davvero avanguardistico (per non dire 

futuristico) disegno di provvidenze a tutela delle persone fisiche:  

 

«Gli statuti guarentiscono a tutti i cittadini d’ambedue i sessi l’istruzione 

primaria in scuole chiare e salubri; l’educazione corporea in palestre aperte e 

fornite; il lavoro remunerato con un minimo di salario bastevole a ben vivere; 

l’assistenza nelle infermità, nella invalitudine, nella disoccupazione involontaria; 

la pensione di riposo per la vecchiaia; l’uso dei beni legittimamente acquistati; 

l’inviolabilità del domicilio; l’“habeas corpus”; il risarcimento dei danni in caso 

di errore giudiziario o di abusato potere». 

 

Attenzione però: anche la proprietà ha un limite (così come se ne 

trova traccia nella Heliopolis campanelliana): «Lo stato non riconosce 
la proprietà come il dominio assoluto della persona sopra la cosa, ma 
la considera come la più utile delle funzioni sociali». Nessuna proprietà 

può essere pertanto riservata alla persona, quasi fosse una sua “parte”, 

né si acconsente che un «proprietario infingardo» lasci i proprî beni 

nell‟inerzia o malamente; infatti, unico titolo legittimo di dominio su 

qualsiasi mezzo di produzione o scambio è il lavoro; «Solo il lavoro è 
padrone della sostanza resa massimamente fruttuosa e massimamente 
profittevole dell’economia generale». I parassiti di qualsiasi risma sono 
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cordialmente invitati a cambiare stato. Eppoi, la perlina costituzionale:  

 

«Tre sono le credenze religiose collocate sopra tutte le altre nella università 

dei Comuni giurati: la vita è bella e degna che severamente e magnificamente la 

viva l’uomo rifatto intiero dalla libertà; l’uomo intiero è colui che sa ogni giorno 

inventare la sua propria virtù per ogni giorno offrire ai suoi fratelli un nuovo 

dono; il lavoro, anche il più umile, anche il più oscuro, se sia bene eseguito, 

tende alla bellezza e orna il mondo». 

 

Dopodiché a regolamentare e sovrintendere alla vita attiva, dopo 

tanto spazio di parola dedicato a quella contemplativa, il legislatore 

d‟Annunzio predispone un sistema di corporazioni non dissimili alle 

gilde d‟oltralpe o a quelle che vigevano nei comuni e nelle signorie 

del ‟quattro e ‟cinquecento. Senonché qui arriva il colpo d‟ala del 

poeta: alle nove strutture corporative che determinano gli obblighi 

mutui dei lavoratori (divisi ovviamente per attività e competenze) e le 

mutue provvidenze, si assomma anche una “decima corporazione”, il 

cui statuto indaga l‟ignoto e scandaglia l‟ineffabile.  

Ovviamente, non ci sono precedenti storici per produrre contraf-

forti a sostegno di questa pensata tutta dannunziana, né manifesti 

elementi di parallelismo sono reperibili nei “testi sacri” dell‟utopia – 

a discendere dalla Repubblica di Platone –, cui molto si ispira la 

poeticissima carta costituzionale del Carnaro. Il comandante-

costituzionalista ne tratta in questi termini sibillini: 

 

«La decima [corporazione] non ha arte né novero né vocabolo. La sua pienez-

za è attesa come quella della decima musa. È riservata alle forze misteriose del 

popolo in travaglio e in ascendimento. È quasi una figura votiva consacrata al 

genio ignoto, all’apparizione dell’uomo novissimo, alle trasfigurazioni ideali 

delle opere e dei giorni, alla compiuta liberazione dello spirito sopra l’ànsito 

penoso e il sudore di sangue. È rappresentata, nel santuario civico, da una 

lampada ardente che porta inscritta un’antica parola toscana dell’epoca dei 

comuni, stupenda allusione a una forma spiritualizzata del lavoro umano: 

―Fatica senza fatica‖». 

 

Quali sarebbero stati gl‟iscritti a questa corporazione? Invero, mol-
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ti di più di quanti non si pensi di primo acchito leggendo queste 

farneticazioni incomprensibili per chiunque non abbia discreta dime-

stichezza con i massimi esempî delle signorie illuminate e con i loro 

prìncipi delle arti e dei pensieri. Da essa erano rappresentati quasi 

tutti coloro che avevano fatto proprio il sogno della reggenza fiuma-

na. E di che stampo fossero i legionarî fiumani (―arditi‖, secondo la 

definizione del poeta) cominciamo solo oggi a comprenderlo, alla 

luce di certo “revisionismo” che ha finito per riscattare il fenomeno 

dannunziano dal semplice prodromo del prossimo fascismo mussoli-

niano, qual era stato stimato. 

Indubbiamente d‟Annunzio soppesa i valori delle armi e della dife-

sa nazionale, del comando e del diritto; ma allorché s‟imbatte nel 

capitolo dell‟istruzione, emerge il suo più autentico ansimo esisten-

ziale: «La coltura è la più luminosa delle armi lunghe». Non solo; 

essa è anche «il più efficace strumento di salute e di fortuna»; «è 
l’aroma contro le corruzioni. La coltura è la saldezza contro le 
deformazioni». Nella terra di matrice latina «l’altra stirpe sarà 
foggiata o prima o poi dallo spirito creatore della latinità: il quale 
non è se non una disciplinata armonia di tutte quelle forze che con-
corrono alla formazione dell’uomo libero. Qui si forma l’uomo 

libero. E qui si prepara il regno dello spirito, pur nello sforzo del 
lavoro e nell’acredine del traffico».  

Siamo addirittura al ribaltamento del regno spirituale della cristia-

nità tutta: antica e nuova. Ma qualsiasi espressione della fede deve 

assoggettarsi a questa repubblica della natura e della pura bellezza. 

Ne fanno fede le prescrizioni riservate agl‟istituti scolastici: 

 

«Sono nella città di Fiume instituite una scuola di arti belle, una scuola di 

arti decorative, una scuola di musica, poste sopra l’abolizione di ogni vizio e 

pregiudizio magistrali, condotte dal più sincero e ardito spirito di ricerca nella 

novità (...).  

L’insegnamento del canto corale fondato su i motivi della più ingenua poesia 

paesana e l’insegnamento dell’ornato su gli esempii della più fresca arte rustica 

hanno il primo luogo (...). 

Alle chiare pareti delle scuole aerate non convengono emblemi di religione né 

figure di parte politica. Le scuole pubbliche accolgono i seguaci di tutte le 
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confessioni religiose, i credenti di tutte le fedi, e quelli che possono vivere senza 

altare e senza dio. Perfettamente rispettata è la libertà di coscienza. E ciascuno 

può fare la sua preghiera tacita. Ma ricorrono su le pareti quelle iscrizioni 

sobrie che eccitano l’anima e, come i temi d’una sinfonia eroica, ripetute non 

pèrdono mai il loro potere di rapimento». 

 

In chiusura della sua magna charta, il vate-comandante si fissa su 

due importantissimi elementi del vivere quotidiano e dell‟aspirazione 

all‟eterno: l‟edilità e la musica. A proposito della prima si sancisce 

che a Fiume operi un collegio degli edili, ma con precisi punti di 

riferimento e singolarissime mansioni extra-cantiere: 

 

«Più che l’edilità romana il collegio rinnovella quegli ―ufficiali dell’ornato 

della città‖ che nel nostro ’quattrocento componevano una via o una piazza con 

quel medesimo senso musicale che li guidava nell’apparato di una pompa 

repubblicana o in una rappresentazione carnascialesca. Esso presiede al decoro 

del vivere cittadino; cura la sicurezza, la decenza, la sanità degli edifizii pubblici 

e delle case particolari; impedisce il deturpamento delle vie con fabbriche 

sconce o mal collocate; allestisce le feste civiche di terra e di mare con sobria 

eleganza, ricordandosi di quei padri nostri a cui per fare miracoli di gioia 

bastava la dolce luce, qualche leggera ghirlanda, l’arte del movimento [: la 

danza, ndr] e dell’aggruppamento umano. 

Persuade ai lavoratori che l’ornare con qualche segno di arte popolesca la 

più umile abitazione è un atto pio, e che v’è un sentimento religioso del mistero 

umano e della natura profonda nel più semplice segno che di generazione in 

generazione si trasmette inciso o dipinto nella madia, nella culla, nel telaio, nella 

conocchia, nel forziere, nel giogo; si studia di ridare al popolo l’amore della 

linea bella e del bel colore nelle cose che servono alla vita d’ogni giorno, 

mostrandogli quel che la nostra gente vecchia sapesse fare con un leggero 

motivo geometrico, con una stella, con un fiore, con un cuore, con un serpe, con 

una colomba sopra un boccale, sopra un orcio, sopra una mezzina, sopra una 

panca, sopra un cofano, sopra un vassoio». 

 

Altro che “medioriente”: qui siamo in pieno rinascimento pagano! 
Ma se nella Carta del Carnaro la vita fisica ha un peso determinante, 

quella immateriale non si connota di minore dignità – sempre che la 
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si intenda correttamente: 

 

«Nella reggenza italiana del Carnaro la musica è una istituzione religiosa e 

sociale. Ogni mille anni, ogni duemila anni sorge dalla profondità del popolo un 

inno e si perpetua. Un grande popolo non è soltanto quello che crea il suo dio a 

sua simiglianza ma quello che anche crea il suo inno per il suo dio (...).  

La musica considerata come linguaggio rituale è l’esaltatrice dell’atto di vita, 

dell’opera di vita. ―Quando la materia operante su la materia potrà tener vece 

delle braccia dell’uomo, allora lo spirito comincerà a intravedere l’aurora della 

sua libertà‖ disse un uomo adriatico, un uomo dalmatico: il cieco veggente di 

Sebenico. Come il grido del gallo eccita l’alba, la musica eccita l’aurora, 

quell’aurora: “excitat auroram”.  

Intanto negli strumenti del lavoro e del lucro e del gioco, nelle macchine fra-

gorose che anch’esse obbediscono al ritmo esatto come la poesia, la musica 

trova i suoi movimenti e le sue pienezze. Delle sue pause è formato il silenzio 

della decima corporazione. 

Sono istituiti in tutti i comuni della reggenza corpi corali e corpi istrumentali 

con sovvenzione dello stato. Nella città di Fiume al collegio degli edili è com-

messa l’edificazione di una rotonda capace di almeno diecimila uditori, fornita 

di gradinate comode per il popolo e d’una vasta fossa per l’orchestra e per il 

coro. Le grandi celebrazioni corali e orchestrali sono ―totalmente gratuite‖ 

come dai padri della chiesa è detto delle grazie di dio». 

 

Ebbene, soltanto ora possiamo convenire con Clemanceau che, a 

dispetto di chi la considerava ora italiana, ora jugoslava, ora croata e 

ora di nessuno, davvero «Fiume c’est la lune», e i suoi occupanti 

«angeli che per sé fôro». In quale stato di questo mondo, del presente 

o del passato, è possibile trovare una simile carta costituzionale? E in 

quale scrittore dell‟èra cristiana possiamo trovare appigli e citazioni e 

riferimenti al dio o ai suoi massimi ministri, a condizione di vederne 

esaltata la sua sola concorrenza pagana? Qui lo «spirito creatore 
della latinità», che si traduce in «disciplinata armonia», è il solo 

ingrediente in grado di condire l‟esistenza, apparecchiando «il regno 
dello spirito». Qui la sola idea di ―vizio‖ è detta insita nella malsana 
idea di ―pregiudizio‖, e come tale bandita dalle scuole. Qui i ―mira-
coli‖ del ―padre nostro‖ vengono addirittura parodiati dall‟opera 
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gaia di «quei padri nostri a cui per fare miracoli di gioia bastava la 
dolce luce, qualche leggera ghirlanda, l’arte del movimento e 
dell’aggruppamento umano».  

Forse non sarà un caso che la prima legge promulgata dal governo 

fiumano sia stata quella del divorzio. Nemmeno sarà un caso che la 

nuova cultura entrata in Fiume al seguito del poeta scuotesse persino 

le coscienze di molti religiosi, massime quelle di taluni frati moderni-

sti che iniziarono a produrre verso le gerarchie del clero opera di 

disobbedienza tale da sconfinare nella blasfemia. Non pochi frati 

cappuccini finirono col gettare il saio; altri si limitarono a esporre 

dalle finestre dei monasteri il gonfalone della “città di vita” arricchito 

del celebre motto latino-dannunziano «Hic manebimus optime»: “qui 

rimarremo benissimo” – da intendersi comunque nella doppia lezione, 

politica ed esistenziale, di non indietreggiare di fronte alle potenze 

che intimavano di recedere dall‟occupazione della città, ma anche di 

affermare un sanissimo principio immanentista di apprezzamento 

della vita stessa: hic = „qui‟ sulla terra e in questa vita, appunto.  

Vien da sé che, come primo provvedimento “politico” incorso per 

frenare tale ascesa dell‟“immaginazione al potere” – per dirla ancóra 

col lessico rivoltoso degli hippie – troviamo la scomunica di 

d‟Annunzio da parte del nunzio apostolico di Fiume, che accusa il 

poeta, guardacaso, di “paganesimo”. Altrettanto da sé viene che quel 

presule non avesse confidenza con la produzione letteraria del 

d‟Annunzio, a far data dal 1879. Eppure, a ben considerare il feno-

meno nella sua completezza, forse basterebbe ricordare che il poeta 

entrò nella “città di vita” al grido di «Moriendi insatiatus amor» 

(“amore cui non basta di morire”); e poco più di un anno dopo, lo 

stesso poeta se ne uscì al grido di «Viva l’amore! Alalà!». Ma a 

quella data, nel gennaio del 1921, la sua libera “città di vita” era 

diventata ormai irreversibilmente “città olocausta”. 

 

Il sottofondo pagano su cui fu predisposta l‟occupazione fiumana – 

questa sì prima e vera e forse unica “rivoluzione culturale” del ‟900 – 

raccolse da sùbito un travolgente riscontro, massime nelle fasce 
giovanili della popolazione, e non solo l‟italica. Sbalordì il mondo 

l‟ingresso del vate a Fiume, alla testa di un bizzarro corteo di straor-



176 CARO LUCIFERO… 
 

 

dinarî arditi: parecchî nordici sedotti dal poeta-guerriero e dalla 

psicagogica malìa mediterranea dei suoi canti; molti letterati, e poi 

molti musicisti e artisti in genere. Moltissime donne. Persino alcuni 

ufficiali nipponici, ungheresi e belgi finirono per accodarsi ai legiona-

rî in quella marcia, che aveva tutta l‟aria di essere una rivoluzione 

“seria”, seppure talvolta prendesse le forme d‟uno spensierato picnic. 

Forse, nell‟età cosiddetta “moderna”, prima di d‟Annunzio e al di 

fuori delle ideologie parcellizzate in partiti, fazioni e movimenti, solo 

Garibaldi seppe produrre una simile forza d‟urto e di trascinamento 

ideale. Dopo d‟Annunzio, ci viene alla mente il solo Guevara. 

L‟atmosfera orgiastica che si respirò in quella “primavera dissepol-

ta” della storia, non poteva del resto mancare di esercitare pressioni e 

passioni sulle giovani midolle del vecchio, ma non del tutto immemo-

re, occidente. Fu un‟autentica febbre dell‟anima e per tutta l‟Europa 

se ne diffuse il contagio; Gabriele d‟Annunzio era del resto lo scritto-

re più conosciuto del suo tempo, sicché da gran parte del continente 

giunsero a Fiume manipoli di idealisti, crocchî di avventurieri e 

vacanzieri della realtà. 

 

Il prototipo del legionario fiumano è concordemente individuato in 

Guido Keller: giovane (all‟epoca era solo venticinquenne), nordico di 

origine, di famiglia baronale belga, eroe di guerra audace quanto un 

Giovanni dalle Bande Nere ma insofferente agli ordini e alle gerar-

chie non meno di un Tersite o di un Pirgopolinice, ossessionato dalle 

passioni artistiche quanto un Ludwig di Baviera, anticonformista 

quanto un Rimbaud, si rivelava mordace e irriverente al pari d‟un 

epigramma di Marziale e salace quanto uno sberleffo di Catullo. Ma 

fu anche scrittore (suo è il saggio autobiografico Nel pensiero e nelle 
gesta), amico di scrittori (decisivo il sodalizio fiumano con Giovanni 

Comisso), e poi musicista. Soprattutto esteta.  

Sul suo aereo da combattimento non mancava mai un preziosissi-

mo servizio da tè. Già, perché durante la guerra Keller era stato un 

pluridecorato aviatore nella celebrata squadriglia di Francesco Barac-

ca all‟insegna del ―vivere per davvero‖. Sovente durante le missioni, 
leggeva l‟Ariosto, il Leopardi, il Petrarca, o Shakespeare, che com-

mentava dopo l‟atterraggio. Morì a soli 37 anni il 9 novembre 1929 in 
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séguito a un banale incidente automobilistico. Oggi il suo piccolo 

corpo è composto sul mastio del Vittoriale in un‟arca di foggia paleo-

cristiana ai piedi del suo comandante d‟Annunzio, assieme ad altri 

eroi fiumani. Un efficace ritratto dell‟uomo ce lo aveva consegnato 

Mario Fucini, generale dell‟aeronautica e asso della prima guerra 

mondiale, che lo conobbe da vicino e gli fu amico durante il conflitto. 

Piccolo di statura quanto il vate, con una capigliatura sempre abbon-

dante e arruffatissima, con baffi fieramente obbligati all‟insù come 

quelli d‟un moschettiere, nei suoi atteggiamenti rivelava il massimo 

concentrato della contraddizione: 

 

«Aveva uno sguardo fra l’accigliato e il tenero; era alieno agli scatti con i 

quali ognuno reagisce di fronte a una enormità, contentandosi di una scrollatina 

di spalle o di un malinconico oscillare della grossa testa. Nessuno lo sentì mai 

alzare la voce. Sul più bello di una discussione nella quale stava per persuaderti 

(caso raro, perché di solito non lo capivi) ti lasciava, senza concludere la sua 

vittoria. Se mai sorrideva, ed era un sorriso che non dimenticavi più: niente 

ironia, niente superiorità: il bel sorriso puro di un fanciullo. Ma sorrideva 

rarissimamente perché tutto ciò che vedeva, anche la più grossa stramberia, era 

per lui cosa normalissima, e lo lasciava indifferente o paternamente consenzien-

te. Sorrideva di rado. Una vera risata, poi, non l’ha mai fatta (...). 

 Sempre spiantato e sempre trasandato nel vestire, ma con l’indifferenza del 

gran signore, un giorno ti capitava davanti con un capo di raffinata eleganza: 

una cravatta, un paio di scarpe indubbiamente provenienti da un ottimo negozio. 

Ma il giorno dopo la cravatta era lordata da una larga macchia d’olio che lui 

non si curava di togliere, e le scarpe erano orribilmente scalcagnate. Le aveva 

adoperate per una gita in montagna dove si era arrampicato di notte per assiste-

re allo splendore dell’alba. E ti raccontava (senza enfasi però) la commozione 

che ne aveva provato. Ma se gli proponevi di ripetere la gita insieme, ti guarda-

va come se tu fossi matto». 

 

Difficile è comprendere l‟impresa di Fiume senza aver acquisito 

familiarità con d‟Annunzio, ma sarebbe addirittura impossibile senza 

avercela con Keller, che fu notoriamente l‟unico dei giovani “arditi” a 
rivolgersi al comandante direttamente in seconda persona. Con lui 

persino il concetto di paganesimo, in senso naturistico e libertario, 
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diventa superato. Leggenda o verità, la storia ce lo tramanda nudo 

mentre dorme appollaiato su un albero assieme a un‟aquila ammae-

strata. E ancóra nudo ce lo restituisce mentre prende bagni di sole, 

mentre si fa fotografare in riva al mare con un tridente in pugno nelle 

non-vesti di Poseidone. Salvo che nei mesi invernali, durante la 

guerra dormiva sotto una tenda; in un campo bellico si fece costruire 

una grotta. Come in un antico elleno, il culto della bellezza si fondeva 

in lui assieme al culto dell‟eroismo e dell‟affermazione individuale, 

nel compiacimento di un‟esistenza spartana. 

La parodia della libertà arriva sino alla dissacrazione: celebre in tal 

senso la sua immagine mentre posa col sorrisetto sardonico sopra un 

pitale; lo stesso pitale, forse, che Keller getterà provocatoriamente 

pieno di rape volando il 14 novembre 1920 su Montecitorio, mentre 

contestualmente, durante lo stesso volo, sparge rose rosse sopra il 

Vaticano e sul Quirinale. Due omaggi al Papa e al re? Non sia mai 

detto. Lui stesso, più tardi, avrebbe dedicato le rose vaticane «a frate 
Francesco» e quelle quirinali «alla regina e al popolo in pegno 
d’amore». Il Vaticano era stato in origine il campus che ospitava i 

giardini dell‟adultera Agrippina, e successivamente il circus Neronis 

ove l‟immite imperatore fece trucidare i cristiani accusati 

dell‟incendio di Roma. Il Quirinale era invece il colle di Quirino, 

nome sabino del dio Marte. Guido Keller aveva certamente questi 

punti di riferimento nelle sue carte di volo, non altri intendimenti 

vezzeggiati con le piume del fideismo, o magari lesinati coi balsami e 

il borotalco delle convenzioni. Ma si trovava comunque in buona 

compagnia. 

A Fiume l‟eroico e spregiudicato barone italo-belga spinse il suo 

temperamento anti-cristiano e anti-conformista sino ai margini della 

farsa esoterica. Formò in prima persona una compagnia che valse da 

guardia del corpo personale al poeta-comandante: ne scelse i compo-

nenti fra alcuni giovani che si tuffavano nudi dalle prore delle navi 

ormeggiate nel porto della “Città di Vita”, fra altri che manovravano 

vecchie locomotive arrugginite e un tempo utilizzate sulla tratta 

Fiume-Budapest, o ancóra fra altri svitati che se ne stavano abbarbi-
cati sopra certe gru a cantare in ozio depensante. Questa compagine 

ebbe da Keller il nome di ―la Disperata‖. L‟eletta falange di quei 
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legionarî passava la gran parte del giorno divisa fra esercizî ginnici, 

nuoto, marce a torso nudo, canti e piacevolezze varie, senza assogget-

tarsi alla vita di caserma, sinché la sera si dava convegno in una 

località appartata detta “la Torretta”, ove dava corso a veri e proprî 

combattimenti gladiatorî senza simulazioni, persino col ricorso alle 

bombe a mano, tanto da non risparmiare né emozioni né feriti. Fior di 

rivolta e di libertà, soldati della vita e della morte, questi giovani 

vennero da Keller reclutati in un gruppetto yoga istituzionalizzato 

addirittura da una rivista, la cui testata era tutto un programma: 

Unione di spiriti liberi tendenti alla perfezione. I connotati salienti di 

quel gruppo yoga erano tradotti in trasgressioni ludiche, orge, fiacco-

late e baccanali sulla spiaggia, soldati inghirlandati che danzavano 

nudi, promiscuità sessuale e compiacenze omosessuali, libero amore, 

libera droga, patinature orientali su corazze arcaizzanti e dermasche-

letri naturistici. Paganità distillata!  

Qui, grazie a Guido Keller, si progettava uno stravagante ―castello 
d’Amore‖ a sfondo rosacrociano; qui si dava vita alla ―congregazione 
del pelo‖ animata da redivivi adamiti renitenti alla tonsura (i “capel-

loni” del ‟68 dunque non hanno inventato alcunché!); e sempre qui 

s‟inscenavano feste a sfondo pagano, tutte sovrintese dal simbolo 

solare della svastica.  

Insomma, vogliamo che fosse mera casualità l‟aderenza di questo 

folle manipolo d‟arditi ai programmi e ai sogni della setta proto-

umanistica del Libero Spirito su cui poggiarono le pietre d‟angolo 

della formidabile rinascenza? Il comandante d‟Annunzio non solo 

guardò con favore a queste esplosioni di giovinezza trasgressiva, a 

questa sorta di contro-società fanatica (fanum in latino vuol dire 

„tempio‟) e profana a un tempo; lui stesso si fece portato della rivolta 

trascinandosi appresso chiunque avesse animo di mettere a cimento il 

pensiero con la passione.  

Né il fiumanesimo mancò di suscitare ammirazione persino fra i 

suoi “nemici naturali”: fra i futuristi marinettiani, fra i dadaisti icono-

clasti (non a caso stigmatizzati per questa simpatia dannunziana 

dall‟ebreo Hans Richter), o addirittura fra i capisaldi del comunismo 
europeo: sia Gramsci che Lenin, in momenti differenti, ebbero a 

prendere le difese del comandante, della sua impresa e del suo libero 
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stato, contro chi ne recepiva solo la superficie grezza, quale «luogo di 
bestialità, prepotenza, quattrini, possesso di donne»; il tutto mentre a 

Fiume sbarcava dal suo yacht “Elettra” Guglielmo Marconi, o mentre 

trionfava la bacchetta di Arturo Toscanini senza pretesa di cachet.  
“Alla festa della rivoluzione”, per usare la felicissima titolazione di 

un recente studio fiumano di Claudia Salaris, si trovarono a simposio 

col vate il musicista ebreo (ma convertito) Léon Kochnitzky, Henry 

Furst, il consigliere delegato della Banca commerciale italiana Ludo-

vico Toeplitz, lo scrittore Giovanni Comisso, il poeta magiaro Andor 

Garvay, il futuro poeta e critico Raffaele Carrieri, il sodale marinet-

tiano Mario Carli, e poi Emilio Settimelli, e Ricciotto Canudo, e 

Marcello Gallian… E Guido Keller, appunto, che si esibiva come il 

raffinatissimo regista di quell‟orgia eroica. 

Come poteva sopravvivere uno stato così concepito? Non certo 

con le tasse, che il comandante d‟Annunzio aveva pressoché abolito. 

Non con imposte utili appena a finanziare la spesa corrente. Invero, il 

salto di qualità della rinascenza fiumana si vede anche da questo non 

secondario aspetto. Nella “Città di Vita”, lungo tutta la sua breve 

parabola, il mecenatismo privato assurgeva a vocazione. La donazio-

ne privata, spesso generosa quanto anonima, era la prima voce di 

bilancio nella finca delle entrate; la ruberia piratesca era invece la 

seconda. Proprio d‟Annunzio aveva ispirato e incentivato una riedi-

zione delle imprese degli Uscocchi, pirati balcanici del ‟cinquecento, 

e con quel nome aveva ribattezzato i suoi legionarî comandati di dar 

séguito a colpi di mano terrestri e marittimi nei territorî contermini, al 

fine di procacciare il sostentamento allo stato e alimentare la libertà 

paradigmatica della “Città di Vita”. Trovavano così pieno compimen-

to le parole pronunciate davanti alla piazza gremita in quel 12 settem-

bre 1919, dall‟arengo del palazzo del governo, quando il comandante 

pronunciò il suo primo pubblico discorso ai fiumani: «Italiani di 

Fiume, eccomi. Non vorrei pronunziare oggi altra parola. Ecco 
l’uomo che ha tutto abbandonato di sé e tutto ha dimenticato di sé 
per essere libero e nuovo al servizio della causa bella. Eccomi. Sono 
venuto per donarmi intiero. E non domando se non di ottenere il 
diritto di cittadinanza nella Città di Vita. Nel mondo folle e vile, 
Fiume oggi è il segno della libertà». 
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Il resto è storia nota: il trattato di Rapallo del 12 novembre 1920, 

d‟intesa con la Jugoslavia, proclamava lo “stato libero e indipendente 

di Fiume”, dando mandato all‟Italia di porre fine all‟occupazione 

dannunziana. Giolitti ordinò al generale Caviglia di risolvere il 

problema con le armi, e l‟incrociatore “Andrea Doria” il 26 dicembre 

(―natale di sangue‖) sparò un paio di cannonate all‟indirizzo del 

palazzo del governo; d‟Annunzio rimase ferito da un po‟ di calcinacci 

cadutigli in fronte dal soffitto. Alcuni legionarî finirono quel giorno la 

più strepitosa e affascinante avventura dell‟utopia. Iniziarono così le 

trattative umilianti della resa, che fu siglata ad Abbazia il 31 dicem-

bre successivo.  

Il comandante lasciò definitivamente Fiume a mezzogiorno del 18 

gennaio 1921, chiudendo il suo estremo discorso ai fiumani con un 

bel «Viva l’amore! Alalà!». L‟ultima signoria del rinascimento si era 

consumata. Ne sarebbero sopravvissuti ancóra per qualche anno il 

ricordo e il sogno nella “cittadella” del Vittoriale, a Gardone Riviera 

sul lago di Garda, sin quando il 1° marzo del 1938 d‟Annunzio chiuse 

gli occhî per sempre. Un giornale inglese diede la notizia del suo 

decesso titolando che era morto colui «che aveva saputo imporre i 

proprî sogni agli altri uomini».  

Ma già da qualche tempo ormai, per il poeta sempre più dedito 

all‟alienazione e alla cocaina, anche il sogno non muoveva più stimoli 

sufficienti né suggestioni autorevoli. Come ci informa in una delle 

sue molte monografie dannunziane Tom Antongini, che per più di 

trent‟anni gli fu segretario particolare e amico, d‟Annunzio sembrava 

ossessionato da quella che spregiativamente definiva «la morte fra 
due lenzuola», ritenendola massima iattura e la più immeritata delle 

punizioni. Forse avrebbe voluto ritornare a combattere; magari avreb-

be voluto tornare a essere il governatore della sua “Fiume libera”, 

senza umiliarsi nella fine dei grabatari o rinsecchirsi nello spleen di 

una morte rapida e indolore... Quella che in definitiva gli toccò – o 

che quantomeno tale fu detta dai medici. Non da lui, che il proprio 

decesso l‟aveva già decretato da un pezzo.  
La domenica del 27 febbraio che precedette la sua morte, Gabriele 

d‟Annunzio uscì in auto dal Vittoriale con un paio di ospiti. Ordinò 
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all‟autista di dirigere verso Gargnano, ma la macchina non ebbe 

percorso più che qualche chilometro quando il poeta, rimasto muto 

sino ad allora, si alzò in piedi di scatto picchiando sui cristalli della 

vettura: «Ferma, torniamo a casa!», ordinò. E abbandonandosi di 

nuovo sul sedile, con voce disperata lo udirono lamentarsi: «Mi 
annoio... Mi annoio...». La città di vita si era davvero esaurita quasi 

vent‟anni prima. 

 

 

CAPITOLO IV – FINE 
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5. VERSO LA GEENNA CELESTE  

 

§ 1. LUCIFERO HA PERSO MA IL BENE NON HA VINTO 

 

Diciamo solo ora in conclusione, anziché in premessa, che il nome 

invocato nel titolo di queste riflessioni non rappresenta più che una 

febbrile icona culturale, alla quale abbiamo volutamente sottratto tutti 

i possibili significati storici e teologici. Il Lucifero cui dedichiamo i 

nostri pensieri non è certamente l‟anticristo biblico, seppure a lui 

riconosciamo tutti gli attributi di bellezza e seduzione trasmessi 

dall‟ebraismo antico e nuovo, con tanto di anatemi e di scongiuri e di 

condanne.  

Vorremmo semmai che di un dio si parlasse, questo sì, ma con lo 

stesso spirito d‟agnizione incontrato nella serena invocazione al 

sommo padre di Eschilo: «       

 » [“Zeus, chiunque egli sia, se questo è il nome 

con cui gli è caro essere chiamato”  (Agam., 160-1)]. 

Dunque, nessuna contemplazione del male da parte nostra, se il 

male sia quello che indusse Baudelaire a comporre le Litanie a Sata-
na o a esaltare Caino per il solo gusto di schiaffeggiare il finto perbe-

nismo dei proprî tempi. Una uguale distanza ci separa da Jean 

Richepin, anch‟egli debitore a Baudelaire nelle sue esaltazioni del 

delitto condite di messe nere e di preghiere sataniche, blasphèmes 

quanto il titolo della sua raccolta poetica più celebre. E nemmeno ci 

hanno condotto penna e pensieri certe predilezioni criminali di Swin-
burne, o l‟Ode a Satana del gran sacerdote dell‟eversione Villiers de 

l‟Isle Adam, o ancóra Les diaboliques di Barbey d‟Aurévilly, per non 
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dire di tutta la scuola del diavolismo francese ottocentesco, da Joris-

Karl Huysmans a Josephin Peladan, comunque allineata nella traccia 

di rivolta etica già segnata dal marchese De Sade. 

Qualche germe di ispirazione può semmai esserci pervenuto dal 

più fortunato che capìto Inno a Satana del Carducci, sul quale non 

agirono tanto i pungoli della fede (che il vecchio professore non 

avvertì mai in vita sua) quanto quelli squisitamente laici della ragione 

o dell‟estetica. È chiaro insomma che nel nostro Lucifero – poiché 

così abbiamo deciso eschilianamente di chiamarlo – si vengono a 

personificare i valori fondanti del mondo pagano e neopagano, del 

mondo greco e di quello latino, ai quali attinse l‟ultima formidabile 

stagione della cultura occidentale, che dal medioevo cristianizzato 

traghettò l‟uomo nuovo alle sponde incontaminate dell‟umanesimo e 

dell‟impareggiabile rinascenza.  

Il concetto generale di questa nostra celebrazione “luciferina” può 

essere condensato nelle parole illuminanti spese nell‟800 da Georg 

Voigt a introduzione al suo meritamente celebrato Risorgimento 
dell’età classica, ovvero il primo secolo dell’umanesimo. Risentiamole: 

 

«Più d’ogni altra cosa l’Italia, e Roma in modo speciale, non hanno mai po-

tuto dimenticare il ricordo dell’antica potenza con la quale un giorno padroneg-

giarono il mondo. E anche nei tempi di maggiore imbarbarimento l’antico 

paganesimo risorge col fascino di una visione magica; lo spirito del male seduce 

un maestro di scuola, Vilgardo da Ravenna, a cercar fama e gloria immortale nel 

culto e nello studio di Virgilio, di Orazio e di Giovenale, e lo fa ribellare con 

orgoglioso disprezzo alla Chiesa; Roma riproduce tipi di demagoghi e di tiranni 

che la invitano a ripigliare sul Campidoglio l’antico scettro, come Alberico e i 

Crescenzî, cortigiane che ricordano le Frini e le Aspasie dei tempi antichi, e papi 

che conducono una vita da Eliogabali, e giurano per Giove e per Venere. 

Finalmente non solo la gerarchia ecclesiastica, ma anche l’impero germanico 

(due istituzioni che ebbero la loro culla in Italia) non debbono le loro tendenze di 

dominazione universale, se non a quello spirito di cosmopolitismo che era nelle 

idee degli antichi romani, e che si trapiantò nell’una e nell’altro (...).  

A mano a mano che questo nuovo indirizzo prevale, vanno perdendo impor-

tanza la politica della Chiesa e le rivoluzioni. Resuscitare lo spento mondo 

ellenico e romano, per attirarli nella cerchia del mondo cristiano e fonderli in 
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esso, restaurare la scienza antica, infondere l’olezzo dell’arte pagana nei primi 

germogli della vita romantica cristiana, confondere il culto della bellezza e della 

forma materiale, quali le intesero gli antichi, con lo spirito delle nuove idee, – 

ecco la meta cui tendono d’ora in avanti le nobili menti; ecco l’ideale cui sono 

volti gli sforzi di un Ariosto, di un Tasso, di un Bramante, di un Palladio, di un 

Leonardo, di un Raffaello». 

 

Vien da sé che una siffatta tendenza produca uno scontro di culture 

che, strada facendo, lungo il corso della storia, diventerà anche 

scontro di civiltà. L‟espansione lenta e sotterranea, progressiva e 

inarrestabile della radice mediorientale (soprattutto ebraica) finirà col 

togliere ogni forma di alimento a quelle premesse pagane e neopaga-

ne, la cui rivelazione vediamo tradotta in opere di scienza e di arte 

ormai irripetibili – e anzi addirittura esorcizzate con gli strumenti del 

potere religioso, politico e culturale correnti, affinché non abbiano 

mai più a riproporsi. 

Lucifero nella Bibbia rappresenta insomma tutte le cose cui tese 

l‟uomo nell‟assunzione del diritto di libertà, esattamente come fece 

l‟uomo pagano. Lui per primo rivendica a dio la potestà del libero 

arbitrio; lui per primo asseconda il dettato dei sensi, partecipando alla 

creazione; lui per primo attinge all‟albero della conoscenza trasmet-

tendone le opportunità all‟uomo; lui per primo si fa latore di un 

messaggio totalizzante che squaderna il libro della natura per chiama-

re tutti gli uomini a comunione divina col creato; lui addita agli 

individui i percorsi esistenziali terreni alleviandone i patimenti nel 

segno dell‟euforia, della voluttà e dell‟entusiasmo; e sempre lui 

comanda alle genti di riunire i popoli, le fedi e le scienze sotto 

l‟emblema di un‟unica bandiera terrena, laica e cosmopolita.  

Siamo arrivati così a definire per sintesi deduttiva, non per pre-

messa ideologica, quanto un attento studioso inglese aveva enunciato 

in una sua agile monografia sul mondo ellenico: «Solo le religioni 
molto sviluppate, quali il giudaismo, il cristianesimo e l’islamismo, 
sono esclusiviste e intolleranti. Una religione politeistica può invece 
per natura ospitare sempre nuovi dèi» (H. D. F. Kitto, I greci, capito-
lo 11). La ricaduta complessiva di una civiltà espressa da religioni 

“esclusiviste”, quali quelle di origine mediorientale, è pertanto foca-



186 CARO LUCIFERO… 
 

 

lizzabile nei disvalori di società chiuse, negazioniste dei valori terreni 

e immanenti, programmaticamente distanti dal culto delle forme (o 

comunque dalla corrispondenza ideale che assimila i principî del 

bello e quelli del bene), ma paradossalmente e particolarmente versa-

te nella cultura dell‟utile e del pratico (non a caso gli arabi hanno 

inventato i numeri, non le lettere). In un acuto studio sulla sessualità 

nel rinascimento, il sociologo Costantino Cipolla ha elaborato un 

efficace schema distintivo fra i paradigmi medioevali e della rina-

scenza. Lo riproponiamo dal libro El più soave et dolce et dilectevole 
et gratioso bochone. Amore e sesso al tempo dei Gonzaga (a cura di 

C. Cipolla e Giancarlo Malacarne – Milano, 2006, p. 26): 
 

RINASCIMENTO MEDIOEVO 
 

centralità dell’uomo in terra  

vita attiva 

autobiografia 

dinamico  

rinascita del passato classico  

secolarizzazione (avvio) 

cultura umanistica 

più modelli di vita 

individuo 

borghese, commerciante, artista, ecc.  

(oltre ai ruoli pregressi)  

laico 

ricco/povero 

città 

intellettuale 

singolo (soggetto casuale) 

gestione dei vizî  

al di qua 

realismo imitativo della natura 

principî d’emancipazione sociale 

prove di libertà 

gradualità gerarchica 

teatralità 

 

 

priorità dell’uomo in cielo 

vita contemplativa  

eterobiografia 

statico 

continuità del presente cristiano  

pan-religiosità 

cultura teologica 

anima 

società 

monaco, soldato, contadino 

 

chierico  

potente/plebeo 

campagna 

maestro 

collettivo (soggetto abituale) 

ossessione del peccato 

al di là 

simbolismo formativo 

autorità, obbedienza 

promessa di libertà 

dicotomia gerarchica 

cerimonialità 

 

 
Come si può ben vedere, nella gran parte dei luoghi e dei modelli 

caratterizzanti il medioevo, troviamo espressi i connotati del nostro 
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tempo, sia pure sotto forme e simbologie differenti. La definita pan-
religiosità (tendenza a costringere la vita nel dominio della religione), 

per esempio, si è tradotta negli integralismi religiosi o ideologici; la 

vita contemplativa ha sortito evidentissime prove di misticismo trans-

religioso contemplativo di idoli e feticci imposti comunque dall‟alto 

con l‟influenza pilotata delle mode; la cultura teologica è slittata 

nella cultura dell‟irrazionale; il modello sociale monaco-soldato-
contadino ha lasciato il posto all‟omologo derivato degli imbonitori, 

dei poliziotti e degli operaî; la dicotomia potente/plebeo si è camuffa-

ta democraticamente dietro le sembianze del politico e del cittadino 

elettore, senza però che siano venute meno le distanze incolmabili fra 

i due soggetti; il termine collettivo volta a volta prende le forme della 

massa o del branco... Insomma, cambiano un po‟ i nomi, ma il midol-

lo che alimenta il discorso resta sempre e comunque lo stesso: la 

società contemporanea, frutto delle rivoluzioni del pensiero quasi 

sempre di marca mediorientale, rende l‟uomo d‟oggi molto più 

prossimo a quello apparentemente superato del medioevo che non a 

quello decisamente defunto (o a meglio dire, soppresso!) del nostro 

irripetibile rinascimento pagano. 

Non vi è dubbio che questa nostra stima complessiva si presti a 

confutazioni d‟ogni sorta, e ben conosciamo del resto la forza 

dell‟idra avversaria, a cui pure si può tagliare una delle tante teste, 

aspettandoci comunque che un‟altra, o magari la stessa, le ricresca 

sùbito dopo e più incattivita di prima. Ma dove le analisi sbaglino o 

non convincano, sembra impossibile che non parlino i risultati.  

Prendiamo in esame, tanto per cominciare, il fondamento del co-

smopolitismo caratterizzante le civiltà pagane, cui si è opposto 

l‟esclusivismo di matrice mediorientale. Qualcuno obietterà che le 

apparenze del mondo contemporaneo facciano piuttosto pensare ai 

valori espansivi e totalizzanti del paganesimo prima che a quelli del 

circoscritto isolazionismo ebraico o a quelli del fanatismo islamico, 

sempre pronti a declassare le diversità, sino a combatterle nel nome 

del proprio dio. Per sostenere questa tesi il pensiero verrà imposto 

sulle disamine dell‟occidente contemporaneo ormai lanciato sopra le 
piste virtuali delle autostrade informatiche e sulle plaghe del cosiddet-

to “villaggio globale”; di esse si dirà che costituiscono la tecnologica 
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evoluzione del dinamismo espansivo antico, il prodromo di un nuovo 

cosmopolitismo e un perfezionamento dello spirito di accoglienza che 

caratterizzò le civiltà pagane. Falso! La vita virtuale diramata in rete 

attraverso internet non ha fatto altro che chiudere la gente nelle case, 

e così l‟opportunità di un nuovo umanesimo si è di fatto trasformata 

in una clausura dei corpi, in un carcere del pensiero, in un manicomio 

degli appetiti – peraltro sempre più spenti o sordi alle seduzioni delle 

sirene della natura.  

A questa tristissima ritualità del consumo esistenziale improduttivo 

non mancano scintille di illusione che sfiancano – più che ristorare – 

le annate lavorative delle persone, sottraendole alle prigionie del 

consumo di sé per consegnarle al vuoto pneumatico dei loro week 

end, deformazioni scipite dei sabati ebraici. L‟elettroencefalogramma 

piatto imposto dal sistema mostra rare sinusoidi di vitalità apparente 

solo per corrispondere alla moda delle tristi vacanze esotiche, quasi 

fossero i cinque minuti d‟aria riservati ai carcerati. Niente di più. Gli 

uomini occidentali oggi viaggiano col solo scopo di spedire cartoline, 

a documento di evasioni senza sostanza e senza spirito. Il più delle 

volte chi viaggia non sa nemmeno cosa va a vedere, accettando per 

buone le vetrofanie delle agenzie che alimentano queste effimere 

transumanze entro gli steccati dorati, ma del tutto insignificanti, dei 

villaggi turistici. Debolissimi baedeker confortano al ritorno questi 

eredi degeneri del grand tour ottocentesco, senza mai sortire alcunché 

di utile né al viaggiatore né all‟amico, che si vedrà costretto a sfoglia-

re qualche album di fotografie scattate in loco dal Marco Polo occa-

sionale fra l‟hôtel a quattro stelle con prima colazione a buffet e la 

spiaggetta riservata con capanno-bar. Scordiamoci il viaggio in Italia 

di Erasmo che produsse gli Adagia nella bottega di Aldo Manuzio, o 

le peregrinazioni di Bruno in Francia e Inghilterra, delle cui frequen-

tazioni in quei posti ci rimangono a documento la gran parte dei 

dialoghi. Nessun lord Byron di oggi, al suo ritorno in Inghilterra, 

mostrerà una poesia scritta in italiano, e nessun Goethe riporterà in 

dote alla propria patria, rivalicate le Alpi, il Viaggio in Italia, le 

Elegie romane o gli Epigrammi veneziani. Nessun nuovo Darwin 
stenderà paralipomeni sull‟evoluzionismo dopo aver visto col binoco-

lo le gigantesche testuggini delle Galapagos, e nessun nuovo Frazer 
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ostenterà in patria “rami d‟oro” colti dagli alberi sacri sul lago di 

Nemi. Qualche italiano, di ritorno dalle mete del turismo sessuale, si 

porta a casa invece la soddisfazione di averla fatta franca con la 

giustizia di là, se non lo deprima la scoperta di pericolose contamina-

zioni luetiche cui si è sottoposto per eccesso di leggerezza. 

La vita canonica dell‟uomo occidentale si snoda in conseguenza 

senza grandi slanci o sorprese. Il materialismo ha ormai fatto piazza 

pulita del presupposto oraziano, enunciato nell‟Arte poetica, in forza 

del quale il risultato maggiore è ottenuto da chi sappia mescolare 

l‟utile e il dolce. L‟utile basta e avanza, a maggior ragione se questo 

serva a procacciarsi un po‟ di piacere. Il quale, a sua volta, non viene 

desunto da un rapporto armonico con la natura, con l‟esistenza o con 

il dio che esprime l‟una e l‟altra, bensì da un rapporto di parametra-

zione fra le sostanze proprie e quelle del vicino di casa. Il bene è 

piacevole solo se invidiabile, talché diventa oggetto di desiderio 

l‟automobile, non certo uno scaffale di libri antichi; oppure l‟abito 

griffato, non quello cucito su misura dal sarto, che a conti fatti costa 

meno e calza meglio.  

Per amore cieco delle convenzioni l‟uomo occidentale non sa 

nemmeno più mangiare con gusto, e ingurgita qualsiasi cosa passi per 

i filtri della moda buongustaia del momento; mango e papaia e uva 

del deserto sono frutti esotici oggettivamente insapori, o alla meglio 

evocano un ricordo vago e indistinto di gusti nostrani, senza appetire 

e senza entusiasmare; eppure nessuno oserebbe preferire a essi una 

mela, un diospero o un grappolo d‟uva moscata, senza sentirsi ripren-

dere come un selvaggio del palato. La cultura negazionista ha fatto 

piazza pulita persino dei sapori autentici, confinandoli al grado di 

scorie e frattaglie. Nei ricercatissimi ristoranti cinesi si mangia 

l‟immangiabile, pur di raccontare che si sono usate le bacchette 

anziché le forchette. Nei ristoranti alla moda ci si accontenta invece 

di guardare bocconcini minuscoli elaborati ad arte da chêf menzionati 

sulle guide culinarie, preferendo demandare il piacere vero alla 

relazione che si farà al collega o all‟amico di quel pasto insipido in 

tutto, fuorché nelle cifre del salatissimo conto. 
Persino le ideologie, dopo avere riempito a dismisura le menti 

dell‟uomo occidentale contemporaneo, nel solco del negazionismo e 
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dei disvalori hanno finito per svuotarle di tutto. L‟essere socialista o 

nazionalista o democratico o ecologista o altro, ormai non occupa più 

che lo spazio di una posa di circostanza nelle conversazioni falsamen-

te impegnate della gente, cui preme di più certificarsi con il passapor-

to che con un titolo di studio, o con la carta di credito anziché con la 

reputazione dei padri. Per non dire dei vieppiù crescenti ricorsi 

all‟associazionismo o al volontariato, che non costituiscono elementi 

utili a esprimere forme di aggregazione nel ricordo delle antiche 

corporazioni o degli antichi ordini, trattandosi massimamente di 

credenziali etiche di bassissimo profilo, spendibili al più sulle gazzet-

te locali o nei tristissimi incontri conviviali di fine anno.  

Trascuriamo di dilungarci sulle istituzioni domestiche, sul culto 

decaduto della famiglia, sulla perdita di significato della generazione 

e del culto dei morti, o sul progressivo indebolimento della dignità 

dei ruoli fra uomo e donna. Un tendenziale nomadismo, tutto di 

suggestione mediorientale, ha trovato applicazione nel progressivo 

distacco dalla dimensione domestica della vita. Vero è che oltre il 

75% degli italiani oggi risulta proprietario della casa in cui vive, ma 

altrettanto vero è che solo i residui dei loro risparmî vengono utilizza-

ti per predisporla all‟abitabilità e al decoro; difatti, cresce il numero 

dei proprietarî immobiliari contestualmente con la riduzione degli 

spazî vitali per singole famiglie: la villa singola cede alla villetta a 

schiera, l‟appartamento al bilocale con illusione di terrazzo, e il 

giardino al “posto macchina” o al garage. Le necessità di esercitare 

attività domestiche si fanno sempre più contenute, e gli spazî ne 

vanno in conseguenza. Sono eloquente documento della tendenza 

generale alla perdita di centralità domestica persino gli orientamenti 

delle classi più abbienti, che al monumentale palazzo cittadino prefe-

riscono tre piccoli appartamenti dislocati fra città, mare e montagna. 

E dove un tempo gl‟individui pensavano come priorità alla casa e alla 

tomba, oggi i loro degenerati prodotti vivrebbero di preferenza negli 

alberghi, iattando come unico tributo alla memoria di sé la dispersio-

ne delle proprie ceneri. 

Vien da sé che tale dirittura etica si traduca finalmente in un perverti-
mento generale di tutto ciò che un tempo orbitava attorno alle mura 

domestiche. La famiglia costituisce poco più che un trattato sociale da 
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certificarsi all‟anagrafe, e il corredo di familiarità che dovrebbe confor-

tarne la solida istituzione (amicizie, relazioni sociali e simili) viene 

traslatato nei nuovi templi del vizio a basso costo: nei bar, nelle pizzerie, 

nei ristoranti e nelle discoteche; talvolta, ma sempre all‟insegna 

dell‟isolazionismo e del godimento senza manifeste relazioni, anche nelle 

dimore dei nuovi surrogati dello spettacolo: stadî e palazzetti dello sport. 

Dal canto loro, marito e moglie, padre e madre, hanno abdicato 

l‟uno all‟altra, ed entrambi di comune accordo alla società stessa, che 

si fa carico di assorbire come può (cioè male!) anche le carenze dei 

genitori. I mariti spingono i carrelli nei supermercati e contribuiscono 

ad aprire scatolette di cibi precotti per il loro fast food in pausa pran-

zo; le mogli, forti dell‟emancipazione acquisita, si dànno ad attività 

che la storia aveva loro negato, con l‟unica soddisfazione di trovarsi 

in grado di poter pagare col proprio lavoro quelle figure esterne 

(domestiche, bambinaie, asili nido, rosticcerie, lavanderie) che prima 

erano tutte contemplate in loro. Quasi a dirci che è meglio essere 

schiave fuori, piuttosto che libere in casa propria. Bella conquista! 

I figli in conseguenza riconoscono l‟autorità del genitore più pron-

to ad aprire il portafogli ai loro insulsi bisogni, disconoscendola 

quando quello si rifiuti di farlo o quando il portafogli sia vuoto. 

Allora si rivolgeranno altrove, ciondolando smarriti fra l‟insofferenza 

alle leggi e la seduzione del crimine. È chiaro che sotto tali auspici si 

spieghino i vertiginosi atti di separazione e i conseguenti divorzî (due 

famiglie su tre non raggiungono la loro fine naturale, secondo le 

statistiche), cui si sommano i sempre crescenti sintomi di alienazione 

degli individui, i sempre più frequenti ricorsi alla psicanalisi e alle 

terapie del comportamento, l‟esplosione di psicofarmaci, la cosiddetta 

“cultura dello sballo”, e una curva esponenziale di fenomeni delin-

quenziali cui le stesse istituzioni non sembrano più in grado di far 

fronte – se non spacciando per indulgenza o per dinamica evolutiva 

dello spirito delle leggi la propria totale incapacità d‟imporsi. 

 

§ 2. POTERE SENZA AUTORITÀ: NASCE IL “PRESTIGIO” 

 
È evidente per tutti come sia facilmente dominabile una società le cui 

attese si riducano a così poco e le cui lacune rappresentino ormai così 
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tanto. Persino le banche lo hanno capìto, spostando il baricentro delle 

proprie attività dalla gestione del risparmio alla gestione del debito. 

La società di tutto questo non si è ancóra accorta fino in fondo, visto 

che persevera nel chiamare “servizî” le rapine compiute a suo danno; 

ma è proprio di questa incapacità di analisi e di sintesi della massa 

che si fa forte il potere dominante. Un potere senza volto e senza 

autorità, diafano come le prospettive di vita che offre, e nel contempo 

oscuro come il destino che predispone.  

Una delle caratteristiche principali di tale potere è quella infatti di 

non lasciar mai capire a chi faccia capo: a un singolo? A una casta? A 

una corporazione? O a chi? L‟uomo occidentale contemporaneo ha 

dovuto arrendersi più volte cercando la fonte dei proprî mali, e ha 

finito per chiamare semplicemente sistema ciò che gli pende sulla 

testa, e che un tempo pensava più elegantemente di chiamare dio. 

Parlamenti, governi, corti di giustizia e corti supreme, gran giurì e 

congressi, alta finanza e istituzioni religiose, banche, lobby e sindaca-

ti... Tutti e nessuno. Viene alla mente il racconto evangelico della 

passione del cristo, ove gli scribi non contano niente, i farisei non 

contano niente, il sinedrio non conta niente, il tetrarca Erode non 

conta niente; e il povero Ponzio Pilato non sa più a chi rivolgersi per 

capire cosa debba fare di quel Gesù, se non dare la parola a una folla, 

che però non parla per bocca sua, ma per quella di scribi e farisei e 

sinedrio e tetrarca. I soli che sembrano contare qualcosa son gli avidi 

publicani, che tuttavia vengono manifestamente disprezzati da tutti. 

La confusione dei ruoli e il depistaggio dell‟autorità costituiscono 

il migliore strumento per esercitare il potere senza assumersi il dovere 

di esporsi e senza correre il rischio di perderlo. Naturalmente, questa 

condotta risulta del tutto sconosciuta all‟antichità occidentale, ove il 

potere era utilizzato per preservare se stesso, tanto da imporre nei riti 

ancestrali ricordati da Frazer nel Ramo d’oro la necessità di uccidere 

fisicamente il sacerdote o il re, quale forma di affermazione del 

rinnovamento del potere. 

 Ma chi dovrebbe essere “ucciso” oggi in Italia, in Germania, in 

Francia, in Inghilterra, in Spagna o negli Stati Uniti d‟America per 
occupare il potere e avere piena egemonia sullo stato? Certo non un 

presidente; non certo un parlamento intero. Guerra impari sarebbe 
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andare contro tutte le multinazionali e le banche d‟affari che le so-

stengono. Poco conterebbe anche andare contro gli intellettuali, dato 

che il loro peso specifico nella società è nullo, ma i loro addentellati 

sono talmente ramificati da non lasciar capire se si tratti di metastasi 

o di neo-formazioni cancerose primitive. Ancóra vien la tentazione di 

andar contro i mass media, e cominciare a far piazza pulita degli 

scribacchini, ma presto ci si accorge che persino quelli non rappresen-

tano niente più che i picciotti della mafia siciliana inseriti nelle 

coordinate dilatate del grande sistema di potere. E certo si potrà 

pensare anche di colpire le banche e le lobby, i sindacati, le corti di 

giustizia... Laddove per Frazer bastava uccidere un re o un sacerdote, 

oggi si renderebbe necessario azzerare il mondo intero. Ma la folla 

che urlò «Barabba libero e Gesù crocifisso!», assecondando la 

volontà del suo potere, oggi sarebbe ancóra la stessa, e lei per prima 

non capirebbe né accetterebbe siffatti sovvertimenti del sistema, 

finendo per colpevolizzare questa rivoluzione totale e pretendendo il 

ripristino del proprio habitat fatto di presidenti, governi, parlamenti, 

intellettuali, scribacchini, banche, lobby, eccetera. 

Ognuno di questi tasselli, inconsistente in sé, costituisce invece un 

organo vitale per tutto il resto. Stiamo parlando di un potere talmente 

subdolo da non esigere nemmeno la necessità di essere riconosciuto 

come tale. Dunque, niente segnali di sfarzo o di lusso. Chi oggi sia 

davvero potente, pur nell‟agio, esibisce comunque meno potere di 

attrattiva sulle masse di un qualsiasi cantante rock o di un attorucolo 

seguìto a bella posta dai media per diffonderne le stravaganze. Anzi, 

proprio questi emblemi e feticci della contemporaneità degenerata 

diventano funzionali al potere per far sì che la società si occupi di 

loro anziché di lui. Fossero vissuti nell‟antica Sparta, certi “miti 

d‟oggi” – per dirla alla Roland Barthes – come Madonna o Elton John 

o Michael Jackson o Vasco Rossi o Jovanotti sarebbero serviti agli 

ottimati d‟allora per mostrarli ai proprî figli con lo stesso spirito con 

cui mostravano a essi gli schiavi ubriachi, magari in zuffa l‟un 

coll‟altro per accaparrarsi una frattaglia d‟agnello. Oggi invece, nel 

nostro occidente non più occidentale, essi servono un padrone senza 
volto per cullare i sogni di un‟intera società di acefali. Non per niente, 

quando qualcuno di questi “miti” se ne accorge, e prende coscienza di 
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essere stato solo la marionetta birichina e insignificante mossa nei fili 

da un burattinaio insospettabile per il trastullo dei suoi soli utili, o 

prende la via delle droghe, o decide di piantarsi un colpo in fronte. 

Quante attricette, già star internazionali, abbiamo visto finire in 

cliniche per alcolisti al primo ingrigirsi dei capelli? Quanti cantanti 

hanno concluso la propria carriera in manicomio al secondo brano 

rifiutato dal pubblico o al primo rifiutato dal discografico? Quanti 

scrittori e quanti artisti hanno subìto un penoso esilio terreno nella 

mendicità e nell‟accattonaggio, dopo aver conosciuto momenti di 

gloria che li consacravano genî al grande pubblico? Tutti questi 

lugubri musei delle cere approntati per la società dal sistema non sono 

altro che eloquentissimi indizî utili a farci riflettere sull‟orientamento 

consolidato delle cose.  

Solo una società privata di elementi di giudizio e degli strumenti 

necessarî per poterlo esprimere può dirsi perfettamente gestibile. 

Laddove un artista (insistiamo su questa figura-chiave della società) 

non sia supportato dal suo talento, ma dal mercato che glielo certifica 

sino al punto di pareggio dell‟investimento effettuato, quali conse-

guenze potremo mai aspettarci? Parrebbe ovvio rispondere che 

chiunque potrà proclamarsi artista anche senza averne le doti o senza 

avere acquisito la minima disciplina necessaria; chiunque, in assenza 

di parametri oggettivi, potrà stabilire il valore di mercato contingente 

di quell‟arte; chiunque, se il sistema glielo consente, potrà a piaci-

mento giudicare del bello e del brutto, del buono e del cattivo, del 

morale e dell‟immorale, del giusto e dell‟ingiusto, del lecito o 

dell‟illecito, dell‟utile o del superfluo, e così via.  

Insomma, la caduta libera delle categorie del giudizio presso la so-

cietà può diventare uno strumento privilegiato, e tutto sommato anche a 

buon mercato, per poter affermare una cinica volontà di potenza. È 

stato sufficiente a un potere diffuso e sotterraneo, multiforme come 

Proteo nel suo antro recondito, sostituire i valori dell‟antica virtù con le 

forme contemporanee dello specioso prestigio. Già, proprio del “presti-

gio”, che come vuole la sua radice latina praestigium non esprime 

affatto alcunché di nobile o di eletto, ma solamente l‟inganno della sua 
apparenza (né a caso parliamo del prestigiatore come di colui che ha 

fatto dell‟inganno un‟arte autentica e ammirata). 
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Il potere – quello apparente, almeno – oggi è prestigio. La società 

cui esso si destina vive del prestigio. Tutto ciò che conta oggi è il 

prestigio. Come per il libico Apseto, di cui abbiamo fatto menzione in 

precedenza, oggi all‟uomo basta prendere uno stormo di pappagalli, 

addestrarli a ripetere che ―Apseto è un dio‖, e sùbito questi animali 

liberati ripeteranno al mondo che Apseto è un dio; tutto il mondo a 

sua volta ripeterà psittacisticamente e convintamente che Apseto è un 

dio. E così sarà contento il libico Apseto, saranno contenti i pappagal-

li, e sarà contento il mondo, che avrà ritrovato finalmente un dio. Di 

più: sarà contento persino il vero dio, che almeno vedrà dirottate le 

bestemmie del mondo su Apseto, e non più su di sé. 

 

 

§ 3. SIPARIO SENZA APPLAUSI 

 

Non c‟è bisogno di puntualizzare ulteriormente i momenti di distacco 

dal cordone ombelicale originario, né di fissare con tabelline sinotti-

che le differenze esistenti fra il nostro prima e il nostro poi, fra il 

nostro passato e il presente comune. Quanto abbiano prodotto le 

civiltà pagane, massime la greca e la latina che sono le nostre più 

dirette matrici, si è già detto e argomentato a sufficienza nel corso dei 

primi due capitoli. Nel corso del terzo e quarto capitolo abbiamo 

invece voluto riconsiderare alcune pagine della storia italica con tutta 

la nostalgia che si può provare guardando a chi ha saputo produrre 

condizioni intellettuali e modelli esistenziali tanto validi quanto 

irripetibili. Per quanto adulterato e corrotto possa essere l‟uomo del 

presente o di un lontano futuro, sembra impossibile ipotizzare che la 

degenerazione finisca con l‟abbattersi sulle bellezze della nostra 

storia. Non riusciamo a immaginare un solo uomo del quarto millen-

nio disposto a viaggiare da turista per vedere un dipinto di Picasso, 

una scultura di Pomodoro, oppure un‟architettura di Le Corbusier o di 

Wright o di Nervi o di Piano. Già oggi sono ben pochi coloro che si 

fan turisti per seguire queste tracce di incensata cultura; fra cent‟anni 

non riusciamo a prefigurarne uno solo. Per contro, crediamo che 
Atene, Firenze e Venezia e Roma saranno visitate ancóra sinché il 

tempo ne lascerà in piedi anche una sola colonna. 
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Ciò che ha saputo produrre la civiltà occidentale, si ritrova nelle 

parole spese da Cinno per Apelle nel mimiambo IV d‟Eroda: «Veritie-
re sono le mani di Apelle di Efeso in ogni genere di pittura, (...) ma 
qualunque soggetto gli veniva alla mente, l’affrontava con ardore 
deciso a toccarvi il cielo. Chi ha potuto guardare lui o le opere sue 
senza fermarsi in ammirazione come è giusto, sia appeso per un 
piede alla casa di un gualchieraio».  

Nessun‟altra civiltà ha saputo distinguersi con altrettanta bellezza, 

e nessuna vivere col compiacimento dell‟attimo trascorso quanto la 

nostra pagana delle origini e della sua rinascita. Per paradosso, pro-

prio la sua dichiarata contemplazione della “brevità” le ha concesso 

di “toccare il cielo” assicurandole di poter ambire all‟immortalità. 

L‟immortalità assoluta, sappiamo, non esiste – se non forse nelle 

condizioni enunciate da Omero: essere immortali significa dimentica-

re gli uomini ed essere dimenticati da loro. Questo pure parrebbe 

suggerire un bizzarro dialogo immaginario fra Goethe ed Hemingway 

ne L’immortalità di Milan Kundera. Esiste tuttavia un‟immortalità per 

così dire relativa: quella che consente all‟individuo di influire sulle 

sue dirette propaggini anche dopo la sua morte fisica. In ragione di 

questa immortalità ha sempre agito l‟uomo occidentale, figlio legitti-

mo del paganesimo, emanazione diretta e partecipe della creazione. Il 

patrizio veneziano che decideva di costruire un palazzo per sé e per la 

propria discendenza aveva in animo qualcosa di più grande, che non 

fosse il solo pensiero di abitarlo per qualche decennio, se mai la sorte 

gli avesse fatto grazia di vederlo ultimato. Per questo sulla sua faccia-

ta egli comandava di incidervi a epigrafe il verso biblico «Non nobis, 
domine»: “non per noi, o signore”. E allora per chi, se non per sé? Lui 

la risposta ce l‟ha resa in pietre vive. Noi non siamo più in grado 

nemmeno di formulare la domanda con parole morte. 

I ricchi patrizî di oggi, che non necessariamente sono anche “po-

tenti”, questa mentalità l‟hanno smarrita del tutto. L‟aristocratico 

della contemporaneità sfodera un blasone con qualche palla sul 

bigliettino di visita, ma della virtù avita non conserva se non qualche 

quadro appeso alle pareti di un palazzo immeritamente ereditato. Il 
neo-ricco, che ne rappresenta il processo evolutivo nelle società di 

stampo borghese, non coltiva nemmeno l‟idea di potersi immortalare 
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con un‟opera che porti il suo nome. I più facoltosi ottimati d‟oggi son 

soliti intanarsi entro orribili costrutti di cemento dalle forme avveniri-

stiche tracciate sui modelli volumetrici mediorientali che hanno per 

moduli il cubo, la piramide e la sfera. Per queste disgustose topaie 

dell‟intelletto, quantunque doviziose di finiture e arredi, essi si affi-

dano ai più quotati architetti del momento, senza che uno solo di essi 

costituisca oggetto di interesse e di richiamo per il presente o per la 

posterità. Ben che vada, qualche rivista specialistica d‟architettura e 

arredamento ne farà menzione fuggitiva; poi il nulla.  

Il cemento armato con cui sono edificate le ossature portanti degli 

edifici d‟oggi ha vita media sancita sui manuali di tecnologia delle 

costruzioni in quarant‟anni o giù di lì. Più o meno come l‟attesa di 

vita residua dei committenti. Ai progettisti non resta invece che 

affidarsi alla penna comprata di taluni intellettuali per sentirsi para-

gonati follemente al Brunelleschi o al Sangallo, al Bramante o al 

Laurana, lasciandoci comunque tutti nell‟impossibilità di capire se a 

sognare siano quelli oppure noi.  

Non di rado càpita anche che a qualche riccastro reputato di buon 

gusto urga lo stimolo di acquistare un palazzo storico. Sùbito questi 

metterà all‟opera architetti e maestranze per ristrutturazioni meschi-

nelle ove l‟antico dovrà necessariamente sposarsi col moderno, ove il 

cotto convivrà con geometrie di cristalli e d‟altri materiali 

d‟avanguardia, ove l‟austerità nobile del passato accoglierà tutti i 

comfort del codificato benessere contemporaneo. Obbrobriosi divani 

di design ardito, rigorosamente firmati dall‟architetto illustre, faranno 

corona al caminetto spento del ‟500; sulle pareti spatolate e maculate 

da lacerti d‟affresco sbucherà uno sfilacciato soggetto dell‟ebreo 

Balthus o una provocazione ottica di Vasarely; freddissimi ninnoli 

tagliati a spigolo vivo e dai colori sfacciati saranno imposti sul tavolo 

fratino comperato all‟asta per molto prezzo. E tutto ancóra sarà 

suggellato dal giudizio comune che evoca l‟eterno tarlo di una società 

tanto corrotta quanto ignorante: prestigioso! 
Gusto dappoco troviamo anche nelle fila degli “eletti” piccolo-

borghesi, divenuti punto di riferimento di ogni fantasia senz‟ali. La 
domus, che il ricco di un tempo pensava in ragione di se stesso e della 

propria memoria offerta alla posterità, oggi non è che un ricettacolo 
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di insulsaggini. Del resto, non c‟è artista che riceva più una commis-

sione per ritrarre un ricco con la sua famiglia o per fissare ad arte un 

momento significativo dell‟esistenza di quella. La grande, la media e 

la piccola borghesia preferiscono affidarsi allo scatto più “realistico” 

della macchina fotografica o al filmetto sonoro della videocamera, 

senza pensare che alla loro morte nessuno darà più un senso affettivo 

o etico o estetico a quelle algide documentazioni. Un bel ritratto o un 

bel busto marmoreo mai nessuno avrà il coraggio di buttarlo nel 

cassonetto delle immondizie, anche se non se ne conoscano il sogget-

to rappresentato e l‟autore. La fotografia di chissacchì ritrovata nel 

baule in soffitta occupa invece solo quel posto utile che preferiremmo 

destinare ad altre cianfrusaglie. Ma attenzione, non si confonda 

questa premessa con certo gusto passatista e ammuffito, proprio 

semmai dei più depensanti archetipi dell‟opulenza nostrana: architetti, 

ingegneri, medici, notaî, avvocati, magistrati, giornalisti, piccoli 

industriali... Quando non imperi nelle loro dimore la febbre maligna 

del modernismo, li vedi saccheggiare i rivenduglioli degli antiquarî, e 

appendersi in casa croste dell‟ottocento o paramenti ecclesiastici. Le 

loro dotte signore ripongono gioielli e bigiotteria, indifferentemente, 

in una pisside, in un ciborio o in un reliquiario; i loro figli appendono 

con nonchalance il cappellino americano alla Charlie Brown sul san 

Sebastiano in legno policromo proveniente dalla cappellina sconsa-

crata e finita all‟incanto. Prestigioso! 
Tutto è prestigioso in una società derelitta, senza riferimenti cultu-

rali e senza gusto, senza un potere manifesto che la rappresenti e 

organizzi, senza nemmeno la capacità di ricrearsi in un ozio dispensa-

to dai rischî dell‟abulia e della noia. Arricchirsi vuol dire consumare. 

Darsi lustro significa rimettersi al gusto delle mode. Oziare vuol dire 

poltrire. Né potrebbero auspicare condizioni più propizie di queste 

coloro che reggono le redini del potere, mentre stringono o allargano 

occultamente i cordoni della borsa in questo agonizzante occidente 

della malora. 

D‟accordo, il potere ha sempre costituito una grandissima tenta-

zione per tutti, in tutti i tempi e in tutti i luoghi, né sempre alla società 
è parso chiaro il segnale di una buona amministrazione nelle angherie 

che pur doveva subire. Ma se Nerone bruciava mezza Roma, quanto-
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meno vi edificava sulle ceneri la domus aurea. Oggi davanti al Lou-

vre di Parigi si consegna l‟immagine insulsa di una piramide di 

cristallo, e sulla sommità della Scala di Milano spiccano certi massic-

ci bitorzoli di muratura che destano angoscia, prima che raccapriccio. 

Potremo mai ritrovare nei filoni della storia futura la distruttività 

“generosa” di un Nerone, se non la cultura illuminata di un Lorenzo 

de‟ Medici, di un Ludovico Sforza, di un Federico da Montefeltro o 

di un Federico Gonzaga? La ragione ci porta a escluderlo, seppure il 

cuore ci induca a sperarlo. 

Purtroppo il tracciato entro il quale si muove l‟occidente contem-

poraneo non consente facilmente di tralignare. Come detto e dimo-

strato nei precedenti capitoli, è un tracciato mediorientale in generale, 

ed ebraico in particolare, connotato di intelligenza sottilissima, di 

capziose dimostrazioni, di solide argomentazioni. Ma è un tracciato di 

negazione che non ci appartiene, e che non ha offerto alcun modello 

di vita, di conoscenza, di bellezza e di piacere esistenziale alternativi 

a quelli già noti e praticati nella nostra originaria natura: quella 

espressa cioè dalla superba civiltà pagana greco-latina e umanistico-

rinascimentale.  

Il dio di Israele (padre e figlio) e il suo omologo arabo ci han per-

suasi che dobbiamo rinunciare a vivere in loro nome. Filosofi e 

scienziati ebrei, da quattro secoli a questa parte, ci hanno iniziati alle 

pratiche di demolizione dei nostri templi della fede, del pensiero e 

delle arti. Spinoza ci ha fornito i picconi per abbattere il santuario di 

una natura vivificata e vivificante, animata da uno spirito divino, 

impedendoci di ricoverarci armonicamente sotto la sua cupola prov-

videnziale; Marx quelli per demolire la storia nobile della specie, col 

solo fine di introdurci nelle catacombe sterili del materialismo; Freud 

ci ha tolto anche gli ultimi argomenti per dimostrare attaccamento 

all‟uomo; Bergson ci ha guidato la mano mentre assestavamo il colpo 

di grazia al simulacro della ragione; Weininger ci ha convinti di 

quanto male sia riposto nella donna e nella femminilità, tanto che 

abbiamo fatto del nostro meglio per farla diventare un uomo; Lom-

broso non si è risparmiato nel convertirci all‟idea che deriviamo tutti 
da una genìa di criminali, che il crimine fa parte della nostra impalca-

tura scheletrica, e che persino la pazzia è una costante di quegli 
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individui speciali che abbiamo sempre chiamato artisti e genî, ma che 

in realtà sono solo degli epilettici; Max Nordau e Reinach ci hanno 

invece aperto gli occhî per farci capire come la nostra storia e i nostri 

ordinamenti sociali siano stati solo una sommatoria di menzogne 

convenzionali, tabù e superstizioni. Credevamo che ci restasse alme-

no l‟idea sovrana di spazio e di tempo, quali elementi fissi e immuta-

bili per affrontare l‟esistenza, ma il generoso Einstein ci ha fatto il 

piacere di demolire anche quelli. 

Chi voglia oggi o domani riconoscersi nella propria storia e 

nell‟occidente, non può che proclamarsi antisemita. Ma deve farlo 

orgogliosamente con le armi di Poliziano e di Giordano Bruno, non 

certo con quelle di Hitler o di Stalin. Non ci scandalizza il premio 

Nobel negato nel 1955 al poeta Ezra Pound, per giudizio 

dell‟accademia svedese che accolse il veto di Dag Hammarskjoeld 

con questa motivazione: «È molto dubbioso raccomandare uno 
scrittore la cui ostentata visione fascista contiene anche tendenze 
antisemite». Non era questo l‟argomento solido che avremmo prodot-

to noi per raggiungere lo stesso obiettivo. Avremmo più semplice-

mente detto che Pound non meritava quel premio già tributato a 

Carducci (ma inspiegabilmente negato a Pascoli e a d‟Annunzio, 

seppure riconosciuto più avanti a Dario Fo) perché quel poeta statuni-

tense in vita sua non aveva mai scritto alcunché di intelligibile, e 

pertanto – sospettiamo noi – anche di intelligente. E questo è lo stesso 

giudizio che avrebbe stilato un antico greco, un latino o un uomo del 

rinascimento. 
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