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L’abitudine a oltrepassare gli oriz-zonti del consueto e a sconfina-
re su territori tematici “altri”,
lasciandosi alle spalle quel-

l’«Einstellung culturale dell’occidente» che
l’antropologia ha sempre visto come radi-
ce degli atteggiamenti etnocentrici di
segno ideologico, non era, nella fase ini-
ziale di “Soliana”, un’abitudine derivante
da qualche casuale trovarsi angolati su
direzioni di ricerca incontrate en passant.
Discendeva in modo diretto dal deliberato
affacciarsi del suo fondatore ai mondi
della spiritualità orientale e faceva parte di
una scelta teorica nitidamente definita.
Molto preso, negli ultimi tempi, dai suoi
studi su Aurobindo e su Satprem, Mimmo
Bua aveva forse voluto creare, con “Solia-
na”, un organo di divulgazione delle for-
me di pensiero che avevano finito per affa-
scinarlo di più. Poco importa che, a scri-
verne, fosse solo lui e che, fatta eccezione
di Tommaso Iorco, nessun altro, nella cer-
chia dei collaboratori, avesse familiarità
con la strumentazione indispensabile a
potersi mettere sulle tracce di quel pensie-
ro. L’impronta delle sue decisioni prospet-
tiche era molto forte e riusciva a creare
alvei di trascinamento in grado di far
diventare visibilmente “contromano” an-
che i testi che non si erano proposti di
esserlo. Al di qua e al di là delle “sospen-
sioni” dell’Occidente ingenerate dalle
metanoie della mistica induista, un filo di
altre potenziali “sospensioni” tesseva
ragnatele avvolgenti attorno ai luoghi
comuni della ratio, tendendo a metterne
in causa le supponenze più irritanti.
Credo che passasse soprattutto per nodi

di questo tipo la linea di continuità che

“Soliana” sentiva di avere con
“Thèlema”. Le tesi di Aurobindo
non erano certo equivalenti a quel-
le sulla “poetica del deserto” elabo-
rate da Luigi Mazzarelli, né vi era qualche
possibilità di convergenza tecnica tra la
riflessione sui linguaggi inseguita da
“Thèlema” e le “aperture” trascendentali
coltivate dalla cultura induista: ma usare il
pensiero induista per relativizzare quello
occidentale poteva voler dire dischiudere
spazi di autointerrogazione tutt’altro che
lontani da quelli su cui si era andato mace-
rando il fondatore di “Thèlema”. E, in par-
ticolare, poteva voler dire mirare a rimette-
re in onda antiche e dimenticate riflessioni
sui fondamenti, tentando di riaccendere
qualche attitudine critica tra le molte che il
continuum semantico di una “modernità”
falsamente complessa aveva contribuito a
spegnere. Per un verso o per l’altro, i retaggi
raccolti da Mimmo nel suo guardare a
“Thèlema” erano in prevalenza rintracciabi-
li in questi spazi di “cielo aperto” e di
“disincanto”, di intelligenza dissequestrata e
di eversioni silenziose: che si trattasse di
spazi quasi sempre collocati al di qua del-
l’urlo e dell’enfasi, come nelle forme di
ricerca più amate dal pensiero insoddisfat-
to, lo dimostra il bisogno di ulteriorità che
pulsa tra le maglie dell’insieme. A restarne
riverberati non erano naturalmente solo i
testi più vicini agli assi della continuità:
anche il resto prendeva luce dai centri più
strutturati dei vari numeri.
A garantirlo – in modo indubbiamente

ellittico, ma efficace – erano, peraltro, le
attenzioni riservate da Bruno Pittau al
mondo dell’immagine. Interno a “Thèle-
ma” quanto Luigi e interno a “Soliana”
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quanto Mimmo, Bruno è stato fin dagli
inizi il punto di congiunzione fra le due
esperienze, il termine-medio che ha consen-
tito a Mimmo di pensare “Soliana” come
prolungamento di “Thèlema”. Senza le
triangolazioni offerte da lui, sarebbero rima-
sti forse improbabili i tentativi volti a ritro-
vare-riprendere i tratti qualitativi della testa-
ta mazzarelliana, così intensamente pensata
come discorso teorico a dominanza critico-
figurativa. Se Mimmo si era tenuto sempre
ai margini della scepsi linguistico-figurale
coltivata da “Thèlema”, Bruno – fedelissi-
mo alle tematiche critiche di Luigi – è sem-
pre stato tutto dalla parte di un “fare” che
rendeva il “vedere” intimamente consustan-
ziale al “dire”, e si deve dunque a lui se le
accentuazioni qualitative di “Soliana” ricor-
dano così da vicino le specificità qualitative
della sua matrice. Soprattutto per gli aspetti
che riguardano la funzione amalgamante
fatta valere dal clima contestualizzatore del
tessuto figurativo. Dalle pregnanze critiche
di questo alludere agli sconfinamenti in
direzione-Oriente, il passo non era lungo:
nelle intenzioni della simbiosi “Thèlema-
Soliana” e dei suoi artefici, si trattava anzi di
un passo già compiuto.

Sarà anche in forza di questi input che
la stagione di “Soliana” appena avviata si
progetta come un prolungamento della
stagione che la ha aperta. Ai lasciti di
Luigi, si aggiungono ora quelli di
Mimmo. La pubblicazione dei loro inediti
in grado di entrare nella misura della rivi-
sta occuperà fino a esaurimento i numeri
che verranno nel corso di questa fase-
seconda ed è prevedibile che non compor-
ti mutamenti di qualche rilievo. Le modi-
ficazioni che la scomparsa di Mimmo era
destinata a provocare hanno già avuto
luogo e riguardano, per il momento, solo
gli aspetti della struttura redazionale rela-
tivi alla bivalenza della direzione. Nel
lungo periodo, potrebbero essere modifi-
cazioni ricche di conseguenze. Ma, dal
punto di vista immediato, il linguaggio
che “Soliana” potrà continuare a parlare è
quello della stabilità. Bruno è sempre al
suo posto e continua a garantire la sua
duplice fedeltà a “Thèlema” e a “Soliana-
prima fase”. Andandosene, Mimmo lo ha

lasciato solo, con un carico di consegne
che esigono una mano d’aiuto. Per questo,
lui e gli altri mi hanno chiamato a fare le
veci di Mimmo e a dirigere la testata.
Cosa che cercherò di fare fino a che mi
sarà possibile e fino a quando mi riuscirà
di non prendere distanze dagli interessi
orientalistici di Mimmo. Il mio inveterato
demartinianesimo ha già acceso qualche
luce d’allarme nei confronti del suo modo
di vivere in forma partecipazionistica que-
sti interessi, ma per il momento prevale in
me il bisogno di rendere omaggio a un
intellettuale solitario e singolarmente
coraggioso. O il bisogno di dare ascolto a
tutte le complicità di cui poteva essere
capace un’amicizia nata fra le allegre inge-
nuità dell’adolescenza. Del resto, di fronte
a uno come Mimmo, l’«onore delle armi»
deve essere più importante delle scherma-
glie ermeneutiche e deve precedere in ogni
caso il computo delle differenze messe in
campo dalle questioni di metodo. Tenere
in vita questa sua creatura è un obbligo
intellettuale primario: lo è nei confronti di
Mimmo e lo è nei confronti di Mazzarelli:
il sentimento doveroso che Mimmo veni-
va dedicando alla memoria di Luigi accen-
tua il nostro impegno a continuare
“Soliana”, perché è un sentimento che
appartiene anche a noi.
Ma, accanto agli affetti che ci motiva-

no, c’è – più oggettiva e altrettanto moti-
vante – la consapevolezza dell’importanza
che i due amici scomparsi culturalmente
avevano. Non è accettabile che la memo-
ria del loro passaggio non diventi pubbli-
ca. In un panorama interamente coloniz-
zato dal dominio dell’identico, le loro voci
riuscivano a restituirci il gusto della diffe-
renza, facendoci sentire il piacere di poter
essere ancora soggetti. Che si trattasse di
teorizzare il “recupero della semantica” o
di vivere le ricchezze del multiversum,
sempre zampillavano dal loro “dire” le
linee direzionali più dirette e più efficaci
per ritrovarci entro orizzonti assai lontani
dal nulla del “non-senso”.
Siamo molto grati a Anna Brotzu per

essersi assunta la responsabilità giuridica
di questa ripresa.

■
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Mimmo se ne è andato come è
vissuto. Se ne è andato combat-
tendo tra la voglia di restare e il

bisogno di cercare più respiro altrove. La
fame d’aria inappagabile che ha reso amari
i suoi ultimi sorsi di vita può essere letta,
sul piano simbolico, come una metafora
riassuntiva della fame d’aria che ha carat-
terizzato tutta la sua esistenza. Sappiamo
tutti che questa “fame” era fame di libertà
e che a voler sciogliere la metafora biso-
gnerebbe cercare le equivalenze del suo
senso negli spazi che accordano alla parola
“libertà” un ventaglio di significati più
esteso e più alto di quello circolante nei
linguaggi della politica. Bisognerebbe
sconfinare, per esempio, negli spazi del-
l’immaginazione e del sogno, che sono –
da Freud in qua – gli spazi più amati
dall’Es e dalle istanze segrete dell’interio-
rità. Bisognerebbe forse spingersi anche
verso gli orizzonti di altre metafisiche,
lontane e decisamente “altre” rispetto a
quelle a cui la tradizione occidentale ci ha
abituati. Negli ultimi anni, Mimmo aveva
concentrato le sue attenzioni sui maestri
spirituali dell’Oriente e trovava particolare
appagamento nella lettura di Sri
Aurobindo, maestro di metanoie esisten-
ziali straordinariamente profonde. Non è
un caso che, tra i lavori ancora giacenti
nel suo baule di inediti, figurino traduzio-
ni in sardo delle pagine più affascinanti di
questo mistico indiano o dei suoi allievi
occidentali più significativi, come
Satprem. Del resto, non è solo sul solco di
questi sentieri molto espliciti che quella

“fame d’aria” faceva sentire la sua presen-
za. Dal piano immediato del suo modo
d’essere come persona, al piano delle scel-
te teoriche più meditate, era molto ampio
l’arco delle inquietudine che lo incalzava-
no e che lo spingevano a volersi sempre
più in là, in una sorta di anelito pulsante,
sistematicamente disertato dalle tregue.
Persino l’identità ortonima del nome ana-
grafico gli andava spesso troppo stretta e
non era raro che chiedesse soccorso ai suoi
eteronimi più ritornanti. Di fatto, quando
non si bastava, Mimmo, oltre che in se
stesso, amava prolungarsi in Manuel
Furru e in Miali Logudoresu, i suoi alter
ego preferiti. Ma erano presenza assidua
anche Fulgenzio Poddighe e Anastasio
Crispu, sostituti tutt’altro che marginali
all’interno di alcuni versanti creativi.
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tardo-freudiane più segnate dalle tesi
genealogiche di Nietzsche. Difficile ricor-
darlo senza ricordare, contemporaneamen-
te, i nodi di Al di là del principio del
piacere, o senza passare per libri come Eros
e civiltà di Marcuse o come La vita contro
la morte di Norman Brown. Poco importa
che, all’epoca in cui questi titoli erano in
voga ed entravano in modo necessario nel
bagaglio teorico dell’anima utopistica del
’68, Mimmo non li degnasse più di tanto e
che anzi, da un punto di vista politico, li
liquidasse come raffinata espressione del-
l’intimismo borghese più interessato a elu-
dere le contraddizioni reali della lotta di
classe. Quel che conta è che, su un piano
esistenziale, fosse poi lui il soggetto più
vicino al senso di quei testi, il soggetto che
riusciva, meglio di qualsiasi altro, a realiz-
zarne in forma integrale la visione. La dia-
lettica tra “vita” e “morte”, tra Es e Super-
ego, su cui si era andato articolando il
tardo Jenseit des Lustprinzip di Freud e a
cui tornavano in quel momento Marcuse e
Brown, era – a veder bene – la dialettica
che risultava dominante nel suo modo
d’essere. Per uno come lui, le ragioni del
corpo e delle sue pulsioni profonde erano
ragioni che parlavano il linguaggio della
vita e che andavano riconosciute senza
remore in opposizione alle ragioni repressi-
ve delle morali imposte dalle istanze del
Super-Ego, sempre portatrici di morte.

Suppongo che, nella ricerca di queste
dinamiche alterizzanti, Mimmo sia stato
confortato dall’esempio del suo grande
amico Luigi Mazzarelli (inventore anche
lui di altre paternità) e dal caso strabilian-
te di Fernando Pessoa, personalità scissa e
interiormente obbligata a distribuirsi fra
una trentina di eteronimi. È molto proba-
bile che questi modelli abbiano esercitato
un’influenza sul suo oltrepassante muover-
si al di là del proprio sé identitario: ma,
senza una tendenza di fondo a ritenere
cosa feticistica la fissazione del sé a un
astratto conio anagrafico, tale influsso non
avrebbe fatto presa. Più del nome, per lui,
contavano, per esempio, sos istivinzos, i
soprannomi “distintivi”, classificabili –
assai più dei pallidi e spesso incongruenti
contrassegni battesimali – come aggettiva-
zioni della persona organicamente restitu-
tive di senso, perché prodotte dalle cose e
dai fatti. Credo, per esempio, che il
“Vispone” che gli era stato appioppato
dagli amici delle carnascialate oschiresi gli
piacesse più del nome che si ritrovava sui
documenti di riconoscimento...
Angelo e demone, come nell’iconogra-

fia romantica del ribelle al di là di ogni
codice, Vispone se ne è andato dunque
come un “diverso”, lasciando dietro di sé
un ricordo punteggiato di interrogativi
irrisolti. Vero e proprio “campo di inter-
pretazioni”, destinato già da subito a far
nascere valutazioni divergenti, le sue scelte
di vita sono state quasi sempre rotte di col-
lisione. Anche quando non intendevano
esserlo in modo deliberato, finivano quasi
sempre per esserlo comunque. Anticonfor-
mismi di fondo ed estraneità ai ritualismi
canonici della regola gli impedivano in
tutti i casi di essere un allineato. O di con-
tribuire senza dissenso alla conferma dell’e-
sistente. Persino nel morire è entrato in
collisione con i protocolli della regola e
con i “si fa così” culturalmente più codifi-
cati: fintanto che la sua presenza ha potu-
to esercitarsi sulle vicende destinate a esse-
re le ultime, pure la morte ha dovuto fare i
conti con il suo orgoglio di uomo libero e
con le traiettorie della sua diversità
Mimmo era un personaggio nicciano.

O meglio, era una figura che sembrava
essersi plasmata sulla falsariga delle pagine
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ma di un interesse robustamente suppor-
tato dalla sua formazione antropologica e
dal fatto di avere alle spalle un corso di
studi prevalentemente interessato alla
fenomenologia del simbolico. Ernesto De
Martino da una parte, Alberto Cirese dal-
l’altra, il meglio dell’antropologia italiana
era entrato in modo diretto nel suo cursus
studiorum, lasciandogli in retaggio un’edu-
cazione al “saper capire” che Mimmo non
avrebbe certo dimenticato. Laurendosi
sotto la guida di Cirese con una tesi su De
Martino, aveva scelto la via regia per
entrare a vele spiegate nel mondo dei
saperi etno-antropologici, e vi avrebbe
potuto agevolmente mettere radici, se la
sua insofferenza per le genuflessioni acca-
demiche non gli avesse impedito di pensa-
re come possibile l’ipotesi di una carriera
universitaria. E se in quel momento (che
era poi anche il momento di alcune
opportunità accademiche non differibili)
non si fosse trovato a dover scegliere tra il
lavoro politico e il lavoro di ricerca. Il par-
tito a cui aveva deciso di aderire stava
attraversando una crisi di crescenza
rischiosa e, a livello isolano (dopo le
dimissioni del segretario politico locale),
erano in molti a pensare che la guida del
movimento dovesse essere assunta dal
nostro amico. Era stato chiaro a tutti, fin
dall’inizio, che, in fatto di coraggio e di
capacità dialettiche, nessuno di quel giro
avrebbe potuto reggere il confronto con

Partivano forse da qui le radici della sua
irresistibile tendenza a sognare e a gettarsi
con slancio nel mondo dell’utopia. Quale
che fosse la qualità del sogno o la direzione
del suo utopistico progettare, le dialettiche
dell’Es in rivolta erano sempre determinan-
ti nello spirito delle sue scelte e nella forma
del suo modo di sostenerle: sia che si trat-
tasse di decidere gli orizzonti della sua per-
sonale esistenza, sia che si trattasse di sce-
gliere in rapporto alle sorti collettive della
politica. E colpivano – colpivano molto –
l’investimento di sé e il coraggio di cui
dava prova nel suo credere, contro ogni
difficoltà, al metarealismo dei propri sogni.
Mimmo ha sempre pagato in prima perso-
na le perdite patite alla roulette della vita e
non ricordo di aver mai colto nei suoi
bilanci a posteriori qualche lamento per
qualche scommessa calcolata male. Era
troppo ironico e troppo intelligente per
lasciare che la sconfitta diventasse dramma
o che lo slancio libidico si trasformasse in
morte. Al di sopra di tutto, e al di sopra
delle flessioni che la vita poteva patire nel-
l’immediato, c’erano sempre, per lui, le
ragioni a lunga gittata della vita stessa. Le
ragioni oltrepassanti di ciò che conta.
Straordinario esito di un senso della sfida
in grado di ridere del proprio ardimento
senza negare le ragioni dell’ardire.

Eppure, questo suo essere una prepo-
tente incarnazione dell’Es non gli

impediva di sentirsi organico agli specifici
del suo mondo d’origine. Malgrado le
diversità ingenerate dalla “fame d’aria” del
suo Es in rivolta, Mimmo non ha mai per-
duto i legami con la sua “patria culturale”
e con gli orizzonti dell’isola. Anzi ne ha
fatto terreno elettivo di riflessione e di
ricerca, assumendo quasi costantemente a
sfondo del suo creare letterario l’universo
della gente a cui apparteneva. A comincia-
re dalla parlata oschirese, che padroneg-
giava in modo perfetto e quasi del tutto
privo di contaminazioni adulteranti, la sua
immersione nel contesto locale era di tipo
intensamente partecipativo e sempre
molto ricco di curiosità per il mondo delle
memorie agonizzanti e in via di estinzio-
ne. Né si trattava di una curiosità assimi-
labile a quella dei cacciatori di notiziuole,
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teogoniche” che continuano a polarizzare
le tensioni inconscie della nostra gente. E,
per esempio, il marrangàu che aveva il
potere di rendere più buie le notti dell’in-
fanzia era un’invenzione degli adulti
tutt’altro che priva di echi sotterranei in
chi ne pronunciava con pregnante minac-
cia il nome. Poteva essere un modo meto-
nimico di dare corpo e nome alla mala
sorte o alla cattiva annata, facendole entra-
re in una figura esorcizzabile ancorché
mostruosa; poteva essere, poco più in là,
l’inquietante indeterminabilità del tempo
futuro che i contorni troppo vaghi e
comunque terrifici del monstrum riusciva-
no a far sentire. Questo è solo un esempio
dell’approccio di Mimmo alle soggiacenze
dei nostri tessuti culturali, ma può essere
già sufficiente a dare un’idea della fecon-
dità che la sua trasfigurazione letteraria
dell’antropologia simbolica poteva avere.
Allo stesso modo, nel terreno delle ana-

lisi metriche condotte dal suo Trintasex: il
metro e le figure, del ’97, un oggetto
demologico poco studiato perché molto
circoscritto finisce per rivelarsi come un
significativo punto di incrocio tra métiers
creativi di appartenenza diversa. Dietro
un’apparenza di reciproca estraneità, varie
confluenze si incrociano-intrecciano, par-
lando un linguaggio di strutture eidetiche
convergenti che la dice lunga sulla com-

lui. E lui, tra un futuro di gratificazioni
economico-professionali di tutto rilievo e
un futuro destinato a restare minoritario e
perdente, non ebbe dubbi. Scelse per que-
st’ultimo. Scelse cioè per la politica. È
noto che, nel clima di quegli anni, decide-
re di impegnarsi politicamente voleva dire
l’esatto contrario di quel “darsi alla politi-
ca” da sempre incluso nel cursus honorum
del notabilato di provincia: non garantiva
né prebende né privilegi, ma solo obblighi
al sacrificio e alla rinuncia, come negli
apostolati di evangelica memoria. Furono,
per lui, anni di povertà e di dissesti, ma
anche anni straordinariamente formativi.
Era la prima volta, forse, che, dalla prepo-
tenza egocentrica dell’Es, Mimmo passava
alla prepotenza alterocentrica delle istanze
comunitarie e a un modo di pensare se
stesso al di là di sé. Benché fallimentare
sul piano dei bilanci oggettivi, quell’espe-
rienza si era almeno imposta come un pas-
saggio denso di metanoie esistenziali e di
maturazioni illuminanti.
Nello spazio di queste ultime, tornava-

no con freschezza nuova gli interessi per
l’antropologia simbolica e per la ricerca
nel terreno delle nostre specificità cultura-
li. Ma tornavano, direi, in forma creativa.
Da una parte, il simbolico entrava nelle
sue invenzioni come un medium letterario
trasfigurante; dall’altra, alcuni aspetti tec-
nici della cultura popolare sarda diventa-
vano oggetto di esplorazioni metafilologi-
che che si sarebbero rivelate tanto più
creative e penetranti quanto più avrebbero
mostrato di voler trasgredire i codici col-
laudatissimi della filologia. Nel primo
caso si può esemplificare pensando al ten-
tativo di dare corpo alla fauna chimerica
dell’immaginario sardo; nel secondo caso,
pensando al Trintasex.
Al pari della natura mitica della taranta

che tormenta i tarantati demartiniani,
anche le proiezioni chimerico-faunistiche
che abitano l’immaginario popolare sardo
sono forma simbolica dei paesaggi interio-
ri plasmati dalle visioni del mondo circo-
lanti tra le pieghe della nostra cultura.
Anche se provengono da profondità arcai-
che dimenticate, il loro perdurare nelle
zone meno sorvegliate della coscienza
attuale è un segno delle “oscure angosce
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che, tra gli insegnamenti basici di cui l’ap-
prendista deve far tesoro, quello riguar-
dante il controllo mnemonico delle sona-
das e del loro sviluppo nelle nodas non è
meno essenziale degli insegnamenti
riguardanti il controllo del fiato. Questo
controllo è naturalmente dato da un
modo di contare e la regola di tale “conta”
è un segreto che il maestro launeddista
trasmette all’allievo vincolandolo all’obbli-
go del suo rispetto. È assai probabile,
naturalmente, che ogni maestro elaborasse
una sua particolare “conta” e che dal buon
funzionamento di questa dipendesse in
gran parte la qualità della sonada. Puntare
lo sguardo sull’esistenza di questa regola e
cominciare a dedurne la possibilità che il
trintases avesse preso da qui il modello del
proprio autoregolarsi, era questo, secondo
Mimmo, il primo passo da compiere. Pur
continuando a sussistere il problema di
sapere quale tipo di “conta” si sarebbe
rivelata più vantaggiosa rispetto alle esi-
genze del trintases, il sentiero era indivi-
duato e sembrava essere molto prometten-
te. Anche se l’autore del Trintasex ha fer-
mato la ricerca a un livello prolegomenico
(ma era poi questo l’aspetto che contava),
le difficoltà più importanti, dal punto di
vista metodologico, erano ormai avviate a
soluzione.
Peraltro, il problema trintases comin-

ciava a diventare il problema delle origini
della “conta” utilizzata nella successione
delle nodas launeddistiche. Da che cosa
nasce il loro numerus? Su quali basi cultu-
rali ha cominciato a proliferare la compli-
catio-controllata che distingue le launed-
das e la loro musica? Alcuni colpi di sonda
nella numerologia simbolica della cultura
islamica di rango sufi e nel mondo della
numerologia kabalistica sembravano poter
avvalorare l’ipotesi di una circolazione
esoterica proveniente dall’orizzonte delle
grandi mediazioni arabe e circolante
anche qui all’interno di un tramite anda-
luso o comunque basso-iberico. A confor-
tarlo in questa direzione erano pure i sug-
gerimenti bibliografici di Alberto Ventura,
il valente islamista che in quegli anni inse-
gnava a Cagliari, facendosi efficace soste-
nitore della necessità di aprire la cultura
umanistica tradizionale agli orizzonti delle

plessità tecnica dei mezzi adoperati dall’a-
bilità dei nostri creatori. Il problema era
quello di una particolare struttura compo-
sitiva che solo i compositori più consuma-
ti riuscivano a praticare nel corso delle
gare poetiche, e dunque nel corso di un
produrre estemporaneo interamente affi-
dato all’improvvisazione. Fatto di incastri
e di riprese retrogadas, pensate come ponti
di collegamento fra le tre undighinas che
portavano a 33 il numero dei versi, il trin-
tases assegnava ai tre versi necessari per
arrivare a 36 (ecco, appunto, il nome della
forma compositiva) il compito di racco-
gliere in una sorta di accordo finale il
senso dell’insieme, reso arduo dalla com-
plicata geometria degli intrecci precedenti.
Neppure nel lavoro a tavolino era facile
padroneggiare le difficoltà derivanti da
un’architettura così complicata. Negli
exempla che Mimmo produce, creandoli
lui stesso di prima mano, si vede bene che
cosa vuol dire “tribagliare su trintases”.
L’appagamento della forma-finita ha die-
tro di sé un incredibile lavorìo di cesello e
una serie infinita di tentativi volti a far
tornare bene gli incastri, dando a ogni
verso la collocazione giusta.
Ora, se la cosa è quasi un adìnaton

anche a tavolino, come diventa possibile
che alcuni maestri de su trintases riescano,
improvvisando, a predisporre con preci-
sione il piano dei conti che devono torna-
re? È su questo particolare nodo che lo
studio di Mimmo contiene intuizioni fol-
goranti. Partendo dall’ipotesi astratta che
potesse esistere un numerus, una sorta di
congegno calcolatorio in grado di consen-
tire il preventivo controllo delle compo-
nenti messe in campo dall’isterrida, era
molto probabile, secondo lui, che un tale
numerus non facesse parte dell’ars poetica
elaborata nello spazio delle pratiche com-
positive dei nostri estemporanei, ma pro-
venisse da altri territori. Grazie agli studi
di Bentzon sulle launeddas, qualcuno di
questi territori sommersi cominciava a
diventare visibile e a offrire consistenza
all’idea di una possibile osmosi fra generi
diversi. La complessità delle sonadas lau-
neddistiche è nota, così come è noto che
un’architettonica molto elaborata ne
governa l’andamento: meno noto è invece
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ponti del simbolico intrecciano in un
andirivieni continuo i territori inclusi nei
nostri orizzonti e i territori che si estendo-
no dalla parte di quei mondi “altri”.
Naturalmente, solo un’esplorazione ade-
guata dei suoi “bauli” consentirà di dire
con certezza quali fossero, nel corso delle
ultime stagioni, le reali traiettorie delle sue
ricerche. Dai romanzi alle raccolte poeti-
che, le triangolazioni filosofiche che carat-
terizzano di solito la sua produzione lette-
raria potrebbero fornire utili indizi al lavo-
ro che si proponesse di ritrovare il senso di
queste traiettorie...

Accanto al mondo dei “cantieri priva-
ti”, che abbiamo solo sfiorato, c’è

stato, nel “fare” di Mimmo, anche il
mondo dei cantieri, per così dire, “essote-
rici”. Il mondo pensato come spazio della
comunicazione aperta e in presa diretta
con il mondo dei lettori. Era soprattutto
qui che riprendevano a farsi presenti le
urgenze della politica e l’oggettivazione
del dissenso. L’anima intimamente barri-
cadiera dell’Es in rivolta aveva modo di
tradursi, qui, in un engagement che sem-
brava non aver perduto nulla dell’impeto
appartenente alla stagione della militanza
organizzata, anche se maturità nuova e
disincanto ne temperavano ora il tono e lo

culture medio-orientali. Con lui Mimmo
aveva stretto un’amicizia intensamente
dialogica, intessuta di reciproca simpatia.
Sebbene appendicolare rispetto alle trame
portanti del Trintasex, questa ulteriore
prospettiva di ricerca contribuiva a svilup-
pare il lato più rilevante delle intuizioni
messe in movimento da quel particolare
nodo metrico-strutturale. Contribuiva
cioè a rendere ancor più ampio il venta-
glio delle componenti su cui si erano
venuti strutturando i tessuti profondi
della cultura sarda e delle sue valenze sim-
boliche. Se tanti avevano amato definire la
nostra cultura come una cultura “povera”
e sostanzialmente attestata su basi molto
elementari, le tesi di Mimmo andavano
decisamente nella direzione opposta, par-
lando in modo argomentato dell’esatto
contrario. Senza enfatizzare la portata
delle ricadute che tale attenzione al “con-
trario” poteva avere sul piano degli studi,
ma anche senza rinunciare a dirsene con-
sapevole, il Trintasex riusciva a essere una
brillante demonstratio de su fungudumine
che caratterizza le forme della nostra
espressività. Di fatto, quel che veniva
emergendo da molti passaggi del suo pro-
cedere era soprattutto l’immagine di un’i-
sola sotterraneamente toccata dalle scelte
più sottili delle civiltà mediterranee più
raffinate: insospettabilmente aperta anche
agli aspetti meno visibili di quella com-
plessa mediterraneità, essa risultava aver
fatto tesoro di inclinazioni simboliche e di
strumenti espressivi nient’affatto inferiori
a quelli che la filologia romanza era venu-
ta incontrando nelle aree del trobar clous.
Anche sul piano di alcune grandi visioni
del mondo a confronto, oltre che sul
piano oggettivo della sua centralità nello
spazio di quei mari, essa finiva per essere il
punto di incrocio più cercato e più sincre-
tico di molte rotte culturali.
In realtà erano queste le tensioni di

ricerca che venivano accompagnando gli
interessi privilegiati negli ultimi anni. E
non escluderei che, a loro volta, gli studi
dedicati alle spiritualità orientali mirassero
a mettere in luce altri presupposti coscien-
ziali del nostro modo di essere. A giudica-
re dalla congerie di inediti che le segnala-
zioni dei suoi siti lasciano intravedere, i
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stile. L’immagine di un Mimmo organiz-
zatore di cultura e pertinace corteggiatore
di testate “non-allineate” si forma nelle
pieghe del riflusso “critico” del ’68 e preci-
sa la sua fisionomia all’interno di alcune
esperienze che hanno lasciato traccia.
Fondamentale, tra queste, quella che lo
vede collaboratore molto attivo di
“Thèlema” e della progettualità mazzarel-
liana che andava trovandovi deflusso. Di
altro segno e di altro gusto, invece, quella
che si intreccia alle vicende di “La grotta
della vipera”, che Mimmo si adoperò con
convinzione a rilanciare. Episodica ma
tutt’altro che marginale, infine, quella
offerta da “il manifesto sardo”.
In tutti questi casi – e probabilmente

anche in altri di cui non so –, Mimmo è
talvolta membro interno del gruppo reda-
zionale, talvolta solo collaboratore assi-
duo. Significa che la progettualità che si
impegna di volta in volta a sostenere non
è interamente sua o che addirittura preesi-
ste alla sua adesione. Troviamo invece una
paternità interamente sua con “I sardi” e
con “Soliana”, due riviste pensate e dirette
da lui in tempi diversi e distanziate l’una
dall’altra di qualche decennio. La cifra
delle due testate è, in entrambi i casi, spic-
catamente “visponiana” e non si ha diffi-
coltà a cogliere il sapore della sua guida
anche nei testi firmati dagli altri collabo-
ratori. Ma se “I sardi” gravita ancora nel-
l’orbita delle tensioni che avevano caratte-
rizzato la militanza del suo segretariato
politico all’interno di un partito formale,
“Soliana”, nel proporsi di essere la ripresa-
continuazione di “Thèlema”, ne conserva
il respiro e le aperture, che oltrepassano
quasi sempre la sfera della politica intesa
in senso stretto. Non per nulla quello di
“Soliana” è uno dei “cantieri” che la morte
ha trovato in piena attività e lasciato
“aperti”. Non per nulla, voglio dire, è una
testata che appartiene a un filone intera-
mente incluso nell’ultima fase e che, con
gli interessi di questa fase, strettamente si
intreccia. Vi si colgono bene, per esempio,
le inclinazioni a Oriente e il regime dialo-
gico che Mimmo veniva impostando fra
due sponde tradizionalmente poco comu-
nicanti. Così come vi si colgono le atten-
zioni per i mondi dell’arte che, nell’altra

testata, sono più o meno assenti. Si tratta
senz’altro di un omaggio alla memoria di
Luigi Mazzarelli e al taglio prepotente-
mente sbilanciato di “Thèlema” a favore
delle arti figurative. Non ricordo che
Mimmo avesse curiosità particolari nei
confronti di queste ultime, anche se la
forte vicinanza a Mazzarelli non può non
aver avuto i suoi riverberi. Ricordiamo
tutti, però, la passione indomabile di
Mimmo per la musica.
E qui Miali Logudoresu si sovrappone

in modo obbligante a Mimmo Bua e agli
altri eteronimi. Era lui che firmava le com-
posizioni “visponiane” circolanti ancora
oggi nell’area di quell’alto-Logudoro e che
dava voce a un genere riconducibile grosso
modo alle mode messe in onda dai cantau-
tori italiani degli anni Sessanta. Come
compositore e come interprete, Vispone
aveva talento e avrebbe forse raggiunto
livelli più alti se non avesse accordato trop-
po spazio all’idea di un genere folk nato in
provetta ed esemplato sulle forme della
canzone italiana di largo consumo. Il con-
senso che gli veniva dal mondo delle carna-
scialate (oschiresi e non) non gli dispiaceva:
c’era in lui una componente “compagno-
nesca” che aderiva volentieri al clima facile
e greffaiolo delle baldorie prequaresimali.
Ma era anche l’aspetto destinato a creare le
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solidarietà comunitaria, in Narciso, dimen-
ticando le istanze singolarizzanti delle sue
origini. Potrebbe essere stata questa la
dinamica che ha portato al mettersi da
parte dell’antropologo e al prorompere
poco filtrato di un Sé molto sensibile al
consenso della platea.
Tuttavia quale che sia il valore della pro-

duzione musicale di Mimmo, essa non è in
nessun modo un aspetto secondario della
sua fisionomia. Soprattutto nel caso che si
voglia parlare dell’immagine che la sua
gente – la gente della sua “patria culturale”
– ha conservato di lui. L’affabilità che tutti
gli riconoscevano, quel suo “sapersela fare”
con tutti in qualsiasi occasione, erano tratti
che agli occhi di questa gente non potreb-
bero essere in nessun caso disgiunti da
quell’immagine che Mimmo si era conqui-
stato con le sue canzoni, voce e chitarra.
Per anni, “su carrasegare in bidda fit isse”. E
per anni si è andato consolidando su di lui
un modo di percezione che aveva come
unico riferimento reale su cantante (dovero-
samente distinto, s’intende, da su
cantadore). Sebbene ci siano state da parte
sua altre comparse pubbliche che hanno
fatto clamore (ricordo, per esempio, un suo
comizio di fuoco contro il presidente
Leone che gli procurò denunce e processi),
non sono mai né il politico né lo studioso a
contare, ma su cantante. E questo, forse, dal
punto di vista antropologico qualcosa vorrà
pur dire. Se poi lo si coniuga con le fattezze
della persona, che in Mimmo sono sempre
state molto vicine a quel modo di essere
belli che piace molto alla gente (“malosan-
nos, pariad un’attore”), la cosa si capisce
anche di più. Vi si aggiunge la valenza con-
sacrante di questo essere in qualche modo
toccati dalla sacralità dello spettacolo.
Ma anche da un altro punto di vista la

produzione musicale di Mimmo non può
essere considerata aspetto secondario. Se si
tratta di parlare della natura poliedrica
della sua personalità e delle sue facoltà
creative, la dominanza della musica sul
piano ludico è cosa che arricchisce di
molto il ventaglio delle possibili sfaccetta-
ture dell’uomo. In un mondo di arti e
mestieri, di professionalità e specializza-
zioni, non è facile trovare il multiversum, il
tipo umano che sappia ancora concedersi

insistenze che avrebbero finito per far assu-
mere alla sua musica quel tipo di orecchia-
bilità un po’ sospetta e sempre indecisa tra
San Remo e le suggestioni dei cantigos
nostrani. Peccato, però. Perché è difficile
non accorgersi che, sullo sfondo, c’erano
potenzialità meritevoli di altri sviluppi. A
cominciare, per esempio, dal fatto che il
tentativo sincretistico di fondere in una le
due forme di sensibilità musicale che entra-
vano nelle sue creazioni era un tentativo di
innovazione tutt’altro che banale e, a suo
modo, in anticipo sui tempi. Sarebbe stato
importante mantenere questo tentativo a
un livello rigoroso, difendendolo dalla ten-
tazione delle soluzioni facili di gusto mer-
cantile. Perché questo potesse accadere era
però necessario proprio l’intervento di quel
tipo di consapevolezza antropologica che il
mondo musicale sardo non ha mai avuto e
che Mimmo invece possedeva, come abbia-
mo visto, in grado molto sviluppato. Che
cosa potrebbe aver fatto sì che tale inter-
vento non abbia avuto luogo? Gli interro-
gativi, a questo proposito, sono molti e le
risposte, a loro volta, potrebbero essere
tante. Credo, però, che una risposta sola
riesca a riassumere tutte le altre, partendo
dall’idea che, nel caso in questione, l’Es di
cui si è parlato a lungo si sia trasferito, per
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risata intelligente. Ci mancheranno, in
particolare, la pacatezza del suo dire e l’ir-
ruenza che, a tratti, la rompeva. Mimmo,
come ogni sardo “bene arrejonatu”, era un
conversatore sottile e ammaliante: un con-
versatore che riusciva a essere anche irresi-
stibile quando gli premeva affermare il suo
punto di vista. Tuttavia non accadeva mai
che passasse sopra i cedimenti o sopra le
stanchezze dell’interlocutore: un’onestà
intellettuale di fondo gli impediva di ren-
dere marziali le sue argomentazioni.
Perché anche l’irruenza era sempre accom-
pagnata dall’ironia del dubbio e dal rispet-
to dell’altro. Solo negli ultimi tempi mi è
accaduto di vederlo implacabile e insolita-
mente estremo. Ma erano circostanze che
imponevano di esserlo. E forse anche il
male in agguato era venuto assottigliando
i margini della sua capacità di tollerante
mediazione. Il ricordo di una presenza che
sapeva riempire in modo sapiente anche
gli angoli meno focalizzati dell’incontro,
avvolgendoci di amicizia e di attenzione, è
il ricordo che restituisce meglio e in forma
più aderente la sua fisionomia reale. E sarà
nostalgia destinata a tornare con dolore
sotto gli archi senza tempo della memoria.

■

la radialità di una volta. Quanto più si è o
questo o quello, tanto più diventa raro
saper essere al tempo stesso e questo e
quello. Mimmo ha sempre respinto come
riduttivo il suo incanalamento in qualcosa
e ha sempre cercato di attribuirsi il diritto
di essere tutto quello che gli era possibile
essere. E neppure la manualità, general-
mente ignota a chiunque abbia varcato la
soglia delle “scuole grandi”, era per lui
cosa estranea o inaffrontabile: sono testi-
mone del suo tranquillo darsi da fare, da
idraulico e da elettricista (con tutti gli
sconfinamente muratoriali che potevano
esserci), per rendere più vivibile l’apparta-
mento che sarebbe stato per anni la sua
prima casa a Cagliari. Era appunto un
multiversum. La musica, come la poesia e
la saggistica, come la narrativa e il giorna-
lismo, come il suo essere insegnante e
politico, era parte fisiologica di una radia-
lità che gli apparteneva per diritto natura-
le. È significativo, ovviamente, che neppu-
re il suo potere di seduzione sia riuscito a
renderla destinataria di investimenti totali
ed esclusivi.
Ho sempre pensato che essa, per lui,

fosse anche tramite per altro, una sorta di
strumento iniziatico per accedere al mondo
invisibile delle corrispondenze cosmo-psi-
chiche dell’universo. Me lo facevano pensa-
re la sua passione per Guènon e il suo
modo di entrare nel mondo della spiritua-
lità orientale, passando per la numerologia
sufi. Percorsi, anche questi, di natura musi-
cale, come nella numerologia pitagorica.
Ma Shabda. Studi sul simbolismo del suono,
uno dei trentuno inediti attribuiti a
Manuel Furru, potrebbe dirci, su tutto
questo, qualche cosa di più: stando al tito-
lo, sembrerebbe essere un testo che si spin-
ge appunto nella direzione ipotizzata.
Ancora una volta, dunque, affiora la

necessità di frugare nel “baule” degli ine-
diti e di riempire i vuoti che si sono for-
mati attorno a una mole di lavoro resa
imponente da anni e anni di concentra-
zione intensa.

Intanto, però, ci mancherà molto la
voce di chi amava parlarci di queste cose.
Ci mancheranno il calore carezzevole del
suo timbro e l’allegria contagiosa della sua
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In Memoriam
Tommaso Iorco

La citazione (niente affatto casuale,
come si vedrà) con cui ho voluto
iniziare questo personale omaggio al

caro Mimmo Bua, si può opportunamen-
te estendere a tutti coloro che hanno una
vita interiore particolarmente ricca e
intensa: i dettagli esteriori contano relati-
vamente, mentre la parte più essenziale
sfugge a ogni tentativo di interpretazione,
di classificazione, di limitazione.
Eppure, l’unico modo per comprende-

re la poliedricità di Mimmo, rappresentata
dai suoi mille eteronimi, sta proprio nel
saper coglierne l’essenza più autentica – se
sfugge quella, tutto il resto risulta parziale
e riduttivo, per quanto affascinante.
Si potrebbe parlare a lungo (come mi

auguro avvenga nei vari articoli di questo
numero della bella rivista che lui ha fon-
dato e diretto e che è a lui interamente
dedicato) delle sue doti intellettuali, della
sua inesauribile vena di romanziere e scrit-
tore di fiabe (oltre che di incontenibile
affabulatore), della sua lucida alacrità di
saggista, dell’infaticabile attività di tradut-
tore, oppure ancora della sua passione
politica, del suo amore per la didattica (gli
allievi dei suoi ultimi anni di insegnamen-
to ricorderanno certamente i programmi
poco ortodossi del prof. Bua, sempre con
qualche libro di Sri Aurobindo sotto il
braccio) e per la ricerca letteraria e lingui-
stica (in particolare nell’ambito del dialet-
to logudoresu) o, perché no, delle sue doti

canore (si esibiva talvolta nelle pubbliche
piazze). Alla fine, tuttavia, se si trascura
quell’essenza vera da cui tutte queste mol-
teplici sfaccettature traggono nutrimento
e di cui non costituiscono che un parziale
riflesso, si trascura – per l’appunto – l’es-
senziale.
Perché Mimmo era – e sarà sempre – un

libero ricercatore e, come tale, ha osato
avventurarsi nell’esplorazione (priva di
dogmi e di ‘pre’giudizi religiosi o atei) di
quei nuovi cieli e quella nuova terra tanto
necessari a questa umanità ormai alla deriva.

«Nessuno può raccontare la mia vita,
perché essa non si è svolta in superficie
affinché gli uomini potessero osservarla»

Sri Aurobindo
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Ma è una spiritualità nel corporeo che
Mimmo perseguiva e, soprattutto, priva di
pedanti grucce dottrinali e di avvilenti
apparati religiosi, fossero questi d’occiden-
te o d’oriente. Mimmo, infatti, non cerca-
va una comoda poltrona di certezze men-
tali, ma – da autentico avventuriero – ha
voluto inoltrarsi di persona nella selva, nel
tentativo di perlustrarla con le proprie
gambe.
Fu così che la bussola interiore lo con-

dusse, attraverso tutte le coordinate possi-
bili, nella sconfinata foresta di Mère e Sri
Aurobindo, nel modo più spontaneo pos-
sibile, come una sorta di conseguenza
naturale e, per certi versi, inevitabile del
suo tragitto, in direzione di una spiritua-
lità che non fosse negatrice della vita e di
quel divenire universale che, nella sua vera
realtà, appare come il dispiegarsi incessan-
te dell’Essere.
«Una salvezza personale che lasci il

mondo al suo destino, per me è quasi
disgustosa», disse Sri Aurobindo un secolo
fa. Il cuore di Mimmo pulsava nella
medesima direzione. E quando quel cuore
si è fermato, la sua vera essenza di pura
luce e fiamma si è indirizzata oltre, per
continuare il percorso sotto altre forme e
in altri modi.
«L’uomo non è l’ultimo gradino dell’e-

voluzione, – ci dice Mère – l’evoluzione
continua e l’uomo verrà superato». In
questo tentativo di superamento di sé (che
è al tempo stesso ritrovamento di Sé) si
racchiude l’avventura di Mimmo.
E il suo esempio di vita traspare in

modo particolarmente luminoso nell’ulti-
mo tratto di strada, osservando con quale
spirito ha saputo affrontare la malattia
fisica. Fino all’ultimo respiro, ha lottato
con tutta la sua connaturata caparbietà e
serenità contro la malattia. Ma non si
fraintenda: Mimmo non aveva quel mor-
boso attaccamento al proprio corpo fisico
tipico degli stolti. La sua lotta contro la
malattia nasceva dal bisogno di contrasta-
re il principio di morte – il “Distruttore
delle creature”, come lo definisce la mille-
naria saggezza dell’India.
Caparbio lo era certamente, Mimmo.

Possedeva un temperamento calmo e cor-
diale, ma sapeva anche essere severo e tran-

chant. Comprensivo e insieme schietto e
aguzzo, come la sua amata terra sarda. La
Sardegna, per Mimmo, non era un sempli-
ce luogo geografico dove per ventura è
venuto al mondo: la “sua” amata isola pos-
sedeva una precisa risonanza interiore. Per
questo motivo l’attuale degrado – culturale,
politico, sociale – che vi notava (non molto
diverso da quello che attraversa tutta
l’Italia) lo amareggiava particolarmente. E
vedeva proprio nell’apertura della Sardegna
al messaggio universale di Mère e Sri
Aurobindo una possibilità di riscatto e di
recupero dei valori più genuini della cultu-
ra sarda. Più volte mi disse che aveva fon-
dato la rivista Soliana con la precisa speran-
za di avvicinare i suoi conterranei a quello
Sri Aurobindo che oggi un numero sempre
crescente di intellettuali considera, per cita-
re le parole di Aldous Huxley, «il Platone
delle generazioni future».
Uno dei suoi ultimi desideri era di colla-

borare alla traduzione dei Carnets di
Satprem, lo scrittore francese poco cono-
sciuto in Italia, eroe di guerra, miracolosa-
mente scampato ai lager nazisti dopo un
anno e mezzo di detenzione a Buchenwald
e a Mauthausen. Ricordo quando, qualche
anno fa, Mimmo mi fece leggere la sua
prima, estemporanea traduzione dei
Carnets, e condividemmo immediatamente
il desiderio di pubblicare tale opera inclassi-
ficabile, che lo stesso Mimmo così descrive:
«I Carnets di Satprem sono il diario minu-
zioso della messa a nudo e anche una “rive-
lazione” – mediante visioni o “anticipazioni
simboliche” di eventi che riguardano sia
l’individuo che il “cammino del mondo” –
di segreti che la nostra mente razionale, con
la sua ristretta logica, fa fatica a visualizzare
e a “comprendere”. A meno che, come ci
rivela Satprem, la mente non diventi una
sorta di “pappagallo” silenzioso che si limita
ad annotare, a registrare gli “eventi”, stan-
dosene buono e tranquillo sul suo trespo-
lo… I suoi carnets (diari, taccuini, appunti
o zibaldoni che dir si voglia) raccontano di
un lungo cammino che non si sa se sia
verso la morte o verso l’inizio di una Vita
nuova, per la terra e per gli uomini. Il cam-
mino a volte sembra “oscuro e sconosciu-
to”, si avanza passo dopo passo senza sape-
re, grazie a delle visioni, ogni tanto, di una
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Nuova Coscienza che, concretamente e
graziosamente, illumina il passo successivo
da fare, mostra i pericoli della situazione
locale o mondiale, intenzioni, visi, “con un
senso dell’umorismo e un’esattezza materia-
le impensabili, a volte enigmatici”».
Perciò, contattai personalmente

Satprem, chiedendogli il permesso di tra-
durre e pubblicare questo suo vibrante
Diario e questi me lo accordò subito con
vivo piacere. Il consenso di Satprem credo
sia stato una delle occasioni di maggiore
felicità per Mimmo. Creammo subito un
gruppo di traduzione (come già avevamo
fatto per Il segreto dei Veda di Sri
Aurobindo) e ci mettemmo al lavoro con
grande entusiasmo. Poi, purtroppo, la
gioia fu pari al dolore del rifiuto da parte
di una istituzione a nome “IRE” (Institut
de Recherches Évolutives, con sede a Parigi)
che detiene i diritti d’autore e che, dalla
scomparsa di Satprem (avvenuta nel
2007), prese ad assumere un atteggiamen-
to fumoso, retrivo e arrogante, che è l’esat-
to contrario di quanto Satprem ha sempre
rappresentato per i suoi lettori e ammira-
tori. Ricordo che Mimmo fu particolar-
mente amareggiato da queste manifestazio-
ni di durezza gratuita e di bigottismo che
in realtà, nascondevano avvilenti lotte di
potere da cui lui volle saggiamente sottrarsi
nel corso dell’intera sua vita (chi, come l’e-
merito antropologo Piergiorgio Solinas,
conosce le sue doti accademiche e la sua
scelta di starsene in disparte, sa bene a cosa
alludo). Sarà forse un caso (personalmente
non credo al caso), ma poco dopo Mimmo
si ammalò. La cosa più paradossale (o forse
no) è che scoprimmo che il niet ci proveni-
va da un (ir)responsabile italiano che
Satprem aveva espressamente allontanato
dall’IRE ma che, dopo la sua dipartita,
rientrò dalla finestra!
Non so se sono riuscito nel difficile

compito che mi ero preposto, di lasciar
trasparire qualcosa dell’essenza più auten-
tica di Mimmo e del senso della sua ricer-
ca senza rinchiudere il tutto in una scatola
mentale ristretta e riduttiva. Non è un
compito facile, come lo stesso Mimmo
sapeva e mise luminosamente in chiaro
nella citazione che segue, piena di scintil-
lante umorismo:

«Come fa l’aspirante-foca a scrivere del
pioniere che probabilmente è già arrivato
dall’altra parte dello stretto di Behring?
…Gli si potrebbe intanto rivolgere un

richiamo: “Ehi, marinaio! non è che dài
una mano a traversare o traghettare anche
noi?”
La risposta potrebbe essere: “sì, se col-

laborate”.
Già... ma come si fa?
– Cominciate a issare la vela, direbbe il

marinaio. Ma attenzione alla chiglia!
Le foche hanno una vela?!
Parrebbe proprio di sì…».

Caro Mimmo, ora che hai fatto vela
nell’ignoto, sono certo che le correnti ti
stanno sospingendo verso orizzonti sem-
pre più ampi e luminosi. Senza mai scor-
dare questa nostra amata Madre Terra…
Abrazos,

Tommaso
■

Soliana
luglio 2009
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Esistono amicizie che durano tutta la vita e in taluni casi vanno oltre la vita, non si
estinguono per quel fenomeno che chiamiamo morte e continuano, perché tutto
ritorna, ogni cosa che è stata è eterna perché ritornerà.

Soltanto la ristrettezza della nostra cognizione del tempo ci fa supporre un inizio ed
una fine, ma in realtà si tratta di categorie inadeguate a circoscrivere l’essere. Per credere
alla morte bisognerebbe, in via preliminare, credere di “essere al mondo” e ritenere il
tempo una categoria che ci contiene. Ma la nostra esperienza del “tempo” è talmente
modesta e insignificante che soltanto con un prodigioso ragionamento “per analogia”
perveniamo a un’idea più generale sull’esistenza, e dare uno sguardo da vertigine su que-
sto “essere al mondo”.
Per questo occorre essere pensatori e poeti, scevri dalla corruzione religiosa e dall’in-

fantile dualismo di “spirito” e “materia”, per concepire l’essere al di là della percezione
comune.

Mimmo ha attraversato un lungo per-
corso di trasformazione, nella consapevo-
lezza che l’uomo è un essere di transizione,
è qualcosa che va superato. E questi limiti,
questi confini estremi, Mimmo li ha intra-
visti, se non raggiunti, nella brevissima
parentesi dell’esistenza umana.
Ho ripensato ai discorsi fatti con

Mimmo, ai progetti che abbiamo condivi-
so, ed ho il rammarico di non aver mai
approfondito abbastanza la sottigliezza del
suo pensiero, la sua filosofia dell’essere,
che era fatta anche di tanta, infinita legge-
rezza, e un sereno disincanto che poteva
esprimersi indifferentemente in ballate
musicali o in costruzioni letterarie.

17

Ricordo di Mimmo Bua
Bruno Pittau

«Ciò che Omero dice al riguardo, penetra nel cuore, tanto è vero, tanto è
terribile: “molto lo amò la musa e gli diede bene e male; perché gli occhi li
prese lei e a lui ispirò dolce canto”.
Questo è un testo senza fine per chi pensa: bene e male essa dà, è questa

la sua maniera di amare cordialmente! E ognuno si spiegherà particolarmen-
te perché noi pensatori e poeti dobbiamo rimetterci i nostri occhi».

F. NIETZSCHE

Mimmo Bua e Bruno
Pittau nell’estate 2007,
poco prima di varare il
n. 0 di Soliana.

Il presente saggio si
pubblica per gentile

concessione de
La Grotta della Vipera

a cui è stato
originariamente

destinato.
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Sono legato a Mimmo da troppe espe-
rienze comuni, dalla splendida avventura
di Thèlema intrapresa con Luigi
Mazzarelli, fino alla recente (e tuttora in
corso) avventura di Soliana, la rivista che
ha rappresentato il suo ultimo sogno, l’af-
fermazione della poesia e una dichiarazio-
ne di guerra a un mondo che ha in idolo
la merce.
Purtroppo, soltanto in una vita con-

dotta a termine si arriva a riconoscere que-
sta appartenenza, questa qualità dell’esse-
re. Al mondo comune, frenetico e insensa-
to, Mimmo contrapponeva la sua utopia,
la sua capacità di sognare e di cantare.
Non fa meraviglia che il mondo, il piccolo
mondo che ci circonda, abbia trascurato e
quasi non si sia accorto di questo poeta.

Citando Oscar Wilde: «Una carta del
mondo che non contiene il Paese dell’Utopia
non è degna nemmeno di uno sguardo, per-
ché non contempla il solo Paese al quale
l’Umanità approda di continuo. E quando
vi getta l’àncora, la vedetta scorge un Paese
migliore e l’Umanità di nuovo fa vela».

Ebbene, come l’altro grande amico che
ci ha lasciati troppo presto, Luigi
Mazzarelli, anche Mimmo Bua era fonda-
mentalmente un utopista che scorgeva un
Paese migliore e tracciava la rotta per «l’i-
sola che non c’è». Alcuni sapranno segui-
re quella rotta, tutti gli altri rimarranno

convinti di «essere al mondo», corrotti dal
culto della merce, dal nichilismo religio-
so, dall’idolo mortifero che consola e nul-
lifica.
Non importa, certe battaglie si com-

battono comunque, anche e soprattutto
quando la storia ci dà per sconfitti.
Così voglio ricordare Mimmo, come

un grande idealista, un amico generoso
con cui abbiamo condiviso esperienze
indimenticabili e che porteremo avanti in
sua memoria.
Mi riferisco alla rivista Soliana, che mi

onoro di aver contribuito a realizzare, cin-
que numeri che si sono succeduti nell’arco
di un breve anno, fino al manifestarsi
della malattia e la consapevolezza di avere
ancora tante cose da dire. E fino all’ultimo
Mimmo ha progettato questa sua creatura,
ha riversato temi e pensieri in un flusso
che non vogliamo interrompere. Così
come Soliana rappresentava una prosecu-
zione dell’idea di Thèlema, avverto l’im-
perativo di portare avanti quel che i nostri
migliori amici hanno dovuto interrompe-
re, perché sopravviva nel nostro mondo la
loro anima, la loro forza di opporre la
poesia in un mondo senza poesia.

Cagliari, 12 dicembre 2008

■

La copertina del CD
“Samba Logudoresa –
Live in Ischiria”
di Miali Logudoresu,
l’eteronimo di Mimmo
che esprimeva il
cantante-musicista.
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PARTE I:

Un nuovo Rinascimento

«L’arte dell’avvenire dovrà apparire come scienza dello spirito,
essendo l’opera d’arte la rivelazione di esso».

Giovanni Segantini, da Così penso e sento la natura (gennaio 1891)

Agli inizi del XX secolo molti presero a interrogarsi sul senso dell’arte e della poe-
sia nel mondo attuale. Ovviamente, le riflessioni più illuminanti sono quelle
prodotte dagli artisti stessi, quando capita che essi scrivano sul senso dell’arte.

Due di essi, l’immenso Sri Aurobindo e l’italiano Arturo Onofri, hanno realizzato tratta-
ti notevolissimi sull’arte poetica, che meritano la nostra più grande attenzione per la
profondità e la lungimiranza delle analisi contenute.
Tra il 1917 e il 1920 venne pubblicato, a puntate su una rivista filosofica bilingue (in

inglese e in traduzione francese) che ebbe larga diffusione in Europa e in India, un sag-
gio di Sri Aurobindo sulla poesia futura, in seguito raccolto in forma di libro, dal titolo
The Future Poetry. Qualche anno dopo, nel 1925, Arturo Onofri pubblicò il proprio sag-
gio sul medesimo argomento: Nuovo rinascimento come arte dell’Io.
Ribaltando la linea cronologica delle due pubblicazioni, viene più consequenziale esa-

minare prima il saggio di Onofri – più immaturo, più circoscritto, più provvisorio – e di
seguito quello di Sri Aurobindo, per offrire una pregnante sintesi delle caratteristiche
salienti della poesia che sta iniziando (sia pur timidamente), a manifestarsi nel nuovo mil-
lennio attraverso la penna ispirata di qualche sparuto poeta baciato dalle Muse dell’avve-
nire. In questa luce, come si vedrà, le speculazioni onofriane si rivelano, per certi versi,
una introduzione ideale al saggio di Sri Aurobindo, assai più profondo e complesso.

Nuovo rinascimento come arte dell’Io
(9 capitoli, 208 pagine totali)

Il primo capitolo – Arte antica e arte moderna –, cerca anzitutto di fissare la distinzione
fra l’artista pre-rinascimentale e quello moderno.
«A differenza dell’antica, l’arte moderna deve prender coscienza del suo nuovo com-

pito, se vuole realmente eseguirlo. Questo è il punto. Non si potrà più parlare di veri
artisti ingenui, fanciulleschi, inconsci. Ciò non è possibile per il presente, e tanto meno
lo sarà per l’avvenire».
Questo è il motivo per cui l’artista moderno si pone in più o meno aperto conflitto

con la tradizione, cercando di creare, il più delle volte in modo maldestro e goffo, qual-
cosa di radicalmente diverso.
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La poesia futura
a cura di Tommaso Iorco
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«Non è più possibile rivolgersi al passa-
to e alla tradizione, per derivarne, magari
come seguito, una spinta efficace alla crea-
zione d’arte. E che alcuni artisti siano
caduti nel tranello di negarle, dimostra
soltanto che spesso le migliori intenzioni
sono quelle che conducono all’opposto».
L’artista antico era in spontanea sim-

biosi con la natura e con il sacro, quindi
produrre opere d’arte ispirate era quasi un
atto istintivo per lui (oltre al fatto che
condivideva con il suo prossimo una tra-
dizione collettiva ben determinata e accet-
tata – bongré malgré – pressoché da tutti),
mentre l’artista moderno, liberandosi –
com’era doveroso – da ogni dogma e da
ogni assunzione aprioristica, e avendo svi-
luppato la mente razionale fino alle sue
più estreme conseguenze, deve giocoforza
approdare a una spiritualità realizzata in
modo vivo e cosciente, priva di ogni
forma preconfezionata di credo, se vuole
raggiungere la bellezza sovrarazionale e
avere qualche speranza di esprimerla effi-
cacemente.
«L’arte d’oggi è nata e nasce dallo sforzo

che l’artista fa per mutare la costituzione
dell’anima sua, attraverso il suo interiore
lavorio individuale. E questo sforzo è tanto
più creativo quanto più consapevole.
Siamo giunti al punto in cui l’artista, se
vuole efficacemente proseguire il suo sfor-
zo creativo, deve prenderne coscienza in
modo decisivo; deve trovare addirittura il
metodo della sua individuale trasformazio-
ne progressiva verso la diretta comunione
con la spiritualità cosmica. […] Si sta tra-
sformando l’intera costituzione dell’anima
artistica, la quale, invece di guardare anco-
ra verso il proprio passato, è ormai costret-
ta non solo a guardare, ma a lavorare con-
sciamente al proprio avvenire. […] Noi
conosceremo lo Spirito organicamente,
quale vita reale, non lo penseremo più
solamente per via di concetti filosofici».
Per precisare il concetto, e facendo

ricorso a una pregnante analogia, Onofri
indica la differenza fra l’artista antico e
quello moderno: «Come il bambino nel-
l’utero materno vive della stessa vita della
madre, ancora tutt’uno con lei, ma
appunto perché è tutt’uno con lei, non
può averne alcuna coscienza, perché non

ha ancora una personalità sua, indipen-
dente da quella della madre, così noi
siamo dovuti uscire dal grembo della
realtà divina, appunto per imparare a
conoscerla in quanto esseri umani indi-
pendenti da lei, e per questa via dobbiamo
ora riconquistarla in noi stessi.
Dunque una concezione cosmica che

s’interiora nel sangue è una concezione che
non si limita ad occupare l’intelletto
umano in funzione di concettualità, ma
trasforma e plasma, a sua propria stregua,
l’interno essere dell’uomo, modificandone,
oltre ai pensieri, anche le passioni, le abitu-
dini, le convinzioni profonde e gli atteg-
giamenti spontanei nei rapporti umani, sia
pratici sia di sentimento. È interiorata nel
sangue quella concezione del mondo che
in certo modo non ha più bisogno d’essere
pensata intellettualmente per esistere nel-
l’interno dell’uomo, ma è presente nella
funzionalità attiva degli organi (anche fisi-
ci), in tutta la costituzione d’insieme del-
l’uomo stesso, nella sua viva realtà spiritua-
le, animica e corporea. […] L’uomo dovrà
diventar conscio in sé medesimo dell’ele-
mento divino del mondo».
Non ci interessano qui le considerazio-

ni dell’Onofri cristiano (per giunta antro-
posofico), che volutamente tralasciamo e
per le quali rimandiamo semmai alla let-
tura integrale del testo, bensì le verità uni-
versali che egli addita, che travalicano
ogni confessione religiosa e possono, in
quanto tali, essere condivise da tutti.
«La differenza essenziale, dunque, fra

arte antica e moderna è questa: che l’arte
antica si attuava in quanto l’artista si
disponeva in uno stato di accoglimento
soprattutto passivo e inconscio; quella
odierna esige, e sempre più esigerà, dall’ar-
tista uno stato di iniziativa interiore e di
attività individuale che tenda all’auto-tra-
sformazione cosciente dell’uomo-artista».
Fatta questa precisazione preliminare,

Onofri passa, nel secondo capitolo – La
coscienza critica dentro l’opera d’arte – a
esaminare più dettagliatamente la specifi-
cità dell’artista moderno e del difficile
compito che si trova a dover affrontare.
«L’artista d’oggi non può non lavorare

strenuamente con la sua coscienza e sulla
sua coscienza, se vuole ritrovare le sorgenti
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della creazione artistica. Così egli arriva a
comprendere di poter oggi realizzarsi arti-
sticamente in proporzione di quanto rie-
sce a realizzare (in sé uomo) la consapevo-
lezza della spiritualità reale che vive in lui,
nei suoi stessi sforzi d’uomo e d’artista,
come anche nell’universo. […]
Non è più l’elemento irrazionale (o

prefilosofico) quello che costituisce l’es-
senza dell’arte, come moltissimi ancora
opinano, bensì un elemento ultra-raziona-
le, post-filosofico, che vuole sorgere dal-
l’interna coscienza dell’uomo odierno. Fra
l’antica arte irrazionale e la nuova arte
ultra-razionale c’è, già oggi, un vero e pro-
prio conflitto, e chi scrive ne sa qualche
cosa».
In effetti, l’intera produzione poetica di

Arturo Onofri (anche e soprattutto quella
successiva al saggio in questione) è un ten-
tativo – il più delle volte inefficace, ma in
qualche rara occasione sublime e, in ogni
caso, sempre sincero e lodevolissimo – di
risolvere il conflitto.
A ben vedere, tutta quanta la produzio-

ne artistica del XX secolo – non solo in
poesia, ma anche nel dominio della pittu-
ra e della scultura, dell’architettura, della
musica – riproduce questo penoso trava-
glio, questo tentativo di dare nascita a un
nuovo sole illuminante di creatività artisti-
ca. Sebbene, per poterne scorgere l’aurora
– lo vedremo con Sri Aurobindo – dob-
biamo imparare a guardare nella giusta
direzione: giacché, mentre i cieli occiden-
tali sono ancora immersi nelle tenebre, i
primi lucori già si intravedono a Oriente.
«Ecco che il duplice aspetto della

nuova artisticità si manifesta simultanea-
mente: da una parte un’assoluta interio-
rità, e dall’altra un continuo prender
coscienza della trasformazione vivente di
questa interiorità, per manifestarla all’e-
sterno adeguatamente, in un articolato
divenire, che sia, nella tecnica artistica, la
“forma” stessa dell’opera d’arte. […]
Non già, dunque, che l’artista non

debba più guardare all’esterno, e debba
negarlo o disinteressarsene. […] Gli esseri
e i fatti del mondo circostante non sono
più che le viventi immagini della sua
ampliata interiorità: della sua interiorità
cosmica. Ma prima egli deve aver trasfor-

mato se stesso e il suo sangue, mercé la
superiore coscienza del cosmo, e precisa-
mente mercé una coscienza dell’universo
spirituale come di una unitaria gerarchia
di esseri spirituali. Allora, dentro l’opera
d’arte, vive ed opera la coscienza stessa
dell’artista».
Per poter apprezzare una simile opera

d’arte, ovviamente, il critico stesso – e più
in generale il fruitore di tale opera – deve
avere accesso, in una qualche misura, a
quella stessa dimensione spirituale, pena
l’incomprensione.
«Da ciò si comprende come la critica

di un’opera non può essere fatta se non a
questa condizione: che il critico non solo
partecipi all’evento che s’è svolto nell’arti-
sta, ma sia in grado di osservarlo critica-
mente (e quindi valutarlo) dentro la pro-
pria interiorità cosciente. Altrimenti il
fatto artistico o viene respinto, o viene più
o meno passivamente subìto, vissuto, ma
non conosciuto, compreso».
Come ben sapevano gli esteti indiani, il

‘sapore’ (rasa) di un’opera d’arte non può
essere efficacemente gustato (rasasvàdana)
da colui che non ne ha la competenza,
raggiunta mediante un atto di immedesi-
mazione e di identità interiore che è la
conditio sina qua non del critico capace di
goderne (rasika).
«Ed è perciò che l’artista antico poteva

ricevere e plasmare l’ispirazione senza
conoscerla nel suo intimo significato
umano cosmicamente auto-conoscitivo,
perché era il cosmo che operava d’iniziati-
va nell’uomo. L’artista moderno non può
più trovarla così, perché appunto l’uomo è
adesso chiamato a operare d’iniziativa nel
cosmo. L’uomo vuol essere ormai libero
nell’universo. Egli sta diventando spiri-
tualmente maggiorenne: una adulta
coscienza».
Pochissimi, nell’Occidente moderno,

hanno saputo esprimere una visione
altrettanto precisa e profonda della realtà e
dell’arte. Eppure, il saggio onofriano è,
oggi, praticamente sconosciuto. In verità
la cosa non ci stupisce, giacché l’arte
moderna è ancora troppo oscuramente
alla ricerca di se stessa, così come troppo
oscuramente alla ricerca di se stesso è l’uo-
mo (artista o meno).
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«Ciò spiega anche perché la maggior
parte delle opere d’arte odierne, nel loro
intimo contenuto, non solo presentano
errori, sforzi, deformazioni, arbitrî, oscu-
ramenti, sproporzioni spesso gravissime,
ma hanno altresì l’impronta caratteristica
di ricerche e di studi. Rispetto ai perfetti
capolavori antichi, le opere d’oggi, ripeto,
sono sempre alquanto approssimative.
[…] L’artista non sapendo rendersi conto
di quanto effettivamente avviene in lui
come ispirazione nel sangue, vi legge den-
tro per approssimazione, cioè la sua ispira-
zione non è completamente reale, poiché
per essere tale essa deve essere portata a
piena coscienza dallo sforzo interiore
auto-conoscitivo dell’artista medesimo.
Gli artisti moderni, sentendo d’istinto

questa interna sproporzione, hanno cercato
per lo più di rimediarvi come hanno potuto
[…]. Questa è la motivazione, ad esempio,
del ben noto leitmotiv wagneriano, o delle
teorie stereometriche (cono, cilindro, sfera)
del Cézanne; questa è l’ossessione scientifi-
co-medianica di Poe, o la famosa alchimia
del verbo di un Rimbaud o il paradossali-
smo un po’ perverso di un Wilde, o le
inversioni di valori di un Nietzsche, o le
dottrine sociologico-ereditarie di uno Zola,
o il paganesimo letterario del Carducci, o le
ricerche naturalistiche sulla luce e sui volu-
mi in tutti i plastici, impressionisti, divisio-
nisti, futuristi, cubisti, o le enumerazioni
catalogiche di Whitman, o la scala esatonale
di Debussy, ecc. […]
L’ispirazione ne risulta mozza, frasta-

gliata in compromessi intellettualistici,
che la snaturano più o meno. L’artista si
sbaglia, più o meno, nell’interpretazione
di quella forza espressiva che in realtà agi-
sce nel suo subcosciente, e che, per essere
totalmente se stessa, reclama in lui il con-
sapevole riconoscimento della propria ori-
ginale essenza sovrannaturale. Da questo
errore della coscienza artistica sono nate le
varie formule, le tecniche, le scuole, e
tutte le programmatiche sopraffazioni
intellettuali, proprie dell’arte odierna, che
portano infinite denominazioni, ma sono
sempre una sola ed unica deviazione.
Tuttavia, se noi, pur tenendo fermo a

questo carattere deformativo, indaghiamo
la natura essenziale dello sforzo artistico
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moderno, dobbiamo arrivare a riconoscere
che oggi, nelle correnti profonde dell’arte,
c’è una vera tendenza di rinnovamento,
un istinto novello».
Il Novecento si è sforzato di seguire più

o meno ciecamente questo istinto, ferman-
dosi però a metà strada, nell’espressione di
quel ‘mondo intermedio’, costituito dall’e-
nergia-di-vita, che ha scambiato erronea-
mente per il suo vero sé. Nell’ascesa spiri-
tuale si incontrano diversi livelli di coscien-
za, a partire da quello materiale, e non
tutto ciò che è soprafisico è necessariamen-
te spirituale. Esistono infatti piani di
coscienza vitali, per la maggior parte sog-
getti all’errore e all’ignoranza più ancora
del mondo materiale nel quale dimoriamo,
sede di tutte le pulsioni più animali che,
nell’uomo, nulla hanno di divino. Ebbene,
l’arte del Novecento è, in linea di massima,
un’efficace espressione di questi piani, tal-
volta detti ‘astrali’, dell’esistenza: ne hanno
assunto le luci livide, i colori abbacinanti,
le sonorità cacofoniche, il caos magmatico.
Abbiamo deciso di lasciare da parte, si

diceva, le convinzioni religiose dell’Auto-
re, al tempo settarie e segnate dal bisogno
di difendere principî antroposofici a disca-
pito di quelli teosofici. Gli uni e gli altri ci
sembrano fallaci, per ciò preferiamo igno-
rarli entrambi. È tuttavia utile soffermarsi
sulla critica onofriana dell’eclettismo tanto
di moda nella prima metà del XX secolo
(e in un certo qual modo anche nella
seconda metà, mediante la cosiddetta
‘new-age’), che pretendeva mescolare
insieme le varie tradizioni spirituali dell’u-
manità: «platonismo, bramanesimo,
vedantismo, taoismo, zaratustrismo, bud-
dismo, ermetismo, ebraismo, cattolicismo,
protestantesimo, maomettismo, ecc., qua-
si ché si trattasse di rivelazioni attuali
dello spirito, senza tener conto del loro
ordine storico, che solo ne dà l’intimo
significato spirituale, nel corso d’evoluzio-
ne dell’umanità».
Tralasciando le conclusioni cristocen-

triche ed europeocentriche di Onofri (di
steineriana derivazione), che non possia-
mo per nulla condividere (dalle quali anzi
dissentiamo categoricamente), è impor-
tante capire come una genuina poesia
futura (ma potremmo dire una genuina
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esperienza spirituale tout court) non possa
nascere da un’accozzaglia di ‘ismi’ sistema-
ti più o meno alla rinfusa, esattamente
come – e ancor più, per la verità – non
può nascere dall’affermazione dogmatica
di un ‘ismo’ sugli altri. Si può certamente
guardare alla grande civiltà eurasiatica nel
suo insieme, in una sorta di visione globa-
le, dall’alto, così come si può rintracciare
la sua scaturigine primitiva e le varie
forme che da essa si sono sviluppate – e

tutto ciò è senza dubbio una delle prima-
rie operazioni intellettuali che il nostro
tempo esige –, ma questo non è ancora un
fatto spirituale di per sé. Nessuna conce-
zione spirituale, assunta in modo mera-
mente intellettuale, può soddisfare l’uo-
mo: solo l’esperienza diretta del Reale (e
dei vari piani di realtà subordinati), assi-
milata nel profondo, metabolizzata, fattasi
carne e sangue in noi, può offrirci il
nostro vero senso e, per conseguenza, può
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dare forma a nuove e autentiche espressio-
ni di creazione artistica.
«Gli uomini debbono rinnovarsi dal-

l’interno della propria spiritualità operan-
te, e non più richiedendo al passato, né
all’esterno, i rimedi e le norme della vita.
Bisogna volgersi alle reali sorgenti del rin-
novamento, vincendo le illusorie opinioni
tradizionali, e tutte le velleità dottrinarie,
personali o settarie. Altrimenti ci si sentirà
sempre più estenuati di forze».
La conclusione del capitolo è altamente

suggestiva e illuminante: «Non più dun-
que dalla tradizione, né dalla polemica
contro la tradizione, che è equivalente, ma
da un auto-rinnovamento puramente
individuale, può avverarsi un risorgere
delle forze artistiche creative. Se l’artista
vuole arrivare a plasmare artisticamente,
deve prima riplasmare se stesso. Questa
sarà la sua prima vera opera d’arte. E da
siffatto auto-riplasmarsi egli può attingere
l’energia creatrice dell’Arte […].
E allora, a mano a mano, saliranno nova-

mente dall’interno di lui grandi immagini
creative (analoghe a quelle che troviamo
nell’Odissea, nel Partenone, nell’Orestiade e
nel Prometeo, nell’Eneide, nella Commedia,
nel Giudizio Universale, nel Cenacolo,
nell’Amleto, nelle Sinfonie beethoveniane,
nel secondo Faust, nel Tristano e nel
Parsifal), poiché queste grandi immagini
creative non nascono già dal mondo ester-
no, ma dal mondo interno dell’uomo, e
sono espressioni del contenuto cosmico che
è, allo stato subconscio, nell’uomo stesso».

Il terzo capitolo – La volontà nell’arte
moderna – entra magistralmente nel vivo
della questione.
«Qualunque sia il sistema di segni

adottati – parole, note, linee, colori – l’ar-
te è strumento di auto-rivelazione spiri-
tuale. La funzione autoconoscitiva ed
espressionistica, che essa assume di fronte
allo Spirito del mondo, è quella stessa che
la coscienza umana riconosce in sé mede-
sima quando guarda al cosiddetto “mondo
esterno” come ad un gigantesco alfabeto
espressivo, ad un inesauribile cifrario in
funzione di vita vivente.
Gli stessi ordini di spirituali potenze

che hanno creato le forme e gli esseri del

mondo esteriore (minerali, piante, anima-
li, uomini, corpi celesti) manifestandosi
via via attraverso di essi, nella lor propria
essenza formativa e autoevolutiva, questi
medesimi ordini di potenze si manifestano
nell’uomo sotto specie di arte».
Affrontando il problema dell’ispirazio-

ne, si affianca a questo punto il motivo
parallelo, relativo al raggiungimento della
vetta della creazione artistica: ci si riferi-
sce, ovviamente, alla pura rivelazione –
«…si può affermare che non c’è artista un
po’ degno di questo nome, il quale non
conservi in un cantuccio (sia pure trascu-
rato) della sua anima espressiva l’anelito
della rivelazione. […] Non c’è impressio-
ne più penosa di quella che danno gli arti-
sti che negano la rivelazione spirituale. È
come se un orologio, potendo parlare,
negasse di segnare le ore».
Prima di entrare nello specifico, Onofri

sente giustamente il bisogno di fare una
precisazione quanto mai necessaria in que-
sta nostra epoca in cui regna un bieco uti-
litarismo:
«Dinanzi a un ideale tanto elevato, chi

di noi non si sente modesto, e non tende a
vacillare? Molti sono oggi gli artisti, che
pur avendo intraveduto la luce della meta,
danno indietro e recalcitrano, fino a volta-
re le spalle alla luce intravista e a negarne
beffardamente l’esistenza. Costoro non
sono ancora maturi alla nuova creazione,
poiché l’essenza d’ogni creazione è il sacri-
ficio in nome del divino che c’è in noi,
sacrificio di successo, di quattrini, di fama
e perfino di risultati apprezzabili nell’am-
bito stesso dell’espressione artistica. Ma è
gloria più vera aver solamente tentato la
via buona, anziché esser riusciti sulla via
falsa. Riusciti a che? A illudere se stessi.
Questa tendenza auto-illusoria è effettiva-
mente la tendenza odierna più difficile a
vincersi. Tutto, intorno a noi, cospira a
ingigantire in noi questa tendenza: dalla
potenza meccanica alle pseudo-opinioni
dei giornali, dal peso massimo che in tutte
le attività della vita hanno oggi raggiunto
gl’incompetenti (che sono il peso morto
da vincere) fino alla dura lotta che richie-
de la quotidiana esistenza economica di
ognuno. Tutto cospira a sospingere l’arti-
sta lungo la più facile china del successo
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esteriore; ovvero, ed è il meno peggio che
possa capitargli, a stornarlo oltreché dalla
soluzione, addirittura dal problema stesso,
spingendolo verso altre attività, che non
siano quelle dell’arte come rivelazione».
Scritte quasi un secolo fa, queste parole

suonano assai più attuali ai nostri giorni che
allora. L’artista che brama di diventare
famoso (e che eventualmente vi riesce), è
una delle categorie umane più patetiche che
esistono e, purtroppo, una fra le più diffuse.
Fatta questa doverosa precisazione,

ecco che si iniziano a esaminare alcune
questioni inerenti la rivelazione.
«Ogni vera opera d’arte è, a se stessa, la

sua propria tradizione, che nasce con l’o-
pera stessa, in essa sola rimane vivente, e
con essa si esaurisce. Ogni proseguimento,
ogni perdurare di quella tradizione, fuori
dell’opera che le ha dato origine, è contra-
sto, opposizione, negazione dello spirito
creativo. (Non si parla qui di forme astrat-
te: cioè di metri, di generi letterari, di
argomenti di poemi, ecc. Si parla dell’inti-
mo timbro spirituale, e della situazione
essenziale che il suo creatore ha assunto
nel mondo).
Dunque: in arte indietro non si torna;

né si dovrebbe tornare, anche se, per
disavventura, si potesse.
Allora non resta altra soluzione del

problema fuori di questa: che l’artista sia
cosciente del problema stesso. Egli cioè
non può più ignorare che l’essenza della
sua arte è la rivelazione spirituale del
cosmo in lui uomo; e poiché l’antica
capacità istintiva di questa rivelazione gli
è andata perduta, egli deve diventar
cosciente di ciò che ha da fare, con la sua
propria volontà, per arrivare a riconqui-
starla. Egli deve imparare, liberamente,
dalle forze interiori proprie, il metodo
della rivelazione».
Chiarito che il bene e il male non sono

affatto valori assoluti, ma elementi «dei
quali uno solo è realmente reale e attuale,
come sintesi attiva di due apparenti, e l’al-
tro non è che la sopravvivenza di una ten-
denza, di una direzione, che nel passato fu
bene ma che ora non è più», l’Autore indi-
ca necessario, in primo luogo, operare per
liberarsi da «tutto quel mondo di immagi-
ni istintive, di pensieri e di sentimenti

impulsivi, che vivono all’interno dell’uo-
mo» e che hanno determinato (e determi-
nano tuttora) in così larga misura l’arte
contemporanea; liberarsi da quell’atavico
«insieme umano involontario, che ha la
caratteristica di un mondo determinatosi
in lui con la nascita dai suoi genitori, con
l’ambiente che diventerà la cerchia perso-
nale delle sue abitudini e preferenze, dei
suoi pregiudizi e passioni, innati e operan-
ti nel sangue ereditario. L’uomo deve
comprendere che in questo insieme caoti-
co e non suo, che egli porta quale un
involucro ostacolante, la sua reale volontà
dorme un sonno profondo, come la
pagliuzza d’oro nello spessore della sua
ganga. Bisogna che questa ganga sia fusa
col fuoco. Il primo atto che egli deve chie-
dere alla sua propria volontà è che essa
riconosca umilmente di essere sepolta in
una farragine arbitraria di elementalità
naturali e aprioristiche, le quali le impedi-
scono di manifestarsi. […] Quanti uomini
parlano di libertà, e magari di libertà asso-
luta, e si credono liberi, perché si son for-
mati un qualunque concetto filosofico
della libertà!, ma poi nella realtà della vita
non sono che i servi dei propri appetiti e
delle proprie ambizioni: quasi mossi da fili
esteriori.
Ciascuno di noi comincia a conoscere

che cos’è la volontà quando avverte l’anti-
tesi fra ciò che in noi viene voluto da un
complesso di fattori che non si possono
chiamare col nome dell’Io, e ciò che pro-
prio l’Io vuole in noi. Quando la volontà
non si confonde più con gli appetiti, con
le ambizioni, con le velleità, allora solo
essa è la volontà. […] Una volontà dun-
que che esclude già ogni conflitto, avendo
riportato tutto alla propria essenza, nella
perfetta pacificazione e unione auto-divi-
na; e che pure, malgrado ciò, anzi appun-
to per ciò, trova in sé sola le motivazioni
irrefutabili dell’agire: solo questa è la
volontà che agisce, e che è tutt’altra dalla
volontà che è agita illudendosi di agire».
Ma le umane pulsioni non sono solo il

risultato dell’ereditarietà, bensì anche
della pressione esercitata da potenze ostili,
«esseri spirituali avversi alla volontà supe-
riore e che prendono nome ed aspetti di
istinti, di passioni, di pregiudizi, di ostina-
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zioni, di errori, ma che in realtà sono gli
esseri spirituali del male, i quali si servono
dell’uomo per i loro propri fini, e son essi
che gl’impediscono di volere, perché sono
essi che vogliono in lui, pur dando all’uo-
mo l’illusione di volere».
Appaiono chiare le radici orientali di tali

considerazioni (non a caso i critici spesso
indicano Onofri come un ‘eretico’), soprat-
tutto quando egli arriva a parlare della
“marionetta umana” che è mossa «come da
innumerevoli fili interni ed esterni, dei
quali essa non si rende conto, e che spesso
s’aggrovigliano inestricabilmente» e, per
conseguenza, della necessità di una presa di
coscienza e di una realizzazione-di-sé con-
creta ed esperita per via sperimentale.
«Tutto ciò nessuno può certamente

accettarlo se non conosce, oltre che l’enun-
ciato del processo, anche e soprattutto l’e-
sperienza di questa interna e superiore
realtà dell’anima, e nessuno può fare que-
sta esperienza in luogo di un altro. […]
Solo riportando la propria volontà umana
all’accordo con se stessa, in quanto volontà
divina, l’uomo trova l’unione e l’armonia
interiore fra il suo io e l’Io dell’Universo.
[…] Ma l’enunciato, ripeto, conta ben
poco, in sé e per sé. Conta solo in quanto
noi cerchiamo di tradurlo in atto».
Il quarto capitolo – La Parola – compie

un ulteriore passo in avanti nella direzione
assegnatasi, collegando quanto detto finora
con l’arte poetica. Partendo dall’assunto del
Logos creatore dell’universale realtà, che
Onofri rintraccia nell’incipit del Vangelo di
Giovanni, doverosamente riallacciato alle
antiche intuizioni dei greci (egli cita
Eraclito, in modo assai pertinente), si crea
un ponte fra volontà umana e divina affer-
mando (ancora una volta in perfetta sinto-
nia con le antiche intuizioni dei bardi rigve-
dici dell’India) che «la Parola-Fuoco era
dunque la stessa volontà divina allo stato
creativo primordiale […]. Quello stesso
mondo dunque che ci appare oggi allo stato
minerale e contratto, si trovava allora allo
stato diffuso di Parola-calore […] Da quel-
lo stadio immensamente-mondo, rarefatto,
fluido e compenetrantesi, si è passati a fasi
del mondo e a forme sempre più dense,
delineate e disintegrate dall’insieme, fino a
raggiungere la forma singola di oggetti e di

creature densificate e distinte, che siamo
oggi noi stessi, l’uno fuori dell’altro. Questa
individuazione in singole creature è quella
che ha dato all’uomo, depositario di quella
Parola-fuoco dei primordi, la capacità di
rendersi conscio del mondo nei suoi vari
aspetti, e di poter ritrovare, in virtù di quel-
la stessa Parola, lo spirito unitario della
creazione universale, per atto del suo pro-
prio spirito d’uomo individuato in un
corpo distinto da un altro».
Da qui a indicare come eterne tutte le

grandi opere di creazione artistica, il passo
è breve. «Insomma lo spirito, l’idea-
madre, l’essere originario, l’archetipo
vivente di ciascuna delle vere opere d’arte
(sono vere perciò solo quelle che corri-
spondono allo spirito di sviluppo della
terra) costituiscono la vera realtà di tutti i
poemi e di tutte le opere; e sono eterni.
Questi archetipi esistevano (spiritualmen-
te) anche prima che quelle opere fossero
attuate in terra dagli artisti, ed esisteran-
no, sebbene diversamente, anche dopo
che l’odierna esistenza materiale sarà rias-
sunta in ispirito. […] Come l’artista non
fece che essere fecondato, nella sua ispira-
zione, da quell’archetipo a cui dette esi-
stenza artistica (per gli uomini) nella
materia visibile e udibile dai sensi, dentro
l’opera d’arte, accogliendo quell’archetipo
e come insufflandolo nella materia delle
sue statue, delle sue tele, delle sue poesie,
delle sue musiche; così quell’archetipo,
però trasformato-umanizzato attraverso
l’ispirazione e l’interiorizzazione dell’uo-
mo-artista, sopravvivrà eternamente, e
anche dopo che la sua realtà materiale sarà
andata dissolta col dissolversi della terra-
minerale».
A questo punto, Onofri presenta alcune

concezioni legate alla forza e al valore della
Parola che, ci pare, risultano maggiormen-
te comprensibili quando si è approfondita
la mistica Tantra. Non è il caso di affron-
tarne qui le argomentazioni e le relative
implicazioni, basterà citare l’Autore nel
suo concludere (in modo forse un po’ asso-
lutista) che «l’uomo-artista dà forma al
corpo sensibile ad un essere spirituale, ad
uno spirito che esisterebbe solo nel mondo
degli archetipi, nel mondo spirituale, ma
del quale l’uomo non può prendere co-
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ecc.) innumerevoli altri esseri spirituali,
che sono gli uomini capaci di vivere l’ope-
ra artistica. (Da ciò s’intravede con quale
dedizione e meditazione andrebbero lette
le opere dei poeti veri).
In questo finissimo tessuto creativo,

che si avvera fra gli uomini mediante l’ar-
tista, ciò che domina è dunque lo spirito
di comunione, di fusione, di affratella-
mento spirituale: lo spirito d’Amore. In
questo senso lo spirito di ogni creazione, e
lo spirito insomma della Creazione stessa,
cioè del mondo creato, non è che
l’Amore. La Parola creatrice è l’Amore,
come vita essenziale della creazione, e
codesta parola creatrice circola e ricircola
infinitamente nella creazione stessa attra-
verso e mediante la giusta articolazione
interiore dell’Uomo, per via della parola
umana.
Solo per indicare una tendenza ch’è

implicita e latente nella parola umana,
solo per questo, ho voluto accennare ora
ad un grado di sviluppo della parola, nel

scienza se non attraverso il velo della tra-
sparente forma, attraverso il corpo di bel-
lezza sovrasensibile che l’artista solo sa ade-
guatamente plasmare a quell’essere, espri-
mendolo attraverso l’opera d’arte. E quel-
l’adeguatezza, quell’armonia, quell’accordo
che nelle grandi opere d’arte noi intrasen-
tiamo fra lo spirito e l’espressione artistica
è l’essenza di ciò che chiamiamo bellezza.
Cioè attraverso l’opera d’arte noi uomini
possiamo vivere l’accordo fra il mondo ter-
reno e il mondo spirituale, fra la terra e il
cielo, in quanto questo accordo lo sentia-
mo realizzato nell’arte. Fuori di ciò, arte
vera non può esistere.
Dunque, l’artista nell’ispirazione è spi-

ritualmente fecondato da un archetipo, al
quale egli dà forma, dà corpo nella sua
espressione artistica. Ma da allora in poi,
attraverso questa espressione artistica
attuale, attraverso quest’opera d’arte, quel-
l’essere spirituale che vive entro la forma
va a sua volta a fecondare pel tramite dei
segni espressivi (parola, colori, linee, note,

Soliana
luglio 2009

27

Bruno Pittau
L’illusione del tempo,
2001,
matita, acquerello,
tempera



Soliana
luglio 2009

quale l’uomo insieme alla parola-suono
emetterà la parola-spirito e coscientemen-
te metterà al mondo, parlando, esseri spi-
rituali che non possono venire ad esistere
fra noi se non per via della parola umana.
Parlando, spontaneamente l’uomo modifi-
cherà e modellerà anche le altre anime
umane, e agirà sui suoi simili con una tale
attività plasmante (edificatrice) sull’intimo
mondo morale e spirituale di ciascuno dei
veri ascoltatori che già si può indovinare
come e perché l’essenza della parola sia
tutta azione, e come l’etimologia di poesia
sia poiein, cioè fare, agire. Infatti il lin-
guaggio è tutto di origine divina-spiritua-
le, e nelle parole, quali noi oggi le abbia-
mo, è racchiusa l’essenza stessa del
mondo: solo che ne acquisteremo coscien-
za sempre più intensa e operante, affinché
la Parola affluendo sempre più nel nostro
interno dal Cosmo ne riesca in parole
sempre più impregnate della nostra essen-
za umana cosciente».
Abbiamo accennato all’importanza

della parola nella tradizione indiana; qual-
cosa di analogo possiamo riscontrare in
diverse altre tradizioni, come quella ebrai-
ca (la Qabalah, in particolar modo) o
quella greca.
«Tutte le leggende degli antichi popoli

ci raccontano a chiare note che l’uomo
aveva un barlume di questa potenza magi-
ca della parola. […]
Certo, la poesia odierna non dimostra

troppo di saperne gran che; ma bisogna
aiutarla a svegliarsi dal suo dormiveglia,
pieno d’incubi».
Proseguendo su questa linea, nella

seconda metà del capitolo Onofri fa delle
osservazioni talmente interessanti da meri-
tare di essere citate quasi per intero – e lo
facciamo volentieri, dato che la sua prosa,
per quanto un po’ superata, è incantevole:
«È esperienza propria del poeta che l’in-

timo significato, il vero senso delle parole
che compongono una poesia, non è da cer-
carsi dentro le parole stesse che compongo-
no la poesia. Quelle parole possono essere
(ognuna in sé) di natura affatto ordinaria e,
direi, convenzionale, ma il vero senso poe-
tico consiste in un certo fluido liberatore,
che circola fra le parole, e tesse miracolosa-
mente, come una rete di musica e di luce,

dalla quale le singole parole vengono, in
certo modo, assunte in funzione più alta di
vita, e, si può dire, trasumanate. Infatti
tutti sanno come sia impresa disperata
voler precisare in che cosa effettivamente
consista l’incanto che emana da certi tratti
dei più grandi poeti, e che non è mai possi-
bile risolvere nel che cosa, nell’argomento,
nel dettato, e tanto meno nelle singole
parole, che per se stesse sono le solite che
tutti usano; ma che s’indovina consistere in
un come, in un modus loquendi, in una
funzione che il linguaggio umano assume,
trascendendo la funzione ordinaria, e
facendo intrasentire una lingua angelica,
celestiale, nella quale il parlare è un avviva-
re, un musicalizzare, un suscitare, un
accordare il mondo con se stesso, e addirit-
tura un creare il mondo parlando. Anzi,
poiché in ogni punto e momento del
mondo, tutto il mondo è attivo e presente,
il vero argomento di qualunque vera poesia
non è che questa sinfonica realtà dell’insie-
me, sia pure colta in un particolare istante.
In tal senso il poeta, come diceva

Novalis, non è che un illuminato dal lin-
guaggio. E se noi vogliamo tentare di chia-
rire questa perfetta intuizione, dobbiamo
soggiungere che il parlare è per il poeta
(quando è poeta) come un arrivare a tocca-
re con la magia delle parole l’essenza del-
l’universo invisibile, un comunicarsi col
mistero divino, un partecipare, per amore
parlante, all’atto originario del Verbo crea-
tore. Questa musica trascendentale che è
nella vera poesia, questa “armonia delle
sfere” che può vibrare fra le parole, è ciò
che forma la sublimità della poesia. Allora
le parole manifestano, al di là della loro
terrestre natura, il rapporto arcano delle
stelle e dei numeri, la sorgente sinfonica da
cui sono scaturite tutte le creature, il fiat
primordiale che sillabò in un atto di mani-
festazione perfetta il cielo e la terra.
Il poeta si leverà con tutta la sua

coscienza d’uomo, fino a raggiungere reali-
sticamente la dignità di questo compito
concreto di uomo fra gli uomini, di rivela-
tore parlante, di illuminato del Verbo, di
conciliatore, armonizzatore, risanatore,
compensatore e liberatore, in cospetto all’Io
di tutti gli uomini; e assolverà tale compito
con abnegazione perfetta, con amore
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immacolato e dedizione totale. Ecco un
aspetto nel destino della futura poesia.
Dicemmo che la poesia antica stimola-

va all’azione, si riferiva all’azione, cioè ad
una certa azione sociale da attuare; la poe-
sia futura sarà essa stessa azione, e sarà l’a-
zione dello spirito che articolando sé nella
parola attuerà sulla terra la sua legge, il
suo ordine, la sua armonia universale. […]
Le più grandi rivelazioni e le più ricche

musiche dovrà il poeta accogliere dalle crea-
ture che possono far vibrare l’aria col suono
della loro interiorità; e talvolta il fremente
nitrito d’un cavallo, il cinguettar d’un
uccello o la parola più semplice di un umile
ignorante, gli narreranno arcani che per
nessun’altra via potrebbero venirgli palesati,
poiché la sapienza e la potenza della parola
non tanto sta nei libri della sapienza, quan-
to nella conformazionie di chiunque e di
chicchessia. “Tutte le cose furono fatte per
mezzo della Parola, e neppure una delle
cose fatte fu fatta senza di essa”».
Ci avviciniamo al concetto della poesia

mantrica, cui tanto spazio Sri Aurobindo
dedicherà nell’opera che affronteremo
nella seconda parte del presente articolo.
Per il momento, lasciamo proseguire

Onofri: il poeta del futuro «asseconda, sta-
bilisce e perfeziona misteriose corrispon-
denze tra i fiori e le stelle, fra il destino
dell’uomo e le antiche leggende, fra gli
spiriti eccelsi del sacrificio e il povero sasso
che sembra abbandonato a se stesso sul
sentiero. Un mondo nuovo gli si schiude.
[…] La storia segreta della terra, e tutte le
famiglie degli animali, e le tribù degli
uomini, e le colonie di anime nelle stelle,
e le immense razze e specie delle piante, si
offrono collegate da riposti vincoli di
affetto, parlano di sé come d’una sola bio-
grafia cosmogonica, e indicano le fasi
dello sviluppo di ciascuno come i gradi
d’una gamma celeste, le varie note di una
sola tastiera; e sono esse stesse (le cose) lo
scorrere, il salire e il discendere degli ange-
li in un solo immenso organo di musiche:
sacro corpo del mondo. […]
Un innamorato di parentele, uno sco-

pritore di relazioni, per quanto apparente-
mente lontane, un maestro di simpatie,
un’anima d’amore che anela a farsi ostia di
comunione parlante fra gli esseri separati,

un articolatore nel suono del cuore
umano, un illuminato-illuminatore per
mezzo della parola dell’uomo, la quale è
l’immagine più alta del Verbo divino, un
ministro della Parola: è questo il poeta
dell’avvenire».
Questo mirabile manifesto, per essere

attuato, richiede da parte dell’uomo-poeta
un profondo cambiamento di coscienza,
una identificazione con la propria vera
essenza, che si rivela essere la medesima di
tutti gli esseri.
«Questa mutua e raggiante pienezza è

in ogni attimo della catena eterna, in ogni
particella della presenza infinita: essa è nel
piccolo bruco che abita il filo d’erba,
come nell’amore perfetto dell’Io Unico
che ha per sua casa l’universo. Una fami-
liarità senza limiti unisce il più alto al più
basso, e in ciascuno è attiva la confluente
energia dell’insieme, quale condizione del-
l’esistenza sua propria. Tutte le creature e i
pensieri sono indispensabili al galleggiar
d’una nuvola negli oceani promiscui del-
l’aria. Negli organi brevi dell’uomo c’è
l’assistenza delle costellazioni planetarie, la
potenza dei monti, la fluidità dei fiumi, la
conversazione e il ritrovo dei sublimi esse-
ri che guidano le amicizie terrene e i cele-
sti sistemi: organi dell’universo, corrispon-
denze giganti degli organi umani. Ma l’u-
nità vera, l’intima realtà di tutto questo è
solamente nello spirito dell’uomo che va
pienamente risvegliandosi alla sua divina
coscienza mondiale.
Per questo il poeta non può restare più

a lungo in un sentimento soltanto diffuso
di pienezza panica, e sognare l’organismo
del mondo in parvenze arbitrarie e casuali,
che sarebbero la sua fantasia personale. Il
pronunciatore, colui che articola il verbo
di vita, deve giungere a conoscenza delle
originarie intenzioni che sospingono ogni
gruppo di creature, ogni tribù di fiori,
ogni famiglia di spiriti verso il loro destino
di redenzione, già manifestato nelle subli-
mi forme di tutte le cose. Egli cercherà di
entrare in quella sublime scuola d’amore
dove maestri incorporei insegnano la
scienza e la storia della natura, la presenza
cosciente dell’Io, lo sviluppo e le antece-
denze del minerale, il metodo e l’arte d’im-
padronirsi del proprio corpo mortale come
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d’uno strumento destinato alla parola dei
mondi, alla parola che spazia creatrice
nelle sue musiche celesti, così come il lin-
guaggio usuale si propaga palesemente nel-
l’aria, ma in figure sonore che dobbiamo
afferrare con l’anima veggente. […]
Questa grammatica della natura, que-

sta prosodia celeste, questo immenso
cifrario di esseri, questa sintassi cosmica, è
la tecnica nuova del poeta, è il tirocinio
della sua arte, la quale ha finalmente rico-
nosciuto se stessa nelle sue proporzioni
adeguate: come azione di articolatrice
cosciente del cosmo».
Questa è dunque, per Onofri, “la tec-

nica nuova del poeta”. E il capitolo succes-
sivo, il quinto, titolato per l’appunto La
Tecnica, si apre non prima di indicare al
lettore l’intimo collegamento, diremmo
anzi la segreta complicità, o il segreto
accordo, esistente fra Natura e Spirito: «La
Natura è il vivente scenario ove si svolge
questa sublime attività tutta Spirito, e l’at-
tività dello Spirito è l’essenza reale della
Natura terrena». La Natura è, in definiti-
va, vista come «la Madre dell’essere di
ognuno di noi», Colei che, nella sua più
alta e divina essenza, ci conduce al nostro
più completo compimento spirituale.
Non a caso, l’Autore conclude la serie di
considerazioni occupanti le pagine finali
del quarto capitolo con una intensa escla-
mazione lirica: «O Madre piena di Grazia,
salvaci dall’oppressione»!
Veniamo perciò al capitolo dedicato

alla tecnica artistica, e in particolare poeti-
ca. Ci si pone subito una domanda fonda-
mentale: «Può forse esistere una tecnica
d’arte, la quale risulti da una formula
estrinseca che, una volta trovata, basti
imparare, per poi applicarla a qualunque
operazione e combinazione artistica, a
quel modo che la tavola pitagorica si
applica a qualunque moltiplicazione? La
risposta, a meno di non vagheggiare non
so quali soluzioni stregonesche o puerili,
non può essere che una sola: no. Ma può
esistere una tecnica di metodo, dalla quale
la soluzione di ogni caso artistico emerga
sempre differentemente dall’interno del-
l’artista, in ogni sua creazione, e che pure
sia una tecnica essenzialmente identica
ogni volta a se stessa? Vorrei appunto

mostrare che questa tecnica, non solo può
esistere, ma esiste di fatto».
Premesso che tale tecnica consiste

sostanzialmente «in una tecnica spirituale,
in una tecnica di orientamento espressivo,
di evocazione metodica dello spirito da
manifestare artisticamente», e che pertanto
si tratta di «una tecnica dell’ispirazione del
Verbo, non già una tecnica delle parole
come strumenti ordinati a manifestare,
caso per caso, codesta ispirazione», si passa
subito a individuare la cartina di tornasole
che ci permetta di verificarne uno dei prin-
cipali fondamenti: il perfetto equilibrio di
volume, ovvero, non farsi fuorviare dalla
sovrabbondanza, ma al tempo stesso non
cadere in una eccessiva sobrietà. Tuffarsi in
profondità e portare in superficie le sole
perle autentiche e di reale valore.
«Ecco dunque che troviamo risolto un

aspetto del problema: un’opera poetica esi-
ste quando il volume, il numero delle parole
che la compongono è quello esatto e neces-
sario. Problema matematico dell’arte, che
avrà però la sua giusta soluzione implicita-
mente, se lo porremo così: quando avviene
che il poeta può giungere all’espressione
poetica giusta, cioè attraverso un materiale
verbale esatto? Quand’è che il corpo (di
parole) di una poesia è perfetto e corrispon-
de esattamente allo spirito della poesia?
La risposta a questa domanda è facile, e

ci porterà di un passo verso la soluzione di
tutto il problema tecnico. Si può afferma-
re che il poeta realizza un corpo verbale
perfetto quando si attiene assolutamente
allo spirito della poesia che vuole manife-
starsi attraverso di lui, e sa escludere dal
campo della sua espressione tutto ciò che
non è quel certo spirito espressivo. […]
L’artista deve arrivare a lasciar agire spiri-
tualmente in lui lo spirito di quella certa
poesia che vuol nascere al mondo in paro-
le attraverso di lui, e perciò deve portare la
sua volontà a coincidere con la volontà di
quel certo spirito poetico creativo, rinun-
ciando ad ogni altra velleità personale, più
o meno burrascosa. […] La miglior condi-
zione per giungere a tanto sarebbe, evi-
dentemente, che il poeta potesse conosce-
re quella volontà poetica quale un essere
oggettivo, così come coi sensi si conosco-
no gli oggetti del mondo sensibile».
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L’Autore è ben cosciente delle difficoltà
che insorgono nell’intraprendere una simi-
le esplorazione, ma le indicazioni che offre
sono – nella maggioranza dei casi – tal-
mente efficaci e precise da risultare perfet-
tamente comprensibili e familiari a chiun-
que abbia cercato di inoltrarsi negli ardui e
meravigliosi dominî dell’espressione artisti-
ca. Ogni vero poeta sa bene, per esempio,
quanto una poesia (e, più ancora, una sillo-
ge o un’opera drammatica, o un’epopea)
abbia una sua esistenza autonoma, sia una
vera e propria creatura per la cui nascita
l’artista è consapevole di aver prestato la
propria penna alla Dea del Linguaggio,
esattamente come un uomo presta il pro-
prio seme per ingravidare una donna e dare
così alla luce una creatura che avrà una sua
esistenza indipendente e autonoma.
«Il problema della tecnica tratterebbe

dunque della capacità di accogliere
coscientemente, nella propria volontà
umana, un certo spirito di rivelazione
superiore eliminando, in quel momento,
tutto ciò che non è esso, astraendo da
tutto il resto del mondo, sia umano sia
non umano. […] Uno stato di concentra-
zione volontaria, astratto da tutto il resto,
è l’atto fecondatore per il quale, con la
parola umana, si può mettere in moto
una rivelazione divina. Questo stato di
concentrazione è uno stato che nasce e si
sviluppa in virtù di uno speciale allena-
mento interiore, il quale deve essere con-
dotto e diretto dal poeta stesso con la sua
propria volontà. […] Una vera scienza del
Verbo, una logologia (per usare una paro-
la di Novalis) dovrà sorgere via via nel-
l’avvenire, ed è vero che i risultati, nelle
varie tempre d’artisti, saranno differentis-
simi l’uno dall’altro, ma è pur vero che il
metodo, la via, l’allenamento da seguire
rimane uno».
In modo del tutto simile, il grande

yogi e poeta tantrico Abhinavagupta affer-
mava (nel X secolo) l’assoluta convergenza
fra arte e spiritualità. Il mistico kashmiria-
no, riprendendo la distinzione rigvedica
dei quattro gradi della Parola, indica al
grado più basso vaikhari, la Parola “gros-
sa”, quindi madhyama, la Parola “media-
na”, per arrivare a pashyanti, la Parola “che
vede”, grado supremo di poesia rivelata,

oltre il quale c’è paravac, il Logos supre-
mo, origine dei primi tre e trascendente.
Onofri allude a questi due ultimi gradi –

i primi se visti dall’alto – quando divide la
Parola in umana e divina: «C’è dunque una
parola creatrice umana, come c’è una parola
creatrice divina. Ma mentre quest’ultima
agì direttamente sul mondo come creazione
di creature, di cose e di avvenimenti, la
parola può agire solo indirettamente su di
esso attraverso lo spirito umano, in quanto
la parola si fa consapevolmente azione spiri-
tuale dell’uomo che la pronuncia, e che tra-
sforma, attraverso la parola, la propria
coscienza d’uomo. Bisogna dunque che la
parola dell’uomo sia illuminazione spiritua-
le dell’uomo stesso, sia veicolo, tramite di
auto-rivelazione; e colui che userà la parola
nel suo più alto registro di possibilità attive,
userà la parola come strumento di illumina-
zione su quella realtà di presenza che opera
in tutto il mondo sotto specie d’uomo. Il
poeta, dunque ha da diventare un auto-illu-
minato del linguaggio, un auto-illuminato
dal linguaggio».
È precisamente la descrizione della

funzione di Pashyanti, della Parola-che-
vede. Abhinavagupta, probabilmente,
ritroverebbe appieno in queste ultime
riflessioni le concezioni che egli stesso for-
mulò, riprendendole a sua volta (come
abbiamo indicato) da intuizioni assai più
antiche.
Occorre in ogni caso tenere sempre ben

presente che, per Onofri (esattamente
come per Abhinavagupta e più in generale
per tutti i poeti mistici dell’umanità), la
“parola creatrice umana”, non è la parola
umana tout court, bensì la parola umana
“nel suo più alto registro di possibilità atti-
ve”. E infatti così egli precisa, subito dopo:
«Non soltanto la parola in quanto mezzo di
descrizione, di resoconto, di strumento
didattico-espositivo, e tanto meno di sfogo
psicologico personale, ma la parola in
quanto iniziatrice ai misteri, in quanto
strumento d’auto-iniziazione ai mondi
superiori. Questo è l’interno metodo del
poeta. La parola come azione per giungere
alle verità soprannaturali: ecco il culto della
nuova poesia, e ad esso deve mirare
coscientemente colui che vuol assumere il
nuovo grande compito della poesia».
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Se dovessimo leggere la poesia – italia-
na e mondiale – successiva a questo saggio
sotto la luce da esso indicata, pochissimi
meriterebbero il titolo di poeti. I tentativi
dello stesso Onofri, o di un Rilke, di un
Pessoa, di uno Yeats, di un Maeterlinck, di
un Tagore – e stiamo citando alcuni fra i
poeti più grandi del Novecento –, il più
delle volte si fermano a mezza via, non
riuscendo a entrare nel dominio peculiare
in cui tale poesia mantrica può essere rea-
lizzata: lo spirituale. Talvolta, nei loro
momenti più ispirati, ne scorgono qualche
barlume come da un qualche piccolo per-
tugio, restando tuttavia fuori, al di qua del
muro (non di rado per loro stessa ammis-
sione, e ciò è un ulteriore attestato della
loro grandezza).
Occorre inoltre dire che i critici nove-

centeschi hanno spesso frainteso il senso
di questo notevole saggio, e la motivazio-
ne principale sta nel fatto che essi hanno
conferito ad alcuni vocaboli ricorrenti –
l’aggettivo “spirituale” innanzi tutti – una
accezione più conforme all’uso allargato e
generico di tali termini, piuttosto che l’ap-
plicazione specifica e ben precisa intesa da
Onofri. La dimensione spirituale è uno
stato di coscienza cui si accede per intima
e concreta realizzazione e per mezzo del
quale si penetra in un illimitato dominio
costituito da innumerevoli piani e dimore
divine, che per il mistico sono altrettanto
reali del mondo materiale (taluni sono
anzi l’origine del nostro mondo fisico).
«Una presa di possesso, mediante la

parola poetica, dell’attualità spirituale ope-
rante nei mondi superiori, è il risultato
volontario, e alla fine naturale e spontaneo,
che nascerà dalla poesia; giacché la bellezza
stessa dell’ordine verbale euritmico, che è
realizzata in un poema, non è che la perfet-
ta rispondenza tra l’avvenimento spirituale
interno compiutosi nel poeta, e la sua stessa
capacità di conformarvi adeguatamente la
figura verbale che è il suo corpo di parole,
bennato e armonioso. Questa proporzione
intima, questa concordanza e corrisponden-
za nativa, che è l’incanto e la persuasione di
un’opera poetica, nascerà ormai dal supre-
mo accordo cosciente tra il Verbo creatore e
la Parola umana, nella libera fantasia crea-
trice dell’artista. E siffatta intima rispon-

denza e perfezione, non c’è tecnica di verso
o di prosa che possa artificialmente produr-
la, laddove il poeta non l’abbia conquistata
come illuminazione interiore sua, e alla
quale non abbia saputo innalzarsi, con sfor-
zo progressivo e deliberato, nel più profon-
do della sua aspirazione d’uomo e d’artista,
in piena comunione col mondo spirituale».
Nel capitolo sesto – L’arte nella vita

come espressione della socialità cosmica – ci
si interroga sulla funzione sociale dell’arte
e, ancor più, sul concetto stesso di socia-
lità. Per Onofri, partecipare al corpo
sociale dell’umanità significa identificarsi
con esso in modo del tutto concreto,
prendere coscienza del Sé cosmico che
abita tutte le esistenze – che è tutte le esi-
stenze – e, in questa fondamentale unità,
percepire gli “altri” esseri come parti del
proprio più vasto Sé.
«Il mondo esterno di un uomo è allora

suo concreto mondo interno; e mentre
prima egli amava egoisticamente se stesso
come persona fisica, in quanto sentiva
vivere chiuso in sé medesimo lo spirito
d’uomo, ora ama, in quanto essi sono lui
stesso, esseri a lui esteriori, che vivono in
funzione di sua reale interiorità, ma come
oggettivati innanzi a lui. Gli esseri sono
ormai le immagini dell’io celeste di quel-
l’uomo. Egli ama il mondo “esterno”
come suo vero Io».
Da ciò ne conseguirebbe per l’artista,

come diretta conseguenza, un’arte piena-
mente consapevole e matura: «È la stessa
creatività cosmica quella che agisce nel
vero artista, il quale concepisce ed esprime
la sua opera. Diventarne consci, signifi-
cherà per noi, come sempre, mutare in
azione assolutamente individuale-cosmica
quella che era azione personale-collettiva
di tradizione e di razza, trasformando l’an-
tica ispirazione passiva, operata nell’uomo
dagli dèi plurali, in una nuova ispirazione
cosciente e attiva, operata nell’uomo
dall’Io Unico, dalla sua stessa individualità
universale».
Veniamo pertanto al capitolo settimo –

Il mondo come opera d’arte dell’Io cosmico –
che principia con una dissertazione sui vari
stati di coscienza umani (stato di veglia,
sonno e morte) e sul concetto dell’Uomo
Cosmico originario (chi conosce, anche
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solo di sfuggita, la Mandukya Upanishad e
il samkhya indiani, vi può facilmente ravvi-
sare degli echi, pur se diluiti e cristianizza-
ti), passa poi a illustrare in termini molto
chiari quello che l’Autore stesso definisce il
“prodigio” del Divenire cosmico: «quell’io
che all’origine era Unico, e portava nel suo
grembo universale ogni essere ed ogni cosa,
ora vive conscio di sé e pieno della sua
essenzialità mondiale in ciascuna coscienza
individuale, cioè in ogni uomo; ed è tutto
intero in ciascuno, è interamente uno in
ciascuno dei singoli uomini [diremmo noi,
con maggiore precisione, in ciascuno dei
singoli esseri]. S’è moltiplicato, ma per
essersi moltiplicato, non perciò la sua
potenza s’è suddivisa e ridotta in particelle.
Non s’è spezzato e frantumato, se non per
la sua stessa onnipotenza, per la quale ha
moltiplicato la sua interezza unitaria in
tante unità, che ri-sono ciascuna in se stessa
l’intero; ciascuna è tutto il mondo, in quel-
la certa sua forma e orientazione individua-
le. […]
Se dunque il senso della creazione è

che ciascuno prenda consapevolezza e
potenza dell’insieme, è ovvio che anche
l’opera d’arte, come creazione individuale,
partecipi di questa legge creativa e abbia
in sé i caratteri dell’auto-conoscenza e del-
l’auto-sviluppo dell’uomo, sotto specie di
immagini che esprimono appunto l’inte-
riorità cosmica dell’uomo, e non più sol-
tanto di immagini esteriori all’uomo,
anche se divine».
Il capitolo conclusivo (che, se si inclu-

de l’introduzione, realizza un totale di
nove capitoli) porta a compimento alcune
riflessioni (non sempre condivisibili ma
cui si deve riconoscere che sono incessan-
temente animate da genuino fervore) per-
correnti l’intero testo. Particolarmente
azzeccata, a nostro avviso, appare la defi-
nizione del tragico in riferimento alla vita
stessa.
«Quello stesso Essere che abita in noi

ci spinge a cercare, a lavorare nel mondo,
a soffrire, per rompere il guscio del tragico
no, entro il quale si sta segregati. I colpi
dolorosi del destino ce li attiriamo incon-
sapevolmente noi stessi (in funzione di Io
cosmico inconscio) dal di dentro di quel
guscio, perché venga alfine come assotti-

gliato da quei colpi, e noi si possa uscire
allora nella riconosciuta presenza della
nostra spiritualità. Tutte le tragedie, e l’es-
senza stessa della “tragedia” sono questo
bisogno inconscio di liberazione e di puri-
ficazione che in noi lavora. Ed ecco tutta
la vita con ogni suo tormento e fatica, con
ogni sua gioia e con ogni anticipato pre-
sentimento di luce, quale un immenso
laboratorio di iniziazione: iniziazione lenta
e continua al Mistero fondamentale della
nostra essenza umana».
E finalmente Onofri ritorna dai suoi

voli filosofico-teologici per parlare del
ruolo della poesia futura. Concentrando
in estrema sintesi la propria tesi, così rias-
sume: «L’Arte antica era d’ispirazione
colelttiva divina, e agiva dall’esterno degli
uomini come azione spirituale dinamica,
elaboratrice della loro personalità fisica
terrestre mediante azioni sociali, ecc.
L’Arte moderna è d’ispirazione personale
umana, soggettivamente psicologica, este-
tica, simbolica. L’Arte futura tende a
diventare espressione di un’interiorità uni-
versalmente umana, realizzata in quanto
oggettivamente cosmica, in quanto l’inte-
riorità dell’artista, nata a nuovo spiritual-
mente, ed uscita addirittura dalla sua per-
sonalità corporea, prenderà attraverso i
segni espressivi (linee, colori, note, parole,
gesti) una persona estetica composta dai
suoi propri segni espressivi. […]
Un’età di grandissimi artisti deve sorge-

re ancora sulla terra».
Con questa speranza – o certezza che sia

– si conclude il saggio di Arturo Onofri.
Un saggio equilibrato e lucido ma insieme
appassionato e vibrante, pur se talvolta
eccessivamente didascalico e indisposto
(incapace?) a dare un corpo meno astratto
alle intuizioni circa la poesia futura.
Non potremmo concludere in modo

più appropriato la prima parte di questo
lungo articolo che riportando un paio di
poesie di Arturo Onofri, scrupolosamente
scelte fra le sue più riuscite composizioni,
vale a dire fra le più ispirate che egli abbia
saputo creare.
La prima lirica selezionata si trova ne

Le trombe d’argento, pubblicato nel 1923
dall’editore Carabba. Non la citiamo per
intero, ma solo nella sua parte conclusiva:
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Presentimenti
Per ora, cicli dementi di strage
pesano sopra dure foresta incarbonite,
atrocemente in piedi tuttavia,
attraversate in silenzio
dal freddo flutto del fiume d’argento.

Domani, saranno qui
fuide persone di fiamma e di musica
a plasmarsi visibilmente
la loro bella presenza fatta divina,
e saranno scenari parlanti,
un’innaturale natura,
come fraterni esseri d’anima.

La seconda lirica è invece frutto della
maturità del ciclo detto Terrestrità del sole,
pubblicato da Vallecchi e composto fra il
1925 e il 1928, anno in cui sopravvenne la
morte dell’Autore. Si tratta di un sonetto
senza titolo, a rime alternate.

Tabernacoli d’oro alza la sera
per celebrare i mistici sponsali
fra la terra che freme primavera
e il cielo che n’ha già brivdi d’ali.

La melodia dell’erba è si leggera
che insieme a lei sembra ogni zolla esali
su nella luce; e il cielo, alla preghiera,
si sciolga in caldi baci nuziali.

L’anima che in quel fremito è rapita,
obliando i suoi poveri tormenti,
risorge alla sua luce: a quella vita

cosmica, in armonia con gli elementi,
quando al coro degli angeli era unita,
sposa di tutti gli esseri viventi.

■
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Attilio Della Maria,
Ulisse alla finestra, 1968,
olio, cm 120 x 150
(Collezione privata E. De
Muro)

Attilio Della Maria nasce a Cagliari il 28 aprile 1940. Consegue il diploma di maturità classica e maturità artistica. Dal ’68 al ’99
insegna Discipline Pittoriche al Liceo Artistico Statale di Cagliari. Dopo il diploma frequenta gli studi dei Maestri Foiso Fois, Antonio Mura e Dino
Fantini. Dal 1960 nello studio di Fois realizza opere sperimentali nel campo del colore e della figurazione. Con Fantini collabora alla realizzazione
dei pannelli decorativi del Teatro Alfieri e altri lavori. Fin da giovane è a contatto con gli storici artisti sardi, grazie alla Galleria d’Arte “Della
Maria” del padre Giuseppe a Cagliari. Dal 1960 partecipa alla vita artistica della sua città e frequenta varie gallerie e gruppi artistici. Aderisce al
“Gruppo di Iniziativa” e altri gruppi attivi nel rinnovamento dell’arte in Sardegna. Inoltre si dedica alla fotografia di ricerca etnologica e di reporta-
ge sociale. Sue fotografie sono state pubblicate in molti quotidiani e periodici. Nel 1991 fonda insieme con altri artisti il “Gruppo 91”. Nel percor-
so delle ricerche dell’arte, le sue preferenze teorico-formali sono rivolte ai movimenti del Surrealismo, Espressionismo, Simbolismo e Fauvismo.
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Attilio Della Maria, Universo, 1995, acrilico su tela, cm 110 x 150
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Attilio Della Maria, Apache, 1994, acrilico su tela, cm 110 x 150
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Attilio Della Maria, Figura con ombrello, 1958, olio su tela, cm 60 x 80
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Mostre personali

2005 – Cagliari, Exma’, “Cagliari per l’Arte”
2000 –Cagliari, Liceo Artistico
2000 –Quartu Sant’Elena, Casa Olla, “Attraversamenti”
1990 – Cagliari, Galleria La Bacheca
1981 – Cagliari, Galleria Photo 13
1979 – Cagliari, Galleria La Bacheca
1977 – Cagliari, Galleria La Bacheca
1977 – Venezia, Cà Pesaro, “Biennale d’Arte

Internazionale”
1964 – Cagliari, Galleria Il Capitello
1963 – Cagliari, Galleria Il Capitello

Mostre collettive

2007 –Cagliari, Centro Man Ray, “Carte e … Carte”
2003 – Cagliari, Centro Man Ray, “Nascono farfalle

morte”
2003 – Cagliari, Centro Man Ray, “Catarsi”
2002 –Cagliari, Centro Man Ray, “Fermata di tempo”
1997 – Cagliari, Galleria La Bacheca, “Divenire pittura”
1992 – Cagliari, Cittadella dei Musei, “Festival delle Arti

in Sardegna”
1991 – Cagliari, Galleria La Bacheca, “Gruppo 91”
1991 – Milano, Centro sociale culturale dei sardi,

“Gruppo di Iniziativa 1960/67”
1986 – Cagliari, Galleria Art Duchamp
1972 – Cagliari, “L’arte e la pace”.
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Attilio Della Maria, Cane in giardino, 1971, olio su tela, cm 60 x 80 (Collezione privata E. De Muro)
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[…] Per una nuova regia quei volti prima
essenziali, arretrano ora per esaltarne il valore
espressivo e tentacolare di braccia che si allun-
gano in avanti come chele di un crostaceo.
Nella produzione del ’64, cui si impernia l’at-
tuale mostra, la medesima tematica si contrae
e si cifra nel simbolo, si configura nel mito
della forma chiusa[…].
[…] La mutazione, tutta esteriore, vuoi con
Moore, Klee o Picasso, è trascurabile poiché è
solo un’abbreviazione semantica per un
discorso che riprende in chiave sempre più
attuale e quasi cosmica, ugualmente amara e
paradossale. È l’uomo-automa di una nuova
genesi, sopravvissuto ad un nuovo diluvio che
si chiude in sé come una monade, nella scato-
la di se stesso, mentre l’uomo attorno a sé è
l’incubo di una natura-spazio [...]

SABINO JUSCO, 1964

[...] I cambiamenti, dunque, non hanno incri-
nato l’originaria impostazione del metodo. E
tra i cambiamenti, di un’importanza assume,
l’indicazione referenziale. Non più, stavolta,

frammenti di paesaggio urbano o di utensili,
bensì la parola, la “parola scritta”: la parola
scritta che si fa segno di se stessa per screditar-
ne il senso; la parola che non comunica e che,
articolandosi lancia in un vuoto ordinato e
freddo i suoi ritmi grafici scomposti, la sua
inutile fantasmagorica “bellezza” […]

GIUSEPPE PETTINAU, 1990

[...] Il pessimismo pronunciato contro il tradi-
mento tecnologico della comunicazione tutta-
via non si è spento,ha solo mutato tecniche
espressive e obiettivi. Il mezzo privilegiato è
nuovamente la pittura; il bersaglio infinita-
mente allargato, la scrittura. Elemento pri-
mordiale nella saga millenaria dell’umano
comunicare, la parola scritta si trasforma, nei
lavori di Della Maria, in segnale nitido ma
incomprensibile, inutile e bellissimo. Colore e
straordinaria manualità ritornano a gestire per
intero le superfici dei dipinti attraversati da
messaggi “senza parole” che animano festose
parodie [...]

GIORGIO PELLEGRINI, 1990
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Attilio Della Maria,
Cronaca di quartiere,

1974,
linoleumgrafia + foto
bianco e nero virata

cm 65 x 90
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dovrebbe significare “racconto” o “discor-
so” su un mito o un dato mitologico.
Sembra che K. usasse il termine in questo
senso, dal momento che non concorda
con l’interpretazione del Pettazzoni, che
considerava questo mito come “documen-
to di un culto animistico” dell’antica
Sardegna, anziché come una “mitologia
preanimistica”.

Percorso per una
passeggiata filosofica

Sul tema “Peripatetica del Cronos”
(Monte Pino, 26 maggio 2006)

Manuel Furru

1. Primo tratto – Sul mito e la realtà

1.1 Il mitologema dell’esistenza
atemporale nell’antica Sardegna

Secondo lo storico delle religioni K.
Kerényi si tratta di un “mitologema
protosardo” di cui dà testimonianza

Aristotele nella sua “Fisica”. Mitologema

Epigrafi:

«Qualunque cosa uno voglia fare nella vita,
c’è una sola cosa indispensabile che è alla base
di tutto: è la capacità di concentrazione e di
attenzione... nessun ostacolo di ordine spiri-
tuale può opporsi a una potenza di concentra-
zione penetrante. Ad esempio, la scoperta del-
l’essere psichico, l’unione con la divinità inte-
riore, le aperture sui piani superiori, tutto si
può ottenere grazie a un potere di concentra-
zione intenso ed ostinato»

Mirra Alfassa detta La Madre

«Sono due i tipi di esseri per i quali vi è
speranza: per l’uomo che ha sentito il contatto
divino e ne è attratto, e per il ricercatore scetti-
co e l’ateo convinto: in quanto ai “formalisti”
di tutte le religioni e ai pappagalli del libero
pensiero, sono anime morte che seguono una
morte che chiamano vita»

Sri Aurobindo

SOMMARIO

1. PRIMO TRATTO: SUL MITO E LA REALTÀ
• mitologema dell’esistenza atemporale nell’antica Sardegna
• La scoperta di Dakiris e l’esperimento di Moody
• Intervallo simbolico: lo specchio

2. ARGOMENTAZIONI FILOSOFICHE E YOGA
• L’ordine dei mondi, il karma, l’anima e l’immortalità
• La visione supermentale del Tempo

3. L’UNIVERSO È UN OLOGRAMMA?



Si tratta (anche secondo Keréniy) di
una tradizione relativamente antica alla
quale è stata collegata la “favola migrante”
dei Sette Dormienti.

La cosa è confermata da un altro esege-
ta di Aristotele del IV secolo, Temistio da
Plafagonia:
«Si racconta che un fatto del genere

accadeva anche in Sardegna a quegli indi-
geni che si radunavano accanto alle salme
dei loro eroi nelle occasioni in cui doveva-
no rendere onore agli stessi. I Sardi, dun-
que, non avevano la percezione del tempo
che consumavano durante tutto il periodo
in cui giacevano addormentati, e finivano
poi per congiungere il momento iniziale a
quello finale e ne facevano una cosa sola,
ignorando del tutto ciò che era accaduto
nel frattempo a causa della loro insensibi-
lità».
Queste testimonianze sembrano con-

fermare che gli antichi Sardi praticavano
in certe occasioni quella esperienza abba-
stanza diffusa fra tutti i popoli antichi (e
non solo) che si suole chiamare trance,
stato di meditazione profonda che in
India viene denominato samadhi.
Gli stessi commentatori antichi confer-

mano di aver osservato (o sentito descrive-
re) la pratica presso altri popoli africani
(fra cui i Nasamoni e gli Augili) e in
Grecia. Qui, ad esempio, «coloro che
invocavano Anfiarao allo scopo di purifi-
carsi prima della consultazione di questa
divinità interprete di sogni, immolavano
un ariete, ne stendevano la pelle a terra e
vi si addormentavano sopra, attendendo la
rivelazione nel sogno».

Secondo Pettazzoni il mito si sarebbe
sviluppato dall’uso animistico di dormire
nella tomba degli antenati per entrare in
contatto coi loro spiriti e avere da loro dei
consigli. Fra i molti paralleli di tipo etno-
logico P. cita la pratica già accennata da
parte dei Nasamoni e degli Augili:
«Essi chiedono oracoli avvicinandosi

alle tombe degli antenati, dove, dopo aver
pregato, si coricano e secondo la visione
che hanno in sogno, agiscono».
La descrizione concorda con quella for-

nita da Erodono. E se il senso dell’uso

La testimonianza di Aristotele riguarda
i racconti “su certa gente che, in Sardegna,
dormiva presso gli eroi”.
Il passo aristotelico dice esattamente:
«L’esistenza del tempo non è neppure

possibile senza quella del cambiamento;
quando infatti noi non cambiamo niente
entro il nostro animo o non avvertiamo di
cambiare niente, ci pare che il tempo non
sia trascorso affatto: la stessa sensazione
proverebbero quegli uomini, secondo il
mitologema, allorché si svegliavano dal-
l’essersi addormentati accanto agli eroi.
Essi infatti accosterebbero l’istante in cui
si assopirono con l’istante in cui si sono
destati e ne farebbero una cosa sola,
togliendo via, a causa della loro insensibi-
lità, tutto ciò che è intercorso».

Un’altra interessante notizia, nei con-
fronti della stessa pratica (quella della
incubazione) a cui fa riferimento il mito,
ci è stata fornita da un grammatico, filo-
sofo e teologo del VI secolo, commentato-
re di Aristotele, Filopono. Il quale riferisce
che:
«Alcuni scrittori hanno tramandato che

in Sardegna certe persone afflitte da infer-
mità se ne andavano lontano, presso le
tombe degli eroi e lì si curavano; essi gia-
cevano e dormivano lì per una durata di
cinque giorni; dopodiché svegliandosi
ritenevano che il momento in cui si desta-
vano fosse lo stesso in cui si erano adagiati
accanto agli eroi».

Ma chi erano questi “eroi”?
Secondo la testimonianza del filosofo

neoplatonico Simplicio, anch’egli uno dei
numerosi commentatori di Aristotele,
«Sino ai tempi dello stagirita (Aristotele) si
raccontava di nove fanciulli nati ad Eracle
dalle figlie di Tespio, il Tespiese; e di essi
si diceva che le loro salme rimanessero
incorrotte ed integre, e presentassero le
sembianze di dormienti. Questi pertanto
– aggiunge Simplicio – sono gli eroi vene-
rati in Sardegna».
Questi eroi erano venuti in Sardegna

sotto la guida di Iolao per colonizzare l’i-
sola e morirono sul posto, ma i loro corpi
sono rimasti intatti come se fossero solo
addormentati.
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significava appunto, per i romani, lo star
fermo del sole. Alla culminazione estiva
corrisponde la depressione invernale:
come se nel solstizio invernale il ciclo del
tempo venisse a un termine e ne incomin-
ciasse un altro. Pare sia questa la ragione
per cui le feste dell’anno nuovo si collegas-
sero spesso al solstizio invernale. Un’altra
credenza antica riguardava la mezzanotte,
ora o momento in cui cessava l’ordine
universale, quello che separa i morti dai
vivi, e tutto si confonde in un’unità priva
di tempo.
Insomma a queste date e ore ben note,

momenti particolari del ciclo temporale, si
riconnetteva un’idea (o credenza, o con-
vinzione) di una cessazione del tempo.
K. non manca di accennare al fatto che

l’uomo esperimenta psicologicamente
entrambi i momenti, quello della culmi-
nazione e quello della depressione, come
fatti antitetici; l’uomo conosce le depres-
sioni e le culminazioni della propria esi-
stenza. Le culminazioni, in particolare,
sono quelle che farebbero intravedere
all’uomo quella forma di esistenza che il
cielo gli rivela a scadenze periodiche. C’è
anche da rimarcare che simili esperienze
nei popoli primitivi erano per lo più di
carattere collettivo e si esprimevano in riti
di feste periodiche.

Ma nel mito di Epimenide, sempre
secondo K., quella che si mostra è «una
forma di esistenza mitologica, ovvero una
forma di esistenza di dèi che l’uomo vede
nel cielo».
Epimenide (dicevamo) si era addor-

mentato a mezzogiorno in una grotta e
quando si svegliò, continuò a cercare le
greggi di suo padre. Senza rendersi conto
di aver dormito 57 anni.
Il numero 57 è significativo di un siste-

ma di cronologia che era in uso in Grecia
da tempi molto antichi. 57 è il triplo del
“ciclo metònio” di 19 anni, che era la più
grande unità di tempo greca. Il ciclo
metònio moltiplicato per tre veniva a
significare il tempo stesso.
Dunque Epimenide trascorse dormen-

do “il tempo stesso”. Tant’è che, svegliato-
si, cercò invano le pecore del padre e tor-
nando a casa dell’intera parentela trovò in

sardo di dormire presso gli eroi era questo,
secondo K, ci troveremmo davvero di
fronte a un documento dell’animismo
sardo.
K. si chiede però se davvero possa esse-

re questo il senso della leggenda.
Riprendendo la lettera del passo di
Aristotile K. considera il mitologema
come l’esemplificazione di una “completa
cessazione del senso del tempo”, o di una
sperimentazione di una dimensione “senza
tempo”. «Il costituirsi di una condizione
priva di decorso e di avvenimenti: questo
(dice K.) è il senso del mitologema sardo».
I nove eroi, in base a questa interpreta-

zione, erano essi stessi «i prototipi e i
modelli di quella condizione», cioè di uno
svincolamento dal tempo che faceva otte-
nere la guarigione. Guarigione da cosa?
Secondo K. per mezzo dell’incubazione

«in Sardegna si veniva liberati dalle
visioni».
«Se dunque il rito esisteva – commenta

K. – esso mirava a trasporre nel mondo
dell’anima il contenuto di quel mitologe-
ma, i cui rappresentanti erano gli immar-
cescibili, immutabili, eternamente dor-
mienti nove eroi sardi, anziché trasporre,
al contrario, nella mitologia le visoni del-
l’anima, i suoi incontri con gli spiriti».
Secondo K. la “cessazione del tempo”

che il mitologema testimonierebbe non
rientra tanto in una connessione animisti-
ca. E per comprenderne la connessione
bisogna indagare (comparativamente) su
altre leggende affini del mondo antico. In
particolare la famosa leggenda cretese
(secondo alcuni leggenda migrante) di
Epimenide il dormiente di Creta.
Epimenide – secondo la testimonianza

di Diogene Laerzio – era un saggio sacer-
dote che, mentre era alla ricerca delle
greggi del padre, in pieno meriggio, si era
messo a riposare in una grotta e lì si era
addormentato. L’ora del mezzogiorno,
secondo l’antica credenza, è quella in cui
le cose cessano di indicare il tempo, si riti-
rano e scompaiono. Nel momento della
culminazione del sole, infatti, si ha l’im-
pressione che il tempo cessi, proprio per-
ché il vero indicatore del tempo, il sole,
sta al vertice del suo cammino e sembra
che stia fermo. E solstitium (solstizio)
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in pathos presso gli abitanti delle Baleari,
popolo notoriamente affine ai proto-sardi.
Tracce di questo rituale sono state ritrova-
te anche in Corsica.
La tradizione mitologica sarda parteci-

pa intensamente al “mitologema del
miele”: si pensi alla luminosa figura
“mitologica” di Aristeo, sotto il cui nome
alcuni interpreti hanno intravisto o sup-
posto una figura mitologica indigena par-
ticolarmente connessa col miele.

Prima di tornare al mitologema dei
dormienti sardi occorre inserire una tessera
importante del puzzle. Che riguarda la
grotta cretese in cui la leggenda fa nascere
Zeus. Questa grotta era piena di miele.
Un mito racconta di quattro ladri che
erano entrati nella grotta per rubare il
miele, coi corpi protetti contro le api sacre
di Zeus. Ma la corazza di protezione si era
staccata dal loro corpo. La stessa leggenda
ci informa che Zeus non poteva colpire i
ladri col suo fulmine. Perché dentro quella
grotta nessuno poteva né doveva morire.
Qualcosa di simile accadeva anche

entrando nel recinto del luogo di nascita
arcadico di Zeus, il monte Lykaion.
Entrando nel recinto sacro ogni uomo o
animale perdeva la sua ombra. Chi penetra-
va nel recinto sul monte Lykaion non
moriva sul posto, ma non poteva vivere più
di un altro anno. Da quel luogo sacro erano
escluse sia la morte che la vita: non doveva-
no entrarci né donne incinte né bestie.

Da tutte queste leggende, credenze,
miti e mitologema, risulta l’idea, presente
negli antichi popoli mediterranei, di una
forma di esistenza più alta, superiore alla
vita e alla morte.
Così sostiene Kerényi, sostenendo

anche che il mitologema sardo antico può
essere, invece, considerato, come l’espres-
sione negativa della medesima forma di
esistenza. Il contenuto negativo sta, secon-
do lo studioso, proprio nella possibilità
affermata nel mito di “svincolarsi dal
tempo”. Mentre un contenuto positivo da
far corrispondere a quello puramente
negativo, dovrebbe essere quell’istante in
cui il sole, a mezzogiorno e ancor di più al
solstizio, si ferma apparentemente. In que-

vita soltanto il fratello minore, ormai
uomo vecchio. Epimenide dovette vivere
ancora a lungo e morì all’età di 157 anni:
cioè a cento anni, dato che 57 anni li
aveva trascorsi dormendo nella grotta
fuori del tempo.
Grazie allo svincolamento dal tempo

Epimenide mantenne i capelli lunghi di
un efebo e fu sempre considerato “il
migliore amico degli dei”. Mentre dormi-
va nella grotta sarebbero andati a trovarlo
i Logoi degli Dei: Aletheia (Verità) e Dike
(Giustizia).
La leggenda di Epimenide, secondo

alcuni logografi antichi, sarebbe da ricolle-
gare al culto dello Zeus cretese bambino,
il Fanciullo divino venerato appunto nelle
grotte dagli antichi Cretesi. Nella visione
leggendaria si trattava di grotte sacre piene
di miele e di alture sacre piene di luce.
In una fase più primordiale a quella

dell’ambrosia, il miele era considerato il
cibo degli dèi.
La poesia orfica riferisce il “fatto” che

Kronos (il Tempo o dio del tempo) si
sarebbe inebriato di miele, e proprio per
questo era caduto in potere di Zeus.
Plinio riferisce di una bevanda ine-

briante più antica del vino, preparata a
base di miele e acqua. Pausania considera-
va il sacrificio di miele un sacrificio parti-
colarmente antico, un sacrificio che spet-
tava anche al Sole (testimoniato dal Veda:
a base di miele e vino di soma). Ma anche
le divinità infere godevano del sacrificio a
base di miele.
La credenza alla base di questi sacrifici

pare fosse quella che gli spiriti attingano
dal miele un’esistenza potenziata, una
forma di esistenza divina. Per questa stessa
ragione nell’antica Creta si seppellivano i
bambini nel miele. Secondo una leggenda
diffusa Glauco, figlio di re Minos, si
sarebbe annegato in un recipiente pieno di
miele. Per cui, secondo una versione, si
dovette resuscitarlo, secondo un’altra ver-
sione, la sua resurrezione sarebbe avvenuta
proprio per mezzo del miele.
I pithoi, i recipienti destinati al seppel-

limento dei morti, soprattutto bambini,
sono stati ritrovati sia a Creta che in altre
località della civiltà egea. In Diodoro si
ritrova una descrizione del seppellimento
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sto momento, secondo Kerényi, si manife-
sterebbe un «fenomeno prodotto in
comune dal cielo e dall’uomo, in cui una
più alta forma di esistenza, posta al di
sopra della nascita e della morte, si rivela
in modo immediato a un’umanità sensibile
per i sogni celesti».
In base a questa convinzione K. cerca

di precisare la sua concezione del
“momento più essenziale”, ovvero del
“nocciolo religioso della mitologia sarda e
di ogni affine mitologia mediterranea”.
Per lui il momento più essenziale di una
religione è l’incontro con una siffatta forma
di esistenza superiore.

Dopodiché K. prende in esame le
eventuali risposte da dare alle domande
rimaste inevase a proposito del mitologe-
ma dell’esistenza atemporale presso gli
antichi Sardi.
La prima domanda è: perché i 9 eroi

figli di Herakles e delle figlie di Thespio
erano proprio nove? E perché figli di
Heracles e delle figlie di Thespio?
La risposta – a detta dello studioso –

può essere cercata solo mediante un “ulti-
mo passo ipotetico”. K. si dice convinto
che i Semiti (I fenici, prima e i
Cartaginesi, dopo) hanno contribuito
molto più largamente dei Greci alla modi-
ficazione dell’antica civiltà sarda. Per cui,
dietro le interpretazioni greche, potrebbe
nascondersi qualche mito o elemento reli-
gioso di origine semitica.
Ad esempio, Iolao, eroe tebano, sembra

celare un nome divino non-greco, forse
identificabile al semitico Esmun, dio gua-
ritore che moriva e risuscitava come
Adonis. Tra gli eroi della cerchia di
Heracles, Iolao era l’unico di cui anche il
mito greco raccontava una storia di resur-
rezione. Lo stesso Heracles sarebbe da
concepire non come quello cantato dai
poeti greci ma come una figura mitologica
identificabile con una divinità solare semi-
tica, forse il Baal Chamman cartaginese.
Secondo il racconto di Diodoro, Heracles
stesso avrebbe inviato a colonizzare la
Sardegna Iolao con i suoi figli nati dalle
Thespiadi. I figli delle Thespiadi rimasti
in vita si sarebbero successivamente trasfe-
riti a Cuma. Il cammino del mitologema

tuttavia, secondo K., avrebbe potuto
seguire la via inversa. Dalle nozze di
Herakles con le 50 (o 49) figlie di
Thespio, sarebbero nati 50 o 52 figli. È
un motivo, questo, un elemento, che K.
considera estraneo alla mitologia classica,
così come la risurrezione attribuita a Iolao
o il carattere solare di Heracles). Per lui si
tratta di un elemento non-greco che tutta-
via renderebbe possibile «far derivare gli
eroi sardi dalle figlie di un re beoto».

K. ricorda un tempo in cui “era di
moda”, negli studi che lui chiama “classi-
ci”, spiegare i numeri mitologici (numeri
simbolici, evidentemente) coi numeri
calendariali. A questa moda seguì la con-
tro-moda di negare la corrispondenza fra
numeri calendariali e numeri mitologici.
Resta il fatto – crediamo – che si tratta
pur sempre di numeri simbolici. E che
come tali sarebbe opportuno considerarli
e studiarli (se si ha la passione di studiarli)
K. sceglie la linea intermedia della

“prudenza”: cioè quella di evitare di
“costruirci sopra”, nel caso in cui tale
coincidenza si potesse verificare.
Un caso di coincidenza sembra potersi

verificare prendendo in considerazione
uno dei “problemi fondamentali” del
calendario greco: quello di unire i periodi
solari con quelli lunari in un periodo più
grande, il cosiddetto “grande anno”. Il
“grande anno” era anche il periodo qua-
driennale delle celebrazioni di Olympia:
esso consisteva di 50 mesi, corretti – ogni
due olimpiadi, che si svolgevano in un
arco di 99 mesi – in 49 mesi.
La coincidenza fra numero calendariale

e numero mitologico sembra si possa
ritrovare nel mito attribuito a Endimione,
re di Elide, figlio di Aethlio (nome che ha
a che fare con athlon, gara). Endimione
aveva avuto dalla dea Selene 50 figlie.
Secondo l’interpretazione di uno stu-

dioso (Boeckh) queste 50 figlie coincido-
no coi 50 mesi delle Olimpiadi. 50 figlie
significherebbero infatti 50 lune (le figlie
di Selene, la Dea Luna), ovvero i mesi che
compongono un “grande anno”. Il punto
debole di questa interpretazione starebbe
nel fatto che fra ogni due olimpiadi tra-
scorrevano non 50 ma 49 mesi.



Questa alternanza di 50/49 compare
anche nel mito relativo alle figlie di
Thespio che erano 50 oppure 49. La spie-
gazione sembra stare nel fatto che una
delle 50 regine non si unì ad Heracles.
Mentre il fatto che dalle nozze siano nati
50 o 52 figli pare spiegabile solo ricorren-
do all’ipotesi di parti gemellari.
Una spiegazione più plausibile sembra

da ricercare nel dato che la variazione
numerica tra 50 e 52 corrisponde alla dif-
ferenza tra anno lunare / anno solare: il
primo, infatti, è di 50 settimane, il secon-
do di 52. I 52 figli delle 50 regine rappre-
sentavano in tal caso “unità di tempo
minori” anche se non sembra probabile
che si riferissero a settimane.

Altri dati interessanti ricordati nel sag-
gio di K. riguardano alcune discrepanze:
• A Thespiai solo 7 dei figli venivano

venerati come eroi; a Tebe solo 3 o 2.
• In Sardegna sarebbero arrivati in 40 o

41 (per via, pare, di una “preferenza semi-
tica” per il numero 40)
Con nessuna di queste cifre sembra si

possa conciliare il numero dei 9 eroi del
mitologema sardo. A meno che non lo si
consideri una variante dei 7 degli Eraclidi
venerati a Thespiai.
Un parallelismo fra 7 e 9 si può riscon-

trare nel calendario greco in relazione alla
quadripartizione e alla tripartizione del
mese lunare. Dunque, in entrambi i casi,
ai figli delle Thespiadi corrisponderebbero
i giorni.

Ultima domanda tratta dall’articolo di K.:
Come si possono svincolare dal tempo

figure mitologiche nelle quali sembrano
rispecchiarsi proprio delle unità di tempo?
Secondo K. la risposta è da cercare in

un’altra maniera dell’unificazione dell’an-
no solare con quello lunare praticato nella
Beozia, in connessione con la grande festa
di Daidala, che ricorreva ogni 60 anni. Si
trattava qui di un “grande anno” solare di
60 anni (periodo considerato anche nella
cronologia babilonese) che contiene 63
anni lunari. Da questo calcolo restano
fuori 9 “giorni lunari”.
Sempre secondo l’A. del saggio che

costituisce la fonte primaria (o il ‘passo’)

di questo primo “tratto” della nostra pas-
seggiata filosofica, “in linguaggio mitolo-
gico, ciò vuol dire che 9 figli della luna
cadono fuori del “grande anno”, cioè cado-
no fuori del tempo: essi sono, esistono, e
tuttavia sono, esistono fuori del tempo.
Di questo “gruppo di 9 unità” si sareb-

be impossessata “l’esperienza religiosa” che
il mondo antico aveva “conosciuto” nelle
realtà concrete del mezzogiorno e del sol-
stizio, del miele e del sonno senza sogni:
vale a dire una più alta forma di esistenza,
l’esistenza fuori del tempo, quindi al di
sopra della vita e della morte.
La conclusione di K. è la seguente:
«Forse i nove eroi sardi incarnavano

questa specie di esistenza, in statue o in
configurazioni naturali interpretate come
eroi morti o anche indipendentemente da
ogni raffigurazione, in quel mondo della
mitologia di cui la religione antica si serve
quando vuole esprimere in modo immagi-
nifico qualcosa di inesprimibile». Quel
qualcosa di cui T.S. Eliot ebbe a dire che
solo un santo può essere in grado di
cogliere il punto di intersezione fra il
tempo e il senza-tempo.
Quello che abbiamo preso in conside-

razione è un “racconto” (o una ricostru-
zione o uno studio di un mito o mitologe-
ma) che può anche risultare affascinante
(o denso di echi simbolici, che ci invoglia-
no a scavare più a fondo nei possibili
significati accessibili alla mente).
E tuttavia ancora non ci convince. O

non ci pare del tutto convincente.
Per cui sarebbe opportuno percorrere

un altro “tratto”, che può essere definito il
racconto (sintetico) di una scoperta recen-
te: la scoperta fatta da un archeologo
greco, Sotiris Dakiris, nell’ormai lontano
1958, in una regione a nord-ovest della
Grecia del luogo in cui sorgeva uno “psi-
comantheon”. Ovvero un “luogo di evoca-
zione delle anime”, una sorta di fantastico
labirinto, sede di un oracolo o luogo di
vaticinio, interrato sotto una cappella
ortodossa.
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intero mese lunare negli oscuri corridoi
del labirinto, affidati alla guida dei “psico-
agòghi” (coloro che erano capaci di con-
durre la psiche verso uno stato modificato
di coscienza). Alla fine del training i pelle-
grini si recavano in piccoli gruppi nella
sala dell’oracolo, al centro del labirinto, e
si piazzavano di fronte a un immenso cal-
derone pieno di liquido scuro, dalla super-
ficie riflettente (gli antichi pare non cono-

1.2 La scoperta di Dakiris
e l’esperimento di Moody

Dakiris ha ricostruito le modalità
di “funzionamento” dell’oracolo
alla luce soprattutto delle testi-

monianze di Omero.
Gli antichi Greci, per recarvisi, doveva-

no camminare per tre giorni; dopodiché
venivano rinchiusi per la durata di un
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positivo di uno o due “contatti” su cento
volontari – ha ottenuto trentacinque risul-
tati buoni su cinquanta tentativi.
Che cosa viene considerato come

“risultato positivo”?
In alcuni casi – considerati i più “leg-

geri” – il volontario non vede niente
durante la seduta all’interno dello “psico-
mantheon” ; ma qualche tempo dopo si
verifica una “forte coincidenza” concer-
nente il “defunto desiderato”: uno scono-
sciuto che parla a lungo di lui, un pacco
di lettere che si credevano perse da più di
vent’anni. Oppure si tratta di un sogno in
cui si incontra il defunto e si parla con lui.
Le manifestazioni più forti consistono nel-
l’apparizione vera e propria del “morto”
che passa lentamente attraverso lo spec-
chio.
Moody (ovviamente) precisa che non si

tratta di impressioni vaghe o fumose e
tanto meno di “ectoplasmi”: la persona
che si desiderava incontrare è davvero lì,
tridimensionale e a colori, e la si può
vedere così come vedere se stessi in uno
specchio.
Talvolta il contatto è silente. A volte il

“morto” parla. A volte si lascia persino
abbracciare. Moody non pretende di aver
dimostrato niente. Sostiene semplicemente
che “il fenomeno non è raro ed è riprodu-
cibile”. Chi vuole può sperimentarlo. Nel
frattempo, negli USA sono stati allestiti
altri otto “psico-mantheon” e cinque di
questi hanno dato risultati ancora più sod-
disfacenti. Uno dei risultati più interessan-
ti dell’esperienza pare essere l’effetto tera-
peutico rilevante. Le persone che hanno
fatto l’esperienza sostengono di esserne
uscite profondamente rasserenate, senten-
dosi come guariti da un “malessere psichi-
co”. Moody stesso ne parla con conoscenza
di causa, avendo fatto l’esperienza diretta-
mente. Il suo caso rientra nel 25% di colo-
ro che hanno incontrato un’altra persona
da quella che volevano rivedere. Moody
avrebbe voluto incontrare l’amata nonna
materna, invece è apparsa nello specchio la
nonna paterna, quella “cattiva” che lui
aveva sempre temuto da bambino. Però...
forse per la prima volta lei sorrideva e lo
sperimentatore ha avvertito disciogliersi un
vecchio trauma infantile. Moody non ha

scessero ancora gli specchi di vetro o cri-
stallo). Attraverso la superficie riflettente
del liquido vedevano apparire gli spiriti
dei morti che desideravano contattare.
Fin qui si tratta di una scoperta archeo-

logica che sembra confermare l’esistenza
di oracoli nell’antica Grecia e di una “rico-
struzione” fatta attraverso il resoconto,
diciamo, poetico, o mitologico, di un
poeta anch’egli considerato un mito, o
tutt’al più un simbolo.
Sennonché uno strano personaggio dei

nostri tempi, il filosofo-psichiatra
Raymond Moody (autore di un libro
molto letto, “La vita dopo la vita” e infati-
cabile indagatore di quello stato “al limite”
definito NDE (Near Death Experience)
qualche anno fa (anni ’80 del secolo scor-
so) ha voluto sperimentare la credibilità o
valore “sperimentale” delle tecniche oraco-
lari e in particolare della possibilità di
“incontrare” realmente i cosiddetti
“morti”.
Moody legge appassionatamente i lavo-

ri dell’archeologo greco Dakiris.
Dopodiché decide di costruirsi nella casa
in Alabama la riproduzione esatta di uno
“psicomantheon”, di un oracolo come
quello scoperto in Grecia. Voleva speri-
mentare la pratica su se stesso e su un
certo numero di volontari, “psicologica-
mente irreprensibili”, per lo più essi stessi
terapeuti o (per lo meno) psicologi), adde-
strati a lavorare sugli stati di “coscienza
modificata”, allucinazioni, deliri e così via.
Moody ne ha trovato cinque disposti a
prendere parte all’esperimento: si trattava
di entrare nel labirinto ricostruito per un
paio di giorni, a tentare il misterioso con-
tatto con il “morto” prescelto, possibil-
mente una persona cara. Il terapeuta-ricer-
catore non li trattiene nell’oscurità del
labirinto per un mese intero. Si limita a
farli rilassare per un giorno, col gioco e gli
esercizi fisici, cercando di allentare soprat-
tutto le loro tensioni e le loro “certezze” di
adulti moderni ed emancipati. Al secondo
tentativo, il volontario che cercava di rive-
dere una persona amata, se la ritrova
davanti dietro allo specchio che sostituiva
l’antico calderone.
Alla fine dell’esperimento, Moody –

che si aspettava tutt’al più un risultato
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rivelato i particolari del colloquio. Ha solo
precisato che lei si è rifiutata di farsi
abbracciare adducendo misteriose “diffi-
coltà tecniche”. Dopo aver pubblicato un
libro sull’argomento Moody ha deciso di
dedicarsi alla “ricostruzione sperimentale”
dell’antica pratica degli psico-pompi (o
conduttori dei morti) dell’antica Grecia e
di quella meno antica (e per molti aspetti
ancora viva) degli sciamani siberiani.

Può tornare interessante riferire qual-
che passaggio di un suo recente incontro
col filosofo francese Marc Sautet (prima
del decesso di quest’ultimo) che ha voluto
“metterlo alle corde” dando un giudizio
alquanto “deludente” del suo libro sull’e-
sperienza.
Moody gli risponde affermando che c’è

innanzitutto una “illusione” dalla quale
occorre liberarsi ed è l’idea di poter «prova-
re scientificamente l’al di là». Si tratta di
mettere da parte un’ubbìa e di lavorare a
quello che egli ritiene più interessante: il
fatto che l’antica esperienza greca si sia rive-
lata un’esperienza rinnovabile; che esclude i
medium, i canalizzatori e tutti coloro di cui
non si può essere sicuri che non si tratti di
semplici ciarlatani. E l’essenziale è che si
tratti di un’esperienza che aiuta a trasfor-
marsi. E sostiene Moody – niente sembra
più urgente, per il mondo attuale, di questa
esigenza di trasformazione.
Moody sottolinea anche il fatto che le

accurate ricerche dell’archeologo Dakiris
hanno confermato la veridicità delle testi-
monianze “poetiche” degli antichi, come
quelle omeriche. Dopo la sua scoperta
sono stati localizzati i resti di un’altra
mezza dozzina di antichi oracoli dislocati
in aree greco-romane, confermando tra
l’altro quello evocato nell’Eneide.
Alla fine dell’intervista Sautet accetta la

sfida di Moody e auspica che “la filosofia
possa rinascere nelle nostre città” e che si
senta nuovamente il bisogno di filosofi e
non solo di scienziati, tanto più che il pro-
liferare e il diffondersi delle cosiddette tec-
niche “virtuali” rischia di essere un’avven-
tura ben più pericolosa per l’alterazione
delle coscienze, una forma di “ipnosi da
droga” che renderà sempre più difficile
distinguere tra verità e falsità.

«D’accordo sostiene Moody – E tutta-
via ritengo che la “realtà virtuale” stia per
essere superata. Alcuni neurologi mi
hanno informato di aver messo a punto
delle sostanze intermedie tra i circuiti elet-
tronici e i neurotrasmettitori chimici, che
permettono di iniettare tutte le esperienze
virtuali direttamente all’interno del siste-
ma nervoso centrale».
Proprio per questa inquietante eve-

nienza, Moody sostiene che la parapsico-
logia dovrebbe abbandonare la sciocca
pretesa di essere “scientifica” e avvicinarsi
più allo spirito degli artisti, dei clown, o
di quegli attori e giullari che andavano in
giro fra i villaggi a rappresentare i
“Misteri” sacri su palchi improvvisati. Il
nostro nuovo modello, dice Moody,
dovrebbe essere il teatro greco.

1.3 Intervallo simbolico: lo specchio

Restando per così dire ai margini del
bosco, sarà opportuno richiamare
almeno tre interpretazioni correnti

(nella cultura moderna) del mito.
Ci sono interpreti che seguendo la

lezione di Evemero (IV secolo a.C.) hanno
visto nei miti una rappresentazione della
vita passata dei popoli e della loro storia,
con eroi e imprese rappresentati simboli-
camente come dèi e avventure divine. Per
questi interpreti il mito sarebbe una
drammaturgia della vita sociale o della
storia in forma poetica.
Altri interpreti, soprattutto filosofi,

vedono nei miti un insieme di simboli
molto antichi, destinati inizialmente ad
esprimere dogmi filosofici e idee morali, il
cui senso si sarebbe andato irrimediabil-
mente perdendo in seguito. Per questi
interpreti il mito sarebbe una sorta di filo-
sofia in forma poetica.
C’è anche un’interpretazione etico-psi-

cologica che considera le figure più signifi-
cative della mitologia (greca, in particolare)
come rappresentazioni di funzioni psichi-
che; i rapporti fra queste figure esprimereb-
bero la vita infra-psichica degli uomini,
divisa fra opposte tendenze: sublimazione e
perversione. La mitologia chiama Zeus lo
spirito; Apollo, l’armonia dei desideri,
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Pallade Atena la rimozione, Ade l’inconscio.
L’eroe rappresenterebbe lo slancio evolutivo
o il desiderio essenziale; la lotta contro i
mostri della perversione rappresenterebbe la
situazione conflittuale della psiche umana.
Si può consentire ma anche dissentire

dall’idea che Platone facesse uso abbon-
dante dei miti nei suoi dialoghi convinto
che il mito fosse un modo di esprimere
ciò che deriva dall’opinione e non dalla
certezza scientifica.
Si dovrebbe tranquillamente accettare

l’idea che, qualunque sia il criterio di inter-
pretazione, i miti permettono (ancora) di
cogliere una dimensione della realtà umana,
mostrando all’opera la funzione simbolica
dell’immaginazione; che non pretende di
offrire la verità scientifica, ma solo di espri-
mere la verità di certe percezioni.
Questa convinzione sostiene i più seri

“indagatori” del significato dei miti e dei
simboli.

Nei miti di cui abbiamo finora parlato
c’è un elemento simbolico che occupa
non solo “fisicamente”, come nell’oracolo,
il posto centrale ed è il simbolo dello spec-
chio.
Secondo le più attendibili ricostruzio-

ni, questo simbolo è da considerare una
sorta di “simbolo dei simboli”. Presente e
ricorrente in tutte le filosofie antiche o
tradizionali.

Vale anzitutto ricordare che è il termi-
ne latino di speculum che ha dato il nome
a speculazione; dato che essa in origine
significava l’osservazione del cielo e dei
relativi movimenti delle stelle con l’aiuto
di uno specchio. Anche il termine sidus
(stella) ha dato origine a quello di conside-
razione; che etimologicamente significa
“guardare l’insieme delle stelle”.
Da cui si può capire agevolmente per-

ché lo specchio, proprio in quanto super-
ficie riflettente, sia il supporto di un sim-
bolismo estremamente ricco sul piano
conoscitivo.
Spesso, e in diverse tradizioni, lo spec-

chio è riferito alla rivelazione (o alla rifles-
sione) della verità e della purezza. Proprio
per questo Yama, l’antico dio puranico
della morte, utilizzava per il suo “giudizio
karmico” uno specchio, che rifletteva
appunto il karma del giudicato.
Lo specchio è il simbolo della saggezza

e della conoscenza, nonché della illumina-
zione. Per esempio, nel buddismo tibeta-
no, un testo intitolato La saggezza del
grande Specchio insegna il segreto supre-
mo, cioè l’inconsistenza del mondo delle
forme, che è soltanto un aspetto della
shunyata, della vacuità.
Anche nella più antica tradizione vedi-

ca lo specchio è il miraggio solare delle
manifestazioni; rappresenta quindi la suc-
cessione delle forme, la durata illimitata e
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anche la mente) che diventa specchio per-
fetto partecipa all’immagine e attraverso
questa partecipazione subisce una trasfor-
mazione.

Infine c’è da ricordare che l’uso dello
specchio magico corrisponde alle forme
più antiche della divinazione. Secondo
una leggenda, Pitagora disponeva di una
specchio magico che presentava alla faccia
della luna per potervi vedere il futuro.
Anche nella letteratura islamica è un

motivo classico il tema dello specchio
magico che permette di leggere il passato,
il presente e l’avvenire.
Lo specchio è il tema privilegiato della

filosofia e della mistica Sufi ispirate al neo-
platonismo. La leggenda Sufi del pavone
evoca l’aspetto temibile dello specchio: il
terrore che ispira la conoscenza di sé.
E tuttavia il grande Rumi poeticamen-

te spiega che Dio ha creato questo
mondo, che è (o può sembrare) oscurità,
proprio perché si possa manifestare in esso
tutta la sua luce.

2. Secondo tratto: la filosofia e la scienza
moderne ci aiutano a dipanare il significato
“affascinante” dei miti antichi?

Due argomentazioni filosofiche sull’ordine
dei mondi e il tempo triplice dello Yoga.

2.1 L’ordine dei mondi. Rinascita, altri
mondi, il karma, l’anima e l’immorta-
lità

Un grandissimo poeta che non
amava essere definito un filosofo,
anche se si è occupato a lungo di

filosofia e ha compilato la summa filosofi-
ca più importante e completa del nostro
tempo (e forse di tutti i tempi) sosteneva:
che «L’unica questione che, attraverso
tutte le complicazioni, è poi la somma di
tutta la filosofia, e attorno alla quale, alla
fine, gira tutta la ricerca umana è il pro-
blema di noi stessi: perché siamo qui e
cosa siamo, cosa c’è dietro di noi, prima di
noi, e attorno a noi, e cosa dobbiamo fare
di noi stessi, dei nostri significati interiori
e del mondo in cui viviamo».

sempre mutevole degli esseri. Ovvero l’e-
terno divenire dell’Essere.
Come recita un sutra del Rig Veda:

«Forma dopo forma, egli ha preso tutte le
forme.

Ovunque si trova la sua forma propria.
Ma Indra (il dio solare) con le sue magie

ha molte forme,
Mille destrieri sono pronti per lui».

Il Vedanta mantiene il principio della
identità nella differenza. Anche se talvolta
accentua quella certa dose di illusione che
comporta il riflesso della realtà o della
luce. Ma questo riflesso non può mai
cambiare essenzialmente la sua natura,
anche quando sembra introdurre una
certa dose di menzogna o falsità nei con-
fronti del Principio unico.
La luce si riflette nell’acqua, ma di

fatto non la penetra. Così fa Shiva, il
distruttore, nella sua danza inesauribile
del divenire del tempo e dello spazio o
della manifestazione universale.
Da questo punto di vista, la speculazio-

ne appare come una conoscenza indiretta,
cioè lunare.
D’altra parte lo specchio dà un’imma-

gine rovesciata della realtà. E la manifesta-
zione può così apparire alla mente come il
“riflesso rovesciato” del principio, espresso
dal simbolo dei due triangoli rovesciati
dell’esagono stellato. Il simbolo del raggio
luminoso che si riflette sulla superficie
delle acque è il segno cosmogonico della
manifestazione. È Purusha, il principio
spirituale attivo che agisce sulla passività
della Prakriti, della Natura madre.

A voler scavare ancora, il tema dell’ani-
ma o psiché come specchio, già utilizzato
da Platone e da Plotino, passa attraverso i
medioevali e arriva fino al grande Meister
Eckhart.
Sotto questo aspetto, si dà grande impor-

tanza alla qualità dello specchio: la sua
superficie deve essere perfettamente levigata,
pura, per ottenere il massimo del riflesso...
per poter ricevere in tutta la sua purezza
l’immagine della bellezza incorruttibile.
Ma lo specchio non ha solo la funzione

di riflettere un’immagine; l’anima (o
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Il capitolo conclusivo del libro sullo
yoga, volutamente lasciato incompiuto,
parla del “triplice tempo” (triktala drishti)
ed è intitolato: “Verso la visione super-
mentale del tempo”. Anch’esso, troppo
lungo per essere riassunto in questa sede.
Ripercorrendo il “quadro sinottico” dei

due capitoli de “La vita divina”, la summa
filosofica di Sri Aurobindo, si ricavano le
seguenti “informazioni”, ognuna delle
quali, essendo la risposta a una domanda,
può dare la stura a una serie infinite di
altre domande.
La prima “risposta” presuppone una

domanda del tipo: ma perché mai una
Coscienza infinita e onnisciente che chia-
miamo Spirito o Brahman (Infinito-
Assoluto) – di cui ognuno di noi, in quan-
to “essere psichico”, è una scintilla o “par-
ticella” interconnessa a tutte le altre, dun-
que parte integrante di un Uno indivisibi-
le e divisibile all’infinito, si è andata a
“tuffare” o ad “involgersi” in una Materia
apparentemente incosciente e inanimata?
La risposta è: «Se l’onniscienza dello

Spirito ha voluto tuffarsi nell’incoscienza
della Materia, è solo perché quella era per
lei una possibilità di manifestazione di sé.
Ma un unico universo materiale e un’evo-
luzione che si svolgerebbe dall’incoscienza
fino alla coscienza spirituale non può rap-
presentare l’unica possibilità di manifesta-
zione dell’Essere totale».
La Materia – ce lo conferma anche la

scienza moderna – è un prodotto
dell’Energia. Anche la Mente e la Vita
sono (o sembrano essere) dei prodotti di
questa stessa Energia. Dobbiamo perciò
ammettere che lo Spirito (in quanto
Coscienza-energia o Energia cosciente) sia
dunque capace di basare la sua manifesta-
zione sul principio della Mente o sul prin-
cipio della Vita e non soltanto, o non
necessariamente, sul principio della
Materia. Saltando i trenta indispensabili
passaggi “dialogici” si può concludere che
ci sono dunque mondi basati su un più sot-
tile, più plastico e più cosciente principio di
Materia.
L’ammissione di una tale “organizzazio-

ne” di mondi comporta, come sulla nostra
terra, l’esistenza di esseri che hanno o
assumono delle forme, che si manifestano

Dette telegraficamente, le risposte che
lo stesso poeta-yogi ha dato alla serie delle
domande che fanno parte della stessa que-
stione si possono esprimere, in modo un
po’ azzardato, così:
• Siamo qui per evolverci
• Siamo una scintilla di essere-esisten-

za, coscienza-forza, felicità d’essere, un
essere psichico che si incarna, cioè si rive-
ste di un corpo, uno strumento materiale,
di un corpo-mente vitale e di uno stru-
mento mentale proprio per potersi trasfor-
mare trasformando il mondo che abita.
• Perciò siamo “un essere di transizione

in transizione”
• Dietro, prima e attorno a noi c’è un

Essere che diviene
• Cosa dobbiamo fare di noi stessi? svi-

luppare la “possibilità” di essere-divenire
che ognuno di noi rappresenta – attraver-
so molte nascite – fino al raggiungimento
della perfezione di questa stessa possibilità
• Che fare, allora, dei nostri significati

interiori e del mondo in cui viviamo? La
risposta telegrafica può essere: portarli a
“compimento”.

Ma queste sono “risposte da catechi-
smo” ed è chiaro e scontato che le cose
siano molto più complesse.
Le domande elementari che possono

suscitare in noi il mito e l’esperienza para-
psicologica di cui si è parlato nel primo
tratto di questa “passeggiata” potrebbero
essere: ma davvero è possibile “uscire” dal
tempo e rientrarci, sospendere il corso del
tempo e rientrare nel flusso? E se davvero
esiste un “al di qua” e un “al di là” fra i
due “mondi” c’è una barriera invalicabile
o ci può essere relazione e intercomunica-
zione?
Risposte interessanti e complesse, cioè

ricche di significati che fanno pensare a
una conoscenza illimitata che si direbbe
(tia poder essere) onnisciente si possono
trovare in due capitoli de “La vita divina”
di Sri Aurobindo e nel capitolo finale della
sua “Sintesi dello Yoga”.
I due capitoli – che sarebbe troppo

lungo riassumere – parlano dell’Ordine
dei mondi e del rapporto interazione fra
rinascita e altri mondi: il karma, l’anima e
l’immortalità.
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lupparsi qui nelle forme a noi note. È la
pressione del mondo mentale che elabora
e sviluppa qui la mente e ci aiuta a trovare
un potere con cui innalzarci ed espanderci
mentalmente. È la pressione dei mondi
sopramentali che si sta preparando a svi-
luppare qui il potere manifesto dello
Spirito, ad aprire il nostro essere, sul piano
fisico, alla libertà e all’infinità del Divino;
solo questa pressione può liberare dall’ap-
parente Incoscienza il Divino onnisciente
nascosto in noi.
Dato che il poeta in questione sostene-

va che l’umorismo è davvero “il sale della
terra”, potremmo aggiungere, umoristica-
mente, che davvero viviamo “sotto pres-
sione”; ma per fortuna si tratta di una
pressione che “preme” per liberarci e non
per annichilirci.

L’altra affermazione importante che
conclude questo capitolo sull’Ordine dei
mondi è che «Nella loro creazione origina-
le, questi mondi non vengono, nell’ordi-
ne, dopo l’universo fisico, ma prima di
esso: prima, se non nel tempo, nella loro
sequenza logica».
Questi piani sono dunque coesistenti

con l’universo fisico.

Già queste argomentazioni o “risposte”
super-sintetiche ci offrono materiale per
considerare il mito dell’esistenza atempora-
le di cui abbiamo parlato all’inizio sotto
un’altra prospettiva, decisamente più ampia
di quella in cui Kerényi e altri “storici delle
religioni” hanno tentato di “ridurre” il mito
stesso nell’alveo del loro ragionamento
“logico”, per alcuni “razionale”, per altri
“irrazionale”, cioè, semplificando molto,
“accettabile” o “inaccettabile”, “plausibile”
o “non plausibile” e via aggettivando.

Ma la domanda più “intrigante” o
impegnativa rimasta in sospeso è di sicuro
questa:
• Ma esiste una vita dopo la morte? e,

se esiste, è possibile una comunicazione fra
la vita prima e quella dopo la morte?
Le risposte di S.A. al drammatico e

impegnativo quesito, ridotte nei minimi
termini, sono le seguenti:

o vengono manifestati in una sostanza che
dà loro corpo ed è una sostanza diversa
dalla nostra, una sostanza sottile. Questi
mondi e questi esseri possono non eserci-
tare alcuna azione su di noi; eppure spesso
entrano in comunicazione segreta con l’e-
sistenza terrestre.

• Domanda: questi esseri possono dan-
neggiarci a aiutarci?
Risposta del poeta-yogi: È possibile

ricevere aiuto o guida da questi esseri, o
venirne danneggiati o fuorviati. A volte il
progresso della vita terrestre sembra essere
un vasto campo di battaglia tra le Forze
sovrafisiche dell’uno e dell’altro tipo: quel-
le che si sforzano di sollevare, incoraggiare
e illuminare la nostra evoluzione ascen-
dente, e quelle che si sforzano di deviarla,
di reprimerla, di impedirla o anche di
distruggerla.

• Domanda successiva: si possono vedere
o conoscere questi mondi?
Risposta: È possibile, in certi stati

sublimali di coscienza, penetrare realmen-
te in altri mondi e conoscere qualcosa dei
loro segreti.
In altre parole: la conoscenza di un

“mondo” dipende dallo strumento in
grado di conoscerlo e di “abitarlo”.
La nostra mente è uno strumento ed è

fatto di molti “piani”. Sommariamente, essi
si estendono dalla mente logico-razionale o
intellettiva alla mente superiore, mente
intuitiva, sovra-mente (overmind) fino a
una sopra-mente (supermind) che S.A.
chiama “coscienza di verità” o anche
“coscienza gnostica”. S.A. ha “esplorato”
anche una mente sub-cosciente e la più
vasta, forse sconfinata, mente subliminale e
ne ha parlato estesamente, come si dice,
con “cognizione di causa”. Dato che si con-
siderava e si presentava come uno “speri-
mentatore” che non pone limite alcuno alle
possibilità di conoscenza dello “spirito indi-
viduato” o individuale, che non è staccato,
diviso o “altro” dallo Spirito universale e
totale o Atman che dir si voglia.
Procedendo in questa succinta esplorazio-

ne del quadro sinottico troviamo detto che:
È la pressione del mondo vitale che

permette alla vita di manifestarsi e di svi-

Soliana
luglio 2009

53



• Tutto il segreto delle circostanze della
rinascita gravita attorno all’unico bisogno
capitale dell’anima-essere psichico, il biso-
gno di crescita e di esperienza: è questo che
governa la linea della sua evoluzione; tutto
il resto è accessorio.
L’esistenza cosmica non è un sistema

amministrativo di giustizia universale,
mediante una Legge cosmica di ricompen-
sa, retribuzione e tanto meno “punizione”,
con un Giudice divino al centro del “pro-
cesso.

È molto importante sottolineare, anche
che

• La rinascita non è un meccanismo
per la costante ripresa o il prolungamento
di una personalità che non muta, ma è un
mezzo che permette l’evoluzione dell’essere
spirituale (Purusha) nella Natura
(Prakriti).

Se si dà per scontata e incontrovertibile
l’immortalità dello Spirito, resta la
domanda-dubbio sulla possibilità della
immortalità nella o della Natura.
La risposta di S.A. è che
• L’immortalità della Natura che com-

pleti l’immortalità dello Spirito, sarebbe il
coronamento della rinascita e un’indica-
zione molto importante della vittoria
sull’Incoscienza nel regno stesso della
Materia.
Ma la vera immortalità sarebbe sempre

l’eternità dello Spirito.

2.2 La visione supermentale del Tempo

Fornire un quadro sinottico del capi-
tolo conclusivo della Sintesi (lasciata
inconclusa) dello Yoga è ancora più

difficile o rischia di essere un’operazione
troppo riduttiva e perciò inutile. La cosa
migliore è dunque quella di rimandare a
un’attenta (o concentrata) lettura dell’in-
tero capitolo. Mi limiterò perciò a riporta-
re alcuni passi che possono gettare ulterio-
re “luce conoscitiva” sul tema centrale del
“mitologema” da cui ha preso inizio que-
sta “passeggiata filosofica”: l’esistenza
atemporale.

• Dopo la morte e prima della rinascita
c’è una vita su altri piani, che è conse-
guente al vecchio stato d’esistenza terrestre
e che prepara quello nuovo.
• Esistono strati di sottigliezza fisica

sempre maggiore che sono come dei sotto-
piani del fisico: attraverso quegli strati,
avviene lo scambio tra i mondi superiori e
il mondo fisico. Esistono mondi vitali,
dimore naturali del principio universale di
Vita. Ed esistono pure piani mentali, dove
l’uomo, essere mentale, dovrebbe trovare
il proprio habitat naturale.
• Ma è l’anima, l’essere psichico, e non

la mente, a viaggiare tra morte e nascita. Il
vero luogo di soggiorno è, quindi, su un
piano di pura esistenza psichica; è questo il
piano in cui l’anima, l’essere psichico,
attende la rinascita; è su questo piano che
può assimilare le energie della sua espe-
rienza e della sua vita passata e il suo avve-
nire (le sue vite future).

Il “percorso” dell’essere umano può
essere sintetizzato in questo modo:

• L’essere umano normalmente svilup-
pato attraversa i piani fisico-sottili, vitali e
mentali, per dirigersi verso la sua dimora
psichica. A ogni stadio, egli esaurisce le
frazioni della personalità della vita passata;
si sbarazza del suo corpo mentale e vitale
così come si è sbarazzato del suo corpo
fisico: ma l’essenza della personalità e delle
sue esperienze resta, latente, come una
potenzialità dinamica.
• Anche la legge del Karma può essere

accettata come un fatto. Ma se una certa
quantità di risultati del karma passato si
manifestano nella vita attuale, ciò avviene
con il consenso dello psichico che presiede
alla nuova formazione. Non esiste, infatti,
solo un meccanismo karmico, ma uno
Spirito che lo controlla e lo sviluppa. Il
cosiddetto Destino, che sia meccanico o
creato da noi stessi, è soltanto uno dei fat-
tori dell’esistenza; L’Essere, con la sua
coscienza e la sua volontà, è un fattore
molto più importante.
Alla possibile domanda sul “perché”

della rinascita o delle rinascite, la risposta,
molto più argomentata di come qui la si
riferisce, è questa:
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La “visione supermentale del tempo” è
pienamente possibile, anzi consustanziale,
alla cosiddetta “supermente” o supermind
(coscienza di verità o coscienza gnostica).
La «coscienza dell’Infinito fuori del

tempo – sostiene Sri Aurobindo – può
tuttavia divenirci familiare in diversi
modi. Più comunemente si impone alla
nostra mentalità mediante un riflesso di
essa e una potente impressione. Oppure ci si
rende presente come qualcosa al di sopra
della mente, qualcosa di cui la mente si
avvede, verso cui si innalza, ma dentro la
quale non può entrare, (proprio) perché la
mente vive (abita) nel senso del tempo e
nella successione dei momenti.
Se, la nostra mente attuale, non ancora

trasformata dall’influsso supermentale,
tenta di entrare nell’atemporale, deve o
scomparire (come pare accadesse ai “dor-
mienti” presso il santuario dei 9 eroi del
mitologema sardo) e perdersi nel Samadhi
(o trance mistica), oppure – rimanendo
sveglia – sente se stessa diffusa in un
Infinito, dove può anche avvertire un
senso di spazio sovra-fisico, una vastità,
una estensione di coscienza senza barriere,
ma non l’essere del tempo né il movimento
del tempo, né l’ordine del tempo.
Allora l’essere mentale, se è ancora

meccanicamente consapevole delle cose
temporali, è anche incapace di sistemarle
secondo la loro modalità propria, di stabi-
lire una relazione verace tra l’atemporale e
le cose temporali, e di agire e di volere al
di fuori del senso di un Infinito indefinito
che vive nel corso della “esperienza”.
Sembra che proprio questo accadesse ai

“dormienti” sardi che – secondo Aristotele
– «allorché si svegliavano dall’essersi
addormentati accanto agli eroi, accostava-
no l’istante in cui si assopirono con l’istan-
te in cui si erano destati e ne facevano una
cosa sola, togliendo via, a causa della loro
insensibilità, tutto ciò che era intercorso».
Ma in tal caso il mito sopravvissuto

non è solo un “racconto immaginifico”
(un mitologema) ma la testimonianza di
una “possibilità” di esperienza che in
seguito è stata “persa o resa impossibile, o
quasi.
Un segno della “repressione” di questa

possibilità di esperienza può essere rintrac-

ciato nel modo in cui l’apologista cristiano
Tertulliano, – cartaginese, vissuto nel il
secolo d.C., e autore di un trattato
Sull’anima che alcuni considerano un’ar-
gomentazione sulla “corporeità” dell’ani-
ma basata su un “grossolano realismo” –
nel suo intransigente rigorismo religioso,
considera il mitologema citato da
Aristotile la testimonianza di un «antico
rito pagano e di una perversa macchina-
zione del diavolo». Argomentando, o per
meglio dire distorcendo, come segue: «Se
infatti anche Aristotele ricorda che vi era
in Sardegna un semidio che era in grado
di privare dei sogni coloro i quali dormi-
vano nel suo tempio, allora anche il fatto
di togliere la possibilità di sognare sarà
una facoltà dei demoni». Trattasi di una
“polemica”, di uno “scontro” tra religione
e “magia”, su cui ha fatto piena luce E. De
Martino, di cui basterà riportare un passo
tratto daMagia e Civiltà:
«La nascita del Cristianesimo – scrive

D.M. nell’introduzione – pose nel modo
più netto la magia sotto il segno della pole-
mica confessionale: pagani e cristiani si
scambiarono l’accusa di ‘arti magiche’, cioè
di operazioni eccezionali conseguite con
l’aiuto dei demoni... La falsità della magia
era non già nella sua inefficacia, ma nello
scandaloso rifiuto dell’ordine cristiano, nel-
l’opzione per l’indovino piuttosto che per il
profeta, per i prestigi di questo o quel
demone piuttosto che per i miracoli che
solo Dio può operare, per le abilità dello
stregone piuttosto che per l’esorcismo
amministrabile solo dal sacerdote in nome
del Padre, del Figlio e dello Spirito santo».
Tornando a S.A. e alla sua esperienza

(ampiamente e dettagliatamente docu-
mentata, come può fare un “ricercatore da
laboratorio”, non solo in questa Sintesi
dello Yoga o in centinaia di Lettere sullo
Yoga scritte ai discepoli e agli estimatori,
ma anche in un Diario molto “tecnico”
(recentemente stampato col titolo Records
on the Yoga) egli sostiene che «la coscienza
supermentale è fondata sulla suprema
coscienza dell’Infinito fuori del tempo, ma
ha anche il segreto dello spiegamento
dell’Energia infinita nel tempo. Essa può
dunque insediarsi nella coscienza tempora-
le e mantenere l’infinito fuori del tempo
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in disparte, come propria base di suprema
e originale esistenzialità, dalla quale riceve
tutto il proprio sapere, volere e agire orga-
nizzativo».
Ma ha anche un’altra possibilità che

qui ci interessa sottolineare:
«La coscienza supermentale, pur

restando centrata nel suo essere essenziale
– può vivere nell’atemporale, ma anche in
una manifestazione nel tempo, che sente e
vede come infinito e come l’Infinito stes-
so; e può anche portare fuori, sostenere e
sviluppare nel temporale ciò che superna-
mente mantiene nell’altro (lo stato atem-
porale).
Per esaurire almeno la premessa del

capitolo in questione vorrei citare il para-
grafo che sintetizza i “quattro fondamenti”
del Trikaladrishti (il triplice tempo o la
triplicità del Tempo).
Ciò di cui si parla è una «coscienza

temporale differente da quella dell’“essere
mentale” che non è cioè soggetta al “flusso
dei momenti” o “aggrappata ad ogni istan-
te ad un sostegno e ad un punto di vista
che rapidamente scompare”, bensì è fon-
data 1) sulla propria identità eterna al di
là dei cambiamenti temporali; 2) su una
simultanea eternità del Tempo in cui pas-
sato presente e futuro esistono assieme per
sempre, nell’auto-conoscenza e nell’auto-
potere dell’Eterno; 3) su una visione glo-
bale dei tre tempi in un unico movimen-
to, veduto singolarmente e indivisibilmen-
te persino nella loro successione di fasi,
periodi e cicli; 4) per quanto riguarda la
coscienza strumentale, nell’evoluzione dei
momenti uno dopo l’altro».
Questa in sintesi la descrizione del

Trikaladrishti, ritenuto dai tempi remoti
come un “supremo contrassegno del veg-
gente e del Rishi (il saggio), non come un
potere fuori della norma, bensì come un
normale modo di conoscenza temporale, ...
che raggiunge la sua pienezza soltanto ai
livelli più alti della natura supermentale.
Poiché si tratta di una “esperienza

cognitiva” o di una “coscienza sperimenta-
bile”, nel resto del capitolo vengono forni-
te dettagliatamente: le tre condizioni del-
l’ascesa o del conseguimento, ovvero del
passaggio dalla “mente di ignoranza” alla
“mente illuminata” o “mente universale”,

alla “mente conoscitiva o intuitiva”; l’indi-
spensabile argomentazione sul fatto che se
la nostra conoscenza del presente non
fosse limitata dal dipendere dalla mente e
dai sensi fisici, la forzata soggezione alla
limitata visione di un “tempo presente e
momentaneo” percepito come il solo
reale, di un “tempo passato” percepito
come morto o evanescente, o preservato
unicamente come risultato e impressione
della memoria, di un “tempo futuro” del
tutto inesistente, unicamente in processo
di creazione, o in preparazione di nascita,
non sarebbe del tutto inevitabile.
«Se potessimo (infatti) essere consape-

voli di tutto il presente, di tutte le energie
fisiche, vitali e mentali che operano nell’i-
stante, saremmo forse in grado di scorgere
anche il passato in esse coinvolto e il futu-
ro latente o, quanto meno, procedere dal
presente alla conoscenza del passato e del-
l’avvenire».
Nel seguito l’argomentazione-descrizio-

ne prende in esame il presentimento e si
sofferma a lungo sull’intuizione, definita
anche “facoltà di visione per immagini”.
Dopo di che si parla del “sé subliminale” e
delle sue facoltà davvero portentose (ad
esempio la cosiddetta “scrittura automati-
ca” o akasha lipi – scrittura eterica. «Tutti
questi cosiddetti poteri, e una moltitudine
di altri ancora, sono latenti nel nostro esse-
re subliminale e possono venire portati alla
superficie mediante il risveglio della
coscienza psichica». E tuttavia «questi
poteri sono soggetti allo svantaggio di non
essere in alcun modo liberi dalla possibilità
di incorrere nella conduzione e nell’errore,
specialmente ai livelli più bassi e più este-
riorizzati della coscienza psichica; essi sono
infatti soggetti a influenze pericolose, forti
illusioni, suggestioni ed immagini fuor-
vianti e deformanti. Per proteggere dalla
perversione e dall’errore, possono fare
molto “una mente e un cuore purificati ed
una forte e raffinata intuizione psichica”».
Una indicazione di metodo sul proces-

so detto di purificazione, giusto per evitare
o lenire facili equivoci, può essere trovato
in questo passo:
«Mediante la progressiva espulsione del-

l’ordinaria azione dell’intelligenza, median-
te l’acquisizione di una completa e totale
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fiducia nel sé intuitivo e la conseguente
intuitivizzazione di tutte le parti dell’essere
mentale, l’ignoranza mentale può, con suc-
cesso, seppure non ancora totalmente, tra-
sformarsi in mente autocoscienze». Ma la
condizione indispensabile è «la cessazione
delle costruzioni mentali edificate sulle fon-
damenta della mente d’ignoranza».

Poiché finora ci siamo mossi su un per-
corso fatto essenzialmente di “costruzioni
mentali” è chiaro che, a partire dall’ultima
citazione, c stiamo addentrando su un
altro terreno, quello appunto dello Yoga
sperimentale, che a rigore non può essere
oggetto o soggetto di discussione in una
“passeggiata filosofica”. Basti quindi, per
chi si senta desideroso o curioso di “speri-
mentare”, il rimando al testo indicato. Il
capitolo preso in considerazione per
sommi o sommarissimi tratti, è concluso
da una accurata “descrizione” o “geogra-
fia” della mente intuitiva, a sua volta con-
clusa dall’esposizione di un “dilemma”.
Il dilemma scaturisce dal fatto che

anche la mente intuitiva è ancora uno
“strumento limitato”. Si tratta di limiti ine-
renti alle condizioni e alle limitazioni della
mente e della sua visione, limitata o limita-
trice del Tempo. E queste limitazioni
indurranno la “mente di ignoranza”, che sta
ancora “sulla soglia”, a riaffermarsi, a intro-
mettersi, a incombere, a intervenire dove la
conoscenza intuitiva venga meno, riportan-
dovi la confusione, la mescolanza e l’errore.
Come è possibile, dunque, trovare una

“garanzia” a una “mente di conoscenza”
che possa davvero liberarsi dagli “attenta-
ti” o dalle “mistificazioni” della mente di
ignoranza?
La sola garanzia sembra quella di una

“auto-limitazione” della mente stessa, defi-
nita nei termini di una “sospensione dello
sforzo del sapere”, almeno finché “non
discenda la più alta luce”.
Si tratta ovviamente di un’auto-limita-

zione che la mente trova difficile praticare;
se dovesse inoltre venir praticata con trop-
pa condiscendenza può limitare l’evolu-
zione psichica del ricercatore.
D’altra parte, se venisse consentito alla

mente di ignoranza di emergere e di allun-
gare i suoi imperfetti tentacoli, si può

avere una costante oscillazione tra i due
stati; oppure si può avere un’azione mista
dei due poteri, al posto di una perfezione
esatta, anche se relativa.
L’uscita dal dilemma può trovarsi solo in

una “maggiore perfezione”; il costituirsi di
una mente intuitiva, ispirata e rivelatrice, è
solo uno stato preparatorio di questa mag-
giore perfezione. Il “processo” (se così
vogliamo chiamarlo) avviene attraverso un
“costante afflusso” e una “ascesa sempre cre-
scente” della coscienza o luce supermentale e
dell’energia nell’essere mentale interno.
Sri Auribindo definisce il “processo”

come un «costante elevarsi dell’intuizione
e delle sue capacità verso la loro sorgente,
nelle ampie e aperte glorie della natura
supermentale».
Si verifica una duplice azione della

mente intuitiva consapevole... in una
sostanza mentale sempre più trasformata e
in una soggezione sempre meno insistente
alle condizioni della mente. Ed è attraver-
so questa duplice azione che la mente
conoscitiva tende sempre più a mutarsi in
una vera “supermente di conoscenza”. La
cosa avviene attraverso una progressiva
esclusione della mente di ignoranza, che
viene sostituita dalla “mente dimentica
dell’io-ego”, che conosce attraverso la luce
dell’intuizione. E questa intuizione diven-
ta capace di rispondere ad una invocazio-
ne o richiesta sempre più vasta.
«L’accresciuta mente conoscitiva agisce

come una forza intermediaria che, mentre
forma se stessa, opera sull’altra, la trasfor-
ma e la sostituisce, fino ad imporre quel-
l’ulteriore cambiamento che rende effettiva
la transizione dalla mente alla supermente.
Ovvero dalla “mente di ignoranza” alla
“coscienza di verità”.
È evidente che ciò di cui si parla qui è

una vera e propria “palingenesi” e non
solo (o non affatto) un “potenziamento”
della mente così com’è di solito.
Ed è una palingenesi che “comincia ad

insediarsi (proprio) nella coscienza e nella
conoscenza temporale, che trova la sua
base, la sua completa realtà e la sua pro-
pria significazione soltanto ai livelli super-
mentali».
«È quindi in relazione alla verità della

supermente che il suo operare può essere
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più effettivamente chiarito: poiché la
mente di conoscenza è soltanto una proie-
zione e l’ultimo passo nell’ascesa verso la
natura supermentale».
(Con questa frase si conclude l’incom-

piuta Sintesi dello Yoga di Aurobindo
Ghose, noto ai discepoli e agli estimatori
come Sri Aurobindo, ovvero Signor
Aurobindo.

Le implicazioni, i chiarimenti, le rispo-
ste ottenute da questa “escursione nello
Yoga integrale a proposito delle domande

scaturite dalla rimemorazione dell’antico
mitologema della esistenza atemporale
potranno eventualmente essere sviluppati
da domande e risposte, in un “dialogo”
che non sarà certo facile né agevole porta-
re, come si suol dire, ad esaurimento.

Se il tempo non fosse anche, com’è
noto, tiranno si potrebbe affrontare la
rilettura di un articolo interessante sulla
“visione ologrammatica” dell’universo cui
è approdata abbastanza recentemente la
ricerca scientifica anche in occidente.
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3. “L’universo è un ologramma?”

Stupefacenti scoperte nel campo della
fisica potrebbero sconvolgere com-
pletamente le nostre concezioni sulla

natura dell’universo e della vita stessa,
aprendo un ventaglio di possibilità mai
ipotizzate prima d’ora.
Nel 1982 un’équipe di ricerca

dell’Università di Parigi, diretta dal fisico
Alain Aspect, ha condotto quello che
potrebbe rivelarsi il più importante esperi-
mento del XX secolo. Aspect e il suo team
hanno infatti scoperto che, sottoponendo
a determinate condizioni delle particelle
subatomiche, come gli elettroni, esse sono
capaci di comunicare istantaneamente una
con l’altra indipendentemente dalla
distanza che le separa, che si tratti di 10
metri o di 10 miliardi di chilometri. È
come se ogni singola particella sapesse
esattamente cosa stiano facendo tutte le
altre. Questo fenomeno può essere spiega-
to solo in due modi: o la teoria di Einstein
che esclude la possibilità di comunicazioni
più veloci della luce è da considerarsi erra-
ta, oppure le particelle subatomiche sono
connesse non-localmente. Poiché la mag-
gior parte dei fisici nega la possibilità di
fenomeni che oltrepassino la velocità della
luce, l’ipotesi più accreditata è che l’espe-
rimento di Aspect sia la prova che il lega-
me tra le particelle subatomiche sia effetti-
vamente di tipo non-locale. David Bohm,
noto fisico dell’Università di Londra,
recentemente scomparso, sosteneva che le
scoperte di Aspect implicavano che nono-
stante la sua apparente solidità, l’universo
è in realtà un ologramma gigantesco e
splendidamente dettagliato.
Per capire come mai il prof. Bohm

abbia fatto questa sbalorditiva affermazio-
ne, dobbiamo prima comprendere la
natura degli ologrammi. Un ologramma è
una fotografia tridimensionale prodotta
con l’aiuto di un laser: per creare un olo-
gramma l’oggetto da fotografare viene
prima immerso nella luce di un raggio
laser, poi un secondo raggio laser viene

fatto rimbalzare sulla luce riflessa del
primo e lo schema risultante dalla zona di
interferenza dove i due raggi si incontrano
viene impresso su una speciale pellicola
fotografica. Quando la pellicola viene svi-
luppata risulta visibile solo un intrico di
linee chiare e scure ma, illuminata da un
altro raggio laser, ecco apparire il soggetto
originale. La tridimensionalità di tali
immagini non è l’unica caratteristica inte-
ressante degli ologrammi, difatti se l’olo-
gramma di una rosa viene tagliato a metà
e poi illuminato da un laser, si scoprirà
che ciascuna metà contiene ancora l’intera
immagine della rosa. Anche continuando
a dividere le due metà, vedremo che ogni
minuscolo frammento di pellicola con-
terrà sempre una versione più piccola, ma
intatta, della stessa immagine.
Diversamente dalle normali fotografie,
ogni parte di un ologramma contiene
tutte le informazioni possedute dall’olo-
gramma integro. Questa caratteristica
degli ologrammi ci fornisce una maniera
totalmente nuova di comprendere i con-
cetti di organizzazione e di ordine.
Per quasi tutto il suo corso la scienza

occidentale ha agito sotto il preconcetto
che il modo migliore di capire un fenome-
no fisico, che si trattasse di una rana o di
un atomo, era quello di sezionarlo e di
studiarne le varie parti.
Gli ologrammi ci insegnano che alcuni

fenomeni possono esulare da questo tipo
di approccio. Bohm si era addirittura
spinto a supporre che il livello super-olo-
grafico della realtà potrebbe non essere
altro che un semplice stadio intermedio
oltre il quale si celerebbero un’infinità di
ulteriori sviluppi. Poiché il termine olo-
gramma si riferisce di solito ad una imma-
gine statica che non coincide con la natu-
ra dinamica e perennemente attiva del
nostro universo, Bohm preferiva descrive-
re l’universo col termine “olomovimento”.
Questa intuizione suggerì a Bohm una

strada diversa per comprendere la scoperta
del prof. Aspect. Bohm si convinse che il
motivo per cui le particelle subatomiche
restano in contatto indipendentemente
dalla distanza che le separa risiede nel
fatto che la loro separazione è un’illusione.
Egli sosteneva che, ad un qualche livello

59

1. L’articolo è reperibile sul sito www.arianuova.org,
compilato a cura della redazione, cioè del direttore del
sito e della omonima casa editrice, il poeta, regista, atto-
re, sancritista e saggista Tommaso lorco.



Soliana
luglio 2009

di realtà più profondo, tali particelle non
sono entità individuali ma estensioni di
uno stesso “organismo” fondamentale”.
Vale a dire che ogni cosa nel cosmo è
costituita del materiale ininterrotto del-
l’ordine implicito, sicché considerare l’u-
niverso composto da ‘parti’ è altrettanto
assurdo quanto considerare i diversi getti
di una fontana separati dall’acqua dalla
quale provengono. Un elettrone non
sarebbe quindi una “particella elementare”
di materia ma, più semplicemente, un
nome dato a un certo aspetto dell’olomo-
vimento. Sezionare la realtà in parti per
poi etichettare quelle parti come cose a sé
stanti è sempre arbitrario, un prodotto
della convenzione, poiché le particelle
subatomiche, ed ogni altra cosa nell’uni-
verso, non sono separate le une dalle altre
più di quanto non lo siano i diversi motivi
decorativi di un tappeto. Per spiegare la
sua teoria Bohm utilizzava questo esem-
pio: immaginate un acquario contenente
un pesce. Immaginate anche che l’acqua-
rio non sia visibile direttamente ma che
noi lo si veda solo attraverso due teleca-
mere, una posizionata frontalmente e l’al-
tra lateralmente rispetto all’acquario.
Mentre guardiamo i due monitor televisivi
possiamo pensare che i pesci visibili sui
monitor siano due entità separate, la diffe-
rente posizione delle telecamere ci darà
infatti due immagini lievemente diverse.
Ma, continuando a osservare i due pesci,
alla fine ci accorgeremo che vi è un certo
legame tra di loro: quando uno si gira,
anche l’altro si girerà; quando uno guarda
di fronte a sé, l’altro guarderà lateralmen-
te. Se restiamo completamente all’oscuro
dello scopo reale dell’esperimento,
potremmo arrivare a credere che i due
pesci stiano comunicando tra di loro,
istantaneamente e misteriosamente.
Secondo Bohm il comportamento delle

particelle subatomiche indica chiaramente
che vi è un livello di realtà del quale non
siamo minimamente consapevoli, una
dimensione che oltrepassa la nostra. Se le
particelle subatomiche ci appaiono separa-
te è perché siamo capaci di vedere solo
una porzione della loro realtà, esse non
sono ‘parti’ separate bensì sfaccettature di
un’unità più profonda e basilare che risul-

ta infine altrettanto olografica e indivisibi-
le quanto la nostra rosa di cui sopra. E
poiché ogni cosa nella realtà fisica è costi-
tuita da queste “immagini”, ne consegue
che l’universo stesso è una proiezione, un
ologramma. Il magazzino cosmico di tutto
ciò che è, sarà o sia mai stato. Se la separa-
zione tra le particelle subatomiche è solo
apparente, ciò significa che, a un livello
più profondo, tutte le cose sono infinita-
mente collegate. Gli elettroni di un atomo
di carbonio del cervello umano sono con-
nessi alle particelle subatomiche che costi-
tuiscono ogni salmone che nuota, ogni
cuore che batte e ogni stella che brilla nel
cielo.
Tutto compenetra tutto. Sebbene la

natura umana cerchi di categorizzare, clas-
sificare e suddividere i vari fenomeni del-
l’universo, ogni suddivisione risulta neces-
sariamente artificiale e tutta la natura non
è altro che una immensa rete ininterrotta.
Poiché concetti come la località vengo-

no infranti in un universo dove nulla è
veramente separato dal resto, anche il
tempo e lo spazio tridimensionale (come
le immagini del pesce sui monitor televisi-
vi) dovrebbero venire interpretati come
semplici proiezioni di un sistema più
complesso. Nella sua teoria generale della
relatività Einstein sbalordì il mondo
dicendo che spazio e tempo non sono
entità separate, ma sono armoniosamente
congiunti e parte di un insieme più vasto
chiamato il continuum spazio-temporale.
Bohm spinge quest’intuizione al suo
parossismo, arrivando a ipotizzare l’intero
universo come parte di un unico conti-
nuum. Nonostante l’apparente separatezza
delle cose a livello esplicito, tutto è un’e-
stensione indivisa di ogni altra cosa, e alla
fine anche gli ordini implicito ed esplicito
si fondono l’uno nell’altro. E questa è
esattamente l’intuizione cui erano giunti i
veggenti upanishadici alcuni millennî or
sono.
Inoltre, Bohm avverte che ciò non

significa che l’universo sia una gigantesca
massa indifferenziata e anche in questo vi
è un sostanziale accordo con l’esperienza
spirituale degli antichi rishi dell’India. Le
cose possono essere parte di un insieme
indiviso e possedere tuttavia le proprie
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qualità individuali. La differenza fra le
‘cose’ non è affatto insignificante, ma assai
più significativa è la loro unità di fondo,
che la mente umana tende invece a igno-
rare. Nel tentativo di correggere tale difet-
to della mente umana, Bohm suggeriva di
chiamare i varî oggetti dell’olomovimento
non ‘cose’, bensì “subtotalità relativamente
indipendenti”
In verità Bohm crede che la nostra ten-

denza quasi universale a frammentare il
mondo e ad ignorare l’interconnessione
dinamica di tutte le cose sia responsabile
di molti dei nostri problemi, non solo
nella scienza, ma anche e soprattutto nelle
nostre vite e nella nostra società (facendo
eco ancora una volta alle massime upani-
shadiche). Nei suoi scritti egli insiste con
grande forza sul fatto che il nostro attuale
mondo in parti non solo non funziona,
ma potrebbe perfino portare alla nostra
estinzione. La stessa divisione dell’univer-
so in cose viventi e non viventi è altrettan-
to privo di significato. La materia animata
e quella inanimata sono inseparabilmente
intrecciate. Perfino una roccia è viva in
qualche modo, ci dice Bohm, poiché la
vita e l’intelligenza sono non solo presenti
in tutta la materia, ma nell’energia, nello
spazio, nel tempo, nella struttura dell’inte-
ro universo e anche in tutto ciò che sot-
traiamo all’olomovimento e consideriamo
erroneamente come cosa separata.
Al suo livello più profondo la realtà

non è altro che una sorta di super-olo-
gramma dove il passato, il presente e il
futuro coesistono simultaneamente; que-
sto implica che, avendo gli strumenti
appropriati, un giorno potremmo spinger-
ci entro quel livello della realtà e cogliere
delle scene del nostro passato da lungo
tempo dimenticato. Cos’altro possa conte-
nere il super-ologramma resta al momento
attuale una domanda senza risposta.
In via ipotetica, ammettendo che esso

esista, dovrebbe contenere ogni singola
particella subatomica che sia, che sia stata
e che sarà, nonché ogni possibile configu-
razione di materia ed energia: dai fiocchi
di neve alle stelle, dalle balene grigie ai
raggi gamma. Dovremmo immaginarlo
come una sorta di magazzino cosmico di
tutto ciò che esiste.

Affermare che ogni singola parte di
una pellicola olografica contiene tutte le
informazioni in possesso della pellicola
integra significa semplicemente dire che
l’informazione è distribuita non-localmen-
te. Se è vero che l’universo è organizzato
secondo principi olografici, si suppone
che anch’esso abbia delle proprietà non-
locali e quindi ogni particella esistente
contiene in se stessa l’immagine intera.
Partendo da questo presupposto si

deduce che tutte le manifestazioni della
vita provengono da un’unica fonte di cau-
salità che include ogni atomo dell’univer-
so. Dalle particelle subatomiche alle galas-
sie giganti, tutto è allo stesso tempo parte
infinitesimale e totalità di tutto. Il cervello
è un ologramma capace di conservare 10
miliardi di informazioni.
Lavorando nel campo della ricerca sulle

funzioni cerebrali, anche il neurofisiologo
Karl Pribram, dell’Università di Stanford,
si è convinto della natura olografica della
realtà.
Numerosi studi, condotti negli anni

Venti, avevano dimostrato che i ricordi
non risultano confinati in determinate
zone del cervello: dagli esperimenti nessu-
no però riusciva a spiegare quale meccani-
smo consentisse al cervello di conservare i
ricordi, fin quando Pribram non applicò a
questo campo i concetti dell’olografia. Il
dott. Pribram crede che i ricordi non
siano immagazzinati nei neuroni o in pic-
coli gruppi di neuroni, ma negli schemi
degli impulsi nervosi che si intersecano
attraverso tutto il cervello, proprio come
gli schemi dei raggi laser che si intersecano
su tutta l’area del frammento di pellicola
che contiene l’immagine olografica.
Quindi il cervello stesso funziona come
un ologramma e la teoria di Pribram spie-
gherebbe anche in che modo questo orga-
no riesca a contenere una tale quantità di
ricordi in uno spazio così limitato.
È stato calcolato che il cervello della

nostra specie ha la capacità di immagazzi-
nare circa 10 miliardi di informazioni,
durante la durata media di vita (approssi-
mativamente l’equivalente di cinque edi-
zioni dell’Enciclopedia Treccani!) e si è
scoperto che anche gli ologrammi possie-
dono una sorprendente capacità di memo-
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rizzazione, infatti semplicemente cam-
biando l’angolazione con cui due raggi
laser colpiscono una pellicola fotografica,
si possono accumulare miliardi di infor-
mazioni in un solo centimetro cubico di
spazio... ma anche correlare idee e decodi-
ficare frequenze di ogni tipo.
Anche la nostra stupefacente capacità

di recuperare velocemente una qualsivo-
glia informazione dall’enorme magazzino
del nostro cervello risulta spiegabile più
facilmente, se si suppone che esso funzio-
ni secondo principî olografici. Non è
necessario scartabellare attraverso una spe-
cie di gigantesco archivio alfabetico cere-
brale perché ogni frammento di informa-
zione sembra essere sempre istantanea-
mente correlato a tutti gli altri: un’altra
particolarità tipica degli ologrammi. Si
tratta forse di uno dei più sofisticati esem-
pi in natura di un sistema a correlazione
incrociata. Un’altra caratteristica del cer-
vello spiegabile in base all’ipotesi di
Pribram è la sua abilità nel tradurre la
valanga di frequenze luminose, sonore,
ecc., che esso riceve tramite i sensi, nel
mondo concreto delle nostre percezioni.
Codificare e decodificare frequenze è

esattamente quello che un ologramma sa
fare meglio. Così come un ologramma
funge, per così dire, da strumento di tra-
duzione capace di convertire un ammasso
di frequenze prive di significato in una
immagine coerente, così il cervello usa i
principi olografici per convertire matema-
ticamente le frequenze ricevute in perce-
zioni interiori.
Vi è una impressionante quantità di

dati scientifici che confermano la teoria di
Pribram, ormai, infatti, condivisa da molti
altri neurofisiologi. Il ricercatore italo-
argentino Hugo Zucarelli ha recentemen-
te applicato il modello olografico ai feno-
meni acustici, incuriosito dal fatto che gli
umani possono localizzare la fonte di un
suono senza girare la testa, abilità che con-
servano anche se sordi da un orecchio. È
risultato che ciascuno dei nostri sensi è
sensibile ad una varietà di frequenze
molto più ampia di quanto supposto.
Ad esempio: il nostro sistema visivo è

sensibile alle frequenze sonore, il nostro
senso dell’olfatto percepisce anche le

cosiddette “frequenze cosmiche” e persino
le cellule del nostro corpo sono sensibili a
una vasta gamma di frequenze.
Tali scoperte suggeriscono che è solo

nel dominio olografico della coscienza che
tali frequenze possono venire vagliate e
suddivise. La realtà come noi la concepia-
mo è un paradigma olografico tutto da
scoprire.
Come avevano lungamente sostenuto

le filosofie orientali, il nostro modo di
percepire la realtà materiale è fondato su
una fondamentale ‘non-conoscenza’
(avidyâ) dell’unità essenziale dell’esistenza.
Noi stessi pensiamo di essere delle entità
fisiche separate che si muovono in un
mondo fisico, mentre in realtà siamo una
sorta di “ricevitori” che galleggiano in un
caleidoscopico mare di frequenze e ciò che
ne estraiamo lo trasformiamo magicamen-
te in “realtà”: uno dei miliardi di “mondi”
esistenti nel super-ologramma.
Questo impressionante nuovo concet-

to di realtà è stato battezzato “paradigma
olografico” e sebbene diversi scienziati lo
abbiano accolto con scetticismo, ha entu-
siasmato molti altri. Un piccolo, ma cre-
scente, gruppo di ricercatori è convinto
che si tratti del più accurato modello di
realtà finora raggiunto dalla scienza. In
un universo in cui le menti individuali
sono in effetti porzioni indivisibili di un
ologramma e tutto è infinitamente inter-
connesso, i cosiddetti “stati alterati di
coscienza” potrebbero semplicemente
essere il passaggio a un livello olografico
più elevato.
Se la mente è effettivamente parte di

un continuum, di un labirinto collegato
non solo ad ogni altra mente esistente o
esistita, ma anche ad ogni atomo, organi-
smo o zona nella vastità dello spazio, e al
tempo stesso, il fatto che essa sia capace di
fare delle incursioni in questo labirinto e
di farci sperimentare delle esperienze
extracorporee, non sembra più così strano.
Il paradigma olografico ha delle impli-

cazioni anche nelle cosiddette scienze pure
come la biologia. Keith Floyd, uno psico-
logo del Virginia Intermont College, ha
sottolineato il fatto che, seguendo la teoria
olografica della realtà, non possiamo più
affermare che la mente crea la coscienza
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(cogito ergo sum). Al contrario, sarebbe la
coscienza a creare la sensazione di un cer-
vello, di un corpo e di qualunque altro
oggetto ci circondi.
Una tale rivoluzione nel nostro modo

di studiare le strutture biologiche ha spin-
to i ricercatori ad affermare che anche la
medicina e tutto ciò che sappiamo del
processo di guarigione verrebbero trasfor-
mati dal paradigma olografico. Infatti, se
la struttura fisica del corpo è una proiezio-
ne olografica della coscienza, risulta chiaro
che ognuno di noi è molto più responsa-
bile della propria salute di quanto ricono-
scano le attuali conoscenze nel campo
della medicina.
Quelle che noi ora consideriamo guari-

gioni miracolose potrebbero in realtà esse-
re dovute a un mutamento dello stato di
coscienza che provochi dei cambiamenti
nell’ologramma corporeo. Allo stesso
modo, potrebbe darsi che alcune contro-
verse tecniche di guarigione alternative
come la “visualizzazione” risultino così
efficaci perché nel dominio olografico dei
pensiero le immagini sono in fondo reali
quanto la “realtà”. Il mondo concreto è
una tela bianca che attende di essere
dipinta.
Forse siamo tutti d’accordo su cosa esi-

sta o non esista semplicemente perché ciò
che consideriamo “realtà consensuale” è
stato formulato e ratificato a un livello
della coscienza umana nel quale tutte le
menti sono illimitatamente collegate tra
loro. Se ciò risultasse vero, sarebbe la più
profonda e importante di tutte le conse-
guenze connesse al paradigma olografico.
In un universo olografico non vi sono
limiti all’entità dei cambiamenti che pos-
siamo apportare alla sostanza della realtà
perché ciò che percepiamo come realtà è
soltanto una tela in attesa che noi vi si
dipinga sopra qualunque immagine
vogliamo.
Tutto diventa possibile. La morte stessa

potrebbe essere un’illusione creata da una
cattiva abitudine ingeneratasi per un acce-
camento consensuale.
Similmente, tutte le nostre convinzioni

fondamentali dovranno essere riviste alla
luce della teoria olografica della realtà.
Ogni cellula del nostro corpo potrebbe

celare l’intero cosmo, così come ogni
foglia, ogni goccia di pioggia, ogni granel-
lo di polvere; il che porta un nuovo signi-
ficato ai famosi versi di William Blake:

Vedere un mondo in un grano di sabbia
e un paradiso in un fiore selvatico,
tenere l’infinito nella mano
e in un’ora l’intera eternità.

■
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Lestorie hanno lo stesso destino delle
foglie dell’albero, lasciate libere
fecondano il pensiero di chi le acco-

glie. Intensa per paesaggi naturali, com-
plessa nell’intreccio per la presenza di
molti personaggi, ricca di dialoghi interes-
santi, la narrazione de La casa davanti
all’oceano, primo dei nove romanzi di
Manuel Furru, creazione fantastica di
Mimmo Bua, possiede la fluidità e viva-
cità del linguaggio orale insieme all’accu-
ratezza e il lirismo di quello scritto.
Squarci lirici e accenti malinconici

sono infatti intervallati da toni ironici.
Lo stile particolare fonde e sfuma l’una

nell’altra le due voci narranti, quella del-
l’artista scomparso (la cui esistenza è il ful-
cro della vicenda) e quella del testimone.
Una tecnica che si avvale di un’estrema
libertà dalle regole dell’usuale punteggia-
tura, ma che possiede tuttavia un suo
rigore.
Se nel prologo e nell’epilogo è la voce

del testimone ad aprire, dal secondo capi-
tolo e oltre è la voce stessa dell’artista
scomparso a parlare. Quasi al termine di
ognuno di questi capitoli però la prima
persona scivola nella terza, il narratore
testimone riappare ad ordinare le sequenze
o ad enunciare giudizi. In un curioso e
intrigante gioco delle identità ci si può
perdere senza però smarrire il gusto di
ascoltare perché chi narra è un esperto
affabulatore.
«hai una mente troppo logica, mi dice-

va, abituata a separare ogni cosa da tutte le
altre. Dovresti perciò riflettere sul fatto che,
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per effetto di questa separazione, l’uomo ha
finito per lacerare il cosmo, allontanandolo
definitivamente dal suo logos; ma finendo
per ridurre il suo abitare sulla terra a un
semplice misero incidente. È proprio per
effetto di tale separazione, che anche tu ti
ostini a ritenere la fonte primaria di ogni
conoscenza, che l’uomo non abita più la
terra, non è più capace, come diceva un
grande poeta, di abitare poeticamente la
terra». pp. 95-96
È qui, in questo passaggio del libro,

che ci sembra di intuire il nucleo centrale
intorno a cui ruotano i vari episodi. La
vita narrata dello scultore è un tentativo di
abitare poeticamente la terra, di riscattare
l’esistenza dal puro essere “misero inciden-
te.” Questo desiderio, talvolta irriso dalle
circostanze (pensiamo all’avventura don-
chisciottesca del periplo), nasce da un’in-
fanzia e da un’adolescenza vissuta nello
stretto contatto con una natura inconta-
minata, una sorta di giardino edenico:
«Era come vivere in un sogno, fra inter-

minabili partite di caccia e di pesca di trote
e di anguille…». p. 23
Teso verso l’essenzialità, l’artista pro-

getta un’abitazione concreta consona alla
sua ricerca. Sceglie con cura il luogo fisico
dove costruire l’eremo in cui possa vivere
la solitudine desiderata, quella che condu-
ce all’ispirazione.
«…una piccola collina da cui avrebbe

potuto godersi sia le albe sul fiume che i tra-
monti sul lago, il rumore delle acque
affluenti in primavera e i distesi silenzi
autunnali, battuta dai venti ma allo stesso

«…lascia che se le porti anch’esse il vento come le foglie
dell’albero che vanno a fecondare i luoghi» p. 82

La casa davanti all’oceano
di Manuel Furru

Elisabetta Rombi

L’avventura di un artista:
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tempo abbastanza riparata dal maestrale e
con quella radura che forse era stata un
recinto sacro nuragico, circondata dalle rocce
e dagli alberi, in cui mimetizzare bene l’ere-
mo». p. 106
La costruzione richiederà lentezza,

«una lentezza estenuante» perché molto
tempo occorre «all’opera senza fine» alla
quale si affida il senso dell’esistere. L’unico
canone dello scultore è forse quello dell’o-
pera aperta nell’illusione di «esorcizzare la
morte».
«per far sì che arrivasse quando il

momento gli sarebbe sembrato giusto, cioè, se
possibile, mai». p. 107
L’opera artistica come strategia di persi-

stenza dunque. La sua ispirazione trova il
compimento nella concordanza col
mondo naturale.
«prestare la sua opera alla natura per

completare le innumerevoli forme che popo-
lavano quei luoghi, rotolando lungo i pendii
del monte fino ad immergersi nelle acque
[...] Solo dopo l’interminabile apprendistato
che gli aveva permesso di imparare ad indi-
viduare le vene segrete della pietra al sempli-
ce tocco delle mani era iniziato il trasporto
dei blocchi mastodontici… ...per arrivare ai
gioielli inimitabili sui quali avrebbe dovuto
contare per poter acquistare, un giorno, la
casa sull’oceano». pp. 106-107
L’eremo e la sua opera di scultore sono

tappe di un percorso, meta è l’abitazione
ultima: la casa davanti all’oceano.
Un’altra tappa del percorso è il viaggio

in mare, il periplo dell’isola.
«Il meccanico che revisionò il motore ci

disse che lui con quel catorcio non si sareb-
be fidato a navigare neppure in uno
stagno». p. 77
Un viaggio strampalato perché nessuno

dei tre, zio Lillo, la compagna Miù o lo
scultore, capiscono niente di navigazione e
incappano in mille incidenti fino al fortu-
noso naufragio che però non avrà conse-
guenze tragiche. Un’avventura, come
abbiamo già accennato, donchisciottesca
per i mezzi e per le sue idealità. Impor-
tante ci sembra rilevare la motivazione che
li spinge verso il mare.
«cosa c’è di meglio del periplo dell’isola?

Godiamocelo prima che il mare e le coste
vengano trasformate anche qui in un

immondo mondezzaio o in una cintura di
pietre e cemento che ci sospingerà tutti verso
le riserve dell’interno, come è stato per gli
Apaches e per i Sioux, ma in forme più
umilianti, visto che quelli almeno hanno
combattuto per cercare di difendere la terra.
Qui i capi tribù faranno a gara per regalar-
la agli speculatori e ai mercanti venuti dal
mare, come sempre è stato, contenti di avere
per sé un po’ di briciole. Sai come si dice
dalle nostre parti? Canes de istelzu quelli ai
quali si offriva il piatto da leccare e i resti
da rosicchiare una volta ultimato il lauto
pranzo». p. 59
Non manca come intuiamo da que-

st’ultimo brano una critica sociale e politi-
ca della realtà.
«Io credo solo nel fatto che la politica è, o

è diventata, soltanto un gioco noioso, per
quanto micidiali possano esserne gli effetti.
Il mondo, che ancora sembra dominato dalle
ideologie, presto sarà dominato soltanto
dalle immagini, dalla cangiante mistifica-
zione che i media opereranno, in continua-
zione, di quello che ci ostiniamo, stupida-
mente, a chiamare ‘realtà’. Anche quando ci
rendiamo conto che la realtà non esiste al di
fuori dei modi più o meno strampalati in
cui ognuno se la configura».
Certo l’artista possiede una sensibilità

particolare nell’individuare la menzogna,
dal momento che trascorre l’intera esisten-
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za nella ricerca della verità. [...] l’uomo che
si sente veramente libero non può appartene-
re ad un partito; già è molto se accetta di
appartenere… a un concetto vago che chia-
miamo umanità. Meglio sarebbe se l’uomo
libero, oggi, accettasse di considerarsi anche
lui [… …] un marziano o un angelo cadu-
to che si è perso e che prima o poi deve vola-
re da un’altra parte [… ...] il suo unico fine
vero può essere quello di ricongiungersi al
fuoco eterno che arde chissà dove».
«Cioè all’inferno al quale avverte, ogni

tanto di appartenere?».
«L’inferno è questo. Ed è già molto se uno

riesce a conquistarsi una dimensione, e un
luogo, da scambiare per purgatorio».
È l’ottica di una vita spirituale che non

disprezza ma include l’esistente nella sua
autenticità e bellezza.
È forse più chiaro ora il perché lo scul-

tore vada in cerca di una solitudine in cui
poter capire il senso dell’esistere, una
comprensione che abbraccia però non solo
la ragione ma altre dimensioni non facil-
mente definibili dal linguaggio.
In questa inquietudine incontra più

volte l’amore.
«Certo l’aveva amata intensamente e

aveva riposto in lei le ultime speranze di
poter dividere con qualcuno la sua solitudi-
ne………

Forse l’idea, o l’illusione, che lei potesse
decidersi a lasciare per sempre la città e ad
abitare stabilmente nell’eremo, facendo lei
lo sforzo di abituarsi alla polvere sollevata
dal vento, all’acqua da prendere alla fonta-
na, alle notti buie dell’inverno, all’urlo
straziante della civetta… per quanto …a
molti disagi si sarebbe potuto rimediare
sollecitando… l’allaccio della luce e dell’ac-
qua». p. 115
Tuttavia trasformare l’abitazione solita-

ria in una villetta sarebbe stato per lui
inaccettabile «non avrei potuto sopportare a
lungo». Per questo non riesce a condivide-
re la sua solitudine, non è fatto per una
vita comune. È un essere libero e ce lo
rivela:
«La determinazione del tempo, come sai,

non ha mai avuto per me l’importanza che
comunemente le attribuiscono: il vivere
senza scadenze e senza date fisse da rispetta-
re è stato sempre per me una delle qualità
irrinunciabili di una esistenza accettabile».
p. 64
Tutto il romanzo si svolge nel filo della

memoria, tutto è già compiuto. È il suo
amico, più giovane di lui, figlio di un
poeta, a raccoglierne l’eredità, «sono qui»
dice all’inizio del libro «per mantenere una
promessa».
Mettere per iscritto il racconto della

vita dell’artista e vegliare la sua ombra nel-
l’eremo, visto che non gli era stato possi-
bile «vegliare il suo corpo con le briglie
rotte».
Nel prologo è la malinconica descrizio-

ne di un luogo abbandonato:
«Tutto è rimasto come lui l’aveva lasciato

prima del grande viaggio alla ricerca della
casa davanti all’oceano».
Evidenti i segni di decadenza e di

morte persino in piccoli particolari come
gli insetti che galleggiano nella superficie
dell’acqua del barile.
Quasi al termine del libro sembra che

la voce narrante prenda atto di una scon-
fitta:
«…se riuscissi ad ascoltare pazientemente

il rumore che fanno le foglie rivoltandosi nel
sonno, per esporsi meglio agli influssi segreti
della luna, se riuscissi a trovare anch’io,
almeno per un momento, la nuda eviden-
za… per scoprire dentro di me colui che non
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ha mai preso parte a nessuno dei vuoti episo-
di della mia vita, allora sarei in grado di
percepire anche la voce nascosta che vorrebbe
finire il racconto…». p. 117
Dopo la scomparsa dello scultore si

interroga, cerca dei segni. Gli sembra di
ravvisare qualcosa nella visita di un
colombo ferito.
«Un anno dopo, esattamente un anno

dopo, sul balcone della nostra casa si è fer-
mato un colombo. Aveva un’ala leggermente
ferita………
Sapevo benissimo che la sola forma che

lui avrebbe potuto accettare era quella del
falco, magari del falco pellegrino…». p. 123
E alla figlia che chiederà notizia del

colombo di “zio Nuccione” non sarà poi
capace di dirgli che è andato via:
«È andato a farsi un giro nei dintorni

ma credo che tornerà» p. 124 le dice.
Un libro intriso di spir itual ità

profonda, di legami che continuano
oltre il percorso terrestre. Di morti,
come troviamo in una citazione di aper-
tura, «che non muoiono, perché sono più

vivi di quelli che si illudono soltanto di
esserlo».
Troviamo nel libro un significativo pas-

saggio: «...l’ultimo stadio della consapevo-
lezza del Sé per cui anche la morte si può
accettare con la semplicità con la quale si
attraversa la strada o ci si rivolta nel letto
mentre si dorme». p. 116
Per chi ha conosciuto Mimmo Bua,

questo libro ha una valenza profetica.
Colpisce, nel ricordo, lo sguardo e la

serenità dello scrittore il giorno stesso
della sua definitiva partenza.
Ci si può interrogare ora, ma lasciamo

la risposta al lettore, sulla simbolica del
testo, in particolare quando ci viene rive-
lato che adesso, superata la soglia dell’esi-
stenza, lo scultore abita finalmente nella
casa davanti all’oceano «che può essere
raggiunta e vista da chiunque sappia apri-
re gli occhi (il terzo soprattutto)»1.

■

1. Cit. dalla quarta di copertina
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Rena Mirecka e Mimmo Bua improvvisano alla chitarra (foto B.P.)
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