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Recensioni e riferimenti

28/03/2004 Laurence Gardner La linea di sangue
del Santo Graal
(1996), Newton
Compton, Roma,
1997

Cfr. http://www.superzeko.net/doc_dariochioli_saggistica/DarioChioliAnalisiDeLaLineaDiSangueDelSantoGraalDiLaurenceGardner.html

22/07/2006 Gianpaolo Fioren- Râma e Sîtâ. La sto- Cfr. http://www.superzeko.net/tradition/DarioChioliIlRamayanaria d’amore dell’In- DiGianpaoloFiorentini.html
tini
dia, Magnanelli, Torino, 2006

Ago 2006

Henry Le Saux

26/08/2007 René Adolphe

Schwaller de Lubicz

27/03/2008 Piergiorgio Odi-

freddi

Diario spirituale
Cfr. http://www.superzeko.net/doc_dariochioli_saggistica/Dario(1948-1973), Mon- ChioliLeggendoHenriLeSaux.html
dadori, Milano, 2002

Adamo l’uomo rosso Cfr. http://www.superzeko.net/doc_dariochioli_saggistica/Darioe gli elementi di una ChioliNotaSuAdamoLUomoRosso.html
gnosi per il matrimonio perfetto (1926),
Mediterranee, Roma,
2006
Il Vangelo secondo Cfr. http://www.superzeko.net/doc_dariochioli_saggistica/Dariola Scienza, Einaudi, ChioliOdifreddiECaldiAmori.pdf
Torino, 1999 – Perché non possiamo essere cristiani (e meno
che mai cattolici),
Longanesi, Milano,
2007

1

Ho raccolto in questa pagina tutte le varie recensioni che ho di volta in volta pubblicato sulla mia pagina Facebook,
includendovi anche rimandi alle recensioni uscite direttamente sul mio sito. In molti casi si tratta di una semplice valutazione non argomentata; in altri casi l’analisi è assai più diffusa. Confido che a qualcuno tutto ciò potrà interessare pur
nella sua disomogeneità.
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1/126 – http://www.superzeko.net

26/04/2011 Saint-Yves d’Al-

veydre

su

Il regno di Agarttha Cfr. http://www.superzeko.net/doc_dariochioli_saggistica/Dario(1886), Arkeios,
ChioliNotaSuIlRegnoDiAgarttha.html
Roma, 2009

Cfr. http://www.superzeko.net/doc_dariochioli_saggistica/Dario09/03/2013 Dario Giansanti & Agenzia SenzaClaudia Maschio tempo. Viaggi nella ChioliAgenziaSenzatempo.pdf
mitologia celtica e
scandinava (20102011)

28/11/2015 Carolina Inverni-

zio

26/02/2016 Chaim Potok

La villa delle fate
Mi sono concesso una lettura di puro piacere: La villa delle fate di
(1912), Lucchi, Mi- Carolina Invernizio. Dedico le emozioni e i pensieri positivi che ne
lano, 1987
ho ricavato a tutti i miei amici.

In principio (1975), Ho appena finito di leggere un libro magnifico di Chaim Potok: In
Garzanti, Milano,
principio. Uno studioso ebreo alla ricerca della propria verità, tra
2000
opposti fanatismi cercando un suo equilibrio.

29/02/2016 Israel Joshua Sin- Da un mondo che
non c’è più (1946),
ger
Newton Compton,
Roma, 2016 – Yoshe
Kalb e le tentazioni
(1933), Longanesi,
Milano, 1973

E sempre per rimanere in ambito ebraico, non è niente male questo
di memorie di Israel Joshua Singer (il fratello del più noto Isaac
Bashevis Singer premio Nobel), autore dello splendido Yoshe Kalb
e le tentazioni.

29/02/2016 Chaim Potok

Danny l’eletto
Un altro libro eccellente (il primo) di Chaim Potok.
(1967), Garzanti, Milano, 1983

02/03/2016 Chaim Potok

La scelta di Reuven Continuo a leggere libri di Chaim Potok, e a trovarli eccezionali.
(1969), Garzanti, Mi- La scelta di Reuven è il secondo da lui pubblicato.
lano, 2002
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05/03/2016 Chaim Potok

Il mio nome è Asher Altri due libri di Chaim Potok, sul conflitto tra l’arte pittorica e
Lev (1972), Garl’ebraismo ortodosso. Bellissimo il primo, un po’ ripetitivo in alzanti, Milano, 2011 – cune parti il secondo.
Il dono di Asher Lev
(1990), Garzanti, Milano, 2004

26/05/2016 Luciano De Cre-

Zio Cardellino
Un libro veramente surreale e divertente.
(1981), Mondadori,
Milano, 1993

scenzo

23/09/2016 Silvia Salese

Fuoco sacro. L’incre- Ho pubblicato una recensione a un eccellente romanzo di Silvia Sadibile storia di una lese: La ricerca del Diamante in «Fuoco sacro» di Silvia Salese.
rinascita interiore, L’autrice ha cortesemente voluto farmelo leggere in anteprima, sicEdizioni Ester, 2016 ché la recensione è stata da me scritta due mesi prima che il libro

uscisse.
http://www.superzeko.net/doc_dariochioli_saggistica/DarioChioliLaRicercaDelDiamanteInFuocoSacroDiSilviaSalese.pdf
Luoghi
di
Bisi
Back.
Sono strafelice di avere ricevuto in regalo i Luoghi di Bisi-Back.
23/02/2017 Giancarlo FrassiScene di un internelli
Scene di un intervallo: riproduzioni delle 12 splendide serigrafie di
vallo, ed. privata,
Bisi-Back e di testi accompagnatori tratti dagli appunti di GianTorino, 2017
carlo Frassinelli, con una mia poesia piemontese su di lui (e traduzione di Claudio, fratello di Giancarlo). Il tutto edito magnificamente in forma privata dal fratello...
Per chi ha conosciuto quest’uomo di grande spessore e l’ha apprezzato, per coloro che ne sono stati aiutati nei gruppi di Gurdjieff, o
che come me l’hanno avuto per amico e commensale, un’occasione
da non perdere... 42 pagine in formato 35x27, con 12 ottime riproduzioni e testi inediti.
Mezzo raffreddato e l’altra metà dolorante, ho appena finito di leg03/03/2017 Claudia Maschio Il titolo è l’ultima
& Dario Giansanti cosa, Vocifuoriscena, gere Il titolo è l’ultima cosa di Claudia Maschio e Dario Giansanti.
Viterbo, 2016
Se all’inizio avevo stentato un po’ a leggerlo non per colpa del libro ma dell’umore determinato dal raffreddore e dalla morte di mia
madre venti giorni fa, a un certo punto mi ha afferrato e divertito,
persino commosso. Sarà che non resisto a quel mix di umorismo
cultura e sentimento che caratterizza le coproduzioni dei due autori. Una Melissa davvero surreale, un gatto pieno di nomi e sventure, un complotto orwelliano corretto con un goccio generoso di
humor e intelligenza. Da leggere!
30/04/2017 Antonella Comba Śivagītā, Lulu.com, Ho finalmente in mano anch’io l’ultima pubblicazione della mia
2017
(curatrice)
antica amica (ci conosciamo da più di quarant’anni) Antonella
Comba: una eccellente Śivagītā pubblicata per Lulu, alla cui revisione ho avuto l’onore di partecipare. Antonella ha pubblicato su
Lulu.com parecchi lavori importanti, ma questo è forse di tutti il
più godibile, e lo consiglio davvero a tutti coloro che si appassionano alla sapienza indiana.
Cfr. https://www.lulu.com/it/search?adult_audience_rating=00&page=1&pageSize=10&q=antonella%20serena%20comba
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27/06/2017 Emilio Salgari

La favorita del
Mahdi (1887)

Testo curioso sul Mahdī ne La favorita del Mahdi di Emilio Salgari
(parte III, cap. 1):
«Le antiche profezie annunciavano la comparsa di un Mahdi nel
nuovo secolo che cominciava appunto nel 1881, il quale doveva
avere per distintivo il braccio destro più lungo del sinistro e una
verruca sulla gota destra. La comparsa di questo Mahdi, aggiungevano le profezie, verrebbe annunciata da sette imani di nome Ahmed o Mohammed i quali avrebbero in diverse epoche e in diverse
parti del mondo fatta propaganda religiosa e preparato così il terreno. Ahmed Mohammed concepì l’ardito disegno di farsi credere
il Mahdi aspettato invece di uno degli imani. Si allungò, non si sa
come, il braccio destro, si fece nascere la verruca sulla guancia destra e poco prima dell’agosto 1881, dichiarava di essere il Mahdi
vale a dire “colui che Dio guida sulla via retta”».
Versione in linea:
https://www.liberliber.it/mediateca/libri/s/salgari/la_favorita_del_mahdi/pdf/salgari_la_favorita_del_mahdi.pdf
Sonetti
di
Moabit,
Albrecht
HaushoHo riletto i Sonetti di Moabit di Albrecht Haushofer, figlio di Karl,
01/07/2017
trad. Ervino Pocar, coinvolto nell’attentato a Hitler e ucciso dalle SS poche ore prima
fer
Guanda, Parma,
dell’arrivo degli alleati.
1969
Consiglio di leggerne, se la si trova, la versione di Ervino Pocar
(con testo a fronte) edita da Guanda nel 1969.
Al seguente link tre belle traduzioni di Sergio Pasquandrea:
http://ruminazioni.blogspot.it/2016/05/tre-poesie-di-albrecht-haushofer.html
Eros mistico. La via Eros mistico. La Via dell’Amore, edito per ARS Associazione Ri17/07/2017 Maurizio Barradell’amore, Chiara- cerche Spirituali – Chiaramonte Editore a cura di Maurizio Barracano (curatore)
monte, Torino, 2013 cano. Ho appena finito di leggerlo. Molto interessante, pieno di
spunti delle più diverse tradizioni, illuminati e illuminanti alla luce
della filosofia perenne.
Cfr. https://associazionears.org/eros-mistico/
07/08/2017 Henrik Ibsen

Peer Gynt (1867),
E questo fu il primo libro che lessi, con gran senso di liberazione,
Treves, Milano, 1929 subito dopo il militare: Peer Gynt di Ibsen. Incantevole vicenda di

travaglio e speranza, su cui Edvard Grieg compose musiche di
scena e suite eccellenti.
20/10/2017 Alessandro Bau-

sani

Saggi sulla Fede
Bahá’í (1991), Casa
Editrice Bahá’í,
Roma, 2008

Cito dai Saggi sulla Fede Bahá’í di Alessandro Bausani:
«La tradizione letteraria persiana classica in genere e tanto più
quella letterario-mistica è nettamente antirealistica, simbolistica.
Dice un famoso verso persiano: khushtar án báshad kih sirr-i dilbarán guftih áyad dar hadith-i digarán, «è bene che i segreti degli
Amanti siano narrati in discorso di altre cose» [Rúmí, Mathnaví,
vol. I, v. 36], cioè non vanno espressi direttamente, ma velati da
forme metaforiche. Ma le immagini simboliche che li velano sono
non provenienti da questo mondo inteso nel senso di realismo moderno, bensì da altri mondi. Dice un verso di Mauláná Julálu’d-Dín
Rúmí (XIII sec.), uno dei più grandi mistici persiani: «quelle immagini che affascinano le menti dei santi sono un riflesso delle
belle dal volto di luna dei giardini di Dio». Questo porta ad alcune
espressioni che possono parere estranee a noi, inguaribili realisti
occidentali. Così, per esempio, quando la tradizione mistica, e in
genere letteraria classica persiana, parla di amore reale e amore allegorico, intende esattamente l’inverso di quello che intenderemmo
noi con le stesse espressioni, essendo l’amore reale quello per l’assoluto, l’amore allegorico quello fra un uomo e una donna. L’assioma: «l’invisibile è di rango superiore al visibile, l’assoluto è superiore al relativo, l’eterno al contingente, ciò che è sopra è più
reale di ciò che è sotto» è la base non solo della sostanza ma anche
della forma letteraria della mistica persiana».
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«“Considera Re colui cui nulla importa della regalità, la cui luce
brilla sovrana senza sole, senza luna, Colui che vola alto nei cieli e
per il quale è un nulla camminare su questa terra... Talvolta infatti
il Signore, quando si reca in luoghi sconosciuti, riveste dei suoi regali vestiti il suo servo. Il Sovrano veste le vesti del servo e fa principe e capo il suo inferiore. Egli lo segue come i servitori, perché
nessuno si accorga di lui. Gli dice: ‘Insultami pure, non rispettarmi
affatto’. Ma ci vuole un occhio da lunga familiarità abituato a conoscere i tratti del Re, sì che lo possa riconoscere in qualsiasi veste
egli si presenti”. Così Mawláná Rúmí, il grande mistico persiano,
descrive quello che quasi sempre accade nel mondo dello spirito e
le difficoltà del riconoscere questo celeste Maestro».
27/01/2018 Carl M. Grossman Groddeck l’analista Carl M. Grossman & Sylva Grossman, The wild analyst, 1965,
& Sylva Grossman selvaggio (1965),
trad. it. di Maria Pia Tosti-Croce.
Tattilo, Roma, 1973 Appena letto. Molto interessante, ricco di spunti su cui riflettere.

15/03/2018 Béatrix Beck

Léon Morin, prete Stamane ho finito di leggere Léon Morin, prete di Béatrix Beck,
(1952), Einaudi, To- premio Goncourt 1952, un racconto di conversione molto efficace,
rino, 1961
equilibrato, naturale...

08/04/2018 Percy Bysshe

Poesia, trad. GiuE ogni tanto riprendere in mano un libro di poesie di quelli belli,
seppe Sardelli, Fab- come la eccellente traduzione fatta da Giuseppe Sardelli della Poebri, Milano, 1970
sia di Percy Bysshe Shelley...

Shelley

01/05/2018 Silvano Panunzio

Contemplazione e
Cfr. http://www.superzeko.net/doc_dariochioli_saggistica/Darisimbolo (1975), Sim- oChioliLettureDaSilvanoPanunzio.pdf
metria, Roma, 2014,
2 volumi

05/05/2018 Emily Dickinson

Poesie, trad. Dyna
Mc Arthur Rebucci,
Nuova Accademia,
Milano, 1961

E accorgersi che, dopo aver percorso una quantità di traduzioni più
o meno vaste di poesie della Dickinson, la migliore, più fluida ed
editorialmente meglio resa, rimane quella che lessi per prima, di
Dyna Mc Arthur Rebucci, con introduzione di Sergio Perosa...
Chi non conosce Emily Dickinson, comunque, può guardare qui le
traduzioni di tutte le poesie e le lettere a cura di Giuseppe Ierolli:
http://www.emilydickinson.it/
28/06/2018 Gianpaolo Fioren- A lezione dall’alchi- Ho finito stasera di leggere il libro A lezione dall’alchimista di
mista, Crisalide, Spi- Gianpaolo Fiorentini. Lo consiglio vivamente, è una chiave di lettini
gno Saturnia (LT), tura dell’alchimia, che non sarà esaustiva ma è una chiave, che in2018
triga e chiarisce perlomeno alcune cose. E poi è scritto benissimo,
come tutti i libri di Gianpaolo del resto. È uno dei libri meno oscuri
che abbia letto sull’alchimia. Se poi gli alchimisti – quali? – saranno d’accordo con quel che dice, questa è un’altra questione.
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29/06/2018 Alessandro Marti- Il volo della fenice.
Dialoghi alchemici a
nisi
New York, Lampi di
Stampa, 2014

Oltre al libro di Gianpaolo Fiorentini, sull’alchimia vorrei segnalare il volume: Alessandro Martinisi, Il volo della fenice. Dialoghi
alchemici a New York. L’ho letto tempo fa con gran piacere. Per
molti aspetti è stranamente simile a quello di Gianpaolo Fiorentini.

22/07/2018 Pëtr Nikolaevič

Tutto passa... (1926),
Salani, Firenze, 1936
– Dall’aquila imperiale alla bandiera
rossa (1922), Salani,
Firenze, 1929 –
Comprendere è perdonare (1924), Salani, Firenze, 1929 –
L’odio (1934), Salani, Firenze, 1935

Ho finito di leggere il quarto di quattro romanzi di Pëtr Nikolaevič
Krasnov, ataman dei Cosacchi del Don e russo bianco, che collaborò poi con i nazisti e finì impiccato nel 1947 dai sovietici. Nel
periodo dell’esilio scrisse una quantità di romanzi di successo
molto interessanti per approfondire il punto di vista dell’emigrazione antibolscevica. In Italia ne pubblicò diverse opere Salani. La
più interessante di quelle che ho letto è forse Tutto passa..., e poi la
sua più famosa Dall’aquila imperiale alla bandiera rossa e Comprendere è perdonare (in questi volumi non si può parlare di un
vero antisemitismo, sono esplicitamente condannati i pogrom, per
esempio). Inferiore L’odio, dove la polemica politica (e anche un
certo antisemitismo) prende decisamente il sopravvento e si vedono già filtrare speranze verso Hitler (l’opera è del 1930). Si sa
come andò a finire: i tedeschi non vollero eserciti russi bianchi perché volevano rendere schiavi e non alleati gli slavi, e utilizzarono
l’armata dei cosacchi per operazioni di polizia. Alla fine della
guerra i cosacchi si arresero agli inglesi che, contro la parola data,
li consegnarono ai sovietici che considerandoli traditori o li uccisero o li mandarono in Siberia.

“Narcisa” in: Racconti della Scapigliatura milanese, Edipem, Novara, 1973

Un eccellente poeta che non conoscevo e di cui nessuno parla, a riprova del fatto che le idee correnti sulla letteratura valgono ben
poco: Luigi Gualdo.
Ne ho letto in Racconti della Scapigliatura milanese uno stranissimo racconto – Narcisa – che si può leggere qui:
https://www.liberliber.it/online/autori/autori-g/luigi-gualdo/lagran-rivale/
È così che ne ho scoperto l’esistenza...
Ecco anche una sua poesia, tratta da Le nostalgie, https://www.liberliber.it/online/autori/autori-g/luigi-gualdo/le-nostalgie/:

Krasnov

27/07/2018 Luigi Gualdo

ALLA SERA
Stanca è la terra e lasse son le cose;
L’uomo è languente come la natura.
Scende dal cielo una gran pace oscura.
Pendono già gli steli delle rose.
L’uomo è languente come la natura.
Sorgon dall’alme le armonie nascose,
Pendono già gli steli delle rose,
Cessa la gioia e cede la sventura.
Sorgon nell’alme le armonie nascose
Rivelatrici di vita futura...
Cessa la gioia e cede la sventura
Tra l’acri voluttà misterïose.
Rivelatrici di vita futura
Son le tinte fugaci e calorose;
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31/08/2018 Edward Conze

08/09/2018 Robert Hans van

Gulik

Tra l’acri voluttà misterïose
V’è un senso di speranza e di paura.
Il buddhismo (1951), Devo a un amico l’impulso che mi ha fatto rileggere Il Buddhismo
Mondadori, Milano, di Edward Conze, testo di rara chiarezza non disgiunta da profon1955
dità.

La vita sessuale
Un “must” sull’erotismo cinese e le sue implicazioni esoteriche,
nell’antica Cina
con un’appendice sul “misticismo sessuale indiano e cinese”.
(1961), Adelphi, Milano, 1987

08/09/2018 R.H. Van Gulik

Fang-Pi-Shu. L’arte
segreta cinese
dell’amore (1951),
Mediterranee, Roma,
1969

Pochi sanno che esiste questa traduzione italiana, senza immagini,
dell’altra opera famosa di R. H. van Gulik sulla sessuologia cinese,
ovvero di Erotic colour prints of the Ming period with an essay on
Chinese sex life from the Han to the Ch’ing dynasty.

08/09/2018 Wu-shan Shêng

L’eros in Cina. La Sull’eros cinese non era male neanche questo, tradotto dal tedetradizione cinese
sco...
dell’erotismo, Sugar,
Milano, 1968 e Longanesi, Milano, 1974

08/09/2018 Gerald Durrell

La mia famiglia e al- Lasciando da parte il taoismo, mi sono alquanto rilassato leggendo
tri animali (1956), La mia famiglia e altri animali di Gerald Durrell. Davvero diverAdelphi, Milano,
tente.
1990

13/09/2018 Vance Packard

I persuasori occulti Un libro del 1957 ma che serve ancora adesso a capire tante cose: I
(1957), Einaudi, To- persuasori occulti di Vance Packard (edizione aggiornata del
rino, 2002
1989):

Indice
Un’introduzione per gli anni ottanta. La persuasione dei consumatori. I. Attacco all’inconscio. II. I capricci del consumatore. III.
L’agente pubblicitario nei panni dello psichiatra. IV. Gli ami vengono calati. V. Narcisismo di massa. VI. La vendita dell’indulgenza. VII. Otto bisogni segreti. VIII. Pubblicità e sesso. IX. Ritorno alla culla. X. Alice nel paese del consumo. XI. La coscienza
di classe negli uffici vendita. XII. I simboli di prestigio. XIII. La
cura delle avversioni segrete. XIV. L’orecchio interno. XV. La psicoseduzione dei bambini. XVI. Il reclutamento di nuovi consumatori. La persuasione dei cittadini. XVII. Pubblicità e politica.
XVIII. Libera iniziativa e gioco di squadra. XIX. La regia del consenso. XX. Come si coltiva l’ottimismo. XXI. L’anima in scatola?
Conclusioni XXII. La questione della validità. XXIII. La questione
morale. Epilogo. I persuasori occulti rivisitati negli anni ottanta.
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21/09/2018 Alessandro Pron-

zato

Meditazioni sulla
Lo sto leggendo adesso. È veramente un bel libro...
sabbia, Gribaudi, Milano, 1981

25/09/2018 René Étiemble

Confucio (1956),
I libri sulla Cina di René Étiemble (1909-2002) sono tutti rivelaDall’Oglio, Milano, tivi...
1962 – Conosciamo Bisogna però rilevare che il volume su amore e arte in Cina delle
la Cina? La Cina ieri edizioni Nagel, curato da Giuseppe Tucci, ha delle bellissime ime oggi (1964), Il Sagmagini e un bel testo di Étiemble, ma è rovinato un bel po’ da una
giatore, Milano,
cura editoriale inesistente che lo ha fatto uscire pieno d’errori di
1972 – Amore ed
Arte. Cina. Saggio stampa.
sull’erotismo e
sull’amore nell’antica Cina, 1969, Nagel, Ginevra, 1976

27/09/2018 Marino Omodeo

La vita di Sariputra e
le sette dell’Hinayana, Martello, Milano, 1959

Marino Omodeo Salé sul Venerabile Śāriputra: La vita di Sariputra
e le sette dell’Hinayana: «Sariputra, uno dei principali discepoli
del Buddha, può essere annoverato fra i maggiori geni religiosi
dell’umanità vissuto nel VI secolo avanti Cristo, egli seppe organizzare la primitiva comunità buddhista con tale chiarezza di pensiero e uso della logica da permetterle di superare i millenni perché
si rifaceva alle esigenze insite nel cuore umano.
È dall’interpretazione di Sariputra che si svilupparono tutte quelle
sette del Piccolo Veicolo che furono la forza di pensiero più viva
dell’India per oltre sette secoli tale sviluppo è qui narrato in modo
semplice e chiaro, districando cosi uno dei periodi meno noti e ricchi di interrogativi di tutta la storia indiana. Della meravigliosa figura di Sariputra troppo poco si è scritto 6.nora ed era tempo che
non solo agli studiosi fosse noto uno dei periodi ed organizzatori
che più ebbero influenza sulla storia dell’oriente.»
Consiglio, a prezzo veramente esiguo, due libri di e su Leonardo:
05/10/2018 Leonardo da Vinci Di e su di lui
- il Trattato della pittura, in una riproduzione anastatica di una
bella edizione del 1890, pubblicata nel 2015 da Newton Compton
(xlix+324 pp.) nella serie Gold 1+1 (due volumoni dei Mammut a
scelta a complessivi euro 9,90);
- il primo volume della serie “I Geni del Rinascimento” di De Agostini, in edicola nel 2018 a 1,99 euro, discreta monografia con testi
di Pietro Greco (144 pp. + VIII tavole f.t.).
Da quest’ultimo volume: «Pochi giorni dopo aver dettato le sue volontà, il 2 maggio 1519, Leonardo si sente male. Ormai c’è poco da
fare. Giorgio Vasari racconta che immediatamente il re, Francesco
I, accorre al suo capezzale. E così, tra le braccia di un re, il sovrano
Leonardo esala l’ultimo respiro».
Ho finito di leggere un libro che ho trovato bellissimo: Il filo del
01/11/2018 William Somerset Il filo del rasoio
(1944), Mondadori, rasoio di William Somerset Maugham, nella buona traduzione
Maugham
Milano, 1968
mondadoriana di Maria Martone. Unico difetto: la traduttrice o il
tipografo o l’editore dovevano avercela con i termini orientali, per
cui il pur notissimo Akbar diventa Akbara e per tutto il testo “lo
Yogi” diventa un incomprensibile “il Yoga”, scambiando con la
scuola il suo praticante... Ho controllato il testo inglese, e lì i termini sono giusti. Va’ a sapere...
Salé
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05/11/2018 Howard Phillips

Lovecraft

10/11/2018 Persio Nesti

Tutti i romanzi e racconti (1993), Newton
Compton, Roma,
2018

Giunto a meno della metà (806 pp. su 1912) della mia (ri)lettura di
Lovecraft (Tutti romanzi e i racconti, a cura di Gianni Pilo e Sebastiano Fusco, Newton Compton), segnalo alcune perle: il frammento incompiuto “Azathoth” e il racconto “La Nave Bianca”, oltre al più noto “Celephaïs”...

Le più belle liriche In questa grigia giornata, un’invocazione che vale la pena di fare (e
tedesche da Lutero a si ricordi che Sole in tedesco è femminile):
oggi, Sansoni, Firenze, 1942
Seele der Welt, unermüdete Sonne!

Mutter der Liebe, der Freuden, des Weins!
Anima del mondo, instancabile Sole!
Madre dell’amore, della gioia, del vino!
Reinhold Lenz (1751-1792)

10/11/2018 Heinrich Heine

Il Canzoniere, trad.
Bernardino Zendrini,
Madella, Sesto San
Giovanni, 1913

10/11/2018 Giovanni Vittorio Le più belle liriche
della letteratura tedeAmoretti
sca, Sansoni, Firenze, 1948

13/11/2018 Howard Phillips

Lovecraft

20/11/2018 Lord Dunsany

Tutti i romanzi e racconti (1993), Newton
Compton, Roma,
2018

In questa antologia di Persio Nesti da cui ho tratto i due stupendi
(soprattutto in tedesco) versi di Reinhold Lenz, uscita per Sansoni
nel 1942, noto che, conforme evidentemente alle ingiunzioni antisemite dell’epoca, non è riportata alcuna poesia (e neppure il
nome) di Heinrich Heine, ebreo convertito al cattolicesimo i cui libri i nazisti avevano bruciato in piazza, e che in “Almansor” (vv.
243-244) aveva nel 1823 profeticamente scritto:
...dort wo man Bücher Verbrennt, verbrennt man auch am Ende
Menschen.
...là dove i libri si bruciano, si finisce per bruciare anche gli uomini.
Mica male la vecchia traduzione de Il Canzoniere di Heine fatta da
Bernardino Zendrini.
Io ho l’edizione Madella, 1913, ma l’originale è del 1865, poi modificata nel 1879 (quarta edizione postuma 1884).
L’edizione del 1865 si trova in linea all’indirizzo
https://books.google.it/books?id=iXFJv8WKFowC&printsec=frontcover&dq=heine+canzoniere&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwjknNrf9cneAhWF3SwKHRrYB8MQ6AEIKTAA
Questo è un volumetto davvero magnifico. Ottima scelta e traduzioni in prosa ma molto ben fatte e con testo originale a fronte.

Ho finito di leggere ieri sera i testi della “Saga di Randolph Carter”
nel volume Tutti i romanzi e racconti di Lovecraft. Il valore letterario è qua e là oscillante, ma le idee sono spesso affascinanti, soprattutto quelle espresse in “Attraverso i cancelli della chiave del
tempo” in cui Lovecraft si mostra precursore di una vera e propria
categoria letteraria...

La Figlia del Re de- Meraviglie di Lord Dunsany. La Figlia del Re degli Elfi l’ho finito
gli Elfi (1924), Edi- ieri. Il Libro delle Meraviglie l’ho iniziato ieri sera. Racconti e
zioni della Terra di Commedie l’ho letto nel fine settimana. La maledizione della vegMezzo, Milano, 1994 gente e Il paese dello Yann li avevo letti in passato ma potrebbe an– Il Libro delle Meche darsi che li rilegga. Demoni, uomini e dei non l’ho ancora afraviglie (1912), Reverdito, Trento, 1989 frontato.
– Racconti e Commedie, Anarres Edizioni (ebook) – La
maledizione della
veggente (1933),
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Sonzogno, Milano,
1974 – Il paese dello
Yann – Demoni, uomini e dei, Franco
Maria Ricci, Parma,
Milano, 1981

23/11/2018 Lord Dunsany

Demoni, uomini e
dei, Franco Maria
Ricci, Parma, Milano, 1981

25/11/2018 Genshin

Il libro giapponese
dei morti. A cura di
Matteo Pinna, Ortica
editrice, Aprilia,
2018

28/11/2018 Genshin

Uno tra i migliori racconti fantastici che abbia mai letto: “Il club
degli esuli” di Lord Dunsany in Demoni, uomini e dei.

Ho acquistato ieri Il libro giapponese dei morti, traduzione parziale
dell’Ōjōyōshū di Genshin curata da Matteo Pinna (Ortica editrice).
È una descrizione dell’aldilà buddhista e delle connesse motivazioni karmiche. Peccato – a parte qualche incertezza nella trascrizione dei diacritici e diversi errori di scrittura – che il curatore abbia voluto nella sua introduzione darsi a dileggiare fuori luogo la
figura del “Nazareno” e l’“intercessione mariana”, cose di cui non
capisce evidentemente nulla.
Il libro giapponese Dopo molte inezie e una prima parte dedicata alla descrizione di
dei morti. A cura di improbabili inferni di fuoco tortura sterco dolore infinito, dove è
Matteo Pinna, Ortica malamente e retoricamente descritta la legge del contrappasso (ma
editrice, Aprilia,
Dante al paragone è diecimila volte più sottile), finalmente nella
2018
terza parte (Gokuraku) trovo una pagina (p. 161) degna d’essere ritenuta:
«quando la vita degli uomini malvagi giunge al termine, i due elementi del vento e del fuoco partono prima. Poiché questi due elementi sono, per loro natura, le forze che controllano tutti i movimenti, essi suscitano e causano un grande dolore alla vittima. D’altra parte, quando le persone buone muoiono, i due elementi di terra
e acqua partono prima. Questi due elementi sono per loro natura silenziosi e quindi danno sollievo al corpo e perciò non v’è dolore
nel momento della morte. Quanto più, poi, colui che per molti anni
ha controllato la propria mente e accumulato meriti di ‘nenbutsu’
[preghiere o meditazioni], trova una grande gioia nel suo cuore
quando giunge la morte!»
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28/11/2018 Paul Mus

La Lumière sur les
Six Voies. Tableau
de la Transmigration
Bouddique d’après
des sources
sanskrites, pâli,
tibétaines et
chinoises en majeure
partie inédites,
Institut d’Ethnologie,
Parigi, 1939
26/12/2018 Georges Bernanos Sotto il sole di Satana (1926),
Dall’Oglio, Milano,
1965

26/12/2018 Giorgio Bertacchi A fior di silenzio

Lo stesso argomento è trattato, con spessore erudito assai maggiore
(e anche maggiore pesantezza) da Paul Mus, La Lumière sur les Six
Voies. Tableau de la Transmigration Bouddique d’après des sources sanskrites, pâli, tibétaines et chinoises en majeure partie
inédites, Institut d’Ethnologie, Paris 1939.
https://archive.org/details/PaulMus1939LaLumiereSurLesSixVoies/

Libro molto intenso, parecchio intrigante. Inadatto ad anticristiani...
Da Wikipedia: «Sotto il sole di Satana è un romanzo di Georges
Bernanos scritto nel 1926, sulla lotta contro il male e il maligno da
parte di un abate di campagna. Secondo il teologo Hans Urs von
Balthasar, “resta la sua opera più acuta ed anche la chiave per interpretare le altre”. L’opera si ispira molto liberamente alla figura di
Giovanni Maria Vianney [il Curato d’Ars] (come nel Diario di un
curato di campagna)»
Precetto
Il carro oltre passò, d’erbe ripieno,
e ancor ne odora la silvestre via.
Anima, sappi far come quel fieno;
lascia buone memorie, anima mia.

28/12/2018 Sergio Messina

da: Giovanni Bertacchi (1869-1942), A fior di silenzio, Milano,
1920, p. 143 https://archive.org/details/fiordisilenzioli00bertuoft
https://www.liberliber.it/online/autori/autori-b/giovanni-bertacchi/a-fior-di-silenzio/
Su di lui: https://web.archive.org/web/20140812102104/http://www.vaol.it/it/chiavennaschi-nella-storia/giovanni-bertacchi-1869-1942.html
https://docplayer.it/22944160-Giovanni-bertacchi-cantore-dellealpi.html
«L’avvento del Fascismo, nel 1922, stroncò la vita pubblica del
Bertacchi. Piuttosto che chinarsi alla dittatura egli preferì l’esilio
— sia pure in suolo patrio — e la scomparsa civile. Isolato, ma
uomo libero in regime di tirannide, sentì farsi silenzio su sé e sulla
propria opera.»
Vivere il morire, Ef- L’ho trovato per caso, come la maggior parte del libri che mi sono
fatà, Cantalupa (TO), risultati interessanti, e ho finito di leggerlo poco fa: un insieme di
2000
materiali molto vari, moltissime testimonianze, ma anche indicazioni sui protocolli di cura, sugli hospice, sulle leggi, testi dalle tradizioni e filosofie più varie, il tutto raccolto da un cappellano che
ha dedicato la sua vita all’assistenza ai morenti. 365 testi, uno per
giorno, più dodici introduzioni, una per mese. Pubblicato nel 2000.
L’unica cosa, se vogliamo alquanto minore, che m’è spiaciuta è
che quel povero poeta oggi semidimenticato che corrisponde al
nome di Giovanni Bertacchi, a pagina 275 di questo libro sia diventato un inesistente “G. Bertaccini”, mentre la sua bella poesia
“Il precetto” vi viene riprodotta con degli errori. Ciò non toglie che
per mezzo di questo libro ho comunque riscoperto quest’autore, di
cui sarebbe buona cosa ripristinare almeno un po’ la considerazione di cui godeva prima dell’era fascista, alla cui ideologia roboante e fasulla non volle – tra i pochi – associarsi.
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28/12/2018 Gérard de Nerval

Le figlie del fuoco –
Aurelia – La mano
stregata, BUR, Milano, 1954

Vado rileggendo Gérard de Nerval, personaggio e autore singolare
sotto molti aspetti, discepolo di Charles Nodier, che fu altrettanto
interessante.
Cito da Nerval l’Initié di Olivier-Pierre Thébault:
«la poésie, lorsqu’elle pense vraiment, ce qui est rare, pense
toujours plus profondément, du moins dans une radicale et irréductible différence qui semble lui donner un accès plus originaire et plus intense à la vérité, que toutes les théologies et/ou philosophies»

29/12/2018 Gérard de Nerval

«la poesia, quando pensa veramente, cosa rara, sempre pensa più
profondamente, perlomeno in riferimento ad una radicale e irriducibile differenza che sembra concederle un accesso più originario
e più intenso alla verità, di qualunque teologia e/o filosofia».
http://parolesdesjours.free.fr/nervalthebault.pdf
Le figlie del fuoco – Bellissimi, ne Le Figlie del Fuoco di Nerval, soprattutto “Silvia” e
Aurelia – La mano “Iside”, ma sono ben scritti anche “Angelica” e “Ottavia”.
stregata, BUR, Mi- Cito da una traduzione di “Iside” riportata su
lano, 1954
http://www.nilalienum.it/Sezioni/Letteratura/Grandi%20classici/XIXsec/Lefigliedelfuoco.html
(ed. Garzanti, trad. Renata Debenedetti):
«Risulta evidente che negli ultimi tempi il paganesimo si era ritemprato sulla sua origine egizia e tendeva una volta di più a ricondurre ad un principio di unità le diverse concezioni mitologiche.
Quella eterna Natura, che lo stesso Lucrezio, il materialista, invocava sotto il nome di Venere celeste, è stata di preferenza chiamata
Cibele da Giuliano, Urania o Cerere da Plotino, Proclo e Porfirio –
Apuleio dandole tutti questi nomi la chiama di preferenza Iside, il
nome che per lui riassume tutti gli altri, l’identità primitiva di questa regina del cielo dai diversi attributi e dal volto cangiante! Così
gli appare vestita alla moda egizia, ma libera dai rigidi movimenti,
dalle bende e dalle ingenue forme del tempo antico.
I capelli fitti, lunghi, inanellati, inondano fluttuando le sue spalle
divine; una corona multiforme, intrecciata di molti fiori, le adorna
il capo, la luna d’argento brilla sulla sua fronte; ai due lati, fra le
bionde spighe, si attorcigliano serpenti e la sua veste dai riflessi
cangianti passa, secondo il movimento delle pieghe, dal bianco più
puro al giallo zafferano o sembra carpire il rosso alla fiamma: il
suo mantello di un nero cupo è cosparso di stelle ed orlato di una
frangia luminosa; nella mano destra stringe il sistro, nella mano sinistra un vaso d’oro a forma di navicella. Così, esalando i più deliziosi profumi dell’Arabia Felice, ella appare a Lucio dicendogli:
«Le tue preghiere mi hanno commossa; io, madre della natura, signora degli elementi, sorgente primiera dei secoli, io la più grande
delle divinità, regina dei mari: io che fondo in me stessa dei e dee;
io, nella quale l’universo ha adorato sotto mille forme l’unica e onnipotente divinità. Così in Frigia mi chiamano Cibele, ad Atene
Minerva; a Cipro Venere Pafia, a Creta Diana Dictinna, in Sicilia
Proserpina Stigia, ad Eleusi l’antica Cerere; altrove Giunone,
Ecate, Bellona o Nemesi mentre l’egizio, che nelle scienze ha precorso tutti i popoli, mi rende omaggio sotto il mio vero nome di
dea Iside. Devi ricordarti,» disse a Lucio dopo avergli indicato i
mezzi per sfuggire all’incantesimo di cui era vittima, «di consacrarmi il resto della tua vita, e, quando avrai varcato l’oscura riva,
mi dovrai ancora adorare, sia nelle tenebre dell’Acheronte, sia nei
Campi Elisi; e, se con l’osservanza del culto e con una inviolabile
castità ti acquisterai dei meriti presso di me, saprai che io sola
posso prolungare la tua vita spirituale oltre i limiti stabiliti.» Dopo
Dario Chioli – Microrecensioni
12/126 – http://www.superzeko.net

avere pronunciate queste venerabili parole, l’invincibile dea scomparve raccogliendosi nella sua propria immensità.
Certo, se il paganesimo avesse manifestato sempre una concezione
così pura della divinità, i principi religiosi sorti nella vecchia terra
di Egitto regnerebbero ancora sotto questa forma sulla civiltà moderna. Ma non sarebbe il caso di osservare che è ancora dall’Egitto
che ci vengono i primi fondamenti della fede cristiana? Orfeo e
Mosè, iniziati tutti e due ai misteri isiaci non hanno fatto che annunciare a razze diverse i principi divini – che la differenza di costumi, di linguaggio e il tempo hanno a poco a poco alterato o completamente trasformato. Oggi sembra che persino il cattolicesimo
abbia subìto, secondo i paesi, una reazione analoga a quella che avvenne negli ultimi anni del politeismo. In Italia, in Polonia, in Grecia, in Spagna, presso tutti i popoli più sinceramente fedeli alla
Chiesa Romana, la devozione alla Vergine non è forse diventata un
culto esclusivo? Non è sempre la Madre Santa, che tiene fra le
braccia il bambino salvatore e mediatore, a dominare gli spiriti? e
la cui apparizione produce ancora delle conversioni simili a quella
dell’eroe di Apuleio? Iside non ha solamente il bambino in braccio
e la croce in mano come la Vergine: ma a loro è consacrato il medesimo segno zodiacale, la luna è sotto i loro piedi, intorno alla
loro testa brilla la medesima aureola e precedentemente abbiamo
riferito mille dettagli analoghi nelle cerimonie – il medesimo senso
di castità nel culto isiaco fin tanto che la dottrina rimase pura; analoghe le associazioni e le confraternite. Mi guarderei bene però dal
trarre da questi accostamenti le stesse conclusioni di Volney o
Dupuis. Al contrario, agli occhi del filosofo, se non del teologo,
non potrebbe forse sembrare che in tutti i culti intelligenti vi sia
una parte di rivelazione divina? Il cristianesimo primitivo ha invocato la parola delle sibille e non ha respinto la testimonianza degli
ultimi oracoli di Delfo. Una nuova evoluzione dei dogmi potrebbe
far concordare su alcuni punti le testimonianze religiose di tempi
diversi. Sarebbe pur bello assolvere e strappare alle maledizioni
eterne gli eroi e i saggi dell’antichità.
Lungi da me il pensiero di avere raccolto questi particolari soltanto
per provare che la religione cristiana ha preso molto dalle ultime
formule del paganesimo; è un fatto che nessuno nega. Nel succedere ad un’altra, una religione rispetta a lungo certe pratiche e
forme di culto che si limita ad armonizzare con i suoi propri
dogmi. Così la vecchia teogonia degli Egiziani e dei Pelasgi si era
soltanto modificata e tradotta tra i Greci, arricchita di nuovi nomi e
nuovi attributi; – più tardi ancora, nella fase religiosa che abbiamo
descritta, Serapide, già trasformazione di Osiride, diventava una
trasformazione di Giove; Iside, che per entrare nel mito greco, doveva solo riprendere il nome di Io, figlia di Inaco – il fondatore dei
misteri eleusini – respingeva oramai la maschera bestiale, simbolo
di un’epoca di lotta e di schiavitù. Ma prestate attenzione a quante
facili assimilazioni il cristianesimo stava per trovare nelle rapide
trasformazioni dei più diversi dogmi. Lasciamo da parte la croce di
Serapide e il soggiorno agli inferi di questo dio che giudica le
anime; il Redentore promesso alla terra e da lungo tempo presagito
da poeti e oracoli è forse il bambino Horus allattato dalla madre divina che sarà il Verbo (logos) delle età future? E forse lo IaccoGesù dei misteri eleusini, già cresciuto, che si slancia dalle braccia
di Demetra, la dea pantea? o non è forse vero che bisogna riunire
tutti i diversi aspetti di una stessa idea? E non fu sempre uno
straordinario pensiero teogonico quello di offrire al culto degli uomini una Madre celeste il cui figlio è la speranza del mondo?
Ed ora perché queste grida di ebbrezza e di gioia, questi canti del
cielo, questo agitare di palme, questo sacro cibo diviso in certi
giorni dell’anno? Perché una volta il salvatore bambino è nato in
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02/01/2019 Gérard de Nerval

questo stesso giorno. Perché altri giorni di pianti e di lugubri canti
in cui si cerca il corpo martoriato e sanguinante di un Dio, e lamenti risuonano dalle rive del Nilo alle rive della Fenicia, dai
monti del Libano alla pianura dove sorse Troia? Perché colui che si
cerca e si piange si chiama qui Osiride, più lontano Adone, laggiù
Attis? E perché quest’altro clamore dal fondo dell’Asia cerca nelle
grotte misteriose i resti di un dio immolato? Una donna divinizzata,
madre, sposa, o amante, bagna delle sue lacrime il corpo insanguinato e sfigurato, vittima di un principio ostile che trionfa con la sua
morte, ma che sarà vinto un giorno! La vittima celeste è rappresentata in marmo o in cera con le carni sanguinanti, le piaghe vive che
i fedeli vengono a toccare e a baciare pietosamente. Ma il terzo
giorno tutto cambia; il corpo è scomparso, l’immortale si è rivelato,
la gioia succede al pianto, la speranza rinasce sulla terra; la festa
della giovinezza e della primavera si rinnova. Ecco il culto orientale primitivo insieme più tardo delle facole della Grecia, che aveva
finito per invadere e assorbire poco per volta il regno degli dei di
Omero. Il cielo mitologico brillava di una luce troppo pura, era di
una bellezza troppo precisa e troppo netta, esalava troppa felicità,
abbondanza e serenità, in una parola era troppo esclusivamente immaginato per le persone felici, per i popoli ricchi e vincitori, per
imporsi a lungo ad un mondo agitato e sofferente.
I greci erano riusciti a farlo trionfare con la vittoria nella lotta quasi
cosmogonica cantata da Omero, e più tardi la forza e la lotta degli
dei si erano incarnate nei destini di Roma – ma dolore e spirito di
vendetta agivano sul resto del mondo che voleva soltanto abbandonarsi alle religioni della disperazione. La filosofia, d’altra parte,
compiva un lavoro di assimilazione e di unità morale; ciò che gli
spiriti attendevano doveva realizzarsi nell’ordine dei fatti. Quella
Madre divina, quel Salvatore, che una specie di miraggio profetico
avevano annunciato qua e là da un capo all’altro del mondo, apparvero infine come il sole che succede alle incerte luci dell’aurora».
Le figlie del fuoco – Ho finito di leggere anche “La mano stregata”, “Jemmy”, “Emilia”
Aurelia – La mano e “Canzoni e leggende del Valois”, tre deliziosi racconti molto ben
stregata, BUR, Mi- composti e una gradevolissima divagazione folkloristico-letteraria.
lano, 1954
Questo volume della vecchia BUR si è dimostrato in definitiva
un’eccellente sorpresa... e ce l’avevo da quarant’anni...

02/01/2019 Gérard de Nerval

Le figlie del fuoco –
Aurelia – La mano
stregata, BUR, Milano, 1954

Di Gérard de Nerval ho finito di leggere anche Aurelia. Molto interessante, scivola senza forzature tra sogno delirio e lucida decifrazione del reale. Solo le “Lettere ad Aurelia” sono per il mio gusto
eccessivamente ‘romantiche’ nel senso deteriore, troppo sentimentali e narcisistiche, ma per il resto vale la pena d’esser letto.

02/01/2019 Étienne Pivert de

Oberman, BUR, Milano, 1963 – Pensieri, a cura di Adalisa Deri, Fussi, Firenze, 1957

E chi si ricorda di Étienne Pivert de Senancour? Ho di suo Oberman (vecchia BUR) e Pensieri (Edizioni Fussi).
«L’amore deve dominare la terra che l’ambizione stanca...»
https://fr.wikisource.org/wiki/Auteur:Étienne_Pivert_de_Senancour
https://gallica.bnf.fr/services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&exactSearch=false&collapsing=true&version=1.2&query=%28dc.creator+all+%22Senancour%2C+Étienne+de%22+or+dc.contributor+all+%22Senancour%2C+Étienne+de%22+%29+&suggest=12&keywords=Senancour%2C+Étienne+de

Sénancour

02/01/2019 Emanuele Portal

Antologia proven- E questo sì che è un bel libro!
zale, Hoepli, Milano, Emanuele Portal, Antologia provenzale, pp. VIII+672 (226 poeti e
1911
274 poesie, con testo originale e traduzione a piè di pagina).
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05/01/2019 Michail Jur’evič

Lermontov

05/01/2019 Gustave Flaubert

05/01/2019 Daphne Du Mau-

rier

Ho finito di leggere Un eroe del nostro tempo (Geroj našego vremeni) di Michail Jur’evič Lermontov (1814-1841). Non si può dire
che sia mal scritto, contiene pagine interessanti, ma nel complesso,
da un punto di vista filosofico, non rappresenta un bel nulla. Un
mondo privo di intensità, del tutto narcisista e incapace di comunicazione reale, senza valori; un mondo la cui perdita non è da ascriversi nel libro delle perdite...
Madame Bovary e Molto meglio di Lermontov i Tre racconti di Flaubert, che ho fiTre racconti. Con un nito di leggere in precedenza. “Una storia semplice” l’avevo letta
saggio di Marcel
in passato; ora ho letto “La leggenda di San Giuliano ospitaliere”
Proust, Newton
ed “Erodiade”. Nel mondo di Flaubert, che peraltro non conosco
Compton, Roma,
bene, non avendone ancora letto le opere maggiori, c’è umanità e
1996
indagine dei caratteri, e grande stile e sensibilità...
Un eroe del nostro
tempo (1839), La
Repubblica, Roma,
2004

Taverna alla GiaAvventuroso e intrigante Taverna alla Giamaica (Jamaica Inn,
maica (1936), Mar- 1936) di Daphne Du Maurier, adattissimo a chi voglia passare
tello, Milano, 1946 qualche ora di piacevole suspense... Ricordo che dai libri della Du

Maurier trassero diversi film Alfred Hitchcock (La taverna della
Giamaica, Rebecca la prima moglie, Gli uccelli) e altri registi...
06/01/2019 Alessandro Tas-

soni

La secchia rapita
(1622), Antonio
Zatta e Figli, Venezia, 1788

Non male... leggo alcuni versi su Endimione e la Luna da La secchia rapita di Alessandro Tassoni (Venezia 1788, canto ottavo,
strofe L-LV, pp. 188-189) e mi paiono assai gradevoli... Chi vuole
può leggere e scaricare il libro in altra edizione all’indirizzo
https://www.liberliber.it/online/autori/autori-t/alessandro-tassoni/la-secchia-rapita/
50
Qual ne’ celesti campi, ove il gran toro
s’infiamma a i rai di luminose stelle,
sogliono sfavillar con chioma d’oro
le figliole d’Atlante, alme sorelle;
ch’a la maggiore e piú gentil di loro
brillando intorno stan l’altre men belle:
tal in mezzo agli Amori Endimione
parea tra l’erbe e i fior de la stagione.
51
Quando la bella Dea del primo cielo
tutta cinta de’ rai del morto sole,
a la scena del mondo aprendo il velo
le campagne mirò tacite e sole;
e sparsa la rugiada e scosso il gielo
dal lembo sovra l’erbe e le viole,
a caso il guardo in quella piaggia stese,
e vaga di veder dal ciel discese.
52
Sparvero i pargoletti a l’apparire
de la Dea spaventati; ed ella, quando
vide il giovane sol quivi dormire,
ritenne il passo e si fermò guardando.
L’onestà virginal frenò l’ardire:
e ne gli atti sospesa e vergognando,
avea già per tornare il piè rivolto;
ma richiamata fu da quel bel volto.
53
Sentí per gli occhi al cor passarsi un foco
che d’un dolce desio l’alma conquise:
givasi avicinando a poco a poco,
tanto ch’al fianco del garzon s’assise;
e di que’ vaghi fior, ch’avean per gioco
gli Amoretti intrecciati in mille guise,
s’incoronò la fronte e adornò il seno,
che tutti fur per lei fiamma e veleno.
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06/01/2019 Fëdor Michajlo-

vič Dostoevskij

54
Trassero i fior la man, la mano i baci
a le guance, a le labbra, a gli occhi, al petto,
che s’impresser sí vivi e sí tenaci,
che si destò smarrito il giovinetto.
Al folgorar de le divine faci
tutto tremò di riverente affetto;
e ad atterrarsi già ratto surgea,
s’ella non l’abbracciava e nol tenea.
55
Anima bella, disse, e dormigliosa,
che paventi? che miri? I’ son la Luna
ch’a dormir teco in questa piaggia erbosa
amor, necessità guida e fortuna.
Tu non ti conturbar, siedi e riposa;
e nel silenzio de la notte bruna
pensa occultar l’ardor ch’io ti rivelo,
o d’isperimentar l’ira del cielo.
L’idiota (1869), Ei- Sto leggendo L’idiota di Dostoevskij... Finita la prima parte, l’imnaudi, Torino, 1981 e pressione è fortissima. Accostandolo a Un eroe del nostro tempo di
BUR, Milano, 1954 Lermontov, non c’è proprio paragone...

13/01/2019 Sigrid Undset

Primavera (1914), Sto leggendo Primavera di Sigrid Undset... un riposo per l’anima...
Fabbri, Milano, 1969

13/01/2019 Yrjö Kokko

Gli amici della fore- Uno dei libri che mi hanno “salvato la vita” quand’ero militare: Gli
sta (1944), Longa- amici della foresta di Yrjö Kokko, veterinario e scrittore veramente
nesi, Milano, 1964 delizioso (titolo originale: Pessi ja Illusia). Una meraviglia, incon-

tri con animali ed esseri mitologici nelle foreste di Finlandia.
Ho letto Inferno di August Strindberg, edizione UTET del 1961: un
14/01/2019 August Strindberg Inferno in:
Gli abitanti di Hemsö libro molto curioso perché rappresenta un raro caso di totale per– Inferno, UTET,
versione morale. Almeno in questo libro, Strindberg rappresenta se
Torino, 1961
stesso come un caso estremo di narcisismo patologico: nulla vede
che non sia a lui riferito, nessuna visione degli altri per se stessi,
ogni cosa è segno per il suo individuale cammino, nessuna remora
addirittura a cercare di effettuare un maleficio ai danni della figlioletta per far sì che la madre, da lui separata, preoccupata per la salute della figlia lo chiami a sé... salvo poi “pentirsi” e fingersi condannato e perseguitato dalle “Potenze”. Poco ho letto che sia altrettanto perverso, ammantato nei panni di una folle ricerca della pietra filosofale del proprio ego. Terribile. Curioso, ma terribile.
Chiaro repertorio delle cose da non fare e non essere.
25/01/2019 Rabindranāth Ta- Poesie (Gitanjali – Il Questo è il libro di Rabindranāth Tagore che preferisco, e uno dei
Giardiniere), a c. Gi- libri che in assoluto amo di più: le Poesie (Gitanjali e Il Giardigore
rolamo Mancuso,
niere) nella splendida traduzione di Girolamo Mancuso, con l’inNewton Compton, trodu-zione di Alessandro Bausani (edizione Newton Compton).
Roma, 1971
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26/01/2019 Kahlil Gibran

Tutte le poesie e i
racconti, a c. Tommaso Pisanti, Newton Compton, Roma,
2011 – Iram dalle
alte colonne, trad.
Roberto Rossi Testa
e Younis Tawfik,
L’Età dell’Acquario,
Torino, 2002

04/02/2019 Martin Buber

La Leggenda del
Fonte purissima. La leggenda del fondatore del chassidismo, accreBaal-Scem, Carucci, ditato di mille meraviglie.
Assisi/Roma, s.d.

17/02/2019 François Mauriac

La toga pretesta
Felice di aver letto La toga pretesta e La carne e il sangue di Fran(1914) – La carne e il çois Mauriac in un eccellente volume Fabbri.
sangue (1920), Fabbri, Milano, 1970

17/02/2019 Michele Molineris Don Bosco e il soprannaturale. Visioni, previsioni e introspezioni, Elledici,
Torino-Leumann,
2010
26/02/2019 Andrea Camilleri

Un amico parlava dell’uso vagamente spiritualistico che viene fatto
dei testi di Gibran. Letto approfonditamente, la sensazione potrebbe però cambiare alquanto. Mi si lasci dunque consigliare il volumone Newton Compton di Tommaso Pisanti (Tutte le poesie e i
racconti) e anche, per affetto e memoria, la traduzione di Iram
dalle alte colonne fatta dal mio compianto amico Roberto Rossi
Testa con la collaborazione di Younis Tawfik.
A corredo la biografia vasta e documentata di Robin Waterfield
(Profeta. La vita di Kahlil Gibran, Tea, Milano, 2005).

Felice d’aver trovato questo libro di Michele Molineris su Don Bosco e il soprannaturale. Visioni, previsioni e introspezioni, ricchissimo volume dalla terribile copertina pubblicato da Elledici che riporta oltre 250 testimonianze straordinarie su Don Bosco. Sarà
agiografico ma è estremamente interessante.

Il diavolo tentatore & Ho riletto Il diavolo innamorato di Jacques Cazotte, questa volta

& Jacques Cazotte Il diavolo innamo-

nella versione Feltrinelli con racconto introduttivo (Il diavolo ten-

rato, Feltrinelli, Mi- tatore) di Camilleri. Carino anche questo, magistrale quello di Calano, 2012
zotte. Nella postfazione di Gaia Panfili si citava un testo del 1668

di cui non sapevo: Candido Brognolo, Alexicacon hoc est opus de
maleficiis ac morbis maleficis. Chissà se qualcuno l’ha mai tradotto
in italiano? Si trova in latino su Google Books.

26/02/2019 Joseph Tissot

L’arte di trar profitto
dalle proprie colpe,
Tipografia Salesiana,
Torino, 1893

27/02/2019 Susanna Tamaro

Ogni angelo è tremendo, Bompiani,
Milano, 2013

Ho ritrovato in casa mia, sulla scia delle letture su Don Bosco, un
vero gioiello della devozione: L’arte di trar profitto dalle proprie
colpe secondo S. Francesco di Sales del salesiano Joseph Tissot
(Torino, Tipografia Salesiana, 1893), una vera arma potente contro
ogni disperazione morale, una cui traduzione si trova in linea:
http://www.donboscosanto.eu/francesco_di_sales/P._Giuseppe_Tissot-L’arte_di_utilizzare_le_proprie_colpe_secondo_S._Francesco_di_Sales.pdf.
Un ottimo libro di Susanna Tamaro, letto nei giorni scorsi perché
consigliatomi da un’amica che si è riconosciuta nella descrizione
che la Tamaro fa della sua infanzia con genitori assenti e anaffettivi.
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27/02/2019 Joris-Karl Huy-

smans

28/02/2019 Joris-Karl Huy-

smans

01/03/2019 Joris-Karl Huy-

smans

06/03/2019 Adolf Holl

Sto leggendo con interesse Controcorrente (À rebours) di JorisKarl Huysmans, che m’è tornato alla mente scambiando messaggi
con un amico. Di là dal fatto che sia un testo “decadente”, contiene
informazioni e considerazioni piuttosto curiose, ad esempio sulla
letteratura latina medievale. E poi mi fa tornare alla mente il mio
defunto amico Roberto Rossi Testa, che di Huysmans era attento
traduttore. Ad ogni modo sono ancora all’inizio.
Controcorrente
Nota sulle traduzioni: in ambedue le traduzioni che ho di À rebours
(1884), La Biblioteca di Huysmans, il traduttore, incontrando nel capitolo 5 “Albert Düdell’Espresso, 2013 rer” lo lascia tale quale, senza rendersi conto che ha senso solo in
francese, mentre in italiano bisognerebbe o tradurre “Alberto Dürer” o ripristinare il tedesco “Albrecht”...
Controcorrente
(1884), Newton
Compton, Roma,
1998

L’Abisso (1891), Sugar, Milano, 1970 –
Per strada (1895),
BUR, Milano, 1961

Rileggendo Huysmans... In Là-bas, a parte il fin troppo noto capitolo dove si descrive una messa nera, ci sono passi interessantissimi sulla musica religiosa e in particolare sulle campane e la loro
simbologia, nonché sulla storia di Gilles de Rais, prima compagno
fedele di santa Giovanna d’Arco e poi satanico massacratore di
centinaia di bambini.
A seguire, sto rileggendo Per strada (En route), resoconto della
conversione di Huysmans al cattolicesimo, libro anch’esso pieno di
considerazioni interessanti.

Per quale demone da Rizzoli nel 1998 abbiano creduto di dover
tradurre un titolo intelligente con tutti i suoi perché come Die linke
Hand Gottes (La mano sinistra di Dio) con l’assurdo Lo Spirito
Santo. Una biografia probabilmente non lo saprò mai, ma è un
peccato perché questo libro di Adolf Holl avrebbe meritato un po’
più di intelligenza. È davvero un bel libro. L’autore non è un grandissimo teologo, forse qualche ragione ce l’avevano nel sospenderlo dall’insegnamento, però il suo testo è appassionato, ben
scritto, e riesce a rendere vive e chiare (naturalmente dal suo punto
di vista) una serie di cose di cui normalmente poco si sa; è una rassegna di movimenti e figure che a vario titolo incarnarono nella
storia i valori dell’ispirazione diretta di contro alla struttura gerarchica: mistici, profeti, gnostici, pentecostali, poeti. A parte qualche
scelta esegetica contestabile, il tutto si legge con grande frutto e altrettanto piacere.
Un
senso
alla
vita.
Saint-Exupéry: Un senso alla vita.
10/03/2019 Antoine de SaintTesti inediti raccolti Molto interessanti le corrispondenze dall’Unione Sovietica del
Exupéry
e presentati da
1935 e dalla guerra di Spagna del 1936. L’autore ha uno sguardo
Claude Reynal
autonomo e disincantato, non certo scevro di pietas per le umane
(1956), Borla, Roma,
contraddizioni.
1967
Bellissima la “Lettera al Generale «X»“.
Lo Spirito Santo.
Una biografia
(1997), Rizzoli, Milano, 1998

14/03/2019 Ignaz von Döllin- Introduzione allo stu- https://books.google.it/books?id=hoi1PbHMPOgC&prindio della storia eccle- tsec=frontcover&hl=it
ger
siastica (1833-1838), Mentre sto leggendo con molto interesse l’Introduzione allo studio
3 volumi, Speirani e della storia ecclesiastica di Ignaz von Döllinger, scopro che ha
Tortone, Torino,
scritto anche un libro su Maometto:
1856

https://books.google.it/books?id=hoi1PbHMPOgC&printsec=frontcover&hl=it
Il Döllinger fu un importante studioso che entrò in conflitto con il
magistero cattolico perché rifiutò di accettare il dogma dell’infallibilità papale, sicché fu scomunicato ed entrò tra i veterocattolici. Il
suo manuale di storia della Chiesa è scritto molto bene, fa capire
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19/03/2019 John J. Ó Ríordáin I primi santi d’Irlanda. Vite e spiritualità (2001), Jaca
Book, Milano, 2005

con grande capacità sintetica le ragioni degli uni e degli altri, e racconta anche le malefatte e i cedimenti di alcuni tra i papi, ragion
questa per cui, forse, gli riuscì impossibile accettarne l’infallibilità.
Il libro di Ó Ríordáin l’ho finito ieri: ha un certo interesse, ci spira
un’aria particolare, di un cristianesimo intenso in modo anomalo,
trinitario e profondamente spirituale.

19/03/2019 John Freely

Il Messia perduto. La Il testo di Freely su Sabbatai Zevi l’ho iniziato ieri sera ed è molto
storia di Sabbatai
leggibile, un piacevolissimo modo di addentrarsi in un mondo alSevi e il misticismo quanto misterioso, tra cabala, illusione e speranza messianica...
della qabbalah
(2001), Il Saggiatore,
Milano, 2007

24/03/2019 Antonia Bonomi

La beffa di Nostrada- Alla fine, de La beffa di Nostradamus ho letto l’inizio, la fine e
mus, L’Airone Edi- qualcosa in mezzo (dove vengono esaminate e dissolte le singole
trice, Roma, 1998
interpretazioni delle singole quartine). La Bonomi smonta molte

27/03/2019 Massimo Marra

R.A. Schwaller de
Lubicz, Mimesis,
Milano, 2008

31/03/2019 Mika Waltari

Marco il Romano
(1959), BUR, Milano, 1988

05/04/2019 Peter Haining

Antichi Misteri
(1977), Sperling &
Kupfer, Borgo San
Dalmazzo (CN),
1978

leggende sulla vita di Nostradamus e sostiene in definitiva che egli
avrebbe preso in giro tutti quanti elaborando delle “previsioni” che
non sono altro che descrizioni di eventi passati espresse in toni arcani e con riferimenti astrologici a volte più chiari a volte assai generici, e talora modificandole nel tempo, mentre i suoi interpreti
(credo ce l’avesse in particolare con Renucio Boscolo) avrebbero
detto delle fesserie colossali – punto quest’ultimo assolutamente
vero. In attesa dunque che qualcuno trovi una improbabile chiave
attendibile delle Centurie, direi che l’interpretazione della Bonomi
sta perfettamente in piedi.
Terminato di leggere un bel libro di Massimo Marra su Schwaller
de Lubicz. Nonostante una cura editoriale non eccelsa (ovunque
“qual’è” con l’apostrofo e “si” affermativo senza accento più una
quantità di refusi), tale è la quantità e qualità delle informazioni
che riporta da risultare decisamente interessante ed utile a capire il
contesto, i pregi e i limiti del personaggio e di quanti vi orbitavano
intorno.
Ho finito di leggere Marco il Romano del finlandese Mika Waltari,
un bellissimo libro che mostra il progressivo coinvolgimento nel
nascente cristianesimo di uno spettatore “estraneo”, che “per caso”
assiste alla crocifissione di Gesù, e poi incontra un sacco di personaggi cui nel Vangelo si fa appena cenno (Lazzaro, Simone cireneo, Nicodemo, Maria di Magdala e tanti altri), fino ad assistere,
sempre “dall’esterno” ai miracolosi avvenimenti della Pentecoste.
Il tutto consentendo, pur nell’invenzione romanzesca, di riflettere
davvicino sugli eventi che diedero origine al cristianesimo nonché
sul Cristo risorto e la natura della sua presenza nel mondo.
Finito di leggere stamane: un testo divulgativo alla “Voyager”
scritto negli anni settanta, poco attendibile nelle prove ma che non
pretende neanche di esserlo. Peter Haining era specializzato nel
creare antologie di racconti fantastici e rassegne di argomenti magici; questo è se non altro un buon riepilogo, con molte illustrazioni e brani di opere più o meno famose, di vari “misteri” che di
tanto in tanto anche oggi vengono riproposti in salsa new age, magari spacciandoli per novità, dalla Terra Cava ad Atlantide al Piccolo Popolo agli Ufo... A me è servito a ricordarmi tutta una serie
di cose che leggevo quando stavo intorno ai vent’anni...
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15/04/2019 Diego Fabbri

16/04/2019 Albertina Palau

23/04/2019 Vittorio Fincati

28/04/2019 Essad Bey

Processo a Gesù.
Bel testo, molto sottile, questo Processo a Gesù di Diego Fabbri,
Rappresentazione in rappresentato a teatro la prima volta nel 1955. Soprattutto nella
due tempi e un inter- parte finale vi è ben rappresentato quanto la figura di Cristo sia “lamezzo, Vallecchi, Fi- tente”, nascosta cioè ma pronta ad apparire nei casi di estrema
renze, 1957

crisi, nell’animo di molti cristiani, per cui costituisce in molti casi
l’ultima e unica speranza. Una rappresentazione teatrale in linea:
https://www.youtube.com/watch?v=VyuZjpWpvcc
Nel Mondo delle
Avendo terminato di leggere Nel Mondo delle Fate di Albertina
Fate, Salani, Firenze, Palau, devo dire che la mia impressione è assai migliorata rispetto
1910
a quando ho cominciato. C’è sì qualche sfumatura moralistica un
po’ datata, ma l’inventiva e la capacità fantastica dell’Autrice compensano ampiamente. Racconti come “Il mistero delle rose” o
“Poggio della Regina” vale proprio la pena di leggerli.
L’autrice (1873-1960) scrisse e tradusse parecchio per Salani. Non
ne trovo fotografie; se ne trovano di un’altra Albertina Palau che fu
però una pittrice spagnola. Dati biobibliografici si trovano su Wikipedia e su Letteraturadimenticata.it.
http://www.letteraturadimenticata.it/Autori%20MR.htm
https://it.wikipedia.org/wiki/Albertina_Palau
Gli adoratori dell’Ar- Ho appena finito di leggere questa ottima rassegna di testimocangelo; cronistoria nianze sugli Yezidi dell’amico Vittorio Fincati, trovandola assai indegli Yezidi, Carpe teressante per completezza e varietà di punti di vista.
Librum, Marostica Ne esco con l’impressione che delle reali credenze yezide si sappia
(VI), 2016
ancora assai poco nonostante gli studi pubblicati su di esse, e che
viceversa siano da prendersi con grandissima cautela le leggende
che se ne raccontano.
Tutto ciò, bene o male, mi era già noto; quello che qui ho trovato
davvero interessante, oltre alla mole di informazioni, sono le reazioni che i vari studiosi o missionari o viaggiatori hanno avuto innanzi a un popolo così enigmatico.
Particolarmente documentate le testimonianze di Layard e
Seabrook, ma molto utili anche le demistificazioni operate da Vittorio Fincati relativamente alle fonti cosiddette “occulte” che perlopiù non sono che rimaneggiamenti di vecchie storie e leggende insaporite di facile mistero.
Diciamo che, letto questo libro, uno ha le idee molto più chiare
sulla complessità e oscurità del problema interpretativo. Il libro si
può anche scaricare in formato elettronico al seguente indirizzo:
https://sites.google.com/site/ripescaggieditoriali/yezidi
Dodici misteri nel
Da Essad Bey, Dodici misteri nel Caucaso.
Caucaso (1930),
Due passi curiosi:
Sonzogno, Milano, - III, p. 25, dove si dice che tutti capiscono la lingua azera:
1932
«Troppe persone la comprendono nei monti; perfino una donna potrebbe comprendere i discorsi d’un cavaliere con un altro; e questi
sono affari che non riguardano le donne né i contadini né i servi.
Perciò i principi hanno per sé una lingua speciale, una lingua che
solo il principe e i pari suoi capiscono. È questa la famosa “lingua
della caccia”».
- III, p. 30, dove parla degli “ashugh” e delle loro tradizioni: «Tutte
queste cose debbono provenire da “un libro”, da un misterioso libro, in cui nessuno di coloro le ha mai lette. Questo libro della saggezza è accessibile a pochi: una volta ogni dieci anni si adunano
sulle rive del lago Esan i saggi dei popoli. Di notte appare loro il libro, che parla in tutte le lingue ai convenuti. Solo per mezz’ora
parla il libro, ma ciò basta per dieci lunghi anni di silenzio».
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05/05/2019 Wilhelm Umbricht Raimondo incontra il
diavolo (1938), Istituto di Propaganda
Libraria, Milano,
1945

06/05/2019 Bhaktivedanta

Swami Prabhupāda

Sue opere

Ho finito di leggere il libro dello svizzero Wilhelm Umbricht Raimondo incontra il diavolo (Raymund findet den Teufel), in cui ho
trovato passi profondi soprattutto sulla vita interiore del sacerdote e
sulle modalità dell’azione diabolica, nonché una bellissima immaginetta, sul cui retro compare una dedica manoscritta del 1921. Interessante anche la didascalia, sintesi della vita mistica cristiana:
«Dio per oggetto,
Gesù per modello,
Maria per ausilio,
Giuseppe per guida».
Proseguo nella mia (ri)lettura di libri di Bhaktivedanta Swami Prabhupāda. Dopo La perfezione dello yoga (ed. 1982) e La scienza
della realizzazione spirituale (ed. 1983), opere interessantissime
che consiglio di leggere, ho letto anche Incontro con il maestro spirituale (ed. 1982) e sto leggendo La vita viene dalla vita (ed.
1982). Questi due ultimi libri sono in certo senso connessi nel bene
e nel male.
Il primo è una precisa spiegazione del ruolo del guru nella tradizione hindu; il secondo fornisce molti esempi dei problemi che subentrano quando si prende troppo alla lettera la divinizzazione del
guru che viene prescritta come mezzo di liberazione.
Infatti ne La vita viene dalla vita Prabhupāda, mentre è sempre preciso quando parla della tradizione hindu (un suo passaggio sul
sāṃkhya è precisissimo, per esempio), parlando di scienziati e
scienza occidentale fa una gran confusione e dimostra di non capirne neanche lontanamente le premesse. Ovvero, se è giusta la critica che fa della mentalità generalmente propria di tale mondo di
trascurare l’aspetto spirituale e le implicazioni etiche che ne derivano, nulla però lo legittima nel dare dei furfanti e dei farabutti a
tutti quanti gli scienziati, denominazione in cui tra l’altro include
chiunque abbia una visione materialista.
Ora, né tutti gli scienziati sono “materialisti” (termine che tra l’altro, per la maggior parte di loro ha altrettanto senso quanto quello
di “spiritualisti”, cioè nessuno, né quanto dice di loro Prabhupāda
permette di supporre che abbia una qualche sia pur minima reale
conoscenza del loro modo di pensare e di procedere. Intanto confonde il ruolo degli “scienziati” (termine quanto mai generico del
resto, che dal suo punto di vista dovrebbe forse identificarsi con
quello di “filosofi” o “maestri spirituali” mentre in occidente non è
affatto così) con quello dei tecnici e dei politici; poi attribuisce loro
idee che mai suppongo abbiano avuto; infine compie delle semplificazioni concettuali inaccettabili. Pretende prove inconsistenti per
questioni inconsistenti. E tutti i suoi discepoli lì ad applaudire...
Bisognerebbe invece capire che le sue critiche alla scienza andrebbero caso mai rivolte alla politica, ai media e a certe ideologie o
gruppi di pressione che della scienza cercano applicazioni sbagliate. Molti ricercatori sono umilissimi nell’approccio alla propria
professione, e non si sognano di elaborare modelli rigidi. Prabhupāda ne parla come se fossero suoi concorrenti al ruolo di maestro spirituale. E qui casca l’asino, ovvero si dimostra che niente è
peggio dell’essere circondati da una folla di gente adorante che non
osa e non sa contraddirti neanche quando dici delle fesserie al massimo accettabili da bambini delle elementari.
D’altro canto, quando Prabhupāda esercita la sua critica nei confronti della società, ha quasi sempre ragione:
«Oggi è praticamente impossibile trovare un uomo onesto in qualunque governo, perché nessuno può mantenersi al potere se non è
una canaglia, se non accetta di trattare affari disonesti. Ecco perché
gli uomini onesti non diventano mai dirigenti» («La vita viene
dalla vita» p. 30).
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14/05/2019 Johann Wolfgang Cinquanta poesie,
trad. Diego Valeri:
Goethe
Sansoni, Firenze,
1954

Stamane un bellissimo acquisto: Cinquanta poesie di Goethe tradotte da Diego Valeri. Un poeta vero tradotto da un poeta vero. Testo a fronte, grosso formato, buona carta spessa, rilegato, manca
solo la sovraccoperta ma il libro è comunque eccellente. Trascrivo
una poesia:
BONACCIA
Pace fonda dentro l’acque;
Senza moto il mare sta.
Scruta inquieto il navigante
Quella liscia immensità.

18/05/2019 Elie Wiesel

La notte (1958),
Giuntina, Firenze,
1994

21/05/2019 Luigi Cocco

Parima. Dove la terra
non accoglie i morti,
Las Libreria Ateneo
Salesiano, Roma,
1975

13/06/2019 William Patrick

Patterson

Tace il vento; una mortale
Calma stende il suo sopor.
Non un’onda nell’uguale
Lontanissimo squallor.
Elie Wiesel, La notte, con prefazione di François Mauriac. L’ho
comprato per sbaglio avendocelo già, e a questo punto mi sono
sentito obbligato a leggerlo, e ne è valsa la pena. Dovrebbero leggerlo tutti questi nazistelli che proliferano sul web e nella vita
reale, zucche vuote che non sanno nulla della sofferenza e sdottorano a vanvera... Ma tanto non ci capirebbero nulla...

Promette bene. Don Luigi Cocco (1910-1980) si è prodigato per
salvare parecchia gente durante la seconda guerra mondiale, dopodiché è andato missionario per 23 anni presso gli Yanomami e ha
scritto questa specie di enciclopedia sui loro costumi (560 pp. + 64
di illustrazioni f.t.), densissima di dati: Parima. Dove la terra non
accoglie i morti.
Gurdjieff e e le
Finito di leggere adesso: un bel libro, nient’affatto scontato, sugli
donne della Cordata, incroci tra tutta una serie di donne artiste, perlopiù lesbiche, con
La Tartaruga, MiGurdjieff, che ne costituì un gruppo autodenominatosi “La Cordalano, 2012
ta”. Pagine eccellenti anche su Karen Blixen.
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14/6/2020

Costantino Grimaldi

17/06/2019 Vittorio Messori

André Frossard

Dissertazione in cui
si investiga quali
sieno le operazioni
che dependono dalla
magia diabolica e
quali quelle che derivano dalle magie artificiale e naturale e
qual cautela si ha da
usare nella malagevolezza di discernerle, Roma, 1751

- Vittorio Messori,
Ipotesi su Maria,
Edizioni Ares, Milano, 2005
- André Frossard,
Dio esiste, io l’ho incontrato (1969), SEI,
Torino, 1970

19/06/2019 Livio Fanzaga con Aldilà la Vita oltre la
Morte, Gribaudi, MiLivio Tornielli
lano, 2014

TANTO PER CAPIRSI: LA MAGIA NATURALE E ARTIFICIOSA
NEL CRISTIANESIMO...
Da Costantino Grimaldi, Dissertazione in cui si investiga quali
sieno le operazioni che dependono dalla magia diabolica e quali
quelle che derivano dalle magie artificiale e naturale e qual cautela si ha da usare nella malagevolezza di discernerle, pubblicata
“con licenza de’ superiori” a Roma nel 1751, p. 4:
«V. E cosa a tutti nota, esser la Magia un’arte, che produce effetti,
quasi miracolosi, e portentosi. Quella, come dicemmo, suol dividersi in tre, una Naturale, Artificiosa l’altra, e la terza, Negra, ovvero diabolica. Le prime son lodevoli, perché la Naturale opera per
vie occulte, e l’Artificiosa, colle sue diligenze i suoi maravigliosi
effetti produce, l’ultima è affatto detestevole, ed esecranda; a cagion che si vale di mezzi preternaturali, non da Dio provenienti, ma
da’ demoni somministrati; perciò viene espressamente dalla Chiesa
dannata, e da’ Principi punita; siccome il dimostra il Tiers, ed altri
teologi. Questa si appoggia su d’un patto espresso, o tacito, che interviene tra l’uomo, ed il demonio, stringendosi infra loro una perfetta società, con vicendevole corrispondenza, perchè seguano, per
alcune operazioni dell’uomo, questi, o quegli effetti, i quali non
hanno ve-runa attinenza con quelle operazioni; nel che consiste positivamente la Magia Negra».
Si tenga presente che il Grimaldi, oltre a pubblicare “con licenza
de’ superiori”, non era certo il primo venuto.
Cfr. http://www.treccani.it/enciclopedia/costantino-grimaldi_%28Dizionario-Biografico%29/
Vittorio Messori nel capitolo su “Devoti e devozioni”, alle pp. 177178 del suo bel libro Ipotesi su Maria parla di André Frossard,
l’autore di quell’altro ottimo volume che è Dio esiste, io l’ho incontrato:
“Si parlava del disprezzo di certi intellettuali per il mondo della religiosità popolare; e, in particolare, per ciò che ha contrassegnato –
e, almeno in parte, tuttora contrassegna – la devozione mariana,
l’ambiente dei santuari e dei relativi pellegrinaggi. Mi disse, dunque, il vecchio André, ammiccando con i suoi occhi ironici e accendendosi l’ennesima sigaretta, dopo averla infilata su un bocchino, con una sorta di rito che conoscevo bene («Solo un ordine
esplicito del Papa potrebbe indurlo a smettere di fumare...», sospirava la moglie): «L’Aldilà, creda a me, sarà una bella sorpresa per i
sapienti sofisticati. Non solo scopriranno che un Altro Mondo esiste davvero, ma si troveranno a essere bersaglio della benevola
quanto splendida ironia del Dio cristiano. Credo proprio, infatti,
che quegli schizzinosi signori troveranno nel loro paradiso tutto ciò
che in vita li aveva fatti inorridire: le bottiglie in plastica a forma di
Madonna, le bocce con il santuario e la neve quando si scuotono, le
immagini di Maria e dei santi popolani da attaccare al cruscotto
dell’automobile, i quadretti e le immaginette kitsch. E il bello sarà
che tutto quel bazar gli piacerà moltissimo, perché Dio gli avrà ridato quell’infanzia spirituale e intellettuale che avevano perduta e
tanto disprezzata. Vivranno felici per sempre, beandosi fra quella
paccottiglia da bancarella di santuario»”.
Pur nell’ambito di un cattolicesimo alquanto chiuso verso il mondo
non cristiano, è tuttavia, nella parte affermativa, un interessante e
aggiornato riepilogo delle vedute cattoliche sull’aldilà...
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25/06/2019 Vittorio Messori

25/06/2019 Gustav Meyrink

26/06/2019 Andrzej Jawień

(Karol Wojtyła)

28/06/2019 François-René de

Chateaubriand

Ipotesi su Gesù, SE, Ho terminato di leggere anche Ipotesi su Gesù di Vittorio Messori.
Torino, 1977
È un libro del 1976, mentre Ipotesi su Maria è del 2005, e la diffe-

renza di trent’anni si sente, anche curiosamente. Per esempio parla
a lungo delle interpretazioni marxiste, che oggi sembrano semplicemente sparite dal contesto. D’altra parte le sue previsioni sul futuro delle religioni non cristiane non sembrano molto azzeccate
(qui Messori commette forse un eccesso “apologetico”). Per altro
verso è utilissimo come compendio delle ragioni per le quali sono
diventate semplicemente ridicole sia la scuola esegetica della “critica testuale” (Renan, Loisy, Guignebert) che quella “mitologica”
(Bultmann, Couchoud), oltre naturalmente ai vari Voltaire e “illuministi” vari. Nel complesso è un libro di sintesi assai utile, quasi
necessario, che si legge bene e riporta tantissimi dati. L’apparato di
note è esiguo, qualche fonte in più sarebbe stata utile, ma non è una
cosa fondamentale.
Nota personale: quando ancora andavo all’università, assistetti a
qualche lezione di Bolgiani, che insegnava storia del cristianesimo,
e mi parve una follia tutta quella mole di riferimenti ad autori tedeschi che cercavano, ognuno diversamente, di dissezionare e ricomporre a modo proprio i testi evangelici, tutto su basi fragilissime.
Non mi è mai passata quest’impressione di totale assurdità: perché
mai gente che evidentemente non crede alla rivelazione deve passare il tempo sulle scritture sacre?
Il Golem, Campitelli, Su Liberliber Il Golem di Gustav Meyrink (ed. Campitelli, 1926)
Foligno, 1926
con la pregevole introduzione di Enrico Rocca...
https://www.liberliber.it/online/autori/autori-m/gustav-meyrink/ilgolem/
La Bottega dell’Ore- L’ho riletto dopo anni, è un bellissimo libretto, delicato e profondo:
fice, Libreria Editrice Andrzej Jawień (Karol Wojtyła), La Bottega dell’Orefice.
Vaticana, Roma,
Lo si trova anche in linea:
1979
http://copioni.corrierespettacolo.it/wp-con-

Sue opere

tent/uploads/2016/12/JAWIEN%20Andrzej%20(pseud.%20di%20Karol%20Wojtyla)__La%20bottega%20dell’orefice__null__U(4)-D(3)__Dramma__3a.pdf
Effetti del caldo... cercare qualcosa in biblioteca senza uscire di
casa... Il volume con Atala, Renato e Le avventure dell’ultimo
Abenceragio, tradotto da Massimo Bontempelli e pubblicato insieme a Paolo e Virginia di Bernardin de Saint-Pierre nella Biblioteca Romantica Mondadori, lo sto leggendo con piacere, è molto
ben scritto, con pregi e difetti dell’animo romantico.
Degli altri, I Martiri ossia Il Trionfo della Religione Cristiana è un
bel tomo di più di 700 pagine che include anche dei Saggi d’eloquenza tratti dall’Itinerario a Gerusalemme, e fu pubblicato a Milano da Sonzogno nel 1835.
Il terzo, Costumi de’ Cristiani, de’ Pagani e dei Barbari è la traduzione tratta dalle Études historiques degli studi quinto e sesto, e fu
pubblicato a Milano da Perelli e Mariani nel 1845.
Cito da Atala: «Il cuore... somiglia a quegli alberi che dànno il balsamo per le ferite degli uomini soltanto quando il ferro li ha feriti».
Di Chateaubriand è bellissimo anche il racconto Le dernier
Abencérage, storia di una passione assoluta e infelice tra una dama
spagnola e l’ultimo degli Abenceragi, re arabi di Granada.
http://www.treccani.it/enciclopedia/abenceragi_%28EnciclopediaItaliana%29/

Dario Chioli – Microrecensioni
24/126 – http://www.superzeko.net

01/07/2019 Raymond de Bec- Il sogno e la sessua- Finito di leggere Il sogno e la sessualità di Raymond de Becker.
lità (1965), Dellaker
Non so, è interessante, forse soprattutto per chi s’interessi prioritavalle, Roma, 1971 riamente di psicoanalisi... Contesta la concezione freudiana della

01/07/2019 Gabriele Mandel

09/07/2019 Isaac Bashevis

Singer

12/07/2019 Giulio Salvadori

natura autoerotica della sessualità infantile, e in questo mi pare
aver ragione, essendovi bimbi dell’asilo innamoratissimi di loro simili. Vede nella polisessualità al contempo un aspetto originario
dell’eros e una prospettiva per il futuro. Lui era omosessuale e questo può spiegare qualcosa, però che l’eros di base sia fluido mi pare
indiscutibile (e il Saggio su Pan di Hillman ce l’ho bene in memoria). Riporta parecchia casistica di sogni interessanti, ed è nel complesso abbastanza equilibrato. Interessante particolarmente la documentazione sui sogni antichi e qualcosa di interessante anche
sull’Hypnerotomachia Poliphili. Curioso tra l’altro questo passo:
«Esistono oggigiorno altrettante nevrosi per rimozione del sentimento metafisico o religioso dell’esistenza quante ne esistevano un
tempo per rimozione della sessualità. Il senso di pienezza può essere quindi raggiunto attraverso l’integrazione della sessualità nella
religione o attraverso la scoperta della trascendenza propria alla
sessualità, che è lo stesso» (p. 198). Curioso anche che a p. 93 analizzi l’errore di Gérard de Nerval nel “«forzare le porte del sogno»
invece di accogliere con calma l’insegnamento che questo poteva
offrirgli”, sottintendendo che ciò lo porto al suicidio. Ora, questo
libro è del 1965 e De Becker si suicidò nel 1969...
Pensieri e massime Pensieri e massime del Buddha di Gabriele Mandel (‘I Grandi di
del Buddha, Monda- tutti i tempi’, Mondadori, Milano, 1967, 86 paginette, l’attribudori, Milano, 1967 zione a Mandel è a p. 86) è un libretto gradevole che si legge con
piacere, utile da leggere sotto il profilo morale e filosofico, ma il
Buddha che vi viene presentato è un Buddha mandelizzato, sufizzato, ben poco buddhista insomma. A un certo punto vi si dice che
nessuno deve restare celibe – e il buddhismo è una via di monaci! –
e poi si usa anche il termine Amen e si parla di Dio nel modo monoteista – e questo col buddhismo ha poco a che vedere. Non sono
citate le fonti, ma quand’anche vi fosse qualche passo nello sterminato canone buddhista che si prestasse a tali utilizzi, non mi sembra
correttissimo metterlo così al centro del discorso per cambiare in
maniera così sensibile la presentazione del buddhismo...
Vecchio amore. Rac- Vale la pena di leggerlo anche solo per lo stranissimo “matrimonio
conti (1970), Club mistico” descritto nel racconto “Due matrimoni e un divorzio”...
degli Editori, Milano, 1981

La mirabile visione
nel Paradiso Terrestre di Dante. Letture, Libreria Editrice Internazionale,
Torino, 1913

Ce l’ho in cartaceo ma c’è anche in linea: La mirabile visione nel
Paradiso Terrestre di Dante. Letture di Giulio Salvadori (18621928), poeta e letterato cattolico a cui San Pio X affidò la revisione
del suo Catechismo. In via di beatificazione. Contiene passi molto
intensi.
https://archive.org/details/lamirabilevision00salvuoft/page/1
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12/07/2019 Réginald Garri-

gou-Lagrange

25/07/2019 Miguel de Una-

muno

Questo libro di Réginald Garrigou-Lagrange (La Scuola, Brescia,
1947) varrà la pena di studiarselo a fondo... Qui il testo francese:
https://livres-mystiques.com/partieTEXTES/Garrigou_Lagrange/eternelle_vie.html
Nota sulle pp. 79-81 dedicate alla massoneria.
Due pagine e mezza sulla massoneria che sono davvero terribili ma
pure perfettamente lucide e assai preveggenti, se si paragona quel
che scriveva lui sia con la situazione francese dell’epoca sua sia
con lo stato della società odierna e la sua progredente scristianizzazione.
Bisogna chiarire a questo proposito alcune cose. Benché il Garrigou-Lagrange dica tutte cose sostanzialmente esatte e conformi alla
dottrina cattolica, è indubbio che certi suoi toni possono sembrare
esasperati. Può sembrare per esempio esagerato parlare di “guerra
di sterminio” massonica contro il cristianesimo, però negli anni ’50
del Novecento non poteva essere ancora facilmente scordata in
terra di Francia la rivoluzione francese, di origine indubbiamente
massonica, la quale durante il Terrore portò alla morte una quantità
di ecclesiastici e fedeli. Né potevano cadere nel dimenticatoio le
esperienze rivoluzionarie spagnola e messicana, o i coinvolgimenti
massonici perlomeno nella prima fase della rivoluzione russa,
eventi che anch’essi avevano creato non pochi martiri. Considerando anche le abituali politiche ferocemente anticlericali dei governi massonici (soppressione degli ordini religiosi, chiusura dei
monasteri ecc.), forse la “guerra di sterminio” contro il cristianesimo (soprattutto cattolico) ci sta.
Quanto al “satanismo”, è vero che nessuno dei massoni da me frequentati corrisponde o corrispondeva a una simile caratterizzazione, anzi la maggior parte sono o erano ottime persone, ma bisogna pur prendere atto che furono massoni anche gente come Crowley o Ambelain, assertori di bestialità anticristiche, o come i molti
drug-addicted occultisti francesi, mentre diverse fonti affermano
che Albert Pike fosse contemporaneamente 33° massone RSAA e
Dragone del Ku Klux Klan, informazione quest’ultima di non facile verificabilità, anche se credo comunque assai probabile che
siano stati massoni molti schiavisti e razzisti degli Stati Uniti e non
solo (quanti lo furono dei funzionari e dei militari coloniali europei, spesso colpevoli di incredibili eccidi?). Molte compiacenze luciferiane, d’altra parte, furono mantenute spesso in ottica anticlericale (v. l’“Inno a Satana” del Carducci). Né è da nascondere che
qualche loggia deviata in senso satanista sembra esservi stata. Eccezioni deprecabili certamente, e deprecate dagli stessi massoni.
Eccezioni a cui però sempre è giovata la segretezza massonica. Del
resto non ho mai udito un massone affermare la sua adesione alla
dottrina cattolica, quindi... due più due fa quattro...
È poi forse superfluo ricordare, ma non si sa mai, che la condanna
del magistero cattolico non si rivolgeva alla massoneria operativa,
che fu p. es. artefice delle cattedrali, la quale era del tutto incardinata nella tradizione ecclesiale e aveva tanto di cappellani, ma a
quella sua derivazione mezzo illegittima e successivamente alquanto imbastardita che fu la massoneria speculativa, a partire dal
1717.
Nebbia – La Zia
Finito di leggere due brevi romanzi di Miguel de Unamuno, molto
Tula, Club degli Edi- diversi ma ambedue assai interessanti: Nebbia e La Zia Tula, il
tori, Milano, 1961 primo con una verve ironica deliziosa, e il secondo con analisi psicologiche finissime...
L’altra vita e la profondità dell’anima
(1947), La Scuola,
Brescia, 1947
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26/07/2019 Gian Dàuli

Cabala bianca, Ricci, Finito di leggere Cabala bianca di Gian Dauli, uno dei libri più
Parma-Milano, 1973, stravaganti che abbia mai letto: tra realtà sogno e follia, più esi2 volumi
stenze in contemporanea, e neppure si capisce bene se ve ne sia

una davvero reale...

02/08/2019 Ryszard

Kapuściński

16/08/2019 John Bunyan

In viaggio con Erodoto (2004), Feltrinelli, Milano, 2019

Non male Ryszard Kapuściński, In viaggio con Erodoto, libro di
viaggi d’un giornalista polacco con pochi mezzi a spasso per il
mondo. M’ha fatto venir voglia di rileggere Erodoto...

Il pellegrinaggio del Finito di leggere Il pellegrinaggio del cristiano di John Bunyan,
cristiano, Claudiana, una strana vastissima allegoria talvolta troppo sermoneggiante ma
Firenze, 1863
qua e là contenente cose interessanti: «Il nemico ragiona così:

quando questi stupidi sono stanchi, vogliono sedersi; e quando
sono più stanchi, se non quasi alla fine del viaggio? Ecco perché,
secondo me, la Terra Incantata si trova così vicino alla Terra di
Beulah e così vicino alla fine del loro viaggio. Stiano dunque attenti i pellegrini, affinché non accada loro come a questi due che si
sono addormentati e nessuno può ora svegliarli».
https://books.google.it/books?id=JGCIRsSuuzsC&printsec=frontcover&hl=it&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
La
scienza
della
reaDel libro di Prabhupāda ho letto una precedente edizione del 1983,
20/08/2019 Swami Prabhupāda
lizzazione spirituale, ottima, ma questa contiene anche altro.
Edizioni Bhaktivedanta, Firenze, 1990

23/08/2019 Ernst Ferdinand

Sauerbruch

Questa era la mia
Ernst Ferdinand Sauerbruch fu un famoso chirurgo tedesco, le cui
vita (1951), Martello, memorie (trad. italiana di Giuseppe Bianchetti) sono assai cuMilano, 1955
riose... Da Wikipedia tedesca peraltro si ricava che perlomeno

coautore fu Hans Rudolf Berndorff..
https://it.wikipedia.org/wiki/Ernst_Ferdinand_Sauerbruch
A p. 207 Sauerbruch riflette su un episodio del 1917, ed è una considerazione interessante anche oggi: «Il Kaiser conversò a lungo
con me. Ebbi l’impressione che lo facesse per mettermi al corrente
della situazione, caso mai avessi avuto un colloquio in materia con
lo zar dei Bulgari e il sultano di Turchia. Quello che il Kaiser mi
spiegò in poche frasi mi sconvolse. Mi resi conto che soprattutto
nell’alta politica vale il principio secondo cui i fatti importanti, significativi e gravi di conseguenze sono soltanto quelli che non appaiono sui giornali, e che la grandissima maggioranza ignora».
Sauerbruch racconta anche un episodio che la dice lunga sulla tirchieria dei ricchi, sia quando parla del “vecchio Rothschild da Gailingen” (pp. 145-152) sia soprattutto quando, riferendo di
quand’era stato invitato a pranzo dal Kaiser Guglielmo II, commenta: «C’erano uova al tegame e frutta. Alla fine avevo ancora
fame, e pensai con la coscienza sporca ai miei pasti zurigani» (p.
211).
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10/09/2019 André Gide

I sotterranei del Vati- Finito di leggere stamane, ne vale la pena, Gide è un fine psicocano (1914), Monda- logo, descrive benissimo gli estremi etici, parte dalla conversione
dori, Milano, 1958 al cattolicesimo di un massone mangiapreti e arriva alla rappresen-

tazione del delitto gratuito. In fine non può dirsi ottimista, ma dubbioso e ondivago, e perciò assai umano...
11/09/2019 Wolfgang Borchert Fuori davanti alla
porta, Guanda,
Parma, 1969

Ho finito di leggere Fuori davanti alla porta (Draußen vor der
Tür) di Wolfgang Borchert. Rappresenta il dramma di un sottufficiale tedesco che torna dopo tre anni di prigionia in Siberia e non
trova più nulla, la moglie è di un altro, in casa dei genitori – suicidatisi – abitano altri, non ha luogo dove andare... Lui stesso viene
raccolto da una ragazza il cui marito, tornato a sua volta dalla Siberia, li sorprende insieme e si suicida... Una pièce teatrale intensa e
alquanto disperata. Del resto l’autore morì nel 1947 a ventisei anni
dopo anni di guerra e malattia...
Loro catalogo
Case editrici del Novecento di cui piango la immatura scomparsa:
16/09/2019 Case editrici del
Novecento scomCARABBA (fu rifondata nel 1996 ma manca la fondamentale colparse
lana degli “Scrittori italiani e stranieri” che conteneva gemme inestimabili come le opere di Tagore);
CASINI (qualcosa, come Tutte le novelle di Maupassant, fu ristampato da Melita, ma la maggior parte no, non sono stati ristampati p.
es. né i tre stupendi volumi della Poesia d’amore curati da Guglielmo Petroni, né i quattro eccellenti volumi de Le Civiltà
dell’Oriente);
CHIANTORE (ne ho volumi davvero magnifici come Roma nella
memoria e nelle immaginazioni del Medio Evo di Arturo Graf, I
Lai di Maria di Francia tradotti da Ferdinando Neri, I Ricordi di
Marco Aurelio nella versione di Umberto Moricca);
FORMIGGINI (bellissime le sue collane dei “Classici del ridere” e
de “I Profili”, l’editore, ebreo, si suicidò all’entrata in vigore delle
leggi razziali fasciste volute da Mussolini per cui lui aveva a lungo
simpatizzato);
LERICI (pubblicò stupende opere di poesia, come i tre volumi di
Saint-John Perse o le Poesie svedesi di Giacomo Oreglia o i Poemi
anglossassoni di Roberto Sanesi, ma anche parecchie opere di Colin Wilson, le prime e migliori);
NUOVA ACCADEMIA (i primi tre libri “da grandi” che lessi
erano tutt’e tre editi da questo editore, che vendeva anche nelle edicole: Foglie d’erba di Whitman, La barca d’oro di Tagore, Poesie
di Pasternak, ma molte altre opere di poesia ottimamente tradotte
ne ho poi acquistate nel tempo, così come la maggior parte delle
sue storie della letteratura).
Erano tutti editori come Dio comanda, che non pubblicavano né
idiozie né tiritere pedanti, e che curavano i libri nel particolare.
La crociata dei bam- Interessante lettura. Schwob scrive benissimo di una pagina al21/09/2019 Marcel Schwob
bini (1895), Ricci, quanto oscura del 1212. Che poi porti da qualche parte è da vedere.
Firenze, 1972
Tuttavia sulla crociata dei bambini c’è talmente poco...
In passato ne lessi anche le Vite immaginarie.
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07/10/2019 Saint-John Perse

19/10/2019 Grado Giovanni

Merlo

20/10/2019 Edmond Doutté

Uno dei più grandi poeti del Novecento, naturalmente quasi ignoto
in Italia: Saint-John Perse, che fu anche diplomatico, e di cui Lerici
pubblicò, in tre volumi, la stupenda traduzione di Romeo Lucchese
(Elogi, La Gloria dei Re, Esilio, Venti, Cronaca, Uccelli, Segnali
di mare) e Giuseppe Ungaretti (Anabasi).
Qui di seguito anche qualche link interessante:
http://www.pangea.news/il-poeta-e-la-cattiva-coscienza.../
http://rosaturca.altervista.org/archives/5453
http://www.poesia.it/.../Archivio_PDG.../20_05_16_Perse.html
http://www.pangea.news/saint-john-perse-il-poeta-che-ha.../
Streghe, Il Mulino, Streghe di Grado Giovanni Merlo (Il Mulino 2006, 110 pagine): ho
Bologna, 2006
finito testé di leggerlo. Ben fatto, analizza una serie di processi per
stregoneria svoltisi a Rifreddo nel cuneese. Quel che sembra emergere, è una forte pressione ambientale e giudiziaria a far emergere
quella che Merlo chiama “metarealtà”, ovvero a reificare nelle vicende oggetto di indagine l’immaginario demonologico dell’epoca.
Può essere così soltanto, o anche qualcosa di ulteriore, come si fa a
saperlo? Tradizioni sulle “masche” sono in Piemonte assai durevoli, e non sono neppure scomparse. Ancora vi sono tracce di guaritrici, generalmente specializzate in qualche tipo di malattia, talvolta con capacità di veggenza e presunta capacità di maleficio.
La magie dans
Un testo molto interessante, fondamentale, sulla magia nell’Africa
l’Afrique du Nord del nord (del 1909):
(1908), Maisonneuve https://www.academia.edu/30638014/MAGIE_and_RELI- Geuthner, Paris,
GION_LAFRIQUE_DU_NORD_PAR_EDMOND_DOUTTÉ
Opere, trad. Romeo
Lucchese e Giuseppe
Ungaretti: Lerici,
Milano,1960-1969, 3
volumi

1984

01/11/2019 Irvin D. Yalom

La cura Schopenhauer (2005), Neri
Pozza, Vicenza,
2014

Ho appena finito di leggerlo. Bel libro, nonostante ogni tanto si
senta troppo lo psicoterapeuta. Ma il modo in cui abbina Schopenhauer e la psicoterapia per me è interessante.

02/11/2019 Albrecht Goes

Prima dell’alba
Appena finito di leggerlo. Intensissimo, equilibrato, veritiero. Un
(1954), Einaudi, To- pastore protestante tedesco nella disumanità nazista. Due testimorino, 1959
nianze che chiariscono più di tanti saggi storici.

08/11/2019 Olivier Bleys

Discorso di un albero Olivier Bleys, Discorso di un albero sulla fragilità degli uomini.
sulla fragilità degli Non potevo non acquistare un libro che ha questa epigrafe:
uomini (2015), Edizioni Clichy, Fi«Che possiate vivere in tempi interessanti»
renze, 2017

Vecchia maledizione cinese.

10/11/2019 Daniello Bartoli

L’uomo di lettere difeso ed emendato,
Ed. Paoline, Bari,
1964

«Or si vegga come un uomo di lettere possa trovare dentro a se
stesso la viva sorgente di quel famoso nettare degli Dei, che solo
avendo in sé ogni altro sapore, non lascia che o altro si cerchi, o altro si goda. Questo è il gusto dell’intendere»...
(Daniello Bartoli, L’uomo di lettere difeso ed emendato, parte I,
capo I)
Consiglio di leggere l’indice al fondo nella versione in linea del
1853: https://books.google.it/books?id=4o7lnWybSqMC&hl
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10/11/2019 Giovanni Giannini Canti popolari toscani (1902), Seconda edizione con
Appendice, Barbera,
Firenze, 1921

14/11/2019 Auguste Joseph

Alphonse Gratry

SULLA POESIA
I poeti che amo hanno perlopiù uno stile semplice. La ricerca del
termine raro, o l’ampollosità e deliberata oscurità del periodare indicano di solito un pensiero poco chiaro, un’intenzione equivoca,
l’attaccamento alla parola detta, quando invece il poeta deve lasciar
volare il suo verso come appartenesse altrui, al cielo, alle stelle, a
chiunque ama, a chiunque cerca. Chi s’attacca al suo scritto ne rimane asservito, e quel che magari ad altri suggerisce libertà per lui
diventa schiavitù.
In questo senso una delle forme più libere di poesia è forse lo stornello popolare, che viaggia di bocca in bocca, dono di chi lo ha
composto, dono per chi lo ha ripetuto e ad altri lo dona.
Ora, per chi s’interessa di stornelli e canti popolari, questo libro (in
32mo, cm 11x7) di Giovanni Giannini (1867-1940) risulterà interessantissimo, ed è in effetti tra quelli che più amo.
Io ne ho la seconda edizione del 1921, di cui pare che vi sia, non so
quanto reperibile, una riedizione Edikronos, Palermo, 1981 circa,
XXXV+379 pp.
In linea la prima edizione del 1902, che se non sbaglio manca solo
di un’appendice: https://archive.org/details/cantipopolarito00giangoog
La sete e la sorgente, Per il testo di Auguste Joseph Alphonse Gratry (1805-1872), teoSEI, Torino, 1937
logo di cui non sapevo nulla, ringrazio l’amico che me l’ha regalato. In XLVIII+598 pagine La sete e la sorgente (1937, curato da
M. Barbano) contiene una vasta scelta delle opere del Gratry, che
deve essere decisamente interessante.

16/11/2019 Umberto Castiello La mente delle
piante. Introduzione
alla psicologia vegetale, Il Mulino, Bologna, 2019

19/11/2019 Ireneo Affò

21/11/2019 Philippe Aziz

21/11/2019 Nino Salvaneschi

La mente delle piante. Introduzione alla psicologia vegetale di
Umberto Castiello. Un libro veramente da leggere; contiene, finalmente da un punto di vista scientifico, una quantità di dati sulla
percezione (una delle piante analizzate ha quasi tre volte fotoricettori rispetto all’uomo), la relazione, l’intenzionalità delle piante.
Tutto quanto affermato o ipotizzato è fondato su riferimenti scientifici abbastanza ben documentati. Si parla della evidente attitudine
delle piante a distinguere le piante parenti dalle estranee, del
Wood-Wide-Web, ovvero dello scambio di informazioni e a volte
anche di sostanze tossiche tra le radici delle varie piante attraverso
reti fungine, della memoria, della locomozione, della scelta... La
domanda che ci si pone alla fine è: quanti esseri umani sono meno
complessi di così? e quanto la nostra psicologia differisce davvero
da quella delle piante?
Dizionario precet- Dizionario precettivo, critico ed istorico della poesia volgare del
tivo, critico ed isto- padre Ireneo Affò di Busseto, Milano, 1824, pp. XII+452 Ce l’ho
rico della poesia vol- io in cartaceo ma c’è anche su Google Books; è piuttosto curioso...
gare, Giovanni Silve- https://books.google.it/books?id=EzWCc3HQ118C&prinstri, Milano, 1824
tsec=frontcover&hl=it&source=gbs_ge_summary_r&cad=0
La civiltà etrusca
Libro divulgativo che sto leggendo con gran piacere. Sarà anche un
(1977), Melita, Mi- po’ vecchio (l’originale è del 1977) e non specialistico (l’autore era
lano, 1990
un giornalista), ma si fa leggere e dà una panoramica delle varie interpretazioni senza fare affogare il lettore in un oceano di particolari...
Il libro dell’anima. Bellissimo libro di uno scrittore che fu cieco per quarantacinque
Breviario della feli- anni e pur emana luce...
cità - Consolazioni - Nino Salvaneschi: https://it.wikipedia.org/wiki/Nino_Salvaneschi
Contemplazioni del
mattino e della sera
(1941), Dall’Oglio,
Milano, 1949
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26/11/2019 Sant’Agostino

27/11/2019 San Bonaventura

Il maestro; La vera Da Sant’Agostino, De magistro, 12 (da Il maestro; La vera relireligione, a c. Dome- gione, trad. di p. Domenico Bassi, con modifiche mie):
nico Bassi, SEI, Torino, 1941
«AGOSTINO. Tutto ciò che prorompe dalle labbra con qualche si-

gnificato, per mezzo della voce articolata, tu vedi, come credo, che
percuote l’orecchio per essere sentito, ed è affidato alla memoria
per essere conosciuto.
ADEODATO. Lo vedo.
AG. Due cose quindi avvengono, quando mettiamo fuori qualcosa
con la voce.
AD. Sicuro.
AG. Che diresti se, di queste due, quelle di un tipo si chiamassero
parole (verba), e quelle dell’altro nomi (nomina); parole (verba)
naturalmente da ‘percuotere’ (verberare), e nomi (nomina) da ‘conoscere’ (noscere), cosicché il primo tipo esige un termine, per la
relazione che ha con l’udito; il secondo, l’altro, per la relazione
che ha con la mente?»
(Testo latino: «Augustinus – Omne quod cum aliquo significatu articulata voce prorumpit, animadvertis, ut opinor, et aurem verberare, ut sentiri; et memoriae mandari, ut nosci possit.
Adeodatus – Animadverto.
Augustinus – Duo ergo quaedam contingunt, cum aliquid tali voce
proferimus.
Adeodatus – Ita est.
Augustinus – Quid, si horum duorum ex uno appellata sunt verba,
ex altero nomina; verba scilicet a verberando, nomina vero a noscendo, ut illud primum ab auribus, hoc autem secundum ab animo
vocari meruerit?»)
http://www.cassiciaco.it/navigazione/opere/dialoghi/magistro/magistro_lat.html
Dall’Itinerarium mentis in Deum di San Bonaventura:

Itinerario e scritti
scelti, a cura di Giulia Bonafede, Edi- «I,6. Iuxta igitur sex gradus ascensionis in Deum, sex sunt gradus
zioni Paoline, Roma, potentiarum animae per quos ascendimus ab imis ad summa, ab
1951

exterioribus ad intima, a temporalibus conscendimus ad aeterna,
scilicet sensus, imaginatio, ratio, intellectus, intelligentia et apex
mentis seu synderesis scintilla. Hos gradus in nobis habemus plantatos per naturam, deformatos per culpam, reformatos per gratiam; purgandos per iustitiam, exercendos per scientiam, perficiendos per sapientiam».

30/11/2019 Ctibor Rybár

«I,6. A queste sei tappe della nostra ascesa a Dio corrispondono le
sei facoltà dell’anima, per mezzo delle quali ci eleviamo dalle
realtà inferiori a quelle superiori, da quelle esterne a noi a quelle
interne, dalle realtà temporali a quelle eterne. Queste facoltà sono
il senso, la facoltà immaginativa, la ragione, l’intelletto, l’intelligenza e la parte più elevata della mente che è detta anche scintilla
della sinderesi. Queste facoltà, presenti in noi per natura, sono
state deformate dalla colpa e restaurate dalla grazia; ora, è necessario purificarle mediante la pratica della giustizia, esercitarle per
mezzo della scienza e renderle perfette in virtù della sapienza»
(traduzione di Letterio Mauro con modifiche presa da Internet).
Praga ebraica. Glosse E questa è una vera chicca: Praga ebraica di Ctibor Rybár, 318 paad una storia e ad
gine di notizie e illustrazioni curiosissime... pubblicata a Ústí nad
una cultura, La guida Labem, oggi Repubblica Ceca, nel 1991.
attraverso i monu- L’unica pecca è che il traduttore è ceco e ogni tanto nella sua tradumenti, TV Spektrum
zione decisamente si nota...
/ Akropolis, Ústí nad
Labem, 1991
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08/12/2019 Francesco Politi

La lirica del Minne- Eccellente testo di un grande germanista, Francesco Politi (1907sang. Testi – profili – 2002), che tradusse La Lirica del Minnesang con vivezza e cuore...
versioni, Laterza,
Bari, 1948

09/12/2019 al-Ghazâlî

La perla preziosa. La Anche questo non è male: al-Ghazālī, La perla preziosa. La vita
vita dopo la morte, a dopo la morte, a cura di Tiziana Villani e Pierre Dalla Vigna, Micura di Tiziana Vil- mesis 1992. Sul post mortem nell’ottica islamica...
lani e Pierre Dalla
Vigna, Mimesis, Milano, 1992
Fragilità di Freud.
Molto curioso questo volume del 1975 di don Ennio Innocenti. Fa
Critica alla psicoana- riflettere. Terribile la percentuale di suicidi e pazzi tra i primi e
lisi, Pan Editrice, Mi- principali propagatori della psicoanalisi (Weiss suicida, Gross aslano, 1975
sassino e suicida, Frink impazzito, Tausk suicida, Federn suicida,

12/12/2019 Ennio Innocenti

Rank suicida, Reich pazzo, Ferenczi sospetto psicotico, Silberer
suicida, Stekel definito alienato morale da Freud stesso). Scarsa attendibilità nel campo medico, in cui Freud prese ammirabili cantonate, come aver per anni suggerito e diffuso l’uso della cocaina,
aver sbagliato diverse prescrizioni mediche e aver di fatto impedito
un dialogo della psicoanalisi con la psichiatria. Propensione a modelli sociali autoritari e maschilisti tanto in politica che nella sua
scuola. Convincenti sono le contestazioni dell’Innocenti all’utilizzabilità della psicoanalisi nel diritto per il suo togliere realtà al libero arbitrio; e il contrasto rispetto alla dottrina cattolica, in quanto
vede la conoscenza come effetto dell’inconscio anziché vederne il
principio nella ragione, radice altresì della libertà. Ottima a questo
proposito la citazione di san Tommaso d’Aquino a p. 159: «libertas
tota radicata et fundata est in ratione».
Chi conosce Marcel Hamon (1884-1979), medico e romanziere
francese? Ne ho letto il romanzo Malco (in francese La Nuit de
midi, 1934).
Ben scritto, una storia di ricerca della terra d’origine e di un amore
che trasforma; vi compaiono personaggi come Disma il buon ladrone, Cassio Longino, Isaac l’ebreo errante, Anna, Caifa, Giuda
Iscariote... Interessante il racconto dell’orecchio che, mozzato da
Pietro e riattaccato da Gesù, ha assunto la proprietà di farlo partecipe del dolore e dell’angoscia della Passione...
Ipazia (Hypatia, 1853) di Charles Kingsley (1819-1875), scrittore e
sacerdote anglicano che polemizzò con Newman:
https://it.wikipedia.org/wiki/Charles_Kingsley
Un quadro storico interessante dei conflitti tra cristiani di varia tendenza, ebrei e pagani ad Alessandria d’Egitto.

13/12/2019 Marcel Hamon

Malco (1934), Istituto di Propaganda
Libraria, Milano,
1935

13/12/2019 Charles Kingsley

Ipazia. Romanzo
dell’epoca alessandrina (Hypatia,
1853), Sonzogno,
Milano, 1937

05/01/2020 Roberto Radice

Socrate, Corriere
della Sera, Milano,
2019

08/01/2020 Arnold Mandel

La via del chassidi- Arnold Mandel, La via del chassidismo, Longanesi. Introduzione e
smo (1963), Longa- traduzione di Yoseph Colombo.
nesi, Milano, 1965 Un ottimo inquadramento del chassidismo nel suo tempo. Molto

Ogni tanto mi piace leggere qualcosa su Socrate, di cui si sa poco
di sicuro ma qualcosa si riesce a dedurre considerandone la conclamata saggezza, e quel qualcosa è più che sufficiente... Questo è un
volumetto su di lui di Roberto Radice, fatto abbastanza bene. L’ho
letto con piacere.

utile.
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21/01/2020 Luigi Siciliani

23/01/2020 Abate F. Pron

27/01/2020 Leo Perutz

L’altare del Fauno, Non conoscevo Luigi Siciliani (1881-1925), che fu tra l’altro depuZanichelli, Bologna, tato dal 1919 alla morte e sottosegretario alle Belle Arti nel 19221923
23. Dal ‘23 iscritto al PNF, donde forse il silenzio su di lui. Fu ot-

timo poeta. Ne ho acquistato l’edizione del 1923 de L’altare del
Fauno (contiene anche molte ottime traduzioni dal greco).
Su Liberliber si trova il suo «Canti pagani e altre poesie classiche»:
https://www.liberliber.it/online/autori/autori-s/luigi-siciliani/cantipagani-e-altre-poesie-classiche/.
Notizie su di lui sia su Liberliber:
https://www.liberliber.it/online/autori/autori-s/luigi-siciliani/ che
su Wikipedia:
https://it.wikipedia.org/wiki/Luigi_Siciliani.
Dati, riferimenti e materiali interessanti anche qui:
http://www.cartedifamiglia.it/14-persone/101-luigi-siciliani
Storia dei prodigi di Un pellegrinaggio dimenticato, quello a Nostra Donna del Laus
Nostra Donna del
(Nostra Signora del Lago). I due volumi pubblicati a Torino nel
Laus, Torino, 1859 1859 (traduzione della Histoire des Merveilles de Notre-Dame du
Laus tirée des archives du vénérable sanctuaire dell’Abate F.
Pron, Laus, 1856) ce li ho (la terza edizione del 1875 si scarica da
Google Books), l’altro di don Maurizio Barosso (1933) si scarica
all’indirizzo
http://www.latheotokos.it/modules.php?name=News&file=print&sid=1900
Informazioni di base qui:
https://it.wikipedia.org/wiki/Nostra_Signora_del_Laus
Il Maestro del Giudi- Ho finito di leggere Il Maestro del Giudizio Universale di Leo Pezio Universale, Mon- rutz, una specie di giallo molto ben scritto. Ne consiglio la lettura.
dadori, Milano, 1931 Nella mia vecchia edizione Mondadori del 1931 (traduzione di Ro-

berto Soldati) ci sono anche due altri suoi racconti: “L’Osteria alla
Granata” e “Il Compagno ‘Miserere’ “».
28/01/2020 Arthur Schnitzler

La fuga nelle tene- Arthur Schnitzler, La fuga nelle tenebre. Un uomo in preda a mabre, Dall’Oglio, Mi- nie di persecuzione va impazzendo mentre crede che stia impazlano, 1964
zendo il fratello, e che lo voglia uccidere... Una rimarchevole de-

scrizione del sovrapporsi di analisi razionali con immaginazioni e
visioni autodistruttive, fino a un tragico epilogo.
03/02/2020 Thomas Hakl

Introduzione a Julius
Evola, Maschera e
volto dello spiritualismo contemporaneo
(1932), Mediterranee, Roma, 2013

Di Maschera e volto dello spiritualismo contemporaneo di Julius
Evola io ho la ristampa del 1990, che non riporta il più recente
scritto introduttivo di Hans Thomas Hakl. Ora, essendomi andato a
leggere su Google Books tale scritto, che è perlopiù apprezzabile e
compie alcune importanti sottolineature, vi trovo però un passo che
reputo fuorviante: trattando di Jung, parla di «superconscio, come
esso si manifesta negli antichi scritti sapienziali, quali il Libro tibetano dei morti». Ora, per gli altri scritti sapienziali si può ragionare,
ma per il Bardo Tödöl, gli stati che descrive appartengono al
mondo intermedio, quello sottile ed onirico, non al sovraconscio, in
quanto il Bardo Tödöl riguarda solo coloro che, all’atto della
morte, non sono in grado di assimilarsi immediatamente alla luce
innata, che, quella sì, è sovraconscia. Trovo necessaria questa puntualizzazione perché l’argomento, di per sé, è già abbastanza complesso senza anche introdurvi errori di questo genere (che non mi
sembra Evola compia, peraltro).
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13/02/2020 Lev Nikolàevič

Tolstòj

Teatro, Sansoni, Fi- Il Teatro di Tolstoj ho appena finito di leggerlo... Molto interesrenze, 1955
sante vedervi l’evoluzione delle sue idee religiose e sociali.

14/02/2020 Javad Nurbakhsh

Gesù secondo i Sufi, Un bellissimo libro sufi su Gesù...
Edizioni Nur, Milano, 1993

15/02/2020 Joseph Malègue

Agostino Méridier Trovati oggi in un mercatino i tre volumi SEI di Agostino Méridier
(1933), SEI, Torino, (Augustin ou Le Maître est là) di Joseph Malègue. Non ne sapevo
1960, 3 volumi
niente, poi scopro che piace anche a papa Francesco. Potrebbe es-

23/02/2020 Giacomo Dal

Sasso

25/02/2020 Francesco Var-

vello

sere uno di quei capolavori che non vengono incensati come tali
perché cristiani... Una presentazione con estratto, della stessa traduzione di Giovanni Visentin recentemente pubblicata ne “La Biblioteca di Papa Francesco” (Libreria Vaticana/Corriere della
Sera):
https://www.amazon.it/Agostino-Méridier-Joseph-Malègueebook/dp/B00N0ZUQBU/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&key
words=joseph+malègue+agostino+méridier&qid=1581779546&s
r=8-1
Su Joseph Malègue:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_Malègue
https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Malègue
https://www.laciviltacattolica.it/articolo/la-classe-media-dellasantita-agostino-meridier-di-joseph-malegue/
Compendio della
IMPOSSIBILE LA CONOSCENZA SENZA AMORE
Somma Teologica di In due pagine (16-17) dell’ottimo Compendio della Somma TeoloS. Tommaso
gica di S. Tommaso d’Aquino di Giacomo Dal Sasso (Gregoriana
d’Aquino, GregoEditrice, Padova, terza edizione, 1954), sono espresse con chiariana Editrice, Parezza assoluta due verità: – che per una reale conoscenza serve l’ildova, 1954
luminazione divina; – che questa illuminazione è proporzionale
alla carità di ciascuno. Per cui, si può dedurre, nessun portatore
d’odio può possedere alcuna verità, ma solo vane immaginazioni,
sogni, illusioni.
Dizionario etimolo- Francesco Varvello (1858-1945), sacerdote salesiano italiano, progico, filosofico e teo- fessore di filosofia. Tra le sue opere: Praelectiones cosmologiae,
logico, SEI, Torino, pneumatologiae et theologiae naturalis, Augustae Taurinorum, Ex
1937
Officina Salesiana, 1896; Institutiones philosophiae, Torino, Tipografia Salesiana, 1897, 2 voll. (notizie tratte da
http://iss.sdb.org/wp-content/uploads/2017/06/Cerruti-fonti-serie2-10.pdf)
Io ho la prima edizione del 1937 di questo suo eccellente Dizionario etimologico, filosofico e teologico (vii+406 pagine), in cui
spiega con grande chiarezza una quantità di questioni.
Cito dagli “Avvertimenti” iniziali: «Non son le biografie quelle che
interessano il pubblico, bensì le dottrine. E queste saranno succintamente esposte, commendate o condannate, secondo i dettami
della filosofia perenne, definita dal sapiente Pio XI, ‘Il Vangelo
dell’umanità’; avvertendo (con Ausonio Franchi) che la verità non
può essere in balìa del suffragio universale, e (con Blondel) che
ogni dottrina la quale prenda ed accolga il nome di filosofia nuova
è, per questa pretesa, giudicata e squalificata».
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01/04/2020 Louis-Claude de

Saint-Martin

02/04/2020 Louis-Claude de

Saint-Martin

03/04/2020 Louis-Claude de

Saint-Martin

Il coccodrillo Ovvero Perplessità... Invogliato da un amico, sto leggendomi Il Coccola guerra del Bene e drillo di Louis-Claude de Saint-Martin nella traduzione pubblicata
del Male che avper Aedel Edizioni. Il testo è curioso ma bislacco, pieno di divertisvenne sotto il regno sement eruditi satirici, ma anche di cose piazzate lì ad effetto, come
di Luigi XV. Poema
certi numeri apparentemente assurdi.
epico-magico in 102
canti (1794), Aedel Alla complessità del testo di per sé poi s’aggiungono anche particolari assai comici, tipo il trovarsi come unità di misura, ad es. nel
Edizioni, Torino,
capitolo 29, insieme alle tese, anche le pulci... fino a che, dopo un
1999

po’ di perplessità in buona fede in cui mi chiedevo quale nascosta
satira avesse inteso proporre il Saint-Martin, mi sono accorto che il
traduttore aveva preso pouces per puces, ovvero “pollici” per
“pulci” (ho controllato il testo originale su
https://ia600206.us.archive.org/2/items/lecrocodileoula00saingoog/lecrocodileoula00saingoog.pdf).
Ma dico, non gli è sembrato strano che si misurasse l’altezza con
delle pulci?!
Il coccodrillo Ovvero Nel Coccodrillo di Saint-Martin ottima descrizione di come il
la guerra del Bene e mondo qelippotico includa in sé e trasformi a sua somiglianza lo
del Male che avstato di coloro che gli cedono (canto 57, p. 257): «tutto ciò che
venne sotto il regno compone questo essere, in ogni sua parte, deve essere soggetto ad
di Luigi XV. Poema
una continua divisione e dissoluzione, anche perché dentro di me
epico-magico in 102
canti (1794) , Aedel sentivo, in modo spaventoso, una divisione e dissoluzione di me
stesso. Questa è, si può dire, la prima impressione che ebbi appena
Edizioni, Torino,
entrato in quel mostro, e che non mi ha mai lasciato fino a che ci
1999
sono stato».
Il coccodrillo Ovvero Ho terminato Il Coccodrillo di Louis-Claude de Saint-Martin.
la guerra del Bene e Che dirne? È un testo bislacco, rabelaisiano come ha detto un
del Male che avamico, ma con molto minore maestria letteraria e meno controllo
venne sotto il regno rispetto a Rabelais.
di Luigi XV. Poema
Curioso, sì, e anche un po’ folle. A cominciare dal fatto che vi sono
epico-magico in 102
canti (1794), Aedel chiamati “canti” i capitoli, che di canto non hanno proprio nulla.
Poi c’è un enorme pizzone, il canto 70 sulla “natura dei segni”, che
Edizioni, Torino,
ho letto per intero solo a metà, poi l’ho solo più scorso, da
1999
quant’era noioso, almeno per me, nel senso che in venti righe poteva dire il necessario e tralasciare il resto. Riguarda probabilmente
i princìpi ispiratori della teurgia di Martinès de Pasqually e SaintMartin, ma certo sintetico non è.
C’è questa continua oscillazione tra la burla accademica, la satira e
l’interpretazione metapolitica degli eventi.
Soffermiamoci su quest’ultima, che è la cosa più interessante.
C’è il Coccodrillo, immagine del Maligno e del suo Complotto teso
a rendere schiavi tutti gli uomini, c’è la Società degli Indipendenti
che vi si contrappone e ovviamente alla fine vince.
Ci sono figure maschili e femminili importanti, alcune dissimulate
sotto giochi di parole: l’importantissima Madame JOF, che sta per
“foi”, fede (e in effetti “Edef” traduce la versione del Coccodrillo
presente su Esonet, https://www.esonet.org/wp-content/uploads/
2014/07/Ebook-Martinismo-ITA-Louis-Claude-de-Saint-Martin-IlCoccodrillo.pdf), e Sédir (da cui trasse il suo pseudonimo Yvon Le
Loup), che sta per “désir” cioè desiderio. Altra figura è quella di
Eléazar, ebreo che in fin dell’opera si converte alla vera fede cristiana, che altri non indica se non Martinès de Pasqually. Altre ancora ve ne sono di meno facile decifrazione, come Rachele, Ourdeck, la donna tartara...
Quello che m’ha veramente incuriosito, a parte le disquisizioni più
o meno filosofiche sulla natura della scienza e delle altre attività
umane, è la rappresentazione di potenze “astrali” (i demoni
dell’aria ma anche gli astri) che incidono negativamente sulla
mente dell’uomo (visione questa del tutto manichea), sicché il
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04/04/2020 Louis-Claude de

Saint-Martin

compito sarebbe quello di “rettificare” la scrittura astrale che ci designa e che al contempo andiamo scrivendo col nostro vivere, sottoponendola a una potenza superiore, quella della vera fede ottenuta col vero desiderio. In fondo una tra le tante rappresentazioni
dell’ascesi filosofica...
Strano è che leggendo questo testo altri due me ne sono venuti in
mente, molto diversi in apparenza: i Protocolli dei Savi di Sion e I
racconti di Belzebù al suo nipotino di Gurdjieff.
Lo collega a quest’ultimo la forma fantastica e burlesca, l’utilizzo
anagrammatico del linguaggio, anche se Gurdjieff ne fece a mio
avviso miglior uso.
I Protocolli invece sono talmente vicini come concezione da farmi
pensare che possa esserci una relazione diretta. Il panorama descritto dai Protocolli è per un aspetto l’inverso di quello del Coccodrillo. In questo il centro attivo positivo è rappresentato dall’ebreo
Eléazar; nei Protocolli i Savi di Sion sono al centro del complotto
di dominio.
Si direbbe che qualche mente diabolica abbia utilizzato le idee di
Saint-Martin, togliendo loro il contesto mistico e stravolgendone
l’intento.
Ambedue comunque descrivono una manipolazione delle coscienze, Saint-Martin in modo più mistico, i Protocolli in modo più
politico.
Se è vero che Saint-Martin ebbe dei discepoli russi, è anche possibile che le sue idee siano filtrate fino agli ambienti slavofili e antisemiti prossimi alla corte degli Zar.
Anche nel caso di Gurdjieff mi chiedo se non ci sia una relazione
diretta. Infatti Saint-Martin ebbe una corrispondenza con un Rodolphe de Salzmann, che se ho capito bene frequentò a Strasburgo per
tre anni a partire dal 1787. Non è – la butto lì per altri, perché conosco poco l’argomento – che ci sia una qualche parentela con Madame de Salzmann, stretta discepola di Gurdjieff (un altro
Salzmann fece conoscere Gurdjieff a Daumal)? Ma anche se tale
parentela non c’è, potrebbe comunque esserci una prossimità al
martinismo, perché Gurdjieff sposò secondo taluni una dama di
corte della zarina, Julia Ostrowska («Little is known about her personal history, some saying she had been a countess, others a poor
woman from the streets» (http://www.gurdjiefflegacy.org/archives/mmeostrowska.htm), e comunque poteva frequentare persone di
una certa caratura sociale, molte delle quali erano sicuramente interessate a tematiche più o meno spirituali, e non è da escludere che
ci fossero anche massoni e martinisti, visto che tra l’altro Papus e
poi Maître Philippe erano stati a lungo in Russia, se ben ricordo.
Contatti poi potettero ben esservi stati in Francia, dove i Racconti
di Belzebù furono elaborati. E prima ancora Gurdjieff avrebbe potuto sentirne parlare da Ouspensky, che conosceva Saint-Martin,
dato che lo cita in A New Model of Universe.
L’Uomo di Desiderio L’opera più celebre di Saint-Martin. Sembra più equilibrata del
(1790), Libreria
Coccodrillo.
Chiari FirenzeLibri Le introduzioni di Silvio Calzolari e Ovidio La Pera sono interesS.r.l., Firenze, 2003 santi, a parte i soliti errori (ci sarà ancora un editore che fa rivedere
i libri, per evitare francesismi come “Ananché”?).
Ce n’è anche un’altra traduzione di Matteo Ranalli, edita da Jouvence nel 2016, di cui si può vedere un estratto su Academia.edu.
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04/04/2020 Sefer Yetzirah

Traduzioni

17/04/2020 Jean-Charles Pi-

L’altra storia. Le
Jean-Charles Pichon, Histoire universelle des sectes et sociétés
sette e le società se- secrètes, Laffont, Paris, 1969, trad. it. di Giuliana Segre Giorgi, pp.
grete (1969), Rosada, 438.
Torino 1972
Un libro intrigante. Discutibile ma ben scritto (e ben tradotto)

chon

Uno dei due libri più importanti della Qabbalà, insieme al Sefer haZohar. A parte quella inclusa nella Mistica ebraica di Giulio Busi,
tre edizioni del Sefer Yetzirà sono presenti nella mia biblioteca...
- Quella edita da Carucci (1979) fu tradotta ed edita da Gadiel
Toaff.
- Quella uscita per Atanòr (1980), con testo a fronte, fu tradotta da
Eliahu Shadmi e introdotta dal rabbino Abramo Alberto Piattelli.
- Quella di Carabba (1938), tradotta dall’ebraico da Savino Savini,
riporta in appendice “La Cosmogonia Mosaica secondo la traduzione di Fabre d’Olivet”, tratta da La Langue Hebraïque restituée.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Charles_Pichon#Essai_philosophique
17/04/2020 Sarane Alexan-

drian

Storia della filosofia Questa «Storia della filosofia occulta» di Sarane Alexandrian («Hiocculta (1983), Mon- stoire de la philosophie occulte», Seghers, Paris, 1983, trad. it. di
dadori, Milano, 1984 Doretta Chioatto), non era male per certi aspetti, ben scritta e molto

informata.
https://www.lemonde.fr/disparitions/article/2009/09/15/saranealexandrian-surrealiste-ecrivain-essayiste_1240801_3382.html
17/04/2020 Kurt Seligmann

Kurt Seligmann, The Mirror of Magic, Pantheon Books, New
York, 1948, trad. it. di Giorgio Iannuzzi.
Ottima opera, mirabilmente illustrata con 255 illustrazioni, ben tradotta, egregiamente stampata. Come le opere di Alexandrian e di
Pichon, è stata composta da uno scrittore, e si avverte.
https://en.wikipedia.org/wiki/Kurt_Seligmann
17/04/2020 Maurice Bouisson La magia: riti e storia Maurice Bouisson, La Magie. Ses grands rites, son histoire, Nou(1958), Sugar, Mi- velles Editions Debresse, 1958, trad. it. di Donatella Pini.
lano, 1964
Ancora un libro molto ben fatto, dotto e solido senza essere troppo
pedante.
Lo Specchio della
Magia (1948), Casini, Roma, 1972

17/04/2020 Louis de Gérin-Ri- Storia dell’occultismo (1968), Dellacard
valle, Torino, 1971

Louis de Gérin-Ricard, Histoire de l’occultisme, Payot, Paris,
1968, trad. it. di Rita Comodi Ballanti.
Un altro libro di discreta attendibilità, per quanto la si possa riscontrare in questa materia...

17/04/2020 Louis Chochod

Louis Chochod, Histoire de la magie et de ses dogmes, Payot, Paris, 1949, trad. it. di Marina Peano: Storia della magia, Dellavalle,
Torino, 1971.
Un libro con parecchi elementi interessanti. L’autore (1877-1957)
scrisse anche un volume su Occultisme et la magie en ExtrèmeOrient che purtroppo non ho.

Storia della magia
(1949), Dellavalle,
Torino, 1971
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22/04/2020 Louis Chochod

Storia della magia
(1949), Dellavalle,
Torino, 1971

23/04/2020 San Giorgio

Libri su di lui

02/05/2020 Abd el-Kader

Il Libro dello Soste,
a c. Michel Chodkiewicz (1982), Rusconi, Milano, 1984

02/05/2020 Martin Buber

LA DOTTRINA DI FUOCO
Un passo e una nota sulla Qabbalà tratti da Louis Chochod, Storia
della magia, 1965, p. 74:
- La Cabala è ancora in onore presso gli Ebrei e ancora oggi alcuni
di loro ne parlano come di una «dottrina di fuoco».
- «Coloro che umettano le loro labbra con questo elisir sono rianimati. Coloro che ne bevono una sorsata vivono prodigiosamente.
Coloro che lo bevono, fino in fondo sono trasportati come Salomone Molkho verso la vita eterna»
(Clément Reinhold, Journal Juif, “La Kabbale”, n. 24-31/1/1936).
Propongo due libri che parlano di san Giorgio, di cui oggi si celebra la memoria:
- ”El-Khader” e il profeta Elia, un libretto di A. Augustinović
(1971) sui rapporti tra al-Khiḍr, Elia e anche san Giorgio;
- una monografia di Orlando Grosso (1962) su San Giorgio
nell’arte e nel cuore dei popoli, in cui pure, nella prefazione di
Laurence Lockhart, si fa cenno ai rapporti con al-Khiḍr.
Qui anche un link informativo sul santo:
http://wwwsantiebeati.it/dettaglio/26860

Uno dei migliori libri sufi che abbia mai letto. Fonte purissima. Selezione dagli scritti di ʿAbd al-Qādir al-Jazāʾirī (1808-1883), che fu
un uomo politico algerino che combatté a lungo i francesi, ma fu
altresì uno dei più grandi e illuminati sufi moderni. Lungimirante,
aperto, scrisse nel Kitāb al-Mawāqif pagine profondissime che dimostrano con chiarezza l’assoluta compenetrazione manifestantesi
in lui tra sufismo e Corano.
Qui se ne dà una scelta curata da Michel Chodkiewicz.
ʿAbd al-Qādir morì a Damasco, dopo aver vissuto nella casa dove
aveva vissuto ed era morto Ibn `Arabī, accanto alla cui tomba giace
sepolto. E basterebbe questo a dir molto...
Il cammino
Martin Buber (1878-1965) è uno degli autori più intensi che abbia
dell’uomo. Secondo mai incrociato, soprattutto nei suoi scritti inerenti al chassidismo. Il
l’insegnamento chas- Cammino dell’uomo non so più a quanti amici l’ho regalato, diffisidico, Qiqajon, Ma- cile trovare tanto in così breve spazio...
gnano (VC), 1990 –
Storie e leggende
chassidiche, Mondadori, Milano, 2008

02/05/2020 Śrī Rāmakṛṣṇa

Alla ricerca di Dio,
Ubaldini, Roma,
1963 – Il Vangelo di
Rāmakrishna, Vidyananda, Assisi, 1993

Rāmakṛṣṇa è stato per me forse il primo riferimento davvero importante insieme a Rabindranāth Tagore e Giovanni della Croce.
Poche altre figure ebbero la sua vastità di comprensione, la sua empatia. In nessun modo legato a una singola scuola, ne sperimentò
molte, più per grazia divina che per deliberata scelta. Fu considerato dai suoi discepoli un’incarnazione divina, così come del resto
il suo discepolo Vivekānanda.
Alla ricerca di Dio fu il primo libro su di lui a uscire in italiano,
mentre quello Il Vangelo di Rāmakrishna del Maestro Mahasaya è
un’antologia di un’opera molto più vasta, anch’essa uscita qualche
anno fa in italiano in due volumi, ma con una curatela che avrebbe
potuto essere assai migliore.
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02/05/2020 Laozi, Confucio,

Yijing

Traduzioni di AlUna magnifica triade cinese: Laozi e Confucio, ambedue nella traberto Castellani e Ri- duzione di Alberto Castellani, e terzo lo Yijing (traduzione di Richard Wilhelm
chard Wilhelm).

03/05/2020 Louis de Gérin-Ri- Storia dell’occultismo (1968), Dellacard
valle, Torino, 1971

06/05/2020 Louis de Gérin-Ri- Storia dell’occultismo (1968), Dellacard
valle, Torino, 1971

Sono, in modo diverso, fonti d’ispirazione senza fondo. Non per
nulla sono espressioni della civiltà più durevole del mondo. Laozi è
una delle voci più incontestabili del mondo dello spirito, Confucio
rappresenta una visione della società tra le più sagge mai apparse e
lo Yijing, a leggerlo per cercarvi saggezza, rappresenta una manifestazione del senso dell’equilibrio senza pari.
L’eccellente traduzione (per me forse la migliore) di Laozi a cura
di Alberto Castellani, ottimo sinologo e ottimo traduttore, ora è
scaricabile gratuitamente da liberliber.it:
https://www.liberliber.it/online/autori/autori-l/lao-tzu/la-regolaceleste/
E su liberliber.it c’è anche la sua traduzione dei Dialoghi di Confucio:
https://www.liberliber.it/online/autori/autori-c/confucius/i-dialoghi-di-confucio/
La traduzione di Wilhelm dello Yijing, già edita da Astrolabio, ora
compare nel catalogo di Adelphi.
ECOSCOPIA
Leggo nella Storia dell’occultismo di Louis de Gérin-Ricard, p. 79:
“L’«ecoscopia» o studio dell’aspetto esteriore degli edifici al fine
di trarne dei presagi, arrivò in Grecia dalla Caldea, ma fu praticato
molto più assiduamente da questo popolo di architetti che non dai
nomadi, dai quali essi l’avevano appreso. Senocrate scrisse un trattato su questa scienza”. Io non mi ricordo di averne mai sentito
parlare. È tuttavia citata in una lista di manzie da Julien Tondriau
nella sua Guida all’occultismo (Garzanti 1976) che ho da qualche
parte e che è anche riportata qui:
http://www.swappa.it/wiki/Utenti/Manzie
Mi chiedo come mai dei nomadi possano avere evoluto una tecnica
divinatoria focalizzata sugli edifici...
ORFEO E IL SABBA, GLI GNOMI E LE FIGLIE DEGLI UOMINI
La Storia dell’occultismo di Louis de Gérin-Ricard non sfugge alla
consuetudine secondo cui le opere di questo tipo risultano essere
solo in parte minima davvero storiche ma per la maggiore piene di
racconti fantastici e semplici leggende. Tuttavia qua e là contiene
passi interessanti, come quello che riporto (p. 151), attribuito in
nota a un trattato sulla demonomania di un fantomatico “Bochir”,
che è un errore di stampa presente già nel testo francese per Bodin,
il quale pubblicò appunto un simile trattato (La démonomanie des
sorciers) nel 1580. Senonché il passo suddetto non è in realtà tratto
dal Bodin, bensì qualcosa da Jules Garinet (Histoire de la magie en
France, 1818) e forse qualcosa da Pierre le Loyer (Discours des
spectres, 1605), mentre il resto non ho finora capito se se l’è inventato Gérin-Ricard o se, più probabilmente, l’ha tratto da qualcun altro:
“Alcuni hanno affermato di avere nozioni precise sulle origini e
l’utilità del sabba. «Si fanno, dicono costoro, quando i saggi riuniscono gli gnomi per convincerli a sposare le figlie degli uomini. Il
grande Orfeo fu il primo a convocare questo popolo sotterraneo.
Alla prima esortazione, Sabasio, il più antico degli gnomi, contrasse matrimonio con una donna. È da questo Sabasio che deriva il
nome della riunione sulla quale si sono detti mille racconti non pertinenti. I demonomani affermano pure che fu Orfeo il fondatore del
Sabba e che i primi maghi che si radunarono nel modo suddetto si
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chiamavano orfeotelesti. L’origine vera di queste orge sinistre sarebbero stati i baccanali in cui si invocava Bacco gridando: Saboé!»”.
07/05/2020 Louis de Gérin-Ri- Storia dell’occulti- Gérin-Ricard, pp. 219-220, parlando di Jean-Baptiste van Helmont:
smo (1968), Della- “stabilisce una divisione molto netta tra ciò che chiama magneticard
valle, Torino, 1971 smo animale, vale a dire le vibrazioni provenienti dalla carne e dal
sangue dell’«uomo esteriore» e quello che emana dalle forze spirituali dell’«uomo interiore». Al primo egli concede il potere di «servire il diavolo», vale a dire di fare magia nera; mentre l’altro può
essere utilizzato soltanto per la gloria e secondo la volontà di Dio.
Perché il diavolo, «la più abietta delle creature», può anch’egli, con
la forza della sua volontà, far muovere o spostare le cose e «aiutare
nelle operazioni di magia impura», ma non ha alcun potere sul potere spirituale dell’uomo, poiché l’uomo interiore è una cosa di
Dio”.
– Louis de Gérin-Ri- Dopo aver terminato la rilettura anche della Storia dell’occultismo
10/05/2020 Louis de Gérincard, Storia dell’oc- di Louis de Gérin-Ricard, dopo la Storia della magia di Louis ChoRicard – Louis
cultismo (1968), Del- chod, devo dire che, tutto sommato, questi libri sono peggio di
Chochod
lavalle, Torino, 1971 come me li ricordavo.
– Louis Chochod,
Certo non giova una cura editoriale raffazzonata, errori di stampa
Storia della magia
(1949), Dellavalle, (spero di stampa e non degli autori) innumerevoli, ma ancor più si
impone, evidente, una mezza conclusione, ovvero che sono opere
Torino, 1971
scritte mescolando qualche dato storico, non sempre preciso, con
molta leggenda e veri e propri pettegolezzi esoterici, mischiando
deduzioni di archeologi e orientalisti approssimativi con schematismi pseudofilosofici adatti a gente di facile contentatura, come ce
n’è tanta in giro...
Insomma, di insegnamento spirituale, zero; ma anche di magia,
qualunque cosa con ciò si intenda, ben poca. E molti fenomeni da
baraccone presi per buoni, e come fonti, spesso opinioni individuali non suffragate da prove e nemmeno da indizi.
L’unica cosa che forse devo a Gérin-Ricard, è aver portato la mia
attenzione sulla figura di Paolo Sarpi, che conoscevo come storiografo del Concilio Tridentino ma non come matematico, astronomo
e scienziato. Per il resto, parla della Cabala con incompetenza, e
parla anche troppo male di Eliphas Lévi e troppo bene di Papus. Insomma, il suo discorso è piuttosto fluido, piacevole da leggere, ma
anche assai impreciso.
Ciò nonostante, è stato pur di qualche utilità per me leggere cosa
scrisse dei Polari o della Chiesa Gnostica o del Sâr Péladan, e anche per il resto, è pur sempre interessante vedere cosa c’era nella
testa degli occultisti del XIX e del XX secolo e fino a che punto
deformavano la storia e mitizzavano delle vere e proprie superstizioni...
La svastica sul sole Incuriosito da un’allusione di un amico, ho letto La svastica sul
12/05/2020 Philip K. Dick
(1962), Fanucci,
sole di Philip K. Dick. Non sono un appassionato di Dick, lo trovo
Roma, 2008
generalmente deprimente, però l’aver scoperto che in questo libro
era centrale lo Yijing (Libro, jing, dei mutamenti, yi) mi ha dato la
spinta necessaria e me lo sono letto tra ieri e oggi. Curioso, mondo
distopico come al solito, esito poco chiaro, ma personaggi che vorticano intorno all’Oracolo, in un mondo “parallelo” in cui stanno
per confrontarsi i vincitori della seconda guerra mondiale, Germania e Giappone, con la Germania che medita di spazzare via a tradimento anche il Giappone, in cui perdura nonostante tutto un sentimento acuto della propria tradizione ed è presente un certo disgusto
verso una Germania ancora in preda ai peggiori orrori genocidi e
imperialistici.
Ne consiglio la lettura, se non altro per curiosità, oltre che per puro
diletto, anche a chiunque sia interessato all’Yijing.
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11/05/2020 Jean d’Arras

23/05/2020 Ada Negri

Consiglio a tutti gli amanti di leggende medioevali e di tradizioni
più o meno esoteriche questo scritto di Jean d’Arras, tradotto e presentato dall’amico Vittorio Fincati. La leggenda della donna-serpente, Melusina, che sarebbe all’origine del casato dei Lusignano,
è di per sé piacevole da leggere in questa riscrittura di Louis Stouff
(ricordo che Stampa Alternativa pubblicò nel 1985 l’omonima
opera di Thüring von Ringoltingen). Prodigi, nobili imprese e mitostoria feudale si susseguono secondo i canoni del genere. Ma in
più, non trascurabile, vi è l’ottimo studio introduttivo di Vittorio
Fincati, che traccia un quadro interessante delle tradizioni
sull’unione tra esseri umani ed esseri elementari, a partire dall’antichità via via attraverso il medioevo e poi fino a quanto recepito dal
Conte di Gabalì dell’abate Montfaucon de Villars, che di per sé costituisce una sorta di ‘summa’ sia pur sarcastica delle tradizioni al
riguardo. Nel libro si assiste al tentativo del Conte di Gabalì di
convincere l’autore che vero destino dell’uomo non è quello di
congiungersi e generare con donne umane, bensì quello di congiungersi e generare con esseri elementari di uno dei quattro ordini descritti da Paracelso: gnomi (elemento terra), ondine (elemento acqua), silfidi (elemento aria) o salamandre (elemento fuoco, più longeve degli altri e quindi con minore urgenza attratte dall’unione
con gli esseri umani). Gran pena si dà il Conte a convincere l’autore che questi esseri sono tutt’altro che demonii, che anzi sarebbero a questi avversi, con la sola parziale eccezione degli gnomi
che avrebbero col diavolo una certa comunanza d’interessi per il
loro risiedere vicini (gli gnomi nella terra e il diavolo nell’inferno
al centro di essa). Gli esseri elementari garantirebbero ai loro partner umani fortuna e intelligenza, dal canto loro guadagnandoci
l’immortalità, ovvero l’acquisto dell’anima, giacché di per sé sarebbero molto longevi ma irremissibilmente mortali se non si congiungono ad esseri umani. Praticamente si tratta di una interpretazione gnostico-filosofica dell’incubato e del succubato che li sottrae alla demonologia per suggerirli come prassi di vita al saggio
indagatore, che comunque, una volta scelta questa via, non potrà
più rivolgersi a partner umani. L’introduzione termina con un resoconto del 1893 sulle apparizioni della Dama Bianca del Casato di
Brandeburgo, che apparirebbe prima della morte degli esponenti
del casato (incidentalmente, mi ricordo di un racconto su questo argomento scritto da Ida Clyde Clarke e tradotto nei Classici dell’occulto di Kurt Singer per Longanesi).
https://www.edizionimediterranee.net/.../la-leggenda...
Poesie, Mondadori, Ma perché si legge così poco Ada Negri, che è uno dei migliori
Milano, 1948
poeti del Novecento? In lei c’è una incredibile molteplicità di toni,
a volte ricorda persino Whitman (p. es. ne I canti dell’isola), c’è
ispirazione, ritmo, immagine, umanità, tutto quel che vale si fonde
nella sua poesia, e ne è assente il disvalore, il pavido, l’osceno.
Forse per questo la si propone poco, preferendo coloro che spacciano per arte le proprie stupide narcisistiche follie?
La leggenda della
fata Melusina. Storie
del castello di Lusignano, Edizioni Studio Tesi, Pordenone,
2020
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29/05/2020 Maurice Bouisson La magia: riti e sto- Ho terminato di leggere La magia: riti e storia di Maurice Bouisria, Sugar, Milano, son.
1962
Decisamente più utile sia del Chochod che soprattutto del Gérin-

15/06/2020 Bruno Nardini

15/06/2020 Colin Wilson

Ricard. Anch’esso edito abbastanza inaccuratamente per Sugar,
con molti errori di trascrizione e di stampa, alcuni davvero terribili.
La traduttrice padroneggiava abbastanza bene l’italiano ma non sapeva evidentemente granché dei termini stranieri e poco dell’argomento, inoltre si trovano ripetutamente obbrobri come le -s per i
plurali o le trascrizioni della ‘u’ con ‘ou’. Però è un testo significativo, che meriterebbe un’edizione rivista, magari con qualche piccola nota di aggiornamento.
L’autore si avvale di una bibliografia valida e scrive ragionando,
non solo raccontando quel che capita, come spesso il Gérin-Ricard.
Si basa molto di più sui testi antichi, etnologici e tradizionali e
molto di meno sui personaggi di cui sempre si parla senza saperne
nulla di certo.
Qualche sana e fondatissima critica sulle infondate e talvolta assurde teorie degli occultisti è perfettamente al suo posto. Sarebbe
da procurare in francese, per controllare quei punti che una poco
affidabile traduzione lascia incerti.
Misteri e dottrine se- Ho finito di leggere Misteri e dottrine segrete pubblicato da Bruno
grete, Centro Interna- Nardini (1921-1990) nel 1976. Devo dire che l’autore aveva uno
zionale del Libro, Fi- stile gradevole, in taluni casi molto evocativo, sicché risulta piacerenze, 1976
vole da leggere. In qualche capitolo è molto interessante, per esempio in quelli su Goethe o sugli Illuminati. Il difetto di base è che assume acriticamente come riferimento le tesi della Blavatsky, di
Steiner e di Kremmerz, interpretando p. es. (lo afferma chiaramente) tutta la storia dei Rosacroce secondo le dubbie ricostruzioni
di Rudolf Steiner. Bibliografia critica niente. Un bel racconto, che
consiglio di leggere per certi spunti operativi e simbologici a chi ha
già una formazione storica di base su questi argomenti.
https://it.wikipedia.org/wiki/Bruno_Nardini
Una panoramica
Di suo, pubblicati da Lerici, ho La conoscenza sessuale e i giovani,
Lo Straniero, Riti notturni, Arrivederci a Soho, Origine degli impulsi sessuali, e me li sono letti tutti, così come La filosofia degli
assassini edita da Longanesi, I parassiti della mente edito da Fanucci, La pietra filosofale edito da MEB, e i tre di Ubaldini: L’Occulto, Misteri e Strani poteri.
Era il primo Wilson, che scriveva di ciò che conosceva e non si era
ancora dato a sfornare misteriologie di quart’ordine e biografie mediocri...
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06/07/2020 Nicola Festa

07/07/2020 Yakup Kadri Ka-

raosmanoğlu

Umanesimo, Hoepli, Mirabile libro: Umanesimo di Nicola Festa (Hoepli 1935). ChiarifiMilano, 1935
catore, di semplice scrittura, introduce al mondo dell’umanesimo

Nur Baba (1983),
Adelphi, Milano,
1995

dal Petrarca al Vico senza appesantimenti eccessivi. La scoperta
del mondo greco, la prima grammatica moderna di greco (Erotémata toû Chrysolourâ) di Manuel Crisolora scambiata dai catalogatori per un romanzetto erotico, la prima latina del Perotti (Rudimenta grammatices)... Eccellenti pagine su Ficino, Pletone, sul
Pontano e il Sannazaro e tanti altri...
https://it.wikipedia.org/wiki/Nicola_Festa
Tra iersera ed oggi ho letto Nur Baba di Yakup Kadri Karaosmanoğlu. Il libro è scritto molto bene, probabilmente fu composto anche per una finalità politica, essendo l’autore un politico kemalista
che avversava le confraternite sufi troppo legate ai sultani ottomani, quali i Bektashi di cui parla il libro. Rappresenta una cellula
di quest’ordine sufi in piena decadenza, pur tra ereditati splendori
erotico-mistici. Nur Baba, il cosiddetto maestro, è precipitato in
uno dei più comuni errori di coloro che vogliono l’erotismo mistico
senza esserne all’altezza: assumere la tensione amorosa verso Dio
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09/07/2020 Blaise Pascal

per vivere più intensamente le umane passioni, invece di riconoscere nell’erotismo umano una manifestazione che contiene in sé la
manifestazione dell’amore eterno di Dio. Quello che dovrebbe essere immortale amore delle profondità più estreme dell’essere decade in molteplicità caduca e sensuale di plurimi amori, in cui solo
qualche sconfitto riesce di tanto in tanto, come Nighjar Khanym,
una delle protagoniste del romanzo, a trovare ancora un pallido accenno della strada, vedendo forse aleggiare dietro il maestro caduco un suo prototipo migliore. Seguono il testo due scritti, una
nota del curatore Giampiero Bellingeri che propone qualche vivace
considerazione, e una postfazione di Elémire Zolla che discorre dei
Bektashi e della loro storia. Tra l’altro ricorda il legame coi Bektashi di Rudolf von Sebottendorff, che scrisse su certe loro pratiche
blandamente teurgiche (il mistico quando perde la visione di Dio
spesso si atteggia a mago, successivamente pervertendosi e ponendo il proprio io al posto di Dio).
Le Provinciali, Ei- Ben poche cose ormai mi sorprendono, ma la lettura che vado fanaudi, Torino, 1972 cendo per la prima volta de Le Provinciali di Blaise Pascal mi sor– Le Provinciali,
prende.
Pensieri, De AgoPer un verso constato che lo spirito dell’illuminismo ha un evidente
stini, Novara, 1994
precursore, per molti versi superiore ai suoi successori, proprio in
Pascal, grande matematico e scrittore preciso, raffinato e ironico.
Per altro verso, le analisi che Pascal fa della casistica gesuitica dei
suoi tempi evidenziano aspetti veramente sconcertanti. È vero che
certi aspetti eccessivamente “lassisti” – ma direi senza esagerazione quasi criminali – della trattazione morale di taluni teologi gesuiti furono condannati ripetutamente dalla Santa Sede di lì a poco,
ma non avrei pensato che essi fossero addirittura giunti a giustificare con giochi di prestigio ipocriti l’omicidio, i duelli, l’usura, il
tutto evidentemente per legare a sé le classi più agiate e tendenzialmente amorali della società, ad evidenti fini politici, perlomeno indiretti.
E invece pare che sia così: Pascal fu uomo attendibile, e qualche riferimento che fa lui ai trattati di casistica l’ho verificato io stesso
sulle copie digitali reperibili in linea. Può darsi che non tutti siano
citati con precisione, ma in linea di massima penso di sì, e alcuni
passi sono veramente sconcertanti.
Direi, da quel che ho letto, che non mi è ora difficile capire perché
i gesuiti suscitassero all’epoca tanta avversione, in gente anche di
buonissima fede. Almeno alcuni di loro avevano messo in piedi,
tramite una teologia morale deformata in modo quasi inconcepibile, una rete di captazione morale atta a legare a sé la maggior
parte dei fiacchi e degli ipocriti. Cosa c’entrasse con Gesù Cristo,
direi proprio niente.
Questo non significa che i gesuiti siano stati solo questo, e certo
questa non era l’intenzione originaria di Ignazio di Loyola, né segue quest’ispirazione la loro pratica attuale.
Essi poi cercarono anche in alcuni casi di ottenere una società migliore, per esempio nelle reducciones del Paraguay, dove furono
osteggiati e infine cacciati armata manu da spagnoli e portoghesi
(certo non per far piacere agli indios).
Rimane il fatto che certi loro metodi di cura delle anime erano evidentemente ben disinvolti, e meritavano in pieno le censure di Pascal. Nel migliore dei casi sarà stata una manifestazione di terribile
inconsapevolezza spirituale, dove una specie di gioco da azzeccagarbugli pseudologico sostituiva il discernimento spirituale che dovrebbe connotare il confessore. Una cosa tuttavia terribile, anticristica, senza giustificazione, segno di un’epoca di grande decadenza
spirituale.
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10/07/2020 Blaise Pascal

14/07/2020 Thornton Wilder

Ancora su Le Provinciali di Pascal.
Sorpresa nella sorpresa, dopo la lettura di questo testo, mi sono riguardato le presentazioni delle tre edizioni a mia disposizione,
quella di Paolo Serini (Laterza 1963), quella di Ferruccio Masini
(De Agostini 1964) e quella di Giulio Preti (Einaudi 1972).
Ora, tutt’e tre forniscono competentissime presentazioni storiche,
con sfumature diverse ma tutto sommato convergenti; quello però
che mi stupisce è che sembrino non percepire adeguatamente cosa
si celasse dietro quella degenerazione morale che è passata sotto il
nome apparentemente così neutrale di “lassismo”.
Tutt’e tre sembrano pensare che in fondo Pascal fosse un mistico
conservatore, e che i moralisti gesuiti – più qualche altro fiancheggiatore – si rendessero meglio conto di cosa succedeva nel mondo
e fossero più abili nella mediazione, donde il loro “lassismo”. La
stessa impostazione si ritrova in altri scritti critici che ho percorso.
Ma è proprio qui il problema: dietro la formula magica di quello
che viene chiamato “lassismo”, non si celava una generica facilitazione del vivere, una qualche ricetta per superare le difficoltà di
una vita modificatasi rispetto alle epoche precedenti, bensì dei veri
e propri abomini morali, come la giustificazione dell’omicidio per
futili motivi, del rifiuto dell’elemosina ai poveri sulla base della
considerazione grottesca che per taluni nulla è superfluo e quindi
nulla sono tenuti a dare, dell’usura purché formalizzata in una maniera particolarmente ipocrita, della calunnia difensiva e di tante altre perle di questo genere...
Questa mediazione col mondo dei “lassisti” era semplicemente
quella del Princeps huius mundi, un’infiltrazione della menzogna
nella Chiesa e nella storia tramite una componente deviante della
Compagnia di Gesù ma non solo, infiltrazione che proseguì nel
tempo fino ad essere – mi sembra probabile – una concausa della
rivoluzione francese che infine, insieme a correnti anticlericali altrettanto degenerate (si pensi agli scrittori libertini, a De Sade, a un
certo erotismo cerebrale e moralmente antisociale e autodistruttivo), concorse a destrutturare e spazzare via un mondo moralmente corrotto. Quel che subentrò non fu migliore – ma perlomeno
non andava più sotto l’etichetta cristiana.
Ciò che sfugge ai curatori e ai critici, o che perlomeno poco sembra colpirli, è che Pascal si opponeva con lucidità e vigore a un atteggiamento che costituiva la morte del cristianesimo, a un antivangelo grottesco. Lo considerano come apologeta dei giansenisti,
cosa tra l’altro dubbia, mentre non vedono la straordinaria importanza della sua motivazione etica, vero faro nella generale tenebra,
coscienza religiosa che nonostante tutto permane e porta il testimone alle generazioni successive.
Il ponte di San Luis Ho finito ora di leggerlo, veramente un bel libro. Riflessioni non
Rey (1927), Corbac- tanto scritte quanto naturalmente emergenti dalle vicende rapprecio, Milano, 1938
sentate. La bellissima chiusura: “Neppure la memoria è necessaria
all’amore. C’è un mondo dei viventi e un mondo dei morti, e il
ponte è l’amore, la sola sopravvivenza, il solo significato”.
Da Wikipedia:: «Il ponte di San Luis Rey (1927) racconta la storia
di un gruppo di persone, che non possiedono nessun legame tra di
loro, essi si trovano sullo stesso ponte in Perù nel momento in cui
crolla e li uccide. Filosoficamente, il libro analizza il problema del
male, o la questione, del perché si verificano eventi sfortunati a
persone che sembrano “innocenti” o “immeritevoli”. Il romanzo
vinse il Premio Pulitzer nel 1928 e nel 1998 fu selezionato dalla redazione del American Modern Library come uno del migliori 100
romanzi del XX secolo.»
Le Provinciali, Einaudi, Torino, 1972
– Le Provinciali,
Pensieri, De Agostini, Novara, 1994
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14/07/2020 Thornton Wilder

Atti in tre minuti per Dato che Il ponte di San Luis Rey mi è assai piaciuto, ho letto antre personaggi
che quest’altro libretto di Wilder. In certi punti queste sue brevi
(1928), Sansoni, Fi- composizioni mi hanno ricordato il teatro di Maeterlinck...
renze, 1961

16/07/2020 Katherine Man-

Diario, Dall’Oglio,
Milano, 1991

sfield

20/07/2020 Javad Nurbakhsh

26/07/2020 Saul Israel

Katherine Mansfield, Diario. A cura di John Middleton Murry
(Dall’Oglio, Milano, 1991, pp. 510). Termina con le pagine scritte
al Prieuré di Gurdjieff, dove la Mansfield si spense a 34 anni il 9
gennaio 1923.
Lette le pagine sul Prieuré, curiose, e le prime 130 pagine... 130
pagine di inezie. Ben scritte ma inezie. Non so... questa pretesa
dell’intellettuale che il mondo gli permetta di vivere senza faticare,
e questo interminabile lagno quando non gli è possibile... Etica
zero, solo risposte emotive automatiche... Sono arrivato al 1915,
aveva solo otto anni da vivere, ma in quel che scrive c’è solo autorappresentazione... Non so se ce la farò a leggere il resto...
Nella Taverna della Che poi molte certezze sulle metodologie del cammino mistico
Rovina, MIR Edi- siano assai relative, lo si constata spesso, e lo si constata anche legzioni / Edizioni Nur, gendo Nella Taverna della Rovina.
Milano, 1993
In esso Javad Nurbakhsh, nel quinto capitolo sulla ‘Khanaqah’,
parlando della gerarchia del suo ordine dice che il Ghotb (Qutb),
capo supremo dell’ordine, dovrebbe scegliere lo Sheikh tra chi abbia almeno dodici anni di pratica, abbia familiarità coi misteri del
sufismo e abbia già svolto la funzione di pir-e-dalil (consigliere).
Poi dice che il pir-e-dalil dovrebbe essere scelto tra chi abbia almeno dodici anni di pratica, abbia superato tre stadi spirituali e abbia preferibilmente già servito come dude-dar (maestro del tè). Il
dude-dar a sua volta dovrebbe aver fatto pratica almeno dodici
anni e aver superato almeno due tappe spirituali...
Poi si guarda la storia di Javad Nurbakhsh e si vede che fu iniziato
a sedici anni, a venti fu ordinato sheikh e a ventisette divenne
Ghotb dell’ordine. Undici anni in tutto...
In genere non sopporto molto le strutturazioni del cammino mistico. Oltre al fatto che sono una diversa dall’altra, poi si contraddicono anche da sé, come si vede. Ed è fin troppo evidente la loro
funzione di mantenimento dello status quo all’interno delle singole
confraternite.
Non che non abbiano il loro senso, ma Dio pare avermi fatto spiritualmente solitario sicché non sopporto granché le norme dell’aggregazione...
Nonostante ciò il libro è eccellente, intendiamoci.
La leggenda del fi- Il libro di Saul Israel (edito da Adelphi) ho appena finito di legglio del Re Horgerlo con gran gusto: a mezzo tra una fiaba a cornice tipo Mille e
kham, Adelphi, Mi- una notte e una riflessione sul destino e le sue incredibili giravolte.
lano, 1984

26/07/2020 Xavier de Maistre Il lebbroso della città
d’Aosta – I prigionieri del Caucaso –
La fanciulla siberiana, BUR, Milano,
1951

Ho letto questi tre racconti di Xavier de Maistre che avevo da anni,
e li ho trovati davvero ben scritti, intensi, commoventi. La solitudine totale ma così densa di emozioni di un lebbroso ad Aosta, una
storia di prigionia e fuga nel Caucaso, il viaggio di una giovinetta
dalla Siberia a san Pietroburgo per chiedere allo Zar la grazia per il
padre. Il tutto espresso con delicatezza e semplicità estreme.
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02/08/2020 William Beckford Vathek e gli Episodi, Ho riletto, dopo forse quarant’anni, Vathek e gli Episodi di William
Bompiani, Milano, Beckford, una splendida via di mezzo tra un romanzo gotico e un
1966
racconto a cornice da Mille e una notte.

L’edizione è quella eccellente uscita nella collana “Il pesanervi” di
Bompiani nel 1966, traduzione di Aldo Camerino e Ruggero Savinio, prefazione di Salvatore Rosati.
Su Beckford: https://it.wikipedia.org/wiki/William_Beckford
03/08/2020 William Beckford Ricordi di viaggio ai Sulla scia di Vathek mi sono letto, di William Beckford, anche i Rimonasteri di Alco- cordi di viaggio ai monasteri di Alcobaça e Batalha tradotti da Dobaça e Batalha
menico Cosmai e introdotti da Gaetano D’Elia (Ladisa editore,
(1835), Ladisa edi- Bari 1994), che avevo da anni senz’averli mai letti. Anche se non
tore, Bari, 1994
pari per efficacia allo straordinario Vathek, sono tuttavia una mescolanza molto curiosa di osservazioni e speculazioni fantastiche,
sottile humour e considerazioni di un certo interesse filosofico,
come quelle che Beckford, ispirandosi al Salmo 147:9, fa in favore
degli animali, insieme alla conferma in merito di un amico priore
(pp.80-81, a partire dalla fine del penultimo paragrafo di p. 80). Vi
si ritrovano anche molti echi, perlopiù negativi, delle drastiche
azioni repressive del marchese di Pombal, che per essere un massone, non fu certo granché umanitario...
Cfr. https://it.wikipedia.org/wiki/Sebastião_José_de_Carvalho_e_Melo
Musicofilia.
RacLibro eccellente che ho acquistato l’altro ieri e sto leggendo con
06/08/2020 Oliver Sacks
conti sulla musica e gusto nella traduzione di Isabella Blum (pp. 488). Musiche che riil cervello, Adelphi, suonano nella mente di musicisti, di gente comune, di sordi. MusiMilano, 2020
che ossessive, musiche vecchie e create ex novo, sindromi patologiche o rivelative. Un percorso incredibile nella musica non suonata, non cantata, ma ciò nonostante sentita...
17/08/2020 Vittorino Andreoli Demonologia e schi- Questa di Vittorino Andreoli è un’opera che spero non finisca per
zofrenia, Tamburini, diventare diagnostica per molti spiritisti ed occultisti...
Milano, 1973

17/08/2020 Dion Fortune

Difesa psichica
Uno dei tanti modi per riuscire a diventare pazienti di Vittorino
(1930), SIAD, Mi- Andreoli...
lano, 1978 – Magia
applicata e aspetti
dell’occultismo
(1989), Mondadori,
Milano, 1989
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17/08/2020 Arthur Guirdham

Opere

Di Guirdham ho tre opere:
- Personalità e malattia (A Theory of Disease, 1957), trad. di Maria
T. Valente, Casini, Roma, 1968;
- L’ossessione diabolica (Obsession: Psychic Forces and Evil in
the Causation of Disease, 1972), trad. di Aldo Durante, Tattilo,
Roma, 1974;
- Noi siamo un altro (We are One Another, 1974), trad. di Franco
Ossola, MEB, Torino, 1977.
Autore ben particolare, molto “al limite”; soprattutto L’ossessione
diabolica per me è risultato assai stimolante.
https://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_Guirdham

20/08/2020 Carl Du Prel

Sonno e sogno. Suggestione e medianità,
Europa, Verona,
1946

Un libro veramente interessante: Carl Du Prel, Sonno e sogno. Titolo originale però: Die Philosophie der Mystik (il testo italiano ne
traduce solo una parte). Arrivato oltre la metà, mi aveva già chiarito molte cose. Stamane l’ho terminato, e mi dispiace di non conoscere abbastanza il tedesco per leggermi tutta l’opera originale (548
pagine). Da rileggere. Si trova on line:
https://archive.org/details/duprelsonnosogno
Questo libro del 1973 di Vittorino Andreoli, edito da Tamburini, lo
acquistai il 21 ottobre 1978 (allora segnavo la data d’acquisto) e ho
praticamente sempre solo guardato le sue figure, la cui asprezza mi
ricordava quella dei sigilli diabolici. Ci sono voluti quasi 42 anni
perché lo leggessi davvero e mi rendessi conto che è un libro molto
illuminante sulle analogie tra le rappresentazioni simboliche e grafiche dello schizofrenico (qui in particolare di uno schizofrenico di
nome Adriano) e quelle che si manifestano in taluni stati creativi
artistici o mistici. Lo schizofrenico si assorbe sempre più in se
stesso e nel proprio mondo in un processo simile per certi aspetti a
quello dell’asceta o dell’artista che trova o inventa un suo mondo.
Molte le similitudini e gli scambi tra queste apparentemente – e
spesso realmente – opposte situazioni. La vera e propria analisi finale (parte seconda) delle 57 tavole dei disegni è francamente la
parte meno intrigante, anche se non si può trascurarla perché serve
effettivamente a completare il quadro interpretativo.
Ho finito di leggere Nostradamus di Ivan Lantos (1982).
È finora forse il libro che mi ha dato un miglior “quadro d’insieme”, però anch’esso non getta alcuna luce sul lato divinatorio di
Nostradamus, si limita a riferire senza alcuna pretesa critica certi
luoghi comuni al proposito. Ad ogni modo, per quel che può contare, Jean Orieux, nel suo Caterina de’ Medici (1986), dove parla
di Nostradamus conferma sostanzialmente quel che scrive Lantos.
Una bella presentazione del personaggio è quella di Alberto Savinio in Narrate, uomini, la vostra storia, pp. 197-245.
L’inquadramento più vasto, con esempi delle varie interpretazioni,
tutte ben poco attendibili, è forse quello di Carlo Patrian in Nostradamus. Le Profezie.
Paolo Cortesi ha pubblicato nel 2004 una versione della prima edizione delle Centurie (da I,1 a IV, 53), con una buona introduzione
e testo a fronte. Molto intrigante, quanto all’aspetto divinatorio,
quanto scrive lo stesso Paolo Cortesi in Manoscritti segreti. Dai
misteri del Mar Morto alle profezie di Nostradamus, libro di cui ho
solo l’ebook: «Nonostante Nostradamus si dichiari astrologo, e
come migliore astrologo del tempo suo fosse consultato da ricchi e

23/08/2020 Vittorino Andreoli Demonologia e schizofrenia, Tamburini,
Milano, 1973

29/08/2020 Ivan Lantos

Jean Orieux
Alberto Savinio
Carlo Patrian
Paolo Cortesi
Antonia Bonomi
Georges Dumézil

Su Nostradamus:
– Ivan Lantos, Nostradamus, EdipemEditoriale Nuova,
Basiano (MI), 1982
– Jean Orieux, Caterina de’ Medici.
Un’italiana sul trono
di Francia (1986),
Mondadori, Milano,
1987
– Alberto Savinio,
Narrate, uomini, la
vostra storia, Bompiani, Milano, 1944
– Nostradamus, Le
Profezie a c. Carlo
Patrian, Mediterranee, Roma, 1978
– Nostradamus, Le
profezie a c. Paolo
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Cortesi, Newton
nobili clienti, la sua astrologia è a dir poco misteriosa. Egli impiega
Compton, Roma,
il codice dell’astromanzia nella sua valenza simbolica e non nella
1995
sua funzione causale deterministica: in Nostradamus gli astri indi– Paolo Cortesi, Ma- cano l’umore, la temperie, direi quasi lo spirito delle vicende profenoscritti segreti. Dai
tizzate (e profetizzate non tramite lo studio dei moti planetari, ma
misteri del Mar
Morto alle profezie per mezzo di pratiche magiche)».
Altresì stimolante, in un senso assai critico, è una voce avversa,
di Nostradamus,
Newton Compton, quella di Antonia Bonomi ne La beffa di Nostradamus.
Un curioso divertissement è quello del 1984 di Georges Dumézil
Roma, 2003
– Antonia Bonomi, ne ...Il monaco nero in grigio dentro Varennes (trad. Gioia ZagaLa beffa di Nostrada- nelli, Adelphi, Milano, 1987).
mus, L’Airone Edi- Non cito qui gli innumerevoli rimandi, assai ripetitivi, nelle varie
trice, Roma, 1998
storie della magia e simili, né ho mai acquistato i volumi di mono– Georges Dumézil,
maniaci come Renucio Boscolo o di altri pubblicisti di basso li...Il monaco nero in
grigio dentro Varen- vello. Su https://gallica.bnf.fr/ si trovano le edizioni francesi originali.
nes, Adelphi, MiP.S. Io tenderei a vedere in Nostradamus in quanto autore delle
lano, 1987

Centurie un puro e semplice venditore di fumo (così come nel caso
di Galileo quando faceva gli oroscopi per campare), non fosse che
il personaggio, arcinoto come medico e sapiente, non aveva bisogno, sembrerebbe, di inventarsi una cosa del genere. Quindi il dubbio rimane, se abbia elaborato le sue profezie in una specie di
trance indotta magari con qualche sostanza psicotropa, di modo
che si spiegherebbe anche la sostanziale incomprensibilità delle sue
centurie pur senza crederlo un perfetto impostore. In alternativa bisognerebbe trovare una chiave che “apra” le quartine, ma dato che
sono cinque secoli che ci provano senza frutto, direi che non sembra probabile.

31/08/2020 Don Bosco

A questo link tutti gli scritti di Don Bosco (1815-1888), soprattutto
i 20 volumi delle Memorie biografiche:
http://www.donboscosanto.eu/memorie_biografiche/index.php
Io tuttavia ho letto solo i due volumi seguenti, interessantissimi,
ricchi di fenomeni straordinari oltre ogni immaginazione:
- Eugenio Pilla, I sogni di Don Bosco nella cornice della sua vita,
Cantagalli, Siena, 1979, 408 pp.
- Michele Molineris, Don Bosco e il soprannaturale. Visioni, previsioni e introspezioni, Elledici, Torino-Leumann, 2010, 312 pp.
Odiatissimo dai massoni, che cercarono diverse volte di eliminarlo,
rappresentava un cristianesimo pedagogicamente flessibile ma
ideologicamente ferreo.
Cielo
e
Terra,
“PoeSilvano
Panunzio
Cfr. http://www.superzeko.net/doc_dariochioli_saggistica/Dario05/09/2020
sia, Simbolismo, Sa- ChioliLettureDaSilvanoPanunzio.pdf
Testi su di lui

pienza nel Poema Sacro”, Simmetria,
Roma, 2019

05/09/2020 Gilbert Keith Che- Opere scelte, Casini, Questo invece me lo pregusto. Le edizioni Casini erano eccellenti.
Roma, 1963
sterton
Contiene, oltre a Le avventure di un uomo vivo e a una ampia scelta

de Le storie di Padre Brown, anche due opere di Chesterton che
non ho mai letto: L’uomo che fu Giovedì e La sfera e la croce...
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14/09/2020 Antonella Serena

Comba

14/09/2020 Silvano Panunzio

La medicina indiana Eccellente, si acquista da Lulu.com o tramite Amazon. Seconda
classica (Ayurveda), edizione rivista.
Lulu.com, 2011

Metafisica del Van- Cfr. http://www.superzeko.net/doc_dariochioli_saggistica/Dariogelo Eterno, Simme- ChioliLettureDaSilvanoPanunzio.pdf
tria, Roma, 2019
Questa edizione del 2017 segue le indicazioni di revisione dello

stesso Panunzio. Ne esiste un’edizione precedente più ampia del
2007.

25/09/2020 Gertrud von Le

Fort

26/09/2020 Gertrud von Le

Fort

26/09/2020 Silvana Lupo

Ho appena terminato la lettura di questi due volumi di Gertrud von
Le Fort, che sono l’uno il seguito dell’altro: La fontana di Roma
(Das Schweisstuch der Veronik), 1928, e La corona degli angeli
(Der Kranz der Engel), 1946. Sono la storia dei travagli dell’anima
di una giovane a cavallo della prima guerra mondiale, vicende che
si svolgono tra Roma e la Germania, alla presa da un lato con una
profonda ispirazione mistica cristiana dall’altra con un neopaganesimo che sarebbe poi confluito nel nazismo. Amore e contemplazione, ipocrisia e menzogna, le forze del male all’attacco delle
forze del bene. Una grande vicenda, inaccessibile forse a chi è anticattolico a prescindere. Gertrud von Le Fort (1876-1971), che nel
1925 si convertì a Roma al cattolicesimo dal suo originario calvinismo, riversò sicuramente nei suoi libri gran parte delle sue scoperte
e lotte interiori.
Su di lei cfr.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gertrud_von_Le_Fort#Exil_int%C3%A9rieur_(1938-1943)
L’ultima al patibolo Ho finito di leggere anche questo libro, che raccoglie tre racconti di
– La figlia di Fari- Gertrud von Le Fort. Anche se il più famoso è il primo, L’ultima al
nata – La moglie di patibolo, che racconta del martirio delle carmelitane di un conPilato, Massimo, Mi- vento francese all’epoca del Terrore, e che è indubbiamente un telano, 1963
sto assai intenso (Bernanos ne trasse i Dialoghi delle Carmelitane),
tuttavia mi hanno coinvolto massimamente gli altri due racconti,
La figlia di Farinata (il Farinata degli Uberti di cui parla la Divina
Commedia) e La moglie di Pilato, per il contesto storico e la novità
delle riflessioni e delle invenzioni.
Johann Joseph von Uno scrittore tedesco poco noto da noi ma che invece varrebbe la
Görres, Società Tipo- pena conoscere: il cattolico Johann Joseph von Görres (1776grafica Salesiana,
1848), autore in particolare di Die christliche Mystik (5 tomi, 1836Torino, 1929
1842), di cui esiste una traduzione completa in francese (La Mystique divine, naturelle et diabolique, 5 tomi, trad. di Charles SainteFoi, Paris 1854) e una parziale tradotta dal francese di Charles
Sainte-Foi in italiano (La mistica divina, 2 tomi, Napoli 1867), il
tutto scaricabile (e da me scaricato) da internet.
Il Görres, per quel che ne ho letto, presenta una rassegna impressionante di fenomeni mistici, talvolta interpretati in modo non del
tutto conforme alla trattatistica speciale cattolica (ho presente lo
Scaramelli, il Tanquérey, il Royo Marín), ma in modo letterariamente eccellente.
Ovviamente, in quanto cattolico e mistico, fu completamente ignorato dalla maggior parte degli intellettuali europei...
Di suo in internet si trovano anche altre cose, tra cui l’importante
Mythengeschichte der asiatischen Welt (1810) in due tomi, tedesco
La fontana di Roma
(1928), Massimo,
Milano, 1964 – La
Corona degli Angeli
(1946), Massimo,
Milano, 1960
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26/09/2020 Olav Duun

26/09/2020 Ernst Wiechert

26/06/2020 Ernst Wiechert

gotico, di cui però non so dir nulla, non essendo all’altezza il mio
povero tedesco.
Io ho su Görres un volume antologico di Silvana Lupo, edito a Torino nel 1929 dalla Società Tipografica Salesiana, 322 pagine, la
cui carta è ahimè fragilissima...
Cfr. https://it.wikipedia.org/wiki/Johann_Joseph_von_Görres
Odin (1918-1923), Io non conoscevo Olav Duun (1876-1939). Wikipedia definisce la
Sperling & Kupfer, sua opera «Odin (1918-23), l’opera più notevole della moderna letMilano, 1943
teratura norvegese, che raggiunge, nella narrazione della storia di
una famiglia di contadini, toni di alta epicità, in uno stile potente ed
essenziale, vicino a quello delle saghe islandesi». L’edizione italiana che ho trovato oggi (datata 1943 ma «finito di stampare il 15
Dicembre 1942-XXI», carta assai fragile) è tradotta da Giacomo
Prampolini. Costituisce il quarto volume (I eventyret) della serie di
sei Juvikfolket (La gente di Juvik).
Sull’autore cfr. https://it.wikipedia.org/wiki/Olav_Duun
Missa sine nomine Di Ernst Wiechert (1887-1950) ho letto parecchi anni fa il bellis(1951), Mondadori, simo La Signora. Ma anche questo promette bene. Wiechert fu deMilano, 1962
portato nel 1938 per qualche mese a Buchenwald e fu poi costantemente monitorato dalla Gestapo. Questo, uscito postumo, pare essere un romanzo sulla “ricostruzione”. Tre nobili fratelli tornano al
castello avito requisito dai vincitori. Uno di essi è stato in un lager
per colpa di un delatore, di cui incontra la figlia... Traduttore l’eccellente Ervino Pocar.
Su Wiechert cfr. https://it.wikipedia.org/wiki/Ernst_Wiechert
La Signora (1934), Il già citato eccellente La Signora (Die Majorin, 1934), sulle viMondadori, Milano, cende di un reduce di guerra. «Vero gioiello, questo poema della
1958
natura e dell’anima»: così ne parla il risvolto di copertina. Ottima
traduttrice Cristina Baseggio.

27/09/2020 Leonid Nikolaevič L’abisso e altri rac- Abbastanza interessante questa raccolta di racconti, anche se non vi
conti, BUR, Milano, si raggiungono i vertici di un Tolstoj o di un Dostoevskij, sopratAndreev
1989
tutto per la mancanza nell’Andreev, molto celebre al suo tempo,

29/09/2020 Ernst Wiechert

della stessa loro profondità filosofica.
“I sette impiccati” raccontano la storia e l’atteggiamento di fronte
alla pena capitale di sette condannati a morte; “L’abisso” una cupa
storia di trapasso da una felicità di innamorati a una improvvisa e
violenta sventura; “Giuda Iscariota” e “Lazzaro” sviluppi narrativi
assolutamente liberi di due figure della storia cristiana, in una narrazione intrigante ma sostanzialmente priva di qualunque ispirazione luminosa; “I cristiani” un frammento sul contrasto tra disperata sincerità e ipocrisia autoassolutoria; “Dies irae” dove si mescolano la vicenda finale di un brigante siciliano e una visione di
fine dei tempi; “Così fu” una derivazione narrativa ad uso russo dai
fatti della rivoluzione francese e della decapitazione di Luigi XVI,
con uno sguardo tutt’altro che ottimistico sul futuro...
Su Andreev cfr.
https://it.wikipedia.org/wiki/Leonid_Nikolaevič_Andreev
Missa sine nomine Si sa che i romanzi, quando sono veramente buoni, valgono più di
(1951), Mondadori, intere biblioteche metafisiche, e questo libro rientra sicuramente in
Milano, 1962
questa categoria. La mia edizione è quella Mondadori, tradotta
dall’ottimo Ervino Pocar.
«Terminato l’incubo della seconda guerra mondiale, l’Europa si risveglia profondamente ferita non solo dalle devastazioni materiali,
ma molto di più da quelle interiori e spirituali. Tre fratelli, di nobile
famiglia, ritornano a casa e ritrovano quella “chiarezza della sera”,
dopo che la terra ha cessato di essere in collera con i suoi abitanti e
la vita torna a fiorire nel grembo di una giovane donna, in cui ella
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02/10/2020 Giovanni Barra

riscatta, insieme al proprio passato, la dannazione della guerra e
della morte dipinta nella figura del parroco del villaggio Senzanome (sine nomine) che ha consumato la sua “Missa” crocifisso
sulla porta della sua chiesa» (cito dalla scheda editoriale dell’edizione Ancora su Amazon).
Questo l’inizio, ma poi innumerevoli sono le storie che s’incrociano, si dispiegano, si risolvono, in un unico magma dove l’odio
man mano si tramuta in accettazione, la paura in limpidezza, la fatica di vivere in una frammentata ma pur genuina rivelazione.
Non riesco a capire come possa essere praticamente ignorato un romanzo del genere, uno dei più belli che abbia mai letto. Sembra
che si possa dividere la letteratura – forse qualcosa del genere diceva Elémire Zolla – in “letteratura bianca” e “letteratura nera”. La
seconda, oggi così di moda, rappresenta il peggio dell’uomo, lo
sviscera, vi sguazza, andando incontro ai desideri di coloro per cui
la vita è solo abitudine, pigrizia, indugio, ebrezza, disagio, decadenza, di coloro che mitizzano la perversione del proprio spirito.
La prima invece è una letteratura che agisce come una medicina
per l’anima, che non sottovaluta i problemi e il male, anzi li raffigura in tutto il loro intrico e la loro densità, ma poi sa evocarne
sentieri di trasfigurazione, indizi per uscire dalla palude. È a questa
che bisognerebbe dedicare la propria attenzione, perché agevola la
trasmutazione in meglio della nostra mente e dei nostri sentimenti.
La “letteratura nera” titilla il nostro io, la nostra pochezza, ignorando quanto potrebbe metterci in crisi. I suoi appassionati si nutrono di autori banali e sentimentali ovvero disperati, tossici, folli,
alcolizzati o sessuomani, i quali tutti ben si adattano alle loro predilezioni.
La “letteratura bianca” è una mano tesa che ci attira a confessare il
male che ci affligge e a trarne il bene, la implicita luce. I suoi fedeli
cercano la verità anche a costo di soffrirne, e spesso la loro speranza si estende ben al di là del mondo corporeo. Wiechert rientra
sicuramente nella “letteratura bianca”, insieme a Tolstoj, a Dostoevskij, a Lagerqvist e a tanti altri di pari enorme spessore. Un peccato non leggerlo. Missa sine nomine fu pubblicato postumo, è un
po’ il testamento spirituale di Wiechert. Suppongo che egli abbia
acceduto all’altro mondo entrandovi da luoghi simili a quelli che vi
ha rappresentato per congiungersi al loro non più terreno significato.
Su questo libro, c’è una piccola recensione di Goffredo Fofi:
http://www.germanistica.net/.../erich-wiechert-missa.../, però non
so se Fofi ha davvero letto il libro per intero, visto che scrive che il
protagonista incontra una donna il cui uomo era inchiodato sulla
porta della Chiesa. Ora, inchiodato sulla porta della chiesa era il
pastore, non il marito...
Questa imprecisione fa il paio con il risvolto di copertina dell’edizione Mondadori in cui si diceva che Wiechert era stato internato a
Dachau ed era «scampato alle orrende sevizie della deportazione»,
mentre era sì stato internato, ma per pochi mesi nel 1938 e a Buchenwald, per dissuaderlo dall’opposizione al regime nazista. Non
fu certo una cosa leggera, ma non la stessa cosa che essere a Dachau durante la guerra...
Appuntamento con la Un libro piuttosto interessante: Giovanni Barra, Appuntamento con
felicità. Le più cele- la felicità. Le più celebri conversioni del nostro tempo, Borla, Tobri conversioni del rino, 1961. Peccato non ci siano Henry Newman ed Eugenio Zolli.
nostro tempo, Borla, Esiste anche una precedente edizione La Scuola del 1956. Non
Torino, 1961
adatto ovviamente ai cristianofobi maniacali che infestano i social...
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08/10/2020 Maurice Maeter-

linck

14/10/2020 Carla Zocchi

20/10/2020 Céline

L’uccello azzurro,
trad. Arnaldo Cervesato: Voghera,
Roma, 1940

Un libro davvero delizioso, poetico, affascinante, su liberliber.it:
L’uccello azzurro di Maurice Maeterlinck.
Cfr. anche https://www.liberliber.it/online/luccello-azzurro-dimaurice-maeterlinck/

Un libriccino curioso (63 pagine) tradotto dal tibetano. La storia di
Padmasambhava, il “secondo Buddha”, che nell’VIII secolo diffuse il buddhismo tantrico in Tibet, nascondendo “millecento miliardi di Tesori”, i cosiddetti gTer-ma, che in tutti i secoli successivi di tanto in tanto vengono trovati dai gTer-sTon. Uno di questi
gTer-ma, per capirci, è il Libro tibetano dei morti (bar do thos grol
chen mo).
Viaggio al termine Alla fine, nonostante le mie resistenze, preso atto della grande pasdella notte (1932), sione che per esso manifestavano alcuni tra gli amici di Facebook
Corbaccio, Milano, che più apprezzo, ho deciso di leggere ed ho letto il Viaggio al ter1992
mine della notte (Voyage au bout de la nuit, 1932) di Céline. Qual
è la mia impressione? Non c’è dubbio che Céline sa descrivere con
grande vivezza quel che gli preme descrivere. Riesce a infilare più
di mezzo migliaio di pagine di desolazioni senza annoiare, nonostante lo squallore, nonostante le bestemmie. Quel che mi lascia
poco convinto è questa passione di descrivere il peggio del mondo.
In questo mi ricorda Léon Bloy, ma è in genere una passione tutta
intellettualistica francese, direi, che si riversò a suo tempo prima
negli scrittori libertini e poi nell’esistenzialismo. Qua e là emergono due-tre apparizioni gradevoli, soprattutto quella della prostituta Molly, uno dei pochi personaggi a occuparsi sinceramente degli altri. Il resto, sia guerra, sia lavoro coloniale, sia lavoro alla
Ford, sia attività medica, è tutto ego-riferito e un po’ maleolente.
Finché disseziona lo spirito militare è facile seguirlo, le due guerre
mondiali furono monumenti alla stoltezza dei militari e dei militaristi... Però Bardamu-Céline prima va volontario e poi s’imbosca.
Scappa alle colonie: qui mai un moto di vera compassione per
gente brutalizzata dai coloniali, solo la nuda constatazione, il labirinto della propria miseria materiale e morale. Va in America, alla
catena di montaggio della Ford, non regge e finisce per fare il magnaccia, rischia di rimanere intrappolato nella criminalità, ritorna
in Francia, fa il medico e riesce poco, non sa farsi pagare, la sua
clientela è tutta idiota e malevola, finché finisce a lavorare sottopagato in un ospedale psichiatrico. Il tutto costellato di sue connivenze col male, non coinvolto direttamente ma spettatore passivo e
quindi complice. Alla fine riesce a cavarsela, mentre il personaggio
che lo insegue quasi come una sua anima nera, Robinson, muore.
Ma rimane questa sensazione di aspro, indigerito, disutile. Perché,
mi chiedo, scrivere senza cercare speranza? A chi serve? A che
serve? A liberare i propri demoni sperando che altri se li prendano?
A stimolare la passione per il lagno narcisistico oggi così diffusa?
Mah... Se lo paragono al Wiechert di Missa sine nomine, o a Primo
Levi, o a Jaroslav Hašek, che raffigurarono la guerra e i suoi abomini in tutt’altro modo, con consapevolezza, dignità, ironia, ne
esce una caricatura d’uomo, ricca di stile, ma che non stupisce sia
stato in grado di scrivere le Bagatelles pour un massacre, 1937,
L’École des cadavres, 1938, e Les Beaux Draps, 1941, collaborando di fatto, col suo antisemitismo e non si sa fino a che punto,
con i nazisti. Lo dovevano fucilare ma riuscì a scappare e salvarsi
Padmasambhava il
Prezioso Maestro,
Promolibri Magnanelli, Torino, 1997
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la pelle fino all’amnistia. Ecco, non lo si può assolvere, ma forse lo
si può amnistiare. La salvezza è un discorso che avrà dovuto gestire lui da un’altra parte.
La descrizione dell’abbrutimento della vita coloniale è in Céline
molto ben resa; ancor più efficace però è forse Jef Geeraerts in
Cancrena. Venere Nera (1967).

20/10/2020 Jef Geeraerts

Cancrena. Venere
nera (1967), Feltrinelli, Milano, 1977

25/10/2020 Frate Lorenzo

La pratica della pre- Pubblicato dalle Edizioni Vidyananda. Un umile frate dall’ insegnasenza di Dio, Edimento smagliante.
zioni Vidyananda,
Assisi, 1990

26/10/2020 Anonimo Franco- Libretto della vita
perfetta, Newton
fortese
Compton, Roma,
1990

Libretto della vita perfetta. Edizione di Marco Vannini, opera nota
anche come Theologia deutsch.
Testo mistico tra i migliori, più intensi, più essenziali che abbia
mai letto. L’ho amato e regalato a tutti coloro che potevano apprezzarla. Ne esiste anche una nuova edizione col testo a fronte edita da
Bompiani.

29/10/2020 Jean Lafrance

«Jean Lafrance (1931-1991), parroco, e insigne predicatore, con la
sua esperienza di preghiera, ha permesso di penetrare sempre più
profondamente il mistero di Dio; i suoi scritti sono quasi una preghiera all’Altissimo e manifestano la possibilità dell’uomo, di ogni
uomo di esercitare un dialogo con Dio, e di crescere in umanità e
risposta di fede, esercitando tutte le capacità razionali spirituali, sociali che il Creatore ha donato ad ognuno»
(cit. da http://www.zam.it/biografia_Jean_Lafrance).
Questi due suoi volumi, pubblicati in umile veste dal Monastero di
Santa Scolastica, mi colpirono per la loro intensità.

Potenza della preghiera, Monastero di
Santa Scolastica, Civitella San Paolo,
1982 – La preghiera
del cuore, Monastero
di Santa Scolastica,
Civitella San Paolo,
1984

01/11/2020 Nikolaj Semënovič L’angelo suggellato, Nikolaj Semënovič Leskov, L’Angelo suggellato (Запечатленный
Vincenzo Bona, To- ангел, 1873) a cura di Piero Cazzola, opera fuori commercio con
Leskov
rino, 1962
testo russo in appendice e 36 tavole f.t. Un libro eccezionale che fa

entrare nel mondo misterioso dei pittori d’icone.

03/11/2020 Italiano Marchetti Dodici fiabe di do- Ho finito di leggerlo, ed ho terminato in bellezza con “Il Giardino
dici maghi, Bempo- del Paradiso” di Andersen, fiaba davvero incantata che non mi ri(curatore)
rad, Firenze, 1923 cordavo di aver mai letto. Edito da Bemporad, Firenze, 1923, con

illustrazioni di Dario Betti.
06/11/2020 Mario Morais alias Il regalo delle Fate,
Donath, Genova,
Mago Bum!
1908

Un libro di fiabe che mi sembra promettente, di Mario Morais alias
Mago Bum!
https://ia802803.us.archive.org/27/items/MoraisIlRegaloDelleFate/MoraisIlRegaloDelleFate.pdf
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08/11/2020 Hoo van Vert

Dizionario delle meraviglie della natura
e dell’uomo di tutti i
tempi e di tutti i
paesi, Ultra, Milano,
1951

10/11/2020 Lamberto Vitale

Il bacio nella vita
nella scienza e
nell’arte, Edizioni
Vitalità, Torino,
1964

11/11/2020 Éliphas Lévi

Sue traduzioni

Van Vert, Dizionario delle meraviglie della natura e dell’uomo di
tutti i tempi e di tutti i paesi con uno speciale indice-atlante mnemonico a cura di Van Vert con la collaborazione di Enzo Vialardi,
Ultra, Milano, 1951. 16 tavole in fotocolore. 96 tavole in rotocalco,
450 disegni nel testo di Carlo Andreoni. 875 pagine.
Enciclopedia di cose straordinarie piuttosto interessante. Non so
chi sia l’autore; si trova in internet menzione di un Dizionario delle
idee brillanti e tecnica per trovarle di tal Hoo van Vert; può darsi
sia lui.
Questo libro di Lamberto Vitale è indicato per tutte le anime romantiche e filosofiche al contempo. È del 1964, dubito che attualmente si trovi, se non magari su eBay...

TRADUZIONI DI ÉLIPHAS LÉVI
Non ho paragonato a fondo tutti gli originali delle opere di Éliphas
Lévi con le loro traduzioni italiane, ma nelle occasioni in cui l’ho
fatto, pubblicando io stesso delle versioni corrette, la situazione
precedente era terribile: infarcite d’errori, tagliate, senza alcuna
nota esplicativa...
Vediamo com’era la situazione dei testi che ho edito su SuperZeko.
Preghiere e scongiuri tratti da un manoscritto intitolato: Il Libro
Magico dei Pastori
http://www.superzeko.net/tradition/EliphasLeviSullaMagiaDelleCampagneELaStregoneriaDeiPastori.pdf – questo testo fu edito da
Atanòr in forma tagliata e con errori di traduzione;
Cristo, la Magia e il Diavolo di Elifas Levi con Note dichiarative
del Dott. Giuliano Kremmerz
http://www.superzeko.net/doc_anastasius/GiulianoKremmerzCristoLaMagiaEIlDiavoloDiElifasLevi.pdf – questo testo girava dal
1898 infarcito d’errori che nessuno notava (il che la dice lunga
sulla qualità dei lettori);
Gli Arcani dell’Anello di Salomone
http://www.superzeko.net/doc_anastasius/EliphasLeviGliArcaniDellAnelloDiSalomone.pdf – questo breve testo è stato tradotto e
annotato da Antonio Porpora Anastasio (Anastasius), a cui non ho
chiesto esplicitamente ma credo che la situazione delle precedenti
traduzioni italiane non fosse migliore.
Ricordo altresì di aver visto plagi e cantonate innumerevoli prese
scambiando taluni dati obsoleti di Éliphas Lévi per arcani arcanissimi.
Ora Lévi, nonostante certe deprecabili fissazioni come quella sui
Tarocchi, era persona coltissima e meritevole di attenzione (col suo
vero nome Alphonse-Louis Constant compose un volume sulla letteratura cristiana per l’Enciclopedia Teologica del Migne, il che è
tutto dire), ma per esempio i dati sull’Oriente a sua disposizione
erano più che vetusti, oggi quasi irriconoscibili, il che ha ogni tanto
effetti assai ridicoli; tanto per dire, vi è chi ha preso l’Oupnek’hat
per un libro segretissimo senza avvedersi che non era se non il titolo della traduzione di Anquétil-Duperron da una versione persiana delle Upaniṣad...
Per inciso, era la stessa traduzione che usava Schopenhauer. Ora,
se gli occultisti prendono di questi abbagli e non verificano mai
nulla, come si fa a prenderli sul serio?
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26/11/2020 Paolo Aldo Rossi

INCIDENTI DI PERCORSO COL PICATRIX
Incuriosito da quanto altri hanno detto, ho voluto prendere in mano
il Picatrix, che ho nella traduzione curata da Paolo Aldo Rossi, e
fornendomi però per collaudata e consapevole sfiducia a priori anche del testo latino originale nell’edizione del Pingree.
Ho percorso finora più o meno un terzo del testo, saltando a piè
pari tutte le ricette per fare talismani, che non ho alcun desiderio di
produrre, ma cercando solo le spiegazioni generali e filosofiche, e
devo dire che rispetto ai soliti grimori del tutto demenziali, questo
è sicuramente un testo con un maggior impianto teorico.
Tuttavia noto che già nella prima parte si danno indicazioni per
produrre talismani indifferentemente di protezione o di danno, il
che non mi convince per niente.
So che molti non la pensano così, ma in nessun modo io posso concepire che una sapienza reale possa volgersi a portare danno, tanto
meno a dare indicazioni per farlo. Chi vuol far danno si congiunge
a forze che portano a questo, e se non sa distinguerle dalle positive,
questo è preoccupante. Inoltre vedo che la base è soprattutto astrologica, ma in certo modo meccanica: fai questo per ottenere quello,
il tutto dando per scontato che le stelle agiscano nel modo richiesto, ma senza alcun tentativo di spiegare il perché. Il che non mi
stupisce ma neppure mi convince. Su questo piano insomma non
apporta nulla.
Inoltre noto che curatore ed editore italiani non fanno alcun tentativo di spiegare a chi appartengano i nomi che compaiono qua e là,
e neppure i passi dubbi o poco chiari. Non solo, ma dopo aver
esplicitamente affermato che, laddove il testo latino era troppo
complesso, si è tradotto a senso, cosa adatta a suscitare ogni sospetto, trovo anche dei punti dove la traduzione stessa è essa stessa
assai poco chiara. E poi... a pagina 79, trovo la frase seguente:
«Così fa il talismano a cui vengono unite due virtù... e la seconda
che gli è impressa dalle virtù naturali come accade quando si scacciano le pulci, le piccole gru e le mosche...».
Ohibò, mi dico, cos’è questa storia delle “piccole gru”? Mi è chiaro
che si scaccino pulci e mosche, ma queste piccole gru... Ed allora
mi prende un impeto di irrefrenabile allegria, guardo il testo latino,
ci trovo bibionum e apro, in primis, il dizionario di latino Olivetti
on line, e poi, per scrupolo il Ducange e il Forcellini che ho in formato digitale e confermo il dubbio... Bibiones sono sì, anche una
variante per vipiones, una sorta di piccole gru di cui parla Plinio,
ma soprattutto i moscerini del vino...
Al che, mentre ridacchio tra me e me, mi prende il dubbio: come
avranno verificato questa traduzione, chi l’avrà fatto e come, se
non si stupisce neppure che qualcuno possa essere così infastidito
dalle gru?
30/11/2020 Paolo Aldo Rossi Picatrix. Ghayat al- Cfr. http://www.superzeko.net/doc_dariochioli_saggistica/Dariohakim, “il fine del ChioliDopoLaLetturaDelPicatrix.pdf
(curatore)
(curatore)

Picatrix. Ghayat alhakim, “il fine del
saggio” dello pseudo
Maslama al-Maghriti. A cura di Paolo
Aldo Rossi (1999),
Mimesis, Milano,
2008

saggio”. A cura di
Paolo Aldo Rossi
(1999), Mimesis, Milano, 2008
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02/12/2020 Mirjana Zarifovic In un altro tempo ca- Se qualcuno per Natale vuole immergersi in un labirinto miticoduta, Moretti&Vitali, poetico affascinante, può leggere In un altro tempo caduta di MirBergamo, 2019
jana Zarifovic. Qui una recensione:

http://www.superzeko.net/doc_dariochioli_saggistica/DarioChioliUnaTerraCheTrasmutaIlCielo.pdf
04/12/2020 Michael Schmaus La Dogmatica Catto- Una poderosa opera sulla dogmatica cattolica, dove cercare in cosa
lica, Marietti, Torino, consista davvero la dottrina cristiana: La Dogmatica Cattolica di
1961-1966, 6 volumi Michael Schmaus (1897-1993)
in 7 tomi
http://lepaginedidoncamillo.blogspot.com/2019/10/la-dogmatica-

cattolica-6-volumi-di-mons.html

09/12/2020 Giovanni Papini

20/12/2020 Giovanni Papini

Più leggo Giovanni Papini e più mi convinco che è stato senz’altro
uno dei più grandi scrittori moderni. Maestro assoluto della lingua,
d’infinita e inventiva cultura, ha registri lievi e profondi, fragili e
densi. Il suo incompiuto Giudizio Universale è ineguale ma imponente, i suoi testi sul cristianesimo sanno far vivere quel che a tutti
pareva smorto. Più lo leggo più ho voglia di leggerlo...
I testimoni della Pas- Giovanni Papini, I testimoni della Passione. Invenzioni narrative
sione, Marietti, Ge- sui personaggi che assistettero alla Passione. L’ho finito ieri. Devo
nova, 1997
dire che vi ho trovato cose belle e cose meno significative, alcune
anche sgradevoli. Una eccessiva tendenza a veder tutto al negativo:
tutte le storie in realtà finiscono male. E poi l’ultimo racconto, “La
leggenda del Gran Rabbino” dove emergono finanche toni da antisemiti, con la disgraziata attitudine di costoro a generalizzare
Il Giudizio Universale, Vallecchi, Firenze, 1957
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20/12/2020 Elie Wiesel

Il Golem. Storia di
una leggenda, Giuntina, Firenze, 1999

28/12/2020 Luigi Moraldi

Il Maestro di Giustizia, Esperienze, Fossano, 1971

07/01/2020 Mario Appelius

India, Alpes, Milano,
1925

all’ingrosso. Considerando che il libro uscì nel 1938, anno di emanazione delle leggi razziali, qualche sapore agro in bocca mi rimane...
Elie Wiesel, Il Golem. Storia di una leggenda. L’ho finito stamane.
L’ho “divorato” con vero piacere; l’ennesima versione della leggenda del Golem, però raccontata dalla penna magistrale di Wiesel
e con dati che non avevo mai sentito o registrato, come il fatto che
il Golem fosse creato da Rabbi Loew utilizzando solo le prime
dieci lettere dell’alfabeto (da Alef a Yod), o che Rabbi Loew non
avesse potuto conferirgli la parola perché questa viene solo da Dio.
Le illustrazioni di Mark Podwal conferiscono un ulteriore tono
“misterico” al libro.
PS. Certo che i cristiani di Wiesel sono quasi sempre solo l’oppressore, tentativi di capire la loro fede non ce ne sono, anche se il tutto
è abbastanza giustificato dal contesto, che è quello dei ripetuti pogrom.
Libro letto con una certa impazienza. Praticamente pare che gli esseni di Qumran si opponessero all’usurpazione del sacerdozio da
parte dei Maccabei. L’anonimo “maestro di giustizia” ne fu il riferimento principale, di cui però coi testi di Qumran nulla di personale ci viene detto. Di fatto il Moraldi dedica il libro a descrivere le
attribuzioni molto generiche che gli sono state riferite e a confutare
le precipitose identificazioni che ne sono state date con cose e personaggi che non c’entravano nulla. Corretto ma prolisso.
Mario Appelius, India, Alpes, Milano, 1925. Con trenta illustrazioni. Ben raccontato.

10/01/2021 Kenneth Macfar-

L’Arca di Noè, Edi- Delizioso libro L’Arca di Noè (The Log of the Ark) di Kenneth
zioni Scientifiche di Macfarlane Walker e di Geoffrey Maxwell Boumphrey, benissimo
lane Walker &
Geoffrey Maxwell Napoli, 1951
tradotto da Elena Canino per le Edizioni Scientifiche di Napoli,
Boumphrey
1951, libro che ho appena finito di leggere con grandissimo piacere. Narra la vita degli animali sull’Arca, e anche l’insorgere tra
loro della tentazione...
15/01/2021 Antonella Comba Il discorso sull’inse- Ho letto questi due primi sutta del Majjhimanikāya del Canone
gnamento della ra- buddhista, ottimamente tradotti (ed editi su Lulu.com) da Antonella
(curatrice)
dice (Mūlapariyāya- Comba insieme al relativo commento di Buddhaghosa, ottimo tra
sutta), Lulu.com,
l’altro se uno volesse affrontare lo studio dei sutta direttamente
2020 – Il discorso su
nella lingua pāli. Ho sempre amato questo tipo di Scritture, ed ho
tutti gli influssi imstasera realizzato il perché: in realtà non contengono nulla, se non
puri (Sabbāsavaregistri, enormi, sterminati registri in cui viene classificato tutto il
sutta), Lulu.com,
contenuto della mente, dell’emozione, della sensazione. Sono testi
2020
incantatori il cui unico fine è legare col proprio ritmo māyā, la percezione illusoria del mondo, e far emergere suññatā, il vuoto in cui
emerge la meraviglia, unica conoscenza reale. Lo stupore, che subentra solo allorché non c’è nulla da difendere, quando tutto è stato
messo via, quando non vi è alcunché che ne ostacoli l’emergere.
Ecco, l’insegnamento del Buddha non consiste in una visione del
mondo, ma nell’immediatezza extratemporale accessibile a chi s’è
staccato da tutti i propri idoli. La mente, potente forza di māyā, è
altresì ciò che concede il nibbāna, allorché la si sia lasciata libera
di inoltrarsi oltre l’illusione, avendola spogliata di tutti i suoi attaccamenti. La mente si fa allora stupore – unico mezzo di conoscenza
reale – uscendo dal mondo in cui è stata generata e scoprendo l’ingenito: ineffabile esperienza che viene indicata col nome di
nibbāna.
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29/01/2021 Aldo La Fata

Silvano Panunzio. Ho pubblicato su SuperZeko una recensione dell’ottimo libro di
Vita e pensiero, Sol- Aldo La Fata su Silvano Panunzio, che ho letteralmente “divorato”
fanelli, Chieti, 2021 in due giorni...

http://www.superzeko.net/doc_dariochioli_saggistica/DarioChioliRecensioneAlNuovoLibroDiAldoLaFataSuSilvanoPanunzio.pdf
30/01/2021 Mario Oberon

La Serpe Crocifissa. Cfr. http://www.superzeko.net/doc_dariochioli_saggistica/DarioUna via ermetica
ChioliRecensioneDeLaSerpeCrocifissaDiMarioOberon.pdf
all’opera spirituale,
Torrazza Piemonte,
2020

Finito di leggere stasera. Qualche imprecisione e qualche refuso,
31/01/2021 Lionello Lanciotti Che cosa ha veramente detto Confu- ma nel complesso un’opera utilissima per rinfrescarsi la memoria
cio, Ubaldini, Roma, su Confucio (551-479 a.C.), personaggio di enorme spessore.
1968

05/02/2021 Mario Oberon

Il lavacro interiore, Cfr. http://www.superzeko.net/doc_dariochioli_saggistica/DarioTorrazza Piemonte, ChioliRecensioneDeIILavacroInterioreDiMarioOberon.pdf
2021

06/02/2021 Georges Bernanos Un uomo solo. A
cura di Rienzo Colla,
La Locusta, Vicenza,
1960

09/02/2021 André Ravier

Saint Bruno. Le premier des ermites de
Chartreuse, Lethielleux, Paris, 1967

11/02/2021 Mario Appelius

Asia Gialla. Giava,
Borneo, Indocina,
Annam, Camboge,
Laos, Tonkino, Macao. Con 60 illustrazioni, Alpes, Milano,
1926
La voce della foresta
[dal 1760 al 1830
circa]. Trilogia,
Mondadori, Milano,
1948

14/02/2021 Trygve Gul-

branssen

Ho finito di leggere Un uomo solo, una raccolta di scritti morali di
Georges Bernanos, pubblicata da Rienzo Colla per La Locusta,
1959. Evidenziando grande rigore morale, Bernanos vi condanna
severamente tutte le ipocrisie del mondo cattolico, le compromissioni con la violenza bellica e il potere totalitario sia in occasione
della guerra d’Etiopia, sia della guerra di Spagna, sia nella seconda
guerra mondiale. Altre eccellenti considerazioni svolge poi sull’essere cristiani. Riporto qui un passo.
MISTERO MONASTICO E MISTERO EREMITICO
Appena finito di leggere, di André Ravier, Saint Bruno. Le premier
des ermites de Chartreuse, libro del 1967 molto interessante sul
fondatore dei certosini, ne ho tradotto e pubblicato su SuperZeko
un passo molto significativo:
http://www.superzeko.net/tradition/AndreRavierMisteroMonasticoEMisteroEremitico.pdf
Ad Appelius ho preso gusto... Anche questo libro del 1926 però è
accompagnato da una dichiarazione di fede fascista, è infatti «Dedicato alla memoria delle camice nere, cadute nel solco della gloria
della rivoluzione fascista per fare grande l’Italia, con profonda
umiltà»...
Cfr. http://www.superzeko.net/doc_dariochioli_saggistica/DarioChioliTrygveGulbranssenLaVoceDellaForesta.pdf
Un autore norvegese che ebbe grande successo al suo tempo ed
oggi è praticamente sconosciuto: Trygve Gulbranssen (15/6/1894 –
10/10/1962).
Questa trilogia (Og bakom synger skogene, 1933; Det blåser fra
Dauingfjell, 1934; Ingen vei går utenom, 1935) fu tradotta in decine di lingue e venduta a milioni di copie.
Cfr. https://en.wikipedia.org/wiki/Trygve_Gulbranssen
Cfr. anche una bella presentazione di Giovanni Lindo Ferretti:
“https://cinquepassi.org/biblioteca/la-voce-della-foresta-trygvegulbranssen/“
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22/02/2021 Theodore F. Po-

wys

24/02/2021 James Stephens

25/02/2021 Flavio Ferraro

11/03/2021 Giordano Bruno

12/03/2021 Sofia Svečina

(Swetchine)

Il buon vino del signor Weston (1927),
Longanesi, Milano,
1976

Finito di leggere oggi. Un libro bizzarro, molto bello: Weston, un
commerciante di vino, in realtà è il Padreterno che vende dei vini
assai particolari, accompagnato dal collaboratore Michele, in realtà
l’Arcangelo, in viaggio in una cittadina inglese pervasa di malignità ma anche ricca di qualche figura straordinaria.

L’orcio d’oro (1912), Su Liberliber la prima edizione italiana in mio possesso (1929,
Delta, Milano, 1929 trad. Tullio Brondi) de L’orcio d’oro di James Stephens (Adelphi

spacciò per prima edizione il suo La pentola dell’oro ma non era
vero). Appassionati di tradizioni precristiane e di favole non possono non leggerlo...
https://www.liberliber.it/mediateca/libri/s/stephens/l_orcio_d_oro/pdf/stephens_l_orcio_d_oro.pdf
Cfr. http://www.superzeko.net/doc_dariochioli_saggistica/DarioChioliRiflessioniSuLaMalvagitaDelBeneDiFlavioFerraro.pdf

La malvagità del
bene La malvagità
del bene. Il progressismo e la parodia
della Tradizione, Irfan Edizioni, San
Demetrio Corone
(CS), 2019
De gl’Heroici Furori. Cfr. http://www.superzeko.net/doc_dariochioli_saggistica/DarioIntroduzione e note ChioliDeGlHeroiciFuroriDiGiordanoBruno.pdf
di Francesco Flora,
UTET, Torino, 1928

Della verità del cri- Madame Swetchine scriveva nella prima metà dell’ottocento, ma
stianesimo, Edizioni talvolta sembra descrivere lo stato attuale. Già allora era evidentePaoline, Bari, 1966 mente visibile quella particolare malattia spirituale che spinge a

porre attenzione solo ai lati distruttivi, privilegiando così l’empietà.

29/03/2021 ‘Alā’ ad-Dīn ‘Aṭa- Gengis-Khan il con- Gengis-Khan il conquistatore del mondo, traduzione di Gian Roquistatore del mondo berto Scarcia del Tā’rīkh-i-jahān-gušā di ‘Alā’ ad-Dīn ‘Aṭa-Malik
Malik Juvaynī
(Tā’rīkh-i-jahānJuvaynī (726 pagine).
gušā). Traduzione di Perfino Hitler risulta moderato rispetto a Gengis Khan e ai suoi
Gian Roberto Scarmongoli, che non davano alcun valore alla vita di chi gli si oppocia. 48 tavole a colori
fuori testo. 2 volumi, neva. Secondo Juvaynī, nella sola città di Merv furono massacrati
Mondadori, Milano, a sangue freddo più di un milione e trecentomila persone... E questo in una sola città...
1962

31/03/2021 Gerhard Dorn

L’opera contiene anche passi di saggezza come quello di p. 523:
«Vivi in maniera tale che quando morrai sarai libero; non vivere
in maniera tale che quando morrai saranno liberi gli altri».
Lessico di Paracelso Cfr. http://www.superzeko.net/doc_dariochioli_saggistica/Dariocon la spiegazione ChioliGerhardDornLessicoDiParacelso.pdf
dei termini più oscuri
che si trovano nei
suoi testi. Traduzione
e cura di Vittorio
Fincati, Tipheret,
Roma, 2020
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08/04/2021 Stojan Zagorčinov L’ultimo giorno
(1931-1934), 3 volumi, Edizioni Paoline, Bari, 1966

08/04/2021 Glauco Giuliano

Ho terminato stanotte di leggere questo notevole romanzo bulgaro
in tre volumi usciti tra il 1931 e il 1934: L’ultimo giorno di Stojan
Zagorčinov (1889-1969). Traduzione di Hanna Mirecka e Aurora
Beniamino, Edizioni Paoline 1966. È una grande carrellata storica
sugli ultimi tempi del secondo impero di Bulgaria, che narra le vicende dello zar Ivan Aleksandăr e dell’eroe Momčil, dapprima brigante e poi strenuo combattente sconfitto e ucciso in battaglia nel
1345 da un esercito turco-bizantino guidato da Giovanni VI Cantacuzeno e Umur Bey. Sullo sfondo le vicende sociali e religiose
dell’epoca: i conflitti tra i boiari e i loro sottoposti, praticamente
assai sfruttati e maltrattati, ed i violenti conflitti religiosi tra ortodossi nemici dell’esicasmo ed esicasti (su cui cfr. la nota editoriale
alle pp. 58-60), nonché tra ortodossi e bogomili. Tutta la seconda
parte è intitolata a “I Monaci”, mentre tra i personaggi spiccano
san Gregorio del Sinai (m. 1346), uno dei massimi maestri esicasti,
e il suo discepolo san Teodosio di Tarnovo (m. 1363). Davvero un
peccato che sia l’autore che il testo siano da noi pressoché sconosciuti.
L’immagine del
Cfr. http://www.superzeko.net/doc_dariochioli_saggistica/Dariotempo in Henry Cor- ChioliGlaucoGiulianoLImmagineDelTempoInHenryCorbin.pdf
bin. Verso un’idiochronia angelomorfica, Mimesis, Milano, 2009

09/04/2021 Piero Scazzoso

24/04/2021 Hendrik Willem

van Loon

28/4/2021

Dion Fortune

Sto leggendo un interessante libro di Piero Scazzoso su La teologia di Gregorio Palamas e trovo al fondo di pagina 59 una stupenda espressione di Piero Scazzoso ispirata alla Vita di Mosè di
san Gregorio Nisseno, che aggiungerò, magari cercando l’originale
del Nisseno, nel mio repertorio mnemonico a quelle analoghe di
Platone e degli Śivasūtra: «i concetti creano degli idoli di Dio,
mentre solo la meraviglia (thaûma) può afferrare qualcosa del mistero divino»
La vita e i tempi di Ho finito di leggere con grande soddisfazione La vita e i tempi di
J.S. Bach descritti e J.S. Bach di Hendrik Willem van Loon. Una lettura chiara, non
illustrati da Hendrik troppo lunga e non troppo complessa, ma che getta luce su molti
Willem van Loon, aspetti dell’epoca e della vita di Bach. Mi ha un po’ stupito scoBompiani, Milano,
prire che i figli non furono in grado di badare alla madre e alle so1950
relle, lasciandole invece nella più nera miseria. Curioso poi – ma
questo lo sapevo – che Bach venisse poi praticamente del tutto dimenticato per lungo tempo, precisamente fino a che lo fece riscoprire “Felix Mendelssohn-Bartholdy, giustamente chiamato «il nipote di Natan il Saggio», uno dei più nobili ebrei che abbiano arricchito il mondo del proprio ingegno” (p. 141). Tra l’altro mi sono
ricordato che su Mendelssohn-Bartholdy ho la vita romanzata da
Pierre La Mure nel suo Oltre il desiderio (Beyond Desire, 1955,
trad. Olga Ceretti Borsini, Martello, Milano, 1958), che però non
ho ancora letto.
La Cabala Mistica, Cfr. http://www.superzeko.net/doc_dariochioli_saggistica/DarioAstrolabio, Roma, ChioliDionFortuneELaSuaCabalaMistica.pdf
La teologia di S.
Gregorio Palamas,
Istituto di Studi Teologici Ortodossi S.
Gregorio Palamas,
Milano, 1970

1978

29/04/2021 Léon Bloy

La salvezza dai giu- Ho finito di rileggere La salvezza dai giudei, un testo di Léon Bloy
dei (1892), Edizioni del 1892 (trad. di Gennaro Auletta per le Ed. Paoline, 1960), e
Paoline, Alba, 1960 sono perplesso. Bloy era un temperamento mistico, che determinò

la conversione (o riconversione) al cattolicesimo di molta gente,
anche nota, come Jacques Maritain o Pieter van der Meer, ma era
anche un outsider un po’ confusionario. In questo libro egli so-
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stiene di onorare “oltre ogni speranza” il popolo ebraico, e ne vorrebbe il riconoscimento (cfr. la sua premessa), ma in realtà, se anche critica a lungo l’antisemitismo di Drumont, ricicla però tutti gli
stereotipi del genere sull’abiezione dei giudei e il loro attaccamento al denaro, solo che pretende di vederli in un’ottica profetica,
come segni del destino di Israele in relazione al Cristo e alle vicende escatologiche. Pare che la sua esegesi biblica dipendesse da
quella di padre Tardif de Moidrey, ma in questo libro ci sono,
come rileva in nota l’editore, passi assolutamente gioachimiti sulla
Terza Era dello Spirito, in cui in più sembra compiersi una strana
assimilazione dello Spirito Santo a Lucifero, il che riporta malamente alla memoria tutta una serie di confusioni filosofiche e morali che tra otto e novecento proliferarono fin troppo in Francia. Insomma si nota il tentativo di reinterpretare le Scritture e la storia in
modo da dar valore escatologico all’estrema miseria dell’umanità
(Le déséspéré, La Femme pauvre, sono i titoli suoi più noti, rispecchianti anche la estrema povertà in cui visse), ma se qualche esegesi è pur curiosa, il complesso è però assai discutibile. Bloy morì
nel 1917; se avesse visto l’ascesa del nazismo suppongo non
avrebbe mai potuto scrivere questo libretto, ché davvero, pur
dando contro agli antisemiti, lo fa in modo così strano da poter risultare facilmente controproducente. C’è anche da dire che (anche
qui l’editore lo ha rilevato) ogni tanto prende proprio delle cantonate, come quando dice che furono gli ebrei a mettere a Gesù la
corona di spine, cosa che fu invece fatta dai romani; inoltre, mentre dice giustamente che Gesù la sua famiglia e i suoi discepoli
erano tutti ebrei, poi sembra non rendersi conto che, stando così le
cose, non ha senso di parlare degli ebrei in generale come crocefissori del Cristo, essendo artefici della condanna solo una parte esigua di loro, mentre erano ebrei anche i cristiani. L’idea poi di far
scontare le colpe dei padri ai loro lontani discendenti non è affatto
cristiana, perché, secondo il dettato biblico, Dio punisce il peccato
dei padri al massimo fino alla terza o alla quarta generazione (così
Es 20:5), mentre altre volte è detto che il figlio non è responsabile
della colpa dei padri ma solo della propria (Dt 24:16). Come dunque riversare su tutto un popolo la colpa di pochi dei suoi appartenenti esercitata due millenni fa contro altri ad esso egualmente appartenenti? Senza contare che Cristo dalla croce perdonò i suoi
carnefici, e chi dunque può revocarne il perdono?
05/05/2021 Franz Michel Wil- – La vita di Gesù nel Del teologo austriaco Franz Michel Willam (1894-1981) ho tre
paese e nel popolo opere: La vita di Gesù nel paese e nel popolo d’Israele (Das Leben
lam
d’Israele (1933),
Jesu im Lande und Volke Israel, 1933), la Vita di Maria la Madre
SEI, Torino, 1935– di Gesù (Das Leben Marias, der Mutter Jesu, 1936), e una Storia
Vita di Maria la Madel Rosario (Die Geschichte und Gebetsschule des Rosenkranzes,
dre di Gesù (1936),
Morcelliana, Brescia, 1948).
Mi colpisce come una singolare coincidenzza, in relazione
1944
– Storia del Rosario all’opera sulla vita di Gesù di cui io ho la terza ristampa, che tale
ristampa sia uscita a Torino il 30 aprile 1945. Un austriaco, grande
(1948), Orbis Catholicus, Roma, 1961 studioso di mariologia e del Rosario, di cui nel giorno del suicidio
dell’austriaco e demoniaco Hitler esce una ristampa de La vita di
Gesù...
Su Willam: https://de.wikipedia.org/wiki/Franz_Michel_Willam
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11/05/2021 Cicerone

De Republica
– Studi sopra i libri
della Repubblica (De
republica) di M. Tullio Cicerone per
l’Ab. Raffaello Marchesi, Tipografia Aldina, Prato, 1854
– Il sogno di Scipione. Introduzione e
versioni di Anna
Schillardi, Edizioni
Paoline, Bari, 1966
– Il sogno di Scipione (Somnium Scipionis). A cura di
Angelo Ottolini, Signorelli, Milano,
1945

11/05/2021 Cristiana Tretti

Molto curiosa la lettura del Somnium Scipionis del VI Libro del De
republica di Cicerone. Vi si riscontrano molte cose interessanti:
per Cicerone Terra, Sole, Luna e pianeti sono rotondi; la Terra è
ghiacciata ai due poli; l’armonia delle stelle è talmente forte da
rendere praticamente sordi gli uomini, che per questo non ne sanno
nulla, dimodoché l’udito è il loro senso più debole; Venere e Mercurio sono satelliti del Sole, che di tutti i corpi celesti è senza paragone il più splendente; le anime, essendo particole di Dio, non
sono mortali, né nate né morte; privilegiati nell’aldilà sono coloro
che hanno giovato allo stato; chi ha troppo servito alle passioni
violando le leggi è condannato invece a vagare intorno alla Terra
per molti secoli. Vi si parla anche del grande anno, che intercorrerebbe tra due momenti in cui gli astri siano nelle reciproche medesime posizioni. Difficile stabilirne la durata, Cicerone dice solo
che al suo tempo non ne era ancora trascorsa neppure la ventesima
parte.

Enoch e la sapienza Bel libro di Cristiana Tretti, non so se in italiano su Enoch c’è di
celeste. Alle origini meglio... Molto ricco, ma anche molto lungo... Indubbiamente ben
della mistica ebraica, fatto, ma su Enoch quasi tutto è insicuro...
Giuntina, Firenze,
2007

11/05/2021 Mario Pincherle & Il libro di Enoch,
Luigi Palazzini Fi- Faenza Editrice,
Faenza, 1977
netti (curatori)

Dei libri di Enoch uscì nel 1977 per Faenza Editrice una strana
versione, che comprendeva una buona traduzione dei tre libri di
Enoch fatta da Luigi Palazzini Finetti insieme ad uno strampalato
commento di Mario Pincherle. Ho il forte dubbio che quest’ultimo
tendesse ad attribuirsi la paternità del tutto, tant’è che la copertina
riportava dapprima solo il suo nome, dopodiché dev’essere successo qualcosa, sicché fu sovrapposta una sovraccoperta con tutt’e
due i nomi, mentre dentro il libro fu incollata sotto il nome di Pincherle una striscia di carta con il nome di Palazzini Finetti. La tentazione, al Pincherle o ai suoi editori, non doveva però essere passata, perché vedo che nella nuova edizione per Macro il nome del
Palazzini Finetti è di nuovo sparito...
31/05/2021 Aleksandr Ivano- Racconti russi, Tre- Dopo aver letto “Il braccialetto di granati” di Aleksandr Ivanovič
ves, Milano, 1931
vič Kuprin
Kuprin (1870-1938), non si può fare a meno di sentire la sonata 2
opera 2 “Largo appassionato” di Beethoven...
https://www.youtube.com/watch?v=gB88JnCpfno
Su Kuprin: https://en.wikipedia.org/wiki/Aleksandr_Kuprin https://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandre_Kouprine
04/06/2021 Gioele Magaldi

Massoni società a responsabilità illimitata. La scoperta
delle Ur-Lodges,
Chiarelettere, Milano, 2014

Ci sono case editrici come la Uno Editori che svolgono un meritorio servizio di selezione: si può essere sicuri, al 99%, che gli autori
e le opere che pubblicano non valgono niente, ma hanno come
unico intento quello di fare cassa a spese dei gonzi.
Basta sfogliarne il catalogo: Biglino, Zagami, Magaldi. Tutta gente
che spara cose sensazionali senza uno straccio di prova.
Di Magaldi ho comprato anni fa per errore un libro, uscito per
Chiarelettere: dopo aver sostenuto per centinaia di pagine l’esistenza di quelle sue fantomatiche Ur-Lodge a cui apparterrebbero
tutti i potenti del mondo, alla fine non portava una prova una perché “non c’era abbastanza spazio”, riservandosi di fornirle privatamente a chi lo contattasse. Ora, è evidente che se tu dici di uno che
appartiene a una Ur-Lodge, se querelato puoi sempre salvarti con
qualche escamotage. Se però produci delle prove false, vieni condannato di sicuro. Se invece dici che puoi fornirle di persona, hai
buon gioco, intanto perché nessuno avrà voglia di chiedertele, e
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30/7/2021

Roberto Calasso

La sua opera

poi perché col singolo privato puoi sempre destreggiarti senza l’incombenza di una querela, fargli credere che hai scritto per ottenere
certi effetti eccetera eccetera.
La verità nuda e cruda è che simili persone sono dei mistificatori e
dei calunniatori, magari collusi con un certo tipo di giornalisti o
agenti dei servizi. Ringraziamo dunque coloro che pubblicano queste cose, di modo che ci riesce semplice capire cosa bisogna lasciar
perdere...
Precursore di Uno è naturalmente Macro Edizioni, gran divulgatore di Icke, Ramtha, pseudoscienziati e gente del genere. Però il
suo catalogo è un poco più variegato, anche se credo che sia una
ben piccola percentuale quella dei suoi libri passabili.
SU ROBERTO CALASSO E L’ADELPHI
Dato che un amico esplicitamente me lo chiede, scriverò due parole su Roberto Calasso, morto l’altro ieri.
Premetto che non avevo per lui una grande simpatia personale, trovandolo alquanto snob (come Zolla, del resto) ma soprattutto, confesso i miei limiti, perché decenni fa, quando ancora mi occupavo
di cercare editori, avevo spedito alla sua attenzione un mio libro
senza riceverne mai neanche un cenno formale di riscontro, fosse
anche negativo. Non mi era piaciuto, aveva urtato fortemente il
mio narcisismo, anche se devo riconoscere che non era l’unico editore a comportarsi così, anzi, è tuttora la prassi. Io, essendo giovane assai all’epoca, m’illudevo che il mio testo, per suoi intrinseci
meriti, superasse le barriere censorie del disinteresse aprioristico
per gli autori inediti. Pace, sic transit gloria mundi.
Di suo ho ad oggi letto solo le Nozze di Cadmo e Armonia, bel
pezzo di letteratura, affascinante. Letteratura, sottolineo, non esegesi storica o filosofica, perché non si fa esegesi senza discutere le
fonti (è vero che lui le cita, ma non come si fa di solito con un rimando numerico, bensì senza indicazione nel testo e solo al fondo
indicando numero di pagina e riga, cosa che dissuade dal confronto: non è che uno può star lì tutto il tempo a contare le righe).
Altri libri ho sfogliato e li ha letti con piacere mia moglie. Alcuni li
ho visti e li ho lasciati dov’erano, parendomi dei divertissement
eruditi che alla mia età e dopo infiniti libri letti non m’interessavano più.
Come editore, ebbe gran talento a scegliersi i collaboratori. C’è da
dire che era nell’ambiente editoriale già per famiglia, e certamente
gli giovò molto l’incontro con Roberto Bazlen, di cui parla in uno
dei due libri che escono in contemporanea con la sua morte.
Tuttavia il catalogo Adelphi è oggettivamente una meraviglia. Non
proprio tutto, a volte ci sono dei riciclaggi o delle pretese eccessive, testi orientali come la Bhagavadgītā o il Dàodéjīng non tradotti dall’originale, o proclamate prime edizioni italiane che non lo
sono, come La pentola dell’oro di James Stephens. Anche certi autori “esoterici” furono pubblicati, credo deliberatamente, senza alcuna presentazione che potesse coinvolgere ideologicamente l’editore, e penso a Guénon, che poi ebbe successo sicché furono riprese le traduzioni già uscite per Studi Tradizionali di Torino, o a
Meyrink, che fu pubblicato senza un corredo critico che sarebbe
stato necessario, forse per non esporsi a confronti con le pagine
che vi aveva dedicato Julius Evola, o anche per non doverne parlare, perché Calasso, come Zolla, evitò completamente ogni riferimento a Evola.
Elémire Zolla fu, se non sbaglio, con Giovanni Pozzi, uno dei pochi cristiani confessi, sia pure molto marginali, con cui Calasso
collaborò. Il suo era un catalogo non tanto anti-cristiano quanto acristiano. Cioè, se si paragona lo spazio che ha dedicato ad altri
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temi con quello riservato alla tradizione cristiana, il divario è sconcertante.
In questo Adelphi non fu diversa dalla editrice madre Einaudi, o
dalla sorella Boringhieri. Quindi qualche ragione ce l’aveva Blondet a vedervi un aggregato anticristiano, però lui lo vide come
qualcosa di deliberato, un complotto anticristico, mentre a me
paiono solo automatismi ideologici.
Adelphi pubblicò cose eccezionali: l’edizione di Nietzsche a cura
di Giorgio Colli e Mazzino Montinari, credo la migliore al mondo.
Quando usciva io ero ragazzo e non potevo permettermi l’acquisto
dei costosi volumi Adelphi; vi fu però un’edizione economica negli Oscar Mondadori che raccoglieva quasi tutta l’opera adelphiana, edizione in cui mancavano forse un po’ di frammenti ma
erano contenute tutte le opere; quella mi procurai ed ho ancora
adesso, salvo lo Zarathustra di cui acquistai in seguito l’edizione
originale. L’opera ne valeva davvero la pena, anche se andava ad
aggiungersi alle altre quattro o cinque traduzioni che ne avevo…
Adelphi pubblicò anche un paio di testi che sono stati per me di eccezionale importanza: uno, La nascita della filosofia di Giorgio
Colli, libro di grandissima penetrazione; l’altro, il Saggio su Pan
di James Hillman, altrettanto rivelatore.
Daumal e Gurdjieff furono due buoni acquisti. Per il primo l’editore si espose per anni con una quantità di edizioni; per il secondo
pubblicò solo Incontri con uomini straordinari senza una linea di
introduzione. Io lo avevo già letto in spagnolo divertendomici
come un matto, ma lo rilessi volentieri anche in italiano.
Non ho seguito l’edizione di Giordano Bruno, dato che non mi importava granché, ma mi pare di capire che si tratti di un’edizione
particolarmente ben fatta.
La mia biblioteca comprende altre centinaia di libri Adelphi. Cose
di Scholem e di altra tradizione ebraica, le Leggende di Ginzberg
(di cui ho solo i primi tre volumi per la verità), un certo numero di
eccellenti opere di orientalistica, alcune di nuovo conio come La
liberazione in vita di Vidyāraṇya tradotta da Roberto Donatoni, altre rilevate da altri editori.
In letteratura pubblicò sia autori noti che precedentemente ignoti in
Italia o quasi, penso per esempio a Mervyn Peake. Poche novità
del momento, molta cultura di nicchia che in mano ad Adelphi ha
potuto ottenere più vasta diffusione. Anche grande letteratura.
Tutto si giovava e si giova di una grafica eccellente, che perlomeno alla sua prima comparsa ebbe un effetto esteticamente liberatorio, se la si paragonava alle insipide copertine di Einaudi o
delle case editrici universitarie come Il Mulino o Laterza. Un po’
di colore, vivaddio!
Nel complesso, sento di dover ringraziare Calasso per la sua opera
di editore, per aver introdotto fermenti vivi in una cultura italiana
postbellica irrigidita nel conformismo e nell’ipocrisia politica. In
questo condivide molti meriti con Boringhieri.
Mi ricordo che quando sostenni l’esame di maturità, avendo io presentato un elaborato su Nietzsche, incontrai per mia gran disgrazia
una esaminatrice crociano-marxista, con gli esiti di mutua comprensione che si possono immaginare. Quando poi frequentai per
un po’ l’università, Eliade vi veniva visto come un ufo, mentre il
docente di storia del cristianesimo avviliva i suoi uditori con una
selva di premesse filologiche tedesche di nessun valore. Ecco,
penso che sia Adelphi che Boringhieri abbiano giovato a cambiare
un po’ il panorama di riferimento in questi e tanti altri campi…
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30/7/2021

René Guénon

18/08/2021 Voltaire

30/08/2021 Roberto Calasso

31/08/2021 Andrea De Carlo

Incuriosito da un commento di un amico, sono andato a confrontarmi varie edizioni dei Mélanges di Guénon. Nell’articolo “Remarques sur la production des nombres” l’edizione Gallimard a p.
65 riporta correttamente la parola ebraica Berešith ()בראשית.
Tale parola nell’edizione Adelphi Il Demiurgo e altri saggi, p. 93,
diventa Krashich ( )כראשיחmentre nell’edizione on line della Loggia René Guénon di Milano Mélanges, p. 47, diventa Ashitbr
()אשיתבר. La stessa parola era invece trascritta giusta in un’edizione
pirata di Mélanges (parte prima) pubblicata a Venezia da un Centro Studi Guenoniani nel 1978, p. 76.
Similmente il Tetragramma e lo pseudonome martinista di Gesù
vengono nell’edizione Gallimard, p. 64, correttamente trascritti
YHWH ( )יהוהe YHShWH ()יהשוה, così come nell’edizione pirata
veneziana e nella citata edizione massonica, mentre nell’edizione
Adelphi, p. 92, diventano YTWCh ( )יתוחe YTShWCh ()יתשוח.
E non indago oltre...
Meno male che l’ufficialità delle traduzioni le migliora. Adelphi
non aveva un revisore degno di questo nome?
Romanzi e racconti Non potendone più di apocalittici e paranoici in salsa pseudoesotefilosofici, Casini,
rica, mi sono messo a leggere Voltaire, con una certa soddisfaRoma, 1955
zione. Voltaire aveva in verità buone ragioni di avercela con la
monarchia e un certo clero del suo tempo. La sua analisi delle questioni religiose è spesso alquanto superficiale ma la sua verve e il
suo disincanto sono gradevolissimi. Ho letto finora più o meno un
terzo delle 750 pagine del libro: Zadig, Micromega, Candido e altri testi minori...
Bobi, Adelphi, Mi- Acquistato e letto Bobi di Roberto Calasso. Libro non particolarlano, 2021
mente empatico, il che mi fa pensare che anche Calasso avesse
qualche resistenza interiore ad ammettere l’importanza del personaggio, che forse confliggeva con la propria, libro che alla fine non
dice moltissimo (è assai breve) né del Bobi Bazlen uomo né di
quanto Bazlen è stato importante per l’Adelphi. Però si legge bene
ed ha alcuni passi molto interessanti.
Vi è tra l’altro una conferma del narcisismo sfrenato di Montale,
che commemorò Bazlen con un ricordo che era più una critica che
un elogio, lo stesso Montale che fu quello che più s’irritò che Quasimodo avesse preso il Nobel che avrebbe voluto lui (anzi non
glielo perdonò mai, atteggiamento invidioso classico di tanti letterati).
Molto interessanti certe considerazioni critiche sulla massa degli
anti-massa (si potrebbe anche dire: sulla volgarità degli snob), la
gran valutazione dell’ottimo Ernst Bernhard, la notazione su come
Bazlen fosse deluso delle ricerche parapsicologiche in cui riponeva
speranze.
Alcune cose si capiscono poco, forse ci voleva qualche nota in più.
Insomma un libro di bibliofilo per bibliofili ma con qualcosa di sostanziale in più.
Bazlen ne esce come uomo di grande intuito e sicura penetrazione,
anche se condivido solo una parte delle sue predilezioni letterarie e
filosofiche, mentre altre le rite.ngo per i miei fini piuttosto superflue.
Yucatan (1991), Ei- Appena finito di leggere Yucatan di Andrea De Carlo, un romanzo
naudi, Torino, 1996 ispirato a un viaggio compiuto dallo stesso De Carlo come assistente di Fellini alla ricerca di Castaneda, per il film “Viaggio a
Tulum” che rimase allo stato di progetto. Il libro si legge bene, è
passabilmente curioso, c’è un ritratto particolarmente strano e contraddittorio di Castaneda (tutti compaiono sotto altro nome), alla
fine tutto si risolve in una risata liberatoria, ma vien da chiedersi
quanto di quello che vi è raccontato sia successo davvero.
Mélanges, edizioni
italiane
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03/09/2021 Larry Dossey

05/09/2021

09/09/2021

11/09/2021

18/09/2021

Alla ricerca
Ho finito di leggerlo stamane. Un libro che contiene cose molto indell’anima, Sperling teressanti, e giustamente insiste sulla “non localizzazione” della
& Kupfer, Borgo San mente contro le visioni materialistiche che la identificano col cerDalmazzo (CN),
vello. Ha anche passaggi molto coinvolgenti su taluni importanti
1991

fisici moderni mentre d’altra parte contiene cospicue citazioni da
un libro di Ananda Murthy su Shriman Tapasviji Maharaj, un Mahatma che sarebbe vissuto 185 anni e di cui non avevo mai sentito
parlare. Diciamo che in generale è assai intrigante per i fatti e le testimonianze che riporta. Il difetto è che riduce un po’ troppo lo
schema di base e non distingue affatto tra mente e spirito, per cui
finisce in una forma di panteismo piuttosto grossolano che nega
l’entelechia propria di ciascun essere, conforme alle versioni corrotte del Vedānta e di altre visioni orientali, versioni corrotte che
hanno purtroppo corso in un Occidente che tuttora non sembra capirne niente e in cui dilaga sempre più la malattia mentale del cosiddetto new age.
Viaggio
intorno
alla
Xavier de Maistre
François-Xavier de Maistre, Viaggio intorno alla mia camera e
mia camera – Spedi- Spedizione notturna intorno alla mia camera (Voyage autour de
zione notturna inma chambre, 1794; Expédition nocturne autour de ma chambre,
torno alla mia ca1825), traduzione di Alvise Zorzi.
mera, BUR, Milano,
Ho finalmente trovato e acquistato e letto anche questo libretto
1954
dove sono contenuti i due “viaggi intorno alla sua camera” di Xavier de Maistre. Un raccontare levigato, leggero, ironico, conscio
di umanità e relatività delle umane istituzioni. Inoltre per chi come
me è di Torino, risultano curiose certe notazioni, come quella
dell’uscire da Torino verso nord attraverso Porta Palazzo, considerando che attualmente Porta Palazzo è parte del centro di Torino...
I due “viaggi” si possono anche scaricare da Liberliber:
https://www.liberliber.it/.../autori-m/xavier-de-maistre/
Il
simbolismo
del
Annick de SouzeAnnick de Souzenelle, Il simbolismo del corpo umano (Le symbocorpo umano, Servi- lisme du corps humain. De l’arbre de vie au schéma corporel,
nelle
tium, Milano, 2010 1997), trad. da Patrizia Longo e Yvonne Mollard.
Trovato in un mercatino, sembra ricco di informazioni e accurato,
anche se ho subito notato a p. 390 un “Guiḥon”, che altro non è
che la trascrizione di “Giḥon” in francese, che evidentemente i traduttori si sono dimenticati di convertire, ma questa è una mia deformazione filologica... Il libro, piuttosto corposo (432 pagine) ha
per fortuna anche degli indici analitici. Non è di matrice ebraica
perché tratta anche di Gesù e del cristianesimo. Sembra scritto su
uno sfondo di ispirazione perennialista.
Compendio
di
TeoloAdolphe TanqueBel colpo. Trovato al Balon in ottime condizioni la terza edizione
gia Ascetica e Mi- italiana del 1932 del Compendio di Teologia Ascetica e Mistica di
rey
stica, Società di San Adolphe Tanquerey (quinta edizione francese, trad. da Filippo
Giovanni Evangeli- Trucco e Luigi Giunta, pp. lxiii+979+33).
sta, Desclée e Ci,
È uno dei principali trattati in materia. Si trova anche in linea, p.
Roma-Tournai-Paes. cfr. (registrazione gratuita)
rigi, 1932
https://www.totustuus.cloud/prodotto/p-a-tanquerey-p-s-s-compendio-di-teologia-ascetica-e-mistica/
Giovanni Papini Gli operai della vi- Gli operai della vigna di Giovanni Papini è un libro davvero eccelgna, Vallecchi, Fi- lente, da leggersi per chiunque voglia capire, da parole semplici,
renze, 1929
cos’è davvero il cristianesimo e cos’è la chiesa. Lo stile di Papini
poi è impareggiabile.

28/09/2021 Frank Barrett

La figlia del condan- Ho finito oggi di leggere con gran piacere, di Frank Barrett (1848nato, Edizioni Pao- 1926), La figlia del condannato (The daughter of the condemned),
line, Vicenza, 1960 uscito anche col titolo La tragedia di Mountheron. Un giallo a

lieto fine un po’ alla Edgar Wallace, dove c’è tutto: amore, delitto,
tradimento, passioni, raffinatezza, banditi...
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30/09/2021 Ernst Bernhard

Mitobiografia
(1969), Bompiani,
Milano, 1977

Ci si deve solo dimenticare che tutto si svolge all’interno di una
classe di parassiti che, sotto pretesto di nobili origini, vivevano nel
lusso senza far nulla sulle spalle della povera gente. Naturalmente i
personaggi centrali sono limpidi e perfetti...
Di Frank Barrett su internet non si trova niente, a parte quel che se
ne dice qui:
https://artandbibliophilia.blogspot.com/2016/01/lenigmaticofrank-barrett.html?showComment=1621082255040#c7372181559507741049
Non sarà un grande autore, ma m’intriga il fatto che non se ne sappia nulla. Si trovano su archive.org altri libri dello stesso Frank
Barrett (da non confondere con almeno altri due omonimi), ma non
questo, che pure dovette avere un certo successo.
Questo è un gran bel libro, uno dei pochi che si estendono a cavallo tra psicologia e mito senza cadere in divagazioni da salotto.

07/10/2021 Perla Cacciaguerra Periodo blù, Vallec- Una poetessa ingiustamente trascurata: Perla Cacciaguerra, nata a
chi, Firenze, 1961
Firenze nel 1926 e assentatasi dal mondo il 14 febbraio 2012 nella

15/10/2021 Alexandre De

Dánann

31/10/2021 Gertrud von Le

Fort

sua casa di Cesa, frazione di Marciano della Chiana (Arezzo). Io
ne ho il volume Il periodo blù, uscito da Vallecchi nel 1961, che è
bellissimo. È un’autrice assai migliore di tanti altri che vanno per
la maggiore... Qualche scarno dato su di lei si trova qui:
https://it.everybodywiki.com/Perla_Cacciaguerra https://www.lanazione.it/.../14/668171-morta_poetessa.shtml
http://poesia.blog.rainews.it/.../e-morta-perla.../
Una sua poesia è stata musicata (così così...) da Joe Natta e si trova
su Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=8TDDkTJ6Af8
Les Secrets de la
Ho pubblicato su SuperZeko le mie “Riflessioni a margine della
Tara Blanche, Archè, lettura di «Les secrets de la Tara Blanche» di Alexandre de
Milano, 2003
Dánann”, rielaborazione di un testo uscito su FB un anno e mezzo
fa. http://www.superzeko.net/doc_dariochioli_saggistica/DarioChioliRiflessioniAMargineDellaLetturaDiLesSecretsDeLaTaraBlancheDiAlexandreDeDanann.pdf
Colei che fu bandita, Tra ieri notte e stamattina ho letto questa bellissima terna di racEd. Paoline, Vicenza, conti di Gertrud von Le Fort, pubblicata in italiano col titolo Colei
1965
che fu bandita (Ed. Paoline, Vicenza, 1965), in relazione col contenuto del primo racconto, uscito nel libro Gelöschte Kerzen (Candele spente), inclusivo dei due racconti “L’esiliata” e “Gli innocenti” (Die Verfemte, Die Unschuldigen, 1953), a cui in questo volume è stato aggiunto “Il richiamo di suor von Barby” (Die Abberufung der Jungfrau von Barby, 1940). Il primo è la vicenda di
una donna ostracizzata come traditrice dalla sua famiglia di Junker
puri e duri per aver aiutato un giovane ufficiale svedese a salvarsi
la vita, durante la guerra tra prussiani e svedesi. Ella appare ai suoi
discendenti come una cornice vuota donde il suo ritratto è stato da
tempo eliminato in segno di disprezzo. Il secondo racconto narra di
una vedova di guerra che si sente obbligata a sposare il fratello del
defunto, il quale però risulta essere stato implicato in un efferato
massacro compiuto in Francia durante la seconda guerra mondiale,
cosa che determina in lei una serie di conflitti morali. Il suo bambino, che è in totale contrapposizione al futuro padrino, dà infine
origine a una catena di eventi che impedirà il matrimonio. Il terzo
racconto si svolge in un monastero e orbita intorno a un testo mistico della grande santa Gertrude, «La luce fluente della divinità».
Mistica e profezia vi si mescolano in una vicenda dove il deserto di
Dio e la tragedia si confondono fino a identificarsi.
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31/10/2021 Karl Felix Wolff

05/11/2021

08/11/2021

11/11/2021

13/11/2021

19/11/2021

Il regno dei Fanes. Nuove leggende delle Dolomiti di Karl Felix
Wolff (trad. da Clara Ciraolo) è un libro godibilissimo. L’ho letto
con grande piacere. La prima parte è tutta su questo misterioso popolo dei Fanes, che avrebbero costituito a un certo punto un regno
guerriero di breve gloria, e sulla sua principessa Dolasilla. Seguono otto leggende di soggetto vario, tutte ben scritte. L’ultima,
“Le fondamenta incantate”, tratta il tema della vergine sepolta viva
a consolidare le fondamenta di un altrimenti irrealizzabile castello.
La
saggezza
dello
Stephen Cope
Quello di Cope (trad. da Michela Crociani e Gian Paolo Crociani)
Yoga, Feltrinelli, Mi- è un libro molto interessante, utilissimo anche a vedere come
lano, 2009
spesso si fondano e confondano yoga e psicoterapia. In questo c’è
molta confusione, ma l’aspetto di testimonianza vissuta ha ad ogni
modo una notevole importanza, e molti rilievi e considerazioni anche di merito sono davvero utili.
Albert de Brosen- Le quattro favole
Ben poco so di Alberto de Brosenbach (1886-1946), scrittore,
della vita, Cappelli, poeta e violinista triestino di cui leggo cose molto belle, sia – sobach
Bologna, 1924
prattutto – da Le quattro favole della vita (Cappelli, Bologna,
1924) sia da Il grido. Liriche (Cappelli, Bologna, 1925)
- https://archive.org/.../debrosenbachquattrofavoledellavita
- https://archive.org/.../debrosenbachquattrofavoledellavita
Di lui sono stati pubblicati anche:
- La poesia di Caio Valerio Catullo, Caprin, Trieste, 1914;
- Sorores dolorosae. Liriche (1917-1919), La Prora, Milano, 1939;
- Alberto de Brosenbach, poeta solitario (Antologia). A cura di
Lorenzo Prearo, Coana, Rovigno, 1972.
Le quattro favole della vita le ho trovate abbastanza ammalianti.
Visionarie, tra il mitico e l’onirico, con tonalità dal mistico al decadente – nel complesso suggestive.
L’albero della vita L’albero della vita di Louis de Wohl: un bel romanzo, storicaLouis de Wohl
(1947), Martello, Mi- mente saldo, sulle vite di Costanzo Cloro, della sua prima moglie
lano, 1949
Elena e di Costantino loro figlio. Le persecuzioni ai cristiani e la
loro cessazione ad opera di Costantino. Ben raccontato, scrittura
agevole ma non banale. Inadatto ai neopagani fanatici e agli anticlericali mal invecchiati. Su Louis de Wohl (Mucsinyi Wohl Lajos
in lingua ungherese; in tedesco Ludwig von Wohl, nato Lajos
Theodor Gaspar Adolf Wohl, Berlino, 24 gennaio 1903 – Lucerna,
2 giugno 1961), scrittore e astrologo ungherese di origine ebraica
fuggito durante il nazismo per ovvie ragioni in Inghilterra, cfr.
https://it.wikipedia.org/wiki/Louis_de_Wohl
Enrico Galbiati & Pagine difficili della Enrico Galbiati & Alessandro Piazza, Pagine difficili della Bibbia.
Alessandro Piazza Bibbia. Antico Testa- Antico Testamento, Bevilacqua, Genova & Massimo, Milano,
mento, Bevilacqua, 1956, pp. 400. A partire da una diffusa spiegazione sul rapporto tra
Genova & Massimo, inerranza e generi letterari analizza temi e passi particolarmente diMilano, 1956
scussi, dalla creazione del mondo e dell’uomo all’antropomorfismo della raffigurazione dei sentimenti de poi tanti aspetti storici,
il messianismo... Praticamente è una guida su come utilizzare gli
strumenti critici moderni senza abbandonare il riferimento costante
alla tradizione bimillenaria cristiana. La prima edizione è del 1951,
l’edizione che ho io, la quinta, è del 1956. Io lo sto trovando interessante, equilibrato. Interessante anche l’epigrafe di sant’ Agostino apposta al libro: «Scriptura nostra quomodo loquitur sic intelligenda est: habet linguam suam; quicumque hanc linguam nescit,
turbatur».
Il Diavolo e la Croce Gradevole questa storia del dottor Pietro Riva (96 pp.), pubblicata
Pietro Riva
(1880), Susa, 1985 in seconda edizione nel 1880 (questa è un’anastatica, stampata
dalla tipografia Melli in Susa nel 1985 a cura del Gruppo Folkloristico di Chiusa S. Michele, dell’originale edizione, illustrata da Felice Valesano; la prima edizione uscì sulla “Rivista Europea” nel
1872).
Il regno dei Fanes.
Nuove leggende
delle Dolomiti, Cappelli, Bologna, 1945
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Diverse storie di campagna si intrecciano intorno alla Sacra di San
Michele, in una vicenda oscura in cui un uomo si dà al diavolo per
salvarsi la vita...
Sintesi: Battista è innamorato di Rosina, la quale ha fama di bravissima giovane che però porta sfortuna a chi la frequenta. La cosa
ha a che vedere col fratello Paolo che è fuggito di casa pensando di
aver ucciso il fratello, dopodiché si è aggregato a una compagnia
di lanzichenecchi, finendo alla fine condannato all’impiccagione.
Per salvarsi la vita invoca Satana e gli promette la propria anima in
cambio della vita. La cosa riesce, e Paolo prosegue nella sua vita
infelice, finché non incontra la sorella, che alla fine lo conduce alla
Croce dell’Ora (*) che lui avrebbe dovuto insultare. Invece pregano ambedue insieme, e ambedue muoiono, lui salvandosi e lei
per lui. Battista diventa frate Fulgenzio, legato alla storia della Sacra di San Michele.
(*) «Dicesi, che in quel mentre fu pur udito un alto grido suonante: – Ecco l’Ora –
onde quel luogo e tutta la regione circostante fu poi, ed è ancora, detta dell’Ora»
(pp. 86-87, parlando della morte di Paolo e Rosina).

19/11/2021 Geminello Alvi

Vite fuori del
Ottimo libro di Geminello Alvi: Vite fuori del mondo, ritratti scritti
mondo, Mondadori, con grande vivezza di personaggi di ogni tipo, tutti outsider riMilano, 2001
spetto alla consuetudine del loro tempo.

Su Geminello Alvi cfr.
https://it.wikipedia.org/wiki/Geminello_Alvi.
Non vi è un solo capitolo che non sia interessante. Secondo il mio
sentire forse, tra tutti spicca il ritratto di Andersen. Anche quelli di
Teresa Neumann e di Tolkien me li sono goduti assai. Ma in genere sono tutti particolari, per un verso o per l’altro. Poi di Champagne, o Saint-Yves d’Alveydre, o Steiner, o Ungern, già ho letto
troppo per stupirmene altrettanto.
24/11/2021 Nicholas Patrick Fabiola o la Chiesa Lettura adatta a tutti, certo ai cristiani, ma anche ai neopagani, che
Stephen Wiseman delle Catacombe
così avranno modo di uscire dai propri circuiti autoreferenziali e
(Fabiola or The
vedere per una volta la storia del primo cristianesimo da un punto
Church of the Cata- di vista diverso; di osservare come un mondo in decomposizione
combs, 1854),
morale e culturale, che ha perso le ricchezze filosofiche ed etiche
A.R.A., Milano,
del passato, ceda il passo ad una nuova tradizione che sa affrontare
1933, pp. 382
e divinamente trasfigurare la sofferenza dell’uomo, facendo sue le
ricchezze del passato. Il libro in effetti fornisce molte notizie sulla
Roma del tempo di Diocleziano e sulle sue catacombe. Parla anche
di Orfeo come simbolo di Cristo: – Come? interruppe Torquato
mordacemente in atto di scandolezzato, quella è pittura tutta pagana: che ha ella che fare col cristianesimo? – Quella è un’allegoria, ripigliò piacevolmente Pancrazio, anzi una delle più care allegorie. L’uso delle immagini pagane, quando sieno innocenti, è
stato permesso. Quindi quelle maschere ed altri ornamenti pagani,
che vedete su quella vòlta e che appartengono generalmente ad un
tempo molto antico. Nostro Signore fu rappresentato sotto il simbolo di Orfeo per sottrarre la sua sacra immagine alla bestemmia e
al sacrilegio dei gentili. Mirate ora in quest’arco, e vi troverete una
rappresentazione più recente dello stesso soggetto [versione Armellini, p. 184].
Marco Aurelio e la Non fosse che Renan a ogni piè sospinto insiste che non crede al
10/12/2021 Ernest Renan
fine del mondo an- sovrannaturale, ed anzi fa una colpa sia a Marc’Aurelio che ai critico (1882),
stiani dell’epoca sua di aver dato troppo credito a tale sovrannatuDall’Oglio, Milano, rale, la sua opera sarebbe di vasta portata; così invece, con questi
1958
pregiudizi e questa superstizione razionalistica, molti suoi punti di
vista risultano un po’ spuntati. Ciò nonostante, di grande erudizione è l’impianto generale, e vengono ben presentati molti personaggi, gentili e cristiani, di cui non è notissima la storia.
Il libro è composto di diverse parti, alcune su Marc’Aurelio e altre
sulla storia coeva del cristianesimo; non sempre sono ben fuse,
forse perché poco si sa dei reali rapporti tra i due; neppure delle
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20/12/2021 Herman Melville

persecuzioni di Lione si capisce bene quale fosse il coinvolgimento dell’imperatore nel tragico massacro a furor di popolo dei
cristiani; certo, se non l’ordinò, comunque lo consentì. Un uomo
così giusto per altri versi, commise alcuni gravi errori: uno fu questa persecuzione inutile fondata su voci calunniose e popolari pregiudizi; un altro l’aver associato a sé nell’impero Lucio Vero, a lui
molto inferiore per fibra morale, che per fortuna gli premorì; un
terzo errore probabile l’aver trascurato le ambizioni sociali e mondane della moglie Faustina che si diceva lo tradisse; ultimo e gravido di conseguenze, l’aver lasciato erede l’odioso Commodo,
sgraziato e pessimo imperatore che se non altro però sospese le
persecuzioni ai cristiani, che videro così, mentre esse si fermavano,
immergersi nel delirio e nello sfacelo quell’impero che li aveva
perseguitati.
In conseguenza delle posizioni razionaliste e anticattoliche di Renan, sono molto ben esposte le tesi contro i cristiani e la loro teologia; ben si presenta Celso, per esempio, così come molti gnostici
eretici.
Nel complesso, a leggerla cum grano salis e assodato che l’autore
di teologia non capisce nulla, è tuttavia un’opera utile, che traccia
un buon quadro d’insieme, sia dal punto di vista storico che da
quello ideologico.
Mi piace anche segnalare che in fine del cap. XXVIII Renan cita
un ottimo verso di Ovidio (Fasti VI, 5) che non avevo presente:
«Est Deus in nobis: agitante calescimus illo» ovvero: «C’è un Dio
in noi: dalla sua azione il nostro ardore».
Moby Dick o la Ba- Ho finalmente finito di leggere Moby Dick di Melville, nella tradulena (1851) (1785), zione di Pina Sergi.
Sansoni, Firenze,
Che dire? È sicuramente un gran libro, non fosse che per buona
1972
parte sembra un trattato di caccia e macelleria baleniera, e io sono
vegetariano…
Non si risparmiano i particolari del colpire, uccidere, squartare,
immergersi nel corpo della vittima, estrarne l’odoroso spermaceti o
la preziosa ambra grigia. Esseri viventi vengono squartati e parte
inscatolati parte abbandonati agli squali.
Un diluvio di sangue, olii, grassi, tempeste, folgori, morte e ancora
morte.
Melville parla, quasi citando, sembra, da vecchie cronache, di capodogli “malvagi”, della loro “nequizia”, mentre queste povere bestie non facevano ovviamente altro che difendersi.
La loro “nequizia” era tutta nel cercare di vivere. Tant’è che in fin
dei conti, se si possiede una qualche sensibilità, per tutto il libro
non si può non fare il tifo per i capodogli e in particolare per Moby
Dick.
Contro il “mostro” – mostro solo per chi vuole ucciderlo, in realtà
manifestazione della potenza della creazione di Dio – la monomania paranoica e inaridita di Achab, che, se pure ogni tanto sembra
ricordarsi e quasi rammaricarsi di essere posseduto dal demone a
cui si è votato e che lo distruggerà, lasciandosi andare al ricordo
della famiglia lontana, pur tuttavia sempre vi cede, ergendosi a inconsulto carnefice dei suoi uomini, che affascina e porta alla disfatta pur di vendicarsi di Moby Dick che in altra caccia gli aveva
strappato la gamba.
Così facendo perde la vita sua e dei suoi uomini. Sopravvive tra
tutti Ismaele – nomen omen – come quegli che, cacciato con sua
madre da Abramo, fondò la dinastia dei popoli arabi. Achab,
l’Abramo dell’“Altra parte” che porta i suoi seguaci non già alla
terra promessa bensì alla morte, per lui solo non è causa di morte,
forse, chissà, per il nome che porta.
Molti passi del libro sono di potenza assoluta, una generale saggezza e una vasta ironia sulle debolezze umane pervadono tutta
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24/12/2021 Carlo Fruttero &

Franco Lucentini

26/12/2021 Ernst Wiechert

A che punto è la
notte (1979), La
Stampa, Torino,
2005

Ognuno. Storia d'un
senza nome (1931),
Frassinelli Tipografo
Editore, Torino,
1958

28/12/2021 Giovanni Pettinato La saga di Gilgamesh, Rusconi, Milano, 1992

l’opera, mentre molte vicende di uomini ai margini di ogni società
vi sono descritte con vivezza ed empatia.
L’anima nera di Achab è un Parsi, un adoratore del fuoco, nel che
c’è forse il ricordo di certe pagine del Vathek di Beckford (1785) o
di altra letteratura gotica che di tali parsi aveva dato un’immagine
alquanto fantastica e diabolica.
Vivissimi i ritratti di tre “selvaggi” su cui Achab particolarmente
confida, avvertendoli in quanto ramponieri e “pagani” meno ostili
alla sua pulsione demoniaca.
Noto, a margine, che in tutte le traduzioni che ho compulsato viene
citato il “Matse Avatar”, in cui i traduttori non hanno evidentemente riconosciuto una trascrizione fonetica inglese per il Matsyāvatār, l’incarnazione pisciforme di Kṛṣṇa che ammaestra
Manu, il Noè hindu, a salvarsi dal diluvio. Melville lo identifica
con il Leviatano, nome con cui molti si riferirono alle balene.
Ora, si può forse pensare che proprio il sopravvivere del Matsyāvatār Moby Dick alla banda dei suoi aspiranti assassini lasci
uno spiraglio per la salvezza del mondo, che poco ha a che vedere
con l’egoismo distruttore di molti dei suoi abitanti.
Buon giallo, interessante particolarmente per chi abita a Torino,
dato che vengono rappresentate parecchie sue vie, un po' reali un
po' inventate. Una parte introduttiva un po' troppo lunga, con
troppi personaggi di cui lì per lì non si indovina la connessione,
migliora quando si entra nel vivo dell'azione. Molti personaggi
sono ben delineati. Un prete, coinvolto in iniziative sociali, eresie
gnostiche, truffe, infine salta in aria e di lì si dipana una complessa
trama abbastanza avvincente.
Anche quest'opera di Wiechert – Ognuno (trad. di Massimo Mila
di Jedermann. Geschichte eines Namenlosen, 1931) è ottima.
Tratta dell'esperienza di guerra, e più precisamente della prima
guerra mondiale, rappresentando le vicende di un gruppo di giovani volontari, la loro esperienza, la loro metamorfosi, in un contesto psicologico che va dalla sensazione delle cose irrevocabilmente
scomparse a causa delle vicende belliche a quella di una timida
speranza che infine ricomincia nonostante tutto a germogliare. Il
bello di Wiechert, che ebbe una vita ben travagliata, attraversando
due guerre mondiali e il nazismo, da cui fu gratificato anche di
qualche mese di internamento a Buchenwald, è che alla fine non
abbandona mai la speranza.
Non si lasciò ingannare né dalla propaganda imperiale tedesca
prima né da Hitler poi, e questo si avverte benissimo, perché riuscì
a conservare in tutta la sua opera una spiccata umanità. Lo caratterizza anche un grande amore della natura, che spesso risulta evocare dall'anima dei suoi personaggi il loro meglio, quasi come una
medicina spirituale concessa loro da Dio.
Sto leggendo La saga di Gilgamesh nella versione di Giovanni
Pettinato. L'avevo già letta in altre versioni, questa è più completa.
Intrigante assai.
Una altrettanto interessante versione completa, con testo cuneiforme, traduzione continua, traduzione interlineare e note di Alberto Elli, si trova qui:
https://mediterraneoantico.it/wp-content/uploads/2018/11/Lepopea-di-Gilgamesh.pdf.
Una curiosità. Nella tavoletta IV compare šarbillu, che Elli traduce
"tempesta" mentre Pettinato traduce "demone della sabbia", e che
sembra legato alla "montagna" (che poi forse potrebbe anche essere "steppa", a seguire il Chicago Assyrian Dictionary, termine
imparentato con l'ebraico Šadday), montagna (o steppa) da cui Enkidu è stato generato (šadûm-ma). A me fa venire in mente il jinn
in forma di tempesta di polvere dei deserti arabi. Il jinn infatti fu
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11/1/20222 Jan Potocki

15/1/2022

Jacques Jomier

creato "dal fuoco di un vento ardente" (Corano XV, 27). Sembra
che qui si parli di una magia operata da Enkidu che, evocando
dalla montagna tale šarbillu/jinn, lo confina in un cerchio per farne
tramite di sogni profetici da Šamaš a Gilgāmeš, che Enkidu stesso
interpreterà. Passo che mi incuriosisce assai, da Mille e una notte...
Avendo poi terminato di leggere tutte le tavole riportate dal Pettinato su Gilgāmeš, noto che la versione accadica valorizza assai più
di quella sumera la figura di Enkidu. Per i sumeri è poco più di un
servo di Gilgāmeš, mentre per i babilonesi sembra in molte situazioni a questi pari o addirittura superiore.
Altra differenza: la redazione sumera dà una spiegazione migliore
del fatto che per l'uccisione di Khubaba viene fatto morire Enkidu
e non Gilgāmeš; in quanto sarebbe stato Enkidu a ucciderlo, mentre Gilgāmeš tergiversava, incline alla clemenza.
Vi sono anche, in ambedue le redazioni, tavole in cui si riporta di
un viaggio di Enkidu agli inferi per recuperare due strumenti di
Gilgāmeš che vi erano caduti (il pukku e il mekkû, che secondo Alberto Elli sarebbero "il tamburo e la bacchetta del potere a Uruk").
Come tutto ciò si colleghi al resto, non è dato capire.
Molti altri passi di ambedue le versioni sono comunque tanto affascinanti quanto oscuri.
Manoscritto trovato a Ho finalmente letto la versione integrale del Manoscritto trovato a
Saragozza (Manu- Saragozza, di cui tantissimi anni fa avevo letto l'edizione molto
scrit trouvé à Sara- parziale pubblicata da Adelphi. Nella versione integrale ovviagosse). Prima edimente il quadro è assai più chiaro, per quanta chiarezza possa conzione integrale a cura
cedere una struttura del "racconto a cornice" spinta alle più
di René Radrizzani.
Trad. Giovanni Bo- estreme conseguenze: racconto dentro racconto dentro racconto
gliolo, Guanda, Mi- ecc.
lano, 1990, 752 pp. L'ordito generale, su cui si tesse la trama dei vari episodi, è quello
di un plurisecolare complotto portato avanti da famiglie di musulmani alidi e di ebrei di Spagna dopo la Reconquista cristiana, famiglie che avendo accesso a una sterminata miniera d'oro nelle Alpujarras a sud della Spagna, e con l'aiuto di sciiti, ebrei, moriscos e
marrani, vorrebbero ripristinare il governo universale dei discendenti di `Ali sulla Spagna e sull'Africa del nord. Si dà conto di loro
contatti con vari movimenti a Qairouan, in Egitto, tra i drusi e altrove, e del loro intento di identificare un Mahdi che adempia tale
opera. La cosa non va in porto sia per ragioni politiche varie sia
anche perché i filoni della pur sterminata miniera alla fine si esauriscono, ma intanto si assiste a una sequela di vicende alquanto ben
narrate, che trattano di magia di finzione e forse di magia vera, di
cabala, amori celesti e amori terreni, di diplomazia e di tradizioni
filosofiche e religiose pagane. Molto a lungo si narra dell'Ebreo
Errante e del pellegrino maledetto obbligato, per salvarsi, a portare
a salvezza altri dodici disgraziati che come lui abbiano sulla fronte
impresso il Tau della dannazione. In più di 700 pagine le cose narrate sono veramente molte, e gli stili sono molteplici, dalla satira di
costume al conte de fée, dalla divagazione filosofica e matematica
al racconto d'avventura puro e semplice. Da leggere.
Il Corano è contro la Ho letto con piacere questo testo del 1959 del domenicano Jacques
Bibbia? (Bible et Co- Jomier, testo che pur avendo sessant'anni e più non è invecchiato
ran, 1959), Nuova granché, anche perché Corano e Bibbia non sono nel frattempo
Accademia, Milano, cambiati… Molta sobrietà e jnessun eccesso di forzato ecumeni1961. Trad. Primilio
smo contribuiscono a una visione molto equilibrata che non naGaletto.
sconde né i problemi né le vicinanze.
Di Jomier ho anche un Manuel d'Arabe Egyptien pubblicato nel
1964. Era uno studioso di vaglia.
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Bruno Tacconi

Masada, Mondadori, Non male. Un tentativo abbastanza riuscito anche se alquanto conMilano, 1980
getturale di rappresentare il mondo ebraico intorno agli anni 70

19/1/2022

Ferdinando Camon Un altare per la ma-

29/1/2022

Ernst Wiechert

dre (1978), Mondadori - De Agostini,
Milano, 1992

La vita semplice
(Das einfache Leben,
1939), Mondadori,
Milano, 1941. Trad.
Lavinia Mazzucchetti

d.C. con le violente diatribe tra farisei sadducei zeloti. Con i cristiani che con lungimiranza si ritirano a Pella (nel libro ci sono
solo di sfuggita) mentre gli ebrei in accessi di furia pseudomessianica si dividono in fazioni, si uccidono l'un l'altro e assassinano sia
i non ebrei sia coloro che reputano collaborazionisti dei romani,
fino a provocare l'intervento devastante delle truppe romane.
Il protagonista, Gabael, è mezzo ebreo mezzo romano, incirconciso ma credente nel Dio della Scrittura. Molteplici le sue avventure, tra amore politica vicende familiari.
Nella parte iniziale si descrive una comunità essena.
Di quando in quando appare Giuseppe ben Mattia, ovvero lo storico Flavio Giuseppe, rappresentato come uomo alquanto egocentrico e vanesio.
Efficace la rappresentazione della fine di Masada con il suicidio
collettivo, che priva i romani di buona parte della soddisfazione
della vittoria...
Un libro eccellente di Ferdinando Camon. Una madre, persona
semplice, incolta, ma di ferrea bontà, muore lasciando un vuoto
che forse non si sarebbe supposto. Di lei rimangono solo poche e
minuscole e quasi invisibili fotografie. Il marito, esaltato dalla sofferenza, in un crescendo drammatico, costruisce un altare alla sua
memoria, ricostruendo il luogo in cui uno Straniero, da lei soccorso, evitò la morte durante la guerra. Con le sue ultime forze
erige in esso un altare e ne forgia le decorazioni in rame. Il figlio,
d'altro canto, scrivendo il romanzo, fa lo stesso a suo modo.
Un viaggio nel tempo, alla ricerca delle radici in cui affonda il presente, che di esse soltanto si esalta fino alla trasfigurazione, alla
santificazione del tempo e della vita.
Il sito di Ferdinando Camon: http://www.ferdinandocamon.it/
Anche questo libro mi conferma che Ernst Wiechert è stato sicuramente uno dei massimi autori del XX secolo ed aumenta la mia
perplessità circa l'intelligenza dei critici che lo ignorano.
Un libro magnifico. Tommaso von Orla, già capitano di marina,
torna dalla Grande Guerra e mal s'adatta alla vita di città e alla superficialità della moglie e degli ambienti che essa frequenta, per
cui va a vivere nella dipendenza di un castello posseduto da un
vecchio generale, spacciandosi per un semplice timoniere in pensione in cerca di lavoro. Si organizza, col fido Bildermann che in
passato gli salvò la vita in mare e che lo ha raggiunto, in un'isola al
centro di un lago ed inizia una vita spartana adatta al suo desiderio
di solitudine e alla sua necessità di lavorare per poter trovare pace:
pesca, controlla la tenuta, caccia, abbatte alberi, fa insomma tutto
quel che serve, pur di non stare con le mani in mano arreso al destino. Diviene amico sia del generale che del figlio e ancor più
della nipote Marianna, per cui nutre un profondo ricambiato affetto
che porterebbe a qualcosa di più intimo se lui non se lo impedisse
prima per via della moglie e poi comunque, morta quest'ultima, per
la differenza di età.
Molte sono le vicende, il figlio del generale muore lasciandogli in
usufrutto il suo palazzo, dove però lui andrà solo ogni tanto, mentre il figlio di Tommaso, Gioacchino, che ne ha involontariamente
resa nota la vera identità, va e viene dalla città. È diverso dal padre, non ne comprende il conflitto spirituale che lo ha condotto a
vivere come un boscaiolo invece che come un ufficiale, in realtà
non gli interessa più di tanto.
Molte vicende accadono, non importanti per se stesse ma per come
vengono vissute, per come trasformano i personaggi.
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Ernst Wiechert

L'ospite esotico (Der
Exote, 1932), Frassinelli Tipografo Editore, Torino, 1959.
Trad. Ginetta Pignolo.

13/2/2022

Antonio Socci

Il quarto segreto di
Fatima, Rizzoli, Milano, 2006.

Lo sguardo di Wiechert è uno sguardo che vuol decifrare il mondo
mantenendo vivo il senso di umanità e mettendo benevolmente in
ridicolo i miti di cui l'uomo si pasce volentieri. Il mondo vero è là
fuori, nella vasta infinità dei boschi e dell'oceano (ormai ridotto a
semplice lago per Tommaso e Bildermann invecchiati), così come
nella infinità dell'anima, nelle profondità scoscese del senso etico e
dell'onore.
Molte persone muoiono nel libro, altre vivono difficilmente, altre
sanno accettare il mondo; ma mai Wiechert tratta i suoi personaggi
come meri simboli: essi sono tutti vivi, e in quello strano sepolcro
durevole attraverso il tempo che è il romanzo ognuno di loro ha
nome e cognome, una personalità, una vicenda fondamentale che
lo identifica.
Questo libro, che ho tuttavia letto d'un fiato, è diverso dagli altri di
Wiechert. Scritto nel 1932, uscì postumo. Può darsi che all'autore,
stante la temperie culturale tedesca del 1933, non sembrasse abbastanza adatto all'ora. In effetti è in esso molto più in primo piano
del solito la satira sociale verso la classe borghese, anche se esercitata senza malanimo, con una indulgenza di fondo. Tale satira poteva forse parergli all'epoca sorpassata dagli eventi.
Il personaggio principale è, come in tutti i romanzi di Wiechert che
ho letto, un solitario, "uno che se ne è andato", che è diventato
straniero: Wolf Wiltangel. Al contatto con lui i fragili ed ipocriti
equilibri della provincia vanno in pezzi. Un suo vecchio amore si
riaccende, e per questo va spezzato il legame di ricatti che ha reso
possibile il matrimonio di Barbara – così si chiama la sua innamorata – con un mezzo delinquente che ne ha ottenuto il consenso
sotto minaccia di rovinarne il padre. Wolf, in questa e tante altre
situazioni, svolge di fatto un ruolo anarchico, di dinamitardo dello
status quo, anche se non è intenzionato in effetti tanto a distruggere la società, quanto a renderla migliore. Il libro si legge molto
bene, non è forse intenso quanto gli altri, ma è pur sempre un buon
libro.
Ho letto questo libro di Socci con curiosità, dopo aver assistito alla
parabola delle sue trasformazioni nei confronti di papa Francesco,
da lui dapprima aspramente contestato persino nella sua legittimità, mentre di recente ne ha parlato con rispetto rettificando le
sue precedenti affermazioni denigratorie.
In questo mutamento di prospettiva credo abbiano inciso due elementi: in primo luogo il messaggio pervenutogli dal papa in ricezione del suo volume che aspramente lo criticava, messaggio in cui
il papa lo ringraziava perché le critiche possono sempre essere utili
e in cui benediva lui e la sua famiglia, cosa questa che, per sua ammissione, lo colpì profondamente; il secondo elemento lo deduco
da questo volume.
Esso infatti dà conto, insieme a quello da lui scritto su Medjugorje,
della grande passione del Socci per l'aspetto profetico delle manifestazioni mariane. Egli è andato cercando nella mariologia una
chiave di interpretazione della storia, e in ultimo credeva di averne
visto un terribile compimento con l'ascesa al soglio pontificio di
papa Francesco.
Nella stranezza dell'intronizzazione di un papa mentre era vivente
il papa precedente, gli parve di vedere quel gran complotto satanico, quella corruzione al vertice delle gerarchie che le profezie
mariane danno come segno indicatore dell'approssimarsi dell'Anticristo, sulla base di incontestabili testi neotestamentari. Tutto ciò
nel contesto di una Chiesa sempre più mondanizzata, clericale e al
contempo quasi incredula, schiava delle scuole di pensiero profano
e afflitta da enormi scandali morali, una Chiesa quindi gravemente
affetta d'ipocrisia.
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Le prime esternazioni di papa Francesco parvero al Socci eccessivamente intonate a questa decadenza, mentre erano semplicemente
i primi segni di quella ricerca di semplificazione e di liberazione
dalle scorie che connota questo pontificato.
Ora, al Socci, animo nutrito della tradizione, non poteva poi sfuggire a lungo che l'insegnamento del papa era in realtà del tutto ortodosso, quand'anche se ne potessero criticare certe forme di comunicazione, talvolta condizionate dalla imperfetta conoscenza
dell'italiano da parte del papa argentino. In fin dei conti, il tentativo di reprimere il lusso, di abbattere la pompa, il rigetto delle manifestazioni autocelebrative, la decisione stessa di non abitare nei
palazzi pontifici ma nella più sobria comunità di Santa Marta, il rispondere chiaro alle domande di molti e insomma la spontaneità
degli atteggiamenti devono averlo convinto che le sue critiche risentivano un po' troppo di un certo condizionamento ideologico
millenaristico, considerazione questa che deve averlo portato a ricredersi.
Passando al libro, esso è stato scritto mentre regnava ancora papa
Benedetto XVI, e suggerisce dei dubbi sulla compiuta pubblicazione del Terzo Segreto di Fatima.
Ora, molti elementi sembrano francamente troppo congetturali, ma
alcune inconseguenze, da come le racconta il Socci, sembrano sussistere nelle spiegazioni ufficiali. In particolare vi sono delle contraddizioni e vari indizi che sembrerebbero alludere a previsioni
ben più funeste di quelle presenti nella versione pubblicata.
Il libro lascia il dubbio che esistano due versioni del Terzo Segreto, di cui solo una sia stata pubblicata. Mi mancano gli elementi
per prendere deciso partito per una tesi o per l'altra.
Capisco anche il dubbio che deve aver assillato i pontefici su quale
fosse l'autorità da conferire a simili rivelazioni, che per taluni sembrerebbero eccedere il ruolo di "rivelazioni private" mentre per altri a tanto si riducono e devono ridursi. Per i papi può essere sembrato pericoloso dar eccessiva fiducia ai messaggi mariani, spesso
in contrasto con la maggioranza dei teologi e quasi stessero alla
pari con gli scritti neotestamentari. Il che va a braccetto con le esitazioni teologiche circa i titoli da conferire alla Madre di Dio, in
particolare in relazione a quello di "corredentrice" o simili.
Sembra a me peraltro, come al Socci e a tanti altri, che la dimensione mariana sia l'espansione profetica più potente della teologia
cattolica degli ultimi secoli e che ci si debba davvero interrogare se
essa si colleghi alle vicende descritte "per speculum in aenigmate"
nella rivelazione apocalittica, in contrasto irriducibile con quelle
scuole esegetiche e teologiche che tutto vorrebbero ridurre al piano
storico e in definitiva profano, scuole che per quanto attualmente
dominanti sono di fatto eredi non confesse del modernismo, "sintesi di tutte le eresie" come fu definito da san Pio X nella "Pascendi dominici gregis".
In questo senso la "donna vestita di sole" dell'Apocalisse sembra
collegarsi alla "danza del sole" testimoniata da decine di migliaia
di persone a Fatima il 13 ottobre 1917 e ad analoga visione avuta
quattro volte da Pio XII a partire dal 30 ottobre 1950, in occasione
della proclamazione del dogma dell'Assunzione.
Il libro, letto senza fideismo ma con fede e spirito d'indagine, può
aiutare a riflettere su questi temi alquanto misterici.
Tarcisio Bertone & L'ultimo segreto di Avevo già letto questo libro in passato, ma rileggerlo dopo quello
Giuseppe De Carli Fatima. Presentasu Fatima di Socci è stato utile, perché in gran parte ne confuta le
zione di Papa Bene- interpretazioni catastrofistiche e complottistiche, anche se qualche
detto XVI, Rai Eri – dubbio rimane.
Rizzoli, Milano,
In effetti è una riedizione accresciuta del precedente L'ultima veg2010
gente di Fatima, riedizione che prende nota delle tesi di Socci (e
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Enrique Pérez
Escrich

anche di quelle di Marco Tosatti e di altri) e vuol dare loro una risposta.
Sembra peraltro che sia Bertone che Ratzinger, che – non ancora
papa – stese un commentario alle profezie, abbiano avuto molta
premura di affermare che tali profezie non si estendono al futuro,
del che è difficile sapere da dove derivi tanta sicurezza, visto che
sono certamente abbastanza oscure.
Il commentario teologico di Ratzinger è d'altro canto assai interessante anche se molto breve e generale.
Certo la cautela è giustificata, perché ne va di mezzo il modo di interpretare la rivelazione, di cui la Chiesa ha sempre distinto due
specie, quella pubblica, che è la biblica vetero e neotestamentaria,
e quella privata, che può essere fonte di pratiche pie ed estensioni
teologiche, purché però non entri mai in contrasto con la pubblica.
Questo ha indubbiamente ragion d'essere, perché le rivelazioni private troppo risentono dei limiti e della cultura del singolo. Né possono i papi o i teologi mostrarsi troppo condizionati da esse a discapito dell'insegnamento e della prassi tradizionali, in quanto proprio la loro grande risonanza popolare le rendono possibili fonti di
fanatismi ed irragionevoli esagerazioni.
Le estensioni teologiche conseguenti alle rivelazioni private, d'altronde, possono essere anche di vasta portata, come dimostra il
grande sviluppo moderno della mariologia che specificamente connota il cattolicesimo e che, nella sua proclamazione dei dogmi mariani, è molto strettamente legata alle mariofanie.
Nel complesso, la lettura di questo testo dopo quello di Socci per
me avuto ha il merito di farmi entrare appieno nella dinamica del
problema profetico-mariologico e delle prospettive possibili.
Il martire del Gol- Enrique Pérez Escrich (1829-1897) fu autore prolifico di romanzi
gota (El mártir del d'appendice, tra cui Il Martire del Golgota, ricostruzione immagiGólgota. Tradiciones naria delle vicende di Gesù, in parte inventate di sana pianta, in
de Oriente, 1863-4), parte prese dagli apocrifi, in parte dai vangeli canonici.
Edizioni Paoline,
Non è un grandissimo libro, però contiene alcune efficaci rappreVicenza, 1963. Trad.
sentazioni, come quella di un presunto incontro tra Augusto e la
A. Zappalorto
Sibilla Cumana (Ed. Paoline, 1963, pp. 141-143).
Cfr. al proposito Edmund Bohun, A geographical dictionary representing the present and ancient names of all the counties, provinces, remarkable cities, universities, ports, towns, mountains,
seas, streights, fountains, and rivers of the whole world..., Londra,
1693:
«Delfi, Delphos, una città della Focide in Acaia, ai piedi del Monte
Parnaso, che nei tempi antichi era molto grande, sebbene non
avesse altre mura fuori che ripide rocce che la racchiudevano:
aveva un castello che stava sulla cima di una roccia, ora chiamata
La Castri. Questo luogo un tempo così famoso per l'ammirato e
ricco Tempio di Apollo Pizio e per l'Oracolo che i Galli sotto
Brenno tentarono invano di rovinare, in epoca cristiana divenne
sede vescovile, sotto l'Arcivescovo di Atene; ma da quando cadde
nelle mani dei turchi divoratori, è diventato un povero piccolo villaggio a venti miglia a ovest di Leucadia, quaranta da Lepanto a
est, e circa sette, dice Baudrand, dalla Baia di Corinto. Suida, Cedreno, Niceforo e altri osservano che, al tempo della Natività del
nostro Salvatore, questo Oracolo Pizio divenne muto. E Augusto,
stupito del suo silenzio, ricevette come risposta,
Me Puer Hebraeus, divos Deus ipse gubernans, Cedere sede jubet
tristemque redire sub orcum; Aris ergo dehinc tacitis abscedito
nostris.
Nerone la saccheggiò in seguito di cinquecento statue d'ottone, con
tutte le sue ricchezze, distrusse i suoi edifici e distribuì le terre che
le appartenevano tra i suoi soldati».
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Il libro di Escrich ha alcune pagine eccessivamente antiebraiche,
spesso parla del "popolo deicida" e della sua maledizione; cose che
oggi suonano troppo male, dopo i pogrom slavi e il genocidio nazista, ma che anche quando Escrich le scrisse sapevano troppo degli
editti con cui gli ebrei furono espulsi dalla Spagna... Alcune pagine
d'effetto e la curiosità per certe invenzioni più o meno bene abbinate alle tradizioni canoniche non bastano a sanare questa impressione negativa sullo sfondo.
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Jules Isaac
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Saverio Gaeta
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Vittorio Messori

Libro molto interessante, condivisibile nella misura in cui segnala
gli eccessi della polemica antiebraica cristiana e nella misura in cui
evidenzia come non si possa caricare il peso della condanna di
Gesù sugli ebrei delle generazioni successive e neppure su tutti gli
ebrei dell'epoca sua, visto che la maggior parte non lo conosceva
ed anzi neppure era in Palestina (la diaspora ebraica era iniziata da
un bel po').
Meno significativo dove polemizza con l'interpretazione biblica
dei cattolici appoggiandosi sulla scuola critica franco-tedesca,
francamente di poca attendibilità e di fatto condannata a ragione
per i suoi eccessi nell'enciclica contro il modernismo.
Ci sarebbe tra l'altro da fare un lungo discorso sull'attendibilità
delle testimonianze, ma lo farò forse in altra occasione.
Il tentativo di ridurre il testo evangelico per fargli dire cose che
nessuno vi ha mai letto è un po' esagerato.
Non si può affermare per esempio che gli ebrei non ebbero un
ruolo importante nella morte di Gesù, mentre invece è giusto ricordare che erano ebrei anche Gesù e i primi cristiani.
Quindi è vero che non si possono condannare gli ebrei in quanto
tali e si debbono deplorare le persecuzioni di cui sono stati vittime,
ma neppure si possono dimenticare le persecuzioni che loro stessi
inflissero ai cristiani quando poterono, e l'opera condotta nei secoli
ai danni di Gesù sia di damnatio memoriae (per esempio non viene
citato col suo nome nei testi talmudici) sia di volgare calunnia (per
esempio nelle Toledòth Yeshu).
Benissimo le conclusioni dove si invitano a un reciproco rispetto
cristiani ed ebrei, e si riportano documenti in tal senso.
Rimangono tuttavia, devo dirlo, irriducibili i contrasti tradizionali:
l'Antico Testamento non può essere interpretato da un cattolico (o
da qualunque altro cristiano) del tutto allo stesso modo che da un
ebreo. Bisogna rassegnarsi a capire che né le tradizioni possono essere fuse in una né qualcuno che non sia l'Altissimo potrà decidere
quale di esse sia la migliore. Per ognuno è migliore la propria.
Padre Pio. Sulla so- Letto. Interessante, qua e là molto. Un personaggio di spessore meglia del Paradiso,
dioevale, che trova nel dolore la sua comunione attiva di penitenza
San Paolo, Milano, col mondo dei vivi e con le anime del purgatorio.
2002
Viveva su tre livelli, diceva: contemporaneamente pregava, svolgeva le sue mansioni e andava in giro nel mondo (non col corpo fisico beninteso).
Interessante i testi che suggeriva di leggere: Teresa d'Avila, le
Confessioni di sant'Agostino, il Trattato dell'amor di Dio di san
Francesco di Sales e san Giovanni della Croce, tutte opere che conosco e apprezzo, e in più una di cui non so molto e che m'incuriosisce: l'Esposizione del dogma cattolico di Jacques Marie Louis
Monsabré, che pare essere la collezione in 48 volumi delle sue
opere.
Curioso anche leggere, nel cap. XIII, come Padre Pio, incontrando
Mons. Marcel Lefebvre, lo invitasse a mantenersi sempre fedele
all'obbedienza al papa e gli predicesse che non lo avrebbe fatto e
avrebbe lacerato la comunione dei fedeli.
Patì sotto Ponzio Pi- Bel libro, che molte cose chiarisce, sfata molti pregiudizi e sopratlato? Un'indagine
tutto – Deo gratias! – denuncia l'inattendibilità talvolta persino risulla passione e
sibile e grottesca dell'esegesi biblica razionalista sostenuta purmorte di Gesù, SEI, troppo tutt'oggi, nonostante la scomunica a suo tempo comminata
Torino, 1992
ai modernisti, anche da tanti biblisti sedicenti cattolici. Gli esempi
citati, tratti da Bultmann, da Loisy, da Guignebert e da tanti altri,
sono davvero esilaranti.
In particolare l'ultimo capitolo dà conto della polemica sviluppatasi intorno al frammento 7Q5 di Qumràn, la cui corrispondenza –
riscontrata da José O' Callaghan – con un passo di Marco, risalente
Gesù e Israele (Jésus
et Israël, 1948), Nardini, Firenze, 1976.
Trad. Ebe Finzi Castelfranchi
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Vittorio Messori

pertanto a prima del 68 (data in cui si sa per certo che la grotta fu
chiusa), ha irritato oltre misura tutti questo pseudoesegeti che basandosi sui propri pregiudizi anticristiani si sono affannati per tutta
la vita – seguendo una "scuola" che partendo da Reimarus perdura
ancor oggi – a sostenere datazioni sempre più tardive dei libri del
Nuovo Testamento.
Il libro di Messori comunque dà conto di tutta una serie di corrispondenze storicamente puntuali dei testi neotestamentari con gli
usi e testimonianze coeve. Interessante anche l'accordo delle nuove
ricerche più attendibili, come quelle di Carmignac, O'Callaghan e
Thiede o della "scuola svedese" di Harald Riesenfeld e Birger Gerhardsson, con molte delle evidenze storiche e culturali riscontrate
da studiosi ebraici come David Flusser o Schalom ben Chorin. In
genere gli studiosi ebraici tendono oggi a non negare affatto la storicità dei vangeli, ma caso mai ad analizzarli in senso "assimilazionista" verso l'ebraismo.
Difetto rimarchevole del libro: non c'è una sola nota, neanche
quelle che sembrerebbero necessarie, come le fonti di certe citazioni. Non so se è stata una scelta editoriale, ma è certo una carenza abbastanza grave.
Le cose della vita. Dopo aver terminato Patì dotto Ponzio Pilato? di Vittorio Messori,
Nuova edizione con mi è capitato in mano quest'altro suo libro, che avevo già parzial15 capitoli inediti, mente letto in passato, e l'ho ripercorso. Contiene, in 540 fitte paSugarCo, Milano,
gine, tutta una serie di articoli sui temi più disparati. Alcuni sono
2009
davvero interessanti, cercano di ribaltare una visione "politicamente corretta" che spesso è di una insopportabile ipocrisia.
Si parla di politica, di mafia, di massoneria (Messori racconta tra
l'altro il tentativo di cooptarlo in una loggia da parte del GOI).
Lancia acuti strali, perlopiù giustificati, contro le visioni laiche
(l'insistenza dei radicali per far abortire le donne di Seveso, dove
c'era stato un inquinamento chimico, sostenendo che avrebbero
partorito figli deformi; si procedette e furono uccisi trentasette feti
perfettamente sani) e comuniste (Albania, Cambogia, leader comunisti in disarmo come Husak e Honecker, Mao).
Si parla del libro di Zitelmann (Hitler) edito da Laterza che racconta la protratta collaborazione tra nazisti e sionisti per l'emigrazione degli ebrei in Israele, durata fino al 1941; dell'animalismo
ecologista di Göring e dei nazisti; di Walter Tavoni, repubblichino
di vent'anni catturato dai comunisti di Mirandola, torturato con
ferri roventi, poi crocifisso con quattro grossi chiodi, mitragliato in
punti non vitali e lasciato appeso a morire per cinque ore.
Si parla del massacro di cristiani operato a Gerusalemme durante
l'invasione persiana del 614 per mano degli ebrei, che comprarono
gran parte dei sessantamila cristiani resi schiavi, semplicemente
per ucciderli. I loro scheletri furono trovati, dopo che era nato lo
stato di Israele, in un sito contrassegnato da scritte bizantine del
borgo arabo di Mamilla a Gerusalemme dove, nonostante le richieste cristiane di rispettare il luogo, i cadaveri furono portati via per
costruire un parcheggio.
C'è anche un bell'articolo su Don Bosco, un paio sul Vaticano e
molte, molte altre cose.
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Pierre Saintyves
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Franz Werfel

Questo libro interesserà sicuramente tutti gli appassionati di simboli, essendo un ottimo repertorio di tradizioni riguardanti le grotte
e il loro valore simbolico e religioso. Tratta delle caverne preistoriche, degli antri di Dioniso, di quelli mitriaci, di quelli dedicati a
Cibele ed Attis e infine delle grotte cristiane.
Molte fonti e molte tradizioni vengono esposte, spesso con citazioni di testi antichi, evidenziando le evidenti analogie tra le manifestazioni dei vari culti. Ci si tiene, beninteso, sempre lontani
dall'oggetto esperienziale dei misteri, che è fondamentalmente ipotetico, ma ci si occupa delle liturgie, per cui esistono testimonianze.
L'autore è di base un panteista razionalista, che crede all'esistenza
di una forza magica che identifica al mana polinesiano.
In più dà un'interpretazione "evemerista" del cristianesimo, sostenendo, se ne deduce, l'inesistenza storica di Cristo o comunque l'inattendibilità storica di tutte le sue raffigurazioni. Questa è beninteso una cosa senza significato, ma all'epoca in cui Saintyves scriveva era una tesi presa sul serio dagli anticlericali.
Anche l'acume storico del Saintyves è perlomeno dubbio, visto che
termina il suo libro affermando che negli antichi "santuari iniziatici" si insegnava la "gnosi stoica", il che costituisce un insieme di
anacronismi non da poco.
Tuttavia il libro è ben scritto e gradevole da leggere, non essendo
alcuno obbligato a interpretare i miti riportati secondo le intenzioni
dell'autore, dimodoché anche un cristiano, per dire, può trovarvi
una gran quantità di simboli ed immagini applicabili benissimo
alla sapienza cristiana.
Bernadette (Das Lied Bellissimo libro. Lo consiglio a chiunque voglia cercare di penevon Bernadette,
trare senza pregiudizi il mistero di Bernadette Soubirous. Lo strano
1941), Mondadori, è che l'autore era un ebreo, rifugiatosi a Lourdes al principio della
Milano, 1948. Trad. seconda guerra mondiale; scrisse il libro per adempiere un voto.
Remo Costanzi
Non so quanto il libro corrisponda al vero, ma l'autore vi dispiega
grande abilità nel descrivere la condizione più e meno misera degli
ambienti frequentati da Bernadette, e il tentativo di mostrare per
quel che si può il seguito degli eventi è riuscito. Vi sono descritte
le persecuzioni da parte dei poteri civili, tutti anticlericali, ma anche della chiesa stessa, timorosa di essere coinvolta in superstizioni. Ben resa l'evoluzione dei sentimenti nella famiglia di Bernadette, messa a dura prova da vicende per cui risultava affatto impreparata. Ben resa anche l'elasticità dei sentimenti, tra difficile
sincerità, ipocrita devozione e sdegnoso rigetto, delle persone che
la circondavano, prima nella cittadina poi nel convento in cui si era
rifugiata. Ben descritta anche l'ultima fase che la portò alla morte.
L'ultimo capitolo rappresenta la cerimonia di santificazione.
Quel che se ne ritiene forse più di tutto è l'impressione di una santità non verbale, o di un utilizzo di parole davvero spartano, che
pervade le cose, le persone, gli avvenimenti, illuminandoli aldilà
della capacità di comprensione dei più raffinati teologi. Ma questo
è la Vergine: Immaculada Councepciou, saggezza sopraverbale,
madre e maternità del Verbo.
L'antro divino.
Grotte e caverne sacre nel simbolismo
magico-religioso
(Essai sur les grottes
dans les cultes magico-religieux et la
symbolique primitive, 1918). Traduzione a cura di Vittorio Fincati, Tipheret,
Roma, 2022
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Franz Werfel

La messa nera (Die
schwarze Messe,
1918), Guanda,
Parma, 1995. Trad.
Silvia Bini

1/4/2022

Robert van Gulik

I delitti del lago cinese (The Chinese
Lake Murders,
1960). 15 disegni
dell'autore, Garzanti,
Milano, 1991. Trad.
Mariapaola Ricci
Dèttore

1/4/2022

Vittorio Merlo Pick Miti e leggende Kikuyu, Edizioni Missionarie Consolata,
Torino, 1967

Un breve racconto fantastico (in realtà un romanzo incompiuto)
che narra di un monaco che non riesce a superare le tentazioni
della lussuria, fugge dal suo convento, vive nel mondo appassionandosi maniacalmente al teatro e soprattutto ad una sua interprete,
finché non incontra un personaggio inquietante, un mago, che altri
non è che Belzebù, che lo conduce a rivivere le vicende del contrasto tra Elia e i profeti di Baal e Astarte, e che pur tra molte resistenze lo condurrà infine alla perdizione. Il libro si chiude con il
monaco che entra in un mulino bruciato dove presumibilmente si
svolgerà "die schwarze Messe" che dà il titolo all'opera. Qua e là si
hanno considerazioni oggettivamente interessanti, come quella di
p. 87 in cui si parla dello "stupore entusiastico", l'aristotelico
"θαυμάζειν [thaumázein], motivo originario di tutta la saggezza".
Van Gulik, sinologo notissimo soprattutto per il fondamentale La
vita sessuale nell'antica Cina (Sexual Life in Ancient China. A preliminary survey of Chinese sex and society from ca.1500 B.C. till
1644 A.D.), era anche un ottimo giallista. Il suo eroe principale è il
Giudice Dee, che svolge mansioni che per la verità non sono molto
corrispondenti a quelle di analoghe figure occidentali.
Infatti il Giudice Dee è al contempo poliziotto, giudice istruttore,
giudice di ultima istanza. Ha la possibilità di infliggere pene corporali sia ai testimoni recalcitranti sia ai colpevoli, su cui ha molta
discrezionalità di giudizio, salvo che i loro delitti siano di rilevanza
nazionale, nel qual caso la sua autorità di giudice distrettuale deve
cedere ad autorità di più alto livello, in questo romanzo per esempio al Grande Inquisitore Meng.
Sono romanzi che descrivono bene certi aspetti della società cinese
di epoca Tang, la sua natura gerarchica, a cui non viene tollerato
che si manchi di rispetto. Il mondo è confuciano, la società patriarcale, gli uomini ricchi hanno più mogli, la gente è spesso gretta e
meschina come in ogni altro paese.
Il Giudice Dee fu un personaggio reale vissuto tra il 630 e il 700;
anche alcune delle vicende del libro sono ispirate a fatti reali. Nel
libro si rispetta la "tecnica, tradizionale nella letteratura poliziesca
cinese, di far risolvere dal giudice tre casi contemporaneamente"
(dal Postscriptum di Van Gulik).
Interessanti i paragrafi dedicati al gioco "degli scacchi", centrale
nel racconto, e che in realtà noi conosciamo come "go", "gioco
molto complesso e affascinante".
Scritto dal missionario della Consolata Vittorio Merlo Pick, di cui
possiedo anche il Vocabolario Swahili-Italiano e Italiano-Swahili,
edizione del 1964, questo volume di miti e leggende è una via di
mezzo tra quella troppo fedele registrazione di tradizioni orali che
spesso priva di vivacità le registrazioni etnologiche e la rielaborazione letteraria che a volte le priva di immediatezza.
Leggendolo mi sono raffigurato un nonno nell'atto di narrare storie ai suoi nipoti, modificando e adattando ogni volta il racconto
alle aspettative dei suoi giovani ascoltatori. Certe figure, come
quella del vampiro cannibale irimû non sono che accennate, perché
evidentemente tutti ne sanno quanto basta. Si succedono miti di
fondazione, mostri, personaggi traditi dai parenti che spariscono
nella terra salvo poi ricomparire all'improvviso, e così via. Tutto
un repertorio tradizionale che ci rende evidente la struttura sociale
di un mondo di allevatori e cacciatori da noi molto dissimile.
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Franz Werfel

8/4/2022

Adolfo Balliano

Avevo da leggere ancora questo libro di Werfel e l'ho fatto. Rispetto a Bernadette è sicuramente un'opera minore ed è per me
meno intrigante anche di Messa nera, tuttavia è molto ben scritta.
Protagonista un classico "ipocrita" borghese, che è sfuggito alla
mediocrità sociale tramite un matrimonio fortunato, ma che un
anno dopo il matrimonio, durante una trasferta di lavoro, si era invischiato in una avventura con una vecchia conoscenza, senza
scrupolo alcuno ingannandola e illudendola.
A distanza di diciott'anni è costretto a confrontarsi col passato.
Sullo sfondo le persecuzioni razziali, la donna da lui ingannata è
infatti ebrea, e lui è un funzionario austriaco.
Non gli succede nulla di apparentemente grave, ma si sono dissolte
le sue protezioni, la sua meschinità gli appare ora in tutta evidenza.
Una bella scrittura, che espone un'analisi dell'animo umano e delle
sue immaginazioni autoprotettive, dell'inconsapevolezza e della
menzogna, del timore dell'anonimato e dei sotterfugi, della smania
di uscirne che può anche compromettere l'anima.
Aria di leggende in Una rassegna di leggende valdostane veramente ben scritte.
Val d'Aosta, CapAnche interessante linguisticamente l'uso di molti termini montani,
pelli, Bologna, 1951 botanici e locali che non si trovano facilmente.
Streghe, Diavolo, Dama bianca, Fanciulle del lago, santi e dannati,
Ahasvero e i nani, mondi nascosti…
Particolarmente bello il racconto sul "La Weiss Weib (La dama
bianca)" o quello su "La cintura stregata" nel quale appare già in
opera il distacco dal mondo pagano, che è ancora in grado di incantare gli uomini ma vira ormai verso il malvagio, come succede
a volte alle nature decrepite.
Il racconto finale narra di come San Bernardo abbattesse gli ultimi
due simulacri di Giove, il Monte di Giove e la Colonna di Giove,
sedi degli ultimi pagani che associati a legioni di demoni rapinavano e uccidevano i passanti e particolarmente i pellegrini romei,
simulacri eretti su quelli che divennero poi rispettivamente il Gran
San Bernardo e il Piccolo San Bernardo, e del dialogo che si sarebbe verificato tra Giove stesso e il santo, il primo ormai ridotto a
demonio…
Una scrittura femminile azzurro pallido
(Eine blassblaue
Frauenschrift, 1955),
Adelphi, Milano,
1991. Trad. Renata
Colorni

«Ah, Bernard, tu me fais grande guerre;
Tu me prends ma place et ma terre...
Ma Bernardo non ha che una risposta:
… Oh! idole de Dieu maudit,
.... Tu expierais désormais
Les outrages que tu as faits
A la pauvre nature humaine...»
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Edgar Wallace

Paola Giovetti

I guardiani della pace Ho letto finora 62 su 63 libri che ho di Edgar Wallace, che fu per il
del Re (The keepers mio gusto forse il miglior giallista in assoluto, non schiavo di un
of the king's peace, solo personaggio, capace di variare indefinitamente le ambienta1917), Bietti, Mizioni, pur se con una sua cifra costante evidente. Questo libro aplano, 1933

Inchiesta sul Paradiso, Rizzoli, Milano, 1986

partiene però al "ciclo africano", una serie di undici "romanzi coloniali", che vedono come interprete il commissario Sanders, funzionario inglese che con un governo saldo ma paternalista (e blandamente razzista come Wallace stesso e come tutti i funzionari inglesi del suo tempo) cerca di tenere a bada una quantità di situazioni tribali politicamente assai intricate. Quello che caratterizza
positivamente il libro è tanto l'aspetto esotico quanto l'umorismo di
fondo che alleggerisce molto certe situazioni. Qui si narrano diverse vicende attinenti a queste attività di Sanders, e molti ritratti
umani sono veramente gradevoli.
Tutto il ciclo di Sanders è stato da qualche anno pubblicato dall'editore Robin; io però non ho mai visto e non ho questa edizione e
sono francamente restio a spendere circa 100 euro per i quattro volumi di cui è composta...
Serie di interviste riguardanti il tema del Paradiso. Gli studi della
Giovetti non sono mai particolarmente profondi, tuttavia a volte,
come in questo caso, assemblano documenti interessanti. Dopo una
introduzione generale, si hanno due interviste, curiose ma non particolarmente significative, a Elio Toaff e a Franco Gabrieli sulle
concezioni dell'aldilà presso ebrei e musulmani.
Ne segue una molto più interessante a "Suor Isabella", una suora di
clausura che ben racconta della necessità del silenzio e di come si
può intravedere il paradiso da vivi. C'è poi l'intervista a Messori,
mai banale, una poco significativa a Formigoni, una interessante a
Iris Paciotti sul "paradiso" vissuto nel grembo materno e nella
prima infanzia.
Seguono le interviste a Giuseppe Sermonti, Antonino Zichichi e
Giuseppe Arcidiacono, tre scienziati le cui considerazioni sono
tutt'altro che banali, le considerazioni scettiche ma intelligenti di
Marcello Pera, e un bell'incontro con Pietro Annigoni, famosissimo pittore, noto per i suoi ritratti ma anche per i soggetti religiosi, che faceva lavori per le chiese gratis "se no non me li fanno
fare!".
Poi le interviste al musicista Roman Vlad, allo scrittore Alberto
Bevilacqua, a Roberto Kervin presidente dell'Unione italiana ciechi, a Lisetta Carmi che fondò un centro ispirato a Babaji, a Claudio Rocchi convertito Hare Krishna, a Dorothy Maclean una delle
fondatrici della Comunità di Findhorn, tutte dotate di qualche pregio, poi l'intervista un po' fiacca all'attrice Paola Borboni e il curioso dialogo col padre della missilistica e dell'astronautica Hermann Oberth, che parlava del materialismo come suggestione operata "da certi oscuri individui" per manipolare le masse, si occupava di parapsicologia e credeva all'esistenza degli "Uranidi", termine col quale designava tutti quegli abitanti dei mondi estraterrestri da cui in particolare sembravano provenire le comunicazioni di
una medium o veggente da lui conosciuta di nome Barbara Troll.
Gli ultimi due capitoli sono dedicati alle descrizioni dell'aldilà riportate dai medium e da coloro che hanno vissuto esperienze di
premorte. Sono ambedue interessanti, sennonché nell'ultimo capitolo sulle esperienze di premorte la Giovetti, forse per una resistenza personale, si affanna a negare che esistano esperienze negative, di tipo "infernale", sulle quali invece esistono moltissime testimonianze, anche se la loro percentuale sembra bassa rispetto alle
esperienze positive…
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San Giovanni Dama- Te beata, o porta
sceno
dell'Eden, trad. Giuseppe Mazza, San
Paolo, Cinisello Balsamo (MI), 2015

Tre bellissime omelie di san Giovanni Damasceno (m. 750) sulla
Madonna: l'omelia per la natività di Maria e due omelie per la dormizione della Vergine. Il linguaggio è aulico, ma gradevole, non
eccessivo, pieno di richiami scritturali, e vi sono alcune cose particolarmente interessanti: a p. 76 si parla di come Maria abbia partorito senza dolore (in effetti il dolore del parto è conseguenza del
peccato originale, da cui lei era immune); a p. 103 viene riportato
dalla Storia Eutimiaca (III, 40) il racconto sulla dormizione della
Vergine, sui miracoli che l'accompagnarono, la sua deposizione in
una bara e la scoperta, dopo tre giorni, che il corpo era sparito e rimasta solo la veste; a p. 106, infine, si parla di Pietro come "la
somma e più antica dignità fra i teologi".
Ho trovato particolarmente significativo leggere questo libretto nel
giorno di Pasqua, perché la dormizione e assunzione della Vergine
fanno riscontro, nella loro profonda e inarrivabile serenità, al
dram-ma della passione morte e resurrezione di Gesù: la pace
dell'Immacolata di contro alla vittoria sulla morte del Salvatore del
mondo, due armonie intessute in una sola canzone.
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Antonio Socci

Non è Francesco. La
Chiesa nella grande
tempesta, Mondadori, Milano, 2014

Non avevo letto prima questo testo di Socci sia perché non mi era
capitato a portata di mano sia perché mi disturbava una critica legalistica alla legittimità del papa.
Si deve ammettere che Socci è ottimo scrittore, fin troppo, nel
senso che riesce a costruire storie drammatiche da flebili indizi,
riuscendo a coinvolgere e instillando dubbi.
Tuttavia c'è da dire che le sue critiche hanno ben poco fondamento; si basa soprattutto sulle interviste rilasciate a Scalfari, sulla
cui fedeltà di riproduzione io non scommetterei, e su considerazioni abbastanza fumose e aleatorie.
Su certe cose ha delle ragioni: pure a me lasciava interdetto il privilegio giornalistico concesso a Scalfari, uno che del cristianesimo
non ha mai capito nulla; ma ho attribuito questa scivolata alla
scarsa dimestichezza del papa argentino coi media italiani, o forse
a una operazione di captatio benevolentiae.
La critica più forte sembra riguardare il modo in cui sono stati trattati i Francescani dell'Immacolata, che celebravano al modo tridentino, erano in grande espansione, e sono stati commissariati, bloccati, mentre è stato loro imposto di celebrare solo la messa normale.
Io non conosco bene la storia, se è come la racconta Socci è stato
fatto un torto, ma prudenza m'ammaestra ad andarci cauto.
Anche le derivazioni ideologiche da Karl Rahner e le contiguità
con i rahneriani cardinal Martini e Walter Kasper potrebbero allarmare chi sia legato al tradizionale depositum fidei. Il mio tentativo
di leggere Dio e rivelazione di Rahner è in effetti naufragato in una
sensazione di insulsaggini inutili, e pensare che da lì possa attingere il papa è preoccupante.
Tuttavia le azioni e le affermazioni degli ultimi anni di papa Francesco non mi paiono molto collegati a questi intellettualismi pseudoprogressisti. E i ripensamenti di Socci che ultimamente ha ripreso a chiamare papa il papa sembrano darmi ragione.
Questo libro è pieno di cose interessanti, come certe ulteriori considerazioni su Fatima e il racconto di un miracolo eucaristico argentino che riguardò papa Francesco da vicino, ma la tesi centrale
è incauta, fondandosi da un lato su considerazioni legalistiche che
a me paiono irrilevanti, visto che non penso che lo Spirito Santo
possa farsene irretire, e dall'altro su paragoni abbastanza peregrini
di affermazioni di papa Francesco prese soprattutto dalle citate interviste a Scalfari con documenti dei papi suoi predecessori o del
magistero.
Sennonché il confronto non sta in piedi, Socci non capisce che
quando il papa per esempio parla di "pensiero incompleto" vuole
semplicemente rappresentare la necessità di non ritenersi "ricchi"
di fronte a Dio, ma di mantenersi "aperti" all'azione dello Spirito
Santo. Le affermazioni contro corrente di papa Francesco sembrano indirizzate soprattutto a controbattere certi irrigidimenti ipocriti e taluni malintesi toni trionfalistici che caratterizzano troppo
spesso quella malattia dello spirito che è il "clericalismo".
C'è poi una contraddizione evidente, per quanto Socci cerchi di
tamponarla in extremis in modo però assai poco convincente: alle
pagine 152-166 gran parte delle sue critiche sono rivolte all'affermazione da parte del papa, in alcune interviste, del "primato della
coscienza", primato che lui stesso di contro rivendica nella sua
postfazione a giustificazione del suo attacco al papa.
Nel complesso un libro da leggere per le molte cose interessanti
che contiene e anche per vedere a quali tentazioni può cedere un
giornalista pur ben intenzionato quando è troppo sicuro di sé…
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Giuseppe Donnini

Enzo Biagi

Dostojevskij vivente, Giustamente premette l'autore nella sua Introduzione "che questo
Vallecchi, Firenze, libro, piuttosto che una «Vita» è una meditazione intorno alla ven1936
tura di un tragico perseguitato". In effetti non si trova in esso gran

copia di singoli dati, ma gli avvenimenti generali e un tentativo di
interpretarne il senso. Questo ha dei pregi, nel senso che deposita
nella memoria del lettore attento una serie di immagini chiare.
Chissà poi se vere, ci si potrebbe chiedere. Ma pur nell'incertezza
che inevitabilmente condiziona qualunque biografia, stante l'impossibilità di penetrare nella mente e nei più intimi sentimenti del
soggetto ritratto, si segue comunque una storia, costellata non solo
di fatti ma anche di riferimenti, di citazioni dall'opera, di interpretazioni comunque vive. L'uomo in fondo è una cosa per se stesso,
che agli altri non è comunicabile; e una cosa per gli altri, a seconda
di come gli si è manifestata la vita.
In ogni modo è questo un bel libro che documenta le contraddizioni ma anche la grande forza di un uomo che, pur tra molte illusioni, di tanto in tanto attinse e tramandò verità pressoché assolute,
tracciando pagine di smagliante intensità.
Dopo i molti andirivieni spirituali della giovinezza, Dostoevskij
morì del tutto ortodosso, col Vangelo in mano, dopo aver vissuto
qualche anno in relativa tranquillità economica, grazie forse soprattutto alla oculata gestione della moglie Anna, e poco dopo aver
conosciuto un grande santo, Ambrogio di Optina, che probabilmente lo ispirò nella descrizione del santo starec Zosima. Onori
tardivi gli erano stati decretati; alla commemorazione di Puškin era
riuscito a commuovere tutti con i suoi accenti profetici, anche se
tale commozione non sarebbe poi durata; e soprattutto era riuscito
a terminare quella meraviglia che sono I Fratelli Karamazov.
Testimone del
Una serie di quadri giornalistici molto ben stesi, quale più quale
tempo, SEI, Torino, meno interessante, ma per la maggior parte abbastanza. Mi è capi1970
tato sotto mano per caso, l'ho preso e l'ho letto: curioso viaggiare
dal Cardinal Montini a Ciang Kai-shek, da Norimberga alla Russia, da padre Pio a Frau Rommel. Verso la fine un capitolo su "I
monaci finlandesi", fuggiti dalla Russia fino a Papinniemi in Finlandia; due di loro avevano fatto voto di silenzio perpetuo purché
lo Zar "ricevesse tutto il bene che desiderava", non lo avevano
rotto neppure dopo la sua morte. Ieratici, fuori del tempo.
Molto nel libro si parla di America, Russia e Germania; è del 1970,
leggerlo mi ha fatto tornare alla giovinezza, ai discorsi che si facevano allora, li ho ripercorsi con un certo coinvolgimento.
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Salman Rushdie

21/5/2022

Wilhelm Hauff

Questo libro uscì trentaquattro anni fa, creando innumerevoli problemi al suo autore, condannato a morte per blasfemia da un ḥukm
(editto) di Khomeini. Dei suoi traduttori, quello giapponese fu ammazzato e quello italiano fu accoltellato, così come fu ferito anche
l'editore norvegese.
Io a lungo mi rifiutai di leggerlo, perché non ho passione per le
opere blasfeme. Infatti l'autore, di famiglia islamica, è dichiaratamente ateo, non solo ma direi anche più specificamente antislamico; in questo libro fa infatti satira pesante sulle tradizioni islamiche.
Il libro di per sé è considerato un esempio di realismo magico; in
esso il sogno e la realtà si fondono inestricabilmente in un insieme
barocco sovrabbondante. Troppo carico, direi, con un inizio lì per
lì quasi incomprensibile ma, nel prosieguo, con alcuni passaggi letterariamente rimarchevoli.
Ora, se Rushdie si fosse limitato a rappresentare la sua visione negativa della religione senza insultare esplicitamente gli aspetti fondamentali dell'Islam, probabilmente non avrebbe suscitato il vespaio che invece suscitò.
Per intenderci, dedica un intero capitolo a Muhammad chiamandolo "Mahound", che è un appellativo che veniva dato a Muhammad in senso negativo quando lo si voleva definire pressappoco un
figlio del diavolo; dà del "bastardo" al profeta Ibrahim (Abramo);
tratta le donne del profeta come delle prostitute; Salman il persiano
diventa un falsificatore del Corano, Corano che del resto sarebbe
imposto a Gabriele da "Mahound" stesso invece che viceversa (per
quanto è dato capire dal discorso alquanto onirico); Gabriele e Satana svolgono ruoli talvolta intercambiabili, si muovono come personaggi psicotici in un sogno, comportandosi da squilibrati; infine
vengono riprodotti i cosiddetti "versetti satanici" in cui Muhammad, ingannato da satana, avrebbe ammesso come angeli le dee
Allat, Manat e Uzza, salvo poi accorgersi del suo errore.
Tutto ciò basterebbe per una condanna giustificata. Io non accetto
la volontà omicida, ma la condanna religiosa in un ambito tradizionale è legittima, addirittura scontata.
Solo una cosa non mi quadra, oltre alla pulsione di morte: che a
emettere la condanna sia stato Ruhollah Khomeyni. Infatti Khomeyni non era nella posizione del giudice imparziale, essendo egli
stesso rappresentato malamente nel romanzo di Salman Rushdie
nel capitolo "Ayesha" (pp. 221 ss.), in cui compariva come una
specie di pazzo fanatico e pieno di odio. Ora, credo che sia noto a
qualunque diritto che la parte lesa non possa fare il giudice. Basterebbe questo, a termini di buonsenso, per rendere invalido il suo
ḥukm, checché ne dicano i successori di Khomeyni. Avrebbe caso
mai dovuto emetterlo qualcun altro.
Le Novelle. Tradu- È proprio un peccato che Hauff sia morto a soli 25 anni, almeno
zione e adattamento per i suoi lettori perché per lui chi sa, magari si troverà a contar
a cura di Mara Pezzé novelle in Paradiso…Un narratore di razza, di cui questo volume
Pascolato. Terza edi- raccoglie le tre raccolte di storie, le prime due di ambito orientale,
zione. Sedici tavole a
l'ultima di ambito prevalentemente nordeuropeo, anche se un lungo
colori e ventun diseracconto si svolge ancora nei pressi di Hārūn al-Rashīd…
gni del pittore M.
È stata una meraviglia centellinare per qualche giorno questi racLeone
conti pieni di fascino, avventure e stregonerie. Guerre, ladroni,
naufragi, trasformazioni animali, tesori segreti, maghi e spiriti. Ma
in tutto, sempre, uno sguardo savio, che fa trionfare il giusto e perdere il malvagio, che spira saggezza ed equilibrio. Non dunque un
gotico fosco ed equivoco, ma la classica fiaba che nutre l'anima,
tra l'altro resa in un ottimo italiano e magnificamente illustrata.
I versi satanici (The
Satanic Verses,
1988), trad. Ettore
Capriolo, Mondadori, Milano, 1994,
pp. 588
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Tarcisio M. Ravina

S. Giuseppe Sposo di
Maria Ss. e Padre
Putativo di Gesù Cristo, Pia Società San
Paolo, Alba, 1932

2/6/2022

Dmitrij Sergeevič
Merežkovskij

- Gesù sconosciuto
(Iisus Neizvestnyi,
1932-1934, 1). Tradotto dal russo da
Renato Poggioli,
Marzocco, Firenze,
1943
- La missione di
Gesù (Iisus
Neizvestnyi, 19321934, 2). Tradotto
dal russo da Renato
Poggioli, Marzocco,
Firenze, 1944
- Morte e resurrezione (Iisus
Neizvestnyi, 19321934, 3). Trad. Carlo
Francovich, Marzocco, Firenze, 1948

Un libro di un certo interesse, anche se troppo verboso e troppo intasato di preghiere di stile antiquato. Le poche cose che si sanno di
san Giuseppe vi sono ripetute mille volte con tutti i possibili ampliamenti deduttivi. Qualche cosa è particolarmente interessante:
tutto quel che deriva dalla funzione di "custode" di Giuseppe rispetto a Maria e a Gesù; l'ipotesi teologica di un culto di "protodulia" riservato a Giuseppe, di contro alla "dulia" verso i santi e alla
"iperdulia" riservata alla Vergine; la tradizione secondo cui Giuseppe sarebbe stato assunto col corpo in cielo quando, subito dopo
la morte di Cristo, «i sepolcri si aprirono e molti corpi di santi
morti risuscitarono. E uscendo dai sepolcri, dopo la sua risurrezione, entrarono nella città santa e apparvero a molti» (Mt 27, 5253). Molte altre cose qua e là attirano l'attenzione, come la nota
(pp. 179-180) che narra la stranissima storia della Santa Casa di
Loreto, o i vari passi in cui si espone la grande venerazione per san
Giuseppe di parecchi grandissimi santi cristiani.
Questa terna di volumi che traduce l'opera Iisus Neizvestnyi di Merežkovskij vale veramente la pena di essere letta, nella misura in
cui, pur non potendosi definire "ortodossa" sotto nessun punto di
vista, accettando a volte interpretazioni o troppo critiche o troppo
fantasiose, è però ricca di punti di vista suggestivi e di interpretazioni inconsuete che possono indurre ad uno studio non convenzionale del Nuovo Testamento. Anche nelle cose che non si possono
accettare, è utile spesso riflettere, guardando le cose da ottiche a
cui non si è abituati. Il Merežkovskij era autore entusiasta e attratto
da simbologie e mitologie, appassionato al tema dell'Atlantide e
all'interpretazione metapolitica della storia. Fondamentale la sua
trilogia "Cristo e Anticristo", anche se a mio avviso, tra quelle che
ho letto, forse questo testo su Gesù è l'opera sua di tutte più intrigante.
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John Coleman deGraft-Johnson

Le civiltà scomparse
in Africa (African
Glory. The Story of
Vanished Negro Civilizations, 1954).
Trad. Marco Guarnaschelli, Feltrinelli,
Milano, 1960

John Coleman deGraft-Johnson (1919-1977) fu uno scrittore, storico e politico del Ghana. Questo agile libretto di 248 pagine permette di farsi un'idea, o rinfrescarsela, sulle più generali vicende
storiche dell'Africa.
I primi capitoli trattano delle vicende più note agli occidentali,
quelle che riguardano Cartagine, i Romani, i Vandali, i Bizantini,
gli Arabi. Seguono alcuni capitoli sugli imperi del Ghana, del
Mali, e dei Songhai, che danno una buona idea di civiltà tutto sommato abbastanza ben organizzate, spesso guidate da sovrani saggi,
tutt'altro che sprovveduti, contrariamente a quanto la propaganda
coloniale ha cercato per secoli di far credere.
Diversi capitoli sono poi dedicati alle invasioni coloniali, alla tratta
degli schiavi, al disgustoso coinvolgimento di molti personaggi
che si definivano cristiani, sia cattolici che protestanti, in quest'attività orribile, che determinò la morte o la schiavitù di forse cento
milioni di uomini.
I negrieri stipavano i negri in quantità inverosimili, vi fu chi in
caso di bonaccia li buttava a mare, chi li nutrì delle carni di altri
schiavi deceduti.
Vi furono preti, pastori, istituzioni religiose che non si vergognarono di trarre profitto dalla tratta; persino vi fu il caso di un pastore, il reverendo John Newton, autore di un celebre inno sacro,
che fu negriero non pentito lui stesso e osava attribuire alla Provvidenza le sue attività, come se esse avessero avuto la funzione di
condurlo a Dio. Qualcuno teorizzava poi che i neri non avessero
anima.
Diversi papi (Pio II, Paolo III, Urbano VIII, Benedetto XV) si scagliarono contro la tratta, ma furono ignorati tanto dai protestanti
che dai cattolici che dalla chiesa stessa. La tratta in effetti fu abolita per iniziativa degli inglesi a partire dal 1772.
L'autore giustamente si diffonde abbastanza a lungo anche sulle ribellioni dei koromantee, membri delle tribù Ashanti, che a un certo
punto qualcuno anche propose di cessare di rendere schiavi proprio
perché era impossibile o troppo pericoloso ridurli all'obbedienza.
Molte cose l'autore ha trascurato, trattando forse quelle che, come
ghanese, meglio conosceva. Stupisce in effetti di non trovare
cenno al massacro operato dai Belgi in Congo, o alle innumerevoli
guerre coloniali.
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Fabio Fabbi

Il cristianesimo rivelazione divina
(1943), terza edizione, Pro Civitate
Christiana, Assisi,
1949

Un grosso libro di 500 pagine che vale davvero la pena di leggere
da cima a fondo. In diciotto capitoli vengono affrontate tutte le
questioni più importanti per chi voglia accingersi a uno studio approfondito del cristianesimo.
Ottimamente vi sono esposte le fondatissime ragioni per rigettare
gli apporti delle scuole razionaliste e moderniste, da Reimarus alla
metà del XX secolo, di cui si espongono le interpretazioni talora
esilaranti, fondate praticamente sulla aprioristica negazione del miracolo, sulla pretesa di dichiarare senza prove interpolato qualunque passo che non giovi alla tesi di base, e su interpretazioni psicologiche che non hanno né capo né coda.
Le uniche circostanze in cui il testo mostra dei limiti è quando
tratta le altre tradizioni, buddhismo, islamismo, certi aspetti del paganesimo e dell'ebraismo, laddove, pur senza eccedere nei toni,
l'autore mostra però di non conoscere a fondo tali tradizioni e di
basarsi su convenzioni apologetiche alquanto limitate.
Ciò tuttavia non incide sul resto della trattazione, né quando si
parla delle caratteristiche della rivelazione, né nel resoconto storico della vita di Cristo e delle prime comunità, né tanto meno
quando vengono trattati gli aspetti profetici della Scrittura, sia
quelli che nell'Antico Testamento si rifanno a Cristo sia quelli in
cui è il Cristo stesso a parlare di quello che accadrà.
Molto bene si mostra quanto di tutto ciò si sia in effetti realizzato.
Ottima la trattazione dei miracoli, e ottima la parte sulla vitalità del
cristianesimo, dove si descrivono gli apporti positivi mediante cui
il cristianesimo ha trasformato profondamente la civiltà preesistente. Troppe cose in effetti si dimenticano volentieri, nell'attuale
temperie contraria al cristianesimo, riguardo a quanto esso abbia
migliorato la sorte degli schiavi, delle donne, dei fanciulli.
Tesi che nel mondo grecoromano erano espresse timidamente da
pochi filosofi furono rese reali dalla cristianizzazione. Cessarono i
massacri nei circhi, il diritto di vita e di morte dei padri sui figli, la
considerazione degli schiavi come semplice possesso di cui si poteva orrendamente abusare, fu tutelata la donna, valorizzato il lavoro che era stato disprezzato addossandolo ai soli schiavi e ad
operai altrettanto disprezzati. Si contrastò l'aborto e l'infanticidio,
si pose fine all'abbandono dei bambini indesiderati, che venivano
impunemente annegati o lasciati a morire di freddo o in preda alle
fiere o a disposizione dei tenutari di bordelli che li allevavano per
fini turpi o ai mendicanti che appositamente li storpiavano per
trarne elemosine.
Gli atei e i neopagani attuali ricordano solo i cristiani degeneri,
come quelli che nel XVI secolo ripristinarono la schiavitù, infischiandosene delle condanne papali, ma quando c'è da riconoscere
meriti sono assai parchi di lodi. Questo testo serve al cristiano a ricordare cosa è stato fatto, qual è il fine perseguito, cosa può dunque renderlo contento di essere quel che è, pur coi limiti umani a
cui nessuno sfugge. Può anche rendersi conto di come la crisi culturale, sociale e morale oggi evidente, col suo ritorno a visioni
prive di spiritualità e le sue guerre disastrose, sia strettamente legata all'abbandono della visione cristiana. A lui poi vivere secondo
questa visione e testimoniarne la solidità e la bellezza.
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Karl Adam

28/6/2022

Peter Christen
Asbjørnsen

Libro tra i più interessanti che abbia letto su Gesù. Cerca effettivamente di capire, invece di soltanto ripetere, sicché ogni tanto apre
delle visuali molto interessanti, porta a punti di vista non scontati
che danno l'impressione di avvicinarsi un poco di più al mistero di
Cristo. Altre volte – non troppo spesso – la penetrazione misterica
diminuisce e si passa alla teologia corrente e al sermone un po'
sentimentale.
Quel che bisogna senz'altro riconoscere a Karl Adam è che non
soggiace alla distruttiva "scuola critica" che nata col Reimarus ha
avvelenato gli studi teologici per due secoli, ma sa metterne in rilievo le colossali aporie, l'inconsistenza, la sua dipendenza dal pregiudizio acritico contro il sovrannaturale.
L'Adam era un ottimista, forse fin troppo, visto che ancora a guerra
inoltrata cercò di convincere i nazisti ad essere cattolici, senza nessuna bieca collusione beninteso; forse non riusciva a credere che
potessero esservi gruppi così numerosi di uomini che sotto l'etichetta "Gott mit uns" commettessero tali nefandezze. Questo suo
ottimismo è, con esiti migliori, alla base di questo libro. Ci si avvicina a Gesù prima per via storica, poi cercando di penetrarne la
sconvolgente natura, cosa che ovviamente può aver qualche successo finché si tratta della sua umanità, mentre si entra come su
fragil barchetta in un mare sconfinato quando si cerca di penetrare
le ragioni divine. Tuttavia qualche sprazzo di luce lo comunica, e
non è poco. Per me la cosa più significativa è che m'abbia fatto
percepire ancor più del solito come sia difficile penetrare nella divinoumanità di Cristo se non ci si rende conto dei propri limiti e di
come certe conoscenze non possano essere alla nostra portata, a
meno che non ci siano donate da Dio stesso.
Qualche critica di troppo alle religioni non cristiane, come spesso,
in queste opere di teodicea cattolica, mal conosciute dall'autore, o
comunque non afferrate nella loro sostanza intima, non danneggiano particolarmente il testo. Il libro risulterà probabilmente, per
fortuna, indigesto a razionalisti e modernisti, il che è un suo non
secondario pregio. Chi si avvicina al santuario di Dio deve assumere un atteggiamento orante; altrimenti entrerà solo nel fantasma
del santuario e di fantasmi nutrirà la sua vita.
Fiabe e leggende
Ogni tanto leggo un racconto da questo grosso libro di Asbjørnsen
norvegesi (Norske edito da Vociduoriscena (non è quello scritto insieme a Jørgen
Huldre-Eventyr og Moe ed edito in Italia da Einaudi, ma un altro diverso anche come
Folkesagn, 1870).
concezione, più attento al contesto in cui le storie vengono racconCura, traduzione, intate). Tra troll, folletti, huldrer e giganti, si compiono viaggi imtroduzione e note di
Luca Taglianetti, Vo- maginativi meravigliosi, immersi in paesaggi aspri e incantati, tra
popoli duri e immaginosi, agevolati pure da un corredo di belle ilcifuoriscena, Vilustrazioni. Da centellinare, evadendo dalle cure quotidiane, a fine
terbo, 2020
giornata o in qualunque momento si sia stanchi del quotidiano,
Gesù il Cristo (Jesus
Christus, 1934), trad.
Pietro de Ambroggi
(1935), Morcelliana,
Brescia, 1966
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Si legge assai bene e con curiosità questo libro di racconti del messicano Amado Nervo, che vanno dalla rivisitazione di vecchi miti
fino all'immaginazione fantascientifica ed alla narrazione spiritica
e parapsicologica. Si susseguono angeli caduti (a cui forse s'ispirò
García Marquez per il primo racconto de La incredibile e triste
storia della candida Erendira e della sua nonna snaturata?),
scienziati più o meno pazzi che hanno scoperto tecniche fuori del
tempo, fantasie di mondi alternativi a questo, ossessioni suicide e
rivisitazioni del tema della metempsicosi.
Il racconto forse più interessante tra tutti è "Il sesto senso" dove un
esperimento medico-scientifico escogitato per conferire la visione
del futuro dà adito, nel protagonista che deliberatamente vi si è sottoposto, all'attesa e ad un inseguimento visionario attraverso la storia del suo amore predestinato.
Chiude l'opera un ottimo contributo critico della curatrice A. Laura
Perugini, che traccia un vasto profilo sia biografico che stilistico e
filosofico dell'autore il quale, anche se in seguito fu un po' dimenticato, era tuttavia uno dei letterati ispanoamericani più celebrati
del suo tempo.
Benedek Elek
C'era una volta o
Veramente piacevole. Ho letto tutto d'un fiato questo libro, racforse non c'era…
colta di fiabe estratte dai cinque volumi messi insieme tra il 1894 e
(Magyar mese- és
il 1896 dall'autore, grande raccoglitore di storie popolari unghemondavilág) Fiabe resi. Si inizia col cervo meraviglioso (csodaszarvas) che porta i
cosmologiche unghefratelli Hunor e Magyar, cacciatori e figli di Nimród, a scoprire le
resi. Cura, selezione,
traduzione, saggio terre d'Ungheria. Si incontrano le incantevoli Tündérek, le fate, ma
introduttivo, profilo anche Vasorrú Bába, la "Vecchia dal naso di ferro", l'equivalente
biocritico dell'autore, della slava Baba Jaga e madre dei diavoli. Si vedono i Táltos, eroi,
glossario e note di sconfiggere gli Sárkány, serpenti o draghi dalle molte teste, con
Elisa Zanchetta, Vo- l'aiuto dei mondi incantati che li gratificano in forza delle loro quacifuoriscena, Vilità umane. Si incrociano gli Óriások, i giganti, e la matrigna strega
terbo, 2020
(Boszorkányi). Viaggi magici, mondi incantati.
Molto interessanti l'introduzione, il profilo biocritico dell'autore e
lo splendido – troppo breve – glossario curati da Elisa Zanchetta.
Il testo ungherese a fronte suggerisce raffronti e curiosità fonetiche
ed etimologiche. Per esempio può sembrare curioso che in ungherese tenger voglia dire "mare", come tenggis in mongolo, dove
però tngri/teŋri vuol dire "cielo", come presso tante popolazioni
turco-tatare. Vien da pensare che ci fosse un termine originario che
indicava "un'ampia distesa"; ma di questo diranno i filologi…
Papohe & Anonimo Vite dei monaci Phif Interessante vedere rappresentata la vita dei monaci copti, le loro
e Longino. Introdu- ascesi, i loro miracoli. Una fede salda come la roccia, impavida,
zione e testo copto a anche a suo modo violenta, come si vede nella Vita di Longino,
cura di Tito Orlandi. dove apa Longino, monofisita, si oppone in tutti i modi, anche sfiTraduzione a cura di
dando miracolosamente la morte, al tentativo di far recepire i risulAntonella Campatati contrari al monofisismo del concilio di Calcedonia, indetto
gnano, CisalpinoGoliardica, Milano, dall'imperatore Marciano e presieduto da papa Leone I. La sua avversione e il suo anatema hanno per effetto di determinare l'ucci1975
sione di Acacio, il rappresentante ad Alessandria di Marciano.
Mica le prendevano sul ridere allora le divergenze dogmatiche…
Amado Nervo

Pioggia luminosa.
Racconti fantastici, a
cura di A. Laura Perugini, Vocifuoriscena, Viterbo, 2019
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Romanzo classico, ben scritto, con finale a sorpresa. La storia di
un uomo che alla fine della prima guerra mondiale subisce due diverse amnesie, e la storia del suo difficile recupero della memoria,
che si completerà solo dopo vent'anni. L'ho letto d'un fiato, apprezzando l'intreccio ed i molti personaggi tratteggiati con grande
acume psicologico nonché quella vena di fondo ironica che caratterizza tanti scrittori britannici.
James Hilton è anche l'autore di Orizzonti perduti (Lost Horizons),
da cui fu tratto un celeberrimo film, in cui si tratta della mitica città
di Shangri-La, una versione letteraria di Agarttha, Śambhala e di
tante altre "città perdute".
Hazrat Inayat Khan Note di musica silen- Hazrat Inayat Khan era un classico sufi indiano, in cui le ispiraziosa. Dal "Gayan", a zioni coraniche si confondono con quelle della mistica persiana, e
cura di Gisella Craig, con quelle hindu e cristiane. Considerando che fu anche un grande
Carabba, Lanciano, musicista, ne emerge un quadro d'insieme particolare, con un inse1925
gnamento che può sembrare fin troppo facile a prima vista, ma che
in realtà dimostra una vera e propria saggezza, umana e spirituale,
espressa poeticamente ma con grande chiarezza. L'aver dimestichezza con la musica, dà al suo insegnamento una grande apparenza di armonia; Inayat Khan prepara in questa vita la futura:
«L'al di là – scrive infatti – è la continuazione della stessa vita in
un'altra sfera», e per giungere a tale altra sfera lui insegna, mostrandoli, a comporre, vivendo bene, i ritmi mediante i quali la nostra anima si rende atta a farlo. Una lettura gradevole e molto
spesso illuminante.
Donn Byrne
Raftery il cieco e sua Sono sempre assai contento quando mi capita di trovare un autore
moglie Hilaria (Blind che ancora mi sorprende, tanto più quando è in Italia quasi ignoto.
Raftery and His Wife Di Donn Byrne (1889-1928), scrittore irlandese morto a 38 anni in
Hilaria, 1924), tradu- un incidente d'auto, il grande Gian Dàuli aveva tradotto e fatto trazione e prefazione di
durre tutta l'opera per le edizioni Modernissima, ma l'autore semGian Dàuli, Moderbra oggi scomparso dai cataloghi, salvo per questo stesso volume,
nissima, Milano,
disponibile all'indirizzo https://www.liberliber.it/online/autori/au1930
tori-b/donn-byrne/raftery-il-cieco/ e, a stampa, presso Sellerio e
War Wave.
Io ne avevo trovato su una bancarella l'edizione originale di Gian
Dàuli e m'era parso interessante, poi l'ho lasciato lì qualche mese, e
tra ieri e oggi l'ho veramente "divorato".
S'ispira a una vicenda reale, quella del "Bardo di Killeandan, nella
Contea di Maio, Anthony Raftery (1784-1835)" che "condusse una
vita randagia, accompagnando con l'arpa il canto dei suoi versi facili e soavi" (cit. dalla bellissima prefazione di Gian Dàuli).
Era un bardo cieco, cugino degli O'Connell, che ebbe grande influenza politica, come solo è possibile in Irlanda, unico paese in
cui i primi vescovi furono bardi celti e in cui il cristianesimo entrò
per loro libera decisione.
Il racconto è una meraviglia, il mondo trasfigurato in bellezza, ma
all'occasione anche in satira, da da questo poeta cieco vagante che
crea i suoi poemi attingendo alla memoria e alle altrui descrizioni.
Inizialmente lo accompagna un ex-soldato, poi gli si avvicina e lo
sposa la bella Hilaria, di cui gli viene celato l'incolpevole ma non
irreprensibile passato di mantenuta di un usuraio gallese, usuraio
che lui aveva satireggiato rovinandone la già precaria reputazione.
Costui gliel'ha offerta in sposa per rovinare la sua reputazione, ma
alla fine non va così. Hilaria infatti è molto innamorata di Raftery
e lui di lei.
Il racconto è intervallato da ballate popolari, di cui si riporta sia il
testo inglese che la traduzione. Su tutto spira la peculiare aria d'Irlanda, di questo paese da fine del mondo ultimo trasalimento del
Sidhe e della memoria dei Túatha Dé Danann e degli antichi eroi.
James Hilton

Prigionieri del passato (Random Harvest, 1941), trad.
Maria Martone, De
Carlo, Roma, 1953
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Juozas Urbšys

La terra strappata.
Lituania 1939-1940:
gli anni fatali. Cura,
traduzione, note,
postfazione di Pietro
U. Dini (1990), Vocifuoriscena, Viterbo, 2020
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AA.VV.

I Padri Apostolici. A
Diogneto; La Didachè; Il pastore
d'Erma; Clemente
Romano, Lettera ai
Corinti. Traduzione
di Antonio Quacquarelli, Famiglia Cristiana, Milano, 2005

Erma

Il Pastore. Traduzione, introduzione e
commento del P.
Osvaldo Tosti, Pia
Società San Paolo,
Alba, 1946

Poco si sa in Italia delle vicende baltiche. Questo libro risulta utilissimo a capire cosa sia successo in Lituania negli anni 19391940, come sia stata distrutta l'indipendenza degli stati baltici e
quale tessuto di inganni fosse stato predisposto da Hitler e Stalin
per spartirseli insieme alla Polonia. L'autore, ultimo ministro lituano degli Esteri prima dell'annessione russa, delinea molto bene
la continua trasformazione in senso peggiorativo degli ultimatum
rivolti alla Lituania dai russi.
Si passò, inventando (almeno questa è la testimonianza di Urbšys)
e sfruttando pretesti sempre più gravi, da un'idea apparentemente
amichevole di mutua assistenza all'occupazione pura e semplice.
L'esercito lituano non resistette, come da indicazione del governo
lituano stesso, essendo incapace di farlo.
Seguirono repressioni varie, e anche Urbšys, una volta attuata l'occupazione, si fece dodici anni di galera sovietica, più qualche anno
di esilio. Fu forse, come tanti altri, salvato dalla morte di Stalin e
poté tornare in Lituania nel 1956, riuscendo persino ad assistere,
prima di morire, alla rinascita dello stato lituano.
Diciamo che il libro, pur essendo ovviamente di parte, dato che
Urbšys vi difende il proprio operato e vi spiega le proprie scelte, è
indubbiamente utile a capire perché i lituani e gli altri baltici siano
così diffidenti verso i russi e si siano affrettati, appena possibile, ad
entrare nella NATO.
Si riportano nel libro, con traduzione italiana, i documenti originali
sottoscritti da Molotov e Ribbentrop, insieme ai protocolli segreti,
più alcune indispensabili cartine e un Nomenclatore curato da Dario Giansanti e Goda Bulybenko, che serve ad orientarsi tra una
marea di nomi di personaggi a noi italiani perlopiù poco o nient'affatto noti.
Bella lettura questa, di alcuni tra i testi più antichi della patristica.
Di questi la lettera A Diogneto e la Didaché sono forse i più istruttivi di tutti, Il Pastore di Erma il più interessante letterariamente,
mentre la Lettera ai Corinti di Clemente Romano costituisce un ottimo esempio di omiletica fondata sulle Scritture.
Nella lettera A Diogneto sono espresse considerazioni teologicamente raffinate, i cristiani vi vengono visti come uomini che non
hanno una patria, una lingua, un costume, ma che di tutto il mondo
sono il lievito: «Come è l'anima nel corpo, così nel mondo sono i
cristiani».
La Didaché è un breve ma intenso trattatello che tra l'altro insegna
a distinguere dalle loro azioni i profeti veri da quelli falsi.
Il Pastore, che ho letto nella versione del Tosti in quanto dotata di
utili note, rientra per certi aspetti tra le rivelazioni apocalittiche,
ma più che altro su base morale. Ad ogni modo fornisce un repertorio ragguardevole di simboli ed immagini. È personificata la
Chiesa e appaiono angeli in veste di insegnanti. Ogni uomo ha due
angeli: l'angelo della giustizia e quello dell'iniquità. Anche qui si
insegna a distinguere tra veri e falsi maestri, mentre vi si fa ancora
cenno all'uso originario della convivenza dei credenti con le vergini. La morale è rigidissima.
La Lettera ai Corinti ha anch'essa un intento soprattutto morale,
motivato da una ragguardevole messe di esempi biblici.
Nel complesso un insieme di scritti che, letto, vien voglia di rileggere, almeno in alcune parti, per imprimersele meglio nella memoria.
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Col caldo che fa in questo periodo è già tanto se si riesce a occuparsi di letture poco impegnative, e se sono libri di Edgar Wallace
è una buona evenienza. Wallace, per quanto scrivesse in modo veloce e assai essenziale, fu sempre in grado di caratterizzare i suoi
romanzi in maniera chiara, e non poche volte riserva delle sorprese.
La principale sorpresa, in questo caso, è che in Complotto a BulLa legge della foresta boro non c'è neppure un morto ammazzato, mentre è interessantis(On the spot, 1931), sima la rappresentazione di una cittadina divisa in una serie di contrad. Giorgio Moni- gregazioni religiose una più bigotta dell'altra. Il narcisismo dei vari
celli, Mondadori,
"maestri d'anima" è vividamente e crudelmente rappresentato, e
Milano, 1982
sullo sfondo si muove una quantità di personaggi poco raccomandabili, ma il tutto è intessuto su quella che in definitiva si rivela
una classica storia d'amore. L'edizione non è un granché, ci sono
parecchi errori di stampa, che tuttavia non riescono a rovinare la
fruibilità dell'opera.
La legge della foresta, per contro, è un classico racconto di gangster, che ebbe molto successo e fu rappresentato anche a teatro e al
cinema. Molto ben composto, piacevole, si regge su alcuni caratteri stereotipi da manuale ma ancor più sulla figura della sino-americana Min Li, unico personaggio ad avere un suo codice d'onore,
di bellezza e di fedeltà.
Alessandro Pronzato Vangeli scomodi.
Di questo eccellente autore avevo già segnalato in passato le maPresentazione di
gnifiche Meditazioni sulla sabbia. Questi Vangeli scomodi sono alLuigi Santucci, Gri- trettanto ben scritti, altrettanto ispirati, e riescono nell'intento di
baudi, Torino, 1967 farci vedere nei Vangeli cose che non siamo "abituati a vedere". Ci
mostrano insomma quanto drammaticamente diverso sia il nostro
cristianesimo da quello di Gesù Cristo.
Mi ci sono soffermato a lungo, leggendo un capitolo ogni tanto, e
non mi ha mai deluso.
Negli ultimi due capitoli ci ricorda: nel penultimo come il primo
santo cristiano, "l'unico santo canonizzato direttamente dal Cristo",
sia un bandito, il "buon ladrone", e nell'ultimo come un "vero cristiano" dovrebbe credere davvero nei miracoli e sperimentarli, per
cui ben poco possiamo in realtà, noi tardi epigoni intellettuali e parolai, dirci davvero cristiani.
Un libro da leggere e da rileggere, che ci aiuta a capire il Nuovo
Testamento.
PS – Segnalo che Pronzato incorre in uno strano errore quando
dice che del buon ladrone non c'è culto e si ignora il nome; infatti
da un lato lo si commemora il 25 marzo e d'altro canto l'apocrifo
Vangelo di Nicodemo, certo non particolarmente sicuro, gli attribuisce comunque il nome di san Disma (Gesta sarebbe stato il
nome dell'altro ladrone).
Edgar Wallace

Complotto a Bulboro
(Those Folk of
Bulboro, 1918), trad.
Marika Boni Grandi,
Garden Editoriale,
Milano, 1997
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Massimo Falchi De- La Leggenda Medie- Il breve testo, nonostante la non eccellente cura editoriale, e nonolitala
vale di Mastro Hi- stante il fatto che citi in bibliografia un testo degli squalificatissimi
ram. Il racconto in un Baigent e Leigh, risulta considerevolmente interessante, almeno
capitello del mona- per me che non sono poi un grande esperto di cose massoniche.
stero di San Juan de
Tra le pp. 16 e 17 vi è un'ottima riproduzione a colori del capitello
la Peña (Aragona, secolo XII), Prefazione citato nel titolo (solo una delle quattro foto è un po' troppo scura),
di Diego Brancati, che secondo l'autore sarebbe la prima testimonianza nota della legEdizioni Penne e Pa- genda di Hiram.
Ora, reputo la sua tesi accettabile ma non del tutto dimostrata, espiri, Latina, 2002,
pp. 32
sendo le immagini, salvo forse una, alquanto generiche. Però come

ipotesi può starci.
Ma interessante è soprattutto la carrellata storica, nonché il fatto
che il capitello compaia in quello stesso monastero che è accreditato di aver ospitato a lungo il Santo Graal, per coloro almeno che
identificano in esso il Calice di Valencia (cfr. https://web.archive.org/web/20120308093608/http://www.catedraldevalencia.es/el-santo-caliz_historia.php).
Di ciò Massimo Franchi Delitala dà compiuta notizia.
Parecchie cose con questo volumetto si capiscono, anche mercè un
buon corredo di note, della vita e dei codici comportamentali dei
liberi muratori più antichi, molto più simili a quelli descritti nel
Poema Regius che non ai moderni.
Vengono esposte nelle loro diverse (anche molto diverse) varianti
sia la leggenda di Hiram che quella dei Quatuor Sancti Coronati.
Curioso poi l'accenno – fatto anche da Reghini nel primo capitolo
de Le Parole Sacre e di Passo dei primi tre Gradi e il Massimo
Mistero Massonico – alla presenza della leggenda di Hiram nel
Talmud. Però non se ne dà il riferimento preciso ed io, con una ricerca testuale nelle traduzioni inglesi in linea dei due Talmud, ho
trovato sì accenni a Hiram (o Hirah) ma non alla sua leggenda
nella forma massonica. Se qualcuno fosse in grado di far luce su
questo punto – ammesso che la cosa abbia un qualche fondamento
– gliene sarei grato.
Ho trovato invece, nel Talmud babilonese, un passo curioso su Hiram, che poco parrebbe aver a che fare con le leggenda massonica:
«Rab Judah said in the name of Rab: The Holy One, blessed be
He, said to Hiram, the King of Tyre. '[At the creation] I looked
upon thee, [observing thy future arrogance] and created [therefore]
the excretory organs of man'. Others say: Thus said [the Holy One,
blessed be He].' I looked upon thee and decreed the penalty of
death over Adam'» (trad. di Isidore Epstein dall'ed. Soncino del
Talmud, Mas. Baba Bathra 75a-b)
ovvero
«Rab Judah disse nel nome del Rab: Il Santo, benedetto Egli sia,
disse a Hiram, il re di Tiro. '[Nella creazione] Io posi il mio
sguardo su di te, [osservando la tua futura arroganza] e creai [perciò] gli organi escretivi dell'uomo'. Altri dicono: Così disse [il
Santo, benedetto Egli sia]. 'Io posi il mio sguardo su di te e decretai la pena di morte per Adamo'».
Questo passo, piuttosto strano, non è esattamente denso di elogi
per Hiram, e infatti gli studiosi massonici che ho visto sembrano
ignorarlo. Chissà donde e perché è sorto...
Altre curiose notizie in merito a questa "caduta" di Hiram si trovano qui:
https://www.jewishencyclopedia.com/articles/7720-hiram-huram
PS – vedo adesso che di questo testo esiste una seconda edizione di
64 pagine uscita nel 2021, che però io, ovviamente, non ho visto:
https://www.ibs.it/leggenda-medievale-di-mastro-hiram-libro-massimo-falchi-delitala/e/9788889336052
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Giuseppe M. Vatri

Il Regius (Il "Poema
Regius"). Testo inglese a fronte. Introduzione, trascrizione
e note di Giuseppe
M. Vatri, Edizioni
Brenner, Cosenza,
2002, pp. 98

Dopo aver letto il testo di Massimo Falchi Delitala su Hiram, mi
sono riletto, in questa edizione, anche il Poema Regius, che è il
primo documento rimastoci in assoluto sui caratteri della massoneria operativa. Lo si fa risalire al 1390. Sembra una discreta edizione (dico "sembra" perché non ho confrontato parola per parola
traduzione e originale), col testo in middle english a fronte, a parte
il fatto che sarebbe stato meglio riportare la numerazione dei versi,
per poter paragonare con altri studi e traduzioni. L'introduzione e
le poche note sono comunque nitide, chiare, essenziali.
Il testo ci porta in un ambiente preciso, in una società feudale dove
la gente è divisa in classi e bisogna rispettare i ruoli, pur mantenendo una autonomia di fondo che si esercita col corretto esercizio
del proprio mestiere.
La muratoria è fondamentalmente geometria, e il primo muratore
fu Euclide, che "inventò | Questa scienza della geometria in terra di
Egitto […] Molti anni dopo io capisco | Il mestiere arrivò in questa
terra | Arrivò in Inghilterra io ti dico | Al tempo del buon re Adelstan" (primo re d'Inghilterra, X secolo)...
L'esercizio del mestiere è legato a filo doppio al rispetto dei doveri
morali e delle regole del mestiere. Il maestro è il capocantiere, che
decide le paghe e le commesse, e non lo si deve mettere in discussione. Se prende un apprendista lo deve addestrare sette anni e insegnargli tutto quel che sa. L'apprendista deve essere sano di
mente e di corpo. Tra compagni non ci si tradisce, non si corteggia
l'altrui donna.
Esposti i doveri in quindici "articoli" e quindici "punti", si parla
della necessità di una riunione annuale per "correggere gli errori
entro il mestiere".
Segue una preghiera a Dio onnipotente e alla Vergine in cui si legano i "muratori" ai "quattro santi coronati", che morirono per non
raffigurare idoli (quanto dovrebbero pensarci su molti massoni moderni!).
Segue la narrazione di come la muratoria decadesse sotto Nabucodonosor, che volendo erigere la Torre di Babele (nella Bibbia non
è così, Nabucodonosor con la Torre non c'entra, anche se l'arroganza spirituale li caratterizza entrambi) ebbe il suo intento frustrato da Dio mediante la confusione delle lingue (questo parrebbe
collegarsi al racconto negativo sull'arroganza di Hiram che compare nel Talmud, di cui ho parlato nella recensione al testo su Hiram di Falchi Delitala).
Il "mestiere della geometria" ad ogni modo, mercé Euclide, si diffuse ovunque generando le sette arti liberali.
Seguono pii consigli per vivere una vita sacramentale cristiana efficace e infine una specie di galateo, per non incorrere in imbarazzo o villania nei confronti dei "signori".
Insomma è un testo seguendo il quale si otteneva una vita ben integrata nella struttura feudale dell'epoca e nella pratica cristiana, una
via però coi suoi propri "misteri" di confraternita, tali da garantire
una solidarietà di gruppo probabilmente non indifferente.
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Elena Loewenthal

27/7/2022

Daniel Odier

Un libro di "riepilogo" ben fatto e ben scritto. Adatto anche a rinfrescare la memoria a chi ha già letto cose sull'ebraismo ma magari
ne ha un ricordo un po' sfuocato. Assai interessante l'introduzione,
sintetica ed essenziale.
Due cose si potrebbero notare, con una certa ironia, da un punto di
vista cristiano:
1) vi si parla tanto delle persecuzioni cristiane ai danni degli ebrei
non cristiani ma niente di quelle che gli ebrei non cristiani organizzarono a danno dei cristiani, quando poterono, sia in antico che talvolta, sotto paludamenti laici e progressisti, nei regimi anticlericali
moderni (si pensi per esempio alla alta percentuale di ebrei tra i
primi rivoluzionari russi), e neppure vi si parla delle calunnie su
Gesù contenute sia nel Talmùd che soprattutto nelle Toledòth Yeshu;
2) quando si parla di messia, ci si dimentica di interrogarsi sul perché il culto del messia Gesù, respinto dagli ebrei non cristiani, si
sia diffuso in quasi tutto il mondo, mentre l'accettazione di quello
riconosciuto da Rabbi Aqivà, ovvero Bar Kochba, abbia condotto
gli israeliti al disastro, così come, in misura minore ma più insidiosa, quella di Sabbatai Zevi nel 1666…
Ad ogni modo il libro è utile, sia per una lettura di ripasso che per
la consultazione. Chi voglia un chiarimento veloce su cosa sia la
qabbalà, o su certa terminologia rituale, ne trarrà di sicuro profitto.
Ultima cosa: la Loewenthal, trattando di qabbalà dice che questa
non ha niente a che fare con "la cosiddetta «cabala», costituita da
un miscuglio di divinazione, magia, illusionismo". Questa è una
interpretazione ideologicamente corretta ma storicamente contestabile, perché certo non mancarono (e neppure mancano oggi)
mequbbalim che spesso proprio a queste forme superstiziose si dedicarono, lasciando appunti e trattati di ogni tipo, anche sull'arte
dell'evocazione dei demoni, o magari si occuparono – e si occupano, talvolta per fini politici – della maledizione Pulsa deNura
("frusta di fuoco"). Inoltre, tecniche esegetiche come la gematria,
il notariqòn e la temurà hanno invaso da secoli i testi di magia ed i
grimoire, da cui ci perseguitano tutt'ora…
La folle saggezza
Ho letto diverse opere di Daniel Odier, sempre con un certo piadelle yogini. L'incan- cere, perché sicuramente sa scrivere. Tuttavia non ero mai rimasto
descenza del Maha- del tutto convinto, ma solo dopo la lettura di questo libro ho capito
mudra kashmiro (La perché.
folle sagesse des yoPremetto che è ben composto, gradevole da leggere, e non mi semginis. L'incandescence de la trasmis- bra che racconti stupidaggini sotto il profilo storico. Tuttavia,
sion cachemirienne, prima non sapevo che Odier è anche autore di tutta una serie di ro2020), trad. Alberto manzi; adesso che lo so (cfr.
Folin, Neri Pozza, https://www.zam.it/home.php?url_name=Daniel_Odier), capisco
Vicenza, 2020, pp. cos'è che non va.
160
È che i suoi libri sono intessuti come romanzi: dati apparentemente
oggettivi si susseguono, con grande equilibrio, a testimonianze
soggettive di grande impatto emotivo, il tutto in una composizione
ottimale per coinvolgere il lettore.
Poi vedo che tiene seminari di cinque giorni a 1000 euro circa, e
allora capisco definitivamente. Giacché insegnamenti di questa natura, che implicano una completa trasformazione del modo di vivere, è semplicemente impossibile impartirli a pagamento, anche
se l'autore si premura nell'ultimo capitolo di parlare di "micropratiche" di "trenta secondi al massimo" e di "brevi incursioni nel
reale" possibili a tutti.
Anche, aggiungerei, a coloro che non hanno nessuna voglia di approfondire più di tanto...
Praticamente Odier alterna pagine storico-didattiche a pagine dove,
si potrebbe dire al modo di Castaneda o di Svoboda, racconta espeGli ebrei questi sconosciuti. Le parole
per saperne di più,
Baldini & Castoldi,
Milano, 1996, pp.
149
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rienze fuori del comune, che peraltro, almeno in questo libro, si risolvono più che altro in esperienze di intensa visualizzazione infuse di una certa dose di erotismo implicito ed esplicito, perché il
suo Tantra è ovviamente quello hindu "di sinistra", che comporta
anche lo scambio di fluidi sessuali, come appreso nel suo caso
dalla sua maestra tantrica Lalita Devi.
Dice anche cose interessanti. Per esempio certe visualizzazioni che
descrive sembrano comportare che il praticante si identifichi con
una yoginī donna, il che mi fa tornare in mente come Rāmakṛṣṇa
fosse diventato per un certo periodo tutt'uno con Kālī, fino a vestirsi da donna, ma rimanda anche alla più comune considerazione
mistica secondo cui l'anima sarebbe "donna" rispetto a Dio.
Molte cose sono espresse in modo gradevolmente poetico, ci sono
dati curiosi, e al testo si frammezza un certo numero di testi tradizionali.
Con quale perspicuità è da vedere. In particolare, dato che mi ci
sono dedicato per trent'anni, segnalo che vi è riportata anche una
ritraduzione dalla versione di Dyczkowski degli Śivasūtra di Vasugupta, versione che di suo per la verità non è chiara per niente,
anzi molte volte è semplicemente sbagliata, e nella ritraduzione ancor più, e tutto ciò senza che sia riportata una sola riga di commento.
Chi voglia capire meglio cosa intendo, si procuri il testo di Odier o
quello di Dyczkowski e lo paragoni con la mia traduzione alla pagina http://www.superzeko.net/tradition/DarioChioliLInsegnamentoSegretoDiShivaAVasugupta_SuperZeko.pdf.
Non è solo una questione di autocelebrazione da parte mia; è che la
mia traduzione ha un senso compiuto evidente, la loro no.
Tutto considerato, il testo di Odier permette al lettore, ma meglio
ancora al praticante dei suoi seminari, di sentirsi un "eroe" tantrico
con poco sforzo e alquanto godimento. Questi ha infatti davanti la
prospettiva di "infrangere i codici" applicando gli insegnamenti
della "mano sinistra".
Quello che ben si capisce, alla fine, è che si forniscono indicazioni
per potersi sentire "illuminati", senza che sia spesa una parola intorno alla trasformazione della mente, che però disgraziatamente è
necessaria per qualsiasi conseguimento.
Si fa credere spicciativamente che la mente vada tagliata fuori,
cosa che va incontro alle manie semplificatorie del new age…
Ora, è vero che la mente com'è ordinariamente intesa va superata,
ma è altresì vero che va superata trasformandola in una presenza
interiore di più alto livello, più svincolata dal corpo, non eliminandola. E su questo in effetti non vengono date indicazioni, probabilmente perché l'autore stesso o le ignora o ha scelto di ignorarle.
Così come ha scelto di ignorare anche le siddhi, a cui non è evidentemente in grado di fornire accesso: "Attraverso questa pratica
si ottengono poteri soprannaturali, non nel senso degli antichi tantra, […] per me, i siddhi [sic!] equivalgono a una perfetta coincidenza con il Reale" (p. 119). Tutto si riduce insomma a belle frasi
poetiche che "fanno atmosfera" e all'estasi erotica, ovvero a uno
"yoga delle emozioni" (p. 148) in grado di gratificare molta brava
gente non particolarmente lucida.
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Claudio Mutti

Eliade, Vâlsan, Geticus e gli altri. La fortuna di Guénon tra i
romeni, Edizioni
all'insegna del Veltro, Parma, 1999, pp.
165

Libro molto interessante, parla con conoscenza di causa della penetrazione dell'influenza di Guénon tra i romeni prima e dopo la
seconda guerra mondiale. Non si notano qui troppo le lamentabili
tendenze di estrema destra dell'autore, il che permette di apprezzare ancor più il suo contributo.
La Romania da noi non è molto nota, e questo volume di Mutti,
che ne è un grande esperto, colmò al suo apparire un vuoto informativo. Si parte dalla penetrazione del pensiero guénoniano financo in campo politico (la Romania sarebbe lo stato più guénoniano d'Europa), per parlare poi dell'ambiguo rapporto con esso di
Mircea Eliade. Ambiguo perché pressoché costante ma quasi mai
espresso in pubblico, più che altro perché Guénon (come Evola)
non "suonava" bene in campo accademico. D'altro canto Eliade
finì per ritenere "mitologici" i massimi scenari di fondo sia di
Guénon che di Evola, sul che ci sarebbe da discorrere lungamente.
Interessantissimo il capitolo che segue su Michel Vâlsan, forse il
più stimolante tra i vari guénoniani della prima ora. Dopo aver seguito per un po' il visionario Petre Lupu detto Moşul ("il Vecchio"), aderì, dietro consiglio di Guénon e tramite Schuon, al sufismo, producendo poi alcuni dei testi più interessanti della cerchia
guénoniana, tra cui alcuni rimarchevoli sull'esicasmo.
Segue un capitolo su Vasile Lovinescu, noto anche come Geticus,
di cui Mutti ha pubblicato diversi testi pregevoli. Egli è forse noto
particolarmente per La Dacia Iperborea, passò infatti la vita a cercare di ricostruire il patrimonio tradizionale romeno. Tramite Burckhardt e Schuon entrò anch'egli nell'Islam, dopo aver inutilmente
cercato un'iniziazione esicasta.
Seguono due capitoli su due personaggi meno stabilmente legati a
Guénon: il logico ed esicasta Anton Dumitriu, fonte primaria di
Vâlsan sull'esicasmo, un po' ondivago nelle sue valutazioni su
Guénon; e il complesso Marcel Avramescu, di origine ebraica poi
convertitosi e ordinato sacerdote. Un uomo probabilmente sincero,
con grandi oscillazioni iniziali, di cui mi piacerebbe sapere di più.
Tra l'altro pubblicò la rivista "Memra" – a cui è dedicato un altro
capitolo – di cui uscirono solo due numeri, che contenevano un
paio di scritti di Eliade, pubblicati sotto lo pseudonimo KRM, e
per cui Guénon scrisse un testo che non poté uscire perché la rivista aveva chiuso.
Segue una serie di appendici anch'esse notevolmente interessanti: i
due brevi testi di Eliade (una traduzione dell'inizio della Kaṭhopaniṣad e una presentazione di Aurobindo); l'articolo di Guénon che
avrebbe dovuto uscire su "Memra", sulle eventuali possibilità iniziatiche residue nelle forme tradizionali occidentali; una lettera di
Guénon ad Avramescu e una poesia di quest'ultimo; un "Breviario
agli amici guénoniani" di Florin Mihăescu, che è tra le cose più
limpide, chiare e meno bigotte che abbia letto in campo guénoniano, tanto che sarei tentato di approvarlo del tutto se non insistesse anch'esso troppo su quella distinzione assoluta tra esoterico
ed exoterico che a me pare una forzatura (un testo comunque ragguardevole); in ultimo una lettera in cui Vâlsan chiede a Dumitriu
informazioni sui "sette gradi di benedizione" della tradizione esicasta.
In definitiva, mi sento di consigliare il testo a chiunque si interessi
della Romania, dell'esicasmo, di Guénon o dei suoi discepoli romeni. Quel che ne ho detto io è poca cosa, nel testo c'è assai di più.
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Maurice Aniane

Notes sur l'alchimie,
«yoga»
cosmologique de la
chrétienté médiévale,
in:
Yoga science de
l'homme intégral.
Textes et études
publiées sous la
direction de Jacques
Masui, Les Cahiers
du Sud, Paris, 1953,
pp. XIX+367

In Yoga science de l'homme intégral curato da Jacques Masui (Parigi 1953) ho letto un interessantissimo articolo di Maurice
Aniane:
"Notes sur l'alchimie, «yoga» cosmologique de la chrétienté
médiévale"
che analizza approfonditamente i rapporti tra alchimia e tantrismo.
Tutto il libro, articolo di Aniane incluso (pp. 243-273), si trova
qui: https://archive.org/details/YogaScienceDeLhommeIntegral
Ho solo da obiettare che non tutta l'alchimia è quella di cui parla
Aniane, che segue Schuon, ma intanto questo suo è un approccio
utilissimo e almeno parzialmente illuminante, che anche chiarisce
la maggior portata, in quanto tradizione integrale, del tantrismo rispetto all'alchimia, da intendersi come arte tradizionale.
Di questo articolo esiste una traduzione italiana curata dalla Fondazione Evola, che però è stracolma di errori. Ciò nonostante ne do
il link per chi non sa il francese...
Per costoro riporto, sperando me ne siano grati, l'errata corrige [errata > corrige], che come si vedrà è assai cospicuo.
Il redattore della Fondazione Evola, noto, in particolare odiava il
termine "mediazione", che sempre trasformava in "meditazione"...
p. 7 riga 4: trasfigurale > trasfigurante
p. 12 righe 5-6: e diviene e si «immane» > e si rende immanente
p. 16 righe 5-6: meditazione > mediazione
p. 18 nota 9: rouah > ruah
p. 18 nota 11: L'Autore > L'Aurore
p. 19 riga 4: contraccettività > contrattività
p. 20 riga 14: neutralizzato > neutralizzata
p. 22 righe 14-15: nella grande angoscia della impressione > in una
immensa impressione d'angoscia
p. 22 riga 23: dal segno > dal sogno
p. 23 riga 5: senso > seno
p. 23 righe 22-23: concretazione > concrezione
p. 26 riga 1: il mare agitato di notte > il mare commisto di notte
p. 26 riga 10: eore > eroe
P. 26 riga 17: la scopre > le scopre
p. 27 riga 2: Nell'alchimista > In lui
p. 27 righe 14-15: in questo mondo > su questa terra
p. 28 riga 4: acqua di roccia > acqua sorgiva
p. 29 riga 1: come nell'uomo > nella natura come nell'uomo
p. 29 riga 7: il numero 4 che sembra indicare una nota è superfluo
p. 31 riga 13: Per il compimento > Per mezzo del compimento
p. 31 ultima riga: Silenzio > Silenzioso
p. 32 righe 9-10: trasfigura > trasforma
p. 37 riga 1: tuttora > sempre
p. 37 riga 3: meditazione > mediazione
p. 38 riga 8: meditazione > mediazione
p. 38 righe 12-13: dell'intelletto della forza d'immaginazione >
dell'intelletto e della forza d'immaginazione
p. 38 riga 14: vera visione > visione veritiera
p. 38 riga quart'ultima: utilizza il bisogno di un sogno > utilizza il
bisogno di sogno
p. 38 riga penultima: drastica domanda > drastica domanda o l'invocazione
p. 39 riga 16: Dopo Gallieno > Secondo Gallieno
p. 41 riga 3: esso dimora > essa dimora
p. 41 riga 4: concentrazione nel sangue > concentrazione sul sangue
p. 41 riga penultima: spirito > spirito vitale
p. 42 riga 10: uno solo nella stessa sostanza > una sola e identica
sostanza
p. 42 riga 17: cerca > crea
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Gianluigi Pasquale

p. 42 righe 18-19: il cuore del mondo > il cuore dell'uomo al cuore
del mondo
p. 42 riga ultima: che > infine che
p. 44 righe 14-15: chiudesse... destasse > chiuda... desti
p. 45 riga 10: necessario rappresentare > necessario se non rappresentare
p. 45 righe 20-21: l'affrontarsi > uno scontro
p. 46 riga 8: così > anche
p. 48 riga 6: Acqua secca > Acqua
p. 48 riga 7: sgozza > uccide
p. 48 righe 8-13: ed entrambi muoiono mescolando il loro sangue
in una stessa generazione sovrannaturale invece che fisica]. Allora
hanno inizio i prodigi di Fineo [il quale simboleggia l'operatore > e
insieme sono trasmutati mescolando il loro sangue in una stessa
generazione: allora in effetti cominciano i miracoli di Fineo.
p. 49 riga 3: discorsiva > apparentemente discorsiva
p. 49 riga 10: identificano > identificato
p. 49 riga 11: processo e dal > processo del
p. 50 riga 5: idea >idâ
p. 50 riga 7: lunale > lunare
p. 50 riga penultima: tatva > tattva
p. 51 riga 2: ha conosciuto > abbia conosciuto
p. 51 riga 4: e che > e
Padre Pio. Le mie
Un bel libretto, in cui si vede, per quel che si può, la vita mistica di
stimmate. Le lettere Padre Pio da lui stesso esposta ai suoi confessori. Mi è sembrato di
del Santo di Pietrel- leggervi i medesimi contenuti dei grandi trattati della mistica carcina, San Paolo, Mi- melitana: il dardo d'amore, la trasverberazione, le notti oscure dei
lano, 2002, pp. 96
sensi e dell'anima, la consapevolezza della propria miseria umana,
la soggezione al padre spirituale… E in più, descritto controvoglia,
l'insorgere delle stigmate...
Quel che in lui pare chiaro è la permanenza inflessibile del suo
orientamento verso Dio: questo sembra il vero polo della sua esperienza. Le innumerevoli sofferenze fisiche e psichiche, le persecuzioni diaboliche costanti, non sono che acque corrosive comminategli dall'Altissimo a rendere sempre più alla luce il santo nucleo,
la fonte delle benedizioni che furono da lui sparse nel mondo come
testimone, sia nei suoi miracoli che nelle confessioni dei penitenti
o nell'alchimia misterica del suo stesso corpo.
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Tor Hedberg

Giuda. Storia di una
sofferenza (Judas, en
passionsistoria,
1895), trad. Alessandro Koltonski, Bietti,
Milano, 1924, pp.
271

24/8/2022

Rabindranath Tagore L'ufficio postale,
trad. M. SestiStrampfer, L'ufficio
postale, Carabba,
Lanciano, 1917, pp.
88

27/8/2022

Alexis Carrel

Viaggio a Lourdes,
Frammenti di diario,
Meditazioni (Le
voyage de Lourdes
suivi de Fragments
de Journal et de
Méditations, 1949),
introduzione di dom
Alexis Presse, trad.
Nella Berther, Morcelliana, Brescia,
1965, pp. 131

Tor Hedberg (1862-1931) ebbe una certa fama ai tempi suoi, ma
oggi pare del tutto ignorato. In particolare in Italia non sembra esserne mai stato tradotto altro che questo libro su Giuda, che pure
ha i suoi pregi.
Il Giuda del titolo è l'Iscariote, ma le vicende narrate sotto molti
aspetti si differenziano da quelle narrate nel Nuovo Testamento.
Per esempio Giuda alla fine non si impicca, e poi si narrano di lui
cose che non derivano da nessuna fonte che non sia la mente
dell'autore, come i suoi rapporti austeri e corruschi con la vecchia
madre o la sua avversione per Giovanni Battista e i suoi discepoli.
Hedberg ha compiuto lo sforzo di identificarsi col personaggio, ma
così facendo gli ha dato molto di sé e del suo tempo. Tuttavia la
descrizione psicologica è molto intrigante, i meccanismi psicologici descritti sono coinvolgenti. Giuda è un essere molto combattuto, riesce ad amare Gesù, quando non lo odia, ma non riesce ad
amare gli altri né a farsene amare. Per Gesù, per lui solo, vuole
morire, ma per lui non sa vivere. Interessanti l'invenzione di suoi
rapporti con le due Marie (Hedberg vede nella Maria sorella di
Marta una persona diversa da Maria Maddalena), e la descrizione
di un Saulo che viene fatto comparire al fianco dei sacerdoti che
organizzano la cattura di Gesù. Nel complesso una interpretazione
tutt'altro che banale e scontata, un libro che varrebbe la pena ripubblicare, visto che credo che dopo l'edizione Bietti non sia mai stato
ristampato.
Si legge in un'ora o anche meno, ma addolcisce l'anima. Come
molte cose di Tagore, con poche parole trasmette l'essenziale e anche oltre.
Un uomo senza figli ha preso presso di sé un orfano e gli si è
molto affezionato. Ma l'orfano, Amal (il "senza macchia"), è molto
malato, il medico gli vieta tassativamente di uscir di casa, si teme
che viva poco.
Amal vorrebbe uscire, ma infine si adatta e passa il tempo alla finestra. Chiama tutti quelli che passa e a tutti chiede notizie e trasmette qualcosa: al lattaio, al postino, a Sudha la fioraia (Sudhā
vuol dire "nettare"), e a tanti altri. Ogni cosa, ogni vicenda narratagli è per lui fonte di speranza, a tutto si attacca e su tutto fantastica.
Di fronte a lui è stato aperto un ufficio postale, e Amal si fa l'idea
che prima o poi da esso gli verrà una lettera del Re.
Alla fine il Re manda il suo dottore e annuncia il suo arrivo: Amal
dorme...
Ho trovato e immediatamente letto questa a suo tempo famosa
operetta. Alexis Carrel (1873-1944) fu un famoso chirurgo e biologo che esercitava in Francia ma che ben presto emigrò in America, dove riuscì più facilmente a condurre le sue ricerche, che lo
portarono nel 1912 al Premio Nobel.
Carrel, di origini cattoliche, era divenuto ben presto agnostico, ma
nel 1903 sostituì un collega che doveva accompagnare un convoglio di pellegrini in partenza per Lourdes. Qui assisté al miracolo
della guarigione improvvisa di una ragazza moribonda di cui conosceva perfettamente bene la condizione clinica sia per averne letto
le cartelle sia per averla visitata lui stesso. Questo miracolo lo
portò alla conversione.
Viaggio a Lourdes, uscito postumo, dà conto di questa vicenda, e
lo fa con toni estremamente lucidi, nient'affatto romantici... Egli rimase in effetti sempre uno scienziato, con la mentalità dello scienziato, fin troppo, al punto da sostenere persino la discutibile soluzione dell'eugenetica.
I due testi che seguono contengono alcune cose interessanti ma nel
complesso risultano meno importanti.
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Gabriele Amorth

Un Esorcista racconta… Presentazione di P. Candido
Amantini, EDB, Bologna, 2000, pp. 252

Quel che non si può far a meno di considerare leggendo questo libro è che se la chiesa cattolica è in crisi, questo dipende anche dal
fatto che moltissimi sacerdoti e vescovi evidentemente non credono più al Vangelo, dal momento che si rifiutano di accettare l'esistenza di demoni ed angeli, in esso ampiamente attestata ed oggetto di sicura proclamazione dogmatica, nonché di considerare la
pratica dell'esorcismo e – i vescovi – di nominare esorcisti. Questo
significa che in effetti tutti costoro sono mentalmente assoggettati
alle mode storicistiche e moderniste e sarebbero semplicemente da
scomunicare, in quanto supportano una visione materialistica del
mondo che è di per sé diabolica. Ciò nonostante reggono la
chiesa…
Amorth racconta un sacco di aneddoti che rendono chiara la cosa,
come chiara ai suoi occhi, e ben definita, è la presenza e l'azione
dei demoni, in ossessi e posseduti ma anche nella società creduta
normale, nonché le cause di esse.
Non dice nulla di teologicamente nuovo, la sua è semplicemente
una riaffermazione del dogma e dell'esperienza di contro alla pusillanimità dei più.
Si può discutere caso mai se proprio non esista, come dire, una via
di mezzo tra la visione cattolica e il satanismo.
Lui di suo concede che certi esorcisti protestanti sono molto efficaci, e questo in ragione del fatto che il cristiano, già solo come
tale, ha, secondo quanto afferma il Nuovo Testamento, capacità di
cacciare i demoni. Molto meno concessivo è per tutto il resto, pratiche magiche o spiritiche, che considera tutte di stampo diabolico,
ma anche pratiche orientali, dove forse dovrebbe operare qualche
distinzione, differenziando le versioni originali, culturalmente e
spiritualmente ricche e rivelative, dalle loro imitazioni occidentali,
perlopiù approssimative e superstiziose.
Anche i vari culti afroamericani sono da lui assimilati tout court al
satanismo, ma la situazione mi sembra molto più complessa, anche
se è indubbio che certi loro aspetti rientrano a tutti gli effetti nel
campo della demonologia.
Amorth si diffonde a lungo sui malefìci, di cui non ha paura di affermare l'esistenza e la pur perversa efficacia; a un certo punto
parla anche di rari veggenti e sensitivi tali per natura e che esercitano le loro doti per aiutare gli altri; si diffonde sull'uso dei sacramentali come l'acqua, l'olio e il sale benedetti, le immagini e le
medaglie benedette, e altre cose del genere. La sua è insomma la
demonologia classica, che è anche l'unica di cui si siano avvalsi gli
esorcisti veri.
Esorcisti non ci s'improvvisa, dice; bisogna essere sacerdoti e possibilmente essere stati istruiti da un esorcista anziano. I laici possono bensì recitare "preghiere di liberazione", talvolta efficacissime, ma non praticare l'esorcistato. Bisogna saper riconoscere i
segni, distinguere tra sofferenza psichica, curabile dallo psichiatra,
e vessazione diabolica, che non recede se non con l'esorcismo.
Il libro è pieno di cose interessanti, vale la pena leggerlo. C'è solo
il pericolo che, così facendo, persone inclini alla superstizione ne
facciano, contro le sue intenzioni, fonte a sua volta di adesione
acritica e credulità inconsulta. È materia in cui ci si deve muovere
con molta prudenza; i fanatici e le persone irriflessive dovrebbero
proprio lasciar perdere.
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Mario Ruffini

Herbert George
Wells

L'Apocalisse della Curioso testo tratto da un manoscritto romeno del XVI secolo, traMadre del Signore dotto dallo slavone, ma derivante da un prototipo bizantino
(Apocalipsul Maicii dell'VIII secolo. Classificato tra i testi bogomili dal filologo roDomnului). A cura di meno Bogdan Petriceicu Hasdeu, il Ruffini – che lo ha ben comMario Ruffini, Fussi,
mentato – dimostra abbastanza convincentemente che tale attribuFirenze, 1954, pp.
84, testo romeno a zione non è credibile.
Ci mostra la Madonna che, assistita dall'arcangelo Michele e dagli
fronte

angeli, ha visioni delle varie ripartizioni dell'inferno, inferno che
risulta assai abitato. In base ai suoi criteri alquanto eretici e bigotti
ci finirebbe un sacco di gente, me incluso. L'idea è quella nota ma
ben poco cristiana di instillare terrore per il peccato, anche il più
insignificante, di cui si descrivono, col criterio del "contrappasso",
le più orribili punizioni. Solo dopo molta insistenza la Vergine ottiene che le anime dei dannati passino in paradiso ogni anno il periodo che va da Pasqua a Pentecoste. Il che diciamocelo, è alquanto peregrino, dato che in buona teologia il dannato è tale perché nel paradiso è incapace di vivere. Ma tant'è, il libretto può incuriosire, anche come una tra le tante anticipazioni dell'aldilà di
Dante; certo è da sperare che il giudizio divino sia un po' più misericordioso…
Storie di fantasia e di Ho finito di leggere stasera questo grosso volume, di cui ho gustato
fantascienza, a c.
quasi ogni giorno per circa un mese uno o più racconti. Non conoFernando Ferrara,
scevo Wells se non di nome, e devo dire che è senz'altro uno dei
trad. Renato Prinzho- maggiori scrittori fantastici in assoluto. Non è monocromo come
fer e Paolo Carta,
Poe o Lovecraft: scrive anche con grande, spesso bonaria ironia, e
Mursia, Milano, s.d.,
le sue tematiche sono le più disparate, all'insegna del caso strano,
pp. XIX+620
dell'anomalia, dell'imprevisto. Si va dal registro fiabesco a quello
satirico. Uno scrittore completo e irrinunciabile. Temi di fiaba si
alternano a racconti fantascientifici, a stranezze percettive, a ipotesi scientifiche fatte racconto. Per fare qualche esempio, tra gli ultimi racconti del libro, "La porta nel muro" narra di come un bambino entra in una specie di Eden oltrepassando una porta in un
muro, muro e porta che non ritroverà mai per via normale ma solo
di tanto in tanto in momenti in cui lui, per le ragioni più diverse,
non avrà animo di entrare. Questa cosa lo perseguiterà tutta la vita,
opponendosi al normale corso di essa. Ne "Il paese dei ciechi", un
uomo penetra per caso in una valle isolata dove vive una popolazione di ciechi, crede di poterne diventare il capo ma non va così.
Ne "La storia dell'ultima tromba", la tromba del giudizio è caduta
per errore sulla terra; qualcuno la suona e per un istante il mondo
di là traluce in quello di qua…
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Marguerite Divin

Racconti e leggende
dell'antico Egitto
(Contes et légendes
de l'Égypte ancienne), trad. Maria
Bertini, S.A.I.E., Domodossola, 1966, pp.
207. Illustrazioni di
Giannina Lavarello

15/9/2022

Eugenio Treves

Dei ed eroi. Mitologia greca e romana.
Seconda edizione riveduta e ampliata.
Volume illustrato da
Vsevolode Nicouline
e Giannina Lavarello, Principato, Milano-Messina, s.d.
(1959?), pp. 192

Ho letto con grande piacere queste storie, ben raccontate, anche se
qua e là un po' adattate ai ragazzi. Per esempio, nella storia di Iside
che ricompone il corpo di Osiride ucciso e fatto a pezzi dal fratello
Seth non si specifica come Iside rimanesse fecondata da Osiride
dopo che questi era morto e resuscitato, né che delle membra di
Osiride disseminate in giro per l'Egitto fosse andato perso il fallo,
inghiottito dai pesci…
Però il libro, a parte qualche adattamento di questo tipo, traccia
una buona panoramica sia di alcuni aspetti del mito sia dei racconti
popolari. Particolarmente interessanti i primi racconti su Râ, Iside
e Osiride, ma anche "Le avventure di Satni con le mummie" sono
efficaci assai nel mostrarci una visione del mondo che quasi non
separa il mondo dei vivi dal mondo dei morti. Il racconto successivo, "Storia di Satni e di suo figlio Senosiris" tratta di un antico
sacerdote reincarnatosi per sconfiggere uno stregone etiope dopo
millecinquecento anni durante i quali lo aveva costretto all'inattività. La "Storia della principessa di Bakhtan" parla dell'efficacia
terapeutica del dio Honsu, la cui statua, inabitata dal dio, viene trasportata fino a un paese dell'Eufrate superiore per guarire la sorella
della bellissima sposa del Faraone. Dopo averla guarita e dopo essere colà rimasto tre anni, lo spirito del dio se ne torna in Egitto, e
la statua viene rimandata anch'essa al suo luogo originario.
Libro magnificamente illustrato da Vsevolode Nicouline e Giannina Lavarello – cosa in questo caso tutt'altro che secondaria – è
altresì scritto con grande misura e leggerezza: una delle migliori
sintesi della mitologia greca che abbia mai letto. Quante cose riporta alla mente! E quanti particolari. Si passa dalla storia dei singoli dèi a quella degli eroi, senza correre né troppo né troppo poco.
Le storie dei grandi dèi, poi di qualcuno di quelli meno centrali,
poi degli eroi, Eracle, Giasone, Teseo, Orfeo… Un'appendice non
banale traccia un breve quadro della mitologia romana e delle sue
differenze con quella greca. Alla fine si ha l'impressione di aver attraversato un mondo che, pur scomparso, è però ancora celato nel
fondo della nostra immaginazione e dei nostri sogni. Andrebbe ristampato.
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Lev Nikolaevič Tol- Lettere agli zar
stoj
(1862-1905) a cura
di Sergio Bertolissi,
trad. Giuseppe Garritano, Laterza, Bari,
1995, pp. XXIII+119

Tolstoj doveva essere un tipo assai spigoloso, diceva cose da monaco con atteggiamento da principe, non lo capivano i contadini e
non lo sopportava neppure la sua famiglia, che a differenza di lui
ci teneva al proprio status principesco, famiglia da cui proprio in
ultimo fuggì andando a morire in una piccola stazione ferroviaria…
Tuttavia in queste lettere risulta profetico, a un certo punto addirittura prospetta a Nicola II, se non avesse cambiato politica, la fine
di Luigi XVI…
La critica all'autocrazia russa è radicale, come lo è quella al cesaropapismo che portava alle persecuzioni sia contro gli ebrei sia
contro i dissidenti (settari, protestanti, cattolici, ebrei), fino al
punto di sottrarre loro i figli per educarli nell'ortodossia. A Tolstoj
è chiaro che non sono cose che possono durare. Lui proponeva l'abolizione della proprietà terriera (le terre dovevano passare in gestione alle comunità contadine) e di tornare a un rapporto più diretto tra lo zar e gli "zemstvo", cioè gli organismi locali, senza passare attraverso troppi filtri burocratici. Auspicava che lo zar acquisisse direttamente il polso della situazione, senza farsi condizionare dai cortigiani, e che ripristinasse la libertà religiosa.
Le sue lettere denunciano un livello di ingiustizia sociale prossimo
al livello critico. Lui morì nel 1910, mancò di poco la rivoluzione,
che probabilmente non avrebbe apprezzato nella sua violenza e nel
suo materialismo, anche se ne avrebbe capito le ragioni.
La Chiesa Ortodossa descritta da Tolstoj è qualcosa di greve, di assolutamente compromesso col potere e la burocrazia corrotta. Il
popolo russo è tenuto in soggezione con la sua complicità mediante un regime di polizia che va sempre peggiorando.
Nell'abbozzo di un articolo che non fu mai pubblicato, Nicola II
viene descritto come poco più di un ragazzetto imbecille che vuol
fare tutto da solo senza esserne in grado; altrove, d'altra parte, soprattuttto nelle quattro lettere a lui dirette, se ne postula la buona
fede, e comunque Tolstoj cerca sempre in qualche modo di capirne
le ragioni.
Ad ogni modo, a vedere la Russia come lui la descrive (e che del
resto corrisponde a quanto ne documentava per esempio Evgenij
Nikolaevič Trubeckoj ne I Russi su la Russia, Treves, Milano,
1906, opera che testimonia puntualmente, tanto per dire, le discriminazioni verso gli ebrei), è difficile capire perché Nicola II sia
stato santificato dalla Chiesa Ortodossa. Anche se è vero che si
comportò da cristiano e da martire nel periodo della prigionia, fu
tuttavia una delle principali concause del disastro del 1917 e prima
ancora della sofferenza del suo popolo; bisogna quindi pensare che
glorificandone il martirio la Chiesa Russa – che, si noti bene,
aveva scomunicato Tolstoj – volesse in realtà giustificare la propria ipocrita connivenza col potere, che in qualche modo non terminò d'altra parte, se non per un breve periodo, neppure in epoca
sovietica (la Chiesa Russa era piena di spie) e che sembra perdurare tutt'ora sotto Putin.
Aggiungo che, per un migliore inquadramento di questi testi, va
anche segnalata, puntuale e chiarificatrice l'ottima introduzione di
Sergio Bertolissi.
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Due volumetti letti d'un fiato. Tutta l'umanità, il cristianesimo radicale fatto di reciproca solidarietà e senso del proprio limite, caratteristico di Tolstoj, in una serie di apologhi, alcuni veramente bellissimi, qualche altro, tra i più brevi, un po' meno incisivo. Ma nel
complesso una cura per l'anima.
Nel primo volume, in "Di che vivono gli uomini" un angelo mette
in discussione le scelte di Dio e attraversa una lunga serie di prove
che gli mostreranno il suo torto. In "Dov'è amore è Dio" si mostra
come l'accoglimento dei bisognosi equivalga all'accoglimento di
Dio. "I due vecchi pellegrini" mostra come il pellegrinaggio interiore consistente nell'aiuto dei poveri sia migliore del pellegrinaggio nei luoghi santi. Ne "Il cero" un amministratore avido e crudele
viene sconfitto – e ne muore – dalla fede di un contadino. Ne "La
favola di Ivàn lo scemo" compare la figura del "folle" che tale appare agli occhi degli uomini ma che in realtà prevale su qualsiasi
difficoltà.
Nel secondo volume sono raccolti altri "racconti morali" perlopiù
abbastanza brevi. In uno di questi, "Occorre molta terra
all'uomo?", si constata che infine la terra che davvero serve
all'uomo è quella della sua tomba. Diavoli, tentazioni, eremiti e
peccatori vengono tratteggiati così come compaiono nelle favole
ma anche in molte vite tradizionali di santi. Nell'inconsapevolezza
dei propri limiti, nell'assenza di empatia e nella passione per la
"roba" e per l'alcol in particolare Tolstoj vede la fonte della maggior parte dei mali…
La nascita dei Van- Dopo aver letto un vecchio articolo del 1992 di Antonio Socci che
geli sinottici (La
parlava del boicottaggio operato dagli ambienti accademici frannaissance des Evan- cesi nei confronti di Jean Carmignac e della sua datazione dei Vangiles Synoptiques, geli, sono andato a rileggermi il suo testo su La nascita dei Vangeli
1984), trad. Rosanna
sinottici, e ne ho ricevuto impressioni contrastanti.
Brichetti, Edizioni
Paoline, Roma, 1986, La tesi sulla datazione molto antica (prima del 70) dei sinottici mi
pare convincente, basandosi su dati e deduzioni ben precisi; i primi
pp. 112
tre capitoli danno prove sufficienti per considerare una derivazione
ebraica assai antica dei "detti e fatti di Gesù" raccontati nei sinottici. Tutta una serie di considerazioni sensate, linguistiche e storiche, butta definitivamente a mare, se ce ne fosse stato bisogno, le
fisime di postdatazione degli pseudoermeneuti "critici" e "modernisti". Questa parte risulta di assai interessante lettura.
Nel capitolo IV – "Problema sinottico" – però, il Carmignac cede
alle vecchie consuetudini della "scuola critica" che ha infestato l'esegesi da Reimarus in poi, e discetta di fantasiosi fonti originali
mai in alcun modo attestate.
Prima tra tutte una "Quelle" ("fonte" in tedesco) che potrebbe al
massimo corrispondere all'insieme dei detti e fatti di Gesù (i "Logia Kyriaka" di cui scrisse Papia secondo Eusebio di Cesarea) che
circolava oralmente o magari in forma di notazioni estemporanee
prima di essere riunito nei vangeli canonici; su questo gli ermeneuti hanno ricamato senza dati di sorta per secoli. Carmignac la
chiama "Raccolta dei Discorsi", che già suppone, come titolo, una
specie di organizzazione unitaria che nessuna fonte antica indica.
Poi però aggiunge la distinzione tra un "Ur-Markus" e un "Marco
Completo" che sono completamente immaginari. Inoltre come
tanti sostiene, contro l'evidenza tradizionale, che il primo vangelo
scritto sia quello di Marco, mentre tutti gli antichi – Papia, Ireneo,
Eusebio, Panteno, Origene – ci parlano di un vangelo ebraico di
Matteo. Carmignac cita una lettera di Clemente di Alessandria che
parla di un "vangelo segreto" di Marco, ma l'autenticità di tale lettera, che ora è sparita, come rilevava Gianluigi Bastia nel 2009
(https://digilander.libero.it/Hard_Rain/Secret_Mark.pdf), non è sicura affatto, e ad ogni modo questo presunto "vangelo segreto"
sembra essere stato un testo degli eretici carpocraziani.

17/9/2022

Lev Nikolaevič Tol- Racconti popolari. 2
stoj
volumi, trad. Vittoria
De Gavardo. Introd.
Valentino Gambi,
Edizioni Paoline,
Bari, 1962, pp.
206+230

24/9/2022

Jean Carmignac
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In ogni caso, a parte questa questione, risulta ben strana l'insistenza della "scuola critica" e con essa anche del Carmignac nel
voler considerare, contro la tradizione, primo il vangelo di Marco
invece di quello di Matteo, e questo in fondo solo in base alla considerazione che Marco contiene meno cose che Matteo. Addirittura
Carmignac sembra indicare che il vangelo di Marco sia stato
scritto dallo stesso Pietro e solo tradotto da Marco (p. 76: «Questa
composizione del nostro secondo Vangelo da parte di Pietro
stesso»), il che non ha base alcuna.
Insomma sembra che un sacco di esegeti abbia perso da secoli il
buonsenso e poi si siano convinti l'un l'altro a forza di ripetere le
stesse stupidaggini.
Perché mai infatti Matteo, che era un apostolo, avrebbe dovuto basarsi sul vangelo di Marco, che apostolo non era, per comporre il
proprio? E questo contro tutte le testimonianze antiche che danno
Matteo e non Marco come autore di un vangelo ebraico?
Perché mai supporre che Pietro abbia scritto lui stesso, quando basta pensare che Marco, come risulta da Papia, abbia trascritto, fedelmente ma senza ordine, quel che veniva ricordato da Pietro?
Perché mai supporre un "Ur-Markus" e un "Marco Completo" di
cui nessun autore antico dà testimonianza? Basta forse la dubbia
testimonianza di Clemente, che come segnala Bastia, prese sul serio anche tutta una serie di altri apocrifi, sempre che la lettera che
più non si trova fosse davvero sua?
Insomma il libro vale comunque la pena leggerlo perché riporta
tutta una serie di informazioni sulle traduzioni ebraiche del Nuovo
Testamento (Carmignac diceva di conoscerne circa novanta, anche
se facilmente reperibili sono solo quelle di Delitzsch e Salkinson) e
dà conto della "lotta" erudita per stabilire se l'originale semitico dei
vangeli fosse ebraico o aramaico – senza prove di sorta se si ipotizza che il termine "ebraico" degli antichi potesse voler dire anche
"aramaico".
Spiega il Carmignac che si pensava all'aramaico perché si credeva
che all'epoca di Gesù l'ebraico fosse in disuso, questo prima che i
testi di Qumrān dimostrassero che era invece di uso comune. Probabilmente, si direbbe, erano in uso sia l'ebraico, come lingua dotta
e identitaria, sia l'aramaico, come lingua commerciale corrente.
Il Carmignac pertanto dà la sua preferenza a un'origine ebraica,
cosa che mi convince per le ragioni suddette ma anche perché le
espressioni aramaiche presenti nei vangeli (Talitha Koum, Effatha,
Abba, Raka, Mamonas, Rabbounei, Marana thà, Elei Elei lema sabachthanei, ecc.) sembrano, in quanto non tradotte, indicare che
non fossero della stessa lingua dell'originale, così come in qualunque traduzione anche oggi si tende a lasciare nella lingua originale
le eventuali citazioni in lingua straniera presenti in un testo. Altrimenti che ragione c'era di non tradurle?
Insomma è un libretto, quello di Carmignac, che va letto con interesse e cautela. Interesse per i dati documentari, molta cautela per
le interpretazioni antitradizionali troppo fantasiose su originali non
solo perduti ma neppure mai da alcuno attestati.
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8/10/2022

Gerard Russell

Regni dimenticati.
Viaggio nelle religioni minacciate del
Medio Oriente (Hers
to Forgotten Kingdoms. Journey into
the Disappearing Religions of the Middle
East, 2014). Pref.
Rory Stewart, trad.
Svevo D'Onofrio,
Adelphi, Milano,
2016, pp. 390

Libro molto interessante, che dà una panoramica, a volte più storico-sociale altre volte meglio approfondendo alcune credenze, di
una serie di religioni minoritarie poco note del Medioriente: mandei, yazidi, zoroastriani, drusi, samaritani, copti, kalasha (meglio
noti da noi forse come kafiri, che però è un termine dispregiativo).
Molto poco da noi se ne sa e molto poco è possibile saperne, perlomeno di talune, anche perché i loro stessi aderenti poco sanno delle
ragioni del loro culto. Del resto è vero che anche la maggior parte
dei cattolici pratica senza sapere quasi niente, ma per gli aderenti a
questi gruppi è spesso veramente difficile, anche volendo, avere
serie informazioni, in quanto queste sono riservate a caste ristrette
di sacerdoti, la cui stessa competenza è impossibile valutare.
Particolarmente ostico è penetrare nelle origini dei mandei, degli
yazidi, dei drusi, dei kalasha. Molto più accessibili samaritani, zoroastriani e copti.
Nel caso di mandei, yazidi e drusi il tutto è complicato dalle manovre che hanno operato loro stessi per presentarsi agli occhi dei musulmani come "gente del libro", spesso interpretando ad hoc insegnamenti che probabilmente appartenevano in toto al cosiddetto
"mondo pagano".
In questo libro in effetti poco o nulla di nuovo si trova dei loro insegnamenti riservati, è però utile vederne descritta la posizione e le
relazioni all'interno delle comunità musulmane di appartenenza.
Perché in tutti i casi si tratta di fedi che coesistono a fatica in un
ambiente islamico spesso poco comprensivo e talvolta assai ostile.
I mandei fanno riferimento a Giovanni Battista, che preferiscono e
oppongono a Gesù, mentre sembrano ricollegarsi per tanti versi
all'antica Babilonia, pur mettendo il battesimo al centro del loro
culto.
Gli yazidi hanno al centro del loro culto l'Angelo Pavone (Melek
Ṭāʾūs), ma ben poco sanno o dicono di sapere della propria teologia. Russell (p. 74) sostiene che le traduzioni occidentali dei testi
yazidi sono risultate essere state fatte su dei falsi, gli originali essendo trasmessi da bocca a orecchio in tutta segretezza nell'ambito
della sola casta sacerdotale.
Dei drusi è singolare il riferimento che, oltre che al sultano alḤākim, fanno a Pitagora, e la loro ferma credenza nella reincarnazione. Tuttavia anch'essi, come mandei e yazidi, hanno tutt'altro
che chiara la propria teologia, che non viene affatto comunicata
alla massa dei fedeli, sicché, per esempio, trapiantati all'estero
hanno un certo disagio ad autorappresentarsi.
Dei kalasha la situazione è analoga, sono una razza imparentata
con gli europei, hanno loro tradizioni di culto, diverse da luogo a
luogo e di non chiarissima decifrazione. Il loro paese è un mondo
duro, violento, dove è titolo di merito aver ucciso i propri nemici e
dove la faida è abitudine corrente.
I samaritani sono indubbiamente curiosi per chi si occupi delle radici ebraico-cristiane, vengono ben descritte le ragioni di contrapposizione con i giudei, a cui disputano la primazia, vantandosi di
aver mantenuto sia il vero Monte santo (il Garizim) sia il sacerdozio. Hanno per Scrittura il solo Pentateuco, diverso in alcuni punti
da quello giudaico. Non hanno il tabù dell'impronunciabilità del
Nome e infatti il loro Decalogo in questo è diverso. Sembravano in
via di sparizione ma sembrano ora riprendersi, anche se se ne contano sempre nel numero delle centinaia…
Gli zorostriani, insieme ai copti, sono forse il gruppo di cui si sa di
più, essendo vivi e vegeti in India col nome di "parsi" (cioè persiani). Anch'essi faticano parecchio a sopravvivere in terra islamica (dipende dai governi di volta in volta in carica).
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11/10/2022 Maria Cecilia Caro
de Rosas

La leggenda meravigliosa di Re Artù e
della Tavola Rotonda, S.A.I.E., Torino, 1954, pp. 288,
illustrazioni di Egis.

In ultimo i copti ("egiziani"), anch'essi piuttosto noti, sono cristiani
"miafisiti" con una forte identità, per tanti aspetti cultuali e tradizionali direttamente collegati agli antichi egizi e alle loro simbologie. Per esempio i copti usano ancora il calendario egizio e tra loro
è frequentissima la raffigurazione di san Giorgio che colpisce il
drago, che a sua volta ricalca quella di Horus che colpisce l'ippopotamo, cfr. p. 257).
Anche dei copti molti sono negli ultimi decenni emigrati all'estero
a causa principalmente della sempre crescente e sempre più violenta pressione dei fondamentalisti islamici.
Tutti questi gruppi religiosi comunque appaiono estremamente
conservatori, endogami, e assai riservati verso l'esterno.
Nell'ultimo capitolo Russell descrive le loro comunità di nuova
formazione in America, specialmente a Detroit, le loro difficoltà
più o meno forti a integrarsi e a mantenere una continuità sociale.
Internet li aiuta ma organizzare matrimoni endogamici risulta sempre più difficile.
Molti dati curiosi su questi gruppi etnico-religiosi insomma in quest'opera Gerard Russell li fornisce, e riesce a mostrare abbastanza
bene parecchi tratti della loro quotidianità nonché le loro difficoltà
nel rapporto con le società sia di origine che di arrivo.
Totalmente illusorio sarebbe invece pensare di penetrarne la metafisica sulla base di questo libro. Qualcosa si potrà certo capire anche da altre fonti, ma perlomeno per quel che riguarda mandei,
drusi, yazidi e kalasha non credo che perlopiù si possa raggiungere
una qualche ragionevole certezza interpretativa.
Una delle migliori riletture della saga arturiana. Uscita in una collana per ragazzi, ha tuttavia il raro dono di comporre tutta la saga
in un disegno ordinato. Questo comporta certo la scelta di talune
varianti a dispetto di altre, nonché l'invenzione di parecchi particolari. Ma nel complesso è un'operazione abbastanza fedele allo spirito e ben riuscita. Merlino, Artù, Lancillotto, Ginevra, Tristano e
Isotta, Percivalle e Galaad, Viviana e la Dama del Lago: compaiono tutti i personaggi più noti e gli episodi più importanti.
Cento avventure, misteriose, eroiche, cavalleresche, si susseguono.
Vien descritto il codice della Cavalleria, trascorrono tornei, amori,
inganni, e si segue infine con trepidazione l'entrata nel castello del
Graal e la guarigione del Re infermo. In questa versione sono in tre
a raggiungere il Graal: su tutti Galaad, e con lui Percivalle e Boro
il Casto. È purtroppo omessa la domanda sul Graal, sostituita dalla
sola guarigione del Re ad opera della lancia di Longino.
Nel frattempo che il culmine della gloria della Tavola Rotonda
viene raggiunto, Merlino, che ne è stato l'origine (e con cui inizia il
libro), è andato defilandosi, e viene attratto e incantato da Viviana.
Raggiunto il colmo, manifestato il suo punto di gloria, esaurita
forse la sua missione, la Tavola Rotonda decade, subentrano
guerre, Artù è morente per mano di Modretto (Mordred) ed Excalibur viene ripresa dalla Dama del Lago. Morgana giunge allora su
un veliero e porta con sé Artù verso l'isola di Avalon. Coloro che
dovevano raggiungere il vertice della rivelazione l'hanno raggiunto, altri si sono chiusi in un eremo a ragionare dei propri errori, altri si sono dispersi. La storia è chiusa.
Qui qualche notizia sull'autrice (1902-1994): https://www.iltirreno.it/massa/cronaca/2013/03/12/news/dedichiamo-una-strada-amaria-cecilia-caro-1.6690593
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16/10/2022 Thomas de Quincey Avventure di una
monaca vestita da
uomo (The Spanish
Military Nun, 1847),
trad. Umberto Melli,
introd. Jorge Luis
Borges, Franco Maria Ricci, Parma, Milano, 1975, pp. 154.

Un libro di Franco Maria Ricci è sempre un piacere anche solo
prenderlo in mano, per la qualità della copertina, della carta, della
nitida stampa bodoniana, per la curatela eccellente. Questo libro
non fa eccezione. Una magnifica prefazione di Borges, sulla storia,
sulla crittografia divina, sulle droghe e sulle dilatazioni temporali e
gli incubi che ne conseguono (De Quincey, 1785-1859, è noto per
le sue Confessioni di un oppiomane), ben predispone alla lettura di
un breve ma godibilissimo romanzo dove si descrivono le vicissitudini di una ragazza "monacata" a forza fin dalla nascita ad opera
del padre, hidalgo spagnolo con tante fisime ma senza alcuna voglia di mantenere una quarta figlia. Questa, Catalina, raggiunti i
quindici anni, scappa dal convento travestendosi da uomo, e come
uomo incappa, per molti anni, nelle più straordinarie avventure,
persino combattendo e facendo carriera nell'esercito in Sudamerica. Era davvero una ragazza "sana e vigorosa" che non aveva
paura di confrontarsi coi maschi…
Thomas de Quincey manifesta in quest'opera una grande capacità
ironica, mette in burla le convenzioni dell'epoca e riesce a trattare
con grande abilità i passaggi più spinosi. Il suo stile ricorda un po'
quello dei "contes philosophiques" francesi, un Voltaire per esempio. La storia finisce bene, l'Inquisizione non ci si mette di mezzo,
il Re di Spagna e lo stesso Papa ricevono Catalina con interesse e
le consentono di mantenere le vesti da ufficiale che si è guadagnate
sul campo. Lei per un po' resiste in Europa, poi vuol tornare in Sudamerica, vi giunge coi suoi commilitoni ma misteriosamente sparisce.
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19/10/2022 Umm el-Banine
Assadoulaeff

Ho scelto l'oppio
(J'ai choisi l'opium,
1959), trad. A. Carrella, Massimo, Milano, 1965, pp. 304.

La storia di Banine (1905-1992), una donna azera di buona famiglia, musulmana, che rifugiatasi a Parigi si occidentalizza, diventa
scrittrice, frequenta molti intellettuali, tra i quali va segnalato particolarmente Ernst Jünger, su cui scrisse tre libri (mentre Jünger
scrisse a sua volta una prefazione al suo libro I miei giorni nel
Caucaso), e infine, dopo un lungo travaglio, avendo incontrato – e
persino sognato – il Cristo, si converte al cristianesimo cattolico,
anche in virtù di un santo sacerdote consigliatole proprio dal protestante Jünger.
Un racconto molto attento, l'autrice è abbastanza severa con se
stessa, e mette in grande evidenza il contrasto tra la spontanea adesione affettiva e la difficoltà razionale di accettare i dogmi. Racconta il suo tergiversare, ma anche quello dei sacerdoti verso di lei,
gli uni disinteressati, gli altri attenti ma circospetti circa la tenuta
della sua conversione. Le memorie terminano alla vigilia del battesimo.
Ci sono pagine davvero interessanti, p. es. p. 126:
«non penso più in termini di fortuna-sfortuna, che perdono ogni significato se si ammette l'intervento dell'azione divina nella nostra
vita: la nozione di sfortuna è sostituita da quella di prova; quella di
fortuna da provvidenza. E la vita stessa, con tutto ciò che comporta
d'instabile, d'illusorio ed effimero diventa il tempo del merito».
La p. 132 coinvolge direttamente me, che per più di quarant'anni
ho lavorato in ufficio: «Lo sapevo già, ora lo so più che mai: uno
degli aspetti dell'inferno moderno è l'ufficio». Dopodiché descrive
tutti i difetti, che conosco benissimo, di questo piccolo mondo burocratico abbastanza privo di senso; peraltro alludendo anche alla
possibilità di accettare un lavoro del genere «come una specie di
ascesi», cosa però che non la convinceva, e che invece è l'unica ragione che a me non fa rimpiangere i suddetti quarant'anni.
Alle pp. 170-171 descrive con caustica ironia i tentativi di un prete
passato dal cattolicesimo all'ortodossia, dove però si trova a disagio perché non conosce il russo, il quale cerca di convertirla e vorrebbe battezzarla a tutti i costi per avere, sospetta lei, almeno una
"pecorella" a cui dedicarsi…
Curiosi anche gli incontri di Banine coi vari sacerdoti e religiosi,
tra cui Jean Daniélou.
Insomma un bel documento, che ignoravo del tutto prima di trovarlo lì ad attendermi su una bancarella…
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19/10/2022 Ed Reid

21/10/2022 Aldo La Fata

Chi sia l'autore di questo libro in realtà non l'ho capito. Wikipedia
segnala l'esistenza di un giornalista investigativo di nome Ed Reid
che prese anche il Pulitzer e pubblicò nel 1952 un libro intitolato
Mafia, ma nel libro italiano, se sulla copertina è riportato Ed Reid,
nel testo, in epigrafe, dopo la prefazione di Gian Carlo Fusco, c'è
scritto sempre Salvatore Palazzolo, e così pure nel titolo interno sta
scritto "Inchiesta di Salvatore Palazzolo" …
Aldilà dell'attribuzione, comunque, il libro è molto interessante e
riesce a dare un'idea del sorgere della mafia, dapprima (fin dall'epoca araba) come utile società di protezione dalle angherie dei potenti e dei nobili e poi, fagocitata in pratica da questi stessi, in una
nuova mafia, quella "delle coppole storte" – che in pratica si avvaleva di 'bravi' che opprimevano per conto terzi ed eliminavano la
mafia antica – passata a opprimere la gente in una rete di ricatti,
omertà e vendette, soprattutto nella Sicilia occidentale.
Si spiegano anche con una certa chiarezza le vicende del bandito
Giuliano e del prefetto Mori, nonché le modalità di infiltrazione
della mafia nelle autorità locali, incluse quelle fasciste.
Parecchio spazio è dedicato anche alla descrizione della forma
mentis dei siciliani (che chissà quanto saranno d'accordo) a questo
riguardo, considerando la loro storia e i loro meccanismi di autodifesa.
PS. Alla fine penso che il libro sia di Salvatore Palazzolo, dato che
quello di Ed Reid fu pubblicato sempre da Parenti con prefazione
di Piero Calamandrei nel 1956 e sembra diverso.
Fu di questo libro di Ed Reid che parlò anche Sciascia:
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/la-mafia-secondo-leonardosciascia/print/
Nella luce dei libri. Cfr. http://www.superzeko.net/doc_dariochioli_saggistica/DarioPercorsi di lettura di ChioliRecensioneANellaLuceDeiLibriPercorsiDiLetturaDiUnCaun "cavaliere ervaliereErranteDiAldoLaFata.pdf
La mafia, Parenti, Firenze, 1958, pp.
XIX+115, illustrato
con XIX ill.f.t.

rante", Solfanelli,
Chieti, 2022, pp.
192.

Non conoscevo questa poetessa giapponese (1878-1942), vivaddio
non militarista e marziale, bensì femminista e pacifista. Ho acquistato oggi e subito letto per intiero questa sua silloge con grande
piacere.
È chiaro che giapponese e italiano sono lingue assai diverse, ma lo
Jenco, poeta lui stesso, nella libera traduzione di questi tanka
(nell’originale strofe di 5 versi di 5-7-5-7-7 sillabe) è tutto sommato riuscito a passarci molte sensazioni, senza forzature: c’è tutto
l’immaginario giapponese tradizionale sulla natura e il transito
delle cose, ma anche qualcosa di più, un che di individuale e soggettivo, sull’amore, la sensualità, la maternità. E anche un po’ di
ironia, che non guasta (p. 34):
Lontano
dai seni di tiepido velluto delle fanciulle
non sentite freddo,
accademici e brontoloni,
predicatori di moralità?
In appendice alcune traduzioni di Gherardo Morone e Lionello
Fiumi, anch’esse abbastanza godibili.
29/10/2022 Friedrich Dürrenmatt La morte della Pizia Un intreccio di incredulità e sorpresa, il gioco della finzione e dei
(Das Sterben der Py- suoi riscontri pur tuttavia reali. Dürrenmatt rappresenta la Pizia e
thia), trad. Renata
Tiresia come due mentitori in un mondo di mentitori, le divinità
Colorni, Adelphi,
come dubbie o più probabilmente assenti, in un mondo dove tuttaMilano, 2008, pp. 74.
via si tracciano e compiono inconsueti destini. Violenza, potere,
inumanità, fallite astuzie, tutto gira sulla base di una trama che non
si sa se sia stata o no tracciata dal Fato. La Sfinge stessa è vittima
28/10/2022 Akiko Yosano

Tanka nella interpretazione di Elipidio
Jenco, Ceschina, Milano, 1957, pp. 115.
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29/10/2022 Robert Louis
Stevenson

La casa lucente (Father Damien, The
bottle imp, da Island
nights' entertainements, Pulvis et
umbra). Trad. Orsola
Nemi ed Henry
Furst. Prefazione di
Henry Furst. In appendice: Lloyd
Osbourne, Morte e
sepoltura di Stevenson, Longanesi, Milano, 1951, pp. 152.

di se stessa, del suo agire, a sua volta derivante, come tutte le vicende narrate, da infiniti errori e delitti. In Dürrenmatt sembra non
esserci speranza, rimangono solo le visioni infernali, la Sfinge divorata dalle sue leonesse, il mesto Tiresia che sta per accogliere la
morente Pizia, e ambedue non ricordano che i propri inganni. È
uno specchio del mondo come lo vedono forse i tedeschi malamente sopravvissuti al nazismo: si crede al male ma non si trova il
bene, principalmente perché non si vuole cercarlo, anzi neppure si
crede che sia possibile o utile cercarlo. Non c’è giustizia, solo invenzione di intenti, uomini che cercano il proprio vantaggio e conseguono sventura. Gli dèi, se ci sono, ingannano. Ma gli uomini,
mentendo, meritano di essere ingannati. Non un momento divino,
neppure una visione veridica. Tutto è demone, sotterfugio, perdita,
tutto si svolge in un indecifrato caos. Delfi si inabissa in un plumbeo mattino.
Un volumetto eccellente. Ottimi la prefazione di Henry Furst e lo
scritto finale di Lloyd Osbourne sulla morte e il funerale di “Tusitala”, il “narratore di storie” – così i samoani chiamavano Stevenson, che morì in poche ore, senza che nulla lo avesse fatto prevedere, per un colpo apoplettico. Appena si riseppe, un sentiero fu
tracciato nello spazio di un mattino da centinaia di persone, per poterlo seppellire secondo i suoi desideri sulla vetta del monte Vea.
Dei tre scritti di Stevenson, due per me sono stati una piacevole rilettura: “Il diavolo in bottiglia”, famosissimo racconto, uno dei
tanti che riguardano il “patto col diavolo” e i mille danni che sempre ne provengono; e “Pulvis et umbra”, una densa riflessione sul
senso della vita e sul rapporto dell’uomo col cosmo e le altre forme
di vita. Il testo che invece non avevo mai letto e che mi ha positivamente sorpreso è “Il Padre Damiano”, uno scritto polemico contro le maldicenze di un tal reverendo Hyde, protestante, contro il
missionario cattolico Padre Damiano, oggi san Damiano de Veuster, sacerdote belga che per dodici anni si era curato dei lebbrosi
di Molokai nelle Hawaii, migliorando notevolmente le loro condizioni di vita, finché aveva contratto lui stesso la lebbra e ne era
morto nel 1885. Stevenson si scaglia con sdegno e cruda sincerità
contro la volgarità e l’infondatezza delle accuse che gli erano state
rivolte, dettate solo dalla rivalità e dalla consapevolezza della propria ignavia e inferiorità spirituale. Lui aveva visitato il lebbrosario
di Molokai dopo la morte di Padre Damiano, vi era rimasto per un
po’, assistendo alle funzioni religiose e ai cori e concerti messi su
dai lebbrosi, rimanendone molto colpito cosicché, quando se ne era
andato, aveva fatto pervenire loro a spese sue un pianoforte a coda.
Un libriccino prezioso, insomma, che vale la pena leggere, se si
trova, come del resto tutte le cose di Stevenson, che è a mio avviso
uno dei migliori narratori mai apparsi sulla scena del mondo.
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AA.VV.

Popoli in via di
estinzione, Fermi,
Ginevra, 1977, 3 volumi ognuno di pp.
256:
Volume 1. Popoli
d'America. Testo di
Giulio Ricchezza;
Volume 2. Popoli
d'Europa e d'Africa.
Testo di Jean de Lavigny e Marino Corona;
Volume 3. Popoli
d'Asia e d'Australia.
Testo di Max Milo e
Carla Boschetti.

Una gradevole rassegna de “Gli Amici della Storia”, di carattere
divulgativo, sui popoli prossimi all’estinzione per la loro incompatibilità col mondo moderno di importazione euroamericano. Lascia un’impressione di terribile impermanenza: di quasi tutti i popoli citati si sa poco e male, essendo loro stessi spesso ignari delle
proprie origini ed ormai in condizioni di accentuata decadenza,
talvolta per assimilazione dal mondo circostante talaltra per semplice sparizione. Il testo è del 1977, quindi nel frattempo è possibile che alcuni dei popoli citati si siano del tutto estinti, o abbiano
perlomeno perso i caratteri distintivi fondendosi con altri popoli.
Impressionante la quantità di popoli che praticavano il cannibalismo, il sacrificio umano, l’infanticidio e – direttamente o indirettamente – la soppressione dell’anziano ormai inattivo. Per molti
popoli tagliar teste era il titolo che permetteva di essere uomini a
tutti gli effetti…
Ma i tre volumi contengono moltissime ipotesi e notizie curiose,
vi si parla dei Dagh Chufut (qui scritto Gufut) ovvero degli “ebrei
della montagna” del Caucaso, degli Zingari in Europa e in Asia,
di Eschimesi e Lapponi, dai costumi assai duri, di Amerindi, Australiani, Curdi, e cento altre etnie. Impossibile riassumere tutto.
Ora, preso l’antipasto, dovrei leggermi Renato Biasutti, Le razze e
i popoli della Terra, UTET, 1967, 4 grossi volumi illustrati per
complessive XL+3248 pagine, ognuna delle quali è grossa perlomeno il doppio dei 3 volumi testé letti, lì ci dovrebbe essere una
documentazione invidiabile, li guardo con affetto, ma dubito che
per adesso li leggerò, ci vogliono dei mesi…
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Come capita quasi sempre con i testi confessionali cattolici, anche
questa opera di De Libero manifesta incomprensione quando
parla delle religioni non cristiane, ma per il resto è un’opera egregia, anche se è solo una riduzione, integrata da Annibale Mancini,
dell’opera originale pubblicata vent’anni prima, nel 1934, originale che ho ordinato qualche giorno fa, che dovrebbe essere
grossa il doppio, ma che non ho ancora visto.
Non ci sono in questo libro cedimenti o compromissioni; la dottrina cattolica sul male vi è esposta con vigore e chiarezza, e l’autore evita gli eccessi sermoneggianti o la sostanziale incredulità di
tante opere consimili, sviluppando invece il suo pensiero con sobrietà e rigore.
Il Re è nudo: appare evidente che molti cristiani non credono al
diavolo, anche se spesso lo esorcizzano, o pretendono di farlo,
con superstizioni di cui non danno logica spiegazione.
Anche il mondo laico è intriso di superstizioni; da esso e in esso
originano lo spiritismo, legato a filo doppio al positivismo; il teosofismo, uno pseudoinduismo funzionale all’impero britannico
anche se, a mio avviso, qua e là, soprattutto all’inizio, con qualche merito; e non ultimo l’occultismo, con le sue scenografie, la
sua pseudoerudizione e la sua pretesa di fondare società alternative alla Chiesa. Noi potremmo aggiungere il ‘New Age’ con le
sue mille sfaccettature, ma all’epoca di De Libero non c’era ancora, come non c’era Internet con le sue innumerevoli suggestioni, tra cui parecchie francamente anticristiane quando non del
tutto anticristiche.
Da considerare, ed evidenziata dal De Libero, è la presenza del
demoniaco nelle cosiddette religioni primitive, quando in esse si è
infiltrata la pratica del sacrificio umano o vi predomina la stregoneria. Di fronte a tante esagerazioni di stampo colonialistico, vi è
però qualcosa di reale che dovrebbe essere ponderato con attenzione.
Il libro andrebbe letto e riletto, perché sa star bene a cavallo tra i
due eccessi dell’esagerazione e della riduzione.
Ricco storicamente e teologicamente, verso la fine tratta anche la
questione dell’Anticristo, in sintesi ma dicendone tutto il necessario.
Altre valutazioni mi riservo di fare quando avrò letto l’edizione
originaria del 1934.
Giuseppe De Libero Satana. L'essere, l'a- Come mi ero ripromesso, ho letto anche la prima edizione del lizione, il dominio,
bro su Satana del De Libero. Prima considerazione: è lunga più
SEI, Torino, 1934, del doppio, e considerevolmente più impegnativa. Devo dire che
pp. XIII+575. Prima il Mancini ha comunque fatto un buon lavoro nella riduzione del
edizione.
1955, però nella prima edizione la documentazione e la casistica
sono assai più copiose. Trattarne partitamente è difficile, troppo
vasta è l’opera; diciamo che è forse quella più ricca che io abbia
letto sull’argomento. Rispetto al volume su Satana delle “Études
Carmélitaines” (1948) è più unitario, più teologicamente strutturato e, per essere precedente di quattordici anni, abbastanza paragonabile per estensione di casistica e di scienza storica. In qualche aspetto il volume delle “Études Carmélitaines” è più ricco,
ma in altri lo è quello del De Libero.
Il suo pregio principale è la saldezza della dottrina, la visione
complessiva, che non sconfina mai nel bigotto o nel credulo, né si
dà a speculazioni temerarie, ma sempre mantiene una giusta misura.
Come tutte le opere sul dogma, che hanno anche un aspetto apologetico, non c’è da attendersi eccessiva comprensione verso le altre
tradizioni religiose, però devo dire che anche qui il De Libero non
esagera mai, scorge analogie, che poi magari respinge dichiarandole di livello spirituale diverso, ma non tace le somiglianze. Così

11/11/20222 Giuseppe De Libero Satana. L'essere, l'azione, il dominio.
Nuova edizione ridotta e aggiornata
per cura di Annibale
Mancini, SEI, Torino, 1955, pp. 216.
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non cela gli eccessi, per esempio quelli della caccia alle streghe,
quando accetta dati che per la verità sembrano persino quantitativamente esagerati rispetto a quelli emersi dalla ricerca storica.
Salda è la condanna di tutte le scuole occultistiche, in particolare
dello spiritismo, che è visto come una riedizione della antica demonolatria, con le sue possessioni e la sua dimensione di inganno
ed equivocità. Sbrigativa l’identificazione dei misteri antichi con
culti idolatri e pratiche non commendevoli.
Non si cede a tentazioni di inutili sistemi, si irridono le esagerazioni degli antichi demonologi che volevano dar conto dei nomi e
delle gerarchie infernali. È chiaro al De Libero, che lo fa chiaro al
lettore, come l’eccesso di curiosità superflue sia più di danno che
di vantaggio.
Il diavolo sta infatti proprio nel superfluo, nell’inganno, nel sollecitare la ricerca del mirabile a discapito del vero e dell’utile.
Gioca su tutte le passioni, attende al varco chi cede ad esse.
I casi riportati, gli esempi, i maestri citati, sono tanti. Si cerca Satana nelle religioni antiche e nelle ideologie razionalistiche moderne, lo si vede nelle esagerazioni dell’umanesimo, che nella sua
acritica riscoperta dell’antico, riportò alla luce tanto le cose buone
che le superstizioni, e finì per essere una delle cause della Riforma protestante, che sul diavolo e sui roghi esagerò più ancora
dei cattolici.
È un libro da studiare e da consultare, che non nasconde le risposte che mancano, che non sollecita la superstizione e smaschera le
esagerazioni, come quando parla dell’Anticristo e cita i molti che
pretesero tracciarne un ritratto esageratamente preciso. Certo un
discorso su questo tema non può essere mai completo; fitto e impenetrabile è infatti il mistero del male, della sua provvidenziale
necessità, il suo legame con l’opera della Redenzione.
Ottime le pagine dedicate alla Vergine, novella Eva, e alla sua
funzione di nemica suprema delle forze del male.
Il rimando ad opere di valore oggi poco o punto note, come quelle
del Faber o del Lépicier, è pregio di non poco conto.
Che un libro del genere non sia ristampato, magari con qualche
nota di aggiornamento, è un vero obbrobrio, dato che in giro non
mi pare ci sia nulla di paragonabile.
Una nota di passaggio, per chi se ne procurasse una copia: a pagina 525, terzultima riga, in una citazione da Daniele, il tipografo
ha letto e stampato “Anticristo dei Giorni” anziché “Antico dei
Giorni”, il che è un errore alquanto marchiano, sfuggito alla revisione…
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Henry Ansgar Kelly La morte di Satana.
Sviluppo e declino
della demonologia
cristiana (The Devil,
Demonology and
Witchcraft, 1968),
trad. Lucia Pigni
Maccia, Bompiani,
Milano, 1969, pp.
168.

UN DEMONOLOGO CHE NON CREDE AI DEMONI...
Mi sono messo a rileggere La morte di Satana di Henry Ansgar
Kelly, un testo del 1968 in cui l'autore, basandosi sulle maledette
escogitazioni della scuola storico-critica di impronta modernista
nonché su proprie personali dubbie deduzioni, cerca di dimostrare
l'indimostrabile.
Lo fa anche forzando, per es. a p. 25 cita Romani 13, 1-6 come se
significasse che gli uomini debbono sottostare all'autorità dei demoni, il che è semplicemente uno sproposito.
Poi a p. 29, in nota, se la prende con Jean Daniélou che avrebbe
trattato malamente l'angelologia giudaica, mentre a p. 30 nega
l'autenticità della Lettera di Giuda. Praticamente il canone se lo fa
lui...
Interessante è la sua veloce trattazione, nei capitoli I e II, della demonologia mediorientale e precristiana e poi del primo cristianesimo e successiva (parla anche di san Tommaso d'Aquino), ricca
di dati abbastanza precisi. Utile anche la storia del battesimo e dei
connessi esorcismi.
Il capitolo III sulla "stregoneria demoniaca" è anch'esso ricchissimo di informazioni storiche e di citazioni importanti.
Il IV capitolo parla della possessione demoniaca ed è egualmente
interessante, anche se si conclude nella sostanziale delegittimazione della figura dell'esorcista. Kelly pensa infatti che sarebbe
«più sicuro e saggio cercare di liberare i malati delle loro manie di
possessione ricorrendo a normali mezzi terapeutici»...
Dal che risulta evidente che l'autore non ha alcuna esperienza diretta dell'esorcismo.
Il V capitolo è sulla tentazione demoniaca. Parlando della tentazione di Cristo alle pp. 124-125 Kelly commenta che «per ottenere effetti più drammatici il diavolo è raffigurato in forma visibile l'unica volta nel Nuovo Testamento», poi parla di «mitici angeli caduti».
Dopo una rassegna storica molto ricca, Kelly a p. 148 pone una
considerazione che da parte sua vuole essere critica, ma che io
volgerei piuttosto al positivo: «Sul piano pratico si può affermare
che la teoria della tentazione diabolica ha spesso contribuito a
tranquillizzare persone disperate. Per gente di una certa mentalità
è un sollievo sentirsi dire che i pensieri molesti non vengono per
conto loro, ma sono imputabili al diavolo».
Ora, perché negare aprioristicamente realtà a qualcosa che risulta
utile, come se una cosa per il fatto di essere utile fosse con ciò
stesso falsa?
Nel VI capitolo Kelly trae le sue conclusioni citando Schoonenberg che nega addirittura l'esistenza degli angeli, poi cita Küng,
Rahner, di cui lamenta una certa oscurità, e Vorgrimler, e conclude dicendo che «gran parte della demonologia che si è venuta
sviluppando con il nome di dottrina cristiana può essere considerata “di scarso rigore teologico”... Continuando ad accettare questi concetti come se costituissero parte essenziale della rivelazione
divina,si rischia di screditare tutto il messaggio cristiano».
Insomma, che Gesù abbia parlato dei demoni ne abbia distinto diverse categorie e li abbia esorcizzati, non importa; quel che importa è ciò che pensano Kelly e i suoi sodali...
Intrigante il libro per tutti i dati che riporta; infantilmente superficiale e riprovevole per le conclusioni squallidamente semplicistiche e prive di qualunque riscontro con la prassi esorcistica e con
la tradizione cristiana reale.
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Marin Mincu

Il diario di Dracula. Avendo a suo tempo apprezzato assai la lettura del Dracula di
Prefazione di Cesare Bram Stoker, mi è rimasta negli anni una certa attrazione per il
Segre con uno scritto personaggio, per cui non ho resistito a leggere, allorché l’ho indi Piero Bigongiari, crociato, anche questo romanzo dedicato al Dracula più o meno
Bompiani, Milano,
storico dal romeno Marin Mincu (1944-2009), che già conoscevo
1992, pp. 222.

da un altro suo ottimo libro, le Fiabe romene di magia.
L’autore immagina che Vlad Țepeș scriva un diario negli anni
1463-1464, mentre è tenuto prigioniero da Mattia Corvino in una
cella scavata sotto il Danubio. Preoccupato di restare nella memoria dei posteri, scrive per incrementare lui stesso la “leggenda
nera” che lo circonda, nata sì dalle sue azioni ma anche amplificata dalle maldicenze interessate di chi lo circonda e ne vuole
sminuire le doti politiche e militari.
Mincu scrivendo non si preoccupa affatto degli anacronismi, che
infatti sono innumerevoli (usa terminologie e concetti del tutto assenti, nonché impossibili, nel XV secolo), tuttavia il suo testo risulta egualmente curioso per certi aspetti.
Intanto perché riporta una quantità di materiali letterari e tradizionali (bellissima la fiaba di Făt-Frumos, per esempio, e intriganti le
pagine sui Călușari), poi per la raffigurazione che traccia di certi
ambienti colti dell’epoca. Vi si parla del Corpus Hermeticum, di
Marsilio Ficino, di Lorenzo de’ Medici, di Platone e Zalmoxis, di
Cusano, delle opere erotiche di Enea Silvio Piccolomini, poi papa
Pio II…
Più sgradevoli per me le compiacenze verso il sadismo, nelle raffigurazioni delle varie degenerazioni di Vlad.
Ora, è nota la passione di Vlad per l’impalamento dei nemici;
Mincu tuttavia sembra godere al modo sadiano di certe rappresentazioni nonché di loro giustificazioni pseudofilosofiche, perlomeno in certi passi.
Egli fa peraltro risalire la passione di Vlad per l’impalamento alla
violenza sessuale subita da parte di un pascià quando era ostaggio
tra i turchi. In questo fa venire in mente una analoga vicenda, questa però sicuramente storica, quella di Lawrence d’Arabia, che
proprio per una subita violenza sviluppò un odio profondissimo
per i turchi, che massacrò in seguito molte volte senza misericordia alcuna.
In certo modo sembra peraltro che Mincu voglia idealmente cercare di ricollegare il Dracula storico a quello di Stoker, quasi stabilendo un continuum sensoriale tra di loro. Molti i riferimenti nel
suo libro a rapporti di Vlad con i serpenti, i topi, alla passione per
la notte e la terra umida in cui Vlad sembra di tanto in tanto ristorarsi, così come farà il Dracula di Stoker dormendo di giorno
nella sua bara. Molti i suoi voli in sogno e le sensazioni oscure.
Lo fa anche amante di una Elisabetta Báthory, che certo non può
essere l’assassina seriale di un secolo dopo, ma il cui nome ne
evoca il ricordo, che nella memoria dei posteri si associa a quelli
di Vlad o di Gilles de Rais in una comune aura di depravazione e
inconcepibili delitti.
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Gian Franco
Freguglia

Vita di Cristo. Secondo i Vangeli canonici e apocrifi,
Mondolibri, Milano,
2007, pp. 544. 32 illustrazioni f.t. a colori. Cofanetto.
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Sunzi

L'Arte della Guerra
(The Art of War,
1963). Traduzione e
saggio introduttivo
di Samuel B. Griffith. Prefazione di
Basil Henry Liddel
Hart, trad. dall’inglese di Olga Premoli Taiti, Edizioni
del Borghese, Milano, 1964, pp. 235.

Una bella composizione. L’autore ricostruisce una storia di Cristo
tra il vero e il simbolico utilizzando anche le fonti apocrife. Non
che le usi tutte, quelle più specificamente leggendarie sono perlopiù lasciate da parte. Per esempio non vi si trovano tante delle
cose miracolose che dai vangeli apocrifi dell’infanzia sono passate nell’arte sacra. L’autore ha scelto una via di mezzo, integrando nel racconto canonico alcune varianti ed aggiunte apocrife
che danno agio di riflettere su alcuni aspetti particolari e che, per
un “effetto specchio”, spesso consentono di entrare meglio nel
senso delle fonti canoniche.
Le considerazioni del Freguglia sono sempre degne di nota, anche
se accetta una datazione eccessivamente tarda per i testi canonici,
postdatando per esempio il quarto vangelo al II secolo, cosa che
deriva dalla scuola critica modernista ma non ha alcun vero fondamento storico. A parte questa lieve pecca, la trattazione dell’autore scorre facile e interessante, senza perdersi mai in espressioni
bigotte o razionalistiche. Una giusta via di mezzo. Il lettore che
già abbia conoscenza delle fonti canoniche esce dalla lettura arricchito, con nuove prospettive, ipotesi intriganti, considerazioni derivate di ogni tipo, ed avendo goduto di molte pagine veramente
ben scritte.
Non è tanto un libro per eruditi quanto per appassionati. Per chi
ama sentir parlare di Cristo in qualunque modo, perché ogni
espressione su di lui lo rende più presente.
Un’ottima stampa e un ricco corredo iconografico conferiscono
ulteriore pregio all’opera, mentre una veloce appendice riesce a
dare un’idea degli “apocrifi moderni” ovvero di testi che furono
presentati da alcune mistiche come narrazioni della vita di Cristo
a cui esse avrebbero miracolosamente assistito di persona. Si
tratta di brevi estratti dai resoconti, assai vasti, di María de
Ágreda, Maria Valtorta, Alexandrina Costa, Caterina Emmerick e
Josefa Menéndez.
Questo libro è a mio avviso grandemente curioso, e se se ne facesse una riedizione corretta, sarebbe davvero eccellente. Sì, perché la traduttrice sapeva scrivere bene in italiano, ma poco sembrava conoscere della Cina (il Libro dei Mutamenti diventa p. es.
il Libro dei Cambi, che sembra il titolo di un testo di contabilità) e
dall’inglese qua e là prese qualche cantonata coi false friends.
Inoltre la trascrizione dal cinese adottata dal Griffith è stata resa
in una sorta di assurda italianizzazione, e gli ideogrammi cinesi,
dove comparivano nell’originale, o sono spariti o sono sostituiti
con delle X... Oggi si può per fortuna paragonare la traduzione
italiana con l’originale in linea (https://archive.org/details/artofwargriff00sunz), che contiene anche quattro interessanti appendici (il volume italiano ne traduce solo una) e una bibliografia.
Per converso la traduzione riporta una prefazione molto ben fatta
dello storico militare Basil Henry Liddell Hart.
L’opera di Sunzi (Sun Tzu, in questo libro trascritto ‘Sun Zu’) risalirebbe intorno al IV secolo a.C. In effetti nulla è sicuro, né
l’esistenza dell’autore né la sua paternità dell’opera, ma così è per
molte opere antiche. Di per sé l’opera è brevissima, ma Griffith
traduce anche i commenti tradizionali e vi premette una lunga introduzione di notevole interesse (parla anche dei rapporti tra il
pensiero di Sunzi e quello di Mao Zedong).
Quello che colpisce è l’estrema pragmaticità, il buon senso, la
comprensione che una volta iniziata una guerra, che è di per sé un
evento nefasto che andrebbe evitato, non bisogna essere condizionati da alcun pregiudizio.
Il generale in capo, una volta in guerra, non è tenuto ad obbedire
agli ordini del Sovrano, laddove questi confliggano con la sua
esperienza. Non deve neppure rispettare le leggi ordinarie, e può
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premiare o punire secondo necessità senza supervisione di alcuno.
Contrariamente alle abitudini del passato, deve stroncare ogni superstizione, non deve affidarsi per le sue decisioni a presagi o indovini.
Deve però essere assai saggio e competente, conoscere terreno e
costumi, popoli e strade con precisione, avere a cuore i suoi uomini e non rischiarne la vita a caso, saper decidere una ritirata o
un’avanzata secondo convenienza, utilizzare tutti i mezzi possibili, spie incluse, avendo sempre presente la necessità dei rifornimenti e senza sottovalutare mai l’avversario.
Se così non è – in ciò è chiaro Sunzi – è molto probabile che incontri una disfatta.
Il nemico va conosciuto il più possibile e il più possibile ingannato, disorientato, confuso. L’arte della finzione è importantissima. Nell’antichità le guerre erano cavalleresche e condotte dalle
grandi famiglie nobili solo in certe stagioni; ora non più, e bisogna valutare bene queste nuove condizioni. I nemici vanno separati dai loro alleati, corrotti e indeboliti con donativi, con donne
che li allontanino dall’arte della guerra. Se non è possibile renderli sottomessi con la corruzione o la diplomazia, gli stati vanno
comunque rovinati il meno possibile; le città, se non è necessario
assediarle vanno lasciate stare, prenderle comporta troppa fatica e
troppo dispendio di forze e di vite. Al nemico in fuga va lasciata
una via d’uscita, perché se crede di dover morire combatterà ferocemente. Al nemico sotto assedio per lo stesso motivo va promessa la vita.
L’esercito va gestito tenendo conto della natura degli uomini,
della loro forza. Più il generale è solidale coi soldati più sarà obbedito.
Non bisogna che il nemico capisca dove si attaccherà, né bisogna
tenere un luogo difficile da difendere se non è necessario. Bisogna valutare la stanchezza dei soldati, agire di conseguenza e suscitare il più possibile il loro entusiasmo.
Tante indicazioni di moderazione e di perfetto buonsenso, insomma, che, se le avessero applicate, avrebbero portato Napoleone e Hitler alla vittoria invece di finire vittime del proprio narcisismo. Ma sono indicazioni che si possono francamente anche
trasporre alla “guerra interiore” o alla vita ordinaria, dato che insegnano a discernere la realtà attraverso le illusioni. La guerra
condotta secondo Sunzi è in effetti anche un’opera di autoconoscenza; e l’autoconoscenza non può non rispettare i criteri di moderazione e di astuzia indicati da Sunzi, in questo caso applicandoli verso se stessi e i propri demoni.

Dario Chioli – Microrecensioni
123/126 – http://www.superzeko.net

16/12/2022

Richard Wagner

Tannhäuser. Riveduto nel testo con
versione ritmica a
fronte. Introduzione
e commento a cura
di Guido Manacorda
(1921). Seconda edizione riveduta, Sansoni, Firenze, 1947,
pp. XVIII+152.

Ho letto con interesse questo libretto di Wagner. L’edizione Manacorda è particolarmente interessante perché ricca di apparato
critico. E tra l’altro riporta anche, alle pp. IX-XI, la versione originale della leggenda come descritta in un lied popolare. La differenza principale è che nel racconto originario Tannhäuser non si
salva; non avendo ottenuto il perdono del papa Urbano IV ritorna
nel regno sotterraneo di Venere, che è vista come un demone oppositore della luce, colei che offusca nella sensualità le tendenze
spirituali.
Tannhäuser, uno dei più grandi trovatori, che Wagner identifica
con Heinrich von Ofterdingen (quello del libro di Novalis), è stato
incantato e trattenuto nel regno di Venere (la nordica Holda) da
Venere stessa e dalle sue Grazie e ninfe. Un giorno si sveglia e lo
prende desiderio di tornare al mondo degli uomini. Incontra i suoi
vecchi compagni trovatori e la santa Elisabetta innamorata di lui.
Si avvia una tenzone poetica, Wolfram von Eschenbach canta
l’amore spirituale, ma Tannhäuser, indotto da Venere, replica
cantando l’amore sensuale e rivelando di essere stato nel regno di
Venere. I suoi compagni, costernati, vorrebbero ucciderlo, ma Elisabetta si frappone e convince tutti che la cosa migliore è che
vada in pellegrinaggio a Roma a chiedere il perdono del papa Urbano IV.
Così vien fatto, ma il papa dice a Tannhäuser che, come rinverdirà il bastone secco che tiene in mano, così otterrà lui il perdono,
perché in effetti avendo adorato Venere è già dannato.
Tannhäuser se ne va sconsolato, deciso a tornare a quel punto nel
regno di Venere, e qui si differenzia il racconto.
Nel lied dà seguito al suo proposito. I messaggeri del papa lo inseguono perché nel frattempo il bastone secco del papa è rinverdito e vogliono portargli il perdono celeste, ma lui è già tornato da
Venere. Saranno quindi dannati sia lui che il papa che gli ha negato misericordia.
Nel testo di Wagner invece si interpone Elisabetta, disposta a morire per lui. Così succede, e lui, salvo, muore a sua volta.
Nel complesso una cosa gradevole, che mi fa venir voglia di approfondire lo studio della leggenda di Tannhäuser. Non tanto di
sentire Wagner perché lo trovo in genere alquanto pesante, anche
se mi ricordo registrazioni audio degli anni Trenta della Tetralogia fattemi ascoltare da un amico e provenienti direttamente da
Bayreuth che, nella secchezza e nettezza della recitazione, tenendo io in mano il Manacorda, lo rendevano, benché prolisso e
sinfonicamente invadente, egualmente abbastanza accettabile.
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Richard Wagner

Lohengrin. Riveduto
nel testo con versione ritmica a
fronte. Introduzione
e commento a cura
di Guido Manacorda
(1922, 1940), Sansoni, Firenze, 1982,
pp. XX+200.

Migliore questo testo del Tannhäuser, meglio scritto, più coeso.
La storia poi si collega al ciclo del Graal e quindi è di per sé affascinante. Lohengrin, figlio di Parsifal, da Monsalvato giunge miracolosamente attraverso il fiume sul dorso d’un cigno in tempo a
salvare Elsa, che è stata accusata da Federico di Telramondo di
aver ucciso il proprio fratello Goffredo per prendergli il trono, e
di non voler voluto sposare lui, suo protettore, per riservare il talamo a un amante.
Di fronte a tale terribile accusa, si viene al giudizio di Dio; tre
volte il re fa gridare un bando che convoca l’eventuale campione
che voglia difendere Elsa. Alla terza convocazione appare, incognito, Lohengrin, che subito dopo abbatte, in regolar tenzone, Federico, risparmiandogli tuttavia la vita.
Subitamente innamorato corrisposto di Elsa, che ne ha avuto visione in sogno, concordano le nozze, con l’unica condizione che
ella non gli chieda mai nome e stirpe.
Tuttavia Federico e Oltruda, sua consorte e complice, non si arrendono e, nonostante siano banditi, riescono ad avvicinare Elsa e
ad ispirarle il dubbio che il duello sia stato viziato da un incantamento operato dal suo campione, che proprio per ragioni magiche
non potrebbe rivelare chi sia. Elsa infine cede al dubbio e subito
dopo il matrimonio pone la fatale domanda.
Intanto Federico assale a tradimento Lohengrin e ne viene ucciso.
Si presentano allora tutti davanti al re, Lohengrin viene assolto
per aver ucciso Federico ma comunica che, essendo stato infranto
da Elsa il giuramento di non chiedergli mai chi egli sia e donde
venga, dovrà andarsene, infatti questo pretende da lui il Graal, che
lo richiama a Monsalvato.
Nel frattempo Oltruda brevemente trionfa perché Lohengrin se ne
va, e svela che è per la magia degli antichi dèi che Goffredo, fratello di Elsa, fu da lei tramutato in cigno. Lohengrin però prega
Dio e il cigno si ritrasforma in Goffredo.
Elsa lo abbraccia, Oltruda cade a terra con un grido e Lohengrin
se ne va.
Bella vicenda, ben narrata, peccato che il tutto sia un po’ viziato
dalla considerazione che Wagner, all’inizio del III atto, nel Coro
nuziale plagi Felix Mendelssohn-Bartholdy, utilizzando il tema
principale della sua Marcia nuziale, questo pur considerando che,
attaccandolo in quanto di origine ebraica, per invidia lo andava
denigrando come musicista. Una meschinità che purtroppo non
stupisce negli antisemiti, quale Wagner indubbiamente era.
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Richard Wagner

Parsifal. Riveduto
nel testo con versione ritmica a
fronte. Introduzione
e commento a cura
di Guido Manacorda
(1936), Sansoni, Firenze, 1948, pp.
XXIX+231.

Ho letto anche il Parsifal, sicuramente il libretto migliore finora.
Perdonerei a Wagner per questo Parsifal persino il suo antisemitismo, se toccasse a me perdonare, ma perdonare tocca agli offesi.
Anche l’apparato critico di Guido Manacorda (cattolico e fascista,
gran traduttore sia di Goethe che di Wagner), in questo ultimo volume delle sue traduzioni wagneriane, è particolarmente ricco.
V’è una bibliografia, che include anche la Rivolta contro il mondo
moderno di Evola e la Storia del dramma musicale di Schuré, una
descrizione accurata dei personaggi, molte varianti e un nutrito
commento.
Quel che è diverso in questo volume è la caratterizzazione molto
più decisa dei personaggi. Amfortas, Gurnemanz, Parsifal,
Klingsor e Kundry sono tipi che spiccano.
Kundry in particolare è un intermedio tra la salvezza e la dannazione. Affatturata dal mago Klingsor, lei, demonessa condannata
come l’ebreo errante a vagare nel mondo per aver disprezzato Cristo, è costretta a incantare coloro che si avvicinano al Graal, facendoli cadere in tentazione (Amfortas un tempo le ha ceduto perdendo così la lancia di Longino e venendone poi ferito per opera
di Klingsor). Lei vorrebbe uscirne e non può. Ci riuscirà solo, novella Maddalena, per opera di Parsifal, novello Cristo, che lei ha
tentato di lussuria, perché incantata da Klingsor, contro il suo interesse. Ma Parsifal, il “semplice”, non le cede, recupera la lancia
di Longino, dissolve il potere di Klingsor, la battezza e risana
Amfortas divenendo re del Graal al posto suo.
Quel che domina su tutto, in effetti, è il potere della lussuria. Il
Graal si mostra solo agli uomini casti, la lussuria è il demone che
a tutti gli altri impedisce la visione risanatrice, offuscandone lo
spirito, mandandoli erranti nel mondo o rinchiudendoli in illusori
paradisi destinati a dissolversi.
Lo slancio mistico del testo di Wagner è qui notevole, vuol far
sorgere la luce cristiana del Santo Graal dalle ombre pagane che
la nascondono, e il tentativo riesce, almeno sulla carta.
Ho provato a guardare una versione di Bayreuth del Parsifal,
quattro ore e mezza, ma proprio non ce la faccio, è maledettamente pesante…
Limitiamoci caso mai a sentire questi tre brani: https://opera-inside.com/3-pezzi-immortali-dallopera-parsifal-di-wagner-con-lemigliori-interpretazioni-da-youtube-hits-best-of/?lang=it
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