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«DR BRIGHTON HEALED ME, SIR!»: L’OSPEDALE DEGLI INDIANI NEL
ROYAL PAVILION DI BRIGHTON DAL DICEMBRE DEL 1914 AL FEBBRAIO DEL 1916, UN’ESPERIENZA INTERCULTURALE NELL’AMBITO
DELLA GRANDE GUERRA
MARIO FARAONE

i

Do not be anxious about me. We are very well looked after. White soldiers are always
besides our beds - day and night. We get very good food four times a day. We also get
milk. Our hospital is in the place where the King used to have his throne. Every man is
washed once in hot water. The King has given a strict order that no trouble be given to
any black man (Indians) in hospital. Men in hospital are tended like flowers, and the
King and Queen sometimes come to visit them.
Isar Singh (Sikh, 59th Rifles) lettera a un amico (50th Punjabis, India) Indian
General Hospital [Gurmukhi], Brighton, May 1st, 1915.
i

ii

Immagine di apertura: Soldati indiani convalescenti all'ospedale del Royal Pavillion, Brighton,
1915. La maggior parte delle immagini di questo saggio provengono da A Short History In English,
Gurmukhi & Urdu of the Royal Pavilion Brighton and a Description of it as A Hospital for Indian
Soldiers, a cura di Henry David Roberts, con illustrazioni, Brighton, Corporation of Brighton, 1915
ii
Cfr. David Omissi, Indian Voices of the Great War, Soldiers’ Letters, 1914-1918, Basingstoke, Palgrave / Macmillan, 1999; Haryana, India, Viking / Penguin Books, 2014, p. 59.
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1. PERCHÉ BRIGHTON?
Brighton nel Sussex: la città balneare sulla costa meridionale del Regno Unito, affacciata sul Canale della Manica, dirimpettaia d’eccellenza della costa settentrionale della
Francia, dista poco meno di 73 miglia da Veulettes-sur-Mer in Normandia, poco più di 81
da Dieppe e solo 133 da Calais. La vicinanza è tale che nel giugno del 1916 il frastuono dei
cannoni che sparano nella battaglia della Somme, possono essere sentiti dagli studenti che
iii
giocavano a cricket nei campi del Brighton College. Saperlo aiuta a comprendere meglio
perché, proprio all’inizio della Grande Guerra, Brighton sia stata scelta come sede privilegiata per organizzare il servizio sanitario e ospedaliero in grado di accogliere, curare, operare e, possibilmente guarire, i soldati dell’Indian Corps che inquadrati nell’esercito britannico sul fronte francese e nelle Fiandre. Una scelta complessa, dovuta a motivazioni
molto eterogenee, pressioni politiche e opportunità propagandista.
Una volta compreso che la scelta più logica di organizzare un ospedale direttamente sul
territorio francese nelle retrovie delle prime linee di combattimento, non è praticabile per
il reciso diniego delle autorità militari francesi che temono un sovraccarico di impegno
iv
per le linee ferrate di trasporto, governo britannico ed esercito optano per organizzare il
servizio ospedaliero sul territorio patrio. Inizialmente si pensa di trasformare alcuni alberghi a Brockenhurst, nella New Forest, in Hampshire, e di ricorrere al Royal Victoria Hospital a Netley nella zona di Southampton, ma ben presto si deve riconoscere l’inadev
guatezza e le insufficienze di simili strutture. Lord Horatio Herbert Kitchener, Segretario
di Stato per la Guerra sin dallo scoppio del conflitto nomina come Commissioner for Sick
and Wounded Indians in England Sir Walter Lawrence, nel passato funzionario dell’India
Office, e lo incarica di recarsi a Brighton per studiare la fattibilità di realizzarvi delle strutture ospedaliere, incarico che Lawrence svolge con competenza già nel novembre del 1914.
C’è, infatti, una certa fretta e gli ospedali di Brighton vengono realizzati a tempo di record. La guerra è scoppiata da pochi mesi, e già la Brighton Gazette di sabato 5 dicembre
1914 riporta il primo arrivo alla Brighton Railway Station di soldati indiani feriti, diretti
agli ospedali del Royal Pavilion e dello York Place. Si tratta, è vero, di un primo piccolo
vi
contingente, e in tutta fretta vengono trasportati al Royal Pavilion e sistemati nei reparti
iii

Martin Jones, Brighton College, 1845-1995, Chichester, Phillimore, 1995, p. 174.
I francesi propongono come alternative di aprire un ospedale a Orleans o addirittura in Algeria, ma i britannici non accettano. Cfr. Samuel Hyson e Alan Lester, «British India on trial: Brighton Military Hospitals and the politics of empire in World War I», Journal of Historical Geography, 3i,
2012, pp. 18-34; p. 20.
v
ibid.
vi
Joyce Collins, Dr Brighton’s Indian Patients December 1914 - January 1916, Brighton, Brighton
Books, 1997, p. 9.
iv
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medici realizzati nella Music Room e nella North Drawing Room. La notizia compare di
nuovo anche sulla Gazette della settimana successiva, lunedì 14 dicembre e, questa volta,
sembra che l’intera città sia pronta a riceverli. All’arrivo del treno sono presenti il Covii
mandante della Polizia, il Sindaco, la Croce Rossa e la St. John’s Ambulance. Giungono
i primi 345 pazienti, ben 160 dei quali sono in barella. Molti sono trasportati in ambulanza,
altri benché feriti sono però in grado di camminare autonomamente. Piove, ma la gente di
Brighton, commossa e solidale con i soldati sofferenti, si è riunita lo stesso lungo il percorso che dalla stazione porta al Royal Pavilion, e acclama con affetto e passione i coraggiosi
soldati indiani, dimostrando la propria gratitudine a questi «Figli dell’Oriente» che arrivano feriti e mutilati dal fronte, dove sono accorsi in aiuto dell’Inghilterra nel momento del
viii
bisogno.
PERCHÉ IL ROYAL PAVILION
Il 16 dicembre 1914, la Brighton Gazette
pubblica il seguente articolo:
At last the wounded Indians are duly installed at Brighton. They arrived under
rather mournful conditions. A drab day,
rainstorms, and a fierce sea running in
the Channel, mud-laden streets, and a
vista of dripping umbrellas and mackinFigura 2: After Augustus Charles Pugin (1767-1832), East
toshes. That was the first impression the
front of the Royal Pavilion, da John Nash, The Royal Pavilwarriors got of Brighton, and it was raion at Brighton (London, 1826), aquatint, 287 x 182 mm,
Royal Pavilion & Museums, Brighton & Hove.
ther chilling. But crowds assembled to
voice public welcome, and the reception
undoubtedly cheered the brave fellows. The hundred stretcher cases in the first train that
reached the terminus on Monday afternoon constituted perhaps the most distressing of the
many pathetic sights seen on similar occasions during the past four months. Something akin to
vii

La St John Ambulance Association, associazione non governativa e su base volontaria, viene
fondata nel 1877 dal Venerable Order of Saint John con finalità benefiche, quali insegnare le procedure di pronto soccorso ai lavoratori dell’industria, in modo che possano essere erogate immediatamente sul posto dell’incidente, senza che l’infortunato debba attendere l’arrivo di sanitari. Si
tenga presente che molto raramente nel XIX secolo i lavoratori hanno accesso all’intervento medico, e troppo spesso un alto numero di incidenti sul posto di lavoro ha come conseguenza la morte o
la disabilità più o meno permanente.
viii
Cfr. Bert Williams, «Military Hospitals: The First World War», consultabile online all’URL:
<www.mybrightonandhove.org.uk/page_id__6021.aspx>.
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a feeling of awe was created by the silence with which the work of bringing them out of the
ix
train and placing them in the motor ambulances was carried on.

Ma l’entusiasmo spontaneo e la solidarietà genuina della gente comune non deve illudere: individuare siti idonei e allestire strutture ospedaliere e reparti di degenza non è stata una operazione tanto semplice. Infatti, il 18 marzo del 1915, Sir Walter Lawrence scrive al
Viceré d’India, Lord Charles Hardinge, offrendogli un resoconto della missione svolta nel
novembre 1914:

Figura 3: Il Palace Pier di Brighton, nel 1912.

I suggested to Lord Kitchener
that […] I should be allowed to
take up two large hotels in
Brighton. He gave me permission and on the 21st [November
1914] I went down to Brighton.
I saw the local authorities
there, and instead of taking up
local hotels, which are unsuitable and costly, I secured from
the Corporation of Brighton
the buildings of the Pavilion
x
and the Dome.

Il sindaco di Brighton, John Otter, aveva già comunque offerto la disponibilità della
città costiera per il servizio ospedaliero, ma c’è da aggiungere che il ricorso al Royal Pavilion deve essere considerato un ripiego e non una prima scelta. Infatti, in occasione della
visita del novembre 1914 Lawrence chiede l’uso di due alberghi da trasformare in ospedale,
ma il sindaco e la Corporation of Brighton rifiutano per non danneggiare l’attività turistica e alberghiera della città, offrendo invece di accogliere i feriti del contingente indiano
sulla spianata destinata alle corse per cavalli e sul Palace Pier (figura 3), il lungo pontile sul
mare, sede di padiglioni di divertimenti e luoghi di ristorazione, un punto di riferimento
xi
tipico nelle città balneari del periodo Vittoriano. Va da sé che Lawrence non considera
accettabili questi luoghi, per motivi strettamente logistici e pratici: «When I reached Brightix

The Brighton Gazette, December 16 1914. Il brano è riportato in molti studi sulla Grande Guerra, ad esempio in Joyce Collins, op. cit., p. 9.
x
Cfr. Kevin Bacon, «A WW1 Indian Hospital on Brighton Pier?», consultabile online all’URL:
<http://brightonmuseums.org.uk/discover/2014/11/21/a-ww1-indian-hospital-on-brighton-pier/>.
xi
Joyce Collins, op. cit., p. 6.
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on the local authorities pointed out that hotels formed their chief industry, and offered me the racecourse and a pier. But I wanted something with a roof, and in one day I secured the Dome and Pavilion, a fine school, and the spacious Infirmary, which was known afterwards as the Kitchener
xii
Hospital».
È tuttavia necessario sfatare un mito, all’epoca largamente ritenuto verità: re Giorgio V
non ha niente a che fare con la concessione del Royal Pavilion per la sua trasformazione in
ospedale militare per l’Indian Corps, semplicemente perché il re non è affatto proprietario
del palazzo. Creato dal genio stravagante di Giorgio IV, in una qualche misura goduto da
suo fratello Guglielmo IV che spesso vi soggiorna, l’esotico palazzo orientaleggiante è pochissimo apprezzato dalla nipote Vittoria la quale, una volta divenuta regina, vi soggiorna
sempre controvoglia e sempre per brevissimi periodi, nel 1838, nel 1842, e nel 1845, preferendo di gran lunga Osborne House, la magione che si fa costruire dal 1845 al 1851 sull’Isola
di Wight, e nella quale muore nel 1901. La Corona ipotizza persino di demolire lo splendido edificio per sfruttarne i terreni, ma poi prevale l’ipotesi governativa di vendere terreni,
palazzo e strutture annesse, anche per la necessità di reperire i fondi necessari per
l’ampliamento di Buckingham Palace. Nel 1850, i sovrintendenti del comune di Brighton e
la Brighton Vestry, l’assemblea parrocchiale anglicana, richiedono con successo l’acquisto
del Pavilion, dei terreni e delle altre strutture, per 53.000 sterline, nell’ambito del Brighton
Improvement Act dello stesso anno. Nel 1860, le stalle reali vengono trasformate in una
sala per concerti in seguito nota come Brighton Dome, e il palazzo viene impiegato come
xiii
sala per le riunioni pubbliche e consiliari.
L’idea di associare la concessione del Royal Pavilion alla figura di re Giorgio V è
un’abile strategia di propaganda. Soprattutto dopo il Delhi Durbar del 1911, la cerimonia di
incoronazione di Giorgio V a Imperatore d’India avvenuta per la prima (e unica) volta con
il sovrano e la consorte effettivamente presenti sul suolo indiano, il popolo indiano è molto affezionato alla figura del monarca britannico e i soldati provano verso di lui una grande lealtà, affetto e lealtà che emergono spesso dalle lettere e dalle testimonianze dei soldati
stessi:
I am not afraid either to live or die. This is all in God’s hands. I have escaped hitherto from a
rain of shells and bombs, and I believe it will be the same in the future. If He has laid down
that my work shall lie in the midst of such a blazing fire I shall go on doing it with His help.
xii

ibidem.
Si vedano Antony Dale, Brighton Town and Brighton People, Chichester, Phillimore, 1977, p.
221; e John Dinkel, «The Royal Pavilion After 1830», pp. 44-51 nel volume da lui curato The Royal
Pavilion, Brighton, Brighton, The Tourism, Museums and Entertainments Committee of the
Brighton Borough Council, 1982; p. 47.
xiii
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There are two points to note in this. The first is that God has ordained my career; and the sexiv
cond is that loyalty to the King compels me to serve him and to be true to my salt.
[He encloses the New Year’s card for Indian troops, depicting the King-Emperor.] I have sent
you thrice before pictures of His Majesty. As you framed those and put them up on the wall
opposite the door, so do the same with this portrait after framing it. Worship it every morning
when you get up. This is an act of religious merit, and the portrait will be a memorial. Every
morning, pray to the Guru that He will give victory to the King. Do not be anxious about me. I
xv
am quite happy.

Responsabile di questa strategia di propaganda può essere
considerato il colonnello John
Norman MacLeod, ufficiale
comandante del Royal Pavilion
Hospital il quale, il 30 marzo
1915, scrive a Sir Walter Lawrence:
You are probably right in your
criticism of my account of what
took place in November 1914. I
am not certain of the actual
Figura 4: Arrivo di un'ambulance all'ingresso principale dell'ospedale
procedures here. As I wrote the
del Royal Pavilion.
account for its effect in India I
tried to bring out the Pavilion was a Royal Palace and that the initiation of all that was done
came from the King. To bring in the Corporation or Lord Kitchener more prominently I
thought would confuse the egos of India. […] To give more details of the transfer of the Pavilion
might emphasize the fact that the Pavilion is no longer a Royal palace which would minimize
xvi
the political impression we want to make in India.

La creazione del mito di attribuire la scelta del Royal Pavilion a una decisione del re, insomma, diviene un punto di forza della macchina della propaganda imperiale, che tende a
xiv

Lettera di Risaldar Dayal Singh (Sikh, 42) a Chuni 17.1 Lal, (Campbellpur, Attock District,
Punjab) 6th Cavalry [Urdu], France, July 14, 1917, in David Omissi, op. cit., pp. 302-3.
xv
Lettera in lingua Gurmukhi del jemadar Khisan Singh (Sikh) del 36th Jacob’s Horse alla moglie (Nabha State, Punjab), Francia, 6 febbraio 1917, in David Omissi, op. cit., p. 275.
xvi
Lettera del colonnello J MacLeod a Sir Walter Lawrence, 30 marzo 1915. La lettera è contenuta
nei carteggi del colonnello, contrassegnata con la collocazione Macleod to Lawrence, 30 Mar. 1915,
EUR/MSS/F143/66, ed è riportata in Samuel Hyson e Alan Lester, op. cit., p. 31.
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sminuire il fatto che il palazzo fosse un museo e uno spazio pubblico della comunità di
Brighton, e non una residenza reale appartenente al re, di contro esaltando il ruolo della
macchina imperiale. Ma perché?
IL RUOLO DEL RAJ
La necessità di preservare il concetto culturale della «white supremacy» è
uno dei fondamenti su cui si erge
l’intera impalcatura del Raj britannico.
In Inghilterra, governo, Corona e istituzioni dibattono a lungo sulla possibilità di far combattere truppe indiane in
una guerra europea, temendo che questo rappresenti un indebolimento proFigura 5: Una foto di propaganda che mostra come per i pazienprio di quell’immagine di supremazia
ti indiani l'esperienza di Brighton fosse quasi una vacanza. In
bianca che si vuole preservare. Ma è la
realtà, ai pazienti non era permessa una simile interazione con i
civili, ed erano sorvegliati da ufficiali e sottoufficiali britannici.
Storia a decidere, e lo scoppio della
Grande Guerra e la scarsità di soldati
impongono questa necessità. Già il 5 agosto del 1914, il War Council richiede che l’India
invii le divisioni di fanteria Lahore e Meerut sul fronte francese, e una brigata di cavalleria
xvii
in Egitto.
Una volta presa questa decisione, considerate l’inevitabile prospettiva di feriti più o
meno gravi tra le truppe dell’Indian Corps, è subito chiaro che ogni sforzo deve essere fatto affinché il prestigio e l’immagine del Raj imperiale non rischino di essere danneggiati
da possibili incapacità gestionali. Se la prima preoccupazione di Sir Walter Lawrence è
quella di evitare che trattamenti medici uguali tra soldati britannici e soldati indiani possano far nascere l’idea (ritenuta sovversiva) di una uguaglianza razziale, a sua volta in graxviii
è anche vero che Lawrence comprende immediatamente
do di minare il potere del Raj,
che notizie sullo stato di salute dei soldati indiani e sulla conduzione dell’ospedale indiano
di Brighton prima o poi giungerebbero in India, e che un trattamento sanitario inferiore
dei soldati indiani rispetto a quello dei soldati inglesi susciterebbe disapprovazione e getterebbe comunque discredito sul Raj.

xvii

David Omissi, «Europe Through Indian Eyes: Indian Soldiers Encounter England and France, 1914-1918», English Historical Review, CXXII, 496, April 2007, pp. 371-96; p. 373.
xviii
ibid., p. 378.
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Inoltre, anche un semplice eccesso di solidarietà e di conseguente familiarità può essere
nocivo per il concetto di gerarchia sociale e razziale così importante per l’Impero, per cui è
necessario che una sostanziale separazione tra i «bianchi» e gli indiani vada mantenuta, e
che i possibili contatti tra i soldati ricoverati e la locale popolazione di Brighton vadano
xix
assolutamente limitati, per cui le truppe indiane in convalescenza vengono rigidamente
accompagnate da ufficiali e soldati britannici sia nel corso delle marce di allenamento
condotte per le strade di Brighton e nella zona circostante, sia nelle passeggiate ricreative
in giro per la ridente città balneare, impedendo colloqui e dimostrazioni eccessive di solidarietà, ma al contempo favorendo la creazione di immagini di propaganda, ad esempio
sul Palace Pier, o sulla spiaggia. (figura 5) E, come vedremo, le autorità sono anche preocxx
cupate per il concetto di izzat, soprattutto a proposito dei possibili contatti nei reparti
ospedalieri tra i soldati indiani e le «donne bianche». L’amministrazione Britannica teme
infatti che qualunque relazione tra indiani e donne inglesi non solo condurrebbe al disonore le donne stesse ma getterebbe anche discredito sul prestigio del Raj. Tali relazioni,
anche se limitate alla sfera professionale, sono fermamente scoraggiate nell’India ammini-

xix

75.

xx

Hamayun Ansari, The Infidel Within: Muslims in Britain Since 1800, London, C. Hurst, 2004, p.

Izzat è un termine hindi e urdu, e si riferisce al concetto di onore, elemento culturale molto
importante nell’India Settentrionale e nel Pakistan, ovvero in gran parte del territorio che costituiva il Raj Britannico tra XIX e XX secolo. Non è un concetto strettamente religioso, perché compare
nelle tradizioni degli induisti, dei mussulmani e dei Sikh. Non è un concetto legato alle caste, perché la sua importanza è sentita da ogni comunità. Infine, nonostante il pensiero femminista lo abbia considerato come un ostacolo alla libertà delle donne, non può essere considerato neppure un
concetto maschilista in senso stretto, perché l’izzat è sentito anche dalle stesse donne indiane. In
buona sostanza, riguarda la necessità di preservare la propria reputazione, a qualunque etnia, cultura, casta o genere si appartenga, e quando il proprio izzat è stato messo a rischio o violato, è necessario vendicarsi. Ed è giusto aiutare chi rischia di perdere o ha perso l’izzat, e sentire il bisogno di
aiutare chi ci ha aiutato, per reciprocità e solidarietà. Per questa ragione, viene generalmente considerato un concetto egalitario, che rafforza il prestigio e l’onore personale, e il senso di comunità,
fratellanza e condivisione di un intento, di amicizia e di solidarietà tra chi divide una stessa sorte,
come ad esempio i commilitoni di un esercito. Il concetto di izzat è ben noto nel mondo culturale e
politico dell’Inghilterra dell’epoca, e anche per questo motivo l’amministrazione imperiale e
l’esercito considerano fondamentale fare in modo che le truppe indiane possano essere messe in
grado di osservarne le prescrizioni. Cfr. ad esempio Edmund Candler, «Bow and Adore», Blackwood’s Magazine, CCXI, 1276, February 1922, pp. 194-205, p. 201:
In India the word izzat, honour or prestige, is commonly used by all classes of people. Half the inhibitions imposed by caste have grown out of it or support it; for the privilege of not being able to enjoy certain
proscribed things is guarded as jealously as a right or a monopoly. The half-starving aboriginal without
caste will reject offerings of quite legitimate food because he would rather satisfy his izzat than his hunger.
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strata dagli inglesi, e vengono perciò altrettanto fermamente scoraggiate negli ospedali di
Brighton.
L’istituzione degli ospedali di Brighton non è dovuta a una necessità politica, ma ciononostante diviene una bandiera di battaglia per dimostrare la benevolenza del Raj verso i
suoi amati sudditi. C’è da dire che Lawrence non è entusiasta sin da subito del progetto
ospedaliero di Brighton, ma progressivamente cambia idea arrivando a sostenere che «from
a political point of view, the decision to bring the Indians to English hospitals had done more good
than harm».xxi L’impegno di Lawrence è intenso, sia dal punto di vista organizzativo, sia da
quello prettamente propagandistico, ambito nel quale si attiva con solerzia:: «I never lose an
opportunity of impressing on all who are working in these hospitals that great political issues are
xxii
involved in making the stay of these Indians as agreeable as possible».
Sono quindi
l’attenzione e le cure prestate ai pazienti indiani a Brighton in quanto strumento della benevolenza imperiale a divenire una necessità politica, e il governo britannico in Inghilterra
e la sua controparte nel Raj non possono permettersi di inimicarsi né i nazionalisti indiani
né la parte di società decisamente più moderata che costituisce il baluardo del potere brixxiii
Cure e attenzioni dell’Indian Army e dell’amministrazione degli
tannico in India.
ospedali di Brighton rapidamente raggiungono un alto livello di eccellenza, tanto da scivolare molto spesso nel vero e proprio paternalismo. Questo è perlomeno quanto esperisce
un soldato ricoverato, che paragona le attenzioni dei medici britannici alla «kindness of faxxiv
Molti soldati indiani ricoverati al Pavilion e negli altri ospedali di
thers to sons».
Brighton comunicano nella corrispondenza ai propri cari un senso di soddisfazione e di
gratitudine per il trattamento sanitario e la benevole accoglienza ricevuti dall’amministrazione dell’ospedale (figura 6), dall’autorità imperiale e dalla comunità locale:

xxi

David Omissi, «Europe Through Indian Eyes», cit., p. 378.
Lettera di Sir Walter Lawrence a Lord Kitchener, inizio 1915, riportata in Kevin Bacon, «The
Royal Pavilion as a Vision of Empire», slide 13, conferenza multimediale presentata alla Western
Front conference, In Flanders Fields Museum, Ypres, Friday 24 October 2014. Il testo e le immagini
della conferenza sono consultabili online all’URL:
<http://www.slideshare.net/fauxtoegrafik/ind-hosps-brighton221014>.
xxiii
Cfr. Mark Harrison, «Disease, Discipline and Dissent: The Indian Army in France and England, 1914-1915», pp. 185-203 in Medicine and Modern Warfare, a cura di Roger Cooter, Mark Harrison
e Steve Sturdy, Amsterdam, Rodopi B. V., 1999, p. 199.
xxiv
Lettera numero 33 del 27 marzo 1915, dal Censor of Indian Mails (CIM): Extracts from letters to
and from Indian members of the Expeditionary Force. Di difficile consultazione, la lettera è comunque
riportata in Mark Harrison, op. cit., pp. 191-2. Ma non si tratta certo di una esperienza isolata. Infatti,
Naik Sant Singh dei Garwhal Rifles, ricoverato al Kitchener Hospital scrive a un commilitone a
casa: «I have been in hospital for one month and 22 days […] and the Government treated me so kindly that
not even my own father and mother could have done more». Cfr. Mark Harrison, op. cit., p. 193.
xxii
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We are in England. It is a very fine
country. The inhabitants are very amiable and are very kind to us, so much so
that our own people could not be as
much so. The food, the clothes and the
buildings are very fine. Everything is
such as one would not see even in a
dream. One should regard it as fairyland. The heart cannot be satiated with
seeing the sights, for there is no other
place like this in the world. It is as if one
were in the next world. It cannot be deFigura 6: Reparto ospedaliero, 1915.
scribed. A motor car comes to take us
out. The King and Queen talked with us for a long time. I have never been so happy in my life
xxv
as I am here.
‘I am in the English hospital. The English doctors pay great attention to the Indian sick. We
get very good food, beds, etc., and I cannot sufficiently praise the building: [the Royal Pavilion]
is a very splendid building. Old [retired British officers from the British Indian Army] and
their wives come to the hospital and enquire after our health, and give fruits and sweetmeats
to the sick, and we also get fruit and sweetmeats from the state. May God make our King victorious; it is proper for you to pray so, too. [...] England is a very fine country. The King and
Queen themselves came to visit the sick in hospital, and asked everyone if he had any sort of
inconvenience. Every soldier blessed them and said that they were well served in every way and
xxvi
prayed for their Majesties’ long lives.

Insomma, al pari delle battaglie combattute sui teatri di guerra di tutto il mondo,
l’ospedale indiano di Brighton diviene una prova che l’impero deve affrontare e deve suxxvii
Che affronta senza lesinare impegno e mezzi. E che supera. Vediamo come.
perare.

xxv

Lettera del Subedar-Major [Sardar Bahadur Gugan] (del 6th Jats, 50) a un amico indiano,
Brighton Hospital, inizio di gennaio 1915, in David Omissi, op. cit., p. 27.
xxvi
Lettera del Dafadar Muhammad Husain, del 36th Jacob’s Horse al Dafadar Ray Muhammad
Khan, del 37th Lancers England, 13 aprile 1915, in David Omissi, op. cit., p. 54.
xxvii
Samuel Hyson e Alan Lester, op. cit., p. 25.
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COSTRUZIONE O ADEGUAMENTO?
Come si è detto, non è solo il
Royal Pavillion a essere destinato
alla «trasformazione» in struttura
ospedaliera. Infatti, sindaco e consiglio comunale offrono anche la
York Place School, e la Brighton
Workhouse di Elm Street, trasformata nel Kitchener Hospital e oggi
xxviii
Figura 7: Il reparto ospedaliero del Dome, 1915. Sulla sinistra, si può
I
divenuta il Brighton General.
vedere l'organo a canne.
lavori al Pavilion iniziano immediatamente e vengono realizzati rapidamente, anche perché l’urgenza preme, e i primi feriti
xxix
Non si tratta solo di preparare
degli Indian Corps arrivano già a metà dicembre 1914.
reparti e cliniche mediche, ma di realizzare anche veri e propri interventi strutturali. Infatti, prima dell’adattamento a ospedale, Pavilion, Dome e Corn Exchange costituivano un
polo museale e uno spazio per attività pubbliche, privi di acqua corrente: per questo motivo, un impianto idraulico completo viene realizzato nell’intera struttura, e reparti, sale
operatorie e servizi igienici vengono dotati di acqua fredda e calda, collegando il sistema
xxx
fognario a quello della città. Anche il Dome e il Corn Exchange vengono gestiti come
xxviii

Le Workhouses, letteralmente «ospizio, ricovero di mendicità», erano un tipo di strutture
abitative e ospedaliere basate su sussidi statali, molto diffuse nel Regno Unito tra il XIX e il primo
XX secolo. In esse, i poveri, gli anziani, gli orfani, le madri non sposate e chi aveva problemi e disagi
fisici o mentali potevano vivere e lavorare. Un rigido regime di vita e soggiorno era necessario per
impedire a poveri in grado di lavorare di fingere, per sfruttare i sussidi e i vantaggi economici delle
strutture: le famiglie venivano divise, mariti e madri costretti a vivere e lavorare separatamente, e i
figli presi in consegna e cresciuti dall’istituzione, con limitate possibilità di incontrare i genitori.
Benché fosse sempre possibile andarsene in un qualunque momento, la popolazione più povera accettava di restare e di vivere una vita di restrizioni, dieta monotona, lavori servili e dormitori comuni. La workhouse di Brighton fu costruita da George Maynard tra il 1854 e il 1867, con una capacità iniziale di 861 ricoverati. Si vedano John Gooch, A History of Brighton General Hospital, Chichester, Phillimore, 1980; Peter Higginbotham, «Elm Grove Workhouse», The Workhouse: The History of
an Institution, consultabile online all’URL: <www.workhouses.org.uk/Brighton/>; e Tim Carder,
«Brighton General Hospital: Originally a workhouse», My Brighton and Hove, 22 March 2006, consultabile online all’URL: <www.mybrightonandhove.org.uk/page_id__5412.aspx?path=0p115p188p891p>.
xxix
Joyce Collins, op. cit., p. 6.
xxx
A Short History In English, Gurmukhi & Urdu of the Royal Pavilion Brighton and a Description of it
as A Hospital for Indian Soldiers, a cura di Henry David Roberts, con illustrazioni, Brighton, Corporation of Brighton, 1915, p. 5. Questo testo, coevo agli eventi, si è rivelato basilare ai fini del presente
studio. Si tratta infatti di un Souvenir Book consegnato ai soldati indiani quando, nel febbraio 1916,
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parte del Pavilion Indian Hospital. Il Dome, in particolare, grazie all’ampia forma circolare
e alla vastità del suo interno, rappresenta un ambiente inusuale ma molto pratico dove allocare un gran numero di letti ospedalieri. Annessa al vestibolo all’ingresso del Dome da
Church Street, viene preparata una stanza per la radiografia e una serie di stanze atte ai
xxxi
Ovviamente, così come accade per il Pavitrattamenti con il calore e con l’elettricità.
lion, anche il Dome viene provvisto di sale chirurgiche. Il grande organo a canne al suo interno rimane in loco, e i pazienti indiani possono ascoltare concerti per musica d’organo
due volte alla settimana, un’esperienza certo per loro inusuale, non essendo affatto abituati alla musica occidentale e alla musica d’organo sacra (figura 7). Ma anche altre caratteristiche e funzioni tipiche del Dome al tempo di pace vengono salvaguardate, anzi messe a
disposizione per migliorare la qualità della vita dei pazienti: infatti, in precedenza il Dome
aveva svolto le funzioni di teatro, e il proiettore della lanterna magica viene impiegato per
la proiezione di diapositive o di film muti.(HIS, 13) Anche il Corn Exchange, collegato al
Dome e dotato di ampi spazi aperti, viene equipaggiato con un gran numero di letti, dove
xxxii
vengono ospitati alcuni tra i pazienti in condizioni più gravi.
Gran parte degli ambienti principali del Pavilion subiscono un’alterazione della destinazione d’uso, anche se l’architettura e gli arredi fissi originali (quali colonne decorate,
arazzi, affreschi e parati in stoffa e in carta) vengono mantenuti. In particolare, la Banqueting Room, la Music Room, la South Drawing Room e il Salone delle cerimonie vengono
lasciano l’ospedale del Royal Pavilion, destinati al fronte mediorientale. Oltre a essere un ricordo
individuale e una testimonianza dell’impegno collettivo delle truppe Anglo-Indiane sul fronte occidentale, il libro diviene rapidamente un formidabile strumento di propaganda per il governo britannico. Curato da Henry David Roberts (1870-1951), direttore della Brighton Public Library e del
Brighton Museum and Fine Art Galleries dal 1906 al 1935, e pubblicato dalla Corporation of
Brighton, venne ufficialmente pensato come pegno per i cittadini britannici, e riconoscimento per
il sindaco e il consiglio comunale per quanto fatto per favorire l’iniziativa e la gestione
dell’ospedale indiano. In realtà, la redazione del testo e la scelta delle immagini - alcune delle quali
sono riportate in questo saggio - sono scrupolosamente supervisionate dall’India Office, con lo
scopo di fare colpo sulla popolazione in India, mostrando loro la cura amorevole e straordinaria che
il governo britannico ha riservato ai sudditi indiani, ospitandoli addirittura in un palazzo reale.
Inoltre, il libro agisce anche da contro-propaganda nei confronti della propaganda disfattista operata sulle popolazioni indiane, dalla coalizione degli Imperi Centrali e dell’Impero Ottomano. Il volume, stampato in un numero limitato di copie, 20.000 delle quali vengono distribuite dall’India
Office in India proprio con finalità propagandistiche, è oggi di difficile reperibilità al di fuori del
tradizionale circuito bibliotecario cartaceo. La copia da me consultata è una delle due in possesso
della British Library di Londra, con segnature: Asia Pacific & Africa ORW.1986.a.5611 / Asia Pacific & Africa V 6621. Per motivi di praticità, farò riferimento a questo testo ricorrendo all’acronimo
HIS (Hospital for Indian Soldiers), direttamente nel corpo del testo, seguito dall’indicazione delle
pagine.
xxxi
Joyce Collins, op. cit., p. 7.
xxxii
ibid., p. 18.
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trasformati in padiglioni e reparti medici (figura 8). Le stanze al piano superiore, invece,
diventano stanze private destinate agli ufficiali indiani di grado. (HIS, 7) Ciascun paziente
viene dotato di un letto con le molle e materasso, non di una semplice brandina; inoltre,
viene fornito di lenzuola, coperte e cuscini, ma anche di un armadietto personale nel quale
stipare il cibo, gli utensili e il vestiario da ospedale. In un’apposita tabella ai piedi del letto
vengono riportate le generalità del paziente, il tipo di trattamento a cui è sottoposto e la
dieta alimentare a cui è assoggettato o che intende seguire per motivi religiosi. (HIS, 8) E
questo è un elemento molto importante, perché denota il livello piuttosto sofisticato
dell’organizzazione dell’esercito britannico, nell’avere a che fare con truppe provenienti
da latitudini e culture diverse.
UN OSPEDALE… INTERCULTURALE
L’Indian Hospital del Royal Pavillion può essere considerato uno
dei primi esempi veri e propri di
ospedale interculturale. Infatti, al
termine dei lavori di trasformazione, viene formato un comitato di
ufficiali rappresentanti le varie etnie e le varie caste, coordinato dal
Figura 8: Il reparto ospedaliero ricavato nella Music Room, 1915.
colonnello Coates, un veterano
dell’Esercito Indiano in pensione,
che ricopre il ruolo di presidente. (HIS, 9) Dovere del comitato è di escutere e approvare i
preparativi e i piani relativi ai singoli gruppi di pazienti da ospitare, poi riportare le decisioni all’ufficiale in comando. Come è noto il varna, ovvero il sistema indiano delle caste,
prevede una rigida organizzazione sociale e una serie di restrizioni basate sui testi religiosi
braminici che hanno rappresentato e rappresentano da secoli uno dei fondamenti culturaxxxiii
Al tempo del Raj britannico il sistema è, ovviamente, ancora più
li dell’India induista.
rigido, e definisce capillarmente la vita quotidiana in qualsiasi villaggio induista. Le pratiche concernenti i cosiddetti «intoccabili» e il relativo rischio di contaminazione penetrano
la struttura stessa dell’esercito Anglo-Indiano. In India, nella maggior parte dei casi gli
ospedali militari costituiti e gestiti dal Raj britannico hanno a che fare con un’unica classe

xxxiii

Si veda Giuliano Boccali e Cinzia Pieruccini, «Classi sociali e caste», pp. 162-3 in I dizionari
delle religioni: Induismo, Milano, Electa, 2008.
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sociale o separatamente con le classi sociali della particolare zona in cui l’ospedale è situaxxxiv
to. (HIS, 5)
Come si è detto, a Brighton il governo britannico si sente sotto osservazione da parte
dell’opinione pubblica Indiana, attenta al trattamento che i soldati provenienti dal subcontinente riceveranno in terra inglese, anche perché sono ancora vive le polemiche
scoppiate a proposito di alcune motivazioni della rivolta dei Sepoys nel 1857, collegate alla
xxxv
Il governo di sua maestà Giorgio V, quindi, vuole fare
religione e al sistema delle caste.
in modo che questa volta non vi siano fraintendimenti ed errori nel trattamento sanitario
dei soldati indiani, in modo che non possano nascere tensioni destabilizzanti. Per questo
motivo, le autorità giungono a recepire e mettere in pratica il modello culturale induista
del sistema delle caste, compresi i concetti di «intoccabilità» e «contaminazione», e in pratica gestiscono l’ospedale indiano del Royal Pavilion come se si trattasse di un grande vilxxxiv

Per uno studio sull’organizzazione del sistema sanitario nel Raj britannico si veda Muhammad Umair Mushtaq, «Public Health in British India: A Brief Account of the History of Medical
Services and Disease Prevention in Colonial India», Indian Journal Community Medicine, XXXIV, 1,
2009 January, pp. 6-14. L’articolo è inoltre consultabile online all’URL:
<www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2763662/>.
xxxv
Il termine sepoy viene dal persiano sipâhi che vuol dire «soldato», e al tempo del Raj designa
in senso generale qualunque militare indiano che presta servizio per il governo britannico. In senso
specifico, è il termine impiegato nel British Indian Army e prima ancora nella Compagnia Inglese
delle Indie Orientali, per indicare un soldato semplice di fanteria. Il 10 maggio 1857 i soldati sepoys
del terzo reggimento di cavalleria leggera di stanza a Meerut, cittadina dello stato indiano dell’Uttar
Pradesh a 72 km a nord-est di New Delhi, si ribellano agli ufficiali britannici che li comandano,
dando il via a una rivolta che si spanderà a macchia d’olio, al tempo chiamata Indian Mutiny, e che si
conclude solo il 20 giugno 1858, con la caduta di Gwalior nello stato omonimo. La rivolta dei sepoys,
oggi considerata «India’s First War of Independence», è stata nel passato definita in molti modi, tra
i quali, Great Rebellion, Indian Rebellion, Indian Mutiny, Revolt of 1857, Rebellion of 1857, Uprising of 1857, Sepoy Rebellion and Sepoy Mutiny. Come è facile capire, da parte della storiografia britannica vittoriana ed edoardiana, c’è l’intenzione di sottolineare la scorrettezza dell’ammutinamento delle truppe locali nei confronti degli ufficiali di sua maestà, un termine improprio e oggi
desueto nella critica letteraria e storiografica anglosassone anche perché alla rivolta non partecipano solo soldati locali ma anche cospicue frange della popolazione civile. Le cause della rivolta sono,
come spesso accade, eterogenee e molto complesse: dal contingente obbligo imposto alle truppe
indiane di dover «mordere» le munizioni dei fucili Lee-Enfield prima di caricarle, munizioni lubrificate con grasso proveniente dai maiali e dalle mucche, pratica che faceva quindi inorridire tanto le
truppe mussulmane quanto quelle induiste; alle violazioni culturali e religiose, come imposizione di
pratiche tipiche occidentali o impedimento di adempiere ai doveri dei propri culti; alle continue
mire espansionistiche della East India Company, che passo dopo passo annette quasi tutti i regni
liberi e confisca i beni delle popolazioni locali. Per una breve e affidabile sintesi dell’evento, si veda
Nilesh Patel, «The Sepoy War of 1857. Mutiny or First Indian War of Independence?», Postcolonials
Studies at Emory, consultabile online all’URL:
<https://scholarblogs.emory.edu/postcolonialstudies/2014/06/21/sepoy-mutiny-of-1857/>.
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laggio nel subcontinente. il cui tessuto sociale è interculturale e annovera la presenza di
induisti, musulmani e sikh.
I singoli reparti ospedalieri vengono identificati con le singole caste
dei soldati, in modo che in nessun
reparto vi siano soldati appartenenti
a caste diverse. Non solo: lo stesso
sistema viene applicato anche ai due
soggiorni al primo piano, destinati
agli ufficiali di grado, e uno viene
riservato a pazienti Sikh e induisti,
mentre l’altro ospita solo pazienti
mussulmani. (HIS, 8-12) Inoltre, il
sistema di divisione in caste viene
Figura 9: Sala chirurgica del Pavilion Hospital, 1915. Si noti la preapplicato anche al personale non
senza di un assistente chirurgo indiano, al centro. Molti studenti
medico: gli «Intoccabili» vengono
indiani che si trovavano in Inghilterra si offrirono volontari e lavoalloggiati in strutture separate dal
rarono come assistenti e inservienti negli ospedali di Brighton.
resto del contingente, e impiegati
come organico di bassa manovalanza, destinati a compiti ritenuti infimi quali spazzare e
lavare la biancheria. Ovviamente, anche i servizi sanitari e di lavanderia vengono continxxxvi
gentati in base alla casta di appartenenza.
Per avere una misura della preoccupazione dell’amministrazione riguardo le caste, si
pensi che al Royal Pavilion Hospital si va ben aldilà della pur legittima e sensata necessità
di separare la conservazione e la preparazione di carne e di vegetali in cucine distinte, in
modo da soddisfare le esigenze alimentari dei pazienti vegetariani, non vegetariani e musxxxvii
I pazienti induisti si rifiutano persino di mangiare cibo che sia stato
sulmani halal.
xxxvi

Joyce Collins, op. cit., p. 21.
Ḥalāl è un termine arabo che significa «lecito», e secondo l’Islam intende tutto ciò che è
permesso, in contrasto a ciò che è invece harām, ovvero «proibito». Il concetto attiene dunque al
comportamento, al modo di parlare, all'abbigliamento, alla condotta, e alle norme in materia di
alimentazione. Infatti, nella cultura occidentale si riferisce soprattutto al cibo preparato in modo
conforme ai precetti della legge islamica. Aldilà della ben nota proibizione della carne di maiale, del
sangue e delle bevande fermentate e alcoliche, perché la carne possa essere considerata ḥalāl deve
essere stata macellata secondo le linee guida tradizionali indicate nella Sunna (gli animali devono
essere coscienti al momento dell'uccisione che deve essere procurata recidendo la trachea e l'esofago e sopravvenire per il dissanguamento completo dell'animale), conosciute come dhabīḥa. Questa
è la più rigida definizione di ḥalāl, linea di pensiero di gran lunga la più diffusa tra i musulmani,
perché fedele alle prescrizioni islamiche. Esistono, tuttavia, posizioni più moderate e permissive,
che permettono di accettare il cibo offerto da ebrei e cristiani, e che si rifanno alla «Sûra della menxxxvii
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toccato dagli inservienti britannici, perché potrebbe essere contaminato.
I britannici
eccellono… ed eccedono (quasi sempre) in tutto, e allestiscono ben nove differenti cucine,
ciascuna con personale appartenente a caste differenti (figura 10). Vengono predisposti
anche servizi idraulici separati, con rubinetti etichettati separatamente - per l’uso di Sikh,
induisti e mussulmani. (HIS, 8) Sulle travi delle porte delle cucine vengono affisse insegne
in gurmukhi - letteralmente «dalla bocca del Guru», uno dei due alfabeti con i quali viene
scritta la lingua Punjabi - urdu e hindi, con divieto a chiunque di entrare a meno di non far
parte dello specifico personale di servizio appartenente a quella casta, un’accortezza dovuta alla necessità di non contaminare il cibo. Poiché in alcuni casi non è possibile garantire
un’intera squadra di inservienti di cucina appartenenti a una data casta, una volta garantito il cuoco di quella casta, vengono adibiti in quella cucina pazienti di quella stessa casta
in condizioni fisiche e sanitarie adatte per poter cucinare e servire i propri commilitoni.
(HIS, 8)
Il cibo viene preparato e distribuito ai pazienti solo da inservienti della
stessa fede religiosa e appartenenti
alla stessa casta. E i pazienti stessi lavano il proprio vasellame, per evitare
che venga contaminato se toccato o
lavato (anche inavvertitamente) da
qualcuno appartenente a un’altra casta. (HIS, 8) Anche il latte dalla latteria dell’ospedale viene trasportato su
dei carrelli, in bidoni speciali che reFigura 10: I Sikh e gli induisti avevano a disposizione dei macelli
cano dipinto il nome della casta di
separati da quelli messi a disposizione per i mussulmani
appartenenza, e sui quali possono
(29 luglio 1915)
operare inservienti specificatamente
sa», V.5, «Oggi vi sono state rese lecite le cose buone. Il cibo di coloro che hanno ricevuto il Libro è
lecito per voi e così è lecito a loro il vostro […]». Cfr. Il Corano, traduzione e note a cura di Martino
Mario Moreno (1967), Novara, Istituto Geografico De Agostini, 2205, p. 107. Secondo questa scuola
di pensiero, a patto che l’animale sia stato macellato pronunciando il nome di Dio, il commensale
può recitare la preghiera «Bismillāh al-Raĥmān al-Raĥīm» (In nome di Dio Clemente Misericordioso) immediatamente prima di consumare i pasti, e così rendere la carne permessa.
xxxviii
Mark Harrison, op. cit., p. 190. La notizia fa scalpore e viene riportata sulla stampa
dell’epoca, non solo nel Regno Unito ma anche nei territori dell’Impero e del Commonwealth britannico. Cfr. «Funeral Pyres Lighted in England», Grand Forks Sun (Canada), 17 dicembre 1915, p. 3:
«In order to prevent the different castes from ‘losing caste’ eight different kinds of diet have to be prepared,
and there are separate sets of cookhouses for six different classes of men».

Mario Faraone: «Dr Brighton healed me, Sir!»...

23

scelti dalla stessa casta alla quale appartiene il paziente a cui è destinato quel latte. (HIS, 8)
Del resto, viene fatto ogni sforzo possibile per fornire ai pazienti indiani il tipo di cibo e le
modalità di cottura a cui sono abituati. E gli indiani apprezzano moltissimo di essere in
grado di alimentarsi con il proprio cibo anziché con il cibo usato dagli europei. Esattamente per questo fine l’amministrazione Britannica crea tre gruppi separate di cucine, una per
i mussulmani, una per Sick e induisti vegetariani, e una per Sick e induisti non vegetariani. E i gruppi vengono ulteriormente divisi su basi etniche e di casta, portando quindi a
nove il numero di cucine operative nel Royal Pavilion. (HIS, 7)
Poiché la mucca è considerate sacra dagli induisti, nell’ospedale non viene permessa in nessun
modo la carne di manzo, anche se vengono permessi altri tipi di carne come capre e galline per mussulmani, e Sick e induisti non vegetariani. Per lo
stesso motivo, per soddisfare le esigenze religiose
dei pazienti mussulmani non viene permessa la
carne di maiale e la pancetta, entrambi alimenti
molto popolari tra il popolo britannico, appassionato come è noto di una buona colazione a base di
«eggs ‘n bacon», e quindi di più facile reperibilità.
Vengono inoltre forniti macellai separati e luoghi
separati di macellazione, perché i pazienti mussulmani mangiano halal, mentre la religione Sick - che
considera sacra anche la vita animale e non tollera
inutili sofferenze - proibisce ai fedeli non vegetaFigura 11: Cucina a disposizione per i soldati
riani di mangiare halal, e i fedeli induisti non vegeSikh, 1915.
tariani richiedono una propria struttura per la macellazione, per evitare che la carne venga «contaminata». I pazienti mussulmani vengono
inoltre messi in grado di osservare il digiuno del Ramaḍān.xxxix (HIS, 8)
xxxix

Il Ramaḍān è il nono mese del calendario islamico, uno dei cinque pilastri dell’Islam, e i
musulmani di tutto il mondo osservano un periodo di stretto e rigoroso digiuno, che è fardh, obbligatorio, per ogni musulmano adulto, esentando dall’obbligo gli ammalati, i viaggiatori, gli anziani, i
diabetici, e le donne in gravidanza, o che allattano, o che hanno il ciclo mestruale. Il periodo può
durare 29 o 30 giorni a seconda dei segni visivi della luna crescente, secondo l’interpretazione che
viene data agli hadith, i detti biografici dedl profeta. Il Corano stabilisce indicazioni, limiti ed esenzioni di questa prescrizione. Cfro. Sûra II, o «della Vacca», vv. 185 e 187, Il Corano, traduzione e note
a cura di Martino Mario Moreno, cit., pp. 43-4:
Il periodo del digiuno è il mese del Ramaḍān, nel quale è stato mandato giù il Corano, come guida
agli uomini e documento di buona direzione e di discriminazione (furqân). Chi di voi vedrà [il sorgere]
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Le cucine sono provviste di banconi all’europea,
per la qual cosa i cuochi indiani devono essere istruiti
a cucinare stando in piedi al bancone, anziché accovacciati sul suolo accanto a un forno a carbone costruito con fango e argilla, come è tradizione nei villaggi indiani dell’epoca. Le cucine vengono equipaggiate con superfici di lavoro realizzate con lastroni di
pietra, con fornelli a gas per le pentole (figura 11). Per
cucinare il roti - il tipico pane schiacciato di farina integrale macinata con pietra, molto comune nel subcontinente indiano - vengono fornite delle lamiere di
ferro con tubi paralleli e ugelli del gas sottostanti. Per i
cuochi indiani, cucinare con il gas rappresenta
un’esperienza nuova, perché la fiamma può essere acFigura 12: Equipe medica interetnica in
cesa immediatamente, e permette quindi di evitare
una sala operatoria del Kitchener Hospital
che l’ambiente in cui si cucina si riempia di fumo, coa Brighton, 1915.
me accade invece con i forni indiani tradizionali. (HIS,
8) Il dal (un particolare tipo di lenticchie spezzate parte integrante della dieta Indiana in
piatti come ad esempio il dal bhat, riso e lenticchie), il ghee (burro chiarificato ottenuto
unicamente dal latte senza grasso animale), e le spezie indiane sono gli unici alimenti importati, perché tutto il resto viene procurato localmente grazie alle comunità agricole della
zona. Ottenere il tipo giusto di farina inglese per cucinare i roti comporta una serie di prove ed esperimenti, il cui risultato viene approvato da una procedura burocratica tutta Britannica, gestita da un comitato speciale di Ufficiali indiani in rappresentanza delle varie
singole caste. (HIS, 8)
PERSONALE INGLESE?! NO, GRAZIE!
L’ostacolo maggiore, strano a dirsi, è rappresentato dai pensionati. Il colonnello John
Norman MacLeod dell’Indian Medical Service si è già fatto le ossa equipaggiando le navi
ospedale per i soldati indiani. Inoltre, ha prestato servizio anche come chirurgo civile a
Quetta, nel Baluchistan, prima di andare in pensione. Sotto il suo comando, gli ospedali
del mese, lo digiuni: a chi sarà malato o in viaggio, un numero [eguale] di altri giorni. Iddio vuol farvi le
cose facili e non già difficili. Completate il numero e ringraziate Iddio per avervi guidati; per potere, così,
mostrarvi riconoscenti. […] E mangiate e bevete fino a che possiate distinguere nell’aurora il filo bianco
dal filo nero. Dopo di ciò fate digiuno fino alla notte. […] Questi sono i limiti stabiliti da Dio: non attentate ad essi. Così Iddio chiarisce i suoi segni agli uomini, nella speranza che essi siano timorati.
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del Royal Pavilion e dello York Place vengono diretti dall’Ufficiale Medico Superiore, colonnello Sir R. Neil Campbell, che ha anche prestato servizio come Ispettore Generale degli ospedali civili ad Assam, prima di andare in pensione. (HIS, 7 e 11) Sotto il comando del
colonnello Campbell, il complesso ospedaliero del Royal Pavilion viene diviso in otto sezioni amministrative, a capo di ciascuna delle quali viene messo un ufficiale superiore
dell’Indian Medical Service. E tutti questi ufficiali superiori sono dei pensionati richiamati in servizio: certo, hanno tutti servito nel sub-continente indiano, e sono in grado di capire la cultura dei pazienti indiani e di comunicare con loro nelle lingue e nei dialetti nativi, ma sono tutti ormai fuori dalla professione e ignorano le moderne pratiche mediche, e
troppo spesso si comportano verso i pazienti indiani in modo addirittura più paternalistico e più rigido di quanto facciano gli ufficiali britannici in servizio effettivo.
Fortunatamente, questo evidente limite gestionale viene
compensato dalla possibilità di
reperire personale medico indiano nella stessa Inghilterra. Infatti,
è sempre stata tradizione delle
famiglie indiane abbienti mandare i figli oltremare per ricevere
un’istruzione superiore a quella
possibile in India. Allo scoppio
della guerra, un certo numero di
studenti indiani si trova già nel
Regno Unito, e molti dottori inFigura 13: Foto di gruppo con infermiere inglesi e pazienti indiani, una
diani,
e studenti di medicina si ofsituazione «interculturale» che cessa nel giugno 1915 per ordine del Viceré d'India, Lord Hardinge, il quale richiede che le infermiere vengafrono volontari per collaborare
no sostituite da personale maschile.
allo sforzo bellico britannico, e
vengono loro affidati degli incarichi temporanei nell’Indian Medical Service, e vengono
destinati agli ospedali di Brighton (figura 12). (HIS, 12) Un organico formato da questi studenti di medicina opera al Pavilion Hospital come infermieri e inservienti di corsia, supervisionati dai dottori britannici. Altri studenti indiani, privi di un inquadramento medico,
vengono organizzati dal tenente colonnello R. J. Barker nell’ambito dell’Indian Volunteer
Ambulance Corps, (HIS, 12) e prestano servizio come autisti e barellieri per trasportare i
feriti ai vari ospedali di Brighton, e come interpreti laddove necessario.
Ma uno degli aspetti più interessanti delle modalità adottate per reclutare e formare il
personale degli ospedali di Brighton è quello che riguarda il personale infermieristico
femminile inglese. L’amministrazione britannica, infatti, ritiene che permettere a infer-
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miere bianche di accudire i pazienti indiani rischierebbe di diminuire l’izzat, o di intaccare
xl
il rispetto dovuto al Raj e alle donne bianche da parte degli indiani nel subcontinente.
xli
Anche se il Queen Alexandra’s Imperial Nursing Service ha il compito di fornire persoxlii
nale infermieristico, Lord Charles Hardinge, viceré d’India, mette subito ben in chiaro
che le donne bianche non devono essere in alcun modo impiegate come infermiere in nessun ospedale indiano nel quale sono ricoverati soldati indiani, e si aspetta che gli stessi criteri vengano adottati anche per gli ospedali indiani a Brighton. Punto di vista condiviso
dal generale Sir James Willcocks, comandante degli Indian Corps impegnati sul fronte
francese.
Nel corso dell’organizzazione iniziale degli ospedali di Brighton, e nel primo periodo
del loro funzionamento dalla fine del 1914 al giugno 1915, vengono comunque impiegate
alcune infermiere al Pavilion e allo York Place, ma unicamente con compiti di supervisione e di amministrazione, mettendo bene in chiaro che non avrebbero dovuto in alcun mo-

xl

Mark Harrison, op. cit., p. 195.
La necessità di un corpo medico e infermieristico femminile viene sollevata già da Florence
Nightingale, le cui insistenze portano nel 1881 alla formazione dell’Army Nursing Service. Ma è solo nel 1902 che viene ufficialmente formato il Queen Alexandra’s Imperial Military Nursing Service
(QAIMNS), nominato in onore della regina Alexandra, principessa consorte del re Edoardo VII, la
quale copre la carica di presidente dal 1902 al 1925. Nel 1949, dismesso l’Impero, il corpo infermieristico viene inquadrato nell’esercito, e il nome cambiato in Queen Alexandra’s Royal Army Nursing Corps (QARANC). Per maggiori informazioni, si consulti il sito ufficiale del QARANC,
all’URL: <www.qarancassociation.org.uk/>.
xlii
Charles Hardinge, Primo Barone Hardinge di Penshurst, (1858-1944), diplomatico britannico,
uomo di governo, copre la carica di Vicerè d’India dal 1910 al 1916. Un periodo decisamente complesso ma affascinante: infatti, nel 1911 Lord Hardinge ha la possibilità di assistere e contribuire
all’organizzazione del Delhi Durbar, la cerimonia di incoronazione di Giorgio V a Imperatore
d’India; e nel 1912 coordina lo spostamento della capitale da Calcutta a New Delhi. Benché sempre
nel 1912 sia il bersaglio di un tentativo di assassinio da parte dei Nazionalisti indiani, in generale il
rapporto della sua amministrazione con loro si può considerare positivo, grazie al suo migliorare
l’Indian Councils Act del 1909 (noto come «Morley-Minto reforms», dai nomi dei due promulgatori, John Morley, Secretary of State for India, e Gilbert John Elliot-Murray-Kynynmound, Quarto
Conte di Minto, Vicerè dal 1905 al 1910); ma anche grazie alla sua sincera ammirazione per Mohandas Gandhi, e per le aperte critiche rivolte al governo del Sudafrica a proposito delle politiche migratorie anti-indiane adottate. Atteggiamento favorevole agli indiani, dunque, che produce dei risultati positivi nel 1914, allo scoppio della Grande Guerra: proprio in virtù di buone e consolidate
relazioni tra colonizzatori e colonizzati, il Regno Unito è in grado di schierare tutte le truppe britanniche di stanza in India, e la maggior parte delle truppe indiane di stanza al di fuori del territorio
indiano, e questo permette ad esempio di poter disporre di un contingente notevole per la Campagna della Mesopotamia. Nel 1916, Lord Hardinge rientra in Inghilterra e viene nominato sottosegretario permanente al Foreign Office, nell’ambito dell’amministrazione di Arthur Balfour. Nel 1920
serve come ambasciatore in Francia, e nel 1922 si ritira a vita privata.
xli
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xliii

do avere compiti infermieristici ai pazienti indiani (figura 13). Il «fattaccio» avviene nel
maggio del 1915: il Daily Mail pubblica una foto (figura 14) di un’infermiera bianca ripresa
accanto al letto di un soldato indiano ferito, il quale è «nientemeno che» il jemadar
(l’equivalente di sottotenente) Mir Dast, premiato per il suo eroismo con una Victoria
xliv
Cross. Immediatamente il War Office promulga una direttiva in virtù della quale nel
giugno del 1915 tutte le infermiere del Queen Alexandra’s Imperial Military Nursing Service vengono allontanate e sostituite da inservienti. Magari anche britannici. Ma, comunque, uomini.
QUELLI CHE SON RESTATI… I MEMORIAL DI PATCHAM E WOKING
Il curioso termine «Doctor
Brighton» che introduce il titolo di
questo studio è un termine storico,
coniato da Bhupinder Singh, Maharaja dello stato del Patiala, il 26 ottobre 1921 in occasione dell’inaugurazione dell’Indian Memorial Gateway,
un piccolo padiglione di foggia indiana, che permette l’accesso ai giarFigura 14: Una foto come questa, che mostra una infermiera
dini del Royal Pavilion, donato alla
bianca accanto a un paziente indiano, e che venne pubblicata sul
popolazione di Brighton come ringraDaily Mail, rappresentò la causa scatenante per la sostituzione
ziamento per l’accoglienza e l’impedelle infermiere inglesi con personale maschile.
gno, reso possibile grazie a una colletta di vari stati indiani e di molti dei reduci tornati in patria. Il Maharaja, definendo
Brighton «regina del Sud», con affettuoso umorismo parla di un certo «Doctor Brighton»,
grazie al quale molti soldati indiani sono guariti e hanno avuto la possibilità di tornare in
patria, un «dottore» che ora gode di grande celebrità anche nell’India più remota:
xliii

Joyce Collins, op. cit., p. 21.
Hamayun Ansari, op. cit., p. 75. Il 26 aprile 1915, nel corso della Seconda battaglia di Ypres, il
jemadar Mir Dast (1874-1945), di famiglia Afridi e Pashtun, proveniente da Maidan, Tirah, nel
Nord-Ovest montuoso dell’India britannica, inquadrato nel 55° Coke’s Rifles, pur ferito, riesce a
organizzare una strenua difesa e, costretto da ordini superiori al ritiro, porta in salvo con sé altri otto commilitoni, tra inglesi e indiani, feriti e rimasti intrappolati in zona nemica. Per questo atto di
alto eroismo, Mir Dast viene insignito della Victoria Cross, la più alta onorificenza militare del
tempo (figura 28). Per maggiori e più dettagliate informazioni sul corpo di spedizione indiano nel
corso della Grande Guerra si veda Gordon Corrigan, Sepoys in the Trenches: the Indian Corps on the
Western Front, 1914-1915, Staplehurst, Spellmount, 1999.
xliv
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Figura 15: Il chattri di Patcham, affacciato sui
Downs della costa del Sussex.
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I thank you most heartily for the address of welcome
you have presented, and which I shall cherish as a
personal link with your far-famed county borough.
[…] Patiala was able to furnish for the field, in almost
every theatre of the war, some 28,000 men. Of these
fighters a number were the recipients of your
abounding hospitality when, after being stricken in
the conflict, they were nursed back to health, though,
alas! some succumbed to their injuries. From many
of those who returned I have heard expressions of fervent gratitude for the attention and care lavished
upon them by ‘Doctor’ Brighton, whose fame and
skill as a healer and health restorer is talked of in
many hundreds of remote Indian villages. I rejoice to
be associated with many of my subjects in having a
direct personal link with the Imperially-minded peoxlv
ple of this Queen of the South.
xlvi

Dall’apertura del 1 dicembre 1914 e la chiusura del 15 febbraio 1916, il Royal Pavilion
Indian Hospital presta cure di pronto soccorso, di chirurgia e di medio-lunga degenza a
xlvii
La maggior parte, ovviamente, viene guarita o
4.306 soldati del subcontinente indiano.
comunque rimessa in condizioni tali da tornare al fronte o essere rimpatriata, ma è inutile
ignorarlo: in guerra spesso si muore, o subito o in seguito alle ferite e mutilazioni. Molti
soldati indiani muoiono dopo essere stati feriti sul campo di battaglia, o durante il trasporto in Inghilterra. E il conto dei caduti aumenta anche negli ospedali indiani di Brighton:
ben 74 dei ricoverati non sopravvivono, 53 dei quali sono di religione induista o Sikh (10 al
Pavilion, 25 al Kitchener e 18 allo York Place) e 21 di religione musulmana (8, 11 e 2, rispettivamente). I loro corpi rimangono nella città costiera del Sussex, e ricevono le esequie
funebri previste dalla religione in cui credono.

xlv

«Maharaja of Patiala’s Speech», Brighton Herald, October 29, 1921.
Verso la fine del 1915, il War Office prende la decisione di trasferire la maggioranza
dell’Indian Corps dal fronte occidentale a quello mesopotamico, e quindi di fatto decreta la chiusura degli ospedali indiani sul territorio del Regno Unito, ivi incluso quello del Royal pavilion. Cfr.
David Omissi, «Europe Through Indian Eyes», op. cit., p. 374.
xlvii
Timothy Carder, The Encyclopedia of Brighton, Lewes, East Sussex County Libraries, 1990, p.
161.
xlvi
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Quando muore un soldato Sikh o induista, il
corpo viene accompagnato
dai commilitoni e correligionari agli specifici ghat
predisposti dalle autorità
militari per la cremazioxlviii
sui Downs un mine,
glio a Nord-Est del villaggio di Patcham. Celebrato
con preghiere rituali, il
corpo viene cremato su
Figura 16: Vista del chattri di Patcham in direzione di Brighton e del mare.
uno dei tre appositi lastroni, e le ceneri vengono in seguito disperse nel mare non distante, completando il rituale
con altre preghiere. (HIS, 12) La prima cremazione avviene il 31 dicembre 1914, l’ultima
xlix
esattamente un anno dopo, il 30 dicembre 1915. Ma il luogo non viene abbandonato: la
volontà di ricordare i ragazzi indiani caduti combattendo per la gloria e la vittoria
dell’Impero di sua maestà Giorgio V, in sinergia con la necessità di continuare le strategie
di propaganda a beneficio dell’occhio attento dell’India su come sono trattati i suoi figli in
Inghilterra, spingono alla creazione di un vero e proprio memorial, come migliaia di altri
sorgono in ogni luogo del Regno Unito e, in forme diverse e con strutture architettoniche
diverse, in ogni città, paese, villaggio di tutte le nazioni che hanno partecipato
all’allucinante carneficina della Grande Guerra.
l
L’idea del Chattri Memorial (figura 15) - termine «doppio» che costituisce un esempio
eccellente di crasi architettonica interculturale, che ben si addice a una pagina di grande
xlviii

Il ghat è una scalinata che porta a un fiume, come ad esempio il Gange, o a una vasca, e che
permette a induisti e Sikh di svolgere le pratiche dell’abluzione o dei bagni rituali. Esistono anche i
shmashana, dei ghat destinati alla cremazione, dove i corpi vengono cremati con un rituale specifico, detto dahakriya o dahasanskara. Se questi ghat sono collocati accanto a un fiume, le ceneri possono essere affidate alle acque. Cfr. Dizionario delle Religioni orientali, a cura di Giorgio La Rosa, Milano, Garzanti, 1993, ad vocem; e Giuliano Boccali e Cinzia Pieruccini, «Riti funebri», pp. 274-5 in I
dizionari delle religioni: Induismo, cit.
xlix
Cfr. «Chattri Monument», Public Sculptures of Sussex, consultabile online all’URL:
<www.publicsculpturesofsussex.co.uk/object?id=37>.
l
Chhatri è un termine hindi che significa «ombrello, copertura», e indica gli alti padiglioni a
forma di cupola, elementi dell’architettura indiana, soprattutto Maratha e Rajput, usati frequentemente in palazzi, forti, siti destinati ai riti funerari. Nell’architettura Rajasthani sono presenti molti
di questi memorial dedicate a sovrani e membri delle famiglie reali, caratteristica che diventa una
regola negli stati governati dai Maratha, nel Rajasthan, e nell’architettura Mughal in genere. Un
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impatto storico e militare come questa - si deve al sottotenente Das Gupta dell’Indian
Medical Service, ma certo non si sarebbe tradotta in realtà se non avesse trovato le orecchie giuste a cui proporla, quelle del sindaco di Brighton, Sir John Otter, già nell’agosto
1915. Otter è subito convinto della bontà della proposta, per essere corretti sino in fondo
con questi figli dell’Impero venuti a morire così lontani dalla patria, per la maggior gloria
dell’Impero stesso. Ed è instancabile paladino e maggior propositore del progetto, ben aldilà dell’opportunismo politico perché insiste sulla sua necessità anche dopo la fine del
suo mandato, nel 1916. Senza di lui il Chattri non si sarebbe mai realizzato, ma è coadiuvato da sponsor d’eccellenza. Sia Giorgio V, interpellato alla bisogna, che Sir Walter Lawrence sostengono la causa, e nonostante lungaggini burocratiche ed economiche, nel dicembre del 1916 il progetto di massima è realizzato, opera del giovane architetto indiano
E.C. Henriques, caldeggiato e coadiuvato dal ben più esperto Sir Samuel Swinton Jacob,
architetto di lungo corso, pioniere del cosiddetto stile indo-saraceno, molto popolare in
li
India.
Il Chattri viene inaugurato il 1 febbraio 1921 con una solenne cerimonia presieduta dal
Principe di Galles, erede al trono e futuro re Edoardo VIII. La popolazione interviene in
massa, già da qualche giorno la stampa conferisce grande risalto all’evento:
To those who do not know the history, this chattri, so essentially Indian in general design and
in every detail, may seem a thing alien to the open down land scenery in which it is set. It is artistically appropriate that this should be so. For East came to West in a strange romantic way
when, on these Sussex Downs, the ashes were burned of Hindu warriors born in remote villages in far away Hindustan, for whom the wildest imagination could never have suggested at
lii
their birth that their funeral fires would be fanned by the winds that swept these Sussex hills.

Il Principe di Galles aderisce immediatamente alla richiesta del sindaco di Brighton di
presenziare alla cerimonia di inaugurazione, e non solo per motivi di praticità e di propaganda, ma anche perché comprende l’importanza del monumento come simbolo del sacrificio dei soldati, e come testimonianza della riconoscenza della comunità locale. In questo
senso, infatti, vanno intese le parole del suo discorso ufficiale, invero venate di una sowar memorial è un edificio, monumento, statua o altra struttura architettonica, eretti per celebrare
una Guerra, una vittoria o per ricordare quelli che in quella Guerra caddero o furono feriti. Cfr.
Alex King, Memorials of the Great War in Britain: The Symbolism and Politics of Remembrance, Oxford, Berg, 1997.
li
La costruzione del Chattri non è argomento direttamente pertinente di questo studio. Per una
lunga e dettagliata esposizione della sua storia, si veda Tom Donovan, «The Chattri», Durbar, Journal of the Indian Military Historical Society, XXVI, 2, Summer 2009, pp. 53-65.
lii
Brighton Herald, 29 January 1921.
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stanziale retorica come è prassi in questi casi, ma anche mirate a sottolineare l’importanza
interculturale di un incontro motivato dalla contingenza della guerra, ma vissuto
all’impronta della comprensione e dell’accoglienza da parte della popolazione di Brighton.
Diversi riferimenti alle culture e religioni di appartenenza dei soldati, mostrano una visione complessiva dell’evento che troppo spesso manca in simili circostanze:
We are here met to dedicate a memorial to brave men, our fellow subjects, who, after the fire and stress of
Flanders, received the last sacred
rites of their religion on this high eminence. It is benefiting that we should
remember and that future generations should not forget, that our Indian comrades came when our need
was highest, free men - voluntary
soldiers - who were true to their salt and gave their lives in a quarrel of
Figura 17: Il chattri d'ingresso al Muslim Burial Ground di Horsell
which it was enough for them to
Common, Woking.
know that the enemy were the foes of
their Sahibs, their Empire, and their King. It was a great adventure to them to leave home and
a congenial climate, to pass over the Black Water, and to give all in a conflict of which the issues were to most of them strange and impersonal. This monument marks, too, another fact.
When the wounded Indian soldiers were brought to England, there was no place ready for
their reception. Your generous town came to the rescue, and with a hospitality which will ever
be remembered in India, gave not only her finest buildings, but gave also her friendship and respect to those gallant men. Brighton has erected this memorial to the Hindus and Sikhs who
died in her beautiful hospitals, and has testified to the affection and admiration she felt for
men who fought so gallantly and bore themselves, so patiently and so nobly during the long
months they lay by the sea, thinking of their village homes so far away. […] In conclusion though this is purely a memorial to the Hindu and Sikh soldiers - I am thinking, too, of the
Mohammedan soldiers who passed away in your care. These were buried with all military
honour at Woking. I hear that before long a gate of Oriental character, the gift of Indians,
will adorn the Pavilion. May these two Memorials, so historical and so instinct with compasliii
sion and mutual regard, strengthen the ties between India and our country.
liii

ibidem. Sui gradini alla base del monumento, compare la seguente iscrizione, in inglese e in
hindi: «To the memory of all the Indian soldiers who gave their lives in the service of their King Emperor in
the Great War this monument erected on the site of the funeral pyre where the Hindus and Sikhs who died in
hospital at Brighton passed through the fire is in grateful admiration and brotherly affection dedicated».
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Col passare degli anni, la gente del luogo e le associazioni di veterani non si sono dimenticati del Chattri, che
è stato spesso al centro di celebrazioni e ricorrenze. Ma il
monumento è stato anche trascurato nella manutenzione, e isolato del tutto durante la Seconda Guerra Mondiale. È stato tuttavia spesso ripulito e risistemato da volontari e associazioni e solo nel 2009 il Commonwealth
War Graves Commission ha acconsentito ad erigere accanto al Chattri una targa di marmo, ufficialmente denominata Patcham Down Indian Forces Cremation
Memorial, che riporta nomi, cognomi, gradi e reparti di
appartenenza dei 53 soldati indiani e Sikh morti a
Brighton e cremati sui Downs: ben 94 anni dopo che ne
era stata fatta richiesta ufficiale da parte dell’instancabile John Otter, una tempistica che mostra come la tanto
Figura 18: La Moschea di Woking
decantata efficienza e rapidità britannica sia molto spes(Islamic Review, October 1915)
so solo l’ennesimo stereotipo!
Non sarà passato inosservato che, nel discorso alla cittadinanza di Brighton, il Principe
di Galles fa riferimento anche a «the Mohammedan soldiers who passed away in your care». Infatti, i 21 soldati indiani di religione musulmana deceduti negli ospedali di Brighton non
vengono ovviamente cremati a Patcham ma, secondo i dettami della loro religione, inumati: diciannove di loro nel Muslim Burial Ground di Woking, e due insieme ad altri 23 caduti musulmani nel Brookwood Military Cemetery nel Surrey. Purtroppo, a differenza di
quello che accade per il Chattri di Patcham, il Muslim Burial Ground di Woking soffre un
notevole grado di abbandono nel corso degli anni, e la sua importanza storia e interculturale non viene apprezzata nel giusto modo dalla locale popolazione.
Eppure, anche il cimitero musulmano di Woking nasce per le medesime finalità celebrative e propagandistiche del Chattri di Patcham. Per ingraziarsi il favore dei musulmani
che combattono con l’impero ottomano loro alleato, e per creare malcontento tra i musulmani del Raj, la propaganda tedesca mette in circolazione la voce che i musulmani britannici caduti in battaglia non verrebbero sepolti con il corretto rituale religioso. Qualcosa di vero ci deve essere, perché anche Maulvi Sadr-ud-Din, l’Imam della Moschea di Woking, denuncia l’inadeguatezza dei funerali e del cimitero in una lettera alle autorità, con
toni allarmati ma anche piuttosto consapevoli del proprio ruolo, rilevando inoltre il rischio che sepolture condotte con metodi e rituali non adeguati possano suscitare perples-
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sità e malcontento tra la gente in India, ed effettivamente gettare discredito
sull’amministrazione Imperiale:
I have already buried three in the
new burial-place but, though it is
fenced in, it is in such a disgraceful state that it would not be policy
to allow the Indian soldiers to go
and see the burial-place of their
comrades. They have frequently
asked, but I have had to put them
off because - being a loyal subject
of His Majesty - I did not desire to
raise the resentment which must
inevitably be felt when the truth
becomes known of the manner in
which the British Government
Figura 19: Soldati musulmani ricoverati negli ospedali di Brighton,
have treated their dead heroes. I
alla Shah Jahan Mosque di Woking, ca. 1915-16. L'ottavo dalla sinistra nella fila superiore è l'Imam Maulvi Sadr-ud-Din.
have had bodies sent to me bearing the wrong names; bodies sent
without any flowers; bodies sent to me at any hour of the day or night without any previous notice, and no respect shown for them whatever - not even any military demonstration at their
graves. No caretaker is provided for the Cemetery. If a visitor desires to go there, I myself - the
head of the Mahommedan Church in England - am compelled to go with the key and admit
the stranger, and already the cheap wooden doors, doors are so warped that it is difficult to
open them. I desire to point out to the Government the very grave danger of allowing the impression to gain ground in India that England is not showing sufficient respect to the memories
of her Indian heroes, I need not enlarge upon the very serious effect which an exposure of this
kind would make, both among the soldiers at the front, and the entire population throughout
liv
India.
liv

«Statement of Maulvie Sadr-Ud-Din, Mosque, Woking, August 27th 1915, Woking Muslim
Mission». Il testo è disponibile alla British Library sotto la chiave di ricerca «Woking - Arrangements with Imam of Mosque at-», e alla collocazione «Mss Eur F 143/80, Asian and African Studies
Reading Room, British Library, St Pancras». Buona parte dello stesso, tuttavia, è riportato da Making Britain: Discover how South Asians shaped the nation, 1870-1950 - The Open University, consultabile
online all’URL: <www.open.ac.uk/researchprojects/makingbritain/content/shah-jahan-mosque-woking>.
A onor del vero, lo «statement» dell’Imam è successivo alla decisione di erigere un cimitero musulmano a Woking. A questo proposito, si legga l’analisi riportata nella pagina citata:
This is taken from a statement by Sadr-Ud-Din, Imam of the Woking Mosque, dated 27 August 1915,
which was received by the India Office through Sir Walter Lawrence, Commissioner of the Indian Hos-
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Immediatamente, la contro-propaganda britannica mette in campo la sua artiglieria pesante, per rimanere in tema di metafora bellica. Il viceré d’India, Lord Hardinge, rende noto in tutto il territorio indiano che l’Imam della Moschea di Woking garantisce che i riti
funebri vengano amministrati in assoluto accordo con i dettami della religione islamica
per ogni caduto indiano di religione mussulmana. Nel 1915, dietro suggerimento dello stesso Imam, si decide di acquisire un appezzamento di terra accanto alla Shah Jahan Mosque,
lv
a Horsell Common, vicino Woking, all’epoca sede dell’unica moschea nell’intero Regno
Unito, costruita nel 1899 (figura 18).
Il cimitero viene progettato dall’architetto T.H. Winney, agrimensore dell’India Office. Molto razionale e semplice nel suo insieme, un rettangolo con un ingresso sul lato
Ovest costituito da un padiglione, un vero e proprio piccolo chattri celebrativo (figura 17).
Le lapidi dei soldati sono in semplice pietra arenaria, con la parte superiore a mezzo tondo
e, ovviamente, rivolte verso la Mecca. La propaganda cura ogni dettaglio: in A Short History In English, Gurmukhi & Urdu of the Royal Pavilion Brighton and a Description of it as A Hospital for Indian Soldiers il volume distribuito ai soldati rimpatriati e nell’intero subcontinente con le finalità propagandiste a cui si è spesso fatto riferimento, si afferma esplicitamente che quando un soldato musulmano muore a Brighton, viene trasportato al Muslim
Burial Ground di Woking da un corteo composto da commilitoni e civili correligionari,
tra i quali è presente un medico musulmano. Una volta giunti alla Moschea, la sepoltura
viene condotta dall’Imam secondo le regole musulmane, e il caduto riceve tutti gli onori
militari, compresa una squadra che spara salve di saluto. (HIS, 4) Esistono testimonianze
in tale senso:
On the 16th December a Syce [Abdullah, rank Syce, 32nd Signal Coy] belonging to our section
died, and the Government made arrangements for his burial. A fine coffin was provided on
which his name and age were engraved. The inside was lined with silk cloth and cushions of
silk. In our country doubtless only the greatest in the land are furnished with coffins of this sort.
He was buried in a Muslim cemetery [in Woking] near London with great honour and dignity.
The exalted Government has showered every blessing on us here, which I shall remember all
pitals. In the statement, the Imam complains about the state of the burial ground at Woking and the
manner in which the British Government treats dead soldiers. Much of this is disputed in correspondence
by government officials and commanding officers at the Indian hospitals (in Brighton, Bournemouth,
Brockenhurst) who claim that the Imam is ‘out for mischief’ and a difficult man.
lv
Piuttosto scarse le fonti storiche concernenti questo luogo di memoria. Si veda, ad esempio,
Horsell Common Preservation Society, «The Muslim Burial Ground - Horsell Common», A Breath
of Fresh Air, Summer No. 19. L’articolo è consultabile online all’URL:
<www.horsellcommon.org.uk/documents/school_19.pdf>.
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my life, and which will bind me in complete loyalty. Yesterday some Royal princesses came
from London to see us. They spoke to each one and treated us kindly as if we had been their
lvi
children.

All’evento viene dato risalto anche sulla stampa nazionale, come dimostra questo trafiletto pubblicato sui
The Times dell’aprile 1916:
Honouring Indian Dead Arrangements have been
made by the Secretary of
State for India, in consultation for the War Office, to
preserve the graves of MusFigura 20: Progetto di ristrutturazione architettonica del Muslim Burial
lim soldiers who have died
Ground, 2014
while under treatment in
this country. Early in the
war the Muslim soldiers, to the number of about 25, were interred in the burial ground set
apart for them at Brookwood Cemetery; but subsequently a separate site was acquired on
Horsell Common, near the Woking mosque, and now contains the graves of 17 soldiers. It has
been decided to enclose the graves of Horsell Common and sufficient ground for possible future requirements by a wall, with a domed entrance gate and minarets at each of the four
corners. Within the enclosure groves of cypress and yew will be planted, and each grave, both
there and at Brookwood, will have a headstone. There is no corresponding Hindu cemetery, as
lvii
the Hindu custom of cremation has been followed.

Si noti il ricorso a frasi di prammatica, volte al contempo a glorificare i caduti sacrificatisi per le sorti dell’Impero, e a minimizzare l’atrocità della guerra agli occhi del civile che
possa leggere la notizia, come nel caso di «Muslim soldiers who have died while under treatment in this country», frase nella quale la guerra come causa principale di queste morti non
compare affatto. Inoltre, l’affermazione ovattata «sufficient ground for possible future requirements», denota una blanda eppur presente ipocrisia che tende a celare che questi «fu-

lvi

Lettera di Saddler Ibrahim a Babu Rukan-ad-din, Sialkot, Punjab, 15th Cavalry (Urdu)
Brighton, 10 gennaio 1916, in David Omissi, op. cit., p. 137.
lvii
«Honouring Indian Dead», The Times, April 18 1916, p. 5.
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ture requirements» non saranno ovviamente per morti naturali, ma per futuri inevitabili
decessi a causa dei combattimenti.
Al termine del conflitto, la Commonwealth War Graves Commission assume il possesso e la gestione del cimitero dal 1921. Nel corso della Seconda Guerra Mondiale, cinque
nuove tombe si aggiungono alle precedenti, quelle di un pilota della RAF e di quattro sollviii
L’isolamento del luogo,
dati del British Indian Army, di stanza sul territorio inglese.
piuttosto distante dalla viabilità principale della zona e circondato da alberi di alto fusto
che ne limitano la visibilità da lontano, lo espongono a una serie di atti vandalici, soprattutto negli anni Sessanta, molto probabilmente a causa del progressivo inasprimento del
conflitto sociale e interetnico in seguito a un aumento consistente dell’immigrazione dal
subcontinente indiano e dal Pakistan e alla congiuntura economica e finanziaria che rende
difficile il reperimento di posti di lavoro tanto per gli immigrati quanto per i britannici insulari, elementi abilmente cavalcati da una propaganda politica volta all’intolleranza e al
rifiuto, condotta dal British National Party di Enoch Powell. Nel 1968, dopo essersi consultata con le autorità della Moschea di Woking, la Commonwealth War Graves Commission decide di rimuovere tutti i corpi e le sepolture, e di traslarli al Brookwood Military
lix
Cemetery nel Surrey, riunendoli quindi agli altri 25 caduti musulmani della Grande
Guerra, ivi sepolti.
Questo, però, significa anche che cessa la gestione e la cura del sito di Horsell da parte
della Commonwealth War Graves Commission, gestione che passa alla Horsell Common
Preservation Society. Sfortunatamente, nel corso degli anni il sito è stato oggetto a una serie di altri atti vandalici e devastazioni, e necessita di lavori di restauro e consolidazione
che possano garantirne la continuità come luogo di rilevanza storica, lavori che necessitano di decisioni e finanziamenti che finora non sono avvenuti anche perché, a differenza
del Chattri Memorial per gli induisti e i Sikh, oggigiorno nessuna cerimonia o ricorrenza
annuale viene celebrata all’Horsell Common Muslim Burial Ground. Finora.
Perché anche per il Muslim Burial Ground di Woking si prospetta un lieto fine. Infatti
negli ultimi anni un movimento d’opinione guidato da Paul Rimmer della Horsell Common Preservation Society ha più volte caldeggiato la necessità di restaurare il luogo e restituirgli la dignità (anche se non la finalità) per il quale era stato creato. Nel 2012 il Great
War English Heritage e il Woking Borough Council hanno reperito buona parte dei fondi
per dare il via agli agognati restauri in modo che fossero terminati per il centenario della
lviii

Syed Neaz Ahmad e Tina Cockett, «The Shah Jehan Mosque & The Muslim Burial
Ground», Victory News Magazine, 18th May, 2004, modified 9th June, 2004. L’articolo è consultabile
online all’URL: <www.victorynewsmagazine.com/4ShahJehanMosque.htm>.
lix
Cfr. Cockett Tina, The Muslim burial ground, Horsell Common, Woking, Woking, Woking Galleries, 2004.
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Grande Guerra, e in seguito altre associazioni si sono aggregate al progetto. Molti volontari, civili e militari, inclusi molti membri dell’Armed Forces Muslim Association, sono
stati coinvolti nei lavori, e l’obbiettivo finale è di andare oltre il mero preservare la storicità del sito, e di creare un vero e proprio «Islamic-style peace garden»:
The peace garden will be a place to reflect on the bravery and sacrifice shown by the soldiers
who fought during the wars, featuring 27 Himalayan Birch trees to represent the original
number of servicemen buried at the site. There are also plans for a water feature incorporating a memorial stone bearing the names of those once buried at the site, vivid ribbons of pink
and white heather orientated towards Mecca, two stone ceremonial prayer mats, and benches
for quiet contemplation. A footpath leading to Monument Road will be created and CCTV
cameras installed as part of the project. «The Muslim Burial Ground is an important heritage
site for the Armed Forces and their support and good-will in assisting us to restore the site to its
former glory is greatly appreciated,» said Leader of Woking Borough Council, John Kingsbury. «We look forward to their further involvement during the construction of the peace garden. Once complete, the site will host annual memorial services for the local community and
lxi
Armed Forces».

lx

«The Muslim Burial Ground», <www.horsellcommon.org.uk/musilim_burial_ground.php>.
th
«Digging deep into site’s past and towards future», Woking News and Mail, July 4 , 2014 .
L’articolo è consultabile online all’URL: <www.wokingnewsandmail.co.uk/news/digging-deep-into-sites-past-towards-future/576/>.
lxi

L’OSPEDALE INDIANO (1916)i
ALFRED OLLIVANT
TRADUZIONE, CURA E NOTE DI MARIO FARAONE

Il romanziere inglese Alfred Ollivant (1874-1927)
nasce a Nuthurst nel Sussex e, figlio di un colonnello della Royal Horse Artillery, viene avviato alla carriera militare, e si diploma alla Royal Military Academy at Woolwich. Ma il destino ha per lui in serbo
ben altro, una brutta caduta da cavallo che lo costringe a lunghe terapie di riabilitazione, che dureranno ben quattordici anni, e lo spingeranno a dedicarsi alla scrittura. La sua fama è principalmente dovuta al suo primo romanzo Owd Bob: The Grey Dog of
Kenmuir, pubblicato nel 1898. Ambientato nella
Figura 21: Alfred Ollivant (1874-1927)
Cumbria rurale, una regione dell’Inghilterra Settennel 1912
trionale, il romanzo ha per protagonista un cane
Collie, Bob, che si sospetta faccia strage di pecore. Anche se scritto nel dialetto stretto della Cumbria, il romanzo riscuote un notevole successo negli Stati Uniti, tanto che nel 1902
l’autore può pubblicarne il seguito, dal titolo Danny. Pubblica altri quattordici romanzi,
ma anche diversi saggi, poesie e altri scritti, tra i quali, durante la Grande Guerra, una serie di articoli che descrivono la vita in tempo di Guerra in Inghilterra al pubblico di lettori
americani, molti dei quali sono pubblicati da The Atlantic Monthly, da Country Life, dal Boston Evening Transcript e da The Christchurch Times, un giornale pubblicato in Nuova Zelanda. Nel 1916, dieci di questi scritti sono pubblicati in forma di volume con il titolo The
Brown Mare, and Other Studies of England under the Cloud. Tra di essi c’è «The Indian Hospital», nel quale Ollivant racconta una visita all’ospedale indiano del Royal Pavilion a
Brighton.
Fonte: Alfred Ollivant, «The Indian Hospital», pp. 83-101, nel suo The Brown Mare and
Other Studies of England Under the Cloud, London, George Allen, 1916.
i

Fonte: Alfred Ollivant, «The Indian Hospital», pp. 83-101, nel suo The Brown Mare and Other
Studies of England Under the Cloud, London, George Allen, 1916. Traduzione, cura e note di Mario
Faraone. Per contestualizzare culturalmente il racconto nell’epoca che lo ha prodotto, si è deciso di
mantenere la discontinuità che a tratti contraddistingue l’uso che Ollivant fa dei tempi verbali; e di
corredare la traduzione con un apparato di note, che permettono una maggiore comprensione di
nomi, luoghi e riferimenti culturali all’epoca probabilmente ben noti ai lettori, ma oggi in gran misura sconosciuti o dimenticati.
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ii

Quando Giorgio IV, all’epoca Principe di Galles, progettò il suo Pavillon accanto al mare e
trasformò il piccolo borgo di pescatori di Brighthelmstone nella località turistica alla moda che ora
iii
conosciamo, di sicuro non si era mai immaginato l’impiego che il suo bis-bis-nipote avrebbe fatto
dei suoi saloni e dei suoi giardini un secolo dopo!
Oggi, i giardini sono circondati da un’alta palizzata di color marrone, aldilà della quale si possono ammirare le cupole e i minareti e i tetti decorati non di un palazzo Orientale, come ci si potrebbe aspettare, ma di una casa per le vacanze di un monarca inglese. Mentre ci accostavamo al
cancello, un uomo in divisa kaki fece cenno di fermarci. Poi vide il dottore seduto accanto a me, e
fece il segno di saluto. Il nostro mezzo proseguì attraversando il giardino e si accostò all’ingresso.
Sulle panchine accanto alle aiuole sotto gli olmi sedevano delle figure, senza dubbio insolite, e tuttavia non del tutto fuori luogo in quell’ambientazione per metà Orientale: uomini in cappotto e
iv
pantaloni blu, uomini dalla pelle scura con un pugaree bianco avvolto attorno alla testa. Uno di
loro avanzava zoppicando lungo il sentiero, sostenendosi con delle grucce, dondolando un piede
grande come un punchball per via del bendaggio. Un inserviente in divisa kaki lo superò, spingendo una sorta di carretto per ragazzini piuttosto grande. L’inserviente, un giovane inglese robusto
ii

Giorgio IV (1762-1830), sovrano del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda, e di Hanover, dal
29 gennaio 1820 al 26 giugno 1830, la cui stravagante ed esotizzante condotta di vita contribuì moltissimo ai fasti della cosiddetta Regency Age. Giorgio IV fu l’ideatore e progettista del Royal Pavilion di Brighton, la cui costruzione venne affidata al celebre architetto John Nash. Una buona biografia di questo curioso e affascinante personaggio storico è certamente Alan Palmer, The Life and
Times of George IV, introduzione di Antonia Fraser, London, Cardinal, 1975.
iii
Ollivant si riferisce a Giorgio V (1865-1936), figlio di Edoardo VII (1841-1910) e nipote di Vittoria (1819-1901). Tuttavia, la linea di discendenza di Giorgio V da Giorgio IV non è diretta. Infatti, la
regina Vittoria era figlia del Principe Edoardo di Kent, quarto figlio di Giorgio III (1738-1820), sovrano il cui regno fu lunghissimo, ben 59 anni e 96 giorni, inferiore solo a quelli della stessa Vittoria
e di Elisabetta II: sposò la principessa Charlotte di Mecklenburg-Strelitz, dalla quale ebbe 15 discendenti, 9 figli maschi e 6 femmine. Il primogenito fu proprio Giorgio IV. Una vita sfrenata, l’uso
smodato di alcol e altri problemi lo condussero a morte precoce, dopo solo dieci anni di regno e,
cosa più importante per la casata, senza lasciare eredi diretti in vita. Il trono passò dunque a suo fratello Guglielmo, terzogenito di Giorgio III, che divenne re con il titolo di Guglielmo IV (1765-1837),
anche lui scomparso senza eredi diretti. Toccò dunque all’erede legittima successiva ancora in vita,
la figlia di Edoardo Augusto di Kent, quarto figlio di Giorgio III, del quale era dunque nipote: la
Principessa Vittoria di Kent, che divenne appunto regina con il nome di Vittoria. In virtù di questo
complesso asse genealogico, Giorgio V è effettivamente bis-bis nipote di Giorgio IV! Per facilitare
la comprensione di questa discendenza, si riporta un’immagine dell’albero genealogico dei re e delle regine del Regno Unito, da Giorgio I a Giorgio VI.
iv
Pugaree è una delle traslitterazioni possibili di un termine di uso molto comune, che si trova
anche con le grafie puggree, pugree e puggaree. Si tratta del termine indiano per «turbante», risale al
XVII secolo e proviene dal termine hindi pagrī, e dal sanskrito parikara. Fonte:
<www.collinsdictionary.com/dictionary/english/puggree>.
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con la testa piccola e tonda, rasata alla maniera militare, gravava sul carretto, rovesciandone il
sedile per bilanciarne il carico. E quel carico non era un ragazzino. Dapprima pensai che si trattasse di un idolo: poi mi sembrò un uomo privo di gambe; infine lo riconobbi come un soldato indiano accovacciato a gambe incrociate sul sedile.
Piegando il suo carico dalla pelle scura e fischiettando
mentre procedeva, con un’andatura saltellante l’inglese
scese il pendio sotto gli olmi
nello splendore del sole di febbraio.
Era un uomo minuto e allegro; massiccio, compatto,
con una sfacciataggine simile
a quella del pettirosso; grandi
mani rubizze, lesto nell’aiutare, occhi grigi sempre pronti
ad ammiccare, e labbra piuttosto arcigne e autoritarie, ma
pronte a mutarsi rapide in un
fischio o in una spiritosaggine.
Forse gli mancavano la dignità e la compostezza del suo
paziente. Tuttavia, portava
stampato su di sé quel qualcosa di contorto che chiamiamo
«Personalità», che ha permesso a lui e ai suoi avi una liberFigura 22: Albero genealogico dei sovrani del Regno Unito
tà tale che nessuno tra i 350
da Giorgio III a Elisabetta II
milioni in quel continente lontano da cui veniva l’uomo dalla pelle scura sul carrettino ha mai conosciuto.
La scenetta si impose alla mia attenzione. E a buona ragione. Perché rappresentò la summa e il
simbolo di uno tra gli eventi più curiosi e significativi nella storia: l’Oriente, in trono, protetto e servito dall’Occidente, che a sua volta aveva servito e protetto con il proprio corpo e il proprio sangue.
Dalla porta il dottore, un maggiore nell’ambito di questa Guerra, richiamava con un cenno la
mia attenzione. Lo seguii, e mentre entravo gettai una rapida occhiata di sfuggita a un vecchio

Alfred Ollivant: L’ospedale indiano

41

pannello posto a un lato dell’ingresso. Su di esso, dipinte in lettere sbiadite dal tempo atmosferico e
dal passare degli anni, c’erano le parole:
ROYAL PAVILION

Questi pavimenti, che nei tempi antichi rispondevano ai piedi agili dei cortigiani, al fruscio delle gonne delle signore,
e alla musica di mazurche e minuetti,
ora echeggiavano del picchiettio delle
stampelle, dello strisciare di piedi nelle
pantofole, e dello strascicare di portantini che trasportano i pazienti su e giù
dalla sala operatoria allestita in quella
che nel passato era stata, forse, la dispensa reale.
Nell’atrio c’era un gruppo di uomini
dalla pelle scura. Alcuni erano intenti a
Figura 23: Pazienti indiani giocano a carte
nel prato del Royal Pavilion.
giocare a carte, e altri osservavano chi
giocava. Con le loro facce scure, le sciarpe rosse avvolte attorno alla testa, qualche stampella, la
vista fugace di bende bianche, assomigliavano a un allegro gruppo di pirati usciti da uno dei libri
v
di Stevenson. Sicuramente, però, nessun gruppo di tagliagole è mai apparso così felice, o ha mai
sogghignato con tale assoluta onestà, come quei brutti ometti riuniti intorno al tavolo a sbattere giù
le carte.
vi
«Sono dei gurka!», mi disse il dottore all’orecchio. «Individui eccellenti! - Veri simpaticoni - e
molto coraggiosi».
v

Il riferimento è, ovviamente, ai numerosi personaggi di pirati, primo fra tutti Long John Silver,
presenti in Treasure Island (1883), il capolavoro del romanziere, poeta, saggista e viaggiatore scozzese
Robert Louis Stevenson (1850-1894), dedicato alla vita avventurosa ed entusiasmante della pirateria.
vi
I Gurka sono guerrieri nepalesi, e il loro nome può essere considerato un vero e proprio sinonimo di «Nepal». Provenienti dalla città e distretto collinare di Gorkha, reclutati solitamente nelle
caste dei Chhetri, Magar e Gurung, oggi i Gurka provengono più o meno da tutto il territorio nepalese. Contingenti Gurka sono tuttora inquadrati sia nell’esercito nepalese che in quello indiano,
ma anche in quello britannico, per il quale hanno combattuto nel corso di quasi due secoli un numero considerevole di conflitti. Fieri e tenaci, sono tradizionalmente associati a un coraggio assoluto che li pone aldilà di ogni esitazione o considerazione personale. La loro arma tradizionale è il
Khukuri, un coltello curvo e affusolato che, secondo la leggenda, una volta sguainato può essere
rinfoderato solo dopo essere stato bagnato con il sangue del nemico. Nel corso della Grande Guerra, ben 200.000 Gurka militarono nell’esercito britannico, 20.000 circa dei quali caddero in combattimento, e quasi 2000 ricevettero onorificenze a vario titolo. I Gurka combatterono su moltissi-
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Figura 24: Vista d'insieme dell'interno del Dome con i letti
per i pazienti indiani.
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«A-ttenti!» esclamò uno di loro, l’ordine
di comando inglese fu emesso in modo molto comico da una gola non inglese.
Il gruppetto di mongoli, con zigomi alti,
baffi accennati e occhi alla cinese, dai quali tutta l’allegria e l’amicizia del mondo
sembrava fluire in un torrente luccicante, si
alzò sulle stampelle, cioè quelli tra loro che
poterono farlo. Quelli che non poterono,
rimasero seduti e sollevarono la mano al
capo nel segno del saluto.
Procedemmo per un lungo corridoio, nel
quale uomini dalla pelle scura vestiti di blu
ciondolavano e zoppicavano, e uomini

bianchi vestiti di marrone si affaccendavano.
Perché in questo ospedale con centinaia di letti l’assistenza infermieristica è di necessità svolta
da uomini.
Nessuna donna può toccare i pazienti; e le poche infermiere tra il personale non possono essere
presenti nei reparti durante i pranzi, per timore che le loro ombre vengano proiettate sul cibo, contaminandolo.
Nel corridoio ci sono due carrelli, uno reca la scritta «Provvista di grano per gli induisti» e
l’altro «Provvista di grano per i maomettani». Perché in ogni questione, piccola o grande che sia, il
Raj britannico si è comportato in modo accurato. Fin nel più piccolo dettaglio, ha rispettato le convinzioni e le tradizioni dei suoi sudditi venuti dall’Oriente. Nell’ospedale del Pavilion ci sono due
cucine e due batterie di fornelli. E i maomettani e gli induisti consumano il loro cibo nella certezza
che sia stato preparato secondo gli usi antichissimi dei loro antenati.
Alla fine del corridoio, si apriva una porta. Entrammo, girando intorno a un paravento.
La vista del Dome di Brighton oggi è qualcosa che i nostri padri non hanno mai visto, e che difficilmente vedranno ancora i nostri figli.

mi teatri di guerra, dalla Francia alla Turchia, dalla Palestina alla Mesopotamia, in alcune delle battaglie più dure e sanguinose dell’intero conflitto, come Loos, Givenchy, Neuve Chapelle, Ypres,
Salonicco e Gallipoli, nella quale battaglia con la loro tenacia e risolutezza, contribuirono a sganciare il continente britannico dalla triste sorte in cui si era andato a cacciare per colossali e marchiani
errori strategici, limitando così le perdite di una comunque pesante sconfitta. Si veda inoltre Byron
Farwell, The Gurkhas, London, Allen Lane, 1984; e John Parker, The Gurkhas: The Inside Story of the
World’s Most Feared Soldiers, London, Headline Book Publishing, 1999.
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vii

L’Inghilterra ha bisogno di uno Wordsworth che si aggiri nel labirinto di letti e butti giù le sue
viii
impressioni in un sonetto imperituro. E tuttavia, forse solo un Turner potrebbe rendere giustizia
alla scena, tramandando ai nostri posteri, in colori che mai sbiadiranno, qualcosa della poesia e
della passione di questo spettacolo, pietoso nel suo significato immediato, fantastico nella conseguenza per la razza, ed edificante per il cuore sensibile e per l’occhio attento e capace di rendersi
conto.
ix
In quella vasta stanza dorata, dove nel passato re Giorgio chiacchierava, e Fox beveva, e
x
xi
Wilberforce esponeva il suo pensiero; dove ai nostri giorni il Generale Booth ha predicato, e Pavii

William Wordsworth (1770-1850), poeta, autore tra l’altro delle Lyrical Ballads (1798, successivamente ampliate nel 1800, 1802 e 1805) insieme a Samuel Taylor Coleridge, al pari del quale è considerato la maggiore voce del Romanticismo inglese. Oltre a componimenti molto celebri quali
Lines Written a Few Miles above Tintern Abbey (1798), «Ode: Intimations of Immortality» (1807) e The
Prelude (1798-1850), Wordsworth è autore di molti sonetti, ai quali si riferisce l’affermazione di Ollivant.
viii
Joseph Mallord William «J. M. W.» Turner (1775-1851), pittore paesaggista, acquarellista, e incisore, capace di elevare ai massimi livelli il genere del paesaggio, uno dei generi classici e più diffusi della pittura inglese. Definito «the painter of light», fu soprattutto capace di intuire nuove modalità di rappresentazione della luce nei suoi dipinti, attraverso un sapiente uso del colore, non definendo completamente gli oggetti solidi, ma concentrandosi sull’effetto della luce su di essi e
nell’insieme. In questo, Turner è considerato il precursore della grande stagione impressionista
della seconda metà del XIX secolo. Probabilmente Ollivant pensa che il pennello di Turner avrebbe potuto rendere in modo incisivo il quadro d’insieme offerto dai volti e dai corpi di pelle scura
dei soldati indiani ricoverati, contrastandolo in mille sfumature soffuse con le tonalità bianche dei
bendaggi e delle lenzuola dei letti dell’ospedale.
ix
Charles James Fox (1749-1806), noto sin dal 1762 come «The Honourable», politico Whig di
spicco con un’attività parlamentare che durò ben 38 anni, si guadagnò il ruolo di rivale d’eccellenza
di William Pitt il Giovane (1759-1806), così come suo padre Henry Fox, Primo Barone Holland
(1705-1774), politico Whig di spicco della sua epoca, era stato il grande rivale di William Pitt il Vecchio (1708-1778). Dalle convenzionali posizioni conservatrici degli inizi, Fox progressivamente divenne radicale, subendo l’influenza del pensatore Whig Edmund Burke (1729-1797), soprattutto in
occasione della Guerra d’Indipendenza Americana (1775-1783), nel corso del cui dibattito prese posizioni a favore dei patrioti americani. Si oppose con convinzione a Giorgio III, considerandolo un
aspirante tiranno. Attivo nella campagna d’opinione contro la schiavitù, sostenitore della Rivoluzione Francese, convinto assertore della tolleranza religiosa e della libertà dell’individuo.
x
Molto probabilmente Ollivant si riferisce a William Wilberforce (1759-1833), politico, filantropo e leader del movimento per l’abolizione della schiavitù. Nel 1785, in seguito a una profonda riflessione, si convertì e divenne Cristiano Evangelico, scelta che rivoluzionò l’intera condotta della
sua vita e che lo spinse ad anelare la necessità di riforme.
xi
Impossibile individuare con assoluta certezza a quale «General Booth» si stia riferendo Ollivant. Il testo originale recita «in our time General Booth has preached», e questo può riguardare almeno due persone: William Booth (1829-1912), predicatore metodista, fu il fondatore del Salvation
Army, il celebre Esercito della Salvezza, del quale rivestì la carica di Primo Generale (1878-1912), un
movimento d’ispirazione cristiana, dotato di una struttura di tipo militare, fondato a Londra nel
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xiii

derewski ha suonato, e Lloyd George ha parlato, il pavimento è oggi bianco per i letti presenti.
Sono sotto il lampadario, accostati all’organo, sulla terrazza, sotto alla balconata - uno stuolo di
letti. E in ciascuno dei letti bianchi c’è una faccia di colore scuro, che guarda verso l’alto in direxiv
zione delle piante di banana che per pura coincidenza decorano il soffitto. Qui ci sono uomini di
ogni razza provenienti da quel grande continente, che si insinua con la forma di un cuore
nell’Oceano Indiano; alcuni di pelle scura come Otello, altri di carnagione chiara come la vostra e
la mia; alcuni con nasi simili al becco di un’aquila, altri con volti piccoli e rincagnati; sbarbati o
1865, rapidamente diffuso in molte parti del mondo, e oggi noto per essere uno dei movimenti più
attivi nel portare aiuti umanitari alle popolazioni sofferenti; e suo figlio Bramwell Booth (18561929), che rivestì la carica di Chief of Staff (1881-1912), per poi essere nominato dal padre in punto di
morte Secondo Generale del Salvation Army (1912-1929). Bramwell gestì il Salvation Army durante
i complessi anni della Grande Guerra, che misero in serio repentaglio la natura internazionale stessa del movimento, perché Salvazionisti erano presenti sia nell’esercito britannico che in quello tedesco. Nel messaggio di Natale del 1915, Bramwell affermò esplicitamente che «Every land is my fatherland, for all lands are my Father’s.» [Ogni nazione è la mia patria, perché ogni nazione è la patria
del Padre mio].
xii
Ignacy Jan Paderewski, (1860-1941) pianista e compositore polacco, uomo politico e convinto
assertore dell’indipendenza della Polonia. Concertista molto famoso e molto richiesto in tutto il
mondo, la sua arte gli aprì la strada per i canali diplomatici. Nel 1919 coprì le cariche di Primo ministro e Ministro per gli Affari Esteri, e rappresentò la Polonia alla Conferenza di Pace, svoltasi a Parigi lo stesso anno.
xiii
David Lloyd George, Primo Conte Lloyd-George di Dwyfor (1863-1945), avvocato, politico e
statista gallese. Fu Cancelliere dello Scacchiere dal 1908 al 1915, e co-responsabile di molte riforme
che spinsero il Paese verso una moderna concezione delle politiche di welfare. Dal 1915 al 1916 fu
Ministro dell’Approvvigionamento delle Munizioni, favorendo un aumento di produzione soprattutto dei proiettili esplosivi e migliorandone le procedure di distribuzione al fronte, risollevando
così il morale di civili e combattenti, crollato dopo la cosiddetta «Shell Crisis» del 1915, che coinvolse tanto Kitchener quanto French (si vedano le note relative). Dal 1916 al 1922, ovvero per la quasi
totalità della Grande Guerra e per diversi anni successivi, fu Primo Ministro del Governo di Coalizione, svolgendo un’attività fondamentale ai fini della vittoria finale degli alleati, culminato con
l’aver recitato un ruolo chiave nella Conferenza di Pace di Parigi del 1919. Benché sia noto per aver
insistito alla Conferenza di Roma (5-6 gennaio 1917) per un massiccio invio di reparti di artiglieria
sul fronte italiano al fine di indebolire la prima linea austro-ungarica - richiesta che non venne sostenuta né dai francesi, né tantomeno dagli stessi italiani - è anche noto perché l’11 giugno 1917, in
occasione del primo incontro del War Policy Committee da lui stesso creato, propose di aiutare
l’esercito italiano nella presa di Trieste, salvo affermare esplicitamente nel successivo incontro del
21 giugno che questo sarebbe dovuto accadere assicurandosi che le perdite fossero soprattutto italiane e non inglesi. A proposito di questi atteggiamenti nei confronti dell’alleato italiano, si veda
David R. Woodward, Field Marshal Sir William Robertson, Westport, Connecticut & London, Praeger, 1998, pp. 83-5, 136-8 e 80 rispettivamente.
xiv
Ollivant allude alla decorazione artistica e architettonica delle colonne della South Drawing
Room, che riproducono in stucco dorato delle palme vere e proprie con tronchi alti quanto la stanza, e rami appoggiati al soffitto.
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con barbe folte; uomini grandi e piccoli; magnifici o insignificanti; piccoli e grassi o allampanati e
macilenti.
Ai piedi di ogni letto è appeso un
pannello, sul quale sono annotati il
nome del ricoverato, il reggimento
d’appartenenza, la natura delle ferite
e altri dati del genere.
Mentre ci facciamo strada tra i
letti, i ricoverati ci guardano con i loro
miti occhi marroni, così seri, così rispettosi, così affezionati, e portano le
mani alla fronte per il saluto.
xv
«Salaam Huzoor».
«Salaam».
E ci danno l’impressione di aver
Figura 25: La South Drawing Romm, con le caratteristiche colonne a
fatto loro un notevole onore nel performa di palma, e i lezzi dei pazienti.
mettergli di fare dei loro corpi un sacrificio vivente per noi e per i nostri stessi corpi.
Passiamo di letto in letto.
Qui un giovane Sikh, magnifico con i capelli sciolti dagli anelli che di solito li raccolgono, e
fluenti in splendidi rivoletti neri sul collo, sta riavvolgendo il suo lungo pugaree.
Lì, mentre passiamo, un ragazzo Gurka, diciottenne, si sta applicando dell’olio alla ciocca di
capelli sul cranio rasato e ci sorride mostrando i denti come un amichevole cucciolo di bulldog. Il
Dogra nel letto accanto tocca una borsetta di cuoio posata sul suo capezzale e ci fa cenno di avvixvi
cinarci.
xv

Il termine huzoor è ovviamente una traslitterazione nell’alfabeto arabico-occidentale. Deriva
dall’arabo e compare, in diverse forme, in molte lingue, dal turco all’iraniano, dall’urdu all’hindi. In
buona sostanza, è segno di rispetto verso l’interlocutore e, nell’ambito militare in cui viene qui utilizzato, assume il significato di «agli ordini», «presente», ecc.
xvi
I Dogra sono un gruppo etnico e linguistico di ceppo indo-ariano, presente nell’Asia Meridionale. Hanno governato il Kashmir per secoli, fino alla sua indipendenza. La maggior parte di loro vive nella regione del Jammu Kashmir, ma sono presenti anche nelle confinanti regioni del Punjab, dell’Himachal Pradesh, e del Pakistan Nord-Orientale. Parlano una lingua propria, il dogri, che
solo dal 2003 è stata inclusa tra le lingue ufficiali dell’India. La maggior parte dei dogra sono di religione induista, ma esistono anche diversi musulmani. I dogra hanno una notevole tradizione militare e si sono sempre dimostrati fieri combattenti. Inquadrati nell’esercito Imperiale britannico sin
dal 1877, il 17° Reggimento Dogra ha partecipato a moltissime battaglie della Grande Guerra, soprattutto sul Fronte Occidentale, combattendo a La Bassée, Festubert, Givenchy, Neuve Chapelle,
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«Pro-ettele», dice, «Pro-ettele», e ci mostra il pezzetto di rame appuntito che il dottore gli ha
estratto dal corpo.
Sotto il lampadario, un uomo alto con entrambe le mani bendate e steccate, è in piedi accanto
a un letto, nel quale un soldato dal tetro volto afgano e con lo zucchetto sta seduto con la schiena
ritta, e sembra pregare. È l’unico uomo nell’intero ospedale a mostrare risentimento. E il suo risentimento consiste in questo: che vide l’uomo che gli sparò, e che fu portato via prima di poter dare il
fatto suo al nemico. Ma un giorno tornerà là - a trovare il suo uomo: nel corso della guerra, se Dio
vorrà; o, altrimenti, dopo. Ma ha intenzione di tornare al fronte. Non ce l’ha con la Germania, ma
xvii
con quel tedesco. È un Afridi, lui.
Nel letto d’angolo accanto alla porta c’è un soldato convalescente. Nonostante la barba fluente e l’aria di dignità è un mattacchione, e ha raccolto attorno a se un capannello di altri militi attratti dalle risate. Ce li indica con orgoglio, rivelandone la nazionalità.
xviii
xix
«Jat -Dogra-Pathan ».
Aubers, e nelle Fiandre, per essere poi trasferito in Egitto e Mesopotamia, sul Fronte MedioOrientale.
xvii
Gli Afridi sono una tribù di origine Karlani Pashtun presente in Pakistan e in Afghanistan,
ma nel tempo sono anche migrati in India, soprattutto negli stati dell’Uttar Pradesh, del Bihar e del
Jammu Kashmir. Popolazione fiera e bellicosa, abitano una zona strategica dell’Asia centrale e si
sono sempre distinti per aver tenacemente combattuto sia contro le dinastie Mughal sia contro le
spedizioni del Raj britannico, soprattutto durante le Guerre Afghane del 1839-1842, del 1878-1880 e
del 1919, nella quale hanno anche combattuto contro i Dogra inquadrati nell’esercito britannico.
Nel corso della Grande Guerra, molti reparti di truppe coloniali dell’impero britannico parteciparono alle battaglie sul fronte occidentale. Ad esempio, nella primavera del 1915 la Terza Divisione
Lahore degli Indian Corps prese parte alle battaglie di Neuve Chapelle, Aubers Ridge, Festubert e
Loos. Dei 40,000 soldati alleati coinvolti, 11.200 caddero sul campo, tra i quali 4.200 appartenevano
agli Indian Corps, e ben 1.600 erano della Divisione Lahore. Molti erano Pathans, ma c’erano anche
Pashtun e Afridi. Ma la Divisione Lahore aveva già avuto il suo battesimo di sangue: nell’ottobre e
novembre 1914 era stata coinvolta nella Prima battaglia di Ypres, le cui operazioni iniziarono sin dal
14 ottobre. Costretti alla guerra di trincea per la forte resistenza delle truppe tedesche, presero posizione a sud di Ypres, dove dopo il tramonto del 25 ottobre respinsero un veemente attacco tedesco.
Il successivo 31 ottobre, due compagnie del 129° Baluchi subirono l’urto violento dell’attacco tedesco e furono sopraffatte, con perdite ingenti. Al termine di queste operazioni, il 3 novembre, gli Indian Corps persero 2.000 effettivi, a fronte delle 28.000 perdite complessive dell’esercito britannico. E molte altre perdite colpirono il contingente Indiano nella successiva Seconda battaglia di
Ypres, il 25 aprile del 1915, quando l’esercito tedesco fece ricorso all’uso dei gas: molti indiani, come
del resto molti loro commilitoni britannici, furono intrappolati nei crateri delle bombe e rimasero
vittime degli effluvi mortali.
xviii
I Jat sono un popolo di tradizioni agricole e pastorizie, che vive nell’India Settentrionale e
nel Pakistan. Originari della zona di Sindh nella bassa valle dell’Indo, principalmente di fede induista, musulmana e Sikh, vivono ora principalmente negli stati dell’Haryana, del Punjab, del Rajasthan, di Delhi e dell’Uttar Pradesh, e nelle province pakistane del Punjab e del Sindh. Molto stimati dal Raj, erano considerati «martial race» (razza militare), popolo nel quale reclutare truppe da
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«Quell’uomo è un Pathan?» chiede il dottore, sorpreso.
Gli altri annuiscono.
«Ma dove sono i suoi riccioli?».
«Io vecchio Pathan», spiega l’oggetto dell’attenzione, e in
qualche modo gli altri ci fanno capire che i riccioli li portano
solo i giovani.
Sul pavimento, a fianco del letto, accovacciato su di un
asciugamano, un degente si sta laboriosamente pulendo i denti
con un osso.
Il mattacchione nel letto ha in mano una scatola di cartone
e ne apre il coperchio. Un serpente di carta schizza fuori e si
attorciglia attorno al collo dell’uomo sull’asciugamano, suscitando il divertimento collettivo.
Senza dubbio, nonostante la sofferenza si è colpiti dalla felicità
quasi fanciullesca che domina il luogo.
Figura 26: Cartellone per la propaganda dell'arruolamento: Lord Kitchener
Non conoscono affatto la grandezza della causa per la
chiama a raccolta i giovani, «Your
quale hanno versato il sangue; quello che noi chiamiamo Decountry needs you!» [Il tuo paese ha bimocrazia interessa poco a questi uomini di una razza eternasogno di te!]
mente vecchia ed eternamente giovane. Il militarismo non li
disturba per niente. Non si affliggono granché per i diritti degli stati più piccoli o per il diritto ininquadrare nell’esercito imperiale. Per questo motivo, molti Jat si arruoalrono negli Indian Corps e
presero parte a molte battaglie sia della Grande Guerra che della Seconda Guerra Mondiale.
xix
Il termine Paṭhān è il corrispondente hindi e urdu per definire il popolo Pashtun (o Afgano,
in lingua persiana), gruppo etnico di provenienza irano-orientale, diffuso tra Afghanistan e Pakistan. Di antichissima tradizione e dotato di una storia propria di notevole rilevanza nel complesso
assetto geo-politico dell’Asia centrale, nel XIX secolo il territorio dei Pashtun finì nelle mire sia del
Leone inglese che dell’Orso russo nell’ambito del Great Game, serie di manovre politiche, militari e
di intelligence, spesso occulte e quasi sempre supportate da abile e subdola attività diplomatica, che
videro l’Impero britannico e l’Impero russo combattere per il controllo di importanti vie di comunicazione e commercio tra l’Europa e l’estremo Oriente. Ma i Pashtun seppero essere abili diplomatici e notevoli strateghi, riuscendo a tenere a bada sia gli inglesi che i russi, agendo in modo che le
due super-potenze si scontrassero tra di loro, così salvaguardando a lungo l’indipendenza e
l’autonomia dell’Afghanistan. Alla lunga, però, il territorio Pashtun si divise e nel 1893 la zona
orientale entrò a far parte dell’Impero britannico, zona che ora fa invece parte dell’odierno Pakistan. Per questo motivo, negli Indian Corps che parteciparono alla Grande Guerra, militarono anche divisioni Pashtun. Maggiori informazioni sul popolo Pathan / Pashtun possono essere consultate in Olaf Caroe, The Pathans: 500 B.C.-A.D. 1957 (Oxford in Asia Historical Reprints) Oxford,
O.U.P., 1984. A proposito del Great Game, si veda invece Peter Hopkirk, The Great Game: On Secret
Service in High Asia, London, John Murray, 2006.
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ternazionale. Confidano di cuore nel giudizio vostro e mio nell’entrare in guerra e nel chiedere loro
di parteciparvi con eroismo. Erano contenti di combattere perché glielo abbiamo chiesto; e ora sono
contenti di soffrire. È il trionfo della fiducia.
Se doveste chiedere loro di che cosa si tratti, vi risponderebbero che per un certo periodo nel baxx
zar e tra i ranghi circolavano varie voci. Poi, un giorno, il Colonel-Sahib passò in rassegna le
truppe schierate e disse:
xxi
«Andiamo, ragazzi. Il Sirdar ci chiama».
xxii
E loro sono venuti - hanno attraversato le acque nere tanto temute dai loro antenati.
xxiii
Accorsero non come i capitani di Cromwell con l’armatura coperta di ruggine, non come gli
uomini del Nord degli Stati Uniti alla chiamata di Abraham Lincoln, non perché credessero nella

xx

Colonel-Sahib è un termine militare specifico del periodo coloniale nel subcontinente indiano.
Sahib viene sia dall’hindi e dall’urdu sāhab, che dall’arabo ṣāḥib, e in entrambi i casi significa master
nel senso di «signore, padrone, maestro». In India è usato come segno di rispetto, ed era il comune
appellativo verso un uomo bianco appartenente alle potenze coloniali. Usare Colonel-Sahib nel gergo militare dell’epoca, quindi, equivaleva un po’ al ridondante «Sissignore, Signore!» («Yes Sir,
Sir!») usato oggi in molti ambienti degli eserciti anglofoni, come ad esempio quello dei Marines statunitensi.
xxi
Anche sirdar è un termine di uso piuttosto frequente nell’ambito dell’amministrazione coloniale e imperiale britannica. L’origine viene sia da sardār (comune alle lingue hindi e urdu), che dal
persiano sar, termini che significano generalmente «comandante». Il rango di sirdar venne assegnato al Comandante britannico in capo dell’esercito egiziano tra il 1883 e il 1937, durante il protettorato militare britannico dell’Egitto. Il Sirdar di turno risiedeva nel sirdaria, un edificio di tre isolati
sito a Zamalek, un distretto di Cairo Ovest, dove avevano sede anche i servizi segreti britannici. In
genere, il termine oggi è usato per indicare una persona le cui azioni e opinioni influenzano considerevolmente il corso degli eventi.
xxii
Si tratta del Kala Pani, termine che letteralmente significa proprio «acqua nera», e che rappresenta uno dei massimi tabù della cultura indiana, quello che riguarda il rapporto con il mare.
Secondo questa convinzione, attraversare il mare provoca la perdita dello stato individuale di varna, l’appartenenza al rigido sistema di caste che governa l’azione sociale dell’induista osservante, e
che vede caste separate per i Bramini (sacerdoti, insegnanti e predicatori), i Kshatriya (sovrani, governatori, combattenti e soldati), i Vaishya (allevatori, agricoltori, uomini di affari, artigiani e mercanti) e i Shudras (comuni lavoranti e fornitori di servizio). Le ragioni del tabù sono, come sempre
in questi casi, sia religiose che pratiche: infatti, riguardano sia l’impossibilità di adempiere ai rituali
religiosi giornalieri, sia il peccato rappresentato dal dovere entrare in contatto con i mleccha, o mlechchha, ovvero qualunque straniero non indiano. Ma c’è, ovviamente, una possibilità di annullare
la colpa e quindi redimersi: il Dharma Sutra di Baudhayana, antichissimo testo religioso risalente
all’VIII secolo a.C. prescrive che si possa annullare il peccato in tre anni «mangiando poco al pasto
che cade ogni quattro pasti»; lavarsi all’alba, a mezzogiorno e al tramonto; stare in piedi di giorno e
seduti di notte. L’estrema importanza di questo tabù e la difficoltà di poter riacquisire lo stato primigenio, mostrano, secondo Ollivant, il grado di alto sacrificio della scelta dei soldati indiani di
aderire senza remore alle richieste dell’Impero.

Alfred Ollivant: L’ospedale indiano

49

causa in cui avrebbero dovuto combattere, ma perché credevano negli uomini che glielo avevano
ordinato.
Accorsero e combatterono. Questi uomini - i cui antenati hanno abitato così a lungo al Tropico del
Cancro che il sole ha mutato la pelle
dei loro discendenti da bianca a scura - combatterono in condizioni che,
se per i soldati della nostra razza
erano terribili, per loro erano spaventose. Non temono il freddo questi
uomini del Punjab e della provincia
di frontiera del Nord-Ovest e delle
Figura 27: Il Delhi Durbar del 1911, alla presenza di re Giorgio V
colline aldilà di essa. Le notti sono
e la regina Mary.
rigide nella Terra dei Cinque Fiuxxiv
mi, e il gelo è pungente nella valle di Peshawar. Ma essi tremano di fronte al tempo piovoso. E si
dia il caso che quest’ultimo sia stato l’inverno più piovoso a memoria d’uomo. Gli uomini provexxv
nienti dal deserto del Bikaneer, e dalle desolate colline Afridi, e dalle pianure del Gange pro-

xxiii

Il testo originale recita «Plain russet-coated». Il rifermento è agli ironside, truppe della cavalleria parlamentare formata da Oliver Cromwell (1599-1658) nel XVII secolo, nel corso della Guerra
Civile Inglese. Il nome venne loro da «Old Ironside», uno dei nomignoli con cui era chiamato lo
stesso Cromwell. La frase di Ollivant proviene da una lettera scritta da Cromwell nel settembre
1643 a sir William Spring: «I had rather have a plain, russet-coated Captain, that knows what he fights for,
and loves what he knows, than that you call a Gentleman and is nothing else.» [Preferirei avere un semplice capitano con l’armatura arrugginita, che sa per cosa sta combattendo, che quello che chiamate
Gentleman e che non è altro che quello].
xxiv
«Terra dei Cinque Fiumi» è il significato letterale del termine Punjab, che deriva dalle due
parole persiane pañj (cinque) e āb (acqua). I fiumi sono Jhelum, Chenab, Ravi, Sutlej, e Beas, tutti
tributari dell’Indo. Si veda l’Encyclopaedia Britannica, 9th ed. (1875-1889), vol. 20, «Punjab», p. 107,
edizione considerata la «scholar edition» molto in voga, e probabilmente testo di riferimento
all’epoca del racconto di Ollivant. Per maggiori informazioni sul Punjab, si veda The Encyclopedia of
Sikhism, a cura di Harbans Singh (et alii), ad vocem, consultabile online all’URL:
<www.learnpunjabi.org/eos/>.
xxv
Bikaneer è una delle possibili grafie di Bikaner, che però è una città del Nord-Ovest dello
stato del Rajasthan nell’India settentrionale, a circa 330 chilometri dalla capitale Jaipur. Il deserto a
cui si riferisce Ollivant è senza dubbio quello di Thar, confine naturale tra India e Pakistan, situato
sulla rotta commerciale che nel XIX secolo dall’Asia centrale portava fino alla costa del Gujarat.
Un deserto in cui i picchi di temperatura vanno ancora oggi dalla massima estiva di 48°5 alla minima
invernale di 5°. Bikaner, al tempo un oasi dotata di molte sorgenti di acqua dolce, era quindi una ri-
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sciugate dal sole, hanno combattuto un nemico che temono ben aldilà di qualunque tedesco l’aspra fanghiglia fino al ginocchio, il nevischio ghiacciato pungente come frecce di acciaio, la nebbia fradicia, la pioggia in torrenti così rumorosi da coprire persino il ruggito dei proiettili più esplosivi; combatterono fino a essere inzuppati dentro le ossa, e dalle trincee la loro anima gridava chiedendo il sole, il vecchio amico sole, che non li aveva mai traditi nel passato, e che ora sembrava
perduto per sempre nell’oscurità della notte.
xxvi
Nonostante queste condizioni, hanno combattuto. E hanno combattuto bene. Kitchener lo
xxvii
nei suoi dispacci dal fronte. Per due mesi, con il viso
ha affermato alla House of Lords, e French
sorsa strategica per le attività commerciali dell’impero britannico, ed era fornita di forti e guarnigioni militari.
xxvi
Il Maresciallo di campo Horatio Herbert Kitchener, Primo Conte Kitchener (1850-1916) assurse agli onori militari nel 1898 conducendo l’esercito imperiale britannico alla vittoria nella battaglia di Omdurman, riconquistando così il controllo del Sudan, il che gli valse il titolo di «Lord
Kitchener of Khartoum». Dal 1900 al 1902 fu Comandante in Capo nella Seconda Guerra AngloBoera, ruolo che rivestì dal 1902 al 1909 anche in India, dove pianificò e realizzò una riorganizzazione dell’esercito Indiano, per renderlo in grado di partecipare a ogni possibile conflitto. Nel 1914, allo scoppiare della Grande Guerra, Lord Kitchener divenne Segretario di Stato alla Guerra, ministro nel gabinetto del Primo Ministro Herbert Henry Asquith (1852-1928). Fu uno dei pochi a prevedere una guerra di lunga durata, e organizzò il più grande esercito su base volontaria che si sia
mai visto al mondo: il suo volto con fare imperativo campeggiava sui manifesti degli uffici di reclutamento con la scritta «Your country needs you!» [Il tuo paese ha bisogno di te!], un’immagine rapidamente assurta alla dimensione di icona. Nonostante avesse ammonito il governo a proposito
della difficoltà di approvvigionare l’Inghilterra per un guerra di lunga durata, nel 1915 gli fu imputata la scarsità di proiettili esplosivi, e perse il controllo sulle munizioni e sulla strategia di condotta.
L’eroe di Khartoum non vide la fine della Grande Guerra: imbarcatosi sulla HMS Hampshire alla
volta di Archangel’sk in Russia per una importante riunione con gli alleati, il 5 giugno 1916 affondò
a ovest delle Isole Orkney insieme ad altre 600 persone a causa di una mina tedesca.
xxvii
Il Maresciallo di campo John Denton Pinkstone French, Primo conte di Ypres (1852-1925),
noto tra il 1916 e il 1922 come Visconte French, ufficiale dell’esercito, si distinse come comandante
della divisione di cavalleria nel corso della Seconda guerra Anglo-Boera (1899-1902). Dal 1912 al 1914
coprì l’incarico di Chief of the Imperial General Staff, per essere poi nominato Commander-inChief of the British Expeditionary Force (1914-1916), Commander-in-Chief, Home Forces (19161918), e Lord Lieutenant of Ireland (una carica che cumulava diverse responsabilità, tra le quali
quella di Governatore e Viceré) dal 1918 al 1921, ovvero per la quasi totalità della Guerra
d’indipendenza irlandese che portò alla nascita della Repubblica d’Irlanda e dell’Irlanda del Nord,
attualmente parte del Regno Unito. Su French si veda il relativamente recente Richard Holmes,
The Little Field Marshal: A Life of Sir John French, London, Weidenfeld & Nicolson, 2004. French fu
coinvolto nella celebre «Shell Crisis», una feroce polemica politica e giornalistica a proposito della
scarsità di proiettili esplosivi a disposizione dell’esercito britannico impegnato in Francia e nelle
Fiandre, nonostante esistesse una buona rete ferroviaria nelle retrovie e quindi
l’approvvigionamento fosse relativamente semplice; scarsità che portò a diverse sconfitte, tra le
quali quella della battaglia di Aubers Ridge (9 maggio 1915). A questo proposito, si vedano i dettagliati Peter Fraser, «The British ‘Shells Scandal’ of 1915», Canadian Journal of History, XVIII, 1, 1983,
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rivolto in direzione della loro patria e con le spalle rivolte verso la nostra, hanno mantenuto la posizione in una linea di battaglia che non è stata mai intaccata in nessun luogo per più di 300 iarde.
Secondo i soldati rimpatriati era sempre possibile dire quale siano le trincee tenute dagli indiani, per via del silenzio che le contraddistingue. Le trincee inglesi erano costantemente percorse da
xxviii
bisbiglii e chiacchiericci: i Tommy
erano come uno stormo di passeri, vispi, sfacciati, insolenti
verso i superiori, si prendevano gioco dei tedeschi, stuzzicandosi a vicenda. Gli indiani non parlavano: non sognavano. Rimanevano sul posto, nel fango, e morivano - senza lamentarsi ma senza
gioire. Quando i loro ufficiali bianchi dicevano «Seguitemi!», loro si alzavano e lo seguivano.
Quando non c’erano più Sahib da seguire rimanevano immobili finché, minati dai sintomi da congelamento, cadevano a faccia avanti nel fango, e venivano trasportati aldilà del mare
xxix
all’Ospedale stabilito per loro da quell’Imperatore che solo tre anni fa era passato tra di loro in
rassegna sul piazzale antistante il Palazzo di Delhi.
pp. 77-94; e David French, «The Military Background to the “Shell Crisis” of May 1915», Journal of
Strategic Studies, II, 2, 1979, pp. 192-205.
xxviii
«Tommy Atkins» (più spesso solo «Tommy») è il nomignolo con cui venivano chiamati i
soldati semplici nell’esercito britannico. Nato probabilmente già verso la metà del XVIII secolo, il
nomignolo si rafforzò nell’immaginario collettivo attraverso una serie di ipotesi leggendarie (scarsamente supportate) sulla sua origine, che vanno dalla comparsa di un Tommy Atkins durante la
Guerra d’Indipendenza Americana; all’uso del nome da parte del Duca di Wellington per ricordare
un suo valoroso soldato della battaglia di Boxtel (1794), nel corso delle Campagne delle Fiandre; al
nome di un soldato britannico che, a costo della vita, volle mantenere la posizione nella battaglia di
Lucknow (1857) durante la Rivolta dei Sepoys. Sia come sia, il nomignolo diviene di uso comune
nel corso della Grande Guerra, anche perché immortalato da Rudyard Kipling - autore popolarissimo tra i soldati - nella poesia «Tommy», pubblicata nel 1892 nella sua raccolta Barrack-Room Ballads, raccolta che peraltro reca la dedica «To T.A.». Il nomignolo era talmente diffuso, che i soldati
tedeschi chiamavano ad alta voce «Tommy» se volevano rivolgersi a un soldato inglese da trincea a
trincea, aldilà della terra di nessuno. Il soldato semplice inglese - e, per qualche tempo, caporale Harry Patch, fu l’ultimo Tommy inglese vivente, veterano della Grande Guerra ad avere combattuto nelle trincee delle Fiandre, in particolare nella battaglia di Passchendaele (31 luglio - 10 novembre
1917) dove venne ferito gravemente: scomparve il 25 luglio 2009 all’età di 111 anni e 38 giorni,
all’epoca l’uomo più anziano del Regno Unito e d’Europa. Il sottoufficiale capo australiano Claude
Stanley Choules fu invece l’ultimo Tommy britannico vivente, ad avere prestato servizio nella
Grande Guerra: scomparve nel 2011 all’età di 110 anni e 63 giorni. Per maggiori informazioni sui
Tommy, si veda Richard Holmes, Tommy: The British soldier on the Western Front 1914-1918, London
and New York, Harper Perennial, 2005.
xxix
In realtà, all’epoca del racconto, sono quasi cinque anni. Dal 7 al 16 dicembre 1911, re Giorgio
V (1865-1936), Sovrano del Regno Unito e dei British Dominions, e Imperatore d’India dal 1910 al
1936, e la di lui consorte regina Mary «May» di Teck (1867-1953) si recarono in India per attendere al
Delhi Durbar, un evento solenne per sancire la loro proclamazione ufficiale a Imperatore e Imperatrice d’India. Fu in occasione di questa solenne cerimonia che Giorgio V passò in rassegna alle
truppe indiane. L’evento si era tenuto solo altre due volte, nel 1877 per la proclamazione della regina Vittoria, e nel 1903 per quella di Edoardo VII e della regina Alexandra, ma in entrambi i casi i
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E qui loro sono felici. Non c’è alcun dubbio. Può essere che nell’intero mondo d’Occidente sia
proprio in questo ospedale e non altrove che può essere trovata la pace che va aldilà di ogni comxxx
prensione. Certamente qui è così. Questi indiani in Inghilterra non sono in esilio. Perlomeno se
hanno nostalgia di casa non lo danno a vedere. Tra quelle centinaia di soldati, che giacevano mutilati nel Dome, migliaia di miglia lontani dalla loro terra natia, sotto il sole invernale
d’Occidente, ne vidi solo uno che sembrava infelice: un giovane gigante Sikh, che giaceva con il viso contorto, e le lacrime che scorrevano sulle guance.

sovrani non erano intervenuti personalmente, mandando invece dei rappresentanti in loro vece. Il
Durbar del 1911 è anche celebre per essere stato immortalato in un film ufficiale dal titolo With Our
King and Queen Through India - noto anche come The Durbar in Delhi - fu realizzato in Kinemacolor,
tecnica pionieristica del colore, e distribuito il 2 febbraio del 1912. Un resoconto completo è consultabile in Raman Sunil e Rohit Agrawal, Delhi Durbar 1911: The Complete Story, Delhi, Roli Books,
2011.
xxx
Il testo originale recita letteralmente «the peace which passeth all understanding», una frase che
certamente allude al brano della Lettera di San Paolo ai Filippesi 4.7, che nella versione della Bibbia
di Re Giacomo (King James Bible, il testo di riferimento classico per i cristiani britannici), declama
«And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ
Jesus». La versione italiana è: «E la pace di Dio, che sorpassa ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù». Cfr. La Sacra Bibbia. Traduzione dai testi originali, a cura di Fedele Pasquero (et alii), Roma, Edizioni Paoline, 1976. Il ricorso di Ollivant a questa specifica affermazione, però, offre anche altri spunti di riflessione: infatti, il concetto espresso dalla frase di San Paolo è in buona misura concorde con quello espresso dal termine sanscrito Shanti (o Shantih, o Shanthi), una «inner peace» che permette di essere mentalmente e spiritualmente in armonia, evitando
eccessi di stress e sofferenza, di gioia e allegria. Si tratta di un concetto che è alla base delle religioni
induista e buddista le quali, tramite meditazione, opere e pratiche di vita, perseguono la serenità
interiore come risultato dell’abbandono di ogni desiderio e timore. Cfr. Dizionario delle Religioni
orientali, a cura di Giorgio La Rosa, cit., ad vocem. Evidentemente Ollivant è a conoscenza
dell’importanza di questo obbiettivo per i soldati del contingente indiano, e quindi ne fa riferimento nel suo racconto. Nel 1922, dopo la fine della Grande Guerra e in un certo modo da essa influenzata, compare The Waste Land - una delle maggiori opere poetiche di T.S. Eliot - componimento in
gran parte influenzato da una profonda conoscenza dalle religioni orientali, e che si conclude con la
triplice ripetizione del termine Shanti, alla quale Eliot stesso pone in nota la spiegazione: «Shantih.
Repeated as here, a formal ending to an Upanishad. ‘The Peace which passeth understanding’ is our equivalent to this word». [Shantih. Ripetuto come in questo caso costituisce la conclusione formale di una
Upanishad, componimento sacro. «La pace che va aldilà della comprensione» è il nostro equivalente per questo termine] Per uno studio approfondito dell’influenza delle religioni orientali negli
scritti di Eliot si veda il mio «“Burning, burning, burning”: Presenze Induiste e Buddiste nell’arte di
T.S. Eliot», pp. 47-70 in Presenza di T. S. Eliot, a cura di Agostino Lombardo. Roma, Bulzoni, 2001.

Alfred Ollivant: L’ospedale indiano

53

Gli uomini della sua razza, parimenti magnifici, stavano in
piedi reggendosi sulle stampelle, all’apparenza impassibili.
«Sta molto male?», chiesi.
«No», rispose il dottore. «È solo isterismo. Una leggera ferita
xxxi
per i frammenti di uno shrapnel e sintomi di congelamento.
L’uomo si tirò su a sedere nel letto, le lacrime scorrevano sul
suo viso e, con intensità, chiamò il dottore nella sua lingua.
I suoi compatrioti restarono a guardare in disparte, con gli
occhi bassi, in parte vergognosi, in parte divertiti.
Una delle poche infermiere si fece avanti per spiegare.
«Gli ho dato del bambino», disse, «e gli uomini lo hanno
canzonato.
Il dottore tira oltre, sorridendo. E quando ritorniamo dopo
pochi minuti l’uomo è uscito dal letto e sta canzonando un altro paziente.
Fiura 28: Sir Walter Lawrence (a deNon tutti i Sick sono così. Sul serio. Tra le varie razze qui
stra) nel Pavilion Garden con Lord
Kitchener (sinistra) consegnano la
rappresentate, sono essi a impressionare di più un estraneo, per
Victoria Cross al Jemadar Mir Dast
via della loro statura e del loro nobile portamento. Ed è curioso
(al centro), 1915.
ricordare che i padri di questi uomini che stanno combattendo
xxxii
in vani atle nostre battaglie nelle Fiandre solo pochi decenni fa seguivano il Leone del Punjab
xxxiii
xxxiv
xxxv
tacchi rivolti all’esercito Britannico a Sobraon,
Chillianwallah
e Goojerat.

xxxi

Shrapnel si riferisce sia allo shrapnel shell, un tipo di proiettile di artiglieria con funzione antiuomo basato sulla dispersione, all’atto dell’impatto ed esplosione, di un certo numero di sfere metalliche in grado di offendere i bersagli umani coinvolti; sia al procedimento stesso della frantumazione. Molto usati nel corso della Grande Guerra, vennero in seguito progressivamente abbandonati, pur trovando impiego ancora nella Seconda Guerra Mondiale e nella Guerra del Vietnam. Il
loro nome deriva da quello del generale Henry Shrapnel (1761-1842), ufficiale d’artiglieria britannico che, tra il 1787 e il 1803, progettò e sperimentò vari tipi di proiettili, giungendo a un prototipo
pressoché conclusivo che definì «spherical case shot», ma che in seguito venne chiamato con il suo
cognome.
xxxii
Ben più di qualche decennio fa, in effetti. Il «Lion of the Punjab», o Sher-e-Punjab in lingua
Sikh, era il Maharaja Ranjit Singh (1780-1839), fondatore dell’impero Sikh, detentore del potere assoluto nel subcontinente indiano nella prima metà del XIX secolo. L’impero, principalmente consistente nella regione del Punjab, durò dal 1799 al 1849. Ranjit Singh era uno dei «tre leoni»
dell’India Moderna: gli altri due furono Maharana Pratap Singh (1540-1597), signore di Mewar
nell’India Nord-Occidentale oggi Rajasthan, che si oppose ad Akbar, imperatore Moghul; e Shivaji
Bhonsle (c. 1627/1630-1680), meglio noto come Chhatrapati Shivaji Maharaj, fondatore dell’Impero
Maratha, che dominò la maggior parte del subcontinente indiano dal 1674 al 1818. Una buona bio-
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xxxvi

Ora come allora, sono uomini di religione e d’armi. Così come gli antichi Nazareni,
non si
rasano mai la testa, né toccano bevande alcoliche.
Per lo spirito occidentale improntato alla praticità, la fedeltà alla loro fede presenta degli svantaggi.
Un soldato aveva una frattura infossata, che causava la paralisi del braccio.

grafia su Ranjit Singh, notevole protagonista della storia indiana, è certamente Jean-Marie Lafont,
Maharaja Ranjit Singh, Lord of the Five Rivers, Oxford, O.U.P., 2002.
xxxiii
Sobraon è un villaggio a ovest di Harike nel distretto di Tarn Taran nell’attuale Punjab indiano. La battaglia di Sobraon (10 febbraio 1846), combattuta tra le forze dell’East India Company e
l’esercito dell’Impero Sikh del Punjab, fu la battaglia decisiva della Prima Guerra Anglo-Sikh (18451846), e si concluse con la sconfitta completa dei Sikh. Il trattato di Lahore, siglato il 9 marzo 1846,
pose fine al conflitto, con pesanti imposizioni commerciali e territoriali da parte della East India
Company. Una delle clausole del trattato, garantì ai britannici il possesso del Koh-i-Noor (Montagna di Luce), al tempo il più grande diamante del mondo, ben 793 carati non tagliato, ora parte integrante del tesoro della corona del Regno Unito.
xxxiv
Chillianwala è una città del distretto di Mandi Bahauddin nell’odierno Punjab pakistano.
Nel XIX secolo, ovviamente, faceva parte del Raj britannico. La battaglia di Chillianwala (13 gennaio 1849) fu una delle più sanguinose combattute nell’ambito della Seconda Guerra Anglo-Sick
(1848-1849). Contrariamente a quanto affermato da Ollivant, l’attacco dei Sick non fu vano, anzi: la
battaglia si concluse con una sostanziale parità territoriale e con uno stallo che rappresentò uno
smacco per le ambizioni delle forze britanniche. La tenacia e resistenza dei Sikh, una serie di errori
strategici tra i supponenti ufficiali britannici, la mancanza di coesione tra truppe da tempo in loco e
nuovi arrivi, e la mancanza di una visione d’insieme delle molte scaramucce, fecero sì che sia il 24°
reggimento «South Wales Borderers» che il 14° reggimento Dragoni venissero messi in rotta. Calata
la notte, il Comandante in capo Sir Hugh Gough dovette controvoglia ordinare al suo schieramento di ripiegare sulle linee di partenza, costretto ad abbandonare nella foresta molti dei soldati feriti
sul campo, che finirono vittime delle truppe Sikh.
xxxv
Goojerat è una grafia alternativa per la città di Gujrat, capitale dell’omonima provincia
dell’odierno Punjab pakistano. Nel XIX secolo, ovviamente, faceva parte del Raj britannico. La
battaglia di Gujrat (21 febbraio 1849) fu lo scontro decisivo nell’ambito della Seconda Guerra Anglo-Sikh. Combattuta tra le forze dell’East India Company, e l’esercito Sikh che si ribellava alla volontà della Compagnia di controllare l’impero Sikh, terminò con la vittoria delle truppe regolari
britanniche, coadiuvate dall’esercito del Bengala della British East India Company. Il Punjab capitolò e venne annesso alla Compagnia. Maggiori dettagli sui tre conflitti sono consultabili in Byron
Farwell, Queen Victoria’s Little Wars (1973), Ware, Hertfordshire, Wordsworth Editions, 1999; e Ian
Hernon, Britain’s Forgotten Wars: Colonial Campaigns of the 19th Century, Stroud, Sutton Publishing,
2003.
xxxvi
Ollivant si riferisce alla setta giudaico-cristiana dei Nazareni, sviluppatasi soprattutto nel
IV secolo: pur ispirandosi al Vangelo di Matteo, i Nazareni predicavano che per la salvezza eterna
non fosse sufficiente seguire la dottrina cristiana ma si dovesse osservare anche la Legge Mosaica
secondo la quale anche i convertiti dovessero essere circoncisi e osservare il sabato, nonché seguire
certi dettami nell’alimentazione e nella cura dell’aspetto.
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Figura 29: Arrivo di re Giorgio V e della regina Mary in
visita al Royal Pavilion Hospital nell'agosto del 1915.

55
Nell’ospedale del Pavilion ogni paziente è
libero - libero di morire se lo preferisce a un’operazione.
La situazione fu esposta al paziente.
Un’operazione alla testa avrebbe potuto
guarirlo dalla paralisi.
Voleva che gli venisse fatta?
Ma dovrebbe essere rasato, O Salvatore del
Derelitto?
No, ma nel corso dell’operazione potrebbe
accadere che alcuni dei suoi capelli venissero
tagliati. Allora non vuole che si faccia.

«Perché no?»
«È contro la mia religione, Huzoor. I Pathan si rasano la testa, i Sikh mai. Che cosa dice il Guru?»
Ed è ancora paralizzato.
Mentre lentamente continuavamo il giro, un volto in un letto sotto la balconata attirò la mia
attenzione. Era scuro, barbuto, e colmo di dolore. L’uomo giaceva supino, e da come oscillava la
testa mi fu chiaro che non potesse muovere il corpo; e mi fu chiaro anche il motivo, perché i piedi
sembravano essere dentro una specie di barile, nascosto dalle lenzuola, che lo incurvava e lo rendeva di malumore.
Mentre mi muovevo, gli occhi mi seguivano. Guardai il pannello ai piedi del letto e lessi la diagnosi, fatale e fin troppo frequente.
Sintomi di congelamento a entrambi i piedi.
Qualcosa in lui mi attirò; qualcosa in me lo attirò. I nostri occhi si incontrarono e si chiamarono. Mi avvicinai al suo letto.
Era un maomettano del Punjab e sapeva solo poche parole in inglese. Sporgendosi un po’ dal
letto, spostò la mano sulla mia tibia, sei pollici circa più su della caviglia, con un gesto dal significato orribile.
«Congelamento», disse. «Operazione».
«Va meglio ora?» chiesi.
Roteò la testa e chiuse gli occhi dal dolore.
«Pochiii-no meglio ora. Uno, due, tre operazione».
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Figura 30: Pazienti indiani raccolti in
gruppo sul Pavilion Ground, vicino al
chattri d'ingresso, 1915.
xxxvii
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Gli chiesi quando sarebbe tornato in India.
Non lo sapeva.
«Mio lavoro cavalli… India - gamba di gomma».
Non gli chiesi altro; e lui mi parlò di Ferozabad «in
xxxvii
xxxviii
U.P.»,
dove aveva vissuto, e Mhow
dove era stato accantonato, e la colonna militare di rifornimento di munizioni
a cui era appartenuto.
xxxix
Conoscevo Amritsar?
Sì, conoscevo Amritsar, e il Tempio d’Oro, e il Libro Sacro.
Amritsar era la dimora dei Guru del popolo Sikh. Senza
dubbio Londra sarà la dimora dei Guru dei Sahib? Io ero un
Guru che veniva da Londra? Non era così? Certo: avevo la
barba. Nessun Sahib aveva la barba, a meno di essere un Guxl
ru. Avrei io, il Guru da Londra, così saggio e famoso in tutto

Ferozabad è una città Indiana nello stato dell’Uttar Pradesh («U.P.»), non lontana da Agra.
È nota anche come «città dei bangle», i cerchietti multicolori fatti con materiali vari, dall’oro alla
plastica. Portati anche dagli uomini, sono comunque un ornamento quasi obbligatorio per le donne. Tradizione vuole che la sposa indossi delle serie di bangle nuovi il giorno del matrimonio. I cerchietti hanno inoltre un valore religioso importante nelle pratiche dell’induismo, e una donna sposata che non li indossa può andare incontro alla mala sorte. Qualunque sia il motivo, dalle bambine
più piccole alle donne più anziane, difficilmente si incontra un’indiana che non indossi i bangle.
xxxviii
La città di Mhow, dal 2003 ufficialmente rinominata Dr Ambedkar Nagar, è un acquartieramento nel distretto di Indore, nel Madhya Pradesh indiano. Si trova a circa 23 chilometri a sud di
Indore, in direzione di Mumbai sull’arteria di collegamento con Agra. Dal 1818 fino
all’indipendenza dell’India, Mhow è stato sede della 5th (Mhow) Division la quale, pur rimanendo
nel subcontinente indiano con funzioni di controllo dell’ordine pubblico nel corso della Grande
Guerra, inviò tuttavia alcune brigate sul Fronte Occidentale. Una diceria locale, non supportata da
prove, assicura che a Mhow abbia prestato servizio per alcuni mesi Winston Churchill come ufficiale subalterno del suo reggimento.
xxxix
Amritsar, storicamente nota anche come Rāmdāspur e informalmente come Ambarsar, è
una città dell’India del Nord-Ovest, sede amministrativa dell’omonimo distretto nello stato del
Punjab. È il sito dell’Harmandir Sahib, comunemente noto come Tempio d’Oro, il centro spirituale
e culturale della religione Sikh; dell’Akal Takht, centro del potere temporale e politico; e del Parlamento Sikh.
xl
L’accezione di Guru, in questo caso, presenta dei significati sostanzialmente diversi. Infatti, il
soldato convalescente che parla con il narratore, delinea una equipollenza Amritsar = Londra sulla
base della presenza in entrambi i luoghi dei rappresentanti e delle istituzioni governative, quella religiosa del Guru ad Amritsar e quelle politica del Parlamento e regale del sovrano a Londra. Inoltre,
bisogna tenere conto che la maggior parte degli ufficiali e dei rappresentanti di governo con cui i
soldati indiani ricoverati al Pavilion entrano in contatto, portano la barba, come era pratica diffusa
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il mondo, accettato due biscotti da Ali Mohamed, l’autista della colonna di rifornimento munizioni?
Mentre lo lasciavo, afferrò il giornalino a fumetti che qualcuno gli aveva dato, e disse, con la
cortesia insinuante degli orientali:
«Torna ancora. Non domani. No - Tre - Quattro giorni. Venerdì».
Mentre lasciavo il Dome, il suo volto mi rimase impresso - occhi scuri, paziente, pieno di sofferenza, e soprattutto familiare. Lo avevo già visto da qualche parte nel passato, ne ero sicuro - forse
xli
al Louvre; con una corona di spine, pensai.
Uscimmo nel giardino illuminato dallo splendente sole di febbraio.
Aldilà dell’alto steccato marrone i tram scivolavano su e giù per Pavilion Parade. E lungo le
fiancate superiori dei tram si potevano leggere i cartelloni pubblicitari di una civiltà vecchia e volgare, morta improvvisamente di shock all’inizio dell’agosto 1914.
xlii
I promemoria che le birre Tamplins sono le migliori, a solo uno scellino e sei pence a bottiglia,
xliii
e che Selfridge’s è il negozio per i completi eleganti, sembrano provenire da un altro mondo. E gli
al temo. E la portano anche Giorgio V, che con la consorte visitò l’ospedale del Pavilion il 9 gennaio e il 25 agosto del 1915 (HIS, 13), e lo stesso Ollivant.
xli
E chissà se Ollivant stesse pensando allo splendido dipinto di Andrea Mantegna, La Crocifissione, una tempera su tavola datata 1457-1459, conservata proprio al Musée du Louvre di Parigi. Il
pannello faceva originariamente parte della predella della Pala della Basilica di San Zeno a Verona,
insieme alla Resurrezione e alll’Orazione nell’orto, entrambi ora nel Musée des Beaux-Arts di Tours.
xlii
Si tratta del birrificio Tamplins, all’epoca certamente il più popolare e il più importante non
solo a Brighton, ma nell’intero Sussex. Il fondatore Richard Tamplin era nato il 14 gennaio 1779 a
Horsted Keynes, non lontano da Haywards Heath nel West Sussex. Trasferitosi a Brighton nel 1811
vi fondò una banca e aprì un birrificio. L’azienda passò dal padre al figlio, ma decollò solo verso la
fine del XIX secolo grazie all’attivissimo nipote, il colonnello William Cloves Tamplin che nel
maggio del 1889 registrò ufficialmente il marchio Tamplin & Son’s Brewery, Brighton, Ltd, con 83
alberghi, pub e spacci vari di alcolici. Nel 1902, il birrificio dava lavoro a ben 150 persone, e nei primi
cinquant’anni del XX secolo crebbe sempre di più, assorbendo via via altri piccoli e medi birrifici
della contea, fino a possedere ben 600 tra pub e spacci vari. Negli anni Sessanta fu a sua volta assorbito da altre compagnie più grandi: l’ultima birra con il marchio storico, la Tamplins Bitter, fu
tolta dal mercato solo nel 1986.
xliii
Selfridges, noto anche come Selfridge & Co., è una catena di grandi magazzini di alto profilo, con filiali in molte grandi città del Regno Unito, fondata da Harry Gordon Selfridge. Il negozio
di punta è, ovviamente, quello di Londra a Oxford Street, aperto il 15 marzo 1909, tuttora il secondo
per dimensioni e vastità delle superfici espositive nel Regno Unito, dopo quello di Harrods, a
Knightsbridge. Harry Selfridge professava strategie innovative di marketing che risultarono vincenti: infatti, la sua idea era quella di trasformare lo shopping, il rituale processo di acquisto di merci
e viveri, da semplice necessità a divertimento, e fu lui a creare gli spazi espositivi dove i clienti potevano vedere di persona le merci da acquistare, confrontarle, sceglierle o anche semplicemente
posarle e rinunciarvi, strategia che si dimostrò vincente e che è alla base stessa dell’odierno mondo
del commercio. Fu probabilmente Selfridge a coniare il celebre slogan commerciale «the customer
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uomini e le donne al piano elevato di quei tram, per la maggior parte immersi nella lettura dei
giornali del pomeriggio dalle pagine verdi o rosa, non sembrano consapevoli che intorno a loro un
mondo sta crollando in rovina e che da quelle stesse rovine ne sta spuntando un altro. A malapena
si prendono la briga di gettare uno sguardo aldilà dello steccato e vedere lo svolgimento del miracolo che velocemente sta avendo luogo all’interno di esso.
Mi volto per guardare l’edificio.
Sulla balconata, che si affaccia sul prato, ci sono altri soldati convalescenti. Un giovane e atxliv
traente Rajpoot mi fa un cenno di saluto. Non l’ho mai visto prima. Né lui ha mai visto me. Ma
mi saluta con un cenno e a mia volta con un cenno gli rispondo.
Poi, un inserviente britannico dalla testa piccola e tonda prende posto sulla balconata dietro al
Rajpoot, e cinge con il braccio la spalla del rampollo di un centinaio di sovrani.
E, pensando a quei due sulla balconata, con il capo così vicino l’un l’altro, lancio a stento
xlv
un’occhiata al magnifico havildar Sikh con la barba avvolta intorno alle orecchie, che ci saluta
accanto al cancello mentre usciamo.

is always right» (il cliente ha sempre ragione), fu comunque lui a impiegarlo con continuità nelle
sue campagne pubblicitarie. Profondamente convinto nel valore dell’insegnamento e della divulgazione scientifica e tecnica, Selfridge coinvolse spesso la clientela in mostre ed esibizioni di grande
impatto mediatico: nel 1909 ad esempio, dopo la prima traversata aerea dello stretto della Manica, il
monoplano di Louis Blériot fu esposto in mostra nel magazzino londinese, mostra a cui assistettero
più di 12.000 persone; e la prima dimostrazione pubblica della televisione fu effettuata da John Logie Baird al primo piano di Selfridges dall’1 al 27 aprile 1925. Per una storia di Selfridges, si veda
Gordon Honeycombe, Selfridges, Seventy-Five Years: The Story of the Store 1909-84, London, 1984.
xliv
Rajpoot o Rajput è un termine che proviene dal sanskrito raja-putra, e che letteralmente significa proprio «figlio di re», appellativo usato da Ollivant nella successiva descrizione della scenetta a
cui assiste. In quanto sovrani, governatori, combattenti e soldati, sono uno dei maggiori gruppi appartenenti alla casta dei Kshatriya. Le loro origini sono legate al Rajputana, antico nome del Rajasthan, e al Saurashtra, regioni dell’India Nord-Occidentale con un’alta concentrazione di piccoli
regni, governati proprio da Rajput. Celebri per l’abilità di cavallerizzi, furono a lungo impiegati
dall’esercito del governo coloniale britannico e loro membri sono tuttora presenti nelle Forze armate indiane. Molto stimati da governatori, viaggiatori e studiosi del Raj britannico proprio per la loro
gagliardia e la loro fedeltà, costituirono tuttavia una fonte di preoccupazione per lo stesso Raj, in
virtù della loro osservanza di due delle pratiche discriminatorie e disumane più feroci della cultura
indiana, l’infanticidio femminile e il sati, ovvero l’immolazione delle vedove sulle pire dei mariti
defunti, problema in una certa misura ancora in essere nell’India rurale contemporanea.
xlv
Havildar o havaldar è un termine che viene dall’hindi e dal persiano hawāldār e che significa
«al comando». Era il comandante militare di un forte all’epoca degli imperi Mughal e Maratha Empire. Nel British Indian Army, era l’equivalente del grado di sergente, tuttora usato sia nell’esercito
indiano che in quello pakistano.
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«Si cerca in questi saggi quanto segue: dato un fatto - un
uomo, un libro, un quadro, un paesaggio, un errore, un
dolore - condurlo per il cammino più breve alla pienezza
del suo significato. Collocare i materiali di ogni tipo che
la vita, nella sua perenne risacca, getta ai nostri piedi
come resti inutili di un naufragio, in una posizione tale
che il sole possa riflettervi innumerevoli bagliori. Dentro
ogni cosa c'è l'indicazione di una possibile pienezza».
(J. Ortega y Gasset, Meditaciones del Quijote)

INCONTRI CON ORTEGA Y GASSETi
MARTIN HEIDEGGER
TRADUZIONE DI GIUSEPPE D’ACUNTO

i

Testo del 1955, redatto in occasione della morte di Ortega. Esce, per la prima volta, in castigliano, nella rivista «Clavileño» (Madrid), 1956, n. 39, pp. 1-2 e, nella versione originale, in M. Heidegger,
Gesamtausgabe, vol. XIII: Aus der Erfahrung des Denkens. 1910-1976, Klostermann, Frankfurt/M. 1983,
pp. 127-9. Traduzione di Giuseppe D’Acunto. Immagine iniziale: Ortega y Gasset e Martin Heidegger, Darmstadt 1951, da <pequenamoleskine.wordpress.com/2007/09/24/ortega-y-heidegger-candidos-eingenuos/>
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Desidero raccontare brevemente due ricordi che riguardano Ortega y Gasset. Stanno
nella mia memoria come degni di essere rievocati e si riferiscono a due incontri con lui.
Il primo ricordo risale ai giorni del Secondo Colloquio di Darmstadt, all’inizio del mese
di agosto del 1951. Ortega e io esponevamo all’incontro sul tema «Uomo e spazio». Dopo la
mia relazione, dal titolo Costruire, abitare, pensare, iniziò un dibattito cui presero parte
scienziati e illustri architetti, raccolti intorno al lungo tavolo del podio, nel salone comunale delle feste. Io stesso avevo preso posto nelle file degli ascoltatori. Subito un relatore
iniziò a scagliare violenti attacchi contro la mia conferenza. Attacchi che culminarono
nell’affermazione secondo cui essa non aveva risolto le questioni fondamentali, ma anzi le
aveva «dissolte (zerdacht)», riducendole a nulla per mezzo del pensiero. In questo momento
prese la parola Ortega, afferrò il microfono tenuto dal relatore seduto accanto a lui e disse
al pubblico quanto segue: «Il buon Dio ha bisogno dei dissolutori (Zerdenker), perché gli altri animali non si addormentino». Queste parole ingegnose fecero cambiare di colpo la situazione. Ma esse non erano solo ingegnose: erano soprattutto cavalleresche. Questo spirito cavalleresco di Ortega, manifestato da lui anche in altre occasioni davanti ai miei
scritti e discorsi, è stato da me tenuto molto in considerazione e apprezzato, in quanto mi
risulta che, ad altri, egli abbia negato il suo assenso e provava un certo imbarazzo per
quell’aspetto del mio pensiero che sembrava minacciare l’originalità del suo.
Una delle sere seguenti, si dava una festa all’aperto in casa dell’architetto municipale.
L’ora era avanzata e io, andando in giro per il giardino, mi imbattei in Ortega solo, col suo
grande cappello in testa, seduto sul prato con un bicchiere di vino in mano. Aveva un’aria
afflitta. Mi fece un cenno ed io mi sedetti accanto a lui, non solo per cortesia, ma anche
perché mi conquistò la grande tristezza che emanava dalla sua figura spirituale. Subito mi
mise a parte del motivo di essa. Ortega era sconfortato per l’impotenza del pensiero di
fronte ai poteri del mondo contemporaneo. Al tempo stesso, però, da lui proveniva anche
una sensazione di isolamento, che non poteva essere causata da circostanze esterne. Dopo
che bevemmo alcuni vigorosi sorsi dai nostri bicchieri, l’esitante colloquio fra di noi si indirizzò verso il problema del rapporti fra pensiero e lingua materna. I lineamenti di Ortega
si rischiararono improvvisamente: egli si sentiva a casa propria (in seiner Heimat), mentre
io avvertivo, dagli esempi linguistici che faceva, quanto intensamente e in modo diretto
egli pensasse nel segno della sua lingua materna. Nell’immagine che mi ero fatto di lui, alla
cavalleria si univa la solitudine del ricercatore, ma anche un’innocenza che non aveva
niente a che fare con l’ingenuità - Ortega infatti era un osservatore acuto che, caso per caso, sapeva ponderare bene gli effetti delle sue apparizioni.
Il secondo ricordo va alla località di Bühlerhöhe, dove noi, una mattina domenicale,
incrociammo le nostre spade affilate, con vigoria, ma misuratamente. In questione era il
concetto di essere, nonché l’etimologia dei valori filosofici fondamentali. La discussione
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mi provò quanto Ortega fosse versato nelle scienze. Mi mostrò anche un tipo di positivismo, che non mi compete giudicare, perché di lui conosco solo pochi scritti e anche questi
unicamente in traduzione. Il pomeriggio di quello stesso giorno, durante un tè, in me e in
tutti i presenti si diffuse l’impressione della personalità gagliarda di Ortega. Egli parlò su
di un tema che non era stato previsto e che poteva essere ricondotto sotto il titolo:
«L’uomo spagnolo e la morte». Certamente, quel che diceva gli era familiare da lungo tempo, ma come egli lo diceva lo poneva molto avanti rispetto ai suoi affascinati uditori, in un
campo che egli ha percorso da cima a fondo. Quando io penso a Ortega, la sua figura mi
appare davanti agli occhi, proprio come essa mi si mostrò in quel pomeriggio: nei discorsi,
nei molti gesti e silenzi, nella cavalleria, nella solitudine, nell’innocenza e nella tristezza,
con il suo multiforme sapere e la sua seducente ironia.

«“Quando l'uomo pone il piede nel terreno, calpesta
sempre cento sentieri". Ogni cosa è un incrocio: la
sua vita, il suo essere è l'insieme delle relazioni, delle
influenze reciproche in cui si trovano tutte le altre.
Una pietra sui bordi del cammino necessita del resto
dell'Universo per esistere».
(J. Ortega y Gasset, Adán en el Paraíso)

ORTEGA CRITICO DI HEIDEGGERi
GIUSEPPE D’ACUNTO

1. APORIE RIGUARDO ALL’ESSERE
Nella testimonianza precedente di Heidegger relativa a Ortega, la prima importante indicazione che ci è fornita riguardo al filosofo spagnolo è che egli provava un certo imbarazzo per quell’aspetto del pensiero del filosofo tedesco che sembrava minacciare
l’originalità del suo. Ortega, infatti, ha sempre rivendicato la priorità, rispetto ad Heidegger, di alcune intuizioni teoretiche fondamentali e proprio di quelle che hanno decretato
la fama scientifica internazionale del secondo: «Ci sono appena uno o due concetti importanti
di Heidegger che non siano preesistenti, talvolta con un’anteriorità di tredici anni, nei miei libri».ii
i

Immagine iniziale di Giulio Ferracuti..
J. Ortega y Gasset, Lettera a un tedesco (1932), in Id., Goethe, tr. it. di A. Benvenuti, Medusa, Milano 2003, pp. 15-48: p. 47, nota 2.
ii
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Partiamo dal concetto di essere. Quest’ultimo, come si sa, dopo un lungo oblio, si riaffaccia sulla ribalta filosofica con l’opera del 1927, Essere e tempo, dove emerge fin dal titolo
e la cui chiave di volta sta, appunto, nella riproposizione speculativa di esso. Ebbene, Ortega afferma che, fin dal 1925, egli non solo stava progettando una serie di pubblicazioni
con cui si proponeva «chiaramente ed espressamente di “rimettere in discussione il problema
dell’Essere”», ma invitava anche i suoi allievi ad «organizzare i programmi universitari rigorosamente in funzione di questo concetto»:iii
Nel 1925 enunciavo il mio tema - qualcuno dei miei alunni potrebbe ricordarlo - affermando
letteralmente che: 1) è necessario rinnovare dalla sue radici il problema tradizionale
dell’Essere; 2) questo dev’essere fatto attraverso l’uso di un metodo fenomenologico nella misura in cui e soltanto nella misura in cui esso venga inteso come un pensare sintetico o intuitivo e non meramente concettuale-astratto come il pensiero logico tradizionale; 3) è necessario
però aggiungere al metodo fenomenologico la dimensione di pensiero sistematico, che, come è
noto, non possiede; 4) ed ultimo, perché sia possibile un pensiero fenomenologico sistematico è
necessario partire da un fenomeno che sia di per sé sistema. Questo fenomeno sistematico è la
iv
vita umana, ed è dalla sua intuizione e dalla sua analisi che bisogna partire.

Qui, da come si può vedere, Ortega avrebbe prefigurato tutti gli snodi principali del testo heideggeriano del 1927: 1) riproposizione del problema dell’essere; 2) accesso ad esso
attraverso un metodo fenomenologico di indagine, capace di prestare la giusta attenzione
alla dimensione della storicità, dell’effettività e della concretezza; 3) articolazione di tale
metodo con una riflessione ontologico-fondamentale più ampia, che metta in discussione
i presupposti non discussi del pensiero occidentale; 4) incardinamento della nuova impostazione ontologica nel principio strutturale dell’analitica esistenziale.v
In ultima istanza, però, quella di Heidegger non sarebbe un’autentica riproposizione
del problema ontologico: nel suo testo, non si parlerebbe «in nessun punto dell’Essere», ma ci
si limiterebbe soltanto a distinguere le diverse accezioni di esso, più o meno nello stesso
modo già praticato da Aristotele. Inoltre, Essere e tempo resta, come si sa, incompiuto e
consegna al futuro il compito della continuazione del lavoro da esso solo iniziato. Ora, Oriii

id., L’idea del principio in Leibniz e l’evoluzione della teoria deduttiva (1947), a cura di S. Borzoni,
Saletta dell’Uva, Caserta 2006, p. 286.
iv
ibid., p. 288.
v
Sulle «differenze profonde nello spirito che animano le filosofie di Ortega ed Heidegger», nonostante
«l’affinità per certi aspetti delle formule» cui essi si affidano, cfr. A. Savignano, «Il rapporto di Ortega
con Husserl e Heidegger: la teoria della vita esecutiva», in Aa. Vv., La vocazione dell’arciere. Prospettive critiche sul pensiero di José Ortega y Gasset, a cura di G. Cacciatore e A. Mascolo, Moretti & Vitali, Bergamo 2012, pp. 381-400: p. 393.
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tega, già nel 1927, aveva previsto che «Heidegger non avrebbe riformulato il problema in qualche suo scritto futuro», ossia, che «non avrebbe pubblicato il secondo volume di Sein und Zeit». E

ciò perché, con quest’opera, egli «era entrato in un binario morto».vi
E, a proposito della distinzione dei diversi modi in cui si dice essere, Heidegger ne
avrebbe individuati, fondamentalmente, tre: «L’Essere come servire a qualcosa, che è il modo
di essere degli utensili o strumenti (Zuhanden-sein). […] L’Essere come “trovarsi lì […] (Vorhanden-sein)”. E l’Essere come “essere nel lì (Da-sein)”, che è l’Essere dell’uomo».vii L’uomo, sperimentando il venir meno del mondo come insieme di utensili o strumenti, scopre che essi
gli sono estranei, proprio come estraneo è a lui l’essere delle cose che sono semplicemente
presenti. Egli comprende, così, che il suo essere consiste nell’interrogarsi sull’essere stesso, nel darsi come una domanda aperta su di esso. Che è un altro punto che Ortega giudica, in Heidegger, estremamente problematico:
Non si può accettare che egli parta dall’attribuire all’uomo ciò che chiama Seinsverständnis, «comprensione dell’Essere». E questo perché in nessuno dei suoi libri si sforza nel tentativo
di chiarire ciò che intende con questo termine. La cosa è grave, perché lo porta proprio a quella tesi […] secondo cui «l’uomo è la domanda sull’Essere». Lo stesso vocabolo «Essere» comincia
già ad allarmare i filosofi moderni nel momento in cui inizia ad affacciarsi sul loro orizzonte
la linguistica. Risulta infatti che in tutte le lingue i vocaboli che denominano «l’essere» hanno
viii
la caratteristica di essere recenti.

Ne discende che noi non sappiamo se dobbiamo intendere «comprensione dell’essere»
in modo recto oppure obliquo: come l’essere dell’ente che tematizzarono i greci o, invece,
solo come ciò che rientra in quell’ambito che, allo stato attuale, la nostra propria lingua
designa come «essere»: «La differenza tra i due modi è decisiva: perché se intendiamo l’essere
come rigorosamente, terminologicamente Essere, allora è completamente falso che la “comprensione dell’Essere” sia innata nell’uomo, e se intendiamo per essere qualsiasi cosa che l’uomo ha
compreso, allora Heidegger non ha detto niente».ix Si dà, cioè, un’alternativa che, in un caso o
nell’altro, non approda a nulla: mentre, da un lato, non è vero che l’uomo si è sempre interrogato sull’essere, perché, anzi, lo ha cominciato a fare solo a partire da un momento

vi

J. Ortega y Gasset, L’idea del principio in Leibniz e l’evoluzione della teoria deduttiva, cit., p. 287.
ibid., p. 291.
viii
ibid., p. 289. N. González-Caminero, «Ortega y el primer Heidegger», in Gregorianum, 1975, n.
1, pp. 89-139, afferma che è proprio dalla filologia, a cui dedica i suoi primi studi, che Ortega ricava
la convinzione secondo cui «la preoccupazione dell’uomo per l’essere è stata relativamente tarda» (p. 119).
ix
J. Ortega y Gasset, L’idea del principio in Leibniz e l’evoluzione della teoria deduttiva, cit., p. 290.
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storico ben preciso, dall’altro, invece, abbiamo che il termine «essere» si dissolve nella più
astratta generalità.
A proposito della tesi heideggeriana dell’uomo come domanda aperta sull’essere, essa
presuppone, inoltre, che egli, nel cercare di scoprirne gli attributi costitutivi, «abbia dinan-

zi già l’Essere»,x come interamente dispiegato davanti a lui. Per Ortega, invece, del tutto al
contrario, ciò che spinge l’uomo a filosofare è che il mondo che ci troviamo davanti «non
basta a se stesso, non sostenta il proprio essere, grida ciò che gli manca; proclama il suo non essere»: «L’essere fondamentale per la sua stessa essenza non è un dato, non è mai un presente per la
conoscenza, è proprio ciò che manca a tutto il presente. […] [Esso è] l’eterno ed essenziale assente, è
quello che manca sempre nel mondo, e di lui vediamo solo la ferita che la sua assenza ha lasciato».xi
Ma c’è un altro punto riguardante l’essere, come lo intende Heidegger, che suscita le
obiezioni di Ortega: la «differenza ontologica» e il suo oblio. Che è quell’evento epocale
che, come si sa, sarebbe accaduto a partire da Platone, quando l’uomo ha preso a pensare
l’essere come un ente, sul modello degli oggetti che gli stanno di fronte. Ebbene, la nozione greca di essere «possiede, certamente, un lato statico», ma ciò avviene solo in virtù di quella
«consolidazione o “cristallizzazione”» che il concetto conferisce ad esso: «Il concetto, infatti, è
immobile (identico a se stesso); non cambia, non si sforza, non vive».xii Ma, al di là di questa staticità e paralisi che, in condizioni-limite, deriva all’essere dalla sua fissazione in un concetto,
esso, in condizioni normali, ha un profilo «esecutivo», consiste «nello star facendo la sua essenza, nel metterla in atto». Motivo, questo, già chiaramente presente nell’idea aristotelica
dell’essere come attualità (energeia), nella cornice della quale esso «ha la valenza di verbo attivo», è la cifra della «primordiale e più autentica azione».xiii

x

id., «Origine ed epilogo della filosofia» (1943), in id., Origine ed epilogo della filosofia (con testo
originale a fronte), a cura di A. Savignano, Bompiani, Milano 2002, pp. 217-403: p. 403.
xi
id., Cos’è filosofia? (1929), a cura di A. Savignano, Marietti, Genova 1994, pp. 56-7.
xii
id., L’idea del principio in Leibniz e l’evoluzione della teoria deduttiva, cit., pp. 292-3. Riflessioni di
tenore analogo sul concetto, si trovano già nella prima opera di Ortega, dove leggiamo: «Il concetto
non ci darà mai ciò che ci dà l’impressione, vale a dire: la carne delle cose. Ciò non deriva da
un’insufficienza del concetto, ma dal fatto che il concetto non reclama per sé questo compito. […] Esso esaurisce […] la sua essenza e la sua missione essendo […] un apparato per il possesso delle cose». Cfr. J. Ortega y
Gasset, Meditazioni del Chisciotte, in id., Meditazioni del Chisciotte (1914), tr. it. di B. Arpaia, Guida,
Napoli 1986, pp. 31-130: p. 78.
xiii
id., L’idea del principio in Leibniz e l’evoluzione della teoria deduttiva, cit., p. 293. Su Aristotele
come colui che, con il suo «pensiero» dell’atto, si spingerebbe fino a «vedere l’essere dall’interno», cfr.
J. Ortega y Gasset, «La Storia della filosofia di Émile Bréhier» (1942), in id., Idee per una storia della
filosofia, a cura di A. Savignano, Sansoni, Firenze 1983, pp. 72-107, p. 105, nota 35. Sulla tesi di Ortega
secondo cui, in Aristotele, ci sarebbe il presentimento di un’ontologia di tipo dinamico, cfr. A.
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In definitiva, la «differenza ontologica», in Heidegger, non avrebbe nulla di fondamentale. Si tratta, anzi, di una «differenza triviale», vecchissima e, in più, «non verificabile», in

quanto non si può mai sapere «dove finisce l’ontologico e dove inizia l’ontico».xiv In merito
all’idea di essere, poi, più in particolare, Heidegger non la adopererebbe mai «con sufficiente
scioltezza». E ciò a causa del fatto che egli non si sarebbe «posto il problema con il radicalismo
che il nostro livello di esperienze filosofiche richiede».xv
2. APORIE RIGUARDO ALLA VERITÀ

Per Ortega, Heidegger, nella trattazione relativa al problema della verità, rispetto a
quella relativa al problema dell’essere, sarebbe andato molto più in profondità, discendendo «fino alla regione dove affondano le sue radici».xvi Egli, cioè, avrebbe delucidato magnificamente il punto in questione, ma lì dove non sarebbe stato all’altezza della situazione è
nel «riconoscimento della storicità costitutiva della funzione “verità”».xvii
Come si sa, verità si dice, in Heidegger, aletheia. E tutto ciò anche in Ortega e, addirittura, già nel 1914: «La verità è caratterizzata da una pura illuminazione subitanea che possiede,
però, solo nell’istante in cui viene scoperta. Per questo il suo nome greco, aletheia, […] vuol dire
scoperta, rivelazione, o meglio, svelamento, toglimento di un velo».xviii Non solo, ma, in Ortega, è
anche già presente quella metaforica cui Heidegger fa puntualmente ricorso quando delucida il problema della verità: la radura nel bosco (Lichtung), intesa come il luogo in cui, in
esso, si apre quello spazio che, lasciando entrare la luce, la fa giocare con l’oscurità: «Il bosco è una natura invisibile. […] Il bosco sfugge allo sguardo. […] Il bosco è sempre un po’ più in là
del luogo in cui siamo. […] Ciò che del bosco si trova davanti a noi in modo immediato è solo un
pretesto affinché il resto rimanga nascosto e distante».xix

Guy, Ortega y Gasset, critique d’Aristote. L’ambiguïté du mode de pensée péripatéticien, jugé par le ratiovitalisme, PUF, Paris 1963, pp. 157-65.
xiv
J. Ortega y Gasset, L’idea del principio in Leibniz e l’evoluzione della teoria deduttiva, cit., p. 456,
nota 7.
xv
ibid., p. 294.
xvi
ibid., p. 295.
xvii
ibid., p. 457, nota 7.
xviii
J. Ortega y Gasset, Meditazioni del Chisciotte, cit., p. 58.
xix
ibid., pp. 52-3.
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3. APORIE RIGUARDO ALLA VITA UMANA E AL MONDO
Come si sa, la cura (Sorge), in Heidegger, è la chiave di volta di tutte le strutture
dell’essere dell’uomo.
Heidegger dice: […] la vita è cura (Sorge), ciò che i latini chiamavano cura, da cui deriviamo
procurare, curare, curiosità, ecc. In spagnolo classico la parola «cuidar» aveva esattamente il
significato che si conviene in casi come cura delle anime, curatore, procuratore. Preferisco però esprimere un’idea simile, sebbene non identica, con un vocabolo che mi sembra più giusto, e
dico: vita è preoccupazione e lo è non solo nei momenti difficili, ma sempre e, essenzialmente,
non è altro che questo: pre-occuparsi. In ogni istante dobbiamo decidere ciò che faremo in
quello successivo, ciò che occuperà la nostra vita. È, dunque, occuparsi anticipatamente, è
xx
pre-occuparsi.

Ma, al di là del modo in cui si decide di rendere concettualmente il termine heideggeriano Sorge, con «cura» o con «preoccupazione», il punto è che, ancora una volta, Ortega
configurerebbe la vita in quanto insicurezza e inquietudine con molto anticipo rispetto ad
Heidegger: «L’occupazione con il futuro è pre-occupazione. Il futuro ci occupa perché ci preoccupa. Heidegger ha definito questo Sorge, ma io lo chiamavo già da molti anni prima - è pubblicato
nel 1914 - “pre-occupazione”».xxi Qui, Ortega si riferisce al testo Idea del Teatro, contenuto
anch’esso nelle Meditazioni del Chisciotte, in cui leggiamo, infatti, che la vita, per quanto ci
è stata data, non ci è stata data anche «bell’e fatta, siamo noi a doverla portare a compimento,
ognuno la sua»: «Attimo dopo attimo, siamo obbligati a far qualcosa per sussistere. La vita è qualcosa che non sta semplicemente lì, come una cosa, ma è sempre qualcosa da portare a termine, un
compito, un gerundio, un faciendum».xxii Ne discende che, se, da un lato, Heidegger, fra le tre
dimensioni del tempo, assegna un primato al futuro, Ortega, dall’altro, afferma che la
«struttura della vita come infuturazione» è il filo conduttore «più ricorrente» nei suoi scritti. E
questo è un riconoscimento cui egli sarebbe pervenuto, muovendo «da questioni assai remote del problema vitale».xxiii Inoltre, concepire l’uomo come quell’ente in cui ne va del suo essere, come ha fatto Heidegger, non serve a connotarlo inconfondibilmente rispetto agli
xx

J. Ortega y Gasset, Cos’è filosofia?, cit., p. 155.
id., «Goethe senza Weimar» (1949), in Goethe, cit., pp. 77-91: p. 85. Circa il fatto che la cura
(Sorge) di Heidegger, in quanto concetto ontologico a priori, non ha nulla a che fare con ciò che Ortega chiama preoccupazione, in quanto condizione in cui l’esserci si trova già da sempre e fin
dall’inizio, cfr. A. Regalado García, El labirinto de la razón: Ortega y Heidegger, Alianza, Madrid 1990,
p. 136.
xxii
J. Ortega y Gasset, «Idea del Teatro», in Meditazioni del Chisciotte, cit., pp. 133-95: pp. 160-1.
xxiii
id., Lettera a un tedesco, cit., p. 47, nota 2.
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altri esseri viventi. Di stare allerta e di sentirsi in pericolo accade, infatti, «anche all’animale
e alla pianta, sebbene a ognuno dei tre - pianta, animale e uomo - in forme molto diverse»: «Se esiste un’entità che consiste in permanente stato di allerta, questa è l’animale. Nella sua forma
“dormiente” accade lo stesso alla pianta. Non sappiamo nulla del minerale».xxiv
Per quanto riguarda la vita umana, Ortega sostiene di non sapersi spiegare come nessuno si sia accorto che Heidegger gli sia debitore di più d’una affermazione. Forse, la colpa
è stata della sua scrittura brillante, che avrebbe fatto passare in secondo piano i pensieri. E
giunge fino a proporre un indovinello (dalla risposta scontata) al suo lettore, riguardante
la seguente formulazione:
xxv

Vivere è davvero frequentare il mondo, agire nel mondo, occuparsi del mondo.
Di chi è tale affermazione? Di Heidegger, nel 1927, o mia […]?

Un ultimo punto riguarda, infine, il concetto di mondo. Come si sa, in Essere e tempo,
esso sta non per l’insieme delle cose semplicemente presenti, ma, fenomenologicamente,
per orizzonte. Ebbene, scrive, al riguardo, Ortega: «“mondo” […] già nei miei scritti significa
non la somma delle cose, ma l’“orizzonte” di totalità sulle cose e distinto da esse».xxvi
4. PENSIERO E LINGUA MATERNA
Nella testimonianza presentata in precedenza, un’altra affermazione di Heidegger su
Ortega che necessita di una delucidazione è quella relativa al fatto che il filosofo spagnolo
«si sentiva a casa propria» nel campo che sta sotto il segno del nesso fra pensiero e lingua
materna.
Il tema del linguaggio è iscritto, infatti, fin dall’inizio, nel pensiero di Ortega.xxvii E ciò
proprio in virtù del suo punto di partenza ontologico-radicale: il motivo per cui l’uomo è

xxiv

id., L’idea del principio in Leibniz e l’evoluzione della teoria deduttiva, cit., p. 293.
J. Ortega y Gasset, «L’origine sportiva dello Stato» (1924), in id., L’origine sportiva dello Stato e
altri saggi da «Lo Spettatore», a cura di C. Bo, SE, Milano 2007, pp. 96-111, p. 96.
xxvi
id., Lettera a un tedesco, cit., p. 47, nota 2.
xxvii
Su questo punto, cfr. F. J. Martín, «Teoria del linguaggio e linguaggio ingegnoso in Ortega y
Gasset», in Aa. Vv., Simbolo, metafora e linguaggio nella elaborazione filosofico-scientifica e giuridicopolitica, a cura di F. Ratto e G. Patella, Sestante, Ripatransone (AP) 1998, pp. 313-27, il quale afferma
che la riflessione linguistica di Ortega «non è […] una semplice appendice del suo pensiero, […] ma si iscrive nel cuore stesso del suo filosofare» (p. 318). Per una ricostruzione complessiva del pensiero linguistico di Ortega, cfr. C. D’Olhaberriague Ruiz de Aguirre, El pensamiento lingüístico de José Ortega y
Gasset, Espiral Maior, Culleredo 2009.
xxv
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quel che è in quanto si trova consegnato, essenzialmente, alla responsabilità di decidere.
Obbligo che vige fin dal preciso momento in cui egli ha una cosa determinata da dire.xxviii
Per Ortega, inoltre, poiché la parola orale o lingua viva, nel suo aspetto di voce articolata, mette radici nella sfera originaria dell’espressività e del gesto, si tratta di non arrestarsi
a quella realtà del dicibile che coincide con il piano delle lingue storicamente date, ma di
indagare le condizioni di possibilità della funzione stessa del dire, per guadagnare, a partire da esse, «una nozione radicale del linguaggio».xxix
Secondo Ortega, poiché l’uomo è l’unico essere capace di esercitare la rinuncia, la vita
della lingua s’irradia proprio da questo abito antropologico «ascetico». Due parole su di esso, per il fatto che è proprio qui che, per il filosofo spagnolo, si gioca la differenza fra
l’uomo e l’animale. Mentre quest’ultimo «deve sempre stare “fuori di sé”», perché non ha
un’intimità o un’interiorità, lo «specifico dell’uomo» si chiama, invece, «ensimismamiento,
immedesimazione»,xxx capacità di raccogliersi in se stesso nel momento in cui egli vuole ritirarsi dalla realtà.
xxviii

Cfr. J. M. Sevilla, Ragione narrativa e ragione storica. Una prospettiva vichiana su Ortega y Gasset, tr. it. di G. Patella e R. Fidanzia, Guerra, Perugia 2002, p. 59. Qui, l’autore parla del fatto che, per
Ortega, l’uomo è un «decidor». Non un semplice “dicitore”, come suonerebbe la traduzione italiana
letterale del termine spagnolo, ma uno, appunto, che ha cose da dire: cose argute, ingegnose.
xxix
J. Ortega y Gasset, «Che cos’è leggere »(1946), in id., Miseria e splendore della traduzione, a cura
di C. Razza, il melangolo, Genova 2001, pp. 88-109: p. 94. A conferma di questa necessità, postulata
da Ortega, di studiare il fenomeno linguistico al massimo grado di radicalità, indicativo è il fatto
che egli definisca la sua come una «teoria del dire», piuttosto che come una teoria del lingua. E ciò
proprio perché con «dire» egli vuole indicare la dimensione del fieri della lingua stessa. Cfr. G. Araya, Claves filológicas para la comprensión de Ortega, Gredos, Madrid 1971, p. 135. Su questo punto, cfr.
anche O. García Agustín, «La teoría del decir: la nueva lingüística según Ortega y Gasset», Cuadernos de Investigación Filológica, 2000, n. 26, pp. 69-80.
xxx
J. Ortega y Gasset, «Idee e credenze» (1940), in id., Aurora della ragione storica, tr. it. di L. Rossi, SugarCo, Milano 1983, pp. 241-71: p. 262. Questa tesi è svolta da Ortega, in particolare, nel cap. I
(«Immedesimazione e alterazione») de L’uomo e la gente (1949/50), tr. it. di L. Infantino, Armando,
Roma 1996, pp. 29-49, nel cap. III («L’uomo immedesimato e l’uomo alterato») di Schema della crisi
(in Schema della crisi e altri saggi [1942], tr. it. di F. Meregalli, Bompiani, Milano 1946, pp. 29-38), nonché in «Ensimismamiento y alteración» (1939), in Obras Completas, vol. V: 1933-1944, Revista de Occidente, Madrid 1947, pp. 295-315, dove, nei tre casi, il titolo allude proprio al fatto che, mentre
l’animale è «pura alterazione» (p. 301), in quanto «sta sempre attento a ciò che succede fuori di esso» (p.
299), l’uomo, invece, dispone del potere di «ritirarsi virtualmente e provvisoriamente dal mondo e entrare dentro di sé» (p. 300), in un luogo in cui «raccogliersi e riposare» (p. 301). Sull’uomo come paradosso
zoologico, in quanto «primo animale» che «entrò in se stesso», per cui solo lui è dotato di una «propria
interiorità», laddove tutti gli altri animali sono orientati «totalmente verso il mondo esteriore,
l’ambiente circostante», cfr., anche J. Ortega y Gasset, «Il mito dell’uomo oltre la tecnica» (1951), in id.,
Meditazioni sulla tecnica e altri saggi su scienza e filosofia, a cura di L. Taddio, Mimesis, Milano-Udine
2011, pp. 101-29, p. 106.
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Ora, questa «meravigliosa facoltà che l’uomo ha di liberarsi transitoriamente dalla schiavitù
esterna implica due poteri ben distinti»: «Uno è quello di disattendere, per un tempo più o meno
lungo al mondo circostante, senza rischi fatali; l’altro è di avere un posto dove mettersi, dove stare
quando abbandona virtualmente il mondo».xxxi L’uomo già sul piano del semplice bisogno si
differenzia dall’animale. Il bisogno appartiene, infatti, non più a quel «repertorio primitivo di
atti» attraverso cui noi diamo soddisfazione a una necessità impellente «in modo diretto», ma
a un «secondo repertorio» di essi: implica una non-coincidenza con la propria «circostanza»,
una «sospensione» che si configura come «un movimento in direzione contraria a tutti quelli di
tipo biologico».xxxii In tal modo, l’uomo, in quell’assoluto «fuori» rispetto a lui che è il mondo, si ritaglia un «dentro»: ed è proprio questo il «luogo» in cui egli può raccogliersi e sostare. «Luogo» che funge da vera e propria «pausa di riflessione», nel senso che egli, dopo essersi ritirato dal mondo, per farsi un’idea precisa delle cose, torna a immergersi in esso,
conformemente a un piano d’azione prestabilito.
5. POSITIVISMO DI ORTEGA? MA QUALE?
L’ultima affermazione di Heidegger su Ortega che necessita di un chiarimento è quella
che qualifica come un genere di «positivismo» la riflessione del filosofo spagnolo. Premesso che quest’ultimo si è sempre dichiarato polemico nei confronti dell’indirizzo filosofico
in questione,xxxiii l’unica spiegazione di tutto ciò potrebbe essere nel fatto che - come, del
resto, lo stesso Heidegger riconosce - Ortega aveva competenze di prima mano nel campo
delle scienze positive. Senza dimenticare, poi, la sua provenienza dagli studi di filologia.xxxiv La sua preparazione in sede scientifica ci è attestata dal saggio su Galileo,xxxv da
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J. Ortega y Gasset, L’uomo e la gente, cit., p. 34.
J. Ortega y Gasset, «Meditazioni sulla tecnica», in id., Meditazioni sulla tecnica e altri saggi su
scienza e filosofia, cit., pp. 35-97, pp. 46 e 49.
xxxiii
Ne Il mito dell’uomo oltre la tecnica, cit., a proposito del positivismo, Ortega afferma che esso
«spianò l’universo, lo rese tutto uguale, svuotandolo». E ciò perché, dal punto di vista linguistico, esso
«non ammetteva, per nessun serio motivo, che si potesse parlare del fatto che le parole hanno un senso “vero”
– di fronte ad altri che non lo sono» (p. 121). A. Savignano, Unamuno, Ortega, Zubiri, Guida, Napoli
1989, scrive, inoltre, che Ortega matura una distanza critica rispetto alla Scuola di Marburgo, presso
cui filosoficamente si forma, proprio in quanto vedeva, in essa, «una sorta di “positivismo inconscio”
che comportava la messa in secondo piano dell’esperienza vitale […]. E tale rischio il filosofo intravedeva anche in Dilthey» (p. 106).
xxxiv
G. Araya, Claves filológicas para la comprensión de Ortega, cit., p. 195, ricorda come, da giovane, Ortega pensasse di consacrare la sua vita scientifica alla filologia. Su ciò, cfr. anche L. Diéz del
Corral, «El joven Ortega y la filología clásica», Revista de Occidente, 1968, vol. 66, pp. 265-96.
xxxv
J. Ortega y Gasset, «Intorno a Galileo» (1933), in Aurora della ragione storica, cit., pp. 25-194.
xxxii
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quello su Einstein,xxxvi nonché dai testi compresi in Meditazione sulla tecnica e altri saggi su
scienza e filosofia, i quali mostrano come egli dominasse questioni di fisica teorica, si occupasse di problemi di storia della scienza e conoscesse l’opera di fisici come Max Born e di

biologi come Jakob von Uexküll.xxxvii
Ciò che può aver determinato il giudizio di Heidegger è, però, una dichiarazione perentoria dello stesso Ortega: «Positivismo assoluto contro parziale positivismo».xxxviii Sennonché,
per «positivismo assoluto», egli intendeva proprio la fenomenologia, nel suo programmatico
ritorno alle cose stesse, in quel suo aprirsi l’accesso al significato di queste ultime, che non
prescinde mai dal modo in cui esse ci si danno di fatto e concretamente.
La conversione, proposta da Ortega, di un «parziale positivismo» in un «positivismo assoluto» può essere vista, così, come la necessità, da lui auspicata, di una integrazionesuperamento della stessa fenomenologia husserliana.
Husserl crede di trovare la realtà primaria, ciò che è positivo e dato, nella coscienza pura.
Il punto è, però, che mentre questo io è un «semplice occhio, puro e impassibile specchio,
contemplazione e null’altro», così che la realtà consiste in «intelligibilità pura», nella coscienza veramente primaria, invece, nulla deve essere solo idea, oggetto, «ma tutto […] realtà»: in
essa, il rendersi conto non deve mai avere un carattere contemplativo, ma deve essere un
«incontrarsi con le cose stesse, con il mondo».«Questo significa che questa “coscienza primaria” a
rigore non è coscienza. […] L’unica cosa che c’è in questo caso sono io e ciò che mi circonda».xxxix
«Io sono io più la mia circostanza». Che è, come si sa, quella tesi, enunciata da Ortega nel
1914, che accompagna e riassume tutta la sua parabola filosofica.
xxxvi

J. Ortega y Gasset, «Il significato storico della teoria di Einstein» (1923), in id., Scienza e filosofia, tr. it. di A. Lozano Maneiro e C. Rocco, Armando, Roma 1983, pp. 17-30.
xxxvii
Cfr., di Meditazione sulla tecnica e altri saggi su scienza e filosofia, cit., in particolare, la sezione «Vicissitudini nelle scienze», pp. 133-63, dove sono comprese anche due prefazioni di Ortega, del
1922, alle edizioni spagnole di M. Born, Teoria della relatività di Einstein e i suoi fondamenti fisici e di J.
von Uexküll, Idee per una concezione biologica del mondo. Al riguardo, in J. Ortega y Gasset, «Sistema
di psicologia» (1902-1925), in id., Sistema di psicologia e a altri saggi, a cura di M. L. Mollo, Armando,
Roma 2012, pp. 33-157, laddove si dice che la ricerca scientifica vive della trattazione di «problemi nodali», a titolo di esempio sono ricordati: «lo spazio a n-dimensioni e l’infinito attuale di Cantor, in matematica», le «esperienze di Michelson intorno alla relatività, in fisica», i «fenomeni di regolazione di Driesch,
in biologia» e il «“pensare non intuitivo” […] della Scuola di Würzburg» (p. 41).
xxxviii
ibid., p. 98.
xxxix
J. Ortega y Gasset, Prologo per i tedeschi (1933), ini., Il tema del nostro tempo, tr. it. di A. Lozano
Maneiro e C. Rocco, SugarCo, Milano 1985, pp. 21-70, pp. 58-9. Circa il fatto che, per Ortega, la fenomenologia di Husserl, ponendo la coscienza pura come realtà ultima, finisce vittima delle aporie
dell’idealismo, in quanto «invece di trovare la realtà, la costruisce», cfr. J. San Martin, Ensayos sobre Ortega, UNED, Madrid 1994, p. 79.
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FILOSOFIA ISLAMICA ARABA E PERSIANAi
PIER FRANCESCO ZARCONE
Il mondo non è mai stato senza filosofia.
ii
(Shihab ad-Dīn Yahyā as-Suhrawardī)

i

Immagine di apertura di Giulio Ferracuti.
Per comodità di chi legge ripetiamo il criterio grafico qui usato per nomi e parole arabi: ā, ī, ū
= sono vocali allungate; h = è espirata, mentre H = è aspirata; dh = è come nell’inglese that; kh =
ha il suono «ch» duro e fortemente aspirato, come la jota spagnola; z = è dolce, come in rosa; sh=
esprime il suono italiano di «sci»; S = ha suono enfatico, come la «s» di sigaro, ma con maggior forza;
D = ha suono enfatico: lo si rende appoggiando la punta della lingua contro i denti ma sollevandola
verso il palato molle (posteriore); T = altro suono enfatico (si appoggia la punta della lingua sulla
parte dura del palato (anteriore); Z = è enfatica, e si pronuncia come la D; j = è il suono della «j»
francese (in Egitto, invece, è «g» dura); ‘ = rappresenta un suono gutturale di gola, ma è anch’esso
una consonante; ’ = indica una sospensione di fiato nel parlare; gh = è più o meno equivalente alla
«r» arrotata alla francese (per cui, ad esempio, Baghdād non va pronunciata con la «g» dura); q = si
pronuncia ponendo la parte posteriore della lingua sulla parte molle (posteriore) del palato; th = è
ii
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È deplorevole che la filosofia islamica sia stata, per tanto tempo, assente dalle nostre storie generali della filosofia, o almeno, che sia stata considerata unicamente per
quanto ne conobbero i nostri scolastici medievali.
(Henry Corbin)

SVILUPPI IN ORIENTE E AL-ANDALUS E REAZIONE SUNNITA
La trattazione di questo tema, per la sua complessità, avverrà in due parti. Sono argomenti della prima parte il sorgere e lo sviluppo della filosofia nell’Oriente islamico (alMashriq), l’approdo della filosofia razionale nell’estremo Occidente islamico (al-Maghrib
al-aqsā, cioè in al-Andalus,iii Marocco e Tunisia), la reazione della cultura religiosa islamica
sunnita; nella seconda parte ci saranno cenni sui più importanti filosofi sciiti e infine, dopo vari secoli di stagnazione, il pensiero contemporaneo. Per i filosofi di maggiore rilevanza, oltre a dare una sintesi dei rispettivi contenuti cognitivi, si cercherà di rendere anche il
profilo e le connessioni di carattere ideologico, ai fini del loro miglior inquadramento e
della migliore comprensione. Purtroppo circa la filosofia in ambiente sciita dovremo limitarci alla presentazione solo degli esponenti di maggiore rappresentatività (per lo Sciismo
duodecimano e per l’Ismailismo). La filosofia sciita, vasta e complessa, meriterebbe una
trattazione ben maggiore, non contenibile nell’economia del presente articolo: si tratta
della massima espressione speculativa di una cultura in Occidente ancora abbastanza sconosciuta, in quanto gli islamologi si concentrano generalmente sull’Islām sunnita maggioritario, niente affatto assimilabile a quello sciita.iv
La contemporaneità, affrontata nella seconda parte, è un tema foriero di complessi
problemi pratici, di solito affrontati con una certa banale superficialità che rivela scarsa
conoscenza dell’Islām tradizionale, sovente confuso con i radicalismi «fondamentalisti»
che, obiettivamente, sui media «fanno notizia» a tal punto da indurre a pensare che siano
espressione dell’Islām genuino. Tale confusione alimenta (in buona o mala fede) le infondate teorie sullo «scontro di civiltà», la cui forza semplificatrice ben si presta alla diffusione
di massa. A questa rappresentazione manichea sfugge che oggi nel mondo islamico sono
come nell’inglese thin. Pur non esistendo in arabo le maiuscole, nel testo le si usa secondo l’uso occidentale.
iii
Contrazione di al-Vandalus, paese dei Vandali.
iv
Non c’è da stupirsi, perché accade anche col Cristianesimo, per lo più visto come Cattolicesimo e Protestantesimo quasicché i Cristiani orientali (Ortodossi e non-Calcedoniani) non esistessero affatto.
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in azione varie tendenze culturali (e politiche): l’islamismo tradizionale,v il radicalismo e
più tipi di «modernismo» con diverse gradazioni di laicità. Nonostante talune similitudini
formali le prime due tendenze sono separate da un profondo abisso culturale e spirituale:
per molti aspetti il radicalismo risulta essere apparentato col modernismo occidentale, e
l’Islām che definiamo tradizionale è stato il quadro in cui si è formata la grande civiltà musulmana. Il radicalismo non l’avrebbe mai consentita.
La contemporaneità pone all’ambiente islamico grandi problemi pratici non esauribili
nei soli aspetti sociali, economici e politici; alla base vi è un contrasto culturale (ovviamente riflesso nel pensiero filosofico) di non facile soluzione, e il miglior modo perché un
osservatore esterno lo fraintenda sta nell’usare il binomio arretratezza/modernizzazione.
Le società musulmane sono culturalmente radicate nella dimensione religiosa, che permane del tutto pervasiva nonostante le inevitabili umane ipocrisie e le discrasie fra teoria
e pratica. Per molti versi sono comparabili con quel che fu l’Europa prerinascimentale
(quando si poteva parlare di una civiltà europea «cristiana»). Talché risulta esatto definire
l’Islām tanto come religione quanto come modo di vivere. Siamo quindi agli antipodi
dell’attuale Occidente, secolarizzato al massimo, dove la vita è improntata all’ateismo concreto anche nella massa degli abituali frequentatori di luoghi di culto, e la religione si riduce a mere credenze personali improntate sovente a sentimentalismo e devozionalità
sradicati dalla dimensione del sacro. Questo approdo dell’Occidente ha alle spalle secoli
di processi culturali unidirezionali ma nati dal suo interno; il mondo islamico, invece, non
li ha sviluppati autonomamente, essendogli venuti da fuori e in parte imposti: c’è chi li
considera necessari, ma sono in molti a ritenerli estranei alla propria identità culturale.
Il fatto che dall’Occidente sia venuta una forte spinta alla globalizzazione sul suo modello è la matrice di problemi difficili da impostare, prima ancora che da rivolvere. Ad aggravare le cose ci sono le pesanti intromissioni occidentali e l’incosciente appoggio strumentale dato alle componenti radicali più estreme per fini politici ed economici. Lasciando da parte il radicalismo attuale, e limitandoci al contrasto fra la tradizione islamica e la
modernizzazione, si deve dire che il dramma culturale (e politico) nasce dal trattarsi di due
tendenze a cui manca - rispettivamente - qualcosa alla base. La posizione tradizionale (sicuramente dotata di spiritualità e di senso del sacro, anche nei suoi ambiti essoterici) è
espressione di un mondo socio-economico che in buona parte non esiste più, pur continuando a fare riferimento a esso mentre, non potendosi isolare dal resto del mondo, è costretta a confrontarsi con una realtà diversa, in continuo divenire e con forte capacità di
infiltrazione. Un solo esempio: l’etica islamica del lavoro, sicuramente elevata e spirituale,

v

Per conoscerlo è di fondamentale importanza di Seyyed Hosein NaSr, L’Islam tradizionale nel
mondo moderno, Casa dei Libri, Padova 2006.
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è perfetta per assetti socio-economici precapitalisti, ma non applicabile (o difficilmente
applicabile) agli assetti contemporanei.
Dal canto suo il versante modernizzante si rende conto dei mutamenti intervenuti e in
atto dentro e fuori dalle società islamiche, ma i suoi presupposti culturali, filosofici e politici sono in buona parte, o in tutto, mutuati dall’Occidente; cosa in fondo naturale in
quanto la tendenza opposta - prendendo a riferimento, con una certa rigidità, la pur rispettabilissima tradizione - non ha offerto elementi utili per sviluppi ulteriori, anzi si
compiace della secolare stabilità data alle società musulmane dal rispetto della tradizione
stessa. Si contrappongono quindi due tendenze che non comunicano fra di loro, e che nelle rispettive ali estreme mai comunicheranno. I casi di forzata modernizzazione occidentalizzante non si sono rivelati durevoli, e va preso atto che a mancare è stato ed è un progetto di modernizzazione capace di assumere gli elementi metatemporali della tradizione, e
che poi (ulteriore difficoltà) venga accettato a livello diffuso. Il problema è se questo sia
possibile. Finora non è avvenuto, e i problemi restano.
Preliminarmente vanno fatte tre ulteriori osservazioni di fondo riguardo alla nostra
trattazione. La prima - volta a non incorrere in fraintendimenti ancora diffusi nell’islamistica contemporanea (sia occidentale sia musulmana) - riguarda la necessità di non considerare fra loro concatenati i filosofi nell’Islām orientale e occidentale, in quanto non sempre sono stati esponenti di uno sviluppo di pensiero unitario. Un esempio di tale fraintendimento si ha, per esempio, nell’opera di Ibrahīm Madkūr, che nel secolo scorso lesse
al-Fārā’bī in base ad Avicenna e in quest’ottica interpretò poi tutto il pensiero filosofico
islamico.vi Con questo tuttavia non si vuole affatto mettere in discussione l’esistenza di
un’unità d’insieme per il pensiero filosofico nell’Islām, poiché il concetto di unità
d’insieme va distinto da quello di sviluppo unitario in senso proprio. Al di là delle oggettive differenze fra i vari filosofi musulmani, il tratto accomunante discende (come al solito) dall’affinità di problematica (ishkāliyya), con ciò intendendosi - per dirla col filosofo
marocchino MuHāmmad al-Jabri (1935-2010) - una rete di relazioni che in un certo ambito
di pensiero è data da una serie di problemi interrelazionati in modo da non essere risolvibili singolarmente, ma solo in una prospettiva globale. Prospettiva, peraltro, che va oltre lo
stretto ambito della produzione intellettuale, spesso includendo questioni socio-politiche,
poiché il contenuto ideologico risente pure delle contraddizioni sociali e politiche. Vale la
pena di rilevare ulteriormente che identità di problematica non implica identità ideologica, poiché uno stesso sistema cognitivo è compatibile con contenuti ideologici diversi e
con le differenze di metodo che incidono sull’orientamento.
vi

Ibrahīm Madkūr, La place d’al-Farabi dans l’école philosophique musulmane, Paris 1934, e Fī-lfalsafa al-islāmiyya. Minhaj wa taTbīq (Sulla filosofia islamica: metodo e risultati), Dār al-Ma’ārif, Il
Cairo 1947.
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La seconda osservazione si basa su un risultato ermeneutico conseguito sempre da alJabri:vii mentre la filosofia europea (a partire da quella greca) ha costantemente reinterpretato e rinnovato la propria storia, invece la falsafa (filosofia) islamica si è sostanziata in una
serie di interpretazioni indipendenti di una filosofia esterna al proprio mondo, cioè quella
ellenica, il cui materiale cognitivo è stato subordinato a vari fini ideologici, comunque diversi da quelli greci. Conseguenza ne è che prendere in considerazione solo il materiale
cognitivo ellenico fatto proprio dalla falsafa vuol dire avere solo l’immagine di una ripetitività ben poco creativa (e in effetti con quella base di partenza le possibilità innovative o
creative erano ben scarse). Questo accade generalmente agli storici della filosofia nel
mondo islamico (occidentali e musulmani contemporanei) i quali riducono il loro studio
proprio al solo materiale cognitivo di derivazione greca. Al contrario (secondo al-Jabri)
quanto di innovativo ci sia stato nella falsafa va cercato nel contenuto ideologico di ciascun filosofo, ed è allora che essa si manifesta come pensiero vivo e attivo. In merito alle
differenze tra i fini ideologici c’è come esempio (inevitabile) il paragone fra Averroé e
Avicenna con un’importante chiarimento: riguardo a essi al-Jabri rifiuta l’uso del termine
«specificità», optando invece per quello di «rottura epistemologica». Come egli ha argomentato, il termine «specificità» «ci riporta a condizioni sociali e storiche, incluse le peculiarità
nazionali; mentre, quando parliamo di “rottura epistemologica”, ci riferiamo sempre a una medesima cultura. Tra persone appartenenti a culture o campi di conoscenza differenti non si può produrre una rottura».viii Inquadrata in ambito storico tale rottura «ha avuto luogo nel quadro della [...] cultura unica che ha definito la sua arabità a Kairauan, Fez, Marraquesh, Córdoba, Sevilla e Granada, più che nelle città del Khorasan o della Persia [...]».ix D’altro canto - sia come
supporto per le esigenze ideologiche sia ai fini dello sviluppo scientifico - nell’antico
mondo islamico non esistevano necessità concrete per andare al di là del patrimonio cognitivo ellenico, ma di svilupparlo ulteriormente.
Non ci sentiamo di confutare la sostanza delle argomentazioni predette, semmai di integrarle. Ridurre la novità del pensiero islamico alle diverse prospettive ideologiche dei
singoli filosofi può far perdere di vista un aspetto essenziale: l’assunzione del patrimonio
culturale ellenico, persiano e parzialmente di quello indiano ha costituito il materiale di
base per una sintesi avvenuta nel quadro della rivelazione coranica, producendo un insieme che è maggiore della somma delle sue singole parti e ha creato un patrimonio culturale di indiscussa e indiscutibile islamicità.
Per finire, un’ulteriore considerazione. Quando si parla di pensiero speculativo persiste
- nonostante le solide correnti culturali che sottolineano l’esigenza di visioni olistiche vii

El legado filosófico árabe, Trotta, Madrid 2006.
ibidem, p. 15.
ix
ibidem, p. 15.
viii
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l’abitudine di considerare le produzioni intellettuali come se fossero (o meglio, come se
potessero essere) speculazioni «pure», cioè astratte dai contesti storici-politici-socialiculturali in cui si sviluppano. La stragrande maggioranza degli islamologi (non solo occidentali) persiste a decontestualizzare il pensiero musulmano, mentre è imprescindibile
considerarlo parte di un insieme costituito dalle società islamiche medievali in tutte le loro componenti (religiose, politiche, sociali, culturali ed economiche). Le pagine che seguono sarebbero meglio comprensibili se integrate - ma lo spazio è tiranno - da un profilo
storico generale. In alternativa, dovrebbero essere comunque lette tenendolo presente.
Lo scenario storico in cui si sviluppò la falsafa fu a dir poco turbolento: si pensi alle
manovre di rivalsa nell’Oriente persiano contro l’egemonia araba; alle lotte dinastiche in
Egitto, nel Levante e in Persia; e nell’Occidente musulmano (cioè al-Maghrib e al-Andalus)
perfino all’influenza di varie realtà etniche (araba e berbera dell’iniziale penetrazione, indigena iberica e infine berbera delle invasioni almoravide e almohade). Il tutto con inevitabili ricadute sul pensiero filosofico. Per esempio, l’attacco ai filosofi fatto da al-Ghazālī
(a cui reagì ibn Rushd-Averroé) va inquadrato nel progetto di restaurazione ortodossa
propugnata nel califfato abbaside di Baghdād da Nizām al-Mulk (1018-1092), visir dei sultani selgiuchidi; e, per fare un altro esempio, Averroé operò nel quadro della progettualità
politica e culturale degli Almohadi del Marocco e di al-Andalus.
FILOSOFIA ARABA O ISLAMICA?
Nei libri e nei media occidentali si usano indifferentemente gli aggettivi «araba» e «islamica» per designare la falsafa. Se si guarda alla lingua usata, definirla araba non sembrerebbe di per sé erroneo; pur tuttavia, adottando il criterio dell’identità linguistica si dovrebbe definire «latina» la filosofia dei secoli successivi alla caduta dell’impero romano
d’Occidente, in cui il latino continuò a essere la lingua della cultura occidentale.x Comunque l’uso della lingua araba - seppure di gran lunga maggioritario - tuttavia non ha
portata assoluta: il grande islamologo Henry Corbin ha giustamente rivendicato un posto
x

Vi fu anche una filosofia arabo-cristiana che si sviluppò in Siria e in Mesopotamia dal VI al
XIII secolo e i suoi esponenti erano giacobiti e nestoriani. Quelli giacobiti scrissero per lo più in siriaco occupandosi di logica e metafisica come Sergio di Rēsh‛ainā (m. 536), i commentatori di Aristotele come Atanasio di Balad e Giorgio vescovo degli Arabi (VIII secolo), i teologi Giacomo di
Edessa (m. 708), Mosè bar Kēfā (m. 903), Giovanni di Darā (IX sec.), Severo bar Shakkō (m. 1241) e
Gregorio Bar Hebraeus (1225-1286), autori di enciclopedie filosofico-scientifiche. Scrissero invece
in lingua araba a Baghdād, nei secoli dal IX al X, Yahyā ibn ‛Adī (893-974), uno dei maggiori teologi
cristiani in lingua araba, e Abū ‛Ālī ibn Zur‛a (943-1008). Erano nestoriani i traduttori, dal IX secolo, dei testi filosofici e scientifici dal greco al siriaco e dal siriaco all’arabo: tra loro soprattutto
Hunayn ibn Ishāq (808-873) e i suoi discepoli, all’opera tra l’850 e il 910.
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nel pensiero islamico a pensatori come NāSr-e Khusrow, Afzal Kāshāni, ‘Azīz Nasafī (sec.
XI-XIII) che scrissero solo in persiano; e neppure mancarono filosofi di lingua siriaca. Se
invece si concentra l’attenzione sull’origine etnica dei filosofi musulmani allora è
l’aggettivo «islamica» a dover prevalere: solo al-Kindī (801-866) era arabo; al-Fārā’bī (870950) era mezzo persiano e mezzo turco; ar-Rhāzī (865-925) e Avicenna (980-1037), persiani;
Avempace (fine sec. XI - 1139), ibn Masarra (833-931), ibn Tufayl (1106-1185) e Averroé, iberici. D’altronde sottostante alla falsafa non fu tanto l’arabismo linguistico quanto
l’influenza del contesto islamico in cui si sviluppò. Un contesto così pervadente da rendere erronee le tesi di quanti continuano a cercare nella falsafa ambiti di pensiero a-religioso,
se non addirittura anti-religioso: Se è vero che spesso e volentieri i filosofi causarono mal
di testa e di pancia ai conservatori religiosi, tuttavia non risultano elementi tali da farli
considerare fuoriusciti dall’alveo islamico. Ne furono figli qualche volta un po’ eterodossi;
ma nulla di più, se non nel giudizio di ottusi tradizionalisti. Si è trattato sempre di un pensiero filosofico il cui punti di riferimento sono stati la rivelazione coranica e
l’insegnamento del Profeta; e anche le correnti definibili razionali (ma in fondo mai realmente razionaliste) miravano a trovare per le verità rivelate un supporto nella ragione.
Durante l’epoca aurea della civiltà musulmana la filosofia e il sapere scientifico non furono «laici», poiché videro nell’oggetto dei rispettivi studi una «cifra simbolica» della presenza divina nel creato e dell’unità (tawhīd) di esso in quanto interrelazionato con la sapienza
di Dio. Un sapere, quindi, idoneo all’elevazione spirituale dell’essere umano e non finalizzato al dominio o sfruttamento della Natura, né utilizzabile a questo scopo.xi
Se qualcuno volesse sapere come si autodefinivano tali filosofi, diciamo che - quando
non usavano la parola hukamā (sapiente) - si denominavano al-falāsifa al-islāmiyya. La falsafa non esaurì certo l’ambito della speculazione nel mondo islamico: vi troviamo infatti i
teologi, esperti della ‘ilm al-kalām (scienza della parola, o del discorso), non sempre alieni
dai discorsi filosofici, quand’anche la teologia islamica sunnita abbia più un carattere apologetico; i praticanti la mistica (tasawwuf), che filosoficamente assunse caratteri teosofici; i
cultori delle scienze religiose in senso stretto, che includevano il Corano e la sua esegesi
(tafsīr), la tradizione del Profeta (sunna) e il diritto (fiqh).
PREGIUDIZI DURI A MORIRE: CON AVERROÉ FINIREBBE LA FILOSOFIA ISLAMICA, E FORSE
NEPPURE SI TRATTÒ SEMPRE DI FILOSOFIA (!)
Non solo i manuali di storia della filosofia in uso nei nostri Licei, ma anche testi di un
certo spessore qualitativo dell’islamologia occidentale, non hanno dubbi: dopo l’andaluso
xi

Sull’argomento, di Seyyed Hosein NaSr, Scienza e civiltà nell’Islam, Irfan, S. Demetrio Corone
(CS) 2012.
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Abū-l-Walīd MuHāmmad ibn AHmad ibn MuHāmmad ibn Rushd (1126-1198)xii detto dagli europei Averroé, ci sarebbe stata la fine della filosofia nel mondo islamico. In seguito ci
sarebbero state solo teologia e/o mistica più meno teosofica, e in epoca contemporanea
per lo più problematiche di ordine socio-politico o relative all’ermeneutica del Corano. In
tal modo si riduce la filosofia alla sola fase in cui la speculazione fu influenzata dal sapere
ellenico. Esiste anche una posizione più radicale, espressa in un suo recente libro da Massimo Campanini:
Tra VIII e IX secolo, nel mondo arabo e musulmano il «filosofo», cioè il faylasūf, era colui
che, in particolare [...] si confrontava col pensiero e la tradizione filosofica greca assumendone
gli schemi mentali e discutendone le problematiche. Studiosi come al-Fārābī, Avicenna, Averroè, Avempace, ibn Tufayl e ibn Khaldūn, erano musulmani prima che filosofi e leggevano
comunque la filosofia alla luce dell’Islam, ma erano diversi da autori come Abū Ya’qūb al Sijistānī, ibn Hazm, Fakhr al-Dīn al-Rāzī o i mutaziliti che pure si sono ampiamente confrontati con le - ispirati alle - dottrine dei greci. Tali autori non possono essere definiti «filosofi» islamici in senso stretto, ma piuttosto «pensatori» islamici, in quanto la filosofia [...] era bensì presente a formarne e affinarne il pensiero, ma accessoria e complementare a problematiche che,
lato sensu, possono e debbono essere considerate teologiche, giuridiche e mistiche. [...] Si poxiii
trebbe provocatoriamente dire che la «filosofia» non è mai esistita nell’Islam medievale.

È il caso di sottolineare che quest’impostazione porterebbe, per esempio, a sostenere
l’estraneità di Tommaso d’Aquino alla filosofia? Non si può dire che tutto dipende dai
punti di vista, poiché altri studiosi di importanza fondamentale, indiscutibile calibro ed
eccezionale capacità di analisi, hanno considerato e considerano la predetta tesi errata e
causa di conclusioni. Un critico prestigioso ne fu il grandissimo islamologo francese Henry Corbin (1903-1978), il quale osservò, in merito alla continuazione della filosofia islamica
anche dopo Averroé, che non si deve pretendere:

xii

I nomi in arabo sono lunghi e complicati, per l’assenza dei cognomi. Ne diamo alcune spiegazioni essenziali: ibn o bin vogliono dire «figlio di», abū «padre di» e ‘abd «servo di». Se un uomo non
ha figli, può accadere che venga associato a un personaggio illustre, semprecché quest’ultimo abbia
avuto almeno un figlio; per cui nel caso ipotetico di un ‘Alī Abū Husayn si hanno due ipotesi: o
che il suo primogenito si chiami Husayn, oppure che addirittura non abbia alcun figlio e si rifaccia
a Husayn figlio del quarto califfo, ‘Alī. Si prenda il lunghissimo nome del matematico alKhawārazmi: Abū ‘Abd Allāh MuHāmmad ibn Mūsa al-Khawārazmi; esso viene a dire che lui si
chiamava MuHāmmad, il padre era Musā e il suo primogenito ‘Abd Allāh.
xiii
Il pensiero islamico contemporaneo, Il Mulino, Bologna 2009, pp. 7-8.
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di ritrovarvi a tutti i costi l’esatto equivalente di quello che in Occidente da alcuni secoli
xiv
chiamiamo «filosofia». Anche i termini falsafa e falāsifa non equivalgono esattamente ai
nostri concetti di «filosofia» e «filosofo». [...] Il campo in cui la ricerca filosofica (tahqiq) si trovò «di casa» nell’Islam fu quello della meditazione sul fatto fondamentale della profezia, con
tutti i problemi ermeneutici che esso implica. La filosofia prende allora la forma di una filosoxv
fia profetica.

Il ragionamento era semplice: seppure una specifica corrente filosofica sia giunta al suo
perfezionamento con Averroé, tuttavia va considerata anche un’altra tradizione generata
da Avicenna e diffusasi nell’area dell’Islām sciita, cioè laddove la cultura persiana islamica
- oltre ad aver assorbito elementi iranici del periodo preislamico - aveva sviluppato caratteri gnostici e mistici. Inoltre, come opportunamente notava Alessandro Bausani, altresì
nelle opere di teologia, di mistica e di diritto sono contenute intuizioni filosofiche profonde e interessanti. Ricordiamo pure l’impostazione dell’illustre islamologo spagnolo
Miguel Cruz Hernández, secondo cui distinguere la falsafa da tutto il resto ha un significato meramente didattico, poiché tutti i settori del sapere sono considerati nell’Islām «scienze religiose» (ulum ash-sharī’at).xvi Un altro importante islamologo decisamente su posizioni similari è Ulrich Rudolf, professore di Scienze Islamiche nell’Università di Zurigo, che
ha ben spiegato perché Corbin non abbia visto nella speculazione sciita né una decadenza
né una fine della filosofia islamica:
Per lui quella fu l’epoca in cui gli autori islamici si risolsero finalmente alla loro autodeterminazione. Essi si erano infatti liberati dai vincoli di un pensiero modellato su quello greco ed
avevano accolto altri schemi mentali, più adatti ai loro obiettivi. Con ciò Corbin intendeva dire che la filosofia si era evoluta in una dottrina sapienziale in cui erano stati inglobati elementi provenienti dalla mistica, dal patrimonio di pensiero sciita e da una teosofia specificamente
orientale. [...] Le tesi di Corbin valsero a mettere in discussione certezze apparenti. Anzitutto,
esse indicarono una direzione alla ricerca: quella di liberarsi dalla tradizionale fissazione sulla storia dello spirito europeo. Tuttavia, il prezzo pagato per questo ampliamento di orizzonte
fu alto. Il punto di vista di Corbin non soltanto aprì nuove prospettive: implicò anche che si
muovesse da un angolo di visuale più ristretto. Infatti, la sua concezione di una specifica filosofia e sapienza «islamica» sostituì l’antica ottica eurocentrica con una nuova visione mitica
della storia, di marca orientale; e dovette inoltre prendere a fondamento un concetto univoco
di filosofia. La ricerca più recente è stata dunque obbligata a percorrere ancora una volta
nuove strade. Anch’essa, naturalmente, ha dato per assodato che dopo il 1200 sia esistita una
xiv

Al singolare è faylasūf.
Storia della filosofia islamica, Adelphi, Milano 1989, pp. 14-5.
xvi
Storia del pensiero nel mondo islamico, Paideia, Brescia 1999, vol. I, p. 76.
xv
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filosofia nel mondo islamico, ma non ritiene si possa intendere come una rottura rispetto ai
xvii
pensatori precedenti.

Riteniamo che sulla questione un valido punto fermo sia stato posto da Seyyed Hosein
NaSr (a proposito dell’insegnamento della filosofia oggi): «Nulla è stato più dannoso ad un
autentico rinnovamento del pensiero islamico quanto la fallace nozione che esso sia decaduto a
partire dalla fine del periodo abbaside. Questa interpretazione della storia islamica è dovuta in
origine ad alcune opere di certi orientalisti che sembravano poter accettare la civilizzazione islamica solo come una fase dello sviluppo della loro civiltà».xviii
D’altro canto, se la realtà non è composta solo dagli aspetti «sensibili», ma anche da
quelli «intelligibili», e se i sensibili non sussistono senza gli intelligibili, allora il compimento dei processi di comprensione non può essere demandato solo ai sensi e alla ragione, ma
va implicato anche lo spirito, operante attraverso la cosiddetta intuizione intellettuale. Fu
questa la direzione in cui si mosse decisamente la filosofia islamica dopo Averroé.
Nell’Occidente caratterizzato dal riduttivismo razionalista molti pongono fuori
dall’ambito della filosofia certi contenuti definiti mistici e/o teosofici, perché non frutto
di attività solo razionale; e questo ha una spiegazione: da vari secoli per la cultura europea
la struttura dell’essere umano è data solo da corpo e psiche razionale. Il contrario accade
nelle culture orientali (anche cristiane), per le quali l’uomo è invece fatto di corpo, psiche
e spirito. Una struttura ternaria, quindi. In fondo la base del contrasto sta proprio qui, ed
è irrisolvibile. Vi ha giocato un ruolo non secondario il distacco avvenuto nel mondo occidentale tra la metafisica e le tradizioni religiose, quanto meno a partire da Cartesio. Comunque, come disse William Shakespeare, il profumo della rosa rimane tale e quale anche
cambiandole nome. Semmai va sottolineato come, illogicamente, si continui a parlare di
«filosofia indiana» per indicare un insieme di sistemi speculativi in buona parte religiosi,
mistici e teosofici. Ma tant’è.
CARATTERISTICHE AMBIENTALI
Lo sviluppo di al-falsafa al-islāmiyya - insieme ad altre forme del sapere: geografia, filosofia, medicina, matematica, astronomia, storia e diritto - avvenne nella parte urbanizzata
del mondo islamico.xix Non casualmente (un po’ di materialismo storico non guasta) la falxvii

La filosofia islamica, Il Mulino, Bologna 2006, pp. 8-9.
L’Islam tradizionale nel mondo moderno, Casa dei libri, Padova 2006, p. 197.
xix
Nel mondo arabo si distingue fra il sedentario (nelle due categorie di hadar, cittadino, e fallāh,
contadino) e il nomade, o beduino (il badawī, pl. badawīn; cioè abitante della bādiyya, la steppa o il
deserto).
xviii
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safa ebbe la sua fase aurea fra l’VIII e il XII secolo, in presenza anche di un notevole sviluppo dei traffici e un accentuato cosmopolitismo in insediamenti come Damasco, Aleppo, Baghdād, Basra, Samarra, Córdoba, il Cairo, Fez. Il proliferare di piccole e grandi capitali principesche e il sostegno dato da emiri e mecenati alla formazione di circoli intellettuali e scientifici sono stati fattori di un grande miglioramento delle condizioni di lavoro e
dello status di intellettuali e scienziati, con la conseguenza di uno sviluppo globale impensabile e impensato per l’Occidente coevo. Questo grande progresso civile incluse anche la
cura degli interessi ambientali e igienico-sanitari, e portò all’allestimento dei primi ospedali, strutturati in reparti differenziati a seconda del tipo di malattie (c’era anche il reparto
ginecologico).
Un’istituzione
di
fondamentale importanza fu al-Bayt al-Hikmat
(ovvero la Casa della
Sapienza o Saggezza) di
Baghdād, nata dalla trasformazione - voluta
dall’832 in poi dal califfo
Abū Ja’far ‘Abd Allāh
al-Ma’mūn, figlio di
Hārūn al-Rashīd (763809) - della biblioteca privata del padre in un vero e proprio centro culturale, che giunse
ad avere quasi mezzo milione di volumi in greco, siriaco, ebraico, copto, persiano e sanscrito; fu la più grande dell’intero mondo islamico e di gran lunga senza paragoni con
l’Europa di quel tempo. Era paragonabile solo all’antico Μουσέιον di Alessandria
d’Egitto.xx Questo centro fu utilizzato anche come università pubblica, ebbe un settore
ospedaliero (bīmāristān) con accesso gratuito e un osservatorio astronomico. Tutto fu poi
distrutto nel XIII secolo dall’invasione mongola. Prima di questa istituzione, nel mondo
islamico c’erano solo o madrase riservate all’insegnamento religioso o circoli privati.
L’iniziativa fu importantissima ma non la prima del genere in Oriente: infatti al-Ma’mūn
si era ispirato alla preislamica Accademia di Gundishāpūr, voluta in Persia verso il 555 dallo Shāh sassanide Cosroe I, cioè Khusraw Anūshīrvān (501-579).
Operarono nella Bayt al-Hikmat eminentissimi personaggi della cultura islamica, tra
cui: il grande matematico al-Khwārizmī (780-850 ca.); il filosofo al-Kindī (801-873); i figli di
Mūsā ibn Shākir, astrologo della corte di al-Ma’mun: Ja’far MuHāmmad (800-873 ca.),
xx

Cfr. M. Meyerhof, Von Alexandrien nach Baghdad, Berlin 1930.
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AHmad (805-873) e al-Hasan; Hunayn ibn Ishāq (704-761 ca.), cristiano nestoriano, medico
e grande traduttore; Thābit ibn Qurrā (830-901), matematico e astronomo; ar-Rhāzī (865925), medico, alchimista, chimico e filosofo; il traduttore e filosofo Abū Bishr Mattā ibn
Yūnus (m. 940 ca.) che fu maestro di al-Fārā’bī (870-950).
Per quando l’influsso dell’antica filosofia greca sia stato grande, tuttavia i sapienti islamici non furono in grado di conoscerla nella sua totalità, in quanto conobbero direttamente solo alcune opere di Platone, di Aristotele e di loro commentatori (Alessandro di
Afrodisia, Ammonio Sacca, Simplicio, Temistio e Porfirio), tradotti in arabo (e prima ancora in siriaco). Indirettamente - cioè attraverso scritti di Plutarco, Porfirio e Galeno - appresero idee dei filosofi stoici, epicurei e scettici. Di Platone furono tradotte in arabo solo
sette opere su 36: Apologia di Socrate, Fedone, Repubblica, Sofista, Politico, Timeo e le Leggi; di
Aristotele le cinque opere logiche raccolte nell’Organon, la Fisica e parte della Metafisica;
molto dovettero alla mediazione neoplatonica di Porfirio, mentre l’opera di Plotino non fu
tradotta. Queste traduzioni furono importantissime anche per la filosofia medievale
dell’Occidente, come scrisse Etienne Gilson:
La filosofia medievale in Occidente ha avuto un ritardo di circa un secolo su quella delle corrispondenti filosofie arabe e ebraiche. [...]. La speculazione ellenica beneficiò della diffusione
della religione cristiana in Mesopotamia e in Siria. [...]. Nel momento in cui l’islamismo sostituisce il cristianesimo in Oriente, il ruolo dei Persiani come agenti di trasmissione della filosofia ellenica appare con perfetta chiarezza. [...] I lavori di Aristotele vengono tradotti direttamente dal greco in arabo. Così le scuole siriache sono state l’intermediario attraverso il quale
il pensiero di Aristotele è giunto agli Arabi, poi agli Ebrei e quindi ai filosofi della Cristianità
xxi
[...].

Ancor oggi ci si chiede quale sia stato, agli inizi del califfato abbaside, l’impulso a far
tradurre in modo massiccio testi dell’antico sapere filosofico e scientifico. Secondo Jim alKhalilixxii avrebbero operato congiuntamente tre fattori, collegati alla necessità politica di
ottenere il sostegno dell’aristocrazia persiana (in una certa parte ancora non convertita
all’Islamismo; molti testi filosofici e scientifici si trovavano già tradotti dal greco al pahlavi, la lingua persiana di quel periodo). Il primo fattore sarebbe consistito nell’ossessione
abbaside per la cultura della Persia, innegabilmente superiore; il secondo, nella passione
per l’astrologia da parte dei primi califfi di questa dinastia; il terzo, nella necessità di tecnologie per la realizzazione di opere ingegneristiche. Si potrebbe aggiungervi l’esigenza di
un retroterra speculativo idoneo a supportare la Rivelazione coranica, in un’epoca in cui
xxi
xxii

La filosofia nel Medioevo, La Nuova Italia, Firenze 1973, pp. 414-6.
La casa della saggezza, Bollati Boringhieri, Torino 2013, pp. 72 ss.
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ancora non si era affermato egemone il principio per cui nel Corano sarebbe contenuto
tutto il necessario per la cultura umana, anche scientifica. Come ha scritto al-Khalili,
rapidamente divenne chiaro che molti testi scientifici persiani erano a loro volta traduzioni di
originali greci. Fu così che, ben presto, ci si mise a caccia di questi ultimi. A quel punto, gli
studiosi islamici e i mecenati del movimento di traduzione avevano esteso i propri interessi da
argomenti puramente pratici, come l’astrologia, la medicina e l’agricoltura, alla matematica
e all’astronomia. Da questa prima lista di materie manca la filosofia, incarnata dalle opere
dei due giganti greci Platone e Aristotele. Il successivo movimento di traduzioni dal greco
all’arabo partì dalla filosofia sotto la spinta del desiderio di capire l’opera dei due grandi filosofi. Gli studiosi islamici coinvolti nel movimento di traduzioni di Baghdād, però, cominciarono a interessarsene piuttosto tardi e per un motivo piuttosto toccante, cioè il senso di inferiorità
nei ragionamenti e nelle dispute di carattere teologico rispetto ai loro avversari cristiani ed
xxiii
ebrei.

Nell’Oriente dei primi del sec. IX la filosofia era patrimonio di eruditi non-musulmani
di lingua greca, siriaca, persiana e anche araba, per lo più cristiani nestoriani o giacobiti
(monofisiti siriaci). Da questi ambienti non provennero solo i traduttori, ma anche - fino
al sec. XI - quanti insegnarono ai primi musulmani interessati la logica e la medicina. Un
grande e involontario contributo alla diffusione del pensiero ellenico era venuto dagli imperatori romani d’Oriente. Già nella città di Nisibis - ceduta dall’imperatore Gioviano alla
Persia - si era costituita una scuola filosofica detta «dei Persiani», dal 489 luogo di rifugio di
intellettuali fuggiti dalla persecuzione dell’imperatore Zenone (425-491) contro i Nestoriani; a ciò si aggiunse il fatto che Giustiniano (482-565) nel 529 dispose la chiusura della scuola filosofica di Atene e di altri centri dell’antico sapere, con ciò provocando un’ulteriore
diaspora di filosofi e scienziati verso l’Oriente persiano. Da lì a poco sarebbe stata conquistata dagli Arabi. Dall’Accademia di Nisibis e da Gundishapūr era venuto lo stimolo per
una grande fioritura persiana nella medicina, nella matematica e in genere negli studi
scientifici.
Riguardo alla diffusione della cultura ellenica i califfi abbasidi assunsero dopo un po’
un atteggiamento ambivalente: da un lato c’era l’utilità a dare un fondamento filosofico
alla cultura islamica, ma da un altro lato esisteva il pericolo di una troppo incisiva contaminazione culturale suscettibile di creare problemi religiosi, e di speculazioni non controllate dal potere politico. A questo punto è importante valutare il peso assunto da questa
fioritura culturale nella cultura islamica. Nei territori dei califfati di Damasco, Baghdād e
Córdoba la cultura della minoranza sciita rimase sovente «sotto traccia» per via delle perxxiii

ibid., p. 77.
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secuzioni di cui era oggetto; al contrario di quanto avvenne in Africa settentrionale
(Ifrīqiyyā) durante il califfato sciita fatimide (909-1171), nelle zone dominate dagli Ismailiti
in Siria e Persia, e infine in Persia dall’impero safavide in poi. Qui effettivamente
l’influsso culturale si diffusero anche fuori dai veri e propri circoli filosofici. Nei territori a
maggioranza sunnita, invece, la filosofia rimase un fenomeno sostanzialmente elitario,
pressoché senza influenza sul più vasto ambiente circostante, dominato culturalmente da
influenti teologi e ‘ulamā che generalmente ritenevano la filosofia non amalgamabile con
la rivelazione coranica. Da qui la loro ostilità di fondo e il fatto che tra i fedeli non si diffondesse un’atmosfera culturale propizia all’influsso (ovviamente indiretto) delle speculazioni filosofiche. Anzi, sotto il califfo abbaside al-Mansur (754-75) cominciarono le persecuzioni contro eterodossi ed eretici (veri o presunti), e vi incapparono il famoso scrittore
ibn al-Muqaffa (724-759), fautore della ragione critica, e il filosofo ibn Abī l-Awja che teorizzava l’eternità dell'universo. Poi altri due califfi abbasidi - al-Mahdī (775-85) e al-Hadi
(785-86) - crearono una specie di inquisizione durata un secolo circa. Il clima era mutato, e
ne farà le spese la cultura sunnita nel suo complesso una volta venuto meno l’elemento
propulsore dall’alto.
Nell’ambiente musulmano, animato da un forte ed egemone slancio religioso, era ovvio che teologi e ‘ulamā godessero di un grande prestigio, e sotto questo profilo niente di
formalmente diverso rispetto all’Europa. Va però rilevato - come ha messo in evidenzia il
filosofo algerino MuHāmmad Arkūn (1928-2010) - che alla base della cultura diffusa da
quegli ambienti esisteva ed esiste un a priori teologico,xxiv cardine di una visione divenuta
dominante, e poi perpetuatosi nel tradizionalismo religioso. Esso consisteva e consiste nel
credere dogmaticamente che ogni verità conoscibile, ogni insegnamento ortodosso islamico e ogni prototipo della retta azione umana siano contenuti nel Corano e nei detti e
fatti del Profeta, visti secondo l’interpretazione dei suoi primi Compagni, poi trasmessa
alle generazioni successive e custodita dagli ‘ulamā.
A questa impostazione si opponeva la concezione degli Sciiti, cioè dei seguaci del quarto califfo, ‘Alī ibn Abī Tālib (m. 661), da loro considerato il primo Imām (pl. A’immah),
teofania divina e interprete autentico dei significati occulti della Rivelazione. La tradizione imāmita sarà quella dei primi 7 A’immah per gli Ismailiti, e dei primi 12 per i cosiddetti
Duodecimani. Questo potrebbe far pensare a un autoritarismo di fondo ostile allo sviluppo delle speculazioni filosofiche; tuttavia non fu così, perché essendo di tipo esoterico
l’insegnamento degli A’immah, essi hanno indicato la via da percorrere e tracciato delle
mappe, spettando alle singole persone il compimento del «viaggio» culturale e spirituale.
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La pensée arabe, Puf, Paris 1975, pp. 26 e 29.
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All’interno del pensiero filosofico islamico vanno ricordate almeno due possibili distinzioni: quella di Corbin, fra filosofia maggiormente marcata da combinazioni per lo più
di platonismo, aristotelismo e neoplatonismo, e filosofia più caratterizzata da elementi
neoplatonici, gnostici e derivati dalla cultura mazdea; e quella moderna di al-Jabri, tra la
corrente affermatasi con prevalenza nell’Oriente islamico (più a carattere esotericoilluminativo e misticheggiante, o mistico tout court), e la corrente occidentale, in prevalenza scientifico-dimostrativa e maggiormente influenzata da Aristotele, sviluppatasi in modo particolare in al-Andalus e Marocco. Si tratta di due classi, o specie, di filosofie differenti ma attribuibili a un unico genere.
CARATTERI D’INSIEME
Durante il nostro Medio Evo il mondo islamico nel suo complesso è stato il vero faro
culturale nell’area mediterranea e in Asia, fino ai confini con l’impero cinese e alle valli
dell’Indo e del Gange. L’uso della carta, introdotta dalla Cina a opera di arabi, favorì
enormemente la diffusione dei libri fra le classi colte: si pensi che nell’800 d.C. la biblioteca di Córdoba contava ben 500.000 volumi contenenti l’insieme del sapere conseguito fino ad allora dall’umanità. Si era costituito un ambiente culturale aperto e integrante. Innegabilmente,
tutta questa tradizione religiosa e culturale si collocava in un contesto politico globalmente
positivo. È vero anche che si poggiava su una tradizione del sapere, religioso e profano, che
non aveva ancora incominciato a tremare sotto i colpi del modernismo occidentale, nel momento in cui quest’ultimo, fuoriuscito dal proprio spazio, cercava di far adottare ovunque i
propri modelli, attraverso la negazione dei mondi diversi dal suo e senza nessuna consideraxxv
zione per il loro passato.

A motivo dell’impronta islamica, il concetto dell’unità divina (tawhīd) - oltre che operativo in teologia e filosofia - fu alla base della matematica, dell’astronomia, della medicina, dell’ottica e dell’alchimia. Anche l’algebra (grande scoperta della matematica musulmana) fu considerata da ‘Umār al-Khayyam (1048-1131) via principale di accesso al mondo
intelligibile. Nella tradizione culturale dell’Islām si distingue fra scienze religiose e profane. Alle prime appartiene il kalām (discorso), cioè la teologia dialettica-apologetica; alle
altre la falsafa, articolata in matematica, logica, fisica (che includeva la medicina), metafisica, politica, etica. La metafisica (al-ilāhiyyāt o al-‘ilm al- ilāhiyyāt) non era considerata
xxv

Jacqueline Chabbi, «Corano, Hadith e tradizione islamica», in La Religione, Utet, Torino
2001, vol. II, p. 523.

94

Studi Interculturali 1/2015

branca della teologia, e si occupava di ontologia, teodicea, cosmologia e gnoseologia. La
conoscenza (in arabo ‘ilm) possiede una notevole ampiezza di significato includendo
l’informazione di base, la formazione di una teoria e la pratica conseguente: in buona sostanza, include la sapienza e la saggezza e coinvolge quindi il modo di essere del filosofo
poiché abbraccia l’intera sfera della vita. In tutto il Corano risuona il richiamo a questa
conoscenza onnicomprensiva, tanto che sono ben 704 i versetti in cui compaiono la parola
‘ilm o uno dei significati a essa associati, e nel sacro testo c’è l’invito a tutti i Musulmani
per l’esercizio dell’intelletto e per il raggiungimento della conoscenza rivolta alla verità assoluta (al-haqq). Si tratta di una conoscenza mai oggettivata rispetto al soggetto conoscente e perciò capace di trasformarlo in quanto fonte di realizzazione spirituale.xxvi Si può meglio comprendere, in aggiunta alle argomentazioni svolte all’inizio, perché nella filosofia
islamica vada incluso anche il pensiero mistico e la gnosi (mā’rifa o irfān) che travalica la
conoscenza ottenuta mediante i soli processi logico-razionali. Il kalām teologico ai suoi
inizi - a motivo dell’uso di logica e dialettica - in un certo senso fece da ponte verso la filosofia ma, con l’esaurirsi del pensiero filosofico nelle società islamiche sunnite, ha finito
con l’assorbire in sé il pensiero razionale. Come ribadito da Adel Sidarus «solo il mondo sciita dell’Iran, fedele alla tradizione antica, preservò il primitivo umanismo avicenniano, aperto alla
gnoseologia e alle dimensioni dell’Uomo Perfetto, includendovi l’esperienza cosmico-mistica».xxvii
In linea di massima gli studi occidentali o occidentalizzanti sulla filosofia islamica trascurano anche i nessi tra la scienza sviluppatasi in quel mondo e la filosofia; e in particolare fra matematica e filosofia. E quand’anche collegamento venga effettuato, esso include
solo i nessi con pitagorici, platonici e aristotelici; cioè senza sforzarsi di capire quale fosse
mai il legame sostanziale fra scienza e matematica da un lato, e filosofia dall’altro. Non vi è
dubbio - come notò a suo tempo il compianto Gabriel Mandel Khān (1924-2010)xxviii - che
colmare la lacuna in parola richiederebbe approfondite conoscenze storiche oltre che filosofiche, ma è pur vero che in definitiva l’indifferenza su tali problemi nasce dalla concezione dei rapporti fra scienza e filosofia improntata a quella sorta di neopositivismo che
dilaga nel «primo mondo».
La filosofia islamica andrebbe considerata a prescindere dall’esperienza filosofica europea, al contrario del modo di procedere dell’orientalistica occidentale, che contrappongono le «scuole» di filosofiche contrapponendole sulla base delle loro diversità - così come
fa la storia delle filosofia occidentale riguardo ai singoli filosofi, invariabilmente contradxxvi

Anzi lo sciita Sohrawardī insisteva sulla necessità di un’effettiva preparazione filosofica per
chi volesse percorrere la via spirituale in modo da non cadere vittima di suggestioni e pregiudicare
il proprio equilibrio psichico.
xxvii
Filosofia árabo-islâmica (Breve relance histórico), in «Philosophica» 17/18, Lisboa 2001, p. 155.
xxviii
Fu Vicario generale per l'Italia della Confraternita sūfica dei Jerrahi-Halveti.
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detti da quelli successivi o coevi. Questo significa perdere di vista che nel caso del pensiero musulmano esiste, al di là delle divergenze, una comunanza di principi metafisici da
tempo assenti dalle nostre parti. Di modo che tali «scuole» si rivelano elementi compositivi
di un insieme in cui hanno il ruolo di funzioni o prospettive intellettuali, come ha sostenuto Seyyed NaSr.xxix Emblematico è il caso dell’Uno (al-Ahad) nella metafisica islamica
quale scienza della Realtà ultima: certi filosofi l’hanno inteso come Essere puro, cioè fonte
della catena dell’essere che trascende ogni esistenza; altri invece, come luce (an-nūr) e altri
ancora come Verità (al-Haqq) trascendente anche l’Essere puro: prospettive ontologiche
diverse, ma alla fine convergenti.
Tra i temi su cui la falsafa incentrò i propri interessi ci furono l’intelletto e l’intuizione,
che per essere ben intesi costringono gli occidentali moderni a un rinnovamento del lessico, giacché ormai da noi l’intelletto è diventato sinonimo di sola ragione e l’intuizione finisce con l’esprimere un «sesto senso» solo leggermente superiore alla sfera biologica. Nella cultura islamica, invece, l’intelletto (strutturalmente complesso) e l’intuizione sono due
facoltà fondamentali per la conoscenza. In arabo per intelletto e ragione si usa solo al-‘aql,
proveniente dalla radice ‘-q-l, che significa «unire». È al-‘aql nel suo complesso a unire a
Dio l’essere umano, a farlo partecipare all’attributo della conoscenza (al-‘ilm) che in definitiva è solo di Dio. Il pensiero islamico si è impegnato a ricercare le possibilità
dell’intelletto in relazione alla sua struttura interna, individuandovi la conoscenza partecipativa e la visione diretta, oltre alla conoscenza indiretta su cui si basa la componente razionale. Da qui la distinzione fra al-‘ilm al-hudūrī o conoscenza presenziale-partecipativa e
al-‘ilm al-husūlī o conoscenza acquisita. Tutto ciò, comunque, appartiene ad al-‘aql. Nelle
scienze religiose islamiche la funzione dell’intelletto è valorizzata per chiarire le verità della rivelazione, essendo quest’ultima tanto il vero canale per raggiungere la verità quanto la
fonte di illuminazione dell’intelletto.
Nella falsafa varie correnti hanno affrontato il tema della metodica della conoscenza e
del ruolo dell’intuizione all’interno dell’intelletto, e in genere gli influssi dell’aristotelismo
e del neoplatonismo non hanno prodotto esiti razionalisti. La concezione dell’intelletto è
prevalentemente metafisica, distinguendosi fra azione dell’intelletto sulla mente umana e
intelletto in sé stesso, vale a dire trascendente la sfera dell’individualità. Va infine considerato che, essendo globale la conoscenza, non si distingue tra conoscenza rivolta a Dio e
conoscenza rivolta al mondo fisico: chi conosce se stesso conosce anche il suo Signore
(man ‘arafa nafsahu fa qad ‘arafa rabbahu).
Questo tuttavia non esaurisce il problema perché i filosofi islamici (ma anche la Scolastica cattolica e l’aristotelismo rinascimentale) hanno dovuto affrontare una questione
xxix
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che ha origine in Aristotele (nel De anima): la differenza fra Intelletto attivo (o agente) e
passivo (o potenziale). In estrema sintesi: Aristotele sosteneva che il quid che nella natura
fa da materia a ogni genere esistente e il quid che è causa e attività, devono sussistere entrambi anche nell’anima umana, ma solo l’intelletto attivo sarebbe immortale ed eterno.
Aristotele si fermò qui, lasciando aperto un problema fondamentale: tale intelletto appartiene all’anima umana oppure a Dio, essendo incorruttibile, eterno e con perfetta «attualità»? Le soluzione prospettate dai posteri sono state tre: a) separazione tra intelletto attivo e
anima umana, tesi inizialmente formulata da un antico commentatore di Aristotele, Alessandro di Afrodisia (sec. Il) che identificò l'intelletto attivo con la causa prima (Dio) e attribuì all’anima umana l’intelletto fisico (ilico) ovvero potenziale, e l’intelletto acquisito
cioè l’attualizzazione del precedente; questo voleva dire negare all’anima umana
l’intelletto immortale ed eterno, ma anche negare l’immortalità all’anima dell’uomo. Anche al-Kindī, al-Farā’bī, Avempace e Avicenna sostennero la stessa conclusione. Avicenna, tuttavia, voleva salvare l’immortalità dell’anima e quindi sostenne che la dipendenza
di essa dall’intelletto attivo (cioè da Dio) si conservava anche dopo la morte corporea. b)
La seconda soluzione - di Averroé - sosteneva invece la separazione dell'intelletto attivo e
dell’intelletto passivo dall’anima umana. L’intelletto ilico o potenziale, che i sostenitori
della precedente soluzione attribuivano all'uomo, sarebbe separato dall’anima umana in
quanto mera disposizione comunicata dall’intelletto attivo; all’essere umano rimarrebbe
l’intelletto acquisito, da Averroè chiamato speculativo, e consistente nella conoscenza
delle verità universali. c) La terza soluzione affermava l’unità dell'intelletto attivo e passivo con l'anima umana; tesi sostenuta nel sec. IV da un altro commentatore di Aristotele,
Temistio. La fece propria in Occidente Tommaso d’Aquino.
La falsafa ha sempre costituito un campo operativo accessorio rispetto ad altri ambiti di
attività, tant’è che molti pensatori erano medici, giuristi, matematici, ecc., ma non esclusivamente filosofi. Erano persone elevatesi al di sopra della propria sfera operativa per volgersi a temi e problematiche di più ampia portata, anche perché in Oriente la maggior parte dei filosofi non intendeva la filosofia come una forma autonoma di conoscenza razionale della realtà.
Nell’Islām non vi è spazio per il dubbio assoluto, ovvero per lo scetticismo inteso come
impossibilità di conoscenza. Diverso è il discorso per il dubbio metodico, cioè funzionale
all’acquisizione della conoscenza. Nel Corano il dubbio e l’ignoranza sono rappresentati
dal buio, mentre Dio è la luce (nūr), al pari della conoscenza. simbolizzata dalla luce. Immagini usate anche per indicare la miscredenza e la fede. In questo modo ‘ilm è anche sinonimo di luce di Dio. Una luce, però, che non splende sempre e per tutti, a causa delle
nebbie nelle menti umane; anche per i mistici non tutti sono in grado di innalzarsi allo
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stadio più elevato della conoscenza (haqq al-yaqin, la consapevolezza dell’unità tra soggetto e oggetto).
Per finire, un rapido bilancio sulla falsafa. Essa si è basata soprattutto sulla metafisica,
sull’origine e il fine che trascendono ogni cosa, e probabilmente per la prima volta l’essere
è apparso come il vero cardine della filosofia. Dalla metafisica è derivata una filosofia della
natura orientata alla ricerca dei rapporti tra i vari settori delle scienze in modo da riunirle
in unità. A sua volta la metafisica non si è separata né dall’etica né dall’estetica, la quale è
giunta a un notevole grado di raffinatezza incentivata dal fatto di basarsi lo spirito islamico
su intelligenza e discernimento, di modo che le sue manifestazioni devono conseguire la
bellezza e l’armonia, non come esibizione di lusso bensì come necessità per la vera dimensione dell’essere umano. E la bellezza va dalla lingua a ogni espressione artistica. Le risposte che questa filosofia nel suo aspetto ideologico (più che cognitivo) è ancora in grado di
dare riguardano problemi eterni e universali; per taluni tuttavia non si tratterebbe di risposte utilizzabili per i problemi di oggi. Obiettare a siffatta conclusione implica che si risponda a due domande: i problemi di oggi sono problemi attinenti a situazioni «naturali» e
al modo di essere dell’umanità? Se sì, allora non sono davvero problemi nuovi
nell’essenza, ma solo nella forma e nel contesto, per cui sono problemi perenni. La seconda domanda: non è che si tratta di problemi (come tanti altri della modernità) creati da
domande formulate scorrettamente, oppure dalla pretesa di vivere in una prospettiva solo
edonisticamente materialista e da situazioni artificiali che le corrispondono? Allora sarà
arduo ricavare risposte dal patrimonio sapienziale della falsafa, ma da esso si potranno
comunque ricavare strumenti per valutare l’effettività di tali problemi. Quel patrimonio
sapienziale in primo luogo inquadra l’esistenza e il fine dell’essere umano sulla base della
sua realtà teomorfica e dell’orientamento verso l’alto (cioè la trascendenza) che ha in comune con l’intero cosmo; e in secondo luogo ammonisce a conoscere la verità non per
orientarla in ragione dei suoi propri intendimenti, bensì per riorientarla in modo degno
verso la sua realtà più profonda ed essenziale. Proprio in questa caratteristica sta l’ostacolo
vero - al di là di dogmi e pregiudizi - al c.d. «incontro» fra cultura tradizionale islamica e
modernità occidentale.
Generalmente si attribuisce all’influenza di Aristotele sulla falsafa un ruolo maggiore
di quello effettivamente prodotto. Se da un lato i falāsifa consideravano Aristotele culmine e simbolo della filosofia greca, in realtà - a parte Averroé, che fu il vero aristotelico l’influenza prevalente fu esercitata dal neoplatonismo: la cosa si spiega per il fatto che una
serie di testi neoplatonici era stata attribuita ad Aristotele; di modo che i falāsifa pensavano di essere aristotelici mentre in realtà erano neoplatonici! Ironia della realtà. Di veramente aristotelico c’era però la logica. Si realizzò, come ha concluso Sidarus, «una sintesi
armoniosa e integrata (ossia, non si tratta di mero sincretismo), una sintesi di metafisica neoplato-
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nica greco-alessandrina, di scienza della natura anch’essa di radice greca, e di misticismo orientale- il tutto fecondato da una logica aristotelica insieme a una rivelazione religiosa caratterizzata
da un monoteismo assoluto e trascendentale».xxx
LE ORIGINI IN ORIENTE E PROBLEMI CONNESSI
Le prime traduzioni erano già iniziate durante il califfato umayyade, e ancor prima di
esse il pensiero nell’Islām aveva cominciato a formulare domande fondamentali, dando
luogo a una riflessione teologica incentratasi IX particolarmente su problemi etici fino al
sec. IX. Va ricordato al-Hasan ibn Abī l-Hasan al-BaSri (642-728), uno dei compagni del
profeta MuHāmmad e forse il primo ad avviare discussioni teologiche. È naturale che ci si
ponesse ben presto il problema sulla natura del Corano, cioè se fosse da considerare creato oppure eterno, e i sostenitori dell’eternità del sacro testo furono chiamati Mutakallimūn
(cioè i parlanti, da kalām, parola). Un altro problema riguardò la libertà dell’agire umano. I
Kadriti sostennero il libero arbitrio a fronte determinismo assoluto propugnato da altri, e
dai Kadriti provennero i primi pensatori razionali animati dall’intento di motivare la loro
fede e di liberarsi dal letteralismo dei circoli religiosi: i Mu’taziliti, di cui si dirà appresso.
Le prime traduzioni - dal greco all’arabo (talvolta passando per il siriaco) non erano
molto precise. Spesso effettuate parola per parola - con conseguente perdita del significato in caso di ragionamenti complessi - erano opera di traduttori cristiani non sempre addentro nelle problematiche concettuali islamiche. A tutto ciò va aggiunta l’iniziale mancanza di uno specifico lessico filosofico idoneo a rispecchiare in arabo quello greco. Tant’è
che Hunayn ibn Ishāq preferì tradursi ex novo i testi di Galeno piuttosto che perdere tempo a correggere traduzioni già esistenti. Un’ulteriore difficoltà alla diffusione della cultura
ellenica, questa volta a valle, consistette nella complessità del linguaggio usato sia da filosofi greci sia da filosofi musulmani come al-Fārā’bī e Avicenna. Le cose migliorarono in
termini di maggiore comprensibilità quando Bahmaniar (discepolo di Avicenna) scrisse il
Kitāb at-Tahsil’ e al-Lawkarī il Kitāb Baiān al-Haqq’.
La reazione degli ambienti religiosi contro i filosofi si manifestò fin dall’inizio ricorrendo a tesi diventate poi egemoni nel mondo sunnita, tra cui quella basilare sulla discontinuità del mondo, da cui deriva la necessità che di continuo Dio crei e ricrei per ogni singolo fenomeno naturale sia pure insignificante: si utilizzò cioè l’atomismo di Democrito in
funzione di esigenze teologiche e si sostenne che gli atomi sono creati da Dio sempre e
quando lo voglia: tutto è dato da aggregazione di atomi, ma esse non durerebbero due
istanti (cioè due atomi di tempo) se Dio non intervenisse di continuo a ricrearle. Quando
Dio cessa di ricreare questi aggregati, le loro qualità ed essi stessi non esistono più. Inoltre
xxx
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in tali ambienti si negava il principio di causalità: cioè a dire, le cose create non hanno tra
loro relazioni di causa ed effetto, e ogni nesso causale viene stabilito solo da Dio di volta in
volta, che quindi è causa prima, causa agente e causa efficiente totale. Questo resterà un
cardine del tradizionalismo religioso sunnita e motivo di conflitto con i filosofi.
In ordine alle caratteristiche cognitive e ideologiche della falsafa sono importanti le
tracce delle originarie influenze da essa recepite, che non si riducono solo all’aristotelismo
o a platonismo e neoplatonismo, poiché le traduzioni non calavano dal nulla, esistendo già
nelle regioni del Levante mediterraneo grandi centri di vita intellettuale (Alessandria
d’Egitto, Antiochia, Edessa, Nisibis, Seleucia-Ctesifonte, Gundishapūr). Queste antiche e
ricche tradizioni di cultura e sapienza si trasferirono negli ambienti intellettuali musulmani, in alcuni dei quali (sciiti) con una notevole influenza perdurante a tutt’oggi. Importantissima in tal senso è stata la Persia preislamica, vero centro di conservazione di antichi saperi e autentico crogiolo intellettuale. Al di là di ambienti altamente specialistici pochissimi conoscono l’influsso esercitato sulla speculazione islamica orientale dall’antico sapere mazdeo e soprattutto dalla «scuola» sabea di Harránxxxi (l’antica Carre). Questa zona, tra
l’Anatolia sud-orientale e la Siria settentrionale, era un punto di convergenza delle culture neoplatonica ed ermetica, nonché rifugio degli epigoni del sapere caldeo e babilonese.
Sicuramente in Harrán si era formato un sistema di pensiero caratterizzato dalla fusione
fra spiritualismo platonico, neoplatonismo, astronomia e astrologia caldeo-babilonese,
mazdeismo e gnosticismo persiano; sistema che avrebbe fortemente influenzato la specu-
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Della cultura sabea va detto qualcosa a motivo dell’influenza esercitata sulla falsafa orientale
anche per la presenza di seguaci di Harrán (come Tābit ibn Qurra) fra i traduttori. I Sabei (Sābi’a, in
arabo) - che si dividevano in non-gnostici (Sābi’ūna Hunafā’) e gnostici (Sābi’ūna Mushrukūn) sembra siano stati i fedeli di una poco conosciuta religione chiamata Sebogatullāh (immersione nel
mistero divino), forse perché l’iniziazione era praticata attraverso un bagno rituale per ricordare il
Diluvio, purificare la natura peccaminosa e attestare il timore di Dio. Alcuni hanno visto i loro superstiti nei Mandei dell’Iraq meridionale, ma la tesi oggi è contestata. Il Corano ne parla (suwar 2,
62 e 5, 69) considerandoli «popolo del Libro» (ahl al-Kitāb). Forse eredi dello gnosticismo egiziano e
delle tradizioni caldea e babilonese, si dice che praticassero riti divinatori, sacrifici, culti astrali in
cui veneravano i corpi celesti, teurgia e astrologia. La cosmologia di Harrán era incentrata su
un’emanazione eterna (quanto meno pretemporale) e, seppure in un quadro monoteista, si credeva
nel carattere spirituale dei corpi celesti (le sfere e gli astri), generatori degli altri esseri nel mondo
sublunare ed elemento di unione fra Dio e gli esseri umani, i quali possono realizzare il contatto
con queste realtà superiori mediante la purificazione dell’anima e il distacco dai sensi e dai desideri.
Non si riteneva affatto necessaria la profezia e credevano nella reincarnazione delle anime. Il califfo
abbaside al-Ma’mūn obbligò le popolazioni dei suoi domini a individuare un profeta e un Libro sacro di riferimento, e così i Sabei di Harrán si dichiararono seguaci di Hermes - identificato nel profeta Idrīs, menzionato nel Corano - e i testi ermetici assursero al rango di loro libro sacro.
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lazione e la cultura dell’Oriente musulmano.xxxii Lo storico e geografo al-Ma‘sudi (IX secolo) e lo storico della medicina ‘Abu Usaibi‘a (XIII secolo) hanno sostenuto che la Scuola
platonica di Atene dopo la chiusura forzata si sarebbe trasferita prima ad Alessandria, poi
ad Antiochia e infine ad Harrán. Sembra che pure i neoplatonici Damascio e Simplicio si
sarebbero recati ad Harrán.
Ovviamente oltre alla Persia preislamica va tenuto presente il neoplatonismo - soprattutto attraverso l’opera di Ammonio Sacca (175-240) e Numenio di Apamia (II sec.) - nelle
sue due correnti, l’occidentale (incentrata su Roma e Alessandria d’Egitto, e ben presto
cristianizzata) e l’orientale (Siria, Mesopotamia e Persia). Ciascuna di esse aveva sviluppato un proprio orientamento riguardo all’emanazione cosmica dall’Unità originaria, nel
senso che entrambe la inquadrarono nella rispettiva dimensione religiosa, per cui la corrente occidentale usò il neoplatonismo per conciliare Cristianesimo e filosofia, e quindi
raccordò l’emanazionismo con la dottrina trinitaria. Nell’Oriente islamico la diffusione
del neoplatonismo portò alla creazione di due «scuole», una a Baghdād e l’altra nel Khorasan (che definì occidentale l’altra scuola). Sul Khorasan fu prevalente l’influsso di Harrán,
mentre su Baghdād il neoplatonismo occidentale, con l’ovvia scomparsa degli elementi di
derivazione cristiana. Per forza di cose non entriamo nei dettagli e osserviamo solo che la
«scuola» di Baghdād seguì l’aristotelismo nella logica, ma in metafisica fu influenzata essenzialmente dal neoplatonismo alessandrino. Un altro elemento di diversificazione ideologica - e di ben maggiore portata - fu la definizione del rapporto fra religione e filosofia: in
sintesi, la corrente del Khorasan puntava allo stretto accordo fra queste due dimensioni, e
venne accusata di volerle fondere, incorporando l’una nell’altra; nella corrente di Baghdād invece c’erano elementi «separatisti». Per dirla con un loro esponente, Abū Sulaymān
al-ManTiqī al-Sijistānī (932-1000), il filosofo non deve guardare alla religione, e il religioso
non deve prestare attenzione alla filosofia.
Lo stesso filosofo, per quanto riguarda le emanazioni, ne affermava la ternarietà, come
in Alessandria (Intelligenza, Anima e Natura). Altra differenziazione riguardava
l’intelletto e la conoscenza in quanto, seppure nessuna di tali due correnti si atteneva
all’impostazione di Aristotele, a Baghdād ci si orientava più verso Plotino, mentre in Persia verso l’ideario di Harrán. A questo punto resta il ruolo dell’aristotelismo in Oriente,
visto che ci si trova sempre alle prese con ambienti neoplatonici. La risposta l’ha data alJabri:

xxxii

Ovviamente i giudizi di valore al riguardo divergono in base agli angoli di visuale e ai presupposti culturali. Per esempio Corbin valutò positivamente tale sintesi parlando di sapienza ispirata e filosofia profetica; mentre il giudizio di al-Jabri è stato nettamente negativo.
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Aristotele si trova presente allo stesso tempo nelle due tendenze, seppure non per quanto attiene all’orientamento metafisico, bensì per quanto concerne il materiale cognitivo nuovamente strumentalizzato, sia alla maniera orientale, sia alla occidentale, ma sempre all’interno
del movimento neoplatonico. [...] Dobbiamo prestare attenzione al fatto che la corrente che in
maggior misura rivendicò il peripatetismo fu proprio quella che in minor misura utilizzò
Aristotele. In altri termini: gli orientali utilizzarono Aristotele in maggior misura degli occidentali, nonostante che costoro gli fossero più legati, il che risponde alla natura della missione
storica e sociale assunta da ciascuno di tali gruppi. [...] Per gli occidentali Aristotele non era
un competitore della religione, bensì di Platone, e accordare Platone e Aristotele [...] risultava
più semplice [...] per la scienza e la logica [...] che accordare la religione islamica e la filosofia
xxxiii
greca.

Tutto questo rientra nel normale contrasto dottrinario fra correnti filosofiche, ma si
estende al conflitto ideologico in senso proprio. E qui veniamo ai problemi politicoculturali del califfato abbaside. Il califfo al-Ma’mūn, una volta distrutta la dinastia
umayyade, dovette confrontarsi nella costruzione del nuovo Stato con la reazione
dell’aristocrazia persiana che aveva sostenuto la lotta della sua famiglia contro gli
Umayyadi - intendendola altresì come lotta al predominio arabo - ma era rimasta tradita
dopo la vittoria poiché non c’era stato il ventilato ripristino dei diritti dei discendenti del
califfo ‘Alī. L’élite persiana era consapevole dell’importanza dell’ideologia religiosa come
fondamento del potere e della sua idoneità a contenere e/o sviare i conflitti tribali e di
classe; e già in epoca umayyade andò elaborando una concezione di tipo gnostico/esoterico che privilegiava l’illuminazione divina e la metarazionalità, a tali fini recuperando elementi significativi delle culture zoroastriana, manichea e neoplatonica. Questa
sua impostazione è diventata propria dallo Sciismo. In conclusione, si venne a definire un
quadro ideologico ben sistematizzato e animato dalla fede nell’avvento - dopo il ciclo della
profezia chiusosi con MuHāmmad - del ciclo spirituale dell’imāmato. Esso è fonte di ininterrotta ispirazione al di là della pura razionalità e della tradizione religiosa dei Sunniti.
Fu per combattere questa ideologia alternativa che al-Ma’mūn promosse le traduzioni
dal greco e inizialmente appoggiò con decisione la «scuola» dei Mu’taziliti per una contrapposizione culturale al versante favorevole allo Sciismo. La lotta culturale non avvenne solo su questo fronte, a motivo della poderosa reazione dei tradizionalisti sunniti e dei loro
‘ulamā contro quell’impostazione califfale. Per conseguenza i filosofi aderenti al progetto
originato di al-Ma’mūn si trovarono ben presto alle prese sia con il tradizionalismo sunnita sia con gli Sciiti. Inoltre, proprio nell’ambiente di questi ultimi taluni intellettuali di rilievo si impadronirono del sapere greco e lo utilizzarono per la definizione del loro sistema
xxxiii
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religioso. Ciò ebbe implicazioni politiche di rilievo nel ramo sciita degli Ismailiti, che dettero via a un movimento radicale tanto esoterico quanto attivamente politico e sovversivo
verso il potere abbaside.
Lo sforzo culturale e politico dei primi califfi di Baghdād - a parte gli ambienti del loro
entourage - ebbe l’appoggio delle classi sociali emergenti dell’epoca, interessate all’incremento dei commerci e al rafforzamento del nuovo Stato, e quindi compartecipi
dell’esigenza di instaurare un ordine socio-economico razionale idoneo a favorire la stabilità e l’ordine, in modo da accelerare il distacco dai vincoli tribali e (usando un termine
impreciso) di tipo «parafeudale». Tutto questo portava a privilegiare la razionalità. Diversa, invece, era la situazione nell’Est persiano del califfato e diversi erano gli interessi in
gioco. Lì la conversione delle popolazioni all’Islām era stata più recente e diffusa era la resistenza alla dominazione sia araba sia califfale, poi accentuatasi a seguito della reazione
tradizionalista del califfo al-Mutawākkil, di cui parleremo fra poco. In queste zone sono
individuabili due fasi culturali nella contrapposizione di cui parliamo. Nella prima fase anteriore ad Avicenna, in cui operarono al-Kindī, i Fratelli della Purità, i pensatori Ismailiti e al-Fārā’bī - la reciproca integrazione di religione e filosofia era funzionale a creare un
sistema culturale omogeneo che potesse diventare collettivo e fosse finalizzato alla creazione di uno Stato diverso da quell’entità distante, oppressiva e centralizzata che era il califfato di Baghdād. A questo fine Aristotele era di una certa utilità per la sua logica e la
componente scientifica. La seconda fase, egemonizzata da Avicenna, verrà trattata nel capitolo a lui dedicato.
I MU’TAZILITI: IDEOLOGIA E CONTENUTI COGNITIVI
Questa corrente filosofica - nata a Basra e poi proseguita a Baghdād - secondo Arkūn
ha occupato una posizione intermedia fra i tradizionalisti razionalizzanti e la falsafa.xxxiv La
denominazione di Mu’taziliti (da cui al-mu’tazila per definirne l’orientamento) proviene da
i’tazala, separarsi, ed ha un significato polemico indicando la separazione di costoro rispetto alla tradizione religiosa «ortodossa». Tra i suoi maggiori esponenti vanno ricordati
Wāsil ibn ‘Atā (m. 750?), che fu iniziatore di questa nuova corrente di pensiero dopo essere stato espulso dalla scuola teologica, ‘Amr ibn ‘Ubayd (m. 762), Dirār ibn ‘Amr (n.
800/820) e il grande qādī (giudice) ‘Abd al-Jabbar. I Mu’taziliti furono i primi a ricorrere al
ragionamento dialettico nelle polemiche teologiche; sostenevano il carattere creato del
Corano contro i tradizionalisti religiosi, poiché professavano una dottrina rigorosa su Dio
quale essenza unica a cui nulla poteva essere associato, nemmeno la sua parola rivelata.
Fervidi sostenitori del libero arbitrio, e quindi della responsabilità umana, anche in questo
xxxiv
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collidevano con i tradizionalisti che, sostenuti dalle incolte masse popolari, sostenevano la
predestinazione e un giudizio divino sugli esseri umani avulso da criteri di giustizia, non
essendo Dio vincolato neppure da essi, con il logico corollario di negare che la ragione
umana fosse capace di dire alcunché in ordine alla Rivelazione. Taluni Mu’taziliti erano
sciiti e quindi propugnavano l’interpretazione allegorica del Corano, anche qui in contrasto con i tradizionalisti sunniti, sostenitori della stretta interpretazione letterale.
Cinque erano le loro tesi fondamentali: unicità di Dio; giustizia divina (per cui Dio agisce sempre per il meglio e ricompensa degli esseri umani per la loro condotta, di cui essi
sono liberi e responsabili autori; da qui la difesa del libero arbitrio); adempimento di ogni
promessa e di ogni minaccia nell’al di là; stato intermedio del peccatore tra quello di infedele (kāfir) e quello di credente; obbligo di operare per il bene e di evitare il male. Intendevano il principio di unità divina nel senso di affermare che gli attributi divini non sono
separabili da Dio e dunque coincidono con la sua stessa essenza (il che esige
un’interpretazione allegorica).
Il califfo al-Ma’mūn ne impose autoritativamente le dottrine, compresa quella del Corano creato, e nella fase di egemonia della mu’tazila i tradizionalisti furono duramente perseguitati. In quest’azione si distinse il Gran Qādī ibn Abī Duad, e il grado di intolleranza
verso gli avversari fu tale da dare vita nel mondo musulmano alla prima e grande forma di
inquisizione (mihna): tra gli altri ne fece le spese il giurista ibn Hanbal, torturato per la sua
attiva contrarietà alle dottrine mu’tazilite. La loro prevalenza continuò con i califfi alMu’tasim (833-842) e al-Wathiq (842-847) e la Mu’tazila assurse a dottrina ufficiale del califfato di Baghdād per più di dieci anni. Nella capitale abbaside accentuarono il loro carattere razionale, già manifestatosi originariamente nel gruppo di Basra, e la più precisa definizione della loro dottrina si deve a Abū-l-Hudhayl al-‘Allāf (m. 850?), Bishr ibn alMu’tamir (m. 825) e al-Nazzām (m. 846). Innegabile il loro impulso alla grande fioritura intellettuale e scientifica dell’Oriente musulmano, i cui massimi esponenti furono: alKhwārizmī, ovvero Abū ‘Abd Allāh MuHāmmad ibn Musā al-Khwārizmī (m. 850), matematico e astronomo, padre dell’algebra; il filosofo al-Kindī (m. 873), ovvero Abū Yusuf
Ya’qūb ibn Ishaq al-Kindī; il grande medico ar-Rhazī (m. 925), ovvero ‘Abū abd Allāh
Muhāmmad ibn Jābir ibn Sinān ar-Raqqī al-Harrānī as-Sabi’; al-Battānī, padre della trigonometria (m. 929); il filosofo al-Fārā’bī (m. 950). Vennero pure scoperti nuovi principî di
ottica, la circolazione del sangue, e si ebbe un fiorire di università.
L’appoggio della dinastia abbaside, garantendo l’imposizione ufficiale delle loro dottrine, fu accettata di buon grado dai Mu’taziliti ma si rivelò presto un dono avvelenato,
poiché ai califfi interessava il ruolo di arbitri nelle questioni teologiche. Il loro appoggio
era del tutto contingente (cioè precario), cosicché i Mu’taziliti - ideologi di una classe dirigente isolata dalla società e utilizzati da una politica solo temporanea - erano estremamen-
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te deboli verso agli avversari e il loro declino cominciò appena il califfo al-Mutawākkil
(847-861), sulla spinta dell’offensiva dei tradizionalisti che avevano attivato un non indifferente scontento popolare, condannò il Mu’tazilismo, destituì ibn Abī Duad, rese a ibn
Hanbal la libertà di insegnare, perseguitò gli Sciiti e, per dimostrare il suo rigore religioso,
se la prese anche con Cristiani ed Ebrei.
Parallelamente cominciava il declino politico di quel califfato a seguito dell’assunzione
del potere da parte dei riottosi mercenari turchi, a suo tempo reclutati da al-Mutasim per
sostituire le ormai esauste truppe del Khorasan. Da essi proverrà la dinastia sultanale dei
Selgiuchidi che finì con l’esautorare del tutto il califfo come capo temporale di quel che
restava del loro impero. Fra tradizionalisti dispregiatori della ragione e pretoriani turchi
assetati di dominio si andarono affermando le basi di quell'ortodossia che caratterizzerà
l’Islām sunnita nei secoli successivi, fino a oggi. Spesso si sostiene che i Mu’taziliti riuscirono a sopravvivere, con un certo prestigio culturale, fino all’invasione mongola del XIII
secolo; questo però non tiene conto degli «sviluppi ulteriori tra gli zayditi yemeniti, arrivando
fino al suo rinnovamento presso alcuni teologi di al-Azhar nel corso del XX secolo».xxxv
La Mu’tazila comunque lasciò un proprio segno anche sulla stessa scolastica sunnita,
rimasta in un certo qual senso contrassegnata «da quello che potremmo considerare come il
“razionalismo” mu’tazilita. Non bisogna intendere con questo un sistema fondato soltanto
sull’esercizio della ragione, indipendentemente dalla rivelazione coranica, ma un modo di conoscere Dio attraverso il ragionamento e un’applicazione dell’argomentazione dialettica ai problemi
teologici».xxxvi
È però innegabile che la sua sconfitta fu una perdita - e i pesanti segni culturali e politici sono a tutt’oggi visibili - giacché i Mu’taziliti, propugnando il ricorso alla via della ragione (aql), valorizzavano questa facoltà umana come forza volta a limitare il potere autocratico e arbitrario. A ciò si aggiunga l’importanza della loro categoria dell’itizal, cioè della
posizione intermedia idonea a soppesare i pro e i contro, che in prospettiva avrebbe potuto contribuire ad aprire le porte della tolleranza. La loro sconfitta e l’azione repressiva dilagata nelle società sunnite hanno rappresentato la vittoria dell’ubbidienza sulla ragione.
Ovviamente per gli Abbasidi la vittoria tradizionalista era positiva: la razionalità - chiama
in aiuto contro gli Sciiti e inizialmente anche contro i tradizionalisti - prima o poi si sarebbe rivolta contro il dispotismo califfale, mentre gli ambienti tradizionalisti erano il vivaio
dei teorici dell’obbedienza e dei nemici a oltranza dell’innovazione in quanto tale. Così,
nei secoli successivi c’è stato l’incontrastato proliferare di despoti assoluti, signori della
vita, della morte e dei beni dei sudditi. Nel mirino del dispotismo dovevano per forza finixxxv
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re i contenuti religiosi e filosofici «pericolosi», come accadde infatti per il libero arbitrio
(«arma» già usata proprio dagli Abbasidi contro gli Umayyadi) e non c’è da stupirsi che si
incentivasse la sparizione degli ahadīth (i detti) del Profeta che andavano in quel senso.
‘ABU YUSUF YA’QŪB IBN ISHĀQ AL-KINDĪ (801-873)
Fu il primo completo filosofo musulmano, definito per antonomasia «il filosofo degli
Arabi» (faylasūf al-’Arab); si occupò anche di matematica, medicina, astronomia e si deve a
lui la prima elaborazione di un lessico filosofico arabo. Figlio del governatore di Kufa, notevole centro culturale della Mesopotamia, apparteneva a una tribù un tempo assai potente, poi decaduta nel VI secolo ma rimasta non priva di prestigio e aderenze. Trasferitosi a
Baghdād, al-Kindī richiamò l’attenzione del califfo al-Ma’mūn che lo nominò precettore
del figlio e lo assunse nella Casa della Saggezza, col matematico al-Khwārizmī, per la traduzione di testi scientifici greci. I due effettuarono insieme studi di geometria sferica e
collaborarono in quelli astronomici. Le fortune di al-Kindī rimasero intatte dopo la morte
di al-Ma’mūn nell’833, col suo successore al-Mu’tasim e poi con l’avvento di al-Wathiq
nell’842. Le cose cambiarono nell’847, quando diventò califfo al-Mutawākkil. Cominciò
un pesante clima di persecuzione verso musulmani non perfettamente ortodossi, Ebrei e
Cristiani (furono distrutte tutte le sinagoghe e le chiese di Baghdād), poco propizio per alKindī le cui consonanze con la Mu’tazila erano assai evidenti. Per la sua caduta in disgrazia
non si esclude la sinergia fra questo nuovo clima e le invidie di suoi colleghi alla Casa della Saggezza, tra cui i fratelli Banu Musa e l’astronomo Abū Ma’shar. Alla fine alMutawākkil cacciò al-Kindī dalla Casa della saggezza e lo privò della biblioteca personale
che dette proprio ai fratelli Banu Musa.
Come scienziato al-Kindī scrisse di aritmetica, dei numeri indiani, dell’armonia numerica, delle linee e delle moltiplicazioni, delle quantità relative, delle proporzioni, del tempo
e dello spazio, di geometria (sulla teoria delle parallele) e di ottica. Come filosofo dette avvio all’arabizzazione della filosofia greca, intesa non solo come strumento dialettico per la
difesa della rivelazione coranica, ma altresì per le ricerche sulla realtà. Con tutta probabilità fu influenzato dalla cultura di Harrán, verso cui non celava la personale stima.
Sul piano cognitivo fu influenzato da Platone, Porfirio (234-304) e Proclo (412-485), ma
nella sostanza fu un neoplatonico, quand’anche interessato alla metafisica aristotelica. Introdusse nella falsafa l’emanatismo, secondo cui anime e corpi sono prodotti
dell’emanazione divina o irradiazione (fayD), paragonabile alla luce irradiata dal sole: la
potenza divina si espande dando vita a una Prima intelligenza la quale, pensando alla sua
fonte, produce una Seconda intelligenza, e così via fino alla Decima. Questo processo di
emanazioni porta alla creazione del mondo materiale e umano. Le intelligenze emanate de-
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terminano il movimento delle sfere celesti che governano il mondo sublunare. Si tratta di
uno schema derivato dal neoplatonismo e anche chiaramente collegato con le conoscenze
cosmologiche dell’antichità. Oggi può essere assunto solo in termini simbolici, tuttavia in
quel tempo forniva una risposta accettabile per conciliare la concezione filosofica ellenica
relativa all’eternità del cosmo e il creazionismo coranico ex nihilo. La processione delle Intelligenze dall’Uno divino, è entrata a far parte dello Sciismo almeno a far tempo dal 6º
Imām, as-Sādiq, e si è trasmesso sia tra gli Ismailiti sia tra i Duodecimani. Scrisse il filosofo
Ibrahim Madkūr che «studiare questa teoria equivale a studiare tutta la filosofia islamica, giacché, di fatto, la metafisica, la cosmologia e la filosofia della scuola filosofica araba [orientale] ha
sempre girato attorno a essa. Fu essa a separare i filosofi musulmani [orientali] da Aristotele e in
virtù di essa raggiunsero il vertice della loro tendenza all’eclettismo».xxxvii
Alla fama di al-Kindī come filosofo ha molto contribuito il fatto di aver ripreso nella
sua Risālat fī l-’aql (Epistola sull’intelletto) un tema lasciato in sospeso da Aristotele nel III
libro del De anima, dove lo stagirita parlò di un intelletto attivo proveniente dall'esterno.
In base allo schema aristotelico al-Kindī argomentò l’esistenza nell’anima umana di un intelletto in potenza (cioè la capacità di pensare), di un intelletto attualizzato (o intelletto
acquisito) che si è già impadronito di conoscenze ma in atto non se ne serve, e
dell’intelletto che si manifesta, cioè che si serve del sapere acquisito e quindi si manifesta
all’esterno.
ABŪ NASR MUHĀMMAD IBN MUHĀMMAD IBN TARAHHAN IBN UZALAGH AL-FĀRĀ’BĪ
(872-959)
Di padre persiano e madre turca, nacque nel Turkestan, studiò a Baghdād grammatica,
logica, filosofia, musica, matematica e scienze. Fu chiamato «il secondo maestro» dopo
Aristotele o anche al-hakīm, il saggio, per la sua vita ascetica. Viaggiò in Siria ed Egitto e
morì ottantenne a Damasco. In genere si sostiene che ebbe l’obiettivo filosofico di cercare
le concordanze fra Platone e Aristotele, per cui deve essere considerato l’introduttore
dell’aristotelismo nella filosofia islamica. Questo attiene al piano cognitivo, ma nulla dice
riguardo al profilo ideologico. All’epoca di al-Farā’bī si era già consumata la riscossa tradizionalista contro i Mu’taziliti; inoltre il califfato abbaside si andava disgregando e in Persia
la dinastia persiana e sciita dei Buyidi si rivoltava arrivando nel 946 a occupare la stessa
Baghdād e mantenervi un controllo assoluto sul califfato fino al 1055, quando venne spodestata dai turchi Selgiuchidi; in Siria e nell’alta Mesopotamia a dominare furono gli
Hamdaniti, sotto i quali visse al-Farā’bī. A loro volta gli Hamdaniti furono rovesciati dai
xxxvii
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Fatimidi ismailiti. In questo periodo di disgregazione del potere politico centrale, di conflitti religiosi e di guerre, l’opera filosofica di al-Farā’bī è connotata ideologicamente in
modo chiaro dall’obiettivo della riunificazione intellettuale e sociale dopo la sconfitta
mu’tazilita. Egli sviluppò il progetto di uno Stato centralizzato con assetto corrispondente
alla gerarchia piramidale dell’universo. Niente a che vedere, quindi, con la consolidata
immagine di un al-Farā’bī distaccato dal mondo a tutt’oggi comunemente presentata. In
proposito al-Jabri ha espressamente definito la filosofia di al-Farā’bī «un progetto ideologico
che si serve della filosofia per difendere una causa politica».xxxviii
Grande influenza ebbero le sue epitomi di logica aristotelica, e nel trattato epistemologico Ihsā’ al-’ulūm (La classificazione delle scienze) effettuò l’accostamento fra il pensiero di
Aristotele e le scienze religiose islamiche. Scrisse anche opere etico-politiche, tra cui va
ricordata al-Madīna al-fādila (La città virtuosa), dove partendo da teologia, metafisica, fisica
e psicologia espose la sua visione dello Stato ideale, governato da un imām con l’assistenza
di un senato di filosofi. Creò a Baghdād una scuola di pensiero che ne continuò l’opera
fino alla metà dell’XI secolo.
Negli enti finiti distinse tra esistenza ed essenza, e tra essere possibile ed essere necessario. L’essere possibile è contingente, e perviene a esistenza in virtù di una causa che per
esistere non ha bisogno di causa ulteriore, cioè di quell’essere necessario per sé che è Dio
(essere necessario e unico che dà esistenza alle essenze). Tuttavia al-Fārābī, in quanto sostenitore della teoria dell’emanazione, non vedeva in Dio il creatore diretto di tutte le cose. Secondo gli studi di ‘Abd an-Nūr Jabbūr,xxxix al-Fārābī non avrebbe derivato l’emanatismo direttamente dai neoplatonici, ma dalla «scuola» di Harrán. Sulla stessa linea è al-Jabri
che ideologicamente l’ha inquadrato nel neoplatonismo orientale, pur avendo vissuto alFārā’bī a Baghdād e Damasco.
Il suo schema emanatista (lo si ritroverà in altri contesti filosofici islamici, come ad
esempio la gnosi sciita, duodecimana e ismailita) era il seguente: da Dio emana necessariamente un Primo intelletto, capace di pensare Dio; da lui si emana un secondo intelletto
capace anche di pensare sé stesso e da lui deriva il primo cielo. Le emanazioni proseguono
dando origine agli altri intelletti fino al decimo. A essi sono associati, progressivamente, il
cielo delle stelle fisse, Saturno, Giove, Marte, Sole, Venere, Mercurio e la Luna. La decima
emanazione, appartenente alla sfera della Luna, è l’Intelletto agente, che dà forma alle cose, è unico e distinto dalla molteplicità delle anime umane.

xxxviii

El legado cit., p. 53.
Majallat al-Kuttāb al-Mi’riyya, 1946. In merito all’influenza di Harrán sulla falsafa esiste un
esaustivo scritto di al-Nashar, Nash’at al-fikr al-falsafī fī l-Islām (Gli albori del pensiero filosofico
islamico), Vol.I, Dār al-Ma‘ārif, Il Cairo 1969.
xxxix
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La facoltà conoscitiva dell’essere umano fu spiegata da al-Fārā’bī in base alla distinzione - già presente in al-Kindī - fra intelletto in potenza e in atto. Tutto il processo della conoscenza muove quindi dall’Intelletto agente, di natura divina. Quest’intelletto - insieme
all’immaginazione - è guida per il Profeta e l’Imām, fa interpretare i sensi nascosti del Corano e accedere alla visione di Dio. In merito all’opera di Platone, al-Fārā’bī sostenne che
quel filosofo aveva usato nei suoi scritti allegorie ed enigmi per celare i punti essenziali del
suo discorso agli uomini ignoranti che non ne saprebbero fare buon uso, e pose il problema se il sapere debba essere rivolto a tutti o solo ai pochi capaci di intenderlo e preservarlo. Averroé lo seguirà su questa strada.
ABŪ BAKR MUHĀMMAD IBN ZAKARIYYA IBN YAHYĀ AR-RHĀZĪ (865-925, O 935)
Una posizione particolare nella speculazione nell’Oriente islamico occupa questo persiano, medico celeberrimo conosciuto in Occidente come il «Galeno arabo» (sic!). Fu direttore dell’ospedale di Rayy (un importante centro della medicina persiana) e poi di quello
di Baghdād. Neoplatonico con influenze pitagoriche, non intese la filosofia come ermeneutica o commento razionale della Rivelazione, bensì quale sfera autonoma della ragione
e sola via per la verità. Fu influenzato dai naturalisti greci da lui integrati con dottrine pitagoriche, ermetiche, gnostiche, manichee, e induiste. Per la prima volta nella cultura
islamica egli affermò la piena autonomia del pensiero filosofico rispetto alla religione, e
questo gli conferì un’aura di eresia. La maggior manifestazione di audacia della sua filosofia (e in opposizione al Corano) si trova nella tesi dei cinque principi eterni: Dio, lo spazio,
il tempo, l’anima universale e in una materia composta da atomi non ancora strutturata:
Questo escludeva la creazione ex nihilo: Dio era per lui il Demiurgo. In sintesi, «[...] egli presuppone per l’origine del mondo tre poli: un Dio, che agisce in base a un sapere superiore e alla misericordia; una costellazione di condizioni fisiche, preesistente e indipendente da Dio (eternità di
tempo, spazio e materia); e infine un’anima vitale, tendente alla perfezione [...]».xl
Ovviamente il tema della conciliazione fra fede e ragione non ebbe rilievo nel suo pensiero, che privilegiava la forza autonoma della ragione. Sosteneva la trasmigrazione delle
anime, e arrivò a effettuare la critica di tutte le religioni perché in contraddizione fra loro e
contrarie all’unica verità che viene attinta proprio dalla ragione. Considerava le religioni
fonte di guerre e ostacolo al progresso del pensiero e delle scienze. Nel suo radicalismo arRhāzī negò il valore della profezia, punto cardine dell’Islām, ritenendola priva di senso di
fronte alla filosofia (anzi, per lui i profeti erano demoni mascherati). Comunque concepiva la conoscenza di Dio come obiettivo supremo dell’anima.
xl

U. Rudolph, op. cit., p. 26.
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Ovviamente con simili posizioni il suo ruolo nella cultura islamica fu praticamente nullo, e infatti molte sue opere vennero distrutte. Gli antichi autori islamici hanno sostenuto
lo stretto collegamento fra il pensiero di ar-Rhāzī e la cultura di Harrán: d’altro canto con
essa egli condivideva la dottrina sui 5 principi eterni, la svalutazione della profezia, il carattere spirituale degli astri celesti, e avrebbe anche scritto un’opera (andata persa) dedicata a
quella corrente sabea. Avicenna potrebbe averla letta, e comunque esistono su di lui influenze di ar-Rhāzī.
AVICENNA (980-1037)
Abū ‘Alī al-Husayn ibn ‘Abdallāh ibn al-Hasan ibn ‘Alī ibn Sīnā, definito il «nuovo
Aristotele» o anche Shaykh ar-Rais, conosciuto come Avicenna in Occidente, nacque in
una famiglia iranica aderente all’ismailismo, ma fu piuttosto uno sciita prossimo ai Duodecimani. Medico di grandissimo valore (il suo trattato di medicina fu in uso in Europa
almeno fino al sec. XVII), fu il più grande filosofo nel mondo islamico insieme al pur diversissimo Averroé. Originario come al-Fārā’bī dell’Asia centrale e autore fecondissimo,
nelle sue numerose opere filosofiche trattò i contenuti degli scritti logici, fisici e metafisici
di Aristotele in forma sistematica, componendo vere e proprie enciclopedie in cui però ne
adattò il pensiero alle esigenze proprie e della propria religione. Fondamentali le sue due
enciclopedie filosofiche, le più note e diffuse nel Medioevo: Kitāb ash-Shifā’a (La cura, in
10 volumi) e an-Najāt (La salvezza).
Andando al di là dello schema aristotelico, cercò basi intuitive per la filosofia oltre a
quelle meramente sillogistiche e razionali. Costituì un orientamento di pensiero destinato
a durare nei secoli: un avicennismo «illuminativo», cioè una teosofia neoplatonizzante impostata sulla sua opera e diventata fondamentale per la filosofia sciita. In genere testi specialistici e opere di divulgazione continuano a presentare Avicenna come il maggior interprete di Aristotele, cioè un pensatore assai razionale, se non razionalista, nonostante che
lui sia stato autore di opere improntate a spiritualità e/o esoterismo: la sua c.d. «filosofia
orientale».xli Questa configurazione - arbitraria e infondata poiché il vero interprete di
Aristotele nel mondo islamico fu Averroé - l’ha rimessa decisamente in discussione alJabri, che senza mezzi termini ha scritto con riguardo a tutta l’opera di Avicenna, e non solo alla sua «filosofia orientale»: «Avicenna ci si presenta come il filosofo attraverso cui, secondo
quel che si crede, il razionalismo raggiunse il suo culmine, ma non come l’uomo che dietro la coperxli

Uno dei temi interpretativi ancora presenti in ambiente accademico è se si tratti di filosofia
«orientale» oppure «illuminativa». Peccato che non lo sapremo mai, poiché in arabo (e in persiano) a parte il Corano - non si scrivono le vocali brevi (e i segni di interpunzione); quindi questa filosofia può essere tanto mashriqiyya (orientale) quanto mushriqiyya (illuminativa).
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tura di un illusorio razionalismo, si impegnò a porre in marcia, e ci riuscì, una corrente di autentico irrazionalismo nel pensiero arabo-islamico».xlii Di questa citazione condividiamo appieno
il dato cognitivo, ma non il giudizio di valore.xliii
Ricostruendo in ambiente islamico le connessioni storiche rispetto al pensiero di Avicenna, al-Jabri partì da uno dei maggiori esponenti del pensiero orientale, Abū Zayd alBaljī (m. 944): costui avrebbe fondato una scuola filosofica nel Khorasan, successivamente
guidata dal suo allievo Abū al-Hasan al-‘Amirī, morto quando Avicenna aveva solo 11 anni; ebbene, poiché a soli 17 ani egli era già un illustre medico e studioso, al-Jabri ha opinato
che Avicenna potesse aver assunto la guida di quella «scuola» del Khorasan. Antiche fonti
collocano Abū Zayd al-Baljī nell’ambito del pensiero sciita ismailita.
Per l’orientamento sunnita il profeta MuHāmmad era un uomo comune investito gratuitamente del dono profetico a prescindere da un suo previo perfezionamento o dalla
presenza in lui di manifestazioni teofaniche. Avicenna invece (da buon sciita) considerò
l’investitura profetica - che collocava nella sfera d’azione dell’angelo Gabriele (l’angelo
della Rivelazione), identificato aristotelicamente con l’Intelletto Attivo - il risultato di determinate condizioni fisiche e psichiche idonee a ricevere un flusso superiore di emanazioni; ragion per cui concepì il profeta come un essere umano eccezionale per le sue condizioni perfette e superiori a quelle dei santi e dei sapienti.
Il pensiero avicenniano è più che aperto a sviluppi mistici e «illuminativi», e da qui la
discussione fra quanti ne mettono in risalto le componenti esoteriche e mistiche e quanti
invece l’assumono solo per la componente razionale considerando allegorico tutto il resto.
xlii

El legado cit., p. 133.
Inseriamo una notazione soggettiva, per chiarire l’impostazione di chi scrive e che può essere
introdotta da una frase dello scrittore Sven Lindqvist: «se lo scrittore non è lì di persona, nel suo
testo, come può pretendere che ci sia tu?». Ebbene, il lettore del presente articolo, o del prossimo su
«Gli Ismailiti di Alamūt» (in pubblicazione su questa stessa rivista), può notare la mancanza di critica verso l’esoterismo, anche di carattere gnostico. Impressione qui confermabile dalla presa di distanze dal giudizio di al-Jabri su Averroé. Neppure l’autore di questo articolo rivolge critiche di
principio alla filosofia razionale, o scientifico-dimostrativa. È un atteggiamento contraddittorio,
poiché generalmente o si sta da una parte o dall’altra? Rispondiamo che si segue una terza via, forse
opinabile, ma di cui non si riesce a fare a meno. Le due posizioni dianzi esposte possono essere antinomiche sul piano logico; ma proprio in quanto di antinomia si tratta non si ritiene che l’una
escluda l’altra; ciò quanto meno se il principio di contraddizione non viene assunto come l’unico
idoneo a intendere la realtà, ma anzi lo si considera lo strumento di una visione statica, utile a un
primo approccio e successivamente da superare. Chi scrive è di religione cristiana ortodossa e
quindi vede nelle antinomie apparentemente «irrisolte» un dato - culturale e teologico - del tutto
normale, poiché ragione e spirito affrontano aspetti della realtà fra loro non omogenei ma comunque ambedue reali. Si tratta di differenti stadi dell’essere. Un’attiva visione olistica li richiede entrambi, e non vi è collisione proprio a motivo della diversità degli ambiti di riferimento e di azione.
xliii
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Una posizione riduzionista, quest’ultima, motivata solo dal pregiudizio in ordine alla sfera
di operatività della filosofia. Semmai se si volesse utilmente discutere ci sarebbe da approfondire le influenze sul suo pensiero esercitate - e in quali termini - dallo Sciismo duodecimano, dall’Ismailismo, dal Sufismo, dalla sapienza persiana antecedente alla conquista
islamica e dal neoplatonismo orientale. Avicenna fu il primo a stabilire collegamenti tra la
filosofia e le altre dimensioni del pensiero islamico, nonché a cercare di raccordarsi filosoficamente con le esperienze mistiche dei Sūfi. Il suo prestigio e la sua influenza furono tali
che (a parte al-Andalus) l’avicennismo prese il posto dell’aristotelismo, e non si commentò
più Aristotele bensì Avicenna. Anche il Sūfismo assunse come base metafisica lo stesso
neoplatonismo volgarizzato a cui egli si era rifatto.
Al pari di altri filosofi islamici, egli si occupò del complicato problema dell’Intelletto
attivo, identificandolo con Dio e distinguendolo dalle altre specie di intelletto: l’intelletto
potenziale, che è umano e riceve dall’Intelletto divino i principi per ragionare e conoscere;
e l’intelletto acquisito che ragiona e conosce.xliv
Anche nel caso di Avicenna è necessario cogliere il contenuto ideologico al di là di
quello cognitivo, poiché la condivisione di quest’ultimo non rende identici due filosofi se
differisce il contenuto ideologico, il quale può emergere con caratteri di diversità anche in
caso di avvenuti interventi sul contenuto cognitivo in apparenza poco significative (per
esempio con la maggior accentuazione di elementi già presenti in un altro filosofo ma in
modo tenue o potenziale, o con l’attenuazione di elementi più accentuati, o anche mutando il metodo di indagine). Condivideva con al-Fārā’bī il contenuto cognitivo, ma se ne
differenziava ideologicamente, poiché al-Fārā’bī apparteneva al versante culturale e politico che si opponeva all’assetto abbaside, e in ciò si inquadra il suo sogno di città ideale.
Mutata l’epoca dopo più di 50 anni, Avicenna non poteva più condividere quel sogno
ideologico a causa del grado di disgregazione politica del Vicino e Medio Oriente, delle
convulsioni ideologiche, politiche e socio-economiche a ciò inerenti. Dette quindi vita a
un diverso progetto ideologico, su cui già abbiamo riferito i giudizio negativo di al-Jabri, e
xliv

Un importante scritto di Avicenna sul tema - oltre ai già citati Il libro della cura (ash-Shifā’a) e
Il libro della salvezza (al-Najāt) - è Il libro delle direttive e dei commentari (Kitāb al-ishārāt wa’l-tanbīhāt),
contenente la distinzione tra Intelletto Attivo (al-‘aql al-fa’‘āl), universale e indipendente
dall’individuo, e la funzione intellettuale nell’uomo; nonché il possesso virtuale dell’intelligenza da
parte di ognuno (bi’l-quwwah) e l’intelligenza abituale (bi’l-malakah). Secondo Avicenna, una volta
effettuata l’analisi degli intelligibili, l’essere umano raggiunge il livello del vero intelletto (bi’l fi‘l), e
infine l’intelligenza acquisita (mustafād), che ha sopra di essa il divino e illuminante Intelletto Attivo (al-‘aql al-fa’‘āl). Ogni atto conoscitivo implica l’illuminazione da parte dell’Intelletto Attivo. Il
mezzo per acquisire la vera conoscenza metafisica era per lui l’intuizione intellettuale, da non intendersi però come salto mentale al buio, ma come un potere illuminante che oltrepassa gli oggettivi limiti della razionalità.
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che poi si svilupperà maggiormente nella filosofia «illuminativa» di Suhrawardī. Per certi
versi presenta affinità anche con al-Ghazālī, a prescindere dagli attacchi lanciatigli da
quest’ultimo. Sembra che al-Jabri non abbia adeguatamente considerato che per Avicenna
la metafisica aveva un doppio volto: ontologico come scienza dell’esistente in quanto esistente (al-mawjūd bi-mā huwa mawjūd), ovvero scienza dell’essere in quanto tale; ma teologico in ragione del suo scopo (gharaD) in quanto scienza delle cose divine (‘ilm alilāhiyyā).xlv
Ai fini del progetto avicenniano servivano anche le questioni più strettamente filosofiche. Per esempio, Avicenna riprese la distinzione di al-Fārā’bī tra l’essere necessario e
l’essere contingente, ma introducendo una distinzione ulteriore, per cui teorizzò l’essere
necessario per sé (Dio), l’essere contingente per sé ma necessario in rapporto ad altro, e
l’essere contingente in senso pieno; dall’alfarabiana unità dell’universo passò a una dualità che si manifestava tanto nella differenza qualitativa tra mondo celestiale e mondo sublunare quanto in quella fra anima e corpo; inoltre, mentre al-Fārā’bī distingueva gli esseri
per il loro rango, ma non in base al genere o alla specie, Avicenna al contrario introdusse
anche la distinzione su quest’ultima base.
Nell’affrontare il problema dell’esistenza, Avicenna dovette confrontarsi con la teorizzazione di Aristotele, per il quale essa era un accidente, o attributo, inerente all’essenza (la
quidditas). Formalmente non se ne discostò, tuttavia capì che non si trattava di un accidente come tutti gli altri, ma di qualcosa del tutto particolare, non trattabile alla stessa maniera degli altri accidenti. Tuttavia non approfondì il problema; lo farà la scuola orientale di
Suhrawardī con la teoria unitaria espressa dal termine wahdat al-wujūd o unità dell’essere
esistente.
Non da ultimo, con un’impostazione ideologica rientrante nella cultura orientale, Avicenna fece propria una credenza tipica della «scuola» di Harrán: attribuire le facoltà del
sentire e dell’immaginare ai corpi celesti. Per tutto ciò era necessario sbarazzarsi di Aristotele talché, come scrisse Louis Massignon, «[...] la sua maggiore opera [...] si oppone alla dottrina del sapiente [Aristotele]».xlvi Sulla stessa linea, in negativo, al-Jabri: «La necessità di sbarazzarsi di Aristotele era più urgente di quella di utilizzarlo in una prospettiva razionalista. Per conseguenza, Avicenna si convertì nell’autentico iniziatore di una nuova tappa nello sviluppo del pensiero filosofico nel mondo islamico: quella della retrocessione e della decadenza. [...] non fu aristotelico nemmeno nelle sue opere peripatetiche».xlvii

xlv

Per l’approfondimento della filosofia di avicenniana è fondamentale di Olga Lizzini, Avicenna, Carocci, Roma 2012.
xlvi
Recueil de textes inédites concernant l’histoire de la mystique en pays d’Islam, Paris 1929.
xlvii
El legado cit., pp. 189 e 192.
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Anzi al-Jabri ha visto in Avicenna - prima ancora che in al-Ghazālī - l’autore del vero
colpo mortale alla filosofia nel mondo islamico. Pur tuttavia non ne poteva mettere in radicalmente discussione la razionalità: solo che si trattava di una razionalità mistica con
aperture gnostiche (quella di Averroé sarà razionalità realista). Si può osservare, riguardo
al giudizio di al-Jabri, che l’impostazione filosofico-culturale avviata da Avicenna - poi sviluppata ulteriormente da Suhrawardī, da Mullāh Sadrā etc. - ha brillantemente doppiato il
millennio in cui era sorta e ha lasciato germi ancora vivi nella cultura iraniana e sciita in
genere; cioè in un mondo molto meno in decadenza culturale di quello sunnita (Turchia
di Kemal a parte, ma questo è un discorso diverso e complesso). Certo è che Avicenna ha
sempre suscitato nell’ambito della cultura islamica giudizi negativi (anche da versanti non
necessariamente opposti) e prese di distanza argomentate: al-Ğhazālī lo mise nel calderone
del suo attacco ai filosofi; Averroé lo accusò di deviazioni neoplatoniche e di non aver ben
compreso la filosofia aristotelica.
Il suo progetto ideologico, dal contenuto spiritualista e metarazionale, aveva un taglio
nazionalista persiano in contrapposizione al dominio arabo, come si inferisce anche da
due particolari significativi: essere stato pioniere della pubblicazione di opere filosofiche e
scientifiche in lingua persiana ed essersi distanziato dalla filosofia peripatetica sia della
scuola di Baghdād (che non a caso non lo apprezzò) sia dell’Oriente islamico dove
l’aristotelismo era per lui un ostacolo da superare se voleva impostare un’effettiva alternativa ideologica.
In senso analogo si muovevano gli Ismailiti, e infatti sono riscontrabili corrispondenze
fra il suo pensiero e le Epistole dei Fratelli della Purità e degli Amici della Fedeltà (Rasā’il
Ikhwān as-Safā’ wa Khullān al-wafā’), originate dall’ambiente dell’omonima Fratellanza
(Ikhwān). Si trattava di un gruppo esoterico ismailita sorto in Mesopotamia (a Basra) nel X
secolo e probabilmente collegato col movimento comunista sciita dei Carmati. Ricordiamo che in quel tempo l’Ismailismo era la componente sciita più attiva nella creazione di un
efficace movimento di resistenza al califfato di Baghdād. Si può quindi pensare all’opera
avicenniana in termini di proiezione in ambito filosofico di una cultura esoterica ma anche rivoluzionaria, come in effetti erano gli Ismailiti.xlviii Circa le Epistole dei Fratelli della
Purità Avicenna tace totalmente, ma ciò non significa nulla a fronte dell’esistenza di varie
corrispondenze. A parte certe comunanze terminologiche, vanno rimarcati: il ricorso alla
xlviii

In base all’ideale islamico di ricerca della felicità, qui e nell’altro mondo, le Epistole contengono indicazioni su come conseguirla sui piani fisico, politico e metafisico. Il fine ultimo
dell’esperienza religiosa e spirituale è la purificazione dell'anima liberata dai vincoli della materia.
A questo scopo la rivelazione profetica va integrata dall’uso della razionalità. Tale impostazione
porta a valorizzare il sapere e le scienze, queste ultime come strumenti per comprendere la realtà
profonda del creato, oltre che la stessa Rivelazione.
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c.d. «via della concordanza», cioè la simmetria fra problemi filosofici e coranici; il nesso fra
anime umane e anime celesti; la teoria sull’anima, che in entrambi i casi non equivale a
quella aristotelica del legame fra materia e forma, ma va comparata al ruolo del timoniere
su una nave; il fare della scienza dell’anima un asse sistemico fondamentale; l’aspirazione a
una città spirituale perfetta (orientata contro il califfato abbaside). Semmai non esistono
né prove né indizi tali da far pensare a una appartenenza ovvero a un impegno consapevole di Avicenna nel movimento ismailita; di modo che si dovrebbe parlare di mera convergenza fattuale.
In aggiunta alla breve considerazione dianzi fatta, torniamo ad al-Jabri che ha imputato
ad Avicenna, al-Ghazālī e Suhrawardī la retrocessione culturale del pensiero islamico
nell’irrazionalismo oscurantista, non dimenticando che lo stesso al-Jabri ha più volte sottolineato i nessi fra cultura e realtà storica in cui essa è di volta in volta calata. Orbene, la
trionfante posizione di al-Ghazālī (politicamente supportata dal potere politico sunnita) è
stata obiettivamente un fattore culturale di retrocessione, ma non il solo, perché se in seguito le condizioni politiche ed economiche fossero state diverse, oggi nemmeno se ne
parlerebbe; comunque nel mondo sunnita al-Ghazālī ha reso sospetto e poco influente il
filosofo persiano. Ora, attribuire all’avicennismo una qualche corresponsabilità non pare
condivisibile. Certo, anche la Persia sciita, dopo la vigorosa ripresa safavide, ha conosciuto lunghi periodi di stagnazione e forte decadenza; tuttavia anche in tali fasi non è mancata la vivacità intellettuale, e non è casuale che in epoca contemporanea ci sia stata una sua
marcata ripresa, seppure svolta in due momenti fra loro opposti: quello laicizzante della
monarchia Pahlavi e quello della rivoluzione islamica il cui promotore (lo si giudichi come
si voglia) veniva da un ambiente spiritualista, esoterico e gnostico; cioè da un ambito da
cui in teoria non sarebbe mai dovuta provenire una rivoluzione politica risultata (checché
ne dicano i media «politicamente corretti») tutt’altro che nemica della scienza e del sapere.
Adel Sidarus ha così sintetizzato la filosofia di al-Kindī, al-Fārā’bī e Avicenna:
Si basa, nelle grosse linee, su un’ontologia che distingue l’essenza dall’esistenza in tutti gli esseri con l’eccezione di Dio, Principio primo e unico di entrambi gli ordini dell’essere. In Lui, e solo in Lui, c’è perfetta identità fra essenza ed esistenza. Con questo presupposto fondamentale,
che protegge chiaramente il principio della trascendenza divina, fu recuperata la teoria
dell’emanazione del neoplatonismo alessandrino, idea base della continuità cosmologica tra
l’Universo e la sua causa prima. Gli esseri sono «possibili», cioè hanno un’esistenza possibile,
se considerati «in sé», ma sono «necessari» nella prospettiva del loro Principio ultimo, il quale è
«necessario per sé». [...] questi processi o emanazioni fornirono la base della cosmologia, ma
anche della teoria della conoscenza, della rivelazione profetica e dell’esperienza mistica. Svi-
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lupparono anche l’importante dottrina dell’intelletto agente (al-‘aql al-fa’‘āl) e il suo ruolo
xlix
nella conoscenza umana, nonché nella spiegazione dell’immortalità dell’anima.

LA FILOSOFIA SPIRITUALISTA ED ESOTERICA IN AL-ANDALUS
Parliamo ora di una dimensione culturale spesso erroneamente considerata irrazionalista; la razionalità invece non vi mancò,
ma fu orientata verso un approdo di spiritualità e mistica situato al di là della mera
ragione. Lo Spiritualismo nell’Islām generalmente viene identificato col Sūfismo,
che però non trattiamo in questa occasione.
Diciamo solo che questa realtà spirituale e
mistica costituisce anche uno dei campi di
svolgimento del pensiero filosofico musulmano, ovviamente innestato nelle esperienze spirituali dei Sūfi (da sūf, lana, il tessuto di cui si coprivano questi mistici). Il Sufismo
contiene un pensiero che non esita a mescolarsi con la realtà e le scienze; non si tratta di
una filosofia teorica astratta, ma di una filosofia della vita in cui una vera e propria passione amorosa verso il divino impegna mente e cuore per comprendere la realtà più profonda
dell’esistenza. Le varie correnti sufiche hanno quindi integrato le migliori facoltà
dell’essere umano: razionalità, emotività e comportamento quotidiano.
Gabriel Mandel Khan scrisse:
Abbiamo visto dunque che l’Islām tende a vedere l’unità nella disunità apparente e nei contrasti precipui del mondo fenomenico. Ciò portò all’esaltazione formale dello gnosticismo filosofico-scientifico. Infatti lo gnostico, essendo in grado di vedere le cose come realmente sono,
integra tutte le opinioni scientifiche disparate, nella loro unità di principio. Il mondo occidentale ha concentrato i suoi sforzi sullo studio degli aspetti quantitativi delle cose, giungendo ad
una scienza tecnologica e immediatamente produttiva in senso materialistico. La scienza
islamica tendeva a conseguire una conoscenza in grado di contribuire al perfezionamento e
alla spiritualità di chi la studiava. I suoi frutti sono quindi prettamente interiori. Pur giungendo a dare contributi essenziali alla chimica, alla irrigazione dei campi, alla determinazione del calendario e dell'astronomia, alle costruzioni, il suo scopo è stato quello di stabilire una
relazione tra mondo materiale e mondo spirituale, attraverso la conoscenza dei vari ordini di
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realtà. Partiamo dal concetto di base dei Sufi che l'essere umano è composto da quattro elementi: uno spirituale, l'anima; e tre materiali: corpo, psiche, ambiente. Consideriamo poi che
per i Sufi conoscenza ed individualità coincidono nella gnosi. Qui scienza e Fede trovano ritmo e armonia. La filosofia è limitata al piano mentale, essendo teoretica; la gnosi illumina
l'intero essere di colui che conosce. E' una sorta di manifestazione dell'Ente supremo, dal quale tutto attinge luce e vita. L'uomo allora diventa il corpo del Logos nella sua manifestazione
microcosmica. L'anima è la goccia dell'oceano infinito che è Dio, mentre le altre tre componenti materiali sono la transitorietà fenomenica di cui la scienza si occupa per giungere alla
conoscenza del fine ultimo, autentico, dell'essere umano, per giungere cioè, per quanto possibile, a una comprensione di Dio. Scienza e filosofia servono per giungere alla percezione soggettiva della conoscenza oggettiva, nel mutamento da piombo ad oro grazie a questa pietra filosofale, secondo il motto del Sufi: «Chi conosce se stesso conosce Dio, chi conosce Dio conosce se
stesso». [...] Lo studio e la coltivazione delle scienze fu sempre considerato un dovere religioso, e
fu uno dei principali doveri religiosi dei sufi. Per l’Islām l’essere di un individuo dipende dalla
propria conoscenza. Per i sufi uno più è quanto più sa, e quanto più sa tanto più vale e tanto
più vale il suo cammino spirituale, che non è disgiunto dalla conoscenza formale, cioè dalla
l
scienza e dalla filosofia.

Poiché quando si parla di Islām ci si riferisce all’islamismo sunnita, va detto che
l’Identificazione dell’Islām spirituale col Sūfismo vale solo per quella componente maggioritaria del mondo islamico; ma non per lo Sciismo. Non perché qui non vi siano state e
non vi siano confraternite sūfiche, anzi; ma perché lo Sciismo in quanto tale è portatore di
una dimensione spirituale che contiene in sé anche il Sūfismo ma ne va al di là, come attesta la monumentale opera dedicata da Corbin a questo specifica componente dell’Islām.li
Benché la ricostruzione storica sia ardua, non si può escludere che il Sūfismo sia derivato
dallo Sciismo.
Le origini della tendenza spiritualista ed esoterica in al-Andalus non sono state ancora
chiarite del tutto, ma con molta probabilità vanno attribuite all’influenza ismailita. Un

l

Gabriel Mandel Khan, Scienza e filosofia nell’Islām, consultabile online all’URL
<www.puntosufi.it/TEMI2.HTM>
li
En Islam Iranien, pubblicato in Francia da Gallimard in 4 volumi. In Persia la storia del Sūfismo
presenta aspetti paradossali. La conversione massiccia del popolo persiano allo Sciismo duodecimano nel sec. XV… fu opera della dinastia Safavide, che proveniva da una confraternita sūfica (la
Safa ). Tuttavia nel corso del tempo i Safavidi si allontanarono dal retroterra spirituale di origine, e
questo non fu ben accetto da vari ordini sūfici, che ovviamente persero il favore regale. Da ciò
vennero persecuzioni e in genere un ufficiale atteggiamento negative verso il Sūfismo, facendo così
assumere il ruolo di testimonianza di una fase trascorsa al famoso detto di Sayyid Haydar Amuli ()
«Il vero Sūfismo è Sciismo e il vero Sciismo è Sūfismo». Quanto meno sul piano formale, o politico, giacché i legami sostanziali non vennero certo dissolti dalla diatriba.
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medico di Córdoba vissuto alla fine del sec. X, ibn Ŷulŷul, in un suo librolii riferisce di un
medico di Baghdād, di nome Ishāq ibn ‘Umrān, stabilitosi a Kairawān intorno al 903, dove
fece conoscere medicina e filosofia. Di quale filosofia si trattasse non sappiamo per via diretta, ma si conosce il pensiero di un suo discepolo, Ya‘qūb Ishāq ibn Sulaymān al-Isrā’ilī,
un altro medico: era una filosofia emanatista in metafisica che vedeva nella purificazione
spirituale sia la felicità sia l’immortalità dello spirito; quindi di tipo ismailita, probabilmente influenzata dalle già citate Epistole dei Fratelli della Purità, vera e propria summa del
sapere islamico dell’epoca, che vedeva l’esercizio della ragione utile anche per purificarsi e
favoriva il recupero delle singole scienze, in quanto strumento di spiegazione della realtà
profonda del creato. L’Ikhwān le considerava importanti per capire razionalmente i contenuti della Rivelazione e delle sue leggi religiose, mentre i teologi sunniti tendevano a considerare le scienze veicolo di eresia e di ateismo. Non si dimentichi che in quel tempo, attraverso una fitta rete di missionari, la propaganda ismailita era molto attiva in Ifrīqiyyā
(nord Africa), dove preparava l’avvento di uno Stato fatimide.
Uno dei primi esponenti dell’impostazione spiritualista nell’ambiente culturale di alAndalus durante il X secolo fu senz’altro Abū ‘Ubayd Muslim ibn AHmad detto el Valenciano, ma a fondarvi una scuola esoterica fu ibn Masarra.
MUHĀMMAD ‘ABD ALLĀH IBN MASARRA EL SERRANO (883-931)
Figlio di un colto personaggio che aveva viaggiato molto e frequentato circoli
mu’taziliti e mistici della Mesopotamia, fu iniziato dal padre agli studi teologici che gli fecero valorizzare il libero arbitrio e il principio di causalità. Personaggio di grande cultura e
prestigio, a 17 anni aveva già dei discepoli. In gioventù studiò l’opera di Empedocle
d’Agrigento e dopo aver viaggiato per l’Africa del Nord fu a Kairawān, dove risiedeva
Ya‘qūb Ishāq ibn Sulaymān al-Isrā’ilī. In seguito con i suoi discepoli si ritirò sulla sierra di
Córdoba. Per ragioni politiche il califfo umayyade ‘Abd ar-Rahmān III (912-961) ai fini della lotta allo Sciismo nel 962 emanò un editto contro la «scuola» di ibn Masarra, che fu la
prima a effettuare una sintesi di tradizioni religiose di Asia e Africa. Il grande islamologo
Miguel Asín Palacios ha visto un parallelismo fra l’opera di ibn Masarra e quella di Priscilliano di Ávila (messo a morte per eresia nel 385) in merito al problema del monoteismo: il
punto di congiunzione starebbe nell’antitrinitarismo e nella difesa del rigido monoteismo
monopersonale.
Delle opere di ibn Masarra - essendo stato accusato di eresia (del resto l’influenza
ismailita su di lui era evidente) per il fatto di difendere il libero arbitrio e l’inesistenza di
lii

Kitāb al-ATibbā’ wa-l-Hukamā‘, Fuad Sayyed, Il Cairo 1955, p. 85.
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pene fisiche nell’Inferno - sappiamo che le maggiori erano Il libro della spiegazione perspicace (Kitāb at-Tabsira) e Il libro delle lettere (Kitāb al-Huruf); conosciamo qualcosa del loro
contenuto grazie alle citazioni di ibn al-‘Arabī.
Ibn Masarra insegnò l’assoluta semplicità, ineffabilità e immobilità del primo Essere; la
dottrina della divina emanazione, delle categorie di anime, delle anime individuali come
emanazioni dell’Anima del mondo, della loro preesistenza e redenzione. La sua teoria
dell’emanazione comprendeva cinque sostanze: l’elemento primordiale o «Materia prima»,
l’Intelligenza, l’Anima, la Natura, la Materia seconda. L’Uno viene eliminato e sostituito
dalla «Materia prima»; sotto un certo profilo (come notava Corbin)liii vi si ritrova l’eco della tesi di Plotino su una «materia» universale preesistente nel mondo intelligibile (da non
confondere con la materia «materiale»), forma per ogni forma, ma la differenza sta nel fatto
che per ibn Masarra essa avrebbe una realtà attuale. A questa teoria si accompagnava il
tema di Empedocle sulle due energie cosmiche «amore» e «discordia». Da lui il grande mistico ibn al-‘Arabī avrebbe tratto poi un’analoga classificazione gerarchica. D’altro canto
proprio quest’ultimo - che manifestò sempre la sua adesione intellettuale ad al-Masarra aveva avuto come maestro uno dei discepoli di costui, Abū l-‘Abbās al-Sanhājī ibn al‘Arīf, originario di Almería.
I Masarriti erano organizzati nei due centri di Córdoba e Almería come un vero e proprio gruppo esoterico sotto la guida di un imām, tanto che a lui pagavano la decima canonica.
ABŪ ‘ABD ALLĀH MUHĀMMAD IBN ‘ALĪ IBN MUHĀMMAD IBN AL-‘ARABĪ AL-HĀTIMĪ ATTĀ’Ī (1165-1240)
Il Sūfismo, di cui oggi si ha qualche conoscenza negli ambienti occidentali più colti,
continua a essere inquadrato solo nell’esoterismo e nella mistica senza considerarne le
componenti filosofiche. Oltre tutto la maggior parte dei più importanti diffusori e interpreti del Sufismo in Occidente è rimasta priva di agganci e riscontri col mondo accademico e quindi con gli studenti di filosofia, con la conseguenza che sono mancati i lavori di
approfondimento della dimensione sufica oltre l’esoterismo e la mistica. La grandissima
eccezione si chiama Henry Corbin che ha riscoperto, diffuso e interpretato gli esiti gnostici e filosofici dell’incontro fra la sapienza mazdea dell’antica Persia e l’Islām sciita (ismalilita e duodecimano). Corbin ha dimostrato come in quell’ambito si fosse affermata una
nuova filosofia islamica con base esoterica ma anche elaborata da pensatori non solo mistici; da filosofi capaci di ideare concezioni dinamiche attraverso cui interpretare il divenire cosmico, riconducendone processi e molteplicità alla loro unità di base, nonché di riliii

Storia della filosofia islamica, Adelphi, Milano 1991, p. 231.
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flettere su di essi. Da questo ambiente sono venuti filosofi come Mullāh Sadrā Shirazī
(XVII secolo) che si occupò di tematiche affrontate in Occidente solo nel secolo XX secolo da Heidegger o Whitehead, e altresì nel quadro di un realismo ontologico all’epoca
sconosciuto in Europa.
Ibn al-‘Arabī fu un Sūfi non appartenente al mondo sciita, ma con esso le consonanze
spirituali e metafisiche abbondano. Questo mistico andaluso, poi insignito dei titoli onorifici di al-Shaykh al-akbar (il più grande maestro) e di Muhyi ad-Dīn (colui che fa rivivere la
religione), nacque a Murcia in una famiglia rimasta etnicamente araba e studiò a Sevilla e
Ceuta. A vent’anni - già in possesso di notevole cultura - incontrò Averroé suscitandogli
una notevole impressione. Fino al 1198 rimase in al-Andalus per poi viaggiare attraverso il
mondo islamico, dal Nord Africa all’Arabia, dall’Egitto a Damasco, da Baghdad
all’Anatolia, incontrandovi mistici Sūfi e partecipando a dibattiti teologici. Ebbe visioni
mistiche tra cui una che gli ordinava di partire verso est. Si stabilì a Damasco per rimanervi fino alla morte. Lì conobbe il giovane Jalal ad-Dīn Rumī (1207-1273), che sarebbe diventato uno dei maggiori poeti mistici persiani e fondatore della confraternita sufica dei Mevlevi.
L’opera fondamentale di ibn al-‘Arabī furono i dodici volumi di al-Futuhat al-Makkiyah
(Le Rivelazioni della Mecca), un’enciclopedia delle dottrine sufiche, il diario di un trentennio di esperienze spirituali e un compendio di scienze esoteriche che superò ogni opera
precedente, e forse anche successiva. Gli si attribuiscono altre 289 opere, di cui 150 ancora
esistenti, che espongono con completezza Sufismo, teologia, metafisica, cosmologia, psicologia, spiritualità. Vanno ricordate Rūh al-quds (Lo spirito della santità), la Durrat alfākhira (La perla gloriosa) - opere biografiche che trattano anche del sufismo in al-Andalus il Tarjumān al-ashwāq (Il traduttore dei desideri), poesie d’amore mistico ispirate allegoricamente da Nizām ‘Ayn as-Shams, la figlia di un amico incontrato alla Mecca, e Fusūs alhikam (Le sfaccettature della saggezza).
Questo grandissimo mistico fu anche filosofo portatore di una metafisica che coniugava esegesi coranica, neoplatonismo, esoterismo teosofico sciita e kalām sunnita. Accettò la
distinzione tra essere possibile e necessario: l’essere necessario è ovviamente Dio, luce ma
anche mistero non penetrabile dalla mente umana: quindi, luce e oscurità insieme. Gli esseri possibili sono espressione dell’essenza divina e aspetto del cosmo esprime - o meglio,
attualizza - uno dei 99 nomi di Dio. La molteplicità degli esseri possibili deriva direttamente da Dio; cosi, ibn al-‘Arabī abbandonò la tesi tradizionale (di origine neoplatonica) per
cui dall’Uno proviene un’unità.
Corpo e anima si sostengono reciprocamente, e il centro dell’essere umano è dato
dall’immagine di Dio che vi è impressa. In gnoseologia sostenne che la conoscenza derivante dal mondo sensibile costituisce un primo e fondamentale passo per poi raggiungere
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gli intelligibili universali, gli universali degli universali, e orientarsi verso Dio. Esiste anche una via di conoscenza che nasce dal riflettere su di sé poiché Dio ha concesso
all’essere umano non solo la posizione centrale nel cosmo, ma altresì l’occhio del cuore incentrato sull’immagine di Dio. Centrale nella sua speculazione fu la dottrina del Lógos,
termine greco che riprese nel duplice significato di «eterna saggezza» e di «parola», influenzato dalla filosofia di Filone di Alessandria. Il Lógos di ibn al-‘Arabī va visto sotto tre profili: metafisico, come «realtà delle realtà»; mistico, come «realtà di MuHāmmad»; attinente
alla perfezione umana, come «Uomo Perfetto» (al-insān al-kāmil).liv
La distinzione tra l’aspetto umano e quello trascendente di MuHāmmad era assai popolare nel Sufismo e nella gnosi sciita, particolarmente nell’ismailita. Per ibn al-‘Arabī ogni
profeta è definibile lógos ma non già il Lógos, che si riferisce a un principio spirituale superiore. Del resto egli definiva lógos ogni cosa. In merito al terzo profilo, c’è che la possibilità
di diventare lógos è per ogni musulmano, e il Sūfi è colui che opera in tal senso. Centrale
nel suo pensiero fu in senso dell’unità dell’essere. Dio si «moltiplica», attraverso i suoi attributi nella creazione, e il mondo sensibile ne è solo un’ombra. La natura per lui era il «respiro del Misericordioso» e il fine dell’essere umano sta nell’unione misticamente con Dio
nell’amore e nell’opera Tadbīrāt al-Ilahiyyat (Le direttive divine riguardo alla buona condotta
del regno umano) affrontò esotericamente il problema del rapporto tra essere umano e Dio.
La realtà dell’universo percepita durante le visioni mistiche fu da lui espressa col termine
wahdat al-wujūd (unità dell’essere, o dell’esistenza), giacché nulla esiste realmente fuori da
Dio, e l’ente che ha un origine nel tempo postula necessariamente un ente eterno come
essere necessario, e l’essere possibile può esistere o no dipendendo la sua eventuale esistenza dipende dall’essere necessario che è Dio.
Come accennato a proposito di ibn Masarra, ibn al-‘Arabī elaborò uno schema emanatista anch’esso articolato in 5 emanazioni.lv Il suo pensiero - come del resto generalmente
accade per i mistici islamici (e non solo) - viene considerato panteista, e così pure da alcuni
filosofi musulmani contemporanei. Conclusione non condivisibile. I mistici assumono la
nozione di wahdat al-wujūd nel senso che il vero essere e la vera esistenza sono di Dio e che
liv

Nel primo profilo, quello della «realtà delle realtà» (haqiqatu’l haqa’iq), si ha il Primo Intelletto,
principio immanente razionale nell’universo, l’Archetipo degli Archetipi (secondo la lectio di Origene) che include tutti gli archetipi e le cose esistenti; è il sapere divino, la prima manifestazione di
Dio come Principio auto-rivelantesi dell'Universo. Nel secondo profilo, la «realtà del Profeta (alHaqiqatu’l MuHāmmadiyya), il Lógos è la realtà che sta dietro al Profeta, cioè il principio attivo di
ogni rivelazione divina ed esoterica, il trasmettitore di ogni sapienza divina e la causa di ogni creazione.
lv
«Materia» spirituale universale (haqīqat al-haqā’iq, essenza delle essenze); «materia» spirituale
comune a tutti gli esseri creati, spirituali e non (nafas ar-RaHmān); materia comune ai corpi celesti;
materia comune ai corpi sublunari; materia artificiale comune alle figure accidentali.
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il mondo è una sua manifestazione; ma non già che Dio esista solo attraverso il mondo.
Molto meglio sarebbe intendere la mistica islamica in base al differente concetto di «panenteismo».
Dopo la migrazione in Oriente di ibn ‘al-Ārabī, la spiritualità andalusa sopravvisse in
modo particolare con l’esoterismo filoismailita del granadino Lisān ad-Dīn Abū ‘Abd
Allāh MuHāmmad bin Sa’īd bin ‘Alī bin al-Hatīb al-Salmāni (meglio noto come ibn
Hatīb). In al-Andalus tutto finì poi con la caduta di Granada nel 1492, ma intanto il suo insegnamento era stato ripreso in ambito sciita duodecimano da Rūzbehān Baqlī Shīrāzī
(1128-1209),
LA NASCITA DELLA FILOSOFIA RAZIONALE IN AL-ANDALUS E NEL MAGHRIB
In merito all’origine e agli sviluppi di questa filosofia in al-Andalus e nel Maghrib (Marocco soprattutto) esiste diversità di vedute: taluni la considerano un prolungamento naturale della filosofia dell’Oriente islamico; altri invece - in ragione del carattere maggiormente razionale e dimostrativo - la attribuiscono alla situazione culturale determinata da
‘Abd ar-RaHmān an-NāSr III (912-962). Costui, trasformato l’emirato andaluso umayyade
in un nuovo califfato, aveva percepito l’esigenza di meglio caratterizzarlo ideologicamente
rispetto alle altre due entità politico-religiose rivali: il califfato fatimide del Cairo (ismailita) e a quello abbaside (sunnita) di Baghdād; come pure di emanciparlo dal controllo culturale degli ‘ulamā andalusi riducendone il ruolo di ideologi del governo che avevano finito con l’assumere. La sua scelta fu nel senso di favorire lo sviluppo del pensiero matematico, logico e scientifico, da cui successivamente sarebbe derivato lo stimolo alla filosofia.
L’impossibilità che la filosofia fosse un momento iniziale dipenderebbe dal fatto che
l’impulso culturale dato da ‘Abd ar-RaHmān an-NāSr III calava su un ambiente alquanto
arretrato, tutto sommato rimasto allo scarso livello dei primi occupanti islamici. Dal canto
suo MuHāmmad al-Jabri è partito dal fatto che mentre nell’Oriente islamico la filosofia si
era originata in base all’esigenza di accordare pensiero religioso e pensiero razionale, al fine di fornire valide dare prove alla Rivelazione (cioè si era sviluppata all’ombra della teologia condividendone missione e problemi), invece in al-Andalus e Marocco la filosofia
aveva preso una direzione differente sul piano qualitativo, «ergendosi sulla base della scienza, della logica e delle matematiche, il che ne fece [...] una filosofia scientifica e laica».lvi
Il che non vuol dire «antireligiosa». Quindi niente continuità fra filosofia orientale
islamica e filosofia razionale-dimostrativa occidentale, bensì rottura epistemologica. Il
ruolo di ‘Abd ar-RaHmān, non viene affatto contestato da al-Jabri, che anzi ha sottolinealvi

ibidem, p. 221.
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to come questo califfo avesse agito sulla stessa linea già seguita dagli Abbasidi e dai Fatimidi, cioè ricorrendo anche a saperi antecedenti all’Islām. Semmai - storia alla mano - alJabri ha smontato la tesi che vede in questo tipo di filosofia l’unica sorta in ambito andaluso-marocchino e nata dal contesto culturale scientifico dianzi detto. Secondo al-Jabri, ai
prodromi dello sviluppo della filosofia razionale dimostrativa in al-Andalus e poi in Marocco ci sarebbe stato un medico del X secolo, MuHāmmad ibn ‘Abdūn, che aveva studiato logica a Baghdād con Abū Sulaymān al-Sijistānī (932-1000), definito da Avicenna «il
principe della scuola occidentale». Questa filosofia si sviluppò qualitativamente dopo circa un secolo di studi matematici, logici e astronomici, e una delle sue caratteristiche fu
l’estraneità alla problematica specifica della conciliazione fra religione e filosofia.
La gradualità nel passaggio dagli studi scientifici a quelli filosofici secondo lui non corrispose ad alcuna logica evolutiva interna, ma solo alle progressive aperture strumentali
effettuate dal potere politico-culturale dei governanti e degli ‘ulamā. Dapprima fu consentita la circolazione di opere di medicina, matematica e astronomia, a motivo del loro carattere neutrale e non pericoloso ideologicamente. Sempre per le esigenze pratiche della giurisprudenza furono liberalizzati i testi di logica, ma per evitare problemi a causa del diffondersi del pensiero razionale furono proibite le opere di fisica e metafisica. Con
l’instaurazione del califfato le cose cambiarono, e sempre per motivi pratici. In seno a questa lenta evoluzione operava una precisa ragione politica al di là del mero ottuso oscurantismo del potere: era il pericolo del diffondersi dell’Ismailismo, che aveva trovato nello
Stato fatimide una propulsione di carattere sovversivo oltre i confini di esso. In tale contesto va inquadrato l’anatema califfale contro la scuola di ibn Masarra.
La diversità di orientamento e contenuto fra la filosofia andaluso-marocchina e quella
dell’Islām orientale rispecchiava le rispettive differenti finalità politico-culturali - e quindi
ideologiche - a loro volta espressione di situazioni oggettive non omogenee. In Oriente,
realizzata l’unificazione linguistico-grammaticale, e di metodo in teologia - in entrambi i
casi sulla base dell’analogia fra conosciuto e sconosciuto - correlativamente all’esigenza di
un’unificazione politica e sociale era emersa anche quella di un’unificazione culturale in
senso ancora più ampio. A tutti questi fini l’opera logica di Aristotele, strutturalmente
perfetta, era l’ideale per i politici del califfato abbaside, alle prese con un’assai vasta eterogeneità etnica e culturale delle popolazioni dell’impero; ma lo era anche per chi sentiva di
dover superare la logica induttiva del ragionamento teologico. Il diffondersi di quella
ideologia «unitarista» doveva portare a quell’integrazione della religione nella filosofia e
della filosofia nella religione che ha caratterizzato il pensiero filosofico islamico orientale.
I presupposti per riprodurre siffatto orientamento ideologico mancavano del tutto in alAndalus e nel Maghrib, territori rimasti sostanzialmente fuori dal califfato orientale e meno
eterogenei sul piano etnico-sociale. Il che peraltro non significa che fossero omogenei:
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c’era, e forte, la contrapposizione fra Arabi, Slavi affrancati e Berberi. Certo, non la stessa
di quella esistente nel Mashriq, ma comunque fattore a volte esiziale, tant’è che la rivalità
fra queste due etnie svolse un ruolo di rilievo per il crollo del califfato di Córdoba, e poi
nelle interminabili guerre fra i reinos de taifas a tutto vantaggio degli espansionismi castigliano, aragonese e lusitano. Ad ogni modo fu in al-Andalus che si poté sviluppare una filosofia più «laica», nel senso di una più accentuata razionalità e di non porsi problemi conciliativi tra ragione e religione.
IBN HAZM (994-1064)

Dire pensiero di al-Andalus e «scuola» di Córdoba è quasi la stessa cosa. In quella città
si era formata già in epoca umayyade una scuola di pensiero, rimasta silente nel periodo
almoravide (1086-1147) e poi rifiorita in quella almohade (1147-1269). Uno dei suoi più illustri esponenti risponde al nome del cordovese Abū MuHāmmad ‘Alī ibn AHmad ibn
Sa‘īd ibn Hazm, noto pure come al-Andalusī az-Zāhirī. Filosofo, letterato e psicologo, è
considerabile il fondatore degli studi comparati sulle religioni. Nato da un’illustre famiglia
di giuristi e dignitari - il nonno e il padre occuparono posizioni importanti nella corte del
califfo umayyade Hisham II (966-1013) - visse durante la fase finale e catastrofica del califfato che aveva unito al-Andalus; una fase contrassegnata da lotte etniche fra Arabi, Slavi
affrancati e Berberi, nel corso delle quali fu distrutta la sua casa paterna. Fu quindi testimone della decadenza della splendida epoca aurea dell’Iberia islamica. Nel corso di quei
tumultuosi avvenimenti, il padre fu imprigionato e i suoi beni confiscati, ma ibn Hazm restò fedele alla perdente dinastia umayyade e quindi fu costretto all’esilio ad Almería, dove
restò tranquillo fino a quando il governatore locale non strinse un patto con i Berberi, e
allora il filo-umayyade ibn Hazm fu imprigionato e poi espulso dalla città. Si unì quindi
alle truppe legittimiste radunate a Valencia da ‘Abd ar-RaHmān IV al-Murtada (912-961)
per combattere i Berberi di Córdoba e ne divenne visir; carica che fra alterne vicende perse
per poi riottenerla dopo il 1023 da ‘Abd ar-RaHmān V al-MustanZir (m. 1024), che però
venne ucciso dopo pochi giorni. Al che ibn Hazm fu imprigionato ancora una volta, e finì
con lo sviluppare una forte misantropia, di cui ha lasciato traccia nei suoi trattati di morale. Nonostante alcune fonti parlino di un suo incarico alla corte di Hisham al-Hisham
(1027-1031), molto probabilmente si ritirò dalla vita pubblica si dedicò agli studi.
La sua cultura fu immensa, nelle sue opere condensò tutto lo scibile del suo tempo e
come filosofo fu influenzato da Platone. Considerò l’educazione parte integrante di un
più ampio percorso etico e metafisico, ma fu estremamente pessimista circa i rapporti
umani e considerò chimerica l’amicizia. Riguardo all’interpretazione coranica, optò per
quella letterale rifiutando l’opinione personale e l’analogia, accettando solo quel che risul-

124

Studi Interculturali 1/2015

ta da intuizioni sensibili e razionali confermate dalla rivelazione. Tuttavia, per quanto ritenesse la ragione incapace di definire autonomamente il bene e il male, la considerava ad
ogni modo il punto di partenza per comprendere la rivelazione e arrivare alla fede. Per lui
la filosofia era strumento di correzione e miglioramento dell'anima, grazie anche alla pratica delle virtù morali. Concezione che però doveva confrontarsi col suo forte pessimismo
antropologico.
Affrontò il problema del linguaggio che non considerò istituito da Dio e contenitore
della verità, bensì mezzo per la scoperta di essa. Fine principale del linguaggio per lui era la
reciproca comprensione, la quale richiede chiarezza, sincerità, integrità del pensiero, senza
essere fonte di fraintendimenti. Ne consegue che ibn Hazm si opponeva all’esistenza di significati nascosti nel Corano, e quindi all’islamismo esoterico. Circa il tema degli universali argomentava in favore della relazione tra nome e cosa nominata, sulla base dell’arabo
coranico, sigillo della rivelazione. Il suo Kitāb al-Fisal wa l-nihal è una sorta di enciclopedia
storica sulle religioni e le sette, con particolare riguardo attribuito a Ebraismo e Cristianesimo. Pur mostrando una notevole capacità storiche e di analisi, il limite di ibn Hazm sta
nel fatto di aver studiato le varie religioni non per comprenderle, bensì per valutarle criticamente in base all’Islām assunto come pietra di paragone.
AVEMPACE (1095-1138)
‘Abū Bakr MuHāmmad ibn Yahyā ibn al-Sā’igh ibn Tujībī ibn Bājja, meglio noto come
Avempace, nacque a Saragozza e appartenne a un’epoca di grande instabilità politica in
cui la crisi dell’Iberia musulmana portò a una grande disgregazione: la fine del Califfato
omayyade di Córdoba, la frantumazione della sua unità territoriale e la creazione dei mulū’k
at-Tawā’if, regni di fazioni, meglio noti per la deformazione castigliana quali reinos de taifas; erano i piccoli staterelli in cui si frantumò il Califfato dopo il 1031.
L’intervento degli Almoravidi (al-Murabitūn) del Marocco nella penisola, per respingere l’espansione dei Cattolici dalla parte settentrionale (la reconquista) ebbe un momentaneo successo, ma pose al-Andalus sotto il controllo di islamici integralisti la cui «andalusizzazione» - in fondo inevitabile per la maggiore ricchezza culturale e sociale dell’Iberia musulmana - richiese un certo tempo.lvii Laddove prima esisteva una convivenza abbastanza
tranquilla fra Musulmani, Ebrei e Cristiani, si affermò la scuola giuridico-religiosa mālikita, alquanto rigida e diffidente verso il libero pensiero razionale, con tutti gli inerenti problemi.

lvii

Lo stesso sarebbe accaduto con la successive invasione dei marocchini Almohadi, ovvero gli
al-MuwaHHidūn (gli «unitari»), attestatori dell’unicità di Dio, o tawhīd (dal 1147 al 1269).
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Avempace ebbe una vita travagliata; fu costretto all’esilio a
causa della conquista di Saragozza da parte di Alfonso I di Aragona (1082-1134) nel 1094; andò a
esercitare la medicina e la musica
a Sevilla, Granada e Fez, dove divenne visir; ma nel 1138 dei medici
di quella città, gelosi del suo prestigio, decisero di eliminarlo col
veleno.
Oltre a occuparsi di astronomia, musica e medicina, si volse
con profitto alla filosofia greca,
Reinos de taifas
attirandosi l’attenzione dei governatori almoravidi e le critiche
non certo pacate dei giuristi mālikiti per una sua asserita eterodossia, quand’anche dai
suoi testi ancora esistenti non si evincano effettivi elementi in tal senso. Probabilmente fu
uno dei primi commentatori di Platone e Aristotele in al-Andalus, e questo non deve avergli fatto riscuotere le simpatie del mondo tradizionalista. La sua opera principale è Il regime
del solitario (Tadbīr al-mutawahhid), il percorso di una persona avulsa dalla società e dai vizi
che vi operano fino all’unione con l’intelletto agente. La prospettiva in cui Avempace assunse fu di tipo religioso, avendo come meta la contemplazione di Dio. Da quel che è rimasto dei suoi scritti si individua il centro delle sue riflessioni nel tema della posizione del
filosofo nella società civile. Collegandosi con la Repubblica di Platone postulava l’esistenza
di quattro tipi di città imperfette e di un tipo di città perfetta: in quest’ultima la verità e il
bene si compiono nell’armonia sociale, e il filosofo vi trova la possibilità di raggiungere la
perfezione spirituale. La città perfetta da lui concepita è un’utopia verso cui tendere, ma in
concreto irraggiungibile, di modo che l’ottimismo platonico si rovescia nel problema del
ruolo del filosofo in una società destinata alla corruzione. La tesi del Regime del solitario, è
che in una società imperfetta, senza legame fra politica e ricerca della verità e della perfezione spirituale e intellettuale, il filosofo può solo scegliere di isolarsi al fine di poter svolgere la sua attività razionale e contemplare gli intellegibili e Dio. Il «solitario», quindi, come metafora del modo di vivere del filosofo. Il sogno di una città del sapere nasceva dalla
situazione storica vissuta da Avempace e dal pessimismo verso la politica acquisito nei periodi in cui fu visir di emiri andalusi, cioè quando si rese conto di come fosse illusorio vedere nella politica lo strumento per l’avvento del sapere e della verità.
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Impero almoravide

Nella filosofia di Avempace assume un ruolo rilevante la questione dell’Intelletto agente, principio supremo
dell’intelligibilità degli enti e delle forme spirituali, garante della conoscenza umana poiché responsabile della
«in-formazione» della materia e di quanto completa il
movimento umano di emanazione di contenuti noetici
in un intelletto disposto a recepire quest’attività emanativa. Va osservato che i singoli atti noetici dell’essere
umano, nel quadro del collegamento con l’Intelletto
agente, rischiano di perdere il carattere dell’individualità tendendo a diventare in fondo impersonali. Il solitario, secondo la sua concezione, è colui che grazie alla
propria razionalità (cioè il divino che è in lui) nell’unione con l’Intelligenza agente assurge al rango di puro
pensiero liberandosi da ogni elemento materiale (compreso quello che deriva dall’intellezione individualità) e

giunge all’immortalità.
Il Regime del solitario non sembra riducibile alle caratteristiche né dello schema coranico
né della filosofia greca. Infatti, non ricerca i fondamenti della dottrina del potere pubblico
nel Corano e nelle elaborazioni delle scuole giuridiche sunnite; e nemmeno sostiene che
l’essenza razionale dell’essere umano possa compiersi nelle dimensioni sociali e politiche
storicamente esistenti. Emerge l’assoluto primato della filosofia su tutte le altre scienze
umane, e il filosofo (cioè il solitario) elevandosi fino al grado supremo di conoscenza perviene a uno stato quasi profetico che lo divinizza, per così dire. Di modo che solo alla filosofia potrà darsi il nome di «scienza divina».
La felicità per Avempace non si indentificava con il piacere, perché è orientato sempre
a un fine; la felicità ha invece un contenuto: si tratta dell’unione con l’Intelletto. La sua
filosofia, espressione della tendenza razionale andalusa, non si è occupata di religione.
ABU BAKR MUHĀMMAD IBN ’ABD AL-MĀLIK IBN MUHĀMMAD IBN MUHĀMMAD IBN TUFAYL AL-QAYSI (M. 1185)
Meglio noto in Europa come Abubacer o ibn Tufayl, fu uno dei maggiori filosofi
dell’Occidente islamico. Di lui ci è rimasta per intero solo Havy ibn Yaqzan (Il Figlio vivente
del Vigilante), un romanzo filosofico, a cui vanno aggiunti alcuni frammenti poetici. In
quel romanzo ibn Tufayl immaginò la nascita di un bambino in un’isola senza padre e senza madre; lì conosce gli animali e la natura, si fabbrica gli strumenti necessari e scopre pro-
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gressivamente l’esistenza dell’anima e di un Dio creatore, buono e sapiente. Verso i cinquant’anni il suo personaggio incontra un saggio musulmano che era giunto alle stesse
conclusioni. La narrazione favolistica è una metafora per sostenere la concordanza tra religione e filosofia, giacché la ragione porta a risultati sostanzialmente identici a quelli della
religione rivelata. Peraltro, quella filosofica è la via puramente concettuale, mentre quella
della religione rivelata contiene ciò che può assimilare il popolo incapace, o non addestrato, a usare la ragione.
Tra i vari contenuti filosofici del romanzo di ibn Tufayl vi è quello dell’essere necessario che pervade l’universo come la luce del sole pervade il mondo. La comprensione
dell’essere necessario (in un’ottica neoplatonica) porta a capire che tutto è uno, e che la
distinzione tra unità e molteplicità (al pari di altri contrari) esiste solo per la percezione
sensibile.
AVERROÉ (1126-1198)
Abū ’l-Walīd MuHāmmad ibn AHmad ibn Rushd, chiamato in Europa Averroé, fu
uno dei maggiori filosofi del mondo arabo-andaluso e di quello musulmano tout court insieme ad Avicenna (ferma restando la distanza filosofica tra i due). Nacque a Córdoba in
una famiglia di famosi giuristi della scuola mālikita (sia il nonno paterno che il padre erano stati giudici in quella città durante il periodo almohade). Fu medico, giurista, filosofo e
anch’egli qādī, prima a Sevilla e poi a Córdoba. Scrisse numerosi commenti su Aristotele,
alcune opere filosofiche originali e una enciclopedia di medicina. Durante le ondate di fanatismo religioso in al-Andalus alla fine del XII secolo, conobbe l’esilio e molte delle sue
opere di logica e metafisica furono distrutte; di parte di esse sono rimaste solo le traduzioni in ebraico e latino. È nota la sua influenza sulla filosofia occidentale grazie alle traduzioni medievali e rinascimentali delle sue opere, e inoltre i suoi scritti nel XII secolo furono tradotti in ebraico da Jacob Anatoli (1194-1256) e influenzarono la filosofia ebraica da
Maimonide (1136-1204) a Spinoza (1632-1677).
Averroè fu medico del califfo almohade Abū Ya’qūb Yūsuf al-Mansūr (1160-1199), che
lo incaricò di commentare le opere di Aristotele. Nel 1195, cadde in disgrazia per motivi
tutt’ora non chiari (forse a seguito di un complotto politico contro di lui) e fu esiliato a
Lucena, vicino Córdoba. Nel 1198 Abū Yūsuf Ya’qūb lo richiamò presso la sua corte a
Marrakesh, dove morì a dicembre dello stesso anno.
Generalmente Averroé - in Occidente, ma anche da parte di vari intellettuali musulmani contemporanei - è considerato tout court un filosofo razionalista. Opinione tutt’altro
che pacifica, tant’è che sul punto esiste una «controversia averroista» ancora perdurante.
Non può dirsi che il suo presunto razionalismo regga di fronte ad affermazioni (come
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nell’Incoerenza dell’incoerenza) volte a sottolineare l’esistenza di ambiti inaccessibili alla ragione umana, e riguardo a cui è necessaria la Rivelazione; o come quando egli confutò la
possibilità di comprendere gli attributi divini mediante l’analogia con quelli umani.
Quest’ultimo punto è stato inteso al-Jabri come posizione antimetafisica; tuttavia esso può
anche essere visto come resa della ragione innanzi a quanto la ragione non è in grado di
parlare. D’altro canto in Averroé furono all’opera non solo la razionalità filosofica ma anche aspetti teologici e giuridici prettamente islamici. Comunque egli mantenne separate le
sfere della religione e della filosofia, sulla base del fatto che ciascuna di esse presenta premesse e principi propri e diversi, e che la veracità di ciascuna va cercata al suo interno, e
non già dall’esterno.
Un aspetto un tempo trascurato riguarda il suo ruolo di pensatore organico
al progetto culturale e politico degli Almohadi in Marocco e al-Andalus. Il che
darebbe altresì conto dell’ostilità incontrata da Averroé proprio nella sua terra,
culturalmente egemonizzata dalla scuola
giuridica mālikita a far tempo dal precedente periodo di dominazione almoravide. Purtroppo è andato perduto il suo
commentario alla professione di fede almohade scritta dal fondatore di questa
corrente islamica, Abū ‘Abd Allāh MuHāmmad ibn Tūmart (1075, o 1080-1130).
Che sia esistito risulta da un manoscritto
conservato nella biblioteca dell’Escorial.
Impero almohade
Gli Almohadi sono dei grandi sconosciuti per la normale cultura occidentale, e chi ne abbia sentito vagamente parlare per lo
più li considera dei barbari nordafricani poi civilizzatisi in al-Andalus. Nemmeno si immagina, quindi, che il periodo almohade fu di estrema importanza per lo sviluppo culturale e
filosofico di quell’area, proprio a partire dal pensiero di ibn Tūmart. Del pensiero di costui
- ai fini di una migliore comprensione del pensiero averroista - Campanini ha effettuato
una rapida e utile sintesi, che effettivamentelviii meglio inquadra la razionalità di Averroé
lviii

«Le venature razionalistiche del pensiero di ibn Tūmart, in parte ispirate alla teologia mutatzilita, si
scontravano [...] con l’impianto [...] della teologia malikita. [...] Il pilastro della dottrina almohade è
l’affermazione dell’assoluta unicità di Dio (tawhīd) che ibn Tūmart professava in modo esplicitamente razionalistico. Egli aveva infatti insistito sulla dimostrabilità razionale dell’esistenza di Dio [...]. Il metodo della
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in una prospettiva islamica tutt’altro che antireligiosa. In definitiva «tanto ibn Tūmart quanto
Averroé si sono adoperati per aderire strettamente, ad un tempo, al dettato letterale della rivelazione e
alle cogenti conclusioni dell’argomentazione filosofica».lix
In effetti, esiste una convergenza generale fra il modo di procedere di questo filosofo e
l’orientamento assunto dal progetto politico-culturale almohade: superare il conflitto tra
Sunniti e Sciiti mediante un’unificazione religiosa fondata sul ritorno ai principi fondamentali dell’Islām abbandonando il tradizionale principio di autorità; sul propagare la fede presso le masse e nello stesso tempo favorire il sapere scientifico, il che implicava la riduzione dell’influenza e del potere dei teologici e dei giuristi conservatori; stimolare nei
circoli culturali l’assunzione di responsabilità ai fini dell’interpretazione razionale delle
fonti. Si trattò di una vera e propria rivoluzione culturale. Il significato del periodo almohade nella storia di al-Andalus, rispetto a quello almoravide, è stato così rappresentato da
al-Jabri:
Gli Almoravidi avevano realizzato la città politica, giacché ai loro tempi Marocco e alAndalus per la prima volta furono testimoni di uno Stato forte che aveva conseguito la piena
unità del potere ; ma avevano fallito, o nemmeno ci avevano pensato, per quanto riguarda la
città del sapere. Gli Almoravidi non abbandonarono mai il beduinismo del pensare poco e
agire molto. Ma una volta imposta la loro autorità su tutto il Marocco e su al-Andalus, avenlx
do con ciò esaurito le loro possibilità di azione, fu necessario aprire la strada al pensiero.

Con una considerazione ulteriore:
La rivoluzione almohade, ben radicata intellettualmente, manteneva un polso ideologico proprio. Cominciò con un solo individuo, con un solitario, [...] il mahdī ibn Tūmart che [...] forgiò
la comunità politico-militare con cui cominciò la lotta contro lo Stato almoravide, che incarnava l’ignoranza, la antropomorfizzazione di Dio, il principio d’autorità e tutte le manilxi
festazioni possibili dell’anchilosamento intellettuale.

professione dell’unicità si fonda sull’intelletto [...]. La dimostrazione dell’esistenza di Dio, raggiungibile attraverso l’intelletto, è però contemporaneamente fondata nel testo sacro. [...] Sul pilastro religioso dell’unicità
divina, gli Almohadi eressero un complesso castello politico che li portò [...] a contrastare lo strapotere dei
dotti in diritto religioso, gli ’ulamā’, che nel Maghreb [...] erano di osservanza malikita. Proprio gli ’ulamā’
malikiti avevano provveduto nel 1109, ancora sotto il governo almoravide, a far bruciare pubblicamente i libri del grande dottore orientale al-Ghazālī [...]. Gli Almohadi diedero invece credito ad al-Ghazālī e cercarono di promuovere gli studi di scienza e filosofia» (ibidem, pp. 14-5).
lix
ibidem, p. 29.
lx
El legado cit., p. 265.
lxi
ibidem, pp. 264-5.
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Orbene, tutta l’opera di Averroé ha una duplice caratteristica: si rivolge ai filosofi, ma
intende «proteggere» la fede della gente semplice dalle complicazioni teologiche (spesso
capziose), le cui allegorie le masse non capiscono ma sono suscettibili di provocare tensioni e lotte religiose; e quindi non si cura dei teologi più di tanto, a meno che non si tratti di
metterne in luce le contraddizioni e le difficoltà a sviluppare il ragionamento dimostrativo. Su di lui è dura a morire la fama di teorico della «doppia verità», filosofica e religiosa,
con prevalenza di quest’ultima. Determinate sue espressioni - ma decontestualizzate - possono aver favorito quest’interpretazione, tuttavia l’insieme delle sue opere porta a concludere che si tratta di una totale deformazione del suo pensiero.
Per intendere Averroé si devono chiarire alcuni preliminari: 1) era un realista razionale
più che un razionalista, e sosteneva il nesso speculare fra strutture della realtà e strutture
del pensiero; 2) il rapporto fra realtà e pensiero si esprime attraverso la mediazione del linguaggio, il quale - oltre a basarsi sul nesso fra ontologia e logica - tuttavia produce conseguenze non univoche, a motivo della flessibilità del linguaggio stesso in relazione alle diversità culturali e all’esigenza di produrre risultati comprensibili in relazione ai diversi livelli implicati da tali diversità; 3) a questo punto entra in gioco l’antropologia culturale di
Averroé, vale a dire la sua distinzione in tre categorie: a) i filosofi, che linguisticamente
operano col ragionamento dimostrativo; b) i teologi, operanti con ragionamento dialettico; c) le masse, con la retorica e l’interpretazione letterale delle Scritture. Al riguardo, la
conclusione di Averroé è chiarissima: «La speculazione dimostrativa non può condurre a conclusioni diverse da quelle rivelate dalla religione, poiché il Vero non può contrastare col Vero, ma
anzi gli si armonizza e gli porta testimonianza».lxii E nello stesso libro la convergenza fra gli
esiti della filosofia e quelli della religione è chiaramente reiterata. Poiché per Averroé la
verità va interpretata, il suo modo di pensare risulta chiaro da come affrontò il problema
del rapporto fra la concezione teologica della creazione del mondo e la concezione filosofica che invece ne afferma l’eternità. La sua spiegazione può sembrare capziosa, ma - oltre a
essere molto sottile - ha una sua coerenza e non è priva di validità concettuale. Egli tripartiva la nozione di essere (o di entità): 1) l’essere non prodotto, non preceduto né seguito
dal tempo, e quindi eterno; si tratta di Dio; 2) l’essere prodotto, e quindi contingente, che
si trova nel tempo; è il mondo terrestre in cui vive l’uomo; 3) l’essere, per così dire, «mediano», prodotto ma preceduto dal tempo; è il cosmo nella sua totalità, tanto creato quanto eterno. Vale a dire, per lui si era di fronte a un falso problema.
La questione antropologica culturale entra in scena riguardo al problema del Paradiso:
è uno stato di delizie spirituali e intellettuali, oppure un luogo di delizie anche carnali? La
verità unica è l’esistenza del Paradiso; per il resto, come nota Campanini,

lxii

Trattato decisivo, 60-1.
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in generale potremmo dire che la religione è più universale della filosofia e stabilisce i principi
assolutamente generali cui filosofi e masse allo stesso modo devono acquiescere. La filosofia è
idonea solo a un’élite che però ha il dovere di esercitarsi sulle espressioni ambigue della lettera
coranica e di raggiungere il livello linguistico dimostrativo della verità, laddove le masse si arrestano al livello linguistico-retorico della verità. I filosofi non possono fare a meno della religione in quanto credenti, anche se possono cogliere la verità religiosa sul solo piano speculativo; l’uomo comune deve fare a meno della filosofia per non mettere a repentaglio il suo equilibrio spirituale accostandosi a problemi e a strumenti di cui non ha il controllo intellettuale e
lxiii
limitarsi solo al piano scritturale.

Per affermare che la verità è una, ma molteplici sono i suoi gradi e modi, Averroé riprendeva da Aristotele la distinzione fra tre tipi di argomentazione: la dimostrativa o
scientifica, che parte da premesse vere; la dialettica, che parte da premesse condivise dai
più oppure dai più autorevoli; la retorica, che invece parte da premesse apparentemente
persuasive. La prima è del filosofo, la seconda del teologo e la terza è adatta alla massa e al
suo modo antropomorfico di pensare la divinità.lxiv Quindi esiste corrispondenza fra i tre
gradi o livelli gnoseologici e i tre antropologici.
Considerava la fede necessaria e obbligatoria anche per i filosofi, fermo restando per
questi ultimi anche il diritto/dovere (derivante dal Corano) della ricerca razionale. I teologi, oltre a commettere errori di interpretazione, hanno la pericolosa tendenza a divulgare
anche i punti più oscuri e segreti del Corano a chi non sia in grado di comprenderli, in tal
modo facendo nascere le eresie, mentre è necessaria un’adeguata preparazione culturale e
spirituale prima di accedere a verità superiori e complesse; e alla diversità di apprezzamento in base al livello culturale/spirituale non sfugge quindi l’ermeneutica coranica. In conclusione si potrebbe dire che a mutare non è mai il vero, bensì i punti di vista collegati a
differenti situazioni di maturità e profondità intellettuale.
Le sue opere fondamentali non furono solo i commentari ad Aristotele, ma anche il cosiddetto Trattato decisivo sulla connessione della Legge religiosa con la filosofia (il cui titolo
completo è Libro della distinzione del discorso e della determinazione della connessione tra la
Legge religiosa e la filosofia; cioè Fasl al-maqāl wa taqrīr mā bayna al-sharī‘a wa al-hikmat min
al-ittisāl), lo Svelamento dei metodi di prova concernenti i principi della religione (Kashf ‘an
manāhij al-adilla fī ‘aqā’id al-milla) e l’Incoerenza dell’incoerenza dei filosofi (Tahāfut attahāfut), di cui si parlerà nel paragrafo su al-Ghazālī. Queste tre opere possono essere conlxiii

Op. cit., pp. 68-9.
In concreto Averroé, nel Disvelamento dei metodi di prova concernenti i principi della religione,
limitava ciò che la massa dei credenti deve sapere ai seguenti principi fondamentali: esistenza di
Dio con i suoi attributi, la sua unicità e trascendenza; creazione del mondo; invio dei Profeti; resurrezione e vita ultraterrena.
lxiv
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siderate le fasi di sviluppo di un progetto unitario rientrante nella prospettiva culturale
almohade:
a) il Trattato decisivo legittima la filosofia alla luce della Legge; b) lo Svelamento dei metodi di prova decostruisce la teologia tradizionale; c) L’incoerenza dell’incoerenza consolida l’operazione attaccando il teologo più prestigioso, al-Ghazālī; d) giunto a questo punto,
Averroé non sente in alcun modo il bisogno di offrire un’opera costruttiva di teologia, per cui
passa direttamente al livello superiore di conoscenza, alla filosofia. Ed ecco dunque la compolxv
sizione dei commentari ad Aristotele.

I suoi commentari ad Aristotele furono di tre tipi: commenti brevi, consistenti in
sommari e citazioni delle opere commentate; commenti medi e commenti grandi, più
complessi e di maggiore estensione. Ci sono rimasti i commenti medi alle Categorie, alla
Retorica, alla Poetica, alla Fisica, al De caelo e i commenti grandi al De anima e alla Metafisica. Scrisse anche un Commento alla Repubblica di Platone e uno all’Isagoge di Porfirio.
Radicale fu il suo rifiuto della concezione di Dio quale signore assoluto e al di là della
logica, propria dei tradizionalisti, e ovviamente anche della loro negazione del principio di
causalità. Averroé riprese la tesi aristotelica del primo motore immobile: Dio in quanto atto puro ed eterno principio di movimento. Un punto che fece parte dell’attacco di alGhazālī ai filosofi riguardò la conoscenza dei particolari da parte di Dio. Per Averroé la
scienza di Dio è diversa da quella degli uomini e superiore, in quanto Dio conoscendo se
stesso, conosce anche tutte le cose, dal momento che ne è la causa prima, da cui tutte dipendono. Ciò non vuole dire che Dio conosca le cose individuali e accidentali, poiché
questo è un modo imperfetto di conoscere. Invece la conoscenza perfetta di Dio riguarda
il necessario e l’immutabile: infatti Dio è al tempo stesso causa del mondo e ne ha conoscenza, ma in quanto essa ha come oggetto il necessario, il mondo che ne dipende è del pari un ordine necessario. Come la conoscenza, allora, nemmeno la provvidenza divina riguarda gli individuali e gli accidentali che non rientrano nell’ordine necessario del tutto,
compreso il male nel mondo e la libertà dell’essere umano. Se necessità dell’essere ed
eternità del mondo sono due dei pilastri dell’averroismo, il terzo è la dottrina
dell’intelletto. Qui però Averroé - come si direbbe in un gergo non proprio aulico - si è palesemente «incartato». Vediamo perché.
Nei filosofi precedenti l’Intelletto attivo era stato attribuito a Dio, e quindi distinto
dall’intelletto potenziale, attribuito all'uomo; Averroé, invece, ha separato dall’uomo anche l’intelletto potenziale argomentando che se esso può trasformarsi in Intelletto attivo
allora deve averne la stessa natura e appartenere a Dio. L’uomo non farebbe altro che parlxv

Op. cit. pp. 40-1.
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tecipare all’intelletto divino. Ne consegue l’unicità dell’intelletto e la sua separazione
dall’anima. Egli non mise in discussione l’incorporeità e l’immortalità dell’intelletto che,
una volta separato dal corpo, attingerà direttamente gli universali intelligibili; ma per lui
l’intelletto era separato dall’anima individuale (vegetativa e sensitiva): essa, in quanto
connessa al corpo, muore col suo involucro. Ulteriormente: la conoscenza accumulata da
ciascuna persona muore con essa, ma non anche quella che è nell’intelletto. Tuttavia a
questo punto Averroé doveva fare i conti col Corano. Essendo stato sempre più che bravo
in campo dialettico, «giocando» con concetti e parole, alla fine riuscì a escogitare una qualche forma di sopravvivenza individuale, ma con conclusioni estremamente opinabili.
Dobbiamo ricordare che Averroé (complicando tremendamente la sua costruzione intellettuale) distinse addirittura cinque tipi di intelletto: quello materiale, quello agente,
quello acquisito, quello in habitu e quello speculativo. L’intelletto materiale è unico come
quello agente, appartiene all’intera specie umana e in esso si incontrano le conoscenze
dell’umanità; dell’intelletto agente abbiamo già parlato; l’intelletto acquisito è l’intelletto
materiale unito con quello agente; l’intelletto in habitu consiste nella capacità di pensare
insito negli esseri umani; e infine quello speculativo. Quest’ultimo costituisce una complicazione all’interno di una teoria già complicata: si tratterebbe, in ciascuna persona, del
«sinolo» di una materia data dall’intelletto materiale e di una forma data dall’intelletto
agente. Per semplificare le cose ci rifacciamo alla sintesi di Campanini:
Dopo aver stabilito che l’intelletto materiale e l’intelletto agente sono allo stesso modo ingenerabili e incorruttibili, perché unici e separati, Averroé procede a definire l’intelletto speculativo come prodotto della loro unificazione. Grazie a ciò l’intelletto speculativo è in parte generabile e incorruttibile e in parte no. Quindi, per quanto riguarda quelle parte di incorruttibililxvi
tà che possiede, è pure immortale. Ecco garantita all’uomo una briciola di immortalità [...].

Una finale considerazione sulla filosofia andaluso-marocchina e su Averroé in particolare: questo filone di pensiero razionale-dimostrativo non produsse echi significativi
nell’Oriente islamico (mashriq), e per secoli è rimasto una muta testimonianza del passato
culturale della civiltà dell’Occidente islamico. Un recupero ideologico si avrà solo in epoca contemporanea e per lo più sempre nel maghrib.
Il luogo comune secondo cui Averroé sarebbe stato un «vero e assoluto» aristotelico, a
differenza di Avicenna, non corrisponde completamente a verità. Due cose sono vere: la
sua grande ammirazione per Aristotele e l’intento di capirlo appieno (non solo per
l’incarico di redigere i commentari affidatogli dal califfo almohade). Ma è altresì innegabile che la sua difesa del pensiero aristotelico non significava che l’avesse fatto proprio tolxvi
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talmente. Egli era ben consapevole di come tutti gli elementi di questo pensiero fossero
coerenti al massimo i rapporto al sistema filosofico a cui appartenevano, ma non fuori di
esso, di modo che non gli si poteva attribuire validità assoluta. In buona sostanza, Averroé
aveva ben presenti quali fossero gli elementi aristotelici non inquadrabili nella rivelazione
islamica, ecco perché sono molte
le idee che il filosofo cordovese si inventa e mette in bocca ad Aristotele, direttamente o velatamente. Ma quand’anche tali idee non fossero difese da Aristotele, tuttavia risultano coerenti con il sistema aristotelico e ne avvicinano il punto di vista a quello islamico. Di fatto, nei
suoi commentari soggiace una filosofia propria e originale di Averroé; una filosofia che merita
lxvii
questo nome e in verità merita di essere qualificata come islamica.

L’opera di Averroé non ebbe effetti nel mondo islamico e nemmeno in al-Andalus. Qui
l’unico filosofo da lui influenzato fu Yūsuf bin AHmad bin Tumlūs (1165-1223), che si ispirò anche ad al-Fārā’bī, ma comunque senza un’effettiva originalità di pensiero. Dopo
Averroé la speculazione islamica continuò a svilupparti - oltre all’ambiente dei Sūfi - nelle
c.d. «scuole» Illuminativa (della Hikmat al-Ishrāq) e della Teosofia Trascendentale (della Hikmat Muta’aliah), entrambe sciite duodecimane. La prima si rifaceva a Shihab
ad-Dīn Yahyā ibn Habbash ibn Amīrak Abū’l Futuh Suhrawardī (1155-1191), nel solco
di Avicenna ma con il forte influsso dell’antica sapienza iranica e del neoplatonismo, insieme a innovazioni introdotte dallo stesso Suhrawardī. La seconda fu iniziata da Mullāh
Sadrā Shīrāzī Sadr ad-Dīn Muhāmmad ibn Ibrāhīm (1571-1640). La sua ontologia ha, nella
filosofia islamica, la stessa importanza di quella di Martin Heidegger nella filosofia occidentale del secolo scorso. Ne parleremo nel prossimo articolo.
LA REAZIONE SUNNITA: ABŪ HĀMID MUHĀMMAD AL-GHAZĀLĪ (1058-1111)
Una decisa e argomentata reazione dottrinale degli ambienti religiosi sunniti contro la
falsafa prima o poi doveva arrivare, essendo in gioco la riaffermazione del potere culturale
sulle masse musulmane. Qui all’intolleranza di settori dogmatici si univa una concreta esigenza: per quanto ancora tali masse fossero ancora controllate dagli ‘ulamā, e insuscettibili
di presa diretta da parte dei complicati sistemi di pensiero dei filosofi di impianto ellenico
- si doveva evitare che certe speculazioni alla fine conquistassero gli ambienti colti e magari certi loro effetti da lì si diffondessero nella società. Da non trascurare la già ricordata
convergenza tra le spinte reattive degli ambienti religiosi e il potere politico alle lunghe disturbato da sviluppi di pensiero autonomo.
lxvii
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L’autore della più vigorosa reazione religiosa - per questo definito «ornamento della fede» - fu un persiano del Khorasan, al-Ghazālī, nato in una famiglia di giuristi e Sūfi. Insegnò a Baghdād, dopo una crisi scelse la vita contemplativa, finché in seguito a un pellegrinaggio a Gerusalemme, Mecca e Medina tornò a insegnare fino alla morte. Il suo attacco
alla falsafa è contenuto essenzialmente nell’opera Tahāfut al-falasifa (L’incoerenza della filosofia), i cui principali bersagli erano al-Fārā’bī e Avicenna. Si tenga presente che al-Ghazālī
era anche lui un filosofo, oltre che un mistico, per giunta sotto vari profili tutt’altro che
distante dalle posizioni di Avicenna. La sua opera di maggiore influenza sulla religiosità
sunnita fu di carattere eminentemente spirituale, La restaurazione delle scienze religiose
(Ihyā’ ‘olūm ad-Dīn).
Non solo al-Ghazālī apparteneva alla scuola giuridica-religiosa fondata da Abū alHasan ‘Alī ibn Ismā’īl al-Ash’arī (874-936), in cui aveva studiato dal 1077 al 1085 a Nishapūr, ma in seguito fu a capo della scuola asharita di Baghdād fino al 1095. Si trattava di
una scuola di pensiero metafisicamente del tutto «volontaristica», perché incentrata
sull’assoluta volontà di Dio, a tal fine avvalendosi dell’atomismo teorizzato da Democrito.
Tutto, vale a dire, è costituito da atomi creati e raggruppati da Dio, che li può cambiare a
piacimento; ne consegue che nulla ha una natura propria, bensì quella che di momento in
momento è voluta da Dio, e il rapporto di causa-effetto è solo apparenza. Principi recepiti
totalmente da al-Ghazālī. Ulteriore conseguenza è l’inutilità della ricerca di una qualche
razionalità nell’agire di Dio e nella sua stessa giustizia, poiché la giustizia consiste
nell’ottemperanza agli obblighi stabiliti da Dio, che dal canto suo non ha obblighi. Viene
meno così il libero arbitrio: tutto quanto l’essere umano compia è in realtà compiuto da
Dio (intenzioni personali incluse).
Non si dimentichi che l’iniziativa culturale di al-Ghazālī (come detto in precedenza) si
inquadrava in un preciso progetto politico del potere selgiuchide dominante a Baghdād;
ragion per cui l’accusa ad al-Ghazālī di aver affossato la razionalità filosofica nell’Islām
sunnita è assumibile solo a patto di considerarlo esponenziale di una più ampia realtà opposta alla falsafa; altrimenti, pur con tutto il prestigio di cui godeva, da solo non avrebbe
mai potuto produrre l’effetto in questione. Fu il «braccio» culturale di un più ampio
processo politico. Va peraltro detto che la sua battaglia antifilosofica nasceva da un timore
costantemente all’opera nella storia delle religioni monoteiste, cioè basate sulla
rivelazione: la paura che lo sviluppo indiscriminato della razionalità autonoma finisse col
volgersi contro la rivelazione coranica, e quindi contro la civiltà dell’Islām.
L’attacco di al-Ghazālī fu effettuato con armi filosofiche, e non già mistico-esoteriche.
Egli utilizzò filosofia contro filosofia, soprattutto l’aristotelismo che vedeva incarnato nel
pensiero di Avicenna. Ricorrendo alla tecnica argomentativa filosofica (dell’aristotelismo
infatti accettava logica e dialettica) cercò di dimostrare l’incapacità della filosofia a cono-
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scere alcunché su Dio e sul merito della Rivelazione. Le tesi della falsafa da lui giudicate
contrarie a essa erano una ventina, ma tre le più importanti: l’eternità del mondo, la limitazione della conoscenza di Dio agli universali e la negazione della resurrezione dei corpi.
A ciò al-Ghazālī univa, come detto, una critica radicale al principio di causalità, sostenendo che la relazione causa-effetto è frutto soltanto di un’abitudine nel valutare due eventi
che si susseguono, negando il potere causale agli enti creati, e attribuendolo solo a Dio. In
questo modo i c.d. effetti causali sono prodotti o direttamente da Dio o dagli angeli suoi
intermediari.

Sul piano gnoseologico al-Ghazālī ha cercato di realizzare una vera e propria distruzione teorica delle possibilità conoscitive della ragione, considerando fallaci tanto i sensi
quanto la ragione; distaccandosi però anche dal concetto di «certezza» che è munito di base coranica (2, 2). L’unica funzione della ragione starebbe nel rendersi conto dei propri limiti e nel fare intendere che vera è solo la Rivelazione, la quale si giustifica da sè senza bisogno di razionalità alcuna. A quel punto al-Ghazālī non poteva che cercare rifugio nella
sola mistica.lxviii Difatti la sua ultima opera, La liberazione dall’errore, si incentra sul principio che nessun aiuto per la conoscenza può venire dalla razionalità e che la sola via da percorrere è quella mistica, cercando le certezze solo nelle esperienze meta-razionali.
Per certi versi al-Ghazālī ha dato un contributo a una qualche legittimazione del Sūfismo nell’ortodossia sunnita, nonostante la tradizionale ostilità degli ‘ulamā. D’altro canto
lxviii

Un acuto studio critico sull’asharismo e sul pensiero di al-Ghazālī è stato compiuto dallo
statunitense Robert Reilly, The Closing of the Muslim Mind, Intercollegiate Studies Institute, Wilmington (Delaware) 2011.
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non c’erano molte alternative compatibili con l’asharismo. Ha notato argutamente Robert
Reilly che, come la negazione del rapporto causa-effetto non impediva ai Musulmani di
accendere il fuoco per cuocere il cibo, allo stesso modo la concezione tradizionale sunnita
di un Dio assertivamente vicino ma in realtà inconoscibile e incomprensibile per gli umani, tuttavia non impediva che parecchie persone cercassero il modo per avere con Lui un
contatto spirituale; e da qui via via sufica. Non per questo in ambito sunnita cessarono
diffidenze di fondo negli ‘ulamā, a motivo di esperienze mistiche di «eccessivo» contatto
col divino suscettibile di risolversi in inammissibili «identificazioni» con esso; ovvero in
manifestazioni suscettibili di andare al di là delle delimitazioni poste dallo stesso alGhazālī che, pur esaltando l’amore dell’essere umano per Dio, tuttavia ci teneva a sottolineare che non può trattarsi di amore di Dio per la sua creatura, giacché l’amore esprime
desiderio e necessità anche per chi ama, mentre Dio - del tutto autosufficiente - non ha bisogno di nessuno e non ama nessuno. E ancora una volta entra in gioco la volontà: dipende dalla volontà di Dio essere amabile e benevolo, ma potrebbe anche non volerlo. Come
ciò si concili con la sūra «Aprente» del Corano, che esalta Dio clemente e misericordioso
al-Ghazālī non l’ha spiegato.
Sostanzialmente priva di effetti fu la monumentale e vigorosa critica rivolta da Averroé
ad al-Ghazālī nel suo Tahāfut at-Tahāfut (L’incorenza dell’incoerenza). Come ha scritto
Corbin, «con la morte di Averroé la scena della filosofia islamica si trasferisce definitivamente
dall’Islam occidentale, dall’Andalusia, all’Islam orientale, in Iran».lxix
Il mondo musulmano sunnita a causa di vari fattori entrava in una fase di sostanziale
stasi culturale, e quindi di decadenza, con l’ovvia fine dell’ambiente propizio al pensiero
filosofico. Conseguenza fu, per filosofi e poeti, il rifugio nel Sūfismo come unica soluzione di fronte all’atteggiamento persecutorio dell’Islām ufficiale. Una diagnosi spietata della
situazione derivatane l’ha fatta il poeta siriano Adonis (‘Alī AHmad Sai’īd Esber; n. 1930):
È stata colpita la creatività in tutte le sue direzioni, manifestazioni e forme. Così si è consolidato il potere della cultura o la cultura del potere, sostenendo i regimi che bloccavano le dinamiche sociali, spingendo il mondo arabo a rimanere, come vita e pensiero, non nel presente
del futuro, ma nel presente del passato - all’interno della tribù, del clan, e dell’appartenenza a
un credo religioso o ideologico. [...] Dal momento che l’uomo non è in grado di pensare o produrre scienza, filosofia e arte se non come individualità libera e indipendente [...] gli intellettuali, gli scrittori, i poeti e i pittori di regime hanno fatto sì che il pensiero e l’arte fossero subordinati alla leadership, al suo delirio alla sua ignoranza, ricomponendo la società e la cultura
a immagine e somiglianza della leadership stessa. Chi ne rivede, ora, la produzione [...] si rende conto di quanto fosse decadente e di quale fosse l’orizzonte in cui si muoveva, il mondo a
lxix
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cui ambiva. L’assenza di movimento creativo in un popolo ne rende la storia una sorta di imitazione degli inizi. [...] Non si possono vedere il passato o le radici al di fuori del loro momento
storico. Le domande del presente richiedono risposte che vengono dal presente stesso. [...] le interpretazioni dominanti dei testi non sono indagini di pensiero, ma un ideologismo artificiale
che non illumina la realtà, anzi la oscura. Un ideologismo che non guasta soltanto il pensiero,
ma anche la dimensione etica dell’azione e della vita, in quanto separa l’uomo da sé stesso,
lxx
alienandolo dalla vita e dalla realtà, e di conseguenza anche dalla verità.

Restavano intellettualmente attivi gli ambienti sciiti, dove avrebbero continuato a operare e svilupparsi le scuole filosofiche ispirate da Avicenna, da ibn al-‘Arabī, e Suhrawardī, a cui idealmente vanno rapportati anche mistici e poeti persiani come Jalal ad-Dīn
Rūmī di Balkh (1207-1273) e Hafez di Shirāz (1310 o 1337-1380).
In questa sede, per finire, va fatta almeno una menzione a un personaggio di estrema
importanza nella storia della cultura umana, quand’anche rimasto nell’oblio per secoli e
solo di recente scoperto in Occidente e riscoperto nel mondo islamico: si tratta del tunisino Walī ad-Dīn ‘Abd ar-RaHmān ibn MuHāmmad ibn MuHāmmad ibn Abī Bakr MuHāmmad ibn al-Hasan ibn Khaldūn al-HaDramī, più semplicemente noto come ibn
Khaldūn (1332-1406). È stato in assoluto il primo filosofo della storia e il primo sociologo.
Trattandosi di un pensatore la cui produzione è di una certa complessità, ci si riserva di
dedicargli su questa rivista un prossimo articolo. Inshallāh.
[N.d.r.: La seconda parte del saggio di Pier Francesco Zarcone sarà pubblicata nel volume
2/2015 di Studi Interculturali. Inshallāh.]
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Oceano Nero, Guanda, Parma 2006, pp. 41-4.

TINA HA MUERTO:i
TINA MODOTTI DALL'ETICA DELL'ARTE ALLA POLITICA DELLA LOTTA
SABINA BORSOI

LA NUEVA ROSA ES TUYA, LA NUEVA TIERRA ES TUYA
La nuova Terra, il Messico, la nuova rosa, l'arte della fotografia: Tina Modotti arriva in
Messico nell'estate del 1923 assieme al compagno e maestro Edward Weston e il figlio di
quest'ultimo, Chandler, con l'intenzione di iniziare una nuova vita dopo la morte del pai

Immagine iniziale: Tina Modotti, Autoritratto, 1931, da <www.photoeditors.it>.
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dre Giuseppe e del marito Robo. È felice in Messico: la luce, i colori caldi, i quartieri popolari e vivi la fanno sentire a casa. Scrive «Weston en su diario el 6 de octubre de 1923» che lei
«no pudo callar lo que sentía: “Esto me recuerda Italia”».ii Weston, fotografo statunitense, in
questa terra vede, oltre all'occasione di vivere assieme a Tina e istruirla nell'arte della fotografia, la possibilità di trovare nuovi soggetti, nuova ispirazione, uno slancio al suo lavoro. Nell'ambito artistico gode già di una certa fama e pochi mesi dopo il loro arrivo, a dicembre, viene organizzata un'esposizione con le sue opere, grazie alla quale Tina ed Edward conoscono e si inseriscono nel variegato ambiente culturale messicano, composto
tra gli altri dagli esponenti delle correnti muralista ed estridentista.iii L'apprendistato accanto al famoso fotografo dà i suoi primi frutti: il 19 luglio del 1924 per la prima volta viene
pubblicata una sua foto (Fig. 1) sull'Universal Ilustrado, accompagnata dalle seguenti parole
di El Caballero Punch: «La artista italiana Modotti hizo imágenes cubistas de un rincón del campanario, descubriendo, en la ranura de un muro misterioso, el sexo del edificio».iv Lo stesso Edward riconosce la bravura e il tocco della sua allieva in questa foto:
da una sua immagine in particolare, scattata all'interno del campanile della chiesa barocca
di Tepotzotlán, Weston rimane piacevolmente toccato: «Tina ha stampato la sua più interessante astrazione fatta nel campanile di Tepotzotlán. Ne è molto felice e ha ragione. Io stesso
v
sarei felice di averla fatta».

Quest’opera rappresenta l'esordio di Tina Modotti nel campo della fotografia. La sua
attività artistica proseguirà nei sei anni successivi mescolandosi e interagendo strettamente con l'attività politica, prima in Messico e poi, per un breve periodo, a Berlino.
Le prime opere di Tina Modotti, prodotte nel 1924, rappresentano cose, oggetti, composizioni geometriche. La scelta di questi soggetti deriva dall'influenza di Weston che, in
questo periodo, le sta insegnando la tecnica della fotografia. Gli scatti dell’allieva risultano già perfetti, raggiungono l'equilibrio di luci e forme, esprimono la sua forte sensibilità
ii

Christiane Barckhausen Canale, Verdad y leyenda de Tina Modotti, Casa de Las Americas, La
Habana 1989, p. 98.
iii
Muralismo: corrente artistica nata in Messico negli anni venti che ha il fine di produrre un'arte accessibile al popolo e di recuperare le antiche tradizioni pre-ispaniche. Le opere muraliste sono
dipinte sui muri, spesso di edifici pubblici, e rappresentano scene di vita quotidiana, della rivoluzione o immagini più astratte. I suoi più importanti e più conosciuti esponenti sono Diego Rivera,
José Clemente Orozco e David Alfaro Siquieros. Estridentismo: movimento avanguardista messicano fondato nel 1921, paragonabile al dadaismo e al futurismo italiano esalta le forme, la bellezza
tecnica, la tecnologia nascente. Tra i fondatori si ricordano Litz Arzubide e Leopoldo Méndez.
iv
C. Barckhausen Canale, Verdad y Leyenda de Tina Modotti, cit., p. 110.
v
Tina Modotti, Vita arte e rivoluzione. Lettere a Edward Weston (1922-1931), a cura di Valentina
Agostinis, Abscondita, Milano 2008, p. 24.
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artistica e le valgono il plauso della critica e degli artisti messicani. Tra questi, sono soprattutto gli estridentisti a sentire affini le prime opere di Tina, per la loro astrattezza e la valorizzazione degli oggetti, tanto da inserirne alcune in un libro, El canto de los Hombres, scritto da Germán Litz Arzubide qualche anno dopo. Proprio su queste opere, Riccardo Molina, critico e intellettuale dell'epoca, scrive un articolo:
RICCARDO MOLINA
OPERE DI TINA MODOTTI
Dal punto di visto estetico, la fotografia, come procedimento meccanico, di riproduzione del mondo sensibile, è
stata relegata in secondo piano. È chiaro che così dev'essere,
nel momento in cui la si confronta, su uno stesso piano, con
il gioco libero della creazione umana, che ridesta necessariamente un interesse più vitale; se, però, la si giudica per gli
inestimabili dati psicologici che ci fornisce sul carattere dei
temi che in ogni epoca attirano l'attenzione dell'osservatore,
non c'è dubbio che assuma allora la massima importanza
per il suo valore documentale, che la trasforma nell'indizio
più certo della sensibilità decorativa del suo tempo.
Fig. 1 Interno del campanario de
Le presenti riproduzioni, opera dell'artista Tina ModotTepotzolan
ti, sono chiara espressione delle preferenze radicali che
animano una sensibilità sottile, moderna e attuale. Non è per caso che appare, colto in tutta la sua
ampiezza, con la sua inconsueta e originale bellezza, un palo del telegrafo con i suoi molteplici fili,
che suggeriscono, nel loro ordine armonico, la bella figura di Jules Romain, che esprime la necessità di un nuovo senso per comprendere la musica speciale che sembra sia sprigionata da queste corde che si tendono verso l'infinito.
C'è, qui, come nei due aspetti delle gigantesche taniche di petrolio, l'omaggio d'attenzione che
meritano nuove forme di attività, come possibile fonte di nuove forme di bellezza.
Non potremmo negare che, tra i valori di sensibilità che organizzano la vita moderna, le presenti fotografie, hanno una perfezione classica, concesso che «ad ogni forma corrisponda un modo speciale di presentarsi, attraverso il quale assume il grado massimo di chiarezza». Che, in questa chiarezza, consista l'essenza del classico.
Per i punti di vista inaspettati con cui sono percepite le forme, le fotografie che trattiamo, ricoprono un senso profondo che nasce dalle cose stesse; la luce ha il compito di organizzare e svelare le
masse, solide e naturalmente articolate, con un equilibrio al quale non è estranea, sicuramente, la
sensibilità estetica di Tina Modotti.
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Pubblichiamo in queste pagine le illustrazioni fotografiche che Tina Modotti ha fatto per El canto de los
Hombres libro de Germán Litz Arzubine, che verrà pubblicato a Jalapa dalla editrice Horizonte.
La forza e la ponderatezza in equilibrio contraddittorio, fanno dell'opera di Tina Modotti un vero lavoro di
creazione artistica.
R.M.E.

A dicembre del 1924, Weston rientra negli Stati
Uniti e Tina, più libera, si dedica al lavoro e, grazie ai
suoi amici muralisti Rivera, Orozco e Siqueiros, si
avvicina al Partito Comunista messicano. Lo dimostra una fotografia, scattata da Tina, che ritrae il comunista messicano Francesco Moreno assieme al
Fig. 2: Pali del telegrafo 1924
poeta russo Vladimir Majakovski in visita in Messico, pubblicata in un articolo dell’Universal Ilustrado.vi Inoltre Tina immortala con la sua fotocamera le opere dei muralisti e posa per un mural di Rivera a Chapingo. Un'importante
esposizione fotografica, che si tiene a Guadalajara e propone lavori di Weston e di Tina,
richiama l'attenzione e ottiene questa elogiativa recensione di Siqueiros:
DAVID ALFARO SIQUEIROS
UN LAVORO FOTOGRAFICO TRASCENDENTALE: L'ESPOSIZIONE WESTON-MODOTTI. vii
Il miglior elogio che si può fare all'opera fotografica dei signori Weston-Modotti, fotografi di
fama mondiale che attualmente espongono al Pubblico di Guadalajara il meglio delle loro produzioni in una sala del Museo di Stato, è che costituisce LA PIÙ PURA ESPRESSIONE FOTOGRAFICA;
infatti, l'opera Weston-Modotti è la manifestazione tecnicamente più formidabile di quello che si
può e di quello che si DEVE fare con la camera oscura.

vi

José D. Frías, «El poeta ruso Vladimir Mayakovski», El Universal Ilustrado, 23 de julio de 1925,
pp. 25 e 54. Cfr. anche William Richardson, «Maiakovskii en México», Historia Mexicana, 29, 4, 1980,
pp. 623-39.
vii
David Alfaro Siqueiros, «Una trascendental labor fotográfica: La exposición WestonModotti», El Informador: Diario independiente, Città del Messico, 4 settembre 1925. Su Siqueiros cfr.
Miguel Ángel Esquivel, David Alfaro Siqueiros, poéticas del arte público, Universidad Nacional Autónoma de México 2010.
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La grandissima maggioranza dei fotografi (voglio riferirmi
in particolare a quelli che si fanno chiamare «fotografi artisti») sprecando gli elementi, i fattori fisici innati alla fotografia stessa, si perdono in ricercatezze di carattere «pittorico»;
credono che la fotografia possa seguire gli stessi percorsi della
pittura e si dedicano a confezionare falsificazioni di primitivi
Italiani, di ritrattisti decadenti, di donne aristocratiche europee, di pittori impressionisti, di cattivi pittori di questi ultimi
cinquant'anni.
Weston e Modotti, con gli stessi elementi - o forse con meno elementi, fotograficamente parlando - rispetto a quelli utilizzati dalla maggior parte dei fotografi, per mentire, per ingannare - gli altri e loro stessi - per mezzo di TRUCCHI «artistici», fanno VERA BELLEZZA FOTOGRAFICA. Le qualità
Fig. 3: Calle, Messico, 1924
materiali delle cose, e degli oggetti che ritraggono non potrebbero essere più GIUSTE: il ruvido, è ruvido; il terso, terso; la carne, viva; la pietra, dura. Le cose
hanno una proporzione e un peso determinati e sono poste tra loro a una distanza chiaramente definita. Nella sensazione di REALTÀ, che le opere di questi due grandi maestri impongono allo spettatore, si deve cercare il GUSTO, la BELLEZZA, L'ESTETICA FOTOGRAFICA, che non solo si distingue, per sua stessa natura, dall'ESTETICA PITTORICA, ma le è diametralmente opposta. Uno dei
valori importanti della fotografia consiste nella perfezione organica dei dettagli, valore cui, escludendo i pittori dell'epoca più detestabile della pittura: l'epoca accademica, non si è preoccupato
nessun pittore delle buone scuole che sono esistite. In una parola, la BELLEZZA racchiusa nelle opere dei fotografi che trattiamo è semplicemente - e in questo risiede il suo grande valore - BELLEZZA
FOTOGRAFICA: bellezza, questa, assolutamente moderna e che è destinata ad avere uno sviluppo
sorprendente in futuro.
I fotografi Weston-Modotti sanno benissimo, e lo dimostrano nelle loro opere, che l'unico contatto possibile che può esserci tra la buona fotografia e la buona pittura (contatto disconosciuto
dagli “artisti” che vogliono fare pittura con la fotografia) è che tanto nella buona fotografia, quanto nella buona pittura, deve esistere un EQUILIBRIO, un RITMO di dimensioni, di direzioni, di peso,
all'INTERNO di una determinata proporzione; lo stesso che si tratti di un muro da decorare o di
una lastra sulla quale stampare una fotografia.. Questa è la ragione per la quale nell'opera di
questi maestri, un gruppo di ciminiere di una fabbrica, un complesso di cubi di case, la posa e l'inclinazione del torso di una donna sono sempre motivo di profonda bellezza.
Credo fermamente che la comprensione e l'osservazione della fotografia industriale - che ha
come scopo mostrare al pubblico nel modo più preciso ed esplicito possibile una merce, in particola-
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re l'ammirevole fotografia industriale di macchinari - fu utile ai fotografi Weston e Modotti per
trovare la giusta via della fotografia come MANIFESTAZIONE GRAFICA AUTONOMA, e quindi di
BELLEZZA PROPRIA; cammino che hanno naturalmente arricchito con tutti i fattori complementari necessari e che erano indispensabili alla semplice fotografia industriale.
Gli industriali, i pittori, i tecnici della fotografia, e in generale tutte le persone intelligenti e
amiche delle cose belle, hanno in questi momenti la magnifica opportunità di ammirare, in una
sala del Museo dello Stato, l'opera forse più trascendentale della fotografia contemporanea.
Il coinvolgimento nell'attività politica di Tina aumenta e viene formalizzato dall’iscrizione
al Partito Comunista Messicano nel 1927. Questa decisione influisce sul suo lavoro fotografico, sulla scelta dei soggetti e delle composizioni,
a tal punto da fondere il valore artistico delle
sue opere con il loro valore propagandistico.
Qui sorgono delle importanti questioni estetiche: l'opera d'arte non dovrebbe esistere solo in
funzione del suo valore estetico, con il solo scopo di creare bellezza? Utilizzare e creare un'opera con fini diversi dall'opera stessa, qualsiasi essi
Fig. 4: Sombrero, falce e martello, 1927
siano, non la privano della sua natura artistica,
«sporcandola»? Si può considerare arte uno strumento di propaganda? A tali questioni risponde in modo esaustivo, attraverso un'analisi approfondita di alcune fotografie di Tina,
un articolo di Martí Casanovas, pubblicato nel 1928.
MARTÍ CASANOVAS
LE FOTO DI TINA MODOTTI. L'ANEDDOTICA RIVOLUZIONARIAviii
Sono dotate di un doppio interesse, e ci appassionano soprattutto per questo, le fotografie di Tina Modotti: per il valore che hanno di creazione puramente artistica, nel senso estetico e formalista dell'estimativa artistica, e per il loro trascendentalismo sociale, per la loro predisposizione ed
efficacia come strumento di propaganda, al servizio di un ideale umano. Infatti è stato imputato a
viii

Martí Casanovas, «Las fotos de Tina Modotti: el anecdotismo revolucionario», Revista ¡30-30!,
México, núm. 1, julio de 1928. Casanovas Martí (Barcellona, 2 ottobre 1894 - La Habana 1966) laureato in giornalismo, espulso dalla Spagna per questioni politiche, nel 1922 si trasferisce a Cuba.
Qui contribuisce alla nascita della rivista Avance. Nel 1927, espulso da Cuba, si reca in Messico dove aderisce al movimento trentatrentista.
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Tina Modotti il fatto che il contenuto sociale, che ultimamente funge da fonte ispiratrice e tematica nelle sue fotografie, rende aneddotica la sua arte, dando un eccessivo predominio al tema, alla
cosa rappresentata, e questo a scapito, del suo valore estetico.
Crediamo che tale affermazione sia completamente sbagliata e che, piene di contenuto sociale, con il tono e l'intenzione di un'arringa
rossa, le foto di Tina Modotti in nulla perdano
il loro valore e interesse puramente estetico. Infatti, bisogna fare una distinzione tra aneddoto,
ed emozione e i rispettivi contenuti dell'uno e
dell'altra. Un'opera aneddotica non vale in sé,
per se stessa; il nostro interesse, la nostra attenzione e la curiosità, trascendono il tema, la cosa
rappresentata, l'argomento. La nostra condizione spirituale, emotiva, di fronte a un'opera di
questa indole è passiva inibita rispetto all'opera
in sé: questa non ci suggerisce niente, né risveglia in noi alcuno stimolo, perché quello che ci
Fig. 5: Macchina da scrivere, 1928
interessa di essa è il suo grado di approssimazione e fedeltà letterale alla cosa rappresentata. Ma quando un'opera artistica, ci richiama e provoca un'emozione, è perché risveglia in noi una reazione attiva, creatrice. Da una forma o elemento dato, che ha in sé un valore estetico serrato, categorico, possiamo sviluppare una serie di evocazioni e stimoli, che ci conducono a una sintesi viva, emozionale, della quale la forma artistica è solo il veicolo e l'origine. Questo è, esattamente, ciò che succede con le fotografie di Tina Modotti: in
esse ci interessa intrinsecamente l'aspetto plastico in sé, e ci producono un'emozione estetica pura.
Il tema, resta relegato in secondo piano, come termine secondario e ,anche se esiste un pretesto argomentale, aneddotico, l'aspetto plastico e la plasticità della foto lo dominano, lo assimilano e lo
assorbono completamente.
Quindi, se le sue foto sono creazioni plasticamente pure, e questo è ciò che di esse ci interessa e
cattura, dov'è il contenuto sociale delle foto dell'ultima epoca di Tina Modotti, che le viene rinfacciato, in quanto causa di svalutazione e difetto della sua arte? Tina Modotti ha creato, ultimamente, con le sue fotografie, simboli della rivoluzione messicana, che possono essere perfettamente
utili come richiami di propaganda, e si è ispirata a scene di carattere sociale, di movimento e attività proletarie di massa.
Quei simboli, sono formati e integrati da elementi che, per se stessi, non hanno nessun interesse
espressivo né evocativo: una pannocchia, una falce e una cartucciera, è qui riassunta, attraverso
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mezzi plastici di suprema semplicità, la rivoluzione, con le sua brame e le sue gesta: una pannocchia, una cartucciera e le corde tese di una chitarra, c'è qui la canzone popolare messicana: una
falce e i numeri 27 e 123, articoli della costituzione, che si riferiscono al possesso della terra e ai diritti del proletariato, c'è qui, nuovamente, tutta la rivoluzione. Queste sono le ultime fotografie di
Tina Modotti. Minor quantità di aneddotismo, di argomento, di tema, non si può pretendere:
ognuno di questi elementi di per sé, isolato, non dice né esprime nulla. Ciononostante Tina Modotti, raggruppandoli, unendoli, ha fatto di essi una creazione. Creazione artistica azzeccata e positiva, per il valore plastico che ha raggiunto, fotograficamente, con questi elementi. Però, chiediamoci, questo raggruppamento di elementi diversi, di per sé inespressivi, che raggruppati ci evocano, in
modo immediato e vivo, le idee della rivoluzione, della canzone, non racchiudono, unendosi, un valore e un interesse aneddotici? No. L'interesse evocato da queste foto, si racchiude in loro stesse,
all'interno dei propri valori plastici, perché questi sono simboli di cui Tina si avvale, che hanno tutto e si rappresentano in sé stessi, nella loro realtà formale. Una falce e dei numeri, non hanno alcun valore argomentativo né rappresentativo, né hanno motivo alcuno di richiamare l'attenzione
di un'artista: però il loro assemblaggio, senza necessità di ricorrere a trascendenze argomentative e
sceniche, ci suggeriscono l'ideale e le gesta della rivoluzione. Così l'arte di Tina Modotti, senza essere aneddotica, è evocativa, in quanto è un' arte nella quale gioca decisamente la funzione creatrice, e come le sue foto, che essendo un fatto puramente plastico, hanno, per questo potere evocativo, una trascendenza sociale positiva.
Si ha qui una conciliazione saggia e intelligente, sulla quale merita soffermarsi, insistendo su
essa. Tina fa un'arte sociale, pedagogica, illustrativa, pur facendo arte pura e senza uscire dalla
plastica pura. In questi nostri tempi in cui, da un lato, si sostiene e si proclama che l'arte pura non
possa invadere la sfera pedagogica e il campo sociale, e debba essere un prodotto serrato, ermetico,
mentre da un altro lato si aborre totalmente e in termini categorici l'arte pura, per convertirla in
strumento di propaganda, Tina Modotti ci offre una soluzione chiara e concreta. Si può fare arte
sociale senza smettere di fare arte pura. È indubbio che si possa fare arte pura senza trascendenza
sociale. Ma è indiscutibile che abbiano più contenuto e ci dicano di più, all'interno dei loro valori
plasticamente puri, i simboli rivoluzionari di Tina Modotti, rispetto a una semplice unione di piani, espressione completamente astratta, che risponde solo a un meccanismo formale.
Questo è il grande merito di Tina Modotti, che unisce a una gran purezza di principi, una
grande onestà. La sua fotografia è onesta, libera da astuzie e da trucchi. Tina Modotti ha fatto
della fotografia un'arte pura, e ha messo questo strumento, meraviglioso nelle sue mani, a servizio
della rivoluzione. E questo è, probabilmente, il suo migliore e più apprezzato merito.
Marti Casanovas
Nuovi eventi e nuovi incontri si succedono velocemente nella vita di Tina Modotti: la
partecipazione alla campagna messicana a favore di Sacco e Vanzetti, il lavoro di traduzio-
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ne per El Machete, l'incontro con Vittorio Vidali, Alexandra Kollontai, Frida Khalo. E al
tempo stesso i primi riconoscimenti internazionali della sua opera fotografica: alcune sue
stampe vengono pubblicate dalla rivista AIZ di Berlino, altre dalla rivista statunitense New
Masses. A questo si aggiunge l'appassionata relazione con Julio Antonio Mella, assieme al
quale accoglie e aiuta i rifugiati in fuga dalla dittatura cubana.ix Ma poco tempo dopo la
vita di Tina viene bruscamente sconvolta la notte del 10 gennaio 1929, quando una pallottola colpisce e uccide Julio, mentre cammina al suo fianco. Ne segue una campagna scandalistica e diffamatoria, mirante a gettare fango sugli ambienti comunisti messicani, che
sostiene la tesi di un crimine passionale, di cui sarebbe colpevole la stessa Tina. L’accusa è
assurda e del tutto strumentale: amici e compagni ne prendono le difese con articoli e
pubbliche dichiarazioni. Enea Sormenti (pseudonimo di Vittorio Vidali), pubblica sul
giornale El Machete il seguente articolo dieci giorni dopo l'accaduto:
CONTRO UNA CANAGLIESCA BUGIA: TINA MODOTTI È UNA LOTTATRICEx
LEGA PRO LOTTATORI PERSEGUITATI.

Messico, D. F., 17 gennaio 129
Stimato Sig. Direttore:
In allegato le invio la copia di una lettera inviata a questa Lega, dal Segretario della Lega Antifascista del Messico, e dove, come Lei potrà vedere dichiara false le manifestazioni del Signor
Magriñat, rispetto al fatto che la signora Tina Modotti sia una spia fascista.
La ringrazieremo per la divulgazione della lettera, al fine di snaturare le opinioni sbagliate e le
cattive interpretazioni.
La lettera recita così:
«Alla Lega Pro-Combattenti Perseguitati
Via Isabel La Católica 89,
Città.
Come segretario della Lega Antifascista del Messico e rappresentante del Congresso Internazionale Antifascista che si terrà, il prossimo mese di marzo, a Berlino, dichiaro falsa e idiota l'affermazione del Signor Magriñat, nel sostenere che la Signora Tina Modotti possa essere una spia
fascista. Tanto Tina Modotti, quanto la sua famiglia sono conosciute nel campo antifascista da
quando il fascismo nacque. Tina Modotti è segretaria del comitato Italiano Messico-California,
ix

C. Barckhausen Canale, Verdad y Leyenda de Tina Modotti, p. 146. Su Mella cfr. Ricardo Melgar Bao, Vivir el exilio en la Ciudad, 1928: V. R. Haya de la Torre y J. A. Mella, Taller abierto, México
2013; Ana Caro (ed.), Mella 100 años, Editorial Oriente, Santiago de Cuba 2003.
x
Enea Sormenti, «Contra una canallesca mentira: Tina Modotti es una luchadora», El Machete:
Peródico quincenal, Città del Messico, 19 gennaio 1929.
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affiliato al Comitato della Difesa delle Vittime del Fascismo, del quale è presidente il grande scrittore Henri Barbusse. È segretaria del gruppo di Emigrati Politici in Messico, affiliato al Soccorso
Rosso Internazionale. Tutti gli antifascisti che lottano uniti contro il Machado europeo, Benito
Mussolini, affermano la loro solidarietà alla valorosa compagna, calunniata da una canaglia».
Questo testo, oltre a rappresentare la solidarietà nei
confronti di Tina, è anche un'importante testimonianza della sua attività e del suo ruolo politico in quel periodo. Un altro articolo di sostegno a Tina viene pubblicato nell’Universal Ilustrado, dove vengono riportate
due bellissime fotografie dell'artista, Maternidad (fig 7)
e Tendedero:
xi

LE OPERE DI TINA MODOTTI

Tina Modotti, la fotografa italiana, è apparsa all'attenzione pubblica a causa del suo coinvolgimento sentimentale
nel rumoroso caso di Mella. Noi - che durante molti anni
abbiamo offerto periodicamente le opere dell'artista - vogliamo mostrare queste due forti e semplici rappresentazioni, una intitolata Maternità, e l'altra Stenditoio. L'arte di
Fig. 6: Julio Antonio Mella, 1928
Tina Modotti si è sempre rivolta verso le cose umili: verso
tutte quelle che passano inosservate all'occhio troppo complesso dei fotografi standard. Ci piace
fare questa evocazione artistica in questi momenti sensazionali.
A quasi un anno dalla morte di Julio, il 3 dicembre 1929, Tina, dopo aver compiuto un
viaggio nell'entroterra messicano del Teuthapec, inaugura la sua ultima esposizione fotografica in Messico, patrocinata dall'Università Nazionale del Messico e inaugurata dal rettore Ignacio Garcia Téilez. Scrive un testo per presentare le sue opere, Sobre la fotografía,
che verrà pubblicato nel numero di ottobre-dicembre della rivista Mexican Folkways, fondata e diretta dall'amico Frances Toor. Il testo, che rappresenta l'unica dichiarazione estetica pubblicata da Tina, propone una concezione della fotografia che accetta le caratteristiche e le limitazioni del mezzo, che non ricerca l'«effetto artistico» al fine di imitare le arti

xi

Anónimo, «Las obras de Tina Modotti», El Universal Ilustrado, Città del Messico, no. 611, gennaio 1929, p. 28.
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pittoriche utilizzando «trucchi e falsificazioni che può apprezzare soltanto un gusto deviato».xii
L'ultima parte del testo riguarda lo scopo della fotografia:

Fig 7: Maternidad

La fotografia, proprio perché può essere prodotta
solo nel presente e perché si basa su ciò che esiste oggettivamente davanti alla macchina fotografica,
rappresenta il medium più soddisfacente per registrare con obbiettività la vita in tutti i suoi aspetti ed
è da questo che deriva il suo valore di documento. Se
a ciò si aggiungono sensibilità e intelligenza e, soprattutto, un chiaro orientamento sul ruolo che dovrebbe avere nel campo dello sviluppo storico, credo
che il risultato sia qualcosa che merita un posto nella produzione sociale, a cui tutti noi dovremmo conxiii
tribuire.

Si intuisce qui che la sintesi, l'equilibrio perfetto tra l'opera d'arte e la sua funzione
propagandista, descritto da Martí Casanovas due anni prima, per Tina Modotti si è ormai
incrinata: l'ago della bilancia pende ora verso la funzione sociale della sua arte. Può essere
questa la prima traccia di una riflessione che la porterà, appena un anno dopo,
all’abbandono definitivo della fotografia. Considerando, inoltre, il contesto in cui viene
presentata l'esposizione - il Partito Comunista era stato dichiarato fuori legge qualche mese prima e molti comunisti stranieri erano già stati espulsi dal Messico - la si può leggere
come l'ultimo atto rivoluzionario e di protesta dell'esperienza messicana di Tina.
Nello stesso numero della rivista Mexican Folkways, Frances Toor pubblica un articolo
che descrive la mostra e l’intero percorso artistico di Tina:
xiv

ESPOSIZIONE DI FOTOGRAFIE DI TINA MODOTTI

La prima esposizione patrocinata dall'Università Nazionale del Messico, istituzione che ha ottenuto l'autonomia dal 1929, fu quella delle fotografie di Tina Modotti, inaugurata dal rettore,

xii

Tina Modotti, «Sobre la fotografía», Mexican Folkways, octubre-diciembre 1929, pp. 193-8 (testo spagnolo con traduzione inglese a fronte) ora in Tina Modotti, Vita, Arte e Rivoluzione a cura di
Valentina Agostinis, cit., p. 144.
xiii
ibid., p. 190.
xiv
Frances Toor, «Exposición de Fotografías de Tina Modotti», Mexican Folkways, Città del
Messico, no. 4, ottobre-dicembre 1929, pp. 192-5.
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Ignacio Garcia Téilez, la sera del 3 dicembre nel Vestibolo della Biblioteca Nazionale. Centinaia
di visitatori al giorno vi hanno partecipato.
Tina Modotti venne in Messico nel 1923, con Edward
Weston, con il quale lavorò per alcuni anni come alunna e
aiutante. Tre anni dopo, Weston tornò in California e Tina
cominciò a lavorare per conto suo. Da allora occupa una posizione di spicco tra gli artisti e il pubblico di buon gusto. Nessun
pittore ricorrerà a un altro fotografo se può ottenere che Tina
riproduca a sua opera. Tina ha sviluppato le migliori fotografie dei famosi affreschi di Diego Rivera.
Nell'anno 1926, in un articolo di Folkways su Edward
Weston e Tina Modotti (numero di aprile e maggio), Diego Rivera disse dei lavori di questa: «Tina Modotti, la discepola, ha
fatto meraviglie di sensibilità, in un piano, forse, più astratto,
più aereo, magari più intellettuale, com'era naturale per un
temperamento italiano, il cui lavoro fiorisce perfettamente in
Fig. 8: Madre e figlio, Tehuantepec,
Messico e si accorda esattamente con la nostra passione».
Oaxaca, 1929
Recentemente, Carleton Beals scrisse sulle fotografie di Tina, in Creative Art (febbraio, 1923): «I suoi lavori dimostrano una tendenza accumulativa fino
alla formazione di una filosofia veramente personale e artistica nata dalla perenne lotta dell'artista per il raggiungimento di un equilibrio vero e superiore tra l'espressione sociale e individuale».
Tutte le fotografie esposte sono state fatte in Messico, in un periodo di sei anni. Le prime sono su
oggetti, come fiori, squisiti vasi, un sottile tessuto di file telegrafici. Poi segue una sfilata di lavoratori del primo maggio, con i loro cappelli di paglia; più in là vediamo la cartucciera e la falce; dopo, i vestiti bianchi di un'umile famiglia, stesi al sole in una terrazza. Poi, figure di lavoratori con
tute azzurre, che stanno lavorando alla costruzione di edifici, caricando banane, trasportando travi, riempiendo taniche di benzina. Inoltre, vediamo ritratti di persone conosciute e di un'immensa
varietà di tipi - bellissime donne tehuane, una madre azteca che sta allattando il suo bambino,
mani ruvide che stanno lavando vestiti bianchi su pietre scabrose, e donne e bambini delle strade
della capitale.
Ammirando queste fotografie si raggiunge la convinzione che ci sia stato un grande cambiamento nell'artista rispetto a interessi e valori - dal puramente estetico, all'estetica espressa nel semplice ma significativo fenomeno della vita quotidiana con la sua implicita espressione sociale. Assieme a questo cambiamento, ci sono certi fattori che sono rimasti costanti in tutta la sua opera.
Gran rispetto per l'onore nel mestiere, la sua squisita comprensione nel maneggiare le persone e i
dettagli plastici.
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Tina Modotti è ancora giovane e speriamo che incontri nuovi campi e continui a crescere come
ha fatto fin'ora. I suoi lavori hanno un posto molto definito all'interno del movimento moderno artistico messicano. Per i suoi temi e il contenuto emozionale, è comparabile ai migliori artisti rivoluzionari. Nella sua arte ha catturato ed espresso l'inquietudine sociale del Messico di oggi.
Un mese dopo l'inaugurazione dell'esposizione Tina
viene arrestata con la scusa di un suo possibile coinvolgimento nell'attentato al neoeletto presidente Ortiz Rubio.
Uscirà dal carcere quarantotto ore prima di essere imbarcata come pericolosa comunista sull'Edam, la nave che la
porterà in Europa. Durante il viaggio, il 6 marzo, scrive
una lettera alla rivista peruviana Amauta in cui denuncia
la situazione politica messicana ed esprime la delusione
per l'espulsione attraverso parole cariche di amarezza:
Después de haber vivido durante siete años en la República
mexicana y habiendo, a través de mi trabajo como fotógrafa,
demostrado mi interés y mi simpatía por este pueblo, se me hubiera podido conceder - y ustedes estarán de acuerdo conmigo al menos algunos días más para poder arreglar satisfactoriaFig 9: Donna incinta con bambini,
mente mis asuntos personales que ahora han sufrido un grave
Berlino, 1930
daño. Pero esto es de importancia secundaria; lo grave, lo triste, lo vergonzoso es más bien la claudicación de los políticos mexicanos ante el imperialismo
yanqui; prueba elocuente de ello es la tremenda persecución del Partido Comunista de México, el encarcelamiento y asesinato de sus militantes más valiosos y la expulsión masiva de todos los emigrados políticos extranjeros que habían buscado refugio allá, guidados por la iluxv
sión de lo revolucionario, ¡de lo que sólo queda la leyenda!

Da queste righe si può capire che livello ha raggiunto, nel corso degli ultimi tre anni, il
coinvolgimento personale di Tina nella causa del Partito. Coinvolgimento che viene confermato dalla sua presa di posizione riguardo a un fatto accaduto qualche mese prima, ossia l'espulsione dell'amico Diego Rivera dal Partito Comunista messicano per aver accettato dei lavori dal governo. In alcune righe scritte a Weston, Tina dimostra la sua piena
fedeltà al Partito fino all'interruzione di un intenso rapporto di amicizia e collaborazione
artistica:
xv

Tina Modotti, «La contrarrevolución Mexicana», Amauta, Perù, 29, febrero-marzo 1930, p. 94.
La lettera è disponibile anche all’URL <www.jornada.unam.mx/2008/02/03/sem-antonio.html>.
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Diego è fuori dal partito. La decisione è stata presa ieri notte. Ragioni: i molti lavori che ultimamente ha accettato dal governo. […] Penso che la sua uscita dal partito farà più danni a lui
che al partito. Sarà considerato, ed è, un traditore. Non occorre che ti dica che anch'io lo considero tale, e che d'ora in poi tutti i miei contatti con lui saranno limitati ai nostri scambi fotografici. Perciò ti sarei grata se per quel che riguarda il suo lavoro lo contattassi direttamente
xvi
tu.

Con questa disposizione d'animo Tina arriva a Berlino, città in cui è già nota nell'ambiente artistico - molte sue fotografie sono state pubblicate nel corso degli anni dalla rivista AIZ.
Qui prova a intraprendere una nuova vita e una carriera come fotografa, anziché seguire subito Vidali a Mosca. Questo nuovo inizio non è paragonabile a quello vissuto in Messico tre anni prima: mancano la spensieratezza, l'entusiasmo. La luce e i colori caldi e accoglienti sono un miraggio nel freddo aprile berlinese. Nelle lettere scritte a Weston in questo periodo, Tina espone le difficoltà che incontra nella città tedesca, sia dal punto di vista
materiale e lavorativo (in Germania non sono reperibili le pellicole e i materiali compatibili con la sua Graflex), che da quello spirituale:
Oh, Edward caro, come ho desiderato che tu mi aiutassi durante le settimane passate! Anche
xvii
solo per poter parlare con te e discutere di queste orribili faccende mi avrebbe aiutato; mi
sentivo in uno stato tale che avrei abbandonato la fotografia, ma cos'altro potrei fare? […]
Passano i giorni e io passo notti insonni chiedendomi e richiedendomi da che parte devo cominciare. Ho iniziato a uscire con la macchina fotografica ma niente. […] Il tempo è così brutto, freddo, brutto, grigio e miserevole; il sole appare solo a momenti: non ci si può contare veramente, puoi immaginare come mi sento, visto al clima cui ero abituata sia in California che
in Messico. Bene, non c'è nient'altro da fare che andare avanti; mi viene spesso in mente la
bellissima frase di Nietzche che tu una volta mi hai citato: Quel che non mi uccide, mi fortifixviii
ca. Ma ti assicuro che il periodo che sto vivendo mi sta quasi uccidendo.

L'8 ottobre Tina conclude il suo breve soggiorno a Berlino e raggiunge Vidali a Mosca
per dedicarsi al lavoro nel Soccorso Rosso Internazionale. Nell'ultima lettera a Weston,
che risale al 12 Gennaio del 1931, Tina parla di «una vita completamente nuova»: «Da quando
xvi

Tina Modotti, Lettera a Weston, 17 settembre 1929, in Tina Modotti, Vita, Arte e Rivoluzione,
cit., pp. 108-9.
xvii
Tina si riferisce alle difficoltà tecniche appena descritte nella stessa lettera (reperire i negativi adatti alla sua macchina, trovare il posto per allestire una camera oscura...)
xviii
Tina Modotti, Lettera a Weston, 23 maggio 1930, in Tina Modotti, Vita, Arte e Rivoluzione, cit.,
pp. 125-30.
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sono arrivata qui in ottobre [...] mi sento quasi una persona diversa, ma molto interessante».xix
Nella stessa lettera esprime l'intenzione di vendere la sua Graflex per poter comprare una
Leica, macchina fotografica più compatta e maneggevole. Pone la stessa questione all'amico messicano Manuel Alvarez Bravo, con cui mantiene una corrispondenza:
9 luglio 1931
Stimato Manuel:
[...] Passando a temi di fotografia, sa che non ho fatto
nulla da quando sono qui?
E tutto ciò per mancanza
assoluta di tempo. Tutti i
miei amici sono furiosi con
me, però io dico loro che
non è possibile fare due cose, soprattutto quando entrambe sono così importanti. Inoltre ora non voglio né
ho necessità di usare più la
Fig. 10: Angelo Mansutti, Tina a Mosca, 1932
Graflex. Voglio una Leica.
Perciò ho approfittato dell'opportunità di un amico che va negli Stati Uniti e si porta la mia
Graflex per vendermela là: qui non si può per il formato. Appena verrà venduta la Graflex
comprerò una Leica e magari allora mi sarà più facile far qualcosa. In ogni modo mi sono
sorpresa io stessa dell' indifferenza con la quale ho visto allontanarsi la mia povera e fedele
xx
compagna di lavoro.

Effettivamente Tina nel 1932 acquista una Leica, lo testimonia Angelo Masutti, che al
tempo si trovava a Mosca come rifugiato politico italiano diciassettenne. È lui che scatta la
fotografia che ritrae Tina e Vidali a Mosca, proprio con la nuova Leica che Tina gli presta
fino alla partenza per la Spagna.
Oltre a queste lettere, in cui Tina dichiara velatamente ai due amici fotografi di essersi
allontanata dalla passione che li accomuna, un'altra fonte dimostra più esplicitamente
l'abbandono definitivo della fotografia: la testimonianza di Vidali, secondo la quale Tina
avrebbe rifiutato la proposta del Partito di lavorare come fotografa.xxi E allora per quale
xix

Tina Modotti, Lettera a Weston, 12 gennaio 1931, ibid., p. 32
Tina Modotti, «Adiós a la fotografía: Correspondencia de Tina Modotti a Manuel Álvarez
Bravo», Alquimia, Città del Messico, no. 3 , maggio-agosto 1998, pp. 39-40.
xxi
Letizia Argenteri, Tina Modotti fra arte e rivoluzione, Milano, Franco Angeli, 2005, p. 225.
xx
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motivo acquistare una Leica? Tina, probabilmente, cerca una macchina fotografica perché
«se le informazioni di Vidali sono esatte, sia lui che Tina nel 1932 ricevettero la proposta dal generale sovietico Berzin, addetto ai servizi segreti, per entrare nel controspionaggio in Cina. I due accettarono, ma la cosa non si materializzò».xxii Tina avrebbe avuto anche il ruolo di fotografa
nella missione; si spiegherebbe anche il motivo per cui la cede, ancora nuova, in prestito al
ragazzo italiano: la missione viene annullata e la macchina non le serve più.
AVANZAN CADA DÍA LOS CANTOS DE TU BOCA,/ EN LA BOCA DEL PUEBLO GLORIOSO
QUE TÚ AMABAS./ TU CORAZÓN ERA VALIENTE.
Tina ha amato profondamente il popolo spagnolo, lottando al suo fianco nel corso dei
tre lunghi, intensi e dolorosi anni della guerra civile: «María» è il nome che le affida l'allora
presidente del Soccorso Rosso Spagnolo, Isidoro Acevedo; è un nome molto comune nella Spagna degli anni '30 e le garantisce di passare inosservata. Molti tra coloro che lavorano al suo fianco in questi anni conosceranno la sua vera identità solo dopo la sua morte.
Non c'è certezza sul momento in cui Tina arriva in Spagna: dal 1933 lei e Vidali viaggiano,
per conto del Soccorso Rosso Internazionale, in tutta Europa e, cambiando spesso identità, non lasciano traccia dei loro spostamenti. Le fonti, che consistono nelle lettere inviate
da Vidali a Ivan Regentxxiii e le testimonianze dei compagni dell'epoca, raccolte da C. B.
Canale, sono contrastanti. Dalle lettere si deduce che Tina Modotti raggiunge Vidali in
Spagna a giugno del 1936,xxiv mentre, secondo la testimonianza di Pedro Vizcanio,xxv Tina
sarebbe già in Spagna dall'inizio del 1936 come inviata del S.R.I., per conto del quale è responsabile del neonato giornale AYUDA. A conferma di questa seconda ipotesi ci sono degli articoli pubblicati sui primi numeri di AYUDA firmati C. R. (iniziali di Carmen Ruiz) e
Vera Martini, gli altri due pseudonimi utilizzati da Tina in Spagna,xxvi e la testimonianza di

xxii

ibidem.
Nato a Contovello il 24 Gennaio 1884 e morto a Lubiana il 26 settembre 1967, di origini slave
milita inizialmente nell'ambiente comunista italiano per poi spostarsi in Jugoslavia e da lì a Mosca
dove diventa membro della segreteria del S.R.I. Mantiene i contatti con Vittorio Vidali e Tina Modotti grazie un carteggio che è stato recentemente trovato a Lubiana.
xxiv
Laura Branciforte, El Socorro Rojo Internacional (1923-1939), Relatos de solidaridad antifascista,
Biblioteca Nueva, Madrid 2011, p. 230
xxv
Nato a La Habana ha partecipato ai movimenti rivoluzionari contro il governo fascista di Gerardo Machado, fugge in Spagna con la moglie nel 1935. Secondo la testimonianza della moglie
María Luisa Lafita offerta a C. Barckhausen Canale, Pedro risulta tra coloro che hanno giustiziato il
complice dell'omicidio di Mella, José Magriñat.
xxvi
C. Barckhausen Canale, Verdad y leyenda de Tina Modotti, cit., p. 267
xxiii
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Manuel Fernándes Colino,xxvii che avrebbe incontrato Tina nei primi mesi del 1936 durante le campagne lanciate a favore di Ernest Thaelmannxxviii e altri comunisti tedeschi. Tina
inoltre avrebbe partecipato a una campagna lanciata a marzo a favore dei brasiliani Luis
Carlos Prestes e Olga Benario, accompagnando doña Leocadia Prestes, madre di Luis, in
tutta la Spagna per partecipare a incontri e manifestazioni in favore del figlio e della nuora.
È sicuramente a Madrid nei giorni che seguono l'insurrezione del generale Francisco
Franco contro la Repubblica, al cui governo c'è, da pochi mesi, il Frente Popular. La macchina del Soccorso Rosso si mette in moto: Vidali (Carlos Contreras) fonda il Quinto
Reggimento, di cui la stessa Tina farà parte; Tina e altre volontarie, tra cui ricordiamo
María Luisa Lafitaxxix e Matilde Landa,xxx trasformano una residenza per malati di tubercolosi in un ospedale militare. Quello dell'assistenza sanitaria è uno dei tanti ambiti in cui si
impegna il Soccorso Rosso, organizzazione che assume un ruolo fondamentale nella lotta
contro il fascismo franchista. Oltre al lavoro nell'ambito sanitario e militare, il S.R.I lavora
nella retroguardia organizzando e gestendo gli aiuti internazionali, la raccolta di viveri,
medicinali e vestiti, allestendo asili per i bambini orfani e organizzando la loro evacuazione all'estero; inoltre offre un servizio d'informazione costante conale AYUDA, semanario de
solidaridad. Tina è impegnata su tutti questi fronti: testimonianza di ciò sono gli articoli
pubblicati a suo nome (María e Carmen Ruiz) tra il 1936 e 1938, di cui viene presentiamo
qui la prima traduzione italiana. Il primo articolo pubblicato a dicembre del 1936 - escludendo quelli di incerta attribuzione presenti nei primi numeri di Ayuda, quando la sua
presenza in Spagna non è certa - presenta come esempio un piccolo ingranaggio della
macchina che si è messa in moto a sostegno della resistenza:

xxvii

Cubano, all'inizio degli anni '30 per ragioni politiche fugge da Cuba negli Stati Uniti, per
poi rifugiarsi in Spagna. Qui dirige il Comitato di Solidarietà a Ernest Tahelmann. Il figlio morirà
anni dopo in Bolivia lottando con Che Guevara.
xxviii
1886 - 1944. Politico e comunista tedesco. Nel 1923 guida l'insurrezione di Amburgo, assume
un ruolo di rilievo nel Partito Comunista tedesco e nel 1925 ne assume la presidenza. Viene arrestato nel 1931. Detenuto fino al 1944, viene ucciso da un colpo d'arma da fuoco in un campo di concentramento.
xxix
1910 - 2004. Nasce in Spagna, ma all'età di due anni la famiglia emigra a Cuba in cerca di un
clima politico più favorevole. Qui milita nei movimenti di sinistra, conosce Pedro Vizcanio, col
quale si sposa nel 1933; due anni dopo la coppia fugge da Cuba e si trasferisce in Spagna, dove vive
la guerra civile, militando nel soccorso rosso.
xxx
1904 - 1942. Nata e cresciuta in Spagna si avvicina negli anni '30, si iscrive al partito comunista e si affilia al soccorso rosso. Dall'inizio della guerra lavora a stretto contatto con Tina, nel quinto reggimento e nei vari ospedali. Alla fine della guerra viene incarcerata a Madrid nel 1939, muore
tre anni dopo.
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TINA MODOTTI
VISITA A UN LABORATORIO SARTORIALExxxi
In un ampio locale ceduto dal 4° gruppo delle Juventudes Unificadas, nel quartiere popolare
delle Carolinas, fu installato poco più di un mese fa un laboratorio sartoriale del S. R. I.
Esprimemmo il desiderio di conoscerlo, di parlare con le donne che lì offrivano volontariamente
il loro contributo, e ci andammo accompagnati dal responsabile della commissione di Abastros del
S. R. I. di Alicante. Prima ancora di entrare nel locale, già si sentivano le allegre voci femminili e il
suono delle macchine da cucire.
Cinquanta donne trascorrono lì tutte le ore disponibili del giorno tutti i giorni. Ci sono donne
sposate, che addirittura ritornano la notte dopo aver preparato la cena e aver messo a letto i loro
figli. Questo è il caso, ad esempio, di Trinidad Alonso Ramón, madre di tre figli. È tra le più attive
ed entusiaste. Nel corso di una serata e di una notte realizza cinque paia di mutande.
Ce ne sono di tutte le età, nonostante quelle giovani siano la maggioranza, ma tutte si dedicano
a questo lavoro con la piena consapevolezza della sua importanza. Sanno che anche il loro contributo, nonostante siano lantane dai fronti, aiuta negli stenti della guerra. Sono talmente entusiaste
che addirittura trascurano le loro faccende domestiche. Ecco qui una di loro, che alle nostre domande risponde:
- Lavoro con molto piacere, e ora non mi interessano le mie cose; le sto abbandonando per aiutare qui. Qui c'è anche María Terrón Guerrero, che ci dice:
- Sono molto contenta di poter aiutare anch'io perché «questo» si concluda presto.
Infine, parliamo con la responsabile del laboratorio, la compagna Elvira Moreno. È sposata; lì,
al suo fianco c'era la sua figlioletta, ciononostante dedica praticamente tutto il giorno al laboratorio. Non solo: ha portato anche sua madre e suo padre. Sua madre, per tagliare i capi; suo padre
per tutta una serie di servizi. Alla fine, li c'è quasi tutta la famiglia della compagna Elvira Moreno
e nei loro volti si legge la soddisfazione di poter essere utili a una nobile causa. Nel laboratorio si
producono mutande, vestaglie, camice, pantaloni per bambini, maglioni e sciarpe di lana per i
fronti, camici per medici e infermiere, camice, etc. In media il laboratorio invia al S. R. I. di Alicante da 90 a 100 pezzi ogni settimana, preparati con tutta l'accuratezza e consegnati dopo aver
passato una severa ispezione dall'infaticabile responsabile.
Prima di andarcene, rivolgiamo alcune parole a tutte. Parliamo loro di quello che le donne antifasciste di tutti i paesi, in U.R.S.S., in Francia, in Italia, in Belgio, etc., etc., stanno facendo per
contribuire al trionfo della nostra causa. Parliamo del S.R.I., dei suoi compiti in questo momento.

xxxi

María (Tina Modotti), «Visita a un taller de costura», Ayuda Semanario de Solidaridad, I, 33,
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Alla fine, al momento di salutarci, dopo di essersi consultate l'una con l'altra, una ragazza ci gridò:
- Tutte le compagne qui, mandano saluti al S. R. I.
Saluti che io, con molto piacere, trasmetto.
MARÍA

Un fronte su cui Tina è particolarmente attiva e che la vede impegnata anche negli anni successivi alla guerra, quando organizza in Messico l'accoglienza per i bambini in fuga
dalla Spagna distrutta, è appunto quello dell'aiuto all’infanzia, attraverso l'allestimento di
orfanotrofi e di ospedali infantili e l'organizzazione della loro evacuazione. Nell’articolo
pubblicato nel marzo del 1937, Tina espone il tema con appassionata partecipazione e insiste sulla necessità di mettere in atto una propaganda che convinca i genitori a separarsi dai
propri figli per salvare a loro la vita:
TINA MODOTTI
IN DIFESA DEI NOSTRI BAMBINIxxxii
Il problema dei bambini in questo momento è uno dei più importanti e urgenti della retroguardia se la barbarie fascista non esita a bombardare le città aperte, gli asili, e le strade sulle quali
fuggono gli evacuati, causando la morte di centinaia di bambini che sono le vittime più innocenti
di questa terribile guerra scatenata dai traditori del nostro paese.
Il S. R. I., per i suoi compiti - la protezione dei bambini è sempre stata uno dei suoi principali
compiti -, per lo spirito altamente umanitario che caratterizza tutto il suo operato e per il sacro dovere che ha di cooperare con il Governo della Repubblica per vincere la guerra, considera che il
problema dei bambini sia uno dei problemi più acuti della retroguardia. Questo problema non
consiste solo nel raccogliere i bambini evacuati e quelli dei combattenti, nell'organizzare asili, nel
procurargli vestiti e alimenti, etc. Fino ad ora, è certo, si pensava che portando i bambini nelle regioni della retroguardia li si sarebbe messi in salvo dai bombardamenti, ma oggi vediamo che non
esiste più nessun angolo di Spagna che possa considerarsi al sicuro dagli attacchi dell'aviazione o
della flotta fasciste. Basta ricordare l'ultimo attacco aereo ad Albacete la notte del 20 febbraio, o il
bombardamento di Valencia il 14, dove i proiettili delle navi fasciste cadute nell'orfanotrofio del S.
R. I. della via di Cuarte ferirono diversi bambini. Alla luce di tutto ciò, è dovere di tutti noi, del
Governo, delle organizzazioni e di tutti gli antifascisti cooperare alla miglior soluzione possibile per
salvaguardare la vita dei bambini.
xxxii
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In cosa consiste questa soluzione? Questa soluzione consiste nel mandare i bambini all'estero.
Sapendo che dai primi giorni dell'inizio della guerra, assieme all'invio di viveri, vestiti, medicine,
ecc., le organizzazioni antifasciste e gli antifascisti di tutto il mondo si sono resi disponibili a offrire
la loro ospitalità per i nostri bambini. La preoccupazione di salvaguardare la vita e di contribuire
al loro benessere è stata, senza alcun dubbio, uno degli elementi più commoventi della solidarietà
internazionale che ci hanno offerto gli antifascisti degli altri paesi. In quasi tutti i paesi sono stati
creati Comitati speciali per ricevere i bambini dei combattenti e di coloro che sono caduti al fronte
lottando per la causa del nostro popolo; sono stati raccolti fondi speciali per organizzare nei diversi
paesi colonie infantili; migliaia e migliaia di famiglie in Francia, Belgio, Norvegia, nella U.R.S.S.,
ecc., hanno espresso il desiderio di alloggiare nelle loro case i bambini spagnoli. Delegazioni di vari
paesi sono venute in Spagna per offrire la loro cooperazione in questo nobile compito. Da tutte le
parti del mondo sono sorte come un clamore gli inviti gli inviti generosi e di immensa tenerezza a
favore dei nostri bambini, ai quali si offre un posto tranquillo lontano dagli orrori della guerra,
un’alimentazione abbondante e l'affetto che proviene non solo da un sentimento umanitario, ma
anche dalla simpatia che gli antifascisti di tutto il mondo provano per la nostra causa.
Noi abbiamo il dovere di cominciare un ampio lavoro di propaganda e di convincimento tra
tutta la popolazione e in particolare tra le madri, al fine di far capire loro la convenienza di mandare i loro figli all'estro. Alle madri e ai padri che fanno resistenza, che «non vogliono separarsi dai
loro figli», bisogna mostrare il loro grande sbaglio; bisogna ricordare loro il pericolo per il quale,
non volendo separarsi dai loro figli fino a che non finirà la guerra, corrono il rischio di perderli per
sempre, assassinati dalla mitraglia fascista.
Facciamo questa opera di convincimento, spiegando alle madri che l'istinto profondo di non voler separarsi dai loro figli, così come l'ostinazione a non voler uscire da Madrid per stare vicino ai
loro uomini nel fronte, in fondo è molto egoista («ci sono amori che uccidono»), e che il vero amore
deve trovare la sua più alta espressione nel fare tutto il necessario al fine di garantire il benessere
dei propri cari, ancor più se questo facilita il nostro Governo a risolvere uno dei problemi derivanti
dalla guerra.
CARMEN RUIZ

Un compito importante di Tina Modotti è - soprattutto dal 1937 in poi - quello di mantenere i contatti con l'estero, con le organizzazioni e i comitati sorti in ogni parte del mondo con lo scopo di sostenere la causa antifascista spagnola. Si tratta in particolare di organizzare a incontri e conferenze internazionali, o parteciparvi, di ospitare delegazioni straniere e curare la circolazione delle informazioni tra i vari comitati, la raccolta e l’invio di
viveri, medicinali, vestiti e generi di prima necessità e provvedere all’accoglienza di eventuali profughi. Nel quadro di questo impegno internazionalista partecipa a varie conferenze internazionali, tra cui il Secondo Congresso della Difesa della Cultura Contro il Fascismo,
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Valencia 1937, a cui partecipano, tra gli altri, Pablo Neruda, André Malraux, Bertold Brecht; Rafael Alberti, Antonio Machado, María Teresa León, Ernest Hemingway. Alcuni di
loro - Alberti, Maria Teresa León, Siqueiros (che rincontra l'amica Tina conosciuta in
Messico) - sono arruolati nel Quinto Reggimento e lavorano assieme a Tina. Il primo articolo che riportiamo sul tema dell'internazionalismo, ¡Lo que debemos a la solidaridad internacional!, è un inno alla solidarietà internazionale, che unisce persone diverse, distanti e
sconosciute attorno alla causa antifascista; il secondo articolo, Dos delegaciones internacionales visitan España, descrive la visita dei rappresentanti di due comitati internazionali durante la guerra, su fronti e i ospedali, per raccogliere le informazioni necessarie a migliorare i meccanismi di aiuto.
TINA MODOTTI
QUANTO DOBBIAMO ALLA SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE!xxxiii
Se si potesse fare una ricostruzione grafica del gigantesco movimento di solidarietà internazionale a favore della lotta del popolo spagnolo, avremmo un quadro di dimensioni immense e ne rimarremmo tutti sbalorditi, compresi coloro che come il Soccorso Rosso di Spagna hanno seguito
molto da vicino e con tatto interesse le manifestazioni di questo nobile contributo antifascista internazionale alla nostra causa.
Non passa giorno che la Stampa non riporti qualche informazione sull'invio di viveri, medicine,
ambulanze, sull'arrivo di squadre di medici e di infermieri, sull'arrivo di delegazioni internazionali
che vengono a studiare le nostre necessità in modo che il loro aiuto possa essere più efficace. Tutti i
giorni si possono leggere sulla Stampa i comunicati dei grandi incontri e conferenze in appoggio alla Spagna repubblicana, a Parigi, Londra, New York, Praga, ecc., delle collette e donazioni provenienti dalle masse antifasciste di tutti i settori sociali e che vanno a ingrossare i fondi dei molteplici
Comitati di aiuto al popolo spagnolo sorti nella maggioranza dei paesi, al fine di portare sostegno
ai nostri bambini, ai nostri feriti, vedove, evacuati.
Commovente solidarietà! E ancor più commovente se si conoscono alcuni episodi dei sacrifici
che in molte occasioni fanno gli antifascisti all'estero al fine di accorrere in nostro aiuto. Perché - e
questo è necessario sottolinearlo bene in modo che tutta la nostra retroguardia lo mediti - le navi di
viveri, vestiti, le ambulanze, barelle e medicine per i nostri feriti, il latte condensato per i nostri
bambini, i maglioni e le coperte per i nostri combattenti che ci mandano dall'estero sono in gran
parte acquistati con gli umili centesimi dei lavoratori, che a volte si privano loro stessi del necessario per venire in aiuto ai nostri combattenti e alle loro famiglie. Nella nostra retroguardia c'è ancoxxxiii
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ra gente che crede che la guerra sia un fatto che non li riguarda e che dopo sette mesi che il sangue
dei nostri fratelli sta irrigando le trincee si ostinano a vivere la loro vita rutinaria di caffè, di cinema, come se niente fosse. A questi bisogna chiedere: Cosa pensano degli operai senza lavoro
dell'Olanda e dell'Inghilterra, ad esempio, che al ricevere i loro miserabili sussidi di disoccupazione
ne inviano una parte al fondo di aiuto al popolo spagnolo; cosa pensano delle molte operaie donne
di Marsiglia, ad esempio, che troppo povere per pagare subito i pacchetti di viveri che mandano ai
bambini e alle donne spagnole, comprano quei prodotti alimentari a credito pagandoli poco a poco
a costo di inevitabili sacrifici?
E assieme alle azioni di solidarietà degli adulti ci sono esempi meravigliosi di bambini all'estero
che non vogliono rimanere indietro e che anche danno ciò che possono. Chi non si sente tremare di
tenerezza al leggere ciò che scrisse ad un giornale di Mosca quel ragazzo sovietico così tanto cosciente dell'importanza del suo gesto: «Rinuncio al regalo del papà, sette rubli che mi dette per
comprare matite colorate e inviarle ai bambini spagnoli da parte di un alunno della seconda classe». E quell'altro ragazzo di una borgata sovietica che inviò il denaro che aveva messo da parte per
comprare una bicicletta. Chi non si può immaginare l'enorme sacrificio che dev'essere stato per lui
privarsi di quello che senza dubbio era il suo più bramato desiderio.
In altre parole: noi, il popolo spagnolo, e il nostro Governo siamo testimoni di un movimento di
solidarietà internazionale di proporzioni grandiose e che ha un carattere veramente popolare, dato
che ad esso partecipano non solo gli operai, ma tutti i settori delle masse popolari, inclusi i più alti
talenti del pensiero filosofico, intellettuale e scientifico. Tutto ciò che di più nobile e di più onesto
esiste e vibra oggi nel mondo intero sta con noi. E questo è il nostro orgoglio e la nostra forza. Questi milioni sparsi in tutti gli angoli del mondo che ci appoggiano per imperativo della loro coscienza
e che comprendono l'importanza trascendentale della nostra lotta, si indignano, come noi, delle
inspiegabili indulgenze dei loro Governi di fronte agli aggressori del nostro paese.
Il Soccorso Rosso Internazionale, l'organizzazione di solidarietà per eccellenza, la cui opera
trae ispirazione nello spirito della solidarietà per tutte le vittime delle forze reazionarie e del fascismo, ha più che nessun altro l'obbligo di rendere popolare quello che le masse antifasciste all'estero
fanno in favore della nostra causa, che è anche la causa dell'antifascismo mondiale. Questo lo
sanno molto bene quelli che ci aiutano da fuori, così come lo sanno i volontari dei vari paesi che
sono venuti qui a lottare assieme a noi per la causa della libertà. Essi non vogliono ringraziamenti,
né omaggi. Compiono il loro dovere antifascista e sanno che aiutando la Repubblica spagnola assestano un poderoso colpo al fascismo dei loro rispettivi paesi. Tuttavia noi abbiamo un debito di
gratitudine verso gli antifascisti della maggior parte dei paesi. E questo debito lo possiamo pagare
mantenendo vivo nella coscienza del nostro popolo il ricordo delle migliaia e migliaia di antifascisti
che stanno marcendo nelle carceri e nei campi di concentramento fascisti degli altri paesi. I
Thaelmann, i Pesenti, tutte le altre figure eroiche e abnegate della lotta contro il fascismo e contro
la guerra, sono vittime degli stessi assassini che bombardano la nostra città, seminando la morte
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tra i nostri bambini, le nostre donne. I lacci della solidarietà antifascista che ci uniscono a tutti gli
antifascisti incarcerati dal fascismo internazionale devono essere oggi più forti che mai.
Essi devono vivere nella nostra coscienza e i nostri cuori devono vibrare con la ferma convinzione che, al lottare per la liberazione dei nostri fratelli spagnoli nelle regioni invase, lottiamo anche
per demolire le inferriate che li mantengono prigionieri.
Carmen Ruiz, del Soccorso Rosso Internazionale.
TINA MODOTTI
DUE DELEGAZIONI INTERNAZIONALI VISITANO LA SPAGNAxxxiv
La stampa di questi ultimi giorni si è occupata ampiamente delle due delegazioni, quella del
Fronte Popolare di Parigi e quella del Comitato Internazionale di Aiuto alla Spagna, che hanno
visitato il nostro paese nei giorni 9 e 17 del mese corrente. Tuttavia mai si sottolineerà abbastanza
l'importanza della visita di queste delegazioni, che si possono considerare tra quelle di più rilievo di
tutte quelle che fino alla data hanno visitato il nostro paese.
Composta la prima da nove delegati, tutti loro rappresentanti di partiti e organizzazioni del
Fronte Popolare di Parigi, la seconda, invece, quella del Comitato Internazionale di Aiuto alla
Spagna, è una vera delegazione internazionale, dato che in essa ci sono delegati della Francia, della Svizzera, della Cecoslovacchia, Olanda, Inghilterra, Stati Uniti, Australia e persino dell'Italia
e Germania; questo è, dell'Italia della Brigata «Garibaldi», della Germania di Hans Beilmer, l'eroico antifascista caduto nel fronte di Madrid lottando contro gli invasori della Spagna, che sono
allo stesso tempo i carnefici del popolo antifascista tedesco.
Come inviati di AYUDA, il portavoce della solidarietà, avevamo un interesse speciale a parlare
con Madeleine Braun, la segretaria del Comitato Internazionale di Aiuto alla Spagna, che fa parte di questa delegazione. È una donna molto intelligente e attiva, ossessionata dall'idea di come il
«Comitato Internazionale di Coordinazione per l'Aiuto alla Spagna Repubblicana», possa, all'interno del quadro delle mansioni di aiuto che il Comitato si è imposto, aiutare più efficacemente la
nostra causa:
Il nostro comitato - ci disse - si trova a Parigi, e, come indica il suo nome, ha come missione
coordinare tutto il movimento di aiuto che dall'inizio della guerra in Spagna si è sviluppato in tutti
i paesi a favore della giusta causa del popolo antifascista spagnolo. Attualmente abbiamo relazioni con Comitati e Commissioni di aiuto alla Spagna in trenta tre paesi. A tutti questi paesi inviamo informazioni, dati, materiale di propaganda, eccetera, sulla situazione del vostro paese, sulle
sue necessità, etc. Nonostante ci resti ancora abbastanza da fare, dato che esistono ancora orgaxxxiv
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nizzazioni molto importanti di tipo internazionale che portano a termine azioni di aiuto indipendente, abbiamo tuttavia già ottenuto risultati considerevoli nel senso di coordinare e centralizzare
questo aiuto su scala internazionale. Continueremo dirigendo i nostri sforzi in questo senso, perché
capiamo che quanto più coordinato e centralizzato sarà il lavoro di aiuto, tanto più sarà efficace.
Ultimamente, e annessa al nostro Comitato, è stata creata una Centrale Sanitaria Internazionale, la quale si occuperà esclusivamente dell'aiuto sanitario per la Spagna leale. Ora stiamo
preparando una Conferenza Internazionale, per l'aiuto ai bambini spagnoli. Esistono vari Comitati e Commissioni in tutti i paesi occupati a riunire fondi per i bambini spagnoli, ad alloggiare i
bambini evacuati all'estero, ecc., e che stanno portando a termine un lavoro veramente ammirevole in questo senso, ma ciascun Comitato lavora per conto suo, e lo scopo della Conferenza che
stiamo preparando sarà proprio quello di coordinare, anche in questo aspetto dell'aiuto, tutti questi magnifici sforzi.
Di grande utilità per la nostra delegazione - proseguì Madeleine Braun - è stata la visita che
abbiamo fatto a Valencia alla «Commissione di Solidarietà Internazionale», nella quale sono
rappresentati tutti i partiti e organizzazioni antifasciste della Spagna. Lo scambio di impressioni
che avemmo con questa Commissione, la cui creazione è considerata da tutti noi una scelta azzeccata, dato che tende, ugualmente al nostro Comitato Internazionale, a centralizzare tutte le donazioni inviate dalla solidarietà internazionale ripartendole secondo le necessità del paese, ci ha
permesso di concretizzare molte questioni di ordine pratico relazionate agli invii dall'estero e del
trasporto degli stessi, ecc. Siamo convinti che dopo la nostra visita, le relazioni del nostro Comitato
Internazionale con la Commissione di Solidarietà Internazionale di Spagna saranno ancora più
fruttuose a beneficio dell'aiuto pratico alla Spagna leale, ai suoi bambini, alle sue donne, ai feriti,
ai rifugiati di guerra, ecc. Al momento dell'uscita di questo numero di AYUDA, i membri di entrambe le delegazioni saranno già sulla via del rientro verso i loro rispettivi paesi. Nelle loro valige,
i delegati portano con cura le annotazioni, le statistiche, le impressioni che hanno raccolto durante
la loro visita alle nostre città e ai nostri fronti; nei loro cuori e cervelli portano incise le emozioni di
molte cose a cui hanno assistito e visto e che sono più difficili da annotare sulla carta. Dopo una
visita a una colonia infantile installata nei dintorni di Valencia - visita nella quale i delegati furono accompagnati da «Pasionaria» stessa -, al vedere come i bambini, che da lontano videro arrivare «Pasionaria» uscirono correndo ad abbracciarla e a salutarla con le loro vocine allegre, uno dei
delegati, il dottor Bernet, membro della Delegazione Permanente della Unione Socialista Repubblicana di Francia, commentò: «Per me, il modo con cui i bambini salutarono l'arrivo di “Pasionaria” ha detto più che tutti i rapporti e statistiche che ho annotato nel mio block». E il professore Oltramare, che rappresenta il Comitato di Amici della Spagna Repubblicana, della Svizzera, prima
di andarsene da Madrid disse: «Noi consideriamo Madrid come la capitale spirituale di tutti gli
antifascisti del mondo». Questa non è solamente una bella frase. É l'espressione di un sentimento
molto profondo e molto sincero che sintetizza tutta l'ammirazione e tutto l'affetto che gli antifasci-
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sti, non importa di che paese, provano per l'eroica città e per la causa che il popolo spagnolo sta difendendo.
Carmen RUIZ
Nell’articolo ora riportato viene nominata la «Pasionaria», nome con cui è conosciuta
Dolores Ibárruri Gómez, famosa esponente del Partito Comunista spagnolo cui si deve il
famoso slogan: «¡No pasarán!». Tina e Dolores s'incontrano anche in un'altra occasione:
un mese dopo l'apertura dell'ospedale a Madrid nel 1936, María Luisa Lafita e Tina vengono convocate dal responsabile della struttura per accudire Dolores, che sta soffrendo di

un attacco epatico, con l'ordine di proteggerla giorno e notte.xxxv
L'ultimo articolo che riportiamo, pubblicato su Ayuda il 13 febbraio 1938, celebra l'anniversario della sollevazione operaia in Austria contro la dittatura di Engelbert Dollfus
(1932-1934) repressa nel sangue il 12 febbraio di quattro anni prima. Tina e Vidali erano intervenuti - come inviati del S.R.I. - per organizzare l'evacuazione dei membri del Schutzbund, organizzazione armata socialdemocratica. Perché, proprio nel 1938, Tina decide di
ricordare questa dura lotta? Forse per dare conforto ai combattenti repubblicani che stanno subendo dei duri attacchi dalle truppe franchiste; forse per rendere indirettamente
omaggio, ricordando le vittime di Vienna, ai caduti spagnoli; o forse semplicemente per il
dovere della memoria, per scongiurare la paura che i compagni uccisi nella lotta vengano
dimenticati. Qualunque sia il motivo, il testo che ne risulta è forte e commovente:
TINA MODOTTI
ANNIVERSARIO DELL'INSURREZIONE OPERAIA D'AUSTRIAxxxvi
Per il popolo spagnolo, che sta dando a tutto il mondo un esempio tanto splendido di lotta contro il fascismo, non può fare a meno di essere interessato a conoscere le lotte che i lavoratori di altri
paesi hanno portato o portano a termine contro il fascismo, nemico comune di tutta l'umanità
progressista.
Ci sono date eroiche che le organizzazioni come il Soccorso Rosso, attive nel movimento e
nell'opera di solidarietà, hanno il dovere di ricordare, in modo che tutto il popolo, la retroguardia,
così come anche i nostri combattenti nelle trincee, dirigano il loro pensiero e il loro ricordo fraterno
ai fratelli antifascisti de la maggior parte dei paesi che hanno sacrificato le proprie vite nella lotta
contro i reggimenti fascisti di tirannia e di terrore.
xxxv
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Ecco perché non è possibile lasciar passare questa data senza ricordare un altro 12 febbraio, o
sia quello dell'anno 1934, quando la classe operaia dell'Austria (coincidendo, tra parentesi, con lo
sciopero generale in Francia) scrisse una delle pagine più eroiche della sua storia rivoluzionaria,
dando così una risposta virile all'ipocrita fascismo clericale di Dolfuss, che con crescente indecenza, stava aggredendo i più elementari diritti dei lavoratori austriaci.
In cosa consistette, quindi, l'azione della classe operaia d'Austria in questa data memorabile?
Le prime notizie, ancora vaghe e incomplete, che giunsero all'estero, parlavano di sanguinosi combattimenti nelle strade che, essendo cominciati il giorno 12 febbraio a Linz e Vienna, si stavano
estendendo rapidamente in altri centri importanti.
A Linz, una perquisizione insolente eseguita alla Casa del Popolo dalla Polizia federale al fine
di impossessarsi delle armi appartenute al «Schutzbund» (Lega di Difesa Repubblicana, formata
per la maggior parte da membri del partito Social-democratico), aveva scatenato la collera che da
molto tempo si stava contenendo: gruppi di «schultzbundlers» che si trovavano nel locale, si prepararono per la difesa, e durante quasi tutto quel giorno si contesero il loro edificio con le truppe e la
Polizia arrivate a tutta velocità.
La scintilla rivoluzionaria si era trasformata in una fiammata rivoluzionaria! Venuti a conoscenza di questa notizia, gli operai del gas e dell'elettricità di Vienna, dichiararono immediatamente lo sciopero.
Da parte sua Dollfuss dichiarò lo stato di assedio e inviò le sue truppe ad occupare la sede socialdemocratica, nominando un commissario governativo al posto del sindaco socialdemocratico.
Ma il movimento operaio si estese nel nord dell'Austria e in Styria; a questo seguì lo sciopero generale a Graiz, le barricate ad Egemberg, la presa d'assalto della caserma della Gendarmeria di
Bruck-Oder-Mur, etc.
IL TERRORE DELLA REPRESSIONE

E da questo momento, tutto ciò che l'Austria aveva, come gendarmi, poliziotti, esercito regolare, le formazioni armate fasciste dei «Heimwehr», ecc., fu lanciata con una ferocia senza precedenti contro gli insorti: mitragliatori, carri armati, cannoni, treni blindati, lanciamine, tutto fu utilizzato per abbattere il proletariato insorto. Considerando l'inferiorità tecnica degli insorti - disponevano solo di fucili e di un numero insignificante di mitragliatrici che tenevano nascoste dalla guerra mondiale - fecero pagare caro il terreno che poco a poco dovettero abbandonare alle forze della
dittatura di Dolfuss. Le case, le barricate, le strade, furono difese e contese una a una, retrocedendo solo quando il persistere avrebbe significato di fatto un suicidio. Nelle barricate proletarie di
Vienna, le truppe governative appresero, a loro discapito, quello di cui è capace il proletariato, mal
armato, questo sì, ma risoluto nell'opporre resistenza al fascismo. A Florisdorf, Simmering, Meidling e altri quartieri popolari di Vienna, ogni isolato si trasformò in fortezza, la cui presa costò
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perdite considerevoli alle forze reazionarie nel corso dei tre giorni che durò il combattimento. Migliaia di lavoratori, tra morti e feriti, sono caduti in quei giorni vittime del fascismo di Dolfuss e di
Staremberg. La repressione è stata atroce. Mentre le cifre ufficiali date dagli assassini parlano di
500 insorti morti, la stampa straniera ammise che più di 1000 combattenti erano caduti, senza
contare i feriti, le cui cifre oscillarono tra 4 e 5000.
A questo seguirono i Tribunali militari incaricati di vendicare lo spavento che avevano sofferto
i ricchi industriali, i banchieri, i proprietari terrieri. L'operaio Munichreiter, gravemente ferito alla
spalla durante i combattimenti, fu nonostante questo, condannato a morte, venne portato in barella nel luogo dell'esecuzione. Munichreiter morì dando una vita al marxismo. L'ingegnere Weissel,
comandante dei pompieri di Vienna, giudicato la notte del 14 febbraio, fu impiccato poche ore più
tardi. A Styria, Linz, a Steyer, i Tribunali funzionarono senza interruzione a pochi metri dal posto
dell'esecuzione. Più di mille operai riempirono le prigioni in attesa di essere giudicati. Le sentenze
di morte si succedevano con una velocità vertiginosa. All'esecuzione di Weissel seguì quella del dirigente operaio José Stanek, che venne impiccato il 17 febbraio; gli operai Svoboda, Raugenberg,
etc., e per ultimo, il capo degli operai di Bruck, il socialdemocratico Koloman Walisch. La condanna a morte di Walisch la ordinò Dollfuss personalmente per telefono al Tribunale. Morì pronunciandosi a favore del socialismo.
Dopo una lunga serie di esecuzioni, il Governo di Dollfuss dovette sospendere in parte il Tribunale militare, sotto la pressione della protesta internazionale. Ma la sete di sangue della bestia fascista non si era ancora calmata.
Il 24 luglio e il 20 agosto dello stesso anno furono impiccati rispettivamente gli operai antifascisti José Gerl e Unterberg.
I Tribunali ordinari ebbero ancora lavoro per un anno nella «liquidazione» di febbraio. La fine
la siglò la condanna del 26 aprile del 1935 di 18 capi del «Schutbund» che erano stati incarcerati
prima delle lotte, e che in totale furono condannati a 130 anni di carcere.
L'insurrezione eroica dell'anno 1934 della classe operaia dell'Austria fu schiacciata, certo; ma
la lotta e il sangue versato non sono stati sterili. E questo nessuno lo capisce meglio dei lavoratori
spagnoli, che in quello stesso anno, pochi mesi più tardi, si lanciarono in strada a loro volta, nelle
gloriose ed eroiche giornate di ottobre. Nel caso dei lavoratori austriaci, così come dei lavoratori
spagnoli la loro sensibilità politica gli permise di vedere il pericolo fascista che incombeva su di loro, e senza vacillare impugnarono le armi.
Il proletariato dell'Austria, ugualmente a quello spagnolo, in vista dell'estensione che stava
prendendo il pericolo fascista, voleva lottare: i «Heimwehr», armati e uniformati col denaro dei
banchieri, proprietari terrieri e industriali milionari, erano stati incorporati ufficialmente al servizio dello Stato poche settimane prima del 12 febbraio, e già cominciavano a occupare con la forza
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le diverse località del paese. Queste misure, sommate alla miseria spaventosa nella quale da anni
si trovavano le masse lavoratrici dell'Austria, e la chiusura dei loro locali operai, fecero il resto.
L'insurrezione eroica dei lavoratori dell'Austria del 1934 è rimasta come una gloriosa tradizione ed esperienza, così come le lotte che, malgrado l'illegalità, loro continuano a sostenere senza interruzione fino ad ora, sono prove del loro odio verso il fascismo e della resistenza che le masse antifasciste oppongono al sentimento dell'Austria all'asse Berlino-Roma e a favore di un Austria libera e antifascista.
CARMEN RUIZ

Nel 1938 la situazione precipita, i repubblicani e le forze antifasciste vengono sbaragliate dalle armate di Franco. Il 23 dicembre inizia l'ultima offensiva contro la Catalogna che,
con la caduta di Barcellona il mese successivo, determina la fine della guerra e la sconfitta
definitiva delle forze antifasciste. Tina si mette in marcia verso i Pirenei unendosi all'immensa folla di esuli che cerca rifugio in Francia. Le testimonianze di chi ha lavorato al suo
fianco in questi tre difficili anni dipingono l'immagine di una donna umile, modesta, silenziosa e riservata, ma al tempo stesso attiva, serena, intelligente. Flor Cernuda,xxxvii intervistata da C. Barckhausen Canale dice:
María era de los que hacían todo para no llamar a la atención. Sin embargo, había algo en
ella que es difícil describir. Pasaba sin decir una palabra, pero quedaba algo en la habitación.
Como una cometa que deja una estela. Ya sé que un ser humano no es cometa, pero no puedo
decirlo de otra manera. Uno se preguntaba qué había de particular en aquella mujer. Era
suave y tranquila, pero increíblemente activa. Hoy te organizaba, de la nada, un hospital de
sangre, mañana te conseguía un local para un jardín infantil o un orfanato. El día siguiente
atendía a los familiares de los caídos o insistía en que se mandase ropa abrigada y frazada al
xxxviii
frente. Nunca estaba tranquila...

La stessa Flor, rivelerà alla storica Laura Branciforte, un particolare molto curioso:
«Siempre llevaba una Leica, una máquina fotográfica que tenía como una especie de fuelles antiguos».xxxix Chissà che, come tra i molti articoli anonimi di Ayuda che per temi e stile potrebbero essere riconducibili a Tina, non ci sia anche qualche suo scatto.

xxxvii

1918-2014 all'età di 17 anni comincia a lavorare nel soccorso rosso a fianco a Tina, ma scoprirà la sua vera identità solo molti anni dopo; alla fine della guerra rimane in Spagna, dove verrà
arrestata più volte per la militanza clandestina nel partito comunista.
xxxviii
C. Barckhausen Canale, Verdad y leyenda de Tina Modotti, cit., p. 276.
xxxix
L. Branciforte, El Socorro Rojo Internacional (1923-1939), Relatos de solidaridad antifascista, cit.,
p. 241.
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Dopo la guerra di Spagna, Tina rientra in Messico nel 1939. Gli amici che non la vedono da dieci anni la trovano, stanca, spenta, triste, invecchiata tanto da non riconoscerla. In
Messico la raggiunge Vittorio e i due riallacciano antiche amicizie: tra gli altri il giornalista
tedesco Alfons Goldshmit, Pablo Neruda e Hannes Meyer (l'architetto che ha diretto il
Bauhaus dal 1928 al 1930). Proprio alla fine di una cena organizzata in casa di Meyer, dopo
aver intonato per l'ultima volta l'Internazionale, Tina, dicendo di non sentirsi bene, fa
chiamare un taxi. È il 5 gennaio 1942: Tina ha muerto.
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DIFESA DEL NICHILISMO
UNO SGUARDO INTERCULTURALE SULLA «RIBELLIONE DELLE MASSE»

i

GIANNI FERRACUTI

Y queda la nada y el vacío que el claro del bosque da como
respuesta a lo que se busca
(María Zambrano)
Not for beginners
(Ron Wood)

i

Si tratta di un testo scritto da almeno quindici anni, forse più, pubblicato per pochi intimi nel
2007. Si presenta qui in un’edizione riveduta e corretta. Le traduzioni italiane delle citazioni sono
mie, come pure l’immagine iniziale.
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POLITICA E IMBECILLITÀ
C'è una frase molto provocatoria di Ortega, nella Rebelión de las masas, che dice: «Né io
né questo volume siamo politici», e aggiunge: «Essere di destra è, come essere di sinistra, una delle
infinite maniere che l'uomo può scegliere per essere un imbecille».ii Si può interpretarla in molti
modi, ma forse la chiave di lettura più corretta è in uno scritto del 1917 - molto frainteso
dai conservatori - intitolato Democracia morbosa:
Non è lecito essere anzitutto democratico, perché il piano a cui si riferisce l'idea democratica
non è un primo piano, non è un «anzitutto». La politica è un ordine strumentale e secondario
della vita, una delle molte cose che dobbiamo curare e perfezionare affinché la nostra vita
personale subisca meno fallimenti e ottenga una più facile espansione. La politica, in certi
momenti acuti, potrà rappresentare la breccia in cui dobbiamo mobilitare le nostre migliori
energie, al fine di conquistare o assicurare un incremento vitale; ma questa situazione non
iii
può mai essere normale.

Questo brano non è affatto una critica della democrazia politica, ma mostra che per Ortega l'idea che un partito politico s'incarichi di dare un'interpretazione della vita è sbagliata;
al contrario, l'agire politico è una delle attività vitali e dipende da una previa interpretazione della vita e del mondo. Data questa dipendenza, la politica non può rivendicare un'autonomia assoluta: per esempio parte dal dato antropologico della libertà, che trova nella
realtà stessa. La politica non può inventare una realtà che non esiste, né ignorare ciò che
della realtà è accertato e scoperto in altre discipline. Non è assoluta, dunque, perché trova
altrove i suoi punti di partenza. Accanto a questo, però, bisogna respingere l'errore opposto di chi nega alla politica un suo status, un suo ambito di relativa autonomia, subordinandola a un assolutismo qualunque, a un fondamentalismo religioso, a una teoria filosofica, a un'ideologia intesa come sistema concettuale chiuso e dogmatico. C'è dunque una
restrizione della sfera politica, alla quale viene chiesto di subordinarsi alla realtà. Questa
limitazione della politica non ha nulla a che vedere con il laissez faire del liberismo, cioè
non va intesa come una limitazione all’intervento dello stato o una diminuzione dei campi
di cui la politica si può occupare. Dicendo che la politica è al servizio della persona definiamo, in modo provvisorio, il concetto di politica, senza specificare ora quali servizi può
o non può esplicare legittimamente. Si potrebbe ipotizzare che, proprio per difendere la
ii

José Ortega y Gasset, La rebelión de las masas, Alianza, Madrid 1992, p. 32.
id., «Democracia morbosa», in Obras completas, Alianza, Madrid 1983, 12 voll., vol. II, 135-140, p.
136 (in seguito indicato con l'abbreviazione OC).
iii
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dignità personale, si debba intervenire contro un esasperato laissez faire. Scrive Ortega in
Democracia morbosa che la politica serve all'articolazione della società «affinché all'individuo
rimanga un margine sempre più ampio in cui dilatare il suo potere personale».iv Per questo non
si può partirne. Nella Rebelión de las masas, dopo la citata frase sull'imbecillità di dirsi di
destra o di sinistra, specifica: quando qualcuno ci attribuisce un'etichetta, «dobbiamo domandare all'impertinente cosa lui pensi che siano la società e l'individuo, la collettività, lo Stato,
l'uso, il diritto».v Vale a dire che bisogna contrapporre alla sua ideologia un'autentica politica.vi Questa politica autentica, nella sua relativa autonomia, includerà necessariamente un
momento di riflessione (sulla società e l'individuo, la collettività e lo stato) in cui le posizioni si differenziano e si producono visioni che prevedono un diverso ordine di priorità
delle questioni, distinte valutazioni ecc. Qui possiamo tornare ad usare, in modo indicativo, i termini destra e sinistra, senza essere ora vittime dell'imbecillità. Si potrebbe dire: per
Ortega, per la sua riforma della politica, la politica stessa non è un «anzitutto», ma è comunque il luogo in cui tutto va a parare.
L'IDEA DELLE MINORANZE
In España invertebrada Ortega scrive: «Qualunque sia il nostro credo politico, ci corre l'obbligo di riconoscere questa verità che si riferisce a uno strato della realtà storica molto più profondo
di quello in cui vengono agitati i problemi politici. La forma giuridica adottata da una società nazionale potrà essere quanto di più democratico, e persino comunista, si possa immaginare: ciononostante la sua costituzione viva, transgiuridica, consisterà sempre nell'azione di una minoranza su una massa».vii
La radice della concezione orteghiana delle minoranze, delle élites che dànno forma a
una società, è già presente nelle Meditaciones del Quijote, del 1914, come tema dell'Eroe.
iv

ibidem.
J. Ortega y Gasset, La rebelión de las masas, cit., p. 32.
vi
Ciò che pensiamo della società, dell'individuo, dello stato, ecc., si traduce in un programma di
azione, in un elenco di cose da fare, dunque in un programma politico, un movimento di opinione,
un partito... È naturale tanto che pensieri diversi diano luogo a programmi diversi, quanto che
identici valori diano luogo a vari programmi, divergenti per l'ordine delle priorità, o perché interpretano il valore in vari modi. Per esempio, il valore della solidarietà viene posto alla base della vita
sociale tanto da movimenti di ispirazione cristiana, quanto da movimenti di sinistra e addirittura da
movimenti legati alla destra organicista e tradizionalista. Questa diversità di programmi conduce a
una discussione tutt'altro che imbecille. Il fatto è che a questo livello di serietà la politica non è mero ideologismo, ma attività corale di formazione della vita sociale.
vii
J. Ortega y Gasset, España invertebrada, OC III, pp. 35-128, p. 93.
v
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Eroe non è qui la persona storica che compie un atto di valore, ma il personaggio protagonista della tragedia greca: Ortega sta trattando dei generi letterari e, introducendo una riflessione sulla tragedia classica, descrive la figura dell'Eroe: la intende come rappresentazione letteraria di un atteggiamento dinanzi all'esistenza, di un modo di rapportarsi al
mondo sociale e culturale in cui si è immersi fin dalla nascita.
Di fatto, ogni persona nasce e cresce in un mondo che esiste già, con i suoi usi, i suoi
costumi, le istituzioni e gli schemi di comportamento adatti ad ogni ambito. Per vivere la
sua vita può adottare queste forme esistenti, modellandosi su di esse, oppure può tentare
l'operazione contraria: modificare l'esistente, agendo conformemente a una propria intima e irrinunciabile autenticità, a una propria inedita vocazione. Ciò significa contrastare
l'enorme pressione del mondo vigente, sopportandone ogni possibile conseguenza: ecco
cosa rappresenta, per Ortega, la figura dell'Eroe nella tragedia greca. Naturalmente una
«dimensione eroica» in questo senso esiste in ogni persona, e coesiste con una dimensione di
«viltà», che spinge a lasciar perdere, a seguire la corrente, a lasciarsi andare per forza d'inerzia. Ognuno vive oscillando continuamente tra queste due possibilità, dovendo decidere
per l'una o per l'altra. In ordine al problema che ci interessa ora, si può dire che ognuno
entra a far parte di un'élite quando, e solo quando, segue la sua autenticità, realizzando
comportamenti validi.
È vero che essere autentici non significa ipso facto saper organizzare un raggruppamento umano e avere genialità politica; tuttavia la nozione politica di «minoranza guida» poggia su una serie di concetti più radicali, tra cui appunto il tema dell'Eroe, che contiene due
dimensioni importanti: l'autenticità e la disidentificazione. Apparentemente la prima non
avrebbe rilevanza politica, eppure senza la capacità di non accettare l'esistente così come ci
viene servito in un momento storico (pertanto in una forma contingente e quasi casuale)
non esisterebbe alcun agire politico: un mucchio di uomini resterebbe sempre un branco e
una forma sociale o un ordinamento non cambierebbero mai. Però la disidentificazione è
possibile solo perché si ha - anzi, si è - un «se stesso» che non coincide con le forme di vita
date. Poiché un certo schema di vita non è sentito come soddisfacente e realizzante, si
compie l'atto «eroico» di crearne uno diverso e più adeguato.viii
Quest'azione eroica, che avviene in una sfera remota dall'agire politico propriamente
detto, è tuttavia politica in una sua dimensione. Quando Ortega parla di minoranze che
dànno forma alla società, non allude a un ordine militaresco o a un'azione leninista, quasi
viii

Cfr. Friedrich Nietzsche: «La persona nobile vuole creare cose nuove e una nuova virtù» (Così parlò
Zarathustra, tr. it. Adelphi, Milano 1993, 44); e ancora: «Non buttare via l'eroe che è nella tua anima»
(ibid., 45).
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si trattasse di mettere un tizio qua e uno là o di comandare qualcosa a qualcuno. I migliori
di cui parla Ortega non sono tali perché comandano; piuttosto, può capitargli di comandare a seguito del fatto che erano già migliori e riconosciuti tali. Il migliore è uno che, in
una circostanza qualunque, attua un comportamento che, nato dalla sua personale sensibilità, risulta migliore di altri. Chi assiste a tale atto ne capisce il valore, capisce soprattutto
che attraverso quell'atto egli stesso può realizzare un frammento della sua vocazione,
quindi se ne appropria, lo ruba. L'osservatore non si limita a imitare l'atto, ma lo sente come suo, senza che nessuno gli abbia comandato nulla: non c'è un'imposizione intesa come
ordine che, dall'esterno, condizioni la persona, ma c'è una decisione libera che, dall'interno, adotta il nuovo comportamento. Il creatore dell'atto nuovo ha compiuto un gesto
«eroico»; invece, per chi docilmente se ne appropria, quell'atto era già un elemento dell'esistente: appropriarsene è più facile che inventarlo. Schematicamente, è questo il modo in
cui la minoranza guida e forma la maggioranza. Sarebbe dunque errato pensare al rapporto
tra maggioranza (o massa) e minoranza come al rapporto tra due classi sociali: all'interno
di ogni classe sociale c'è una massa e una minoranza. Per fare un esempio drastico: nelle
cosiddette «masse» operaie esiste una minoranza guida, capace di far politica, così come
esiste una massa amorfa all'interno della cosiddetta classe borghese o, dice Ortega, perfino
in un esclusivo club nobiliare.
Le azioni dei migliori incidono sulla realtà sociale in tempi e modi diversi: è ovvio che
non hanno lo stesso effetto l'esser migliore nello studio del cinese antico e l'esserlo
nell'organizzazione di un'impresa industriale. Non va però dimenticato che l'esser migliore di un politico viene da lontano: viene appunto dalla capacità di disidentificarsi dall'esistente, per poterlo migliorare. Perdendo di vista questa stratificazione o radicamento di un
livello sull'altro, si cade nell'illusione che i problemi si risolvano mettendo al governo gli
esperti, i tecnici, ipotesi molto lontana dalle intenzioni di Ortega. Il miglioramento della
società non avviene agendo soltanto sul livello della politica o del governo, ma è un'operazione corale, che investe l'intero corpo sociale, e che solo dopo una lunga marcia arriva
al terreno della politica. I migliori, in senso orteghiano, non sono una classe né un ceto,
ma sono tutti coloro che si sforzano ciascuno di migliorare se stesso. E lo sono soltanto
nella misura in cui compiono tale sforzo.ix
Quando Ortega affronta il tema della ribellione delle masse, non lo tratta come una
questione di natura politica, ma come un problema più generale: per un'errata educazione,
la massa è vittima dell'illusione di non aver niente da imparare e presume che sia valido a
ix

Volendo cercare un concetto affine, l’individuo scelto di Ortega mi ricorda l’anarca di Jünger
piuttosto che il nobile per diritto di nascita. (Dove, ad evitare ogni equivoco, «piuttosto che» serve a
escludere, non a includere).
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priori tutto ciò che ha voglia di fare. Persino lo scienziato viene visto, provocatoriamente,
come un uomo-massa quando, essendo esperto in una piccola porzione del sapere, pretende di esser trattato da sapiente anche quando parla di cose che ignora in quanto cadono fuori dal suo campo di specializzazione.
In un saggio pubblicato nel 1916, ma verosimilmente scritto nel 1912/1913, Ideas sobre Pío
Baroja, Ortega tratta il tema dell'autenticità senza la mediazione dell'immagine dell'Eroe.
Mi pare importante sottolineare due punti già accennati. Anzitutto, la personalità autentica spinge alla disidentificazione, cioè alla rottura di una precedente identificazione con
modelli trovati nel contorno sociale: essere pienamente e liberamente se stessi presuppone
il rifiuto di una condizione alienata di fatto. In secondo luogo, questa rottura e ciò che ne
consegue hanno effetti sociali e, in ultima analisi, politici.
Scrive Ortega che c'è un momento nella vita in cui si sente il bisogno di verità, una verità che ha attinenza con l'essere della persona e non con meri stati psicologici. D'improvviso «cominciamo a voler essere noi stessi, a volte con piena coscienza dei nostri difetti radicali.
Vogliamo essere anzitutto la verità di ciò che siamo, e in modo molto personale decidiamo di mettere bene in chiaro che cosa sentiamo del mondo. Rompendo allora senza commiserazione la crosta
delle opinioni e dei pensieri ricevuti, facciamo appello a un certo fondo incoercibile esistente in
noi».x
In questo saggio l'essere dell'uomo viene definito come un poter-fare, come vocazione a
fare una certa cosa anziché un'altra. Così, «la verità dell'uomo consiste nella corrispondenza
esatta tra il gesto e lo spirito, nel perfetto adeguamento tra l'esteriorità e l'intimità»;xi «essere ed essere sincero valgano come sinonimi», scrive Ortega: con tutta la forza ontologica del suo significato, essere significa realizzare se stessi e la propria vocazione - agire sinceramente. E siccome l’ambiente in cui si vive non è sempre favorevole, occorre che la propria circostanza
venga «riassorbita», cioè trasformata in modo che vi risulti fattibile la manifestazione della
propria personalità. In definitiva, la missione di verità assegnata a ogni individuo non è
solo cognitiva, ma anche operativa, trasformativa del mondo. Da qui il contrasto tra la
persona autentica e il mondo che le si presenta, con la sua struttura, la sua complessità
(spesso difficile da comprendere), con tutto il suo peso gravante sull'individuo. Se costui
si adegua agli usi correnti, all'andazzo generale, altera la sua personalità e rinuncia alla sua
unicità: «La cosa normale e corrente tra gli uomini - dice Ortega presentando di fatto il suo
concetto di massa - è vivere in questo modo fittizio. Pensiamo, sentiamo e vogliamo ciò che vediamo pensare, sentire e volere gli altri. Ben pochi riescono a dissociarsi da questa esistenza aliena-
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J. Ortega y Gasset, Ideas sobre Pío Baroja, OC, vol. II, pp. 69-125.
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ta. E questa dissociazione, questo cessar di pensare e sentire come gli altri hanno pensato e sentito,
è tutt'uno con l'essersi creata una personalità indipendente».xii
Riprendendo ora España invertebrada, dopo la citazione riportata a inizio del paragrafo
si legge: «In ogni raggruppamento umano si produce spontaneamente un'articolazione delle sue
membra secondo la loro differente densità vitale».xiii Vedo qui la presenza di due nozioni: il
mero raggruppamento, e il gruppo organizzato. Possiamo anche indicarle con i termini:
convivenza e società. Non ogni convivenza è società: si convive (nel senso che si vive in
uno stesso spazio geografico) anche quando ci si prende a schiaffi. Per Ortega, l'azione
formatrice delle minoranze trasforma la mera convivenza in una società; poi, continuando
a operare, produrrà le trasformazioni della società stessa. Di conseguenza, la società risulta
di per sé un apparato di miglioramento della vita, non nel senso di un'evoluzione meccanica, ovviamente, ma nella misura in cui è un organismo qualificato da un’apertura della
maggioranza ai miglioramenti suggeriti dalla minoranza qualificata. C’è società fintantoché si svolge l'azione formatrice; quando questa cessa o diventa inefficace, la società si
smembra e perde le sue «vertebre».
LE VERTEBRE SOCIALI
In España invertebrada Ortega accetta l'idea di Mommsen che la storia di una nazione
(nella fattispecie si tratta di Roma) sia un processo di incorporazione: lo considera un principio generale, valido per ogni realtà sociale. La società, lo stato non sono pensabili attraverso il modello della famiglia che si espande e cresce fino a diventare stato, né il processo
di formazione di un popolo può essere inteso come dilatazione di un nucleo iniziale. L'incorporazione è un processo diverso consistente nell'«articolazione di due collettività diverse
in un'unità superiore».xiv La dilatazione di un primitivo nucleo familiare (idea di lontana
procedenza aristotelica) e l'incorporazione di nuclei preesistenti (che riporta al Platone
delle Leggi) sono modelli rapportabili a due diverse concezioni dello stato e della società;
nel primo c'è un carattere patriarcale, che assegna un valore marginale o secondario al valore pattizio delle istituzioni e pensa lo stato come struttura centralizzata. In questa prospettiva è malagevole separare correttamente la società dallo stato, perché il modello
dell'estensione della struttura familiare porta piuttosto alla loro coincidenza: ciò implica
un costante pericolo di totalitarismo. Invece l'elemento più importante nel concetto di in-
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corporazione non è tanto la creazione di un'unità superiore, quanto il fatto che le collettività preesistenti si conservano in una nuova struttura unitaria:
L'incorporazione storica non è la dilatazione di un nucleo iniziale, bensì l'organizzazione di
molte unità sociali preesistenti in una struttura nuova. Il nucleo iniziale non ingoia i popoli
che va assoggettando, né annulla il loro carattere di unità vitali peculiari. Roma sottomette le
Gallie; questo non vuol dire che i galli cessino di sentirsi come un'entità sociale diversa da
Roma, né che si dissolvano in una gigantesca massa omogenea chiamata Impero romano. No;
la coesione gallica perdura, ma viene articolata come una parte in un tutto più vasto. Roma
stessa, il nucleo iniziale dell'incorporazione, non è che un'altra parte del colossale organismo,
che gode di un rango privilegiato perché è l'agente della totalizzazione. [...] Unificazione non
significa morte dei gruppi in quanto gruppi; la forza d'indipendenza che c'è in loro perdura,
xv
benché assoggettata.

Sottolineando la persistenza degli elementi incorporati - popoli, tribù, famiglie - emergono subito altri aspetti collegati. Anzitutto, ci deve essere una ragione per cui due organismi autonomi si articolano in una struttura superiore, anziché restare ciascuno per conto proprio. Poi, se questa ragione viene meno, le due unità cessano di stare insieme: avendo conservato ciascuna la sua consistenza, possono separarsi, disintegrando il corpo sociale, quando non c'è più interesse a convivere con istituzioni comuni. Pertanto la formazione delle nazioni ha, per Ortega, una direzione ascendente di integrazione e una direzione
decadente di dis-integrazione: «Dunque è necessario che ci abituiamo a intendere ogni unità
nazionale non come una coesistenza inerte, ma come un sistema dinamico. Per la sua conservazione sono essenziali tanto la forza centrale quanto la forza di dispersione. Il peso della volta che
grava sui pilastri non è meno essenziale all'edificio della spinta contraria esercitata dai pilastri per
sostenere la volta».xvi
Allargando un po' la prospettiva, in considerazione anche di altri testi di Ortega, si può
dire che la motivazione di un processo di incorporazione sta in un progetto politico, un
progetto di vita comune. Benché molti processi di incorporazione siano stati realizzati attraverso la forza, occorre dire che questo non è un modo inevitabile, né rappresenta la
maggioranza dei casi. Inoltre, anche quando la violenza fisica viene usata, il suo ruolo non
appare primario. Un'incorporazione durevole presuppone un mutuo consenso, mentre la
sola forza può vincolare solo nel breve periodo, senza realizzare un'effettiva unità.
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Il progetto implica la capacità, la sensibilità per progettare: un elemento essenziale alla
politica, ma che in sé non nasce nella sfera politica stessa; vi si manifesta, ma ha origine
nelle pieghe della personalità. Si può anche dire con Ortega (purché non si vada a pensare
a concezioni romantiche) che è una sorta di genio o talento, un «quid divinum» che certi
popoli possiedono in grado elevato. Definire il «quid divinum» è un problema che ora non
ci compete, anche se si può sottolineare che possederlo non è indice di alcuna superiorità
civile o culturale: segnala solo una diversa vocazione o sensibilità. Ad ogni modo, laddove
il talento politico è presente, opera come un saper volere o progettare, un saper comandare. Il comando, prima di essere forza e potendo non essere violenza, è capacità di convincere, di stimolare l'adesione al progetto:
In ogni autentica incorporazione la forza ha un carattere accessorio. La vera potenza sostantiva che spinge e nutre il processo è sempre un dogma nazionale, un progetto suggestivo
di vita in comune. Si ripudi ogni interpretazione statica della convivenza nazionale e si sappia intenderla dinamicamente. La gente non vive insieme senza motivo e perché sì: questa
coesione a priori esiste solo nella famiglia. I gruppi che integrano uno Stato vivono insieme per
uno scopo; sono una comunità di propositi, di desideri, di grandi vantaggi. Non convivono per
stare uniti, ma per fare qualcosa uniti. Quando i popoli che circondano Roma vengono assoggettati, più che ad opera delle legioni si sentono innestati nell'albero latino da un'illusione.
Roma suonava come nome di una grande impresa vitale a cui tutti potevano collaborare;
Roma era un progetto di organizzazione universale; era una tradizione giuridica superiore,
una mirabile amministrazione, un tesoro di idee ricevute dalla Grecia che davano alla vita
uno splendore superiore, un repertorio di nuove feste e piaceri migliori. Il giorno in cui Roma
cessò di essere questo progetto di cose da fare l'indomani, l'Impero si disarticolò. Non è solo lo
ieri, il passato, il patrimonio tradizionale, l'elemento decisivo per l'esistenza di una nazione.
Questo errore nasce, come ho già mostrato, dal cercare nella famiglia, nella comunità natia,
previa, ancestrale, nel passato insomma, l'origine dello Stato. Le nazioni si formano e vivono
xvii
se hanno un programma per il domani.

Il progetto è dunque la ragione fondamentale dell'integrazione, mentre il suo venir
meno causa la disintegrazione, i separatismi, intesi come movimenti di secessione etnica o
territoriale. La disintegrazione è il processo inverso all'integrazione: contro l'unità globale,
ogni parte comincia a comportarsi come un tutto indipendente. È il fenomeno del particolarismo: «L'essenza del particolarismo è che ogni gruppo cessa di sentire se stesso come parte e, di
conseguenza, cessa di condividere i sentimenti degli altri».xviii C'è una rottura della solidarietà
xvii
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delle parti del corpo sociale. Tuttavia, per Ortega, normalmente il particolarismo non è la
causa del venir meno del progetto unificatore, anzi ne è l'effetto; è un fenomeno di fuga
da una situazione ritenuta insostenibile, proprio perché il progetto è stato abbandonato o
tradito da chi doveva guidarne la realizzazione: «Quando una società si consuma vittima del
particolarismo, si può sempre affermare che il primo a mostrarsi particolarista è stato proprio il
Potere centrale».xix
Si è detto che l'incorporazione conserva la personalità, la cultura, la sensibilità dei
gruppi che integra. Il centro non li spinge ad abbandonare le rispettive identità, ma a farle
convivere (il che, tra parentesi, implica che la struttura giuridica federativa non sia connotata etnicamente): il progetto di Roma non è degallizzare la Gallia, ma creare una struttura
superiore comune a galli e romani; il patto sociale contempla che i galli restino galli e i romani restino romani, essendo entrambi cittadini del nuovo stato, che i romani propugnano, impegnandosi al contempo a tutelare i galli nella loro identità. Ora, proseguendo sul
filo dell'esempio, se Roma non si fa più carico di questa tutela, curando solo i suoi costumi
e i suoi interessi, provoca il secessionismo dei galli. In tal caso, le entità integrate nel corpo
sociale, proprio per essersi conservate, si proteggono rendendosi indipendenti. Naturalmente resta del tutto impregiudicata la forma istituzionale che adotterebbero una volta recuperata la loro autonomia: non è detto che la disintegrazione non sia un male peggiore
se, per esempio, un gruppo etnico si stacca dall'incorporazione per dar vita a uno stato etnico tanto centralista, nel suo piccolo, quanto lo era diventato l'organismo superiore. Il
problema è sempre capire quale futuro viene prospettato da ogni progetto politico:
Vivere è una cosa che si compie verso l'avanti, è un'attività che va da questo momento all'immediato futuro. Dunque per vivere non è sufficiente la risonanza del passato, e
nemmeno per convivere. Per questo Renan diceva che una nazione è un plebiscito quotidiano.
Nel segreto ineffabile dei cuori ogni giorno si svolge un fatale suffragio che decide se una nazione può davvero continuare a esser tale. Cosa ci invita a fare domani il Potere pubblico in
xx
un'entusiastica collaborazione?

Certe interpretazioni ideologiche della tradizione hanno fatto pesare la memoria del
passato sul presente come se il presente si collocasse realmente in una specie di ampolla
etichettata come «purezza nazionale». Essere italiano, o greco, o ebreo, o di un'altra etnia, è
stato allora visto come una specie di destino e non come una proprietà personale, un patrimonio spendibile liberamente; ne è conseguito l'obbligo di adeguare il proprio comporxix
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tamento a quello dei padri, a un modo già definito una volta e per sempre di essere italiano
o greco o ebreo o serbo o croata, senza la sovranità di essere discontinui o di interpretare
in modo innovativo il proprio retaggio culturale. Invece, per Ortega, la memoria del passato deve collocarsi dentro il presente, in un ambito aperto al futuro, alla sovranità di decidere come far uso di quella memoria in vista del domani. Nell'ottica tradizionalista si ha
l'impressione che, per esempio, se un serbo diventasse cattolico, o un croata si convertisse
all'Islam, queste scelte, oltre al loro valore religioso, sarebbero una sorta di alto tradimento
dell'identità patria. Ma questa identità patria è, tra l'altro, un prodotto storico, perché i
serbi, nella loro storia, a un certo punto sono diventati cristiani ortodossi, e i croati sono diventati cristiani cattolici, partendo da altre tradizioni religiose. Se avessero dovuto restare
fedeli ai loro padri, non avrebbero potuto cambiare, e non esisterebbe oggi quella loro
identità (identità storica, non metafisica) che vogliono difendere. L'identità non si difende imponendola alle nuove generazioni, ma tutelando un corpo sociale caratterizzato dalla
sua cultura, in modo che possa continuare a produrre la cultura che sente come sua. E un domani può sentire come sua la necessità di cambiare.
L'incorporazione produce un'unità sociale complessa, basata sull'articolazione di
gruppi preesistenti, che permangono come sottosistemi politici o culturali dotati di una
loro relativa autonomia. Ora, questa struttura complessa richiede che vengano svolte certe funzioni essenziali al suo mantenimento, per esempio l'amministrazione della giustizia.
Pertanto, all'interno dell'organismo si produce una differenziazione ulteriore; per esempio
dal corpo totale dei cittadini emerge un gruppo qualificato dal suo ruolo (i giudici) e da
una sua cultura, la cultura giuridica, i suoi usi, le sue norme proprie. C'è il mondo giuridico, o militare, intellettuale, operaio, artistico, e via dicendo. Questa differenziazione si
produce all'interno della società complessiva, per cui abbiamo due differenti tipi di sottosistemi sociali: le unità che preesistono all'incorporazione e continuano ad esistere dentro
l'organismo unitario (ad esempio etnie: i galli e i romani), e le unità che l'organismo stesso
produce per un processo di differenziazione funzionale (il mondo giuridico, ecc.). La differenza tra un'etnia e il mondo giuridico è che l'etnia preesiste alla confederazione in cui è
incorporata, invece il mondo giuridico presuppone questa struttura federale, nasce cioè
nel seno di un'unità sociale già costituita. Tanto le entità incorporate quanto i mondi sono «parti» della società, ma lo sono in un senso diverso: un'etnia può disincorporarsi e andare a vivere per conto suo, invece un «mondo» non può farlo: il mondo giuridico, come
parte della società, non potrebbe vivere senza il resto della società nel cui seno si produce.xxi
xxi

«L'incorporazione nella quale si crea un gran popolo è principalmente un'articolazione di gruppi etnici o politici diversi; ma non è questo solo: man mano che il corpo nazionale cresce e si complicano le sue
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Bisogna distinguere questa articolazione funzionale da una concezione corporativa della
società, prendendo la parola sia nel senso del corporativismo fascista sia in riferimento alle
corporazioni medievali e a realtà simili. Soprattutto per due particolari che qualificano il
pensiero di Ortega. Anzitutto il riferimento fatto da Ortega al mondo politico, il quale è evidentemente un mondo ma non è una corporazione. Diciamo che nel novero di questi
«mondi» esistono anche le corporazioni, ma c'è molto di più. In secondo luogo, i mondi
sono elementi strutturali della società come tale, indipendentemente dal regime costituzionale vigente: esiste un mondo degli agricoltori in una società feudale come pure in una
società a costituzione democratico parlamentare. Il corporativismo è una dottrina politica,
mentre i mondi di cui parla Ortega sono realtà sociali pure e semplici: non è necessario
neppure che siano istituzioni sociali o statali. Non è affatto obbligatorio che queste dimensioni della società debbano trovare la loro rappresentanza istituzionale in una qualche camera delle corporazioni: sia per il fatto soggettivo che uno potrebbe sentirsi meglio rappresentato da chi ha la sua stessa concezione della vita, anziché da un suo collega di lavoro, sia perché lo stesso fenomeno sociale può dare vita a molte teorie politiche. Una corporazione di artigiani raggruppa persone che hanno in comune interessi legati al loro mestiere, ma non necessariamente la stessa visione del mondo: questi interessi di parte debbono essere armonizzati con gli interessi delle altre parti sociali e questa armonizzazione è
un elemento politico non corporativo. Si tratta appunto del mondo della politica - e si nota
qui l’errore colossale del fascismo che, interpretando la corporazione come organo dello
stato (anziché come soggetto sociale contro lo stato) crea una situazione di oggettivo totalitarismo.xxii
Come si diceva, i «mondi» sono costitutivamente pezzi, parti, frammenti di un'unità
complessa. Questa loro natura richiede che ogni mondo si riconosca come parte e accetti
di operare in funzione della totalità: «È necessario tener desta in ogni classe o professione la coscienza che intorno a lei esistono molte altre classi o professioni della cui cooperazione si ha bisogno
necessità, si genera un movimento differenziatore nelle funzioni sociali e, di conseguenza, negli organi che le
esercitano. All'interno della società compaiono e crescono piccoli mondi chiusi, ciascuno con la sua peculiare atmosfera, con i suoi principi, interessi, abiti sentimentali e ideologici diversi: sono il mondo militare, il
mondo politico, il mondo industriale, il mondo scientifico e artistico, il mondo operaio, ecc. Insomma, il processo di unificazione in cui si organizza una grande società ha per contrappunto un processo differenziatore
che la divide in classi, gruppi professionali, mestieri, collegi. I nuclei etnici incorporati esistevano già come
totalità indipendenti prima della loro incorporazione. Le classi e i gruppi professionali, invece, nascono naturalmente come parti. I primi, bene o male, possono tornare a vivere da soli e per se stessi; invece i secondi, isolati e ciascuno indipendente, non potrebbero sussistere» (ibid., p. 72).
xxii
Si nota anche l’incredibile diffusione dell’ignoranza politica nella destra italiana, dove i federalisti della Lega Nord si alleano con i nazionalisti e statalisti del neofascismo.
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e che sono altrettanto rispettabili e hanno manie peculiari, che debbono essere in parte tollerate o,
quantomeno, conosciute».xxiii Vale a dire che strutturalmente tra i mondi deve esistere solidarietà. Non alludo primariamente alla solidarietà come valore morale: questa fa seguito alla
costitutiva solidità del legame tra queste parti o pezzi di società ed è la presa di consapevolezza del loro rapporto strutturale. Questa consapevolezza è chiamata da Ortega elasticità
sociale, per indicare che i mondi non sono compartimenti stagni e interagiscono tra loro
giovandosi l'uno degli altri, contribuendo ciascuno alla vita comune. Per esempio, la scoperta di uno scienziato esce dal mondo scientifico e si trasforma in innovazione tecnologica, così come una certa quantità di risorse finanziarie era entrata nel mondo scientifico
stesso per consentire la ricerca. Orbene, anche questo processo di differenziazione interna
può avere la sua degenerazione, quando i mondi si chiudono e ciascuno smette di preoccuparsi del resto del paese: sono, ad esempio, fenomeni di classismo, o di corporativismo
nel senso deteriore del termine. In questi casi si ha un particolarismo diverso da quello secessionista: in un mondo «si produce l'illusione intellettuale di credere che le altre classi non esistano come realtà sociali effettive o, almeno, che non meritino di esistere. Detto in parole ancora
più semplici: particolarismo è quello stato spirituale in cui crediamo che non ci sia ragione di tener
conto degli altri».xxiv C'è una solidarietà strutturale, che deve poi essere riconosciuta come
valore morale e, quindi, politico. Il particolarismo è infatti una perdita della nozione dei
propri limiti, limiti che non significano subordinazione bensì interdipendenza e coordinamento tra le classi sociali. Nella sostanza si tratta di avere il senso della comunità: «Una
nazione è in fondo un'enorme comunità di individui e gruppi che tengono conto gli uni degli altri.
Questo tener conto del prossimo non implica necessariamente simpatia verso di lui».xxv L'unità
sociale, ovvero ciò che chiamiamo solidarietà, non è dunque il risultato di un accordo posteriore tra le parti sociali; al contrario è il dato previo, il fatto da cui si parte e che costringe all'accordo le parti, proprio perché esse nascono come parti di un'unità. Scrive Ortega:
Nelle fasi normali di nazionalizzazione, quando una classe desidera qualcosa per sé, tenta di
ottenerlo cercando previamente un accordo con le altre. Invece di procedere immediatamente
alla soddisfazione del suo desiderio, si crede in obbligo di ottenerlo per il tramite della volontà
generale. Impone, dunque, alla sua volontà privata una lunga rotta che passa attraverso le
altre volontà integranti la nazione, e da queste riceve la consacrazione della legalità. Questo
sforzo per convincere i nostri prossimi e ottenere la loro accettazione della nostra aspirazione
privata, è l'azione legale. Questa funzione di tener conto degli altri ha i suoi organi peculiari:
xxiii

ibid., p. 73.
ibid., p. 79.
xxv
ibidem.
xxiv

182

Studi Interculturali 1/2015
sono le istituzioni pubbliche, tese tra gli individui e i gruppi come molle della solidarietà naxxvi
zionale.

Il particolarismo, ovviamente, rigetta la centralità delle istituzioni che appaiono come
un'inutile mediazione o, con parola entrata disgraziatamente nell’uso, un teatrino:
Si direbbe che i politici siano gli unici spagnoli che non compiono il loro dovere né godono delle
qualità imprescindibili per il loro ufficio. Si direbbe che la nostra aristocrazia, la nostra Università, la nostra industria, il nostro Esercito, la nostra ingegneria siano mondi meravigliosamente ben dotati che vedono sempre annullate le loro virtù e i loro talenti dall'intervento fatale dei politici. Se questo fosse vero, come si spiega che la Spagna, terra di elettori così perfetti, si
xxvii
ostini a non sostituire questi perversi eletti?

UOMINI E MASSE
Il particolarismo, in tutte le sue forme, nasce dalla crisi dell’attività spirituale mirante a
superare l'isolamento e i limiti di individui, gruppi e regioni: progettazione, elaborazione
di idee, scoperta di valori collettivi. In altre parole, segnala che è entrato in crisi il rapporto
tra minoranze e masse. Scrive Ortega:
Forse non c'è nulla che qualifichi nel modo più sicuro un popolo e ogni epoca della sua storia
come lo stato delle relazioni tra la massa e la minoranza direttrice. L'azione pubblica - politica, intellettuale o educativa - è, come indica il suo nome, tale che l'individuo, qualunque sia il
grado della sua genialità, non possa svolgerla in modo efficace da solo. L'influenza pubblica
o, se si vuole, l'influenza sociale emana da energie molto diverse da quelle che agiscono
nell'influenza privata che ogni persona può esercitare sul vicino. Un uomo non è mai efficace
per le sue qualità individuali ma per l'energia sociale che la massa ha deposto in lui. I suoi talenti personali sono stati solo il motivo, l'occasione o il pretesto perché questo dinamismo sociaxxviii
le si condensasse in lui.
xxvi

ibidem.
ibid., p. 80. E ancora: «Non nego che ne esistano altre molto giustificate, ma la causa decisiva della
ripugnanza che le altre classi sentono verso il mondo politico mi sembra che esso simboleggi la necessità, in
cui si trova ogni classe, di tener conto delle altre. Per questo si odia il politico più come parlamentare che come governante. Il Parlamento è l'organo della convivenza nazionale, dimostrazione di relazione e accordo
tra uguali. Orbene, questo è ciò che nel segreto delle coscienze dei gruppi e delle classi produce oggi irritazione e frenesia: dover tener conto degli altri, che in fondo sono disprezzati o odiati. L'unico tipo di attività pubblica che al presente, al di là delle parole convenzionali, soddisfa ogni classe, è l'imposizione immediata della
sua volontà isolata; insomma, l'azione diretta» (ibid., pp. 80-1).
xxviii
ibid., p. 91
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Un buon rapporto tra masse e minoranze ha due condizioni. Anzitutto, che la minoranza sia davvero valida; poi che, a ragione di questo valore, sia per così dire mitizzata:
mi si passi l'espressione per indicare il potere di influenza che la massa concede al singolo.
La cosa non deve far pensare al capo carismatico, che è piuttosto un fenomeno degenerativo del rapporto tra minoranza e masse, e un esempio di Ortega può mettere l'interpretazione nella giusta direzione: se un lettore volgare ha fede in uno scrittore e gli riconosce
una grande superiorità, allora lo scrittore può esercitare la sua influenza su di lui. È necessario che ci sia una superiorità effettiva e che essa riceva, in un certo senso, il placet di coloro su cui va ad esercitarsi. In tali condizioni, il movimento che si genera è un avvicinamento dell'uomo volgare al livello del modello influente, cioè si tratta di un innalzamento,
un miglioramento dell'uomo volgare. Nel caso del capo carismatico, normalmente, si ha il
processo di direzione opposta: esteriormente il Capo tende ad abolire la distanza dal popolo, a comportarsi come lui, quindi ad abbassarsi al suo livello: usa l'espressione dialettale,
spesso volgare, gira nei luoghi popolari e nei mercati, adotta un'immagine che lo faccia
apparire come «uno di noi», però furbo e vincente, in grado di riscattare le folle. Da qui l'aspetto misero del politico la cui immagine deve riflettere mille volti e si esprime in propaganda di basso livello: Mussolini che miete il grano, monta a cavallo, sale in motocicletta,
fa esercizi ginnici, nuota nel fiume, come insuperato maestro dei politici stacanovisti della
stretta di mano in piazza. Nel capo carismatico manca la distanza che segnala il possesso di
qualità rare: non l'alterigia, bensì la distanza effettiva che l'uomo senza qualità deve colmare se vuole arrivare al livello di un uomo che possieda delle qualità. Superiorità effettiva e riconoscimento onesto sono le condizioni di un rapporto corretto tra minoranze e
masse; non si determina un dominio della minoranza sulla massa, una forma di controllo
sociale, ma l'esatto contrario: un processo di qualificazione della massa, di ascesa sociale,
di crescita delle masse stesse. Credo che questa considerazione renda ora più comprensibile un brano già citato:
Una nazione è una massa umana organizzata, strutturata da una minoranza di individui
scelti. Qualunque sia il nostro credo politico, ci corre l'obbligo di riconoscere questa verità, che
si riferisce a uno strato della realtà storica molto più profondo di quello in cui si agitano i problemi politici. La forma giuridica adottata da una società nazionale potrà essere quanto di
più democratico e persino comunista si possa immaginare; tuttavia la sua costituzione viva,
xxix
transgiuridica, consisterà sempre nell'azione dinamica di una minoranza su una massa.
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ibid., p. 93.

184

Studi Interculturali 1/2015

Massa significa l'indifferenziato, e non richiama necessariamente l'idea di un numero
enorme di persone.xxx Per converso, un numero enorme di persone, ma articolato e differenziato, non è una massa. Massa è l'indifferenziato come tale: una realtà sociale che, in
fondo, si rende percettibile solo nel momento della sua ribellione. Come Ortega precisa
più volte, per massa non intende affatto le «masse» operaie o i cosiddetti movimenti di
massa; per lui le masse operaie sarebbero piuttosto un mondo sociale con una sua interna
articolazione in massa e minoranza, vale a dire una base con i suoi dirigenti. Una lotta di
classe, ad esempio, non è ciò che egli intende per rivolta delle masse. Nello stesso modo, ci
sono una minoranza e una massa all’interno della borghesia. Pertanto, massa e aristocrazia
non sono primariamente concetti politici: quando la ribellione delle masse arriva al terreno politico, si ha l'esito di un processo iniziato molto tempo prima, altrove.
Ora, «il fatto sociale primario non è la mera riunione di alcuni uomini, ma l'articolazione che
si produce in questa unione immediatamente. Il fatto sociale primario è l'organizzazione in diretti
e direttori di un mucchio umano».xxxi Orbene, se questa articolazione c'è, allora non esiste alcuna massa: i «diretti» si sono inseriti in un ruolo, si lasciano dirigere e acquistano una fisionomia ovvero cessano di essere informi e indifferenziati. Direttori e diretti sono allora
due funzioni, aventi pari dignità, di una struttura organica complessiva che è appunto la
società. «Non si tratta esclusivamente, e nemmeno principalmente, di direttori e diretti in senso
politico, cioè di governanti e governati. Il politico, ripeto, è solo un aspetto del sociale».xxxii Ne deriva che la ribellione delle masse non appartiene al novero delle cose che si possono reprimere manu militari:
Le epoche di decadenza sono quelle in cui la minoranza direttrice di un popolo - l'aristocrazia- ha perso le qualità della sua eccellenza, quelle appunto che avevano occasionato il suo
innalzamento. Contro questa aristocrazia inefficiente e corrotta la massa si ribella giustamente. Ma, confondendo le cose, generalizza le obiezioni ispirate da quella determinata aristocrazia e, invece di sostituirla con un'altra più virtuosa, tende ad eliminare ogni tentativo
xxx

Scrive, infatti, Ortega: «Quando sei uomini si riuniscono per conversare, la massa indifferenziata
di interlocutori, che essi sono inizialmente, viene a poco a poco articolata in due parti, una delle quali dirige
l'altra nella conversazione, influisce in essa e regala più di quanto riceva» (ibid., 93).
xxxi
ibid., p. 94.
xxxii
ibid., p. 95, nota 1. E ancora: «Questo fenomeno mortale di insubordinazione spirituale delle masse
contro ogni minoranza eminente si manifesta tanto più squisitamente quanto più ci allontaniamo dalla zona politica. Così il pubblico degli spettacoli e dei concerti si crede superiore a ogni drammaturgo, compositore o critico» (ibid., 95). «Sarebbe cosa naturale che tale pubblico sentisse l'evidente superiorità del critico e,
riservandosi tutta l'indipendenza definitiva che sembra giusta, avesse in sé la tendenza a lasciarsi influenzare dalle valutazioni dell'esperto. Ma il nostro pubblico parte da uno stato di spirito contrario: il sospetto che
qualcuno pretenda di capire una cosa un po' più di lui, lo rende furioso» (ibid., 96).
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aristocratico. Si giunge a credere che sia possibile l'esistenza sociale senza minoranza eccellente; più ancora, si costruiscono teorie politiche e storiche che presentano come ideale una società priva di aristocrazia. Poiché questo è positivamente impossibile, la nazione continua in modo accelerato nella sua traiettoria di decadenza. Ogni giorno le cose vanno peggio. Le masse
dei diversi gruppi sociali - un giorno la borghesia, un altro l'esercito, un altro il proletariato provano varie panacee di buon governo, che nella loro semplicità mentale immaginavano di
possedere. Alla fine il loro fallimento, esperimentato nell'agire, illumina nelle loro teste, come
una scoperta, il sospetto che le cose sono più complicate di quanto supponessero e, di conseguenza, non sono loro ad esser chiamate a reggerle. Parallelamente a questo fallimento politico, subiscono nella loro vita privata i risultati della disorganizzazione. La sicurezza pubblica
è in pericolo; l'economia privata si debilita, tutto diventa angoscioso e disperante; non c'è dove volgere lo sguardo in cerca di soccorso. Quando la sensibilità collettiva arriva a questo punxxxiii
to, inizia di solito una nuova epoca storica.

Come si diceva, la minoranza non è una classe sociale né un ceto. È piuttosto una realtà
diffusa, un comportamento spesso discontinuo: una persona può essere eccellente in certi
campi della vita e meno in altri. Inoltre questa minoranza diffusa non è di ordine esclusivamente, né prevalentemente, intellettuale: il rude guerriero che ha deciso per la prima
volta di lasciare in vita il nemico battuto si è comportato in modo migliore ed elitario, ma
non in modo intellettuale. Massa e minoranza sono concetti funzionali che indicano comportamenti possibili anche in una stessa persona. Solo derivatamente l'élite si può concretizzare in un gruppo di uomini, ciascuno dei quali ha imposto al proprio comportamento
una volontà di miglioramento. Scrive Ortega:
Quando vari uomini si trovano insieme, capita che uno di loro faccia un gesto più aggraziato,
più espressivo, più esatto di quelli abituali, o pronunci una parola più bella, più riverberante
di significato, o enunci un pensiero più acuto, più luminoso, o manifesti un tipo di reazione
sentimentale dinanzi a un caso della vita che sembra più indovinato, più gagliardo, più elegante o più giusto. Se i presenti hanno un temperamento normale sentiranno che, automaticamente, nasce nel loro animo il desiderio di fare quel gesto, di pronunciare quella parola, di
vibrare in un'emozione simile. Tuttavia non si tratta di un movimento di imitazione. Quando
imitiamo un'altra persona ci rendiamo conto che non siamo come lei, ma stiamo fingendo di
esserlo. Il fenomeno a cui io mi riferisco è molto diverso da questo mimetismo. Trovando un altro uomo che è migliore, o fa una cosa meglio di noi, se godiamo di una sensibilità normale,
desidereremo arrivare a essere veramente, e non fittiziamente, come lui e fare le cose come le
fa lui. Nell'imitazione agiamo, per così dire, fuori dalla nostra autentica personalità, ci
creiamo una maschera esteriore. Al contrario, nell'assimilazione all'uomo esemplare che ci
xxxiii

ibid., p. 97.
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passa davanti, tutta la nostra persona si polarizza e si orienta verso il suo modo di essere, ci disponiamo a riformare veridicamente la nostra essenza, secondo il modello ammirato. Insomma, percepiamo come tale l'esemplarità di quell'uomo e sentiamo docilità davanti al suo
xxxiv
esempio.

Ecco descritto il dinamismo minoranze-massa, in cui l'inferiore migliora di sua iniziativa al contatto col superiore. Il superiore non ha compiuto l'atto di insegnargli, ma si è limitato a essere se stesso, avendo trovato in sé il bisogno di migliorarsi e di dare una certa
forma al suo comportamento:
Il fatto è che i membri di ogni società umana, anche la più primitiva, si sono sempre resi conto
che ogni atto può essere compiuto in due modi, uno migliore e uno peggiore; che esistono norme e modi esemplari di vivere e di essere. Proprio la docilità a queste norme crea quella continuità di convivenza che è la società. L'indocilità, cioè l'insubordinazione a certi tipi normativi
di azione, porta con sé la dispersione degli individui, la dissociazione. Orbene, tali norme furono originariamente azioni esemplari di un individuo. Non furono dunque la forza né l'utilità a unire gli uomini in raggruppamenti permanenti, ma il potere attrattivo di cui automatixxxv
camente gode sugli individui della nostra specie colui che in ciascun caso è il più perfetto.

In sostanza, abbiamo in Ortega tre concetti ben distinti: la convivenza, la società, lo stato. Convivenza è la condizione reale in cui sono presenti uomini reali che non hanno usi,
costumi e diritto in comune. Non è una condizione che abbia a che vedere con lo stato di
natura di Hobbes, perché non è obbligatoriamente una condizione da homo homini lupus.
Possiamo anche intenderla come principio teorico, come concetto di una situazione presociale: la cosa non è influente ora. Importante è che ciò che trasforma la convivenza in
società non è un contratto sociale, ma è appunto questo meccanismo, certamente reale e non
teorico, di assimilazione dell'esemplarità. Successivamente, in una società così costituita,
si produrranno (verosimilmente in modo pattizio) le istituzioni pubbliche, il potere pubblico, insomma lo stato. Pertanto, rispetto alla finzione teorica del contratto sociale come
atto di nascita della società grazie all’ordinamento statale che garantisce la convivenza ordinata, Ortega retrodata l’origine della società al fatto reale dell'esemplarità e a tutta l'antropologia molto concreta che vi è implicata. Contemporaneamente colloca in un momento successivo il fatto pattizio, che può essere colto ora nella sua pienezza, non come un
principio teorico, ma come un processo politico reale. Ne è un esempio l'incorporazione
delle unità sociali preesistenti che, comunque si fossero originate, si fondavano sull'artixxxiv
xxxv

ibid., p. 104.
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colazione tra massa e minoranza. Il contratto sociale è un momento virtuale, una sorta di
simulazione teorica, dove si suppone che un foglio bianco sia stato riempito con leggi concordate tra soggetti paritetici: il che prescinde dalla struttura classista della società e dal
diverso potere di contrattazione dei soggetti. La costruzione teorica di Ortega invece implica un processo che avviene nel tempo e nel quale, di fatto, la formazione del patto sociale non si esaurisce mai. Può darsi che, in un certo momento storico, nel quale i soggetti
non siano paritetici, il soggetto debole voglia diventarlo, e dunque preme, si organizza e
lotta, e mantiene aperto un patto sociale ingiusto, per poter conseguire dei cambiamenti.xxxvi
Solo dentro l'esemplarità si può dare la distinzione tra chi comanda e chi obbedisce,
perché non può esistere una forma normale e permanente di comando «se non nella misura
in cui chi obbedisce ha affidato con un intimo omaggio a chi comanda il diritto di comandare».xxxvii Ortega parla di affidare il diritto: è il momento del consenso inteso come fondamento dell'auctoritas. Il consenso è il patto sociale libero. «In questo modo arriveremo a definire la società, in definitiva, come l'unità spirituale dinamica formata da un esemplare e da coloro
che gli sono docili. Questo mostra che la società è già di per sé e originariamente un apparato

xxxvi

Scrive Ortega: «Se si vuole arrivare a un'idea chiara sulle forze radicali produttrici della
socializzazione, non si deve mai dimenticare il fatto sempre più comprovato che le associazioni primarie non
furono di carattere politico ed economico. Il Potere, coi suoi mezzi violenti, e l'utilità, col suo meccanismo di
interessi, non hanno potuto generare alcuna società se non dentro un'associazione previa. Tali società
primigenie ebbero un carattere festivo, sportivo o religioso. L'esemplarità estetica, magica o semplicemente
vitale di alcuni pochi attrasse i docili» (ibid., 105). Pur non potendo negare che la violenza sia presente a
volte nei periodi di formazione di una società, Ortega insiste spesso nel sottolinearne il carattere
accessorio, non definitivo, addirittura secondario. Coincide in questo con una vasta corrente di
pensiero che concepisce l'agire politico e sociale proprio come una risposta alla violenza. Ad
esempio, scrive Hannah Arendt: «Il potere fa senz'altro parte dell'essenza di tutti i governi, ma la
violenza no» (Sulla violenza, tr. it. Guanda, Parma 1996, 46). Cfr. ancora: «Quello che non può mai uscire
dalla canna di un fucile è il potere» (ibid., 48); «Il potere e la violenza sono opposti; dove l'una governa in
modo assoluto, l'altro è assente» (ibid., 51). Secondo Hannah Arendt, la distinzione tra potere e
violenza si rintraccia anche in Marx: «Certamente, Marx era consapevole del ruolo della violenza nella
storia, ma questo ruolo era per lui secondario; non la violenza, ma le contraddizioni inerenti alla vecchia
società ne provocavano la fine. L'emergenza di una nuova società era preceduta, non causata, da esplosioni
di violenza, che egli paragonava alle doglie del parto che precedono, ma naturalmente non ne sono la causa,
l'evento della nascita organica. Allo stesso modo egli considerava lo Stato come uno strumento di violenza
nelle mani della classe dominante; ma il potere effettivo della classe dominante non consisteva né si basava
sulla violenza» (ibid., 13).
xxxvii
J. Ortega y Gasset, España invertebrada, cit., p. 105.
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di perfezionamento. Sentirsi docili verso un altro conduce a convivere con lui e, simultaneamente, a vivere come lui; pertanto a migliorare nel senso del modello».xxxviii
ANATOMIA DELL'UOMO-MASSA
L'avvento delle masse nella scena sociale è un fatto immediatamente visibile: «Le città
sono piene di gente. Le case, piene di inquilini. Gli hotel, pieni di ospiti. I treni, pieni di viaggiatori. I
caffè, pieni di consumatori. I viali, pieni di viandanti. Le sale d'attesa dei medici famosi, piene di
malati. Gli spettacoli, a meno che non siano molto estemporanei, pieni di spettatori. Le spiagge,
piene di bagnanti. Ciò che prima non era abitualmente un problema, comincia ad esserlo quasi di
continuo: trovare posto».xxxix Questo è il fatto, colto nel suo aspetto esteriore. Bisogna anzitutto chiarire tre punti da cui dipende la comprensione dello studio orteghiano della ribellione delle masse.
1) In sé e per sé non c'è nulla di male in questo fenomeno del pieno.xl
2) Dietro la crescita delle possibilità di vita, che porta un gran numero di persone ad
andare dove prima non andava, ci sono ragioni economiche più che positive. In una nota
alla prima stesura del testo (1927), poi pubblicata col titolo redazionale di Dinámica del
tiempo, Ortega specificava: «Se invece d'interpretare il fatto in base al suo stile ne cercassimo le
cause, è chiaro che ne troveremmo subito una molto chiara: uno spostamento della ricchezza procura oggi un certo benessere economico a classi sociali più numerose che prima non ne godevano».xli È un'annotazione posta a commento della seguente frase: «Nessuno, credo, deplorerà
che la gente goda oggi in maggior misura e numero di prima, giacché ne ha il desiderio e i mezzi».xlii
Pertanto, l’illegittimità nella ribellione delle masse non risiede nel fatto che esse vogliono fare
xxxviii

ibid., p. 106.
J. Ortega y Gasset, La rebelión de las masas, cit., p. 46.
xl
«E che? Non è l'ideale? Il teatro ha i suoi posti perché siano occupati, pertanto perché la sala sia piena.
E lo stesso vale per i posti sul treno e per le stanze dell'hotel» (ibid., p. 46).
xli
J.Ortega y Gasset, «Dinámica del tiempo», in La rebelión de las masas, cit., pp. 249-80, p. 253.
xlii
id., La rebelión de las masas, cit., 51. La tematica dell'ingresso di un gran numero di persone a
livelli di vita elevati viene trattata da molti pensatori contemporanei, tra cui Gramsci: «Gramsci [...] è
infatti pienamente convinto che il Partito socialista non possa limitarsi a difendere gli interessi economici
della classe lavoratrice italiana. Il compito storico che gli si prospetta è, a suo parere, ben più complesso: favorire e promuovere l'avvento di una nuova, integrale civiltà capace di riflettere bisogni e aspirazioni inedite
di milioni di nuovi cittadini, appena immessi nella vita sociale grazie alle profonde trasformazioni strutturali
intervenute nell'assetto produttivo del paese» (Marina Paladini Musitelli, Introduzione a Gramsci, Laterza, Roma-Bari 1996, 26). Gramsci sente già nel 1913 di trovarsi di fronte a una svolta epocale, «determinata dall'irreversibilità di quel processo che aveva dato coscienza di cittadini a milioni di uomini fino allora esclusi dalla storia» (ibidem).
xxxix
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ciò che prima era riservato ad esigue minoranze. Anzi, questo è un fenomeno ritenuto da Ortega altamente positivo.
3) Ci sono attività e funzioni che possono essere svolte bene solo da chi si è previamente preparato a svolgerle. Senza andare sul politico, diciamo: la critica teatrale, l'articolo
d'opinione, il moralista... Evidentemente sarebbe odioso consentire queste attività solo a
chi goda di nobiltà di nascita o di un cospicuo conto in banca; sono invece, oggi, democraticamente aperte a chiunque. Ciò non toglie che il chiunque, se vuole svolgerle, deve prepararsi in modo adeguato. Che chiunque possa accedervi non significa che sia già capace
di farlo. Orbene, la ribellione delle masse non sta nel fatto che esse vogliono dedicarsi alle
occupazioni prima riservate alle minoranze, bensì nel fatto che si ritengono già capaci di
occuparsene bene, senza una precedente qualificazione. In Dinámica del tiempo Ortega
fornisce un simpatico esempio:
Quando si legge, è possibile adottare uno di questi atteggiamenti: 1) Quello di chi non ha mai
riflettuto sull'argomento e legge per imparare dall'autore, riconoscendone in precedenza la
superiorità. 2) Quello di chi, senza presunzione, sa che ha lavorato sul tema più dell'autore, e
gli interessa vedere se costui è d'accordo, se evita le difficoltà del problema, se vede la questione in modo diverso. 3) Quello di chi, senza essersi stancato nemmeno un minuto a riflettere sul
tema, legge per indignarsi perché l'autore non la pensa come lui. Questo è il modo di leggere
xliii
più frequente in Spagna intorno al 1927.

La ribellione delle masse è anzitutto presunzione. Massa è «l'insieme delle persone non specialmente qualificate».xliv Non si è massa per diritto (o per sfortuna) di nascita, ma in base al
proprio comportamento. «Massa è chiunque non dà valore a se stesso - nel bene come nel male per ragioni speciali, e tuttavia non se ne angoscia, si sente a suo agio nel sentirsi identico agli altri».xlv C'è dunque una prima nota: l'assenza di qualificazioni. Questa, però, non è sufficiente per parlare di uomo-massa. Supponiamo che uno nasca povero e da famiglia umile.
Nell'ancien régime la sua nascita plebea rappresentava un ostacolo insormontabile, che gli
precludeva moltissime strade, forse tutte. Invece, in un regime democratico la nascita non
è un requisito necessario per svolgere una qualunque funzione, dunque, in via di principio, all'uomo di umili origini sono aperte tutte le carriere - aperte nel senso che non gli
sono precluse. Può sceglierne una e impegnarsi nella preparazione che essa richiede, supponendo ora che questo sia possibile praticamente. Al termine del tirocinio quest'uomo dixliii

J. Ortega y Gasset, Dinámica del tiempo, cit., p. 254. Non credo che in Italia oggi, 2015, si legga
diversamente.
xliv
id., La rebelión de las masas, p. 48.
xlv
ibid., p. 49.
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venta, poniamo, ingegnere. Come tale ha acquisito una qualificazione e quindi non è un
uomo-massa. Però non era uomo-massa neppure quando, riconoscendosi privo di qualificazione, ha cercato di formarsela, senza pretendere di saper fare un ponte meglio di un ingegnere. Accanto alla mancanza di preparazione, l'uomo-massa possiede un'altra nota,
ben più decisiva: non vuole qualificarsi. Scrive, infatti, Ortega:
S'immagini un uomo umile che, cercando di valutarsi per ragioni particolari - nel domandarsi
se ha talento per una cosa o per l'altra, se eccelle in qualche ordine - avverte di non possedere
nessuna qualità eccellente. Quest'uomo si sentirà mediocre e volgare, mal dotato; ma non si
sentirà «massa». Quando si parla di «minoranza selezionata», l'abituale furfanteria equivoca
il significato di questa espressione, fingendo d'ignorare che l'uomo selezionato non è il petulante che si crede superiore agli altri, ma colui che da sé esige più degli altri, quand'anche non
xlvi
riesca a soddisfare nella sua persona queste esigenze superiori.

Caratteristica dell'uomo-massa è l'accettazione, e l'esaltazione, della sua ignoranza come valore: semplicemente perché di questa ignoranza non si rende conto. Il momento di
ribellione sta nel fatto che l'ignorante rifiuta di sentirsi tale, non intende cessare di essere
come è, e considera idioti tutti coloro che agiscono diversamente da lui, anche se a ragion
veduta. Perciò si comprende che il modo di reprimere, per così dire, la ribellione delle
masse non consiste nel cacciarle dai luoghi che hanno occupato, ma nell'approntare le
strutture adeguate alla loro formazione. È la risposta che, in parte, è stata data attraverso
ciò che chiamiamo società di massa (usando il termine massa in un altro senso): una società aperta in cui le strutture di formazione mirano (o, ahimè, si dovrà dire: miravano?) a
qualificare rigorosamente chiunque, richiedendogli il massimo impegno ma, al tempo
stesso, intervenendo per annullare l'handicap delle condizioni sociali di partenza. Per
esempio, Ortega scrive: «Non è raro trovare oggi tra gli operai, che prima potevano valere come
esempio più puro di ciò che chiamiamo “massa", anime egregiamente disciplinate»:xlvii si pensi alle scuole serali per i lavoratori, inizialmente organizzate da socialisti e anarchici, come eccellente esempio di azione demassificante. Il pensiero di Gramsci sulla cultura e i suoi rapporti col proletariato può essere un altro esempio di azione demassificante.
In riferimento alle funzioni sociali che richiedono preparazione, Ortega scrive: «Prima
queste attività speciali erano esercitate da minoranze qualificate - qualificate almeno presuntivamente. La massa non pretendeva di intervenirvi: si rendeva conto che, se voleva intervenire, doveva
coerentemente acquisire tali doti speciali e cessare di essere massa. Conosceva il suo ruolo in una
xlvi
xlvii
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salutare dinamica sociale».xlviii La massa non aveva neanche la possibilità di accedere a queste attività; la cosa diventa possibile, in epoca moderna, proprio grazie allo sviluppo del
pensiero democratico, e ambiti prima preclusi si aprono, finalmente, alle nuove generazioni. A questo punto, però, si verifica una crisi nella dinamica sociale. La massa vuole
esercitare ogni attività e, senza cessare di esser massa, sostituisce le minoranze: «La cosa caratteristica del momento è che l'anima volgare, sapendosi volgare, ha la sfrontatezza di affermare
il diritto alla volgarità e lo impone dovunque».xlix Il momento della ribellione sta tutto nell'incidentale: sapendosi volgare.
Naturalmente, ciò che si è descritto non rappresenta l'intero fenomeno, ma solo un
aspetto. Più precisamente, sottolinea Ortega, è l'aspetto che mostra quando lo si guarda dal
passato. Ma bisogna anche osservarlo dal lato opposto: «La vita dell'uomo medio è ora costituita dal repertorio vitale che prima caratterizzava solo esigue minoranze. Orbene: l'uomo medio
rappresenta l'area su cui si muove la storia di ogni epoca: è nella storia l'equivalente del livello del
mare in geografia. Dunque, se il livello medio sale oggi al punto prima toccato solo dalle aristocrazie, vuole dire in modo semplice e chiaro che il livello della storia è salito d'improvviso».l
Questa crescita ha un’enorme valenza positiva: «L'impero delle masse presenta dunque un
versante favorevole in quanto significa una crescita del livello storico, e rivela che la vita media si
muove oggi su un'altitudine superiore a quella in cui camminava ieri».li L’aspetto positivo e il
negativo, analizzati insieme, mostrano che siamo entrati in una nuova epoca storica, dove
la crescita della vita è una novità senza precedenti, e la pericolosa impreparazione delle
masse è un problema inedito. Ora, trovarsi in un'era nuova significa che è finita l'età che
aveva chiamato se stessa moderna: «Non è facile da formulare l'impressione che la nostra epoca
ha di se stessa: crede di essere più delle altre, e al tempo stesso si sente come un inizio, senza avere
la certezza di non essere un'agonia. Che espressione potremmo scegliere? Forse questa: superiore
agli altri tempi e inferiore a se stessa. Fortissima e insieme insicura del suo destino. Orgogliosa delle
sue forze e, insieme, temendole».lii Si noterà il carattere del tutto particolare dell'opposizione
orteghiana alla modernità, legata a un atteggiamento più post-moderno (per dirla con
un’espressione attuale, peraltro assai impropria) che di nostalgia per il pre-moderno. Per
Ortega, il compito del presente non è rifiutare i valori moderni, ma affrontare problemi
diversi da quelli a cui aveva dovuto rispondere la modernità ottocentesca. È la novità dei
problemi che fa emergere l'inadeguatezza dei principi dati e l'esigenza di un loro ripensaxlviii
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mento. Non è detto però che l'esito sia il loro abbandono: si potrebbe anzi avere una loro
riscoperta su un piano molto più profondo di quanto non si sospettasse.
L'UOMO-MASSA NEL NOVECENTO
Rispetto al passato, il nostro tempo gode di un aumento favoloso delle possibilità: può
fare più cose e la vita è più ricca dal punto di vista quantitativo. Ma, ancora una volta,
questo determina la stranezza del presente: «Viviamo in un tempo che si sente favolosamente
capace di realizzare, ma non sa cosa realizzare. Domina tutte le cose ma non è padrone di se stesso. Si sente perduto nella sua stessa abbondanza. Con più mezzi, più sapere, più tecniche che mai,
risulta che il mondo attuale procede come il più sfortunato che sia mai esistito: puramente alla deriva».liii Sentiamo che è possibile tutto: non solo il meglio, ma anche il peggio. Questa sensazione non è negativa in sé, anzi rappresenta la fine di una fiducia ingenua nel progresso
automatico, nel miglioramento prodotto quasi naturalmente, così come un albero produce i frutti di stagione. Sapere che questo può non avvenire equivale, dunque, al ritorno a
una considerazione realistica, a una rinnovata attenzione verso l'intrinseca insicurezza del
vivere; in più, si è obbligati a progettare il futuro, ad inventarsi il proprio destino, che appunto non è prefissato, e a cercare di realizzarlo faticosamente, per vedere di riuscire a
mandare noi la storia in una direzione invece che in un'altra. Avendo tante potenzialità da
non poterle attuare tutte nello spazio di una vita, l’individuo deve decidere cosa fare e cosa
no: il futuro del mondo dipende dalle decisioni umane (parlando quoad nos, naturalmente;
lasciamo da parte ogni considerazione teologica):
La vita, che è anzitutto ciò che possiamo essere, vita possibile, è anche, proprio per questo, decidere tra le possibilità ciò che effettivamente saremo. Circostanza e decisione sono i due elementi radicali di cui si compone la vita. La circostanza - le possibilità - è ciò che della nostra
vita ci viene dato e imposto. Costituisce ciò che chiamiamo mondo. La vita non sceglie il suo
mondo, ma anzi vivere è trovarsi, intanto, in un mondo determinato e non permutabile: in
questo di ora. Il nostro mondo è la dimensione di fatalità che integra la nostra vita. Ma questa
fatalità vitale non assomiglia a quella meccanica. Non siamo scagliati nell'esistenza come un
proiettile di fucile la cui traiettoria è assolutamente predeterminata. La fatalità in cui cadiamo quando cadiamo in questo mondo - il mondo è sempre questo, questo di ora - consiste
nell'esatto contrario. Invece d'imporci una traiettoria, ce ne impone varie e, di conseguenza, ci
obbliga [...] a scegliere. Condizione sorprendente quella della nostra vita! Vivere è sentirsi fatalmente obbligato a esercitare la libertà, a decidere ciò che saremo in questo mondo [...].
Dunque è falso dire che nella vita «decidono le circostanze». Al contrario: le circostanze sono
liii
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il dilemma, sempre nuovo, davanti al quale dobbiamo deciderci. Ma chi decide è il nostro carattere. Tutto questo vale anche per la vita collettiva. Anche in essa c'è anzitutto un orizzonte
di possibilità, poi una risoluzione che sceglie e decide il modo effettivo dell'esistenza collettiva.
Questa risoluzione emana dal carattere della società, ovvero, ed è la stessa cosa, dal tipo
liv
d'uomo in essa dominante. Nel nostro tempo domina l'uomo-massa: è lui a decidere.

Dunque è giusto che le masse aspirino ai posti di comando e li occupino; ma essendo
composte da individui senza alcuna formazione, il governo è nelle mani di persone ignare
sia delle soluzioni sia dei problemi. Quando al bar l'uomo-massa dice che, se ci fosse lui,
saprebbe cosa fare, crede effettivamente che lo saprebbe, e con questa presunzione è stato
catapultato nei posti di comando. Qui va alla deriva, vive alla giornata, e fa malamente
quel che può. E per Ortega è illusorio pensare che questo tipo umano, persistendo nel suo
atteggiamento, possa reggere il processo della civiltà.
La presunzione dell'uomo-massa sta nel credersi intelligente e preparato per il solo fatto che si ritrova nella testa alcune idee, sedimentatesi nel suo cervello in modo automatico, per il mero vivere a contatto con gli altri. L'uomo-massa è carente di vita personale, ha
recepito passivamente dall'ambiente sociale i pensieri, gli usi, gli schemi di vita, insomma
tutto ciò che, opportunamente messo a frutto, può costituire la base di una vita personale
ma non può essere esso stesso vita personale. La cultura vigente è sempre cultura altrui,
della gente, dell'ambiente; è generica e comune. Ciascuno ne viene influenzato nella prima parte della sua vita, quando è soprattutto ricettivo nei confronti dell'ambiente, e questo gli consente di inserirsi nel contesto sociale, di sapere come muoversi e comportarsi.
Poi però è necessario che questo patrimonio di idee, che in gran parte è costituito da luoghi comuni, venga vagliato e personalizzato. Questo è ciò che l'uomo-massa non fa: finisce
con l'essere lui stesso un luogo comune, e tale resta finché non sopravviene una crisi che
lo disidentifica dalle sue presuntuose illusioni. Ma se nulla lo fa sentire spaesato, se il gran
numero di individui come lui lo rafforza nella convinzione di avere tutte le ragioni, diventerà impermeabile a ogni cambiamento.
L'uomo inerte, l'uomo-massa è piacevolmente collocato sul versante opposto a quello
in cui si muove l'Eroe di Meditaciones del Quijote. Per converso, il contrario dell'uomomassa è appunto colui che s'interroga sul proprio significato, sul proprio progetto vitale,
sul senso delle azioni che deve elaborare e compiere. Il progetto vitale o vocazione illumina la circostanza personale che, alla sua luce, appare come un ambito in cui non tutto è
possibile, non tutto è automatico né lecito, non tutto è favorevole, e anzi esistono ostacoli
che limitano e che ognuno deve affrontare da sé. Sentirsi addosso una vocazione, un proliv
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getto d'azione, è tutt'uno col sentirsi imperfetti. Invece «l'uomo-massa si sente perfetto».lv
«L'uomo medio si ritrova con delle idee dentro di sé, però è privo della funzione di ideare. Non sospetta neppure quale sia l'elemento sottilissimo in cui vivono le idee. Vuole opinare, ma non vuole
accettare le condizioni e i presupposti di ogni opinare. Ne deriva che le sue “idee" sono effettivamente solo appetiti con parole, come le romanze musicali».lvi
Il problema non consiste nel fatto che l'uomo-massa abbia una certa idea anziché un'altra, ma che è perverso il suo rapporto con la funzione intellettuale:
Avere un'idea è credere che se ne possiedano le ragioni, ed è pertanto credere che esista una
ragione, un mondo di verità intelligibili. Ideare, opinare, è la stessa cosa che fare appello a
questa istanza, subordinarsi ad essa, accettarne il codice e la sentenza, pertanto credere che la
forma superiore della convivenza sia il dialogo in cui vengono discusse le ragioni delle nostre
idee. Ma l'uomo-massa si sentirebbe perduto se accettasse la discussione, e istintivamente rilvii
pudia l'obbligo di sottomettersi a questa istanza suprema posta fuori di lui.

Il rifiuto di sottomettersi alle norme che regolano la ricerca della verità si accompagna a
un altro tratto del comportamento dell'uomo-massa: il gusto per l'azione diretta sul piano
sociale e politico. Si tratta di un uso relativamente nuovo della violenza, non più intesa
come ultima ratio, come ragione esasperata che non ha trovato modo di incanalarsi nelle
strutture civili create appunto per sostituire la violenza stessa: la protervia e la prevaricazione sono per l'uomo-massa una prima ratio, ed egli tende ad abolire ogni norma, ogni
uso, ogni cortesia interposta tra gli individui. Queste norme che si frappongono nella relazione sociale (e che a volte possono anche diventare soffocanti: è un altro discorso che
non trattiamo ora) sono ciò che rende possibile la città, la convivenza regolata; «infatti presuppongono il desiderio radicale e progressivo di tener conto ciascuna persona delle altre. Civiltà è
anzitutto volontà di convivenza. Si è incivile e barbaro nella misura in cui non si tiene conto degli
altri».lviii
L'intera storia dell’Europa moderna poggia sul desiderio di incontro sociale, che ha relegato ad episodi effimeri, o vissuti come incivili, i tentativi di utilizzare stabilmente il potere pubblico come un potere privato e fazioso; e anche nei limiti propri alle culture di ciascuna epoca, in Europa si è cercato costantemente di governare tenendo conto di tutti i
soggetti sociali. È una tendenza che Ortega rintraccia lungo la nostra storia e che trova la
lv
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sua migliore formulazione teorica nel liberalismo. Il liberalismo teorico come culmine di
un essenziale liberalismo di fatto, è uno dei temi più cari al pensiero orteghiano.
Bisogna chiarire il termine liberalismo, perché il suo uso frequente ha portato a caricarlo di significati non sempre coerenti tra loro. Per Ortega indica il punto molto preciso della limitazione del potere pubblico. La cosa non ha alcun rapporto con l'adesione a un particolare partito politico, per esempio a un partito casualmente chiamato liberale, perché la limitazione del potere pubblico può essere sostenuta da partiti di diversa ispirazione ideologica. Scrive Ortega:
Il liberalismo è il principio di diritto politico secondo cui il Potere pubblico, nonostante sia onnipotente, limita se stesso e cerca, anche a suo danno, di lasciare uno spazio nello Stato che esso controlla, affinché possano vivere coloro che non pensano né sentono come lui, cioè come i
più forti, come la maggioranza. Il liberalismo - conviene ricordarlo oggi - è la suprema generosità: è il diritto che la maggioranza concede alle minoranze ed è, pertanto, il grido più nobile
risuonato nel pianeta. Proclama la decisione di convivere col nemico; più ancora, col nemico
lix
debole.

Ortega distingue nettamente il liberalismo, inteso come principio di diritto pubblico,
dalle dottrine liberiste, che rappresentano concezioni dell'economia poco compatibili con
il pensiero orteghiano. Può essere interessante richiamare un testo del 1925, Notas del vago
estío, esemplare per chiarezza e precisione. Analizzando il feudalesimo, che intende come
una struttura sociale attivata per resistere contro il centralismo statale, Ortega scrive:
Un uomo odierno non è niente - non ha diritti né qualità - se non è cittadino di uno Stato. Ma
lo Stato è una collettività previa a ogni individuo. «Gli altri» ci precedono come condizione della nostra esistenza giuridica, morale e sociale [...]. Al contrario, il signore medievale non conosceva propriamente lo Stato. Possedeva diritti di nascita o li guadagnava col suo pugno. Questi diritti gli concernevano perché egli era la persona che era, previamente a ogni riconoscimento da parte di un'autorità. Era il diritto ascritto alla persona, il privilegio. Di rigore, la vita pubblica era vita privata. Lo Stato ne risultava secondariamente come intreccio di relaziolx
ni personali.

Per Ortega il liberalismo è un frutto che matura anche grazie ai castelli feudali. E se è
certamente vero che il signore medievale non era democratico, è anche vero che democrazia e liberalismo non sono sinonimi:
lix
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Democrazia e liberalismo sono due risposte a due questioni di diritto politico del tutto diverse.
La democrazia risponde a questa domanda: chi deve esercitare il Potere pubblico? La risposta
è: l'esercizio del Potere pubblico spetta alla collettività dei cittadini. Ma in questa domanda
non si parla di quale estensione debba avere il Potere pubblico. Si tratta solo di determinare il
soggetto a cui compete il comando. La democrazia propone che comandiamo tutti; cioè che
tutti interveniamo sovranamente nei fatti sociali. Invece, il liberalismo risponde a quest'altra
domanda: chiunque sia a esercitare il Potere pubblico, quali ne debbono essere i limiti? La risposta suona così: il Potere pubblico, lo eserciti un autocrate o un popolo, non può essere assoluto, anzi le persone hanno diritti previ a ogni ingerenza dello Stato. È dunque la tendenza a
limitare l'intervento del Potere pubblico. In tal modo appare con sufficiente chiarezza il carattere eterogeneo dei due principi. Si può essere molto liberale e per nulla democratico o, viceverlxi
sa, molto democratico e per nulla liberale.

Tornando alla ribellione delle masse, a volte l'azione diretta può risultare utile, se va
contro le foglie morte che ci portiamo dal passato: istituzioni inutili, norme decadute, materiale disparato che permane vigente per forza d'inerzia. Sono complicazioni che vanno
eliminate in un atto di igiene sociale (il che significa che non tutte le ribellioni vengono
per nuocere):
In generale, la vita pubblica, soprattutto quella politica, richiedeva urgentemente una riduzione all'autenticità, e l'umanità europea non potrebbe compiere il salto elastico che l'ottimista le richiede se prima non si denuda, se non si alleggerisce fino alla sua pura essenzialità, fino a coincidere con se stessa. L'entusiasmo che sento per questa disciplina di denudamento, di
autenticità, la coscienza che essa sia imprescindibile per aprire il passo verso un futuro degno
di stima, mi fa rivendicare la piena libertà di ideatore di fronte a tutto il passato. È il futuro
che deve imperare sul passato; da lui riceviamo l'ordine per la nostra condotta di fronte a tutlxii
to ciò che è stato.

Fino al punto, precisa Ortega in nota, di non rinunciare nemmeno alla piena libertà nei
confronti dello stesso liberalismo del XIX secolo di cui prende costantemente le difese.
Tuttavia si tratta di una fase di igiene sociale che prelude alla successiva fase di costruzione e formazione. È chiaro che questa semplificazione non ha niente a che vedere con il
semplicismo dell’uomo-massa e va nella direzione di un abbattimento dello stato centralista e di ogni forma di totalitarismo. Lo stato nazionale moderno, per Ortega, deve essere
lxi
lxii

ibid., pp. 424-5.
J. Ortega y Gasset, La rebelión de las masas, cit., pp. 103-4.

Gianni Ferracuti: Difesa del nichilismo

197

superato in due direzioni: in senso sovranazionale, con la creazione di un'unità europea, e
al suo interno, sostituendo il centralismo con il federalismo e l’autonomismo.lxiii Lo stato
inteso come totalità che annulla lo spazio autonomo della società è visto come il maggior
pericolo per l'Europa, soprattutto nel momento in cui si ritrova nelle mani dell'uomomassa. Scrive infatti Ortega:
Questo è il maggior pericolo che oggi minaccia la civiltà: la statalizzazione della vita, l'interventismo dello Stato, l'assorbimento di ogni spontaneità sociale ad opera dello Stato; cioè
l'annullamento della spontaneità storica che in definitiva sostiene, nutre e spinge i destini
umani. Quando la massa sente qualche sventura, o semplicemente un forte appetito, è per lei
una grande tentazione la permanente e sicura possibilità di conseguire tutto - senza sforzo,
lotta, dubbio né rischio - senza far altro che premere un tasto e far funzionare la macchina
portentosa. La massa si dice: «Lo Stato sono io», il che è un perfetto errore. Lo Stato è la massa
solo nel senso in cui si può dire di due uomini che sono identici perché nessuno dei due si chiama Giovanni. Stato contemporaneo e massa coincidono solo nell'essere anonimi. Ma il fatto è
che l'uomo-massa crede effettivamente di essere lui lo Stato e tenderà sempre di più a farlo
funzionare con qualunque pretesto, a schiacciare con esso ogni minoranza creativa che lo disturbi - che lo disturbi in qualunque ordine: in politica, nelle idee, nell'industria. Il risultato di
questa tendenza sarà fatale. La spontaneità sociale sarà violentata ogni volta dall'intervento
dello Stato; nessuna nuova semente potrà fruttificare. La società dovrà vivere per lo Stato;
lxiv
l'uomo per la macchina del Governo.

Per chiarire la natura dello stato Ortega riprende le analisi di España invertebrada, sviluppando l'idea che l'origine dello stato stia in un grande progetto di convivenza e, quindi, in una volontà di convivere. La parola stato significa, da una parte, che le forze storiche
agenti in una situazione hanno trovato un equilibrio in una convivenza stabilizzata;
dall'altra, che l'aspetto statico di questo equilibrio sottintende quel dinamismo che lo ha
prodotto e lo sostiene. Lo stato non è un frutto della natura, come le strutture sociali sul
tipo dell'orda o della tribù. Al contrario, ha inizio nel momento in cui l'uomo cerca di
evadere dalle strutture di convivenza naturali: il sangue, la lingua, ecc. In origine, per Ortega, lo stato «consiste nella mescolanza di sangui e di lingue. È il superamento di ogni società naturale. È meticcio e plurilingue».lxv Lo stato è l'unità giuridica, non necessariamente centralilxiii

Al riguardo cfr. G. Ferracuti, «Liberalismo, socialismo, nazione, realismo politico: la polemica Ortega-Romanones», in Rivista di Politica, n. 02, 2013, pp. 33-61.
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sta, tra piccole collettività preesistenti; è il movimento che supera (ma non annulla) tali
collettività. Non è la loro identità a venir meno, ma il loro carattere di chiusura e impermeabilità, per realizzare una convivenza più vasta, mai realizzata prima. «Perciò è un'autentica creazione. Lo Stato comincia con l'essere un'opera di immaginazione assoluta. L'immaginazione è il potere liberatore dell'uomo. Un popolo è capace di Stato nella misura in cui sa immaginare».lxvi Di contro a tutto ciò che è naturale, anche dal punto di vista geografico, territoriale,
di fronte alla campagna, con le sue unità collettive esistenti, lo Stato è l'invenzione di uno
spazio assolutamente nuovo e inesistente, la piazza, sottratto alla campagna e all'elemento
naturale. La vita civile è l'esatto contrario di una convivenza spontanea: «Lo Stato è anzitutto un progetto di fare e un programma di collaborazione. Si chiamano le genti perché insieme facciano qualcosa. Lo Stato non è consanguineità, né unità linguistica, né unità territoriale, né contiguità di abitazione. Non è niente di materiale, inerte, dato e limitato. È un puro dinamismo - la
volontà di fare qualcosa in comune - e grazie a questo l'idea statale non è limitata in termini fisici».lxvii Da questo punto di vista è un elemento attivo dello stato, un soggetto politico,
chiunque aderisca all'impresa, diventando secondarie le sue caratteristiche di razza, sangue,
nascita geografica, classe sociale, appartenenze passate, tradizioni di origine: «Non ciò che
siamo stati ieri, ma ciò che saremo domani insieme, ci riunisce in uno Stato».lxviii È dalla costitu-

convegno omonimo, Trieste 1998, Edizioni dell’Università di Trieste 1999, p. 169-240; G. Ferracuti,
«Etnia, nazione e democrazia in Ortega», in Letterature di Frontiera / Littératures Frontalières, VII,
1997, n. 1, 191-219 (Atti del Convegno internazionale: Le due sponde del Mediterraneo: immagini reciproche, Trieste 1-3 dicembre 1995), poi in G. Ferracuti, Traversando i deserti d'occidente: Ortega y Gasset e la morte della filosofia, “Mediterránea”, 13 /2012 (volume monografico), pp. 45-68.
lxvi
J. Ortega y Gasset, La rebelión de las masas, cit., p. 170.
lxvii
ibid., pp. 176-7. Nota Ortega con acume che, quando si pone a fondamento dello stato un
principio determinato, ad esempio l'unità etnica, la lingua, un territorio, si parla già di un raggruppamento umano che sta facendo qualcosa in comune, cioè che sta già superando quel principio naturale in cui fonda la sua concezione dello stato. Se l'impulso della comune volontà viene meno,
non sarà il carattere naturale della lingua o dell'etnia a impedire che quel raggruppamento umano
si disgreghi. Abbiamo allora la necessità di pensare il dinamismo dello stato come un processo alimentato da due momenti: l'unità che già esiste (ad esempio un'unità linguistica) e l'unità più ampia
che si progetta. Ciò che a un certo momento della storia sembra in grado di poter definire la nazione, non rappresenta più una spiegazione esauriente se si analizza un momento successivo: «Lo Stato
è sempre, qualunque ne sia la forma - primitiva, antica, medievale o moderna-, l'invito che un gruppo di
uomini rivolge ad altri gruppi umani per compiere insieme un'impresa. Questa impresa, quali ne siano gli
intermediari, consiste in fondo nell'organizzare un certo tipo di vita comune. Stato e progetto di vita, programma di azione [quehacer] o condotta umana, sono termini inseparabili. I differenti tipi di Stato nascono
dai modi con cui il gruppo che avvia l'impresa stabilirà la collaborazione con gli altri» (ibid., p. 183).
lxviii
ibid., p. 184.
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tiva apertura al futuro che si decide il presente. E la progettazione dello Stato, inteso come
superamento delle barriere di ogni tipo, è virtualmente illimitata:
Una tale tendenza politica avanzerà inesorabilmente verso unificazioni sempre più ampie,
senza che nulla in via di principio l'arresti. La capacità di fusione è illimitata. Non solo di un
popolo con un altro ma, cosa ancor più caratteristica dello Stato nazionale, la fusione di tutte
le classi sociali all'interno di ogni corpo politico. Man mano che cresce la nazione, territorialmente ed etnicamente, si fa più unita la collaborazione interna. Lo Stato nazionale è democratico nella sua stessa radice, in un senso più decisivo di tutte le differenze nelle forme di golxix
verno.

La nazione, scrive Ortega, prima di avere un passato comune ha dovuto creare questa comunità, e prima di crearla ha dovuto progettarla. Orbene, si progetta a partire dall'esistente, cioè
dalle persone diverse e dai nuclei umani diversi, e si ottiene il loro consenso se queste persone e questi nuclei vedono nel progetto non il loro annullamento, e non solo la possibilità di continuare ad esistere, bensì la possibilità di continuare ad esistere meglio di prima.
Ortega non ne dà una trattazione specifica, ma sembra evidente che la molla del processo
di superamento delle barriere, se deve conservare le identità, sta nella previsione di realizzare una struttura giuridica nella quale ciascuno possa stare meglio. E stare meglio significa
possibilità di crescere, di avere maggiori potenzialità di vita e, quindi, di realizzazione personale. Da questo punto di vista appare evidente che l'inerzia dell'uomo-massa e il suo costitutivo adagiarsi su una condizione di oggettiva alienazione sono una zavorra per il processo di elaborazione degli ordinamenti sociali. L'uomo-massa è per uno stato che non
cresca e che non rimandi sempre al cittadino il potere e l'onere di decidere della sua vita e
dell'ordinamento collettivo.
UOMO-MASSA E NICHILISMO: PRESENTAZIONE DEL PROBLEMA
Per Ortega, invece, le strutture statali debbono essere un supporto per la vita personale. Uno stato che garantisca le libertà dell'individuo non può ignorare le dinamiche della
produzione e l'organizzazione del lavoro, non può ignorare che una struttura economica
può penalizzare gli individui nel loro cammino di realizzazione. Ortega non è per uno stato
che si astenga dall’intervenire, né per uno stato che tutto inglobi e tutto programmi: vi sono altre possibilità oltre al liberismo e ai piani quinquennali; anche il principio di sussidiarietà, che subordina l’azione dello stato alla libera espressione della società, non può essere
lxix

ibid., pp. 184-5.
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visto solo in modo negativo, come astensione da ogni intervento: deve contemplare anche
un'azione positiva con cui lo stato crei e garantisca spazi d'azione alla società, cioè deve
mettere lo stato al servizio della vita sociale.
Per far ciò, lo stato deve garantire il massimo di pluralismo possibile: l'essenziale della
vita personale è poter decidere in prima persona, e la libertà di decisione richiede la pluralità delle scelte possibili, prima tra tutte la libertà di inventare l'inedito. Una vita sociale
pluralista, ed eventualmente multietnica, trova il suo momento di unità non in un'ideologia uniformante ma nel consenso alle regole che garantiscono l'autonomia. Se mai la società tornerà a credere in un corpo unitario di credenze vigenti, sarà solo attraverso questa
via che salvaguarda la libertà della scelta e della naturale convergenza verso ciò che risulta
valido all'esperienza collettiva. Tutte le grandi civiltà hanno seguito questo schema: sono
nate liberamente da una fase di nichilismo, inteso come assenza di credenze collettive vigenti.
Questo assetto pluralista o nichilista, visto nel suo insieme e come dall'esterno, dà l'idea che manchino coesione e valori universali: è la società «senza valori», dove un cattolico è spaventato dalle richieste di divorzio, aborto, fine vita assistito, e un laico imbraccia il
fucile (metaforicamente) contro l’ingerenza clericale nella vita sentimentale o nella gestione della malattia di un familiare, e magari entrambi si oppongono alla costruzione di
una moschea di fronte a casa propria o alla concessione di un alloggio popolare a una famiglia rom (dove rom è l’etnia, ma italiana è la nazionalità)... e si potrebbe continuare: tutto questo, guardato dall’esterno, è un mondo senza valori (sottinteso: comuni vigenti). Un
mondo senza valori è un mondo nichilista...
Si potrebbe, però, affinare l’analisi e arrivare alla conclusione opposta: il nichilismo così inteso è un aspetto del processo di demassificazione dello stato e della società, ovvero è
un superamento della ribellione delle masse analizzata da Ortega. Non lo si dimentichi:
l'individuo indifferenziato non è quello che in assoluto non ha volto, ma quello che ha un
volto uguale a tutti gli altri, che si sente come tutti, si sente a suo agio nell'essere identico, come afferma Ortega. E il nichilismo di una società senza valori (sottinteso: collettivi vigenti), ma
con un’enorme ricchezza di pluralismo interno, non fa altro che proporre un’infinita varietà di volti, che sono, se attentamente presi in considerazione, varietà di possibili forme
di vita personale. È vero che qualunque volto può essere uno strumento dell'uomo-massa
se è uniforme; qualunque carattere ideologico o etnico può essere la sua maschera: qui
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esce allo scoperto un elemento forse poco evidenziato, cioè l'inconciliabile opposizione tra
una civiltà nichilista, ovvero alessandrina, e l'uomo-massa.lxx
Ci si può domandare, infatti: la società nichilista, nel senso che abbiamo inteso, è anche invertebrata? Non necessariamente, perché il processo di formazione dei corpi in cui si
struttura la società è diverso dal processo che conduce un'ideologia a dominare il corpo
sociale. La convivenza delle culture e dei mondi sociali, i loro margini di autonomia, sono
l'esatto contrario dell’uniformità garantita dal dominio di un'ideologia.
Ci si può allora chiedere quale sia l'impatto dell'uomo-massa su questa struttura vertebrata che costituisce essenzialmente la società. In altri termini, l'uomo-massa corrode le
vertebre sociali? Qui la risposta è affermativa, perché le vertebre sono differenzianti o culturalmente o funzionalmente. È vero che dentro ogni cultura e ogni mondo sociale possiamo rintracciare l'articolazione tra massa e minoranza, ma è anche vero che c'è una cultura e c'è un mondo o funzione solo se questo rapporto è corretto, cioè se l'uomo-massa vi
si inserisce docilmente. Ove ciò non avvenga, si annienta l'articolazione della società e
della struttura statale. L'uomo-massa spinge verso l'uniformità totalizzante, cioè in una
direzione contraria a quella della società di tipo alessandrino. Questo mette in crisi le categorie politiche ereditate dal passato secolo e pone il problema dell'applicazione concreta
dei principi democratici della tradizione culturale, giuridica e politica dell'occidente (a
meno che non si voglia pensare una tradizione utopica, mai esistita in Europa). È un fatto,
ad esempio, che i totalitarismi europei degli anni Trenta avessero un consenso popolare
elevato, ma il popolo che accordava i suoi favori era costituito da uomini-massa, accomunati da conformismo e uniformità.
Esistono due direzioni per uscire dalla ribellione dell'uomo-massa. Una è attivarsi perché l'uomo-massa possa qualificarsi, con un processo libero di crescita e arricchimento, e
quindi cessi di essere massa e diventi persona; l'altra è operare in modo demagogico, lusingare l’uomo-massa, adularlo, illuderlo che tutto è al suo servizio, occupando lo spazio
del suo cervello inerte con la propaganda e la manipolazione della comunicazione, o con le
tecniche di distrazione di massa, svuotandolo però di ogni potere reale e di ogni partecipazione reale ai processi decisionali: in questo modo finisce la sua ribellione, ma lui non cessa di essere massa e non diventa persona. La discriminante è tra chi auspica un ruolo attivo di crescita e arricchimento culturale ed economico per la cosiddetta «gente», e chi invece la vuole docilmente inerte, a godere la soddisfazione del suo barbaro gusto con doni
lxx

C'è un indubbio filo conduttore che va dall'ultimo uomo di Nietzsche all'uomo-massa di Ortega. Scrive Nietzsche: «Tutti vogliono le stesse cose, tutti sono eguali: chi sente diversamente va da sé al
manicomio». (Così parlò Zarathustra, cit., 11).
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lasciati cadere dall'alto. Questa differenza conduce a due diverse forme di pluralismo: la
prima induce ciascun individuo a interrogarsi sulla propria vita e a costruirla secondo un
suo progetto vitale autenticamente sentito o liberamente scelto; la seconda costruisce invece un pluralismo falso, basato su un marketing politico, che offre una gamma limitata di
opzioni standardizzate, dei ruoli di vita prefabbricati e funzionai al sistema - una vita pretà-porter. Nel primo caso si rompe l’uniformità, nel secondo la si conferma; nel primo caso
il pluralismo ci sembrerà nichilista, perché è conflittuale e produce discussioni, mentre nel
secondo caso avremo l’illusione di un’organicità e di una comunità di valori: in fondo, tutti gli schemi di vita precotti, proposti dal sistema, sono resi autorevoli e uniformati dal linguaggio televisivo, dove la diversità è finzione e la sostanza reale è la passività acritica dello spettatore. Da un lato il nichilismo della società senza valori (sottinteso: collettivi vigenti), coi suoi conflitti reali in cui ognuno mette in gioco le sue scelte di vita; dall’altro la melassa propagandistica, che di tutto informa, a tutti riconosce una parte di ragione, e passa
senza problemi da una trasmissione dedicata ai miracoli dei grandi santi, a uno spot pubblicitario del gioco d’azzardo. È ora di dare un senso attivo al nichilismo.
IL NICHILISMO CONTRO L’UOMO-MASSA
Prendiamo il termine nichilista come aggettivo che qualifica una singola persona: il nichilista è allora un uomo senza valori. In modo irriflessivo si potrebbe credere che il mondo socio-culturale definibile come nichilista sia quello in cui dominano i nichilisti, cioè un
mondo in cui la classe dirigente sia composta da individui senza valori. Invece, applicato a
un mondo socio-culturale, l'aggettivo nichilista cambia significato: non indica (perché non
può esistere) una società costituita solo da individui ciascuno dei quali non crede a nessun
valore; significa, invece, che in una società non c'è un'ideologia o una concezione del
mondo comune e vigente socialmente. Ve ne sono tante, ma nessuna dominante: dunque
possono esserci molte persone, ciascuna delle quali vive secondo i suoi valori, diversi dai
valori altrui (ad esempio, un cattolico e un buddhista nello stesso spazio sociale: nessuno
di loro è individualmente nichilista, ma lo spazio sociale sì, secondo l’analisi di Nietzsche,
perché non ha valori comuni collettivamente vigenti). Il mondo nichilista è caratterizzato,
virtualmente, dalla presenza contemporanea di tutte le culture, ed è una struttura positiva.
L’aspetto positivo consiste nel fatto che l'assenza di una cultura vigente spinge ciascuno a interrogarsi, in generale, sul senso della vita e sulla verità; ovvero, se nel mio contorno sociale operano cattolicesimo e buddhismo, mi sono indotto a chiedermi se credere
all’uno o all’altro o a nessuno dei due: è cioè possibile che si attivi la funzione di ideare che
è stata rimossa nell'uomo-massa. Abbiamo, dunque, un elemento virtualmente demassificante e personalizzante: diversamente da una situazione in un cui esiste una sola credenza
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collettiva vigente, che l’uomo-massa può recepire in modo passivo, restando massa, il pluralismo nichilista può indurre uno stato di perplessità, e quindi di disponibilità a interrogarsi e a ricercare i propri significati. Questo è l’inizio di un cammino di personalizzazione.lxxi La condizione nichilista della nostra epoca è l’occasione perché l’individuo possa liberarsi dai suoi condizionamenti, attivando un processo di liberazione dalla la pressione
uniformante dell'uomo-massa. È difficile immaginare quali siano gli spazi concreti in cui
attivare i processi di liberazione, ma l'Eroe che comunque ognuno si porta dentro, se ridestato, trova nella vita sociale mille rivoli per creare modelli e culture, nel lavoro, nelle comunità giovanili, nel degrado urbano, nella lotta per l'esistenza, per la giustizia, nella reazione alle offese di ogni tipo che feriscono la dignità della persona, nell'emarginazione,
ogni qual volta la propria ansia di essere uomo, o di essere donna, si scontra contro l'insensibilità e si sente impotente: dovunque possa nascere, con il suo piccolo progetto, una
coscienza personale, un incontro, una comunità, una posse che si auto-organizza secondo
una logica propria, non escludente altre logiche, ma caratterizzante e personalizzante il
gruppo, che diventa così un'alternativa alla spersonalizzazione. Una rete di piccole comunità, non solo intellettuali, che mettono in primo piano il rispetto per gli altri, può divenlxxi

Alcuni maestri comunemente ascritti al pensiero tradizionale, come Evola o Jünger, constatando il dominio inarrestabile, secondo loro, dell'«ultimo uomo», hanno invitato a un atteggiamento di apolitia. La cosa è accettabile se si mira a tirarsi fuori dalle maschere dell'uomo-massa, ma bisogna allora sottolineare con forza che queste maschere non sono la politica. Non si fondano sull'idea di polis, di convivenza articolata, varia e aperta. I modi in cui l'uomo-massa alimenta sé stesso
sono la negazione della politica. Ma se si mira a una formazione della convivenza sociale sul tipo di
quella descritta da Ortega, allora l'apolitia è assurda quanto un favore al nemico. L'urgenza del
momento è la qualificazione culturale e personale di quegli individui massificati, che oggi hanno, al
massimo, solo competenze tecniche. Non si potrà mai realizzare questo scopo fuori da un quadro
democratico. Ortega ha visto acutamente che il carattere democratico deve essere ritenuto essenziale allo stato. Abolire la democrazia significherebbe abolire la libertà delle minoranze qualificanti
di essere se stesse, e significherebbe ancora una volta fare un favore sciocco al nemico; inoltre
equivarrebbe a proibire in partenza la possibilità per l'uomo-massa di entrare nella vita sociale con
un ruolo attivo e creativo.
Fino a pochi decenni fa il problema politico principale era l'articolazione di culture preesistenti
e di soggetti culturali che si producevano nella convivenza organizzata. La caratteristica del momento è invece che le differenziazioni tendono a scomparire: essendo state annullate nella massificazione, non c'è niente di preesistente da articolare, né soggetti sociali che producano istituzioni
giuridiche della società. Dunque s'impone una nuova sensibilità politica che non si limiti ad articolare, ma spinga attivamente a produrre culture e varietà. È allora ovvio che prima di ogni cosa si
debba salvaguardare la propria personalità, ma non nel quadro di un allontanamento aristocratico
dalla prima linea, tantomeno nel quadro dell'imposizione ad altri di una personalità qualunque,
bensì nel contesto di un movimento di personalizzazione, di un processo che spinge a far riconquistare autonomia culturale e progettuale a chi oggi non la possiede.
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tare una struttura di soggetti sociali capaci di animare la società, non sovvertendola o rivoluzionandola con la violenza, ma vertebrandola, con un'azione che ricorda molto l'evangelico lievito della terra. Chi dipinge un graffito urbano nella notte è fuori dall’uomo-massa.
La società è un animale strano, che cambia sia la pelle sia le ossa. Ogni svolta epocale è
nata da una fase di scontro tra chi voleva rimettere in auge l'armatura storica di un assoluto caduto e chi, in modo nichilista, lavorava a ricostruire le vertebre o metteva il corpo sociale nella condizione di trovare la sua figura, dotandolo di una struttura ossea all'altezza
della situazione. Nessuna ideologizzazione è oggi in grado di avere un valore liberante per
la persona e dunque la realizzazione personale deve avvenire al di là di ogni assoluto. E se
un assoluto vero esiste, se esiste una verità, un valore indipendente dalle elucubrazioni
degli intellettuali e dalle convenienze dei politici in malafede, solo in questo modo potrà
emergere.
IL PROBLEMA DELLA TRADIZIONE
La nozione di tradizione è inseparabile dalla nozione di società. La società è la «convivenza
degli uomini sotto un determinato sistema di usi - perché diritto, opinione pubblica, potere pubblico,
non sono altro che usi».lxxii Gli usi sono comportamenti vigenti, o norme vigenti a cui si conforma il comportamento individuale. Certamente un individuo può non rispettarli, ma
questo non inficia la loro vigenza: se uno non adotta con gli altri le forme usuali di saluto,
non per questo la società smette di salutare in un certo modo. Anzi, l'uso si impone e sanziona la trasgressione: se non saluto, vengo preso per maleducato.
Il sistema di usi, che è alla base della vita sociale, ha un carattere meccanico: salutiamo
in un certo modo, e noi stessi non sappiamo perché e come è nato questo modo, anzi non
ci poniamo affatto il problema, e ci limitiamo a ripetere, in modo inerziale, ciò che «si fa»,
«si usa», «si dice», «si crede». Il soggetto di tutti questi verbi in forma impersonale è «la gente»: tutti e nessuno. Ciò significa che una porzione della nostra vita personale (pur con
tutta la sua importanza e utilità) è vissuta in modo meramente ripetitivo, passivo, impersonale.
Questo automatismo impersonale esiste nella vita individuale e in quella collettiva: popolo (dice Ortega dandone una definizione formale) è una collettività costituita, o tenuta
insieme da un repertorio di usi tradizionali e di credenze tradizionali, che si sono formate
nel corso della storia. Poiché un sistema di usi preesiste all'individuo, il popolo così definilxxii

J. Ortega y Gasset, «De Europa meditatio quaedam», in Europa y la idea de Nación (y otros ensayos sobre los problemas del hombre contemporáneo), a cura di Paulino Garagorri, Alianza, Madrid
1985, pp. 29-119, p. 44.
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to vive inerzialmente del suo passato. Naturalmente, questa vita per inerzia non può esaurire tutti i possibili modi di vita: gli usi stessi si sono formati in quanto, nel tempo, la collettività ha accolto e reso proprio un comportamento che, nel momento della sua apparizione storica, era nuovo, creativo, inventato.
Secondo Ortega, nella storia europea giunge un momento in cui si compie un salto da
questo sistema di usi collettivi vigenti all'idea di nazione, tra la fine del XVI secolo e l'inizio
del XVII. È importante precisare subito due aspetti: fin dall'inizio ogni nazionalità europea si presenta in confronto con le altre, cioè ogni nazionalità si muove nel contesto della
pluralità delle nazioni con cui compete e da cui si differenzia. Inoltre il contesto europeo
non è totalmente esterno a ogni nazione; anzi, nel momento stesso della sua comparsa storica, ogni nazione include e integra usi nazionali e usi comuni europei: «L'uomo europeo è
sempre vissuto contemporaneamente in due spazi storici, in due società, una meno densa, ma più
ampia: l'Europa; l'altra più densa, ma territorialmente più ridotta: l'area di ciascuna nazione o
delle anguste province e regioni che hanno preceduto, come forme peculiari di società, le attuali
nazioni».lxxiii Siccome gli usi sono automatici, normalmente non ci si preoccupa di loro, ma
ci si limita a rispettarli, a compierli, appunto, in modo meccanico. D'altronde l'uso non è
un problema, ma una soluzione: non è il problema di come salutare, ma il modo di salutare. Caratteristica dell'idea di nazione è invece il preoccuparsene: il sistema di usi non è visto più come un fatto naturale, presente da tempo immemorabile nella circostanza storica,
ma è proiettato nel futuro come consapevole programma di vita, come modo esemplare di
essere uomini e donne; per fare esempio molto semplificato, si protesta contro il kebab
perché si ritiene più opportuno mangiare italiano: in tal modo un uso, come mangiare gli
spaghetti, cessa di essere automatico e diventa progettuale, ed entra, come elemento, nella
costruzione di un’identità consapevole. L’idea di nazione indica un’impresa da compiere;
gli usi sono alle spalle, la nazione «consiste in tutto ciò che ha di fronte, perché per lui è un problema e un progetto, ciò che lo preoccupa e lo tiene occupato, ciò che desidera e mobilita le sue
energie, insomma, ciò che vuole essere e sente di “dover essere"».lxxiv Tanto l’individuo, quanto la
collettività sono sempre un'equazione o una combinazione di due elementi: la vita ricettiva, tradizionale, inerziale, e la vita creativa, intraprendente, aperta ai problemi.
Per Ortega, il salto da popolo a nazione avviene grazie al confronto con gli altri popoli:
alla nazione è infatti ineliminabile l'idea che il proprio modo di vivere sia migliore, ed è
presumibile che, privo di termini di paragone, un popolo resterebbe come è, applicando
meccanicamente il suo modo di vivere: «Certamente, si nasce nella Nazione e gli individui non
la fanno in un certo giorno, ma il fatto è che, d'altro canto, non c'è Nazione se, oltre a nascere in
lxxiii
lxxiv

ibid., p. 45.
ibid., p. 71.

206

Studi Interculturali 1/2015

essa, non se ne preoccupano e non la costruiscono giorno per giorno, facendola e rifacendola. È
chiaro che questo intervento degli individui nella creazione continua della loro Nazione comincia
solo ad un certo stadio del suo sviluppo, appunto quando cessa di essere “popolo"».lxxv Pertanto la
condizione primaria per l’esistenza della nazione è la trasformazione della spontanea vita
popolare in consapevole progetto. La comunità «prolunga verso il futuro, come un ideale da
realizzare, la figura stessa del suo passato, cercandone la perfezione; con ciò l'inerzia del passato è
costantemente trasmutata in meta ed esemplarità per il futuro. Solo uomini capaci di vivere in
ogni istante le due dimensioni sostantive del tempo - passato e futuro - sono capaci di formare le
Nazioni».lxxvi Perché ciò avvenga è necessario che i popoli comprendano «che la vita non
consiste nell'essere ciò che già si è per tradizione, e si vedano anzi come appartenenti a un'unità
molto più ampia di quanto non sia quella loro propria a tergo».lxxvii
L'idea di nazione definita da Ortega è molto diversa dal tradizionalismo, e contiene anzi
un'analisi più precisa della tradizione intesa come realtà storica e sociale. La ripetizione di
ciò che è tradizionale, in quanto tale, è un mero fatto automatico che si produce da sé, e
quando un popolo vive tradizionalmente e inerzialmente, non è consapevole di essere tradizionalista. L'uomo immerso nella tradizione, vi è immerso perché ci è nato dentro e non
si è posto alcun problema; non vi è immerso perché, in piena coscienza, ha firmato la
scheda di adesione a un partito tradizionalista. Per lui la tradizione è qualcosa che c'è, e
non sa neppure come si forma. O non se lo chiede: non è effettivamente consapevole del
fatto che ogni elemento della sua tradizione è comparso in una precisa data storica, ed è
apparso appunto come novità successivamente integrata nel sistema di usi. D'altronde è
inconsapevole anche della perdita di molti usi antichissimi, che si dimenticano nel corso
del tempo. Così, per fare un esempio semplice, tradizionalista è il cattolico che, in epoca
moderna, vorrebbe che fosse vigente il mondo medievale; ma non abbiamo alcuna possibilità di definire tradizionalista il cattolico che viveva durante il medioevo, in piena sintonia con il suo tempo, e magari aperto al nuovo, come sant’Anselmo, san Tommaso, Ockham...
Ciò che chiamiamo cultura tradizionale di un popolo, nella sua realtà effettiva, è il sistema di usi vigenti in un preciso momento storico. Ma questo sistema, in quanto si forma, è di
per sé capace di integrare conservazione e innovazione, e non consiste solo in ripetizione.
Inoltre, il tradizionalismo è per la sua stessa natura un'idea programmatica. Orbene, in
quanto idea programmatica, è un'innovazione rispetto alla precedente fase tradizionale
(quella del popolo e degli usi automatici): è un cambio di atteggiamento, un salto, un modo
lxxv
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nuovo di rapportarsi al patrimonio tradizionale. C'è una discontinuità, e questo significa
che il ruolo della dimensione creativa della vita non può essere ignorato, ed è ben maggiore di quello che, inevitabilmente, si trova anche nella fase tradizionale. Però questa creatività, grazie al cui esercizio il tradizionalismo può esistere come programma, non viene poi
riconosciuta nel programma stesso del tradizionalismo, dominato dall'idea di ripetizione e
di conformazione al modello tradizionale. Il tradizionalismo non si accorge di una cosa che
Ortega ha bene evidenziato: che l'idea di nazione presuppone una condizione storica e sociale di modernità; cioè nasce quando nell'orizzonte vitale di un popolo sono presenti vari
sistemi di usi e credenze, e non più solo quello tradizionale suo. Ovvero quando il suo sistema tradizionale ha perso l'esclusiva, perché questo popolo vive in uno spazio sociale e
culturale più grande di lui, spazio inevitabilmente multietnico.lxxviii Trascurando questi
elementi storici, che non possono essere accantonati perché fanno parte della realtà, il
tradizionalismo trasforma la tradizione in una concezione extra-storica, quasi metafisica,
certamente astratta e immutabile. Ora, è vero che la nazione è uno spazio entro cui si nasce, ma non è detto che vi si debba anche morire. Il tradizionalismo fa con la tradizione
qualcosa che esso stesso ritiene illecito: la usa, vi interviene, la cambia, ne cambia la natura, trasformandola da sistema di credenze in sistema di idee o ideologia, perché esso stesso
nasce, come concezione, da un atteggiamento non tradizionale.
Vi è poi la differenza forse fondamentale: per Ortega l'idea di nazione è un prodotto
storico. Geniale quanto si vuole, ma storico: compare in una certa epoca, si sviluppa, si
corrompe in nazionalismo, e muore con le due guerre mondiali. Proporre oggi l'idea di nazione nella sua forma classica, o nelle degenerazioni legate al nazionalismo, significa voler
morire con essa. La nazione ha la sua massima espansione quando si passa dal sentimento
che la propria nazionalità è migliore, alla volontà di espanderne al massimo la portata,
l'ambito e il potere. È una fase di espansione della nazione verso l'esterno, che ancora una
volta è un'innovazione, per quanto insensata e catastrofica: interpreta in modo conflittuale la pluralità delle nazioni, in pratica negandola, in contraddizione con la realtà stessa. A
questa forma aggressiva di nazionalismo fa seguito, secondo Ortega, una fase di ripiegamento, di nazionalismo verso l'interno, in cui scompare ogni tensione dinamica e le nazioni
tendono ad adagiarsi nei propri usi tradizionali, a chiudersi ciascun popolo in casa sua.
lxxviii

Cfr. Nietzsche: «Nessun popolo potrebbe vivere senza prima valutare; ma, se vuole conservarsi,
non può valutare così come valuta il suo vicino. Molte cose che questo popolo approva, sono per un altro
un'onta e una vergogna: questo io ho trovato. Molte cose che qui erano chiamate cattive, le ho trovate là
ammantate di porpora regale. Mai un vicino ha capito l'altro: sempre si è stupita la sua anima della follia e
malvagità del vicino. Una tavola dei valori è affissa su ogni popolo. Vedi: è la tavola dei suoi superamenti;
vedi: è la voce della sua volontà di potenza» (Così parlò Zarathustra, cit., 64).
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Questo voltare le spalle alla pluralità diventa allora un freno, una prigione, un processo di
regressione allo stato di popolo. D'altro canto, nel suo furore ideologico il nazionalismo
aveva commesso un errore gravissimo: aveva trascurato la dimensione della vita sociale e
personale che ogni nazione europea, volente o nolente, ha in comune con le altre. Aveva
dato alla sua visione nazionale il carattere della certezza e del dogma, carattere che, risultato fallimentare sul piano espansivo, perdura attraverso la reclusione e l'isolamento, rimuovendo le diversità, in un'ottica di conservazione immobilista dell'esistente. Tuttavia,
scrive Ortega alla metà del Novecento, non c'è salvezza lungo questa via. Occorre invece
rinvigorire la cultura europea comune, e creare le istituzioni politiche europee, rafforzando il contesto al cui interno le nazionalità, le identità, possano esistere, vigorose, non come prigioni ideologiche, ma come forme storiche molteplici di vita europea, come modo
italiano, spagnolo, francese... di essere europei. Noi eravamo già un insieme di popoli.
Siamo diventati qualcosa di più, nazioni, grazie a un ampliamento a livello europeo della
convivenza, grazie alle esperienze realizzate col mondo mediterraneo, con quello romano e
poi col medioevo cristiano, ed è dalla convivenza che occorre ripartire. Questo significa
nuove discontinuità e la crisi di presunte certezze. Ma, come scrive Ortega, «io non ricordo
che una qualche civiltà sia morta di un attacco di dubbio».lxxix
DIFESA DEL NICHILISMO
La frequenza con cui oggi viene usato il termine «post-moderno» mostra con sufficiente
chiarezza un fatto sconcertante: caratterizziamo l'epoca attuale, la nostra, in negativo, ossia dichiarando ciò che essa non è. Questo non rappresenta certo un proponimento, un
progetto di esistenza, un programma in cui la nostra epoca si possa riconoscere e trovare
soddisfazione; men che meno troviamo nella realtà presente un elemento che in positivo
possa esserne la cifra, il simbolo riassuntivo di un programma di esistenza plausibile. È
possibile che ogni singola persona del nostro tempo abbia una sua chiara idea su cosa fare
e sul modo di spendere la sua esistenza: non sono le idee personali a mancare, ma quelle
collettive, socialmente vigenti e accettate dalla stragrande maggioranza di una comunità.
L'idea vigente non è semplicemente quella in cui crede un singolo individuo, in base a
una sua personale visione del mondo. È piuttosto l'idea che mi si impone anche se personalmente non ci credo. È una credenza della società, un fatto collettivo, come la fede in Dio
nel medioevo: un privato cittadino poteva anche essere personalmente ateo, ma questo
non avrebbe avuto alcuna influenza immediata sul mondo culturale e sociale circostante;
tale mondo, anzi, continuava a essere religioso fin nella struttura stessa delle sue istituziolxxix
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ni. Per fare un esempio attuale: se il fiume straripa e allaga il paese, noi non ci poniamo il
problema di capire se lo spirito del fiume sia offeso per qualche nostra mancanza, ma mettiamo mano alle ruspe: il problema che non ci poniamo mostra ciò in cui crediamo con fede vigente, mostra l'idea vigente nel nostro mondo che nel fiume non esista uno spirito.
Questo carattere di vigenza non viene meno neppure se un tizio, a titolo personale, continua a credere nello spirito del fiume.
Orbene, il ricorso frequente, abituale, al termine post-moderno è un indizio sufficiente
della nostra difficoltà di definire l'epoca attuale in positivo, proprio perché non viene individuato un complesso organico di credenze, una vera e propria fede sociale vigente. Ma
l'assenza di un'idea vigente significa già una cosa certa: che non è più vigente la modernità. Se
la modernità vigesse, non avremmo il problema. Tradotto in soldoni, tutto questo significa che non sappiamo dove stiamo andando, né possiamo prevederlo. Ovviamente sul piano collettivo.
Si deve poi osservare, fuori da intenzioni polemiche o da atteggiamenti antimoderni,
che non ho, che le definizioni della modernità date dai suoi fautori sono abitualmente
stupide e, invece di chiarire, complicano. A volte sembrerebbe che non sia mai esistita libertà personale, né valori civili, intellettuali, democratici, ecc., prima dell'invenzione della
ghigliottina. O prima del razionalismo che è il pensiero più schiavo e vincolato che esista,
prigioniero com'è delle leggi della ragione e del cosiddetto principio di identità e non contraddizione. Riconosciamolo: c'è stata più retorica che rigore, più paternalismo che analisi
storica, e alla fine la difesa della modernità è diventata un cumulo di luoghi comuni.
Esistono anche tentativi seri di parlare della modernità, ma questi appunto risultano i
più preoccupanti. Una delle migliori definizioni, tra quelle che conosco, fa consistere la
modernità in un modo particolare di affrontare i problemi, la vita, le situazioni di ogni tipo, cioè nel ricorso al ragionamento, alla capacità umana di ragionare. Per ragionamento
non s'intende solo lo svolgimento logico di premesse date, ma soprattutto un discorso razionale che ricerca da sé le premesse, non parte da nessun assoluto previo alla ragione, ed
anzi analizza, indaga la realtà per rintracciare senza pregiudizi i principi da seguire. Si tratta
dunque di un appello a quella che, con antica terminologia, si potrebbe chiamare ragione
«naturale». Orbene, questa definizione sarebbe perfetta, se non implicasse una serie di
questioni gravi, che cercherò di suggerire, più che dimostrare.
Con questa definizione è moderno anche Socrate, tanto per citare un nome su cui tutti
i fautori della modernità sarebbero d'accordo: Socrate padre spirituale della modernità è
uno dei luoghi retorici del progressismo. Data la definizione, evidentemente Socrate è
moderno. Ma questo cosa comporta? Esiste forse una sola modernità che va da Socrate a
Hegel? e magari torniamo all'idea buffa del medioevo come età di mezzo? Onestamente
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non mi pare che sia possibile, anche perché moderni come Socrate abbondavano nel medioevo. Occorre aver perso il senso della storia per non vedere in san Tommaso un moderno da far scandalo, relativamente al suo tempo. Né sono poco moderni Ockham o, ancora più indietro nel tempo, Beda e Alcuino. Si rischia di fare del periodo da Socrate a
Hegel una sola modernità, senza parentesi in mezzo, il che è ancor più problematico. O
semplicemente antistorico.
Ancor più antistorico è stato chi ha preso la definizione come una categoria metastorica: solo se la modernità è una categoria metastorica, è possibile dire che sia Socrate sia
Cartesio sono moderni, salvando tutte le loro differenze e la loro contrapposizione agli antimoderni. Ma in questo modo, si è costruita un'idea astratta e la si è vista «compiersi» nella
storia, di epoca in epoca, con un maggiore o minor grado di purezza. E naturalmente, la valutazione positiva data a questi «compimenti» è derivata dalla valutazione positiva data a
quell'idea astratta, a seguito di riflessioni teoretiche prive di rapporto reale con l'evento
storico in quanto tale. Inversamente, la valutazione degli eventi in cui non si «compie» la
modernità categorica, è stata negativa e di fatto questi eventi non moderni sono stati inclusi in una seconda categoria metastorica che serve per far reggere la prima. Voglio dire
che se il Moderno, come categoria, spiega una parte degli eventi storici, gli eventi non
spiegati, quelli non moderni, possono trovare la loro ragione d'essere solo attraverso
un'altra categoria formalmente contrapposta alla modernità. Se Socrate e Cartesio sono
entrambi moderni, allora i controrivoluzionari dell'Ottocento e i guelfi medievali sono entrambi antimoderni.
Orbene, questo metodo, implicito nella definizione positiva della modernità, è esattamente lo stesso seguito da un autore come Evola nel costruire la sua Rivolta contro il mondo
moderno: nei due casi, la storia è subordinata a categorie metafisiche, ed è del tutto inessenziale che, alla luce della sua interpretazione del mondo, Evola inverta la valutazione,
rigettando il moderno ed esaltando il non-moderno, o «tradizionale».
Una conferma di questa sorprendente coincidenza tra uno schema tradizionalista e uno
schema progressista di interpretazione storica sta nello sviluppo della loro rispettiva filosofia della storia. Se c'è una categoria che «si compie» nella storia, occorrerà spiegare gli
eventi in cui essa non si «compie», e quindi elaborare una teoria del «compiersi» o «non
compiersi» della categoria metastorica. Di conseguenza, in entrambi gli schemi, la storia
risulterà soggetta a una legge che si compie in un modo o nell'altro, indipendentemente
dall'uomo. In un caso sarà il Progresso necessario e inevitabile; nell'altro sarà la Decadenza, o «legge della regressione delle caste»; in entrambi i casi, questa legge si compie punto e
basta, anche se in tempi e modi «contingenti» determinati dalla categoria metastorica rispettivamente contrapposta, e in cui è stato quasi ipostatizzato il negativo. Tanto per Evo-
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la, quanto per il progressismo, le categorie sono due, modernità e tradizione; la differenza
sta nel decidere quale delle due scriviamo con la lettera maiuscola, e quale invece additiamo alla pubblica esecrazione. Se poi vogliamo essere equi, possiamo inserire in questa
prospettiva anche la vecchia idea cattolico-tradizionalista della storia umana come «decantazione» della lotta metafisica tra angeli e demoni. Così troviamo che la storia, chiarita,
spiegata, illustrata e resa intelligibile ai semplici, è tutto un ribollire di entità metafisiche
della più grande varietà e appartenenti alle più disparate parrocchie, spiriti assoluti e angeli ribelli, provvidenze e succedersi di caste, con una sovrabbondanza di spiegazioni tutte
sorprendentemente coincidenti su un unico buco: essendo metafisiche, non - dicesi: non spiegano l'elemento propriamente storico della storia, cioè la caratteristica grazie alla quale è
Storia e non è Meccanica o Fisica. Tutte queste teorie ci spiegano gli eventi che l'uomo subisce, ma non dicono una sola parola sull'atto storico che l'uomo fa, sull'atto che compio io,
pur potendo non compierlo, indipendentemente da tutto ciò che «si compie», secondo i filosofi. La storia come atti compiuti dall'uomo, la modernità e la tradizione come scelte e
prodotti umani, questo è clamorosamente rimasto fuori dalla teoria della storia. Quel che
invece è sovrabbondato, è una vivisezione della storia con il bisturi dell'astrazione, la storia subordinata all'identificazione della filosofia con il metodo razionale. Vale a dire che
tutte le teorie, cattolica, evoliana, progressista, millenarista, marxista, idealista... sulla storia hanno coinciso nel fatto di essere antistoriche.
Abbiamo dunque il problema urgente di affrontare la questione della modernità, e
quella complementare della tradizione, attraverso concetti strettamente storici.
Secondo Ortega, inizialmente il termine imperator indicava il capo momentaneo, l'uomo che in una situazione di particolare gravità emerge nella tribù con un progetto, una
proposta di azione, e salva dal pericolo. L'imperator è una figura che nasce quando ancora
non esiste lo stato, la società è nella sua fase iniziale e ancora non si sono sviluppate le istituzioni comuni, oppure quando lo stato e la vita civile non esistono più. L'imperator esercita momentaneamente il comando sull'intera tribù, perché c'è un pericolo che riguarda
tutti, e dunque richiede un comando «pubblico», e c'è questa persona qui, che potrebbe
essere un perfetto sconosciuto, che ha assunto l'iniziativa e ha cominciato a rimediare alla
situazione. Di conseguenza, ha un seguito. Suggestivamente, Ortega scrive che l'imperator
può essere chiunque: non si tratta originariamente di un titolo giuridico.
Immaginiamo invece una comunità senza più il pericolo momentaneo. La vita cresce e
tende ad organizzarsi con usi costanti:
Le dispute tra gli uomini per questo o quel motivo [...] portano con sé che si giunga a formule
di compromesso che, stabilizzandosi secolo dopo secolo, in una oscura continuità, finiscono col
sembrare immemoriali: diventeranno le istituzioni di diritto privato. Ma è maturata una
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complessa e al tempo stesso precisa concezione del mondo. Che lo voglia o no, ogni uomo per
vivere non ha altro rimedio che avere un'idea su cosa sia la sua vita, e pertanto su cosa sia il
mondo in cui essa si svolge. Ma in un popolo come quello di Roma, e come tutti i popoli che
sono esistiti in tutti i tempi, la concezione del mondo, del popolo come tale, è e non può essere
altro che una concezione religiosa. Un individuo o un gruppo di individui può vivere con una
concezione del mondo che non sia religiosa, bensì per esempio scientifica, ma un popolo come
lxxx
tale non può avere altra idea del mondo che un'idea religiosa.

Un'idea di questo tipo è una credenza vigente. Sul piano istituzionale significa: diritto,
istituzioni, rex anziché imperator. Mentre chiunque può diventare imperator, il rex è nominato in base a una norma, a un diritto: deve essere legittimo. La sua autorità si fonda su
una credenza compatta della comunità, formatasi nel corso del tempo, credenza che è la tradizione vigente. Come si è visto, Ortega ritiene che non possa non essere una credenza religiosa, cioè tale da occuparsi di tutti gli ambiti della vita ma con il suo centro nella religione, nell'esperienza del sacro. Ortega è molto esplicito al riguardo. Sintetizzando, questa è
la fase tradizionale.
Orbene, il passaggio alla fase moderna non è causato da entità metafisiche o categorie
metastoriche. La tradizione vigente è un complesso di istituzioni legittime che vengono
dal passato, e si differenziano dal caos momentaneo in cui l'esercizio del comando è un'operazione di chirurgia d'urgenza, un fatto che non ha nessuna legittimazione previa ed anzi si legittima con i suoi risultati, non per la sua origine istituzionale. Scrive Ortega:
Qualcosa è giuridicamente legittimo - il re, il senato, il console - quando il suo esercizio del potere è fondato sulla credenza compatta, nutrita da tutto il popolo, che in effetti è un potere
esercitato da chi ne ha il diritto. Ma come abbiamo visto, questo diritto non viene riconosciuto
al re come fatto isolato; piuttosto, la credenza che sia il re o il senato ad aver diritto di governare esiste solo come parte di una credenza totale in una certa concezione del mondo, condivisa in modo uguale da tutto il popolo; insomma, il consensus. Questa concezione, abbiamo
detto, è, deve essere religiosa. Ne deriva che, quando per una causa o per l'altra, questa comune credenza totale si incrina, si indebolisce o svanisce, con essa si incrina, si indebolisce o
svanisce la legittimità. E poiché questo accade irrimediabilmente nel processo di ogni storia, in
essa giunge, senza rimedio, una data in cui gli uomini, per così dire, si svegliano al mattino e
trovano che non c'è più legittimità, che si è volatilizzata, benché nessuno abbia minimamente
tentato di incrinarla. Potrà sussistere un tale o talaltro gruppo di cittadini che continua a credere con la stessa fermezza nella concezione religiosa tradizionale, e di conseguenza nella legittimità del re. Ma qui non si sta parlando di ciò che creda un individuo o un gruppo, ma di
lxxx
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ciò che crede il popolo intero, che è ciò da cui nasce, si nutre e si sostiene tutta la legittilxxxi
mità.

Dunque, per Ortega, il passaggio dalla tradizione alla modernità, equivale alla fine della
vigenza di un sistema di credenze: un fatto rilevabile con estrema precisione nell'analisi
storica. La vigenza di una credenza unitaria non significa che la comunità sia un corpo
monolitico e compatto, tendente all'immobilismo, così come la perdita della credenza vigente non ha come unico esito possibile la vita senza legittimità. Il dinamismo sociale, la
sostanziale unità, la legittimità e la tradizione stessa con il suo carattere conservativo, sono
tutti elementi che concorrono a un graduale arricchimento delle condizioni di vita. Si tratta intanto di una crescita quantitativa: nella società si diffonde un certo benessere. Ma
questo arricchimento quantitativo si trasforma subito in un fatto di ordine qualitativo:
non si tratta solo di avere più soldi e più mezzi, ma di avere più possibilità di scelta, più possibilità di modi di vivere: c'è un ampliamento del repertorio vitale. Se in una situazione di
povertà generale un contadino è oggettivamente legato al campo, visto che non potrebbe
sopravvivere qualora se ne allontanasse, in una situazione di benessere più diffuso le cose
cambiano: il contadino ha ora un certo gruzzolo che gli consente di allontanarsi dal campo
e trasferirsi in città a svolgere un'altra attività. Ed ecco il problema: avendone la possibilità, deve decidere cosa fare, deve scegliere quale sarà la sua vita.
Ecco dunque una causa storica della crisi della legittimità tradizionale: non per ragioni
metastoriche, ma perché la produzione della ricchezza e delle nuove forme di vita è il risultato stesso del funzionamento della tradizione. C'è un arricchimento per il semplice fatto
che è stato conservato il vecchio. Ma questo significa che la ricchezza delle forme di vita,
in via di principio, non è contro la tradizione, piuttosto è prodotta dalla tradizione stessa, e
ci nascono seri dubbi sul fatto che la crisi della legittimità tradizionale sia qualcosa di negativo in sé. Se la ricchezza è il risultato della tradizione, e se l'ampliamento del repertorio
vitale è la modernità - come ora vedremo meglio - questo vuol dire che la modernità è costitutivamente inclusa nella tradizione, è una fase storica della tradizione. Ma non esistono solo
queste due fasi.
Intanto, dice ancora Ortega, i romani entrano in contatto con nuovi modi di vita, soprattutto grazie al contatto con altri popoli, e si rendono conto che si tratta di modi diversi
da quelli contemplati nella loro tradizione: «Hanno la percezione di essere entrati in un nuovo
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modo di esistenza, in una forma di esistenza dai modi nuovi, pertanto mod-erna [...].lxxxii Sembra
indubitabile che per ogni popolo arrivi un momento in cui scopre la modernità invadente della
sua vita, di contro alla tradizionalità legittima di quella antica. Ogni modernità è già inizio di
illegittimità e di sconsacrazione».lxxxiii
Si noti attentamente un fatto: la vita nuova e moderna è implicita nel disporre di varie
possibilità, vari modelli da scegliere, diversi da quello tradizionale. Roma non è moderna
perché entra in contatto con la Grecia, ad esempio, e scopre un nuovo modo di vita; piuttosto, Roma è moderna perché è cambiata la situazione esistenziale e sociale del romano:
prima ancora di grecizzarsi, e di scegliere i modelli greci contro quelli tradizionali romani,
il romano è fuori dal suo mondo tradizionale per la pura e semplice presenza, nel suo orizzonte vitale, di due modelli contemporanei: quello greco e quello romano. La rottura della
vigenza tradizionale non sta nella scelta del modello greco, ma nel fatto che i modelli sono già due
e che si pone il problema di scegliere. Questo problema di scegliere è propriamente ciò che
non esisteva nella fase di vigenza della tradizione. La condizione di modernità è previa alla
scelta che si farà e consiste nel fatto puro e semplice di dover scegliere su un tema in cui
non era mai esistita la possibilità di alternative.
Sarà anche vero che, di fronte all'antico, gli elementi di novità presenti nella condizione moderna non sembrano legittimi. Però la legittimità arcaica della tradizione era una
prospettiva parziale, resa in qualche modo assoluta dall'assenza di prospettive alternative o
concorrenti: la tradizione non si sceglie, perché in fondo non c'è da scegliere; ci si nasce ed
esiste solo lei. Dunque, la perdita di vigenza della credenza tradizionale, in via di principio,
ha una valenza positiva, è un ampliamento, una crescita del sapere relativo al mondo, una
scoperta dei limiti costitutivamente inerenti alla credenza in cui si viveva.
Questo rende pensabile che l'illegittimazione non abbia come esito soltanto il rifiuto
del passato, perché nulla obbliga a questo: potrebbe sfociare in un recupero del passato,
ora creduto non più in forma passiva e quasi per obbligo, ma in forma libera e per scelta;
oppure in un'integrazione tra varie possibilità e varie prospettive. Ciò significa che, data la
condizione oggettiva della modernità come possibilità, anzi necessità di scegliere - laddove
prima da scegliere non c'era e il problema non si poneva nemmeno - sono possibili molti
esiti e molte modernità storiche: la scelta, qualunque essa sia, recepisce infatti questo marchio di modernità legato all'esser presa liberamente e non per imposizione di un passato
immemoriale e unico: la scelta è individuale, e dunque nella società abbiamo le scelte, cioè
lxxxii

N.d.t.: «mod-erna»: grafia presente nel testo originale per sottolineare il collegamento tra
moderno e modus, ovvero la presenza di diversi modi di vivere e pensare entro uno stesso ambito sociale.
lxxxiii
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una pluralità di scelte diverse. Tradizione è allora l'esistenza di un popolo concentrato in
se stesso, nel suo modo legittimo e consacrato, ma certo non unico possibile, di esistenza.
Ma questo popolo entra normalmente in contatto con altri popoli, nella misura in cui cresce un poco e può permettersi di staccare la testa dall'aratro, e ciascuno di questi altri popoli vive concentrato nella sua tradizione, legittima, immemoriale, ma diversa. Dunque,
l'illegittimazione della credenza tradizionale ha un versante positivo e uno negativo. In
positivo, è un'apertura di orizzonti; in negativo può essere una fuga allucinante verso la
novità in quanto tale. La ricchezza delle forme di vita contiene
il cambiamento radicale che per un uomo è rappresentato dal passaggio dal non conoscere altro modo di pensare che quello tradizionale suo, pertanto dall'attenervisi ingenuamente con
fede indiscussa, allo scoprire e aver presenti altri vari modi, molto diversi, dinanzi ai quali si
trova come davanti a una tastiera di possibilità, di possibili modi di pensare o idee tra le quali
può e deve scegliere da solo. Mentre nella vita in regime di tradizionalità l'uomo non sceglie
da solo il suo modo di pensare né la sua condotta, - ma riceve tutto questo dal passato, in modo automatico, e vive spinto da una vis a tergo - quando la sua vita si arricchisce, non ha altro rimedio che scegliere secondo il proprio criterio individuale quale tra queste poslxxxiv
sibilità adotterà e farà sua.

La differenza tra modernità e tradizione è dunque posta da Ortega in un cambiamento
della struttura stessa della vita personale, un fatto oggettivo, epperò storico. Ma c'è un ulteriore elemento che merita attenzione. Se il problema è scegliere a partire da se stessi,
questo significa che per l’individuo la scelta deve essere autentica e realizzante. Non sarà,
allora, che l'autenticità personale può realizzarsi solo in una condizione di modernità?
Non sarà che il correttivo alla fuga spasmodica verso il nuovo in quanto nuovo sta nella
scelta dell'autentico, sia esso nuovo o vecchio? Non sarà che solo allora può manifestarsi
l'autenticità come criterio di legittimità? Questo rende pensabile, e quindi progettabile,
una modernità della tradizione. E in fondo, se in termini orteghiani la modernità illegittima
è la fase storica da cui dobbiamo curarci, allora la nuova età postmoderna potrebbe essere
intesa non come un nuovo ciclo che ripete con monotonia esperienze già fatte, ma come
un uso delle possibilità di vita prodotte finora, alla luce dell'autenticità e della vocazione
personale. Non si tratterebbe del rifiuto del moderno, né di restaurare l'antico, ma di vivere nella libertà.
Il fatto è che il conflitto modernità-tradizione si riflette dentro la persona e attiva una
domanda circa la direzione da dare alla propria vita. Questa domanda è l'imprescindibile
lxxxiv

ibid., p. 136.

216

Studi Interculturali 1/2015

precedente per la scoperta di se stessi e per la propria autorealizzazione. Così, se la rottura
della legittimità tradizionale è una colpa, il minimo che si può dire è che si tratta di una felix culpa. La modernità è possibilità di scelta tra varie opzioni, il che significa attuare alcune opzioni anziché altre: non è garanzia che le opzioni nuove siano migliori di quelle vecchie, né certezza che siano peggiori. La sola presenza della scelta, però, rende relativo il vecchio, e questo è un cambiamento oggettivo che ci serve per formulare i concetti storici di
modernità e tradizione. Di fatto, Ortega ha articolato i due termini che erano fino ad allora rimasti disgiunti, e si è riappropriato della storicità della storia. Concretamente:
1) il passaggio dalla tradizione alla modernità è un cambiamento storico, che ha conseguenze storiche, quindi radicate nella realtà primaria che è la vita umana;
2) questo cambiamento non dipende da una Ragione o Legge o Dialettica esterna alla
storia, e da indicarsi rigorosamente con lettera maiuscola, la quale maiuscola si compirebbe nella storia come se questa fosse soltanto una sorta di scenografia o di sfondo, con
l'uomo in funzione di spettatore passivo e superfluo; al contrario, il mutamento storico
nasce dalla reazione libera degli uomini di fronte a un mutamento delle loro circostanze;
3) se la reazione è libera, la modernità è una fase che può dare esiti infiniti e imprevedibili. Intanto è necessità di scegliere; dopodiché valuteremo la scelta; certamente non condanneremo la nuda possibilità di scegliere, in sé e per sé. In ogni caso, la scelta è compiuta
dall'uomo, limitato dalla circostanza di fatto, e senza dover attendere il compimento di
questo o quell'evento metafisico. Le circostanze mostrano ciò che è concretamente fattibile. Il che, ovviamente non esclude una teologia della storia, non esclude l'azione della
Provvidenza che, come insegnano i teologi, normalmente agisce attraverso cause seconde;
ovvero non esclude che la storia abbia una struttura teandrica - la fanno Dio e l'uomo insieme: è pura patristica greca.
4) Date queste caratteristiche, la visione orteghiana va ben oltre la contrapposizione tra
modernità e tradizionalismo, perché riassume questi termini in una prospettiva superiore,
articolandone le rispettive ragioni storiche.
Cosa resta di quella ragione che, inizialmente, avevamo trovato come caratteristica essenziale della modernità? È facile vedere che la ragione, come strumento di ricerca per decidere cosa fare e come vivere, fa la sua comparsa nel momento in cui si pone la necessità
della scelta. Ma è la condizione della scelta a caratterizzare la modernità, non la ragione,
che è una mera conseguenza:
La ragione, scrive Ortega, nasce dal fatto che l'uomo si vede obbligato a scegliere per conto
suo e a suo rischio e pericolo tra queste molteplici possibilità di modi di pensare, di fare, di essere, al fine di convertirne una in possibilità sua, nella quale porrà la sua vita, momentaneamente, o in modo continuato. Nella credenza [tradizionale vigente] l'uomo non sceglie il suo
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modo di credere o di pensare, ma al contrario è certamente immerso nella sua fede, senza sapere da dove vi è entrato, e senza che gli venga in mente di volerne uscire. La sua credenza
lxxxv
non gli sembra neppure una credenza, bensì la realtà stessa.

Nel bene come nel male, il cambiamento storico ha la sua radice nell'uomo, e non in un
elemento esterno, che al massimo può fungere da occasione. Dunque, nel bene come nel
male, l'esito delle crisi dipende dall'uomo, dalla scelta umana, dalla capacità della persona
di rapportarsi alla sua circostanza presente, con tutto il passato che le gravita sopra e con
tutti i futuri che ne possono germinare. Il cambio storico nasce dalla struttura stessa della
vita personale. Illegittima non è la possibilità di scelta, ma può esserlo solo una scelta particolare. Nella possibilità di scegliere, abbiamo solo il problema della legittimità. Se da una
parte viene invalidato il carattere assoluto della tradizione vigente, carattere che questa si
era arrogata di fatto senza averne alcun titolo, dall'altro questo non legittima qualunque
scelta.
Il mutamento reale assunto da Ortega come discriminante tra modernità e tradizione
non è un cambiamento tra i tanti della vita, ma è un cambiamento nella struttura stessa della
vita concreta umana: non cambia un elemento all'interno del mondo in cui si vive, che
pertanto resta pressappoco uguale a prima, ma cambia il mondo: si va a vivere in un altro
mondo. Ecco perché tradizione e modernità sembrano così inconciliabili e antitetiche. Ma
la spiegazione di questo fatto non era nella loro contrapposizione categoriale.
La modernità, come realtà storica prodotta dall'uomo, può realizzarsi in moltissime
forme, e noi forse abbiamo avuto esperienza della peggiore: il rifiuto del vecchio per il
semplice fatto che era vecchio, l'esaltazione del nuovo come tale e persino l'ideologizzazione fideistica del nuovo come superiore. Probabilmente, questo aspetto è sempre presente nelle modernità storiche, come ciarpame che ogni epoca si porta dietro. D'altronde
esiste anche un ciarpame tradizionalista. Non è detto che questo ciarpame debba per forza
dare il tono all'epoca, invece di restarne un elemento marginale e folclorico. Come si diceva, esso è massicciamente presente nella nostra modernità, quella da cui veniamo, ma se
lo accantoniamo, ora che la modernità non è vigente e il ciarpame non ci condiziona, possiamo veder emergere altri aspetti più sostanziosi.
Intanto retrocediamo al punto chiave: modernità è un mutamento nella struttura stessa
della vita umana nel mondo - la credenza tradizionale non è più vigente come credenza
collettiva. Dunque, il singolo si trova a non saper che fare. Ora, la vigenza di un'idea non
significa che essa è per me indiscutibile, ma semplicemente che è l'evidenza da cui parto,
quindi qualcosa che non metto neppure in discussione, perché in una certa misura non mi
lxxxv
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rendo neppure conto di esservi dentro. Quando la tradizione non è più vigente, il singolo
non ha più un repertorio di idee sue, che ritiene sicuramente valido, e piuttosto vive nella
perplessità. Siccome deve pur vivere, e per vivere ha bisogno di idee affidabili, deve farsi
delle idee. Non sapendo che fare, pensa, ed è possibile che il suo pensiero giunga alla conclusione che «era meglio prima».
Questo «prima» - che naturalmente è la sua visione personale del passato - diventa «la
tradizione», da difendere contro la modernità, contro l'adesso, consistente in un mondo diverso, oggettivamente diverso. Naturalmente se paragoniamo in termini storiografici la
realtà della fase tradizionale con l'immagine che se ne fa il tradizionalista, scopriamo delle
differenze abissali. Volente o nolente, il tradizionalista opera dopo che il mondo è cambiato, vede gli esiti del cambiamento e dispone del senno di poi; sa che la fase tradizionale
non era perfetta, perché nessuna fase storica lo è, vede le imperfezioni come radice del
presente moderno, quindi perfeziona lui, teoreticamente, la fase tradizionale, depurandola
di quegli elementi in cui riconosce il germe della modernità: è ovvio che la tradizione descritta dai tradizionalisti non sia mai esistita, è un'astrazione, un modello teorico che si
suppone essere lo stesso che ispirava la vita nella fase storica tradizionale concreta. Supposizione del tutto ipotetica, che implica un'intera filosofia sul senso della storia, per discriminare tra i vari fatti accaduti in un'epoca. Il tradizionalista che mira al medioevo, se
prende a modello san Tommaso, non riterrà tradizionali Ockham né il nominalismo; e lasciamo perdere che si scontra con un altro tradizionalista per cui Ockham va bene e san
Tommaso no: il fatto è che entrambi immaginano una tradizione utopica, l'uno senza Ockham, l'altro senza Tommaso. Ma il medioevo non ha niente in comune con queste utopie
astratte, perché nel medioevo vero, in un'aula universitaria freddissima per l'assenza di riscaldamenti, nominalisti e tomisti si scaldavano polemizzando come disperati e lanciando
scomuniche come oggi si squalifica per due giornate un giocatore di calcio. Il tradizionalista elabora una tradizione categorica, romantica, e non storica, e naturalmente la
scrive con Maiuscola: su questo fatto delle maiuscole prima o poi cadiamo tutti.lxxxvi
Questo processo di ideologizzazione della tradizione avviene perché il tradizionalista
vive quando la tradizione stessa non è più vigente. Ossia: prima di elaborare una tesi definibile «tradizionalismo», quest'uomo ha dovuto porsi il problema dei valori a cui affidare
la sua esistenza, rispondendo che questi valori erano quelli «tradizionali secondo lui». Non
lxxxvi

Cfr. Ernst Jünger: «Il meraviglioso, inteso nel senso di un'amorosa e quasi magica evocazione del
suono di campane medievali o del profumo di fiori esotici, è uno stratagemma di chi è sconfitto. Il romantico
tenta d'istituire il sistema di valori di una vita elementare, la cui validità egli intuisce senza però far parte di
quel sistema. Di conseguenza, inganno o delusione sono inevitabili. Egli riconosce l'incompiutezza del mondo
borghese, al quale però non sa contrapporre altro mezzo se non la fuga» (L'operaio. Dominio e forma, tr. it.
Longanesi, Milano 1984, pp. 49-50).
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c'è continuità tra la tradizione e la teoria tradizionalista, qualunque essa sia: c'è invece uno
iato nel quale un uomo concreto, non sapendo a quali idee attenersi, trasforma l'intera
tradizione in problema e la rielabora come tesi formale. Che egli risolva il problema del
«che fare» in senso tradizionalista, deriva dal fatto che quest'uomo è oggettivamente in una
condizione moderna di perdita della vigenza, è un uomo moderno che non vive più nella tradizione.
Il mondo e la struttura della vita che producono il tradizionalismo sono dunque quanto di
più squisitamente moderno si possa immaginare. De Maistre e Cartesio sono contrapposti, ma
non tanto come si crede, e soprattutto sono contrapposti dentro la modernità; sono due
modi di essere moderni, come sono moderni gli esercizi spirituali di sant'Ignazio e la forma
mentis tipica della controriforma.
Si diceva che nella nostra modernità storica ha avuto un ruolo abnorme il ciarpame, la
retorica del disprezzo per il vecchio. Sappiamo che l'alterigia del Vasari o la fandonia dei
secoli bui non sono più condivisibili, non tanto perché siamo post-moderni, quanto perché riconosciamo che si trattava di errori storici. Erano valutazioni unilaterali, come quasi
tutto nella nostra modernità storica, che è stata un coacervo di valutazioni unilaterali. Oggi che la struttura del mondo è nuovamente cambiata, oggi appunto che non è più vigente
la modernità, siamo disposti a riconoscere a ognuna di quelle fazioni le sue ragioni, ma
non ce n'è una che ci strappi il cuore: ecco un indizio che il nostro attuale «non sapere a
che cosa attenerci» è diverso da quello della modernità. Intanto è diverso perché la modernità appartiene al nostro passato come un fatto compiuto, cosa che non era per Cartesio o Galileo.
Nella fase moderna l'uomo cerca di arrivare a nuove certezze, usando come strumento
di indagine la ragione: non tanto per dedurre da principi dati, quanto piuttosto per cercare
i principi. Dato che la ricerca è formalmente libera, uomini diversi hanno ritenuto di aver
scoperto principi diversi. Erano principi che servivano per vivere, non per passare il tempo: nulla di strano che si siano contrapposti in modo furioso, visto che era in ballo il senso
da dare alla propria esistenza. Orbene, il primo elemento che caratterizza il nostro presente
è che noi diffidiamo della ragione, l'abbiamo messa in dubbio, e abbiamo scoperto che non
garantisce alcuna certezza. Un ragionamento è un'ipotesi, e dunque due ragionamenti che
partono da principi diversi sono entrambi ipotetici. Ma più ancora, un ragionamento è anzitutto un'ipotesi sul valore del ragionare: non siamo più disposti a credere che la struttura
del ragionamento e la struttura del reale coincidano. Per quel che ne sappiamo, nulla garantisce che la verità non sia quella espressa da un discorso del tutto antirazionale, quale
lo si può trovare nello Zen.
Allora, in primo luogo non siamo più immersi nella credenza nella ragione; in secondo
luogo, e come ovvio sviluppo, abbiamo appiattito davanti a noi tutte le posizioni culturali,
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tutte le filosofie o le visioni del mondo: sono tutte qui, quelle passate e quelle odierne, sono tutte contemporaneamente disponibili, ma in via di principio ci si presentano tutte con
lo stesso valore, con lo stesso grado di probabilità. In questo senso, l'uomo post-moderno è
l'uomo della contemporaneità, un uomo contemporaneo. Sa, con un sapere che si ritrova dentro, che sente, che esiste una parte di verità in un testo di santa Teresa, di Marx, dello Zen e
chi più ne ha più ne metta. Però sa anche che nessuno di quei testi può esser preso per
vangelo, nemmeno il Vangelo, perché può darsi che il nostro testo contenga errori, o può
darsi che sia sbagliata la nostra interpretazione, e d'altronde tutte le interpretazioni hanno
un minimo di verità, e chi mai siamo noi, poveri cattolici romani, per pensare che un
grande teologo protestante e un grande teologo ortodosso siano degli imbecilli? Noi siamo
in questo guazzabuglio, comunemente chiamato relativismo.
Non si tratta del relativismo come teoria formale, come esplicita posizione filosofica,
che sarebbe una tra le tante cose di cui diciamo che ha un fondo di verità, ma non tutta la
verità. Neppure si tratta di un relativismo pratico, uno scetticismo o un disinteresse. Piuttosto lo definirei un relativismo obbligato.
Parlo sempre a livello di vigenza sociale. Sul piano personale probabilmente, le persone
relativiste sono poche e ognuno ha i suoi valori. Ma questo è il punto: sono i valori suoi,
diversi dai miei, quelli in cui crede lui, non io, e che non sono convincenti né costringenti
per me, che d'altra parte non ho argomenti tali da convincere irrimediabilmente lui. Non
esiste una credenza vigente su un metodo, su un modo di dimostrare le proprie argomentazioni, e questo mi sembra un carattere assolutamente originale del nostro tempo. Probabilmente mai come oggi le singole persone si sono poste il problema di come vivere e mai
come oggi hanno cercato delle soluzioni: da questo punto di vista, la nostra è un'epoca
piena di certezze, ma si tratta di certezze personali.
Lo scontro tra Galileo e Bellarmino non ci interessa più e sappiamo dare una parte di
ragione a entrambi. Ma soprattutto sappiamo che in parte avevano torto entrambi. Nello
scontro tra questi due uomini possiamo vedere un carattere forte, ma passato, della modernità: essa risponde alla crisi del sapere tradizionale con la proposta di un metodo di ricerca sostanzialmente affidabile. Persa la vigenza tradizionale, l'uomo non ha certezze, ma
possiede un metodo da cui spera, ragionevolmente, di trovare altre certezze. I successi parziali di questo metodo consentono alla ragione di diventare una vera e propria credenza
collettiva. Insomma, alla crisi della tradizione Galileo può opporre un'alternativa.
Invece noi, che viviamo con la ragione in crisi, e non abbiamo più fiducia proprio
nell'alternativa proposta da Galileo, non abbiamo niente da prospettare. Per questo siamo
post-moderni, con definizione in negativo. Viviamo in un vuoto di credenze vigenti e abbiamo esaurito le possibilità in cui riporre le nostre speranze di avere credenze certe in fu-
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turo. Senza un metodo, non possiamo organizzare i dati, gerarchizzarli; di conseguenza,
tutte le culture ci sono di fronte contemporaneamente, ma appiattite allo stesso livello.
Questo è l'aspetto «obbligato» del relativismo come elemento strutturale del nostro
mondo: una caratteristica completamente assente dal mondo della modernità. Questo
vuoto o nulla sul piano delle credenze è ciò che comunemente si chiama nichilismo. Non
esistendo criterio vigente, ognuno sceglie a modo suo, con le sue serie e rispettabili motivazioni personali, ma in un contesto globale di relativismo obbligato, talché ben difficilmente abbiamo qualcosa da opporre all'avversario che la pensi in modo diverso da noi. La
stessa idea dell'avversario ideologico o teoretico sta scomparendo, e il nemico è tale non
per questioni di dogmi o di ideologie, ma perché tifa un'altra squadra di calcio, o semplicemente perché vuol guadagnare più soldi di quelli che siamo disposti a fargli guadagnare,
o semplicemente perché è diverso e perseguitarlo rafforza nevroticamente l'identità del
persecutore. Non ammazzeremmo più nessuno per un dogma religioso o politico, perché
l'altro, esattamente come noi, ha compiuto la sua scelta in modo gratuito.
Singolare associazione di idee: il tradizionalista antimoderno Evola, in uno dei suoi libri più antimoderni, Gli uomini e le rovine inizia la trattazione con una questione da brivido: pone, e sostanzialmente accetta come legittimo, il problema della «scelta delle tradizioni». Scelta? Ma la tradizione è esattamente ciò che non si sceglie. Può porsi il proposito di
scegliere la tradizione solo chi non creda più alla sua tradizione, quella in cui si è dentro
finché è vigente, e tuttavia non crede nemmeno nei valori emersi a seguito della modernità. Certamente, autori come Evola o Jünger hanno rifiutato la modernità anche perché
l'hanno interpretata come un cammino verso il nichilismo: il nichilismo non sarebbe altro
che la modernità compiuta. Ma del nichilismo essi non avevano una visione, bensì una
pre-visione, che sostanzialmente ripeteva le pre-visioni di Nietzsche. Non è detto che questa previsione negativa del nichilismo non sia unilaterale. Nietzsche era certo un sant'uomo, come Marx d'altronde, ma condivide con Marx il destino di essere vissuto in un'altra
epoca: è fatale che la nostra visione sia più articolata e ricca di dettagli. Il profeta prevede
le grandi linee, non i particolari, e tragicamente dobbiamo sacrificarlo sull'altare di Chronos che divora i suoi figli, nonostante le loro ragioni.
Difendere il nichilismo non è difficile. Come si è potuto vedere, il termine «mondo» è
stato usato finora non nel suo senso oggettivista, ma nel senso che ha comunemente nel
pensiero contemporaneo. Il «mondo» in cui vivo non è solo gli alberi, le case, le relazioni
sociali nella loro nuda realtà, ma è soprattutto l'immagine che io ho di tutto questo, la mia
interpretazione della realtà in cui sono immerso. Ora, possiamo dire che la contemporaneità - o se si vuole l'età del nichilismo - è caratterizzata dal fatto che non vi esiste un'immagine vigente del «mondo», non c'è veramente un mondo comune. Vale a dire che non c'è
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mondo, il nichilismo è un mondo senza mondo, senza struttura, senza configurazione univoca. Ma questo riguarda il livello della credenza collettiva vigente, e non certo il livello della
singola persona, dove un mondo organico esiste e gode di ottima salute. O quantomeno, il
fatto che non esista un mondo unitario socialmente vigente non significa che il singolo sia
per forza un uomo disintegrato, scisso e privo di valori.
Nichilismo, o mondo senza univocità, significa semplicemente che il tuo mondo e il
mio sono due mondi diversi, inarticolati, pur potendo noi essere due bravissime persone,
per nulla nichiliste nella nostra rispettiva vita personale. Se così non fosse, se il nichilismo
sul piano collettivo non potesse convivere con i valori morali sul piano della vita personale, Jünger non potrebbe proporre il suo anarca, ed Evola non potrebbe rivolgersi al suo individuo differenziato o al suo anarchico di destra.
I teorici della condanna del nichilismo, che guardavano da lontano, hanno colto il carattere amorale, relativista e disorganico del mondo collettivo, cioè l'assenza di norme vigenti, e l'hanno considerata come una pura e semplice assenza di norme. Con ciò hanno trascurato il potenziale enorme della moralità delle singole persone, non hanno tenuto conto
della rivendicazione operata dallo stesso Nietzsche dei valori immanenti alla vita, e non
hanno dato alcuna rilevanza teoretica alla miriade di «micromondi» che convivono nella
modernità. Hanno visto l'assenza di un senso della vita, senza pensare alla ricchezza della
pluralità dei sensi della vita, cioè di tante vite, ognuna significativa, ognuna chiamata ad
autodeterminarsi nella ricerca della propria autenticità, e in una condizione di libertà.
Non solo libertà dalla tradizione, ma anche libertà dal razionalismo.
La contemporaneità delle culture, che certamente obbliga al discernimento e pone il
problema del criterio di discriminazione, ha un risvolto positivo innegabile nella libertà,
come già Nietzsche aveva affermato. Beninteso, nella potenziale libertà: uno non è libero
perché va allo stadio, se ci va per un condizionamento psicologico, se si lascia rincretinire
dalle mode. Però, se è libero, e vuole andare allo stadio, ben venga. Sotto la tirannia della
ragione non si è veramente liberi di scegliere, proprio perché sceglie la ragione, che è una e
impersonale, valida per tutti, a prescindere dal sentire soggettivo. Senza la ragione ad imporre necessariamente, la scelta è compiuta dalla persona: non in maniera fatalmente irrazionale, ma dalla persona che ha la ragione come un ingrediente costitutivo del suo essere.
E che si vuole di più?
Certamente, questo comporta una pluralità che, vista dall'esterno e paragonata con una
situazione diversa, anche se in buona misura ricostruita a tavolino, appare disorganica e caotica,
caratterizzata dall'assenza di norme. Ma questa è un'illusione ottica dovuta alla distanza,
come era un'illusione ottica pensare che una canzone di Chuck Berry fosse non un brano
musicale ma la fine della musica: visto dall'interno, Berry è l'inizio di una tradizione musi-
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cale che porta a In the court of Crimson King o a Yes Songs e chi più ne ha più ne metta.
Quando si dice, con un esempio sintomatico, che viviamo in un mondo ateo, si formula
una frase che ha senso grammaticale ma non ha alcuna corrispondenza con la realtà: credere è qualcosa che si può predicare di un individuo, non del soggetto collettivo mondo.lxxxvii
Non si può estendere la nozione di nichilismo dal piano collettivo al piano personale:
nel nostro mondo, si squartano i bambini dei paesi poveri per trapiantarne gli organi ai
bambini ricchi; contemporaneamente c'è madre Teresa di Calcutta; questo è il nichilismo:
non c'è solo madre Teresa e contemporaneamente non è assente madre Teresa. Di fatto, il
nichilismo è semplicemente una liberazione dalla credenza socialmente vigente: ecco il
senso attivo che ha, che già possiede, senza aspettare che noi glielo diamo. Può darsi che
questo senso attivo evolva verso la ricostruzione di un'altra credenza vigente, ma può darsi che sia l'occasione storica per compiere un salto di qualità e organizzare la vita in senso
personalista, restando senza mondo vigente, ma con il rispetto della libertà personale.
Questo appartiene alle possibilità, nel senso che su questo terreno si gioca una battaglia
politica e ognuno si schiera in un senso o nell'altro. Ma questo è proprio di ogni epoca, e
non significa che lo scontro politico tra le nostre possibilità buone e quelle negative, faccia
del nichilismo una sorta di anticristo. Il problema sta nel come usiamo il nichilismo, e
usarlo è ciò che facciamo ogni giorno: non è privilegio di individui differenziati.
È esagerato pensare che l'esistenza di una condizione nichilista renda impossibile ogni
costruzione, per cui l'individuo dovrebbe solo pensare a salvarsi in una posizione «autarchica» che rinunci all'azione politica e all'impegno sociale. Al contrario, il nichilismo come liberazione significa la rinuncia a riedificare un mondo già crollato, tentativo notoriamente idiota, per poter positivamente accettare la creatività delle vite personali, la molteplicità delle liberazioni che si sono realizzate o possono in via di principio realizzarsi. Scelta questa pluralità come bene reale, l'uso del nichilismo è una sorta di diritto sociale e di
bene pubblico. E troppo spesso i tradizionalisti dimenticano che tutte le culture tradizionali sono nate da una situazione storica precedente, nella quale non c'era un mondo socialmente vigente: la nascita di una tradizione è appunto l'instaurarsi di un mondo vigente
in una situazione di assenza di norme collettive. Il che significa che tutte le tradizioni sono
nate da una fase di nichilismo.
Il nichilismo ha un potenziale personalista enorme, se per personalismo si intende il riconoscimento del diritto inerente alla persona di costruirsi, di determinare il suo essere
lxxxvii

Nessuna società ha mai compiuto l’atto di credere (credere che esista o che non esista
Dio): la società, come ente collettivo, non compie atti di fede, ma contiene delle credenze vigenti.
L’atto di fede, invece, è individuale e non è una credenza, bensì un’idea. Sulla radicale differenza tra
idee e credenze, cfr. J. Ortega y Gasset, Ideas y creencias, O. C., V, pp. 377-409.
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personale in obbedienza alla propria vocazione interiore. La tradizione svela all'uomo
l'importanza delle norme, della vita sociale basata sulle istituzioni, sul diritto, sul senso religioso della vita. La modernità, con la crisi della tradizione vigente, costringe ad interrogarsi sul valore di tante possibili vite, di tante possibili visioni del mondo, e produce una
pluralità, una società aperta, in cui, per esempio, il diritto recepisce la libertà religiosa, ma
non entra nella questione di quale sia la religione vera tra le tante che sono professate nello stato: il diritto positivo si subordina ai diritti personali, che esso non crea ma riconosce,
e perde una parte della sua autonomia per ritrovare se stesso, privo del compito di condannare gli eretici o di proibire le manifestazioni religiose. Diventa regola di convivenza
nel rispetto, e garanzia al servizio della libertà. Con ciò la persona torna in primo piano:
conserva la tradizione come una possibilità, come realtà storica che ha determinato il presente, come memoria degli errori ed esperienza di vita; ma conserva anche la modernità
come esigenza di autorealizzazione.
Tutto è contemporaneo, nulla è assoluto, e in tutto può esserci una parte di vero. Ma la
persona non può rinunciare alla verità, nemmeno a una piccola parte. Non può fare a meno di cercarla, e cercarla con gli altri, in una solidarietà nuova, in un incontro nuovo in cui
ognuno è sovrano di se stesso e, virtualmente, ognuno è signore e nessuno è più schiavo.
Questa condizione oggettiva, resa possibile dalla struttura stessa del nostro mondo, un
mondo aperto o, se si vuole un'assenza di mondo, è il terreno in cui si agisce oggi, e in cui
può essere proposto un progetto nuovo di vita comune.
Modernità è possibilità di scegliere: dunque non può esistere una post-modernità, ma
solo una forma compiuta e nuova di modernità: personalista e comunitaria, dove si incontrano, liberate, le tradizioni.
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«Seríamos cómplices de un crimen de leso arte, si no protestáramos contra el
proyecto descabellado, absurdo, inconcebible, de convertir el palacio de Carlos V
en escenario de impúdicas danzas de jitanos, en lugar de escandalosa juerga, done del jipío, el tango y las contorsiones sicalípticas ofrecen el más pobre, el más
triste, el más lamentable concepto de esta hermosa tierra granadina. Bien está
que los aficionados a lo que juzguen típico - aun que no lo sea - de este solar andaluz, organicen esas juergas; pero háganlo en las cuevas donde se alberga la
desastrada gitanería, o en otros sitios; no en el magestuoso palacio del gran Emperador y Rey, no en el lugar que reverentemente se custodia y conserva como reliquia de nuestras pasadas grandezas, de nuestras epopeyas inenarrables. ¡Los gitanos danzando en el recinto que rememora los esplendores del gran Emperador!
¡Qué sacrilegio!»
(El noticiero Granadino, 9.6.1907)

IDENTITÀ LATENTI: FLAMENCO, GITANI E VOCI APOLIDI
DAL MEDITERRANEOi
SILVIA SANTUCCI
LA VOCE DEL MEDITERRANEO: VIRUS MUSICALI ED ANTIDOTI INTERCULTURALI ALLA MALINCONIA
POSTCOLONIALE

Non sempre codificare i messaggi è semplice e, soprattutto, il bello della musica è la sua immediatezza e al contempo la sfuggevolezza, l'impossibilità d'intrappolarla in un'etichetta rigida. L'ibrido, se esiste tale categoria, vive di musica, muovendosi indisturbato in essa, senza incappare in tensioni o censure. Così il mio intento iniziale era scrivere del flamenco, stile musicale, pittorico e danza, «specialità» dei gitani d'Andalusia, ma successivamente ho constatato che i suoni non hanno
mai un'identità univoca e, come nel caso del flamenco (o anche del blues), essi rappresentano la voce
di un popolo che non ha mai messo radici, lo stesso popolo che dopo secoli, continua a subire discriminazioni da parte degli Europei che tanto ne amano la musica. Quindi tramite la musica è dii

Immagine iniziale di Gianni Ferracuti.
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ventato centrale il concetto d'identità, di radice, di viaggio. Il viaggio è stato possibile grazie al Mediterraneo che, fluidamente, ha permesso di passare da un topos all'altro. Il mare è diventato il filo
conduttore del mio lavoro e dei tasselli del mosaico antico che ho tentato di recuperare tra le onde
sonore e non. Come scrive Verga,
soltanto il mare gli brontolava la solita storia lì sotto, in mezzo ai fariglioni, perché il mare
non ha paese nemmen lui, ed è di tutti quelli che lo stanno ad ascoltare, di qua e di là dove
nasce e muore il sole, anzi ad Aci Trezza ha un modo tutto suo di brontolare, e si riconosce
ii
subito al gorgogliare che fa tra quegli scogli nei quali si rompe, e par la voce di un amico.
E se il mare non ha paese ed è apolide anch'esso come i suoni che lo attraversano, come le identità che vi s'incrociano, lo si deve anche al riscatto di un'eredità coloniale, grazie al riconoscimento
e all'accettazione e riabilitazione dell'altro come «tutto e niente».
L'ibridazione culturale, musicale e identitaria è un fenomeno che esiste da sempre, ma che sembra essere diventata un problema solo con la nascita del moderno Stato-Nazione e delle moderne
frontiere. Beffandosi e servendosi dei limiti umani e delle presunzioni intellettuali di tolleranza, i
suoni viaggiano senza badare ai confini, riscrivendo il concetto stesso di orizzonte come limite visuale. Decostruendo il concetto di identità e facendo propria la filosofia di vita degli zingari o della
musica, le radici diventano strade e si aboliscono gli stereotipi che ci vogliono ancorati a una fissa
dimora e a un'univoca prospettiva: l'alternativa è la libertà di non appartenere a nessun luogo e simultaneamente a tutti i luoghi.
1. MUSICA E CULTURA: SUONI CLANDESTINI E VOCI APOLIDI DAL MEDITERRANEO

1.1. MUSICA LIQUIDA E CULTURE IN DIVENIRE
Spesso la musica mi porta via come fa il mare. Sotto una
volta di bruma o in un vasto etere metto vela verso
la mia pallida stella.
Petto in avanti e polmoni gonfi come vela scalo la cresta
dei flutti accavallati che la notte mi nasconde;
sento vibrare in me tutte le passioni d'un vascello che dolora,
il vento gagliardo, la tempesta e i suoi moti convulsi
sull'immenso abisso mi cullano. Altre volte, piatta bonaccia,
iii
grande specchio della mia disperazione!
Si è già scritto molto sulla musica e sulla sua efficacia come mezzo di comunicazione, sulla rapidità con cui essa veicola messaggi facendosi chef de file di voci «fuori dal coro» che farebbero fatica a
emergere in altri modi. Chi di noi non ricollega un avvenimento importante della vita a una canzone, a un suono, a una musica, a un lamento? Come fa un suono a viaggiare così rapidamente, tanto
da anticipare gli eventi, da condizionarli, da plasmarli, da modificarli? Si potrebbe affermare che
esso si muove
ii
iii

Giovanni Verga, I Malavoglia, Einaudi, Torino 1997, p. 128.
Charles Baudelaire, «La musica», in I fiori del male, Garzanti, Torino 2006, p. 122.
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come una sfortuna,
come un'anestesia,
come un'abitudine,
per chi viaggia in direzione ostinata e contraria
col suo marchio speciale di speciale disperazione
e tra il vomito dei respinti muove gli ultimi passi
per consegnare alla morte una goccia di splendore
iv
di umanità, di verità.
I suoni viaggiano in piena libertà, senza passaporto, penetrando e diffondendosi senza bisogno
di autorizzazione, senza essere considerati appannaggio di una cultura piuttosto che di un'altra, dei
presunti buoni o dei cattivi; sono i veri diplomatici del nostro tempo: creano accordi tra varie identità, tra passato, presente e futuro, tra innovazione e tradizione, senza mai rinunciare a note «stonate» e accordi «dissonanti». Il bello della musica è, come sosteneva Baudelaire, il cullarci, il trascinarci via come fa il mare, e il tutto quasi inconsapevolmente, tracciando percorsi e strade alle quali
non saremmo mai approdati altrimenti: essa stabilisce degli itinerari alternativi che non immaginiamo spontaneamente. È la musica che ci fa immedesimare e ci rende partecipi, nell'immediato, di
testimonianze e culture di cui conosciamo poco o niente. La musica costruisce «costruendosi» e
mutandosi continuamente.
Forse il nostro più grande errore nel porci in rapporto al mondo circostante è il nostro essere
«archivisti», il catalogare minuziosamente quel che ci sta intorno, come se agendo in tal modo avessimo sotto controllo tutto ciò che conosciamo e persino ciò di cui non siamo consapevoli. La musica distrugge queste certezze e, al tempo stesso, ne costruisce altre: ci rende consapevoli che è impossibile gestire le radici che si dipanano in varie direzioni, talvolta non in quella in cui credevamo
di andare e ci avvicina a incroci «contaminati» e incontaminati al contempo, perché frutto di incontri casuali e un po' naïf, non di una relazione ufficiale.
1.2. IL RUOLO DEL MEDITERRANEO NELLA DIFFUSIONE DELLE CULTURE
Proprio il mar Mediterraneo, il mare tra le terre, diventa veicolante, cruciale nella diffusione
musicale e culturale: grazie alle sue onde oggi conosciamo e navighiamo in un «mare di musica».
Una distesa d'acqua ci spinge a considerare una vasta gamma di emozioni e sentimenti, difficilmente esplicabili con mere parole da dizionario.
La malinconia è un'emozione atavica, universale ed essa costituisce forse la ragione d'essere del
flamenco, le sue radici, roots: proprio perché questa malinconia è primordiale e universale il messaggio che essa incarna supera le barriere geografiche, architettoniche e si concretizza in una serie
di percorsi, routes, che ci consentono un viaggio sonoro, per il quale non abbiamo bisogno di farci
identificare o d'identificare la fonte di provenienza.
Viaggiando rapidamente e inconsapevolmente il flamenco intraprende un lungo cammino
dall'India, e, quasi inspiegabilmente giunge nel Mediterraneo, crocevia di culture, perennemente in
bilico tra il dispotismo illuminato europeo, il sabbioso continente africano e il lontano Oriente.

iv

Fabrizio de André, Smisurata preghiera, dall'album Anime Salve, 1996.
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Questo mare ingombrante, «in mezzo alle terre», conteso da tre continenti, insanguinato, idealizzato, è protagonista di uno scenario mitologico che vede la supremazia intellettuale dell'Europa,
lasciando nell'ombra la carneficina perpetuata nell'altra sponda.
Mediterraneo sporco amaro amore mio
con la tua acqua infetta e cristallina intacchi le
pareti del mio cuore
a volte algerino, a volte tunisino
sei un tamburo e diffondi sulle sponde l'eco del tuo
ritmo dolore allegra malinconia.
Mediterraneo mio
padre dei miei fratelli sbarcati da zattere chiamate
felicità
madre dei miei figli che sognano oceani lontani ma
poi vengono a piangere su di te
a darti altra acqua, altre lacrime, altro sudore.
[…] Ti amo terra mare mio
ti amo per morirci insieme alle tue ferite, ferite mie
e sono ferite che ballano tarantelle gitane
flamenco napoletano in una sera di Marrakech
quando Tangeri sposa l'Andalusia
v
e Gibilterra s'innamora di Lisbona.
Ma le onde del mare, come le onde sonore, oscillano, si muovono, recano messaggi nelle bottiglie, non facendosi mai portavoce di una sola cultura, identità o voce.
La risposta a un ingiusto e immotivato colonialismo la fornisce il Mediterraneo stesso, lambendo tre terre e inglobandone e rimescolandone le culture, le idee, le identità, nella sua labirintica e
caleidoscopica creuza de mä: come nel flamenco lo schematismo vocale è superato continuamente
da nuove improvvisazioni e appassionate parentesi strumentali, così quelle note stonate riemergono ricordando l'esigenza di ridisegnare le mappe dettate dalla storia, e si amalgamano in un insieme
dissonante e armonioso al tempo stesso, nel quale la voce europea, africana o asiatica non hanno
più ragione d'esistere singolarmente, ma di fondersi nell'eco del Mediterraneo.
Il flamenco, come altri generi musicali, ad esempio il blues, si fa portavoce di modernità minori
vi
per «ridare voce a storie nascoste, genealogie negate, rendendole così sonore e percepibili» e ci permette di
conoscere e apprezzare le altre culture, anche quelle oscurate dall'ombra del colonialismo, e in un
certo modo di riscattarle, con il vantaggio di poterlo fare in qualsiasi momento comodamente dal
nostro impianto stereo, dal nostro pc o dall' i-pod.
Oltre a viaggiare molto più rapidamente di qualsiasi nave, aereo o treno, data la sua immediatezza e la sua trasparenza (la musica semplifica i concetti più complessi rendendo il contenuto dei mesv
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Boringhieri, Torino 2012, p. 8.
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saggi accessibile a molte più persone rispetto a un libro), i suoni suscitano in noi una serie d'interrogativi e ci aiutano a elaborare possibili risposte:
La clandestinità o meglio, l'apolidia della musica e dei suoi generi portano alla ribellione contro i poteri consolidati, il senso comune, rigettano i dualismi bianco - nero, colono - colonizzato, schiavo - padrone , ricco - povero, superiore - inferiore, scardinando la prospettiva univoca
rappresentata dalla storia europea come potenza egemonica: «In quest'ambito, possiamo insistere sul potere interrogativo della musica come modalità critica che consente il ritorno di paevii
saggi negati nella struttura del suono».
Anche il ruolo del mare è sovversivo in questo contesto: il mar Mediterraneo costituisce al contempo un ponte e una barriera tra tre continenti; oggi i transiti legali sulle sue acque sono ristretti
al traffico militare, mercantile e turistico, eppure nonostante queste limitazioni, il Mediterraneo
riproduce imperterrito a ogni onda, il lamento straziante di tutti coloro che per solcarne le onde,
sperando in un avvenire migliore, vi persero e vi perdono tuttora la vita, mutandosi in un grande
cimitero - archivio liquido.
Il Mediterraneo sa però anche essere di conforto, il mare aiuta a fuggire dalla morte molte persone.
Ancora una volta la sua liquidità, il suo perenne divenire, hanno fatto sì che il Mediterraneo
non possa essere etichettato come sostenitore o nemico dell'uomo, dell'europeo, dell'africano o
dell'asiatico, del fuorilegge o dell'uomo di giustizia, e abbia rimescolato gli elementi sapientemente,
come in una buona ricetta culinaria che al tempo stesso ci consente di apprezzare i diversi sapori e
di individuarli, ma non di scinderli.
Il mare ci porta a una riflessione più profonda sul rapporto tra chi esercita il potere e chi lo subisce, o meglio su chi può arrogarsi il diritto di esercitare il proprio potere indebitamente per cagionare danno all'altro: il Mediterraneo ci dà la possibilità di riflettere sui nostri errori, di mettere in
gioco e dare scacco alle convenzioni, di superare «l'ipocrisia di chi sta sempre con la ragione e mai col
viii
torto», di rinnegare le etichette, rendendoci ibridi e liberi, come il suono, o come le onde del mare.
2. ROOTS BECOME ROUTES: PASSAGGI SONORI E RITMI URBANI NEL MEDITERRANEO
2.1 UNA STRADA «LIQUIDA» E «ALTERNATIVA»
Una strada fatta di mare, una strada insolita, una strada per ridare voce ai marginali. Perché,
come cantava De André, «c'è amore un po' per tutti e tutti quanti hanno un amore sulla cattiva strada».
Attraversare il Mediterraneo significa anche questo: percorrere un sentiero inaspettato, la rotta del
naufragio delle certezze, navigare un mare che rimescola «la voce del padrone» e l'eco dei sopravvissuti.
Se ieri era il mare del colonizzatori, il Mare Nostrum oggi rappresenta la via per il riscatto dei
marginali, coloro posti a piè di pagina, al di fuori del testo, periferici, accessori. La marginalità di chi
non rientra nelle classi privilegiate e comunica inquietudine e non certezze, marginalità non dovuta
soltanto alla povertà ma, soprattutto, all'incapacità di rendere proprie le regole dei gruppi domivii
viii
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nanti. I soggetti esclusi producono, dunque, una cultura propria e differente nell'affrontare la vita
e nella costruzione e «manutenzione» di ideali e valori, talvolta anche auto-segregandosi, come nel
caso dei gitani. La marginalità diventa pertanto strada e riserva incontri inconsueti, ma anche rapporti, seppure fugaci, intensi nella problematicità, nella sofferenza e nella solidarietà della difficoltà.
Tendiamo a dare un'accezione negativa, un disvalore alla strada, come se quest'ultima rappresenti la distanza di chi osserva e giudica dalla roccaforte privilegiata della normalità, dell'ordine: la
strada, in quanto variabile, diventa per chi la percorre segno di riconoscimento e marchio che ne
sancisce l'insicurezza, la minaccia per la «normalità» tanto agognata dalle masse:
Quindi, vista da un'altra angolazione, la strada è la risorsa di chi non ha risorse. È il luogo
del viaggio, della fuga, della mancanza di alternative, della ricerca di aggregazione, di relazioni diverse; la strada è il riparo, il luogo dei rapporti sociali per coloro ai quali, a un certo
punto della vita è cambiato tutto, si sono rotti legami affettivi importanti, si sono persi provenix
ti economici, sono saltati gli equilibri personali, relazionali, psichici.
La strada delle persone alle quali non è concesso mettere radici diventa, nel Mediterraneo, leitmotiv di un viaggio inusuale, fatto di voci, strumenti musicali, i quali, al contrario dei viaggiatori,
sono accolti sempre benevolmente, facendo sì che l'incontro interculturale sia possibile nelle più
svariate sfumature e occasioni.
Onde reali diventano onde sonore che fondono tra loro sonorità che spaziano dal flamenco, al
raï, alla tarantella, al tango, alla rebetika.
2.2 VIAGGIO, ESILIO E IDENTITÀ STIGMATIZZATE NEL MEDITERRANEO
Se da un lato il viaggio diventa essenziale per capire e assimilare una possibile origine, o identità, dall'altro non bisogna dimenticare che, per i soggetti marginali, la strada è una tappa forzata e
corrisponde dunque a esilio. Per ciò che concerne i gitani, Tony Gatlif chiarisce l'aspetto del nomadismo zigano legato alla marginalità e in un certo senso alla segregazione:
E quando si parla di marginalità, quella dell'emigrazione per esempio, che non è economica,
niente a che vedere con gli zingari. Il vero problema dell'emigrazione è l'esilio. E l'esilio è
qualcosa di molto doloroso. Gli zingari, infatti, non sono esiliati o piuttosto lo sono da sempre,
ma la sola differenza è che non partono. Essi non si possono veramente integrare, diventare
bretoni, per esempio, contrariamente agli immigrati che lavorano qui. E per me, questa è la
x
vera marginalità, una scelta filosofica di vita.
La marginalità come stile di vita, il nomadismo come forma necessaria della vita sociale, del modo di essere, dell'anima.
Tornando sul gioco di omofoni «roots become routes», nessuno più dei gitani può rivendicare la
mancanza di confini, essi sono gli eterni cacciati, i senza patria; tutto ciò che hanno è la strada.
Questa mancanza di staticità fa ritenere, erroneamente, che il popolo zigano non possa rivendicare
un'identità, poiché non è legato a un luogo preciso. Il viaggio però è un'esperienza che muta non
ix
x

Carolina Tuozzi, Tony Gatlif. Un cinema nomade, Lindau, Torino 2003, p. 112.
Cit. ibid., p. 116.

Silvia Santucci: Identità latenti...

235

solo il viaggiatore, ma anche chi lo osserva e ne rimette in discussione l'identità. Come scrive Saramago:
Il viaggio non finisce mai. Solo i viaggiatori finiscono. E anche loro possono prolungarsi in
memoria, in ricordo, in narrazione. Quando il viaggiatore si è seduto sulla sabbia della spiaggia e ha detto: «Non c'è altro da vedere», sapeva che non era vero. La fine di un viaggio è solo
l'inizio di un altro. Bisogna vedere quel che non si è visto, vedere di nuovo quel che si è già visto, vedere in primavera quel che si è visto in estate, vedere di giorno quel che si è visto di notte,
con il sole dove la prima volta pioveva, vedere le messi verdi, il frutto maturo, la pietra che ha
cambiato posto, l'ombra che non c'era. Bisogna ritornare sui passi già fatti, per ripeterli, e per
tracciarvi a fianco nuovi cammini. Bisogna ricominciare il viaggio. Sempre. Il viaggiatore rixi
torna subito.
I viaggiatori finiscono solo se vengono intrappolati nella rigida categorizzazione fatta da coloro
che li analizzano dall'esterno, cercando a tutti i costi di affibbiar loro un'identità, una radice, un'
etichetta omologante. Perché parlare d'identità in questo vorticoso crocevia del Mediterraneo non
vuol dire far capo a una definizione circoscritta e statica, al contrario significa guardare a un prodotto culturale «costruito» grazie alla negoziazione con l'alterità: un meticciato e in perenne divenire; pertanto l'identità non è un blocco monolitico, piuttosto è un processo dinamico che combina
vari elementi di provenienza talvolta non facilmente rintracciabile. Tracciare un'identità culturale
comune del Mediterraneo sarebbe difficile e riduttivo, stereotipato.
La musica è il dispositivo che più si presta alla comprensione e rivalutazione del meticciato,
dell'ibrido culturale, la «vera» strada o archivio liquido di voci apolidi del Mediterraneo. É proprio
il transito, così come il suono che viaggia indisturbato nell'aria, il mezzo che induce la comparazione: il paragone è difficile in quanto il viaggiatore riduce a brevi istanti la sua visione del mondo,
sviluppando pertanto una speciale competenza nelle tecniche di lettura che gli permettano di carpire attraverso la superficie di cose e persone i rapporti tra esse, le funzioni, i significati, le interiorità,
creando un nuovo rapporto tra noto e familiare.
Le comunità zigane con la loro «non omogeneità» c'insegnano che l'ibridazione è inevitabile, ma
anche creativa visto che porta alla formazione d'insiemi culturali sempre diversi. I gitani, come del
resto altri gruppi minoritari, rappresentano una civiltà che non cessa di costruirsi in seno alla società occidentale come gruppo «di circostanza», un popolo che si crea e ricrea al variare delle condizioni: essi sono la prova che l'identità è qualcosa di negoziabile. In questa concezione dell'essere «incessantemente altro» si stigmatizza anche la riconfigurazione e l'ibridazione musicale di cui essi sono portatori: dal flamenco, alla balkan, al gipsy jazz. I gitani hanno saputo tramutare quella che in
epoca medievale veniva considerata la maledizione che li obbligava a vagare per il mondo, in impeto e costruzione artistica.
3. NAPOLI, ANDALUSIA & CO: L'IBRIDAZIONE MUSICALE E CULTURALE DEL MEDITERRANEO
Se l'Andalusia ha raccolto l'eredità di popolazioni arabe, gitane e autoctone, diventando la culla
del flamenco, anche Napoli ha «fagocitato» e rielaborato varie tradizioni musicali, molto differenti
tra loro, tramutandosi in un pot-pourri sonoro portato avanti da musicisti noti, e soprattutto dai vari
buskers (artisti di strada) che popolano il «gorgo» del centro storico.
xi
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Neapolis, la città nuova, è esemplare nell'interrompere la mappatura rigida e favorire una cartografia più fluida e al tempo più complessa e intricata del Mediterraneo.
L'impressione della città, e anche il suo corrispettivo musicale, varia a pochi passi di distanza
nella scacchiera del centro storico: si passa dalla musica tradizionale del sud, contaminata da strumenti musicali come il charango boliviano degli Ars Nova Napoli a piazza San Domenico, al bluegrass
tipicamente statunitense rielaborato da La terza classe al Vomero, al funk con venature rock &
blues dei Little Pony a piazza del Gesù, alla teatrale e rocambolesca reinterpretazione di classici della
musica napoletana da «posteggia» (antica arte musicale di strada eseguita soprattutto in trattorie e
pizzerie) dei Posteggiatori tristi e ancora, arpe, cantautori e strimpellatori occasionali sempre benevolmente accolti nelle strade partenopee.
E in questo senso la musica annienta e
ricostruisce perennemente; la varietà musicale napoletana ci spinge a fare i conti con
un'identità culturale traballante che non
assicura uno stato di cittadinanza, bensì ne
rafforza l'apolidia:
Una città non perdona il distacco, che è
sempre una disertazione. Sono d'accordo con lei, con la città: chi non c'era, chi
è mancato, ora non c'è, è decaduto il
suo diritto di cittadinanza. Ora è uno
dei tanti passanti che essa accoglie, senza opporre resistenza, lo straniero imbambolato che nessuno scaccia, sbirciaI buskers Ars Nova Napoli durante un'esibizione in strada
to come merce da raggiro. Ho rispetto
del diritto di rigurgito che la città applica a chi se ne allontana. Se rispondo di me stesso presso di lei è perché porto i panni dell'ospite,
non del cittadino. E se non ho il diritto di definirmi apolide, posso dirmi napòlide, uno che si è
xii
raschiato dal corpo l'origine per consegnarsi al mondo.
La città stessa si è raschiata l'identità dal corpo, fitto fiotto venale di vicoli, per consegnarsi alla
musica del mondo.
L'attore e regista italo-americano John Turturro ha registrato questa eco apolide nel documentario su Napoli Passione, del 2010: il progetto nasce dalla collaborazione di vari musicisti e attori partenopei e non, i quali, tentano di spiegare il percorso musicale che pervade la città, tramite un «aggiornamento interculturale» di brani della tradizione popolare.
Già la scena iniziale del documentario ci propone la canzone Vesuvio, tammurriata ibridata con il
ritmo flamenco scandito dai tacchi di una bailaora, eseguita dal gruppo Spakka-Neapolis 55.
Nella Napoli «dipinta di suoni», il cantante Raïz sottolinea l'apolidia di chiunque vi sia nato,
poiché appartenere a Napoli vuol dire appartenere a tutto, in quanto la città stessa non è che il risultato di varie influenze e invasioni di normanni, arabi, francesi, spagnoli e americani che hanno
xii
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lasciato la loro traccia e hanno contribuito alla costruzione di un «non-cittadino» o meglio di un cittadino «potenziato», insieme di tutte queste ascendenze e al tempo stesso di niente.
Tradizione musicale e storia contemporanea continuano a intrecciarsi nella classica Tammurriata nera, arricchita dal bluegrass americano di Lay the pistol down. Peppe Barra racconta di come i napoletani abbiano ironizzato su un fatto considerato all'epoca tragico, vale a dire la nascita di bambini di colore, esorcizzando la «sventura» dando loro nomi tradizionali come Peppe o Ciro, celando
dietro una maschera ridanciana la rabbia, la disperazione e l'angoscia. Non a caso la forma narrativa
musicale adoperata è la tammurriata, canzone popolare accompagnata spesso solo dal tamburo, usata a scopo esorcistico e scaramantico, rafforzata in questo caso dall'inciso in lingua araba che sembra rimandare a una formula magica, interpretata dalla cantante tunisina M'barka Ben Taleb.
Anche il flamenco ha trovato
riscontro nella rielaborazione musicale partenopea: il musicista
Salvo Russo ha infatti creato nel
2009 il progetto Flamenco Tango
Neapolis che unisce la tradizione
andalusa a quella argentina e napoletana. L'identità preponderante è quella della canzone napoletana che incontra e incorpora in
maniera originale flamenco e tango. Pertanto la tradizionale canzoGli Spakka Neapolis 55 in Passione di John Turturro
ne napoletana Lo guarracino, testo
anonimo risalente al 1768 circa, e
riscoperto grazie alla Nuova compagnia di canto popolare, si tramuta in bulería, deformazione gitana
del vocabolo burlería (scherzo), canto di festa diffuso nel quartiere Santiago della città di Jerez. I colori dei panni stesi nei vicoli dei quartieri spagnoli si mescolano a quelli delle variopinte vesti delle
bailaoras andaluse, Cerasella diviene una nevrotica milonga argentina, Scalinatella si muta in un frenetico ritmo di palmas e chitarra flamenco.
Grazie alla kermesse musicale che l'ha sempre «invasa», Napoli diventa, come direbbe Ortese ne
Il mare non bagna Napoli, una città involontaria, una dimensione che ingurgita ciò che il cittadino e
il viandante le propongono e lo reinventa a modo suo, con quella veste un po' logora, un po' maliziosa e un po' burlesca, l'abito di coloro si dedicano all'arte di arrangiarsi: una città che ha fatto
propria la massima «t'aggia 'mparà e t'aggia perdere», alla lettera «ti devo insegnare e ti devo perdere»,
ripudiando una singola nozione di appartenenza.
Una città di «contropelo», quasi scagliata sul Mediterraneo come un sasso - labirinto di stradine,
vicini invadenti, di suoni, rumori e odori. In questa calca assolata e rumorosa, sarebbe impossibile
tralasciare il fattore dell'incrocio culturale, della contaminazione e ibridazione. Napoli è la città del
sud Italia che più convive con l'alterità e che più «addestra» all'altro: «Avvertiva in certi sorrisi indulgenti e affettuosi di persone che aveva inteso torturare, l'abitudine a tutto, l'antica impassibilità all'ingiuria e
xiii
al dolore, che formano l'essenza di Napoli, e di conseguenza l'inutilità d'ingiuriare o ferire».
In virtù dell'inutilità d'ingiuriare o ferire, ma anche dell'appucundria partenopea, sorta di atavica malinconia, senso di vuoto, la città di Napoli si presta ai giochi musicali più svariati, come quello
del jazz di James Senese e i Napoli Centrale, o del rhytm n' blues di Mario Musella degli Showmen. E se
xiii
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nel caso di Senese e Musella, la componente interculturale è anche sanguigna (entrambi di madre
napoletana e padre soldato afro americano il primo, e americano pelle rossa il secondo), esistono
«neri a metà», bluesmen napoletani doc come Pino Daniele ed Enzo Avitabile.
Predecessore indiscusso e portavoce della contaminazione della canzone napoletana con lo
swing del dopoguerra, capostipite del sogno americano sulle note di Tu vuò fa l'americano, e ironico
cantore del crollo delle quotazioni petrolifere in Caravan Petrol, è il quartetto di Renato Carosone e
Gegè Di Giacomo.
Concludendo, se il presupposto della convivenza culturale è la pace, una buona dose di pazienza è necessaria e come sosterrebbe Erri De Luca in Tu, mio: «È bella la pacienza in napoletano perché
mette un po' della parola pace dentro la pazienza».
4. MUSICA MISTICA TRA DUENDE FLAMENCO E POSSESSIONE IN TARANTELLA, PIZZICA
E TAMMURRIATA

Noti in Italia sono gli studi di Ernesto
De Martino, il quale si è occupato del tarantismo come fenomeno sociologico, psicologico ed etnomusicologico. Anche nel
flamenco ritroviamo una fenomeno simile
alla «possessione», una sorta di stato di
trance dell'artista che trova il suo culmine
nell'espressione del duende nel cante jonxiv
do. In particolare il flamenco, nonostante
la sua verve fatalista e pagana, conserva una
La compagnia Flamenco Tango Neapolis durante lo spettadirezione religiosa piuttosto forte che si
colo intitolato Viento
evince particolarmente nelle saetas, canti
(foto www.flamencotangoneapolis.com)
religiosi di venerazione, generalmente non
accompagnati ed eseguiti durante le processioni della settimana santa. La saeta diventa vero e proprio palo flamenco, essa attinge in particolar modo al cante jondo, ma nell'esecuzione, altamente lirica, sono ravvisabili anche forti influenze arabe.
La saeta, di cui Antonio Mairena e Manuel Torre furono rinomati cantaores, si rifà alla recitazione di salmi e ha nel tempo incorporato lo stile della siguiriyas, cante tragico, forte e oscuro, le cui
parole riflettono la sofferenza delle relazioni umane, amore e morte: essa ha un risvolto luttuoso ed
è cantata soprattutto nelle settimane di Natale e Pasqua, è eseguita durante le processioni dai saeteros, cantanti che solitamente si affacciano da un balcone indirizzando il cante alla statua di Gesù,
xv
portata in spalla dalla folla sottostante.
xiv
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La saeta è il canto di dialogo tra gli andalusi e Dio, al quale si rivolgono durante la Settimana
Santa, intonandola nella processione della cofradía, confraternita di fedeli cattolici. I gitani, identificandosi per la loro storia di persecuzione con gli episodi della Passione, vedono in Gesù un fratello caduto in disgrazia che viene vessato e ucciso per la sua diversità. La saeta, dunque, rappresenta
una sintesi antropologica dell'andaluso, uomo profondo, plastico, addolorato, e l'elevare queste
caratteristiche al grado di santità: la possessione eroica del dolore, la catarsi che ne deriva, sono l'unica strada per il arrivare alla santità, raggiunta all'apice del momento di passione e struggimento.
Per ciò che concerne il sud Italia e in particolar modo Puglia e Campania, esiste un patrimonio
etnomusicale, coreografico e magico stratificatosi nei secoli a partire dalle feste pagane delle società
contadine, alle tradizioni delle colonie della Magna Grecia, le quali adottavano veri e propri riti di
guarigione musicale tipici dei culti orfici dando vita al fenomeno del tarantismo.
Il tarantismo è associato nel folklore pugliese a una crisi isterica convulsiva, anche detta pizzicata, causata dal morso della tarantola. Il tarantolato è considerato posseduto a causa del morso del
ragno ed entra in una vero e proprio stato di trance, dal quale può uscire soltanto grazie all'intervento esorcistico della musica: il rituale prevede infatti che dei suonatori di tamburello, violino, organetto e altri strumenti eseguano una musica dal ritmo sfrenato per portare il pizzicato a danzare e
urlare freneticamente per alcune ore, o addirittura giorni, sino allo sfinimento fisico. Esauritasi l'energia del tarantolato, scemava fino a morire anche l'effetto del morso della tarantola, fino al suo
totale annientamento. Il ballo della taranta oltre al suo carattere magico e rituale, veniva utilizzato
addirittura con scopo medico: infatti, i movimenti convulsi della danza favorivano l'accelerazione
del battito cardiaco e la sudorazione, dunque il rilascio di endorfine e un alleviarsi del dolore dovuxvi
to al morso del ragno.
Il tarantismo era, dunque, un rito prettamente pagano ma si connotò di valenza religiosa nel
leccese, dove San Paolo è il protettore di coloro che sono stati «pizzicati» da animali velenosi. Il tentativo di cristianizzazione risulta però forzato, in quanto durante la trance della danza le donne esibivano comportamenti osceni, mimando rapporti sessuali e venivano condotte alla chiesa di San
Paolo di Galatina per essere esorcizzate.
Il rituale sanatorio dei tarantolati è un connubio di elementi pagani e della religione cattolica:
l'esorcismo inizia con l'arrivo dei musicisti a suonare la pizzica, segue la danza sfrenata del posseduto che in questa fase del rito serve a determinare da quale tipo di taranta è stato avvelenato (ad
esempio, si distinguono la «taranta libertina», la «taranta triste e muta», la «taranta tempestosa», la «taranta d'acqua»). La seconda fase è «cromatica» poiché il tarantato viene attratto dai vestiti delle persone da cui è circondato (spesso dei fazzoletti), il cui colore dovrebbe corrispondere al colore della
taranta che ha iniettato il veleno. Inizia quindi una fase coreutica in cui il tarantato evidenzia i sintomi di possessione epilettoide, depressivo-malinconica o di stupore: l'ammalato si abbandona a
convulsioni, assume delle posture particolari in cui si isola dall'ambiente circostante e può assumere atteggiamenti con cui si identifica con la taranta stessa. Il rituale finisce quando il tarantato calpesta simbolicamente la taranta per sottolineare la sua guarigione dalla malattia.

1961; Caterina Pasqualino, Dire il canto: i gitani flamencos dell'Andalusia, Meltemi editore, Roma,
2003, Anna Russo, El cante flamenco, origini storia e miti del popolo gitano attraverso i suoi canti, Stampa alternativa, Roma, 2000.
xvi
Su tarantismo cfr. i classici studi di Ernesto de Martino, Sud e magia, Feltrinelli, Milano 2000
e La terra del rimorso, Il saggiatore, Milano 2002.
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Il patrimonio etnomusicologico campano è
rinomato invece per la tarantella e la tammurriata.
La tarantella, danza esorcistica vulcanica
che ha anch'essa origine nel fenomeno del tarantismo pugliese, è al contrario della taranta,
fortemente sensuale, ritenuta una danza di corteggiamento quasi pudico, emblema delle lotte
intime di un amore silenzioso che con l'andare
dei passi si tramuta in sentimento passionale e
audace: la trasformazione del sentimento e il
suo progredire si esplica nei passi del ballo, i
Musicisti suonano una pizzica per guarire una tarantata
quali pur indietreggiando, avanzano, trascinando in una sorta di rito bacchico uomo e
donna, che trovano il culmine del sentimento nell'appagamento sensoriale del piacere della danza.
Analogamente alla taranta pugliese, la tarantella trova il suo fondamento pagano nel morso della tarantola, anche se un'ulteriore origine del ballo è da rintracciare nella Sicinnide, danza in onore
del dio Dioniso e parte di riti orfici. Durante i baccanali i danzatori indossavano una veste chiamata
Tarantinula, da cui potrebbe derivare l'etimologia del termine tarantella, inoltre antiche testimonianze della danza sono documentate negli affreschi della «stanza della parete nera» a Pompei che
raffigurano proprio satiri danzanti.
Secondo altri studiosi il ballo deriva da «Piccola Taranta», il fenomeno del tarantismo, assume la
valenza di esorcismo coreutico-musicale, una pratica simile al voodoo o alla macumba afroamericane.
Il diffondersi delle idee illuministiche in Europa spazzò via superstizioni, magie e comportamenti non in linea con la ragione, compreso il mito del morso della tarantola. Più che la forza della religione fu la forza della ragione che emarginò e decretò la fine di tutta la cultura legata ai morsi della
Tarantola e ai suoi rimedi. Le scienze dei Lumi, quindi, spiegarono il fenomeno come frutto della
ignorante e superstiziosa cultura contadina, dove la linea di confine tra magia, religione e medicina
era veramente sottile, ma anche come disturbo mentale di tipo isterico. Fu la prestigiosa scuola medica napoletana a dimostrare l'inconsistenza delle pretese guaritrici del Tarantismo, confinando di
fatto le vecchie pratiche coreico-sessuali ai livelli più bassi della stratificazione sociale.
Uno dei maggiori studiosi contemporanei del tarantismo rimane Ernesto De Martino che nell'estate del 1959, con un antropologo, un etnomusicologo, uno psichiatra e un sociologo, analizzò il
fenomeno da un punto di vista storico, culturale e religioso. Il frutto di queste ricerche divenne due
anni dopo un libro: La terra del rimorso. La conclusione a cui pervenne De Martino fu quella del tarantismo come un «male culturale», un'isteria sociale, escludendo reali fenomeni di aracnidismo. Il
ragno, o meglio il morso del ragno, diventa per De Martino il simbolo di tutto ciò che costituisce
trauma o frustrazione economica, sociale, psichica o sessuale. Non a caso a essere morse dal ragno
erano per lo più le donne, emarginate tra gli emarginati, che durante l'estasi o il tormento del veleno, si potevano permettere di tutto, anche di mimare amplessi in pubblico. Per una donna, ma non
solo per essa, la taranta era spesso l'unica via d'uscita da uno stato nevrotico e sociale o da forme di
xvii
depressione individuale, e l'unico modo per essere integrate nella comunità.
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Ernesto De Martino, La terra del rimorso: contributo a una storia religiosa del Sud (1961), Milano,
Il saggiatore, 2015.
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Col tempo, il tarantismo, radicatosi nella
Puglia e poi nelle altre
regioni meridionali, si
traveste da tarantella,
per poi avviarsi a diventare danza popolare e
sociale compatibile con
la morale del tempo.
In realtà, il processo
di trasformazione in
«danza gentile» fu molto
lungo. Passò del tempo
prima che l'intera popolazione l'accettasse e la
praticasse nelle forme
Convulsioni di una donna «pizzicata», esorcizzate con i tamburelli
aggraziate con le quali è
ancora tutt'oggi praticata. Negli strati più bassi della società si è continuato per lungo tempo, pur dietro la nuova etichetta
della Tarantella, a danzare alla vecchia maniera del tarantismo e dei rituali dionisiaci.
In definitiva, anche nei luoghi dove il tarantismo si riduce e scompare, resta la tarantella, che
lentamente si modifica tramandandosi oralmente di generazione in generazione, evolvendosi nella
sua funzione di ballo collettivo o di coppia, oppure di ritmo e di forma musicale e poetica. Il ballo
quindi è così riproposto anche in assenza del tarantato, diventando una festa con tutto il suo carattere allegro, ludico e anche sentimentale.
In definitiva tarantella diviene il nome generico di una danza popolare del Sud Italia, se pur in
ogni zona si differenzia da un'altra. Essa diventa il tratto distintivo di una identità, quella del Mezzogiorno d'Italia. Per quanto riguarda gli strumenti musicali, questi si sono arricchiti sempre di più,
a seconda dei periodi storici e delle tradizioni relative alle diverse realtà geografiche meridionali.
Uno strumento tipico di tale ballo, che è ancora tutt'oggi usato, è il tamburello a sonagli o a piattini, si annoverano poi nella tradizione musicale partenopea nacchere, mandolino e putipù.
Anche la tammurriata, della famiglia della tarantella campana, costituisce un ballo esorcistico di
ritmo binario accompagnato dalla tammorra, strumento dal quale prende il nome e dalle castagnette. La tammurriata si balla in coppia, all'interno di un «cerchio magico» tracciato dalle varie coppie
di danzatori con i loro movimenti e all’interno del quale poi ogni singola coppia traccia il suo proxviii
prio cerchio, dai suonatori e dagli spettatori, i quali tutt’intorno formano una barriera.
Le origini della tammurriata sono da ricondurre al V secolo a.C., periodo in cui gli antichi greci
giunsero in Italia e crearono delle colonie in tutto il Meridione.
Il canto degli antichi greci, eseguito col tamburo, mise immediatamente le radici nell’entroterra
campano, anch’esso strettamente legato al mondo agricolo e al culto delle divinità che proteggevano le messi e il raccolto.
La tammurriata va allora considerata il frutto dell’incontro di diverse culture contadine del Mediterraneo, e Napoli il luogo principale d’attrazione di queste molteplici correnti culturali.
xviii

Sulla tammurriata cfr.: Pia Vicinanza, Tammurriata anima e corpo: il ballo sul tamburo, espressione e comunicazione sociale, Franco di Mauro Editore, Sorrento 2005.
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Mosaico pavimentale raffigurante un suonatore di tammorra
(100 a. C.), Pompei.
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Anche la tammurriata, analogamente alla saeta flamenca, unisce la cultura
pagana profana al sacro, in particolare
alla fede cristiana, meglio conosciuta in
Campania come «devozione», rivolta
quasi esclusivamente alla Vergine, ma
spesso anche ad alcuni santi, come ad
esempio San Michele o Sa t’Antonio
Abate. Si potrebbe pensare che i contadini campani, una volta abbracciato il
cristianesimo, adattarono le antiche
usanze, con cui adoravano le divinità
protettrici dei raccolti, ai simboli e alle
icone della nuova religione.
La tammurriata si esegue prevalentemente in occasione dei pellegrinaggi
ai numerosi Santuari mariani presenti
nell’entroterra campano. Questi Santuari sono dedicati quasi tutti a Madonne ad esempio la Madonna di Montevergine ad Avellino, o la Madonna

dell'Arco a Giugliao.
Se in un canto dedicato alla Madonna troviamo espressioni erotiche, con espliciti o impliciti riferimenti al rapporto sessuale o agli organi sessuali, non dobbiamo pensare in alcun modo a un gusto per l’ambiguità. Infatti il mondo contadino vive senza separazioni i vari momenti della vita, e,
nello stesso modo, esprime nei canti Esiste una dicotomia di tematiche sacre e profane che si fondono nelle danze della tammurriata: questo sincretismo tra fervore religioso e ardore sessuale rappresenta due atteggiamenti emotivi da non considerare blasfemi ma un’espressione popolare limpida e pura, dove prevale su tutti il sentimento dell’amore totalizzante, paritario e globale, che coxix
stituisce la vera forza per affrontare la durissima vita contadina.
La tammurriata è una danza a coppia, rituale che non concerne il quotidiano ma tutto ciò che
nel quotidiano viene negato o in qualche modo represso, messo a tacere. Non rappresenta perciò la
tradizionale danza d'amore, come nel caso della tarantella, è invece il ballo r' 'e campagnole, il ballo
dei contadini, costruito da una gestualità ritualizzata che, nel momento collettivo, assume un conxix

La tammurriata può essere associata alla danza delle menadi, cioè delle donne seguaci di Dioniso, detta turbé, una danza fortemente oscena eseguita di solito durante i riti auspicanti fecondità.
Nella schematizzazione della danza dionisiaca confluì anche la gestualità della pirrica greca, anch'essa presente, seppure travisata, anche in alcuni tipi di tammorriata. Le danze pirriche erano di
carattere giocoso, ma anche guerresco e venivano eseguite da un'amazzone armata di lancia e di un
piccolo scudo ed anche da un sileno che le protendeva la tipica pelle di daino , propria dei cultori di
Dioniso. Nello stesso tempo, però, i satiri parodiavano mimicamente la mancanza di coraggio dei
cultori della vita agreste ed in alcuni casi sembrano danzare in preda alla più accesa paura: cadono
in ginocchio e stendono un braccio come se tentassero di allontanare un oggetto abominevole, oppure, sempre in ginocchio, poggiano la mando destra in terra e la sinistra sulla testa. Tutte queste
movenze satiriche sono riscontrabili in atteggiamenti coreutici della tammurriata campana.
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notato simbolico e magico. I suoi gesti mimano movenze spontanee, effettuate meccanicamente
durante il lavoro quotidiano nei campi o in casa, come setacciare la farina o spezzare i maccheroni,
oppure imitazioni degli atteggiamenti degli animali.
Quando la musica comincia tra i danzatori, attraverso un gioco di sguardi inizia la ricerca del
partner, poi l'incontro tra i due e, alla fine, la formazione della coppia di ballerini. All'inizio del ballo sembra che i due danzatori cerchino la giusta intesa tra loro e «godano» il ritmo della tammorra e
il canto, e ballando, cominciano anche a definire il loro rapporto con lo spazio. Un vero e proprio
momento di ricerca interiore nella quale la coppia manifesta la volontà psicologica di possedere un
proprio spazio nel quale agire indisturbata, protetta sia dalla barriera che si è venuta a creare tra la
coppia, sia da quella formata dagli astanti i quali, a loro volta, possono essere partecipanti alla danza
stessa e inserirsi quando preferiscono. Durante l'esecuzione della tammurriata, infatti, non esistono
attori e spettatori, non vi sono barriere tra i partecipanti alla festa, né esistono palcoscenici, ma si
formano spontaneamente dei cerchi con tutti i presenti all'interno nei quali si fondono, in un
tutt'uno, suonatori, cantatori e spettatori.
Il cerchio sta a significare la volontà umana
di sfuggire il tempo canonico, si tenta, attraverso di esso, di fermarlo almeno per quel momento di festa donato alla divinità. Il duro vivere
quotidiano viene così dimenticato e esorcizzato.
Il cerchio formato dagli spettatori amplifica le
energie umane dei partecipanti alla tammurriata;
al suo interno la danza si svolge con ritmica regolare data dallo schioccare delle castagnette,
tenute in mano un po' da tutti tra gli sguardi fissi e reciproci dei ballatori. In alcuni momenti di
spontaneo eccitamento, però, la frase musicale
che segue la scansione ritmica dei versi del cantatore, tende a stringere gli accenti; in questo
momento uno dei due danzatori comincia ad
assumere un ruolo aggressivo di evidente atteggiamento amoroso o di sfida, assecondato o
scacciato dall'altro. Quest'ultimo può allora indietreggiare, perché incalzato dal compagno o
dalla compagna, oppure decidere di accettare il
corteggiamento o il duello.
Questa fase del ballo è la più frenetica ed è
chiamata vutata. La vutata simboleggia la sfida
dell'accoppiamento, ma può avvenire a questo
punto un rifiuto dell'uomo che sta corteggiando; la coppia, allora si spezza e in questo momento si può formare una nuova coppia con un
nuovo potenziale corteggiatore. Proprio a queDanzatori di tammurriata
sto punto della danza si modifica la ritmica e la
parte cantata e, dalla vutata, si passa alla totale liberazione e allo sblocco di tutte le tensioni muscolari. La vutata segue solitamente un andamento antiorario.
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L'esorcismo della tammurriata si conclude solo con lo sfinimento, con la perdita della coscienza,
un picco di emozione che dischiude nuovi orizzonti percettivi prima ignoti. Il ballo è al contempo
frenesia, e stato di ebbrezza, ma soprattutto puro invasamento divino. La tammurriata non si apprende a scuola, segue un vero e proprio rito di iniziazione; quando si è ragazzi si comincia a ballare
con gli anziani e allora bisogna solo seguire i passi senza prendere l'iniziativa. Seguire lo sguardo di
colui che guida è importantissimo, soltanto guardandosi sempre negli occhi si può entrare perfettamente in sintonia.
5. DE-COSTRUIRE L'IDENTITÀ E RICOMPORLA CON LA MUSICA
La musica diventa ai giorni nostri il dispositivo più efficace per de-costruire un'identità, troppo
a lungo legata ai processi di nascita e crescita dello Stato-Nazione, quindi erroneamente connessa al
bisogno di un'omogeneità etnica (insensata e impossibile). In Europa, a spinte d'integrazione e
buoni propositi per una prospettiva multiculturale, si alterna l'esigenza di difesa delle individualità
locali, quasi come se l'alterità rappresenti una minaccia di contaminazione e deterioramento del
nostro modus vivendi.
L'Europa si tramuta in una medaglia, incisa con tratti fortemente contrastanti: da un lato è raffigurato il continente come assediato e sofferente, sull'altra faccia è dipinto il paese da sempre garante di un'apertura al mondo economico, del rifiuto della guerra, nonché area d'incontro e dialogo tra le culture. Assistiamo dunque, come sostiene il professor Fabio Amato, a un vero e proprio
timore dell'erosione delle identità che si traduce in xenofobia, persecuzione e politiche restrittive
per coloro che manifestano tratti somatici, condizioni economiche, valori morali e tratti culturali
diversi dai nostri.
Il caso dei gitani d'Andalusia è esemplare nel trattare d'ibridazione socio-culturale, essi potrebbero essere definiti «più stranieri degli stranieri», soprattutto in virtù del fatto che si tratta di un
popolo che sa poco o nulla delle proprie radici e che tende a reinventarle giornalmente. Cosa sono
le radici? Un fardello o qualcosa che ci arricchisce? Sicuramente entrambe le cose, ma identità per
me fa rima con intimità, è un qualcosa di tanto labile quanto tangibile, il problema sta nella sua
sfuggevolezza e nel suo palesarsi quando meno ce lo si aspetta.
Esaminando la testimonianza del Mediterraneo si è a lungo parlato di «cimitero liquido» come se
le voci che lo attraversano non abbiano più suono una volta disgiunte dai corpi, invece, a un attento ascolto, più forti risuonano quelle voci che riqualificano il Mare Nostrum come «archivio», ovvero cassetto da cui attingere per ri-tracciare una mappa troppo schematica e approssimativa, all'insegna dell'omogeneità etnica DOP: si esportano merci, magari modi di vita, ma non tutto è commerciabile, non si importano od esportano le identità, al limite ci è dato di ibridarle.
Con l'imporsi di un neo-liberalismo aggressivo che ha spostato l'attenzione del cittadino dalla
libertà politica a quella commerciale e commerciabile dei diritti universali, ci è stato imposto un
modello culturale spesso demagogico e rinforzato dal bombardamento mediatico per il quale identità è un concetto da relegare ad angusti confini nazionali, privandolo della sua valenza interculturale. Una nozione sciovinistica di patriottismo come omogeneità di razza ostacola qualsiasi tentativo di comprendere e far tesoro dell'alterità, ma patria non è sempre stato sinonimo di tricolore:
Nato e cresciuto in un posto del Sud alleggerito da milioni di emigranti, ho sentito ripetere
spesso che «'a patria è chella ca te dà a mangià». La riduzione del proprio luogo a dispensatore alimentare era la più amara definizione, ma non così dispregiativa. Lavorare e guadagnare
è diritto elementare ed è quello che produce dignità e radica appartenenza. Patrigna è la pa-
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tria che lo nega, che discrimina tra figli e figliastri. Il Sud era molto figliastro. Sue patrie furono le Americhe, l'Australia. Gli emigranti espatriarono senza conoscere il verbo, salutando
con un fazzoletto bianco e non tricolore. Si portavano dietro un dialetto in cui esprimere la nostalgia, l'italiano era la lingua di cui poteva permettersi il lusso di parlare diverso dal popolo,
dai popoli riuniti sotto il cappello d'Italia.[...] Queste cose mi hanno messo un' impronta, non
una maglia azzurra, una coccarda un'istituzione. Allora sì, lontano, mi è scattato il riassunto
dell'italiano che sono, uno senza la parola patria, alla quale preferisco varianti come: matria,
xx
fratria, tanto per dare un cambio ai padri, monete finite fuori corso.
Ciò che ci circonda dunque, le persone con cui veniamo a contatto, la musica che ascoltiamo ci
lasciano impronte: aggiungono qualcosa a un'identità fetale e sviluppano un embrione, il cordone
ombelicale va tagliato ma la cicatrice che lascia è testimonianza di un'origine che è un punto di partenza, mai di arrivo.
Per questo vedo Napoli nell'Andalusia, nella Tunisia, ovunque. La pianta urbana della città è a
forma di scacchiera, prerogativa delle città che un tempo furono avamposti militari, conquiste ritenute temporanee: in tanti hanno mosso passi su quella scacchiera, greci e romani, bizantini, Spagnoli, Americani, ma lo scacco matto lo ha dato e continua a darlo Partenope, che con quel piglio
del «tira a campà» tipicamente napoletano, aggira gli ostacoli della dominazione con l'inclusione,
fagocitando il meglio di ogni cultura e ingrassando, senza implodere. Per le sue strade risuonano
musiche di ogni provenienza geografica rielaborate, rivendicate come proprie, simpaticamente «apxxi
pezzottate».
Il merito va al Mediterraneo, che fa da bacino raccoglitore di testimonianze orali, che di per sé,
passando di bocca in bocca, di onda in onda, perdono un po' dell'originario e acquisiscono del
nuovo, meticciandosi. Questo mare non è più un cimitero liquido per chi lo guarda, per chi lo attraversa, per chi lo anela, è una via di fuga dall'istituzione minimalista e becera che intrappola anime e corpi, è un elemento dispensatore di risposte nuove ogni giorno, di risposte che si avvicendano, come si avvicendano i casi più disparati nella vita umana.
Lasciamo al Mediterraneo stesso una risposta concreta quanto elusiva alle nostre domande
sull'identità, una via alternativa alle certezze che costruiamo e alle quali ci ancoriamo ciecamente
senza sapere perché. Il mare riconfigurerà le mappe coloniali e le posizioni buoniste d'integrazione
culturale a patto dell'assimilazione e dell'omogeneità. Il mare è eterogeneità, l'identità è difformità
sebbene etimologicamente rappresenti una contraddizione in termini. Un popolo tellurico, lo riconosci da come guarda il mare: con affidamento. Da noi pure quando è in burrasca è visto come via
di fuga. Dall'incendio del suolo e del cielo, unica salvezza è il mare. Pure se si svuotano le budella
xxii
roventi dell'inferno, il mare le saprà fermare.
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