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Il n. 4 de “Il Corriere metapolitico” è un numero dal mio punto di vista molto coinvolgente.
Curioso trovare un testo di Hugo von Hoffmansthal come “Editoriale”... intrigante...
Interessante il testo di Alex Viscito su “La sconfitta della mistica”, nel suo collegare quietisti ed
alumbrados alla massoneria mistica.
Silvio Anelli nel suo “Immortalità e Resurrezione” opera un’ottima sintesi, anche se ogni tanto sfora
un po’ dall’ortodossia cristiana (lo dico io che sono fuori da tutto) guénonizzando alquanto. E vorrei
tanto sapere cos’ha realmente detto il papa a Scalfari, perché quell’affermazione sull’inferno inesistente è ben strana...
Il testo di Alberto Pingitore su “Tao e Logos”, pur interessante, non mi convince riguardo all’equivalenza tra “Yi-Xi-Wei” e “Yeshua”. È una trovata del Rémusat per mio conto assai poco credibile.
Tra l’altro si trascura che il nome Yeshua è in realtà Yeshua`, con una gutturale `ayin finale, ma poi
queste assonanze tra lingue così diverse non portano in genere a nulla. D’altra parte i tre termini cinesi
nel testo cinese (il capitolo 14 del Dàodéjīng) sono ognuno alla fine di una riga, quindi mi pare un
po’ arbitrario metterli insieme.
L’intervista ad Alain Santacreu contiene molte cose interessanti, ma anche talune dissertazioni che
per ragioni mie personali non mi prendono per niente. È comunque un testo pregevole, per chi riesce
a interessarsi di surrealismo, “controletteratura” e simili.
Il testo di Giuseppe Maddalena su “L’abbazia greca di San Nilo a Grottaferrata e i ‘due Testimoni’
dell’Apocalisse” lo trovo molto ben fatto e molto centrato, notevoli sia la ricchezza dei dati che quella
d’interpretazione.
Il testo di Massimo Scaligero su “Paolo Marchetti Virio (1910-1969)” lo trovo molto utile sotto il
profilo storico; del Virio so però poco e quel poco non so quanto mi convinca.
Gradevole il ricordo di Luciana Virio da parte di Pino Tosca.
Del mio “Esoterismo nel cristianesimo?” ovviamente non dico.
Le “Riflessioni su Dato-Non Dato. Metafisica del cristianesimo” di Giuseppe Gorlani, sono ben
espresse, ma sono tematiche e dialettiche di cui personalmente mi sono un po’ saturato.
Il testo di ‘Lancillotto del Lago’ sui “Mondi sotterranei” è una rassegna indubbiamente curiosa.
L’unica cosa che non mi convince è che vi venga definito grande iniziato e adepto Omraam Mikhaël
Aïvanhov, che mi è sempre sembrato un sincretista della più bell’acqua e di assai scarso peso reale.
Però devo dire che non essendo mai andato oltre le dieci pagine nei miei tentativi di leggerne i libri,
non posso dire di conoscerlo bene.
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